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Riassunto – Problemi linguistici, logici e matematici si situano nell’ambito della filosofia della scienza (anche 

sulla base dell’insegnamento di Putman) ed aprono a problemi di percezione di spazi vicini. In questo ambito, 

la descrizione testuale di un’immagine e la produzione d’una mappa proiettiva, identica all’originale, il più 

possibile, tracciano linee tra immagini, testi e mappe, verificando corrispondenze ed errori commessi e/o di 

omissione, confrontati con due dipinti di un paesaggio, la descrizione di dipinti e l’interpretazione di immagini. 

Parecchie appendici (dove notevoli sono gli insegnamenti di Morin e di Bauman) completano il lavoro 

 
Premessa 
 
La filosofia non possiede alcun metodo speciale. … Il modo migliore secondo cui studiare la crescita della 
conoscenza è lo studio della crescita della conoscenza scientifica. … Per parte mia, provo interesse per la 
scienza e la filosofia perché voglio imparare qualcosa sull’enigma del mondo in cui viviamo e sull’enigma 
della conoscenza che l’uomo ha di questo mondo. E credo che soltanto una rinascita dell’interesse per 
questi enigmi possa salvare le scienze e la filosofia … dalla fede oscurantista (Karl Raimund Popper, Logica 
della scoperta scientifica). 
 

Putman precisa che la ricerca scientifica ha uno statuto particolare e si sviluppa a partire da evidenze 

sperimentali ed ipotesi empiriche, verso la costruzione di congetture teoriche che possono essere smentite 

da rigorose confutazioni. Infatti nessun esempio dimostra alcunché, per quanto serva a corroborare, ma un 

solo contro-esempio è sufficiente a demolire una congettura. In entrambi i casi, il principio di induzione entra 

in gioco, per quanto non sia sintetico a priori, né fondato su un principio di ordine superiore. 

D’altra parte, è molto difficile prescindere dal principio di induzione che, ad esempio, come il principio di non 

contraddizione e quello di ragion sufficiente, serve in molta parte del vivere quotidiano ed è comunemente 

accettato anche nella pratica della ricerca scientifica. Per contro, la critica humeana di questo principio è ben 

fondata, ritenendo errati i giudizi sintetici a priori (in questo caso, Hume seppure preceda Kant, è superiore a 

questi, come affermato da Russell). 

Inoltre è assurda la ricerca di un principio di ordine superiore, perché sarebbe una ricerca infinita, in assenza 

evidente di un principio primo (si badi, a sua volta, che l’assunzione di un principio primo sarebbe una scelta 

teologica e/o fideistica, e non scientifica, come tale): Ovviamente chiunque è libero di fare scelte teologiche 

e/o fideistiche (come pure di non farle), ma esse (ed il loro rifiuto) sono sempre e devono essere, del tutto, 

estranee alla logica della ricerca scientifica. 

Venendo poi alla costruzione rigorosa di una congettura teorica, questa si basa certamente sulla fisica e/o la 

storia, ecc. che la determinano, ma deve certamente far uso di più asserzioni ausiliarie che la completano, 

sui versanti sia strutturale che comunicativo, ed assumere punti di vista cosiddetti metafisici 2 o paradigmi, 

perché vanno oltre le cose fisiche (che provengono dalla fisica e/o dalla storia, ecc.) e sono invece basati su 

concezioni del mondo (e/o dell’universo), dei suoi ambienti e delle sue società umane. 

 
1 Dante Alighieri: Divina Commedia – Inferno, canto XXXIV – versi 137-138. 
2 Metafisica è una parola:che ha ormai abbandonato il suo vecchio e retrivo significato, per tornare all’etimo originario (aristotelico): 
andare oltre le cose fisiche. 
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Dobbiamo imitare le api 3 
 
Dobbiamo, …, imitare le api che svolazzano qua e là e suggono i fiori adatti a fare il miele, poi dispongono e 
distribuiscono nei favi quello che hanno portato e, …, accumulano il limpido miele e colmano le celle di dolce 
nettare. … Anche noi dobbiamo imitare le api e distinguere quello che abbiamo ricavato dalle diverse letture, 
poiché le cose si mantengono meglio divise; dobbiamo fondere poi, in un unico sapore, valendoci della 
capacità e della diligenza della nostra mente, i vari assaggi, cosicché, anche se ne è chiara la derivazione, 
appaiano tuttavia diversi dalla fonte (Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio). 
 

La matematica è insieme una scienza teorica ed una scienza sperimentale, in quanto l’aritmetica e l’algebra 

sono certamente una scienza teorica, al suo interno, fondata dai principi di non contraddizione e del terzo 

escluso (seppure non esente dalla contraddizione di trovare indecidibili i suoi fondamenti basilari, posti in un 

sistema chiuso). Invece la geometria, come la fisica (e la meccanica, in primis), è una scienza sperimentale, 

totalmente basata sull’osservazione della realtà, alle sue differenti scale. 

D’altra parte, tutta la matematica è fortemente legata ad altre scienze, come l’astronomia, la geografia, la 

fisica (dapprima con la meccanica e l’ottica, e poi anche con la termodinamica e l’elettromagnetismo) e la 

biologia, essendo collegata ad esse da una quasi continuità non solo di problemi, ma (spesso fatta) anche di 

persone. Inoltre proprio questo legame è bidirezionale, perché come la matematica fornisce un linguaggio 

preciso alle scienze, così le scienze offrono nuovi interessanti campi alla matematica. 

In questo modo, le dimostrazioni di teoremi concorrono a costruire la matematica ed anche i metodi empirici 

o semiempirici contribuiscono ad arricchire la stessa, quantomeno nelle sue formulazioni preliminari (cosa 

ora maggiormente frequente, dato l’uso massiccio dei calcolatori). Ad esempio, una conseguenza empirica 

della congettura di Goldbach afferma l’esistenza di infiniti numeri primi gemelli (dove il secondo supera di 

due il primo, come cinque e sette, undici e tredici, diciassette e diciannove, ecc.). 

Per completezza, si ricorda che la congettura forte di Goldbach (in verità, formulata da Eulero) afferma che 

ogni numero pari, maggiore di due, può essere espresso dalla somma di due numeri primi (eventualmente 

uguali), mentre la congettura debole di Goldbach (formulata dallo stesso Christian Goldbach) afferma che 

ogni numero dispari, maggiore di sette, può essere espresso dalla somma di tre numeri primi (finora né le 

due congetture, né la suddetta conseguenza empirica sono mai state dimostrate). 

I concetti matematici sono spesso concetti d’aggregato, diversi dai concetti analitici (ovvero dalle evidenze, 

più o meno palesi) e da quelli sintetici (cioè dai giudizi e dalle riflessioni). Per questo motivo, la matematica 

non è riducibile alla sola logica: se … allora, per quanto molta sua parte è soddisfatta da questo modo di 

argomentare. Infatti la matematica può essere costruita a partire dalla teoria degli insiemi (e dei numeri), così 

come sulla logica (modale), costituendo entrambe descrizioni (cosiddette) equivalenti. 

La presenza di descrizioni equivalenti, come pure l’interscambiabilità fra dimostrazioni e metodi empirici, e la 

relativa vanificazione della distinzione fra analitico e sintetico (grazie anche al riconoscimento della necessità 

di introdurre il concetto di aggregato, per spiegare la natura dei concetti matematici) dà valore all’adozione 

del principio/assioma della scelta (di Zermelo), quale strumento per arricchire il linguaggio matematico e le 

sue possibili articolazioni. 

 
Innanzitutto, in che modo (si) arriva ai … principi fondamentali e come (si) giustifica la loro inclusione …, 
visto che, dopotutto, nemmeno … li (si) può dimostrare? Evidentemente analizzando qui tipi di inferenze che 
nel corso della storia  sono stati riconosciuti validi, e rilevando  che tali principi sono intuitivamente evidenti e 

 
3 Questi primi due paragrafi (il cui titolo è una sentenza, tratta dalle Lettere a Lucilio di Seneca) sono liberamente ripresi e riassunti da: 
Matematica, materia e metodo, di Hilary Putnam, e: Mente, linguaggio e realtà, dello stesso autore (Adelphi, Milano, 1993 e 2004). 
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necessari per la scienza – tutte le considerazioni che si possono fare altrettanto bene in favore del principio 
in questione. Che questo assioma (cioè l’assioma della scelta), anche se non è mai stato formulato nei 
trattati generali, sia stato usato frequentemente, e con successo, nei più svariati campi della matematica, in 
particolar modo nella teoria degli insiemi, da Dedekin, Cantor, … ed altri è un dato indiscutibile, e 
l’opposizione fatta, di volta in volta, contro il suo uso da alcuni puristi della logica, serve solo a rafforzarlo. 
L’uso così esteso di un principio può essere spiegato solo dalla sua auto evidenza, che non bisogna, 
naturalmente, confondere con la sua dimostrabilità. Non importa se questa auto evidenza è in una certa 
misura soggettiva poiché essa rappresenta, certamente, una fonte necessaria dei principi matematici, anche 
se non è uno strumento utilizzabile nella dimostrazioni matematiche, e l’asserzione … che essa non ha 
niente a che fare con la matematica non rende giustizia ai fatti che sono evidenti. Ma vorrei adesso 
sottoporre a giudizio la questione, che può essere decisa oggettivamente, se il principio è necessario per la 
scienza, presentando un certo numero di teoremi e problemi elementari e fondamentali che, a mio avviso, 
non potrebbero essere in alcun modo risolti senza il principio della scelta (Ernst Zermelo, Additione). 
 

Oscillando fra semantica e sintassi, perché il confine non è ben definito, ma piuttosto sfumato, Putman rileva 

che in ogni linguaggio (ed anche in quello matematico) le regole dell’inferenza cercano di stabilire verità e 

sinonimie. Proprio allo stesso modo, assumendo il linguaggio matematico, tipico della statistica, le regole 

dell’inferenza statistica ricercano e vogliono provare verosimiglianza (di stime campionarie con modelli dati) 

e comparazione/sostituibilità (fra stime campionarie ed altre stime campionarie). 

A riguardo, mentre le verità e le sinonimie sono giudicate con considerazioni fornite dal buon comune, dalle 

convenzioni sociali, da scelte politiche, dalle opinioni ideologiche e/o religiose, e dal percorso della storia, le 

verosimiglianze e le comparazioni/sostituibilità sono misurate sulla base di prefissate partizioni di opportune 

distribuzioni di probabilità. In questo secondo caso, i livelli di significatività determinano accettazioni o rigetti, 

mentre la potenza dei test stabilisce la validità di ipotesi alternative a quelle fondamentali. 

Infatti il maggiore rigore, presente nel linguaggio matematico, rispetto ai linguaggi naturali, ed adottato per le 

scienze dure, rispetto ad altre scienze naturalistiche ed umane, fa sì che alcuni principi quadro siano sempre 

ammessi, quali leggi necessarie (alla costruzione ed allo sviluppo del linguaggio stesso e di queste scienze), 

pur ammettendo la possibilità di una loro revisione, laddove si determini questa convenienza o necessità. In 

ogni caso, si respinge categoricamente qualsiasi anarchia teoretica e/o scientifica. 

Passando dalla statistica alla metrologia che è la base del trattamento delle osservazioni, in particolare, nelle 

discipline del rilevamento (dalla Geodesia teorica alla Geomatica applicata), un problema fondamentale è 

definire la stabilità certificata dei regoli e degli orologi. Infatti la difficoltà di questa certificazione sta nel far 

dipendere la stessa da opportune correzioni, a loro volta, misurabili e necessarie per garantire proprio la 

stabilità richiesta. E’ un problema circolare, risolubile solo per approssimazioni successive. 

D’altra parte, tutta la conoscenza non è un cammino lineare, ma è sempre un percorso labirintico, fatto da 

biforcazioni, meandri, regressi, anelli chiusi e vicoli cechi. L’affinamento delle conoscenze è nel verso della 

storia, per quanto lento e contraddittorio possa essere, ma la stessa storia presenta anche improvvise (e 

talvolta inattese) cadute. In generale, l’esito finale è positivo, ma nessuna garanzia di avere sempre un esito 

positivo può essere data, ben conoscendo la storia triste dei collassi di alcune civiltà. 

Di ritorno alle regole dell’inferenza, perché ad esse è richiesto di stabilire, se le approssimazioni successive 

riescono a convergere e se una certa stabilità può essere garantita/certificata, il verificazionismo è la prima 

tappa empirica (e sperimentale), in ogni modo di procedere. Dopodiché esso deve subito cedere il passo alla 

costruzione di congetture teoriche, da sottoporre a confutazioni, ovvero alla loro falsificazione contro-fattuale 

(che poi è altrettanto sperimentale) 4. 

 
4 A riguardo, famosa è la disputa di Carnap e Popper, sul confronto fra verificazionismo e falsificazione, e l’uso del principio di induzione. 
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Fino a che non si era precisato in quali punti del sistema metrico intervengono definizioni arbitrari, tutti i 
risultati delle misure rimanevano indeterminati; soltanto scoprendo i punti di arbitrarietà, identificandoli come 
tali e classificandoli come definizioni, otteniamo (poi) risultati oggettivi delle nostre misure fisiche. Il carattere 
oggettivo dell’affermazione fisica viene così trasferito ad una affermazione concernente (dei) rapporti. Una 
affermazione (sperimentale) concernente il punto di ebollizione dell’acqua non viene più considerata come 
una affermazione assoluta ma come una affermazione concernente un rapporto tra l’acqua bollente e la 
colonnina di mercurio. Esiste una simile affermazione oggettiva concernente la geometria dello spazio reale: 
si tratta di una affermazione concernente un rapporto tra l’universo e regoli rigidi (Hans Reichenbach; 
Filosofia dello spazio e del tempo). 
 

Putnam attenua l’impatto dell’arbitrarietà delle scelte di Reichenbach 5, legandole maggiormente alle realtà 

fisiche collegate, così come rivaluta un po’ la distinzione kantiana fra analitico e sintetico che Quine propone 

invece di superare, in buona parte. Infatti mentre è superata la collocazione kantiana della matematica nei 

giudizi sintetici a priori, due esempi evidenziano bene la suddetta distinzione: analitico (con una tautologia) – 

sintetico (con un’evidenza sperimentale, oppure con una riflessione/supposizione): 

 
 tutti gli scapoli sono non sposati; 

 un libro è appoggiato su un tavolo. 

 
Gavagai è una parola straniera non compresa e riportata a Quine nei cui confronti egli stesso ed altri ancora 

hanno fatto varie ipotesi. Un’altra ipotesi possibile, trattandosi di parola in un lingua sconosciuta, può portare 

ad attribuirla ad un cosiddetto selvaggio, di un qualche paese remoto (forse un’isola di un mare caldo), che 

lancia un’imprecazione e fugge, ben sapendo che i cosiddetti bianchi sono spesso piuttosto pericolosi, da cui 

una sola parola udita, non compresa ed intraducibile. 

Del resto, il più antico linguaggio cretese minoico: Lineare A si è mostrato intraducibile (mentre il più recente 

linguaggio cretese miceneo: Lineare B è stato riconosciuto essere greco antichissimo) ed analogamente è 

intraducibile il cosiddetto Disco di Festo (un altro reperto archeologico ancora cretese) i cui segni potrebbero 

essere un testo, come un calendario od il gioco dell’oca (in quanto qualsiasi sua traduzione non po’ essere 

confermata, né smentita). 

Di nuovo, all’incontro fra linguistica e probabilità, dove i nomi della prima hanno un’intensione (ovvero un loro 

significato specifico) ed un’estensione (ovvero una loro ampiezza di riferimento), ma anche alcune modalità 

d’uso, la seconda offre i mezzi di controllo, circa la veridicità o quantomeno la plausibilità e, in subordine, la 

semplicità ed ipotesi ausiliarie proprio sui nomi e le frasi che li contengono (spesso collegate alle suddette 

modalità d’uso le cui caratteristiche, in generale, non sono di natura matematica, ma culturale). 

In un contesto quasi prossimo, ad esempio, le azioni verbali si distinguono in: attive (fatte da un soggetto e 

subite da un oggetto), medie e passive (subite da un soggetto e fatte da un agente od una causa efficiente), 

dove le azioni medie possono essere intransitive (fatte da un soggetto, ma prive di un oggetto o dotate solo 

di un oggetto interno) o deponenti (in latino: con forma passiva, ma con significato attivo e, di conseguenza, 

fatte e subite da uno stesso soggetto, senza essere riflessive, come patire e morire). 

Un altro incontro interessante è fra logica e probabilità, dove una logica a tre valori (vero, medio e falso) può 

essere rispettivamente associata ad alte probabilità (prossime ad uno), a probabilità intermedie ed a basse 

probabilità (prossime a zero). In questo modo, la bipartizione vero-falso diventa sfumata e si lascia ad una 

gestione pratica la determinazione dell’ampiezza di una zona (intermedia), costituente la medietà. Di seguito, 

 
5 Le considerazioni di Reichenbach e di Putnam sono riferite alla meccanica einsteiniana (delle relatività ristretta e generale), messa in 
relazione con la meccanica galileiana e newtoniana. 
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si riportano le tavole di congiunzione, disgiunzione e negazione. 

 
neCongiunzio     neDisgiunzio     Negazione  
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FMVV
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1
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1
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In quanto empirista, continuo a considerare lo schema concettuale della scienza uno strumento, in definitiva, 
per predire l'esperienza futura alla luce di quella passata. Gli oggetti fisici sono introdotti dal punto di vista 
concettuale come utili intermediari – non tramite una definizione in termini di esperienza, ma semplicemente 
come postulati irriducibili, simili, dal punto di vista epistemologico, agli dei di Omero. … Da parte mia, in 
quanto fisicalista laico, credo negli oggetti fisici e non negli dei di Omero; e ritengo che sia un errore 
scientifico fare altrimenti. Ma dal punto di vista del fondamento epistemologico, gli oggetti fisici e gli dei di 
Omero differiscono solo quanto al grado e non quanto al genere. Entrambi i tipi di entità entrano nella nostra 
concezione soltanto come presupposti culturali (Willard Van Orman Quine, Due dogmi dell'empirismo). 
 

Parafrasando una sentenza della Scolastica (nota come il rasoio di Guglielmo di Occam: non moltiplicare gli 

elementi più del necessario): le voci di un dizionario non devono essere moltiplicate senza necessità. Infatti il 

senso di un enunciato è funzione del senso delle sue parti, perché l’intensione delle parole non è disgiunta 

dalla comunità umana e dalle sue storie, come pure dagli ambienti del mondo e dalla loro evoluzione (e così 

anche l’estensione è qualcosa di abbastanza mobile e comunque rivedibile). 

Di conseguenza, il significato di una parola è costituito da un delicato complesso, composto da indicatori 

sintattici (che lo qualificano ortograficamente, grammaticalmente e sintatticamente), indicatori semantici (che 

lo descrivono soprattutto nella sua intensione), stereotipi (che lo qualificano soprattutto nella sua estensione) 

ed altre modalità d’uso della parola stessa, in relazione alle storie della comunità umana ed alle qualità della 

natura del mondo. 

L’incontro triplo della linguistica con la logica e la probabilità fa trovare importanti sinergie, dimostrandosi 

così particolarmente ricco. Infatti termini ed asserzioni della linguistica, definiti osservativi/e (perché oggetti di 

possibili sperimentazioni) oppure non-osservativi/e (perché oggetti definibili solo in via teorica), si collegano 

bene rispettivamente alle osservabili/osservazioni (cioè alle quantità osservate di opportune equazioni) ed ai 

parametri incogniti (delle stesse equazioni, riunite in sistemi) 6. 

Allora l’inevitabile ridondanza dell’informazione disponibile/acquisita (sempre utilissima per aumentare la sua 

consistenza, cioè la sua precisione, e la sua affidabilità, cioè la sua sicurezza, contro la presenza inattesa ed 

indesiderata di dati anomali) costruisce sistemi impossibili che, trasformati sistemi indeterminati (lasciando 

correggere liberamente ogni osservazione), sono ricondotti ad una soluzione unica, grazie a qualche criterio 

matematico di ottimizzazione. 

La statistica (e qui il trattamento delle osservazioni ha una sua primazia, come ben mostrato della sua storia 

specifica, all’interno delle discipline del rilevamento) offre alcuni metodi ottimizzazione, spaziando da quello 

rigoroso di minima varianza a quello operativo di massima verosimiglianza. Pertanto preferendo il secondo 

al primo (solo per essenziali motivi di praticità), la normalità dei dati e la linearità delle stime attese fa sì che il 

criterio adottato sia quello dei minimi quadrati. 

 
6 In linguistica, logica e probabilità, la distinzione osservativo/non-osservativo è una classificazione operativa (di certo, non teoretica), 
come è, del resto, ogni classificazione, potendosi sempre non-osservare dati osservativi ed ipotizzare di osservare dati non-osservativi. 
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Come noto, tuttavia questo criterio non gode purtroppo della proprietà della robustezza (cioè della capacità 

di fornire stime non deviate, in presenza di dati anomali e, in particolare, degli errori grossolani), cosicché si 

rende necessario affiancare lo stesso con procedure robuste, come sono la minima somma dei moduli (che 

storicamente precede i minimi quadrati) ed altre procedure (tutte con funzione di influenza limitata, ma con 

un punto di rottura maggiore, rispetto alla minima somma dei moduli, aumentando così la loro robustezza). 

 
La filosofia della scienza no esaurisce, in definitiva, tutta la filosofia, perciò può essere opportuno spendere 
una parola o due su questioni più ampie. Risulterà ovvio che prendo sul serio la scienza e che la considero  
una parte importante della conoscenza umana della realtà; esiste tuttavia una tradizione con cui non vorrei 
essere identificato, la quale afferma che la conoscenza scientifica rappresenta tutta la conoscenza umana. 
Non credo che le asserzioni etiche siano espressioni di conoscenza scientifica, ma non sono d’accordo che 
esse non costituiscano affatto (una) conoscenza. L’idea che i concetti di verità, falsità, spiegazione e anche 
comprensione siano tutti concetti che appartengano esclusivamente alla scienza mi sembra una perversione. 
… Se l’importanza della scienza non risiede nel fatto che essa esaurisce l’intera conoscenza umana, ancor 
meno ritengo che risieda nelle sue applicazioni tecnologiche. La scienza è nel migliore dei casi un modo per 
arrivare a conoscere, e, ben si spera, per imparare a rispettare le meraviglie della natura. Lo studio filosofico 
della scienza è sempre stato, nel migliore dei casi, un modo per conoscere qualcosa della natura e qualcosa 
dei limiti della ragione umana. Queste mi sembrano le basi sufficienti per prendere sul serio la scienza e la 
filosofia della scienza; (ma) esse non giustificano la venerazione della scienza. … (Vale invece) l’idea che la 
scienza, compresa la matematica, è una storia unitaria e che tale storia non è un mito, ma approssimazione 
alla verità. Un’approssimazione di cui alcune parti possono essere, in certi momenti, provvisoriamente “a 
priori”, ma che è tutta soggetta a modifiche e miglioramenti (Hilary Putnam, Matematica, materia e metodo). 
 

Le voci di un vocabolario (linguistico/letterario), le definizioni di una teoria (storica o scientifica), gli asserti di 

una scienza (e/o di una tecnica), ecc. non possono essere definiti solo sulla base di affermazioni rigorose ed 

interne. Infatti esse/i richiedono sempre definizioni di contorno, parzialmente imprecise, che fanno largo uso 

di assunzioni metafisiche (intendendo per metafisica: ciò che oltre le cose fisiche, come sono ormai soliti dire 

le/i giovani filosofi analitiche/ci) ed addirittura di metalinguaggi. 

In questo contesto, in alternativa alle pretese rassicuranti (e totalizzanti) del pragmatismo e verificazionismo, 

così come sono formulate rispettivamente da Peirce 7 e Carnap 8, si contrappone l’approccio moderato (per 

quanto culturalmente non molto lontano da essi) del “principio di carità”, proposto da Quine ed articolato nel 

“principio del beneficio del dubbio” e nel “principio di ragionevole ignoranza”, sulla base delle considerazioni 

logiche ed etiche di Putnam 9. 

Infatti l’incontro multiculturale tra più discipline diverse (linguistica, logica, probabilità ed etica) determina un 

ulteriore arricchimento, anche in merito alla definizione dei significati, costruiti tramite determinazioni sociali e 

 
7 Il pragmatismo (americano), fondato da Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey, nell’’800, ha un suo punto d’arrivo, nel 
‘900, con le figure di Willard Van Orman Quine e John Bordley Rawls che si separano, nei loro interessi, dedicandosi rispettivamente 
alla filosofia della scienza ed alla filosofia della politica. 
8 Il verificazionismo origina nei Circoli (logici) di Vienna e di Berlino, e lì è egemonizzato dalle figure rispettivamente di Rudolf Carnap 
(anche se il coordinatore del Circolo di Vienna è Moritz Schlick) e di Hans Reichenbach. Antesignani del primo Circolo sono considerati 
il fisico e logico Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach ed il filosofo del linguaggio Ludwig Joseph Wittgenstein, mentre il secondo Circolo 
deriva da allievi del filosofo neokantiano Ernst Cassirer. La totale opposizione al nazismo, da parte di tutti questi studiosi (Schlick sarà 
addirittura ucciso a Viennna, perché considerato ebreo, pur non essendolo), determina la loro fuga in America e l’incontro fecondo con 
la corrente logica e scientifica del pragmatismo (americano). Analogamente Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno e Max Horkheimer, 
esponenti di spicco della Scuola (sociologica) di Francoforte, con la stessa opposizione al nazismo e la loro fuga in America (mentre un 
altro esponente di quella Scuola, Walter Bendix Schoenflies Benjamin, si suiciderà in Francia, per sfuggire all’imminente cattura nazista), 
danno vita ad un interessante incontro, etico e politico, fra lo strutturalismo marxiano (socialdemocratico) della loro teoria critica ed il 
liberalismo democratico del pragmatismo (americano). 
9 Ben diversa è invece la posizione del falsificazionismo, molto meno disponibile al dialogo, almeno nella figura del suo fondatore, Karl 
Raimund Popper, e di un suo estimatore, Arthur William Bertrand Russel (che assiste ad un famoso diverbio fra Popper e Wittgenstein, 
proprio su questo argomento), nonché nelle posizioni assolutistiche (pericolose ed errate, a parere di coloro che scrivono) della scuola 
economica liberista austriaco-americana. Più composita è poi la cosiddetta famiglia post-popperiana, dove Imre Lakatos è il filosofo più 
equilibrato, fra un “dogmatico” (come Thomas Samuel Kuhn) ed un “anarchico” (come Paul Karl Feyerabend), e si potrebbe definirlo, in 
parallelo, non solo un falsificazionista (critico), ma anche un verificazionista (dialettico). A riguardo, eloquente è quel suo testo, dove 
discute, con i suoi allievi, la validità ed i limiti della formula di Eulero che lega il numero di spigoli di un poliedro, con il numero dei suoi 
vertici e delle sue facce. 
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contributi degli ambienti, sulla base delle storiche suddivisioni del lavoro (manuale, intellettivo e linguistico). 

A riguardo, nei vari contributi dell’etica ha larga parte l’etichetta 10, intesa come educazione civica e galateo 

minimo. 

Quanto segue, è certamente estraneo al pensiero di Putnam, ma meglio lo completa sulla base del pensiero 

di Lakatos, filosofo della scienza e logico, come mostra il suo lavoro esemplare: Dimostrazioni e confutazioni. 

Infatti nella sua proposta per una metodologia, nei programmi scientifici di ricerca, notevole è il suo apporto, 

critico e dialettico, cosicché non si cambia una teoria, perché quella che precedente è smentita o messa in 

difficoltà, ma solo se si ha già una nuova teoria che: 

 
 predice fatti nuovi rispetto a quella falsificata; 

 spiega perché la teoria falsificata funzionava solo entro certi limiti; 

 è in parte corroborata da esperimenti positivi. 

 
In questo modo, una catena di teorie si costruisce, passo-passo, dove ciascuna è frutto della falsificazione di 

una teoria precedente ed è un programma di ricerca progressivo (cosicché al contrario di Popper, la teoria 

falsificata e la nuova teoria appartengono alla stessa serie, facendo parte di una sorta di metateoria, cioè di 

un unico programma di ricerca scientifica, e così si possono avere programmi di ricerca solo teoricamente 

progressivi od anche empiricamente progressivi 11). 

Di ritorno nuovamente alle tesi di Putnam, occorre rilevare e precisare, che la suddivisione del lavoro è cosa 

di antichissima datazione, risalente già alla lontana preistoria e base essenziale di sviluppo e progresso. Per 

contro, bisogna altresì rilevare e precisare, come gli abusi della suddivisione del lavoro abbiano prodotto lo 

schiavismo, la stratificazione di casta, il servaggio e lo sfruttamento di classe: tutte cose da cui è veramente 

indispensabile e fondamentale, potersi liberare, per andare verso un mondo di giustizia e libertà. 

 
Non stiamo sostenendo che ogni parola del dizionario abbia un posto nella scienza, e … che il concetto di 
“significato” della teoria linguistica non richieda ulteriori indagini. Sosteniamo … che il concetto di significato 
che si usa nella vita quotidiana e nella teoria linguistica è corretto anche in filosofia e che ogni termine che 
abbia una funzione stabilita nella sintassi e un uso ben specificato è dotato di significato … La parola “Dio”, 
ad esempio, è certamente dotata di significato. Non ne segue che essa appartenga alla scienza – ma non vi 
appartiene non perché è “priva di significato”, ma per l’ovvia ragione che non ci sono procedure scientifiche 
per determinare se Dio esiste o no, o quali proprietà avrebbe se esistesse. Se si debba adoperare questa 
parola, come in effetti accade, in contesti non scientifici, è un altro problema (Hilary Putnam, op. cit.). 
 

Conseguenze linguistiche e logiche 

Le voci di un vocabolario contengono diversi tipi di parole: 

 
 le verità analitiche (semplici spiegazioni evidenti e/o parole ad una/un sola/o definizione/criterio); 

 le verità logiche e matematiche (in generale, fatte di aggregati di concetti); 

 le asserzioni sintetiche (necessarie rispetto ad un corpo di conoscenze, noto in una data epoca da parte 

di una certa società, trovando così un equilibrato compromesso fra le assunzioni teoriche di Kant ed i 

dubbi metodologici di Quine). 

 
10 Benché apparentemente senza contatti (per quanto entrambi canadesi), il sociologo e pedagogista, Erving Goffman, ed il filosofo 
della comunicazione e critico letterario, Herbert Marshall McLuhan, hanno modo di sviluppare, dai loro rispettivi punti di riferimento 
paralleli, il problema dell’etichetta (e del turista/giocoliere) e quello della comunicazione (e dei media), in un villaggio globale. 
11 Un programma di ricerca solo teoricamente progressivo produce fatti nuovi, senza esperimenti che li sostanzino (ad esempio, come la 
teoria delle stringhe), mentre in un programma di ricerca anche empiricamente progressivo, una parte di quei fatti nuovi è confermata 
sperimentalmente. 
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A loro volta, le frasi si distinguono, in base alla sintassi, in: 

 
 frasi agrammaticali (ad esempio: un una mela mangia matura bambino piccolo volentieri); 

 frasi grammaticali (con lo stesso esempio: un bambino piccolo mangia volentieri una mela matura, dove 

pochi e piccoli errori grammaticali non ne impediscono la comprensione, ancora continuando con questo 

esempio: un bambino piccolo “mangiare” volentieri una mela matura, ma anche così: un bambino piccolo 

mangia volentieri “un melo maturo”, essendo chiaro che non divora un albero da frutta). 

 
Dopodiché le frasi grammaticali si suddividono, secondo alla loro semantica, in: 

 
 frasi non-intellegibili (ad esempio: una mela matura mangia volentieri un bambino piccolo), cioè frasi di 

cui è molto difficile fare una parafrasi sensata (anche se si potrebbe dire che tutte le frasi non-intellegibili 

sono, in realtà, solo frasi ritirate dal traffico e che, a richiesta, potrebbero essere inserite nel traffico (ad 

esempio, la frase con un vistoso errore attivo-passivo potrebbe essere la frase di un racconto horror); 

 frasi intellegibili (di cui è relativamente facile fare una parafrasi, come volgere, in forma attiva, una frase 

passiva, così ad esempio: una mela matura è mangiata volentieri da un bambino piccolo, diventa proprio 

la frase proposta inizialmente). 

 
Infine le frasi intellegibili possono essere oggetto di alcuni cambiamenti di significato, perché cambiano: 

 
 i concetti, cioè le teorie (ad esempio, se la scienza alimentare dovesse accertare sperimentalmente che 

la mela è un frutto velenoso; 

 i sensi, ovvero le convenzioni sociali (a riguardo, in un famoso film di Luis Buñuel Portolés: Il fantasma 

della libertà, è scambiato il valore sociale del ritrovo prandiale e con l’utilizzo riservato dei servizi igienici, 

cosicché la frase suddetta, in questo secondo caso, sarebbe forse appena sussurrata); 

 gli usi, cioè le pratiche correnti (ancora ad esempio, se una martellante campagna pubblicitaria riuscisse 

a convincere tutti che una merendina, cosa che i dietologi infantili chiamano schifezza, è migliore di una 

mela e, di conseguenza, l’assunzione della frutta diventi una pratica alimentare abbandonata). 

 
Continuando il suo discorso sulla comprensione linguistica (alternando analisi sintattiche con considerazioni 

semantiche), Putman afferma che i termini teorici sono intellegibili, in ogni senso ordinario del termine, si è 

accertato che le entità teoriche esistono, almeno rispetto ad un dubbio scettico. In ogni caso, i due criteri di 

giudizio sono forniti da test frequentisti/sequenziali (dove comunque si può introdurre una probabilità, a priori 

12, elementare) e da test Bayesiani (che fanno invece uso di probabilità, a priori, condizionate). 

Approfondite analisi sintattiche e considerazioni semantiche permettono poi di andare oltre le rigidità tanto 

della grammatica strutturale (e convenzionalista) di De Saussure, quanto della grammatica trasformazionale 

(e generativa) di Chomsky, individuando nei gesti (capaci di indicare qualcosa) e versi (che sanno modulare 

un’intenzione) il primo approccio alla formazione di un linguaggio. Ovviamente il punto d’arrivo è la struttura 

trasformazionale (chomskiana) di una frase attiva (esplicativa ed affermativa) in: 

 
 una frase passiva; 

 una frase negativa; 

 
12 La scelta di questa probabilità è largamente arbitraria, ma una scelta opportuna la colloca certamente nella regione del dubbio. 
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 una frase interrogativa. 

 
con tutte le loro opportune combinazioni, tuttavia parecchie sono le tappe intermedie per questa formazione: 

 
 la costruzione della frase minima (unendo soggetto ed oggetto, tramite un predicato transitivo); 

 il sequenziamento temporale (con i tempi verbali 13 richiesti ed i complementi corrispondenti); 

 la localizzazione spaziale (con i predicati intransitivi di stato e moto, ed ancora i complementi adeguati); 

 i complementi di causa, modo, scopo e fine, e/o le frasi causali, modali, consecutive e finali (con i modi 

verbali 14 necessari); 

 la modulazione cosiddetta servile dei predicati. 

 
Un discorso (linguistico) è poi anche la formulazione precisa di uno schema inerente un problema scientifico, 

perché qualsiasi scienza (fisica, naturalistica od umana) deve essere capace di strutturarsi e deve essere 

comunicata. Infatti nessuna scienza può chiudersi in se stessa, mancando di completezza e consistenza, ed 

abbisognando di asserzioni ausiliarie e di assunzioni metafisiche o paradigmi (e tutto ciò deve valere tanto 

per la scienza normale, quanto per le rivoluzioni scientifiche ed i problemi matematici). 

A riguardo, è scienza normale quella che si sviluppa, all’interno di un dato paradigma e si rivolge a studiare 

ed approfondire gli innumerevoli problemi che qualsiasi scienza solitamente presenta. Invece è rivoluzione 

scientifica quel particolare momento in cui un determinato paradigma è messo in crisi da un contro-esempio, 

ben validato, ed un nuovo paradigma si sta sviluppando. Infine è un puro problema matematico la ricerca di 

esempi per i quali già si dispone di un linguaggio adeguato. 

 
SCIENZA NORMALE 
 
 sulla base di una teoria consolidata; 

 date alcune asserzioni ausiliarie; 

 si procede alla verifica di una predizione che può avere successo (risultando vera e corroborando la 

teoria), oppure no (dimostrandosi falsa). 

 
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 
 sulla base di una nuova teoria; 

 si procede alla ricerca delle asserzioni ausiliarie necessarie che può avere successo (trovandole, ovvero 

inventandole o scoprendole, a secondo dei casi), oppure no; 

 dato un contro-esempio. 

 
PROBLEMA MATEMATICO 
 
 sulla base di una teoria consolidata; 

 date alcune asserzioni ausiliarie; 

 si procede alla ricerca di un esempio che può avere successo (trovando l’esempio adatto), oppure no. 

 
13 Ovviamente i tempi rispondono formalmente alla grammatica di una determinata lingua (ad esempio, in italiano esiste il presente 
storico, come già è in latino, ed in inglese il futuro anteriore è espresso con il presente), mentre i tempi logici qualificano il contenuto 
semantico di un discorso. 
14 Ovviamente anche i modi rispondono formalmente alla grammatica di una determinata lingua (ad esempio, in italiano esistono i modi 
condizionale e congiuntivo, mentre in inglese sono formulati per mezzo dei verbi cosiddetti servili/modali), ma ancora sono proprio solo i 
modi logici ad essere capaci di qualificare il contenuto semantico di un discorso. 
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Per completezza, occorre notare come Putman includa, nella prassi della scienza normale, anche un modo 

di operare (tipico invece delle rivoluzioni scientifiche) che, dato un contro-esempio, per sostenere/difendere 

una teoria consolidata, proceda ad una ricerca di nuove asserzioni ausiliarie, resisi qui necessarie, che può 

avere successo (trovandole, ovvero inventandole o scoprendole, a secondo dei casi), oppure no (e in questo 

essendo indistinguibile da una rivoluzione scientifica, tranne per la direzione del suo esisto). 

Sempre Putman rileva che l’induzione è circolare (e non possiede alcuna giustificazione deduttiva, perché 

l’induzione non è una deduzione), e si basa sulla consapevolezza dell’utilità di controllare le idee per mezzo 

della prassi, accettando quelle che hanno il maggiore successo. Sicuramente si è di fronte ad un’asserzione 

empirica, ma altrettanto certamente è vana, sempre ed ovunque, la ricerca di principi primi, assoluti ed eterni 

(ed in tal senso, non si giustificherebbero neppure la matematica pura e la logica formale). Del resto: 

 
 la logica deduttiva ha sue caratteristiche forti ed “implica”, come nelle dimostrazioni dei teoremi della 

matematica, riguardo alle teorie (cosicché ad ipotesi vere seguono tesi altrettanto vere), a prescindere 

dai risultati degli esperimenti; 

 la logica induttiva mostra una potenza più debole e “conferma” o, secondo i suoi critici, solo “corrobora” 

le teorie (cosicché ad ipotesi vere seguono tesi vere, ma solo in probabilità), proprio a partire dai risultati 

degli esperimenti. 

 
In questi casi, dove la prassi serve a sostenere le idee, un primo criterio è quello della tenacità (ovvero del 

maggiore successo), ma va affiancato, a questo primo criterio, un secondo criterio di rivedibilità (che entra in 

gioco non appena il confronto tra dati e teorie mostra significativi disaccordi). Una precisazione necessaria 

mette in evidenza che il confronto può non essere probabilistico, quando le probabilità alternative sono così 

piccole, da essere praticamente non valutabili (come mostra la metafora del cigno nero 15). 

Ancora in questi casi, a partire da modelli semplici, scelti ex-post (ma rifuggendo dal fare della semplicità un 

criterio operativo universale), pesi e contingenze devono essere assunti, per decidere il valore e l’importanza 

delle osservazioni e dei dati, in generale, nonché la loro dipendenza/indipendenza. Infatti nulla è automatico 

(completamente) e tutto deve essere sempre concepito, modellato e verificato, sia per il vivere comune, sia 

nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica 16. 

 

 

 
15 Il cigno nero, a lungo sconosciuto, nel mondo occidentale (e divenuto oggetto araldico di un ordine cavalleresco medioevale), è stato 
scoperto solo nel XVII secolo, nel continente australiano. 
16 In questo caso, anche gli studi di scienze umane e la produzione letteraria ed artistica (dalle arti figurative alla musica, ecc.) sono tutti 
da comprendere nella stessa famiglia di studio. 
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Muovendosi all’interno della logica induttiva, un innalzamento del livello di probabilità può essere ottenuto 

riconoscendo ordinamenti; tuttavia più difficile è riconoscere e modellare i quasi ordinamenti. D’altra parte, 

esistono macchine capaci di apprendimento automatico ed esse si possono certamente migliorate, nelle loro 

prestazioni, ma è impossibile dimostrare che una data macchina sia la migliore in assoluto, in questa classe 

di macchine. 

Quasi complementare alla metafora del cigno nero è la leggenda dell’unicorno, animale inesistente, ma di 

cui può essere ipotizzata la costruzione della sua figura ideale, a partire dal rinoceronte e dal cavallo. Infatti il 

cavallo è un animale euroasiatico, mentre il rinoceronte è un animale sub-sahariano. Allora una descrizione 

grossolana del secondo lo può descrivere come veloce e con un solo corno sulla fronte; pertanto la fantasia 

di chi ne costruisce la figura ideale può collegarlo più al cavallo che al maiale (come invece è). 

 

   

       

 
Pochi, …, si sarebbero aspettati che l’empirismo tradizionale portasse allo sviluppo di una teoria speculativa 
di “macchine che apprendono universali”; eppure, se ci guardiamo indietro, il desiderio di sintetizzare la 
logica induttiva è stata la più antica preoccupazione dei filosofi empiristi da Bacone in poi. nessuno può 
ancora prevedere i risultati di questa avventura speculativa della scienza. Ma è … evidente che, fallisca o 
abbia successo questa avventura particolare, la tolleranza verso la speculazione scientifica e filosofica porta 
pingui ricompense, mentre la soppressione di tale speculazione porta alla sterilità (Hilary Putman, op. cit.). 
 

Da ultimo, Putman fissa alcune condizioni, per la definizione di grandezze fondamentali ed altre proprietà 17: 

 
 la loro generalità, in relazione ai procedimenti programmatici ed empirici adottati; 

 la possibilità di una loro proiezione, per prova ed errore, cioè per induzione; 

 la possibilità di una loro formulazione matematica, con espressioni quanto più semplici possibili; 

 
17 Le grandezze fondamentali e le proprietà, loro collegate, sono importanti in fisica e nelle scienze naturali (come nelle scienze umane, 
dove queste sono espresse in forma matematica), ma hanno un impatto anche in matematica, affinché questa possa offrire i modelli 
migliori alle sopraccitate discipline. 
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 l’uso dei concetti di intervallo di tempo e di distanza spaziale 18, 

 
e descrive due vie che la storia della scienza e della tecnica ha mostrato nel superamento di una disciplina: 

 
 la sostituzione, perché quella disciplina ha esaurito il suo compito storico (ad esempio, come l’astrologia, 

lo sciamanesimo, l’alchimia, ma poi anche la chimica flogistica, ecc.); 

 l’inclusione, perché quella disciplina entra a far parte di una disciplina più grande che eredita la parte 

sopravvissuta (e talvolta anche la totalità) della disciplina inclusa (ad esempio, come l’agrimensura nei 

confronti delle discipline del rilevamento, dalla geodesia teorica alla geomatica applicata). 

 
Invece un discorso diverso riguarda la comprensione di una disciplina all’interno di una sua generalizzazione 

(ad esempio, la geometria euclidea, come caso particolare delle geometrie non-euclidee, oppure la fisica 

galileiana/newtoniana, come caso particolare della fisica relativistica) ed il cambio di disciplina, per il cambio 

di scala (ad esempio, dalla biologia alla chimica organica e biologica, oppure da tutta la chimica alla fisica 

chimica ed alla fisica atomica e nucleare). 

Tutto questo porta al discorso sul problema dell’identificazione, in primis, dei concetti, poi delle definizioni e 

successivamente delle leggi, per costruire la struttura di una realtà scientifica, capace di spiegare il mondo 

reale e le società degli uomini. Ovviamente qui il discorso è circolare, come già detto in precedenza, oltreché 

precario e provvisorio, ma il tutto si tiene, cioè regge, quando il circolo è abbastanza grande ed è capace di 

comprendere, tutti insieme: scienza, tecnica, economia, vita comune (quotidiana), politica, storia e filosofia. 

 
L’identificazione deve essere accettata provvisoriamente come teoria che dà luogo tanto a predizioni 
feconde quanto a interrogativi fecondi, e che serve a scoraggiare interrogativi sterili e insensati dal punto di 
vista empirico, dove con “insensati dal punto di vista empirico” intendo “insensati” non solo dal punto di vista 
della verificazione, ma dal punto di vista di ciò che effettivamente esiste. … Ovviamente, nell’affrontare tali 
questioni, … programmi di ricerca rivali hanno avanzato ipotesi generali, e quelli che operano all’interno di 
ciascuno dei principali programmi di ricerca hanno modificato le loro ipotesi procedendo per tentativi ed 
errori, anche se a volte rifiutano di ammettere che questo è quello che fanno. In tale misura la filosofia è una 
“scienza”. Discutere se la filosofia sia una scienza in un senso più importante, mi sembra un’occupazione 
assai poco fruttuosa. Ciò che conta è che, a dispetto degli stereotipi della scienza e della filosofia, ormai 
diventati paraocchi che impediscono la vista a profani, scienziati e filosofi, scienza e filosofia sono diventati 
interdipendenti: i filosofi hanno sempre trovato essenziale rifarsi alla conoscenza scientifica del loro tempo, e 
gli scienziati hanno sempre trovato essenziale fare una certa dose di filosofia nell’ambito del loro stesso 
lavoro scientifico, anche se rifiutavano di ammetterlo. Non mi sembra importante decidere se la scienza sia 
filosofia o la filosofia sia scienza, purché si abbia una concezione dell’una e dell’altra che le renda ambedue 
essenziali per una visione responsabile del mondo reale e del posto che l’uomo vi occupa. … La conclusione 
di questa discussione non è interamente critica … questa scuola filosofica ha anche dei meriti reali. Ha 
sottolineato l’importanza di considerare le teorie nel loro complesso, e non solo proposizioni isolate, che è 
un’intuizione di grande valore. Ha sottolineato l’importanza del fatto che i concetti … sono usati nelle 
spiegazioni, fatto che era stato spesso ignorato, o di cui si era minimizzata l’importanza … Ha svolto un 
ruolo pionieristico nel campo degli studi della logica della conferma delle teorie dell’identificazione empirica, 
come ho ripetuto più volte, si tratta di due argomenti sui quali, …, abbiamo disperato bisogno di saperne di 
più. Soprattutto, essa ha sottolineato l’integrità intellettuale della scienza e la sua importanza come via per 
tentare di stabilire la natura di ogni cosa, … Sono queste le tendenze del positivismo logico che vorrei 
vedere continuare. Sono convinto che la tendenza a reinterpretare filosoficamente la scienza, da sempre 
caratteristica dell’empirismo, lungi dall’essere uno stimolo alla solida ricerca metodologica che l’empirismo, e 
nel nostro secolo il positivismo logico, hanno ispirato, sia stata la fonte principale degli errori di questi 
movimenti. La scienza non ha bisogno dell’interpretazione positivistica; ma, nello spirito della migliore ricerca 
positivistica, ha un grande bisogno di un’analisi dei suoi metodi (Hilary Putnam, Mente, linguaggio e realtà). 

 
18 Questi ultimi due concetti sono fondamentali per il sequenziamento temporale e la localizzazione spaziale che si uniscono in un’unica 
distanza 4D, nel caso si adottino modelli (fisici/geometrici) relativistici. Inoltre questi stessi due concetti sono alla base ed a sostegno 
delle discipline del rilevamento e la prova indiretta  
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Appendice A – Il neoplatonismo rinascimentale contro l’aristotelismo dell’ultima Scolastica 19 

Un interessante esempio di dibattito scientifico e filosofico è la contesa rinascimentale fra il neoplatonismo e 

l’aristotelismo, dell’ultima Scolastica. Infatti la riscoperta di Aristotele in Occidente, ad opera della Scolastica 

ed a seguito del portato arabo di quanto conservato in ambiente persiano (e prima ancora, bizantino e greco 

ellenistico), supera i limiti insiti nella rilettura patristico-agostiniana del neoplatonismo tardo-antico. Tuttavia 

l’aristotelismo è vittima di due grandi errori, nell’indagine scientifica del cosmo e degli esseri viventi: 

 
 il geocentrismo tolemaico, contro l’eliocentrismo pitagorico; 

 l’attribuzione al cuore (e non al cervello) di funzioni mentali, 

 
che proprio il neoplatonismo rinascimentale contribuisce a superare: 

 
 con la proposizione ex-novo della teoria copernicana (che ha un antecedente persiano, del tutto, ignoto 

in Occidente, fino a tempi moderni); 

 con la nascita di una medicina sperimentale (detta anti-galenica), con il riconoscimento del ruolo svolto 

dal cervello e dal sistema nervoso, per quanto riguarda le funzioni coscienti di coordinamento e controllo. 

 
La scienza nuova nasce nel ‘600, il secolo d’oro, anche sulla scorta di queste conquiste pregresse. Infatti a 

riguardo, l’innovazione scientifica, nell’Europa d’oltralpe, ha un suo innesco con la fuoriuscita italiana degli 

eredi del Rinascimento, sostenitori della Riforma (per quanto piuttosto oscurantista, ai suoi inizi) ed in totale 

opposizione della Controriforma (da cui sono perseguitati). Nel contempo, occorre riconoscere l’innegabile 

supremazia artistica del Barocco controriformista cui conduce il tardo Rinascimento, attraverso il manierismo. 

 
Trovatosi a constatare la stringente analogia tra la rivoluzione copernicana e la rivoluzione iconografica con 
la quale Michelangelo impone un Cristo-Apollo nel cuore del Giudizio sistino, Charles de Tolnay scrive che il 
Buonarroti “giunge a una visione dell'universo curiosamente anticipante quella del suo contemporaneo 
Copernico. L'idea della composizione di Michelangelo precede di sette anni la pubblicazione dell'astronomo 
di Thorn (uscita a stampa nel 1543)”. 
Mancano documenti ad attestare un rapporto diretto tra l'astronomo e l'artista, pertanto Tolnay è costretto a 
utilizzare il termine "curiosamente", ma il legame è evidente e con l'intento di colmare tale lacuna si è mossa 
Valerie Shrimplin. La studiosa britannica ha ricostruito il quadro che tiene assieme i due, sottolineando 
l'importanza di un episodio del 1533. In giugno Clemente VII invita Albert Waldstadt affinché, nei giardini del 
Vaticano e di fronte a un ristretto cenacolo di cardinali, gli illustri il modello copernicano. 
Quella visione eliocentrica, disposta nel solco del neoplatonismo fiorentino, appassionò il Medici che donò al 
Waldstadt un prezioso manoscritto. Secondo la Shrimplin il papa maturò allora la decisione di realizzare il 
Giudizio. 
La commissione al Buonarroti si concretizzò già alla fine dell'estate del 1533 e la morte del pontefice non 
bloccò il progetto, che fu immediatamente ripreso da Paolo III Farnese 20. 
La memoria dei processi a Giordano Bruno e Galileo Galilei sembra gettare un'ombra sulla possibilità che 
due papi potessero concepire la realizzazione di un colossale manifesto eliocentrico nel cuore della 
cristianità, tuttavia dobbiamo ricordare che siamo negli anni trenta del ‘500 e che la difesa del sistema 
tolemaico s'impone solo nel secolo successivo. Il De revolutionibus orbium coelestium fu messo all'Indice nel 
1616. Avversione peraltro incerta come dimostrano le simpatie per Galilei del cardinal Barberini, divenuto in 
seguito Urbano VIII, e l'affresco di Andrea Sacchi in palazzo Barberini, che all'eliocentrismo allude. 
Ipotesi antica, quella eliocentrica, che aveva conosciuto una fase di svolta, con la pubblicazione del De Sole 

 
19 Questa appendice è interamente ripresa dall’intervento di Antonio Rocca: Michelangelo precursore di Copernico (La Repubblica – 
Cultura: Arte e astronomia, lunedì 15 gennaio 2018). Infatti alcuni studi attestano come, nel dipingere il Cristo del "Giudizio universale", 
Michelangelo Buonarroti abbia offerto una figurazione dell'eliocentrismo, anche per iniziativa del Papa Clemente VII. D’altra parte, 
l’opera è degli anni trenta del ‘500, mentre la difesa ufficiale del sistema tolemaico s’impone solo nel secolo successivo, quando l’opera 
dello scienziato polacco è messa all’Indice. 
20 Ultimo Papa a tentare una qualche riconciliazione, con i protestanti, convoca il Concilio di Trento, in termini di Riforma cattolica. 
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di Marsilio Ficino. 
Riprendiamola da questo momento, osservandola dalla prospettiva dei protagonisti della nostra storia, allora 
solo tre ragazzi. E’ il 1493, Copernico ha vent'anni e studia astronomia a Cracovia, il De Sole è libro di testo; 
Michelangelo gode della protezione di Piero de' Medici, cui il De Sole è dedicato; Alessandro Farnese, già 
studente di Ficino, si appresta a diventare cardinale. 
Il trattato esprime pochi concetti con grande chiarezza: il sole, immagine di Dio, occupa una posizione 
centrale nell'universo e rappresenta la giustizia divina. 
“La giustizia, regina di tutte le cose”, scrive Ficino, “si diffonde attraverso il tutto a partire dal trono del Sole, e 
tutto dirige, quasi sia il Sole a guidare tutte le cose”. 
Copernico prese allora a cercare una via per allineare matematica, astronomia e platonismo. Nel corso del 
suo pluridecennale lavoro non ottenne risultati decisivi perché i suoi calcoli furono inficiati da assiomi interni 
al platonismo. Così, a dispetto di ogni dato empirico, il polacco non intese mai rinunciare alla perfetta 
circolarità delle orbite planetarie 21. 
Concetti pitagorici che Copernico insegnava nelle sue lezioni romane del 1500, cui pare partecipassero 
anche Michelangelo e Alessandro Farnese. Col senno di poi, sapendo che Paolo III sarà il committente 
finale del Giudizio e che a lui è dedicato il De revolutionibus, si è portati a ritenere che sin da allora, sin dal 
principio del secolo, tra i tre si fossero instaurati dei rapporti diretti. Troppo stretti i giri, nella Roma 
agostiniana e neoplatonica, per immaginare che simili personaggi s'ignorassero, tuttavia ciò che qui 
interessa è osservare come l'artista, lo scienziato e l'uomo di chiesa, abbiano saputo inverare concetti 
astratti appresi in gioventù. 
Diventati anziani uomini di successo, il Farnese, Michelangelo e Copernico declinarono i principi ficiniani, 
attribuendogli sostanza e creando un panorama culturale coerente. Intanto, però, tutto era cambiato. Il 
Giudizio e il De revolutionibus sono inattuali, nascono già vecchi o pregni di un futuro che li rende 
incomprensibili. Nel presentare il suo lavoro, Ficino aveva scritto che il libro andava letto in modo allegorico 
e anagogico, non dogmatico. La traduzione in immagine di quel testo vedeva la luce nel momento in cui la 
chiesa di Roma puntava a bandire modelli di lettura figurale, a vantaggio di una precisa rappresentazione dei 
dogmi formulati a Trento. 
Il conflitto era inevitabile, sia sul piano formale che su quello del merito. Michelangelo aveva posto tra i beati 
una donna che esibisce un copricapo ebreo, due indios e una coppia d'infedeli, afferrati da un angelo per 
mezzo di un rosario a cento grani, tipico dei musulmani. Decisamente troppo per Paolo IV 22, il pontefice del 
ghetto, dell'Indice dei libri proibiti e dell'Inquisizione. 
Fortunatamente l'affresco restò intatto, seppure dovette subire qualche limitato intervento censorio 23. Integro 
ma incompreso, reso opaco e preso a tenaglia da pedanti cattolici e dalle favole protestanti di una Roma 
pagana, nella quale gli idoli greci avevano preso il posto di Dio. Del resto cosa poteva apprezzare un uomo 
come Lutero, vagamente iconoclasta e avversario di Copernico? 
Ma ciò che ha fatto più danno è stata la Modernità o, meglio, la ricostruzione apologetica delle origini della 
Rivoluzione scientifica. Progresso scientifico e anticlericalismo col tempo presero a divenire quasi sinonimi. 
Si ricostruì la narrazione di una faticosa e costante riemersione alla luce ottenuta per mezzo della lotta 
contro l'oscurantismo cattolico, fatto di libri proibiti, processi, abiure, torture e condanne. Episodi reali, ma 
infilati su di un percorso unilineare nel quale sono trascurati l'eliocentrismo del vescovo Cusano, del 
sacerdote Ficino e l'ortodossia del canonico agostiniano Copernico. Tutti loro, come il domenicano Bruno, 
osservavano la volta celeste perché, come recita il Salmo 18, “i cieli narrano la gloria del Signore”. 
Oltre la Modernità, dopo aver preso congedo dai miti solari di ogni Illuminismo, è più facile riconoscere che il 
Giudizio non è un'incongrua esaltazione della bellezza pagana e che Copernico non era un precursore del 
libero pensiero. Leggiamo nel De revolutionibus: “La macchina dell'universo è stata creata per noi dal 
migliore e più perfetto artefice … E in mezzo a tutto sta il Sole. 
Chi infatti, in tale splendido tempio, disporrebbe questa lampada in un altro posto o in un posto migliore, da 
cui poter illuminare contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi taluni lo chiamano lucerna del 
mondo, altri mente, altri regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l'Elettra di Sofocle colui che vede 
tutte le cose. Così il Sole, sedendo in verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri che gli fa 
da corona”. La Cappella Sistina 24, che ha le stesse dimensioni del tempio di Gerusalemme, è quel tempio. 

 
21 Questa stessa ostinazione è propria anche di Galileo e solo Keplero (contemporaneo di Galileo) sceglie di adottare orbite ellittiche, 
per contro, cercando assurdamente di descrivere gli spazi interplanetari per mezzo dei cinque solidi platonici. 
22 Papa della Controriforma, Gian Pietro Carafa, pone le premesse per la svolta controriformista del Concilio di Trento che, in una fase 
intermedia, su iniziativa dell’imperatore Carlo V d’Asburgo, ha visto un nuovo dialogo (comunque infruttuoso) fra cattolici e protestanti: 
causa non ultima della remissione di tutte le deleghe, da parte dell’imperatore stesso (ancora regnante). 
23 Arcinote sono le braghe agli ignudi, messe da Daniele Ricciarelli, meglio noto come Daniele da Volterra detto il Braghettone. 
24 A pianta basilicale, misura 40.93 m in lunghezza e 13.41 m in larghezza; con un'altezza di 20.70 m, per intero, è coperta da una volta 
a botte ribassata. 
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Appendice B – Icunde docet: due gatti accademici 25 

N.B. Il racconto Un gatto in cattedra è stato concepito in quasi tutti i particolari nel 1964, se ben ricordo. 
Allora non ne feci nulla, non so se per pigrizia o per pavidità (cioè per non rovinarmi la piazza con i baroni, 
cui non appartenevo ancora). Poi il ‘68 lo rese inattuale, poiché come si vedrà esso ipotizzava un'invarianza 
delle strutture e del costume locale e un cambiamento dei contenuti nel senso di un capitalismo sovrano e 
“americano”. Volendo riflettere sulla situazione attuale, ho deciso anzitutto di scrivere quel racconto più o 
meno come l'avevo pensalo allora anche se a mia insaputa può essersi introdotto qualche anacronismo, e di 
affiancargliene un altro che ne costituisse una versione aggiornata. Del resto, vivendo in una società che a 
sentire i teorici del pluralismo è assai differenziala, può essere che anche il vecchio racconto si sia 
riattualizzalo da qualche parte. In entrambi i casi, specie nel secondo, si tratta di fantasie letterarie in cui si 
proiettano esperienze personali (non a caso i baroni soro guardali con occhio più benevolo nei secondo 
racconto) e che non vogliono in alcun modo essere “interventi nella discussione”. Ciò non significa che le 
fantasie non possano riflettere alcune amare verità. Se la seconda può essere accusata di implicare 
nostalgie reazionarie, pazienza, questo non impegna certo ha responsabilità della rivista. 
 
Un gatto in cattedra 
Correva l’anno di grazia 2020. Molti ministri si erano succeduti alla Pubblica Istruzione, sotto Lucio 
Lombardo Radice era stata introdotta una Facoltà mista di marxismo e teologia, ma poi, dichiarata superflua 
e superata ogni ideologia, essa era stara soppressa insieme alle altre Facoltà umanistiche, ridotte ad 
un'unica Facoltà di Scienze Umane e Sociali che comprendeva solo quattro materie obbligatorie: 
fumettalogia, pubblicità, cosmetica e scienza del petting. Ora avvenne che un ordinario di fumettologia di 
un'università di provincia, noto per ripetere da quarant’anni lo stesso corso su “Umberto Eco e le origini della 
fumettologia scientifica” , andò in pensione. Come di consueto, nella riunione del consiglio di Facoltà gli fu 
chiesto se aveva proposte da fare per la sua successione. Egli si schiarì la voce e pronunciò la seguente 
orazione 
 “Voi sapete, stimatissimi colleghi, come in quarant’anni di onorato insegnamento nella nostra Facoltà io 
abbia rappresentato l’unico baluardo dell'autentica fumettologia scientifica, fondata sui principi dlla semiotica, 
contro il pernicioso empirismo oggi dilagante arche negli ambienti accademici. Non ho bisogno di dirvi a chi 
alludo: a un collega non privo d'ingegno, ma digiuno di ogni scienza e alieno da ogni morale, che lusingando 
i peggiori istinti del volgo ha riempito le università italiane di cosiddetti fumettologi (lucus a non lucendo!) 
disposti a prescrivere dappertutto il suo volume Oreste del Buono come fondatore della fumettologia 
empirica, volume che fa strazio di ogni più elementare concetto della nostra disciplina per non parlane della 
sua storia. Ebbene, è chiaro che se voi manterrete in vita la mia cattedra voi non potrete scegliere il mio 
successore se non tra quella genia, recando offesa non tanto alla mia persona, che in sé è di poco momento, 
quanto alla severità degli studi, da me sempre difesa e trasmessa alle giovani generazioni contro la barbarie 
imperante. Nonostante la grande risonanza del mio insegnamento, testimoniata dal numero degli esami e 
delle firme di frequenza, nonché dagli studenti provenienti da università straniere che annualmente vengono 
a perfezionarsi da me, la mia totale dedizione all’attività scientifica, il mio fiero disdegno per le manovre 
accademiche, il mio reciso rifiuto di partecipare a commissioni di concorso in cui non sarei peraltro eletto 
perché troppo noto alla mafia che le controlla, mi hanno impedito di veder prosperare i ricchi virgulti cui ho 
fatto suggere la linfa del sapere, e che andando in cattedra lo fecero passando sorto certe forche caudine e 
rinnegando me così come ÌO rinnegai loro.” (A questa punto il verbale segnala la commozione dell'oratore e i 
fremiti di simpatia dell’uditorio.) “Sarei dunque costretto a rinchiudermi in un dignitoso silenzio e ad 
abbandonare questa sala, lasciando che voi provvedeste alla chiamata di uno dei miei avversari (quod deus 
avertat!), se non tenessi in serbo una sorpresa. In questi lunghi anni amareggiati dall’incomprensione degli 
uomini e confortati dall'integrità della coscienza, un solo essere mi era vicino, partecipava con vivacità e 
calore alle mie ricerche, esprimendomi il suo assenso incondizionato: un essere certamente modesto, schivo, 
quasi selvatico, che non abbandonava mai il mio studio e i miei libri – per questo non ho mai avuto modo di 
presentarvelo –, ma non sono queste giustappunto le caratteristiche del vero studioso? E’ questo essere – 
che mi è grato di non poter chiamare persona se penso come tale parola si applichi comunemente anche a 
colleghi per cui ho la più totale disistima –, è questo essere che ho l'onore di proporvi per un incarico di 
fumettologia nel prossimo anno accademico. So che la legge non prevede, anzi esclude che i candidati a 
una cattedra o a un incarico presenzino alte sedute in cui si può decidere della loro sorte, ma in questo caso 
spero che anche il nostro caro Preside, cosi scrupoloso nell’osservanza della minima circolare, capirà le 
ragioni per cui mi arrogo il diritto di fare un'eccezione. Tengo a dire che di questa eccezione sono 
interamente responsabile e che anzi ho dovuto fare molli sforzi, addirittura cruenti,” – e qui il professare si 
guardò le mani segnate da lunghi graffi – “per indurre il mio candidato a vincere la naturale ritrosia e a 
presentarsi in codesta assemblea.” Cosi dicendo, aprì un cestino di vimini che teneva sulle ginocchia e da 
cui usci impazientemente un comunissimo gatto soriano che con un bel balzo si accosciò sul tavolo fissando 

 
25 Integralmente ripresa da: Cesare Cases, filosofo e critico letterario (Quaderni piacentini, 1977). 
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tranquillo l’uditorio. 
Il quale uditorio era perplesso, non stupito: il discorso del collega era stato quanto mai persuasivo e in quella 
Facoltà a conduzione familiare, con pochi ordinari abbastanza solidali tra loro, il desiderio di compiacergli 
era vivissimo, tanto più che nessuno aveva interesse a chiamare un altro ordinario di fumettologia e tutti a 
stornare la cattedra a un'altra materia, poiché si sapeva che il professore di petting e quello di pubblicità 
volevano entrambi essere affiancati da una cattedra di storia comparata della rispettiva scienza. Dato che la 
Facoltà disponeva in quel momento di una sola cattedra vacante, la proposta del fumettologo, rendendone 
libera un'altra, avrebbe accontentato entrambi, risparmiando incresciosi conflitti. La natura felina del 
candidato all'incarico costituiva certo un problema, ma  la parola “impossibile” – aveva proclamato una volta 
il Preside in tono napoleonico, infilando la destra nella giacca – non rientra nel linguaggio accademico. 
Fu tuttavia proprio il Preside a sollevare la prima timida obiezione. “Credo – disse – di interpretare il 
sentimento generale ringraziandoti del tuo intervento e della tua proposta che – è inutile dirlo – terremo nella 
massima considerazione. Non c’è dubbio che un candidato che in anni di diuturna frequentazione del 
maestro ha potuto pienamente assimilarne il metodo è il più adatto ad assicurare quella continuità didattica 
che è in cima ai nostri pensieri. Ma se noi apriamo il bando per incarico, c'è rischio che si presentino altri 
candidati, presumibilmente della scuola a te avversa, e ci troveremmo in imbarazzo sul punto 
pubblicazioni ...”. “Neanche per sogno! – interruppe concitatamente il fumettologo. – Sfido chiunque a 
presentare un maggior numero di pubblicazioni, e di più alto livello. Il nome dei mio candidato – a proposito, 
si chiama Abacuc – figura accanto al mio in studi importantissimi, tra cui ricorderò soltanto quello su 
L'evoluzione di alcuni grafèmi dei gatto Ma!achia in cinquanta annate di ‘Topolino’, uscito negli ‘Annali di 
fumettologia scientifica’, da me diretti, nel 2015. E proprio ieri – aggiunse brandendo un grosso pacco – mi 
sono giunte le bozze della Storia generale dei gatto nell’arte dei fumetto: da Crazy Cat ai nostri giorni: 
un'opera fondamentale di seicento pagine che non avrei mai potuto scrivere senza l’esperienza, il fiuto e la 
pazienza del mio collaboratore, che insieme a me ha provato e riprovato (experto crecdìte!) tutti gli 
atteggiamenti trattati, non già a fini di semplice confronto naturalistico, sebbene per individuare tutta la 
gamma di modelli semiotici che vi soggiacciono.” “Non ne dubitiamo – intervenne un collega – ma tu sai che 
abbiamo sempre difficoltà con le opere scritte in collaborazione perché è impossibile sceverare la parte 
dell'uno e dell'altro e questo può sempre costituire un appiglio per un ricorso di qualche candidato respinto.” 
“Non in questo caso – protestò il fumettologo – poiché il ricorrente non potrebbe fare appello ad altra autorità 
che a quella del coautore, cioè alla mia, e io sona pronto a testimoniare quanto qui vi ho detto, anche se 
ammetto volentieri che la redazione definitiva è opera mia.” “Non credi – incalzò ironicamente il collega – 
che proprio in questo caso la testimonianza del coautore non sarebbe considerala valida?” 
A questo punto, temendo che il fumettologo si offendesse, intervenne il Preside. “Non mi porrei di questi 
problemi, – disse – poiché se il Consiglio Superiore potrà rifiutare la testimonianza del coautore dovrà 
arrendersi a quella del direttore degli “Annali di fumettologia scientifica", e per quanto riguarda il volume si 
potrà sempre richiedere un parere indubbiamente imparziale, cioè quello dell’editore, che saprà come 
stanno le cose a norma di contratto. Chiederei piuttosto a un collega peritissimo in materia – e qui 
sogguardò verso l'ordinario di pubblicità, noto per sapere a memoria tulta la sessantacinquesima edizione, 
aggiornata dall’infaticabile autore, del ponderoso trattato di legislazione universitaria dello Jorio – se ci sono 
impedimenta dirimentia per quanto riguarda l'appartenenza zoologica del candidato, poiché in tal caso ci 
vedremmo obbligati a pensare a un'altra soluzione.” “Utlra passe meno tenetur! – esclamò il fumettologo 
alzando entrambe le mani. – Si capisce che se c'è una disposizione del genere sarò io il primo a ritirare la 
proposta.” “Non c'è. – precisò l'esperto dello Jorio – Per quanto mi consta non una sola volta la legislazione 
sul conferimento degli incarichi accenna all'appartenenza alla specie umana come condizione indispensabile. 
Che si tratti di una dimenticanza del legislatore o di un'intenzionale apertura verso altre specie, non spetta a 
me deciderlo: dopo tutto si può trattare di un legislatore schopenhaueriano, amico più degli animali che degli 
uomini.” (Qui il verbale registra ilarità tra l'uditorio, le battute di quel collega essendo sempre particolarmente 
apprezzate.) “Altre condizione come la sana e robusta costituzione fisica, gli 8/10 di facoltà visiva (il 
candidato è addirittura nottiluco!) e la residenza nella sede universitaria mi sembrano pienamente 
soddisfatte. La capacità di corretto eloquio è stata abolita nel 1993 da un ministro balbuziente, il titolo di 
studio nel 2007 da uno che voleva piazzare un certo suo protetto che non aveva nemmeno la licenza 
elementare. Insomma, cari colleghi, guardiamoci un po' in faccia; chi di noi è più idoneo a ricoprire un 
incarico del collega Abacuc?” 
Cessato lo scoppio d’ilarità, il Preside fece volare la comminazione della cattedra di fumettologia in cattedra 
di storia comparata del petting e l'apertura del bando di concorso per un incarico d'insegnamento della prima 
disciplina. Poi si passò alle altre voci all’ordine del giorno. Un mese dopo il consiglio si riunì per procedere 
all'esame delle domande d'incarico. Oltre a quella di Abacuc, che aveva firmato con la zampa intinta 
nell'inchiostro, ve n'erano altre due che l'ordinano uscente demolì in una ben concertata relazione di dieci 
pagine. All’unanimità il consiglio decise di proporre Abacuc. La pratica fu trasmessa al Ministero che non 
fece obiezioni ma pose un quesito alla Corte dei Conti sulle modalità di pagamento (una difficoltà che era 
sfuggita all’onnisciente professore di pubblicità. La Corte dei Conti rispose che se I’incaricato non era in 
grado di ritirare personalmente lo stipendio poteva delegare qualcuno provvisto di regolare mandato; non 
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potendo pronunciarsi sul merito della questione, riteneva non doversi procedere altrimenti che nei casi di 
impedimenti dovuti ad altri motivi (malattia ecc.). I due candidati respinti fecero ricorso al Consiglio Superiore 
della P.I., senza mettere in dubbio la liceità del conferimento di un incarico a un felino, né contestando la 
qualità dei titoli del medesimo, ma sostenendo che là dove si presentavano candidati di diversa specie 
zoologica gli esseri umani dovevano avere la precedenza per diritto di natura. Il Consiglio Superiore, tra i cui 
membri il Preside annoverava molti amici, respinse il ricorso ricordando che da molti decenni era stata 
soppresso il requisito del possesso della cittadinanza italiana: introdurre un altro criterio discriminatorio, di 
cui non c’era traccia nella legislazione vigente, significava non già difendere un preteso diritto naturale, bensì 
cadere in una grave forma di razzismo incompatibile con i principi delta Costituzione repubblicana e della 
Carta delle Nazioni Unite e di cui non si capiva come fosse stata fatta propria da studiosi illuminali e 
consapevoli. 
All’inizio di novembre tutte le pratiche erano concluse, il nome di Abacuc figurava nel programma ufficiale 
accanto all'indicazioni del corso: “Il gatto nell’arte dei fumetti. Parte 1. Da Crazy Cat a Mio Mao (con 
dimostrazioni). Si avvertono gli studenti che il testo del corso sarà pubblicato in forma di volume entro l'anno. 
La libreria ‘La goliardica’ accetta fin d'ora le prenotazioni.” I laureandi in fumettologia constatarono con 
piacere che con il nuovo docente era tramontato l'annoso corso su Umberto Eco. Alla prima lezione il 
vecchio fumettologo, che essendo “fuori ruolo” aveva il diritto di assistere il suo successore per cinque anni, 
depositò il cestello sulla cattedra, Lo aprì e si ritirò in buon ordine dietro la porta, poiché l'innata discrezione 
gli imponeva di non dare alla sua collaborazione, l’apparenza di un controllo o di una supervisione. 
Origliando, constatò soddisfatto che nel silenzio generale si percepiva soltanto un continuo «Ih! Ih!». Egli 
aveva infatti legalo a una zampa di Abacuc una gabbiolina contenente una grossa cavalletta, sapendo per 
esperienza che generalmente i gatti, quando si accaniscono a voler acchiappare qualche animaletto senza 
riuscirci, anziché miagolare emettono un suono palatale, vagamente umano, simile appunto a un “lh! Ih!”. E 
non era in fondo proprio la coscienza della frustrazione – rifletteva il fumettologo – che aveva permesso la 
trasformazione dell'animale in uomo, l’avvento del lavoro e la sublimazione della cultura? In questi profondi 
pensieri i tre quarti d'ora trascorsero d'un fiato, il vecchio si riscosse solo quando il bidello diede il finis. 
Rientrò in aula mentre ne uscivano i primi studenti, io non ho capito niente – sentì dire una ragazza a un'altra 
– e tu?” “Neanch'io, ma ho preso tutti gli appunti.” “A che cosa serve? Tanto c'è scritto che uscirà il libro.” 
“Brava furba, lo sai che poi agli esami ti fregano chiedendoti quello che hanno detto solo a lezione!” 
Richiudendo il cestello, il fumettologo ebbe un sorriso di trionfo: erano esattamente gli stessi discorsi che gli 
studenti facevano dopo te sue lezioni. La continuità didattica era assicurata. 
 
Un gatto in cattedra. Ma quale? 
Correva l’anno di grazia 2020. Il viandante che avesse voluto scuotere dai calzari lo smog della città e 
prendere la via della campagna, dopo breve tratto si sarebbe trovato di fronte a un edificio che aveva tutto 
I’aspetto di un fortilizio, munito agli angoli di quattro torri di guardia, circondato da un profondo fossato e da 
una settemplice rete di filo spinato ad alta tensione, la sua vista non avrebbe certo invitato il viandante 
predetto a far sosta in quel luogo. Ove egli avesse chiesto a qualche buon villico che transitava a debita 
distanza di quale edificio si trattasse, se di una caserma o di un penitenziario, costui, cavandosi il cappello in 
segno di rispetto e di timore insieme, avrebbe risposto essere quello il palazzo dei dipartimenti umanistici 
dell’Università. 
Noi che la sappiamo più lunga del buon villico sulla storia dell'edificio, possiamo informare il lettore che il suo 
aspetto attuale risaliva alla riforma Diocleziano, cosi detta dal nome del ministro della Pubblica Istruzione 
che l’aveva primamente tenuta a battesimo. Tale riforma aveva posto fine a un lungo periodo di guerre civili 
tra le varie fasce di docenti universitari; in esse i cosiddetti precari erano stati pressoché distrutti, solo alcuni 
miseri resti vagavano ancora nei sotterranei più profondi, dove nessuno scendeva; ma anche le altre 
categorie ne erano uscite con le ossa più o meno rotte a seconda della posizione occupata nelle gerarchia. 
Si aggiunga che molti estranei avevano approfittato dei disordini per introdursi surrettiziamente negli edifici 
universitari e mescolarsi a coloro che li occupavano da decenni e che furono da ciò indotti ad abbandonare 
le discordie intestine e a coalizzarsi contro gli usurpatori. II Ripamonti (De bello academico civili) e altri 
cronisti fededegni raccontano perfino di donne che, dichiarando di essere state rese incinte da docente 
(senza peraltro essere in grado di addurre prove sicure), riuscivano a introdussi nei sotterranei nella 
speranza che il frutto del loro grembo, vedendo la luce all’interno del palazzo, avesse automaticamente 
diritta almeno a un posto di contrattista. L'universale desiderio di pace e di stabilità portò infine, all’alba del 
secondo millennio, alla riforma Diocleziano. 
Con essa gli edifici universitari venivano ripuliti da tutti coloro che vi si erano illegittimamente insediati negli 
ultimi dieci anni – un provvedimento la cui efficacia fu peraltro talora limitata dalla labirintica complessità 
degli edifici e dalla disperata volontà di resistenza di molti – e i docenti riconosciuti tali nuovamente suddivisi 
in tre fasce e ventiquattro sottofasce: ogni docente era inamovibile e aveva diritto a trasmettere il proprio 
posto al figlio o alla figlia primogenita. Il principio timidamente emerso per la prima volta nei cosiddetti 
“provvedimenti urgenti” del 1973 per cui l'università era sostanzialmente riservata a chi ci aveva già messo 
piede – principio in sé sano, ma che essendo applicato in modo del tutto inorganico e accidentale doveva 
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fatalmente condurre alla guerra civile e a tristi episodi come quelli menzionali dal Ripamonti – fu cosi 
condotto alla sua logica conclusione: ogni casualità veniva eliminata e chi entrava nell'università ope legis 
non poteva essere che un erede legittimo. Né con ciò si aboliva la carriera, poiché era sempre possibile 
passare da una sottofascia e da una fascia all’altra mediante concorso; dato che in questo modo si 
depauperavano le categorie inferiori, in esse – che erano anche le più prolifiche – il legislatore dispose la 
cooptazione del secondogenito in tempi e modi idonei a mantenere la consistenza numerica media delle 
categorie suddette. 
Ridotti a quei fortilizi in uno dei quali si era imbattuto il viandante della nostra storia, gli edifici universitari 
erano inaccessibili a chiunque non conoscesse la parata d'ordine, che cambiava ogni giorno. Gli studenti, 
già prima tenuti lontani dalle guerre civili, erano ora del tutto esclusi dalle aule universitarie, ad eccezione dei 
pochi rappresentanti che per legge dovevano partecipare ai consigli di dipartimento e di corso di laurea e la 
cui esistenza era indispensabile per giustificare le controversie sugli orari e i piani di studio, che 
continuavano ad affaticare gli animi come i dolori che i mutilati provano agli arti asportati dal chirurgo. Ma 
anche questi studenti, come tutti gli altri, ricevevano la laurea (da tempo del tutto inutile a fini professionali) 
in segreteria, esibendo l'attestazione del pagamento delle tasse per quattro anni. Qualche novello emulo di 
Lodovico Antonio Muratori, la cui sete di sapere aveva sfidato la corrente ad alta tensione, aveva penzolato 
a lungo sul filo spinato prima di essere rimosso. Correva invece voce che alcuni non meno arditi ma più 
assennati giovani riuscissero talvolta, dopo aver scavato cunicoli sotterranei, a raggiungere i piani interrati 
degli edifici, dove si imbattevano in barbuti e macilenti clandestini che ancora detenevano qualche goccia di 
cultura, sicché in questi inferi si realizzavano incontri del tutto irregolari ma fecondi come quelli che avevano 
previsto intorno al 1970 i movimenti studenteschi oppure Ivan lllich, il teorico delta descolarizzazione. Non 
vogliamo con ciò minimamente porre in dubbio i benefici effetti dell’estromissione degli studenti, che pose 
fine alla tormentata questione del primato della didattica sulla ricerca o viceversa; questione che aveva 
contribuito a invelenire gli animi per il passato ed era stata una delle cause delle guerre civili. Del resto, già 
nel corso di queste ultime un accordo tra i comunisti, i gesuiti e la grande industria aveva permesso di 
ibridare scuole superiori professionali a numero chiuso che soddisfacevano le esigenze, più urgenti. 
Finalmente liberi dai bassi impegni didattici, che avevano ostacolato il loro zelo di ricercatori, i docenti si 
gettarono sui libri, o per meglio dire misero i libri all’ordine del giorno delle riunioni che li tenevano occupati 
notte e dì dopo la riforma Diocleziano, poiché le riunioni – avrebbe detto Clausewitz – sono una 
prosecuzione della guerra con altri mezzi. Ma presto si vide che se le riunioni avessero dovuto organizzare 
la ricerca avrebbero dovuto trascurare compiti ben più importanti, come la definizione dei rapporti tra le varie 
fasce e sottofasce, la discussione delle mansioni di ognuna, l’interpretazione delle circolari ministeriali 
relative e in generale di tutta la legislazione universitaria. Senza contare che una volta organizzala la ricerca 
qualcuno doveva pure attuarla, e per questo bisognava mettersi d’accordo sulle persone e sui metodi, 
poiché ormai più nessuno leggeva senza almeno un metodo in testa, cosi come nessuno più baciava senza 
aspirare a priori a precise posizioni del Kamasutra. Si sarebbe certo addivenuti a una nuova crisi e alla 
riapertura delle ostilità, se il ministro Erone, successo a Diocleziano, non avesse opportunamente pensato a 
provvedere ogni edificio universitario del più recente ritrovato dell'IBM, un colossale marchingegno che 
aveva un nome americano ma che in Italia, con un ultimo guizzo di fantasia umanistica, era stato 
ribattezzato Acadèmo, o anche “il fondatore” o “l'eroe eponimo”, poiché su di esso poteva reggere l’intera 
attività accademica. Dopo il suo avvento, se qualcuno per esempio voleva svolgere una ricerca narratologica 
sui romanzi di Carolina Invernizio, bastava che introducesse nel portentoso ordigno da una parte un trattato 
di narratalogia, dall’altra quei romanzi, e dopo matura riflessione Acadèmo sputava fuori l'indagine (la cui 
mole poteva essere regolata da apposito dispositivo) già stampata nel numero di copie necessario per il 
deposito legale e lo slittamento di sottofascia. 
Per quanto infatti il costo dell’apparecchio fosse proibitivo e si aggirasse sulle centinaia di migliaia di dollari, 
essa risparmiava al Ministero tutte le non indifferenti spese di preparazione ed espletamento dei concorsi. 
Divenuti superflui, questi erano stati sostituiti da una tabella fissa di valutazione dei titoli scientifici 
incorporata nella macchina, sicché mentre questa sfornava il titolo assegnava al committente anche il grado 
relativo, informandone l'Ufficio personale. Per te materie letterarie la tabella teneva conto soprattutto del 
numero dei metodi usati. Se, per rifarsi all'esempio precedente accanto al trattato di narratologia se ne fosse 
introdotto un altro di diversa impostazione, Acadèmo avrebbe elaborato una sintesi dei due metodi e con 
essa avrebbe prodotto uno studio sull’Invernizio di punteggio più elevato. Ciò significava peraltro un 
maggiore sforzo pecuniario, che pochi committenti potevano permettersi. A parte gli alti costi di 
manutenzione e di ammortamento della macchina, il Ministero aveva tutto l'interesse a farne pagare salato 
l’uso onde ridurre la mobilità accademica e mantenere il maggior numero possibile di docenti nelle fasce a 
stipendio inferiore. Mentre dunque l'accesso all’università era stato sottratto all’arbitrio e delegato a un 
criterio sicuro e obiettivo come quello della nascita, anche la carriera era stata affidata a un criterio non 
meno sicuro e obiettivo: il censo. Con ciò l'università italiana si riallacciava alle sue migliori tradizioni, poiché 
già negli antichi tempi i professori uscivano in buona parte dalla categoria dei proprietari terrieri. Ci furono 
anzi commoventi casi di trapasso da una fase all’altra: un vecchio docente di bassa fascia, autore di buoni 
saggi e di qualche onesta edizione critica ma che non era mai riuscito a far carriera perché incapace di 
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adattarsi all'era metodologica, dopo la riforma vendette tutti i suoi vasti possedimenti e con il cospicuo 
ricavato potè incaricare Acadèmo di eseguirgli una ricerca usando tutti i trentasette metodi contemplali 
nell’ultima edizione del volume I metodi attuali della critica letteraria in Italia, dal sociologico allo psicanalitico 
al semiologico, senza dimenticare l’algoritmico, il micrometrico e l'idropneumatico. Sia pure cigolando e 
surriscaldandosi. Acadèmo obbedì e il committente si ritrovo issofatto nella categoria A/1. Ma mori dalla gioia, 
e il figlio non poté ereditare il posto perché una delle disposizioni transitorie delta legge Diocleziano 
escludeva dal diritto di eredità (tutti) i figli che avessero già compiuto quarant’anni all’atto della pubblicazione 
nella “Gazzetta Ufficiale”. 
Era questo uno dei rari casi in cui, non funzionando il meccanismo dell'eredità, il consiglio di dipartimento si 
riuniva per eleggere un successore, e in cui quindi le discussioni non servivano soltanto ad esercitare le 
menti del corpo accademico ma conseguivano uno scopo concreto. Il viandante – cui possiamo ora ritornare 
– che in quel brumoso mattino dei novembre 2020 avesse vinto le sue titubanze e si fosse avvicinalo al 
palazzo, avrebbe notato un'insolita animazione. Da tutti i piani superiori e inferiori scendevano e salivano 
verso l'aula magna schiere di docenti di ogni ordine e grado, al ritmo della marcia dei cavalieri del Gral del 
Parsifal. Si trattava appunto di uno di quei rari eventi suaccennati: nel dipartimento di materie letterarie un 
docente di filologia medioevale e umanistica della fascia A/5 andava in pensione senza lasciare eredi 
legittimi. Procedeva davanti a tutti una lettiga su cui giaceva il direttore del dipartimento, che per legge era il 
decano degli A/1, il centenario professar Amfortas, nei cui occhi moribondi si leggevano ancora gli ultimi 
riflessi dei ricchi, anche se monotoni paesaggi crociani di cui essi si erano pasciuti in gioventù. Procedeva a 
sbalzi, poiché nonostante le estenuanti trattative tra le categorie interessate – secondo la circolare 
ministeriale prot. n. 5312 le sottofasce da C/6 a C/8, che con la riforma Diocleziano avevano assorbito l'ex 
personale non docente, bidelli compresi –, non si era ancora stabilito a chi toccasse il compito di reggere la 
lettiga, e i rappresentanti delle varie categorie si altenavano alla bisogna, non sempre tempestivamente, 
sicché la lettiga ondeggiava spesso al di sopra o al di sotto del corteo, mentre Amfortasm emetteva gemiti 
cavernosi. Seguivano compatti gli A (detti anche tradizionalmente baroni), poi i delegati dei B e dei C in 
percentuale sempre decrescente, secondo le norme di legge, e uno squillo di tromba annunciò che era stato 
calato il ponte levatoio per accogliere la rappresentanza degli studenti. Grida soffocate e sferragliar d'armi 
rivelavano che nei sotterranei più profondi il servizio d'ordine era alle prese con i clandestini, che speravano 
di approfittare dell'occasione per emergere alla luce e acquisire diritto di cittadinanza: tentativi presto 
rintuzzati, come indicava il successivo lungo silenzio, che troppo impari era il rapporto di forze tra i robusti 
vigilantes e quei denutriti precari. 
Quando tutti ebbero preso posto, il direttore lesse con voce tremula l’ordine dei giorno, che comprendeva 
come unico punto la successione alla cattedra di filologia medioevale e umanistica. Segui un confuso 
bisbigliare di pettegolezzi e previsioni, e molti ritenevano che il collega tenesse in serbo una sorpresa: un 
figlio illegittimo da riconoscere all'ultimo momento. Le cose non stavano proprio cosi, ma quasi, poiché 
quando l'interessato si alzò a parlare dichiarò di avere un gatto a lui carissimo, al pari e più di un figliolo, cui 
intendeva lasciare la cattedra se fosse stato possibile applicargli la legge Diocleziano. I pareri dei competenti 
erano discordi: personalmente egli era dell'avviso che il legislatore, parlando di ereditarietà delle cariche, 
non intendesse riferirsi solo alla casuale appartenenza biologica ma altresì alla cura e all’educazione dei 
rampolli, sicché egli era in grado di addurre molte decisioni positive del Consiglio Superiore nel caso di figli 
adottivi. E che cos'era il suo gatto se non un. figlio adottivo? Qualora la legge ponesse ostacoli insuperabili, 
egli ricordava che i docenti, come le sillabe lunghe nella prosodia latina, erano tali per natura o per posizione, 
ed egli intendeva porre riparo a un eventuale mancato riconoscimento dei diritti naturali del suo candidato 
procurandogli una qualifica accademica; egli aveva infatti racimolato nella sua lunga carriera un gruzzolo 
sufficiente per impostare su Acadèmo una ricerca sul cursus planus nella Historia ecclesiastica del 
Venerabile Beda secondo tre metodi, e se il candidato avesse schiacciato il bottone con un energico colpo di 
zampa ciò gli avrebbe automaticamente consentilo di entrare appunto nella fascia A/5. 
La prima ipotesi fu subito scartala da un esperto dalla memoria infallibile, che dimostrò come queste 
decisioni del Consiglio Superiore si fondassero su una circolare ministeriale, riprodotta nel quindicesimo 
volume dello Jorio, che prevedeva invero, in mancanza di eredi diretti, la trasmissione del titolo a figli adottivi, 
aggiungendo però, onde evitare abusi, la condizione che l'adozione risalisse ad almeno vent’anni prima, ciò 
che non eri possibile nei caso specifico data la giovanissima età del candidato. Restava la seconda ipotesi, 
la cui discussione occupò il resto della giornata. Molti furono gli interventi a favore, finché prese la parola un 
agguerrito rappresentarne della sinistra. Costui comincio evocando lo spettro dell’anarchia dei tempi antichi, 
quando poteva mettere piede nell’università, sotto speciosi pretesti, gente che non aveva mai avuto a che 
fare con essa. E chi era questo gatto se non un cavallo di Troia dietro il quale si sarebbero insinuati chissà 
quanti altri non aventi diritto, solo perché godevano della protezione di qualche barone? Non c'erano in sede 
elementi più degni di succedere al collega senza bisogno di cercarne all'esterno? Egli non alludeva ai precari 
clandestini, poiché sapeva che erano stati messi al bando dalla legge, anche se su questa legge v’era molto 
da ridire (e qui il rappresentante della sinistra inserì una lunga difesa d'ufficio della categoria vittima delle 
guerre civili, tra la noia degli astanti che conoscevano a memoria questa tirata commemorativa che la 
sinistra si sentiva in dovere di fare in ogni occasione, così come platonicamente soleva deprecare 
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l'estromissione degli studenti onde raccogliere i suffragi dei loro rappresentanti). Anche limitandosi alla 
categoria in oggetto, quella dei felini, su cui non gravava nessuna scomunica, chissà quanti di questi fedeli e 
discreti amici dell'università si aggiravano da tempo nei sotterranei. Non era forse giusto scegliere tra loro 
piuttosto che ricorrere a un candidato esterno grato ai baroni? 
Uno di costoro, un A/1 amico del collega uscente, replicò seccamente che, data la mobilità dei gatti, se 
questi esistevano si sarebbero fatti vedere anche nei piani superiori. Ma egli dubitava della loro esistenza, 
poiché il gatto che si fosse incautamente arrischiato nei sotterranei sarebbe stato subito divorato dagli 
affamali precari clandestini. Al colmo dell’indignazione. il rappresentante della sinistra alzò le mani al cielo 
invocandolo a testimone del cinismo dei baroni, che oltre ad approvare lo stato miserando in cui vivevano 
quei clandestini non si peritavano di attribuir loro simili efferatezze. Del resto la presenza dei gatti era 
testimoniata da una prova inconfutabile: benché da vent’anni il contralto con la ditta appaltatrice della pulizia 
del palazzo fosse scaduto e non più rinnovato per difficoltà burocratiche, sicché ad ogni angolo sorgevano 
pile di cartacce e d'immondizia che nessuno poteva portar via perché ciò non rientrava in nessun 
mansionario, tuttavia non si era mai vista traccia di topi, evidentemente perché i gatti ne facevano strage. E 
invece i baroni ignoravano l'opera e addirittura resistenza di questi umili e preziosi collaboratori! L'oratore 
concluse quindi il suo dire con la proposta di costituire una commissione che facesse una rilevazione 
statistica della fascia felina con indicazione dell’età, dell'anzianità universitaria e del curriculum dei singoli 
componenti, onde poter procedere a un esame comparativo che permettesse di designare il successore del 
titolare di filologia medioevale e umanistica. Costui obiettò che egli non aveva proposto un gatto qualsiasi, 
bensì un gatto determinato cui lo legavano sentimenti paterni, e che non nutriva la minima intenzione di 
dissipare il sua peculio per conferire un titolo accademico a un altro membro della categoria, per la quale 
peraltro ribadiva la sua massima considerazione. Al che il portavoce della sinistra rispose tuonando contro 
l'egoismo baronale che anteponeva affètti personali non codificati dalla legge agli interessi generali 
dell’università, all’obiettività delle valutazioni e financo alla legge stessa, il cui senso era proprio quello di 
evitare assunzioni dall’esterno: il consiglio non si sarebbe certo lasciato scavalcare e avrebbe imposto al 
collega la sua scelta. 
Si addivenne alla votazione, in cui la mozione della sinistra riporta una vittoria di misura, grazie alla 
rappresentanza studentesca che votò compatta per essa (ma anche alcuni degli stessi A si lasciarono 
spaventare dall'argomento del cavallo di Troia). Fu quindi nominata una commissione di nove persone che 
procedesse alla ricognizione della fascia felina. Calavano le ombre della sera e non restava altro che 
sciogliere la seduta, ma Amfortas, immobile nel suo scranno non si risolveva a farlo. Qualcuno, credendolo 
addormentalo, lo toccò rispettosamente per il braccio e vide con terrore il corpo cadere pesantemente in 
avanti: il direttore, prostrato dalle fatiche della giornata, aveva raggiunto i suoi avi. Sul volto placato dalla 
morte si leggeva il senso di liberazione di chi era finalmente rientrato in quei regno dello spirito da cui tanto a 
lungo era vissuto esule. 
Il viandante che dopo gli svaghi campestri fosse tornato in città ripassando davanti al palazzo, avrebbe visto 
attraverso i vetri un lungo corteo abbandonare compunto la sala al suono della marcia funebre dell'Eroica. 
Né gli sarebbe sfuggito che alla mestizia si accompagnata un senso di segreta soddisfazione per le 
prospettive che quella giornata aveva dischiuse: nuove interminabili discussioni sulla relazione della 
commissione per i gatti e soprattutto sulla questione di chi dovesse sobbarcarsi il compito di rimuovere la 
salma del compianto direttore e dell’onorata sepoltura. Si sarebbe rinfocolata la polemica sull’interpretazione 
della circolare prot. n. 5312? Oppure la sinistra avrebbe insistito sul comandamento: lasciale che i baroni 
seppelliscano i loro baroni? Nei cuori dei docenti scendeva dolce insieme alle tenebre la consapevolezza 
dell’importanza della loro funzione, di cui forse avevano per già per che istante dubitato durante il giorno, 
come l'insipiente del salmo aveva dubitato dell'esistenza di Dio. Attraversavano in silenzio il ponte levatoio 
per ricongiungersi alle famiglie, mentre alle loro spalle la notte, propizia ai ladri e agli amanti, ai gatti e ai 
precari clandestini, invadeva il palazzo ormai  ufficialmente abitato soltanto da un cadavere. 
 

Iucunde docet è un detto latino, per riflettere, in modo divertito ed ironico, su tanti problemi, grandi e piccoli, 

di oggi, del resto, come già di ieri, e poi forse anche di domani. D’altra parte, il passaggio, fra considerazioni 

filosofiche ed un discorso scientifico che apre la strada ad un esperimento tecnico, è il punto migliore per 

proporre una riflessione, seria ed impegnata, ma contemporaneamente nella forma d’una storiella divertente. 

Infatti è possibile concepire, mettere in atto e controllare un futuro prossimo, dove non si abbia mai bisogno 

di papà, padroni e padrini, e non si debba appartenere a famiglie, caste/classi o cosche, perché valutati in 

itinere (ex post) e non a priori (facendo discorsi fumosi su merito/i ed eccellenza/e). Altrimenti quella del/i 

gatto/i non è solo una storiella, ma una triste metafora che troppi esempi negativi non riescono a smentire. 



 21

Organizzazione e raggruppamento percettivi dei dati 26 

La psicologia della Gestalt è, insieme al comportamentismo ed alla psicoanalisi, uno dei movimenti 

rivoluzionari della psicologia, all’inizio del ‘900. Max Wertheimer, Wolfgang Koehler e Kurt Koffka sono 

considerati i fondatori del movimento della Gestalt, avendo elaborato i principi della nuova teoria e fornito, 

alle formulazioni teoriche, il sostegno dei fatti, per mezzo della verifica sperimentale. 

I risultati della psicologia della Gestalt sono applicati alla visione 27. Si vuole tuttavia sottolineare che la 

psicologia della Gestalt non è esclusivamente una psicologia della percezione, anche se proprio i fatti 

percettivi attirano l’attenzione dei primi gestaltisti e che le ricerche, in questo settore, sono le più note e 

numerose. I principi della teoria della Gestalt sono applicati allo studio della maggior parte dei problemi 

psicologici: memoria, apprendimento, personalità, problemi affettivi, psicologia dell’arte e genetica 28. 

L’organizzazione percettiva dei dati si riferisce alla fondamentale capacità del sistema visivo umano di 

dedurre raggruppamenti e strutture, senza conoscenze a priori del contenuto di un’immagine. Infatti il sistema 

visivo dispone di capacità, altamente sviluppate, di individuazione di molte classi di tessitura e disposizioni di 

elementi significativi di una scena. Ad esempio, un individuo rileva subito simmetrie, raggruppamenti, 

allineamenti, parallelismi, incidenze e ripetizioni, davanti ad insiemi di elementi casualmente distribuiti. 

Il problema della visione è estremamente complesso e l’atteggiamento dei ricercatori è duplice. Per alcuni, lo 

sviluppo di sistemi di Computer Vision deve prescindere dalle acquisizioni dei fisiologi sul funzionamento del 

sistema visivo umano; per altri invece, queste sono le uniche che possono condurre ad una soluzione. In 

particolare, il riferimento ai processi neuro-fisiologici dell’uomo evidenzia i livelli di descrizione dei dati di un 

sistema, dedicato alla visione. 

L’obiettivo principale, di una prima elaborazione, è costruire una descrizione dell’immagine, ricca di 

informazioni primitive, da utilizzare per dedurre la riflettività e l’illuminazione delle superfici visibili, il loro 

orientamento e la distanza dal punto di vista. La prima parte di tale descrizione è il primal sketch, distinto a 

sua volta in due parti, aventi compiti diversi: 

 

 descrivere le variazioni di intensità dell’immagine, usando come primitive le contorni ed i regioni (raw 

primal sketch); 

 esplicitare le relazioni geometriche, per mezzo di raggruppamenti delle primitive selezionate (full primal 

sketch), in modo da ridurre il problema delle false corrispondenze. 

 

Per derivare il raw primal sketch, un filtro ottimale si basa su processi fisiologici che regolano la visione del 

sistema umano. La seconda parte della descrizione (2D e ½ sketch) rappresenta una mappa degli 

orientamenti e delle profondità delle superfici visibili. Questa descrizione include le distanze dalla superficie, il 

loro orientamento, i contorni dove l’orientamento della superficie varia rapidamente (edge) ed i contorni dove 

la profondità è discontinua (edge soggettivi). 

 
26 Questo paragrafo ed il successivo sono ripresi quasi interamente da: I livelli alti d’elaborazione ed interpretazione d’immagini, di Luigi 
Mussio e Carla Nardinocchi, in: Memorial “Giovanna Togliatti” (a cura di Luigi Mussio, Federica Migliaccio, Franco Guzzetti e Livio 
Pinto), Politecnico di Milano / Conferenza Nazionale dell’ASITA, Lecco, 26 / p. 50, 2015, in quanto basilari, per il prosieguo di questo 
lavoro. 
27 La costruzione percettiva degli spazi e, in particolare, degli spazi vicini non è l’unico problema della percezione che neppure può 
restringersi alla sola visione, in quanto fatti percettivi sono ovviamente anche l’udito ed il tatto, nonché l’odorato ed i gusto, soprattutto 
per altre specie animali. 
28 Rispetto ad altri fenomeni, i fatti percettivi si prestano, in particolare, a dimostrare i principi della teoria della Gestalt e, per questo 
motivo, alla percezione è dato spesso maggior rilievo, creando l’erronea opinione che essa si occupi e sia adatta ad occuparsi, quasi 
esclusivamente, di percezione. 
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Per ridurre ulteriormente le ambiguità del problema della corrispondenza, è possibile applicare le regole della 

percezione in fase di pre-elaborazione, ovvero durante il full primal sketch: i raggruppamenti possono essere 

costruiti secondo i principi dell’organizzazione percettiva. Un sistema di visione che utilizza i principi 

dell’organizzazione percettiva, per risolvere il processo del riconoscimento di oggetti, riduce drasticamente lo 

spazio di ricerca delle corrispondenze. 

Purtroppo nonostante le sue elevate capacità, il sistema di percezione umano fallisce spesso nel cogliere 

strutture rilevanti, laddove invece un sistema automatico di visione può avere successo (perché le macchine 

sono in grado di rilevare la geometria della scena, senza farsi influenzare da illusioni ottiche). Infatti il sistema 

visivo umano è soggetto a molte illusioni, come quella mostrata nella figura sottostante, dove due segmenti, 

di uguale lunghezza per un gioco di illusioni, appaiono con una differenza di lunghezza del 20%.  

 

 

Due segmenti di pari lunghezza contrariamente all’apparenza 

 
I principi della Gestalt 

Storicamente il concetto di percezione olistica nasce dalle ricerche di una scuola di pensiero, fondata in 

Germania, come reazione alla corrente dello strutturalismo, un tempo dominante in psicologia. Infatti gli 

strutturalisti cercano d’identificare gli elementi costitutivi dell'esperienza sensoriale e ritengono qualsiasi 

forma di percezione interpretabile come una combinazione delle sue componenti. Invece i gestaltisti 

concepiscono la percezione come non discendente dalla combinazione di elementi distinti, ma risiedente 

nella risposta immediata a schemi complessi, colti nel loro insieme. 

In effetti, l'oggetto intero non è percepito quale somma delle sue parti costituenti, ma come una struttura 

completa ed autonoma. Pertanto anche se è composto di parti diverse, l'oggetto percepito risulta dal modo 

specifico in cui le parti sono reciprocamente organizzate. L'informazione utile risiede proprio 

nell'organizzazione (due esempi nella figura sottostante e Gestalt significa configurazione e, secondo i suoi 

fautori, l'unità fondamentale per lo studio della percezione sta nella struttura dello stimolo sensoriale e non 

nei suoi singoli elementi. 

 

 

 

L’importanza del contesto: tre rettangoli e le due circonferenze centrali sono identici 

 
Il sistema nervoso è predisposto a raccogliere gli elementi costitutivi degli stimoli sensoriali, tramite l'uso di 

meccanismi innati, sulla base di alcune regole fondamentali definite come principi d’organizzazione percettiva. 

L’organizzazione percettiva è enunciata dai gestaltisti con il principio di pregnanza che riassume, in tre fasi, 

l’evoluzione del percorso teorico del fenomeno di visione umana: 
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 alla base esiste una capacità di procedere dall’analisi di un insieme a quella delle sue parti; 

 di fronte ad alternative, ogni individuo sceglie l'interpretazione più semplice; 

 la misura della significatività di un raggruppamento è legata al grado di non – accidentalità della struttura. 

 

Secondo la teoria della Gestalt, esistono sei fattori principali che determinano il raggruppamento degli oggetti 

nella percezione visuale. 

 

 Prossimità: gli elementi vicini tendono a essere percepiti come un gruppo, mentre elementi distanti sono 

in genere associati ad oggetti differenti, perché il raggruppamento percettivo è favorito dalla vicinanza 

reciproca tra le parti. Questo principio permette la distinzione di gruppi di oggetti in un vasto insieme (ad 

esempio, la figura sottostante visualizza tre insiemi di punti, non 36 elementi identici). 

 

 

 

Esempio: principio di prossimità 

 

 Omogeneità: a parità di tutte le altre condizioni, si tende a formare un'unità nel campo gli elementi che 

sono simili in base alla loro forma, dimensione, colore o direzione. Questo principio aiuta a distinguere 

due oggetti adiacenti o sovrapposti, in base alle differenze di tessitura, a partire dagli allineamenti, 

eventualmente presenti (come mostra la figura sottostante). 

 

   

Esempio: principio di omogeneità 

 

 Chiusura: si tende a percepire le forme delimitate da un margine continuo, ignorando eventuali 

interruzioni. L'occhio cerca di completare gli spazi vuoti e le forme non chiuse nelle immagini, anche 

quando parte dell'informazione è mancante. Questo principio aiuta a percepire le forme come complete, 

anche quando non lo sono (ad esempio, nella figura sottostante, si assume la chiusura del margine della 

circonferenza). 

 

 Esempio: principio di chiusura 
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 Continuità di direzione: quando si intersecano linee, si tende a raggrupparne i segmenti in modo da 

formare linee il più possibile continue, cioè con il minimo cambiamento di direzione, perché 

l'organizzazione percettiva influenza lo sguardo a proseguire lungo e oltre una curva. Questo principio 

permette di decidere a quale oggetto appartiene una certa linea, nel caso in cui più oggetti si 

sovrappongano (ad esempio, nella figura sottostante, si vedono due linee continue: a-b e c-d, anziché 

quattro segmenti brevi o due spezzate). 

 

 

Esempio: principio di continuità 

 

 Movimento comune: quando gli elementi dello stimolo si muovono nella stessa direzione, con una 

medesima velocità, si tende a percepirli come un'unica entità. Questo principio aiuta così a distinguere, 

dallo sfondo, un oggetto in movimento, valutando la sua dinamicità e gli aspetti temporali della scena 

(come mostra la figura sottostante). 

 

 

Esempio: principio del movimento comune 

 

 Armonia di forma (familiarità): il sistema percettivo tende a elaborare produzioni percettive semplici, 

ordinate, simmetriche e regolari. Questo principio è meno specifico degli altri e comprende regole 

complesse in base alle organizzare gli stimoli (ad esempio, nella figura sottostante, l'oggetto è percepito 

come la sovrapposizione di due figure). 

 

 

Esempio: principio dell'armonia di forma 

 

Nel 1958, è stato aggiunto un settimo principio generale di semplicità (minimum principle), formulato da 

Julian E. Hochberg: la risposta percettiva a uno stimolo richiede la minima quantità di informazione 

necessaria alla sua descrizione. Ad esempio, se si devono descrivere alcuni punti allineati, il modo più 

semplice (e meno ridondante) per descriverli è tramite i parametri della retta che individuano, anziché con 

l’elenco delle coordinate dei punti stessi. 
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Purtroppo tuttavia il principio della semplicità non è ben definito dai gestaltisti, in quanto il movimento 

filosofico non giunge a specificare come effettuare una descrizione e la valutazione del suo grado di 

semplicità dipende sempre dal linguaggio scelto e dall’approssimazione necessaria per descrivere l’oggetto. 

L'idea di semplicità ed essenzialità si collega al principio di minima lunghezza di codifica nella trasmissione 

dei dati, formulata dalla teoria dell’informazione durante gli stessi anni. 

Oltre a formulare i principi dell'organizzazione percettiva, gli psicologi della Gestalt notano la tendenza 

automatica a distinguere in qualsiasi scena: 

 

 la figura, identificata come l'oggetto che attrae l'attenzione; 

 lo sfondo che è il campo su cui risalta la figura. 

 

La lettura dell'immagine è permessa dalla distinzione tra figura e sfondo che non è arbitraria, ma dipende 

dalle peculiarità dello stimolo visivo: a parità di condizioni, si percepisce come sfondo la forma tendente a 

circoscrivere un'altra (come mostra la figura sottostante). In questo caso, la forma, il colore e la tessitura 

possono dare qualche contributo, per facilitare la decisione che rimane comunque un passo ulteriore, rispetto 

ai sei principi gestaltici, per l’organizzazione ed il raggruppamento percettivi dei dati. 

 

 

Esempio: figura e sfondo 

 

Tuttavia quando gli indizi presenti nella scena sono scarsi od ambigui, la mente trova difficoltà a decidere a 

quale forma attribuire il significato di figura ed a quale altra quello di sfondo, perché l'organizzazione da 

assegnare non appare chiaramente determinata. Il fenomeno è illustrato dalle cosiddette figure reversibili (un 

esempio nella figura sottostante): dato che la stessa porzione di scena non può essere percepita 

simultaneamente come sfondo e come figura, si percepisce l'oggetto alternativamente in una forma, oppure 

in un'altra. 

 

 

Esempio: figura reversibile 

 

Le illusioni percettive derivano dal contesto in cui compaiono gli elementi illusori e possono essere spiegate 

con l'intervento di un processo top – down. Particolarmente interessanti sono le illusioni in cui il contesto non 
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solo influenza quali caratteristiche dell'oggetto sono percepite, ma anche a vedere qualcosa che nello stimolo 

non è presente (due esempi nelle figura sottostanti). 

Un altro concetto non lontano dai principi e le idee dei gestaltisti, nonché presente nella teoria 

dell’informazione, è il concetto di rete, con la necessità di prendere in considerazione tutte quelle relazioni 

che collegano qualcosa con un insieme 29, più o meno vasto, di elementi/cose/oggetti, presenti nella stessa 

sequenza lineare, figura/scena o modello 3D. 

 

     

Esempio: contorno illusorio (triangolo di Kanizsa) 
Esempio: una griglia (con ombre scure: inesistenti, nelle intersezioni delle righe con le colonne) 

 

Di conseguenza, la costruzione percettiva degli spazi vicini si articola strutturata per livelli via, via crescenti di 

complessità: 

 

 riconoscimento della forma e del colore; 

 riconoscimento della tessitura e degli allineamenti; 

 riconoscimento della terza dimensione (cioè della profondità di campo); 

 riconoscimento dello sfondo e delle relazioni di rete (con attenzione ai particolari). 

 riconoscimento degli aspetti dinamici e temporali. 

 riconoscimento (sintattico) di figure ed oggetti (eseguendone la classificazione); 

 riconoscimento (semantico) di scene e dei corpi 3D contenuti (arrivando così alla loro interpretazione). 

 

Fortemente dibattuta è la strutturazione per livelli; in linea di massima, si possono chiamare livelli base: i 

primi due, livelli intermedi: i successivi due (o tre), e livelli alti: gli ultimi tre (o due). Infatti con un parallelo 

linguistico si può chiamare analisi lessicale, quella relativa ai livelli base, mentre è analisi sintattica, quella dai 

livelli intermedi fino alla soglia dei livelli alti, dove prevale poi, giungendo a conclusione, l’analisi semantica. 

 

Gli spazi di Zubin 30 ed oltre 

Lo spazio è l’oggetto precipuo della misura, dei metodi, del calcolo e dell’analisi delle discipline del 

rilevamento, ed una concezione sensista dello stesso favorisce una sua corretta e completa comprensione 

ed interpretazione. Infatti queste possono partire da due operazioni umane, strettamente collegate, la visione 

e la manipolazione (bastando pensare alle pene sofferte da quelle persone, diversamente abili, in vera 

difficoltà, in una od in entrambe queste operazioni) che classificano spazi ed oggetti: 

 
29 Detto collegamento può essere una connessione, sulla base dell’analisi statistica della dipendenza, ed una correlazione, se si tratta 
proprio dell’analisi statistica della dipendenza lineare (essendo due delle tre forme di dipendenza ed essendo la regressione, ovvero la 
dipendenza funzionale, la terza forma di dipendenza). 
30 I primi quattro spazi, della classificazione sottostante, sono detti spazi di Zubin e sono gli spazi comunemente vissuti dalla gente, con 
la sola rilevante eccezione del compiere un viaggio, per un certo periodo, da parte di qualcuno. 
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 oggetti che stanno nelle mani; 

 oggetti che si guardano muovendo la testa: 

 oggetti che si vedono camminando loro attorno; 

 spazi che contengono oggetti e si esplorano compiendo una passeggiata; 

 spazi che contengono oggetti e si esplorano compiendo un viaggio; 

 lo spazio Terra 31; 

 lo spazio Universo 32. 

 

Il primo spazio ha specifiche caratteristiche cartesiane ortogonali (anche se la definizione degli assi ha 

minore importanza, in questo contesto, del resto la geometria di Euclide non fa uso di coordinate cui fa 

accenno solo Apollonio di Perga, comunque prima di Cartesio, con la geometria analitica). Per estensione le 

stesse caratteristiche cartesiane sono attribuite anche al secondo e terzo spazio, dove un asse verticale 

(collegabile alla postura umana, in piedi o seduta) è definito dalla loro posizione. 

Forse proprio le parole comuni di primo e secondo piano, paesaggio e panorama (cioè più visioni a diversa 

distanza) caratterizzano insieme il quarto spazio. Infatti una caratteristica importante della visione è la sua 

sfericità, rispetto all’osservatore che, dato un angolo di visuale non troppo ampio, si separa in una proiezione 

piana dell’immagine ed in una misura sferica della distanza. Proprio questa separazione è la prima 

comprensione ed interpretazione di uno spazio esteso. 

Dopodiché sempre con riferimento alla postura della persona, questa comprensione ed interpretazione, ha 

una rotazione, un’estroflessione ed un’inversione dell’asse principale. Infatti l’immagine piana passa alla 

mappa (sempre piana, data la relativa limitatezza dell’area esplorata e poi descritta) della Terra circostante, 

mentre l’asse dato dalla profondità di campo, diventa l’asse verticale (per le stesse ragioni, legate alla 

postura della persona, precedentemente esposte). 

Invece più complesso è spiegare l’estroflessione e l’inversione dell’asse principale, cosicché una superficie 

concava diventi una superficie convessa ed un asse di profondità (di campo) diventi un asse per le altezze. 

Tuttavia è facile riconoscere la sfericità locale della Terra circostante, bastando guardare tramontare e non 

rimpicciolirsi gli oggetti che si allontanano (in particolare, al mare) e come essa appaia convessa e non 

concava (come appare invece una qualsiasi scena), per spiegare l’estroflessione. 

Inoltre la misura di un asse, dalla superficie in su (invece che dal punto di vista in avanti), spiega l’inversione 

dell’asse principale. In questo modo, come la visione, relativamente lontana, ha un’immagine piana e valuta 

una distanza sferica, ugualmente la mappa della Terra circostante è localmente piana, mentre le sue altezze 

sono misurate a partire da una superficie sferica (d’altra parte, proprio la geodesia conferma le prime 

approssimazioni, planimetrica ed altimetrica, con un piano tangente ed un sfera locale). 

Su grandi dimensioni, la geometria si complica molto, richiedendo un ellissoide geocentrico di rotazione (ma 

triassiale, per la luna) per la planimetria, ed il geoide (cioè una superficie equipotenziale, riferita al livello 

medio dei mari, detta selenoide sulla luna, pur in assenza di acqua, e calcolata anche per Venere e Marte) 

per l’altimetria. Infine anche lo spazio Universo ha geometrie complesse, in quanto la Relatività generale 

einsteiniana disegna geometrie curve (non euclidee), in prossimità delle grandi masse dei corpi celesti. 

 
31 Lo spazio Terra può essere esplorato solo compiendo moltissimi viaggi e ben raramente od addirittura difficilmente (come per le 
regioni polari, le montagne elevate, i deserti, le giungle, ecc.) nella sua totalità. 
32 Lo spazio Universo è finora esplorato solo sulla Luna, direttamente dall’uomo, e solo parzialmente altrove, con sonde (all’interno del 
sistema solare) e con visioni e/o ascolti (al di fuori di questo sistema). 
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Quando tutto avrai trovato un ordine e un posto nella mia mente, comincerò a non trovare più nulla degno di 
nota, a non vedere quello che vedo. Perché vedere vuol dire percepire le differenze, e appena le differenze si 
uniformano nel prevedibile quotidiano lo sguardo scorre su una superficie liscia e senza appigli (Italo Calvino, 
La vecchia signora in kimono viola – Collezione di sabbia). 
 

 

Mappa dell’universo conosciuto 

 

 

Mappa 3D di una sezione dell’universo conosciuto 
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Appendice C – Porre correttamente solo le domande penultime 

La presentazione di strutture ordinate e la classificazione degli spazi che queste strutture formano non deve 

indurre a considerare non solo risolto, ma anche risolubile, ogni problema sulla conoscenza delle cose. A 

riguardo, notevole è il detto socratico: chi più sa che non sa. Tutto questo è particolarmente rilevante, in 

questa epoca presente, fortemente caratterizzata da un immane progresso scientifico e da turbinose 

innovazioni tecnologiche. Invece proprio per la preservazione della specie umana, delle sue società e del 

mondo abitabile, è strettamente indispensabile e fondamentale possedere la consapevolezza dei propri limiti, 

unitamente alla passione ed allo stupore per la / nella ricerca paziente e prudente di quanto è ancora ignoto. 

Due osservazioni completano questa premessa. 

 
 La prima mette in evidenza come una concezione empirista e sensista, dello spazio e del tempo, sia 

preferibile ad una concezione razionalista e meccanicistica degli stessi. Infatti non esistono uno spazio 

ed un tempo assoluti e, a priori, rispetto agli oggetti che riempiono lo spazio ed agli eventi che formano il 

tempo. Oltretutto in base alle nuove conoscenze della fisica e della cosmologia, né lo spazio, né il tempo 

sono unici, ma appartengono a ciascuna realtà ed alle sue proprie condizioni di moto. 

 La seconda osservazione attiene ai limiti della conoscenza che si affiancano bene ai limiti dello sviluppo 

(e forse ai limiti stessi dell’esistenza umana e delle dimensioni dell’universo o quantomeno dell’universo 

conoscibile). Infatti la consapevolezza dei propri limiti invita a porre correttamente solo le domande 

penultime, rifuggendo fughe teologiche e/o idealistiche alla ricerca di spiegazioni metafisiche 33  su 

ipotetiche domande ultime. 

 
In questa ottica, l’esperimento: da un’immagine ad una mappa attraverso un testo scritto (in questo lavoro, 

descritto nel suo immediato prosieguo), non vuole essere un vano tentativo di fornire regioni universali, per 

una comprensione meccanica ed automatica delle immagini, ma solo un tentativo di istituire un parallelismo 

tra immagini, testi e mappe (dove le usuali operazione di restituzione costituiscono il passaggio fra immagini 

e mappe). D’altra parte, questa restituzione, così come la comprensione di testi, l’ascolto di musiche e la 

visione di illustrazioni, opere grafiche, scene, ecc., non sono certamente esenti da errori, fraintendimenti ed 

altri difetti. In questo modo, il discorso ritorna alla consapevolezza dei limiti della conoscenza e di tutti gli altri 

limiti propri della condizione umana. 

 
Amo conoscere 34. Provo … vivo il piacere delle scoperte e delle elucidazioni, e non ho smesso di leggere 
riviste scientifiche e opere che mi informano dei prodigiosi progressi scientifici delle conoscenze. Tuttavia, ho 
compreso molto rapidamente che la relazione fra la conoscenza e la realtà poneva il problema sollevato 
molto tempo fa da pensatori indiani, cinesi, greci, sollevato nuovamente da Kant e oggi dalla scienza del 
cervello e dalla filosofia della conoscenza: cosa si conosce, cosa si può conoscere della realtà? La 
conoscenza, diventata problematica, rende problematica la realtà stessa, che rende altrettanto problematica 
la mente produttrice della conoscenza, che oggi rende enigmatico il cervello produttore della mente. Così 
giungiamo alla relazione inseparabile e circolare fra realtà, conoscenza, mente, cervello. Scopriamo un 
ignoto in ciascuno di essi e, cosa paradossale, l'ignoto si trova all' interno di ciò che conosciamo e di chi 
conosce. Ciò non ha spento la mia sete di conoscenza, ma l'ha intensificata e aumentata allo scopo di 
tentare di conoscere la conoscenza stessa, le sue possibilità, i suoi limiti, i suoi rischi di errore, di illusione, e 
di cercare i mezzi per elaborare una conoscenza la più pertinente possibile. 
Sento sempre anche il piacere delle scoperte, delle elucidazioni, nei riguardi sia dell' universo sia dei piccoli 
dettagli della vita quotidiana. Ciò ha suscitato in me, sempre più fortemente, lo stupore – talvolta la 
meraviglia, talvolta la vertigine – di essere in vita, di camminare, di stare al sole, di guardare la luna che si 

 
33 La metafisica, correttamente intesa, tratta solo delle premesse necessarie allo studio delle cose, andando oltre le cose fisiche. 
34 Integralmente ripreso da Edgar Morin: Il mistero buffo delle nostre vite oltre l’algoritmo (La Repubblica, mercoledì 7 febbraio 2018). 



 30

leva nel cielo notturno, di contemplare gli ammassi di stelle, minuscoli ai miei occhi, enormi alla mia 
conoscenza. Tutto ciò che è evidente, tutto ciò che è conosciuto diventa stupore e mistero. Il mio stupore 
cresce a ogni sguardo, a ogni sensazione. E non è solo il mistero della vita, dell'esistenza, della realtà, è 
anche la testa dei passanti per la strada, sono gli alberi, gli animali … Mi stupisco davanti ai semi ammassati, 
protetti come neonati all'interno della polpa del melone, ai semi dell'acino d' uva, o di fronte alla mandorla 
rinchiusa nel nocciolo corazzato della pesca. Ho forte il senso dell'invisibile nascosto in ciò che vediamo. 
Sento ciò che è stato sentito da tante menti in tante civiltà, il sentimento di una verità segreta. Ma sono 
giunto ad avere coscienza del fatto che questa verità resterà per sempre nascosta alla nostra coscienza. 
Sono fra coloro che si meravigliano dell'universo, ma non fra coloro che gli trovano un senso o lo 
razionalizzano. Quando il grande Einstein resta incantato dalla ragione superiore che regge l'universo, io 
non posso impedirmi di pensare che questa ragione superiore è tutta intrisa di follia smodata, con le 
annichilazioni di antimateria da parte della materia, le collisioni e le esplosioni di stelle, le ininterrotte 
disintegrazioni di tutto ciò che è integrato, senza dimenticare i cataclismi che la storia della vita ha 
conosciuto, e, se passiamo all'umano, le estinzioni di civiltà, gli annientamenti culturali e il dilagare di 
massacri e deliri, e crudeltà di ogni sorta! 
Coloro che proiettano la propria ragione sull'universo tendono a considerare l'irrazionalità come l'illusione 
dell'ignorante e, diventando essi stessi irrazionali nell'illusione razionalista, tendono a diventare ciechi nei 
confronti delle irrazionalità del mondo. Ci si può meravigliare dell'ordine armonioso delle leggi universali, ma 
si occulta il fatto che il nostro universo è un gioco multiplo di ordine e di disordine. Come aveva constatato in 
modo decisivo Eraclito 35, cinque secoli prima di Cristo, l'armonia e la disarmonia si combinano, ciò che 
concorda e ciò che discorda si uniscono, e se Conflitto non è l'unico padre di tutte le cose, poiché è 
inseparabile da Unione, Eros e Thanatos sono nello stesso tempo in complementarità e in antagonismo 
permanenti. Certo, ci sono straordinarie potenze organizzatrici nel nostro universo, dall'atomo alla galassia. 
Ma ci sono forze disorganizzatrici altrettanto straordinarie, e il secondo principio della termodinamica ne fu 
un rivelatore. Sulla scorta di Teilhard de Chardin 36 alcuni hanno visto nella storia dell'universo un aumento 
della complessità verso forme superiori della mente. Orbene, questo aumento è marginale su un piccolo 
pianeta come la nostra Terra, sottomesso a regressioni e a diversi imprevisti. Nello stesso tempo, sotto 
l'influenza di una forza oggi denominata energia oscura, l'universo va verso la dispersione e la morte. Non 
abbelliamo l'universo, a dispetto dei suoi splendori. 
Alcuni credono di aver trovato il segreto dell'universo in un algoritmo supremo. Ma da dove verrebbe fuori 
questo algoritmo, versione matematica iperastratta del Dio creatore, e che, per di più, non saprebbe (altro) 
produrre che ordine? Sono convinto che, al contrario, secondo (/seguendo) il motto di san Giovanni della 
Croce 37, il mistero sia nella “nube tenebrosa” fuori dalla nostra portata. Lo stupore ininterrotto conduce 
all'interrogazione ininterrotta. Cerco e trovo tante e tante spiegazioni nelle scienze, ma queste spiegazioni 
contengono dell'inesplicabile e suscitano nuove interrogazioni. So che la mia ragione, la mia mente mi 
aprono sul mondo, sulla realtà, sulla vita, e so nello stesso tempo che mi rinchiudono nei e con i loro limiti, e 
che il mondo, la realtà, la vita che io conosco nascondono dell'ignoto. Vivo sempre più con la coscienza e il 
sentimento della presenza dell'ignoto nel conosciuto, dell'enigma nel banale, del mistero in tutte le cose e, in 
modo particolare, dell'aumento del mistero in ogni aumento della conoscenza. Dostoevskij affermava: 
“L'uomo è un mistero. Se, per chiarirlo, vi si passa la nostra intera vita, non abbiamo perduto il nostro tempo”. 
E aggiungeva: “Mi occupo di questo mistero, poiché voglio essere un uomo”. Ho passato la mia intera vita a 
occuparmi e a preoccuparmi del mistero umano. Fa parte di un mistero più grande. 
 

Il quadro di Goya 38 vuole irridere le superstizioni di una vecchia Spagna, bigotta e codina, ma questo pittore 

è certamente in anticipo sul proprio tempo e, in molte sue opere, intende rappresentare come il sonno della 

ragione generi mostri (proprio il titolo di un suo bozzetto grafico) e che questa idea forte è una caratteristica 

dei periodi di crisi (come già nel tardo Rinascimento e poi fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 

nonché in questa, incerta, travagliata e difficile, epoca attuale). Marginalmente è poi interessante notare che 

l’essere in anticipo è spesso una caratteristica da contrapporre ad una falsa idea lineare della storia e dello 

sviluppo. Così il paesaggista Joseph Mallord William Turner è in anticipo sugli impressionisti francesi e già la 

medicina di Andreas Van Wesel (italianizzato Vesalio) lo è sulla fisica e l’astronomia di Galileo Galilei. 

 
35 Filosofo greco presocratico, per primo, introduce il concetto di divenire, nelle costruzioni filosofiche per la scienza della natura di allora. 
36 Il gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin, filosofo e paleontologo, cerca di combinare l’evoluzionismo con le finalità escatologiche, 
parlando di un disegno intelligente, insito nella Creazione divina (finendo comunque biasimato dall’ortodossia cattolica), cui rispondono 
negativamente, accanto a molte altre obiezioni, queste glosse del filosofo e sociologo francese Edgar Morin. 
37 Giovanni della Croce, al secolo Juan de Yepes Alvarez, è un poeta spagnolo, sacerdote carmelitano. 
38 Per esigenze di spazio e paginazione, la riproduzione di questo quadro è posta nella pagina seguente. 
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Francisco José de Goya y Lucientes, La sepoltura della sardina 
(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid) 
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Appendice D – La scienza dei luoghi 

… Metternich 39 … a metà dell'Ottocento definì l'Italia un' "espressione geografica" 40. 
Metternich si riferiva alla frammentazione politica della penisola, ancora suddivisa in una manciata di Stati 
sovrani l'un dall'altro indipendenti, accomunati allora soltanto dalla lingua e dalla religione. E ancora peggio 
stavano quei Paesi dove nemmeno tale forma di comunanza esisteva. A fine Ottocento Henry Baden-Powell 
spiegherà che l'India non esisteva proprio, perché nessun paese al mondo si chiamava davvero così: 
“All'interno dei confini dell'area marcata con tal nome sulle carte vi è una serie di province abitate da 
differenti razze, che spesso parlano differenti linguaggi”. Da geografo, sospetto che l'interpretazione liberale 
dell'enunciato di Metternich abbia giocato un ruolo non secondario nell'antipatia che la geografia ancora 
adesso suscita da noi, almeno a giudicare dall'organizzazione del nostro sistema scolastico. In ogni caso era 
perfettamente chiaro ai funzionari dell'impero britannico, come prima ancora al Metternich stesso, che la 
moderna gestione della realtà passa attraverso la sua riduzione in termini geografici, intesi prima di tutto 
come cartografici. Nel caso della penisola italiana tale riduzione risultava, prima della sua unificazione 
politica, ancora incompleta ed insufficiente, e l'attività di Metternich era volta proprio a preservare tale 
insufficienza. E ai giorni nostri il principale problema dell'Italia (come di tutto il paio di centinaia di Stati che si 
spartiscono il pianeta) consiste, all'opposto, nel fatto che il suo funzionamento non obbedisce più soltanto 
alla logica cartografica, perché il suo territorio non è più riducibile all'immagine che da questa deriva. Il che 
tra l'altro complica un poco l'idea … (di) geografia … 
Il numero di informazioni sul funzionamento del mondo conservate tra la seconda metà del Quattrocento e la 
prima del Seicento nei palazzi di Roma, Venezia, Firenze, Genova era verosimilmente superiore a quello di 
ogni altro Paese. E tutti questi dati erano organizzati intorno all'invenzione fiorentina senza la quale l'intera 
modernità sarebbe stata impensabile: lo spazio, il modello immateriale in grado di colonizzare nel corso dei 
secoli il mondo intero sulla base della semplice idea che la relazione decisiva tra gli elementi di cui la 
superficie della Terra si compone sia la loro distanza metrica dunque il tempo di percorrenza, la velocità con 
cui è possibile spostarsi da un punto all'altro. Tutti gli imperi (anche quello romano) avevano conosciuto tale 
principio, che però serviva soltanto per fare la guerra o per fare circolare il più rapidamente le notizie al loro 
interno. Di marca fiorentina è invece l'origine della sua generalizzazione e assolutizzazione, della sua 
applicazione a tutti gli ambiti della riproduzione della vita sociale, attraverso la diffusione dello sguardo 
prospettico, cioè di una nuova maniera di vedere il mondo, rappresentarlo e costruirlo fondata 
esclusivamente su tre proprietà: la continuità, l'omogeneità e l'isotropismo, vale a dire il comune 
orientamento di tutte le parti di cui qualcosa si compone. Sono le tre proprietà che nella geometria classica 
specificano la natura geometrica di un'estensione, e che in virtù della messa a punto della prospettiva 
fiorentina moderna (quella che Panofsky chiamava "artificiale") producono lo Stato moderno. A metà del 
Seicento Thomas Hobbes spiega, nel suo "Leviatano'; che Dio ha rivelato all'umanità soltanto una scienza, 
la geometria. Ora, se si disegna un triangolo e si contrassegnano i vertici con tre lettere, il triangolo resta tale, 
e la geometria resta geometria. Ma se si nominano i vertici con i nomi di altrettante città, poniamo, il triangolo 
diventa una mappa, e la geometria diventa geografia. E infatti il territorio degli Stati moderni dev'essere 
anch'esso continuo, omogeneo e isotropico, pena l'inesistenza dello Stato stesso. Continuo vuol dire formato 
da un'unica estensione, non più disperso in tanti frammenti l'uno lontano dall'altro come prima accadeva. 
L'omogeneità si riferisce alla nazione, ed implica il fatto che tutti gli abitanti condividano la stessa capacità di 
manipolazione simbolica, a partire dalla lingua e dalla religione. L'isotropismo è la qualità che spiega 
l'esistenza di una sola capitale, di norma al centro: il punto verso il quale tutte le parti dello Stato sono, 
almeno in teoria, funzionalmente orientate. Per capire il modello dello Stato moderno, la cui distesa è 
concepita come composta di parti l'un l'altra perfettamente equivalenti cioè interscambiabili, bisogna 
insomma rovesciare quel che a scuola ci hanno fatto credere, ed ammettere che non è vero che la mappa è 
la copia di quel che esiste, ma all'opposto è quel che assumiamo come reale ad essere la copia della mappa. 
Altrimenti non avremmo mai potuto dirci moderni. 
La modernità finisce nell'estate del 1969 quando nasce la Rete e con essa la globalizzazione, cioè un 
mondo il cui funzionamento inizia progressivamente a staccarsi dai modelli di tempo e di spazio della fisica 
classica, quelli che Kant riteneva innati negli esseri umani. L'impennata della crisi dello Stato moderno 
territoriale centralizzato, come lo chiamava Cari Schrnitt, è l'evidente riflesso di tale distacco. La cui nuova 
forma sembra ubbidire in modo prevalente alla polarizzazione tra l'emergere di quelli che l'ultimo Ulrich Beck 
41 ha chiamato gli "spazi d'azione cosmopolitizzati" (inclusivi, grazie al ricorso agli strumenti elettronici, anche 
di quel che i singoli campi delle pratiche nazionali escludono) e il prepotente ritorno dei luoghi, cioè di quei 
posti che sono l'esatto contrario dello spazio metrico, e coincidono di fatto con piccolissime porzioni della 

 
39 Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg-Beilstein, diplomatico, politico e cancelliere austriaco, nel periodo della 
Restaurazione, in Italia, è tristemente noto per la sua politica anti-risorgimentale. 
40 Interamente ripreso da Franco Farinelli (geografo): Dio salvi la Geografia (L’Espresso, domenica 28 gennaio 2018) … e la Geomatica, 
quale insieme di tecniche moderne che, basate sulle scienze del rilevamento e della rappresentazione (come la Geodesia e la 
cartografia, sua appendice), permette alla Geografia di disporre delle informazioni necessarie, per la sua analisi e critica. 
41 Sociologo e scrittore tedesco, di origine polacca, fervente europeista. 
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superficie statale cui viene riconosciuta una particolare, esclusiva qualità. Anche quella di costituire, al limite 
l'ambito dell'eccezione rispetto alla regola statale stessa, come nel caso ad esempio dei porti e delle zone 
franche, uno degli argomenti delle discussioni che hanno fatto da contorno all'approvazione dell'ultima 
finanziaria. Ambiti cosmopolitizzati, spazi cioè estensioni metriche, luoghi: è dall'intreccio di questi tre distinti 
livelli (ontologici e al tempo stesso funzionali) che il territorio di ogni Stato dipende, e ogni strategia statale 
volta all'interesse nazionale deve oggi misurarsi rispetto a tale triplice articolazione. Nessuna mappa o 
insieme di mappe è in grado di anticiparne o restituirne l'immagine. Il che non significa che la geografia sia 
finita, anzi. La geografia non è la semplice cartografia ma include la sua critica. Come Metternich avrebbe 
dovuto benissimo sapere, e come proprio la sua frase contribuisce ancora oggi a far dimenticare. 
 
Geopolitica è parola di moda 42. Corre e ricorre nei media, talvolta al bar o allo stadio. Imprenditori e 
finanzieri discettano di "rischio geopolitico". Decisori politici e strateghi militari l'applicano alle loro procedure. 
Da qualche anno è entrata, sia pure in punta di piedi, financo nell'accademia italiana. 
Eppure fino a pochi anni fa era tabù. In alcuni (rari) paesi e ambienti lo è ancora. Per esempio nel dibattito 
pubblico tedesco si tende a non evocare la Geopolitik in quanto presunta scienza nazista. In Italia, quando 
nel 1993 nacque la rivista di geopolitica Limes, autorevoli esponenti del mondo politico l'accusarono di 
fascismo. Alcuni forse memori di Geopolitica, rassegna diretta da Ernesto Massi e Giorgio Roletto tra il 1939 
e il 1942, sotto la benevola protezione di Giuseppe Bottai 43. I più semplicemente perché usi percepire odore 
di zolfo attorno a una disciplina associata ai totalitarismi novecenteschi. 
Come spesso accade, se rompi un tabù si scatena un sabba. Sicché oggi ognuno si sente in diritto – talvolta 
in dovere – di produrre la propria definizione di geopolitica, non fosse che per il gusto di discuterne. Posto 
che tanta vis definitoria non solo è legittima ma probabilmente – e fortunatamente – infinibile, come si spiega 
questo revival? Proviamo a indagare la questione a partire dalla più economica delle definizioni: la 
geopolitica analizza conflitti di potere in spazi determinati. Per questo incrocia nel suo ragionamento 
competenze e discipline diverse: dalla storia alla geografia, dall'antropologia all'economia e altre ancora. 
Non è scienza: non possiede leggi, non dispone di facoltà predittive. E’ studio di casi specifici, per i quali è 
necessario il confronto fra le diverse rappresentazioni dei soggetti in competizione per un dato territorio, su 
varie scale e in differenti contesti temporali, e fra i rispettivi progetti, tutti ugualmente legittimi. 
Per ciò stesso, il ragionamento geopolitico è dinamico, perché si svolge nello spaziotempo, e nìent'affatto 
limitato alle guerre ma estendibile a dispute politico-amministrative (esempio: come disegnare un collegio 
elettorale, a quale Regione debba appartenere un Comune, quale giurisdizione spaziale debbano avere certi 
tribunali, come disegnare una diocesi). Le analisi geopolitiche hanno carattere contrastivo, giacché la loro 
pregnanza euristica deriva dalla capacità di mettere a confronto i punti di vista in competizione, non di 
affermarne la verità di uno. Operazione che spetta eventualmente al decisore o ai narratori, nel senso di chi 
produce propaganda (narrative). La geopolitica non è quindi patrimonio di una dottrina politica, di una 
disciplina accademica o di un periodo storico determinato. Esiste da sempre – per noi almeno dalla disputa 
fra Romolo e Remo nella fondazione di Roma – e cesserà solo con la fine della specie umana. Salvo 
continuare forse nelle competizioni fra intelligenze artificiali che si siano emancipate dai loro inventori. 
Come mai questo termine, che ha più di un secolo di storia, ha subìto tanto ostruzionismo durante la guerra 
fredda? Perché era interesse delle maggiori potenze dell'epoca – Usa e Urss – e dei loro satelliti 
propagandare la propria irriducibile contrapposizione sotto specie ideologica e moralistica: 
liberal-democrazia contro comunismo, capitalismo contro economia pianificata. Bene contro Male. Con la 
crisi del paradigma ideologico – visibile dapprima nel quadrante comunista a partire dalla guerra di confine 
fra Repubblica Popolare Cinese e Unione Sovietica poi gradualmente estesa ai più vari spazi e contesti 
storico-geografici – sono emersi a evidenza latenti conflitti territoriali che le contrapposte ideologie imperiali 
tenevano ben velati. Di qui la proliferazione di confini e conflitti territoriali. Si prenda solo una banale carta 
politica dell'Europa d'oggi, dove s'incrociano le frontiere di oltre cinquanta Stati e staterellì, e la si confronti 
con quella del 1914, dominata da pochi imperi, o anche del 1949, quando il continente e in specie la 
Germania – principale posta in gioco della guerra fredda – erano bisecati dalla "cortina di ferro". La 
complessificazione dello spazio europeo, sia formale (visibile) che informale (invisibile, spesso per iniziativa 
di attori criminali, veri e propri Stati mafia o mafie-Stati), ne risulta plastica. Provare a interpretare i coflitti 
territoriali ricorrendo alle categorie moral-propagandìstìche della cosiddetta era bipolare significa 
condannarsi al fallimento. 
La principale congiunzione analitica insita nel ragionamento geopolitico attuale riguarda la coppia sto- 
ria-geografia. E non solo per lo "spatial turn" o altri approcci recenti diffusi nell'accademia, che insistono sulla 
necessità di leggere il tempo storico nello spazio. Conviene partire dal suggerimento di Carlo Ginzburg 44: 

 
42 Interamente ripreso da Lucio Caracciolo (giornalista e saggista; direttore della rivista di geopolitica: Limes): Dalla Terra all’uomo 
(L’Espresso, domenica 28 gennaio 2018). 
43 Promotore culturale, è un politico fascista, esponente della cosiddetta “fronda”, che aderisce all’ordine del giorno, per la destituzione 
di Benito Mussolini, del 25 luglio 1943. 
44 Storico e saggista, figlio di Leone Ginzburg (scrittore e saggista, antifascista e martire della Resistenza, ad opera dei nazisti, in fuga 
da Roma) e di Natalia Levi Ginzburg (letterata, scrittrice e giornalista). 
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“Per capire il presente dobbiamo imparare a guardarlo di sbieco. Dobbiamo imparare a guardare il presente 
a distanza, attraverso un cannocchiale rovesciato. Alla fine l'attualità emergerà di nuovo, ma in un contesto 
diverso, rovesciato”. 
Oggi infatti la geopolitica è carica di storia, più ancora che di geografia. Gli attori geopolitici ricorrono alla 
storia, ovviamente interpretata in vista della conferma del proprio status e dei correlativi progetti territoriali, 
per legittimare se stessi e le proprie azioni. La retroversione del presente cerca selettivamente nel passato la 
prova della bontà della propria geopolitica. Ecco riapparire magicamente, a partire dalla fine della guerra 
fredda, spazi e miti un tempo consegnati alla storia. Così … (uno) zar … intende salvare l'impero russo dalla 
disgregazione finale, … (un) sultano (reinventa) … (lo) splendore ottomano, … (un altro) si propone di 
ricostruire la Grande Ungheria amputata nel 1920 dal Trattato del Trianon e così via. 
Negli anni Novanta del secolo scorso qualcuno, nell’Occidente trionfante, volle stabilire la fine non solo della 
geopolitica, persino della storia. E di chi in entrambe le discipline svolge il ruolo di primattore: lo Stato. In 
nome di un "mondo piatto" omologato dalla liberaldemocrazia e dal libero mercato. Nulla di tutto questo. 
L'uomo resta animale territoriale. L'utopia del Nuovo Ordine Mondiale è esercizio del passato. I nostri spazi 
di esistenza restano contendibili. Chi immagina di poterli congelare, magari in nome del diritto internazionale 
(quasi non fosse anch'esso una ideologia strumentale a progetti geopolitici), soffre di acuta sindrome 
d'onnipotenza. La geopolitica aiuta a temperarla. 
 
Penso che sia evidente la mia passione "geografica" 45. … (così) ho scelto di associare i miei articoli a 
etichette precise. Mappe. Atlanti. E Bussole. Le Mappe accolgono e raccolgono le mie riflessioni e le mie 
ricostruzioni sui temi e sulle vicende più attuali. Negli Atlanti, invece, vengono presentate ricerche e indagini 
che misurano e delineano le opinioni e gli orientamenti dei cittadini, in modo più ampio e, per quanto 
possibile, sistematico. Le Bussole, infine, mi servono a orientare la direzione del mio sguardo. Attraverso 
riflessioni, per quanto possibile, rapide e suggestive. Per "suggerire" piuttosto che per "definire" Cioè, 
de-limitare. Tracciare confini. Non solo fisici, ma anche sociali, culturali, semantici. Una definizione, infatti, 
serve a chiarire i significati riconducibili a una parola. Per comunicare. Certo, le mappe possono cambiare, 
insieme ai confini. A causa di grandi movimenti e sommovimenti, politici e sociali. Oltre che geologici. Ma 
senza una mappa, anche sbagliata, anche inattuale, diventa impossibile orientarsi. Una mappa sbagliata o 
inattuale la puoi cambiare, modificare. Ma senza una Mappa ti perdi. Semplicemente. 
Le Mappe servono, inoltre, a creare un con-testo. Un "testo comune''. Condiviso. In base a cui dividersi e 
confrontarsi. Naturalmente, i confini sono sempre precari e provvisori. Anche quando sono marcati da muri e 
da barriere. Perché i confini esistono per essere superati, anche quando sembrano inaccessibili. Bloccati. 
Basti pensare all'esodo costante e massiccio di masse di disperati, che attraversano confini naturali, prima 
che geo-politici. Dall'Africa, ma anche dall'Oriente, verso di noi. Così, su scala molto minore e in prospettiva 
molto meno drammatica, la geo-grafia, la raffigurazione del territorio e dei suoi "confini'; serve a specificare 
la nostra identità. Cioè: chi siamo. In base alla residenza: nazionale, ma anche locale. Noi, infatti, ci 
sentiamo milanesi, napoletani, torinesi, romani, oppure bolognesi vicentini, baresi, fiorentini, urbinati ... E 
quindi veneti, piemontesi, siciliani, sardi, toscani... Meridionali, del Nord. E poi italiani. Molto meno: europei. 
Insomma, il riferimento al territorio conta. E spiega una parte importante dei nostri orientamenti, dei nostri 
valori, delle nostre scelte. Poiché un ambito territoriale – un comune, una regione, un'area – "contiene" una 
società, un'economia. E dietro ha una storia, una cultura, un sistema di valori, che persistono, nel corso del 
tempo. Non è un caso che in Italia vi siano diverse Italie, sul piano sociale ed economico. Ma anche politico 
ed elettorale. lo ho ricostruito gli orientamenti di voto, dal 1946 fino a pochi anni fa, in due saggi, sotto-titolati, 
non a caso, Mappe dell'Italia politica. Mentre il titolo principale evocava i diversi colori usati per differenziare 
le diverse scelte elettorali. Bianco (la Democrazia Cristiana), Rosso (il PCI e la Sinistra), Verde (la Lega) e 
Azzurro (Forza Italia e i suoi alleati). Al di là dei colori, le Mappe disegnate dalle diverse elezioni del 
dopoguerra sottolineano e riproducono una grande continuità, almeno fino all'inizio di questo decennio. 
Fino al 2013. Quando le tradizioni politiche cominciano a subire le scosse anti-politiche. Che scuotono tutta 
l'Italia, scavalcando i confini tradizionali. Se la Sinistra era stata sempre radicata e forte nelle regioni del 
Centro, La DC nelle province del Nord e soprattutto del Nordest, se nel Mezzogiorno erano sempre prevalsi 
orientamenti filo-governativi (alimentati dal voto di scambio), nel 2013 emerge e si afferma il Movimento 5 
Stelle. Che è primo o secondo partito quasi in tutte le province italiane. Così l'Italia si colora di giallo. Lo 
stesso avviene alle elezioni europee del 2014, quando il PD … riesce a imporsi anche in zone ostili 
tradizionalmente alla Sinistra, come il Veneto. Successivamente, questa instabilità si ripete. E rende più 
difficile l'uso delle Mappe. I colori politici dell'Italia perdono definizione, e l'Italia diventa quasi "incolore". 
Tuttavia, io resto in attesa. Convinto che, per citare Simon Garfìeld, “quando guardiamo una mappa (di 
qualsiasi genere, in qualsiasi formato, di qualunque epoca) vi troviamo soprattutto noi stessi e la nostra 
storia” (Sulle Mappe, Ponte alle Grazie). Così sono certo che continuerò a tracciare confini, per nuove 
Mappe. E nuovi Atlanti. Da osservare e ri-percorrere con nuove Bussole. Mentre per viaggiare e visitare 
territori sconosciuti mi affiderò, come molti altri, a Google Maps. 

 
45 Interamente ripreso da Ilvo Diamanti (sociologo, politologo e saggista): In lode delle mappe (L’Espresso, domenica 28 gennaio 2018). 
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Da un’immagine ad una mappa attraverso un testo scritto 

A meno di un numero, non piccolo, di anomalie/correzioni (come altezza/profondità, inclinazioni, distorsioni, 

rifrazione, curvatura), un’immagine è assimilata ad una proiezione centrale (e spesso ad una prospettiva 

frontale) che, come tale, può essere descritta, in un testo scritto (in italiano, nel contesto di questo specifico 

esperimento), facendo buon uso degli strumenti, letterari e linguistici, della semantica, della sintassi e della 

grammatica. A tal fine, un’immagine è ripresa sulla sommità di Monte San Giorgio 46 (nel Canton Ticino in 

Svizzera, nel comprensorio del Lago di Lugano), in una località sicuramente poco frequentata dal turismo 

milanese e lombardo, cosicché sia altamente presumibile (cosa confermata dai fatti) la non conoscenza del 

luogo da parte di chi ha partecipato fattivamente a questo esperimento/lavoro. Infatti il passo successivo è 

produrre una mappa prospettica, ovvero riprodurre l’immagine originale, a partire dal solo testo scritto, grazie 

agli strumenti propri della grafica informatizzata. 

Due precisazioni sono necessarie; la prima attiene alla forma del prodotto, in quanto è ben evidente che, con 

note trasformazioni prospettiche e cartografiche (come le equazioni di collinearità e le equazioni di una carta 

conforme od equivalente, oppure afilattica) sarebbe possibile passare dalla mappa prospettica ottenuta, ad 

una qualsiasi carta topografica (ovvero ad una ben definita proiezione ortogonale quotata). La seconda 

riguarda invece proprio la natura di questo esperimento/lavoro, in quanto serve a precisare i contenuti della 

suddetta descrizione, per mezzo di un testo scritto. Infatti il testo, scritto da chi ha prodotto la descrizione 

testuale, contiene solo indicazioni puramente geometriche e colorimetriche, a vantaggio di chi ha disegnato 

le ricostruzioni, senza dire nulla sui tematismi rappresentati (così ad esempio, un triangolo è un triangolo e 

non la punta di un comignolo, così come azzurro è azzurro e non il cielo, ecc.). In questo modo, chi disegna 

segue solo indicazioni, geometriche e colorimetriche, senza avere informazioni tematiche. 

Il risultato ottenuto è pienamente soddisfacente e ben rispondente alle attese, in quanto mostra una crescita 

dell’indice di verosimiglianza dal 75 %, della prima ricostruzione non-asseverata, all’89 %, della cosiddetta 

ricostruzione definitiva (fatta su un testo debitamente rivisto), avendo eseguito due ricostruzioni intermedie, 

rispettivamente dopo un’attenta asseverazione e con un’opportuna messa in scala in altezza). I due valori 

percentuali coincidono con due valori notevoli della Disuguaglianza di Chebychev, mostrando code piuttosto 

piene, come è d’attendersi a fronte di un’operazione largamente arbitraria ed abbastanza soggettiva. Come 

ben ovvio, il risultato dipende dal numero di parole impiegate, nella descrizione testuale (oltreché da buone 

proprietà della stessa, in termini di accuratezza e precisione), e la rispondenza, certamente apprezzabile, 

non è tuttavia completa. Del resto, anche un racconto di un testo, per quanto dettagliato sia il suo riassunto, 

non porterebbe alla riscrittura dello stesso testo, parola per parola. 

Queste considerazioni permettono di ribadire la buona riuscita dell’esperimento, data la misura della sua 

qualità, in termini quantitativi. Infatti la grandissima arbitrarietà (ed anche soggettività) delle ricostruzioni, 

molto difficilmente, avrebbero permesso di modellare il comportamento statistico con code più vuote, invece 

di quelle piene, date dalla suddetta disuguaglianza limite. Un’ultima considerazione riguarda il suo possibile 

impiego, nell’ambito della sempre maggiore automazione e digitalizzazione. Tuttavia rinviando ad altra sede 

ed occasione il dibattito aperto sui vantaggi ed i pericoli, ivi insiti, sembra a coloro che scrivono di poter 

rilevare l’inutilità della descrizione testuale di un’immagine, per poterne poi ricavare una mappa (così come 

tradizionalmente si usa operare, tanto con i vecchi strumenti analogici, quanto con i nuovi e nuovissimi 

metodi analitici e digitali). 

 
46 Una carta geografica, a piccola scala,  e due fotografie panoramiche mostrano la zona. 
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Carta geografica del lago di Lugano 

 

 

Monte san Giorgio dal centro del Lago di Lugano 

 

 

Monte san Giorgio dal Mendrisiotto 
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L’immagine della sommità di Monte San Giorgio 

L’immagine è ripresa sulla sommità di Monte San Giorgio, nel Canton Ticino (in Svizzera), nel comprensorio 

del Lago di Lugano, località sicuramente poco frequentata dal turismo milanese e lombardo, cosicché sia 

altamente presumibile (cosa confermata dai fatti) la non conoscenza del luogo da parte di chi ha partecipato 

fattivamente a questo lavoro. Infatti come chiaramente annuncia il titolo del lavoro, l’intenzione è disegnare la 

mappa (ovvero una prospettiva frontale) del sito ripreso con questa immagine, avendo descritto questa 

stessa immagine, tramite un testo scritto, ed affidando a chi è preposto a disegnare la mappa solo il testo 

scritto, senza alcuna visione diretta od anche indiretta della suddetta immagine. Lo scopo di questo lavoro, 

abbastanza lungo, avendo dovuto mettere insieme persone diverse, con competenze differenti, è provare 

l’esistenza di una certa continuità logica tra testi e mappe, avendo assunto, come fonte dei dati, un’immagine 

reale. 

L’immagine presentata (e collezionata con stampa a colori) ha le dimensioni di 13.5 cm per 10 cm e mostra 

già un certo ingrandimento areale (precisamente 6.25 volte), originando da una camera digitale amatoriale 

con un display di 5.4 cm per 4 cm. Pertanto l’area di questa immagine è pari a 135 cm2 ed allora una 

possibile descrizione consta di 1350 parole, avendo scelto di scrivere solo dieci parole per ogni centimetro 

quadrato. D’altra parte, scrivere ben cento parole per ogni centimetro quadrato (ovvero una per ogni 

millimetro quadrato) equivarrebbe ad indicare il colore di ogni millimetro quadrato, cioè una descrizione raster, 

per quanto un po’ grossolana, dell’intera immagine. A riguardo, si osservi che, facendo riferimento alla 

sopraccitata scala areale, ogni millimetro quadrato corrisponde a 16 dmm2 che, per la qualità della camera 

digitale amatoriale usata, sono non troppo lontani dalle possibilità di definizione dei particolari più piccoli 

nell’immagine stessa. 

 

 

Immagine originale 

 

Descrizione strutturata ad oggetti dell’immagine 

L’immagine (13.5 cm per 10 cm) mostra un paesaggio, senza panorama. Lo sfondo è azzurro, tendente al 

celeste pallido nella parte inferiore. 
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Il “basamento”, da sinistra a destra, passa da un ventesimo ad un decimo dell’altezza dell’immagine. 

 

 Da sinistra, per metà della larghezza dell’immagine, due file, composte da una ventina di piccoli elementi 

grigio/marroni (allungati nella direzione orizzontale), diventano tre file nel secondo quarto. 

 La parte destra mostra, per metà, quattro elementi rettangolari che arretrano verso l’alto (piegando 45° a 

sinistra e salendo di un “livello”). 

 Una striscia sottile verde sormonta la parte sinistra. 

 L’ultimo quarto è formato da un cupola appiattita verde/marrone che s’innalza di un altro “livello” e 

scende fino al fondo (a sinistra, un elemento rettangolare marrone si estende sopra la metà del quarto 

precedente). 

 

In primo piano, stanno due elementi lineari marroni, irregolarmente retinati (larghi rispettivamente un decimo 

ed un ventesimo della larghezza dell’immagine, rastremati verso l’alto), di cui il secondo bipartito a sinistra, 

dopo il primo terzo, ed ulteriormente bipartito a sinistra, dopo il secondo terzo, nella bipartizione di destra. 

 

 Il primo elemento si erge, sopra il “basamento”, dopo il primo terzo sinistro dell’immagine e sale verticale, 

fino a metà, piegandosi a sinistra, dopo un quarto dell’altezza. 

 I due terzi superiori di questo elemento sono coperti da una macchia verde scuro (più chiara nella parte 

in alto a destra), composta da piccole parti lanceolate, parzialmente sovrapposte (aventi le dimensioni di 

un francobollo). 

 

La forma grossolana della macchia (comunque ondulante nel contorno) è: 

 

 un trapezio isoscele (con un lato obliquo verticale, pari a sei decimi dell’altezza dell’immagine, e le 

due basi discendenti verso destra di 30° sull’orizzontale, una doppia dell’altra e con la maggiore in 

alto, lunga quanto il lato obliquo); 

 sormontato da un trapezio scaleno che sale fino alla sommità (le cui basi originano dalla base 

maggiore del trapezio isoscele, rientrando a sinistra ed a destra circa un decimo della sua base ed 

ascendendo verso destra di 60° sull’orizzontale). 

 

Lo sfondo s’intravede: 

 

 a sinistra, per una estensione tra un decimo ed un ventesimo della larghezza dell’immagine (la 

sagomatura forma due gobbe, verso il margine, separate da un’insenatura, fino a due terzi della 

macchia, donde prosegue con poche ondulazioni); 

 nella parte più alta, frantumando il trapezio scaleno (dove un elemento sottile irregolare marrone 

discende verso sinistra, a 30° sull’orizzontale); 

 al centro, tra le bipartizioni del secondo elemento; 

 a sinistra ed a destra del secondo elemento, dopo il primo terzo. 

 

 Il secondo elemento si erge dall’angolo in basso a destra, coprendo il “basamento” e sale quasi verticale, 
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lasciando alla sommità uno spazio a destra, pari ad un quindicesimo della larghezza dell’immagine. 

 Le due bipartizioni formano un angolo di 45° sull’orizzontale, raddrizzandosi prima di raggiungere la 

sommità (entrambe a metà dell’altezza della seconda). 

 L’ultimo terzo è coperto da una macchia verde scuro (più chiara verso l’alto e da destra verso sinistra) 

composta da piccole parti lanceolate, parzialmente sovrapposte (aventi le dimensioni di un francobollo) 

che lasciano intravedere questo elemento, oltre lo sfondo nella parte centrale. 

 A destra, della prima bipartizione, ed a sinistra della seconda, fuoriescono rispettivamente due e tre 

macchie rade della stessa natura (ugualmente distanziate tra loro). 

 

La forma grossolana della macchia (comunque ondulante nel contorno) è: 

 

 un trapezio rettangolo (con la base maggiore sulla sommità, lunga un terzo della larghezza 

dell’immagine, ed il lato obliquo discendente verso destra con un angolo di 60° gradi sull’orizzontale, 

fino a un quarto dell’altezza dell’immagine). 

 

In secondo piano, sta un corpo centrale fino a metà inferiore dell’immagine (lasciando, a destra ed a sinistra, 

spazi pari ciascuno ad un sesto della larghezza dell’immagine). I colori sono vari. 

 

 Bianco latte, con una tessitura rettangolare (a righe sfalsate di metà rettangolo), è la parte bassa del 

corpo centrale. Due parti formano: 

 

 a sinistra, un pentagono (con due angoli retti, rispetto al “basamento”, se non per la leggera salita, e 

la punta verso l’alto all’incrocio di due lati a 45° sull’orizzontale); 

 a destra, un trapezio isoscele con le basi verticali (la maggiore a sinistra e la minore a destra) ed il 

lato obliquo inferiore nascosto dalla cupola appiattita e dall’elemento rettangolare marrone. 

 Grigio maculato bianco latte sono tre elementi: 

 

 due estendono rispettivamente il pentagono a destra ed il trapezio isoscele a sinistra; 

 il terzo interrompe il trapezio isoscele al centro. 

 

 Grigio omogeneo sono due elementi che estendono, verso l’alto, il trapezio isoscele ed il pentagono. Tutti 

gli elementi hanno una forma a parallelogramma (leggermente rastremato quello del trapezio, nella 

stessa direzione di rastremazione). Il rapporto d’area è: 

 

 uno ad uno tra bianco latte e grigio maculato; 

 come tra bianco latte e grigio omogeneo, per il trapezio isoscele; 

 ma due ad uno tra bianco latte e grigio omogeneo, per il pentagono. 

 

 Marrone, brillante ed ondulato nella parte più alta, è un profilo corrente lungo il lato superiore del grigio 

omogeneo, soprastante il trapezio isoscele ed il pentagono, fino al primo elemento lineare (in primo 

piano). 
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 Verde scuro sono sei piccoli elementi (ugualmente distanziati tra loro): 

 

 tre all’interno del pentagono; 

 tre all’interno del trapezio isoscele. 

 

In entrambi i casi: 

 

 i primi a sinistra rettangolari allungati; 

 gli altri rettangolari, all’interno del pentagono (congiunti, da sinistra verso destra, da due elementi 

rettangolari bianco latte e grigio omogeneo, diminuiti in altezza da due elementi sottili orizzontali, 

sottostanti e soprastanti, grigi); 

 ma quadrati, all’interno del trapezio isoscele. 

 

 Soprastanti il profilo marrone stanno tre elementi verticali. 

 

 Il primo isolato è sopra l’elemento rettangolare allungato verde scuro (del trapezio isoscele). 

 I secondi due, parzialmente sovrapposti, sono sopra l’elemento quadrato di sinistra verde scuro (del 

trapezio isoscele). 

 

Tutti hanno un’altezza uguale al grigio omogeneo sottostante e sono sormontati da un sottile profilo 

rettangolare, marrone brillante, a due falde poco spioventi. 

 

Un terzo piano è costituito da due elementi grigio/verdi, siti rispettivamente all’angolo in basso a sinistra (ma 

sopra il “basamento”) e proprio dietro il secondo elemento lineare (in primo piano) 

 

 Rado ed aggrovigliato quello di sinistra s’innalza fino ad un terzo dell’immagine. La forma approssimata 

(comunque ondulante nel contorno) è un aquilone con un lato lungo il margine sinistro, il lato successivo 

orizzontale e la diagonale maggiore ascendente verso destra di 60° sull’orizzontale che si interseca con 

la minore in un rapporto di tre ad uno). 

 A macchia quello di destra (cui sottostà un elemento verticale marrone brillante). Arriva un dodicesimo 

oltre la metà dell’immagine. La forma approssimata (comunque ondulante nel contorno) è un trapezio 

rettangolo con le basi orizzontali, dove l’angolo tra la base minore ed il lato obliquo è sul prolungamento 

del lato obliquo del trapezio rettangolo appartenente alla macchia sovrastante il secondo elemento 

lineare (in primo piano). 

 

Piccoli dettagli. 

 

 Nel pentagono, a sinistra e sopra dell’elemento rettangolare allungato verde scuro, sono posti due 

elementi quadrati grigi. Attorno a questo elemento, è posto un elemento sottile (bianco latte), composto 

da due elementi verticali, congiunti da un elemento semicircolare. 

 Tra il pentagono ed il trapezio isoscele, a partire dal “basamento” fino al profilo marrone, si erge un sottile 
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elemento lineare marrone, verticale per l’altezza del bianco latte ed inclinato a 45° per l’altezza del grigio 

omogeneo (raccordato, prima e dopo, con brevi tratti curvilinei). 

 Nel trapezio isoscele, sopra l’elemento rettangolare allungato verde scuro è posto un elemento sottile 

orizzontale e sopra questo un elemento semicircolare pieno: entrambi bianco latte. A destra di due questi 

sottili elementi, è posto un elemento lineare marrone. 

 Nella sommità di ciascuno dei tre elementi verticali (del corpo centrale) è posto un elemento quadrato 

nero. 

 Nella prima metà della prima bipartizione del secondo elemento lineare (in primo piano) è sovrapposto un 

elemento lineare nero (in parte, sovrapposto all’elemento verticale marrone in terzo piano), con una 

punta arancione in alto a sinistra. 

 A sinistra dello stesso elemento lineare, sopra la prima bipartizione, è posto un elemento circolare giallo, 

con un punto nero centrale. 

 Nel centro della cupola appiattita e dell’elemento rettangolare marrone sono posti due elementi 

rettangolari, rispettivamente giallo/verde e bianco latte. 

 

La prima ricostruzione non-asseverata ed una seconda ricostruzione asseverata 

Due serie di tre immagini ciascuna, nell’ordine, mostrano ciascuna uno schizzo, l’immagine quadrettata, 

l’immagine ricostruita (con la stessa immagine, messa in scala in altezza, secondo la proporzione 60 a 40, fra 

la metà superiore e la metà inferiore dell’immagine ricostruita). Le due serie si riferiscono qui rispettivamente 

alla prima ricostruzione, non-asseverata, e poi ad una seconda ricostruzione asseverata, intendendo per 

asseverazione una rilettura attenta del testo da parte chi lo ha scritto a chi ha disegnato la ricostruzione, con 

indicazioni puramente geometriche e colorimetriche, senza dire nulla sui tematismi rappresentati (ad esempio, 

un triangolo è un triangolo e non la punta di un comignolo, così come azzurro è azzurro e non il cielo, ecc.). 

In questo modo, dopo la rilettura del testo scritto chi ha eseguito la prima ricostruzione non-asseverata ha 

potuto migliorarla, con cognizione di causa, procedendo ad una seconda ricostruzione asseverata. I risultati 

sono soddisfacenti ed il secondo più del primo, ma altro ancora deve essere corretto. 

Dall’analisi delle due ricostruzioni si possono trarre alcune conclusioni, seppure provvisorie. Infatti mentre la 

prima ricostruzione contiene sicuramente errori di lettura del testo che una rilettura, giustamente accentuata 

(ovviamente senza dare alcuna indicazione tematica, come già detto), aiuta a prendere in considerazione ed 

a correggere gli errori commessi, la seconda ricostruzione porta ad una conclusione diversa. In particolare, il 

testo scritto, opportunamente rivisto, richiede migliori messe a punto, per alcuni dettagli e soprattutto per la 

descrizione  delle dimensioni verticali dei vari corpi ed oggetti contenuti, nell’immagine. Di conseguenza, la 

descrizione (a seguire, dopo sette immagini) intende rispondere a queste osservazioni e porta poi alla nuova 

ricostruzione, ultima della serie. Il risultato finale è certamente migliore, ma risulta evidente che, forse molte 

più parole dovrebbero essere spese, laddove chi ha disegnato la ricostruzione ha fatto frutto del suo estro e 

delle sue capacità, per cercare un risultato migliore. 

Allora un punto fermo può essere messo ed una conclusione tratta. Tutto il cammino da un’immagine ad una 

mappa, attraverso un testo scritto, è un cammino sicuramente praticabile. Ovviamente il risultato dipende dal 

numero di parole impiegate, nella descrizione testuale (oltreché da buone proprietà della stessa, in termini di 

accuratezza e precisione). La rispondenza è certamente molto apprezzabile, ma non è completa (del resto, 

anche un racconto di un testo, per quanto dettagliato, non porterebbe alla riscrittura dello stesso testo, parola 
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  Schizzo 

Quadrettatura   

  Ricostruzione 
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  2° schizzo 

2a quadrettatura    

  2a ricostruzione 
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2a ricostruzione (messa in scala in altezza) 

 

per parola). Pertanto questa conclusione traccia corrispondenze, ma non identità, escludendo così facili 

automatismi (oltretutto pericolosi, a giudizio di coloro che scrivono), perché il guardare, lo scrivere, il leggere 

ed il  disegnare, come il parlare e l’ascoltare, nonché il manipolare (per i più svariati lavori), non possono mai 

essere separati dal riflettere: doti umane e, in parte, degli animali intelligenti, che abbisognano di macchine 

intelligenti, a loro volta, perché non solo meccaniche ed automatiche. 

 

Miglioramento della descrizione e nuova ricostruzione 

L’immagine (13.5x10 cm2) mostra un paesaggio, senza panorama, con sfondo azzurro, tendente al celeste 

pallido nella parte inferiore. 

 

Il “basamento”, da sinistra a destra, passa da 1/20 a 1/10 dell’altezza dell’immagine: 

 

 da sinistra, per metà della larghezza dell’immagine, due file, composte da una ventina di piccoli elementi 

grigio/marroni (allungati nella direzione orizzontale), diventano tre file nel secondo quarto; 

 la parte destra mostra, per metà, quattro elementi rettangolari, arretrati verso l’alto (piegando 45° a 

sinistra, d’ambo i lati, e salendo di un “livello”, più scuro); 

 una striscia sottile verde sormonta la parte sinistra; 

 l’ultimo quarto è una cupola appiattita verde/marrone, innalzata di un altro “livello” e discendente al fondo (a 

sinistra, un elemento rettangolare marrone, esteso sopra metà del quarto precedente). 

 

In primo piano, stanno due elementi lineari gibbosi marrone scuro, irregolarmente retinati (larghi 

rispettivamente un 1/10 e 1/20 della larghezza dell’immagine, rastremati in alto), di cui il secondo bipartito a 

sinistra, dopo il primo terzo, ed ulteriormente bipartito a sinistra, dopo il secondo terzo, nella bipartizione di 

destra: 

 

 Il primo elemento si erge, sopra il “basamento”, dopo il primo terzo sinistro dell’immagine e sale verticale, 
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fino a metà, lievemente spostato e piegato (sempre a sinistra), rispettivamente dopo 1/4 e 1/2 dell’altezza; i 

due terzi superiori di questo elemento sono coperti da una macchia verde scuro (più chiara, in alto a 

destra), composta da piccole parti lanceolate, parzialmente sovrapposte (con dimensioni reali di 

francobolli).  

 

La forma grossolana della macchia (ondulata nel contorno) è: 

 

 un trapezio isoscele (con lato obliquo verticale, leggermente concavo, nel terzo inferiore, pari a 6/10 

dell’altezza dell’immagine, e due basi discendenti verso destra di 30° sull’orizzontale, una doppia 

dell’altra e con la maggiore in alto, lunga quanto il lato obliquo); 

 sormontato da un trapezio scaleno che sale fino alla sommità (con basi originanti dalla base 

maggiore del trapezio isoscele, rientrando a sinistra ed a destra di circa 1/10 di questa base ed 

ascendendo verso destra di 60° sull’orizzontale). 

 

Lo sfondo s’intravvede a sinistra, per un’estensione tra 1/10 e 1/20 della larghezza dell’immagine (la 

sagomatura forma due gobbe, verso il margine, separate da un’insenatura, fino a 2/3 della macchia, 

donde prosegue con poche ondulazioni): 

 

 nella parte alta, frantumando il trapezio scaleno (dove un elemento sottile irregolare marrone 

discende verso sinistra, a 30° sull’orizzontale); 

 al centro, tra le bipartizioni del secondo elemento; 

 sulla sinistra e sulla destra del secondo elemento, dopo il primo terzo. 

 

 il secondo elemento si erge dall’angolo in basso a destra (coprendo il “basamento”) e sale quasi verticale 

(con un leggero rigonfiamento nel secondo quarto ed un successivo brusco restringimento), lasciando alla 

sommità uno spazio a destra, pari a 1/15 della larghezza dell’immagine. Le due bipartizioni formano un 

angolo di 45° sull’orizzontale (la prima con una leggera concavità verso l’alto), raddrizzandosi prima di 

raggiungere la sommità (entrambe a metà dell’altezza della seconda): 

 

 l’ultimo terzo è coperto da una macchia verde scuro (più chiara in alto e da destra verso sinistra) 

composta da piccole parti lanceolate, parzialmente sovrapposte (con dimensioni reali di francobolli) 

che lasciano intravedere questo elemento, oltre lo sfondo nella parte centrale; 

 a destra della prima bipartizione, ed a sinistra della seconda, fuoriescono rispettivamente due e tre 

macchie rade della stessa natura (ugualmente distanziate tra loro). 

 

La forma grossolana della macchia (ondulata nel contorno) è un trapezio rettangolo (con base maggiore 

sulla sommità, lunga 1/3 della larghezza dell’immagine, e lato obliquo discendente verso destra 60° 

sull’orizzontale, fino a 1/4 dell’altezza dell’immagine). 

 

In secondo piano, sta un corpo centrale fino a 2/5 dell’altezza dell’immagine (lasciando, a destra e sinistra, 

spazi pari ciascuno a 1/6 della larghezza dell’immagine). I colori sono: 
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 bianco latte, con una tessitura rettangolare (a righe sfalsate di metà rettangolo), la parte bassa del corpo 

centrale; due parti formano: 

 

 a sinistra, un pentagono (con due angoli retti, rispetto al “basamento”, in leggera salita, e punta in 

alto all’incrocio di due lati a 45° sull’orizzontale); 

 a destra, un trapezio isoscele con basi verticali (maggiore a sinistra e minore a destra) e lato obliquo 

inferiore nascosto dalla cupola appiattita e dall’elemento rettangolare marrone. 

 

 grigio maculato / bianco latte, tre elementi: 

 

 uno estende il pentagono a destra; 

 uno estende il trapezio isoscele a sinistra; 

 uno interrompe il trapezio isoscele, al centro. 

 

 grigio omogeneo, due elementi che estendono, in alto, trapezio isoscele e pentagono; tutti gli elementi 

hanno forma a parallelogramma (leggermente rastremato quello del trapezio, nella stessa direzione di 

rastremazione). 

 

Il rapporto d’area è: 

 

 1:1 tra bianco latte e grigio maculato, per il trapezio isoscele; 

 1:1 tra bianco latte e grigio omogeneo, per il trapezio isoscele; 

 2:1 tra bianco latte e grigio omogeneo, per il pentagono. 

 

 marrone, brillante ed ondulato nella parte alta, un profilo corrente lungo il lato superiore del grigio 

omogeneo, soprastante trapezio isoscele e pentagono, arrivando al primo elemento lineare (in primo 

piano); 

 

 verde scuro sei piccoli elementi (ugualmente distanziati tra loro): 

 

 tre all’interno del pentagono: 

 

 il primo a sinistra rettangolare, allungato fino a metà del pentagono; 

 gli altri rettangolari, in verticale al centro del pentagono (congiunti, da sinistra verso destra, da 

due elementi rettangolari bianco latte e grigio omogeneo, diminuiti in altezza da due elementi 

grigi, sottili orizzontali, sottostanti e soprastanti); 

 

 tre all’interno del trapezio isoscele: 

 

 il primo a sinistra rettangolare, allungato per l’altezza del bianco latte; 

 gli altri quadrati, alla sommità del bianco latte. 
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Tutti questi piccoli elementi sono rastremati nella direzione degli elementi che li contengono. 

 

Soprastanti il profilo marrone, stanno tre elementi verticali, bianco latte (bipartititi verticalmente con un tratto 

lievissimo): 

 

 il primo isolato sopra l’elemento rettangolare allungato verde scuro del trapezio isoscele; 

 i secondi due, parzialmente sovrapposti, sopra l’elemento quadrato di sinistra verde scuro del trapezio 

isoscele. 

 

Tutti hanno un’altezza uguale al grigio omogeneo sottostante e sono sormontati da un sottile profilo 

rettangolare, marrone brillante, a due falde: orizzontale appena accennata a sinistra, inclinata 30° 

sull’orizzontale a destra. 

 

In terzo piano, stanno due elementi grigio/verdi, siti rispettivamente all’angolo in basso a sinistra (ma sopra il 

“basamento”) e proprio dietro il secondo elemento lineare (in primo piano): 

 

 rado ed aggrovigliato, quello di sinistra s’innalza fino a 1/3 dell’immagine. La forma approssimata (ondulata 

nel contorno) è quella di un aquilone con lato lungo il margine sinistro dell’immagine, lato successivo 

orizzontale e diagonale maggiore ascendente verso destra di 60° sull’orizzontale, che interseca la minore in 

un rapporto 3:1); 

 a macchia quello di destra (cui sottostà un elemento verticale marrone brillante). Arriva 1/12 oltre la metà 

dell’immagine. La forma approssimata (ondulata nel contorno) è un trapezio rettangolo con basi orizzontali, 

dove l’angolo tra base minore e lato obliquo è sul prolungamento del lato obliquo del trapezio rettangolo 

appartenente alla macchia sovrastante il secondo elemento lineare (in primo piano). 

 

Dettagli: 

 

 nel pentagono, a sinistra e sopra all’elemento rettangolare allungato verde scuro, due elementi quadrati 

grigi; 

 nel pentagono, attorno a questo stesso elemento, un elemento sottile (bianco latte), composto di due 

elementi verticali, congiunti da un elemento semicircolare; 

 tra pentagono e trapezio isoscele, a partire dal basamento fino al profilo marrone, si erge un sottile 

elemento lineare marrone, verticale per l’altezza del bianco latte ed inclinato 45° a destra, per l’altezza del 

grigio omogeneo superiore fino al profilo marrone (raccordato, prima e dopo, con brevi tratti curvilinei); 

 nel trapezio isoscele, sopra l’elemento rettangolare allungato verde scuro, un elemento sottile orizzontale e 

sopra questo un elemento semicircolare pieno (entrambi bianco latte); a destra di questi elementi, un 

elemento lineare marrone; 

 nella sommità di ciascuno dei tre elementi verticali (del corpo centrale), un elemento quadrato nero; 

 nella prima metà della prima bipartizione del secondo elemento lineare (in primo piano), è sovrapposto un 

elemento lineare nero (lungo 1/8 dell’immagine), simmetricamente sagomato (in parte, sovrapposto anche 

all’elemento verticale marrone in terzo piano), con una punta arancione in alto a sinistra; 
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 a sinistra dello stesso elemento lineare, sopra la prima bipartizione, un elemento circolare giallo, con un 

punto nero centrale; 

 nei centri della cupola appiattita e dell’elemento rettangolare marrone, due elementi rettangolari, 

rispettivamente giallo/verde e bianco latte. 

 

 
Ricostruzione definitiva 

 

Immagine originale 

 

Valutazione delle ricostruzioni 

Quattro mappe, in bianco e nero, mostrano le mappa d’errore, dove bianco indica coincidenza, fra l’immagine 

originale ed una ricostruzione, nero discordanza fra esse. In questo modo, una perfetta ricostruzione produce 

una mappa completamente bianca, mentre errori accidentali una mappa con macchie nere, piuttosto piccole, 

casualmente distribuite. Invece le quattro mappe, seppur con diverse gradazioni, producono mappe ancora 

simili all’immagine originale, segno certo della presenza di errori sistematici, di descrizione e/o ricostruzione. 
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  Errori della 1a ricostruzione 

Errori della 2a ricostruzione   

  Errori della 2a ricostruzione 
(messa in scala in altezza) 
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Errori della ricostruzione definitiva 

 

Statistiche riassuntive 1a ricostruzione 2a ricostruzione 2a ricostruzione 
(messa in scala 

in altezza) 

Ricostruzione 
definitiva 

Numero pixel errati 533.932 477.222 371.308 241.001 
Errore relativo 24.44 % 21.84 % 16.99 % 11.03 % 
Indice di verosimiglianza 75.6 % 78.2 % 83.1 % 89.0 % 

Tabella delle statistiche riassuntive delle ricostruzioni 
 

I due valori percentuali, iniziale e finale (uno prossimo al 75 % e l’altro all’89 %), sono in perfetto accordo 

con i risultati della Disuguaglianza di Chebychev (riportati insieme al suo enunciato) ed ovviamente lontani 

dalle probabilità normali (che è difficile ipotizzare possano costituire il modello stocastico, sottostante queste 

ricostruzioni). D’altra parte, né le descrizioni scritte, dell’immagine originale, né le loro ricostruzioni possono 

essere riferite ad un determinato modello stocastico, fatto salvo accettare che esso sia il più largo possibile, 

nei riguardi delle probabili fonti d’errore. Questo comportamento stocastico è fornito dalla Disuguaglianza di 

Chebychev, dove una più ampia zona critica è attesa da una ricostruzione non-asseverata ed una più ristretta 

zona critica è attesa da una ricostruzione asseverata, oltretutto con una descrizione migliorata. 

 

Disuguaglianza di Chebychev:   
2

1
1


)X(P   Probabilità normali 

 = 1  0)X(P    700680 ..)X(PN   

 = 2  750.)X(P     950.)X(PN   

 = 3  900890 ..)X(P    9970.)X(PN   

... 
 = 5  950960 ..)X(P   

 = 10  990.)X(P   

 = 18   20 9970.)X(P   
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Quattro confronti, a mo’ d’esempio 

 

A fianco, quattro confronti sono presentati, a mo’ 

d’esempio, per mostrare le problematiche emerse, 

nella corrispondenza fra le due descrizioni scritte, 

dell’immagine originale, e le sue ricostruzioni, non 

asseverate ed asseverate (in particolare, questo 

confronto è effettuato fra l’immagine originale e la 

2a ricostruzione). Di seguito, la classificazione 

delle incongruenze riscontrate: 

 
 problemi relativi alla sovrapposizione di piani, 

come fra un albero brullo, in primo piano, ed il 

prato sottostante, con una casetta, in secondo 

piano, ed ancora un albero frondoso, sullo 

sfondo; 

 
 problemi relativi alle diverse ombreggiature, 

come degli alberi e della falda del tetto, di una 

casa, sulle facciate di quella stessa casa; 

 
 problemi relativi alla presenza di elementi 

ramificati, come un cespuglio spoglio (forse 

uno dei particolari in cui più difficile è stata la 

descrizione scritta e maggiore la vena artistica, 

impiegata da parte di chi ha effettuato le varie 

ricostruzioni); 

 
 problemi relativi a piccoli dettagli, come i tre 

camini di una casa, per la loro disposizione, le 

loro sovrapposizioni, le loro ombreggiature ed 

i loro ulteriori particolari, ancora più piccoli, 

come i fori e le falde dei loro tetti. 

 
In conclusione, il giudizio sulla corrispondenza è 

comunque positivo, dovendo ribadire, ancora una 

volta, che quasi tutti gli errori di ricostruzione sono 

soprattutto dovuti a difetti di descrizione, a loro 

volta dovuti alla quantità di informazione, messa 

nella descrizione scritta (che talvolta abbisogna 

proprio di una descrizione di tipo raster, cioè pixel 

a pixel o quasi). 
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A proposito di vena artistica, di sicuro interesse è mettere a confronto una fotografia della Montagne Sainte 

Victorie con la riproduzione di due famosi quadri di Paul Cézanne 47: La Montagne Sainte-Victoire vista dalla 

cava di Bibemus e La Montagne Sainte-Victoire, rispettivamente del 1898-1900 e del 1905, esposte la prima 

al Musée d'Orsay (a Parigi) e la seconda alla Kunsthaus (a Zurigo). Nulla da eccepire, ma l’intento di questo 

lavoro non è realizzare un’opera d’arte, ma stabilire una corrispondenza tra immagini, testi e mappe. 

 

 

Fotografia della Montagne Sainte Victorie 

 

Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire vista dalla cava di Bibemus 
 

 

Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire 

 
47 Importante pittore francese/provenzale, della seconda metà dell’Ottocento, da un inizio impressionista ad un classicismo costruttivo. 
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Considerazioni conclusive 

Per condurre a buon fine questo esperimento, è strettamente necessario saper andare da un’immagine ad 

una mappa attraverso un testo scritto, con la massima attenzione, la massima accuratezza e precisione, la 

massima cura dei dettagli. Infatti proprio tutto quello che è scritto deve sempre essere preso in 

considerazione, deve essere riportato nella sua esatta collocazione, senza alcuna incertezza, ed inoltre deve 

presentare tutte le particolarità descritte. 

A riguardo, altre prove di ricostruzione sono state fatte fare, con lo stesso testo, ma i risultati sono apparsi 

diversi, non solo per la diversa perizia degli esecutori, ma come ben evidente, per la relativa velocità tanto 

nella realizzazione dello schizzo preliminare, quanto nel completamento della figura corrispondente. Di 

seguito, è riportato uno degli esempi migliori che non disegna un’altra cosa 48, ma per il quale non ha senso 

parlare di confronti con l’immagine originale. 

 

Uno schizzo veloce   

 

  La figura corrispondente 

 
48 Chi disegna un’altra cosa, non merita neppure di essere analizzato. Infatti ad esempio, se sono descritti un pentagono ed un trapezio, 
e si disegnano due triangoli, non si tratta più di imperizia e/o velocità, ma di una burla che, di fatto, si mette fuori da questo esperimento. 
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Del tutto diversa, ma necessaria, è invece la considerazione che attiene a presentare la composizione del 

gruppo che ha condotto questo esperimento. Infatti i tre autori sono diversi, tra loro, e la loro presentazione è 

particolarmente importante, per specificare bene non tanto in termini di meriti specifici (che possono invece 

considerarsi pienamente condivisi, soprattutto per quanto riguarda la reciproca stima e l’amicizia), quanto 

piuttosto in termini di competenze personali. Pertanto: 

 
 Valentina Dante è una ingegnere civile, laureata magistrale con lode (nell’Orientamento Rilevamento e 

Controllo) e Dottore di Ricerca, che ha prodotto le due descrizioni scritte dell’immagine (della sommità di 

Monte San Giorgio), durante il suo triennio dottorale; 

 Alessandro Mandelli è un architetto, laureato magistrale con lode (avendo frequentato il Laboratorio di 

Fotogrammetria terrestre / GIS dei Beni culturali) e Dottore di Ricerca, che ha prodotto le tre ricostruzioni 

grafiche (senza aver visto l’immagine), al termine del suo triennio dottorale; 

 Luigi Mussio è un professore universitario, con una lunga esperienza di coordinamento di Dottorati di 

Ricerca, laureato con lode in Ingegneria civile, ma da sempre dedito a studi di Matematica applicata e di 

Statistica cui, nel tempo, ha affiancato un’attenzione particolare alle Scienze umane. 

 
Un gruppo di questo genere non ha mai avuto grandi difficoltà ad integrarsi, per partecipare, ciascuno con la 

propria competenza, a questo esperimento. Infatti l’apprezzamento e le ulteriori acquisizioni nel vasto campo 

delle discipline umanistiche, a partire dall’ambito specifico delle filologia e della linguistica, per arrivare agli 

ambiti vasti della filosofia della scienza e della storia della scienza e della tecnica, hanno fatto sì che proprio 

questo esperimento fornisse l’occasione propizia, per passare dalla teoria alla pratica. 

Allora i due corsi dottorali: Critica dialettica del Trattamento delle Osservazioni e La Geomatica incontra le 

Scienze umane, impartiti dal terzo autore e seguiti dai primi due, con massimo profitto, hanno rinnovato un 

apprezzamento per queste ultime e fornito le suddette ulteriori acquisizioni, mentre l’immagine della sommità 

di Monte san Giorgio, scattata dal terzo autore (durante una sua escursione di piacere), ha costituito materia, 

per questo esperimento, secondo le modalità, già descritte in precedenza. 

A riguardo, notevole è la soddisfazione, per il risultato raggiunto che si ritiene importante, nell’ambito delle 

discipline del rilevamento, ed attende di essere valutato, nell’ambito più vasto della scienza e della tecnica, 

in generale, nonché della cultura umanistica. Dopodiché degno di nota è la disponibilità ad una condivisione 

piena dei meriti, soprattutto in termini di reciproca stima ed amicizia. Infatti non sono rari i casi di gente che si 

accapiglia, per accaparrarsi i meriti, rovinando così buona parte del lavoro fatto. 

Un’altra considerazione va invece oltre i meriti di questo esperimento e prende in considerazione il futuro dei 

Dottori di Ricerca, assodato che pochissimi potranno essere inseriti nel circuito universitario e della ricerca 

pubblica, mentre moltissimi potrebbero essere vantaggiosamente immessi nella Pubblica amministrazione 

ed in altre grandi organizzazioni private 49. In tutti questi casi, esentare i dottori di ricerca dalle preselezioni 

significa non escluderli, ad esempio, perché non sanno nulla di gossip. 

Volendo estendere questa considerazione ai limiti dell’attuale ripartizione/raggruppamento delle discipline, 

per settori scientifico disciplinari, è utile costatare notevoli punti di contatto tra alcuni di essi (così ad esempio, 

Scienza delle costruzioni è affine a Meccanica del continuo, Idraulica a Meccanica dei fluidi, Topografia e 

cartografia a Geodesia), con il non indifferente risultato di permettere agli ingegneri di insegnare Matematica 

e Fisica (quando i laureati in Scienze naturali possono insegnare anche Matematica, nelle medie inferiori). 

 
49 Grandi organizzazioni private coinvolgono non solo la produzione e la distribuzione, ma anche i servizi e, perché no, la ricerca. 
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Addendum – La descrizione di dipinti e l’interpretazione di immagini 50 

 Dai Poemi italici di Giovanni Pascoli: Paulo Uccello 51. 

Capitolo I 
In prima come Paulo dipintore fiorentino s'invogliò d'un monachino o ciuffolotto 

e non poté comprarlo e allora lo dipinse. 

Di buona ora tornato all'abituro 
Paulo di Dono non finì un mazzocchio 

ch'egli scortava. Dipingea sul muro 

un monachino che tenea nell'occhio 
dalla mattina, che con Donatello 

e ser Filippo era ristato a crocchio. 

Quelli compravan uova. Esso un fringuello 
in gabbia vide, dietro il banco, rosso 

cinabro il petto, e nero un suo mantello; 

nero un cappuccio ed un mantello indosso. 
Paulo di Dono era assai trito e parco; 

ma lo comprava, se ci aveva un grosso. 

Ma non l'aveva. Andò a dipinger l'arco 
di porta a San Tomaso. E gli avveniva 
di dire: E` un fraticino di San Marco. 

Ne tornò presto. Era una sera estiva 
piena di voli. Il vecchio quella sera 

dimenticò la dolce prospettiva. 

Dipingea con la sua bella maniera 
nella parete, al fiammeggiar del cielo. 

E il monachino rosso, ecco, lì era, 

posato sopra un ramuscel di melo. 

Capitolo II 
Della parete che Paulo dipingeva nella stanzuola, per sua gioia, con alberi e campi in prospettiva. 

Ché la parete verzicava tutta 
d'alberi: pini dalle ombrelle nere 

e fichi e meli; ed erbe e fiori e frutta. 

E sì, meraviglioso era a vedere 
che biancheggiava il mandorlo di fiori, 
e gialle al pero già pendean le pere. 

Lustravano nel sole alti gli allori: 
sur una bruna bruna acqua di polle 
l'edera andava con le foglie a cuori. 

Sorgeva in fondo a grado a grado un colle, 
o gremito di rosse uve sui tralci 

o nereggiante d'ancor fresche zolle. 

Lenti lungo il ruscello erano i salci, 
lunghi per la sassosa erta i cipressi. 

Qua zappe in terra si vedean, là falci. 

E qua tra siepi quadre erano impressi 
diritti solchi nel terren già rotto, 

e là fiottava un biondo mar di messi. 

E là, stupore, due bovi che sotto 
il giogo aprivan grandi grandi un solco, 

 
50 La descrizione di dipinti e l’interpretazione di immagini non sono una novità assoluta (come mostra, letterariamente e scientificamente, 
questo addendum), quello che è nuovo è invece la chiusura di un percorso ed il rigore richiesto, nel compiere l’intero percorso. 
51 Paolo di Dono (detto Paolo Uccello) è un pittore e mosaicista fiorentino, del ‘400. 
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non eran grandi come era un leprotto 

qua, che fuggiva a un urlo del bifolco. 

Capitolo III 
Come in essa parete avea dipinti d'ogni sorta uccelli, per dilettarsi in vederli, poi che averli non poteva. 

E uccelli, uccelli, uccelli, che il buon uomo 
via via vedeva, e non potea comprare: 

per terra, in acqua, presso un fiore o un pomo: 

col ciuffo, con la cresta, col collare: 
uccelli usi alla macchia, usi alla valle: 

scesi dal monte, reduci dal mare: 

con l'ali azzurre, rosse, verdi, gialle: 
di neve, fuoco, terra, aria, le piume: 
con entro il becco pippoli o farfalle. 

Stormi di gru fuggivano le brume, 
schiere di cigni come bianche navi 

fendeano l'acqua d'un ceruleo fiume. 

Veniano sparse alle lor note travi 
le rondini. E tu, bruna aquila, a piombo 

dal cielo in vano sopra lor calavi. 

Ella era lì, pur così lungi! E il rombo 
del suo gran volo, non l'udian le quaglie, 

non l'udiva la tortore e il colombo. 

Sicuri sulle stipe di sodaglie, 
tranquilli su' falaschi di paduli, 
stavano rosignoli, forapaglie, 

cincie, verle, luì, fife, cuculi. 

Capitolo IV 
Come mirando le creature del suo pennello non disse l'Angelus e fu tentato. 

Poi che senza né vischio ebbe né rete 
anche, nella stanzuola, il ciuffolotto, 

Paulo mirò la bella sua parete. 

E non udì che gli avea fatto motto 
la vecchia moglie; e non udì sonare 
l'Avemaria dal campanil di Giotto. 

Le creature sue piccole e care 
mirava il terziario canuto 

nella serenità crepuscolare. 

E non disse, com'era uso, il saluto 
dell'angelo. Saliva alla finestra 
un suono di vivuola e di leuto. 

Chiara la sera, l'aria era silvestra: 
regamo e persa uliva sui balconi, 
e giuncava le vie fior di ginestra. 

Passeri arguti empìan gli archi e gli sproni 
incominciati di ser Brunellesco. 

Cantavano laggiù donne e garzoni. 

C'era tanto sussurro e tanto fresco 
intorno a te, Santa Maria del fiore! 

E Paulo si scordò Santo Francesco, 

e fu tentato, e mormorò nel cuore. 

Capitolo V 
Della mormorazione che fece Paulo, il quale avrebbe pur voluto alcun uccellino vivo. 
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Pensava: "Io sono delle pecorelle, 
Madonna Povertà, di tua pastura. 
E qui non ha né fanti né fancelle. 

E vivo di pan d'orzo e d'acqua pura. 
E vo come la chiocciola ch'ha solo 

quello ch'ha seco, a schiccherar le mura. 

Oh! non voglio un podere in Cafaggiolo, 
come Donato: ma un cantuccio d'orto 

sì, con un pero, un melo, un azzeruolo. 

Ch'egli è pur, credo, il singolar conforto 
un capodaglio per chi l'ha piantato! 

Basta. Di bene, io ho questo in iscorto, 

dipinto a secco. E s'io non son Donato, 
son primo in far paesi, alberi, e sono 

pur da quanto chi vende uova in mercato. 

Ora, al nome di Dio, Paulo di Dono 
sta contento, poderi, orti, a vederli: 

ma un rosignolo io lo vorrei di buono. 

Uno di questi picchi o questi merli, 
in casa, che ci sia, non che ci paia! 
un uccellino vero, uno che sverli, 

e mi consoli nella mia vecchiaia". 

Capitolo VI 
Come santo Francesco discese per la bella prospettiva che Paulo aveva dipinta, e lo rimbrottò. 

Cotale fu la mormorazione, 
sommessa, in cuore. Ma dagli alti cieli 

l'intese il fi di Pietro Bernardone. 

Ecco e dal colle tra le viti e i meli 
Santo Francesco discendea bel bello 

sull'erba senza ripiegar gli steli. 

Era scalzo, e vestito di bigello. 
E di lunge, venendo a fronte a fronte, 

diceva: "O frate Paulo cattivello! 

Dunque tu non vuoi più che, presso un fonte, 
del tuo pezzuol di pane ora ti pasca 

la Povertà che sta con Dio sul monte! 

Non vuoi più, frate Paulo, ciò che casca 
dalla mensa degli angeli, e vorresti 

danaro e verga e calzamenti e tasca! 

O Paulo uccello, sii come i foresti 
fratelli tuoi! Ché chi non ha, non pecca. 

Non disfare argento, oro, due vesti. 

Buona è codesta, color foglia secca, 
tale qual ha la tua sirocchia santa, 
la lodoletta, che ben sai che becca 

due grani in terra, e vola in cielo, e canta". 

Capitolo VII 
Come il santo intese che il desìo di Paulo era di poco ed ei gli mostrò che era di tanto. 

Così dicendo egli aggrandìa pian piano, 
e gli fu presso, e con un gesto pio 

gli pose al petto sopra il cuor la mano. 

Non vi sentì se non un tremolìo, 
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d'ale d'uccello. Onde riprese il Santo: 
"O frate Paulo, poverel di Dio! 

E` poco a te quel che desii, ma tanto 
per l'uccellino che tu vuoi prigione 

perché gioia a te faccia del suo pianto! 

E' bramerebbe sempre il suo Mugnone 
o il suo Galluzzo, in cui vivea mendico 

dando per ogni bruco una canzone. 

O frate Paulo, in verità ti dico 
che meglio al bosco un vermicciòl gli aggrada 

che in gabbia un alberello di panico. 

Lasciali andare per la loro strada 
cantando laudi, il bel mese di maggio, 

odorati di sole e di rugiada! 

A' miei frati minori il mio retaggio 
lascia! la dolce vita solitaria, 

i monti, la celluzza sur un faggio, 

il chiostro con la gran cupola d'aria!" 

Capitolo VIII 
Come il santo partendosi da Paulo, che pur bramava sì piccola cosa, disse a lui una grande parola. 

Partiva, rialzando ora il cappuccio: 
ché con l'ignuda Povertà tranquilla 

Paulo avea pace dopo il breve cruccio. 

Lasciava Paulo, al suono d'una squilla 
lontana, quando quel tremolìo d'ale 

d'uccello vide nella sua pupilla. 

Ne lagrimò, ché ben sapea che male 
non era in quel desìo povero e vano, 
ch'unico aveva il fratel suo mortale. 

Venìa quel suono fievole e lontano 
di squilla, lì dai monti, da un convento 
che Paulo vi avea messo di sua mano. 

Veniva il suono or sì or no col vento, 
dai monti azzurri, per le valli cave; 

e cullava il paese sonnolento. 

Santo Francesco sussurrò: "Di' Ave 
Maria"; poi senza ripiegar gli steli 

movea sull'erba, e pur dicea soave: 

"Sei come uccello ch'uomini crudeli 
hanno accecato, o dolce frate uccello! 
E cerchi il sole, e ne son pieni i cieli, 

e cerchi un chicco, e pieno è l'alberello". 

Capitolo IX 
Come il santo gli mostrò che gli uccelli che Paulo aveva dipinti, erano veri e vivi anch'essi, e suoi sol essi. 

E lontanando si gettava avanti, 
a mo' di pio seminator, le brice 

cadute al vostro desco, angeli santi. 

Paulo guardava, timido, in tralice. 
Le miche egli attingeva dallo scollo 

del cappuccio, e spargea per la pendice. 

Ecco avveniva un murmure, uno sgrollo 
di foglie, come a un soffio di libeccio. 
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Scattò il colombo mollemente il collo. 

Si levava un sommesso cicaleccio, 
fin che sonò la dolce voce mesta 
delle fedeli tortole del Greccio. 

Dal campo, dal verzier, dalla foresta 
scesero a lui gli uccelli, ai piedi, ai fianchi, 

in grembo, sulle braccia, sulla testa. 

Vennero a lui le quaglie coi lor branchi 
di piccolini, a lui vennero a schiera 

sull'acque azzurre i grandi cigni bianchi. 

E sminuiva, e già di lui non c'era, 
sui monti, che cinque stelline d'oro. 

E, come bruscinar di primavera, 

rimase un trito becchettìo sonoro. 

Capitolo X 
All'ultimo come cantò il rosignolo, e Paulo era addormito. 

E poi sparì. Poi, come fu sparito, 
l'usignolo cantò da un arbuscello, 
e chiese dov'era ito... ito... ito... 

Ne stormì con le foglie dell'ornello, 
ne sibilò coi gambi del frumento, 

ne gorgogliò con l'acqua del ruscello. 

E tacque un poco, e poi sommesso e lento 
ne interrogò le nubi a una a una; 

poi con un trillo alto ne chiese al vento. 

E poi ne pianse al lume della luna, 
bianca sul greto, tremula sul prato; 
che alluminava nella stanza bruna 

il vecchio dipintore addormentato. 
 
 Il test di Rorschach 52. 

 

 
52 Hermann Rorschach è uno psichiatra svizzero, del primo ‘900, che propone un test psicologico, per valutare la personalità, costituito 
da dieci tavole, con varie macchie (cinque in bianco e nero, due bicolori e tre colorate), da sottoporre all’interpretazione dei pazienti. 
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Appendice E – Uno sguardo a mondi diversi 53 

Una ricerca ed un lavoro possono essere altamente interessanti e coinvolgenti, ma rifiutare di chiudersi un 

una torre d’avorio richiede si saper volgere lo sguardo verso altri mondi, anche completamente diversi. Per 

questa ragione, problematiche e realtà come la decrescita felice, i diritti di cittadinanza per tutti (ed il rispetto 

di quelli dei penultimi) e la questione della proprietà intellettuale sono temi che non possono essere ignorati 

e che offrono l’occasione preziosa di riportare importanti contributi, citandoli dovutamente. 

 
Per quanto si possa rifiutare la verità ultima del “dualismo”, nella pratica una qualche forma di dualismo è 
logicamente inevitabile, perché ogni mondo che esista nel tempo e nello spazio, oppure che possa essere 
descritto con parole o simboli matematici, è necessariamente un mondo di contrari, sia quantitativi che 
qualitativi, come per esempio il lungo e il corto, il bene e il male; e, anche se potrebbe essere altrimenti, un 
mondo senza opposti sarebbe un mondo da cui si troverebbe esclusa ogni possibilità di scelta e ogni 
possibilità di passare dalla potenza all’atto, un mondo in cui esseri umani come noi non potrebbero vivere. 
Per chi sostiene che “Dio ha creato il mondo”, domandare perché Egli abbia permesso l’esistenza in esso 
del male, o quella del Maligno in cui tutto il male è personificato, è del tutto senza senso, sarebbe come 
domandarsi perché Egli non abbia creato un mondo senza dimensioni o esente da successione temporale. 
… In realtà siamo stati proprio noi a rinviare l’avvento del “Regno dei Cieli sulla terra”, concependolo come 
un’Utopia materiale suscettibile di essere realizzata, secondo la nostra ingenua speranza, grazie a uno o più 
piani quinquennali, dimenticando che il concetto di un progresso senza fine coincide con quello di una 
ricerca “nella quale devi sudare per l’eternità” – descrizione, questa, che richiama alla mente l’inferno più che 
il paradiso. Ciò in realtà vuol dire che abbiamo scelto di accettare un inferno presente in cambio di un 
paradiso futuro che non conosceremo mai (Ananda Kentish Coomaraswamy, La tenebra divina). 
 

 

Hieronymus Bosch, Il giardino delle delizie – Inferno musicale (Museo del Prado, Madrid) 

 
53 Un esempio curioso, ma culturalmente fondato nell’antico mondo agricolo cinese, è la vicinanza degli ideogrammi di maiale e casa: 
un maiale con un tetto (dove il maiale è un animale al centro dell’economia domestica cinese), a sua volta, identico a quello di famiglia. 
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Blut und Boden, Sangue e Suolo. Una coppia che il Romanticismo tedesco è riuscito a rendere fatidica e 
della quale il nazionalsocialismo si è appropriato imponendone un’accezione allarmante. Ma a ben guardare 
si tratta di qualcosa di molto simile a un sistema di coordinate cartesiane entro il quale si può racchiudere la 
storia del genere umano. Da una parte la discendenza biologica dalla quale si esce e che si concretizza in 
termini genealogici; dall’altra il luogo nel quale si nasce e che può essere legato a ciascuno di noi secondo la 
familiarità che le passate generazioni gli riconoscevano. Delle due parole chiave che a quei due archetipi si 
riconoscono, la  “nazione” tende a privilegiare il carattere familiare e tribale della nostra origine, la nascita 
appunto; mentre la patria si rifà più propriamente alla terra dei padri, che noi sentiamo nostra in quanto fu 
anzitutto loro. 
Roma, fedele alla mitica consegna del suo fondatore, fondò le basi del suo cammino imperiale e 
universalistico sulla solida, concreta base del diritto di ogni membro della sua civitas, l’insieme dei cives, a 
condividere gli stessi diritti e le stesse prerogative. L’affermazione civis Romanus sum, che risuona con la 
medesima solennità proferita dall’oratore Cicerone e dal tessitore Saulo, ebreo di Tarso, ha il medesimo 
significato: e traccia una barriera invisibile ma rigorosa tra chi è civis Romanus e chi non lo è: chi è 
peregrinus (in italiano: pellegrino), straniero, e come tale certo anche hospes (in italiano: ospite), che però 
diventare facilmente un hostis, un nemico. Ma, espandendosi rapidamente tra VIII e I scolo a.C., Roma 
apprese la lezione sconvolgente: più la potenza si allargava, più diminuiva la coesione interna dei suoi 
abitanti mentre attorno a lei si moltiplicavano peregrini, hospites/hostes, barbari. 
Il diritto di cittadinanza romana, che poteva essere concesso a intere comunità e a singole persone, divenne 
un vero e proprio motore di aggregazione, producendo fedeltà e lealismo. Poiché, per la ridefinizione 
imperiale dello Stato, la concessione del diritto di cittadinanza era stata riconosciuta una prerogativa 
dell’imperatore, essa si trasformò in un motore delle rivoluzionaria concezione secondo la quale l’Urbis (in 
italiano: la città) si riconosceva e si identificava con l’Orbis (in italiano: il mondo): essere romano acquistava 
un significato universale, quanto meno entro i confini dell’impero ai quali si attribuiva una potenzialità di 
espansione illimitata. 
Con la Constitutio (in italiano: Costituzione) Antoniana el 212, l’imperatore Caracalla compì il definitivo passo 
sulla via di questa dilatazione del diritto di cittadinanza fino allo svuotamento del suo contenuto di status 
privilegiato e alla sua coincidenza con una pienezza di prerogative giuridiche di tipo universalistico. Tutto ciò, 
comunque, includeva un problema ulteriore. L’impero aveva già cominciato a entrare in una crisi complessa, 
un dato qualificante della quale era quello demografico con i conseguenti immediati macrofenomeni dello 
spopolamento delle campagne, della flessione della produzione, dell’aumento dell’insicurezza. Il collegare 
saldamente e strettamente la condizione dei singoli alla stabilità dello stato apparve come un provvedimento 
quanto mai lungimirante. 
La frammentazione e la confusione tecnosociologica e etnoculturale di oggi richiede una ridefinizione in 
termini di nuova coscienza identitaria. E’ una sfida alla quale rispondere con coraggio. Alla pressione di genti 
in un numero sempre più consistente giungono da paesi che lo sviluppo postcoloniale ha messo in crisi e si 
vanno insediando in paesi a loro volta compromessi dall’arresto o dall’involuzione dello sviluppo demografico, 
non si può rispondere se non con una scelta forte, esemplare, in grado d’infondere speranza e fiducia: fare 
del paese nel quale si nasce, anche se i nostri genitori sono venuti da lontano, la propria patria. Che non 
equivale affatto a un ricominciare da zero né imporre una cultura estranea ma, al contrario, a accettare 
un’eredità consolidata e prestigiosa fatta di lingua, d’istituzioni, di tradizioni, di valori. Tanto meglio se poi i 
nuovi cittadini sapranno immettere nella loro nuova patria anche il contributo delle tradizioni che i loro padri e 
le loro madri avranno loro tramandato. Dallo ius soli (in italiano: diritto del suolo) potrà nascere una società 
futura differenziata, non livellata: le differenze sono valori, ed è necessaria affrontarle forti di una cultura 
dell’et-et (in italiano: e-e), non dell’aut-aut (in italiano: o-o (oppositivo)). 
Un futura società di bastardi? Ebbene,sì: e dobbiamo dirlo con dignità e con orgoglio. Siamo tutti bastardi. 
Lo siamo sempre stati. Le società pure sono il frutto di lontane mitologie illuministiche e romantiche del tutto 
prive di concreta verifica storica. Proprio l’impero romano, che ai suoi massimi livelli almeno nel II secolo d.C. 
ha espresso imperatori iberici, illirici, arabi, siriaci e persino berberi (e, più tardi, in età bizantina, macedoni e 
anatolici) è prova di tutto questo. L’Italia, come terra avanzata nel Mediterraneo e protesa a sud 54, è 
obiettivamente in prima linea. S e riesce a rovesciare la situazione che si sta prospettando e da futura cavia 
imporsi come futura protagonista, avrà vinto la sua battaglia per la sopravvivenza e per la civiltà. E dato un 
esempio di lungimiranza ai governi europei, che stanno dimostrando di averne bisogno (Franco Cardini, La 
dignità e l’orgoglio che ci fanno dire siamo tutti bastardi – La Repubblica, venerdì 21 luglio 2017). 
 

A Jean Paul Sartre, che mi ha raccontato 
la storia di Alì dagli Occhi Azzurri. 

 
54 Indiscutibile è l’appello fortissimo alla lungimiranza ed alla tolleranza, ma va ribadito, altrettanto fortemente, la necessità di garantire i 
diritti dei penultimi (cioè dei poveri e dei bisognosi locali, compresi gli immigrati di ondate precedenti), evitando guerre tra poveri, e 
lasciando i benestanti sempre ben lontani dalle situazioni di disagio che gli ultimi possono causare, contingentemente e non solo. 
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… Alì dagli Occhi Azzurri 
uno dei tanti figli di figli, 

scenderà da Algeri, su navi 
a vela e a remi. Saranno 
con lui migliaia di uomini 
coi corpicini e gli occhi 
di poveri cani dei padri 

sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini, 
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua. 

Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali. 
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, 

a milioni, vestiti di stracci, 
asiatici, e di camice americane. 

Subito i Calabresi diranno, 
come malandrini a malandrini: 

 “Ecco i vecchi fratelli, 
coi figli e il pane e formaggio!” 
Da Crotone o Palmi saliranno 
a Napoli, e da lì a Barcellona, 

a Salonicco e a Marsiglia, 
nelle Città della Malavita. 

Anime e angeli, topi e pidocchi, 
col germe della Storia Antica, 
voleranno davanti alle willaye. 

 
Essi sempre umili 

Essi sempre deboli 
essi sempre timidi 
essi sempre infimi 

essi sempre colpevoli 
essi sempre sudditi 
essi sempre piccoli, 

essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, 
essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi 

in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, 
essi che si costruirono 
leggi fuori dalla legge, 
essi che si adattarono 

a un mondo sotto il mondo 
essi che cedettero 

in un Dio servo di Dio, 
essi che cantavano 
ai massacri dei re, 
essi che ballavano 

alle guerre borghesi, 
essi che pregavano 
alle lotte operaie… 

 
… deponendo l’onestà 

delle religioni contadine, 
dimenticando l’onore 

della malavita, 
tradendo il candore 
dei popoli barbari, 
dietro ai loro Alì 

dagli occhi azzurri – usciranno da sotto la terra per uccidere – 
usciranno dal fondo del mare per aggredire – scenderanno 

dall’alto del cielo per derubare – e prima di giungere a Parigi 
per insegnare la gioia di vivere, 

prima di giungere a Londra 
per insegnare ad essere liberi, 
prima di giungere a New York, 
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per insegnare come si è fratelli 
– distruggeranno Roma 

e sulle sue rovine 
deporranno il germe 
della Storia Antica. 

Poi col Papa e ogni sacramento 
andranno su come zingari 

verso nord-ovest 
con le bandiere rosse 
di Trotzky al vento … (Pier Paolo Pasolini, Profezia 55). 

 

 
 

L’anonimia, …, non è affatto un ideale soltanto monastico, ma ha ripercussioni di grande portata nelle 
società tradizionali, nelle quali le nostre distinzioni fra sacro e profano (distinzioni che in ultima analisi sono il 
segno di un conflitto interno troppo raramente risolto) sono quasi inesistenti. Essa ricompare, per esempio, 
nella sfera dell’arte. … e qui possiamo far rilevare che esiste una corrispondente anonimia dello stesso 
artista, non soltanto nell’ambito delle cosiddette “arti popolari”, ma anche in ambienti più sofisticati. Così, …, 
è conforme alla natura stessa dell’Arte Medioevale il fatto che si siano stati tramandati pochissimi nomi di 
artisti … tutta la mania di associare i pochi nomi conservatici dalla tradizione a famosi capolavori … tutto ciò 
è caratteristico del culto ottocentesco dell’individualismo 56 , fondato sugli ideali del Rinascimento 57 . … 
esclama(re) “questa è opera mia …” è un pensiero infantile (Ananda Kentish Coomaraswamy, op. cit.). 
 

 

Cripta del peccato originale, affreschi rupestri (Matera) 

 
55 La poesia di Pasolini è inserita in una sua raccolta del 1964, è verosimilmente del 1962 ed è certamente profetica. 
56 L’individualismo ottocentesco è all’origine dei totalitarismi novecenteschi (originati dalla deriva pangermanista del Romanticismo) e, 
con riferimento all’oggi, della globalizzazione selvaggia e del liberismo (i cui fondamenti si trovano già nell’imperialismo ottocentesco). 
57 Trattasi soprattutto di un Rinascimento inventato, così come spesso inventati sono il Mondo Antico ed il Medioevo. 
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Appendice F – La matematica indiana 58 

La storia e la cultura indiane, a differenza di quelle antiche del mondo occidentale, è attenta non solo alle 

modellazioni matematica e fisica (mediante l’astronomia, la geometria, la meccanica e l’ottica), ma anche e 

soprattutto con il calcolo numerico, dove i numeri interi hanno un ruolo fondamentale, nella costruzione di 

un’aritmetica, praticamente computabile. In questo contesto, significativa è l’invenzione dello zero, a partire 

dal concetto di nulla, e la definizione delle prime cifre significative, fino alla decina. Infatti: 

 
 la grafica dello zero è la rappresentazione di uno spazio vuoto; 

 la grafica del numero uno è data da una sola linea verticale (senza altra esemplificazione); 

 il numero due deriva dalla distinzione simmetrica destra-sinistra (prodotta anche dalla linea verticale del 

numero uno), nelle persone, negli animali, nei mezzi di locomozione (come il carro); 

 il numero tre è ben rappresentato dal tridente (utile e comodo strumento di lavoro agricolo); 

 il numero quattro deriva dalle quattro ruote del carro, come dai quattro bracci di una croce, oppure dai 

quattro raggi di una ruota e, da qui, ai quattro punti cardinali: est (per primo, perché proprio lì sorge il 

Sole), e poi a giro: nord, ovest e sud. 

 
Oltre il numero quattro è più difficile trovare un legame tra i simboli aritmetici di quelle cifre ed alcuni oggetti 

ben significativi. Tuttavia il numero cinque è il numero delle dita delle mani, il numero otto è il numero delle 

direzioni dei venti, aggiungendone quattro a quelli dei quattro punti cardinali). Il numero dieci, oltre ad essere 

il doppio di cinque (ovvero le dita delle due mani), il numero delle otto direzioni dei venti cui aggiungere le 

due direzioni verticali dello zenit e del nadir. 

Una precisazione necessaria riconosce l’uso antico del termine direzione, al posto di quello di verso, dove la 

direzione riunisce invece sempre due versi opposti. Inoltre il numero sette si può collegare all’osservazione 

astronomica dei sette corpi celesti, visibili ad occhio nudo e mobili, rispetto alle cosiddette stelle fisse (il Sole, 

la Luna, e cinque pianeti: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno). Come evidente, da questo elenco, 

restano esclusi i numeri: sei e nove, comunque necessari per completare la decina. 

Infine i numeri: undici e dodici, dove le lingue non si rifanno direttamente al numero dieci (in generale, come 

dal numero tredici in avanti, talvolta precedendo il numero dieci ed altre volte seguendo lo stesso), sono detti 

rispettivamente: avanti uno e due dopo, ricollegandosi così sempre al numero dieci. L’infinito non è mai un 

numero calcolabile; d’altra parte, l’infinito è direttamente collegabile proprio allo zero, se la divisione (oltre 

all’addizione, alla sottrazione ed alla moltiplicazione) lo ammette in entrambe le posizioni. 

Infatti lo zero non dà mai problemi nell’addizione e nella sottrazione, lasciando inalterato il risultato (ma 

cambiato di segno, nella sottrazione), e lo zero annulla sempre il prodotto nella moltiplicazione. Invece lo 

zero annulla il quoziente, se posto al numeratore, ma non può essere posto al denominatore, perché il 

quoziente tende all’infinito, se posto in quella posizione. Per contro, lo stesso ruolo dello zero, nell’addizione 

e nella sottrazione, è svolto dal numero uno, nella moltiplicazione e nella divisione. 

In questo caso, il numero uno lascia inalterato il risultato, nella moltiplicazione e nella divisione (se il numero 

uno è posto a denominatore), mentre il quoziente è l’inverso del denominatore (se il numeratore è proprio il 

numero uno). Detto questo, in base alla matematica moderna, la cultura indiana (mancando del concetto di 

passaggio al limite, come noto, ben definito solo nel corso dell’’800) inserisce l’infinito, nella sua matematica, 

in uno stretto parallelismo con lo zero. 

 
58 In stretta analogia, con lo studio della matematica, la cultura indiana studia e documenta la grammatica e la sintassi del sanscrito. 
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Nella stessa cultura, una concezione generale: olistica, completa tanta attenzione empirica: aritmetica. 

 
Non è quindi senza ragione che tutta la tradizione … ha insistito sulla necessità della “Fede” ... Intendiamo il 
termine secondo la definizione scolastica di Fides come “assenso dell'intelletto a una proposizione credibile; 
di cui non sia disponibile alcuna prova empirica”. Se non si ha nei testi abbastanza fiducia da credere che 
dietro alle parole si celi più di quanto possano esprimere, se la coerenza tecnica … non ci convince del fatto 
che i loro “autori” non avrebbero potuto parlare in questo modo senza possedere … una comprensione 
chiara e un'esperienza autentica di ciò di cui parlavano, se non ci si fida dei testi quel tanto da rendersi conto 
che essi non hanno soltanto ricevuto una forma in senso letterario, ma sono stati a rigor di termini “in-
formati”, come si può pretendere di averne colto o aspirare a coglierne la vera intenzione, la “vera sentenzia” 
… ? Come ripetutamente dicono i testi …, l'eccessivo interesse che il nominalista ha per le superfici 
estetiche e la sua indifferenza verso il loro contenuto possono soltanto essere paragonati al caso dell'uomo 
che, quando gli si indica la luna, non vede altro che il dito puntato; stiamo parlando di quella patologia che 
un moderno autore … ha tanto appropriatamente diagnosticato come “miopia intellettuale”. 
(Dati) i termini simbolici della Scrittura …; … il semplice proporre tale affermazione auto-evidente equivale a 
dire che il simbolo non è il suo stesso significato, ma il significante del suo referente. Da queste circostanze, 
non cadrebbe forse in una contraddizione in termini chi, affermando che “ogni conoscenza che non sia 
empirica è per noi priva di senso”, pretendesse di aver compreso i testi, per quanto enciclopedica possa 
essere la sua conoscenza di essi? Non si deve forse ravvisare una certa quale perversità in chi può 
stigmatizzar(li) … perché “puerili, aridi, e vuoti”, e però proporsi di studiare o tradurre tali opere? Date queste 
condizioni, quali altri risultati ci si poteva aspettare, se non quelli effettivamente raggiunti? Per limitarci a un 
solo esempio: tutta la dottrina … e la presunta “storia” di tale dottrina sono state talmente stravolte 
dall'interpretazione letterale di termini simbolici da giustificare la descrizione della dottrina così esposta come 
“puerile”, proprio come sarebbe giusto chiamare “aridi e vuoti” i risultati di uno studio della mitologia … 
compiuto con metodi statistici. 
Non vorremmo che queste osservazioni venissero intese come dirette contro gli studiosi … non avvedendosi 
che strofe di questo genere, lungi dall'essere aneddotiche, sono e-quazioni o forme generali di cui gli eventi 
in sé, passati o presenti, non sono che casi particolari. Il nostro unico scopo è stato di mostrare che ridurre 
gli studi … a null'altro che “un'indagine sui comportamenti umani” … presuppone un totale fraintendimento 
della natura dei testi stessi; e, nel nostro caso, che coloro i quali si propongono di indagare (questi) termini 
… da tale punto di vista, troppo umano ed esclusivamente umanistico, saranno necessariamente incapaci di 
distinguere … la “non conoscenza” dall'”ignoranza” (e) dalla “demenza”. Noi sosteniamo, di conseguenza, 
che un prerequisito indispensabile al vero studioso sia di “credere per comprendere” … e di “comprendere 
per credere” …, non come atti della volontà e dell'intelletto distinti e successivi, ma come l'attività congiunta 
di entrambi. E’ sicuramente arrivato il momento di non prendere più in esame, come si è fatto finora, soltanto 
i significati di termini isolati, ma di riesaminare anche tutto il nostro modo di accostarci ai problemi che quelli 
comportano. Azzardiamo l'ipotesi che sia proprio il divorzio dell'intelletto e della volontà nell'interesse 
presunto dell'obiettività la principale spiegazione della relativa debolezza dell'approccio moderno (Ananda 
Kentish Coomaraswamy, La tenebra divina). 
 

Appendice G – Matematica ed estetica 59 

Ulrich, il protagonista del capolavoro di Robert Musil, L'uomo senza qualità, è un matematico. Scisso tra 
"anima" ed "esattezza" (proprio come il suo creatore letterario), si trova a essere “innamorato della scienza 
in modo più umano che scientifico” e, in contrasto con l'atmosfera di dissolvimento culturale che domina la 
Kakania, “ama la matematica per via di quelli che non la possono soffrire”. In un memorabile capitolo del 
romanzo – un capitolo, avverte l'autore, “che può essere saltato da chi non tiene in gran conto l'esercizio del 
pensiero” – lo troviamo non occupato a svolgere le sue quanto mai vaghe mansioni di segretario onorario 
dell'inconsistente "Azione parallela", o indaffarato in una nuova conquista femminile, ma per l'unica volta 
nell'intera narrazione intento a riflettere su un difficile problema matematico: “Aveva tirato le tende e lavorava 
con la luce soffusa, come un acrobata che in un circo in penombra, prima che venga ammesso il pubblico, si 
esibisce in nuovi salti pericolosi davanti a una platea di intenditori. La precisione, la forza e la sicurezza di 
questo pensiero, che nella vita non hanno uguali, lo colmavano quasi di malinconia”. 
Ben diversa dalla uggiosa e indigesta disciplina con cui tutti noi, purtroppo, abbiamo dovuto confrontarci sui 
banchi di scuola, la matematica, per Musil, è un'attività funambolica del pensiero, nella quale si combinano 
eleganza e leggerezza, “un'ostentazione d’audacia della pura ratio, … una delle avventure più appassionanti 
e incisive dell'esistenza umana” (così si legge in un saggio dello stesso autore pubblicato nel 1912). 

 
59 Questa appendice è interamente ripresa dall’articolo del matematico e geometra, Claudio Bartocci: Dove si trova la bellezza segreta 
della matematica (La Repubblica, sabato 20 gennaio 2018). 
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Gustav Klimt, Nuda Veritas (prima versione dell'opera 60, apparsa su Ver Sacrum, ed olio su tela 61, 
conservato nell’Österreichisches Theatermuseum,Vienna) 

 
60 La sentenza in epigrafe: La verità è fuoco e dire la verità significa risplendere e bruciare, è di Leopold Schefer (poeta, novellista e 
compositore, d’origine russa, vissuto poi in ambienti austriaci e tedeschi, nonché giramondo). 
61 La sentenza in epigrafe: Non puoi piacere a tutti con le tue azioni e le tue opere d'arte – Fallo bene per pochi, piacere a molti è peggio, 
è di Johann Christoph Friedrich von Schiller (uno dei massimi poeti e drammaturghi tedeschi). 
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Un'immagine consimile, seppure ispirata più alla grazia delle ballerine di Degas che all'abilità degli acrobati 
da circo, ci viene restituita da Paul Valéry, il "poeta del rigore impassibile della mente" (definizione, questa, di 
Italo Calvino) che ha disseminato le pagine dei suoi Cahiers di centinaia di profonde osservazioni consacrate 
alle scienze matematiche: queste non si esauriscono affatto in un'arida concatenazione di calcoli e deduzioni 
logiche, ma “sono esercizio e comparabili alla danza”. Non si deve poi credere che una siffatta idea della 
matematica esprima soltanto lo strampalato punto di vista di letterati poco familiari con le ferree esigenze del 
rigore, per quanto Musil avesse una solidissima preparazione scientifica e Valéry fosse un autodidatta tanto 
appassionato quanto avvertito. Karl (Theodor Wilhelm) Weierstrass, il principale artefice della rifondazione 
dell'analisi nell'Ottocento, sostiene, per esempio, che ogni matematico debba essere anche un po' poeta; 
Henri Poincaré sottolinea l'"intima bellezza" delle discipline razionali, che “deriva dall'ordine armonioso delle 
parti”; e Godfrey Hardy, l'autorevole teorico dei numeri che ebbe anche il merito di riconoscere il genio di 
Srinivasa Ramanujan (la vicenda è raccontata nel recente film L'uomo che vide l'infinito di Matt Brown), 
scrive, con snobismo tutto britannico, che il talento dei grandi matematici è paragonabile soltanto a quello 
dei fuoriclasse del cricket. 
Ma ha davvero senso applicare categorie estetiche alla matematica? Una dimostrazione – si potrebbe 
essere tentati di obiettare – è corretta oppure no: nel primo caso, il matematico si limita ad applicare 
pedissequamente le regole di deduzione logica (cioè, in buona sostanza, i sillogismi di aristotelica memoria) 
all'insieme di assiomi che ha scelto come punto di partenza e se ne infischia della bellezza. In maniera 
analoga, un teorema può essere "vero", o se si preferisce essere epistemologicamente più cauti, "valido", 
cioè deducibile nel sistema formale che costituisce l'universo in cui sviluppiamo il nostro ragionare – non 
certo elegante, aggraziato e meno che meno acrobatico. Una formula, infine, costituisce un assemblaggio di 
simboli che necessitano, in ogni caso, di essere interpretati: sarà possibile ritenerla efficace o perspicua, ma 
non bella o armoniosa. Come controbattere a queste considerazioni che spogliano la matematica di 
qualsiasi fascino intellettuale? 
Una possibile argomentazione potrebbe consistere nel fare appello a una venerabile tradizione filosofica di 
stampo platonico (o, meglio, neo-platonico), secondo cui il "vero" e il "bello" necessariamente coincidono 62. 
Tale linea di pensiero ha goduto di larga fortuna tra i matematici e, più in generale, gli scienziati, dagli albori 
della cosiddetta rivoluzione scientifica fino ai nostri giorni. Così, per esempio, Johannes Kepler asserisce 
che la “geometria è l'archetipo della bellezza del mondo” e, quasi quattrocento anni più tardi, Werner 
Heisenberg, uno dei padri della meccanica quantistica, in una conferenza del 1970, dichiara che l'idea di 
bello nel campo delle scienze esatte va intesa come “giusta armonia delle parti tra loro e rispetto al tutto”. 
Ma non è necessario, per quanto rassicurante, cercare rifugio nell'iperuranio platonico per legittimare la non 
arbitrarietà dell'uso di aggettivi quali "bello", "elegante", ecc. in riferimento a formule, teoremi e dimostrazioni. 
E’ sufficiente visitare il "Mondo 3" di Karl Popper, che contiene tutti i prodotti della mente umana: i linguaggi, i 
racconti, i miti religiosi, le costruzioni matematiche e le teorie scientifiche, le canzoni e le sinfonie, i romanzi, 
le sculture e i dipinti. In questa prospettiva filosofica, la matematica – come mostrano gli esempi di Cantor, 
Poincaré o Grothendieck – è assimilabile a un'arte, sebbene del tutto particolare, nella quale l'arbitrarietà 
delle invenzioni si concilia con il rigore delle dimostrazioni e l'immaginazione si accorda con la ragione. La 
bellezza è inscindibile dalla libertà creativa. 
 

Appendice H – Le strutture del potere e la loro attuazione nella storia 63 

Cinque regole politiche sono alla base di differenti forme di governo 64 e si fondano sui principi di: 

 
 legalità; 

 maggioranza; 

 forza (come già tra gli animali); 

 eccellenza (una virtù intermedia fra la forza e la competenza); 

 competenza. 

 
62 Non è difficile tracciare e riconoscere una linea di continuità tra: bello, buono, giusto e vero, essendo facilmente riconoscibile quello 
che è palesemente brutto, così come palesemente falso (oppure cattivo ed anche iniquo). 
63 Questa appendice è liberamente ripresa da: Chi comanda nella città – I Greci e il potere, di Mario Vegetti (Carocci editore – Sfere 
extra, Roma, 2017) e: Solidarietà – Un’utopia necessaria, di Stefano Rodotà (Editori Laterza / La Repubblica, Bari / Roma, 2017). 
64 A riguardo, la competenza è riferita a scienze empiriche (come la nautica, l’architettura e la medicina), più che sulle scienze esatte 
(come l’astronomia, la geometria e la meccanica). Inoltre la distinzione fra legalità e maggioranza sta nel fatto che una maggioranza 
potrebbe avere caratteri dittatoriali, travalicando i suoi diritti e soverchiando così la/le minoranza/e. Infine una precisazione è necessaria 
sul termine: dittatura, forma di governo considerata ordinaria, fino all’’800 (da cui la dittatura del proletariato, come nelle tesi marxiane), 
divenuta totalitaria, nel ‘900 (come provano non solo il nazismo, ma anche lo stalinismo e la sua origine/evoluzione marxista-leninista). 



 68

Sulla base di questi principi, sei forme di governo, “rette” e “deviate”, sono distinte per numero di governanti: 

 
numero di  forme “rette”    forme “deviate” 
governanti  di governo    di governo 

 uno:   monarchia assoluta / dittatura  tirannide 

 pochi:  oligarchia “aristocratica”   dispotismo minoritario 
(nobiliare, teocratico, 
militare, tecnocratico) 

 molti:  democrazia 65    demagogia populista. 

 
Essere pro e contro la democrazia è un dibattito antico che, nel ‘700, trova chiare espressioni/precisazioni. 

 
Quando un gruppo, col consenso di ciascun individuo, costituisce una comunità, di quella comunità fa con 
ciò stesso un sol corpo, che ha il diritto di deliberare come un sol corpo, cioè solo in base alla volontà ed alla 
decisione della maggioranza. … E’ indispensabile che quel corpo si muova nella direzione in cui la forza 
maggiore, e cioè con il consenso della maggioranza (John Locke, Trattato sul governo). 
 
Non è mai esistita una vera democrazia, né esisterà mai. E’ contro l’ordine naturale che la maggioranza 
governi e la minoranza sia governata. … Se vi fosse un popolo di dèi, esso governerebbe democraticamente 
… (ma) un governo così perfetto non conviene agli uomini (Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale). 
 

D’altra parte, nonostante tutto, la democrazia resta la peggior forma di governo, solo dopo tutte le altre 66. 

 
Non c’è da attendersi che i re filosofeggino o i filosofi diventino re, e neppure da desiderarlo, poiché il 
possesso della forza corrompe inevitabilmente il libero giudizio della ragione (Immanuel Kant, Per la pace 
eterna). 
 
La innovazione fondamentale introdotta dalla filosofia della praxis nella scienza della politica e della storia è 
la dimostrazione che non esiste una astratta “natura umana” fissa e immutabile … ma che la natura umana è 
l’insieme dei rapporti sociali storicamente determinati, cioè un fatto storico accertabile, entro certi limiti, coi 
metodi della filologia e della critica (Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere). 
 

Un punto caratterizzante della politica contemporanea è dato dalla “solidarietà”, evoluzione moderna della 

“fratellanza” (della Rivoluzione francese), perché preliminare all’esercizio della libertà e dell’uguaglianza, e 

completamente diversa, in ogni caso, dalla beneficenza. Oggigiorno poi la “solidarietà” è molto estesa ed i 

suoi diritti e doveri riguardano: l’ambiente (fino a comprendere tutto il mondo), la società (fino a comprendere 

l’intera umanità), la persona singola, il suo lavoro e la sua famiglia (ovviamente aperta e libera). 

La “solidarietà” origina nella filosofia stoica e nel messaggio cristiano, si struttura prima con il pensiero laico: 

umanista ed illuminista, e poi con il mutualismo socialista, e si rafforza attraverso i conflitti sociali, passando 

dalla lotta di classe (del mondo operaio tradizionale) alla “lotta di classe, dopo la lotta di classe” (del mondo 

post-industriale odierno), essendo “un principio costitutivo di una società umana e democratica”, come ben 

affermato da Stefano Rodotà. 

 
Il principio di solidarietà è l’antidoto a un realismo rassegnato 

che non lascia speranze, che non lascia diritti. 
Scardina barriere, demolisce la logica del potere, costruisce legami 

(Stefano Rodotà, Solidarietà – Un’utopia necessaria). 

 
65 Questa forma presenta tre diverse attuazione: la monarchia costituzionale, la repubblica presidenziale e la repubblica parlamentare, 
in quanto tutte sono caratterizzate dalla presenza di pesi e contrappesi, quali: la Corte costituzionale, la magistratura, il Consiglio di 
Stato, altre magistrature e consigli superiori, ecc. 
66 Sentenza attribuita a Winston Churchill (uomo di Stato, politico conservatore e giornalista inglese). 
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Santuario di Hera al Sele (VI secolo a.C.), Sisifo spinge il masso 67 
(Museo archeologico nazionale di Paestum)   
 

 

Nicolas-Sébastien Adam, Prometeo incatenato (Musée du Louvre, Parigi) 
 

Siamo naufraghi su un pianeta votato alla morte 68 

 
Metodo democratico: 

 
 con due opzioni: maggioranza assoluta; 

 con più opzioni (a rigore, impossibile) per cui necessita di soluzioni di compromesso. 

 
Meccanismi elettivi: 

 
 metodo di Condorcet: vincente della maggioranza degli spareggi; 

 metodo di Borda: totalizzatore del massimo punteggio su una lista di preferenze; 

 
67 Il demone alato, alle spalle di Sisifo, intende rendere più dura la punizione (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sisifo). 
68 La sentenza è del logico e matematico Norbert Wiener. 
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 metodo del ballottaggio fra i primi due; 

 metodo delle eliminazioni successive a partire dagli ultimi. 

 
Procedure decisionali: 

 
 accettazione della sola maggioranza relativa (per le decisioni ordinarie); 

 richiesta della maggioranza qualificata dei due terzi (per le decisioni costituzionali). 

 

Pochi giorni prima che tu morissi, la morte 
aveva messo gli occhi su un tuo coetaneo: 
a vent’anni, tu eri studente, lui manovale, 
tu nobile, ricco, lui un ragazzaccio plebeo: 
ma gli stessi giorni hanno dorato su voi 
la vecchia Roma che stava tornando così nuova. 
Ho veduto le sue spoglie, povero Zucchetto. 
Girava di notte ubriaco intorno ai Mercati, 
e un tram che veniva da San Paolo, l’ha travolto 
e trascinato un pezzo pei binari tra i platani: 
per qualche ora restò lì, sotto le ruote: 
un po’ di gente si radunò intorno a guardarlo, 
in silenzio: era tardi, c’erano pochi passanti. 
Uno degli uomini che esistono perché esisti tu, 
un vecchio poliziotto sbracato come un guappo, 
a chi s’accostava troppo gridava: “Fuori dai coglioni!”. 
Poi venne l’automobile d’un ospedale a caricarlo: 
la gente se ne andò, restò qualche brandello qua e là, 
e la padrona di un bar notturno, più avanti, 
che lo conosceva, disse a un nuovo venuto 
che Zucchetto era andato sotto un tram, era finito. 
Pochi giorni dopo finivi tu: Zucchetto era uno 
della tua grande greggia romana ed umana, 
un povero ubriacone, senza famiglia e senza letto, 
che girava di notte, vivendo chissà come. 
Tu non ne sapevi niente: come non sapevi niente 
di altri mille e mille cristi come lui. 
Forse io sono feroce a chiedermi per che ragione 
la gente come Zucchetto fosse indegna del tuo amore. 
Ci sono posti infami, dove madri e bambini 
vivono in una polvere antica, in un fango d’altre epoche. 
Proprio non lontano da dove tu sei vissuto, 
in vista della bella cupola di San Pietro, 
c’è uno di questi posti, il Gelsomino … 
Un monte tagliato a metà da una cava, e sotto, 
tra una marana e una fila di nuovi palazzi, 
un mucchio di misere costruzioni, non case ma porcili. 
Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, 
perché quei tuoi figli avessero una casa: 
tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola. 
Non ti si chiedeva di perdonare Marx! Un’onda 
immensa che si rifrange da millenni di vita 
ti separava da lui, dalla sua religione: 
ma nella tua religione non si parla di pietà? 
Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato, 
davanti ai tuoi occhi, son vissuti in stabbi e porcili. 
Lo sapevi, peccare non significa fare il male: 
non fare il bene, questo significa peccare. 
Quanto bene tu potevi fare! E non l’hai fatto: 
non c’è stato un peccatore più grande di te.  (Per Paolo Pasolini, A un papa). 
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Appendice I – Raccomandazioni etiche e politiche per il mondo contemporaneo 69 

Documento storico di eccezionale importanza per la comprensione del “suicidio” politico d’Europa tra le due 
Guerre, delle ragioni dell’affermazione e del destino del regime nazista, della crisi di civiltà di cui esso fu 
espressione, ma ancora testimonianza dell’amore consapevole e tormentato di un grande intellettuale 
europeo per la sua patria, mai tanto amata quanto nell’angoscia di doverla abbandonare e, anzi, nel doverne 
auspicare la tragica disfatta. 
Tutto questo significano i discorsi e i saggi politici di Thomas Mann, che Mondadori presentò ai lettori italiani 
nel 1947, con il titolo “Moniti all’Europa”, …, che è un monito per noi, per il nostro presente, e, a sua volta, 
testimonianza di una straordinaria esperienza culturale, politica e umana, segnata da drammatici 
interrogativi e amare inquietudini. Questo “dialogo” tra due coscienze apparentemente lontanissime, ma in 
realtà e nel profondo amiche sia nel disincanto che nella speranza sul futuro d’Europa, rende il libro davvero 
necessario. 
Nessuno potrà mai comprendere il dramma del dopoguerra tedesco e la crisi della Repubblica di Weimar, 
già immanente all’atto della sua fondazione, se non mediterà sul grande discorso Della repubblica tedesca 
tenuto da Mann a Berlino nell’ottobre del 1922. Gli sta alla pari forse soltanto quello di Max Weber 70 agli 
studenti di Monaco durante la rivoluzione del ’18. E’ l’appello alla ragione, al realismo politico, alla sobrietà 
del discorso contro l’attivismo tumultuoso e impaziente; è l’appello alla forma contro l’impeto della vita che 
vorrebbe non riconoscere altro ordine, altro limite che quelli dell’espressione della propria potenza. In Weber 
parla la responsabilità politica, della politica come alta vocazione. 
In Mann, che è trascinato nell’agone politico dalla guerra, che è costretto alla politica dalle tragedie 
dell’epoca, parla quella che per lui è la fondamentale tradizione, l’eredità del pensiero tedesco, la cui 
catastrofe coinciderebbe con la rovina della stessa Germania. Di fronte a entrambi i giovani – giovani che 
non li comprendono, estranei al loro linguaggio. 
Il discorso di Mann è continuamente interrotto. A leggerlo si rivive un autentico dialogo tragico. Quale 
sofferenza maggiore di quella di uno scrittore, di un poeta che si ritiene e si vuole profonda espressione della 
propria terra, il quale si scopre senza figli, vede sterile la propria arte, e proprio a conclusione di un immane 
conflitto in cui egli si era schierato per la vittoria tedesca in quanto vittoria dello spirito e della cultura contro 
le potenze impersonali, sradicate, puramente tecnico-economiche della civilizzazione? 
Eppure dalla sofferenza occorre imparare. La prospettiva delle Considerazioni di un impolitico del 1918, le 
idee anti-politiche e anti-democratiche di quell’opera, alimenterebbero ora soltanto spiriti reazionari, 
nazionalismi esasperati e impotenti. Tuttavia Mann non abiura, “io non revoco niente. Non ritratto nulla di 
essenziale”. 
Questo punto è di fondamentale importanza. Esso segna la grande differenza del poeta tedesco con un altro 
intellettuale europeo che per tanti versi potrebbe apparirgli affine …, Benedetto Croce 71. Croce è del tutto 
estraneo alla temperie ideologica delle Considerazioni. Mann “emerge” dal loro crogiuolo infuocato e 
continua a portarne in sé tutti i “veleni”. 
Mann si è formato in (Arthur) Schopenhauer 72, in (Friedrich Wilhelm) Nietzsche 73, in (Wilhelm Richard) 
Wagner 74; il suo (Johann Wolfgang von) Goethe 75 era il Goethe di costoro. Non li potrà mai abbandonare, 
ma re-interpretare e rivivere soltanto. Croce sembra invece ignorare la radicalità della crisi del pensiero 
europeo a cavallo del secolo; per lui non si tratta che di un tragico intervallo irrazionalistico in quella storia 
dell’affermazione dell’idea di libertà che è “la luce e l’anima dell’Occidente” (Mann). 
Mann ne riconosce, invece, la necessità storica; le voci che l’hanno agitata né possono né debbono venire 
dimenticate. Esse esprimono una verità – ma questa deve essere diversamente ascoltata. E’ l’impervia 
impresa che egli tenta nel discorso Della repubblica tedesca di fronte a vecchi maestri e politici dotati di 
antica temperanza e misura, come “babbo” Ebert e Gerhart Hauptmann, ”il poeta pietoso”, e ai continui 
segni di disapprovazione della gioventù studentesca. Forse che Romantico significa semplicemente simpatia 
per la notte e la morte, per l’aorgico e il dionisiaco? 
Non sono forse i suoi grandi poeti, invece, a esaltare la personalità della propria patria in quanto partecipe 
del “grande Stato” formato dall’intera umanità? Sono certi questi giovani, entusiasti fino al fanatismo, che 
Illuminismo e Romantico siano assolutamente opposti? Che Novalis 76 nulla abbia a che fare con l’intelletto e 
la repubblica? Non è rintracciabile il germe di un’idea tedesca di repubblica negli stessi Maestri cantori? 77. 

 
69 La prima parte di questa appendice è interamente ripresa dall’articolo del filosofo Massimo Cacciari: Considerazioni di un politico – 
Quando Thomas Mann non salvò la democrazia (La Repubblica – Le idee, lunedì 13 novembre 2017), a commento delle Orazioni civili: 
“Moniti all’Europa”, per fermare la caduta della Repubblica di Weimar, del grande scrittore tedesco. 
70 Filosofo ed economista tedesco, fondatore della sociologia moderna. 
71 Filosofo, storico ed uomo politico antifascista. 
72 Filosofo antihegeliano tedesco. 
73 Filosofo nichilista, saggista e poeta tedesco. 
74 Musicista romantico tedesco: compositore, direttore d’orchestra e saggista. 
75 Scrittore e poeta pre-romantico e classico tedesco. 
76 Pseudonomo di Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, poeta romantico e teologo tedesco. 
77 Opera lirica di Richard Wagner. 
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Grande retorica manniana, sul filo del paradosso, condotta con la penetrazione sim-patatetica di cui solo la 
più disperata speranza è capace. Coniugare Novalis con Walt Whitman 78  – quale triplo salto mortale! 
Eppure sì, è necessario tentarlo. Necessario cantare Deutschland über Alles nella stessa tonalità con cui 
Whitman aveva cantato la democrazia americana. 
La democrazia non può ridursi a una carta costituzionale vissuta come mera convenzione, a un ordinamento 
senz’anima. Se non ha chi la canta, anche in terra europea, se non saprà essere anche fede, non potrà 
resistere all’assalto dei suoi nemici. Herder ha insegnato a Goethe che ogni grande poesia è sempre il 
risultato di uno spirito nazionale; oggi è necessario che essa sia il riflesso dello spirito dell’idea repubblicana-
democratica. 
Idea che significa responsabilità personale, comprendere che lo Stato è ora nelle nostre mani, l’opposto di 
un’uguaglianza livellatrice. Soltanto nell’affermazione di questa idea si impedirà la liquefazione della eredità 
goethiana e dell’intera civiltà europea. La “rivoluzione” democratica tedesca appare perciò a Mann 
conservatrice: “In realtà io sono un conservatore”. 
Repubblica e democrazia formano un tutt’uno nel contenere le potenze distruttive che la guerra ha scatenato. 
Anti-cristiche anche? Sì, tali appariranno palesemente nella figura di Hitler. Esse mirano a cancellare 
l’Europa o cristianità. L’idea democratica è in sé rivoluzionaria – come appunto la concepisce Whitman: una 
rivoluzione permanente volta al culto della persona umana e della pace – e anche nello stesso tempo 
profondamente conservatrice. 
Questo spirito informa di sé la proposta politica manniana. E qui il monito del poeta si incontra con la 
dolorosa esperienza del politico di vocazione che oggi ce la introduce, ... La salvezza della Repubblica di 
Weimar, e cioè almeno il freno, il contenimento della reazione, sarà perseguibile soltanto se le forze dei 
partiti borghesi-liberali e quelle del partito socialdemocratico sapranno trovare un’intesa, e cioè comprendere 
la loro complementarietà. 
La borghesia è dominata da una paura: il comunismo. Questa paura la spinge, nelle mani di una destra 
nazionalistica, razzista, autoritaria, e cioè al suicidio. Cos’è in realtà oggi il marxismo? Riformismo soltanto: 
proteggere e migliorare il tenore di vita delle classi lavoratrici; custodire la forma democratica; politica estera 
di pace. Sono questi obbiettivi estranei allo spirito della borghesia? 
Il mio è un angosciato monologo alla borghesia tedesca, scrive Mann; io “figlio della borghesia” mi rivolgo a 
voi perché non spezziate il filo dell’alleanza possibile perseguita da politici come il cancelliere (Gustav) 
Stresemann 79, fondata su valori di libertà, giustizia, cultura, fede nel progresso, che sono i vostri - e che 
Mann ritroverà nell’esilio americano incarnati da Roosevelt, sottolineando questi passaggi con interiore 
partecipazione. 
L’alleanza tra cultura borghese e socialdemocrazia non ha rappresentato la ragione più profonda anche 
della sua esperienza politica? Non ha cercato per tutta la vita di liberare la borghesia dallo spauracchio del 
comunismo? E tuttavia “comunista” si chiamava il … partito. Cosa significa una tale astuzia del destino? 
Forse è Mann, ma il Mann delle Considerazioni, a farcelo capire: l’epoca borghese e il suo mondo sono finiti 
per sempre con la Grande Guerra. La svolta è decisiva e irreversibile. Il romanzo giovanile, I Buddenbrook, 
ne rappresentano l’epitaffio. 
Il capitalismo contemporaneo non è borghese, il suo sempre-più e sempre-oltre manca della misura, del 
Takt, della cultura che appartenevano all’illuminismo dei (Denis) Diderot 80 come al romanticismo dei Novalis. 
Un’epoca semi-barbara si spalanca, masslose la chiamava Nietzsche, per la quale il “grande Stato” che 
l’umanità costituisce non è che il mercato aperto dello scambio, insofferente di confini quanto di regole, e 
universale è davvero soltanto la potenza del denaro. 
Come potrà esservi una politica “nella pienezza del suo significato e della sua efficacia” in una tale 
situazione storica? Questa la domanda … è rivolta alla fine del … saggio. Quando la politica perde la sua 
dimensione ideale e spirituale si fa per forza “di corto termine e respiro”, e per ciò stesso impotente, come lo 
fu a Weimar nel costruire una solida repubblica democratica, cosi ora nel realizzare quella vera unità politica 
europea, di cui la Germania sia pilastro essenziale, che rappresentava l’incrollabile speranza di Mann. 
Ma quella dimensione ideale e spirituale si identificava … con lo spirito della borghesia. Ha sperato … che la 
socialdemocrazia stessa potesse diventarne l’erede? Lo spera ancora dinanzi alla crisi che in tutta Europa 
sembra metterne in discussione la stessa esistenza? Sono domande che si addicono soltanto ai protagonisti 
massimi di una stagione storica, che forse soltanto loro sono oggi capaci di cogliere. 
 

Purtroppo contrapposte a grandi idee, circolano solenni sciocchezze (pur rispettando la dignità personale di 

chi le esprime), cosicché si può tradurre, parola per parola, la vulgata illusoria delle certezze dogmatiche del 

materialismo dialettico in quelle, altrettanto false, delle verità teologiche del catechismo neotomista. 

 
78 Poeta del “sogno americano” e giornalista. 
79 Uomo politico tedesco e cancelliere della Repubblica di Weimar. 
80 Filosofo illuminista ed enciclopedista francese. 
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Il significato profondo dell'Ottobre 81 sta nella certezza scientifica inconfutabile che qualora il rapporto tra le 
classi ed il loro antagonismo si presentino nella combinazione prevista dalla teoria un Ottobre "più vasto" 
sarebbe destinato a ripetersi. 
 
Il significato profondo della Rivelazione 82 sta nella certezza scientifica inconfutabile che qualora il rapporto 
tra il Popolo di Dio e la sua fede si presentino nella combinazione prevista dalla teoria una Rivelazione “più 
ampia”  sarebbe destinata a manifestarsi. 
 

A conferma di quanto constatato, si riporta quanto detto da Umberto Eco che, nel libro postumo: Sulle spalle 

dei giganti (monografie lette alla Milanesiana, dal 2001 al 2015), letteralmente afferma un concetto simile. 

 
Una teoria speculare della verità è quella per cui essa è adaequatio rei et intellectus, come se la nostra 
mente fosse uno specchio che, se funziona bene e non è deformante o appannato, deve riflettere 
fedelmente le cose come stanno. E’ la teoria sostenuta per esempio da Tommaso d’Aquino ma anche dal 
Lenin di materialismo ed empiriocriticismo (1909), e siccome Tommaso non poteva essere leninista ne 
consegue che Lenin in filosofia era neotomista. 
 

… e si può continuare così, prendendo in considerazione i miti modernissimi sul liberismo e sula tecnocrazia. 

 
Il significato profondo dell’Impero 83 sta nella certezza scientifica inconfutabile che qualora il rapporto tra le 
elite ed i loro profitti si presentino nella combinazione prevista dalla teoria un Impero "più dominante" 
sarebbe destinato ad attuarsi. 
 
Il significato profondo del Nulla 84 sta nella certezza scientifica inconfutabile che qualora il rapporto tra la 
tecnocrazia ed il complesso militar-industriale si presentino nella combinazione prevista dalla teoria un Nulla 
"più incontrastato" sarebbe destinato a estendersi. 
 

Infatti al di là di slogan che possono appagare chi li dice e/o li ascolta, nessuna proposta è contenuta in essi 

e, al più, servono come una soluzione “oppiacea“, del tipo: lasciamo tutti nella “merda”, tanto poi ci sarà … 

 
Nel capitalismo (poi) può ravvisarsi una religione, vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente alla 
soddisfazione delle medesime ansie, sofferenze ed inquietudini, cui un tempo davano risposte le cosiddette 
religioni (Walter Benjamin, Capitalismo come religione – Scritti politici). 
 

D’altra parte, è facile individuare paralleli linguistici tra le parole dell’economia finanziaria e la fede religiosa, 

bastando pochi esempi a suffragare questa affermazione (che altrimenti potrebbe sembrare blasfema): 

 
 “credito” e “credenza” hanno la stessa radice dal verbo “credere” (ovvero dare/avere fiducia); 

 “conversione” significa insieme: cambiare un dato bene, con un altro, e far propria una determinata fede, 

 
perché poi, se “il denaro è lo sterco del diavolo”, un parallelo fra l’economia e la religione è già scritto da San 

Basilio (vescovo e teologo, nel mondo greco antico del IV secolo) e non teme di essere smentito, qui ed oggi. 

 
Nel mondo “surmoderno”, sottoposto alla triplice accelerazione delle conoscenze, delle tecnologie e del 
mercato, il divario tra la rappresentazione di una globalizzazione senza frontiere che permetterebbe a beni, 
esseri umani, immagini e messaggio di circolare senza limitazioni, e la realtà di un pianeta diviso, 
frammentato in cui le divisioni negate dall’ideologia del sistema si ritrovano al cuore stesso del sistema, si fa 
sempre maggiore (Marc Augé, Per una antropologia della mobilità). 

 
81 Ottobre, nel calendario giuliano, è il mese della Rivoluzione russa. 
82 La Rivelazione è l’annuncio del Regno di Dio. 
83 L’Impero è la manifestazione suprema della combinazione, più nefasta, fra un liberismo economico-finanziario ed una globalizzazione 
selvaggia. 
84 Il Nulla è il punto d’arrivo dell’apoteosi di una tecnocrazia acefala, ad opera del complesso militar-industriale automatizzato, privo di 
capacità critica, visione strategica e responsabilità etica, verso il mondo, l’umanità ed i loro destini. 
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Giambattista Tiepolo, La Virtù e la Nobiltà fanno fuggire l'Ignoranza (Dulwich Picture Gallery, Londra) 
 

“Che cosa fai qui?” domandò il piccolo principe. 
“smisto i viaggiatori a mazzi di mille”, disse il controllore, “spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra, 
a volte a sinistra”. 
E un rapido illuminato, rombando come un tuono, fece tremare la cabina del controllore. 
“hanno tutti fretta”, disse il piccolo principe, “cosa cerano?”. 
“Lo stesso macchinista lo ignora”, disse il controllore. 
Un secondo rapido illuminato sfrecciò nel senso opposto. 
“Ritornano di già?”, domandò il piccolo principe. 
“Non sono gli stessi”, disse il controllore, “E’ uno scambio”. 
“Non erano contenti là dove stavano?”. 
“Non si è mai contenti dove si sta”, disse il controllore (Antoine De Saint-Exupery 85, Il piccolo principe 86). 
 

Tutto questo per confermare quel senso di precarietà e di provvisorietà che, da sempre, è insito nella natura 

umana, ma che condizioni storiche, socio-economiche e culturali, come quelle attuali, rendono maggiore. 

 
85 Antoine Jean Baptiste Marie Roger De Saint-Exupéry è uno scrittore ed un aviatore, attivo nella Resistenza francese, contro i nazisti, 
morto in azione, nel Cielo del Mediterraneo (fra la Costa Azzurra ed il Golfo del Leone). 
86 Racconto, scritto in forma di un'opera per ragazzi, che tratta del senso della vita. 
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Appendice J – Riferimenti linguistici 87 

Le lingue sono composte da frasi e periodi che, nonostante il loro sviluppo lineare, sono più simili ad un 

arazzo, fatto di trama ed ordito. Infatti ogni frase ha una sua struttura gerarchica ed asimmetrica, dove è 

impossibile coordinare due nomi e/o due verbi, come il singolare con il plurale e viceversa 88. In questo modo, 

gli elementi discreti del linguaggio permettono un suo sviluppo infinito che cambia, ma non evolve, in primis, 

perché non esistono sottolinguaggi. 

Caratteristiche peculiari della struttura gerarchica delle frasi sono le incassature, l’auto-somiglianza (o quasi) 

e la recursività, cosicché una teoria della località fissi limiti alla possibilità di movimento e/o di dipendenza di 

un complemento (e/o di una frase secondaria) all’interno di una frase (e/o di un periodo). Questo vale sia in 

generale, dati i condizionamenti biologici 89 , sia nelle varie lingue, le cui differenziazioni dipendano da 

qualche portato storico (pur essendo molto limitata la quantità di questi contributi). 

Informare significa coordinare una forma, come affermato da Ludwig Wittgenstein, nelle Ricerche filosofiche, 

che ha addirittura vagheggiato l’invenzione di una lingua fatta di immagini, invece che di nomi. Infatti tutte le 

lingue si basano sulle analogie che favoriscono la fissazione delle regole, ma anche sulle anomalie che 

permettono loro di arricchirsi. In questo contesto, sono lingue anche la musica e la matematica 90, seppure la 

fissazione delle loro caratteristiche sia ancora un problema aperto. 

Un’altra caratteristica delle lingue è data dal bilanciamento fra ambiguità e ridondanza, forse per favorire il 

loro apprendimento da parte dei bambini piccoli. D’altra parte, nessun uomo è così deficitario da essere 

privo di un linguaggio, con una sintassi, e nessun animale così progredito da essere dotato di un linguaggio 

con una sintassi (infatti anche i primati superiori dispongono di un linguaggio, fatto di suoni, come singole 

parole, per indicare cose e/o azioni 91). 

Infine ben collegati al linguaggio sono i problemi di completezza e decidibilità, così come sono stati messi in 

evidenza dai teoremi logico-matematici di Kurt Gödel. Infatti stabilire un limite inferire alla compressione di 

una stringa, oppure fissare le dimensioni massime di una teoria (spingendosi fino alla soglia di una possibile 

confutazione) sono problemi non decidibili, quando stringhe o teorie hanno una loro completezza, ovvero 

una dimensione sufficientemente estesa. 

Ulteriori considerazioni 92 linguistiche permettono di collocare i vari significati soprattutto nella pratica sociale, 

piuttosto che nella logica formale, perché la determinazione del significato semantico è una funzione olistica 

e non deriva solo dalla manipolazione sintattica. Infatti il linguaggio è uno strumento di precisione: un’attività 

basata su regole condivise, cosicché l’apprendimento del linguaggio, in età infantile, non è diverso dal fare 

altre attività, apprese a loro volta (come sostenuto Jean Piaget, psichiatra infantile). 

Ancora il linguaggio si fonda sulla grammatica universale innata (come sostenuto da Noam Chomsky,), ma 

cambia secondo la struttura politica di ciascuna società umana che così lo determina e, per mezzo del 

linguaggio stesso, determina il pensiero (come sostenuto da George Orwell).  Infatti il pensiero è insieme 

individuale, come la scienza pura, tutte le arti e l’etica, e collettivo, come la scienza applicata, la tecnica, la 

politica e le ideologie filosofiche e/o religiose. 

 
87 Liberamente ripreso da: Le lingue impossibili, di Andrea Moro (R. Cortina Ed., Milano, 2017). 
88 La grammatica delle frasi di ogni lingua ha un sua struttura a grafo (o meglio ad albero), dove la morfologia e la sintassi combinano 
frasi, con la combinazione di questi grafi ed alberi. 
89 Dubbia è comunque l’ipotesi che il linguaggio abbia basi biologiche e/o genetiche, sfruttando organi e/o caratteristiche preposte ad 
altri scopi, come le ali degli insetti, originariamente preposti alla ventilazione. 
90 La matematica scritta è fatta di ideogrammi, mentre la matematica parlata ha una sua grammatica particolare. 
91 Un contro-esempio: gli animali non possono mentire, né esprimere giudizi. 
92 Una prima conclusione dell’appendice è liberamente ripresa da: I cinque di Cambridge, di John L. Casti (R. Cortina Ed., Milano, 1998). 
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Incolori idee verdi dormono furiosamente (Noam Chomsky) 93. 

 
Con questa frase, lo studioso, padre della linguistica generativa e trasformazionale, segnala un’espressione, 

perfettamente grammaticale, anche se priva di senso comune, mentre il filosofo del linguaggio, Ludwig 

Wittgenstein, la definirebbe semplicemente una sentenza “ritirata dal traffico”, perché questa frase potrebbe 

essere detta in un storia od un film di fantascienza, dove le idee, personificate e colorate, ma in apparenza 

incolori, in una notte molto tormentata, dormono di un sonno particolarmente agitato. 

Tutto ciò per riprendere il discorso inerente l’estrema variabilità del linguaggio, all’interno di certe regole, con 

la ridondanza che gioca un ruolo importante (del resto, addirittura come nel codice genetico del DNA, dove 

fino a sei triplette possono essere destinate a sintetizzare un solo amminoacido). A riguardo, leggi empirico 

statistiche sono formulate, come la legge di Zipf (George Kingsley, linguista), sulle frequenze di parole, colori, 

suoni, e poi redditi delle persone, sequenze del DNA, magnitudo di terremoti, ecc. 

Circa poi l’enormità delle ridondanze possibili, basta constatare come il numero di nodi, arrivando fino a 

ventidue passaggi, sia pari a 258.553.217.6  (ovvero ad un numero superiore due miliardi), ed inoltre come 

una semplice macchina calcolatrice (la cosiddetta macchina di Alan Turing), disponendo un nastro infinito, 

possa essere capace di ogni tipo di operazioni, compreso aggiornare e correggere se stessa, sulla base di 

solo sette operazioni, comunque variamenti ripetibili in sequenza: 

 
1. spostarsi un riquadro a sinistra 

2. spostarsi un riquadro a destra 

3. sostituire un “uno” a ciò che è scritto nel riquadro 

4. sostituire uno “zero” a ciò che è scritto nel riquadro 

5. mantenere lo stato corrente 

6. passare dallo stato corrente ad un altro stato 

7. arrestarsi. 

 

Appendice K – Riferimenti cognitivi 94 

Il concetto del divenire costituisce un’importante categoria cognitiva, da sempre, rifacendosi ad un excursus 

filosofico che spazia da Eraclito a Spinoza e Hume, per arrivare a Nietzsche, e più recentemente ereditando 

il pensiero della psicologia della Gestalt, della fenomenologia e del pragmatismo. Caratteristica basilare di 

questo divenire è la circolarità, tra percezione, cognizione ed azione, che prevale certamente sulla linearità 

del tempo vissuto. 

In particolare, l’azione precede sempre la percezione (cosciente) e la cognizione, intessendo una fitta rete di 

relazioni fra lo/gli agente/i e gli oggetti percepiti, in quanto l’azione è conoscenza, grazie alla manipolazione 

degli oggetti. Del resto, la costruzione degli strumenti, da parte degli ominidi 95, si situa fra la conquista della 

postura bipede, da parte dell’Homo abilis, e la nascita del linguaggio, da parte dell’Homo erectus, dando così 

l’avvio ad una doppia avventura, tecnica e culturale. 

Inoltre le emozioni sono il centro dei processi cognitivi e sono veicolate dai due sistemi simpatico e para-

simpatico (quest’ultimo costituito dal nervo cranico vago), provando così la difficoltà di modellare le emozioni 

 
93 Una seconda conclusione dell’appendice è liberamente ripresa da: Il pollice del violinista, di Sean Kean (Adelphi, Milano, 2016). 
94 Liberamente ripreso da: Il cervello in azione, di Fausto Corona ed Anna Borghi (Il Mulino – Upm , Bologna, 2016). 
95 Marginalmente è interessante notare che semplici strumenti sono usati anche dalle scimmie antropomorfe e dai corvidi. 
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in modo automatico. Di conseguenza, i modelli costruttivisti, in quanto adattativi, sono migliori dei modelli 

categoriali, in quanto gerarchici, come provato dalla scoperta dei neuroni a specchio 96, capaci di attivarsi in 

base all’ambiente, al contesto sociale ed alle storie di vita personale. 

Un esempio importante è dato dall’apprendimento del linguaggio 97, da parte dei bambini piccoli (misurabile 

bene con modalità statistiche), che avviene sulla base di percezioni, azioni e socialità, sensoriali e motorie (e 

la comprensione del linguaggio è facilitata, anche negli adulti, da precise inferenze, con attivazioni sensoriali 

e motorie mirate). Infatti già la lezione kantiana permette di sostenere che le parole sono un mezzo sociale, i 

pensieri senza contenuto sono vuoti e le intuizioni senza concetti sono cieche. 

In dettaglio, i concetti evocano (ovvero sono una simulazione di) esperienze sensoriali e motorie, ambientali 

e sociali, cosicché i concetti astratti più semplici nascono per generalizzazione gerarchica di concetti concreti 

ed i concetti astratti più generali nascono per astrazione dei primi, potendo rilevare una certa continuità fra le 

cose concrete e le idee astratte 98 (anche se una mappa definita dei passaggi nei concetti astratti 99 da più 

distaccati dalla realtà, a più complessi e più variabili, resta tuttora un problema aperto). 

Il linguaggio riusa funzioni senso-motorie, adattandole ad un livello di complessità più elevato, ed i concetti 

(di cui alcuni e forse addirittura tutti innati) sono la “colla”, per tenere unito il mondo mentale. Pertanto il 

linguaggio è uno strumento, fatto di parole, per agire sull’ambiente fisico e sociale (come detto dal “secondo” 

Wittgenstein, a complemento e/o correzione delle rigidità logiche del “primo”): allora il linguaggio influenza la 

cognizione ed una specifica lingua la influenza nelle sue particolarità, ad esempio: 

 
 le lingue occidentali dispongono il tempo futuro avanti ed il tempo passato indietro; 

 le lingue orientali dispongono il tempo futuro sotto ed il tempo passato sopra; 

 
 le lingue occidentali hanno una scrittura da sinistra a destra e così dispongono la cronologia; 

 gli ebrei e gli arabi hanno una scrittura da destra a sinistra ed altrettanto così dispongono la cronologia; 

 
 le cifre greco-romane collocano i numeri piccoli a sinistra e/o in basso, e quelli grandi a destra e/o in alto; 

 le cifre arabe (ed indiane, in origine): viceversa. 

 
Sta scritto: “In principio era il pensiero”. 
Medita bene il primo rigo, 
Perché non corra troppo la tua penna. 
Quel che tutto crea e opera, è il Pensiero? 
Dovrebbe essere: “In principio era l’Energia”. 
Pure mentre trascrivo questa parola, 
qualcosa già mi dice che non qui 
potrò fermarmi. Mi dà aiuto lo Spirito! 
Ecco vedo chiaro e, ormai sicuro, scrivo: 
“In principio era l’Azione”! 

(Johann Wolfgang Goethe, Faust). 

 
Ritornando al concetto del divenire 100, la storia insegna che la crescita delle società è strettamente collegata 

 
96 I neuroni a specchio funzionavano tramite “simulazioni come … “ e  trasmettono empatia, compassione, ecc. 
97 Queste osservazioni sono del filosofo analitico Willard Von Orman Quine e continuano in studi successivi. 
98 Nei bambini, alcuni concetti astratti derivano da emozioni; inoltre i concetti astratti sono veicolati anche dall’insegnamento familiare, 
scolastico e sociale. 
99 I concetti astratti sono spesso manipolati per: dare una risposta, prendere una decisione, intravedere una soluzione, afferrare un’idea, 
ecc. 
100 La conclusione dell’appendice è liberamente ripresa da: Cinque platonici a Princeton – Un apologo sui limiti della conoscenza, di 
John L. Casti (R. Cortina Ed., Milano, 2005). 
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alla crescita della scienza, a sua volta, strettamente collegata alla crescita della tecnologia, come mostrano 

bene le invenzioni del cannocchiale e del telescopio (nel ‘600, per l’astronomia), del microscopio (nell’’800, 

per la biologia), e del calcolatore (alla metà del ‘900, per l’informatica, anche se il software è più importante 

dell’hardware, in questo ultimo caso).  

Problemi particolari attengono agli statuti della scienza e della tecnica che necessitano di proprietà speciali e 

di modi particolari (diversi da una conoscenza qualsiasi): quali alcuni fondamenti assiomatici 101, la coerenza 

con l’esperienza, la capacità di predizione ed una certa eleganza delle equazioni (in matematica ed in fisica 

102), nonché della responsabilità di studiosi ed operatori, a fronte di una originaria neutralità, della scienza e 

della tecnica, rispetto ai loro contenuti teorici. 

 
Certamente, si comprende da sé che ogni teoria è solo un telaio, uno schema di concetti unitamente alle loro 
mutue relazioni necessarie, e che gli elementi necessari possono venir pensati in modo arbitrario. Se con i 
miei punti voglio intendere un qualunque sistema di enti, per esempio, il sistema: amore, legge, 
spazzacamino …, allora basterà che assuma tutti i miei assiomi come relazione fra questi enti perché le mie 
proposizioni, per esempio il teorema di Pitagora, valgano anche per essi. … La circostanza or ora 
menzionata non può mai rappresentare un difetto di una teoria (ne è piuttosto un grandissimo pregio) e in 
ogni caso è inevitabile. … Tutti gli elementi di una teoria … valgono naturalmente anche per ogni altro 
sistema di enti che si sostituiscono al posto dei loro concetti … A dire il vero, secondo il mio punto di vista, 
nell’applicazione della teoria al mondo dei fenomeni si richiede sempre una certa dose di buona volontà e un 
certo senso della misura, che permettono di sostituire ai punti corpi quanto più possibile piccoli, e alle rette 
enti quanto più possibile lunghi, … Così nella verifica pratica delle proposizioni non si dovrà essere troppo 
pedanti. Del resto, quanto più dettagliata è una teoria, e quanto più finemente sviluppata è la sua 
costruzione, tanto più ovvio diventa il tipo della sua applicazione al mondo dei fenomeni e ci vuole 
certamente una enorme dose di cattiva volontà a pretendere che le più sottili proposizioni di una teoria … 
vengano applicate a fenomeni diversi da quelli per i quali queste teorie sono state pensate (David Hilbert 103). 

 

Quanti sono a conoscenza dello stato attuale della teoria dell’algebra simbolica sono consapevoli del fatto 
che la validità dei processi di analisi non dipende dall’interpretazione dei simboli usati, ma soltanto dalle 
leggi della loro combinazione. Ogni sistema di interpretazione che non intacchi la verità delle relazioni 
presupposte è egualmente ammissibile; ed il medesimo processo, in un dato schema di interpretazione può 
rappresentare la soluzione di un problema sulle proprietà dei numeri, in un altro può rappresentare la 
soluzione di un problema geometrico, e in terzo quella di un problema di dinamica,o di ottica (George Boole). 
 

L’operare astratto con estensioni e contenuti concettuali è risultato difettoso e insicuro. Anzi, come 
prerequisito per l’uso delle inferenze logiche e per il funzionamento delle operazioni logiche ci deve essere 
dato già qualcosa nell’immaginazione: certi oggetti discreti extralogici, che esistono intuitivamente come 
esperienze immediate prima di ogni pensiero. Se il ragionamento logico deve essere sicuro, questi oggetti 
devono essere completamente dominabili in tutte le loro parti e, insieme con gli oggetti, la loro esibizione, la 
loro distinzione, il loro susseguirsi ci sono dati in modo immediatamente intuitivo come qualcosa che non è 
riducibile ancora a qualcos’altro. … Nel riconoscere che esistono tali precondizioni, e che di esse si deve 
tenere conto, noi ci troviamo in accordo con i filosofi, e in particolare con Kant. Già Kant aveva insegnato – e 
ciò costituisce una parte integrante della sua teoria – che la matematica dispone di un contenuto assicurato 
indipendentemente da ogni logica e quindi non può mai essere fondata mediante la sola logica … 104 Anzi, 
come precondizione per l’uso di inferenze logiche e per l’effettuazione di operazioni logiche, deve essere già 
dato qualcosa nella rappresentazione: certi oggetti discreti extralogici, che esistono intuitivamente come 
qualcosa di immediato prima di ogni pensiero. Se il ragionamento logico deve essere sicuro, questi oggetti 
devono lasciarsi pienamente dominare in tutte le loro parti; e, insieme agli oggetti, la loro esibizione, la loro 
distinzione, il loro susseguirsi, il loro essere uno accanto all’altro, devono essere intuitivamente come 
qualcosa che non si lascia ridurre ancora a qualcos’altro e che non richiede una riduzione (David Hilbert). 

 
101 Tra i fondamenti assiomatici, accanto alla completezza, agli inizi del ‘900, entra in gioco anche la categoricità, con lo scopo specifico 
di costruire classificazioni, seppure incomplete. 
102 A riguardo, la struttura grammaticale della realtà (che la matematica e la fisica si accingono a modellare) è una rete di accadimenti, 
solo parzialmente ordinati. 
103 Questa citazione, come le due seguenti, è ripresa da: Tavoli, sedie e boccali di birra – David Hilbert e la matematica del Novecento, 
di Gabriele Lolli (R. Cortina Ed., Milano, 2016). 
104 Ribadendo le affermazioni precedenti, quasi ripetendole, parola per parola, Hilbert afferma ancora … 
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Appendice L – Riferimenti culturali 105 

Un avvio geomatico segnala che già nel primo medioevo islamico (cioè prima dell’anno mille, quando l’intera 

Europa è ancora sprofondata nei secoli bui) una rappresentazione dell’Ecumene, allora conosciuto, presenta 

una mappa dettagliata delle coste dell’Asia lungo l’oceano Pacifico, con l’indicazione precisa anche delle 

isole dell’arcipelago del Giappone. Dopodiché una segnalazione dell’apertura culturale d’allora, in contrasto 

stridente con la chiusura fondamentalista di oggi, distingue filosofie universali da religioni locali. 

 
Faccio sempre ciò che non so fare, per imparare come va fatto (Vincent Van Googh). 

 
Bellezza e simmetria 106, partendo da Policlito di Argo e Galeno, per arrivare a Camille Jordan, Felix Klein ed 

Emmy Noether, sono uno strumento di conoscenza dall’arte alla matematica e viceversa (bastando pensare 

a René Manritte e Maurits Cornelis Escher). In questo contesto, comprendendo nelle arti anche tutto il lavoro 

artigiano (comunque questo deve essere inteso): lavoro, suono e colore non sono più nomi (cioè cose), ma 

invece verbi (cioè azioni). 

Inoltre restando nel campo della matematica, in ambito probabilistico, è auspicabili giungere fino al pensiero 

speranzoso (purché un comportamento stocastico ricerchi l’affidabilità e non l’azzardo), mentre sul versante 

deterministico è interessante notare come il termine “algebra” origini dalla professione di “concia-ossa” (nel 

mondo persiano ed arabo) ed il termine “numero” derivi dal verbo “ordinare”, a sua volta, originato dal verbo 

“pascolare” ( , nel mondo greco antico). 

Curiosità matematiche sono l’affollarsi lungo le diagonali dei numeri primi, avendo disposto, a spirale, tutti i 

numeri interi (pur in mancanza di una legge nota d’accadimento dei numeri primi), come mostrato nella 

tabella sottostante, nonché sapere che è trascendente la potenza con esponente “pi greco” del numero 

trascendente “e”, mentre non è ancora dimostrato (e forse non è dimostrabile 107) se è trascendente (o 

meno) la potenza con esponente “e” del numero trascendente “pi greco”: 

 
 e   tetrascenden    e  e   ? 

 
 

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 

82 49 48 47 46 45 44 43 42 71 

83 50 25 24 23 22 21 20 41 70 

84 51 26 9 8 7 6 19 40 69 

85 52 27 10 1 0 5 18 39 68 

86 53 28 11 2 3 4 17 38 67 

87 54 29 12 13 14 15 16 37 66 

88 55 30 31 32 33 34 35 36 65 

89 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

 
105 Liberamente ripreso da: L’illuminismo perduto – L’età dell’oro dell’Asia centrale dalla conquista araba a Tamerlano, di S. Frederick 
Starr (Einaudi – La biblioteca, Torino, 2017). 
106 Liberamente ripreso da: Il dito di Galileo, di Peter Atkins (R. Cortina Ed., Milano, 2004). 
107 La dimostrabilità della trascendenza (o meno) di un numero reale è un esempio della cosiddetta indecidibilità di Gödel. 
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Un ritorno geomatico analizza il problema del tempo 108 che, sempre più, influenza i dati delle discipline del 

rilevamento, dalla scienza geodetica alla tecnica geomatica, dovendo riconoscere, come già nel pensiero 

agostiniano (facendo cioè riferimento a quanto detto da Agostino di Ippona), che del tempo si pensa di avere 

piena conoscenza e grande chiarezza, mentre esso è qualcosa di incognito e confuso, appena lo si prende 

in considerazione. Di seguito, sono riportate alcune considerazioni scientifiche e filosofiche, a riguardo: 

 
 Il tempo non è un blocco concettuale unico e non può essere affrontato con la logica: tutto o niente, 

perché il tempo è il cambiamento in una rete di avvenimenti/accadimenti, in modo tale che gli eventi 

precedano e determinino le cose (e non viceversa). 

 La direzione del tempo è una figlia dell’aumento dell’entropia, all’interno di un sistema chiuso, dato da 

un’immagine sfocata della realtà, mentre tutte le leggi della fisica sono reversibili; per questa ragione, i 

tempi hanno un ordine parziale (ma non totale), per cui ciascun evento ha: antecedenti (cioè un suo 

passato) e conseguenti (cioè un suo futuro), ed anche un presente esteso (costituito da eventi non 

antecedenti, né conseguenti). 

 In base alla fisica einsteinniana della relatività ristretta, la velocità dilata i tempi, in accordo con il suo 

incremento, cosicché il presente è come una bolla la cui dimensione dipende dalla precisione di misura 

del tempo (cosicché questa bolla è estesa a tutta la terra, con la precisione del decimo di secondo). 

 In base alla fisica einteinniana della relatività generale, il tempo fluisce più velocemente in montagna 

(cioè più in alto) e più lentamente in pianura (cioè più in basso), perché la massa della terra curva lo 

spazio e ritarda il tempo. 

 Il tempo, come lo spazio, secondo Albert Einstein, non è indipendente dalla struttura della realtà 

(composta da tutti i campi di forze non gravitazionali) ed esiste in sé, con lo spazio, come campo 

gravitazionale, ma è invece parte della realtà, secondo Aristotele, Agostino di Ippona, Gottfried Wilhelm 

Leibniz, Johann Friedrich Herbart, ecc., mentre è assoluto, secondo Galileo Galilei, René Descartes 

(italianizzato in Cartesio), Isaac Newton, Immanuel Kant, ecc. 

 In base alla teoria della gravità quantistica, il tempo, come lo spazio, è discreto (cioè granulare) e, come 

lo spazio, misurabile solo con una precisione finita, per il principio di indeterminazione; per questa 

ragione, il tempo, come lo spazio, è caratterizzato da una distribuzione di probabilità che si determina 

solo in relazione a quella parte della realtà con la quale interagisce. 

 Gli eventi costruiscono il proprio spazio e le loro relazioni definiscono il proprio tempo, e l’intera dinamica 

degli avvenimenti/accadimenti del sistema è probabilistica. 

 Il tempo percepito è un tempo termico e relativo (e non meccanico ed assoluto). 

 Il tempo termico è dato dall’aumento dell’entropia, da stati di bassa entropia a stati di entropia maggiore 

e proprio questa condizione termodinamica irreversibile determina l’irreversibilità di cause ed effetti 

(nonché il cosiddetto libero arbitrio). 

 L’entropia (come la velocità) è relativa, ma non soggettiva 

 Per contro, la concezione soggettiva del tempo è legata ai propri punti di vista ed anche ai propri progetti, 

con l’organizzazione delle esperienze e delle idee, e la memoria personale e collettiva. 

 Tuttavia questa concezione è solo un’approssimazione di un’approssimazione che fa sì che il tempo sia 

compreso come ben ordinato, ovunque uniforme e misurabile esattamente. 

 
108 La conclusione dell’appendice è liberamente ripresa da: L’ordine del tempo, di Carlo Rovelli (Adelphi, Milano, 2017). 
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Dis-cursus indica,  in origine, il correre qua e là, le mosse, i passi, gli intrighi (Roland Barthes). 

 
Memoria e progetto sono due caratteri permanenti delle comunità umane che, dal mondo antico e per tutto il 

medioevo, fino al Rinascimento, per poi continuare, attraverso il Secolo d’Oro e l’Età dei Lumi, fino al mondo 

moderno e contemporaneo, hanno negli spettacoli, ludici e teatrali, un loro modo di definirsi e rappresentarsi. 

 

 

Teatro greco di Taormina 

 

 

Palais Garnier - Opéra national de Paris 

 

 

Sydney Opera House 

 
E’ impossibile usare la sia pur minima dimostrazione quando si tratta di questione di gusti, ma ha sempre un 
senso cercare di ottenere un accordo di fatto al termine di una discussione portata avanti secondo le regole 
della ragione (Immanuel Kant, Critica del giudizio). 
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Appendice M – Riferimenti geomatici 

Memoria e progetto definiscono la/e civiltà umana/e, a partire dalle città, loro principali caratterizzazioni. 

 
Da principio la costruzione della Torre di Babele procedeva abbastanza in ordine; anzi di ordine ce n'era 
forse troppo, si pensava troppo a guide, interpreti, alloggi per operai e strade di comunicazione, come chi 
avesse davanti a sé secoli di libero lavoro. Anzi, allora era diffusa persino l'opinione che non si potesse 
costruire abbastanza adagio; bastava gonfiare un poco quest'opinione e non si sarebbero gettate nemmeno 
le fondamenta. Infatti si ragionava così: il punto essenziale di tutta l'impresa è l'idea di costruire una torre che 
arrivi al cielo. Davanti a questa idea tutto il resto è secondario. L'idea, una volta concepita nella sua 
grandezza, non può più scomparire; finché ci saranno uomini ci sarà anche il grande desiderio di portare a 
termine la costruzione della torre. Non bisogna però aver preoccupazioni per l'avvenire, anzi, al contrario, il 
sapere dell'umanità va aumentando, l'architettura ha fatto progressi e altri ne farà, un lavoro per il quale oggi 
occorre un anno, tra cento anni si potrà fare forse in sei mesi e, oltre a tutto, in forma migliore e resistente. 
Perché dunque affaticarci già oggi sino allo stremo delle forze? Sarebbe ragionevole, solamente se si 
potesse sperare di terminare la torre nel giro di una generazione. Ma ciò non era in alcun modo da 
prevedere. Si poteva invece immaginare che la generazione successiva, con la sua scienza perfezionata, 
avrebbe trovato da ridire sul lavoro della precedente e abbattuto la parte costruita per ricominciare da capo. 
Siffatte considerazioni paralizzarono le energie e più che alla costruzione della torre si pensò a costruire i 
quartieri operai. Ogni nazione voleva il quartiere più bello, donde nacquero contese che finirono persino col 
diventare conflitti sanguinosi. Questi non cessavano più e i capi ne trassero un nuovo argomento per 
affermare che anche la mancanza del necessario raccoglimento imponeva di costruire la torre molto adagio, 
o meglio ancora soltanto dopo la conclusione della pace universale. Ma il tempo non passava soltanto in 
conflitti, negli intervalli si badava ad abbellire la città provocando però nuove invidie e nuovi conflitti. Così 
passò il periodo della prima generazione, ma nessuna delle successive fu diversa, soltanto l'abilità 
industriale andò perfezionandosi e con essa la smania di menar le mani. Si aggiunga che già la seconda o 
terza generazione vide quanto fosse assurda la costruzione della torre celeste, ma troppi erano ormai i 
legami perché si potesse abbandonare la città (Franz kafka, Lo stemma cittadino). 
 

 

Maurits Cornelis Escher Torre di Babele. (Xilografia del 1928) 
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Città è insieme polis (ovvero fortezza inclusiva di genti, dal greco:  ) e civitas (ovvero comunità aperta 

di concittadini, dal latino) da cui l’alternativa ed i limiti di un modello per assimilazione (sul modello dei 

dipartimenti prefettizi francesi), contrapposto ad un modello multiculturale (sul modello delle libere contee 

inglesi). Meno rigida è invece la mappatura topografica delle città, per quanto chiusa sia la città circolare, 

collinare ed incastellata, a partire dalle acropoli murate greche (ed assimilabile coeve). 

La successiva continuazione si trova nei vari borghi medievali, per arrivare a nuove realizzazioni di pregio, 

moderne e contemporanee, come le new town britanniche ed alcune città giardino. Al contrario, aperta è la 

città quadrata, di pianura, seppure comunque fortificata, a partire dai castra romani, incentrati su un cardo 

massimo e tre decumani, ortogonali al suddetto cardo massimo. Questi hanno invece una loro continuazione 

in moltissime città moderne e nei quartieri di nuova fondazione, di tante altre città. 

Al di fuori di questi schemi, ben consolidati, si hanno solo cattive realizzazioni, quasi sempre abortite, come i 

cosiddetti non-luoghi di cui un tipico esempio sono i quartieri dormitorio, disordinatamente frammisti a realtà 

industriali e/o terziarie: commerciali, della distribuzione e per il trasporto. Questi stessi esempi appaiono poi 

ulteriormente degradati, per il grande vuoto, dato dalla deindustrializzazione, in atto, e da un’automazione 

anche di una parte crescente del terziario, favorita da passaggi analogico-digitale. 

Invece la conquista dello spazio e la rivoluzione informatica hanno dato vita ad una società globale, espansa 

ormai a livello mondiale, dove la rete (policentrica, anche a livello di entità territoriali) è capace di cancellare 

distanze spaziali ed immerge, tutto e tutti, in un unico tempo presente che ingloba insieme passato e futuro. I 

cantori della modernità vedono immense potenzialità ed infiniti vantaggi, mentre i nostalgici del tempo che fu 

fanno descrizioni apocalittiche, temendo catastrofi future, ancora peggiori. 

Una visione equilibrata legge nella globalizzazione alcune possibilità concrete di sviluppo e progresso, non 

disgiunte da rischi reali, di nuove gerarchizzazioni e marginalizzazioni. Infatti se la globalizzazione favorisce 

l’emersione di interi popoli e classi sociali, la stessa è asimmetrica e gerarchica, come tale, ripartendo chi ha 

e sa (o può comprare, pur non sapendo), da chi non ha e non sa (e non può comprare, pur volendo sapere). 

Questa gerarchizzazione asimmetrica coinvolge tanto la rete, quanto i territori (e viceversa 109). 

Tre osservazioni concludono questa appendice. In primis, è necessario osservare come classi, gerarchie e 

caste sono sempre esistite, come molto difficile è il loro superamento e come, non dando il tempo giusto alla 

crescita culturale necessaria, forzare i tempi ha, per lo più, prodotto stermini, altri disastri, ecc. nonché nuove, 

impreviste e talvolta peggiori gerarchie. In secondo luogo, la gerarchizzazione territoriale mostra gli estremi: 

nei centri direzionali (quaternari e/o quinari) e nei ghetti e/o slum. 

Infine si rileva altresì come la rete tenda a riprodursi anche a livello territoriale, con città lineari, fra due o più 

centri vicini ed allineati, e con reti di città, dove la densità territoriale urbana è maggiore; in entrambi i casi 

con una connotazione gerarchica alta (e talvolta molto elevata), mentre una connotazione gerarchica bassa 

(e talvolta addirittura infima) è data dalla cosiddetta espansione a macchia d’olio, delle periferie cittadine e/o 

delle borgate suburbane che tendono a diventare, veri e propri, non-luoghi. 

Marginalmente è interessante notare come la rete abbia importanti predecessori, per quanto riguarda tanto 

la capillarità, come le chiese, le università, le corporazioni, ecc., quando la diffusione, come la stampa ed i 

media, eppure la rete, per la prima volta nella storia, presenta insieme entrambe le caratteristiche, essendo 

certamente non solo diffusa mondialmente, ma anche capace di organizzare opinioni e consenso (perché lì il 

mezzo è il messaggio, ovvero spesso prescindendo da chi e perché la usa). 

 
109 Viceversa perché, quasi sempre, sono i rapporti di classe a formare le caste e non le caste a determinare i rapporti di classe. 
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Tre mappe illustrano bene la connessione tra la rete, lo sviluppo e la ricchezza nel mondo, forse con qualche 

speranza anche verso il basso, popolato da penultimi ed ultimi (senza false illusioni, né inutili catastrofismi). 

 

 

Mappa delle connessioni Internet nel mondo 

 

 

Mappa del mondo di notte (ovvero del suo sviluppo) 
 

 

Mappa delle distribuzione della ricchezza nel mondo 
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Appendice N – Contro la dittatura del guadagno immediato 110 

(L’economia positiva) è un’economia che riunisce tutte le entità che producono beni o servizi, sia di mercato 
che non di mercato, in modo economicamente sostenibile e utile sia ai loro dipendenti che ai loro clienti, alle 
loro comunità e alle future generazioni. 
I diversi modelli a cui è stato improntato il Ventesimo secolo hanno portato le nostre società moderne a un 
punto morto. Le crisi internazionali si susseguono. La capacità degli Stati di agire è limitata dai loro debiti 
colossali. Il mercato genera crisi finanziarie cicliche e accentua le disuguaglianze. Le abitudini di consumo 
provocano un accelerazione del riscaldamento globale. La nostra capacità di accoglienza è messa alla prova 
dalle crescenti migrazioni nate dai conflitti, dalla vulnerabilità dei più fragili e dai cambiamenti climatici. Di 
fronte a queste immense sfide, alcuni Paesi hanno scelto il populismo e l’isolazionismo. … Sono soluzioni 
sbagliate. Non gestiremo queste trasformazioni insistendo a fare con maggiore enfasi ciò che stiamo 
facendo. Ci vuole una rivoluzione positiva. 
La consapevolezza aumenta e le iniziative positive si moltiplicano. Cresce l’aspirazione delle nuove 
generazioni a conquistare una vita che abbia un senso. La Women’s March … e le mobilitazioni contro il 
riscaldamento globale sono emblematici di questo risveglio delle coscienze. L’economia sociale rappresenta 
già il 10% dell’economia mondiale e sta vivendo una rapida crescita. Nato appena 5 anni fa, il mercato del 
crowdfunding supererà 11.000 miliardi nel 2020. Ma non basta. Dobbiamo accelerare la rivoluzione positiva. 
la gravità dei danni causati dall’effetto serra e l’aumento delle disuguaglianze lo esigono. Bisogna coalizzare 
gli investitori contro la dittatura del guadagno immediato. le decisioni importanti della vita si prendono 
nell’interesse dei figli. Lo stesso va fatto a beneficio delle generazioni future. I modelli di domani si creano 
oggi. 
Il movimento dell’economia positiva, come ogni movimento che si sviluppa dal basso, necessita di maggior 
organizzazione e visibilità. Per diventare il nuovo punto di riferimento bisogna creare un linguaggio comune, 
sviluppare parametri quantificabili, che consentano di misurare l’impatto delle azioni positive e di confrontarle 
con le altre. Pubblicheremo tra qualche mese una classifica delle aziende in base al loro impegno per 
l’economia positiva, da cui emergerà qualche sorpresa. Abbiamo stilato una classifica delle nazioni in base 
al loro grado di positività e sono i Paesi dell’Europa del Nord che si trovano sempre ai primi posti. Non è una 
coincidenza. Le nazioni del Nord Europa, che godono del tenore di vita più elevato del mondo, sono anche 
le più positive. Viceversa, le nazioni meno positive sono le più povere. L’economia positiva non è solo etica 
ma anche redditizia. Più pensiamo all’interesse delle generazioni future, più siamo ricchi. 
(Gli Stati generali delle generazioni future sono) … una consultazione che riguarda ognuno di noi, dove 
possiamo esprimere la nostra opinione e presentare una proposta al (prossimo) G20 … Chiunque può 
visitare il sito en.upfortheplanet.org e dare il suo contributo. C’è ancora tempo per lanciare un’idea …, poi 
queste verranno condensate in 20 proposte e (poi) … verranno portate nelle fasi preparatorie del G20. La 
consultazione è partita dal concetto che in fondo il mondo è un unico villaggio, anche se c’è qualcuno che 
vuole salire sulle barricate. Abbiamo tutti gli stessi problemi, ma non abbiamo un forum globale dove 
esprimerli. Volevamo che ognuno potesse dire qualcosa. E le risposte saranno trasmesse ai capi di stato del 
G02. 
(Nel 2010) immagino un mondo felice, che ha superato un cataclisma spaventoso e che finalmente ha capito 
la necessità per l’umanità di vivere in (piena) armonia, perché soltanto se siamo uniti potremo sopravvivere, 
a beneficio delle generazioni future. 
 

Una breve, sicuramente incompleta, lista di problemi, importanti ed urgenti: 

 
 tecniche di mitigazione e per uno sviluppo sostenibile contro riscaldamento globale, inquinamento e 

degrado ambientale; 

 disarmo e coesistenza pacifica contro guerre, guerriglie e terrorismo; 

 lotta alla fame ed alla miseria contro pauperizzazione e precarizzazione; 

 equità e giustizia contro disuguaglianze economiche e coercizioni socio-politiche; 

 uguaglianza, libertà e democrazia contro razzismo, dittature, demagogia e populismi; 

 diritto al lavoro e diritto ad avere diritti contro la globalizzazione selvaggia e le dittature soft; 

 alfabetizzazione e sostegno sanitario contro analfabetismo anche di ritorno, marginalizzazione e malattie 

endemiche ed epidemiche; 

 
110 Dalle risposte di Jacques Attali (economista e saggista francese), nella sua intervista con la giornalista Elena Comelli: L’economia 
positiva rende ricchi (Corriere della Sera – Buone Notizie, martedì 20 febbraio 2018). 
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Una delle quattro copie conformi della Magna Carta, del 1215 (British Library, Londra) 

 

 
Foto dell’incendio doloso del Palazzo del Reichstag 111 (Berlino, 27 febbraio 1933) 

 
111 Triste preludio alla dittatura nazista, per quanto Hitler sia stato regolarmente eletto. 
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Appendice O – Istituzionalizzazione od insurrezione: un giudizio critico in una dialettica aperta 
La definizione strutturale dell’abbondanza e della ricchezza è nell’organizzazione sociale, (e) solo una 
rivoluzione dell’organizzazione sociale e dei rapporti sociali potrebbe modificarla. … Il consumo è un mito, 
cioè è un discorso della società contemporanea su se stessa, è la maniera in cui la nostra società si parla. 
… Viviamo il tempo degli oggetti; voglio dire: viviamo al loro ritmo e secondo la loro incessante successione. 
Al giorno d’oggi siamo noi che li vediamo nascere, completarsi e morire, mentre in tutte le civiltà precedenti 
erano gli oggetti, gli strumenti o i monumenti perenni a sopravvivere alle generazioni umane. … In altri 
termini, uno dei problemi del consumo è il seguente: gli esseri si organizzano – in funzione della loro 
sopravvivenza, o in funzione del senso, individuale o collettivo, che essi danno alla loro vita. Ora questo 
valore di “essere”, questo valore strutturale può implicare anche il sacrificio dei valori economici. E questo 
problema non è metafisico, è, invece, al centro del consumo, e forse si può tradurre nel seguente modo: 
l’abbondanza non ha forse in fondo senso solo nello spreco? … Il discorso … è (sul)la concorrenza stessa: 
impulsi, desideri, incontri, stimoli, verdetti incessanti degli altri, erotizzazione continua, informazione, 
sollecitazione pubblica: tutto questo compone una sorta di destino astratto, su uno sfondo reale di 
concorrenza generalizzata (Jean Baudrillard, La società dei consumi – I suoi miti e le sue strutture). 
 

Assimilazione e multiculturalismo, in contrapposizione fra loro, sono le due risposte estreme, ma possibili, al 

meticciato che, da sé, si attua con l’incontro di realtà socio-culturali, completamente diverse. Infatti questa 

alternativa ripropone, a più di un secolo di distanza (e talvolta ad oltre due) la scelta fra istituzionalizzazione 

ed insurrezione, davanti allo scontro, indotto dal/la conflitto/lotta di classe, dalle prime società industriali, fino 

all’insorgere della recente deindustrializzazione. Di conseguenza, l’esigenza di formulare un giudizio critico 

deve riconoscere una dialettica aperta. A mo’ d’esempio, si sono riportati passi sulla società dei consumi, nei 

sui aspetti politico-economico e socio-urbanistico, dove l’assimilazione è padrona, per ora, qualsiasi sia la 

tradizione culturale di partenza, e dove, pur mancando viepiù consenso e rispetto verso le istituzioni, le 

forme insurrezionali non sembrano andare oltre un ribellismo, sterile e fine a se stesso. A riguardo, è sempre 

difficile fare previsioni, per il futuro, ma un lento/lentissimo declino (ritenendo illusorio un progresso indefinito 

ed improbabile una catastrofe immediata) sembra essere l’evento più probabile; per contro, l’augurio sincero 

è invece per una decrescita abbastanza felice, capace di riassorbile gli eccessi attuali, senza troppi traumi. 

 
Quante volte abbiamo sentito parlare di superare la categoria del nemico? 112 E da quanto tempo parliamo 
della crisi di una politica, anzi dello spazio politico, come luogo strutturato in termini di affermazione e 
relazione piuttosto che di negazione e contrarietà? Se il politico si avvita nella sua ennesima spirale 
autodistruttiva una spiegazione – e una possibile strada alternativa – va trovata nella tendenza della filosofia 
occidentale a stabilire l'affermazione di ciò che è per via negativa, tramite procedure che vanno 
dall'esclusione all'annientamento, e quindi iniettando nel positivo un virus che finisce inevitabilmente per 
rivoltarglisi contro. Perché “il politico che nasce dalla negazione per affermarsi introietta in sé la logica 
negativa che lo ha posto in essere”. Con politica e negazione … (si) intraprende un viaggio in uno dei nodi 
gordiani del pensiero teoretico, il negativo, appunto, rileggendo ai fini della … indagine il canone dominante 
che da Aristotele al Novecento fa scaturire l'affermativo non dalla differenza e dal rapporto dinamico con il 
proprio contrario ma dalla negazione di ciò che esso non è. Un percorso interpretativo che parte quasi dalla 
fine: dalla linguistica novecentesca di De Saussure, dove il linguaggio è appunto stabilito dall'opposizione in 
negativo di ciascuna delle sue unità; dalle tesi di Carl Schmitt, nelle quali è decisiva per la fondazione dello 
spazio politico la categoria del Nemico; dal rimosso freudiano, che seppure nella sua ambiguità di senso 
resta un procedere in negativo per affermare il positivo. Da questo punto di partenza … (si) riannoda dunque 
i fili della tradizione filosofica disegnando la mappa di un pensiero che finisce per procedere in direzione di 
un apparentemente inevitabile esito nichilista. E in un continuo rimando tra le questioni strettamente 
teoretiche e la loro traduzione nell'ambito della filosofia politica, … (si) rileggono le categorie sulle quali, mai 
come ora, le nostre democrazie si interrogano. Diritto, libertà, popolo, cardini sui quali poggiano i rapporti di 
forza, sempre in tensione, che vanno a comporre l'habitat dove convivono, coesistono e interagiscono 
governanti e governati. 
Quel mondo che con il Leviatano di Hobbes si fissa in termini di annientamento dello stato di natura, 
processo "necessario" affinché la politica sia: di nuovo e come sempre, dunque, stabilita per via negativa, col 

 
112 Il prosieguo di questa appendice è interamente ripreso dall’intervento di Marco Bracconi su: Aboliamo il nemico per salvare la 
politica (La Repubblica – Terza pagina / Le idee: Teorie filosofiche, lunedì 29 gennaio 2018). 
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paradosso (ma non troppo) di stabilire così anche la fine del politico in una sorta di pax garantita dallo Stato. 
Lo stesso vale per Rousseau, in apparenza agli antipodi della visione hobbesiana, eppure anch'esso 
allacciato al ramo della negazione, visto che la sua sovrana volontà popolare è originata da ciò che non è 
individuale. In controluce, …, si intravedono allora i presupposti teorici che scandiscono i grandi temi 
dell'oggi, dal populismo alla crisi di legittimazione dei poteri. E così il popolo, concetto che il canone delle 
filosofie negative definisce in termini non-affermativi ma per esclusione dei suoi contrari, che si chiamano di 
volta in volta plebe, folla o moltitudine; o la libertà, che è libertà in quanto non è costrizione, vincolo, divieto; 
infine il diritto, che prima di affermarsi in termini positivi si afferma sulla base della prerogativa del Sovrano di 
derogare (negare) la norma. Da qui a quel filone della riflessione novecentesca che passa per Nietzsche, 
Foucault e, soprattutto, Deleuze, il passo è insieme breve e lunghissimo. Perché … c'è una faglia alternativa 
ad un pensiero politico che si stabilisce inglobando in sé (negandolo) il suo contrario, e che per questo 
finisce per restare vittima di questa mancanza. E’ il lavorio del pensiero affermativo, appunto, che in Spinoza 
trova espressione nella continuità creativa tra stato di natura e civiltà e in Deleuze si propone di ricondurre, 
criticamente, il gioco delle forze in campo sul terreno, tutto affermativo, sempre dinamico e sempre in 
movimento, di determinazione, opposizione e differenza. Perfino del conflitto, secondo l'intuizione di 
Machiavelli, anche se il conflitto è in grado di sottrarsi allo schema autodistruttivo del pensiero politico 
negativo solo se resta nel perimetro istituzionale delle idealità, in un luogo che lo preservi dal caos degli 
interessi particolari. Parole dedicate alla Firenze che fu, eppure così vicine alla politica che tutti siamo. 
 

Ben contrapposta 113 ad un vociare parlamentare, populista e demagogico, una burocrazia di veri esperti (cui 

si accede solo per concorso, con titoli valutati, anche in base all’esperienze maturate) è quanto richiesto, per 

gestire realtà complesse, purché non sia mai scollegata dalla popolazione che fruisce dei servizi erogati. A 

riguardo, è ragionevole ritenere che l’esperienza personale possa crescere passando dalle burocrazie minori 

a quelle maggiori ed un’attenzione speciale è richiesta, di certo, dalle modalità di costituzione delle funzioni 

superiori (dirigenziali, presidenziali, ecc.). Infatti è sempre da preferire una collegialità, con funzioni di 

coordinamento/rappresentanza, esercitate a rotazione (in cariche pro-tempore di democrazia diretta, di 

secondo e di terzo livello), ad una carica occupata da una sola persona. Un’ultima attenzione risiede nella 

formazione permanente, da offrire ad ogni livello (in ogni caso, incentivandola notevolmente, pur senza 

imporla forzatamente), privilegiando quello che è basilare e durevole, a quello che è superficiale e volatile, 

perché è facile aggiornarsi su alcuni dettagli, ma è più importante, seppure più difficile, possedere metodo e 

capacità critiche. Dopodiché fare previsioni, per il futuro, è sempre difficile; tuttavia si può dire che: 

 
 la democrazia diretta è preferibile alla democrazia delegata, purché la democrazia diretta sia gestita da 

una istituzione pubblica e non da una parte in causa (talvolta addirittura da una realtà privata); 

 le municipalità delle piccole città e dei quartieri delle grandi città, con tutti i loro circondari, sono le entità 

d’elezione, per permettere l’esercizio dei diritti politici dei cittadini, con modalità della democrazia diretta; 

 federazioni di piccole città e dei quartieri delle grandi città, con i loro circondari, costituiscono le entità 

regionali, di riferimento, che non devono mai essere/diventare una sorta di “piccoli” Stati; 

 gli Stati nazionali devono essere via, via superati, perché un’inutile livello di mediazione fra le varie realtà 

regionali ed un’unica entità continentale (o sub continentale, per i continenti più grandi); 

 la democrazia delegata è così sostituita da queste reti di democrazia diretta (di primo, secondo e terzo 

livello), fino ad interfacciarsi con una burocrazia di veri esperti, all’ultimo livello; 

 altre burocrazie possono essere presenti ai livelli inferiori, compatibilmente e comunque in stretto dialogo 

con le reti di democrazia diretta (in analogia, alle burocrazie civili di insegnanti, medici, ingegneri, ecc.); 

 alla burocrazia di livello più alto sono delegate, fatto salvo i necessari controlli, esercitati con opportuni 

pesi e contrappesi, le funzioni di politica estera, ordine pubblico, indirizzo economico e magistratura. 

 
113 Questa appendice continua con alcune osservazioni liberamente riprese da: La rinascita delle città-stato – Come governare il mondo 
al tempo della devolution, di Parag Khanna (Fazi Ed., Roma, 2017). 
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Vorremmo invitare il lettore a riflettere, che cosa potessero significare in Lager le nostre parole “bene” e 
“male”, “giusto” e “ingiusto”; giudichi ognuno, in base al quadro che abbiamo delineato e agli esempi esposti, 
quanto del nostro comune mondo morale potesse sussistere al di qua del filo spinato (Primo Levi, Se questo 
è un uomo). 
 

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornado a sera 
il cibo caldo e visi amici: 

considerate sec questo è un uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetete ai vostri figli. … 

(Primo Levi, poesia senza titolo, in epigrafe a: Se questo è un uomo). 
 

Ci pare invece degno di attenzione questo fatto: viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie 
particolarmente ben distinte: i salvati e i sommersi. Altre coppie di contrari (i buoni e i cattivi, i savi e gli stolti, 
i vili e i coraggiosi, i disgraziati e i fortunati) sono assai meno nette, sembrano meno congenite, e soprattutto 
ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse. 
Questa divisione è molto meno evidente nella vita comune; in questa non accade spesso che un uomo si 
perda, perché normalmente l'uomo non è solo, e, nel suo salire e nel suo discendere, è legato al destino dei 
suoi vicini; per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza, o discenda con continuità di 
sconfitta in sconfitta fino alla rovina. Inoltre ognuno possiede di solito riserve tali, spirituali, fisiche e anche 
pecuniarie, che l'evento di un naufragio, di una insufficienza davanti alla vita, assume una anche minore 
probabilità. Si aggiunga ancora che una sensibile azione di smorzamento è esercitata dalla legge, e dal 
senso morale, che è legge interna; viene infatti considerato tanto più civile un paese, quanto più savie ed 
efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero di essere troppo misero, e al potente di essere 
troppo potente. Ma in Lager avviene altrimenti: qui la lotta per sopravvivere è senza remissione, perché 
ognuno è disperatamente ferocemente solo 114. … (Primo Levi, op. cit.). 
 

Occorre dunque essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i 
capi carismatici: dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà. Poiché è 
difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti; è meglio rinunciare alle verità 
rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché 
si acquistano gratis. E’ meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si 
conquistano faticosamente, a poco a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il 
ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate. 
E’ chiaro che questa ricetta è troppo semplice per bastare in tutti i casi: un nuovo fascismo, col suo strascico 
di intolleranza, di sopraffazione e di servitù, può nascere fuori del nostro Paese ed esservi importato, magari 
in punta di piedi e facendosi chiamare con altri nomi; oppure può scatenarsi dall’interno con una violenza 
tale da sbaragliare tutti i ripari. Allora i consigli di saggezza non servono più, e bisogna trovare la forza di 

 
114 Per quanto riguarda la mancata ribellione, il discorso è un po’ diverso. Prima di tutto occorre riguardare che in alcuni Lager delle 
insurrezioni si sono effettivamente verificate: … Non ebbero molto peso numerico: …, rappresentarono piuttosto esempi di straordinaria 
forza morale. In tutti i casi, esse furono disegnate e guidate da prigionieri in qualche modo privilegiati, e perciò in condizioni fisiche e 
spirituali migliori di quelle dei prigionieri comuni. Questo non deve stupire; solo a prima vista può apparire paradossale che si ribelli chi 
soffre meno. Anche fuori dei Lager le lotte raramente vengono condotte dai sottoproletari. Gli “stracci” non si ribellano (Primo Levi, 
Appendice a “Se questo è un uomo”). 
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resistere: anche in questo, la memoria di quanto è avvenuto nel cuore dell’Europa, e non molto tempo 
addietro, può essere di sostegno e di ammonimento (Primo Levi, Appendice a “Se questo è un uomo). 
 

 

Aldo Carpi 115, Gli ebrei all’ospedale 

 

 

Marc Chagall 116, Crocefissione bianca 

 
Sognavamo nelle notti feroci 
sogni densi e violenti 
sognati con anima e corpo: 
tornare; mangiare; raccontare. 
Finché suonava breve sommesso 
il comando dell’alba; / “Wstawać”; 
e si spezzava in petto il cuore. 
Ora abbiamo ritrovato la casa, 
il nostro ventre è sazio. 
Abbiamo finito di raccontare 
è tempo. 
Presto udremo ancora 
il comando straniero: / “Wstawać” 

(Primo Levi, poesia senza titolo, in epigrafe a: La tregua). 

 
115Pittore moderno, docente all’Accademia di Brera ed antifascista, denunciato per delazione, è deportato, prima a Mauthausen e poi a 
Gusen. 
116 Pittore ebreo-bielorusso, naturalizzato francese, vicino ai movimenti ed alle avanguardie parigini, dipinge questa crocefissione (e la 
successiva Crocefissione gialla), per testimoniare, al mondo cristiano, gli orrori dell’aggressione nazista. 
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Appendice P – E’avvenuto, quindi può accadere di nuovo 117 … e gli antidoti ? 

L’ispirazione 118 mi è venuta 119 leggendo “Il declino della violenza” di Steven Pinker 120, che mi ha colpito 
con i suoi dati sulla storia della violenza in Occidente. Uno dei picchi dell’orrore furono, per l’appunto, le 
guerre di religione nella Germania del Seicento, un mondo a quei tempi decisamente più violento del nostro. 
Non solo, anche la prassi istituzionale era impregnata allora di violenza. Scopo del sistema giuridico era 
impedire in modo drastico l’auto-giustizia e il linciaggio della gente, per questo le pene erano tormenti in 
pubblico, dalle torture alle amputazioni sino allo squartamento del reo. 
Non abbiamo sicuri dati demografici, ma le statistiche dicono che in alcune regioni della Germania perirono, 
in conseguenza di quel conflitto, anche la metà dei civili, in media un terzo della popolazione. 
La Guerra dei trent’anni è stata tanto violenta perché gli eserciti erano basati su condottieri e mercenari, non 
su strutture statali. I principi e i Signori della guerra reclutavano cavalieri e moschettieri in tutta Europa, ma 
paga, vitto e alloggio delle truppe li fornivano i malcapitati contadini, oppure il saccheggio e l’incendio delle 
città. E tutto ciò concentrato per decenni in un Paese solo, la Germania del Seicento! 
una cosa è calarsi nei panni di Voltaire o di Federico il Grande, precise figure storiche, un’altra in un giullare 
come Tyll Eulenspiegel che nella tradizione tedesca è la fonte di barzellette più o meno volgari. Il giullare in 
ogni caso era l’unica figura con libertà di movimento: quella del Barocco infatti è una società irrigidita in 
regole e ceti e l’unico che parla sia a principi che a contadini è lui, un folle come Tyll. 
Ogni novità tecnologica e mediatica crea profonde incertezze nella società: oggi è internet a creare disagio 
cambiando le nostre abitudini, ma ai tempi che dalla Riforma di Lutero vanno al Barocco fu l’invenzione della 
stampa a rivoluzionare, nel bene come nel male, la storia d’Europa. 
Il fatto (è) che l’Europa fu inondata da un mare di opuscoli che seminarono ovunque l’odio tra le due 
confessioni cattoliche e protestanti. E’ il momento in cui nasce in Europa il veleno della Propaganda, che 
alimenta il fanatismo religioso e scatenerà una guerra che, anche per motivi ideologici appunto, si è 
prolungata per decenni. Oggi è internet lo strumento mediatico che sparge quelle notizie infondate e confuse 
tipiche non solo della nostra epoca, ma già quattro secoli or sono del Barocco. 
La stampa concesse a intellettuali come Erasmo di diffondere con i libri la ragione, ma solo lentamente si 
sviluppò un sistema editoriale e nuove autorità culturali. Nel frattempo la gente credeva alle dicerie più 
astruse che trovava stampate negli opuscoli di propaganda religiosa come succede oggi, con un clic e senza 
nessun filtro, sul web. C’era in quegli anni lo stesso fatale mix di propaganda, fake news e ignoranza che ha 
portato, negli Usa, all’elezione del nuovo presidente. 
In particolare il conflitto in Siria ha molte analogie con la Guerra dei trent’anni perché è un conflitto civile, 
oltre che religioso, ed è combattuto da diversi attori internazionali. Certo, non saprei se anche le guerre 
asimmetriche, internazionali e caotiche di oggi si risolveranno come quella. Nel 1648 la pace di Westfalia si 
fondò su perdono ed amnistia generali, mentre la cultura politica di oggi, con le nostre idee del diritto e i 
Tribunali internazionali, avrebbe qualche difficoltà a concordare una nuova Pax Westfalica. 
Quel trauma fu gravissimo, … la metà dei soldati moriva per malattie entro il primo mese di reclutamento. Ma 
sinceramente non so bene se esista una coscienza o memoria collettiva, né se agiscano in modo 
deterministico sulla storia di un Paese. 
Per l’altro storico 121, Alexander Kluge, la vera catastrofe della storia tedesca sono state, invece, le rivolte 
contadine guidate nel 1525 da Thomas Müntzer 122, e poi tradite da Lutero. La storia però non è solo un 
gabinetto degli orrori né una catena monocausale di eventi: per tutto il sedicesimo secolo anche la Francia si 
consumò in guerre di religione, però nessuno oggi ne parla come del trauma originario nella storia francese. 
La melanconia come certezza della morte e vanità delle cose è una scoperta del Barocco. Ma proprio questo 
pomposo, svenevole senso della finitezza è quel che oggi ci infastidisce in quell’epoca. Io almeno ho sempre 
percepito una forte resistenza, persino paura rispetto all’arte e letteratura del Seicento. 
Quando ho capito che per i grandi scrittori tedeschi il rapporto con quest’epoca premoderna è sempre stata 
una grande sorgente creativa: il Faust di Goethe 123, il Wallenstein 124 di Schiller 125 o Madre Coraggio di 
Brecht 126 nascono a contatto con questa immensa fucina culturale del Seicento. Se oggi avvertiamo un 
certo fastidio nel Barocco è perché dietro quelle orrende guerre di religione intuiamo l’origine oscura della 
nostra modernità. 

 
117 Importante sentenza ammonitrice di Primo Levi. 
118 Il riferimento è Tyll: un romanzo sulla guerra dei trent’anni che devasta la Germania, fra il 1618 ed il 1648, fino alla Pace di Vestfalia. 
119 Dalle risposte di Daniel Kehlmann (scrittore contemporaneo austriaco, di origine tedesca), nel suo colloquio con il giornalista Stefano 
Vastano: Siamo nati nel Seicento (L’Espresso, domenica 11 febbraio 2018). 
120 Steven Arthur Pinker, scienziato cognitivo americano, di origine canadese. 
121 Per Joachim Fest, biografo di Hitler,non si può capire la deriva del nazismo se non si risale a quel trauma. 
122 Pastore protestante tedesco, al tempo della Riforma di Martin Lutero e suo nemico, sostenitore della Guerra dei contadini e, secondo 
alcuni, ispiratore dell’anabattismo zurighese. 
123 Johann Wolfgang von Goethe, massimo scrittore, poeta e drammaturgo tedesco, fra la classicità dell’Illuminismo ed il Romanticismo. 
124 Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, militare e politico tedesco, di origine boema, di parte imperiale e cattolica nella Guerra 
dei trent’anni. 
125 Johann Christoph Friedrich von Schiller, poeta, drammaturgo, storico e filosofo tedesco, contemporaneo di Goethe. 
126 (Eugen) Berthold (Friedrich) Brecht, drammaturgo, poeta, regista teatrale e saggista tedesco, naturalizzato austriaco. 
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“Simplicissimus” è il “Don Chisciotte” tedesco. Anche il mio giullare Tyll è una figura liquida che incarna la 
capacità di essere uno, nessuno e centomila sapendo che il mondo è una giungla pericolosa e che ogni 
nostra esperienza è sempre limitata. Eppure, altro paradosso del Barocco, i suoi eclettici eruditi – come il 
gesuita storico, egittologo, medico e museologo tedesco Athanasius Kircher – avevano la pretesa di 
costruire un sapere universale. 
(Un’analogia:) Don Ferrante 127 o Kircher sono figure ibride, e anfibie sono scienza e letteratura in un periodo 
in cui il  razionalismo dei Lumi non era ancora nato. E’ nel Seicento che con la stampa sorge anche, in 
mezzo a ondate di follie superstiziose, il genere del romanzo che abitua il lettore a una dose di empatia, 
anche se il romanzo non è certo in sé veicolo dell’illuminismo. Grimmelshausen 128 e il suo Simplicissimus 
sono per la persecuzione delle streghe, e il mio giullare Tyll non è affatto un moderno pacifista! 
Certo che nel web (con le “fake news”) non circolano solo puri dati empirici e teorie razionali, così come nel 
Barocco le fantasmagorie dei dotti erano immuni al test dell’esperienza. Oggi come allora viviamo immersi in 
una sorta di razionalità sognante. E’ da qui che sorge il nostro timore del Seicento: siamo talmente educati 
alle norme razionalistiche dell’Illuminismo che ci spaventa quell’era in cui scienza e magia, alchimia e 
religione, tecnica e guerra si mischiano tra loro. Il grande Keplero 129 ha fatto oroscopi per il condottiero 
Wallenstein, e nel mio romanzo i sapienti di corte, mentre condannano gli eretici, sono alla ricerca di draghi. 
Non è facile essere razionali, più semplice lasciarsi andare a quel mix di tecniche, fantasticherie e ignoranza 
che ci sommerge oggi nel web. 
Vivo a New York, ma non sono per niente sicuro che sopravviverò a Trump! Il mio Tyll è molto più 
intelligente del presidente e persino lui, il giullare, ha più empatia di un Trump, che non è un buffone, ma un 
pericolosissimo idiota, o meglio, un clown horror con valigetta atomica. E’ questo angosciante delirio militare, 
ennesima malefica eco della Guerra dei trent’anni, che oggi mi inquieta davvero, non tanto il futuro della 
democrazia negli Stati Uniti. 
Non ci sono dubbi, come il cardinale francese entrò in guerra ma a favore dei protestanti, così Putin, che non 
segue alcun principio morale ma solo mire espansionistiche, è una volpe nell’arte barocca della 
disinformazione. E come Richelieu 130 e la Francia nella Guerra dei trent’anni, così anche Putin riesce oggi a 
insinuarsi in ogni teatro di guerra, non solo in Siria, ma tenendo la Russia fuori dai conflitti e lasciando che le 
sue truppe ed armi devastino altri Paesi. 
In America oggi tutti amano la Germania e guardano alla Merkel, in contrasto a Trump e Putin, come 
all’ultima e quasi messianica speranza di razionalità in un mondo che rischia di ripiombare nel caos e nella 
catastrofe globale. Forse si esagera l’importanza e la razionalità della Kanzlerin, ma – ironia della storia! – 
come tedesco oggi approfitto della nomea che la Germania gode negli Usa e nel mondo. 
Quella del Seicento è una società piramidale, gerarchica e, per quanto concerne i costumi, feticista e 
pomposa. La Guerra dei trent’anni, però, attraversa questo mondo fatto di allegorie, etichette e finzioni, ed è 
questa vena anarcoide che ci rende oggi più simpatico il Barocco. E ci fa guardare con occhi più scettici alla 
stabilità predicata dalla Merkel, perché – non dimentichiamolo – quello era il periodo in cui la Germania era 
la Siria di oggi e noi europei venivamo massacrati senza pietà in nome di un Dio o di una fede. 
 
Una società 131 le cui istituzioni, norme e pratiche siano giustificabili in modo equo e imparziale nei confronti 
di tutti. Nel caso delle forme di vita democratiche, più o meno brillanti, il principio di giustificazione chiama in 
causa la dimensione della cittadinanza, ove ciascuna persona ha uguale dignità, come ci ha insegnato il 
compianto Stefano Rodotà 132 e come ci suggeriscono i fondamentali costituzionali. 
Premetto che il fatto dell’ingiustizia consiste nell’impiego di uomini e donne come mezzi e non come fini. A 
tal proposito, ritengo che una buona risposta filosofica e politica sia rinvenibile nella prospettiva della 
giustizia sociale come equità, inaugurata dal classico lavoro di John Rawls 133. La giustizia sociale come 
equità si basa sulla priorità dell’uguale sistema delle libertà fondamentali di cittadinanza e sul principio 
distributivo di differenza. Quest’ultimo ci dice che le sole disuguaglianze giustificabili in termini di accesso o 
di titolo sui beni sociali primari sono quelle che vanno a vantaggio di chi è più svantaggiato. 
Mi rendo conto che la distanza fra la teoria della giustizia come equità e il contesto empirico può sembrare 
abissale. Ma ciò non riduce l’importanza dei fini di giustizia sociale che la teoria ci indica. Al contrario, offre 
ragioni e motivazioni per ridurre, nelle scelte pubbliche e nell’azione collettiva, la distanza intollerabile. Devo 
aggiungere che la giustizia come equità, cui sono da lungo tempo affezionato, è solo una fra le concezioni di 

 
127 Noto personaggio di I Promessi sposi (di Alessandro Manzoni) che, vivendo d’entrata e discettando di filosofia, sostiene che la peste 
non è sostanza, né accidente, ma muore di peste. 
128 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, scrittore barocco tedesco. 
129 Johannes von Kepler, astronomo, cosmologo, fisico, matematico, teorico musicale, filosofo della natura e teologo luterano tedesco, 
contemporaneo di Galileo ed in contatto epistolare con lo stesso. 
130 Armand-Jean du Plessis – Richelieu, cardinale e politico francese, della prima metà del Seicento. 
131 Dalle risposte di Salvatore Veca (filosofo della politica contemporaneo), nel suo colloquio con il giornalista Francesco Pastorino: 
Maledetta Terza via (L’Espresso, domenica 11 febbraio 2018). 
132 Giurista e politico contemporaneo italiano. 
133 Filosofo della politica contemporaneo americano. 
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giustizia che rendono conto del senso dell’espressione “società giusta”. 
Basta pensare al programma dell’utilitarismo vecchio e nuovo, contro cui Rawls ha costruito la sua 
prospettiva, o ancora alla famiglia delle teorie del comunitarismo e, soprattutto, alle teorie libertarie della 
giustizia le quali hanno dominato il campo delle idee e delle credenze negli ultimi decenni. Dopo la lunga 
fase di egemonia della “giustizia neoliberista” torna al centro della controversia filosofica, civile e politica 
l’idea alternativa di giustizia, quella imperniata sull’equa distribuzione di costi e benefici. 
La mia è una convinzione etica che chiede ed è in cerca di politica. Piaccia o meno, non possiamo non 
guardare al mondo interconnesso e conteso, che condividiamo con alcuni miliardi di coinquilini del pianeta, 
se non con “gli occhi del resto dell’umanità”. L’obiettivo irrinunciabile e difficilissimo resta quello della 
giustizia globale. Un’idea di equità senza frontiere. 
… Vorrei ricordare che il grande Max Weber 134 ci ha insegnato, ai tempi della barbarie europea della prima 
guerra mondiale, che è perfettamente esatto, e confermato dalla storia, che se non si tentasse sempre di 
nuovo l’impossibile, non si conseguirebbe mai il possibile. Quindi, con Albert Camus 135 e Che Guevara 136 
possiamo evocare la classica massima per la condotta: siamo realisti, chiediamo l’impossibile. 
L’agorà informatica è ricca di bellezza e di orrore. La libertà di accesso è in tensione con il potere di controllo 
sulle nostre menti e sulle nostre biografie. Non credo che le narrazioni di “lungo respiro”, …, siano rese vane 
o fatue dai social network. Penso piuttosto che l’enorme asimmetria fra i poteri sociali, fra cui quelli della 
finanza e della comunicazione, e i poteri politici (e quelli dello spazio pubblico di cittadinanza), generi un 
effetto che ho definito: “la dittatura del presente”. 
L’ossessione sul breve termine contrae e riduce l’ombra del futuro sul presente. Al tempo stesso, la dittatura 
del presente erode il senso del passato come repertorio o archivio di possibilità alternative. Senza passato e 
senza futuro, i varchi per le visioni di lungo termine si fanno sempre più stretti. I varchi della speranza politica 
e civile come le piccole porte da cui poteva entrare il Messia di cui parlava Walter Benjamin 137. La rete è 
ineludibile. Nella tensione fra libertà e potere teniamo d’occhio i varchi e le piccole porte in giro per il mondo 
e diamoci da fare per scrivere e delineare insieme modi di convivenza più decenti. Dal Siam alla California, 
come concludeva nel diciottesimo secolo la sua preghiera laica Voltaire 138, nello straordinario “Trattato sulla 
tolleranza”. 
I sostenitori della Third Way hanno preso le mosse dalla ragionevole considerazione che il paesaggio 
sociale, nella costellazione nazionale e postnazionale, subiva mutamenti a volte drastici e improvvisi, a volte 
lenti e sotto pelle. Di qui, l’esigenza in un mondo mutato di mettere mano a un paniere di mezzi e di politiche 
innovative, ma leali ai fini ereditati dalle tradizioni plurali dei movimenti e dei partiti socialisti o laburisti o 
socialdemocratici. 
Il paradosso consiste nel fatto che, passo dopo passo, i mezzi si sono mangiati i fini. E mentre i processi di 
globalizzazione avanzavano con luci e ombre, le culture e le politiche della sinistra nei regimi democratici 
europei (senza considerare l’esperienza dell’amministrazione Clinton) finivano per disperdere e dissipare i 
loro fini specifici e distintivi, generando sfiducia e apatia o rabbia e indignazione in ampie frazioni di 
popolazione. Alla fine, “de nobis fabula narratur” 
Una seria prospettiva progressista deve porre al primo posto il fine della giustizia sociale come equità. 
Justice, first. Per l’uguale dignità di chiunque, ovunque gli o le sia accaduto di avere una vita da vivere 
sull’unico pianeta di cui sinora almeno disponiamo, come ci ha ricordato Stephen Hawking 139 dalla cattedra 
che fu di Newton 140. 
A fronte delle ineguaglianze crescenti e intollerabili che affollano il pianeta, proprio Hawking ha sostenuto: 
“Possediamo la tecnologia per distruggere il pianeta su cui viviamo, ma non abbiamo ancora sviluppato la 
tecnologia per sfuggire da questo pianeta. In questo momento condividiamo un solo pianeta, e dobbiamo 
lavorare insieme per proteggerlo. Per farlo è necessario abbattere le barriere interne ed esterne alle nazioni, 
non costruirle. Se vogliamo avere una possibilità di riuscirci, è necessario che i leader mondiali riconoscano 
che hanno fallito e che stanno tradendo le aspettative della maggior parte delle persone. Con le risorse 
concentrate nelle mani di pochi, dovremo imparare a condividere molto più di quanto facciamo adesso”. 
 
La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della 
bellezza. … La libertà non è che una possibilità di essere migliori, mentre la schiavitù è certezza di essere 
peggiori. … Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una 
giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro (Albert Camus). 

 
134 Karl Emil Maximilian Weber  sociologo (uno dei fondatori della sociologia moderna), economista, storico e filosofo tedesco. 
135 Albert Camus, scrittore e drammaturgo moderno francese, è anche filosofo, saggista ed attivista politico. 
136 Ernesto Guevara, noto come el Che, medico e scrittore argentino, è anche rivoluzionario e guerrigliero. 
137 Walter Bendix Schöenflies Benjamin, pensatore eclettico, filosofo strutturalista, scrittore moderno e critico letterario ebreo tedesco, 
morto suicida al confine franco-spagnolo, ricercato ed in fuga dalla polizia nazista, durante la seconda guerra mondiale. 
138 Pseudonimo di François-Marie Arouet, filosofo enciclopedista, storico, saggista, drammaturgo e poeta francese, dell’Età dei Lumi. 
139 Stephen William Hawking, astrofisico, cosmologo, fisico e matematico contemporaneo inglese. 
140 Isaac Newton, astronomo, fisico, matematico, filosofo della natura e teologo inglese, contemporaneo ed in contatto con i prodromi 
della Scuola filosofica empirista britannica. 
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Appendice Q – Il coraggio, uno non se lo può dare (od invece sì, ricordando P. Kolbe 141)  142 

In presenza di guerre e migrazioni, con la fine delle utopie, si può vivere in una fine del mondo permanente? 

D’altronde, se l’intero universo vive governato solo da contingenze, accidenti e coincidenze, e non esistono 

regole, affidarsi davvero alla stabilità o prevedibilità non è affatto possibile. Invece le piccole cose che si 

possono fare, nei limiti delle proprie capacità, sono moltissime, tanto da poter impegnare tutti e ciascuno, per 

l’intera esistenza. 

 
La fine del tempo, la fine del mondo, la fine dell’universo: un argomento certamente diverso dal solito per me 
che non sono un esperto del settore. Non pretenderò quindi di informarvi sullo stato attuale dell’arte, 
dell’astronomia e della cosmogonia, su ciò che gli scienziati pensano a proposito della fine del mondo. Dirò 
solo che le teorie scientifiche che si sentono mi hanno lasciato molto confuso, data la difficoltà di conciliare 
visioni molto diverse sul tappeto. Non che questo debba preoccuparci nell’immediato, intendiamoci, giacché 
è stato calcolato che l’universo vivrà almeno un’altra ventina di miliardi di anni e almeno io, che sono 
irrevocabilmente vecchio, non ho alcuna speranza di arrivarci.  
Ma torniamo alla domanda iniziale, al perché oggi siamo tutti così inquieti, perché si fanno così tante oscure 
premonizioni su cosa ci aspetta, tanto che a volte non riusciamo neppure a mettere bene a fuoco la 
questione in quanto fine del mondo, ma piuttosto come qualcosa di completamente nuovo e sconosciuto e, 
pertanto, minaccioso. Perché viviamo questa condizione in questa fase della nostra storia? Questa è la 
domanda da porci. Suggerirei intanto di non avere paura. Anche quando ci divertiamo, andiamo ad una festa 
con i nostri amici, da qualche parte nel profondo avvertiamo ansia. Non ci sentiamo sicuri: sicuri di riuscire a 
controllare le nostre vite, sicuri di averne la capacita, i mezzi, l’abilità, le risorse, sicuri di poter vivere in un 
mondo in cui ciò sia possibile. 
Insomma, non riusciamo a dare alle nostre vite la forma che vorremmo, siamo spaventati perché – mi 
permetto di suggerire – viviamo una condizione di costante incertezza. E cos’è l’incertezza? È la sensazione 
di non poter prevedere come sarà il mondo quando ci sveglieremo la mattina seguente, è la fragilità e 
l’instabilità del mondo. Il mondo ci coglie sempre di sorpresa. 
Mi viene da pensare alla Lisbona del 1755: dapprima ci fu un terremoto che devastò gran parte della città, 
dopo di che un incendio distrusse ciò che si era salvato. L’evento suscitò grandi reazioni e fra gli intellettuali 
si cominciò a discutere su che senso avesse una tragedia del genere e come Dio potesse permettere una 
simile strage di innocenti. Alla testa della campagna filosofica si mise Voltaire che sentenziò: “Guardate: la 
natura è cieca, colpisce con la stessa imparzialità e la stessa indifferenza le persone buone e le persone 
cattive. Non fa selezioni, non punisce. Distribuisce a caso la sua furia. Se volete un mondo che sia in linea 
con l’etica umana e la ragione umana, dovete conquistare la natura”. Oggi, a più di duecento anni di 
distanza, possiamo vedere come tutti gli sforzi per dominare la natura non abbiano avuto alcun effetto e quei 
pochi che l’hanno avuto erano in realtà mal concepiti e hanno lasciato traccia del loro operato in milioni di 
chilometri quadrati di terra sterile e desertica, milioni di vite umane perse, vite di coloro che prima coltivavano 
quella terra. Non ha funzionato.  
D’altra parte, altri pericoli – qualsiasi evento comporta degli inconvenienti –, altri disagi si andarono 
sommando a ciò che era successo. Credo sia stato Freud a riassumere il significato dell’impulso verso la 
civilizzazione: la pressione della civiltà a correggere e dare nuova forma alla società. 
Tutte le utopie per quanto diverse tra loro avevano una cosa in comune: erano collocate da qualche parte 
nel futuro. Non ancora esistenti, non ancora conosciute, non ancora esplorate, intuite solo da qualche 
navigatore solitario. Ma utopia e futuro avevano un significato molto simile. Io penso che stiamo perdendo la 
fiducia nel futuro. Non crediamo più che sia favorevole, che potrà risolvere i nostri problemi, e se gettate uno 
sguardo sul nostro mondo contemporaneo vedrete il diffondersi di tradizioni che guardano al passato. 
Chissà, forse alcune cose le abbiamo abbandonate prematuramente, erroneamente, stupidamente, forse 
dovremmo tornare a quegli stili di vita. Forse qualcuno fra voi pensa con nostalgia alla vita sotto Hitler, Stalin 
o qualsiasi altro dittatore del passato; ma non avete fatto esperienza di quello che è stato, perché non è 
possibile. Il passato è immaginario quanto il futuro. Non siete stati nel futuro e non lo conoscete, ma non 
siete stati nemmeno nel passato. Potete solo leggere libri sull’argomento, che però difficilmente possono 
restituire le sensazioni di una vita realmente vissuta nel passato. 
Queste sono, a grandi linee, le cause dello stato di incertezza attuale. La fragilità della posizione sociale che 
ci siamo conquistati dopo una lunga vita di lavoro e che ci troviamo a proteggere, l’impossibilità di prevedere 
cosa accadrà domani, il sospetto che qualunque cosa porti con sé il futuro non sarà migliore di ciò che c’è 
oggi, ma forse sarà peggiore, il senso di impotenza. Che se anche conoscessimo tutti i segreti sul 

 
141 L’esempio di Padre Maksymilian Maria Kolbe, francescano (polacco), morto ad Auschwitz, essendosi volontariamente scambiato con 
un condannato a morte, smentisce la categoricità della frase di Don Abbondio, nel romanzo di Alessandro Manzoni: I promessi sposi. 
142 Integralmente ripreso da Zygmunt Bauman: Non abbiate paura dell’incertezza (La Repubblica, martedì 9 gennaio 2018). 
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funzionamento delle cose, non avremmo le capacita né gli strumenti per impedire alle cose spiacevoli di 
accadere. Scienziati importanti, come ad esempio Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, hanno ricevuto il Nobel 
per aver scoperto che l’universo – non solo il nostro mondo e le cose che ci circondano più da vicino, ma 
l’intero universo – vive governato da contingenze, accidenti e coincidenze, insomma dal caso. 
Non esistono regole. Nella storia del mondo si sono verificate cinque grandi catastrofi che ci hanno portato 
quasi all’estinzione, che sono andate molto vicine a rendere impossibile questo nostro essere qui ora, in 
questo edificio, a scambiarci idee. La più grande, durante il periodo permiano, spazzò via il 95% di tutte le 
creature viventi. Quindi è assolutamente corretto affermare che siamo qui per caso. I nostri progenitori si 
trovavano in quel minuscolo 5% di creature rimaste al mondo. Affidarsi alla coerenza dell’universo, alla sua 
stabilità o prevedibilità non è dunque possibile. 
Qualsiasi cosa accada nell’universo, accade per caso, sicché la completa eliminazione dell’incertezza non 
credo sia possibile, ma credo anche che, entro i limiti a noi imposti dall’universo, ci sia ancora tanto da fare. 
Ad esempio, prevenire il collasso del sistema di credito o la fuga improvvisa di migranti da una delle guerre 
più sporche e disgustose mai avvenuta davanti ai nostri occhi. 
Guerre prevedibili, guerre che possiamo fare in modo non scoppino. E mi permetto di suggerire che queste 
cose – le piccole cose che possiamo fare nei limiti delle nostre capacità – sono moltissime, tanto da poterci 
impegnare per l’intera nostra esistenza. 
 

La leggenda dei passerotti 143 
 

      
 
Una volta i passerotti abitavano nei boschi; avevano un bel vestito di piume variopinte e cantavano 
meravigliosamente. 
Venne una grossa nevicata. Il bosco restò sepolto; i campi attorno scomparvero sotto il coltrone bianco. I 
passerotti non avevano più da mangiare. Morivano di fame. 
Allora pensarono di emigrare verso il paese dove abitavano gli uomini. I primi passerotti partirono così in 
direzione del fumo che usciva dai camini accesi. 
Giunti in paese, si posarono sugli arpioni delle finestre, sulle grondaie dei tetti e si misero a cantare. 
Gli uomini a vedere quegli uccelli così variopinti e a sentirli così cantare se ne invaghirono. Dettero loro la 
caccia. Parte ne ammazzarono, parte ne fecero prigionieri. 
Un solo passerotto riuscì a fuggire. Tornò nel bosco tutto spaventato e disse agli altri uccelli: 
 
 Il nostro bel vestito e il nostro canto melodioso attirano troppo il desiderio degli uomini. Se si vuole vivere 

in paese bisogna essere più modesti. 
 
Lì per lì i passerotti del bosco protestarono. Essi non avrebbero mai rinunciato al loro vestito variopinto e al 
loro bel canto. Ma la fame si faceva sentire sempre più forte. O morire o rinunciare al bel vestito di piume 
colorate. Fu così che i passerotti mutarono aspetto. Si misero un povero vestito di piume grigie, senza coda, 
presero un becco tozzo, da mangiatori di cibi duri e si presentarono alla casa dell’uomo come tanti 
mendicanti, facendo un solo verso: 
 
 Cip, cip ! – che vuol dire: – Buon dì, buon dì ! 
 
Allora l’uomo si commosse alla vista di questi poveri uccelli affamati e dette loro da mangiare. 
Da quel giorno i passerotti non abitarono più nel bosco, ma vissero attorno alle case degli uomini, vestiti 
modestamente e senza canto. 
 
Questa bella ed antica leggenda ricorda perché i passerotti hanno piume modeste e non cantano e perché 

gli uomini danno loro da mangiare: chicchi di riso, semi di grano e briciole di pane. E’ una semplice storiella 

per bambini che, con grande chiarezza, parla di piccole cose. Ovviamente tra le cose piccole, maggiormente 

rimarchevole sono: “dar da mangiare agli affamati” e/o “insegnare agli ignoranti”, ecc. … dove un’etica umile,  

 
143 Cfr. http://www.favolefantasia.com/8215/la-leggenda-dei-passerotti.html. 
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semplice e pratica, vince su tante bolse ideologie, compresa tanta pomposa teologia 144. 
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