




Presentazione
“Sguardi”, i Quaderni del liceo “Torelli”, giunge al suo nono appuntamento. Si era trattato sin dall’inizio e 
continua a trattarsi di una sfida duplice: rilanciare un’idea di scuola che sia anche luogo di elaborazione cul-
turale nel territorio, a partire dal protagonismo intellettuale e dalle competenze culturali dei suoi docenti; 
valorizzare un’idea della professionalità docente come anche professionalità di studio e ricerca. In effetti 
“Sguardi” ospita prevalentemente proprio contributi dei docenti del “Torelli”, anche nell’ottica di quell’ag-
giornamento, secondo la modalità della ricerca-azione, che è stato promosso con la recente Legge 107/2005 
(sulla cosiddetta “buona scuola”) e con le successive indicazioni normative (sino al piano di formazione per i 
docenti della scuola italiana adottato nel dicembre 2016). Convincimento di fondo è che tutto ciò, lungi dal 
costituire per i docenti un impegno introverso e fine a se stesso, “serva” molto a quello che è stato, è e resta 
il proprium della scuola, cioè al processo di insegnamento-apprendimento: infatti, dall’apertura alla ricerca 
e allo studio non può che crescere, da parte dei docenti, una voglia di trasmettere-condividere e, dunque, 
da tale apertura non possono che trarre beneficio per primi gli studenti. 
L’ambito degli interventi spazia in una dimensione molto vasta, su di uno spettro che supera ogni frattura 
tra le “due culture” (l’umanistica e la tecnico-scientifica). Del resto, questa dimensione della unitarietà del 
sapere e questa idea di un umanesimo inteso in senso lato è giusto una delle cifre identificative dell’identi-
tà liceale, sempre più preziosa in un’epoca che sembra finalmente cominciare a comprendere i limiti degli 
specialismi e delle competenze operative inevitabilmente transitorie.  Dunque, come il lettore può facil-
mente comprendere al solo scorrere l’indice, i contributi spaziano: dalle scienze naturali (sul tema dell’evo-
luzionismo), alla matematica (con sue diverse possibili declinazioni e contaminazioni), alle letterature anti-
che e moderne (fra Seneca e Dante). Vi sono poi interventi su prospettive dell’attualità: legati alle politiche 
scolastiche (circa l’impatto del digitale a scuola) o riferiti al dibattito pubblico (a proposito di prevenzione 
e tutela del territorio in seguito ai recenti eventi sismici). Ed ancora, emerge uno sguardo culturale ai no-
stri luoghi (il paesaggio del monte Catria nella poesia italiana). Noi mancano infine report su indagini ed 
esperienze didattiche interne al nostro liceo: dalle scelte post-diploma degli studenti al progetto didattico 
vincitore del primo premio nazionale “I giovani ricordano la Shoah”.
Come già sperimentato nei Quaderni precedenti di “Sguardi”, i testi sono accompagnati da riproduzioni di 
opere pittoriche di un artista locale, che firma anche la copertina. Questa è la volta di Marco Verdiglione: 
lo ringraziamo per aver prestato riproduzioni della sua pittura, una pittura che, con i suoi tratti simbolici 
applicati vuoi a profili urbani vuoi a elementi astratti, delinea forme vitali che attraggono e colpiscono lo 
sguardo.  
Vorrei solo aggiungere in conclusione un’ultima considerazione e ancora un ringraziamento. La conside-
razione mi riguarda come dirigente scolastico: ritengo molto molto bello poter condividere con i docenti 
dell’Istituto questi valori, tanto più vorrei continuare ad intendere questo mio ruolo non tanto come inca-
ricato di compiti gestionali-manageriali quanto come responsabile di una struttura formativa-culturale. Il 
ringraziamento va  a tutti coloro che hanno collaborato (in particolare ad Ermanno Lolli, coordinatore di 
“Sguardi”), nonché a BCC Fano ed al suo presidente Romualdo Rondina, il quale ha saputo comprendere la 
significatività di questa nostra proposta culturale ed ha accettato di sostenerla economicamente.

Il Dirigente Scolastico
Samuele Giombi
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Un “vecchio” pezzo di legno 
di Mauro Furlani

Un “vecchio” pezzo di legno
Talvolta per avvicinare gli studenti agli argomenti che 
andranno a studiare, soprattutto di scienze della Terra, 
mi capita di mostrare loro qualche reperto fossile o di 
altro tipo che almeno su di me hanno un certo effetto 
emozionale. Tra questi, un pezzo di legno ormai un po’ 
fossilizzato, trovato nell’alveo del Fiume Cesano non 
lontano da San Lorenzo in Campo.
Colpisce un po’ la mia fantasia sperando che possa in-
sinuarsi tra le numerose curiosità che a quell’età affol-
lano la mente degli studenti.
Il legno, in realtà, è un pezzo di corteccia appartenuta 
ad un Pinus sylvestris datato con il metodo radiometri-
co a circa 50.000 anni fa. Si tratta di un tempo lontano 
certo, di epoca preistorica, ma dal punto di vista geolo-
gico di appena ieri. Eppure questo frammento alimen-
ta l’immaginazione più di altri reperti ben più antichi. 
Il Pinus sylvestris è una specie arborea ancora presente, 
ha una distribuzione centro e nord europea con qual-
che insediamento anche nel nord Italia. La presenza 
all’epoca a latitudini così meridionali è certamente 
dovuta al clima con temperature più rigide di quelle 
attuali dovute al pieno periodo glaciale. Non dimen-
tichiamo che durante l’ultima glaciazione, quella di 
Würm, iniziata 60- 70.000 anni fa e terminata circa 
10- 12.000 anni fa, i ghiacci ricoprivano buona parte 
dell’Europa continentale spingendosi a sud fino a cin-
gere e ricoprire buona parte delle Alpi e delle Dolomiti 
con sviluppi glaciali negli Appennini compreso il Mon-
te Catria. L’espansione dei ghiacci ha spinto faune e flo-
re nordiche verso le regioni più meridionali e mediter-
ranee. Una parte importante dell’attuale flora e fauna 
italiana è proprio riconducibile a questi eventi glaciali 
del Quaternario di cui quello di Würm è solo l’ultimo di 
altri quattro.
 Anche i paesaggi alluvionali avevano ben altra esten-
sione distendendosi nell’alto e medio Adriatico fino a 
circa l’attuale Pescara con tutti i nostri fiumi le cui ac-
que raggiungevano il mare trasportate dal paleo Po 
che scorreva al suo interno.
Mi colpisce e fa riflettere sempre il motivo per il qua-
le ciò che è appena o poco più di una vecchia cor-
teccia possa alimentare l’immaginazione ben più di 
antichi materiali databili a milioni di anni, addirittura 
a centinaia di milioni di anni come ammoniti o addi-
rittura trilobiti.
La stranezza in realtà è solo apparente e può trovare 

una spiegazione biologica. L’uomo, infatti, compreso 
quello moderno, è in grado di comprendere perfet-
tamente il significato di migliaia di anni o di milioni di 
anni, tuttavia trova difficoltà ad abbracciare emotiva-
mente periodi cronologici così estesi. Se dal punto di 
vista razionale non ci sono limiti alla piena compren-
sione del tempo geologico, data la nostra capacità di 
astrazione , tali limiti sono ben presenti ogni qual volta 
viene interessata la sfera emozionale.

Nel corso della sua storia evolutiva,l’uomo non ha 
mai avuto alcuna necessità di estendere la perce-
zione del trascorrere del tempo oltre la stagionalità 
annuale, oltre l’arco temporale della propria vita o al 
massimo dei secoli e dei pochi millenni impressi nei 
suoi manufatti. La sua possibilità di sopravvivenza è 
stata sempre legata al quotidiano e al contingente.
Forse è proprio questo che rende difficile la nostra 
proiezione temporale oltre gli orizzonti dell’espe-
rienza umana. 

Dal punto di vista didattico, questa limitata percezio-
ne del tempo geologico la possiamo superare adot-
tando artifizi in grado di abbracciare l’intero arco del-
la vita sulla Terra e le principali tappe documentate 
che si sono succedute. 
Per limitarsi ad un esempio sempre molto empatico, 
quello della scomparsa dei dinosauri, la cui docu-
mentazione si fa risalire a 65 milioni di anni, la per-
cezione del tempo diviene più semplice con qualche 
accorgimento. Se questo rapporto che comprende 
un periodo così straordinariamente ampio, insieme 
ad altre vicende accadute sulla Terra, sono riporta-
te ad un arco temporale di una giornata di 24 ore le 
cose cambiano e si rendono meglio comprensibili.
 Seguendo questo semplice ragionamento se l’inizio 
della Terra avvenuta circa 5 miliardi di anni la ripor-
tiamo al tempo zero di una giornata di 24 ore e noi 
ora ci troviamo al termine di essa, i nostri dinosauri 
sono scomparsi appena alle ore 23,30, dunque ap-
pena mezz’ora fa. 
Proseguendo con lo stesso artificio e ritornando al 
nostro vecchio pezzo di Pinus sylvestris, seppure 40- 
50 mila anni siano indubbiamente tanti, in questa 
ricostruzione cronologica questo arco temporale oc-
cuperebbe appena una frazione di secondo, dunque 
ci troveremmo alle ore 23, 59 minuti, 59 secondi e….
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Ci è di conforto per la comprensione delle difficol-
tà di ricostruzione cronologica le parole di Edoardo 
Boncinelli “Noi vediamo in sostanza quello che sia-
mo preparati a vedere e disposti a catalogare e com-
prendere. Perché secoli e secoli di evoluzione biolo-
gica a questo ci hanno portato”.
Visto che siamo in tema di ricostruzioni di eventi che 
necessitano di solide basi documentali e scientifiche, 
insieme ad esse, e prima di esse, ci può venire in soc-
corso anche una ricostruzione di fantasia, che tale 
rimane se non ci saranno indizi. Al contrario possono 
diventare un terreno di indagine se emerge qualche 
prova che ci suggerisce di andare oltre. 
Proviamo a gettare il cuore oltre l’ostacolo. 
Maneggiando questo piccolo frammento, facilmen-
te nasce l’associazione didattica con antiche creature 
umane che magari proprio al riparo di questa antica 
foresta fresca e profumata di resine, formavano un 
gruppo di cacciatori con le proprie compagne e i 
bambini non ancora abili alla caccia e ai lavori. 
Si può forse immaginare questo piccolo gruppo di 
ominidi riuniti attorno al fuoco e tagliare frammen-
ti di carne di un’ alce o di un bisonte mentre altri, 
soprattutto donne, con strumenti litici rudimentali, 
probabilmente selci, ripulire la pelliccia per farne una 
calda protezione per il freddo. 
Al riparo di questa foresta e sicuri della sua protezio-
ne, un gruppo di Homo neanderthalensis potrebbe 
aver trovato riparo dal freddo sferzante e anche da 
eventuali predatori che, attratti da facili prede, po-
tevano minacciare il gruppo. Esposte ai pericoli era-
no soprattutto le donne con aggrappati al collo e al 
seno i preziosi bambini garanzia di una futura gene-
razione di cacciatori. 
Appena poche migliaia di anni dopo, forse l’ansia 
maggiore, in grado di disturbare un sonno tranquillo, 
poteva essere provocata da altri gruppi di ominidi,in 
particolare l’Homo sapiens che con i primi contende-
va lo stesso terreno di caccia e l’opportunità magari 
di raccogliere i pochi ma vitali prodotti che il bosco 
offriva. All’epoca questi gruppi di cacciatori e racco-
glitori non potevano neppure contare sulla protezio-
ne e la sorveglianza dei propri siti da parte di canidi 
addomesticati in grado di allertarli all’avvicinarsi di 
predatori o di gruppi di ominidi ostili.
Non siamo certi neppure se questi ominidi fossero in 
grado di consolidare le proprie relazioni di gruppo 
con un linguaggio simbolico di una qualche com-
plessità. I risultati di uno studio di Ruggero D’Anasta-
sio insieme ad un folto gruppo di ricerca internazio-
nale pubblicato su PLOS ONE (D’anastasio et al. 2013) 
eseguito su di  un fossile di neandertalensis rinvenuto 
nel 1989 nel sito israeliano di Kebara, sembrerebbero 
confermare questa ipotesi.

La possibilità di un linguaggio articolato è ricavata 
dall’analisi anatomica dell’ osso ioide, sottoposto ad 
approfondite indagini microtomografiche ai raggi 
X condotte nel centro di ricerca Eletta Sincrotone di 
Trieste.
 Non solo, l’Homo neandertalensis da sempre consi-
derato una creatura poco evoluta e perciò sostituita 
dalla specie a cui noi apparteniamo, sembra proprio 
voler smentire questa credenza consolidata.
Il ritrovamento nella grotta di DivJe Babe in Slovenia 
di un flauto ricavato da un femore di orso e datato 
con radiocarbonio tra i 50.000 e i 60.000 anni lasce-
rebbe intendere addirittura un loro apprezzamento 
musicale. 
Addirittura anche qualche timida nota musicale si 
diffondeva all’interno della nostra foresta di pini? 
Malgrado siano molto scarsi i ritrovamenti di fossili 
di questi antichi abitanti della penisola e dell’intera 
Europa, quei pochi al momento rinvenuti in Puglia, 
nella grotta di Altamura, oppure nel Lazio, nella Val-
le dell’Aniene di Saccopastore non fanno escludere 
una frequentazione anche di queste terre. 
In realtà dubbi su questo’osso e sull’origine dei fori 
presenti sono stati espressi da numerosi autori rite-
nendoli il prodotto dell’azione dei denti di un anima-
le piuttosto che una produzione umana.
Se gli antichi neanderthalensis erano dal punto di vi-
sta tecnologico e sociale più evoluti di quanto si cre-
deva, cosa ha fatto propendere l’ago della bilancia a 
loro sfavore nel confronto con Homo sapiens, quan-
do questo ha iniziato ad espandersi in Europa e nella 
nostra Penisola? 
Questi nuovi ominidi giunti da lontano, mai incon-
trati prima dai neanderthalensis, meno robusti e 
massicci, sapevano trattare pietre, oggetti di difesa 
e offesa con maggiore scaltrezza e astuzia di quanto 
erano capaci di fare i residenti? Possedevano tecni-
che di caccia e di sopravvivenza più avanzate che 
altri all’epoca non possedevano?
Forse il semplice contatto o la sovrapposizione spa-
ziale perdurato per alcune migliaia di anni può aver 
favorito la diffusione di talune malattie in grado di 
decimare la specie autoctona.
A questo punto si riapre un capitolo di ricerca molto 
interessante e anche intrigante indagabile e svela-
bile solo grazie all’uso di tecniche di biologia mole-
colare e genetiche: quello dell’ibridazione delle due 
specie del genere Homo.
E’ stato usato il concetto di ibridazione di due specie 
forse impropriamente. In realtà in biologia l’ibrida-
zione tra due specie simili è possibile ma quasi mai 
da luogo ad una prole fertile. Dunque, se ibridazione 
vi è stata, l’ibrido se non sterile avrebbe dovuto pos-
sedere caratteri peggiorativi che difficilmente si sa-
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rebbero potuti consolidare nelle generazioni succes-
sive. A meno che, invece di due specie distinte non 
si fosse trattato di due sottospecie e allora le cose 
sarebbero cambiate e cambierebbe anche il quadro 
di ricostruzione dell’evoluzione umana.
Noi tuttavia continuiamo a considerarle due specie. 
Saranno le future e tumultuose ricerche a chiarirci il 
quadro che scoperta dopo scoperta si fa sempre più 
avvincente.
Fino a non molti anni fa, era accettato che tra le due 
specie non ci fosse mai stato alcun contatto ripro-
duttivo e dunque alcuna mescolanza genetica, cosa 
che invece è stata recentemente smentita grazie a 
strumenti e tecniche di indagine molto sofisticati. 
Secondo il genetista Svante Pääbo del Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology, noto per 
aver sequenziato il genoma mitocondriale dell’Uo-
mo di Neanderthal, dall’1% al 4% dell’intero nostro 
genoma ci giunge da esso. Di grande interesse, a di-
mostrazione che la storia dell’uomo con i suoi spo-
stamenti da una regione geografica ad un’altra è sta-
ta molto complessa, è che nelle popolazioni africane 
questo contributo non vi è mai stato. Dunque le po-
polazioni africane, al contrario nostro, non possiedo-
no parte del patrimonio dei neanderthalensis.
Questa percentuale di caratteri che ciascuno di noi 
si porta dietro non può essere il risultato di una ibri-
dazione occasionale, ma di eventi più frequenti av-
venuti tra popolazioni che si trovavano disperse nel 
territorio. 
 Questa percentuale tra l’altro dimostra anche un’al-
tra cosa che le due specie forse non si riconoscevano 
come specie separate, o forse non lo erano proprio, 
e che tra l’una e l’altra vi fosse anche una certa attra-
zione fisica oltre che una compatibilità genetica.
Ciò che certo non sapremo mai se questi eventi di 
ibridazione siano avvenuti per una pura pulsione fi-
sica e ormonale, oppure riconducibili ad un atto di 
attrazione che andava al di là, fino a coinvolgere la 
sfera “sentimentale”.
Lo scenario potrebbe prendere anche risvolti inquie-
tanti rientrando in una sorta di conflitto tra gruppi di 
cacciatori e raccoglitori le cui nicchie trofiche e spa-
ziali, in parte sovrapposte, innescarono una conflit-
tualità sfociata anche in una sopraffazione fisica sui 
vinti. Una sorta di primordiale pulizia etnica.
Ciò che certamente questi ominidi di Homo sapiens 
non potevano prevedere è la rivincita dei vinti, con la 
sopravvivenza di una parte di essi per millenni nelle 
generazioni successive.
Se così fosse stato mai come in questo caso il piatto 
della vendetta è stato servito tanto freddo. 
Eppure le cose sembrano ancora più complesse. L’a-
nalisi del DNA mitocondriale dei neanderthalensis 

mette in crisi questa possibilità. I mitocondri sono 
organuli trasmessi esclusivamente per via materna 
dotati di un proprio e autonomo patrimonio gene-
tico. La cosa sorprendente che si sarebbero dovute 
trovare somiglianze tra noi e i neanderthalensis an-
che nel DNA mitocondriale. Invece niente. 
Sembra da escludere dunque che maschi di sapiens 
si siano incrociati con le femmine di Neanderthal, 
eventualmente si potrebbe pensare al contrario, ma-
schi di Neanderthal e femmine di sapiens.
Questa seconda ipotesi, pur essendo possibile, ap-
pare assai improbabile.
 Sembra improbabile che i nuovi arrivati, più forti dei 
residenti, in grado dopo una decina di miglia di anni 
di estinguere i neanderthalensis, non siano riusciti ad 
impedire che le proprie femmine subissero tale ag-
gressione. Come siano andate esattamente le cose 
non lo sapremo mai. 
Riacquista un ruolo il fattore tempo. Diecimila anni 
nella storia dell’uomo sono tanti e di cose ne potreb-
bero essere successe compreso una prevalenza in 
alcuni periodi e in piccole comunità locali di questo 
scenario.
E’ in gran parte aperta e quasi tutta da scrivere la pa-
gina che riguarda l’estinzione dell’Uomo di Neander-
thal. Le ipotesi sono numerose, nessuna delle quali 
al momento sembra del tutto convincente o comun-
que suffragata da una serie di dati sufficienti. Per 
rimanere nel sentiero dell’incrocio una ipotesi po-
trebbe essere quella della “sommersione genetica” 
o più correttamente della sua estinzione mediante 
ibridazione. Questo fenomeno ben documentato in 
natura consiste nell’assimilazione per incrocio di un 
piccolo gruppo all’interno del patrimonio genetico 
della specie più numerosa, come una sorta di fago-
citosi genetica.
Secondo Il paleoantropologo Bence Viola, dell’Istitu-
to di Antropologia Evolutiva Max Planck di Lipsia, in 
Germania, il mescolamento non è l’unica causa della 
scomparsa dei Neanderthal. “I Neandertal scompar-
vero circa 30.000 anni fa, in un periodo in cui il cli-
ma, che si faceva sempre più rigido, probabilmente 
rese la loro sopravvivenza a livello fisico sempre più 
difficile. Forse furono anche esposti a nuove malat-
tie, portate dai gruppi umani giunti dall’Africa, per le 
quali non avevano sviluppato difese immunitarie.
Ma la storia dell’evoluzione del cespuglio umano si 
arricchisce di altri contributi. La scoperta recentissi-
ma di un altro ominide avvenuta in Siberia, sui Monti 
Altai, nella Grotta di Denisova, da cui il nome, il cui 
patrimonio genetico mitocondriale estratto da un 
dito evidenzia una lontananza genetica sia dal nean-
derthal che dal sapiens apre altri scenari. La differen-
za di coppie di basi tra i sapiens e neanderthalensis 
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è di soli 202 nucletotidi, tra l’individuo analizzato di 
Denisova e il sapiens differisce per ben 358 coppie di 
basi. A questo punto come in un qualsiasi giallo che 
si rispetti, la domanda è: che fine avrà fatto questo 
ominide?
In conclusione, forse questa attrazione per questo 
piccolo frammento di legno semplicemente vecchio, 
riesce ad evocare una storia che seppure affondi le 
proprie radici ben oltre la storia studiata e si confon-
de nella fantasia è tuttavia la nostra storia e a noi as-
sai vicina.
Certamente molto più vicina di quei reperti di ani-
mali o piante vissuti quando la nostra presenza su 
questa terra non era neppure ipotizzabile. 
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Il 27 ottobre 2015 il Miur lanciava il Piano Nazionale 
Scuola Digitale. A un anno dalla sua presentazione, il 
Miur fornisce i dati per un primo bilancio sullo stato 
dell’arte del Piano Nazionale Scuola Digitale: a di-
stanza di un anno, il 65% delle azioni previste sono 
state avviate e sono stati investiti 500 milioni su 1,1 
miliardi di euro stanziati per lo sviluppo delle com-
petenze digitali degli studenti, il potenziamento de-
gli strumenti didattici e laboratoriali, la formazione 
dei docenti. L’impegno è ingente. A maggior ragio-
ne, dunque, vale forse la pena porsi alcune doman-
de di fondo. 

Un cambiamento di paradigma con cui fare i 
conti
Gli impianti epistemologico- disciplinari di base che 
abbiamo conosciuto nella storia nazionale della 
scuola moderna (strutturati a partire dalla pedago-
gia del Cinquecento e consolidati dalla cultura del 
XIX secolo), sono stati fondati su elementi basilari: 
organizzazione del sapere per materie, articolazione 
delle materie per sequenze lineari, associazione fra 
materia e libro. Così, per quanto concerne l’impianto 
didattico di fondo, si può dire che esso si sia radicato 
su: lezione/esposizione, studio individuale, verifica 
degli apprendimenti attraverso procedimenti anali-
tici a base testuale (in modalità lettura/scrittura).

Ora, il digitale e la rete stanno mettendo in di-
scussione le pratiche dell’apprendere e dell’inse-
gnare, interessate ad un processo di ridefinizione 
dal punto di vista sia epistemologico sia didattico. 
La questione tecnologica va presa sul serio, ma oc-
corre farlo con quelli che R. Maragliano ha chiamato 
alcuni «passi giusti».1

Alcuni passi giusti
Con una tale consapevolezza, un primo possibile 

** Articolo già pubblicato sulla rivista “Dirigere la scuola”12 (2016); si ringrazia la direzione della rivista (Euroedizioni) per il 
permesso di ripubblicarlo in questa sede con alcune poche modifiche.

1 R. Maragliano, Il digitale come occasione per ripensare la scuola, in “La scuola e l’uomo”, 11- 12 (2015), pp. 19- 22. A questo 
articolo di Maragliano e ad altri suoi studi faccio qui costante riferimento. 
2 Rimando ancora a R. Maragliano, Il digitale come occasione per ripensare la scuola, cit.
3 Cf. P.C. Rivoltella, Le virtù del digitale. Per un’etica dei media, Morcelliana, 2015 .
4 Vedasi C. Carena, Internet rilancia i classici anche senza penna e calamaio, in “Vita e Pensiero”, 2 (2016), pp. 76- 81.

passo giusto può consistere nel creare le condizioni 
per un uso responsabile della tecnologia del sapere. 
La rete è un campo molto indiscriminato e aperto; 
proprio per la percezione della sua enorme esposi-
zione a rischi informativi e formativi poco controllati 
e più difficilmente controllabili, il rischio di un suo 
uso indiscriminato e acritico viene percepito forse 
più di quanto non lo sia per altri. Per questo, l’esigen-
za di educare e fornire strumenti per navigarlo criti-
camente è un’esigenza molto avvertita e condivisa 
in campo educativo. Ma ciò riguarda tutta la tecno-
logia e non solo quella che siamo soliti etichettare 
come nuova; in questa accezione ampia, anche il li-
bro (che ha avuto egemonia ed esclusività per secoli 
dentro la nostra scuola) va inteso come tecnologia, 
e non soltanto per l’aspetto materiale che lo caratte-
rizza ma anche per la sua identità concettuale (por-
tatore di soggettività valoriale, ideologica).2 Allora, 
creare le condizioni per un uso consapevole della 
tecnologia nuova del digitale e della rete aiuterebbe 
a creare le medesime condizioni per un uso consa-
pevole del libro; in questo senso l’educazione alla 
fruizione della rete (capacità di distinguere l’atten-
dibilità dei dati e delle fonti riversate confusamente 
in internet) ridonda a beneficio anche della fruizione 
del libro, della capacità di decostruire criticamente 
punti di vista, stereotipi, elementi di soggettività de-
gli autori, consapevolezza della parzialità delle fonti, 
della loro origine e del loro grado di attendibilità.3 
In sintesi: usare bene (criticamente) la rete aiuta ad 
usare meglio anche il libro.

In questo senso, finisce per risultare infondata 
ogni contrapposizione tra cultura informatica e cul-
tura umanistica: si pensi solo al ruolo delle biblio-
teche digitali e all’ausili che queste danno oggi in 
molti settori anche degli studi classici (come ha ben 
sottolineato C. Carena).4

La scuola e il digitale
Potenzialità e rischi**

di Samuele Giombi
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Inoltre, nella medesima direzione di senso si in-
tuisce anche il che ad essere in gioco è un obiettivo 
educativo fondamentale. Infatti, come ha ben scritto 
P.C. Rivoltella, nella cultura odierna la diffusione del 
web sta producendo alcuni fenomeni, in larga misu-
ra riconducibili a quello che gli studiosi di comuni-
cazione definiscono “demediazione” o “disinterme-
diazione” dell’informazione: l’informazione aggira 
il controllo degli apparati, supera le mediazioni che 
tradizionalmente venivano svolte dall’editore, dal 
direttore della testata, dalla redazione. Ciò può es-
sere letto in modi diversi e persino opposti: da un 
lato come fine della manipolazione e del pensiero 
unico e affermazione di libertà, dall’altro come ridu-
zione sul piano della deontologia e dell’attendibilità 
dell’informazione. In ogni caso, ad essere interpellati 
sono nello stesso tempo la responsabilità di chi pub-
blica e il senso critico di chi legge/utilizza. E diventa 
urgente affinare una serie di competenze, le quali 
sono a questo punto competenze tecniche che as-
sumono però risvolti civici, divenendo “competenze 
di cittadinanza”: imparare a trovare le informazioni, 
distinguendole da tutto ciò che nel web informazio-
ne non è; imparare a valutare la credibilità di quanto 
è stato trovato; imparare a individuare le “metadata-
zioni” delle informazioni, cioè le informazioni sulle 
informazioni (chi ha prodotto l’informazione, in che 
data, eventuale presenza di altre versioni della me-
desima informazione); imparare a scoprire la pos-
sibile presenza di prestiti non dichiarati; imparare 
a considerare l’attendibilità dell’autore; imparare a 
verificare la taggatura (il gradimento e l’uso da parte 
di altri lettori).5

L’ambiente di apprendimento
In secondo luogo dobbiamo comprendere che la 
tecnologia (tanto la nuova, quanto la vecchia del li-
bro) non è appena uno strumento, un mezzo o vei-
colo tramite cui far viaggiare conoscenze. Le tecno-
logie - in senso lato - sono qualcosa di più che mezzi 
di trasporto, meri strumenti. Sono “ambienti”: cioè 
spazi fisici e mentali entro i quali stare, pensare, vive-
re. Così, la nostra scuola “classica” è centrata sull’am-
biente libro, tanto che tuttora l’elemento cui si rico-
nosce il maggior valore sulla riuscita degli studi è la 
comprensione della lettura. Tuttavia, va riconosciuto 
che l’editoria scolastica, nel proporre non solo inte-
grazioni digitali a testi, ma spazi di rete o piattafor-

5 Cf. P.C. Rivoltella, Il buon uso delle fonti web. È questione di cittadinanza, in “Vita e Pensiero”, 1 (2016), pp. 107- 111.
6 Sono annotazioni sviluppate sempre da R. Maragliano, Il digitale come occasione per ripensare la scuola, cit.
7 Cf. Speciale in “Il Sole 24 ore”, 20 marzo 2016, pp. 12- 13.
8 Un simile potenziale rischio viene riconosciuto dagli stessi S. Tagliagambe e R. Maragliano, Un’idea di scuola, Tombolini editore, 
2016.

me, stia creando un nuovo tipo di ambiente.6

Al riguardo va rimarcata l’importanza dell’am-
biente di apprendimento (di cui il digitale è parte). 
Uno studente italiano arriva a passare oltre 17.000 
ore all’interno di edifici scolastici fino alla maturità. 
Modifiche della struttura e dell’arredamento posso-
no contribuire a migliorare la performance scolasti-
ca, favorire la concentrazione. Lo studio recente “Cle-
ver Classrooms” (da parte della università inglese di 
Salford) ha documentato come le differenze nelle 
caratteristiche fisiche degli ambienti possono valere 
il 16% in positivo o in negativo nel rendimento de-
gli studenti. Tali caratteristiche fisiche riguardano tre 
filoni: naturalezza, in termini di luce, temperatura e 
qualità dell’aria; personalizzazione, fatta di flessibi-
lità della disposizione degli arredi; stimolazione, in 
termini di colori ed elementi. La classe (aula) potreb-
be diventare, secondo un approccio olistico, un am-
biente relazionale, capace di favorire la curiosità in-
tellettuale e l’intraprendenza, così come di suppor-
tare la messa in rete delle conoscenze.7 Ed intanto, si 
potrebbe partire da piccoli interventi: a cominciare 
da quelli contro il degrado in cui versano alcune no-
stre scuole (con muri imbrattati, …). Certo occorro-
no investimenti importanti ad hoc: diretti alle scuole 
e/o agli enti locali incaricati per l’edilizia e la ma-
nutenzione scolastica. Bisogna dar atto al MIUR di 
averlo compreso: si pensi ad iniziative come “scuole 
belle”, Pon per ambienti di apprendimento, ecc….

Avvertenze e cautele: i limiti e i rischi del digitale 
Ma, riprendendo l’immagine di Maragliano, vi è un 
ultimo passo giusto da valutare. E tale passo è - po-
trà sembrare banale - l’equilibrio. Infatti, la psicolo-
gia cognitiva ci ha mostrato che il digitale, attraver-
so il multitasking, espande la capacità de ragazzi di 
fare collegamenti tra oggetti e processi diversi. Tut-
tavia «gli stessi strumenti possono ridurre la capaci-
tà di concentrazione su un singolo argomento.8 Al 
riguardo, non vanno dunque sottovalutati numerosi 
allarmi. Nel numero di dicembre 2015 del mensile 
“Tuttoscuola” un articolo del matematico Michele 
Pellerey dà conto dei risultati di uno studio OCSE ba-
sato sui risultati dell’indagine PISA 2012: il rapporto 
OCSE PISA del 2012 evidenziava come i ragazzi che 
fanno un uso moderato del pc (per ricerche in inter-
net o come supporto didattico) ottengono in effetti 
risultati migliori rispetto a quelli che non lo usano 
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affatto, ma nel momento in cui l’uso supera una 
certa soglia l’apprendimento risulta decisamente 
peggiore. In seguito sempre il focus OCSE PISA del 
2015 ha segnalato i seguenti rischi: l’utilizzo ecces-
sivo delle tecnologie digitali può interferire con la 
concentrazione, diminuire la capacità di riflessione 
e di calcolo, avere un effetto distraente e ridurre il 
livello dell’elaborazione personale nella fase dell’ap-
prendimento, inibire la creatività e il pensiero critico. 
Analogamente, il recente rapporto di due ricercatori 
francesi Philippe Bihouix e Karine Mauvilly, Le désa-
stre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école 
sans écrans (2016) mette in guardia contro eccessive 
enfatizzazioni di una sorta di utopia pedagogico- 
tecnologica: i due autori (un docente di storia e un 
ingegnere), in polemica con il piano digitale voluto 
dal governo Hollande, sostengono che l’uso delle 
nuove tecnologie non migliora le competenze ed 
accentua le differenze sociali.9

Ed ancora, nel suo ultimo lavoro il noto pedago-
gista Benedetto Vertecchi (il decano dei pedagogi-
sti italiani non certo sospetto di reazionarietà con-
servatrice) ha valorizzato le risultanze emerse sulla 
base di un laboratorio sperimentale dell’Università 
Roma Tre che ha coinvolto più di 380 allievi, rilevan-
do ancora come l’uso eccessivo del tablet ed altri 
strumenti tecnologici crei “nuovi analfabeti”: può 
ridurre la consapevolezza ortografica, limitare le ca-
pacità argomentative, provocare una caduta della 
memoria, tanto che diverse scuole europee e statu-
nitensi ne stanno proibendo l’utilizzo agli studenti 
(almeno fino ad una certa età). I bambini abituati a 
scrivere liberamente in corsivo - ha documentato 
Vertecchi - migliorano notevolmente lessico, pun-
teggiatura, ortografia, mentre con la diminuzione 
della scrittura manuale si osserva una sorta di rottu-
ra del rapporto fra pensiero e azione, un peggiora-
mento nell’organizzazione del discorso, un impove-
rimento della memoria. In realtà, non si dice nulla di 
nuovo se si ricorda che larga parte degli apprendi-
menti acquisiti nel percorso scolastico si perdono in 
un tempo più o meno lungo, mentre restano gli ap-
prendimenti che utilizziamo con qualche continuità 
o quelli che si collegano a specifiche esigenze della 
vita quotidiana. Quel che dovrebbe destare allarme 
non è, dunque, che si dimentichino elementi della 
conoscenza acquisita, ma che fra tali elementi ci sia-

9 Cf. V. Venuti, La scuola digitale? Andiamoci piano, in “Dirigere la scuola”, 10 (2016), pp.3- 4.
10 Sono queste in sintesi le conclusioni documentate nel libro di B. Vertecchi, I bambini e la scrittura. L’esperimento Nulla dies sine 
Linea, Franco Angeli, 2016.
11 R. Casati, in “Il Sole 24 Ore” del 15.12.2013. Nell’articolo per il “Sole 24 Ore” Casati sintetizza alcune delle tesi sviluppate nel suo 
Contro il colonialismo digitale, Laterza, 2013.

no quelli necessari per acquisirne altri: è il caso della 
lettura e della scrittura. Da un lato i cambiamenti in-
tervenuti nelle condizioni della vita quotidiana han-
no ridotto la necessità di usare il linguaggio scritto, 
dall’altro i nuovi dispositivi per la scrittura digitale 
hanno prodotto un progressivo impoverimento 
delle operazioni mentali necessarie a produrre testi 
alfabetici. Nelle scuole si vedono bambini che verga-
no faticosamente i caratteri alfabetici o che non rie-
scono a tracciare sulla carta i numeri nel modo più 
opportuno per svolgere un’operazione aritmetica. 
In altre parole, si è interrotta la continuità virtuosa 
tra l’attività mentale e quella motoria, tra percezione 
e manualità.10

  Queste considerazioni portano Roberto Casati a 
concludere che «il multitasking favorisce la tenden-
za a lasciarsi distrarre da stimoli irrilevanti. Scrivere 
a mano aiuta a imparare a leggere, mentre usare 
un interfaccia digitale rallenta l’apprendimento 
della lettura. Imparare a contare sulle dita facilita 
l’apprendimento della matematica. Un’interazione 
manipolativa con cose materiali è fondamentale 
per lo sviluppo di un cervello. Lo sviluppo dell’au-
tocontrollo e della capacità di organizzarsi sono 
ritardati dalla possibilità di ottenere tutto e subito 
con un clic; sono invece favoriti dal bilinguismo (il 
cervello del bilingue deve sapere in ogni istante che 
non deve usare un vocabolo dell’altra lingua). Anche 
la competenza digitale è un miraggio: la differenza 
fra me e un liceale è che io so fare una ricerca utile 
di informazioni perché ho già competenze che mi 
mettono a disposizione svariate euristiche per capi-
re se quello che trovo è robaccia o oro colato. Se poi 
devo informarmi su un soggetto che non conosco, 
mi aiuta una lunga dimestichezza con le fonti: infatti 
devo già leggere ogni anno centinaia di articoli da 
riviste specializzate e rapporti, conosco la differenza 
fra uno studio e una ricerca, so come si misura la si-
gnificatività di un dato o come è fatto un argomento 
valido. Ma non c’è una competenza generica di uti-
lizzo della rete. Anzi siamo al punto in cui l’uso del 
digitale allontana i nostri figli dalla possibilità di cre-
arsi proprio quella base solida di competenze che 
permetta loro di capire come distinguere il grano 
dal loglio».11 
   Ma a porre dubbi sono non solo alcuni filosofi, epi-
stemologi e pedagogisti: Giovanni Reale, Roberto 
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Casati, Benedetto Vertecchi.12 Stanno emergendo 
anche dati frutto di ricerche scientifiche: il gruppo 
di ricerca della norvegese Stavanger University (in 
“Il Tempo” del 22.08.2014); il gruppo di ricerca del-
la Stanford University e della Pediatric Academic 
Society (in “Il Fatto Quotidiano” del 18.08.2014). 
Queste ricerche sottolineano che: un uso massic-
cio della tecnologia nell’apprendimento può avere 
effetti negativi sull’ippocampo portando ad una 
perdita della memoria e alla riduzione delle capa-
cità critiche, selettive e spazio temporali (con, alla 
lunga, addirittura maggiori probabilità di sviluppa-
re vere e proprie patologie); il libro di carta aiuta a 
maturare meglio le informazioni, l’empatia con i 
personaggi, l’immersione nella storia e la compren-
sione del racconto sono molto peggiori nei lettori 
su dispositivi elettronici. Sulla medesima prospetti-
va si pongono gli studi del neuroscienziato tedesco 
Manfred Spitzer. Le tecnologie didattiche digitali 
- ha avvertito Spitzer - distraggono e compromet-
tono la concentrazione e l’attenzione, ostacolano i 
processi formativi, invece di agevolarli come spesso 
si afferma. A tal riguardo, gli studi sull’introduzione 
del computer a scuola sono deludenti o addirittura 
imbarazzanti e non giustificano in alcun modo gli 
investimenti sulle tecnologie informatiche digitali; 
ed anche altri argomenti spesso addotti a giustifica-
zione e sostegno di tali investimenti (trasmissione di 
competenze mediatiche e garanzia di pari opportu-
nità per i ragazzi delle classi sociali più svantaggiate) 
non trovano fondamento empirico nei dati raccolti, 
ma al contrario il computer e il digitale rischiano di 
accentuare le differenze tra ricchi e poveri nell’ambi-
to dell’istruzione.13 

*  *

Ebbene, rilevare simili rischi non significa rifiutare le 
opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico, ma 
semmai da una parte mantenere una forma “igieni-
ca” di equilibrio, dall’altra parte riaffermare la priori-
tà delle scelte educative rispetto ai condizionamenti 
del mercato. Infatti non può essere taciuto un altro 
dato: cioè che molte grandi aziende, nel nord Euro-
pa, in Asia e negli Usa, guardano alla scuola come 
un grande mercato in cui introdurre nuovi devices 
tecnologici e utilizzano ai fini dell’apprendimento 

12 Cf. G. Reale, Salvare la scuola nell’era digitale, La Scuola, 2012; A. Scotto di Luzio, Senza educazione. I rischi della scuola 2.0, il 
Mulino 2015.
13 Cf. Così scrive M. Spitzer, Solitudine digitale, trad. it., Corbaccio, 2016. Il medesimo autore aveva anche già pubblicato Demenza 
digitale, trad. it., Corbaccio, 2013.
14 Vedasi M. Gui, Uso di internet e livelli di apprendimento. Una riflessione sui sorprendenti dati dell’indagine Pisa 2009, Media 
Education, 2012.

strumenti ispirati ai videogiochi e alla realtà virtuale 
(la cosiddetta gamification), contando sulla propen-
sione delle e- generations a utilizzare le nuove tec-
nologie per qualunque tipo di attività.14

  Dunque, nessuna crociata antimoderna e nessun 
rimpianto nostalgico per il vecchio calamaio; solo un 
poco di equilibrio e intelligente buon senso critico 
ed un qualche disincanto rispetto alle sirene delle 
“magnifiche sorti e progressive” (sapendo che ogni 
tempo ha le sue).
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Maurits Cornelis Escher, nato in Olanda il 17 giugno 1898, deve la sua grande fama, ai disegni di figure im-
possibili, alle tassellazioni del piano e dello spazio, alle geometrie deformate dinamicamente e interconnes-
se, come mostrano, qui di seguito, alcune delle sue più celebri opere. 

    
      Cascata           Salita e Discesa      Mani che si disegnano      Belvedere            Relatività

Escher, agli inizi della sua carriera artistica, esplorò la divisione regolare del piano descrivendone i principi 
nella Teoria Profana. Tale teoria illustrava il sistema di regole, da lui elaborate, per classificare e realizzare 
disegni ripetuti indefinitamente, senza interspazi vuoti. Nonostante questa sua teoria non volesse essere un 
sistema alternativo per spiegare la divisione regolare del piano, ma piuttosto uno strumento per il proprio 
lavoro, Escher trattò l’argomento in modo più completo di quanto avessero fatto matematici e cristallografi 
prima di lui.
Le “regole del gioco” della tassellatura del piano effettuata utilizzando figure qualsiasi, purchè soddisfacenti 
alcune proprietà geometriche, vengono rivelate attraverso l’eccezionale storia di un artista affascinato dal 
ritmo e dalle forme ripetute. Dopo i primi tentativi ingenui e frustranti di creare figure a incastro, Escher, 
detto Mauk, cercò e trovò nella matematica la chiave per alimentare il suo tenace desiderio di comprender-
ne le leggi. Di lui, il matematico Roger Penrose, suo amico, scrisse:
“Non crediate affatto a quello che Escher racconta sulla sua ignoranza matematica. Forse non aveva dei buoni 
voti, o forse non aveva avuto un buon rapporto con i professori. Ma una conoscenza molto chiara ed approfondi-
ta della matematica e della geometria ce le aveva eccome. D’ altra parte questo è evidentissimo nei suoi disegni”. 
Forse è il solito problema: la scuola non porta lo studente ad amare la matematica e a scoprirne la possibile 
intrinseca bellezza! 
Questo lavoro si propone di indagare e ricostruire le fasi che condussero questo grande artista alla scoperta 
delle regole alla base della divisione regolare del piano, in seguito applicate a forme geometriche finite, 
sferiche o circolari, facendo ricorso alla metrica non- euclidea (Fig.1).

Ad Arnhem Escher frequentò la Scuola Superiore Statale Hogere Burgerschool. Non era uno studente par-
ticolarmente brillante in matematica e in scienze ma a casa assimilò l’approccio metodologico scientifico: 

Fig.1: Dalla Geometria Euclidea alla non- Euclidea
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il padre era un ingegnere idraulico e tre dei suoi fratelli ebbero una solida forma-
zione scientifica. Eccelleva in disegno, come ebbe modo di scoprire il suo primo 
maestro Van Der Haagen. Successivamente si trasferì ad Haarlem per studiare alla 
Scuola di Architettura e di Arti Decorative. Qui incontrò Samuel Jessurun De Me-
squita, docente di disegno dal vivo ed arti grafiche, che insegnò lui la tecnica xilo-
grafica e al quale rimase legato per tutta la vita da una profonda amicizia. Quando 
ancora era studente ad Haarlem nel 1922, produsse Otto Teste (Fig.2), un’incisione 
su legno che può essere considerato il suo primo lavoro sulla simmetria, infatti il 
massello può essere visto da sopra a sotto da sinistra a destra. 

Nel 1922 Escher lasciò Harleem e a bordo di un mercantile si diresse in Spagna, 
dove visitò per la prima volta l’Alhambra, la Fortezza Rossa, di Granada, che divenne per lui fonte di grande 
ispirazione artistica. Dopo aver visitato l’Alhambra annotò sul suo diario: “E’ strano che nella decorazione mo-
resca vi sia totale assenza di ogni forma umana o animale e quasi persino di piante…”                            

  

Dopo il viaggio in Spagna, i motivi ad incastro estesi a forme qualunque diventano per Escher quasi un’os-
sessione “Il problema di come incastrare figure congruenti … specialmente quando le forme di queste figure 
devono evocare in chi le guarda delle associazioni con un oggetto o forme della natura, cominciò a coinvolgermi 
ancora di più dopo il mio primo viaggio in Spagna… ogni tanto mi de-
dicavo alla ginnastica mentale dei miei puzzle”. Si allontanò da questo 
passatempo per alcuni anni, ma vi tornò nel 1925, anno in cui speri-
mentò la prima stampa di una sagoma chiusa a forma di animale si-
mile ad un leone, utilizzabile come tappeto da tavola. L’animale si può 
osservare da due direzioni, facendolo ruotare di 180° attorno all’asse 
verticale. Dieci anni dopo il motivo dei leoni sarebbe diventato il Dise-
gno Periodico n.1 (fig. 4).             

In seguito produsse una stampa su stoffa di raso con 
un motivo a pipistrelli. Lo schema iniziale a tre co-
lori, oro argento e nero, dei pipistrelli, forse ispirato 
ad uno dei motivi visti all’Alhambra, venne ripassa-
to con inchiostro trasparente rosso, azzurro e verde, 
facendone risultare una figura a 6 colori, tali motivi 
inizialmente non incontrarono i favori del pubblico. 
Successivamente, Escher con i suoi più cari compa-
gni di scuola, Bas Kist e Jan van der Does de Wille-
bois, raggiunse Firenze. Terminate le vacanze, i suoi 
amici tornarono in Olanda mentre Escher proseguì il suo viaggio in Toscana. Nell’estate del 1923, in una 
pensione di Ravello, conobbe Jetta Umiker, figlia di un industriale svizzero, un anno dopo si sposarono 
a Viareggio per poi stabilirsi a Roma. Amò tanto l’Italia da restarvi fino al 1935. Durante le vacanze estive 

Fig.2: Otto Teste

Fig.4: Disegno Periodico N. 1

Fig.3: Mosaici tratti dall’ Alhambra (Granada) 
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la famiglia Escher spesso si recava a Ravello, 
dove Mauk aveva incontrato Jetta, e dove 
ebbe modo di ricopiare e riprodurre alcuni 
dei disegni geometrici che decorano il pulpi-
to della cattedrale.
Benchè la sua vita a Roma fosse felice ed egli 
cominciasse a lavorare con successo, nel lu-
glio del 1935 la famiglia si trasferì in Svizzera, 
a Chateau- d’Oex. L’inverno tra il 1935 ed il 
1936 nevoso e freddo, fece sentire ad Escher 
la nostalgia del sole del Mediterraneo e così 
egli si rimise in viaggio da Fiume verso le coste della Penisola Iberica, con la compagnia di navigazione 
Adriatica. Il viaggio durò quasi due mesi e questa volta, con Jetta, tornò all’Alhambra. Nel 1936 cominciò a 
trasformare i suoi schizzi in xilografie. In Fig.5, viene mostrato il mosaico tratto dalle decorazioni dell’Alham-
bra, riprodotto da Escher e poi trasformato nel Pesista. 

  

Nello stesso anno creò altri motivi ad incastro, lo scoiattolo e il ragazzino cinese con cappello.

                                           

Fig.5: Mosaico dell’Alhambra e il Pesista

Fig.6: Lo Scoiattolo - Ragazzino cinese con cappello
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Nel 1937 cominciò a produrre i “racconti per immagini”, realizzati ricorrendo ad una graduale trasformazione 
delle forme. In Metamorfosi I da un paesaggio italiano della costa Amalfitana si perviene alla raffigurazione 
di un ragazzino cinese, attraverso una evoluzione dinamica delle forme.

 

Nel 1937 la famiglia Escher si trasferì nuovamente, ad Ukkel, un sobborgo di Bruxelles. Nel maggio del 1940 
la guerra li sradicò di nuovo, Escher tornò in Olanda a Baarn, dove rimase per quasi tutto il resto della sua 
vita. Trascorse a Laren gli ultimi due anni di vita in un ricovero per artisti e ivi morì il 27 marzo 1972. Tornan-
do alla sua produzione artistica, dopo la seconda visita a Granada con sua moglie Jetta, Escher si occupò 
di derivare dai poligoni nuove forme umane ed animali, con l’intento di scoprire come far combaciare le 
singole figure, di forma non poligonale, con le loro copie adiacenti. Le pagine del suo primo album di schizzi 
sui disegni periodici del piano risalgono all’autunno del 1937, e rivelano che Escher cominciò ad esplorare 
la Divisione regolare del piano (Regelmatige vlakverdeling) in quella data. Egli aveva osservato che parallelo-
grammi congruenti, se ruotati di 180° attorno ad un vertice o attorno al centro di un lato, si trasformano nei 
parallelogrammi adiacenti. Partendo da queste preliminari osservazioni, 
Escher cominciò a pensare a figure animali. Con figure geometriche più 
complesse, notò che il contorno della figura doveva soddisfare una speci-
fica proprietà: alcune parti di esso dovevano essere dotate di un centro di 
simmetria come, per esempio, hanno le lettere S N o X. Così ai motivi ini-
ziali di riempimento, se ne aggiunsero altri sei riproducenti un cavallo, un 
culturista, una libellula, un pesce, un cavalluccio marino e un cammello.
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Nel 1937 Escher sentì la necessità di consultarsi con matematici esperti, a tal fine chiese consiglio a suo fra-
tellastro Beer, professore di geologia all’Università di Leida. La bibliografia consigliatagli da Beer lo condus-
se a scoprire l’articolo “Sull’analogia della simmetria dei cristalli nei piano” di un professore di Zurigo, in realtà 
il matematico ungherese, Prof. George Polya. Fu nell’articolo “Le divisioni regolari del piano e il sistema dei 
punti” (1923) del professore tedesco Haag F. che Escher trovò la definizione formale di divisione regolare del 
piano: “la divisione regolare del piano consiste nel riunire insieme poligoni convessi congruenti con un ordine che 
rimane identico nell’intero piano”. In seguito scoprirà che non è necessario che siano poligoni, né che siano 
convessi, infatti nessun motivo di Escher sarà una figura convessa. Nei suoi quaderni oltre ai poligoni conves-
si di Haag, Escher presenta una tassellazione con poligoni concavi, cioè 
rientranti, la parola convesso viene da lui stesso inserita tra parentesi. 
Dopo aver analizzato alcuni articoli sulla cristallografia, Escher scrisse: 
“I cristallografi hanno fornito una definizione della divisione regolare del 
piano, ma questi studiosi per loro natura, sono più interessati al modo di 
aprire una porta che dall’osservare il giardino che c’è d’altra parte!”. E’ for-
se questa la differenza tra arte e scienza? I cristallografi non si preoc-
cupavano di tre aspetti che lui riteneva essenziali: 1) la riconoscibilità 
delle figure 2) l’uso di colori contrastanti per migliorarla 3) l’evoluzione 
dinamica e la conseguente transizione da una forma all’altra. I princi-
pi, da lui stessi enunciati, vennero applicati nella stampa Sviluppi I, che 
Escher spedì al Prof. Polya, senza però riceverne grande soddisfazione. 

“Il fatto che dal 1938 in poi mi sia concentrato maggiormente sull’interpretazione delle mie idee personali, era 
innanzitutto dovuto alla mia partenza dall’Italia. Il paesaggio e l’architettura in Svizzera, in Belgio ed in Olanda, 
dove mi recai successivamente, mi sono sembrati meno straordinari di quelli italiani, soprattutto dell’Italia del 
Sud.” Escher iniziò ad approfondire lo studio della tassellazione del piano, perché davanti a sé aveva un pa-
esaggio meno affascinante di quello italiano e un clima più favorevole all’introspezione.
Durante le sue conferenze dedicate all’ introduzione delle regole geometriche della ripartizione del piano, 
Escher ricorreva a tre cartelli, che ci accingiamo ad analizzare in maggior dettaglio.      

Il primo cartello illustrava come la divisione rego-
lare del piano fosse presente nell’arte decorativa di 
tante culture, molto diverse tra loro. Il primo cartello, 
mostrato in Figura 6, era così composto: il disegno 
n.1 proveniva da un libro di disegni giapponesi, il n.2 
era tratto dalle decorazioni di una chiesa ortodossa, 
il n.3 era stato da lui stesso ricopiato alla Mesquita di 
Cordoba, i restanti 5 erano motivi provenienti dalle 
decorazioni dell’Alhambra.   

Il secondo cartello utilizzato da Escher, durante le 
sue conferenze, mostrava le possibili geometrie delle 
intelaiature sottostanti i disegni ripetuti, utilizzati nella 
divisione regolare del piano. Escher chiamò tali griglie 
forme primeve o archetipe. Esse erano di sei diverse ti-
pologie e furono tratte dagli articoli di Polya e Haag, 
Queste forme geometriche semplici generano la gri-
glia su cui vengono successivamente composte forme 
più complesse. Tali divisioni geometriche sono compo-
ste da parallelogrammi, rettangoli, quadrati, rombi con 
angoli di 60° e 120°, esagoni regolari (Fig.7).  

Fig.6: PRIMO CARTELLO

Fig.7:SECONDO CARTELLO

17

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



Attraverso il terzo cartello Escher spiegava, dettagliatamente, i tre possibili spostamenti geometrici alla 
base dei suoi disegni periodici: 1) la traslazione (verschuiving) 2) la rotazione (assen) 3) la simmetria con scor-
rimento o glissosimmetria (glijspiegeling). Tali trasformazioni erano, secondo Escher, gli unici spostamenti 
che potevano essere utilizzati per ottenere la divisione regolare del piano. Per illustrarne i principi di funzio-
namento, egli realizzò modelli di cartone, la cui dinamica veniva riprodotta, durante le sue conferenze, per 
mezzo di fili metallici.   

    

           
                                                                                              
Queste trasformazioni isometriche (isometria = identica figura) conservano le distanze, quindi le dimensioni, del 
profilo iniziale. Le isometrie sono trasformazioni fondamentali nelle applicazioni sia in ambito artistico che scien-
tifico, esse risultano particolarmente utili per analizzare, creare, ordinare e classificare le forme geometriche. Nella 
costruzione di disegni periodici si ricorre essenzialmente alla traslazione, alla rotazione, alla riflessione o sim-
metria assiale e alla simmetria di scorrimento o glissosimmetria. Qui di seguito ne sintetizziamo le principali 
caratteristiche:

Traslazione: la traslazione è una trasformazione geometrica che sposta tutti i punti di una data distanza 
nella stessa direzione. 

Rotazione: la rotazione è quel particolare movimento rigido avente o un solo punto fisso, cioè un punto 
non soggetto a spostamento detto centro di rotazione, o una retta, detta asse di rotazione. Questo movimen-
to sposta tutti i punti intorno al centro o all’asse di un angolo fissato.

Riflessione: la riflessione è una trasformazione che “specchia” tutti i punti ri-
spetto a un punto, ad una retta, o ad un piano (detti rispettivamente centro, 
asse o piano di riflessione). In particolare la trasformazione che riflette un pun-
to P in un punto P’ simmetrico rispetto ad una retta r viene anche chiamata sim-
metria assiale. La rotazione si può ottenere dalla composizione di due simme-
trie assiali. Nell’immagine che segue la rotazione di ampiezza 180° corrisponde 
alla composizione di due riflessioni con assi perpendicolari e che si incontrano 
nel centro di rotazione.    
                         
Glissosimmetria o simmetria con scorrimento o antitraslazione: tale trasfor-
mazione si ottiene da una traslazione ed una riflessione o simmetria assiale. Risulta composta da una sim-
metria rispetto ad un dato asse e da una traslazione lungo una retta parallela all’asse della simmetria assiale, 
come esempio di glissosimmetria, basta considerare le impronte dei piedi lasciate da una persona mentre 
cammina. 
Tali spostamenti geometrici, da soli o combinati con altri, muovono una figura su una delle sue copie adia-

Fig.8: TERZO CARTELLO 
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centi. Ora, se in particolare, i contorni di una figura sono stati scelti accuratamente, essa 
combacerà con la propria replica. Se tale procedimento verrà ripetuto più volte, con 
spostamenti predeterminati, l’intero piano potrà essere ricoperto. Il disegno seguente 
sintetizza le fondamentali isometrie introdotte, in esso r indica l’asse di simmetria, la 
retta attorno alla quale si forma l’immagine specularmente, mentre il vettore v indica 
la direzione e la distanza di scorrimento nella traslazione. Secondo Escher la sola rifles-
sione non poteva essere utilizzata per realizzare la divisione regolare del piano. Essa 
infatti produce un’immagine speculare al di là dell’ asse di simmetria, rendendo così 
impossibili gli incastri a meno di non ricorrere a forme regolari.  

L’accostabilità delle figure deve tenere conto di numerose questioni. 
Guardiamo ad esempio i semplici disegni periodici seguenti. Si nota 
subito che la somma delle ampiezze degli angoli dei poligoni regolari, 
accostati attorno allo stesso vertice, è un angolo giro. In questo caso, 
se si vogliono adoperare tasselli di una sola forma, è necessario che 
l’angolo interno del poligono sia un divisore dell’angolo giro, affinché 
sia possibile coprire il piano affiancando più tasselli. Come era noto fin 
dall’antichità, soddisfano questa condizione, saturando il piano, solo tre 
poligoni regolari: il triangolo equilatero, il quadrato e l’esagono regola-
re. La somma delle ampiezze degli angoli di tali poligoni regolari acco-
stati attorno allo stesso vertice è sempre un angolo giro.                              

Nella creazione di tassellature ci si pone il problema di come far combaciare una figu-
ra con la sua copia adiacente, senza che rimangano spazi vuoti, sia utilizzando figu-
re concave che convesse. La carta quadrettata si presta bene a queste esplorazioni. 
Analizziamo, per esempio, i disegni seguenti , tratti dal libro del Prof. Pòlya. In essi è rappre-
sentata una figura concava di una certa complessità (i.e. una girandola) che, vista senza al-
cuna griglia di riferimento sottostante (figura a sinistra), induce chi la osserva a considerarla 
un grafico di difficile riproduzione. Non appena il disegno in esame, viene sovrapposto ai quadretti di una 
griglia di riferimento (figura di destra), risulta immediatamente intelligibile e di facile esecuzione.

Inoltre, mentre nel primo disegno quello che si percepisce immediatamente è la figura nel suo insieme, di 
cui si riconosce il motivo di tante girandole accostate, solo nel secondo disegno si colgono i singoli fram-
menti con cui è costruita l’intera composizione, essi sono semplicemente le lettere N, X e Z ripetute ed 
opportunamente accostate. Non è tutto, la sequenza delle lettere è riconoscibile in due diverse direzioni, 
orizzontalmente e verticalmente, cosa che comporta una notevole padronanza nell’esecuzione. Una volta 
capito il “trucco”, il disegno può essere eseguito con un procedimento da destra verso sinistra, dall’alto ver-
so il basso. Appare chiaro quindi come quello che nel primo disegno non era assolutamente stato percepito, 
diviene chiaro e comprensibile nel secondo! 
Il terzo cartello viene utilizzato da Escher, sia per mostrare gli spostamenti geometrici che le modalità con 
cui essi agivano. Nel III cartello ritroviamo cinque esempi diversi, detti motivi, di divisione regolare del piano, 
ognuno basato su una griglia quadrata sottostante. La forma del grigliato è facilmente identificabile, basta 
unire i punti di contatto delle figure, che per intenderci chiameremo vertici V. Le figure sono asimmetriche e 
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mistilinee. Utilizzando la quadrettatura generata e unendo i vertici delle forme geometriche, si può notare 
che le parti che sporgono dal quadrato sono identiche alle rientranze della figura all’interno del quadrato. 
Nei cinque esempi mostrati nel III cartello, ogni figura confina con altre 8, di cui 4, di colore contrastante, ne 
condividono i contorni, mentre 4, dello stesso colore, ne condividono un vertice. Ogni figura risulta contor-
nata da altre 8 figure, di cui 4 attorno ad ogni vertice V. Analizziamo più dettagliatamente i cinque disegni 
del III Cartello.

•	 Nel primo motivo (Fig.9) tutte le forme geometriche sono con-
traddistinte dallo stesso numero 1, in quanto sono tutte orientate 
in una unica direzione. Esse sono ottenute per traslazione. Se una 
di esse viene fatta traslare orizzontalmente, verso destra o sinistra, 
oppure verticalmente, in alto o in basso, ne va a ricoprire un’altra 
identica. In questo caso le traslazioni sono le uniche trasformazio-
ni in grado di ottenere la tassellatura. Sovrapponendo all’imma-
gine una griglia quadrata, si può notare la corrispondenza tra le 
parti che sporgono dal quadrato e quelle identiche, ma rientranti 
in esso. Tali sezioni devono essere collocate su lati opposti

•	 Nel secondo motivo, una forma geometrica, ruotando, va a sovrapporsi ad una qualunque delle 8 adia-
centi. Ruotando di un angolo di 90°, attorno ad uno dei vertici contrassegnato con un quadratino (eviden-
ziato dal cerchio bianco in fig. 10), che Escher chiama centro di rotazione “quaterneria” (ovvero di 90°) la 
forma di riferimento si trasforma in una di quelle di colore contrastante, con cui condivide un bordo. Le 
forme geometriche di riempimento, sono poligonali chiuse mistilinee che si presentano in 4 diverse di-
rezioni, esse sono quindi distinte dai numeri 1, 2, 3, 4. In Fig.10, è posto in evidenza un centro di rotazione 
quaternaria, attorno al quale le figure ruotano di 90°. Da un’attenta osservazione, si nota che, ad esempio, la 
figura contrassegnata dal numero 2 si trasforma nella 1 quindi nella 3 ed infine nella 4, alternando i colori. Al 
contrario, la rotazione di un angolo di 180°, attorno ad uno dei vertici contrassegnati da un cerchietto (evi-
denziato dal cerchio nero in fig. 10), chiamati centri di rotazione “binaria”, (si compie una rotazione di 180°), 
porta una forma in quella opposta al vertice e dello stesso colore. Poiché hanno il solo vertice in comune, 
la figura 1 evidenziata, si trasforma nella 4 e la 2 nella 3. Per ottenere la tassellazione del piano con questo 
motivo, i bordi della figura rappresentata devono avere ben definite caratteristiche. Si fa notare, infatti, che 
le parti sporgenti dal quadrato del grigliato e quelle identiche, ma rientranti nel quadrato, devono essere 
poste su lati consecutivi. In tal modo una rotazione di 90° porta una curva “rientrante” a coincidere con 
quella “sporgente”.

Fig. 9: I Motivo: bordo con 4 
sezioni uguali a due a due

   Fig.10: II Motivo: dal bordo iniziale 1 si generano con rotazioni di 90° i bordi 3, 4, 2; con rotazione di 180° il bordo 4.
(Disegni ottenuti con Matlab, Giuliani D.)
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•	 Nel terzo motivo i centri di rotazione binaria (180°), evidenziati dal cerchietto, sono posti nel punto 
medio dei lati dei quadrati della griglia sottostante. Le figure si presentano con 2 soli orientamenti distinti. 
Una rotazione di 180° attorno ad uno dei centri, sposta una figura in un’altra di colore diverso (la 1 in 2). Al 
contrario, la traslazione lungo la diagonale dei quadrati sposta figure dello stesso colore le une sulle altre. In 
questo caso il riempimento si ottiene solo se i tratti del bordo che sporgono dal quadrato e quelli identici 
e rientranti in esso, sono situati sullo stesso lato del quadrato, ma da parti opposte rispetto ad esso. In tal 
modo una rotazione di 180° attorno al centro di rotazione porta una curva “rientrante” a coincidere con 
quella “sporgente”
 

•	 Nel quarto motivo non ci sono centri di rotazione e le figure si spostano in due direzioni. Esse si presen-
tano con due diversi allineamenti. Per mezzo di una traslazione, lungo una delle diagonali del quadrato, si 
sposta una figura in un’altra di ugual colore. Al contrario, per muovere una figura in una di quelle adiacenti, 
di colore contrastante e contorno condiviso, cioè ad esempio una figura 1 in una figura 2, occorre effettuare 
una glissosimmetria o simmetria con scorrimento. La figura 1, in chiaro, viene riflessa attorno ad un asse 
(evidenziato in bianco) ottenendo la figura 1 con bordo scuro poi, per mezzo di uno scorrimento orizzon-
tale, il bordo ottenuto risulterà sovrapposto alla figura 2, in scuro. Si fa notare, analizzando il grigliato, che 
le parti del bordo della forma sporgenti dal quadrato e quelle identiche ma rientranti in esso, sono su lati 
consecutivi ed invertite rispetto ad esso.

Fig.11: III Motivo: bordo iniziale scuro, bordi più chiari generati con rotazione di 180° con punti medi della griglia 
come centri di rotazione (Matlab - Giuliani D.)

Fig.12: IV Motivo: bordo iniziale in bianco, bordo finale ottenuto per riflessione attorno alla retta in bianco con suc-
cessiva traslazione (Matlab - Giuliani D.)
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•	 Nel quinto motivo le figure si presentano con 4 diversi orientamenti e sono quindi distinte dai numeri 
1,2,3,4. In questo caso sono necessarie tutte e tre le trasformazioni geometriche per mutare la figura 1 in 
una delle 8 ad essa prossima. Una traslazione lungo le diagonali tratteggiate trasformano la forma 1 in un’al-
tra figura di tipo 1, la 2 in un’altra di tipo 2 etc. Una rotazione “binaria”, di 180° attorno ai centri di rotazione 
evidenziati con un tondino, trasforma un bordo di tipo 1 in uno di tipo 2. La simmetria con scorrimento 
rispetto all’asse definito dalla diagonale tratteggiata trasformerà la figura 1 in una figura 4. La simmetria 
con scorrimento rispetto all’asse perpendicolare alla diagonale tratteggiata trasformerà la figura 1 in una 
figura 3.

Fig.13: V Motivo: Traslazione del bordo iniziale e rotazione binaria (forma finale in bianco)

      

Fig. 14: V Motivo: bordo iniziale di tipo 1 (scuro) viene trasformato in un altro bordo di tipo 4 con glissosimmetria 
(in bianco il bordo ottenuto dalla riflessione rispetto all’asse evidenziato). A fianco, il bordo iniziale 1 viene trasfor-

mato in un bordo 3 con glissosimmetria rispetto ad un asse perpendicolare al precedente (Matlab - Giuliani D.)

A conclusione di questo lavoro esplorativo sull’arte di Escher, vengono qui di seguito riportati alcuni suoi di-
segni a scopo esemplificativo. In sovrapposizione, sono stati realizzati alcuni grafici ottenuti con il software 
Matlab, applicando le trasformazioni sopra illustrate. In Fig.15, la divisione regolare del piano è stata otte-
nuta ricorrendo al primo Motivo. Da notare che i contorni rientranti nel grigliato del volatile corrispondono 
a quelli all’esterno del quadrato. 
Ancora ricorrendo al primo Motivo è stato realizzato il riempimento del piano di Fig.16. In Fig.16 (a destra) 
viene posta in rilievo la corrispondenza delle sezioni costituenti i bordi, più precisamente ad ogni tratto 
entro l’elemento base del grigliato, corrisponde un tratto del tutto uguale ma fuoriuscente dal parallelo-
gramma. I tratti corrispondenti sono indicati da frecce dello stesso colore.
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In Fig.17, il riempimento del piano, realizzato con l’ immagine di un cavalluccio marino, è stato ottenuto 
applicando il I ed il III Motivo.

 

Fig.15: Divisione regolare del piano ottenuta 
ricorrendo al I Motivo (Giuliani D.)

Fig.16: Divisione regolare del piano realizzata con il III Motivo (Giuliani D.)

Fig.17: Divisione regolare del piano realizzata con il I ed il III Motivo (Giuliani D.)
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In Fig.18, la tassellatura del piano, ricorrendo alla figura di un colombo, è stato ottenuta applicando il III 
Motivo,

In Fig.19 sono state messe in evidenza, con simboli conformi e di colore contrastante, le sezioni corrispon-
denti del bordo della colomba, ossia le parti del profilo zoomorfo identiche, rientranti o sporgenti dal pa-
rallelogramma del grigliato. Si fa notare che i punti medi dei lati del parallelogramma, contrassegnati da un 
tondino, sono centri di simmetria. Se i bordi della figura possiedono tali caratteristiche, il riempimento del 
piano potrà essere realizzato all’infinito. Su Escher si è tanto detto e tanto scritto, questa esplorazione della 
parte iniziale del suo percorso artistico ha come unico intento il mostrare che la matematica, nello specifico 
la geometria, può anche essere espressione artistica ed atto creativo.

Fig.19: Figura di riempimento del piano sovrapposta al grigliato. 

Fig.18: Divisione regolare del piano realizzata con il III Motivo (Giuliani D.)
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Dante tra lo Stilnovo 
e il canto di Francesca

di Francesco Fioretti

1. A caccia del dolce stil novo
Sono trascorsi otto anni dal varo della rivista 

Sguardi. Personalmente io le devo molto, visto che, 
dandomi l’opportunità - dopo qualche anno di si-
lenzio - di tornare a scrivere su Dante, è stata un 
po’ il trampolino di lancio per molte delle cose che 
ho fatto dall’apparizione del suo primo numero ad 
oggi. Vi ho pubblicato due saggetti danteschi che 
sarebbero poi stati il viatico per una tesi discussa in 
Germania (dove - a scanso di cooptazioni, esami pi-
lotati e quant’altro di fin troppo noto dalle nostre 
parti - è l’approvazione di un progetto da parte di un 
docente tutto quello che serve per avviare una nuo-
va ricerca di dottorato), e poi un terzo lavoro su una 
sorprendente coincidenza numerologica (sul Veltro 
e sul DVX) che mi avrebbe portato a un rocambole-
sco (e fortunato) esordio narrativo col Libro segreto 
di Dante1. È come se, di colpo, l’iniziativa - fortissi-
mamente voluta dalla provata tenacia del professor 
Ermanno Lolli - mi abbia stimolato, per contribuirvi 
adeguatamente, a disseppellire tante idee latenti ri-
maste a vagare tra remote sinapsi come residui non 
ben digeriti di studi passati, e per questo stesso fat-
to, obbligandomi a rimetterle in ordine, abbia dato 
loro la spinta necessaria perché venissero alla luce. 

Insomma, senza Sguardi il mio destino sarebbe 
stato probabilmente in parte diverso, e dunque 
adesso, quasi a saldare un conto rimasto aperto o a 
chiudere il cerchio del do ut des, sulla base delle ac-
quisizioni di quei tre anni di ricerca pura in terra te-
desca, mi corre l’obbligo di tornare sul tema di quei 
due saggetti che diedero il la al mio progetto dot-
torale (Le parole di Francesca: chiose al canto quinto 
dell’Inferno, e Il dolce stile e il volo di Bonagiunta) e 
restituire alla rivista, nei limiti di un breve resoconto, 
i risultati delle indagini successive che ha contribu-
ito a stimolare. Il nucleo tematico centrale di quegli 
scritti (nonché della mia ricerca successiva) era il 
Dante stilnovista alla luce (anche) della Commedia: 
perché il concetto stesso di dolce stil novo, risalen-
te come noto al canto purgatoriale di Bonagiunta 
(il ventiquattresimo), coniato dunque da Dante e 
inserito nelle storie letterarie solo a partire da De 

1 Cfr. F. Fioretti, Ethos e leggiadria. Lo Stilnovo dialogico di Dante, Guido e Cino da Pistoia, Aracne, Roma 2012 e Il libro segreto di 
Dante, Newton Compton, Roma 2011. I saggi danteschi sono usciti sui primi tre numeri di Sguardi. Quaderni del liceo Torelli, 2008- 
2010.

Sanctis, sembra sfuggire a ogni precisa definizione 
e, soprattutto, a ogni tentativo di circoscriverne in 
modo univoco le caratteristiche contenutistiche e 
formali. 

Dante, Guido, Cino e tre o quattro imitatori della 
loro maniera, questo sarebbe il canone dello Stil-
novo, d’accordo: ma cosa accomuna, tanto per fare 
un esempio, Guido Cavalcanti a Cino da Pistoia? 
Furono entrambi amici di Dante, ma tutto ciò che 
sappiamo del loro rapporto diretto (da un sonetto 
sopravvissuto di Cino, si presume in risposta a un 
altro perduto di Guido) non depone a favore di una 
loro calorosa amicizia: il fiorentino avrebbe accusa-
to il pistoiese di plagio, Cino gli risponde che da lui 
non c’è proprio niente da copiare, poiché manca del 
tutto di leggiadria (insomma, fosse per Cino, Guido 
non sarebbe neppure della lista degli altri miei mi-
glior che mai / rime d’amore usar dolci e leggiadre che 
Dante evoca al padre Guinizzelli nel ventiseiesimo 
canto del Purgatorio: se il canone l’avesse stilato 
Cino al posto di Dante, Guido vi sarebbe ancora in-
cluso?). In realtà, come vedremo, la risposta alla so-
pra esposta questione (cosa accomuna l’accigliato 
Guido al leggiadro e melodico Cino?) è molto sem-
plice, e verrebbe di sintetizzarla così: Dante. 

Il dolce stil novo, insomma, esiste (e forse con-
siste) nel tentativo di Dante di mediare tra Guido 
Cavalcanti e Cino da Pistoia. Il suo cuore è proprio 
la Vita nova, dove avviene questo sforzo di assimila-
zione. Tutto il resto è misurabile per scarti dal centro, 
e oscilla tra gli estremi della poesia più filosofica di 
Guido e del melodico canto d’amore di Cino, che 
prelude a Petrarca. Solo Dante, nella Vita nova, tenta 
di tenere insieme questi estremi, ma questa consi-
derazione non sminuisce affatto il valore dell’intui-
zione di De Sanctis: gli “stilnovisti” sono stati comun-
que un gruppo ben riconoscibile nel panorama let-
terario del loro tempo, tant’è che il poeta Onesto da 
Bologna, tenendosene di qua (come Bonagiunta tra 
i golosi del Purgatorio), ne riconosce gli esponenti 
con una certa precisione, quando, probabilmente 
negli anni Novanta del XIII secolo, è in polemica con 
Cino, indegno prosecutore dei suoi maestri, indivi-
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duati appunto in Guido e in Dante2. Il suo sonetto 
(sempre in polemica con Cino) «Mente» e «umìle» e 
più di mille sporte potrebbe essere usato a scuola per 
introdurre il dolce stil novo, perché riepiloga i tratti 
caratteristici di quella piccola avanguardia toscana 
non secondo i nostri parametri spesso carenti, ma 
quali apparivano a un contemporaneo che certo era 
più in grado di noi di cogliere gli elementi precipui 
di stile nella lingua assai standardizzata che costitu-
isce il codice formale duecentesco:

«Mente» e «umìle» e più di mille sporte
piene di «spirti» e ’l vostro andar sognando
mi fan considerar che, d’altra sorte,
non si pò trar ragion di voi rimando.

Non so chi ’l vi fa fare, o vita o morte,
ché, per lo vostro andar filosofando,
avete stanco qualunqu’è ’l più forte
ch’ode vostro bel dire imaginando.

Ancor pare a ciascuno molto grave
vostro parlare in terzo con altrui
e ’n quarto ragionando con voi stessi;

ver’ quel de l’uom ogni pondo è soave:
cangiar donque maniera fa per voi;
se non ch’i’ porrò dir: «Ben sète dessi!». 

Non la donna angelicata (di ascendenza troba-
dorica e non presente in tutti gli stilnovisti), né al-
tri tratti (più danteschi che comuni) elencati dagli 
odierni manuali scolastici sono quelli che, secondo 
Onesto, caratterizzano il gruppo (il voi si riferisce a 
Cino e, come detto, ai fiorentini cui si associa: Dante 
e Guido). Ma, a parte alcuni lessemi (mente, umìle, 
spirti) elencati nei primi due versi e su cui tornere-
mo oltre, i tratti davvero salienti della scuola poetica 
per il bolognese sono quelli preceduti nel sonetto 
dall’aggettivo vostro:

1) ’l vostro andar sognando (l’onirismo, soprattutto 
dantesco, le atmosfere rarefatte, gli scenari vaghi e 
indeterminati);
2) lo vostro andar filosofando (e qui è in gioco il 
linguaggio tecnico dell’aristotelismo, soprattutto 
cavalcantiano, su cui torneremo);
3) vostro bel dire imaginando (lo stile dolce e imma-

2 Cfr. Le rime di Onesto da Bologna, ed. critica di S. Orlando, Sansoni, Firenze 1974. E Le rime di Cino da Pistoia, a cura di G. 
Zaccagnini, Olschki, Genève 1925. L’ultimo verso del sonetto di Onesto a Cino Siete voi, messer Cin, se ben v’adocchio cita i due 
maestri del pistoiese indegno di loro: né ciò mai vi mostrò Guido né Dante.
3 I testi della polemica Orlandi- Cavalcanti in G. Cavalcanti, Rime, a cura di D. De Robertis, Einaudi, Torino 1986, pp. 90- 92 e 201- 
203. E per la difesa della prosopopea cfr. Dante Alighieri, Vita nova, a cura di S. Carrai, Rizzoli, Milano 2009, 16, 1- 10.

ginoso, melodico e levigato, specialmente quello di 
Dante e Cino);
4) vostro parlare in terzo con altrui e ’n quarto ragio-
nando con voi stessi (si riferisce alla dialogicità ester-
na e interna della parola stilnovista: da una parte 
le apostrofi non più direttamente all’amata, ma ai 
cuori gentili, alle alme prese, alle donne che hanno 
intelletto d’amore, ai pellegrini che pensosi vanno, 
o all’Amore personificato; dall’altra la drammatiz-
zazione della fisiologia aristotelico- galenica in un 
“teatro dell’anima”, gli occhi che parlano al cuore, 
gli spiritelli che dicono all’anima “Sospira!”, i col-
loqui tra la mente, l’intelletto e la sede dell’anima 
sensitiva; si tratta di un punto evidentemente non 
marginale, perché le personificazioni dell’amore e 
delle parti dell’anima furono rinfacciate agli stilno-
visti anche da altri, ad esempio da Guido Orlandi a 
Cavalcanti, e Dante nella Vita nova prende le armi 
proprio su questo tema quando difende la proso-
popea e l’uso letterario della personificazione dei 
concetti astratti3).

Raggruppando da una parte i punti dispari, 
dall’altra i pari, emerge subito la doppia polarità del-
la definizione di Onesto dei suoi antagonisti: da una 
parte (2- 4) lo spessore filosofico, l’ethos aristotelico, 
la fisiologia avicenniana (aspetti centrali della poe-
tica cavalcantiana), dall’altra (1- 3) la leggiadria so-
prattutto dantesca e ciniana, la vaporosa indetermi-
nazione delle atmosfere, la selezione e la particolare 
cura del linguaggio.  
  
2. Dante, Cavalcanti e lo Stilnovo

Gli elementi lessicali citati da Onesto all’inizio 
del suo sonetto (mente, umìle e le mille sporte piene 
di «spirti») individuano subito una delle due polari-
tà stilnoviste, quella di marca cavalcantiana. Mente 
(che spesso anche nella Commedia sta per “memo-
ria” e non è mai da confondere con l’intelletto imma-
teriale) coincide essenzialmente con la terza camera 
del cerebrum, la più alta secondo Avicenna (anche 
il cassero de la mente secondo Cavalcanti), ove ha 
sede la memoria (in Donna me prega è quella parte 
dove sta memora, in cui Amore acquisisce il suo sta-
tus). Gli spirti sono il pneuma delle dottrine stoiche 
e neoplatoniche, la sostanza intermedia tra la ma-
teria e l’immateriale intelletto (che permette tra essi 
la comunicazione), sostanza che secondo Avicenna 
percorre i nervi portando la veduta forma a intendi-
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mento, a comprensione intellettuale (ciò che oggi 
spieghiamo in termini di reazioni elettrochimiche, 
allora ovviamente ignote). Umìle fa riferimento alla 
condizione servile dell’innamorato rispetto all’ama-
ta (e dell’anima razionale che si sottomette a quel-
la sensitiva, la ragione al talento, come sarà ancora 
nel canto di Francesca), o anche alla reazione della 
dama che accondiscende all’amore (la mercede), e 
riconduce alle dottrine mediche del tempo (philoso-
phia naturalis) sull’amor dominalis o hereos4. 
  Il componimento cui con ogni probabilità Onesto 
fa riferimento è quello cavalcantiano degli “spiritelli” 
(che è leggero, ma non parodistico come vorrebbe 
una parte della critica), in cui appaiono sia mente 
che umìle, oltre alle mille sporte piene di «spirti»:

Pegli occhi fere un spirito sottile
che fa ’n la mente spirito destare,
dal qual si move spirito d’amare,
ch’ogn’altro spiritel fa[ce] gentile.

Sentir non pò di lu’ spirito vile,
di cotanta vertù spirito appare:
quest’è lo spiritel che fa tremare
lo spiritel che fa la donna umìle.

E poi da questo spirito si move
un altro dolce spirito soave,
che siegue un spiritello di mercede:

lo quale spiritel spiriti piove,
ché di ciascuno spirit’ ha la chiave,
per forza d’uno spirito che ’l vede.

Il componimento descrive il moto pneumatico, 
che attraverso il nervo ottico porta la veduta forma 
al cerebrum, in particolare alla mente (la camera del 
cervello in cui ha sede la memoria e in cui s’insedia 
la passione), da cui l’amore (che, come dice Dante 
del desiderio, è a sua volta moto spiritale) si trasmet-
te a tutta l’anima sensitiva, ma anche, attraverso l’e-
tere, alla vista della donna amata, rendendola umìle 
e disposta a mercede. È la solita storia, sempre in 
Cavalcanti:

4 Su questo tema cfr. almeno G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino 1977 e N. 
Tonelli, Fisiologia della passione. Poesia d’amore e medicina da Cavalcanti a Boccaccio, Sismel Ed. del Galluzzo, Firenze 2015.
5 Tra gli studiosi più importanti a sostenere l’averroismo di Cavalcanti ci sono B. Nardi, L’averroismo del «primo amico» di Dante, 
in «Studi danteschi», XXV (1940), pp. 43- 79 e M. Corti, La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, Einaudi, Torino 
1983. A sostenere che Donna me prega sia una risposta indignata alla Vita nova di Dante è soprattutto (ma non è il solo) E. Malato, 
Dante e Guido Cavalcanti. Il dissidio per la «Vita nuova» e il “disdegno” di Guido, Salerno, Roma 1997. Per il resto della sconfinata 
bibliografia in materia rinvio a F. Fioretti, Ethos e leggiadria, cit., pp. 103- 66.
6 Il Risâla fîl- ishq, in A Treatise on Love by Ibn Sīnā, translated from the Arabic, with Introduction and Notes of E. L. Fackenheim, in 
«Mediaeval Studies», VII, 1945, poi Marquette University Press, 1961. 

Voi che per li occhi [attraverso il nervo ottico] mi 
passaste ’l core 
[ovvero l’anima sensitiva di cui è sede]
e destaste la mente [la camera alta del cerebrum] 
che dormia…

Se l’anima cavalcantiana dello Stilnovo avesse 
preso il sopravvento, esso sarebbe consistito in gran 
parte nella sua componente filosofica, nella messa 
in campo d’una fisiologia aristotelico- galenica me-
diata da Avicenna: ovvero nella sostituzione d’u-
na generazione di poeti- medici (Guido e Dante) a 
quelle precedenti dei poeti- giuristi, notari, protono-
tari e quant’altro. Qui non c’è spazio per dilungarsi 
troppo sulla grande canzone cavalcantiana Donna 
me prega, spesso fraintesa dalla critica in senso aver-
roista e antidantesco, e dunque rinvio alla mia tesi di 
dottorato per una sua lettura che ne riduca lo spazio 
filosofico all’ambito tutto avicenniano allora corren-
te nella bolognese Università delle Arti, in cui era in-
cluso l’insegnamento di medicina5. 

Donna me prega è comunque la summa di questa 
fisiologia dell’amore d’origine aristotelica. In essa 
viene spiegato l’insorgere della passione amorosa 
in termini prettamente tecnici: quando la veduta 
forma (la figura dell’amata) s’insedia nella memoria, 
suscita nell’intelletto possibile (o materiale), sede 
delle formae intellectae, l’immagine astratta della 
bellezza, ma l’intelletto, puramente spirituale e con-
templativo secondo Aristotele (e Avicenna), non 
è poi la sede dell’amore, che resta pur sempre una 
passione dell’anima sensitiva (e non di quella razio-
nale: dell’es, non dell’io, diremmo oggi); dell’anima 
sensitiva la passione amorosa travolge le virtutes o 
facoltà più alte (che ne sono la perfectio), ovvero la 
virtus imaginativa e la virtus aestimativa; l’innamora-
mento, come dice lo stesso Avicenna in un suo trat-
tato specifico sull’amore6, consiste dunque in una 
sorta di ammutinamento dell’immaginazione, che si 
arroga i compiti della ragione (come un servo quelli 
del padrone) illudendo l’innamorato di poter con-
seguire autonomamente la perfectio umana (che 
per Aristotele è invece razionale e contemplativa), 
mentre lo spinge ossessivamente a cercarla nella 
direzione opposta, nella mercede da parte dell’a-
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mata e nell’unione fisica con lei: l’oggetto d’amore, 
insomma, mentre provoca nell’intelletto - attraver-
so la contemplazione della bellezza - un surrogato 
dell’ebbrezza contemplativa, produce poi semplice-
mente nell’amante (cito - non conoscendo l’arabo 
- dalla traduzione inglese del trattato avicenniano) 
the urge to embrace it, to kiss it and for conjugal union 
with it. Insomma lo induce ad anelare alla bellezza, 
che è oggetto puro di contemplazione, non with an 
intellectual consideration (la consideratio è appunto 
la “contemplazione pura”), ma with animal desire. L’a-
more dunque è alienazione dal pieno compimento 
di sé, che consiste viceversa nella perfectio dell’ani-
ma razionale, ovvero delle facoltà più alte dell’es-
sere umano (la consideratio della substantia nobilis 
quae nominatur intelligentia universalis, secondo un 
Compendium cinquecentesco al De Anima7).

Come si vede, il contributo cavalcantiano farebbe 
del movimento fiorentino un’avanguardia europea, 
mettendolo al passo con la recente scoperta di Ari-
stotele attraverso i suoi commentatori arabi da poco 
tradotti in latino (chissà i manoscritti che Brunetto 
Latini aveva riportato da Toledo!). Sono peraltro gli 
anni degli insegnamenti di un altro aristotelico fio-
rentino, Taddeo Alderotti, nell’ateneo bolognese8. Al 
momento la riscoperta del filosofo greco costituisce 
un grande passo in avanti nella cultura medievale, 
la sua logica e il suo ragionamento rigorosamente 
deduttivo sono solo uno dei futuri ingredienti della 
scienza europea, ma costituiscono comunque all’e-
poca un’acquisizione notevole. Inoltre i commenta-
tori arabi si sono impadroniti anche di parte della 
scienza ellenistica, anche se non sempre sono in 
grado di superare in base ad essa lo stagirita. 

Un esempio interessante, e che riguarda da vici-
no i nostri poeti, è l’embrionale scoperta delle fun-
zioni del cervello, organo che Aristotele - facendo 
dell’intelletto una sostanza integralmente spirituale 
- aveva decisamente sottovalutato. Galeno, col cele-
bre esperimento condotto su un maiale morto, di-
mostra che il nervo ottico collega l’occhio al “primo 
ventricolo” del cerebrum, scopre in altre parole che le 
terminazioni nervose confluiscono nel cervello, che 
è dunque la sede delle sensazioni. Avicenna conosce 
i risultati di quell’esperimento e, nel De anima, giun-
ge a dubitare del fatto che l’anima sensitiva, come 

7 Avicenna, Compendium de anima, edito da A. Alpago, pubblicato da P. Alpago, Venezia 1546. Per il De anima latino del tempo 
di Dante cfr. Avicenna latinus, ed. critica di S. Van Riet, Éditions Orientalistes e E. Peeters, Louvain 1968- 72.
8 Sull’averroismo bolognese, attivo in realtà solo a partire dagli inizi del Trecento, cfr. A. Ghisalberti, Le Quaestiones de anima 
attribuite a Matteo da Gubbio, Vita e pensiero, Milano 1981 (dell’indifferenza su questioni teologiche da parte di Taddeo Alderotti 
vedi p. 7). Cfr. anche L’averroismo in Italia. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 18- 20 aprile 1977), Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1979. 

dice Aristotele, abbia sede nel cuore (e non piutto-
sto, appunto, nel cervello). Ma non osa contraddire 
lo stagirita, l’atteggiamento degli arabi prima che 
degli europei nei confronti degli antichi è ancora 
di profonda soggezione: “evidentemente Aristotele 
sapeva cose che a noi oggi sfuggono”. Avicenna ar-
gomenta che probabilmente esistono connessioni 
cuore- cervello tali da indurre Aristotele a fare del 
primo la sede dell’anima sensitiva (e dunque dell’a-
more per gli stilnovisti: è probabilmente anche in 
virtù di questo cedimento di Avicenna che ci rega-
liamo ancora cuori, e non cervelli stilizzati, a San Va-
lentino). Quest’atteggiamento, che per ora è sempli-
cemente di timore reverenziale, si cristallizzerà nei 
secoli successivi nell’ipse dixit e nel dogmatismo con 
cui dovrà fare i conti Galileo. Per ora, leggendo quel 
brano del De anima avicenniano, si ha la sensazione 
che il commentatore arabo abbia sfiorato una verità 
che sarà conquistata solo molti secoli dopo. E gli stil-
novisti dietro di lui. 

La natura mentale, cerebrale dell’amore: ecco la 
loro più importante conquista sul piano euristico. E 
noi che oggi lo facciamo avvenire sostanzialmente 
nel mesencefalo dovremmo solo stupirci della loro 
impressionante modernità. Certo, noi attribuiamo 
l’ebbrezza “metafisica” dell’innamorato non a un’il-
lusione d’elevazione alle vertigini spirituali dell’in-
telletto universale, ma al cocktail chimico di neuro-
trasmettitori e droghe endogene scatenati dall’in-
namoramento, che qualche neurologo odierno ha 
paragonato a una modica dose d’anfetamina. Ma, 
pensando che in base a quell’errore - ai tempi d’altra 
parte inevitabile - Dante poi, per descrivere il Paradi-
so, userà (e amplificherà) proprio la fenomenologia 
dell’innamoramento, possiamo decisamente con-
cludere che non tutti i mali vengono per nuocere.
  

3. Dante tra Guido e Cino
La filosofia di Guido non è precisamente aver-

roista: non fa dell’intelletto possibile una sostanza 
separata, ma semplicemente ne fa il soggetto delle 
forme astratte, esattamente come Avicenna e Tom-
maso d’Aquino, e non nega l’immortalità dell’ani-
ma, perché l’intelletto acquisito (sostanza dunque 
non separata) è per lui perpetuo, ovvero è creato, 
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ha inizio, ma non ha una fine9. Non mi dilungo ol-
tre su questa questione, che richiederebbe un libro 
intero. Mi limito a dire che il laicismo di Guido (ma 
come quello di Dante fino a tutto il terzo trattato del 
Convivio, come voleva Maria Corti10) si limita al tema 
eudemonistico, ovvero a quello della felicità menta-
le: Guido (e Dante con lui fino alla concezione della 
Commedia!) non dà segno di distinguere tra felicità 
terrena e celeste, il paradiso aristotelico dei filosofi 
(la perfectio dell’anima razionale) sembra sia già per 
lui conseguibile in hac vita; o quanto meno non si 
preoccupa di scendere in questi dettagli così cari ai 
teologi.

Da notare che quando scrive Donna me prega, 
che ha tutta l’aria d’una reprobatio amoris, Cavalcan-
ti sta probabilmente superando la sua fase stilnovi-
sta, un breve periodo (negli anni Ottanta) segnato 
dall’amore doloroso per Giovanna- Primavera. Gui-
do non ci ha lasciato una sua Vita nova, e dunque la 
periodizzazione delle sue poesie ci sfugge comple-
tamente. Che abbia abbandonato il gruppo dei po-
eti d’amore (o quanto meno la passione per monna 
Vanna) poco prima della morte di Beatrice nel 1290, 
ce lo racconta il prosimetrum di Dante, e ci viene 
confermato da un sonetto di incerta attribuzione 
(Amore e monna Lagia, e Guido ed io), secondo il qua-
le Guido n’è del tutto fore11. Quando Dante scrive la 
Vita nova, dedicata a quello che lui chiama il primo 
amico, quest’ultimo è insomma già uscito in qual-
che modo dalla cerchia dei “fedeli d’amore”. E Dante 
ne sta uscendo a sua volta, perché dopo la morte di 
Beatrice e la stesura del libello si darà anche lui alla 
filosofia, alle canzoni dottrinali e a una fase intensa-
mente sperimentale che con il dolce stil novo non ha 
più niente a che vedere. 

A continuare c’è Cino, che a Bologna polemizza 
con Onesto, quel Cino che Dante considera migliore 

9 Che in Donna me prega la veduta forma prenda nel possibile intelletto, / come in subietto loco e dimoranza non significa che 
l’intelletto possibile, come per Averroè, sia una sostanza separata, anzi su questo tema prende posizione assai chiaramente 
Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, I, qu. 76, art. I resp.) che, facendo come Avicenna dell’intelletto possibile il soggetto delle 
forme, dice che invece proprio per gli averroisti (e perché lo separano dall’anima individuale) si richiede un secondo soggetto 
delle forme nei phantasmata quae sunt in organis corporeis. Se dunque esso non è separato, la perpetuità dichiarata subito dopo 
dell’intelletto acquisito (perpetual effetto) è da attribuirsi all’anima individuale (cfr. Ethos e leggiadria, cit., in particolare pp. 126- 
32). 
10 La tesi di M. Corti (La felicità mentale, cit.) sulle posizioni più laiche di Dante sul tema eudemonistico fino al terzo trattato del 
Convivio acquista persino più rilievo se si esclude l’averroismo di Cavalcanti, perché le posizioni dei due amici prima della Commedia 
risulterebbero molto più vicine. D’altra parte l’indizio esterno su cui in parte si fondava la tesi della studiosa lombarda a proposito 
dell’averroismo di Guido (la dedica a lui della Questio de felicitate del presunto averroista Giacomo da Pistoia) s’è decisamente 
ridimensionato dopo gli studi di Irene Zavattero (La Questio de felicitate di Giacomo da Pistoia: un tentativo di interpretazione alla 
luce di una nuova lettura critica del testo, in Le felicità nel Medioevo, a c. di M. Bettettini e F. Paparella, Fidem, Louvain- la- Neuve 2005) 
che conclude che «Giacomo non elabora la teoria tipicamente averroista della separazione e dell’unicità dell’intelletto», mentre 
concentra la sua attenzione «sulla felicità e sulle problematiche etiche e non mira ad approfondire la teoria conoscitiva di Averroè» 
(p. 369). Ad una attenta lettura, si potrebbero dire le stesse cose a proposito di Guido Cavalcanti.
11 Il sonetto è generalmente attribuito a Dante. Per una diversa attribuzione (al servente di monna Lagia) cfr. F. Fioretti, Ethos e 
leggiadria, cit., pp. 174- 91.
12 Cfr. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, II II 8.

di sé come poeta d’amore nel De vulgari eloquentia 
(e forse nel XXVI del Purgatorio è a lui che pensa in 
quegli altri miei miglior, “gli altri migliori di me”, che 
rime d’amore usar dolci e leggiadre)12. Gli cede la pal-
ma di miglior poeta d’amore, ma lui nel frattempo è 
diventato un cantor rectitudinis. Gli passa il testimo-
ne delle dolci rime e continua a seguire Guido sui ter-
ritori impervi della filosofia. Insomma, nel momento 
in cui esalta la leggiadria del dolce stile soprattutto 
ciniano, lui sta battendo ancora la strada segnata 
dal vecchio maestro, con una differenza però, e non 
del tutto trascurabile: percorrerà sì fino in fondo, pri-
ma di superarla, la via cavalcantiana, ma a patto di 
portarla definitivamente fuori dai territori della liri-
ca, dalla canzone dottrinale al trattato in prosa, e di 
qui al poema didascalico; decisione, questa, gravida 
di conseguenze per la tradizione poetica italiana, 
perché per ritrovare un poeta - filosofo del calibro 
di Cavalcanti bisognerà attendere Leopardi, che an-
cora sarà un’eccezione fino alla lirica pura del No-
vecentismo. Da allora insomma, e proprio a partire 
da questa virata dantesca colta al balzo da Petrarca 
meglio che da Cino, che ne siamo o meno consape-
voli, filosofia e lirismo sono per noi italiani ambiti di-
scorsivi diametralmente opposti. 

In Dante poeta d’amore e in Cino la vena filosofi-
ca di Guido giunge decisamente smorzata, in forme 
meno rigide. Il guinizzellismo di Dante della “poetica 
della lode” si distingue da subito rispetto a quello 
cavalcantiano: mentre quest’ultimo (ad esempio in 
Avete in voi li fiori e la verdura) attinge alla laudatio 
naturalistica del primo Guinizzelli di Io voglio del ver 
la mia donna laudare, Vedut’ho la lucente stella diana 
e Lo vostro bel saluto, la laus dantesca punta tutto 
su quella metafisica di Al cor gentil rempaira sempre 
amore. Ma è Guido a trasformare uno spunto oc-
casionale guinizzelliano (in Dolente lasso), ovvero il 
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dialogo in discorso diretto tra le parti dell’anima, in 
quell’autentico contrassegno della sua scuola poeti-
ca che Onesto troverà così “pesante” da ritenere che, 
rispetto ad esso, ogni pondo è soave13. E Dante e Cino 
in questo, a modo loro, gli terranno dietro.

La Vita nova di Dante è il luogo in cui tutto anco-
ra precariamente si tiene e al tempo stesso sta per 
collassare. In essa l’atteggiamento di Dante nei con-
fronti di Guido è molto benevolo, pur con qualche 
elemento di ambiguità. La prosa del libello amplifica 
il tessuto medico- filosofico rispetto alla precedente 
lirica dantesca (ad esempio in apertura, nel brano 
sui galenici “spiriti” naturale, animale e vitale; o, poi, 
nell’accenno ad Amore come accidens). La difesa 
della prosopopea, infine, sembra rispondere diretta-
mente alle accuse che Guido Orlandi aveva rivolto 
al primo amico. In questo suo libro giovanile Dante 
sembrerebbe ancora illudersi della possibilità di un 
sodalizio che ha forse perso la sua necessità vitale 
una volta terminata, per entrambi, la stagione dell’a-
more vissuto come strumento di conoscenza di sé 
(la stagione, insomma, di monna Vanna e monna 
Bice). Per farlo, però, propone all’amico la sua nuova 
visione dell’amore salvifico, di un amore che va ol-
tre la morte dell’amata, visione da cui Guido, specie 
dopo Donna ma prega, è assai distante.

Il prosimetrum comincia precisamente sotto il 
segno di Guido e finisce sotto quello di Cino. Inizia 
(dopo un breve preambolo) con il saluto di Beatrice 
diciottenne, il sonetto A ciascun’alma presa, la rispo-
sta di Cavalcanti e la nascita dell’amicizia tra i due 
(1283). Finisce con la morte di Beatrice e con l’ap-
prodo alla nozione dell’amore salvifico (1290- 92). E 
Michelangelo Picone, in un saggio del 200414, faceva 
notare che, prima che nella Vita nova e nel sonetto 
Oltre la spera che la conclude, l’idea dell’amore sal-
vifico per Beatrice fa la sua prima apparizione nella 
canzone Avegna ched el m’aggia più per tempo con 
la quale Cino si dà a consolare l’amico per la morte 
dell’amata:

Ella parla di voi con li beati,
e dice loro: «Mentre ched io fui
nel mondo, ricevei onor da lui,
laudando me ne’ suo’ detti laudati».
E priega Dio, lo signor verace,
che vi conforti sì come vi piace.

La canzone consolatoria di Cino dovrebbe collo-

13 Sul diverso guinizzellismo di Dante e Cavalcanti cfr. soprattutto L. Leonardi, Guinizzelli e Cavalcanti, in AA. VV., Da Guido 
Guinizzelli a Dante, Atti del convegno di studi di Padova- Monselice, 10- 12 maggio 2002, Il Poligrafo, Padova 2004.
14 M. Picone, Dante e Cino: una lunga amicizia. Prima parte: i tempi della «Vita Nova», in «Dante», I (2004), pp. 39- 54.

carsi appunto tra la Beatrice già beata dei primi com-
ponimenti danteschi dopo la sua dipartita e l’ultimo 
sonetto della Vita nova con la stesura poi del libello: 
e dunque l’immagine della beata che prega per la 
salvezza del suo innamorato, di cui poi Dante farà la 
propria bandiera fino alla Commedia, è molto proba-
bile che faccia proprio qui la sua prima apparizione. 
Insomma, a quanto pare è proprio Cino a suggerire 
a Dante la soluzione soteriologica che concluderà la 
Vita nova e, a distanza di tempo, farà nascere il po-
ema. Quest’idea ciniana peraltro finisce per essere, 
guarda caso, l’esatto capovolgimento dell’interpre-
tazione che Guido, nella sua risposta, aveva fornito 
del sonetto A ciascun’alma presa di Dante e del so-
gno in esso narrato del “cuore mangiato”: Guido ave-
va infatti letto l’immagine di Amore che nutre Bea-
trice del cuore di Dante come un presagio di amore 
salvifico per l’amata nell’aldiquà (l’amore di Dante 
la salva dalla morte fisica), mentre l’itinerario dan-
tesco si chiude con l’idea che sia viceversa l’amata, 
dall’aldilà, a salvare il poeta dalla morte spirituale. La 
parabola da Guido a Cino non potrebbe essere più 
nitida. Eppure il pistoiese non figura nemmeno tra 
i personaggi della Vita nova, la quale invece non fa 
che evocare il sodalizio poetico col primo amico, che 
si direbbe voglia prolungare oltre le circostanze esi-
stenziali che lo promossero. 

Resta il fatto, tuttavia, che Dante, sia nella Vita 
nova, sia nel colloquio purgatoriale con Bonagiun-
ta, fa iniziare il suo dolce stil novo proprio con la fase 
del superamento delle posizioni cavalcantiane, con 
Donne ch’avete intelletto d’amore. L’amore disin-
teressato della poetica della lode e la rinuncia alla 
mercede, alla corresponsione, costituiscono l’unico 
possibile superamento della scissione cavalcantia-
na tra l’intellectual consideration e l’animal desire 
che l’amore avicenniano sembra inevitabilmente 
suscitare insieme, e fino all’annientamento dell’in-
namorato. La morte dell’amata finirà per consacrare 
questa nuova proposta dantesca e per innalzarla, a 
quanto pare su suggerimento ciniano, fino alle so-
glie di una metafisica amorosa che Guido certo non 
può sottoscrivere. Ma sarà ancora Dante, archiviata 
la Vita nova, a seguire l’amico sulla via delle dispu-
tazioni de li filosofanti, e su uno stesso piano di laici-
smo (Beatrice gli rimprovererà proprio, in Purgatorio 
XXXIII 85- 90, quella scuola ch’ha seguitata, incapace 
di valutare la distanza infinita tra l’umano e il divino), 
fino al ritorno a Beatrice negli anni della Comme-
dia. Si ha l’impressione che la Vita nova sia l’ultimo 
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tentativo di convincere Guido della possibilità d’un 
amore terreno e disinteressato: che Guido, tuttavia, 
ebbe a disdegno (Inferno X 63).

4. Amor ch’a nullo amato amar perdona
Nel mio primo saggio su Sguardi avanzavo trop-

po timidamente un’inedita interpretazione del ver-
so 103 di Inferno V: interpretazione che allora ten-
devo ad affiancare a quella tradizionale pensando a 
un’ambiguità voluta, a un blando doppio senso tra 
le parole di Francesca e il loro significato oggettivo. 
Ma le ricerche successive mi spingono adesso a so-
stenerla con più energia e senza mezzi termini. Amor 
ch’a nullo amato amar perdona, a partire dai più an-
tichi commenti, e forse per pigrizia o abitudine, ci 
viene ripetuto da secoli che significherebbe che 
l’amore è giocoforza ricambiato, che per sua natura 
piega l’amato alla reciprocità: «Amore che a nessun 
amato permette di non amare, che vuole l’amore sia 
sempre ricambiato», «Amore, che non permette ad 
alcuna persona che sia amata di non amare a sua 
volta», tanto per citare un paio di accreditati com-
menti scolastici. 

Il verso è invece facile da parafrasare: come an-
ticipavo in quell’articolo, basta dire che nullo è un 
latinismo per nessuno e che il verbo perdonare, nel 
linguaggio giuridico del tempo, vale l’odierno con-
donare. Si perdonava la pena, non, come oggi, la 
colpa. E dunque la traduzione letterale in italiano 
moderno è: «Amore, che non condona l’amare a 
nessun amato». E non vuol dire che Amore è sempre 
ricambiato, cosa che non ha senso, ma che Amore 
pretende sempre reciprocità, ovvero: chi s’innamora 
non riesce per definizione ad abbuonare l’amore 
all’amato, a fargli sconti di pena. Amore è spietato 
perché non riesce ad essere disinteressato, non dà 
tregua all’amante finché non ottiene mercede. Lo di-
cono i medici e i poeti del tempo, lo dice Cavalcanti, 
lo ripeterà Dante nel XVIII canto del Purgatorio dove 
se lo farà spiegare da Virgilio: che l’attrazione non 
dipende da noi, non è volontaria o intenzionale, s’in-
sedia nella nostra anima sensitiva senza chiederci il 
permesso, e non è passibile di giudizio morale (in-
fatti Francesca non dice “s’innamorò di me, m’inna-
morai di lui”, ma “Amore prese lui, Amore prese me”); 
e che, insediatasi nella nostra anima, mai non posa / 
fin che la cosa amata il fa gioire (32- 33), ovvero fin-
ché non trova corresponsione (e il mai non posa non 
ricorda per caso la bufera infernale in cui i lussurio-
si non hanno speranza non che di posa, ma di minor 

15 Arnaldo da Villanova, De amore heroico, a c. di M. R. Mc Vaugh, in Opera medica omnia, Ed. de la Universitat de Barcelona, 1985.

pena? E Cavalcanti in Donna me prega non aveva 
detto che Amore, dacché induce l’innamorato a bra-
mare il piacere, non s’adorna di riposo mai?). Amore 
prese Paolo, cuore gentile, della bella persona che 
era Francesca; Amore, che pretende reciprocità, mise 
Francesca nella condizione di dover fare una scelta, 
e la prese di lui più forte di quanto non avesse pre-
so lui di lei; Amore li condusse a una morte comu-
ne, perché neanche Gianciotto, atteso da Caina, “ha 
condonato l’amare all’amata”. 

La concezione dell’amore che è alla base del can-
to V dell’Inferno è la stessa che permea Donna me 
prega di Guido, ovvero si nutre della stessa filosofia 
avicenniana. Solo che Dante traduce in immagini 
i tecnicismi del suo primo amico. Lo scenario della 
tempesta è desunto dai medici avicenniani che par-
lano dell’amor heroicus, come Arnaldo da Villanova, 
medico catalano che fu alla corte di Bonifacio VIII, 
che definisce l’amore compulsivo un’assidua cogita-
tionis tempestas15 (ma anche oggi non parliamo for-
se di “tempeste ormonali”?). L’amore è una pulsione 
dell’anima sensitiva (noi diremmo dell’inconscio), 
esattamente come dice Guido, ed è - come dicono 
Arnaldo da Villanova, Cavalcanti in Donna me prega 
e Dante nella Vita nova - un accidens, in un’accezio-
ne non del tutto sovrapponibile a quella aristoteli-
ca, ma nel senso in cui Avicenna dice, delle passioni 
dell’anima sensitiva, che non accidunt nisi aliquando, 
possono accadere e non accadere: Amore propria-
mente s’apprende, come aveva già detto Guinizzelli, 
ovvero alla lettera “attecchisce” come la fiamma alla 
cima del doppiere, e quando prende non fa che as-
servire l’anima razionale a quella sensitiva (la ’nten-
zione per ragione vale, dice Guido; la ragion som-
mettono al talento, dice Dante; mentre l’amore, dice 
Avicenna, can, therefore, not be pure except when the 
animal faculty is altogether subdued).

Tutto il canto si gioca su queste concezioni: il loco 
d’ogne luce muto / che mugghia come fa mar per tem-
pesta è già lo scenario psichico della dipendenza 
erotica. Il luogo che muto mugghia è quello in cui 
la luce (la ragione) tace e l’es o l’inconscio rumoreg-
giano inarticolati come l’impeto di venti contrari sul 
mare. È il borbottio caotico e non significante dell’a-
nima sensitiva. Ma poi, quando Francesca prende 
la parola, il vento, come fa, ci tace. Perché la parola 
implica l’affiorare dell’io cosciente: parla l’io, tace 
l’es, e viceversa. Per quanto riguarda la sventurata 
riminese, bisogna distinguere anche per lei, come 
ordinariamente si fa per Dante, la narratrice dal per-
sonaggio: e il personaggio non dice mai io, non è 
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mai soggetto di ciò che le accade (Amore la prese, 
la lettura la vinse, Paolo la baciò, Gianciotto la ucci-
se, galeotto fu il libro), tutto appunto le accade, ma 
in fondo non potrebbe essere altrimenti, l’amore è 
un accidens; la narratrice invece dice io, e lo dice per 
dire dirò: dirò come colui che piange e dice. Lei dice io, 
dice dirò, e la tempesta dell’es per miracolo tace. La 
parola è l’antidoto, l’unico. La parola salva: i lussurio-
si del Purgatorio, infatti, sono tutti poeti. 

Insomma l’amore, come dice Avicenna, e Caval-
canti in Donna me prega, è una pulsione dell’anima 
sensitiva, un accidens, che non dà tregua all’innamo-
rato e lo induce a cercare ossessivamente la corre-
sponsione. In quanto passione dell’anima sensitiva, 
s’insedia in noi senza chiederci il permesso: sempli-
cemente accidit, succede. Ma non si limita a succe-
dere, si trasforma anche in passione travolgente e 
fatale perché “non condona l’amare all’amata”, non 
sa essere disinteressato, e trasforma l’innamorato 
ossessivo in un potenziale killer, come Paolo che 
non frenando il proprio impeto condanna sé e Fran-
cesca a un destino di morte (un accidente che soven-
te è fero, crudele, dice Cavalcanti in Donna me pre-
ga). L’unica possibilità per uscire da questa trappola 
mortale (in un’epoca di impunità e delitti d’onore) 
è “condonare l’amare all’amata”: è ciò che ha fatto 
Dante a partire da Donne ch’avete intelletto d’amore; 
è ciò che ripete possibile nel XVIII del Purgatorio: si 
può distinguere tra amori che possono essere vis-
suti e rei amori, amori che fanno male. Questi ultimi 
sono a rigore accidenti come tutti gli altri: non si può 
fare a meno di provarli, ma si può fare a meno di vi-
verli; il libero arbitrio vige anche in amore, occupa 
la soglia dell’assenso, dice sì o no, non alla passione 
che se accidit accidit, ma alla possibilità di tradurla in 
atto. È questa la luce (della coscienza, della ragione) 
che tace nell’inferno dell’amore. 

È la poetica della lode, con la rinuncia a mercede 
da cui muove, a segnare quello che Dante ritiene, 
ancora all’altezza della Commedia, il suo supera-
mento delle posizioni cavalcantiane. La scelta non 
è più, come la poneva il primo amico, tra la consun-
zione d’amore e l’oblio della passione: si dà il caso 
intermedio in cui l’amore brucia ma senza sbocchi, 
in cui viene vissuto dentro, nell’anima, ma senza 
anelito alla corresponsione. Si dà cioè il caso dell’a-
more che “condona l’amare all’amata”. Va da sé che, 
se possibile, tale forma d’amore preveda l’urgenza 
di un esercizio di sublimazione: il purgatorio dell’a-
more è la poesia.

Così Dante ripete e supera il primo amico. Anche 

16 È il sonetto Amor che vien per le più dolci porte.

nella Commedia Cino non è mai nominato, Guido sì, 
due volte, e infinite altre additato da citazioni impli-
cite. Gli ha insegnato Aristotele, che gli fornisce stru-
menti potenti per osservare il reale, per capirlo. Ha 
impiegato circa un decennio a impadronirsene, e a 
padroneggiare il linguaggio del Filosofo come il suo 
maestro. Superati i poeti lussuriosi del Purgatorio, 
Virgilio, prima di scomparire e di lasciarlo all’amata 
celeste, lo incorona re di se stesso: per ch’io te sovra 
te corono e mitrio (Pg XXVII 142). L’amore è passio-
ne perniciosa, Guido (con Aristotele) aveva perfet-
tamente ragione: di sua potenza segue spesso morte, 
come dice l’amico in Donna me prega (e non sono 
sicuro che si riferisse solo a quella spirituale). Gli in-
namorati, ripete Cino nella risposta al sonetto citato 
di Onesto da Bologna, si esprimono a volte a guisa 
di dolenti a morir messi, come condannati a morte16. 

Dante condivide, Paolo e Francesca, morti d’a-
more, docunt.  Con una sola eccezione: Beatrice.
  
    
  



Notizie sul terremoto in Centro Italia.
La sagra delle notizie farlocche

di Gaetano Crisci

Al recente terremoto, che ha devastato ampie zone 
del centro Italia, si è accompagnato un altro e non 
meno devastante terremoto di notizie farlocche o 
stronzate, come assicura il filosofo Harry G. Frankfurt 
nel suo aureo libello dal titolo, appunto “Stronzate”1. 
Per il filosofo, chi dice stronzate si differenzia dal bu-
giardo, perché mentre quest’ultimo “sta cercando 
di allontanarci da una corretta percezione della real-
tà, noi non dobbiamo sapere che lui vuol farci credere 
qualcosa che suppone sia falso”, chi invece dice stron-
zate non ha […] “l’intenzione né di riferire la verità, né 
di nasconderla. Questo non significa che il suo discorso 
sia mosso da un impulso anarchico, ma che la ragione 
che lo guida e lo controlla non si cura di come stan-
no davvero le cose di cui parla”. Non verificare ciò 
che viene affermato, non sapere di che cosa si par-
la, è la tragedia della nostra epoca: lo prova il fatto 
che nel caso dei recenti terremoti, tanti intellettuali 
e commentatori non hanno misurato le parole, né 
sono stati prudenti nel controllare la veridicità delle 
proprie affermazioni.  
Frasi e idee preconfezionate, che riguardano un po’ 
tutti gli argomenti, esibite in modo categorico, prive 
cioè di qualsiasi base dimostrativa, circolano come 
un mantra già da tempo2; diffuse ossessivamente 
dai mezzi di comunicazione di massa, in tutti i luo-
ghi di lavoro, in famiglia ecc, insomma dappertutto, 
diventano pian piano veritative. Penso alla famosa 
frase del boia nazista Joseph Goebbles: “Ripetete 
una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà 
una verità” e quella di Borges “Stampando una noti-
zia in grandi lettere, la gente pensa che sia indiscutibil-
mente vera”. È recente una curiosa notizia, che non 

mi ha sorpreso più di tanto: si pensa di far scrivere, 
in un futuro non molto lontano, articoli o brevi scrit-
ti da una macchina, dopo averla riempita di paro-
le e frasi fatte; ad esempio, per scrivere un articolo 
sull’ambiente, basta inserire alcuni paroline come 
global warming, difesa del territorio, responsabilità 
dell’uomo, difendere la natura, condite con qual-
che pensierino estratto dall’Enciclica “Laudato Sì” di 
papa Francesco ecc. ecc. e voilà l’articolo è pronto, il 
piatto è servito. Ovviamente non sono così stupido 
da pensare che bastino queste poche parole, il nu-
mero dev’essere molto più alto, ma anche se tutto 
questo non fosse possibile, se tutto ciò fosse inevita-
bilmente da consegnare al mondo delle possibilità 
mai attuabili, ho il sospetto che buona parte degli 
articoli giornalistici, come di tanta pubblicistica, sia 
già prodotta in questo modo: copiando e incollan-
do vocaboli e intere frasi, con il risultato che tutto 
diviene pensiero cristallizzato, pericolosamente ina-
ne, perciò dai più bene accetto. Non trovo nulla di 
scandaloso in questo, dal momento che gli articoli, 
gli scritti, tranne lodevoli eccezioni, si somigliano 
un po’ tutti: basta conoscere l’autore e sai già, con 
poco margine d’errore, la tesi che sosterrà. Il dubbio, 
base della cultura occidentale, sembra non fare più 
parte del nostro orizzonte culturale. Chi si è trovato 
al cospetto di persone che non ascoltano le ragioni 
di chi ha qualche ragione, ben presto si accorge che 
la loro abilità di svicolare, di evitare di rispondere, 
è diventato habitus mentale, per cui non resta che 
la fuga o l’invettiva schopenhaueriana, tertium non 
datur. Come è potuto succedere che quelli che una 
volta si chiamavano intellettuali non si distinguano 
più dagli imbonitori?3 La risposta è semplice: questi 
signori hanno tutto da guadagnare e nulla da per-
dere, se infatti dicessero la verità sarebbero imme-
diatamente zittiti. Lo sappiamo da tempo che gli 
esseri umani, forse in special modo gli italiani, alla 
verità preferiscono chi li rassicura con soluzioni fa-
cili; chi dice come stanno le cose, o perlomeno che 
squaderna le difficoltà che si incontrano quando 
si vuol risolvere un problema, è costretto a vestire 
con una struttura dimostrativa il proprio pensiero, 
a combattere contro tutti, per cui sicuramente non 
sarà più invitato in TV e si vedrà i propri scritti rifiuta-
ti da giornali e riviste. A dimostrazione di ciò riporto 
le ultime, utilissime, battute di un breve saggio, re-

33

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



peribile in rete4, dal titolo “Psicologia e ideologia” di 
Noam Chomsky. 
La tesi di Chomsky è che la psicologia, non potendo 
dimostrare scientificamente alcunché, è impossibili-
tata a spiegare i propri intrinseci limiti, cosa dannosa 
non solo alla stessa psicologia ma a tutta la scienza. 
La critica è rivolta in primis allo psicologo comporta-
mentista radicale Skinner, ma investe tutta la psico-
logia, critica avanzata anche da Popper. La citazione 
è un po’ lunga, ma vale la pena leggerla e meditarla 
dato il valore dello studioso.

“Se un fisico ci assicurasse che non c’è da preoccuparsi 
per le risorse energetiche del mondo, avendo egli di-
mostrato nel suo laboratorio che i mulini a vento ba-
steranno sicuramente per tutti i futuri bisogni umani, 
ci si attenderebbe da lui qualche elemento di prova, in 
mancanza del quale altri scienziati si incaricherebbero 
di denunciare la cosa come una perniciosa sciocchez-
za. Diversa è la situazione nel campo delle scienze del 
comportamento. A chi dichiara di possedere la tecno-
logia del comportamento adatta a risolvere i problemi 
mondiali e la scienza del comportamento che ne sta a 
fondamento, non si chiede di dimostrare nulla. Invano 
si attende che degli psicologi spieghino al grande 
pubblico i limiti effettivi di ciò che si conosce. Il 
che, dato il prestigio della scienza e della tecnolo-
gia, è un grossissimo guaio”.

Di seguito, un florilegio ridotto a sette punti, di al-
cune idee presentate come verità incontrovertibili, 
la cui applicazione sconfiggerebbe, a detta di chi le 
pronuncia, il terremoto ed altre catastrofi naturali; 
idee galleggianti in un vuoto privo di razionalità. 
Intendiamoci, alcuni opinionisti e studiosi hanno 
affermato idee in qualche maniera giuste, o perlo-
meno sulle quali il confronto è possibile. Mi riferisco 
a quelle provviste di capacità argomentative e non 
ideologicamente orientate, il cui obiettivo non sia, 
cioè, quello di colpire il Governo di turno o di assicu-
rarsi qualche poltrona in Enti pubblici o privati.

1 - IL FASCICOLO DEL FABBRICATO

Uno dei primi, se non il primo argomento di cui si è 
molto dibattuto, dopo il terremoto del 24 agosto, in 
tante trasmissioni televisive e sui giornali, è stato il 
Fascicolo del fabbricato, punto di forza argomen-
tativo del sindaco dell’Aquila Massimo Cialente che 
l’ha ripetuto in modo appassionato in tante occa-
sioni, presentandolo come condizione necessaria, e 
forse sufficiente, per difendersi dal terremoto; l’ar-
gomento è stato ripreso poi più volte da giornalisti, 
da intellettuali e opinionisti, trasformatisi improvvi-
samente e improvvidamente in esperti di sismolo-
gia, di Scienza e Tecnica delle Costruzioni. Personal-

mente, possedendo qualche cognizione strutturale, 
ho pensato da sempre al fascicolo come a uno stru-
mento burocratico che non serve per la sicurezza 
dell’edificio, ma solo per avere un quadro della sua 
storia, e che nessun tecnico, sia per le vecchie che 
per le nuove costruzioni, certificherà mai la resisten-
za di un edificio al terremoto, semplicemente per-
ché le norme antisismiche del 2008 sono restrittive 
e le altre, che arriveranno, lo saranno sicuramente 
di più, per cui nessun edificio, tranne quelli recen-
tissimi, risulterà a norma. Al povero tecnico non re-
sterà altro da fare, se non vuole rischiare la galera, 
che redigere un progetto con previsione di massicci 
e costosi interventi strutturali - anche per edifici in 
cemento armato costruiti antecedentemente alla 
prima normativa antisismica del 1974 - con l’utilizzo 
di tutte le tecnologie, da quelle più semplici a quelle 
più avanzate come fasce in fibre di carbonio, dissipa-
tori ecc. Considerando i costi sicuramente proibitivi, 
sia per il singolo cittadino, sia per un condominio, 
e date le difficoltà di intervento sui vecchi fabbrica-
ti, il fascicolo, finirà presto chiuso in un cassetto. Gli 
interventi strutturali su edifici esistenti sono molto 
più complessi di quel che si vuol far credere; pro-
babilmente la funzione del fascicolo del fabbricato 
sarà solo quella di rassicurare il comune cittadino. A 
fare finalmente chiarezza sul Fascicolo del fabbrica-
to è intervenuto, in un’intervista radiofonica a Radio 
RAI 15, il prof. Camillo Nuti, ordinario di Tecnica delle 
costruzioni all’Università di Roma. Il professore con-
ferma proprio ciò che ho detto: concede che il fasci-
colo può servire a tenere in ordine la storia dell’edi-
ficio, ma è inutile ai fini della sicurezza. Stesse idee 
ribadite in un documento in rete, del quale riporto 
un piccolo stralcio6: “Sul fascicolo del fabbricato si il-
ludono le persone. Il fascicolo del fabbricato sarebbe 
un insieme di carte che riguardano l’edificio, ma non 
rappresenta un punto sulla situazione della sicurezza 
del fabbricato […] “La sicurezza di un fabbricato è una 
cosa estremamente complessa che non può essere de-
mandata a una cartella che contiene documenti”. Con 
buona pace di imbroglioni e creduloni (corsivo mio)

2 - BISOGNA METTERE IN SICUREZZA L’ITALIA, 
BISOGNA PREVENIRE 

Altra idea ripetuta da tutti i commentatori, e che 
è diventata presto un mantra, se non un patetico 
slogan, è la richiesta di messa in sicurezza dell’I-
talia in ordine al territorio, alle case, alle opere 
pubbliche, ai ponti, alle strade ecc. compresi 
migliaia e migliaia di monumenti e opere d’arte, 
per giunta non catalogate. Se non lo si è fatto fino 
ad ora la colpa è dell’attuale Governo e di quelli che 
l’anno preceduto dal dopoguerra ad oggi, sbraita-
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no questi opinionisti. Belle parole, solo belle parole 
per me affatto persuasive, poiché chi le pronun-
cia, non rischiando nulla, non deve rispondere su 
che e come fare. Intervenire su un parco immobili 
così vecchio come quello italiano, che grava su un 
territorio fragile, martoriato dal terremoto, da altre 
catastrofi naturali e dalla nostra incuria, richiede, ol-
tre che un investimento notevolissimo, l’ammonta-
re del quale viene dato sparando cifre a caso7, una 
prospettiva progettuale di ampio respiro, con idee 
sul futuro del nostro Paese. Invece continuiamo a 
ripetere, stancamente, che siamo il paese della bel-
lezza, della buona cucina e amenità del genere; sarà 
anche tutto vero, ma i problemi non si risolvono 
con questa bassa retorica Abbiamo un corto raggio 
prospettico, troppo corto, siamo invecchiati dentro 
e per questo ci rifugiamo in una storia che riteniamo 
gloriosa, ma questo è il comodo rifugio degli inetti 
e di chi pensa che il passato, qualunque passato, è 
sempre meglio del presente: ragionando con questi 
paraocchi siamo destinati a una decadenza sempre 
più triste. Il futuro dell’Italia è il banco di prova non 
solo dei politici o dei tecnici ma di tutti: lavoratori, 
filosofi, storici, storici dell’arte, scrittori, poeti, artisti 
scienziati, gente comune, insomma proprio tutti. Ri-
mettere in piedi l’Italia, che dal punto di vista geo-
logico è ancora in fase di assestamento, con la zona 
degli Appennini classificata come la più sismica 
d’Europa, è molto complesso. Dobbiamo evitare, ad 
esempio, di ripetere fino al disgusto slogan del tipo: 
i paesi vanno ricostruiti, com’erano e dov’erano. 

3 - IL PARTITO DEL COM’ERA E DOV’ERA

Partito oramai ingrossatosi a dismisura, che ripete 
questa frasetta in ogni occasione, presto diventata 
uno slogan accettato, acriticamente, da tutti. Slo-
gan, per niente impegnativo, capitanato soprattut-
to da storici dell’arte. 

Tutto parte dal lontano 1902, quando il 14 luglio 
crollò, improvvisamente, il campanile di San Marco 
a Venezia. Si decise ben presto di ricostruirlo dov’era 
e com’era, anche se qualcuno non era proprio d’ac-
cordo. Il problema si ripresentò quando si dovette 
intervenire sul ponte di Santa Trinita, distrutto dai 
tedeschi il 4 agosto del 1944. Il fiorentino Luigi Bel-
lini creò un movimento “com’era e dov’era”; il ponte 
venne ricostruito secondo questa logica. Identica 
soluzione per il Teatro la Fenice, incendiatosi il 29 
gennaio 1996. Al di là del giudizio su questi inter-
venti, il mio disaccordo è totale quando il “com’era 
e dov’era” si tende ad estenderlo, in modo indiscri-
minato, ad ogni situazione. Su un territorio, una cit-
tà, un borgo, un singolo edificio si può intervenire 

sia con la ristrutturazione o con il restauro o con 
ricostruzione parziale o ex- novo: bisogna scegliere 
con logica, senza paraocchi ideologici. Per quanto 
riguarda il modo di intervenire nelle zone distrutte 
dal terremoto, o che hanno subito altre catastrofi 
naturali, le possibili alternative sono quattro: com’e-
ra e dov’era, com’era e non dov’era, dov’era e non 
com’era, né dov’era e né com’era. Bisogna valutare 
con estremo rigore queste alternative, schivando 
scelte populiste e facilonerie varie. 

4 - LA TECNOLOGIA RISOLVERÁ TUTTO

Non bisogna neanche credere troppo alle nuove 
tecnologie antisismiche. Intendiamoci, funzionano 
benissimo per le costruzioni ex- novo, vedi Giappo-
ne e altri Paesi del mondo nei quali il livello di sicu-
rezza raggiunto è molto alto, date le avanzatissime 
tecnologie impiegate: dissipatori d’energia, uso di 
acciaio e legno studiati appositamente, calcestruzzi 
deformabili, staffe continue ecc.; per le vecchie co-
struzioni, sparse sul nostro territorio, il discorso si fa 
più complicato, sia per i costi elevati di adeguamen-
to antisismico (nella zona rossa, che coincide con la 
dorsale appenninica, la parola miglioramento è me-
glio relegarla in soffitta), sia perché il livello di sicu-
rezza conseguibile è limitato, per cui quando il va-
lore estetico dell’edificio è inesistente, è più conve-
niente ricostruire8. L’altra strada percorribile è quella 
di decidere di sostituire in tutto o in parte, laddove 
si può e sia giusto farlo, il parco immobili ormai in 
larga parte obsoleto, con edifici nuovi e antisismici9. 
In questo settore le nuove tecnologie sono molto 
avanzate, come il cosiddetto calcestruzzo deforma-
bile e una nuova staffa, la Spirex. 

Un’innovativa tecnologia antisismica

E’ notizia di quest’anno, che i ricercatori dell’Univer-
sità di Singapore hanno creato un calcestruzzo de-
formabile 10, conosciuto in realtà da circa un decen-
nio, ricco di fibre sintetiche o metalliche che si piega 

Il Mucem, Museo delle Civiltà europee e mediterranee, a 
Marsiglia dell’architetto Rudy Ricciotti
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ma non si spezza, poiché manifesta non un’unica 
ma tante piccole fessure poco aperte; è più resi-
stente e più leggero dei precedenti calcestruzzi, 
per cui risulta molto efficace contro i terremoti. 
È già stato utilizzato in importanti architetture come 
il MUCEM11, costruito recentemente (2014) a Marsi-
glia dall’architetto Rudy Ricciotti; applicato, però, a 
realtà così diverse come quelle italiane, necessiterà 
di un periodo sperimentale, come del resto per tut-
te le nuove tecnologie, prima di essere impiegato su 
larga scala.  

Una nuova staffa la Spirex

Questa particolare staffa continua, conferisce all’ar-
matura la resistenza al taglio come previsto dal 
calcolo strutturale e minimizza gli errori di posa in 
opera in cantiere, senza possibilità di manomissio-
ni e negligenze, rispettando fedelmente il progetto 
strutturale originale.12

5 - QUELLI CHE SONO IN GRADO DI PREVEDERE 
IL TERREMOTO

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non 
è possibile prevedere i terremoti; temo che non lo 
sarà mai, ma non si può mai sapere. Fece scalpore, 
all’epoca del terremoto dell’Aquila del 2009, la di-
chiarazione del tecnico Giampaolo Giuliani che so-
steneva, e sostiene ancora, che sia possibile preve-
dere il sisma per mezzo di segnali precursori, come 
l’emissione anomala di radon o altro. I segnali pre-
cursori esistono, il problema, come afferma il geofi-
sico prof. Boschi, è che “fenomeni simili si registrano 
anche quando poi le scosse non ci sono” 13. Sono del 
parere che Giuliani vada comunque ascoltato; in-
fatti, sembra che le sue ricerche interessino alcuni 
Paesi del Mondo. Nel recente terremoto che ha col-
pito Amatrice, Pescara ed altri luoghi si è fatto avan-
ti un signore di nome Stefano Calandra14, nella vita 
consulente per i bed and breakfast, che afferma di 

riuscire a stabilire l’ora del terremoto attraverso l’al-
lineamento dei pianeti. Ciò mi sembra troppo, per 
cui no comment. 

6 - QUELLI CHE PENSANO CHE LA RESPONSABI-
LITÁ DELLE CATASTROFI NATURALI SIA TUTTA 
DA ATTRIBUIRE ALL’UOMO

“Il terremoto non uccide, uccidono sole le opere 
dell’Uomo”. La frase è del Vescovo di Rieti Domenico 
Pompili, pronunciata ad Amatrice durante i funera-
li delle vittime del sisma; il sottinteso è fin troppo 
chiaro: la natura è buona e l’uomo è cattivo15. La fra-
se sicuramente infelice, poiché ritiene l’uomo l’uni-
co responsabile di tutti i mali del mondo, fotografa 
però molto bene una mentalità dogmatica, diffusa 
da lungo tempo da un certo ambientalismo prêt- à- 
porter, che ha fatto danni incalcolabili in Italia e non 
solo. Dispiace che Papa Francesco con la sua Enci-
clica Laudato SI’, che per tanti versi è pregevole, ha 
dato credito a posizioni ambientaliste sinceramen-
te infantili sia dal versante scientifico, sia teologico. 
Eppure Papa Ratzinger nella predica quaresimale 
tenuta nel 1981 nella Cattedrale di Nostra Signora 
di Monaco, chiarisce con determinazione, che l’uo-
mo non è il “parassita della natura” perché è stato 
creato a immagine e somiglianza di Dio. A questo 
punto ascoltiamo le sue parole: “(…) va prendendo 
piede un nuovo atteggiamento non meno deleterio, 
un atteggiamento che vede l’uomo come un guasta-
feste che rompe tutto e che è il vero parassita e la vera 
malattia della natura. L’uomo non ha più simpatia per 
sé stesso, preferirebbe ritirarsi, affinché la natura ritorni 
sana. Ma neppure così ripristiniamo il mondo, perché 
contraddiciamo il Creatore anche quando non voglia-
mo più essere gli uomini che egli ha voluto. In questo 
modo non guariamo la natura, bensì distruggiamo noi 
e con noi il creato”. Più chiaro di così. 
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Anche il geologo Mario Tozzi, ricercatore del CNR, 
divulgatore scientifico, ideatore e conduttore di 
programmi televisivi, commette l’errore, da una 
parte, di attribuire all’uomo eccessiva responsabili-
tà per le catastrofi naturali, dall’altra di manifestare 
troppa fiducia nell’efficacia della tecnologia antisi-
smica applicata a vecchi edifici in pietra, o comun-
que costituiti di materiale incoerente. Chiamato in 
TV a commentare il terremoto del 24 agosto (con 
epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i co-
muni di Accumoli e di Arquata del Tronto), dopo 
una serie di informazioni scientifiche, aggiunge che 
è possibile difendersi dal sisma con tecnologie ade-
guate; fa l’esempio di Norcia che ha resistito al sisma 
del 24 agosto, grazie agli interventi di messa in sicu-
rezza dopo i terremoti del 1979 e del 1997. In realtà 
la città ha subito danni lievi il 24 agosto16 e rilevanti 
dopo la terribile scossa del 30 ottobre, di magnitu-
do 6.5 (con epicentro tra i paesi di Norcia, Preci e 
Castelsantangelo sul Nera). A dirla tutta anche tan-
ti giornali, dal Fatto Quotidiano a Il Giornale, hanno 
titolato che Norcia ha resistito al terremoto del 24 
agosto, senza registrare morti e feriti, grazie a un’at-
tenta opera di messa in sicurezza degli edifici. Ciò è 
sicuramente vero, gli edifici accortamente restaurati 
hanno resistito al primo sisma, dando modo agli abi-
tanti di evacuare prima delle altre forti scosse, ma le 
cose sono andate un poco diversamente, tanto ot-
timismo lo ritengo eccessivo: l’ing. Giovanni Perla, 
che ha ristrutturato tanti edifici colpiti dal terremoto 
dell’Umbria, ha infatti dichiarato che se Norcia il 24 
agosto, fosse stata colpita dalla terribile scossa del 
30 ottobre, tanti edifici sarebbero crollati con rela-
tive vittime. La scossa di magnitudo 6,5 ha trovato 
preparati gli abitanti di Norcia: infatti, allarmati dal 
primo terremoto, hanno saggiamente deciso di non 
dormire nelle proprie case. 

7 - ASSICURAZIONE CONTRO IL TERREMOTO

In Italia si discute da anni sull’introduzione di un si-
stema obbligatorio di polizze anti- terremoti, ma sia-
mo rimasti indietro rispetto ad altri paesi. La polizza 
assicurativa è obbligatoria, per i privati, in Turchia, 
in nuova Zelanda, mentre in California è obbligato-
ria solo per le Imprese. In Gran Bretagna, Spagna, 
Belgio, Danimarca e Francia, qualsiasi contratto di 
assicurazione si estende anche alle calamità natu-
rali. Così le compagnie non si possono rifiutare di 
coprire anche le aree a più grave rischio sismico. In 
Francia lo Stato, però, nei casi di difficile copertura, 
interviene con la Caisse Centrale de Reinsurance, at-
traverso la quale le compagnie possono a loro volta 
assicurarsi a un tasso fisso. In Spagna, l’assicurazione 
obbligatoria è gestita direttamente dallo Stato con 

il Consorcio de Compensacion de Seguros. Nel nostro 
paese il Governo Monti, prima del terremoto dell’E-
milia Romagna, approvò il decreto legislativo n. 59 
del 15 maggio 2012 (la cosiddetta riforma della Pro-
tezione civile), che conteneva l’obbligo delle assicu-
razioni per gli edifici. L’art. 2 del decreto, concernen-
te le “Coperture assicurative su base volontaria contro 
i rischi di danni derivanti da calamità naturali”, dispo-
neva che lo Stato non risarcisse i danni ai privati cit-
tadini. Quest’articolo, successivamente, fu soppres-
so dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, tanto che dopo 
il terremoto del 20 maggio 2012, Mario Monti firmò 
un decreto per garantire la copertura del 100% delle 
spese per la ricostruzione. Nove Banche di Credito 
cooperativo proposero allora una polizza assicura-
tiva per la copertura, con relativi rimborsi, dei danni 
causati da calamità naturali ad abitazioni civili, con 
premio assicurativo variabile in base alla sismicità 
della zona. L’assicurazione sul terremoto divenne 
argomento di discussione in tante trasmissioni tele-
visive, con il risultato, però, che non si fece alcunché. 
Dopo le alluvioni del dicembre 2014, che colpirono 
la Liguria e il Nord Italia, Graziano Del Rio, allora sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio, valutò la 
possibilità di introdurre l’assicurazione obbligatoria, 
sia per soggetti pubblici sia per i privati, scarican-
dola totalmente o parzialmente, dalle tasse. Sembra 
che il Governo Renzi abbia però archiviata, ad oggi, 
qualsiasi ipotesi di introdurre una polizza assicurati-
va contro il terremoto. 

CONCLUSIONE

La battaglia contro il terremoto, che l’uomo com-
batte da sempre, deve, necessariamente, far perno 
sulla memoria storica, per evitare di commettere gli 
errori del passato. Oggi è urgente una valutazione 
quanto più precisa possibile dei rischi, soprattutto, 
nelle zone ad elevata sismicità. Si deve intervenire 
sul nostro patrimonio edilizio e sul nostro territorio 
con grande tempestività; ciò non significa adottare 
misure emergenziali, che nel tempo manifesteran-
no la propria inefficacia, ma intervenire con un lavo-
ro integrato di messa in sicurezza che durerà chissà 
quanto, e che ci costringerà a cambiare i nostri pa-
radigmi. Ad esempio, la scelta di ricostruire dov’era 
e com’era, deve scaturire da un’attenta analisi geo-
logica, sismologica ed economica; ricostruire in loco 
non deve diventare un criterio da applicarsi, come 
un diktat, in tutti i casi, poiché il primo obiettivo è 
sempre quello di salvare la pelle; il parametro iden-
titario è importante, ma non deve diventare l’unico. 
La messa in sicurezza di edifici in pietra, per quanto 
fatta bene, cioè rispettando rigorosamente la nor-
mativa, ha dei limiti dovuti alla natura di questo 
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tipo di struttura poco coesa e poco elastica. Si può 
aumentare la resistenza al sisma su edifici in pietra 
ma a volte, quando i costi degli interventi diventa-
no eccessivi e siamo in presenza di un edificio poco 
rilevante dal punto di vista storico- artistico, si può 
scegliere di ricostruirlo ex- novo, con le più moder-
ne tecnologie antisismiche8. Invece in caso di edifi-
cio vecchio, che ha segnato l’identità di un luogo, 
perciò rilevante dal punto di vista storico- artistico- 
affettivo, si può intervenire con tecniche e materiali 
tali da non alterarne né la forma, né la conformità al 
luogo. È inevitabile che, nel tempo, edifici moder-
ni costruiti con veri criteri antisismici, sostituiranno 
quelli vecchi e obsoleti. Dobbiamo, però, essere 
consapevoli che la tecnologia più avanzata, non 
eliminerà mai del tutto il pericolo, poiché il rischio 
zero non esiste. La possibilità di messa in sicurezza 
dell’Italia è appunto una possibilità, la cui fattibilità 
va affrontata con studi molto seri e non con beceri 
slogan. Il lavoro che ci attende è immane, basti pen-
sare che le zone a elevato rischio sismico del nostro 
paese, coprono una superficie di 131mila chilometri 
quadrati, il 44% della superficie con 2893 Comu-
ni interessati (circa il 36% dei circa 8mila Comuni), 
per una popolazione oscillante tra 21 e 22 milioni di 
abitanti. I costi di messa in sicurezza, suppongo, sa-
ranno enormi. Ne verremo a capo chissà fra quante 
generazioni, perciò niente facili scorciatoie ideolo-
giche, niente cassandre, niente pessimisti e ottimisti 
ottusi 17, ma solo un sano realismo. 

Infine, va ripensato il paradigma uomo- natura, che 
attribuisce all’uomo troppa parte delle responsabi-
lità delle catastrofi. Incolpare l’uomo è fuorviante, 
poiché impedisce una razionale valutazione del 
fenomeno. Il fattore antropico ha sicuramente con-
tribuito al dissesto del territorio, però nel caso di 
eventi eccezionalmente devastanti come il terremo-

to non può essere negata la “responsabilità” della 
natura; è compito della classe dirigente, dei gior-
nalisti e degli intellettuali trovare quel giusto equi-
librio tra le responsabilità dell’uomo e quelle della 
natura. Bisogna bandire le facili soluzioni, le deri-
ve populiste, sempre presenti nella nostra politica 
e nella nostra cultura, come ad esempio la ricerca, 
dopo un evento catastrofico, dei colpevoli ad ogni 
costo. Ritengo prioritario ed urgente investire nella 
ricerca, nella prevenzione e nella sicurezza18, affron-
tando i problemi con il dovuto realismo, cioè che 
ad ogni dichiarazione d’intenti deve corrispondere, 
necessariamente, una proposta di fattibilità. Sparar-
la grossa, parlare senza cognizione di causa, con la 
sicumera tipica dei retori di bassa lega, è il male di 
certa classe dirigente e intellettuale. Il dubbio e un 
sano scetticismo, ci devono costringere a fare i conti 
con la realtà dei problemi: quel dubbio che per Bor-
ges è uno dei nomi dell’intelligenza. Il terremoto di 
Lisbona del 1755 con i suoi 60mila o 100mila morti 
(a seconda delle fonti), su una popolazione stima-
ta di 275mila abitanti, costrinse i filosofi a rivedere 
completamente teorie illuministiche eccessivamen-
te ottimistiche, con un dibattito che aprì la stagione 
della cosiddetta Filosofia del disastro. Nel terzo mil-
lennio auspico una profonda riflessione, sulla quale 
tutti siamo chiamati a misurarci, sul significato delle 
catastrofi naturali e su come porvi rimedio, al di là 
di ogni teodicea, ma anche di una fiducia smisurata 
nella scienza. A ciascuno il suo. La domanda a cui 
bisogna urgentemente rispondere è se bisogna 
difendere o difendersi dalla natura o entrambe 
le cose. Come fare, verrà dopo. Se la realtà ci impo-
ne di abbandonare idee non più valide, dobbiamo 
coraggiosamente farlo. Questa sarà, però, l’impresa 
più ardua. 
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1 “Stronzate, un saggio filosofico” di Harry G. Frankfurt, 2005 Rizzoli. Il saggio si apre con queste parole: “Uno dei tratti salienti della 
nostra cultura è la quantità di stronzate in circolazione. Tutti lo sanno. Ciascuno di noi dà il proprio contributo”. Altro caso: Nell’Oxford 
Dictionary del 2016 si trova la parola “post- truth” che descrive il nuovo mondo del “dopo- verità”; il termine si riferisce alla creazione 
di un fatto che si presume accaduto e documentabile, quando è, invece, solo verosimile. In questo senso il “post- vero” è inattaccabile 
nel senso che è contemporaneamente post- vero e post- falso. (sul Domenicale del Sole 24 ore del 27.11.16 a firma di Paolo Legrenzi). 
Infine, sul Web spopolano le bufale di un certo Ermes Maiolica, il cui nome è ovviamente falso, operaio metalmeccanico a Terni che 
fa anche il troll (disturbatore del Web), che si è divertito a diffondere, in occasione delle Europee, falsi exit- poll inglesi che davano la 
vittoria al M5S. Ermes è anche l’autore della falsa notizia che Umberto Eco, già morto, avrebbe votato Sì al Referendum; la notizia ha 
avuto 100 mila condivisioni, con i commenti di chi ha insultato lo scrittore ed altri che hanno tirato in ballo i poteri forti, pur sapendo 
della morte di Eco. Sembra che l’Università Bicocca di Milano ha invitato Hermes a tenere una lezione dal titolo “Lectio bufaleris” e 
Rai Due è interessata a produrre un documentario sul personaggio; anche queste potrebbero, però, risultare bufale … (sul “Resto 
del Carlino” del 25 novembre). 
2 Le bufale sul terremoto oramai non si contano più: il 10 aprile 2009, ad appena quattro giorni dal terremoto che devastò l’Aqui-
la, una bufala, scatenata dal giornale La Repubblica imperversò sul Web: le case sono state costruite con la sabbia di mare. La notizia 
si ingigantisce, tanto che il procuratore Alfredo Rossini apre un’inchiesta. La notizia scompare, ma viene riesumata dopo il terre-
moto del 24 agosto, estrapolata da una frase attribuita al procuratore di Rieti Giuseppe Saieva, che immediatamente smentisce. Ad 
Amatrice qualcuno vede spuntare del polistirolo dalle macerie della scuola media “Capranica” e lo interpreta come inconsistente 
materiale da costruzione. Michele Calvi, tra i massimi esperti italiani di ingegneria anti sismica, informa che questo materiale è usato 
come isolante e come cassero per il calcestruzzo. Ci si mette pure qualche sacerdote, come padre Giovanni Cavalcoli che a Radio 
Maria interpreta il terremoto come “castigo divino” come risposta all’approvazione in Parlamento delle unioni civili; Radio Maria si 
scusa e sospende il padre, mentre il Vaticano condanna l’accaduto. 
Dopo il terremoto del 24 agosto è circolata in rete, la seguente bufala, dei soliti complottisti (in realtà  già circolata ai tempi del 
terremoto dell’Aquila): il fatto che la magnitudo 6.2 divulgata dall’estero, fosse diversa da quella italiana 6.0, era la prova, secondo 
costoro, che il Governo Renzi avesse “convinto i sismologi italiani a falsare i dati per evitare che lo Stato pagasse i danni subiti dai 
fabbricati”, questo perché la soglia, per accedere ai risarcimenti, è 6.1 di magnitudo. I complottisti si riferivano al temuto art. 2 del 
decreto legislativo 59 del 15 maggio 2012, approvato dal precedente Governo Monti, che escludeva l’intervento statale, anche 
parziale, per i danni subìti dai fabbricati; purtroppo non hanno controllato se la notizia fosse vera o falsa, perché se l’avessero fatto, 
si sarebbero accorti che l’art. 2 era stato soppresso dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100. Inoltre i danni da risarcire si basano non sulla 
scala Richter, ma sulla Mercalli, che misura l’intensità del terremoto, in relazione ai danni. Il complottista, che non demorde mai, 
si potrebbe a questo punto chiedere perché il dato estero è differente da quello italiano? Semplice: la magnitudo viene calcolata 
in vari modi e può variare da stazione a stazione, come viene ben spiegato sul sito dell’INGV, l’Istituto nazionale di geofisica e vul-
canologia. Chi volesse saperne di più, può leggere il capitolo 9 intitolato “Bufale e terremoti” contenuto nel saggio, del geologo e 
sismologo Alessandro Amato, dal titolo “Sotto i nostri piedi” 2016, Codice ed. Torino. 
3 Da questo punto di vista, ho trovato molto stimolante l’ultimo recente lavoro dello storico Ernesto Galli Della Loggia dal titolo 
“Credere, tradire, vivere”, soprattutto nelle parti dedicate al rapporto intellettualità - politica. 
4 Il breve saggio di Noam Chomsky, dal titolo Psicologia e ideologia si trova a quest’indirizzo: http://www.inventati.org/apm/
abolizionismo/libri00.php?step=09
5 L’intervista radiofonica al prof. Camillo Nuti si trova a quest’indirizzo: http://www.confedilizia.it/parole- serie- sul- fascicolo- 
del- fabbricato/
6 Il documento in Pdf, in cui il professor Nuti ribadisce le stesse idee dell’intervista radiofonica, si trova a quest’indirizzo http://
www.confedilizia.it/wp- content/uploads/2016/09/EDILIZIA- NUTI- UNIVERSIT%C3%80- ROMA- TRE- FASCICOLO- FABBRICATO- 
NON- SERVE.pdf
7 Sui numeri di un’improbabile “messa in sicurezza” dell’Italia, abbiamo assistito a una girandola di cifre buttate lì a caso, non 
supportate da alcuno studio, da alcuna logica; quando qualcuno ha sparato, senza motivazione, la cifra di 100 miliardi di euro, tanti 
l’hanno meccanicamente ripetuta in trasmissioni televisive e riportata in articoli, fino a quando la Confindustria ha alzato il tiro a 350 
miliardi di euro. A questo punto, ognuno di noi è legittimato a sparare una cifra a caso e che magari risulterà più vicina alla realtà, 
appunto per puro caso.  
8 Idea sostenuta dal Prof. Rosati:   https://www.youtube.com/watch?v=yx07Kn2IE4A
9 Quest’idea è anche sostenuta dal geofisico prof. Enzo Boschi, che l’ha ripetuta in alcune  trasmissioni televisive.
10 Il video, dal titolo “Il supermateriale per costruire”, si trova qui: https://www.youtube.com/watch?v=9NunY8uZ03A (Il superma-
teriale per costruire)
11 Il Mucem, Museo delle Civiltà europee e mediterranee, si trova qui: 
     http://www.artribune.com/2015/01/due- milioni- di- visitatori- nel- 2014- per- il- mucem- il- nuovo- museo- della- marsiglia-  
     capitale- europea- della- cultura- matera- fara- tesoro- di- questo- successo/ 
12 La staffa Spirex è a quest’indirizzo  http://www.edilportale.com/news/2016/09/focus/soluzioni-  
 antisismiche- per- la- progettazione- degli- edifici_54085_67.html
13 L’articolo del prof. Boschi sui fenomeni precursori si trova a quest’indirizzo:     
 http://www.liberoquotidiano.it/news/scienze- - - tech/12006850/geologo- enzo- bianchi- segni- 
 precursori- terremoto.html
14 L’articolo di Calandra si trova qui:  http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/12004498/stefano-          
     calandra- prevede- terremoti- pianeti- allineati.html
15 Uno dei tanti articoli su quest’esternazione del cardinal Pompili si trova qui: 
 http://www.lastampa.it/2016/08/30/vaticaninsider/ita/news/pompili- il- terremoto- non- uccide- le- 
 opere- delluomo- s- HZNTIrPnLB38y9fB0EXUOO/pagina.html
- “Gli scienziati che fanno affermazioni categoriche su futuri disastri ecologici e sostengono che gli uomini sono responsabili di tutti i cam-
biamenti in corso sono fortemente sospetti”. (Si trova nel libro: “Ballando nudi nel campo della mente” di Gary Mullis, premio Nobel per 
la Chimica nel 1993). 
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16 Dopo il devastante terremoto del 30 ottobre che ha seriamente danneggiato Norcia, alcuni cittadini hanno accusato l’ammi-
nistrazione comunale di aver sottovalutato, per motivi di opportunità turistiche, il terremoto del 24 agosto, nonostante il danneg-
giamento o il crollo totale o parziale di alcuni edifici. L’Amministrazione ha respinto queste accuse ritenendole infondate.   https://
www.youtube.com/watch?v=LHw8XRoE- Uc)
17 La psicologia cognitiva definisce il cosiddetto ottimismo ottuso, come sindrome di Pollyanna. La sindrome, che prende il nome 
dal romanzo Pollyanna della statunitense Eleanor H. Porter (1866- 1920), consiste nel percepire e ricordare in modo selettivo solo 
gli aspetti positivi delle situazioni ignorando quelli negativi e problematici. Fonte: Wikipedia 
18 Nel 2010 due terremoti hanno colpito, a distanza di pochi mesi, il Cile e Haiti, con risultati, in termini di vite umane, molto diffe-
renti. Ad Haiti, il terremoto del 12 gennaio 2010 ha causato, secondo la stima del 24 febbraio 2010, 222.517 vittime. In Cile il terre-
moto del 27 febbraio 2010 di magnitudo 8,8 ha fatto appena 521 morti, con 500.000 edifici danneggiati. La differenza di vittime si 
spiega con il fatto che il Governo cileno, dopo il terremoto del 22 maggio 1960, di magnitudo momento 9,5 il più potente mai re-
gistrato sul pianeta, ha adottato una serie di misure preventive che hanno evitato il peggio. Haiti, che non aveva mai sperimentato 
un terremoto così distruttivo si è fatta invece trovare impreparata. Chi volesse approfondire può andare a quest’indirizzo: https://
www.youtube.com/watch?v=PJt0T5oDfBM
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Seneca e la retorica militare
Il coraggio dell’esistenza e le parole della virtus

di Linda Cermatori

LE PAROLE DEI FILOSOFI E LE PAROLE DEI 
GENERALI (L’EPISTOLA 82)1

Ponendo la filosofia al di sopra di ogni attività 
intellettuale dell’uomo, sancendo la preminenza delle 
azioni concrete (res) sulle parole (verba), Seneca ha 
potuto impiegare nei suoi scritti le risorse dell’oratoria 
subordinandole costantemente a una chiara finalità 
etica. È stata ormai ampiamente dimostrata la 
funzionale integrazione che sussiste nella prosa del 
Cordovano tra il sermo pacato, che veicola l’esposizione 
razionale dei principi stoici (institutio) e la predicazione 
appassionata dell’esortazione (admonitio), tesa 
ad ottenere un effetto psicagogico, trascinando 
l’animo del lettore sull’utile strada del miglioramento 
morale2. Proponendo opere di filosofia militante 
volte alla propaganda della virtus3, Seneca impiega 
con coscienza ogni strumento linguistico e letterario, 
rivendica non di rado nelle sue lettere la necessità 
di farsi attiva guida delle coscienze, recriminando ai 
maestri dello stoicismo antico l’aridità e la cavillosità 
di certe affermazioni teoriche, adatte forse al ragionare 
perfetto del saggio, ma incapaci di fornire agli allievi in 
costante progresso (proficientes) armi valide contro le 
avversità dell’esistenza4. 
Sappiamo che il linguaggio morale di Seneca è ricco di 
traslati e analogie tratti dai vari campi dell’esperienza 
umana: il filosofo ha saputo amalgamare con 
particolare sensibilità espressiva la pratica 
comunicativa per immagini, derivante dalla tradizione 
diatribica cinico- stoica, a una tendenza stilistica 
interna allo stesso Stoicismo. Come è noto, alcuni dei 
più potenti (e studiati) mediatori iconici a cui Seneca 
ha attinto per l’elaborazione di metafore, similitudini, 
comparazioni sono l’ambito giuridico, quello medico 
e quello militare. Soprattutto nel suo epistolario, 

1 Il presente contributo è estratto da L. Cermatori, La cohortatio filosofica: Seneca e la retorica militare, «SIFC» 107, 2014, pp. 
158- 189, a cui rimando per approfondimenti, anche bibliografici.
2 Cf. A. Setaioli, Facundus Seneca, Aspetti della lingua e dell’ideologia senecana, Bologna 2000, pp. 111- 231.
3 Traina ha sapientemente individuato nello stile della predicazione l’innovazione della scrittura di Seneca, affermando in 
particolare che la sua parola «non cerca la verità ma la bandisce» (A. Traina, Lo stile ‘drammatico’ del filosofo Seneca, Bologna 19741, 
p. 39), prediligendo quegli effetti parenetici che si rivolgono al cuore e alla volontà, facendo del filosofo un monitor (Epist. 95, 72) 
o un coactor (Epist. 52, 4).
4 Vd. G. Moretti, Acutum dicendi genus: brevità, oscurità, sottigliezze e paradossi nelle tradizioni retoriche degli Stoici, Bologna 1995.

testamento spirituale composto da 124 testi (almeno 
quelli giunti fino a noi), consegnato all’umanità e 
dedicato all’amico- discepolo Lucilio, Seneca nell’usare 
confronti e intersezioni con gli ambiti della vita “attiva” 
non si limita a formulare un giudizio comparativo o 
competitivo, ma arriva in fondo a realizzare un vero 
e proprio trasferimento. Si può dimostrare come sia 
così coerentemente sfruttata anche l’immagine del 
filosofo come generale, guida suprema nella guerra 
a difesa del sé e, come per gli altri ambiti del sapere 
e dell’agire umano (tra cui la medicina, l’arte della 
politica, la scultura), siano usati le strutture e i mezzi 
comunicativi per la presentazione di un’esistenza 
altra, non solo metaforica, ma diversa da quella “attiva”, 
interiore, superiore, totalizzante: il filosofo dunque non 
semplicemente è simile al medico, ma è di fatto l’unico 
vero medico, poiché è l’anima l’unica parte soggetta 
realmente alla malattia e sensibile alla cura; è uno 
scultore ed è un artista vero e proprio, poiché la sola 
materia plasmabile risulta essere l’interiorità morale 
del lettore, ‘forgiato’ e ‘scolpito’ dal potere creativo di chi 
guarda alla bellezza divina del tutto; infine, non è tanto 
paragonato a un generale, ma incarna integralmente il 
ruolo, le parole e gli obiettivi di un generale in guerra, 
guida armata dell’esistenza, perché l’effettiva (e più 
importante) battaglia dell’uomo è quella condotta 
contro i colpi della fortuna, contro la sofferenza, in 
nome dell’autosufficienza. 
A questo proposito, l’epistola 82 evidenzia 
espressamente la necessità di una lezione etica che 
sciolga i nodi dei sofismi, che garantisca solidità e 
coraggio di fronte ai rischi reali e alla paura della 
morte. La filosofia e la meditazione, leggiamo nei primi 
paragrafi, devono offrire una fortificazione imponente 
e inespugnabile, resistente agli assalti della fortuna, 
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qualunque sia l’apparato d’assedio di cui questa 
possa disporre (Epist. 82, 5)5. Seneca critica di seguito 
l’atteggiamento rigido, intellettualistico e impraticabile, 
degli antichi, presentando il ragionamento del maestro 
greco Zenone - per cui la morte non è un male, perché 
nessun male è apportatore di gloria, mentre la morte 
porta con sé la gloria e quindi non può essere un male 
- incapace di spingere l’uomo al disprezzo della paura 
(82, 9- 19). Seneca dimostra di avere a cuore la reale 
condizione delle anime che sta guidando e di formare 
direttamente col suo esempio anche altri maestri, 
capaci di plasmare veramente le coscienze, maestri 
che, all’effettivo presentarsi del dolore, della tortura 
e della malattia, sappiano attingere con elasticità ai 
sistemi teorici appresi, modificare i puntelli intellettuali 
della sapienza, dosare il potere dei mezzi espressivi in 
funzione dell’essere umano, dei suoi drammi. Di fronte 
a quella famiglia dei Fabi (continua Seneca nella stessa 
epistola 82), che si è addossata il peso della guerra 
per tutta la collettività, o di fronte agli Spartani alle 
Termopili, che non possono sperare né vittoria, né 
ritorno, il comandante deve estirpare radicalmente 
ogni esitazione con il suo discorso di incoraggiamento 
alle truppe (adlocutio), cancellando del tutto la paura 
della morte, dato che il compagno di battaglia è in 
quei casi, inevitabilmente e consapevolmente, un 
sepolcro. Visto che che il filosofo dovrà essere quel tipo 
di generale, si annulla nel lettore lo scarto tra la guerra 
interiore dell’individuo, introdotta dalla solita metafora 
della roccaforte contro la fortuna6, e gli scontri militari 
esterni, da condurre con un esercito in carne e ossa 
dalla potenza schiacciante. Di riflesso la parola del 
filosofo morale è sovrapposta a quella del generale 
ideale al cospetto del suo esercito: entrambi dovranno 
guardare alle più disperate e gloriose imprese della 
storia se vorranno trattenere i soldati saldi sulle 
proprie postazioni di resistenza, emulando così l’eroico 
linguaggio di Leonida e scartando certo quell’ angusto 
e sterile dei maestri di filosofia: 
“Come li incoraggerai ad opporre i loro petti all’impeto 
di tutto un popolo, e a morire piuttosto che a ritirarsi? 

5 Philosophia circumdanda est, inexpugnabilis murus, quem fortuna multis machinis lacessitum non transit. In insuperabili loco stat 
animus qui externa deseruit et arce se sua vindicat; infra illum omne telum cadit. Vd. M. Armisen- Marchetti, Fortifications, sièges et 
prises de villes chez Sénèque le philosophe, «Technai» 2 (2011), pp. 67- 83, che studia l’immagine metaforica della cittadella fortificata, 
l’arx della filosofia e della virtù, chiarendo che la ripresa di questa immagine tradizionale, presente già in Platone, Lucrezio e 
Cicerone, serve a interpretare in Seneca la coincidenza tra sapientia, secessus e securitas. 
6 Sull’uso senecano della metafora della lotta contro la fortuna esistono numerosi studi. Oltre all’utile e puntuale rassegna 
di immagini enucleate e differenziate da M. Armisen- Marchetti, Sapientiae facies. Étude sur les images de Sénèque, Paris 1989, 
segnalo G. B. Lavery, Metaphors of War and Travel in Seneca’s Prose Works, «G&R» 27 (1980), pp. 147- 159, che affronta il tema 
della vita come viaggio e come guerra, mettendo in luce le possibili disarmonie con gli assunti stoici sulla morte, il suicidio e 
l’ordinamento ciclico del cosmo; C. Lévy, Le philosophe et le légionnaire: l’armée comme thème et métaphore dans la pensée romaine, 
de Lecrèce à Marc Aurèle, in F. Bessone, E. Malaspina (a cura di), Politica e cultura in Roma antica, Bologna 2005, pp. 59- 79, che ha 
studiato il linguaggio e la metafora militare, simbolo della psicologia umana e della relazione tra uomo e divinità in Seneca, in 
rapporto alla valorizzazione che di questa immagine proviene già da Cicerone e dalla scuola dei Sestii. 

Dirai loro forse «Quello che è male non è apportatore 
di gloria; la morte porta gloria; dunque, la morte non è 
un male»? Oh, che discorso efficace! Chi, dopo averlo 
ascoltato, esiterà a gettarsi tra le spade nemiche e 
a morire sul posto? Ascoltiamo l’eroico linguaggio 
di Leonida: «Camerati,» disse «ora pranzate, nella 
certezza che stasera cenerete nell’oltretomba». Eppure 
mangiarono senza che il cibo facesse loro groppo in 
gola, o cadesse dalle loro mani. Allegri accettarono sia 
l’invito a pranzo che l’invito a cena.” 
Dopo le parole di Leonida è citato un altro celebre ed 
esemplare incoraggiamento, quello di un anonimo 
comandante romano, che rivolse ai commilitoni un 
discorso virile e sentenzioso: 
“Un generale romano, ai soldati che dovevano 
occupare una posizione di difesa da forze nemiche 
superiori, così parlò «Camerati, è necessario andare 
laggiù ma non è necessario tornare (ire, commilitones, 
illo necesse est unde redire non est necesse)». Vedi con 
quanta semplicità e con quanto rigore parla la virtù”.
Questi famosi condottieri, a ben guardare il testo, 
non sono qui esaltati da Seneca tanto per le imprese 
realizzate, per il sacrificio compiuto in nome della 
patria né, come aveva fatto Cicerone nel primo libro 
delle Tusculanae (1, 101 ss., - che aveva accostato 
Leonida prima a Socrate e Teramene, poi ad altri 
valorosi generali romani - per l’imperturbabilità e la 
sicurezza con cui hanno scelto la morte, per la solidità 
dei costumi e delle istituzioni che rappresentano, 
ma è la stessa eloquenza vigorosa e incisiva a essere 
innalzata come paradigma da imitare, considerata un 
vero e proprio modello atemporale di stile non per altri 
generali, ma appunto per lo scrittore di filosofia, capace 
di trasmettere ad altri una virtus chiara e “dodata di 
comando” (imperiosa). Seneca dunque non solo riporta 
parole di eroi del passato dall’effetto trascinante, 
ma cita quei generali della storia facendoli parlare in 
perfetto “stile senecano”, attraverso un periodare fatto 
di cola antitetici e costruzioni speculari, offrendo alla 
verità morale una voce universale (inconfondibilmente 
la sua), fondendo il suo insegnamento, la sua scrittura, 
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in fondo se stesso, con la stessa memoria collettiva. Ma 
se il discorso di Leonida doveva indirizzarsi a trecento 
Spartani, continua Seneca avvalorando sapientemente 
il parallelo, l’eloquenza del filosofo svolge una 
missione ben più gravosa, dato che l’impegno alla 
liberazione dalle false paure pone la sua parola (oratio) 
di fronte all’intera umanità schierata; inoltre la forza e 
la validità della sua azione persuasiva deve scontrarsi 
quotidianamente con errori radicati nelle menti fin 
dall’infanzia, contro quei pericolosi e portentosi mostri 
che travagliano l’anima da sempre e fanno del filosofo 
il più utile e valoroso degli eroi liberatori, oltre la storia, 
oltre il mito: 

“Non trecento, ma tutti gli uomini devono liberarsi 
dal timore della morte. Come insegnerai loro che essa 
non è un male? Come riuscirai ad estirpare le credenze 
tradizionali, di cui si è imbevuti fin dalla fanciullezza? 
Che dirai perché gli uomini, infiammati dalle tue 
parole, sappiano affrontare ogni rischio? Con quali 
discorsi dissolverai questo timore comune a tutti, e 
con quale forza di eloquenza (qua oratione) vincerai 
questa ostinata convinzione dell’intera umanità? 
Formulando forse argomentazioni capziose e piccoli 
cavilli? Per uccidere grandi mostri occorrono grandi 
armi. Quel feroce serpente dell’Africa, che le legioni 
romane temevano più della stessa guerra, fu preso 
invano di mira con frecce e frombole. Non l’avrebbe 
ferito neppure l’arco di Apollo. La durezza del suo 
corpo mostruoso non era scalfita né dal ferro né da 
qualunque proiettile scagliato da mano d’uomo. Alla 
fine fu schiacciato sotto pesanti macigni. E tu contro 
la morte vuoi usare armi così meschine? Vuoi uccidere 
un leone con una lesina? I tuoi cavilli sono sottili; ma 
una resta di spiga è ancor più sottile. Proprio per la loro 
sottigliezza certe armi non sono né pratiche né efficaci. 
Addio.” 

UN ESEMPIO DI “COHORTATIO FILOSOFICA” 
(L’EPISTOLA 13)
Grazie a studi autorevoli e ormai imprescindibili, 
sappiamo che il pensiero di Seneca risulta un 
tutt’uno con il suo stesso stile, poiché la forza 
dei contenuti morali banditi da quel periodare 
“centripeto” si regge sulla efficacia della forma con 
cui appunto sono espressi7. Trattandosi dunque di 
un autore a proposito del quale studio letterario, 
linguistico e filosofico devono nutrirsi l’uno dell’altro, 
l’osservazione microscopica delle espressioni offre 
ancora spunti produttivi e importanti per la piena 
comprensione di quella scrittura. Tornando al tema 

7 A. Traina, Lo stile ‘drammatico’ del filosofo Seneca, Bologna 19741, 19955.

che ci interessa, l’assimilazione dell’esistenza a una 
guerra, dell’allievo a un soldato, ma soprattutto 
del filosofo a un generale, che Seneca teorizza 
esplicitamente nell’epistola 82 (ma anche altrove 
a chiare lettere), ci consente di attribuire significati 
sostanziali ai termini militari che ricorrono in Seneca 
quando sono singolarmente incastonati per definire 
la stessa prassi educativa, in chiave “meta- didattica”. 
Nella lettera 13 ad esempio, quella che secondo la 
ripartizione tradizionale apre il secondo libro del 
corpus epistolare, l’insegnamento del filosofo, che 
mira a soffocare le paure vane, in particolare quella 
vuota e sterile per il futuro, le chiacchiere devianti 
degli stolti e le credenze diffuse, è autodefinito da 
formule dotate di una patina militaresca il cui lessico 
serve volutamente a trasformare con naturalezza 
l’insegnamento in un “addestramento”. Leggiamo in 
apertura: “So che hai molto coraggio: anche prima 
che il tuo animo fosse rinvigorito con utili precetti 
(antequam instrueres te praeceptis salutaribus et dura 
vincentibus), tu eri ben saldo di fronte alla fortuna, ma 
lo sei diventato ancor più dopo che hai affrontato 
decisamente il tuo destino e hai sperimentato le 
tue forze”. In questo esordio punto chiave è il verbo 
instruo che unisce il significato di “istruire” a quello di 
“fortificare” e che dialoga così con il finale della lettera, 
in cui sono proposte immagini di “eroismo filosofico”: 
celebrando le armi di Socrate e Catone, Seneca rende 
volutamente il veleno (cicuta) e la spada (gladius) 
portatrici di grandezza e libertà, con un linguaggio 
che intende presentare la vittoria filosofica come 
una vittoria della storia militare. Non a caso Seneca 
in questo finale sancisce poi l’alternativa militaresca 
tra onore e morte e definisce a posteriori la sua tirata, 
ormai appunto conclusa, espressamente come un 
discorso di “esortazione alla guerra” usando il verbo 
tecnico cohortor: 
“Mi vergogno a dirti queste cose per poi confortarti 
con rimedi così lievi. Qualcuno dirà «Forse il male 
non viene» Tu di’ invece: «E che sarà poi se viene? 
Vedremo chi vincerà. Forse sarà meglio per me e una 
morte onorata concluderà degnamente la mia vita». 
La cicuta rese grande Socrate. Strappa a Catone il 
pugnale della libertà e gli toglierai gran parte della 
gloria. Ma ormai mi sono troppo dilungato a esortarti 
(Nimium diu te cohortor), mentre tu hai bisogno di un 
semplice ammonimento più che di esortazioni. Non 
ti conduco (ducimus) in un campo diverso dalla tua 
indole: tu sei nato per ciò di cui parliamo (dicimus), 
aumenta e valorizza ciò che hai di buono (13, 14- 15)”. 
Il verbo cohortor e, di conseguenza, il sostantivo 
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cohortatio hanno per lo più significato tecnico a 
partire dal De bello Gallico di Cesare e, sebbene 
siano entrati nella trattazione retorica tra i generi di 
eloquenza destinati più genericamente al condurre 
all’azione (movere), spesso come semplici sinonimi 
di adhortatio/ adhortor o di exhortatio/exhortor, 
non perdono la connessione con la valenza militare 
originaria e la loro presenza evoca le modalità 
espositive, i toni e i contenuti specifici del discorso del 
generale alle coorti. Dichiaratamente il rapporto tra 
maestro e allievo si sostanzia così di nuovi significati, 
allacciandosi indirettamente alle regole comunicative 
di quello tra generale e soldato: anzi, il ruolo 
esortativo del comandante (dux), coscientemente 
assunto dalla persona loquens, influenza anche il 
ricorso a certe argomentazioni e può offrire una 
nuova chiave di lettura agli intendimenti retorici della 
stessa parenesi epistolare. Grazie alle parole con cui 
gli storici ci hanno trasmesso i discorsi pronunciati 
alle truppe schierate8, sappiamo infatti che uno degli 
argomenti fondamentali che servivano, soprattutto in 
conclusione, a risvegliare l’ardore dei combattenti era 
proprio l’esaltazione della morte in battaglia, frutto 
di estrema fermezza e foriera di una gloria indiscussa 
e addirittura auspicabile. Per tentare di individuare 
una reale influenza dei discorsi alle truppe, ovvero 
del genere dei discorsi esortativi (parakletikoi logoi), è 
risultato interessante considerare i riferimenti offerti 
dalla precettistica di Siriano, teorico bizantino della 
polemologia, autore di un compendio, la Rhetorica 
militaris, il cui impianto recupera le teorie esposte 
nel corpus attribuito a Ermogene di Tarso9. Questo ci 
offre elementi utili di interpretazione per il confronto 
tra i generi, in quanto non solo rappresenta l’unico 
manuale di retorica militare che la tradizione ci ha 
conservato, ma anche perché avvia la riflessione e 
la sua codificazione fin dai prodromi omerici. Infatti, 
anche se la retorica antica non ha fornito una vera 
e propria precettistica per questo genere, perché le 
allocuzioni erano adattate dai generali alle necessità 
contingenti e alle urgenze strategiche, è stato 
giustamente osservato come le cronache di guerra 
e le opere storiografiche abbiano determinato 
un’omogeneità di caratteri e creato una tradizione 
non di meno riconoscibile. Come si evince dal trattato, 
nelle allocuzioni ai soldati è possibile individuare 
alcune argomentazioni fisse e topiche, tra cui la 
disposizione paterna del generale nei confronti delle 
truppe, la cura costante per il loro benessere e la 
loro incolumità, l’esaltazione dell’abilità dei soldati, 
l’elogio degli antenati, la memoria dei successi del 

8 Vd. G. Abbamonte, L. Miletti, L. Spina (a cura di), Discorsi alla prova, Napoli 2009.
9 Cf. I. Eramo (a cura di), Siriano, Discorsi di guerra, Bari. 

passato, l’abilità in guerra frutto di esercitazione 
ed esperienza, la spinta ad affrontare sempre la 
battaglia, piuttosto che andare incontro a una morte 
disonorevole, il carattere arbitrario e incontrollabile 
della fortuna negli eventi umani: tutti temi che si 
susseguono nel testo di Seneca con un linguaggio 
sapientemente ambivalente, quello della “guerra 
morale” . In particolare, proprio come fa Seneca nella 
sua esortazione a Lucilio, il finale di questi discorsi alle 
truppe è spesso rivolto alla morte in guerra, assimilata 
alla migliore delle vite e, in quanto alternativa alla 
gloria della vittoria, serve a enfatizzare il disonore 
rappresentato dalla fuga, offrendo, anche su un 
piano teorico, un argomento di sicura presa emotiva. 
Siriano scrive in particolare che «l’utile e l’onorevole 
devono assumere l’uno significato nell’altro» e il 
risultato futuro si avrà prendendo in considerazione 
le due eventualità. Così esemplifica l’alternativa: «Se 
ingaggiamo la battaglia - sia che siamo sconfitti sia 
che siamo vincitori - tale scontro ci è utile, perché più 
grandi dei beni presenti sono quelli auspicati dopo 
la morte». Salta subito all’occhio come il discorso 
diretto senecano, prima citato, rientri nei parametri 
di questa stessa alternativa, che guarda con audacia, 
attraverso un’interrogativa disgiuntiva, alla vittoria o 
alla gloria, nell’ambito delle imprese del sé. Seneca 
infine afferma, come si è detto, di aver esortato 
abbastanza l’allievo, date le sue reali e comprovate 
capacità, ma anche di spingerlo ad imprese che 
è capace di sostenere grazie al suo innato valore: 
“Non conduco te verso qualcosa di diverso dalla tua 
natura: sei nato per ciò di cui parlo (Non in diversum 
te a natura tua ducimus: natus es ad ista quae dicimus)”. 
Con questa affermazione simmetrica e allitterante il 
filosofo guarda al rapporto tra potere psicagogico 
della parola e natura del destinatario da guidare allo 
scontro, consapevole della necessità di calibrare i toni 
parenetici in linea con il carattere del suo ascoltatore, 
ma in realtà adattando al discorso filosofico un 
altro luogo comune dell’ esortazione militare: nelle 
orazioni dei generali infatti, come fa anche il Catilina 
di Sallustio di fronte ai suoi (58, 3), ma come mostrano 
anche esempi tratti della storiografia greca, sono 
spesso sottolineati i limiti dell’eloquenza rispetto 
all’audacia innata dei combattenti.
Proseguendo in quest’ottica, la tirata centrale 
della nostra epistola 13 contro i mali immaginari 
e le false opinioni, che seminano un terrore folle e 
sconsiderato (vana), può rimandare agli argomenti 
addotti dai generali contro il falso valore dei nemici, 
temuti soltanto perché accompagnati da una fama 
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ingannevole e fuorviante. Proprio la fama infondata 
sul valore del nemico, nella lettera senecana, è accusata 
di distruggere gli eserciti e di scatenare il panico tra 
le fila. Seneca mette in guardia il “soldato” dagli errori 
della vista, perché a volte anche un semplice innocuo 
polverone, sollevato da un gregge di pecore, può 
sconvolgere inutilmente un intero accampamento (§ 
8- 10)10. Focalizzare l’attenzione sull’incrocio dei campi 
semantici che i termini volutamente provocano in 
Seneca non solo restituisce lo spessore comunicativo 
dei singoli stilemi o dei luoghi retorici - dimostrando 
così, non da ultimo, l’importanza di poter accedere 
ai testi in lingua originale - ma può anche arrivare a 
svelare l’architettura che sorregge intere epistole: 
queste infatti solo apparentemente mettono insieme 
consigli, immagini, esempi, citazioni in un flusso 
spontaneo e colloquiale, ma nascondono non di 
rado un raffinato disegno artistico- retorico11 che le 
avvicina alla satira moraleggiante di tipo oraziano12. 
 Per quanto riguarda la struttura della lettera 13, 
importante risulta a proposito il confronto con un 
passo del De bello Gallico di Cesare, in cui si illustrano 
proprio con precisione le azioni specifiche che il 
comandante ha l’obbligo di compiere prima di 
uno scontro (Gall. 2, 20, 1)13. Cesare ci riferisce di un 
improvviso attacco dei Nervi, che non gli diede il 
tempo di assolvere a nessuno dei doveri di un vero 
generale: in particolare si susseguono strettamente, 
in ultima fase, lo schieramento dell’esercito (acies 
instruere), l’esortazione militare (milites cohortari) e 
il segnale di attacco (signum dare). A ben guardare 
le parole del nostro testo, le stesse tre procedure 
militari sono riprodotte da Seneca in forma 

10 Tra i vari paralleli che si trovano nei discorsi militari, nell’opera di Livio (38, 17, 3 ss.), ad esempio, il generale Scipione si 
impegna a rassicurare i suoi sottolineando la vacuità degli strepiti, degli schiamazzi, delle urla e delle danze dei Galli, dietro i quali, 
nonostante la loro reputazione (fama), non si nasconde un vero e temibile pericolo (etiam vanitates notae sunt). 
11 Già M. Wilson, Seneca’s Epistles to Lucilius: a Revaluation, in J. G. Fitch (edited by), Seneca, Oxford 2008, pp. 59- 83 studia alcune 
lettere del corpus senecano per dimostrare il sapiente dosaggio da parte dello scrittore di temi e di toni all’interno di uno stesso 
testo, che chiede così, per essere compreso a fondo in tutte le sue parti, una partecipazione attenta e costante del lettore. 
12 Cf. per i rapporti tra Seneca e Orazio, il punto di vista degli studi contenuti in R. Degl’Innocenti Pierini, Tra filosofia e poesia. 
Studi su Seneca e dintorni, Bologna 1999. 
13 “Cesare si trovò a dover far tutto contemporaneamente: inalberare il vessillo, con cui si dava l’avviso di correre alle armi, 
ordinare gli squilli di tromba, richiamare i soldati dai lavori, comandare il rientro ai legionari che si erano un po’ allontanati in cerca 
di materiale, formare la linea di combattimento, esortare i soldati e dare il segnale d’attacco (acies instruenda, milites cohortandi, 
signum dandum). La mancanza di tempo e l’incalzare dei nemici impedivano di eseguire la maggior parte delle suddette 
operazioni.”
14 L’immagine militare della parola d’ordine ricorre anche in Ben. 4, 2, 2, in cui Seneca spiega al destinatario come la virtù sia 
l’unico principio guida dell’esistenza, l’unica legittimata ad impartire ordini; questa non può attendere da altri alcun segnale 
d’azione, tanto meno dalla voluptas epicurea. 
15 C. Petrocelli (a cura di), Onasandro, Il generale. Manuale per l’esercizio al comando, Bari 2008, p. 237.
16 Vd. anche Stat. Theb. 10, 17 s.; Sil. 7, 347 ss.; 15, 475. 
17 Con signum infatti si intende qui in prima istanza il marchio impresso nella missiva, il marchio che garantisce l’autenticità del 
testo (Cic. Ad Q. fr. 3, 3, 1; vd. anche Att. 4, 16, 1). Si tratta di un elemento formale caratterizzante dell’epistolografia, assieme alla 
data e al destinatario (P. Cugusi, Evoluzione e forme dell’epistolografia latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell’impero, 
con cenni sull’epistolografia preciceroniana, Roma 1983, pp. 43 ss.; M. Trapp (edited by), Greek and Latin Letters. An Anthology with 
Translation, Cambridge 2003, pp. 34 ss.) 

identica nei nodi focali della lettera, così che siano 
chiaramente scandite, con perizia “militaresca”, le 
stesse fasi dell’insegnamento: nelle prime righe la 
consapevolezza di aver già realizzato la preparazione 
armata dell’allievo, (antequam instrueres te); a 
chiusura dell’attacco liberatorio alle false opinioni, la 
dichiarazione di aver ormai terminato anche la stessa 
esortazione militare (nimium diu te cohortor); infine 
il saluto vero e proprio, che nelle parole con cui è 
presentato può alludere ai modi con cui un soldato 
riceveva dai superiori il segnale d’attacco (signum 
inpressero)14. L’immagine di un comando impresso e 
inviato a Lucilio infatti, e improntato alla grandezza, 
può forse alludere in filigrana all’immagine della 
tessera dotata di signum, la parola d’ordine incisa su 
tavolette, fatta circolare per volere del generale tra le 
fila dell’esercito prima di uno scontro armato. Questa 
prassi, descritta da Polibio (6, 34, 7- 12), che ci riferisce 
come la parola d’ordine, fatta circolare di notte da 
uomini scelti, fosse proprio incisa su una tavoletta 
di legno, si trova anche nel trattato di Onasandro e, 
successivamente, in Vegezio (2, 7, 5)15; essa diviene, 
dopo Virgilio (Aen. 7, 637: it bello tessera signum), un 
topos della poesia epica16. Dunque, anche nel saluto, 
data la polisemia dei vocaboli sapientemente scelti17, 
il linguaggio del filosofo serve ad unire alla sfera 
dell’insegnamento e della comunicazione epistolare 
l’allusione al ruolo di generale impersonato da 
Seneca durante l’esortazione. Non solo dunque 
attraverso l’uso metaforico del lessico, ma attraverso 
una fusione sapiente e sottesa di generi, Seneca dà 
vita così a una precisa strategia comunicativa, insieme 
didattica, retorica e artistica, per creare una profonda 
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coincidenza tra filosofia e combattimento, che adatti 
il linguaggio specifico e tradizionale della vita attiva 
del cittadino romano impegnato (quella vita attiva 
fatta di negotia che ormai a quest’epoca il filosofo in 
ritiro disdegna esplicitamente) alla vita “oziosa” del 
pensatore, interessato esclusivamente agli “affari” 
della posterità (Epist. 8, 2: posterorum negotium ago)18.

18 Cf. L. Cermatori, L’epistula come monumentum. Seneca 
e l’ ‘autocoscienza” letteraria della filosofia (Epist. 21, 3- 6), 
«Athenaeum» 98, 2010, pp. 445- 465.
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Macrobiotica e Scienza
Aspetti matematici della Teoria dei Cinque Elementi

di Francesco Marchetti

Pensiero causale e pensiero correlativo. Relazio-
ni di equivalenza, relazioni di ordine e relazioni 
non compatibili. La Macrobiotica come base cul-
turale.

“La verità è rivelata dai fatti” - Mario Pianesi

“Ben altrimenti mi interessa un problema dal quale di-
pende la salvezza dell’umanità molto più che da qual-
che curiosità da teologi: il problema della alimentazio-
ne” - Nietzsche, Ecce Homo

“il corpo è la sola via d’accesso alla conoscenza” - 
Nietzsche

Ringrazio il prof. Mario Pianesi per gli stimoli che mi 
ha fornito in questi anni in cui sono stato testimone 
del suo ammirevole lavoro.
Recentemente il prof. Mario Pianesi ha aggiunto, ai 
suoi 76 riconoscimenti nazionali ed internazionali, il 
‘Sigillo della Università di Urbino’ per meriti scienti-
fici ed umanitari, riconoscimento dato a 26 persone 
in 508 anni di storia della Università, tra cui da ultimi 
a Sergio Zavoli , Carlo Rubbia, il cardinale Ravasi.
Bruno de Finetti, matematico italiano del ‘900 fon-
datore della teoria soggettivista della probabilità, 
nel saggio “Leggi differenziali e rinuncia al deter-
minismo” in Rendiconti del Seminario Matematico 
della Regia Università di Roma, 1931 scrive : “… La 
scienza non ha dimostrato né avrebbe potuto di-
mostrare nulla contro il concetto filosofico a priori 
della quiete assoluta; ha mostrato però che è pra-
ticamente inutile, che fisicamente non c’è bisogno 
o scopo di attribuire il nome di “sistema in quiete 
assoluta” a questo o a quel sistema di riferimento, e 
da allora anche della quiete assoluta come concet-
to filosofico non si sente più parlare. Così accadrà, 
ne sono persuaso, che quando il principio di cau-
salità sarà diventato inutile per la fisica, anche i 
filosofi lo relegheranno in compagnia delle altre 
ipotesi metafisiche e proprietà occulte che New-
ton volle bandite dalla filosofia naturale…La novità 
essenziale del metodo scientifico sarebbe allora la 
sostituzione della logica con il calcolo delle pro-
babilità; si avrebbe una scienza probabilistica in cui 
si deduce il probabile dal probabile. Possiamo quin-

di sviluppare la scienza secondo questo indirizzo in 
modo…. indipendente dal principio di causalità che 
risulta allora del tutto inutile…”. Le considerazioni di 
De Finetti evidenziano la necessità di un cambio 
sostanziale di paradigma nel linguaggio della 
scienza, del suo modo di descrivere i fenomeni, vi-
sto che il linguaggio matematico (Pioncarè, Godel, 
Russell…) non garantisce nessuna certezza, nem-
meno quella della matematica in sé. Per De Finetti 
il miglior strumento per gestire il reale, dal punto di 
vista metrico, è la probabilità. La meccanica quan-
tistica utilizza abbondantemente la probabilità e 
rinuncia al principio di causalità. Non riesce però a 
definire un linguaggio capace di uscire dai confini 
del microcosmo, perciò non costituisce un paradig-
ma universale, capace di dare ragione della vita e 
dei suoi fenomeni. Il linguaggio interpretativo e pre-
dittivo della meccanica quantistica risulta ben lungi 
dall’essere universale. Va detto con molta schiettez-
za che, in assenza di altri paradigmi interpretativi 
della realtà  capaci di essere esplicitamente leggibili 
al di là dei linguaggi tecnici, ancora oggi le religioni, 
per quanto deboli sul piano strettamente scientifi-
co, sembrano conservare meglio il patrimonio onto-
logico, ambientale e culturale della umanità in vista 
di una prospettiva che, almeno, garantisca la vita 
sul pianeta. Non che le religioni siano esenti da criti-
che puntuali e profonde. Per esempio, viene mossa 
una radicale critica al cristianesimo al suo assunto 
dell’uomo- Cristo al centro dell’universo, cioè in una 
posizione che non è condivisibile o intercambiabile 
con nessuna delle altre creature, giustificando così, 
teologicamente, lo scempio che l’uomo - Cristo ha 
prodotto, produce e produrrà ai danni della natu-
ra, dell’ambiente e degli altri esseri viventi, scempio 
necessario, dovuto non alla sua volontà ma alla sua 
posizione(scempio di se stesso). Il cattolicesimo è 
ancora ben lungi dall’assorbire il rinnovamento te-
ologico offerto dal francescanesimo di fratello sole 
sorella luna. A voler leggere in modo più attento 
le “origini” dello scempio, il sanguinario Abele per 
nutrirsi sgozzava agnelli, mentre Caino,l’assassino, 
il fratricida, ubbidendo alla regola dettata da 
dio,viveva dei frutti della terra, con un impatto sicu-
ramente minore nel senso della sostenibilità e della 
ottimizzazione dei cicli termodinamici del pianeta 
terra. Il dio dei cristiani e degli ebrei, ci racconta la 

47

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi



bibbia, ha però da subito preferito una bella arrosti-
ta di agnello ad una apparentemente banale zuppa 
di cereali , verdure e legumi, motivo che scatenò l’ira 
di Caino. Sul lungo periodo si è scelta allora, forse 
per contingenze storiche, l’insostenibilità dello svi-
luppo umano. Infatti, poiché la nostra bocca è costi-
tuita per oltre il 60% di molari , adatti a masticare ce-
reali, gli incisivi per il 25%, adatti a consumare vege-
tali a foglia, e solo il 12% di canini , adatti ai prodotti 
animali, la dieta di Caino , a base di cereali, verdure e 
legumi, era senz’altro più rispettosa della “parola di 
Dio”, manifestata nelle proporzioni del corpo uma-
no. Le interpretazioni e le predizioni e le implicazio-
ni di questo approccio culturale sbilanciato, che ha 
dominato alle nostre latitudini per secoli, con tutto 
quello che significa,sono sotto gli occhi di tutti. La 
scienza, dal canto suo, sembra un bambino in fasce 
che pare non accorgersi delle crisi apocalittiche che 
si stanno delineando sull’orizzonte prossimo futuro 
e di cui essa è quasi sempre protagonista e complice 
silenziosa ( crisi ambientale,disboscamento, carenza 
di acqua potabile, inquinamento chimico, riduzio-
ne delle scorte alimentari, malattie degenerative, 
inquinamento elettromagnetico, estinzione di spe-
cie vegetali ed animali, surriscaldamento globale, 
inquinamento  radioattivo, povertà, tracollo econo-
mico e finanziario …)[19], crisi che la scienza stessa 
si illude di criptare con sempre nuovi e sorprendenti 
effetti speciali. Secondo molti però , la vita è e sarà 
più importante di qualsiasi stupore prodotto dal-
le innovazioni scientifiche.
Che ci sia qualcosa di incompiuto o di superficiale 
nei paradigmi, indipendentemente dalla volontà di 
scienziati ed addetti ai lavori? Come è possibile che 
la scienza, troppo spesso così attenta alle questioni 
di forma, o al più a previsioni a breve termine, sem-
bri non percepire, visto l’assordante silenzio delle 
principali agenzie scientifiche internazionali, il bara-
tro planetario al bordo del quale sta vivendo l’uma-
nità, da cui si assiste, a detta di alcuni ambientalisti, 
alla “morte della vita”?
Andiamo con ordine e partiamo dalle strutture del 
linguaggio scientifico.
Le relazioni fondamentali tra i fenomeni osservati, 
espressi attraverso il linguaggio della matematica, 
sono le relazioni di ordine (maggiore - minore il 
tempo…prima - dopo…, le disequazioni…) e rela-
zioni di equivalenza (proprietà riflessiva, simmetrica 
e transitiva, lo spazio , appartenenza e non appar-
tenenza, vero- falso… le equazioni). Tuttavia la re-
altà, nel suo fluire, ci mette di fronte ad un enorme 
numero di relazioni che rispetto alle più rare e incer-
te relazioni di equivalenza o di ordine, risultano 
non transitive e non commutative (non compa-

tibili). Ad esempio se A è padre di B e B è padre di 
C, allora A non è padre di C, oppure se A ama B e B 
ama C molto difficilmente A ama C. O ancora se A 
è in rapporto commerciale con B e B è in rapporto 
commerciale con C allora A avrà rapporti commer-
ciali difficili con C. L’osservatore, armato solo delle 
relazioni di equivalenza e di ordine offerte dalla lo-
gica occidentale, non riesce a costruire un linguag-
gio interpretativo e predittivo per questo tipo di fe-
nomeni. Tali categorie di eventi non transitivi sono 
oggettivamente ben più numerose delle categorie 
causa- effetto o vero- falso. La probabilità o anche 
la novità offerta dalla logica fuzzy nemmeno scal-
fiscono il problema, cioè non riescono a fornire un 
modello interpretativo e predittivo utile. Che fare? 
In questo scritto visiteremo le risposte offerte dalla 
Scienza Tradizionale Cinese (STC) , e il modo in cui 
essa ha affrontato la questione, e accenneremo ai 
suoi sviluppi rappresentati dalla macrobiotica. 
A dire il vero, non è la prima volta che l’occidente, 
per così dire, interroga “l’antico pensiero cinese”.
Pare, tra le altre cose, che Cristoforo Colombo, fra-
tello di Bartolomeo Colombo, cartografo presso la 
corte del principe portoghese Enrico il Navigatore, 
abbia usufruito della prima carta del mondo trac-
ciata proprio dall’ammiraglio cinese Zheng He e di 
cui i portoghesi entrarono in possesso nel 1428 tra-
mite un mercante veneziano, Niccolò da Conti, che 
avrebbe navigato con Zheng He. [9] L’elenco che 
segue, relativo alle scoperte cinesi nelle varie epo-
che, vuole essere un invito a capire quanto la civiltà 
cinese, più di altre, abbia pesantemente influito sul 
raggiungimento del nostro status tecnologico at-
tuale e sul nostro stile di vita[Joseph Needham pag 
299 scienza e civiltà in Cina vol 1 e altre fonti- nota 1]
- Carriola 
- Seminatrice
- Aratro in ferro 
- Bussola 
- Carta 
- Ombrello a prova d’acqua - XII° secolo a.C. 
- Stampa a caratteri mobili (Gutemberg ha solo sosti-
tuito i caratteri in legno con quelli in metallo, tra l’al-
tro già realizzati in Corea nel 1403[sito web regency.
org]. Nel 1400 in Cina si potevano acquistare roman-
zi nelle bancarelle del mercato)
- Polvere da sparo 
- Bilanciere a scappamento( fondamentale per la co-
struzione dell’orologio [23]) 
- Banconota
- Bicicletta (Lu Ban) 
- Calcolo dei valori di esatti di  fino alla sesta cifra deci-
male (V° secolo d. c. - in Europa nel 1573 con Valentino 
Otho che usa la stessa frazione  )
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- Calendario da 365 giorni 
- Fiammiferi (era necessaria una scintilla per accen-
derli) 
- Finimento per i cavalli applicato al tronco, in grado di 
non soffocare il cavallo 
- Carta geografica corretta del Mondo , molto proba-
bilmente usata da de Gama, Colombo, Magellano, 
Diaz e altri) 
- Porcellana (invano copiata dagli inglesi in epoca 
vittoriana. Gli inglesi ottenevano una porcellana 
troppo spessa e poco resistente al calore , cosicchè 
pensarono di versare il the caldo sopra uno strato di 
latte o limone. Viene da ridere all’idea che molti di 
noi oggi continuano ad aggiungere latte o limone 
nel the solo perché gli inglesi non sono riusciti a co-
piare la porcellana cinese…) 
- Acciaio 
- Ghisa 
- Perforazioni profonde(i cinesi sono riusciti a rag-
giungere addirittura la profondità di 1,5 km per 
estrarre gas naturale allo scopo di produrre sale at-
traverso la combustione del gas per far evaporare 
acqua marina. Il gas era incanalato attraverso un si-
stema costruito con canne di bambù, mentre i giaci-
menti erano raggiunti attraverso perforazioni nella 
roccia secondo un sistema che somiglia molto alle 
tecniche di perforazione moderne) 
- Chiuse per canali
- Timone verticale centrale 
- Telaio meccanico per tessitura a disegni(18° secolo 
Inghilterra - rivoluzione industriale - già presente in 
Cina 18 secoli prima) 
- Filatoio rotante meccanico(18° secolo Inghilterra già 
presente in Cina 18 secoli prima) 
- Cannone 
- Fucile 
- Campana di metallo( 2000 a.c.) 
- Fuochi d’arificio[tutti sito web cinaoggi] 
- Razzo multistadio( Il libro Huolongjin, scritto da Jao 
Yu e Liu Ji durante la dinastia Ming ( 1400 - 1600) 
descrive una serie di diversi tipi di razzo, uno di essi 
multistadio) 
- le vaccinazioni( vaiolo cina 10° secolo- europa Jen-
ner 1800) [ sito web itscina] 
- agopuntura 
- Forchetta
- gli spaghetti e la pasta 
- la carta igienica(Nell’ 851 un viaggiatore arabo ri-
porta con meraviglia come i cinesi usassero la car-
ta, invece che l’acqua, per pulirsi. Veniva venduta 
in pacchi di fogli da 1000 o 10000.[sito web www.
ditadifulmine.net].In Europa la prima carta igienica 
commerciale risale al 1857.) 
E’ legittima quindi una nuova interrogazione alle 

idee e alle intuizioni degli antichi cinesi.
 Per quanto riguarda il problema della ricerca del 
linguaggio scientifico, che sia capace di leggere 
e predire il reale in modo efficiente, che non cada 
in grossolane contraddizioni e che permetta di in-
terpretare un gran numero di fenomeni altrimenti 
non indagabili , vediamo innanzitutto cosa dicono 
gli orientali di noi e della nostra matematica. Il dott. 
Ying Shan Zhang, docente della School of Finance 
and Statistics, East China Normal University, Shang-
hai, ( la terza al mondo per qualità di istruzione) , 
negli articoli [10],[11],[12], [13] e [14] ci offre le se-
guenti considerazioni che tra virgolette ho cercato 
di sintetizzare a partire dalla traduzione della dott.
ssa Irene Borgatti. L’articolo è disponibile in rete. “…
Per quanto riguarda la matematica occidentale secon-
do la concezione moderna, essa è costituita dalle rela-
zioni tra i numeri e dalla geometria. In parole povere, è 
lo studio delle forme e dei numeri della scienza. È uno 
studio che parte sempre da un sistema di assiomi. 
Qualsiasi sistema di assiomi di forme e numeri provie-
ne dall’osservazione. Anche i popoli con una vita più 
semplice hanno in qualche modo imparato a contare, 
per la necessità della vita e del lavoro. Il calcolo fisico 
sulle dita si è sviluppato fino ad arrivare al calcolo di-
gitale. La conoscenza e l’uso di base della matematica 
sono essenziali per la vita individuale e sociale …. La 
matematica è un tipo di trasformazione, un modello 
astratto e un sistema di segni, per cui il mondo reale 
viene convertito in un modello matematico e descrit-
to attraverso il linguaggio matematico; i risultati delle 
operazioni sostengono e spiegano scientificamente i 
fenomeni del mondo reale.
“La logica che ne è alla base è che l’essere umano è 
tutto: egli può osservare e stabilire un sistema di 
assiomi e far sì che la natura operi secondo il siste-
ma di assiomi che l’umano stesso ha dedotto. Per 
contro, la filosofia tradizionale cinese parte sem-
pre dal considerare gli esseri umani come qualco-
sa di piccolo; essi non possono stabilire un insie-
me di regole o fare funzionare la natura secondo 
le regole di deduzione umana. Di fronte alla natu-
ra, l’unica cosa che l’uomo può fare è interrogarsi 
sul suo comportamento e sviluppo. In altre parole, 
la matematica occidentale ritiene che l’oggetto di stu-
dio della matematica sia un sistema semplice, che può 
essere osservato per stabilire un sistema di assiomi, 
ed analizzato successivamente secondo la logica. La 
matematica a immagini della matematica tradi-
zionale cinese ritiene che l’oggetto di studio del-
la matematica sia invece un sistema complesso, 
per il quale l’uomo non può fare ipotesi(assiomi) 
di ricerca specifiche; riguardo l’oggetto di studio 
generale (che non è modellizzato), l’uomo può 
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soltanto chiarire quale tipo di analisi delle strut-
ture logiche può essere utilizzato per comprende-
re l’oggetto di studio di alcune relazioni. Questo 
perché su un sistema complesso non si possono 
fare presupposizioni.
Detto ancora più semplicemente, la matematica 
occidentale si occupa direttamente dell’oggetto di 
studio attraverso l’osservazione diretta, mentre la 
matematica a immagini della matematica tradi-
zionale cinese studia l’oggetto attraverso le rela-
zioni e l’analisi di elaborazione indiretta.
La parola usata per dire “matematica” dagli antichi 
cinesi indica il modo in cui si gestisce un sistema 
(intervenendo e controllando) …..  si ritiene che 
anche l’intervento e il controllo di un sistema co-
stituiscano a loro volta un sistema complesso… 
Le relazioni di intervento e controllo sono relazioni di 
non compatibilità( ne di equivalenza ne di ordi-
ne), che possono comporre un’energia comples-
siva del sistema maggiore o minore della somma 
di ciascuna singola parte di energia nel sistema: 
queste due energie sono raramente uguali.…Per la 
matematica occidentale…..le affermazioni sono vere o 
false rispetto al sistema di assiomi. Il principale meto-
do di analisi matematica è giudicare vero o falso par-
tendo da assunti o modelli semplici. È effettivamente 
molto facile e semplice ottenere relazioni vere o 
false da un sistema di assiomi quando esiste solo 
una relazione di compatibilità o una relazione di 
equivalenza generalizzata sotto il presupposto di un 
unico sistema di assiomi. La relazione di compatibilità o 
la relazione di equivalenza generalizzata compongono 
un’energia complessiva del sistema uguale alla som-
ma di ciascuna singola parte di energia nel siste-
ma. Quindi si persegue l’obiettivo di ottenere l’analisi 
e l’ottenimento di risultati sotto il presupposto di … un 
unico sistema di assiomi che compongono un si-
stema semplice che si espande e si sviluppa verso 
l’esterno. … La matematica occidentale, che usa 
presupposizioni semplici o modelli semplici, tratta 
il sistema matematico complesso direttamente da 
un punto di vista microscopico, distruggendo sem-
pre l’equilibrio originario del sistema matematico 
complesso, e ciò non ha nessun beneficio per l’im-
munità e la salvaguardia del sistema matematico 
complesso. Il metodo di intervento matematico occi-
dentale può causare il disequilibrio del sistema mate-
matico complesso, con forti effetti collaterali. Un uso 
eccessivo dei metodi di intervento matematico su un 
sistema complesso può facilmente paralizzare l’immu-
nità del sistema matematico complesso. ... Allo stesso 
tempo però, usare il metodo di intervento matematico 
troppo di rado può facilmente produrre il problema del-
la resistenza all’intervento matematico.

La matematica a immagini della TCMath studia il mon-
do dal punto di vista macroscopico, e il suo obiettivo è 
mantenere l’equilibrio originario del sistema matema-
tico complesso per aumentare l’immunità del sistema 
matematico complesso. Per la matematica a imma-
gini, in ciascun intervento matematico è insita una 
importante quota di scorrettezza. Non promuove 
mai l’uso dell’intervento matematico sul lungo pe-
riodo. Il modo ideale è Wu Wei Er Wu Bu Wu 
( ), “si fa tutto senza fare nulla”. La ma-
tematica a immagini ha una storia lunga più di 5000 
anni. Non presenta quasi nessun effetto collaterale o 
problema di resistenze all’intervento matematico…
Dopo un lungo periodo di pratica, i nostri antichi ma-
tematici facevano ampio uso della teoria “Yin Yang Wu 
Xing” nella matematica a immagini per spiegare l’ori-
gine del sistema matematico complesso, la legge del 
sistema matematico complesso, i cambiamenti ma-
tematici, la diagnosi matematica, la prevenzione ma-
tematica, l’autoprotezione matematica e l’intervento 
matematico. Ciò è diventato una parte importante 
della matematica a immagini. La Teoria “Yin Yang 
Wu Xing” ha avuto un forte influsso sulla formazione 
e sviluppo della teoria matematica tradizionale cinese. 
Come è risaputo, negli ultimi decenni l’economia cine-
se, e di conseguenza la matematica, che a essa è colle-
gata, sono notevolmente progrediti. Sarebbe scorretto 
attribuire questi progressi all’introduzione della ma-
tematica occidentale; è invece decisivo il fatto che la 
cultura tradizionale cinese sia insita in ogni decisione 
matematica. I molteplici metodi di intervento ma-
tematico della cultura tradizionale cinese proven-
gono dalla medicina tradizionale cinese, giacché 
sia il corpo umano che gli oggetti di studio mate-
matico della matematica a immagini sono sistemi 
complessi. “

Questa lunga ma necessaria citazione ci porta a ri-
flettere sul fatto che la Scienza Tradizionale Cinese 
parte dal corpo umano e dalla medicina per capire il 
mondo. La medicina era l’arte maggiore.
Noi occidentali siamo abituati ed istruiti a partire 
dagli assiomi logico- matematici. La matematica è 
considerata il linguaggio per eccellenza. In occiden-
te è la medicina a parlare nel linguaggio matemati-
co. Poiché questo punto di vista , come ad esempio 
la matematica ad immagini della MTC , è molto lon-
tano dalle nostre frequentazioni di studio ed analisi 
dei fenomeni, , esso presuppone un livello di com-
prensione raggiungibile attraverso una mediazione 
culturale, ad iniziare dal riappropriarsi della ge-
stione del proprio corpo. 
Il prof. Paolo Spagnolo, recentemente scomparso, 
direttore del G.R.I.M. Gruppo di Ricerca sull’Insegna-
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mento / Apprendimento delle Matematiche dell’U-
niversità di Palermo (città che fu nell’ottocento un 
punto di riferimento mondiale per la matematica), 
ha approfondito con il suo gruppo di studio alcu-
ne questioni del pensiero matematico cinese. Egli 
invitava fortemente a riprendere a “pensare con 
il corpo”. Consiglio vivamente la lettura di testi di 
Macrobiotica come i libri di Georges Ohsawa e i la-
vori di Mario Pianesi. In questi studi e ricerche la sin-
tesi culturale tra pensiero orientale ed occidentale 
produce nuovi orizzonti per la conoscenza , e le sue 
notevoli applicazioni, sul piano ambientale, agrico-
lo, alimentare, sanitario ed economico non tarde-
ranno a farsi notare. La Macrobiotica naturalmente 
, secondo l’interpretazione pianesiana, a differenza 
di tutte le altre teorie che vogliono trovare una sin-
tesi tra oriente-occidente, avventurandosi nelle reci-
proche sovrastrutture culturali e finendo spesso per 
farci preferire i vecchi contesti culturali per l’assen-
za di una dimensione sperimentale personalmente 
controllabile, possiede la chiave di volta dell’analisi 
degli effetti del cibo e del modo di procurarselo sul 
corpo e sul pensiero umano, indicando una strada 
per ristabilire un equilibrio tra uomo, ambiente e co-
noscenza (cultura). 
Di fatto, il cibo e i suoi effetti sulla salute fisica 
e mentale costituiscono il ponte necessario tra 
cultura umanistica e cultura scientifica.
Non si sa se sono più vicini al tubo digerente gli 
scienziati o gli umanisti: i primi usano polverizzare 
cartesianamente, in modo riduzionista , gli afferenti 
e gli efferenti a detto tubo (composizione chimica 
degli alimenti e analisi delle urine e del sangue), i 
secondi cercano di ricomporne il senso , districan-
dosi nella giungla dei pensieri prodotti dalla attività 
e dalle secrezioni metaboliche che il cervello deve 
gestire. Entrambi sono convinti della superiorità dei 
loro rispettivi metodi. Nietzsche , nella Gaia Scienza 
dice” L’inconsapevole travestimento delle necessità 
fisiologiche sotto il mantello dell’obiettivo, dell’ide-
ale, del puro - spirituale va tanto lontano da far riz-
zare i capelli  e abbastanza spesso mi son chiesto se 
la filosofia, in un calcolo complessivo, non sia stata 
fino ad oggi principalmente soltanto una interpre-
tazione del corpo e un fraintendimento del corpo…. 
Si conoscono forse gli influssi morali degli alimenti? 
Esiste una filosofia della nutrizione?...”.
Non è da considerare una curiosità tra tante il fat-
to che molti filosofi, a partire da Diogene fino a 
Rousseau, Kant, Fourier, Feuerbach, Nietzsche, 
Schopenhauer, Marinetti costruiscono un sistema 
di conoscenza in cui il cibo sembra avere un ruolo 
decisivo[19]. Con la ironia che lo contraddistigue-
va, Ernst Bloch, diceva che “l’uomo non vive di solo 

pane, specialmente quando non ne ha”. Nietsche 
addirittura si rammaricava del fatto che, ai suoi 
tempi, nelle scuole superiori tedesche non ci fosse 
ancora un corso di educazione al cibo a alla salute. 
Ma i citati filosofi non avevano una chiave di lettura 
organica come la Macrobiotica per capire gli effet-
ti della alimentazione sulla salute fisica e mentale, 
cioè sul pensiero, quindi le loro osservazioni, sebbe-
ne dotate di robuste basi storiche , non hanno mai 
costituito un insieme organico di strumenti pratici 
da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Anche le po-
che ma importanti indicazioni dietetiche delle varie 
religioni del mondo, comunque, non hanno mai co-
stituito un corpus unico assoluto. La Macrobiotica 
è un fatto mai apparso nella storia . L’uomo può 
regolare la sua vita se conosce gli effetti del proprio 
cibo, analizza il modo di procurarselo, e interpreta 
se stesso come un sistema complesso interagente 
con l’ambiente nel tempo e nello spazio. La dovero-
sa nota personale è che il consumo di riso integra-
le, il principe degli alimenti[6a], che ho fatto e che 
faccio con piacere da tanti anni mi ha sicuramente 
consentito una migliore interpretazione dell’antico 
pensiero cinese e della Macrobiotica nel suo com-
plesso. (solo chi beve vino può comprendere l’estasi 
o il malessere provocati dal vino). E’ bene ripete-
re che la Scienza Tradizionale Cinese partiva 
dal corpo umano e dalla medicina per capire il 
mondo. La medicina era l’arte maggiore. Come 
già osservato, noi occidentali, storicamente, siamo 
istruiti a pensare e a valutare, a partire da assiomi lo-
gico- matematici che forniscono anche il linguaggio 
per esprimere l’esperienza, anche per la medicina. 
La Scienza Tradizionale Cinese, frutto di millenni di 
prove ripetute, invece, estremamente dinamica, ha 
preferito evitare assiomi e stabilire una folta schie-
ra di relazioni di equivalenza che attraversano in-
siemi di elementi apparentemente diversi. Queste 
relazioni sono definite dalla corrispondenza di tali 
elementi con uno dei 5 stati di trasformazione della 
materia e dell’energia: ACQUA, LEGNO, FUOCO, TER-
RA, METALLO. Ad esempio all’elemento acqua sono 
associati, tramite una relazione di equivalenza, le 
ossa, oppure i reni, o anche l’inverno, le orecchie, il 
sapore salato, i ricordi…. Questi attributi hanno un 
valore comune riconducibile all’elemento acqua.
Vediamo (citando il Nei Ching - Il libro di medicina 
interna dell’Imperatore Giallo) uno schema di alcu-
ne correlazioni (relazioni di equivalenza o attribu-
zioni) osservate e classificate dalla civiltà cinese.
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ELEMENTO ACQUA LEGNO FUOCO TERRA METALLO

stagione inverno primavera Estate
Tarda estate- 
cambi di stagione

autunno

clima freddo vento Caldo umido secco

Punti cardinali nord est Sud centro ovest

Periodi del 
giorno (ore)

21- 1 3- 7 9- 13
1- 3,7- 9,13- 15,19- 
21

15- 19

Organi cavi
(YIN)

vescica Vesc. biliare Intestino tenue stomaco Int. crasso

Organi pieni
(YANG)

Reni Fegato Cuore Milza- pancreas Polmoni 

funzioni udito vista Tatto gusto odorato

Distretto 
anatomico

Ossa
Sist. riproduttivo

Muscoli 
tendini

Vasi 
Capillari

Ghiandole
Sist. linfatico

Pelle 
Peli - capelli

secrezioni cerume lacrime Sudore bava muco

sistemi escretore nervoso circolatorio digestivo respiratorio

viso orecchie occhi Lingua bocca naso

Colore nero verde Rosso Giallo- arancio bianco

Odore putrido rancido Bruciato dolciastro acre

Sapore salato acido Amaro dolce piccante

Alimenti
Legumi
pesce

Grano
coniglio

Cicoria
cacciagione

Miglio
Montone

Riso
pollo

Stati d’animo
Paura(Yin)*
Coraggio(yang)*

Apatia(Yin)*
Ira(Yang)*

Ansia(Yin)*
Ilarità(Yang)*

Credulità(yin)*
Diffidenza(Yang)*

Esuberanza(Yin)*
Depressione(Yang)*

Stati mentali ricordi ideali amore comprensione giustizia

vocali u e a o i

voce gemito urlo Riso canto pianto

Periodi della 
vita

morte nascita Crescita maturità vecchiaia

numeri 1 3,4 9 2,5,8 6,7

energia idraulica Legname/ eolica petrolio nucleare elettrica

*Approfondimenti del prof. Pianesi
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Tra questi insiemi di relazioni, gli studi di Ohsawa 
e in particolare del dott. Mario Pianesi sono stati 
fondamentali per distinguere tra energie- strutture- 
funzioni per le relazioni possibili tra esse.
Recentemente, inoltre, anche in seguito alla pressio-
ne dovuta alle sorprendenti conquiste tecnologiche 
della civiltà occidentale, come si legge nell’articolo 
del dott. Zhang, è cresciuta in oriente, e in Cina in 
particolare, una maggiore attenzione per gli aspet-
ti metrici legati alla antica teoria dello Yin e dello 
Yang e delle 5 trasformazioni (Yin- Yang Wu Xing) 
Indaghiamo ora, da un punto di vista più stretta-
mente matematico, le relazioni non transitive e non 
commutative (non compatibili) che si possono sta-
bilire tra i 5 elementi, visitiamo cioè il sistema logi-
co induttivo- deduttivo della Scienza Tradizionale 
Cinese,conosciuto come Yin- Yang Wu Xing.
Considerando ogni fenomeno come un sistema 
multilaterale complesso, esso può essere:
•	 il prodotto di un altro fenomeno, (figlio)
•	 può dare origine ad un altro fenomeno   
 (genitore)
•	 può inibire un altro fenomeno (inibitore)
•	 può essere inibito da un altro fenomeno   
 (vittima)

E’ uno schema questo su cui invito a riflettere per un 
istante: riuscite forse a intravedere, per un qualsia-
si fenomeno, qualche altro tipo di interazione che 
non sia una semplice relazione di equivalenza o che 
non sia una ripetizione delle 4 relazioni indicate qui 
sopra? Io direi di no. Non si può non avere ammi-
razione per questa stupenda sintesi prodotta dagli 
antichi cinesi.  E’ molto di più del vero- falso. Que-
sto è il nocciolo logico di tutta la questione. Eterna 
ammirazione per la profondità e la capacità di sinte-
si degli antichi pensatori cinesi . In questo schema 
logico le nostre relazioni di equivalenza e di ordine 
sono riferibili solo ad un’unica stazione, cioè le os-
servabili appartengono solo ad una delle 5  classi di 
equivalenza suindicate. Vediamo ora le interazioni 
matematiche tra le varie classi di equivalenza(acqua, 
legno, fuoco, terra e metallo) in questo schema logi-
co. Citando ancora Yin Shan Zhang, consideriamo 
un sistema di stazioni in relazione tra loro come in 
figura 1. In esso ogni stazione è in relazione con le 
altre con le seguenti relazioni

•	Relazione transitiva (o di equivalenza) indi-
cata con  ~

  
(Ai rappresenta una delle 5 stazioni), cioè x e y ap-
partengono alla stessa stazione. Tale relazione è la 
proprietà simmetrica delle nostre relazioni di equi-
valenza. Esistono inoltre due relazioni (non commu-

tative , non transitive) :
Relazione di amicizia indicata con  (prende -  
da, o genitore - figlio/a)
Relazione di inibizione o controllo indicata con    

 (inibisce- è inibito nonno/a- nipote)
Esse sono tra loro legate in modo tale che 

 oppure 

   

Nel seguente schema logico; detti X la stazione base, 
X

S
 la stazione figlio - (che prende: s sta per son), X

K
 

la stazione inibita (killed), K
X
 la stazione che inibisce 

(kills X) e S
X
 la stazione madre - che da (son X), e indi-

cando con le frecce singole la relazione prende-da 
mentre con le frecce doppie la relazione inibisce-è 
inibito otteniamo la seguente figura

Figura 1

In questo schema sa A ama B e B ama C allora è chia-
ro che A in eccesso attacca C o se A è in rapporti 
commerciali con B e B è in rapporti commerciali con 
C allora C avrà qualche difficoltà nei rapporti com-
merciali con A. In medicina, se i reni favoriscono il 
lavoro del fegato ed il fegato quello del cuore allora 
i reni in eccesso di energia potrebbero inibire l’atti-
vità cardiaca. 
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Figura 2

In macrobiotica le tre relazioni (equivalenza, amici-
zia e controllo) prendono il nome di attribuzioni 
(all’interno della stessa stazione), Prende - da (re-
lazione di amicizia) inibisce - è inibito ( relazione 
di controllo).

Tenuto conto del fatto che il sistema è globalmente 
interrelato con l’ambiente che lo crea, lo fa vivere e 
lo riassorbe alla fine del suo ciclo vitale, non abbia-
mo bisogno di presupporre una dinamica cau-
sa - effetto, dato che la logica di opposizione e 
complementarietà tra sistema ed ambiente e tra 
le stazioni del sistema stesso (lo Yin- Yang), non 
fa uso di valori morali tali da anteporre lo Yin allo 
Yang o lo Yang allo Yin. Anche il rapporto madre- 
figlio è un rapporto di correlazione e non causale.

C’è un aneddoto che dice “una gallina è la struttura 
attraverso la quale un uovo genera un altro uovo”.
Queste nuove relazioni godono di interessanti 
proprietà. Nel nostro sistema di 5 stazioni, l’intro-
duzione di un qualche stimolo

 
(un cibo, un 

farmaco, un cambio di stagione, una emozione…) 
su una stazione X del sistema avrà ripercussioni 
sul sistema nel suo complesso, dinamizzando l’e-
nergia di tutte le altre stazioni, attraverso le rela-
zioni non compatibili. Allora valgono le seguenti 
considerazioni: introdotto uno stimolo

 
(che può essere positivo o negativo), dette  la 
parte dello stimolo diretta verso la stazione figlio 
e  quello verso la stazione madre, posto che lo 
stimolo

 
 sia distribuito in modo tale da 

rispettare la normale circolazione energetica ma-
dre - figlio, (maggiore verso il figlio, minore verso 
la madre), cioè con , dato che  

 
si avrà :

 Analizziamo, per ora, solo il caso

Figura 3:  maggiore di zero
   
dove rispettando l’evidenza (l’emer-
so) di un naturale circuito che privilegia la direzione 
del flusso di energia verso il figlio piuttosto che ver-
so il genitore, mentre il sommerso potrebbe avere 
direzione opposta.
Nella ricerca dell’equilibrio da parte del sistema, 
la risposta di auto protezione dallo stimolo sarà 
quella di riportare l’equilibrio nelle parti più com-
promesse come ad esempio la stazione XK dove 
la sottrazione di energia è più marcata, attraverso 
uno stimolo uguale(o quasi) e contrario   che 
stimolerà il sistema nello stesso modo dello stimolo 
esterno cioè
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che curiosamente, nelle condizioni ottimali, 
equivale alla sezione aurea.
Questo risultato costituisce un ponte interessante 
tra due culture sostanzialmente diverse.
Per ciò che riguarda la salute e l’equilibrio umani 
intesi come salute ed equilibrio del modello gene-
rale di un sistema multilaterale complesso come ad 
esempio il corpo umano, il prof. Mario Pianesi indi-
vidua tra gli altri un indicatore importante: il valore 
del Ph del sangue, che varia in condizioni ottimali da 
7.35 a 7.45. Oltre tali valori (acido - condizione yin; 
alcalino - condizione yang) c’è l’insorgenza della 
malattia. Per un sistema qualsiasi, questo significa 
disequilibrio. D’inverno il pH umano tende natural-
mente verso l’alcalino e in estate tende ad una mi-
nore alcalinità. In opposizione-complementarietà 
con l’ambiente. Quasi sempre, in caso di malattia, 
la condizione del sangue è una condizione di aci-
dità (Yin). Il sistema inizia ad attivare i meccanismi 
necessari per riportare questo parametro nei limiti 
adeguati (omeostasi). E’ evidente, come fa notare il 
prof. Pianesi, che, dal punto di vista del pH, il tipo di 
cibo ingerito, in senso lato, consumato dal sistema 
può essere tossico, nutritivo o curativo. Se il siste-
ma non riesce a ristabilire i valori ottimali del Ph la 
malattia può diventare cronica ed avere anche con-
seguenze nefaste. Naturalmente buona parte delle 

malattie hanno origine “alimentare” (cibo, bevande, 
aria, stile di vita..) e quindi attraverso una riflessione 
sugli “alimenti”, sulle condizioni iniziali del sistema, 
come direbbe Laplace16, e sullo stile di vita si potreb-
bero comprender le interazioni che portano al dise-
quilibrio e alla malattia. Il Ph risulta un utile parame-
tro generale che lega la complessità di relazioni tra 
le coppie di organi, l’organo stesso e la capacità di 
reazione ed auto protezione del corpo e della men-
te nel suo complesso, come indicatore della intera-
zione con l’ambiente, l’alimentazione, la salute e la 
storia personale, aria acqua terra, clima , stagione, 
ecc…. Il Ph è molto utile nella comprensione della 
malattia, come lo sono la media in statistica, o il va-
lore atteso nel calcolo delle probabilità.
In un suo precedente articolo, il prof. Zhang rileva la 
difficoltà di stabilire con la dovuta accuratezza i va-
lori dei parametri relativi allo  stimolo e alla risposta 
del sistema .
Mi sono permesso di suggerire al dott. Zhang di 
reintrodurre lo Yin Yang in senso matematico utiliz-
zando il parametro  di seguito descritto, dove x 
corrisponde al valore del Ph del sistema:
posto  con
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Tali valori di x (il Ph)sono comunque leggermente 
lontani dai valori standard ed indicano una condi-
zione non buona.
La migliore condizione in queste ipotesi , come già 
determinato, è 
Naturalmente, applicando le ipotesi del dott. Zhang 
ad ambiti diversi dalla salute umana, risulta necessa-
rio individuare uno o più parametri globali per cia-
scun ambito, capaci di restituire una condizione ge-
nerale Yin o Yang , in relazione al comportamento 
medio del fenomeno studiato (media, valore atteso, 
Analisi della Varianza…) , e che consentano di man-
tenere le equazioni ad un livello sufficientemente 
semplice di scrittura e applicazione. Non è mia in-
tenzione far apparire la macrobiotica come qualco-
sa di complesso e farraginoso perché sottoposta a 
indagine matematica. Se così fosse credo che ciò 
sia dovuto essenzialmente anche alla nostra abi-
tudine a ragionare senza il corpo, con tutto quello 
che significa. La macrobiotica pianesiana ha anche 
prodotto, attraverso una serie di eventi culturali e 
convegni, lo stimolo per diversi studiosi occidenta-
li ad interpretare i fenomeni osservati rispetto a un 
paradigma correlativo e meno causale, (lo Yin - Yang 
e le 5 trasformazioni) più pragmatico e più rispon-
dente alla molteplicità delle relazioni tra i fenome-
ni. In cucina, ad esempio, si possono ottenere piatti 
che stimolano le diverse coppie d’organi utilizzan-
do la teoria dei 5 sapori (amaro, salato, dolce, acido, 
piccante) in modo equilibrato ed efficace, potendo 
evitare piatti tossici e ottenere invece piatti nutriti-
vi, e , nel caso di disequilibrio, anche piatti curativi. 
In medicina, un farmaco che stimola una determi-
nata coppia di organi, agirà secondo il meccanismo 
sopra descritto (prende - dà, inibisce - è inibito) e 
potrà essere controllato adeguatamente, o essere 
somministrato solo ai pazienti in grado di sopporta-
re le inevitabili interrelazioni (genericamente dette 
controindicazioni). Per fare un esempio, un farmaco 
per la prostata, corrispondente alla coppia di organi 
reni- vescica - elemento acqua (vedi figura 2), po-
trebbe indurre un blocco al cuore(elemento fuoco), 
a volte fatale, o altrimenti indurre una riduzione del-
la forza polmonare con rallentamento delle funzio-
ni collegate(elemento metallo), o sovraccaricare la 
coppia di organi fegato- vescicola biliare(elemento 
legno), o infine costringere ad una forte attività il si-
stema milza- pancreas- stomaco- sistema linfatico, 
nel tentativo di ristabilire l’equilibrio del sistema.
Alcuni studiosi, come il dott. Paparelli (atti del 5° 
Convegno Macrobiotica e Scienza, pag 87 e seg.)
[4°], osservano che già la cellula vegetale potrebbe 
essere interpretata secondo la teoria dei cinque ele-
menti: il nucleo che conserva il DNA, cioè la memo-

ria della cellula, può essere associata all’elemento 
acqua (memoria), poi, dal centro verso la periferia, i 
plastidi, preposti alla elaborazione- deposito- uscita 
delle sostanze nutritive, analogamente alle funzioni 
epatiche, associabili all’elemento legno, al citopla-
sma, a Ph alcalino, che permette gli scambi e i tra-
sporti interni alla cellula, come nel corpo il sangue 
(Ph alcalino) e il sistema circolatorio,associabile all’e-
lemento fuoco, l’apparato di Golgi con la sua funzio-
ne di passaggio obbligato dei prodotti destinati alle 
secrezioni pancreatiche, potrebbe essere associato 
al sistema milza- pancreas e sistema linfatico (ele-
mento terra) e infine i mitocondri e la membrana , 
responsabili della respirazione cellulare, collegati 
alla coppia di organi polmoni-intestino crasso (ele-
mento metallo). Potrebbe essere interessante rileg-
gere tutta la fisiologia vegetale secondo lo schema 
delle 5 trasformazioni, sostenuto da osservazione e 
sperimentazione, spalancando in questo modo un 
orizzonte sconfinato di nuove interpretazioni meno 
causali e più correlative della citologia e, proseguen-
do, della biologia.
La dott.ssa Simonetta Rossini[4a], dell’Oncologico 
di Ancona, osserva che il tumore , nelle varie fasi, può 
essere descritto secondo la catena dei 5 elementi: 
alterazione della memoria cellulare (memoria: ele-
mento acqua), divisione e proliferazione cellulare 
(elemento legno), angiogenesi e formazione di vasi 
sanguigni (elemento fuoco), aumento di secrezione 
di protasi atte a favorire il distacco e la motilità cel-
lulare, (secrezione-sistema linfatico:elemento terra), 
infine la metastasi con il massimo grado di resisten-
za ai farmaci attraverso la riduzione dell’assunzione 
cellulare o l’incremento di espulsione dei farmaci 
(respirazione:elemento metallo).
La dottoressa Carmen Porrata [4]e il dott. Josè Ca-
balllero[21], IL DOTT Iglesias[22] ed altri scienziati 
cubani hanno individuato nella visione macrobioti-
ca secondo l’interpretazione del dott. Mario Pianesi, 
la possibilità di affrontare la dietologia,la farmacolo-
gia lo studio dei batteri in una prospettiva assoluta-
mente nuova dotata di eccellente predittività.
Come loro molti altri scienziati nel mondo stanno la-
vorando nella direzione della conferma delle ipotesi 
pianesiane.
Molti ambiti scientifici potrebbero ricevere nuova 
linfa da questo nuovo paradigma fondato sull’antico 
pensiero cinese e sulla macrobiotica.
La macrobiotica pianesiana ha l’ambizione di esse-
re uno stimolo per gli studiosi che considerano il 
pensiero non indipendente dalla base materiale del 
corpo, mettendo al primo posto la loro personale 
condizione biologica come base di qualsiasi studio 
scientifico in ogni disciplina ( un po’ ritornando al 
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metodo di studio della fisiologia di Lazzaro Spallan-
zani) e prendendo il proprio corpo come modello 
di sistema multilaterale complesso per interpretare i 
rapporti con gli altri e l’ambiente. 
Nel numero 3 set- dic 2013 del “Periodico delle ma-
tematiche” della Mathesis Paolo de Sia disserta sul 
concetto di anima e mente, che Cartesio volle se-
parate dal corpo in collegamento solo con la ghian-
dola pineale, intravedendo la possibilità che l’anima 
o la mente possano risiedere nelle 7 dimensioni in-
trappolate nei nuclei atomici oltre lo spazio- tempo, 
cioè in quelle dimensioni che la fisica contempora-
nea sta attualmente indagando con la teoria delle 
stringhe, nel tentativo di unificare relatività e mec-
canica quantistica
Immaginate come sarebbe comico se si scoprisse 
che la porta di accesso alla nostra anima , invece, ri-
siede, ad esempio, nel mondo vegetale con il quale 
l’uomo si confronta in modo diretto o indiretto ogni 
volta che respira o afferra una forchetta o mette 
qualcosa in bocca, spalancando una nuova enorme 
prospettiva di indagine per tutto il mondo scienti-
fico.

CONCLUSIONI
La solida base culturale della macrobiotica piane-
siana è costituita dal rispetto per la natura unito 
allo studio e al progresso antico pensiero cinese, 
lo Yin- Yang e le 5 trasformazioni, patrimonio della 
umanità e attualmente unico sistema logico che dia 
ragione delle relazioni di equivalenza e di ordine ma 
anche delle relazioni non transitive, insieme allo stu-
dio dell’effetto del cibo sulla salute fisica mentale e 
spirituale. La giovane e scalpitante scienza occiden-
tale che sembra offrire nuovi ambiti di conoscenza, 
troppo spesso però solo attraverso coloratissimi ef-
fetti speciali che si disintegrano in un costante ripe-
tuto oblio, generato dai crudi dati della realtà( 1967 
“il cancro è alle corde” Calvin- 2014 “..nostro Paese 
ci sono nel corso dell’anno 366.000 nuove diagnosi 
di tumore …” AIRC) , ha una grande occasione nel 
rimodulare i suoi paradigmi sulla traccia dell’antico 
pensiero cinese. Le strutture logiche ne sarebbero 
fortemente arricchite, grazie alla introduzione di 
nuove relazioni non compatibili, e l’indagine mate-
matica avrebbe nuovi sconfinati orizzonti, al di là del-
le sole relazioni di equivalenza e di ordine(equazioni 
e disequazioni). Non solo gli “effetti collaterali” delle 
scoperte scientifiche potrebbero essere molto più 
prevedibili e controllabili[6], ma si potrebbe anche 
usare molta meno energia ed in modo più efficiente 
per risolvere i problemi di questa afflitta umanità, a 
partire ad esempio dai problemi agricoli e sanitari.
L’occasione è ghiotta. Da parte mia posso solo rin-

graziare chi mi ha avvicinato a questo nuovo oriz-
zonte, che ha ridato speranza alle mie deboli condi-
zioni e concezioni logico- aristoteliche occidentali, 
precipitate in una grave crisi indotta da una gio-
vinezza pirotecnica all’insegna di un improbabile 
futuro dell’occidente, spalmato esclusivamente sul 
consumismo più o meno lecito, e allora naufragate 
nella morte della speranza, nella ricerca disperata 
di un qualche nuovo strumento per interpretare il 
reale. Forse tutto ciò non è stato vano. Che ci serva 
un nuovo paradigma culturale non sono solo io a 
dirlo ma, ormai, parlano i fatti eclatanti che passa-
no sotto i nostri occhi tutti i giorni. Io penso che la 
Macrobiotica, secondo l’interpretazione pianesiana, 
sia una interessante prospettiva per la conoscenza 
umana, soprattutto per il riscatto di un occidente 
protagonista e ispiratore assoluto della distruzione 
del pianeta, ma anche, in generale, per il progresso 
di tutta l’umanità.
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Dove vanno gli studenti del Torelli?
Indagine sulle scelte post-diploma dal 2011 al 2015

di Francesco Marchetti

Soddisfare il desiderio di conoscere quali strade 
hanno intrapreso i ragazzi usciti dal nostro istituto, 
significa anche migliorare la nostra proposta 
didattica, valutando, in base alle scelte post diploma, 
il taglio opportuno o le correzioni necessarie da 
apportare all’offerta formativa.
Ad oggi, le università non possono, o non sono in 
grado, di fornire alle scuole di provenienza i dati 
sulle iscrizioni ai loro corsi da parte dei diplomati. 
Così, per dare una risposta alla nostra iniziale 
domanda, non c’è altro da fare che sviluppare una 
indagine statistica utilizzando i dati a disposizione 
nel nostro istituto.
L’indagine, autorizzata dal dirigente scolastico, ha 
avuto la fondamentale collaborazione della signora 
Loredana Palazzi, responsabile della segreteria 
didattica, che ha pazientemente fornito i dati dei 
ragazzi frequentanti in nostro istituto.
Sono stati interpellati gli alunni che si sono diplomati 
negli anni dal 2011 al 2015. 
La collaborazione dei ragazzi è stata però decisiva. 

Dopo aver telefonato ad un rappresentante per ogni 
classe per chiedere la sua disponibilità a collaborare 
alla indagine, abbiamo fornito loro un elenco 
alfabetico degli alunni della loro classe sul quale 
indicare le scelte universitarie dei vecchi compagni.
L’ottima disponibilità dei ragazzi ci ha consentito di 
selezionare un campione di 396 studenti, numero 
che ci consente di effettuare una buona proiezione 
sul dato generale.
Le aree disciplinari, divise come indicato nelle tabelle 
sottostanti, offrono alcune “sorprese” sia riguardo al 
numero di iscritti alle università che rilasciano lauree 
in materie fondanti il nostro liceo, sia riguardo ad 
indirizzi in qualche modo “lontani” dal tipo di studi 
proposti dal nostro istituto. La lettura delle tabelle 
potrà farcene una idea.
Comunque, per conoscere meglio i “flussi migratori” 
sarà necessario continuare a raccogliere i dati 
sulle scelte dei ragazzi, così da avere gli elementi 
per valutare gli eventuali cambi di tendenze o il 
perdurare di ritmi uniformi.
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Limiti della Indagine.
L’indagine svolta si è limitata alla raccolta e alla 
presentazione dei dati. I dati sono stati sottoposti 
ad una semplice statistica descrittiva.
Inoltre, lo studio avrebbe potuto valutare il genere 
(maschio- femmina) ed anche le città scelte come 
destinazione, nonché il numero di abbandoni, il 
ritmo di studi egli esami superati, i cambi di facoltà 
e le specializzazioni all’estero.
La raccolta dei dati però non è semplice e, nell’attesa 
di una automatizzazione e condivisione delle banche 
dati delle varie istituzioni scolastiche, processo 
ancora lontano dall’essere disponibile, per poter 
avere dei dati su cui lavorare in modo approfondito, 
sarebbe necessario mantenere un buon contatto 
con i vecchi alunni, per esempio istituendo momenti 
di ritrovo nei quali somministrare questionari relativi 
ai vari aspetti delle scelte successive al corso liceale.
Non è escluso che si possa fare, magari grazie alla 
collaborazione di un gruppo di insegnanti motivati, 
supportati anche da insegnanti già in pensione.

Alcune conclusioni
L’indagine evidenzia la prevalenza netta delle facoltà 
scientifiche rispetto a quelle di carattere umanistico, 
ma il settore economico giuridico assorbe 1 ragazzo 
su 5 , il che significa  che il potenziamento di questo 
settore, nel caso la tendenza sia perdurante,(e 
questo potremmo saperlo solo conoscendo nuovi 
dati) risulta necessario al fine di un buon approccio 
dei nostri alunni con il mondo universitario. I dati 
evidenziano anche una percentuale del 5% di non 
iscrizioni, ma tale dato non è realistico in quanto non 
è stato possibile registrare un numero significativo 
di non iscrizioni.
In ogni caso, vista la nuova disposizione dell’Italia 
nel contesto europeo, l’approfondimento degli 
aspetti economico-giuridici attraverso corsi ad 
hoc della offerta formativa potrebbero essere una  
risposta  gradita agli studenti e alle famiglie, verso 
una formazione più completa, nel rispetto della 
specificità del corso liceale.

Invece, un potenziamento dell’offerta formativa 
relativo alle materie di indirizzo potrebbe influenzare 
i “flussi migratori” verso le destinazioni proprie del  
mondo liceale. In conclusione, non siamo certi che 
l’indagine possa aver dato una risposta conclusiva 
alla nostra domanda iniziale. Ci ha comunque 
permesso di vedere alcune reali linee di tendenza 
su cui ragionare.
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Tra due liti d’Italia
La presenza del monte Catria nei versi dei poeti
successivi a Dante di Ermanno Lolli

A volte ci si stupisce, persi nella contemplazione di 
un paesaggio consueto, di quanto esso possa espri-
mere una forza attrattiva, un insondabile mistero, di 
come dopo una vita intera esso non abbia ancora 
dichiarato il senso ultimo della propria singolarità.
Naturalmente la forza di una vista è in buona parte 
nell’occhio e nel cuore dell’osservatore, ma è altresì 
evidente che alcuni elementi del paesaggio risul-
tano di per sé particolarmente vocati a donare allo 
sguardo una singolare emozione, che si rinnova e 
trasforma ad ogni nuova occasione. Può trattarsi di 
un paesaggio marino, o di uno scorcio collinare, di 
cui è così ricca la nostra regione, o dell’ambiente 
appenninico, austero e solenne, pur nella non ec-
cessiva elevatezza delle sue cime. Se ognuno di noi 
possiede una propria geografia interiore, l’attrazio-
ne maggiore gli verrà da luoghi che si caricano di 
suggestioni intime ed echi di ricordi, ma è innegabi-
le che esistano realtà che per una somma di fattori 
(la particolare bellezza del paesaggio, la ricchezza di 
flora e fauna,  la storia secolare se non millenaria che 
lo ricopre..) non possono non determinare una cu-
riosità, un interesse, un’attrazione che può trasfor-
marsi in amore incondizionato.
Il massiccio del monte Catria è costituito da due 
cime (monte Acuto, mt. 1668 e il monte Catria vero 
e proprio, mt. 1701), che nell’insieme, per chi osserva 
da lontano, assumono l’aspetto di un sedile, di un 
trono, da cui la suggestiva ipotesi sul toponimo1. 
Il comprensorio, assai vasto, risulta uno degli am-
bienti appenninici marchigiani più interessanti dal 
punto di vista naturalistico-paesaggistico e storico-
artistico. Interesse e fama riconosciuti anche in pas-
sato grazie alla presenza, alle pendici del monte, a 
circa 700 mt. di quota e in posizione felicissima, del 
monastero camaldolese di Fonte Avellana, straordi-
naria testimonianza del fiorire e dell’evoluzione del 
monachesimo nell’Italia centrale, la cui fama resterà 
per sempre immortalata nei versi2 del Paradiso di 
Dante Alighieri che secondo tradizione vi avrebbe 
soggiornato. Se tale rappresentazione poetica del 
monastero e della montagna che lo sovrasta risulta 
la prima ed insuperabile, non bisogna dimenticare 
che altri, successivamente (in particolare nel pe-
riodo rinascimentale e in ambito romantico), sono 
stati gli autori che fino ai giorni nostri hanno subito 
il fascino di tale luogo, fino a farne sfondo di deter-

minate situazioni o a dedicare ad esso intere com-
posizioni. 
Gaugello Gaugelli, pergolese, intellettuale e poeta 
del XV secolo, per primo dopo Dante scrive un com-
ponimento3 in cui il monte Catria è sfondo certo. 
L’occasione è data dalla incoronazione poetica di 
Paolo Godio, altro letterato pergolese del tempo, 
che a seguito dei meriti acquisiti nelle varie corti 
italiche riceve l’ambito riconoscimento dal cardi-
nal Bessarione (per intenderci, l’uomo col turbante 
in primo piano ne La flagellazione di Cristo di Piero 
della Francesca, secondo le tesi più consolidate), dal 
1456 abate commendatario di Fonte Avellana. 
La scena si svolge in un luogo di grande suggestio-
ne, la cima cioè della montagna. Ne riportiamo la 
conclusione:

[...]Quanto dolce piacer, quanta baldanza 
Sentir facesti a quei suoi frati et preti 

Che stavan tucti quanti 
In loco solitario et alpestro.

Alhora el cardinal col braccio dextro 
Te puose la corona laureata. 

Con verde fronda nata 
Nella cima de Catria l’alto monte4

E’ Pietro Bembo (1470-1547), intellettuale umanista 
vissuto per alcuni anni alla corte di Urbino, che, in 
piena consonanza con temi e modalità tipiche di 
quel petrarchismo di cui è  esponente, scrive un 
sonetto5 in cui ampia ed evidente è la serie di ele-
menti di inequivocabile appartenenza al genere: gli 
“amorosi affanni”, il ricordo doloroso di Madonna, la 
vanità e vacuità del mondo, i suoi “danni”; di fronte 
a ciò, unica alternativa ad un mondo rifiutato risulta 
l’isolamento nel folto del bosco “ombroso e spesso” 
del monte Catria, a non grande distanza da Urbino, 
luogo eletto al riposo meditativo di un corpo “las-
so”, in attesa di quella definitiva vittoria spirituale, di 
quell’ascesi che ha petrarchisticamente costituito 
nel libro delle Rime la perenne ma mai vittoriosa al-
ternativa alle lusinghe del mondo e di Amore:

Or c’ho le mie fatiche tante, e gli anni 
Spesi in gradir Madonna, e lei perduto 
Senza mia colpa, e non m’hanno potuto 

Levar di vita gli amorosi affanni;

 Perché vaghezza tua più non m’inganni, 
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Mondo vano e fallace, io ti rifiuto, 
Pentito assai d’averti unqua creduto, 

De’ tuoi guadagni sazio, e de’ tuoi danni.

 Che poi che di quel ben son privo e casso, 
Che sol volli, e pregiai più che me stesso, 

Ogni altro bene in te dispregio e lasso.

 Col monte e col suo bosco ombroso e spesso, 
Celerà Catria questo corpo lasso, 

In fin ch’uscir di lui mi sia concesso.

La relativa vicinanza della città feltresca al Catria e 
in particolare il meraviglioso scorcio che di esso si 
può godere da Urbino sono coloristicamente sot-
tolineati in chiusura di uno dei più celebrati trattati 
rinascimentali, Il Cortegiano di Baldassarre Casti-
glione (1478-1529), amico di Pietro Bembo e come 
quest’ultimo ospite illustre nei primi anni del ‘500 
alla corte di Guidubaldo da Montefeltro. La descri-
zione, pur in prosa, assume un tono fortemente li-
rico nell’ inquadrare l’alba che accompagna la con-
clusione dei dialoghi tra i personaggi sulla cortigia-
neria: 

“Aperte adunque le finestre da quella banda del pa-
lazzo che riguarda l’alta cima del monte di Catri, 
videro già esser nata in oriente una bella aurora di 
color di rose e tutte le stelle sparite, fuor che la dolce 
governatrice del ciel di Venere, che della notte e del 
giorno tiene i confini; dalla qual parea che spiras-
se un’aura soave, che di mordente fresco empiendo 
l’aria, cominciava tra le mormoranti selve de’ colli 
vicini a risvegliar dolci concenti dei vaghi augelli.”6.

A cavallo tra ‘500 e ‘600 una figura di erudito, in tut-
to rappresentativo della nuova sensibilità barocca, 
scrive una stanza d’occasione in cui compare il mon-
te Catria. Si tratta di Bernardino Baldi (1553-1617), 
urbinate, autore di una messe di opere di varia na-
tura e argomento (poemi, opere storiche, biografie, 
grammatiche, e, per l’appunto, rime). L’occasione, 
piuttosto curiosa, è data dal regalo di alcuni formag-
gi indirizzato ad un amico; i versi7 lo accompagnano:

Dona caci di Cagli

Questi ch’io dono a voi bianchi e rotondi
Caci, cortese a’ suoi pastor dà Catria,
Monte che poco lunge a la mia patria
Ricco è di paschi ognor lieti e fecondi.

Con questi il gran convito ornò, cred’io, 
Di Peleo e Teti il semicapro Dio.

Piccioli sono, ma perditor combatte 
Con lor di Parma e di Piacenza il latte.

Bisogna attendere quasi tre secoli e respirare il clima 
del Neoclassicismo e del Romanticismo per tornare 

a leggere versi dedicati o relativi al monte Catria 
che risentono ampiamente della temperie del mo-
mento: la montagna non solo non appare più come 
semplice sfondo e pretesto scenografico, ma è  fatta 
oggetto di una forte trasfigurazione poetica, ed è 
essa stessa protagonista. Complice la nuova sensi-
bilità, le descrizioni, tutt’uno con quelle dell’animo 
del poeta-personaggio, si caricano di toni accesi, a 
volte cupi, spesso estatici e pregni di pathos. L’espe-
rienza dell’ascesa è esperienza mistica, al senso di 
trepida attesa che precede la conquista della vetta  
fa seguito l’estatico sgomento della vista a 360° che 
si carica di significati religiosi e si trasforma in lode 
al creatore. E’ questo il caso dell’opera di Francesco 
Ansidei (1804-1873), nobile perugino, che nel 1838 
pubblica nel capoluogo umbro il poemetto in versi 
sciolti Il Monte Catria8. 
La parte iniziale è corredata di tutto punto di parte 
proemiale, con tanto di argomento e invocazione; 
la necessità della rievocazione della escursione su 
“quell’altissim’Alpe” è supportata dai sentimenti pa-
triottici:

Quando del Catria in su la vetta eccelsa
Ristetti , donde al cupid’ occhio apparve

L’ immenso aer sereno e l’ orizzonte,
Che intorno spazia ben cento gran miglia;

E vidi da le porte d’ oriente
Aprir l’ alma del giorno allegra luce 
E quindi in tutta sua bellezza il sole

Emergere dall’ onde : ah, dopo il cielo,
Esclamai sospirando, Itala terra,

La più bella se’ tu patria dell’ uomo !

L’impresa è preceduta da una sosta notturna presso 
“il vetusto cenobio”, la cui descrizione si sofferma in 
particolare sui suoi abitanti, presenti e passati, e sul-
la biblioteca; di qui l’esaltazione di Muse, Scienza e 
Sofia. Il poeta non può certo esimersi dalla rievoca-
zione del soggiorno di Dante, colto in posa e atteg-
giamenti assai austeri:

E qui certo per questi orrori cupi
Muto erravi e pensoso; over poggiando

Al più eccelso del Catria, desioso
Miravi i campi e ‘l ciel d’ Ausonia : e quanta

Aria ti dipartìa dalla crudele
Ma da te sempre amata Patria quivi

Misuravi con gli occhi: e spesso intorno
Sdegnoso il guardo tu volgendo a tante

Città d’ Italia , alberghi miserandi
Di nequizie e di lutti , de la voce

Lor tuonavi terribile 

La mattina successiva gli auspici migliori sono of-
ferti da una natura assai confortante e benevola:
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Tutto è sereno il ciel : d’ aurata luce
Quel dirupato scoglio rivestito

Ai lontani coloni è ‘l certo indizio 
Che ormai sen riede il sole a render lieti

Gli animali e le piante e i campi e l’ onde .
Or degli augelli il canto e l’ odorata
Aura montana che ci scherza in volto
Ne invitano a poggiar dove, per balze

E precipizj cupi, alfin si giugne
Del sublime appennino in su la vetta.

L’ascesa (per il sentiero detto delle “scalette”, dagli 
anni ‘60 sostituito da una strada bianca) si fa subito 
ardua:

Quanto innoltriam noi più, tanto più scabra
Fassi l’ ascesa , ed ognor più dirada

L’ opaca selva . E qui , levando il guardo ,
L’ altissima veggiam balza Porraja ,

A gotico simìl vasto edificio 
Che a  urto irresistibile de’ secoli

Si sfasci e crolli . Di ferrigne macchie
Tinta da sommo ad imo, al ciel s’innalza

Di fulmini bersaglio e di tempeste.

Di particolare intensità è la descrizione del passag-
gio nella faggeta:

Fra quanto di più vago e d’olezzante
Suol crear primavera ecco siam giunti

De’ faggi al bosco . Di mestizia un senso
E d’ orror grave tosto il cuor ne invade .

In lunghissime file i bianchi tronchi
Dell’ arbor degna di miglior cultura 

Ritti al cielo s’ innalzano , e le chiome
Confondono tra lor: tal che del tutto

Per entro il sol vi tace , ed un solenne
Regna silenzio rotto sol dal fremere
Del venticel fra i rami, o dal celeste
Canto dell’ usignuol , ch’ ivi securo

Di dolcezza empie il bosco taciturno.

Finalmente si giunge a scorgere la sommità e alla 
conca dell’Infilatoio, posta tra Catria e Acuto. La sce-
na è bucolica, caratterizzata com’è da una notevole 
presenza di greggi e pastori (ritratti in pose e atteg-
giamenti arcadici):

Al diradar dei faggi, ecco del Catria
A sinistra apparir la vetta eccelsa
D’ erbe esìli coperta; e ad oriente

Varia a’ cupidi sguardi aprirsi scena
e in un sublime, alleviar ti senti

Delle membra l’incarco, ed il respiro
Più largo aprirsi al rimirar qui meco

I sopposti appennin, che mostran quinci
Gli scabri dossi, e appajon quindi adorni

Di vario verde, e là più maestosi

Per l’ ombre sacre de le antiche selve :
Nè più lor cime scorgere ne vietano
II mar d’ Adria , su cui sì lieto il sole
Ora si specchia, che più puro speglio

Altrove par non trovi , — Oh ! benedetto
Il dì , che obbediente al dolce invito

De la mia Musa , su quest’ alpe ascesi ;
Or donde , Italia mia , raccolte in uno
Tante contempo tue bellezze sparte [...]
Di pensier in pensier di prato in prato

Giugnemmo in mezzo a le due vette eccelse
Del sovrano appennin; di cui quel gibbo

All’ apparir de la novella aurora
Ascenderem [...]

Ve’ gl’ innumeri armenti ovunque intorno
Pascolar per quest’ erte ; odi i belati

Di tante pecorelle e in un le voci
De’ vigili pastor 

La notte scorre sotto un cielo carico di stelle go-
dendo dell’ospitalità dei pastori. All’alba, dopo aver  
fatto appello alle proprie forze con un ennesimo e 
ingenuo richiamo dantesco (ma dopo aver anche 
onestamente dichiarata la limitatezza dell’impresa 
rispetto a ben altre arrampicate alpine), ha inizio l’a-
scesa finale, guidati dal passo esperto di un pastore. 
La vista, che ancor oggi non ha certo perso forza e 
fascino, consente quel giorno “a l’ occhio armato d’ 
angliche lenti” la visione della Dalmazia;  lo sguardo 
si posa  poi sull’ Umbria e sui rilievi prospicienti la 
costa da nord a sud:

Oh ve’ dinante a noi come sul mare
Sovra il monte Conaro Ancona impera !

Scorri alquanto a sinistra . In su lo stremo
Vedi quel monte altier da sommo ad imo

Erto qual muro al manco lato? Ah quello,
Quello è il monte Titan, su cui rifulge

Di pura libertà l’unica face

La conclusione, dai toni fortemente religiosi, è pre-
ceduta da versi in cui  Ansidei paga un altro signifi-
cativo debito a Dante:

Oh spettacol sublime! il sol già sorge,
E di purpurea luce il suo grand’ orbe
Placidamente sovra il mar s’innalza:
E mentre in lui scemamente il ciglio

S’ affisa , alto stupor l’ anima ingombra .
Ma quanto ei monta più , tanto di lieta;

Luce s’inaura, e tale appar  qual era
Nel benedetto dì che il divo Amore,
In compagnia de l’altre cose belle,

Primamente lui mosse.

Sempre il 1838 vede l’uscita di Una notte di Dante9, 
opera di una certa risonanza, se non altro perché  
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caratterizzata dalla rievocazione fantasiosa di un 
episodio della vita di Dante Alighieri, e quindi in 
maggior sintonia con quanto di esaltante e inimi-
tabile neoclassici e romantici vedevano nel som-
mo poeta. Si tratta di una cantica in quattro canti 
in terzine di cui è autore il senigalliese Giovanni 
Marchetti (1790-1852); poeta, traduttore, studioso 
e commentatore di Dante, avversario del Romanti-
cismo (del quale inconsapevolmente finisce, come 
qualcuno ben più famoso di lui, per riflettere i toni), 
il poemetto descrive in chiave chiaroscurale un epi-
sodio relativo al leggendario soggiorno del poeta 
presso il monastero avellanita.
La presenza imponente e austera della montagna 
sovrastante l’eremo di Fonte Avellana si dichiara o 
aleggia in alcuni passaggi, a partire dalle prime ter-
zine del primo canto:

Su pel selvaggio dorso d’Apennino 
 In quella parte ove di sè fa schermo 

 Dal torbid’Austro al glorïoso Urbino, 
 Chi tre miglia affatichi il piè mal fermo 

Vede al fin, sotto a bianco scoglio alpestre, 
 Le vecchie mura nereggiar d’un ermo. 

 Anime belle e di virtù maestre 
 Giunte in vincol di legge e di concordia, 

 Se furor scellerato armi le destre 
E spiri al mondo l’infernal Discordia, 

 Lassù co’ preghi, col digiun, col pianto 
 Chiama dal regno suo misericordia. 

 Già dal remoto monistero santo 
 Che nome tien dell’Avellana fonte 

Alto suonava e non bugiardo il vanto 
 Fra le italiche genti, che sì pronte 

 Torcean le maledette armi in lor danno; 
 Quando solingo testimon fu ’l monte 
 Di ciò che le mie rime oggi diranno.

Ma è la figura del poeta a prendere la scena; è il 2 
maggio del 1318, e un solitario personaggio appare 
sulla porta dell’eremo, per incedere poi lento e so-
lenne lungo la “silvestre via”:

 L’ora appressava del silenzio amica, 
 E il vespertino zefiro giocondo 

Movea le chiome della selva antica, 
 Quand’uom di dolce maestate adorno, 

 Cui visibil pensier grave affatica, 
 Parve in sull’uscio di quel pio soggiorno: 

 Il volto sollevò pallido e scarno, 
E lentamente girò gli occhi intorno. 
 S’affise là dove sue fonti ha l’Arno, 

 Qual chi mesto saluti di lontano 
 Cosa gran tempo lacrimata indarno. 
 Poi, sospirando, pel sentier montano, 

Fra’ colorati dal cadente Sole 
 Lugubri abeti, s’avviò pian piano. 

 Non era lungi ancor quanto trar suole 
 Rustica fionda, che rattenne i passi 

 E disse in chiaro suon queste parole: 
“Tra due liti d’Italia surgon sassi...” 

 Indi, tenendo le pupille intente 
 Al Catria, sommo di quegli ardui massi, 

 Alquanto seguitò sommessamente: 
 Ma di fuor manifesto trasparia 
L’imaginar della spirata mente

E’ ormai il tramonto, quand’ecco che avviene l’in-
contro tra Dante e un altro spirito solitario, il priore 
dell’eremo di Santa Croce, vittima anche lui, si sco-
prirà,  delle civili discordie che stanno in quel fran-
gente insanguinando l’Italia. Tra i due ha inizio un 
fitto e doloroso dialogo, arricchito da una intensa 
descrizione dell’ambiente circostante: 

Sorgea l’astro che molce ogni sventura 
 E specchiavasi allor tutto nel fonte 
 Della luce che informa la natura. 

 Fra gli ardui pini onde il ciglion del monte 
 Sta foscamente incoronato e cinto 
Già trasparia la luminosa fronte. 
 Dell’alta solitudin, dell’estinto 

 Giorno i silenzi interrompea d’un fiume 
 Il cader lontanissimo, indistinto. 

 Vorace augello, con le negre piume 
Ferme al petroso nido, attraversava 

 L’aere non tocco dal crescente lume, 
 Rada nebbia dall’imo si levava, 

 Che, giunta ove percossa era dal raggio, 
 Biancheggiando per ciel si dileguava. 
Al suol s’affise l’eremita; e il saggio 
 Gli occhi levò pensosamente mesti
Del bel pianeta al tacito viaggio.

Trascorrono le ore, la notte si fa piena. Ecco palesarsi 
un nuovo personaggio, che si staglia sullo sfondo di 
una montagna rischiarata dalla luce della luna:

Ed ecco passeggiar pensoso e tardo 
 A lui dinanzi un cavaliero armato 

 Di statura e di membra alto e gagliardo.[...] 
 Levava il cavalier gli occhi alla bruna 

 Muraglia venerabile che a stento 
Ridea del pieno lume della luna.

Si tratta di Castruccio Castracani, Capitano del Po-
polo di Lucca, giunto appositamente a Fonte Avel-
lana allo scopo di incontrare l’Alighieri; i due, attra-
verso tristi rievocazioni e  accorate invettive contro 
le miserie d’Italia, vagheggiano una rinascita  che 
non potrà però che realizzarsi se non dopo secoli, 
secondo il vaticinio espresso da una figura misterio-
sa di religioso alle prime luci di un’alba carica di una 
trepidante attesa:
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Aura consolatrice della terra 
Piovuta all’ime valli era da’ monti 
 La pura luce che i color disserra. 
 Già percotea quelle pensose fronti 

 Il Sol, che omai l’ispide cime avanza, 
 E co’ suoi raggi, di letizia fonti, 

Giù discender parean lena e speranza. 

Circa mezzo secolo dopo, esattamente nel 1891, 
viene pubblicata l’antologia Dai nostri poeti viven-
ti10, contenente il componimento “Sul monte Catria”. 
La poesia, in quartine di settenari doppi, è opera 
del bolognese Giuseppe Albini (1863-1933), filolo-
go classico, studioso di Dante, allievo di Carducci e 
amico di Pascoli, professore e poi rettore dell’Uni-
versità di Bologna. Ne riportiamo il testo integrale:

Sul monte Catria

Qui dal Catria solingo, che assorge al ciel sereno
qual monumento immane sacro alla Libertà
l’Adriaco mar saluto, saluto il mar Tirreno,

e negli opposti piani le italiche città.
Tra le giovenche erranti nei primi incerti albori,

de’ cani pastorali tra l’abbaiar lontan,
tra placidi silenzi, tra subiti rumori,
salimmo disiosi al vertice montan.

Salimmo per selci aspre, per tramiti selvaggi,
per larghi erbosi prati senz’orma né sentier,

per mormoranti al vento boscaglie d’ampi faggi,
onde le usate scuri fia provvido astener.

Salimmo, a noi d’intorno rosseggia ora il dianto,
il piccoletto stelo offrendoci a carpir:

fitto vapor nebbioso pugna co’ raggi intanto,
ma degli spazi a l’occhio non vieta di gioir.

Più basse ora si svolgono, si svolgono ben mille
cime dal bianco velo che dileguando va;

ecco, a noi sotto ondeggia un mar d’aure scintille,
e nel vincente sole ride l’immensità.

Ma là sotto tace, qual vegliardo assopito,
de la Fonte Avellana l’antico monister, 

ove tra iroso e stanco, maggior d’ogni romito,
Dante raccolse un giorno l’altissimo pensier.

Chi sa quante fiate da l’erma finestrella 
sporse l’austera fronte e ai vertici guardò;
chi sa tra i muri angusti de la silente cella

quale per la grande anima grande ideal passò.
Forse nel sacro augurio vide la dolce patria

radiante di gloria, fonte di libertà, 
sì come a sé dinnanzi vedea l’immobil Catria

erger di sol vestita l’audace sommità.

Quasi alla fine del secolo, e precisamente nel 1895, 
Egidio Conti, studioso di Acqualagna, compone un 
volume intitolato Furlo e Catria, versi. Pochi anni 
più tardi (è il 1901), Giovanni Pascoli (1855-1912), 
appresa la notizia della cattura presso Acqualagna 
del leggendario brigante Musolino, scrive un’ode11, 

rimasta incompiuta, in cui la sinistra figura del per-
sonaggio si profila sullo sfondo del Catria e del Ne-
rone:

Nel monastero ove coi morti frati 
dormono gravi salmodie sepolte, 

curvo passò tra uno squillar d’armati. 
Intorno ai lombi le catene avvolte, 
come serpi di ferro; era per quelle 

tratto a mano: la mani erano molte. 
Eran parete agli occhi del ribelle 
umane terga. Era decreto umano 

che ormai la notte fosse senza stelle 
per lui, che azzurro fosse il cielo invano 

per lui, che a lui di tutto ciò che luce 
sol giungesse il baglior dell’uragano. 

Quando tra tutti i neri omeri truce 
vide levando gli occhi e non la fronte 
ciò che vietato gli era ormai: la luce! 
E vide i monti: non i suoi: te monte 

Nerone, te Gibbo del Catria. O torre 
d’Asdrubale! O lontano Ermo di Fonte 
Avellana! O fragor d’acqua che scorre 
buia, e che gemea ai piedi di un errante 

piccolo e solo, mentre per forre 
silenziose, sotto rupi infrante, 

lungo gli abissi 
saliva ai monti, a dare pace, oppure 

l’oblio della notte eterna! 

Concludiamo la rassegna con i versi di Umberto 
Piersanti (1941), poeta e romanziere, cantore di una 
natura e di un paesaggio poco appariscenti, ma inti-
mi, antichi, di luoghi il cui ricordo si carica della forza 
del mito personale. Non poteva certo mancare tra i 
tanti componimenti la presenza del monte Catria:

Anemoni12

nati prima della gran neve  
nel preludio accecante 

dell’avvento, 
mai torneranno i cieli 

così chiari 
come nei giorni 

che ogni nascita annunciano 
e fioritura immensa, 
luce breve e assoluta 
che nera nube spegne 

scesa dal Catria 
con i neri venti, 

siete anemoni gli stessi 
dalla neve coperti 

e dentro il gelo soffocati 
e spenti, 

voi dagli steli gracili 
ma tenaci, tenaci 

più d’ogni ceppo o tronco[...]
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1 Francesco Vittorio Lombardi, Origine e significato del nome di Catria, Comunità montane del Catria, Cesano e Nerone (Pergola, 
Cagli), 2003
2 Dante Alighieri, Paradiso, XXI, vv.106-111:

“Tra ‘ due liti d’Italia surgon sassi, 
e non molto distanti a la tua patria, 
tanto che’ troni assai suonan più bassi,

e fanno un gibbo che si chiama Catria, 
di sotto al quale è consecrato un ermo, 
che suole esser disposto a sola latria”

3 Archivio Vaticano, Codice Urbinate n° 692

4 Di grande interesse al riguardo l’intuizione dell’amico scrittore e dantista Francesco Fioretti, secondo il quale la cerimonia di inco-
ronazione ad opera del cardinale “greco” e umanista potrebbe essersi svolta tra le sommità del Catria e dell’Acuto perché concepiti 
quali sostituti “gemelli” di due ben più celebrati “gioghi”, quelli del Parnaso (a cui Dante fa esplicito appello all’inizio della terza can-
tica). Il successivo confronto delle immagini del Parnaso e del Catria e Acuto ha aumentato la suggestione dell’ipotesi.

5 Pietro Bembo, Rime, XLVII, Utet Torino 1966
6 Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano 
7 In Nando Cecini, La provincia illuminata, Provincia di Pesaro e Urbino 2005, pag.192
8 Francesco Ansidei, Il Monte Catria-versi, Bartelli Perugia 1838
9 Giovanni Marchetti, Una notte di Dante, Fumagalli Firenze 1838
10 Dai nostri poeti viventi, Loescher & Seeber Firenze 1891
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Musolino#cite_note-14
12 In Umberto Piersanti, Nel folto dei pensieri, Marcos y Marcos 2015
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“Survivors’ kit”: una valigia al Quirinale
Analisi del progetto vincitore del 1° premio nazionale
“I giovani ricordano la shoah” di Paride Dobloni 
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Chi si dovesse trovare di fronte ad alcune opere di 
Marco Verdiglione rimarrebbe stupito, una volta 
incontratolo, di scoprire nel suo volto scavato, nei suoi 
atti e nelle sue parole pacate, una evidente affinità 
con le prime, come se risultasse inevitabile che una 
pittura mutevole e articolata come la sua coincida 
con il personaggio. Entrare nella sua bottega, posta 
a fianco dell'arco di Augusto a Fano, comporta 
un'immediata immersione in una vertigine di forme 
e di colori, espressi in particolare su decine e decine 
di tele ma non solo: sculture, bottiglie, decorazioni 
su legno appaiono qua e là, ma è la pittura a regnare 
sovrana, espressa attraverso fasi che si sono ripetute 
negli anni in alcune direzioni che hanno avuto un 
esito, mentre altre si sono perse nel tempo. Ecco 
dunque la serie di quadri (forse i più noti) suddivisi 
in tantissimi spazi riempiti da forme e figure tra le 
più disparate; ecco che in un'altra serie tali figure 
si allontanano sempre di più dal reale e dalla 
policromia e deragliano apertamente verso forme 
inconoscibili di sintesi e simboliche; ecco i profili 

urbani, di palazzi svettanti verso l'alto e punteggiati 
da una infinità di finestre moltiplicatrici di spazi. Alla 
fine, forse è proprio questo a fare da denominatore 
comune a tanta produzione: l'idea di uno spazio 
mai concluso, sfuggente e multiforme, e il tentativo 
di contenerlo o di imprigionarne il senso. Al di là 
delle forme, forse quello che colpisce dell'artista è 
la percezione di un'attività  vissuta in modo austero, 
per certi aspetti in senso ascetico; e se ne ha una 
riprova se si considera la presenza tra i suoi quadri 
di qualche Cristo (distorto, goffo), ma soprattutto 
di tanto bianco, colore, per definizione dello stesso 
Verdiglione, della  trascendenza.

Marco Verdiglione è nato a Fano il 28 dicembre 1952; 
le sue opere, conosciute in tutto il territorio nazionale, 
sono state presentate in decine di mostre tenutesi 
dagli anni '90 ad oggi. Suo l'intervento artistico nella 
stanza 220 dell'Alexander Museum di Pesaro. Il suo 
studio si trova a fianco del torrione confinante con 
l'arco di Augusto a Fano.

Marco Verdiglione
di Ermanno Lolli
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