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Riassunto – Descrivere il percorso della cultura occidentale, nell’ambito della Geomatica, fa disegnare le 

mappe di questo cammino. Infatti queste, riconoscendo parecchi andirivieni, da luoghi a luoghi, segnano i 

centri delle innovazioni prodotte, come le aree di nascita, diffusione e sviluppo della cultura occidentale, in 

varie epoche. In questo modo, dal mondo antico, passando per l’alto e basso medioevo e l’età moderna, si 

arriva fino all’età contemporanea e poi al mondo d’oggi. In questo contesto, il superamento della geometria 

euclidea (e della logica collegata), e l’intrecciarsi del concetto di analisi, fra matematica e filosofia, sono due 

temi rilevanti, per la Geomatica e la Geomatica Applicata. Un esempio interessante è poi dato dalla città di 

Matera, nel 2019, Capitale Europea della Cultura, confrontata fra la vergogna, ormai passata, dei suoi Sassi 

ed il suo prodigioso risanamento odierno (dove proprio questi Sassi sono definiti dall’UNESCO, nel 1993, 

patrimonio dell’umanità), che fa da apripista ad un discorso, qui anche quantitativo, sulla misura della qualità 

in Geomatica ed in Geomatica Applicata, nonché ad altri temi di Trattamento delle Osservazioni, innovativi e 

complementari, per l’intero settore scientifico disciplinare. Un terzo argomento riguarda invece la complessità 

di proporre, costruire e sostenere una vera Geomatica della tolleranza e della pace, contro pericolosissime 

tendenze attuali che si muovono tra macelleria sociale e sogni nostalgici reazionari, e poi ancora tanta altra 

cattiva politica, arrivando addirittura fino alla guerra, perché invece solo nell’ambito di un popolo l’individuo 

può vivere come un uomo fra gli uomini. 

 

PARTE I – IL CAMMNO DELLA CULTURA OCCIDENTALE 
 

Questioni storiche ed epistemologiche 
 
In questa bruma che affetta spazio e tempo … nascono i miti, e i personaggi sciamano per altri testi … 
giovani come Matusalemme, e millenari come Peter Pan (Umberto Eco). 
 

La storia non è unica, né continua, ma il suo racconto dipende strettamente dal periodo storico e dal luogo 

geografico della sua narrazione. Tutto questo porta a riconoscere che la storia è raccontata dai posteri, sulla 

base del loro mutevole punto di vista e, in particolare, dai gruppi egemoni e dalle classi dominanti. In questo 

contesto, il passato è soprattutto una collezione di immagini che lo interpretano, secondo un suo possibile / 

necessario uso economico, sociopolitico, culturale, ideologico o religioso. Allora tutte le scienze e soprattutto 

le scienze applicate e le tecniche, ad esempio, come la Geomatica e la Geomatica Applicata, non sono, per 

nulla, neutre ed il ventaglio delle scelte, da esse offerte, è sicuramente orientato. Pertanto ogni scelta, libera 

ipoteticamente, è realmente condizionata dal contesto storico e da tutto l’ambiente sociopolitico, economico 

e culturale, cosicché tradizionalmente le scienze e le tecniche sono presentate dal punto di vista dei gruppi 

egemoni e delle classi dominanti. In questo lavoro invece, esse globalmente e, nello specifico, la Geomatica 

e la Geomatica Applicata sono presentate facendo una precisa scelta di classe. 

1 La citazione è di Hannah Arendt e, di recente, è stata ripresa dal Prof. Stefano Rodotà, giurista, accademico ed uomo poitico. 
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Una Geomatica di classe risponde all’esigenza di stabilire / dettare le direttive, per poter operare a vantaggio 

di una vera pace, della libertà e della giustizia sociale, riconoscendo bene nella moltitudine degli oppressi e 

degli sfruttati la leva di classe, per sovvertire le prepotenze e gli arbitri di tutti quelli che, una volta, sarebbero 

detti i padroni del vapore e delle ferriere, nonché della pletora dei loro lacchè. A riguardo, importantissimo è 

un atteggiamento laico (che non significa necessariamente ateo, perché un ateismo radicale può diventare 

addirittura una nuova religione), dove ogni ideologia e/o religione è scelta / accolta con uno spirito di libertà, 

così come si sceglie / accoglie l’arte, la moda, la cucina, ecc. Inoltre una scelta di classe non pretende mai di 

stabilire / dettare risposte ad illusorie domande ultime (quale una Rivoluzione proletaria, felicemente riuscita, 

la cui attesa sembra piuttosto la ricerca del Paese della Cuccagna o del Bengodi, ovvero una versione laica 

dell’attesa vana dell’avverarsi del Regno di Dio in terra), ma solo a semplici domande penultime che le genti 

ed i popoli, con le loro proprie organizzazioni, quotidianamente propongono. 

Infine una digressione, non secondaria, constata come, nella loro fase iniziale, tutte le religioni sono molto 

intolleranti ed integraliste, ad esempio, come con l’antisemitismo e l’antifemminismo di Paolo di Tarso, per il 

cristianesimo, o con l’Egira di Maometto e poi con la Jihad dei primi quattro califfi, per l’islam. Tuttavia sono 

intolleranti ed integraliste, all’inizio, anche i moti riformati radicali, ad esempio, i calvinisti, per il cristianesimo, 

ed i kharigiti, per l’islam, anche se una loro rapida evoluzione fa sì che spesso si trasformino in gruppi più 

tolleranti e pluralisti, rispettivamente come con gli illuministi e gli ibaditi (questi ultimi oggigiorno presenti solo 

nel Sultanato dell’Oman, unico paese arabo del tutto estraneo al fondamentalismo religioso ed al terrorismo 

stragista). Una lettura parzialmente diversa è fatta da Walter Bendix Schoenflies Benjamin, riguardo a tutto il 

calvinismo, associando questo al capitalismo, cosicché a fianco ai vantaggi della democrazia e del mercato, 

occorre segnalare gli svantaggi della disuguaglianza sociale e della protervia degli oligopoli. Sconcertante e 

tragica è invece la costituzione di una formazione islamica sunnita di SS bosniache. 

Notevole è la differenza dello scontro tra la chiesa cattolica ed il calvinismo, rispetto al luteranesimo verso il 

quale, dopo la bolla papale di condanna, la diplomazia imperiale asburgica, con la Dieta di Worms  e poi i 

colloqui di Ratisbona, tenta una mediazione, potenzialmente all’origine di una vana Riforma cattolica e fatta 

invece fallire da forze reazionarie cattoliche egemoni che sono centrali nella, appena successiva e vincente, 

Controriforma (cattolica). Infatti tutti gli altri moti radicali dagli anabattisti di Münster, ai riformati di Zurigo (al 

seguito di Huldrych Zwingli, italianizzato in Ulrico Zuinglio), ai calvinisti di Ginevra, sono subito da tutti 

perseguitati. Notevole è altresì la diffusione del calvinismo, dalla Scozia ai Paesi Bassi e dalla Navarra alla 

Transilvania, nonché in Valtellina (allora possesso della Lega Grigia, alleata con i dieci cantoni svizzeri di 

quell’epoca, come la libera città di Ginevra), in questo ultimo luogo, fino al cosiddetto Sacro Macello. Proprio 

nei Paesi Bassi e, solo più tardi a Ginevra, si ha un’evoluzione del calvinismo, tollerante e pluralista, coeva 

allo sviluppo della mercatura  ed ai primordi del capitalismo. 

Lo sviluppo della mercatura ed i primordi del capitalismo si hanno anche in Inghilterra, dove gli anglicani, 

dopo lo scisma dalla chiesa cattolica, nel lungo regno elisabettiano, mutuano la teologia calvinista. Nei Paesi 

Bassi ed in Inghilterra, oltre in Francia, ha poi avvio quel processo di laicizzazione, noto come illuminismo. 

Infatti in Francia, la Riforma, fermata prima con la strage degli ugonotti  (nella notte di San Bartolomeo) e poi 

con la caduta de’ La Rochelle, corre sotterranea nella logica giansenista di Port Royal (des Champs). Sul 

versante filosofico, l’illuminismo è soprattutto francese (tra gli altri, Charles-Louis de Secondat barone de La 

Brède – noto come Montesquieu, Voltaire – pseudonimo di François-Marie Arouet, Jean-Jacques Rousseau, 

Denis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond – noto come D’Alembert), ma ha echi anche nell’empirismo inglese 
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(tra gli altri, George Locke e David Hume), nella sintesi critica di Immanuel Kant ed in Italia, in particolare, 

con l’illuminismo milanese (con l’Accademia dei Pugni e le figure di Cesare Bonesana Beccaria e Pietro 

Verri) e napoletano (principalmente con Giambattista Vico e Gaetano Filangeri). 

In ogni caso, solo un mix, ben congeniato, fatto dalla lotta di classe (nella cogestione del conflitto sociale), 

dal voto democratico (nelle libere elezioni) e dall’istruzione permanente (dopo quella primaria, secondaria e 

superiore, nei suoi tanti livelli), è una garanzia di tolleranza e pluralismo, per tutti, ed insieme di egemonia 

culturale della moltitudine degli oppressi e degli sfruttati. In questo ambito, gli intellettuali non sono i chierici, 

servi dei gruppi egemoni e delle classi dominanti, ma fanno parte di un intellettuale collettivo, ben integrato 

con le genti, i popoli e le organizzazioni che si sanno dare. Certamente gli abbienti, i benpensanti ed i loro 

succedanei gridano, subito e forte, al tradimento dei chierici, ma la coscienza di classe di alcuni e l’origine 

“proletaria” degli altri (e dei più, con i migliori auspici, già in un futuro prossimo) fa sì che questo intellettuale 

collettivo si formi, cresca e si consolidi. Di conseguenza, anche la Geomatica e la Geomatica Applicata, se 

non vogliono essere una scienza applicata ed una tecnica elitarie, sono chiamate proprio a questa scelta di 

classe precisa, perché schierarsi è quasi un obbligo. 

 

Questioni etiche e politiche 
Usando bene, come è conveniente, l’educazione civica, l’etichetta ed un galateo minimo, per regolare la vita 

comune associata, questioni etiche influenzano certamente la politica e l’economia, e sono influenzate da 

queste, a loro volta. In questo contesto, fondamentale è la distinzione tra offerta e minaccia, perché offerta è 

qualcosa di gradito e che ricevuta non si vorrebbe veder confermare. Al contrario, minaccia è qualcosa di 

sgradevole e che subita si preferirebbe veder ritirata. Ovviamente esistono anche situazioni ambigue, dove è 

difficile decidere fra offerta e minaccia, In questo caso, possono aiutare considerazioni probabilistiche, 

sempre tuttavia largamente personali e/o interpersonali (cioè soggettive e/o intersoggettive, ma raramente 

oggettive), ovvero la dominanza e l’utilità attesa. Infatti la prima massimizza una probabilità elementare, 

mentre la seconda massimizza una probabilità condizionata da altri eventi (che differisce dalla probabilità 

elementare, se il campo delle scelte possibili e l’insieme di questi eventi, condizionanti le suddette scelte, 

non sono fra loro indipendenti). 

Altrettanto importante per costruire empiricamente scale di valori interpersonali (cioè intersoggettive) è 

trovare due punti di convergenza, in due elenchi ordinati, anche non uguali, dove quello che è esterno ai due 

punti comuni non sia troppo esteso. In caso, di più coppie di elenchi ordinati, si possono costruire realtà 

piane o spaziali (od in un iperspazio), secondo il numero delle dimensioni. A riguardo occorre tenere conto 

che, in caso di non indipendenza, le dimensioni dello spazio sono minori del numero delle coppie. Inoltre nel 

caso di elenchi non ben ordinabili, una geometria frattale potrebbe essere necessaria (con tutte le difficoltà 

che i casi complessi presentano inevitabilmente). Ritornando al caso più semplice, pressoché lineare 2 (e 

come tale così trattato), definiti i due punti comuni, gli zeri segnano il passaggio fra le cose positive 

(desiderabili) e le cose negative (indesiderabili), per ciascuna scala (potendo così differire, quasi sempre). 

Infine le due unità sono, in generale, largamente arbitrarie e la loro eventuale fissazione può essere riferita 

alla natura specifica ed alla granularità dei due elenchi ordinati, presi in considerazione. 

Stabilite così le regole, per il confronto, i dati quantitativi più importanti ed anche quelli, altrettanto importanti, 

riconducibili a valori numerici, benché presenti originariamente in forma qualitativa, sono sottoposti ad analisi 

2 Un esempio, lineare o quasi, è dato dalle preferenze, su un/una determinato/a fatto o cosa. 

 3 

                                                 



statistica, per dare significato matematico a certi giudizi che non si vuole tenere solo a livello di impressioni 3. 

A riguardo, l’inferenza statistica, cioè in pratica i test statistici, civilizzano un conflitto che è innegabilmente 

presente fra un committente d’opera ed un prestatore d’opera. Infatti il committente è portato a richiedere la 

massima sicurezza ed attendibilità, così lasciando molto nelle code, al fine di assicurarsi verso un lavoro non 

sempre fatto a regola d’arte. Per contro, il prestatore è invece portato a richiedere la minima sicurezza ed 

attendibilità, lasciando poco nelle code, in modo da garantirsi nei confronti di quella variabilità / volatilità che 

è sempre presente, in tutte le attività. Di conseguenza, la definizione del livello di significatività, oltreché del 

valore di riferimento (entrambi sempre da scegliere a priori), costituisce il necessario compromesso per il 

confronto. 

Un discorso in più attiene al significato di potenza del test e di intervallo fiduciario. Infatti un test ordinario ha 

un’ipotesi fondamentale (o nulla) e, scelto prioritariamente un certo livello di significatività, l’esecuzione del 

test porta all’accettazione (od al rifiuto) dell’ipotesi fatta. Un test può invece prevedere, in alternativa, più 

ipotesi subordinate (in generale, da trattare a due, a due, man mano che si allontanano dalla prima ipotesi). 

A riguardo, è necessario definire la potenza del test che quantifica la probabilità di accettare una prima 

ipotesi, quando invece ne vale una seconda: questa potenza è anche detta errore di seconda specie. Invece 

è detto errore di prima specie il livello di significatività, cioè la probabilità di rifiutare una, prima od unica, 

ipotesi, quando questa è valida. Per quanto riguarda infine l’intervallo fiduciario, esso è il luogo dei punti di 

riferimento, per una data ipotesi, capace di soddisfare un test, dati una certa stima ed un dato livello di 

significatività. Dalla definizione di questo, discende che una buona scelta di ipotesi alternative deve porre 

queste al di fuori di questo intervallo fiduciario. 

 

Il cammino della cultura occidentale 
La dimostrazione impossibile del quinto postulato di Euclide (assunti veri gli altri quattro) sull’esistenza di 

un’unica parallela, ad una retta nel piano, dato un punto esterno ad essa, e la scoperta delle geometrie non-

euclidee (ellissoidica ed iperbolica) sono frutto di un lunghissimo travaglio, tra studiosi, in Europa, nel Medio 

Oriente ed in Nord Africa. Tutto ciò, dopo l’elenco di questi studiosi ed una citazione famosa, dà l’occasione 

per disegnare la mappa della diffusione della cultura occidentale, a partire dalle sue origini mediorientali e 

nordafricane, e dei suoi viaggi di andata e ritorno, tenendo anche conto dei, principali e più importanti, punti 

di svolta accaduti. 

 

 Euclide 4, greco (IV – III secolo a.C.); 

 Claudio Tolomeo 5, egizio (II secolo); 

 Proclo, bizantino (V secolo); 

 ‘Umar Khayyām 6 (nome completo Ghiyāth ad-Dīn Abu'l-Fath ‘Umar ibn Ibrāhīm al-Khayyām Nīshāpūrī), 

persiano (XI – XII secolo); 

3 Argomento preliminare dell’analisi statistica è la statistica descrittiva, da effettuare innanzitutto ad una dimensione ed a due dimensioni 
sulle variabili statistiche, costituite dai risultati degli esperimenti (concreti). Argomento successivo, sempre dell’analisi statistica, è la 
stima dei parametri dei modelli (astratti) delle variabili casuali con le quali si vogliono modellare, studiare ed interpretare le variabili 
casuali. A riguardo, la teoria della stima presenta le proprietà degli stimatori e fornisce i criteri di stima degli stessi. In questo ambito, 
notevole è il criterio di massima verosimiglianza che, per dati normali e stimatori lineari, coincide con il criterio geometrico dei minimi 
quadrati. Invece in presenza di dati anomali, è necessario far uso di procedure robuste, ad esempio, come il minimax che utilmente 
unisce i vantaggi ottimali dei minimi quadrati, con la robustezza della minima somma dei moduli (altro criterio geometrico). Esistono 
altresì altri criteri di stima, maggiormente robusti, anche se spesso notevolmente più complessi. 
4 Euclide, nei suoi libri sugli Elementi (della geometria), pone cinque postulati a fondamento della stessa (il quinto dei quali appare, ben 
presto, piuttosto controverso). 
5 Claudio Tolomeo, come Proclo, studia la trigonometria, collegandola alla geometria. 
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 Giovanni Girolamo Saccheri 7, italiano (XVII – XVIII secolo); 

 Adrien-Marie Legendre 8, francese (XVIII – XIX secolo) 

 Johann Carl Friedrich Gauss 9, tedesco; 

 János Bolyai, ungherese (XIX secolo); 

 Nikolaj Ivanovič Lobačevskij  10, russo; 

 Georg Friedrich Bernhard Riemann 11, tedesco; 

 Eugenio Beltrami 12, italiano; 

 Jules Henri Poincaré 13, francese (XIX – XX secolo); 

 David Hilbert 14, tedesco; 

 Maurits Cornelis Escher 15, olandese (XX secolo). 

 

Posto che Dio esista, e che abbia realmente creato la terra, questa, come tutti sappiamo, è stata creata 
secondo la geometria euclidea, e l'intelletto umano è stato creato idoneo a conoscere soltanto uno spazio a 
tre dimensioni. Vi sono stati, invece, e vi sono anche ora, geometri e filosofi, e anzi fra i più grandi, i quali 
dubitano che tutta la natura, o più ampiamente, tutto l'universo, sia stato creato secondo la geometria 
euclidea, e s'avventurano perfino a supporre che due linee parallele, che secondo Euclidee non possono a 
nessun patto incontrarsi sulla terra, potrebbero anche incontrarsi prima o dopo nell'infinito (conversazione tra 
Ivan ed Alioscia, da I fratelli Karamazov, Fëdor Michajlovič Dostoevskij). 
 

   
Pseudosfera ed un suo esempio 

6 ‘Umar Khayyām intuisce l’esistenza di geometrie non-euclidee. 
7 Saccheri (gesuita) tenta una dimostrazione impossibile del quinto postulato di Euclide. 
8 Legendre scopre la geometria ellissoidica (e quella sferica, come suo caso particolare). 
9 Gauss, per primo, e successivamente Bolyai, suo allievo, studiano sistematicamente le geometrie non-euclidee. 
10 Lobačevskij scopre la geometria iperbolica. 
11 Riemann sistematizza le geometrie non-euclidee. 
12 Beltrami disegna la Pseudosfera (avente una geometria iperbolica). 
13 Poincaré usa la geometria iperbolica in fisica. 
14 Hilbert assiomatizza le geometrie, incorporandole nell’algebra e nell’analisi matematica. 
15 Escher (incisore e grafico) realizza litografie, basate sulla geometria iperbolica. 
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Altrettanto famosa, nella stessa opera dello stesso autore, è anche questa citazione. 

 

Ivàn Karamazov, raccontando al fratello Aljòsa: La leggenda del Grande Inquisitore, narra di un grande rogo 
che, nel ‘500 a Siviglia, brucia più di cento eretici ed ebrei, per la maggior gloria di Dio. In una scena 
successiva al rogo, Gesù di Nazareth compare tra la folla, è riconosciuto da tutti e compie miracoli, ma è 
subito arrestato dal cardinale-inquisitore che, contro di lui, fortemente argomenta: “ … La libertà, il libero 
pensiero e la scienza li condurranno in tali labirinti e li porranno davanti a tali potentati e misteri insolubili 
che, di essi, gli uni, ribelli e furiosi, si distruggeranno da sé, gli altri ribelli, ma deboli, si distruggeranno fra 
loro, mentre i rimanenti, deboli ed infelici, si trascineranno ai nostri piedi … “ Alla fine della lunghissima 
invettiva del Grande Inquisitore, sempre silenzioso e sguardo a terra, Gesù bacia il vecchio inquisitore e si 
allontana, sotto l’intimazione di non tornare mai più. “Il bacio arde nel cuore al vecchio (inquisitore), ma egli 
persiste (erroneamente) nella sua idea” (Fëdor Michajlovič Dostoevskij, I fratelli Karamazov). 
 

… come pure quest’ultima citazione, perché tutti i grandi inquisitori sono sempre “ominicchi” 16. 

 

“… ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, … la divido in cinque categorie: gli 
uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli 
uomini; i mezz'uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini. E invece no, scende 
ancora più giù, agli ominicchi 1: che sono come i bambini che si credono grandi, … che fanno le stesse 
mosse dei grandi (imitandoli male). E ancora più in giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E 
infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più 
senso e più espressione di quella delle anatre” (Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta). 
 

Non è facile parlare di un punto d’arrivo, sicuramente non ancora conquistato oggi, anche se qualche piccola 

avvisaglia è già presente (almeno in Occidente, da un paio di secoli e mezzo), di difficilissima previsione, per 

quanto riguarda il futuro (perché purtroppo grandi regressioni sono sempre possibili), ma non certamente un 

punto di partenza del passato (in gran parte, peggiore di questo, pur complesso e travagliato, tempo attuale). 

Comunque un primo punto d’arrivo è certamente l’indifferenza, cioè la capacità di essere superiori rispetto a 

piccinerie e beghe politiche, ideologiche e religiose, per nulla aventi a che fare con i gravi problemi, diffusi in 

tutto il mondo d’oggi. 

Tutto ciò affida un compito difficile a ciascuna persona, alle varie comunità ed all’umanità intera: costruire, 

costantemente e progressivamente, la tutela mondiale dell’ecosistema, la pace perpetua ed universale, il 

benessere economico (garantito a tutti), la libertà nelle sue declinazioni negative (libertà di … ) e positive 

(libertà da … affiancate alla giustizia, intesa come equità), la convivenza civile (a tutti i suoi livelli), la cultura 

(in ogni sua forma), il concetto del bello che sia da tracciante per acquisire anche i concetti di buono, giusto 

e vero (e per chi liberamente vuol credere 17, per la costruzione di un’idea buona di Dio, contro quello/i della 

forza, del dominio, del possesso, della vendetta e della guerra, ancora tutt’oggi in azione). 

 

Tre passioni, semplici ma irresistibili: … la sete d’amore, la ricerca della conoscenza e una struggente 
compassione per le sofferenze dell’umanità (Bertarnd Russel). 
 

Con specifico riferimento al contenuto dell’ultima parentesi ed alle potenzialità negative, ancora tutt’oggi in 

azione, deprecabili sono sia le sette neoprotestanti (americane), sia il fanatismo islamico (prevalentemente 

16 Parecchio lunga potrebbe certamente essere la lista degli “ominicchi”, ma l’intersezione fra questi e gli inquisitori ha caratteri del tutto 
speciali. Infatti dal Cardinale Bellarmino ad Andrej Januar'evič Vyšinskij, artefice delle Grandi purghe staliniane, tenuto conto dell’origine 
cattolica polacca di questi e dell’essere stato Stalin un seminarista ortodosso georgiano, non è difficile far discendere anche le Grandi 
purghe atee dall’Inquisizione cattolica. 
17 Il primo autore di questo lavoro ha deliberatamente scelto di essere agnostico. 
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arabo sunnita). Tuttavia essendo diversa l’entità dell’onda d’urto, mentre sostanzialmente comparabili sono i 

loro supporti economici e finanziari, un’analisi più attenta è richiesta dal fanatismo islamico. Innanzitutto si 

deve segnalare che è rivolto soprattutto verso altri islamici, poi verso le genti non islamiche mediorientali e 

nordafricane, e solo da ultimo verso il mondo occidentale (anche nelle sue parti non ad Occidente). Invece lo 

scandalo in Occidente, è soprattutto per le imprese terroristiche qui (e meno altrove). 

Dopodiché bisogna capire che le migrazioni di popoli, a causa di catastrofi ecologiche, nonché di guerre e 

carestie, non sono l’avvio di una rivoluzione, ma hanno un portato regressivo, dato da una religione lì ancora 

impastata con culture locali, povere ed arretrate. Allora la guerra (sempre e comunque deprecabile) è contro 

queste frange e non contro un intero mondo altro, ed è sbagliato dire che non esistono esempi del passato. 

Infatti nel ‘700, la lunga guerra, quasi centenaria, dell’Inghilterra contro i pirati, ha proprio la stessa genesi e 

lo stesso sviluppo. L’Inghilterra foraggia i pirati, nella sua guerra contro la Spagna; i pirati assaltano i galeoni 

spagnoli, ma i guadagni finiscono presto (finita la spogliazione dell’America Latina). 

Invece le colonie nordamericane inglesi diventano sempre più floride (arrivando addirittura all’indipendenza, 

alla fine del ‘700, con l’eccezione del nord canadese). Così i pirati iniziano ad assaltare i vascelli inglesi (da 

cui la suddetta guerra centenaria): Pertanto il paragone è particolarmente calzante, in quanto proprio 

l’Occidente (e nel suo piccolo Israele), a lungo, foraggiano l’estremismo islamico, contro il comunismo ed il 

radicalismo nazionalista islamico. Dopodiché il fanatismo islamico, fallito il comunismo ed essendo poca 

cosa il radicalismo nazionalista islamico, si volge anche contro l’Occidente (da cui l’attuale stato di guerra, di 

fronte ad un nemico nascosto e sfuggente). 

 
Un equivoco frequente, dannosissimo … viene determinato quando si parla di difesa della civiltà. Attenti a 
non coprire sotto tale formula, una cosa ferma e una cosa in divenire. Come se la civiltà fosse soltanto in 
quello che si è fatto … Come se fosse la posizione raggiunta, e non soprattutto la posizione da raggiungere. 
Il fermo della civiltà, il fatto della civiltà, il raggiunto della civiltà non è in gran parte che il morto della civiltà. 
Attenti dunque a non difendere il morto della civiltà. Lo stesso che quando si parla di difendere l’arte. 
L’intesa è infatti di difendere l’accademia. E come i difensori dell’accademia in arte sono nemici dell’arte, 
così i difensori dell’accademia nella civiltà sono nemici della civiltà. La civiltà ha tutto da guadagnare ad 
essere in movimento. Voglio dire: anche dagli scontri con la barbarie ha da guadagnare. Anzi più che mai 
dagli scontri con la barbarie. E se si ferma, quando si ferma, più che a causa delle invasioni barbariche, è 
proprio a causa dei bei tipi che vogliono difenderla (Elio Vittoriani, Diario in pubblico). 
 

La cultura popolare era fiorente in Italia … Basta pensare alla famosa Biblioteca Universale della Casa 
Sonzogno che raccoglieva in un migliaio di volumetti le opere più disparate dell’ingegno umano, pochissimo, 
o quasi nulla concedendo ai sottoprodotti … Ma questo in sé era un fatto editoriale … Noi ricordiamo con 
rimpianto la diffusione di quei volumetti, la febbre di averli, la passione per cui passavano da una mano 
all’altra … Il fatto editoriale di quella Biblioteca a pochi soldi è semplicemente indizio dell’esigenza culturale 
di allora. Ed era un’esigenza che veniva dal popolo, da tutti, in quanto tutti avevano la persuasione, che 
bisognava essere colti … Il credere nella cultura per se stessa … Il concepire la cultura come un fine, come 
un’attività naturale dell’uomo … La cultura vera e propria comincia dove finisce la cultura professionale … 
L’operaio che, con bisogno estraneo alla sua attività di operaio, … impersonava la vera tendenza alla 
cultura. Egli suscitava un tipo ideale di cui tutti dovevano tener conto … Sbagliamo a concludere che la 
cultura popolare è condizione indispensabile per ogni cultura? … (Infatti) il lavoro manuale … si assimila alla 
natura, … (e) crea beni nell’ambito della creazione intellettuale … (Elio Vittoriani, Diario in pubblico). 
 

Accade spesso che grandi libri siano così: pieni dentro d’una virtù straordinaria che li rende simili a beni 
della natura, e tuttavia non accessibili, causa un di più tecnicista, … da uno qualunque che ne abbia, per 
disperazione o speranza, bisogno. E l’uomo soltanto se legge come un ragazzo può trarre significato dai 
libri. E solo se fatta leggendo come un ragazzo la cultura può essere, quale deve essere, una condizione 
dell’uomo. Con la filologia, col tecnicismo, con la scienza esplicitamente scienza, oggi si rischia d’impedire 
per il resto dei tempi che gli uomini leggano come ragazzi. E … tutti i libri che, detti di dottrina o pensiero, 
dovrebbero nascere per quell’accrescimento continuo della coscienza senza del quale la coscienza è 
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vecchia e pute, rischiano proprio essi di non nascere più secondo il cuore degli uomini che ha la sua 
immagine nel cuore di un ragazzo. … Scrissero a questo modo Platone … e un illuminismo, (che) per questo 
modo di scrivere ha potuto tirare avanti, e i popoli muoversi. Ma se ora si dovesse camminare di scienza in 
scienza? Da che cosa avrebbe forza la cultura che è di tutti (Elio Vittorini, Diario in pubblico). 
 

Il cammino della cultura occidentale è lungo, tortuoso e certamente debitore di molti prestiti, da altre culture, 

precedenti e/o coeve, soprattutto nordafricane, mediorientali ed asiatiche (ma non solo, in quanto proprio 

l’Occidente ha contribuito a distruggere popoli e culture, sia nelle Americhe che nell’Africa sub-sahariana). Il 

discorso intero deve doverosamente essere ripreso, per scrivere brevemente la storia dei fatti salienti e poi 

tracciare le mappe dei percorsi principali. In particolare, l’ultimo punto è compito essenziale della Geomatica 

e della Geomatica Applicata, e la dichiarata scelta di classe, operata anche all’interno di queste scienze e 

tecniche, rende imprescindibile proprio l’attuazione di questo compito. 

 

Prigionieri della automazione 
L’automazione è un problema / incubo attuale, grave e preoccupante, di certo, legato alle varie crisi attuali 

(ambientali, economiche, politiche, sociali e culturali), ma con una sua relativa indipendenza su cui riflettere. 

 
Chi passa tutta la vita a eseguire alcune semplici operazioni, i cui effetti sono inoltre forse sempre gli stessi o 
quasi, non ha l’occasione di esercitare l’intelletto o la sua inventiva nell’escogitare espedienti per superare 
difficoltà che non si presentano mai. Perciò, egli perde naturalmente l’abitudine di questo esercizio, e 
generalmente diventa tanto stupido e ignorante quanto può diventarlo una creatura umana (Adam Smith, La 
ricchezza delle nazioni). 
 
Diversamente dagli attrezzi usati artigianalmente che in qualsiasi momento del processo dell’operare 
rimangono sempre al servizio delle mani, le macchine esigono che il lavoratore le serva, che egli adatti il 
ritmo naturale del suo corpo al loro movimento meccanico (Hannah Arendt, Vita attiva – La condizione 
umana). 
 

Il passaggio dell’agricoltura alla manifattura / industria, come attività centrale per il sostegno e lo sviluppo (di 

una società), è sostenuto dallo sviluppo coevo delle ferrovie e comporta una massiccia urbanizzazione dei 

lavoratori. Analogamente il passaggio dalla manifattura / industria alla industria / grande fabbrica, ancora 

come attività centrale per il sostegno e lo sviluppo (di una società), si attua con lo sviluppo contemporaneo 

dell’elettrificazione e determina un’ulteriore concentrazione dei lavoratori, dai pressi delle fonti energetiche 

(salti d’acqua, miniere di carbone, ecc.) alle periferie delle grandi città. 

Ancora il passaggio dall’industria / grande fabbrica all’economia dei servizi (terziari e quaternari), sempre 

come attività centrale per il sostegno e lo sviluppo (una società), è sostenuto dallo sviluppo coevo della 

informatizzazione / globalizzazione e comporta una massiccia de-localizzazione delle attività produttive 

secondarie. Tuttavia in tutti questi casi, la quantità di forza lavoro ha una certa costanza, dipendendo dai vari 

cicli economici ricorrenti. Invece il passaggio dall’economia dei servizi alla loro automazione, dopo aver 

automatizzato (e ri-localizzato) le attività produttive secondarie, presenta caratteri diversi. 

Infatti per la prima volta, la relativa costanza della quantità di forza lavoro è messa in discussione, a seguito 

di una forte riduzione della stessa, tanto nelle attività produttive secondarie (ri-localizzate nelle fabbriche 

automatizzate), quanto nell’economia dei servizi, gestiti automaticamente, da grandi reti di computer che 

operano su big data digitali. L’esasperazione di tutto questo affossa definitivamente i paesi in via di sviluppo 

e le economie emergenti, mette in crisi i paesi sviluppati ed evidenzia i limiti dell’intero sistema capitalistico, 

compromettendo anche la democrazia e la pace. 
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Difficile è indicare una via, sicura e solutiva; tuttavia deve essere trovata, perché questo sistema, lasciato a 

se stesso, oltre a compromettere sempre più l’equilibrio ecologico, genera tutte le sopraccitate contraddizioni 

economiche, politiche, sociali e culturali. Allora anche solo a livello di ipotesi di lavoro, la via nuova riguarda 

il passaggio dall’economia dei servizi (terziari e quaternari), all’economia dei servizi (quinari: coinvolgenti 

l’istruzione, la cultura, il turismo, il tempo libero e lo sport). Pertanto questa via riguarda anche un rinnovato 

intervento pubblico nell’economia, dove l’ultima discussione verte solo sulla forma della curva delle tasse. 

 

Un ambiente sempre e ovunque congeniale alla realizzazione dei nostri impulsi porrebbe senz’altro termine 
alla crescita con la stessa certezza con cui un ambiente sempre ostile sembrerebbe irritante e distruttivo. Un 
impulso continuamente sostenuto nel suo avanzamento compirebbe il proprio cammino senza dare a 
riflettere. …  Il pensare, o ricerca della conoscenza, è lungi dall’essere quell’attività da tavolino che si è 
spesso supposta essere.Mani e piedi, apparati e strumenti di ogni genere sono tanta parte di essa quanto le 
modificazioni all’interno del cervello (John Dewey, Arte come esperienza; Logica sperimentale – Teoria 
naturalistica della conoscenza e del pensiero). 
 

Appendice A – Un j’accuse contro il neoliberismo 18 
Sono passati quasi vent’anni da quando scrissi “L’uomo flessibile”, uno studio sui cambiamenti 
nell’economia e nelle condizioni del lavoro, e la flessibilità a breve termine, che già a quel tempo iniziava a 
erodere il nostro lavoro, è aumentata e, anzi, è andata peggiorando sempre di più. I cambiamenti a cui 
stiamo assistendo nella moderna economia del lavoro sono una paralisi per la classe media, soprattutto la 
classe medio bassa, un vero ristagno. L’esperienza della flessibilità del lavoro a breve termine nelle imprese 
camaleontiche influisce sulla struttura delle classi sociali. Le persone “nel mezzo” hanno meno opportunità di 
trarre profitto dalla diversificazione delle tipologie di lavoro. L’offerta di lavoro infatti si è ridotta per loro. Allo 
stesso tempo le condizioni di lavoro sono diventate più intensamente legate a un regime di flessibilità. 
Non ho mai pensato che un posto di lavoro flessibile potesse rappresentare una possibilità di ascesa sociale 
e non ho mai guardato alla linea sottile e indefinita che passa tra lo spazio di lavoro e quello domestico come 
a una realtà che potesse creare una nuova dimensione per l’auto-impiego. Quella che è maturata è una 
flessibilità simile a una condizione di repressione, un modo per dominare e ridimensionare il lavoratore 
attraverso la flessibilità. Ritengo, soprattutto dopo la crisi finanziaria, che sia ancora più il caso di intenderla 
come una repressione dei lavoratori, più che un tentativo di creare nuove opportunità per loro. Quando sento 
qualcuno dire: “noi vogliamo dare la possibilità alle persone di lavorare da casa”, so che questa espressione 
non risponde a verità. Tutto il novero di opportunità che si verificano sul posto di lavoro, come fare incontri, 
scoperte casuali, discussioni varie, sono negate alle persone che lavorano da casa: da casa non puoi creare 
nessuna rete informale. E questo aspetto, ovvero la diminuzione e dominazione del processo lavorativo in 
nome di una maggiore flessibilità, ha solo peggiorato la situazione. 
Alcuni sostengono che, nel momento in cui il mondo del lavoro diventa sempre più precario e insicuro 
trovare una sorta di cittadinanza sociale al di fuori del contesto lavorativo sia ciò di cui la gente ha bisogno. 
Io non ci credo. Il modo in cui la gente imposta la propria esistenza è profondamente legato al rispetto di se 
stessi e al senso della propria utilità. Tutto questo non può essere sostituito da una dimensione non 
produttiva. In questo senso, ritengo che Marx avesse ragione quando diceva che l’homo faber, l’operaio, è il 
fondamento di un senso di autostima. Il lavoro, come la produttività, sono fondamentali nella costruzione del 
rispetto di sé e della struttura familiare. Non credo si possa avere una cittadinanza sociale che si basi sul 
lavoro part-time, o sull’assenza di lavoro, come fonti alternative da cui trarre soddisfazione. Questo vale sia 
per le donne sia per gli uomini. 
La questione, per noi oggi, è come tornare ad avere il controllo del “posto di lavoro”. La mia opinione è che 
bisogna prevenire la possibilità che i lavoratori pratichino la flessibilità. Non significa inibire la forza lavoro, 
ma, ad esempio, evitare che qualcuno che abbia lavorato nello stesso ufficio o nella stessa azienda per otto 
o dieci anni non si veda riconosciuto il diritto a continuare a lavorare (anche solo per il fatto di aver investito 
parte della sua vita in quel lavoro). Questo accade perché quello che si configura è un sistema di flessibilità 
che non fa ricadere alcuna responsabilità sui datori di lavoro. 
In Gran Bretagna stiamo realizzando che ciò è un problema. Consideriamo il caso delle nostre acciaierie. Di 
fronte alla crisi il governo dice: “Noi non abbiamo alcuna responsabilità a riguardo, sono problemi vostri”. 
Non sono d’accordo. Il governo ha una responsabilità verso questi lavoratori (per esempio quei settori … che 
stanno chiudendo), semplicemente perché il lavoro è una risorsa. Il governo dovrebbe aiutarli a mantenere i 
loro stipendi, aiutarli a trovare un nuovo lavoro, perfino acquistando l’intera (fabbrica) per fare in modo che i 

18 Articolo di Richard Sennett, “Continuano a chiamarla flessibilità” (La Repubblica, giovedì 21 marzo 2016). 
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lavoratori vadano avanti. Credo che ciò di cui abbiamo davvero bisogno sia fare i conti con i modi in cui 
questa figura disfunzionale – il capitalismo flessibile – possa essere fronteggiato dallo Stato 19. 
Non sono un tecnofobo. La mia riflessione ha molto a che fare con i lavori che ho condotto, con i miei 
studenti, presso la London School of Economics. E’ vero che la robotica sta sostituendo certi tipi di lavoro. Il 
lavoro che più sta subendo questo processo è quello dei lavori di manutenzione di basso livello. È stata una 
sorpresa per noi apprendere che in realtà l’ambito di applicazione delle macchine digitali nel lavoro manuale 
è praticamente arrivato ai suoi limiti estremi e che molte delle cose che la gente fa manualmente, più o meno 
lavori di manutenzione come l’idraulico, l’elettricista, e così via, sono già meccanizzati al massimo delle 
possibilità. Esattamente come per il lavoro industriale, sia per il lavoro qualificato sia per quello non 
qualificato si è arrivati a una sorta di limite. 
Le macchine stanno colonizzando la piccola borghesia. Posti di lavoro come quello degli addetti agli sportelli 
di banca, quello di chi raccoglie gli ordini per gli acquisti, o i centralinisti, tutti lavori burocratici di basso 
livello, stanno soccombendo sotto il potere della robotica digitale. Questa tecnologia particolarmente efficace 
sta scalzando il concetto di forza lavoro della società dei colletti bianchi. Ciò si interseca con il fatto che le 
classi stagnanti in questa fase del capitalismo, siano proprio quelle dei lavoratori delle classi medio/basse. 
Posto che non dobbiamo considerare le macchine, tutta la tecnologia digitale, come uno spauracchio, 
dobbiamo sapere che gli effetti di questa trasformazione si stanno concentrando sulla classe che, in questo 
momento, risulta estremamente vulnerabile e che è stata largamente marginalizzata dal neoliberalismo, 
proprio in nome della ragione di mercato. Tutto questo, direi, rispecchia il bisogno che lo Stato assuma un 
ruolo maggiore nel supporto alle classi medio basse, garantendo il lavoro, anche se quel lavoro non produce 
profitto o potrebbe essere anche svolto da una macchina. Dobbiamo tornare a credere che lo Stato possa 
entrare effettivamente in opposizione al neoliberalismo, anziché esserne definitivamente schiavo. 
 

Fin qui l’interessante intervento dell’autorevole sociologo e critico letterario americano cui aggiungere una 

breve scaletta, per indicare come il saggio di sostituzione della forza lavoro, a fronte di una data rivoluzione 

tecnologica, sia sempre diminuito, dalla rivoluzione neolitica fino all’automazione attuale. Di conseguenza, 

un saggio, in costante diminuzione, pur partendo da un numero piuttosto elevato, può anche arrivare a valori 

minori di uno (da cui l’attuale grave e, in una prospettiva, già di breve termine, gravissima perdita di posti di 

lavoro, con tutte le connesse conseguenze economiche, sociali e politiche). Infatti: 

 

 la rivoluzione neolitica, con il passaggio dalla raccolta vegetale, la caccia e la pesca, all’agricoltura ed 

all’allevamento, moltiplica enormemente il numero degli occupati; 

 la rivoluzione industriale (e soprattutto quella cosiddetta fordista, con la costruzione di grandi fabbriche), 

con l’abbandono dell’agricoltura, lo spopolamento delle campagne, la costruzione delle infrastrutture di 

trasporto e l’urbanizzazione, aumenta ancora il numero degli occupati (ma non della stessa quantità). 

 la terziarizzazione, sposta l'occupazione industriale, nei paesi di de-localizzazione industriale, e genera 

solo un po’ di aumento di occupazione, nei paesi originari, grazie alla burocrazia ed al commercio; 

 l’automazione vede invece crollare l’occupazione, nei paesi di de-localizzazione, per la ri-localizzazione, 

in fabbriche automatizzate, nei paesi originari, ma vede insieme crollare la stessa, per l’automazione 

anche nel settore del terziario. 

 

Appendice B – Il corto circuito del fanatismo: radici antiche, nuove armi 20 
A un civile e savio relativismo e a una umana tollerante convivenza, c'è chi sente il bisogno di contrapporre, 
con gesta eclatanti, la fedeltà a un Dio antico, dispotico e fermo nel tempo. “Il fanatismo sta alla superstizione 
come il delirio sta alla febbre. Chi ha proprie fantasie per profezie, è un entusiasta. Chi scambia la propria 
follia per un impegno ad uccidere, è un fanatico”. Lo scrive Voltaire nel1764. 
Il fanatismo ha radici antiche, profonde. E ubbidisce a una drastica e volontaria semplificazione della realtà. 
Chi conosce la complessità del mondo, sa che il diverso va prima di tutto conosciuto, poi avvicinato, per 

19 Nel caso di Stati, relativamente piccoli (ad esempio, come quelli Europei), ai singoli Stati dovrebbe subentrare la loro Unione (e 
l’Unione Europea, nello specifico dell’esempio). 
20 Articolo di Dacia Maraini, per la collana “Le idee e l’analisi” (Corriere della Sera, venerdì 27 novembre 2015). 
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confrontarsi, per discutere, per contrattare. Il mondo è ampio e diversificato. Chi semplifica, non vuole 
conoscere l'altro, vuole solo eliminarlo. Tagliare una testa è più semplice, più chiaro, più decisivo che 
dialogare. Ma per tagliare le teste bisogna disporre di armi, libertà di movimento e potere; per questo il 
fanatico cercherà di procurarsi armi e denaro, senza tanti scrupoli, con l'imbroglio, il furto, la rapina se 
necessario. Per il semplificatore, il fine giustifica sempre i mezzi. 
“Una volta che il fanatismo ha incancrenito il cervello, la malattia è quasi incurabile”, continua Voltaire, “i 
fanatici sono persuasi che il Dio che li ispira sia al di sopra delle leggi e che il loro entusiasmo sia la sola 
legge che devono ascoltare... Cosa rispondete a chi dichiara che è sicuro di meritare il cielo scannandovi?”. 
Riconosciamo questa logica, che oggi praticano i ragazzi dell'Isis, altrimenti detto Daesh. È una logica 
perversa, ma seducente nella sua radicale brutalità. Ci vuole intelligenza, sensibilità, rispetto, pazienza, per 
stabilire dei rapporti reali col mondo. Il Dio semplificatore, come la regina folle del Paese delle Meraviglie, 
non conosce né rispetto, né pazienza, ma solo un bisogno sbrigativo e spietato di imporre la propria funebre 
volontà: via quella testa, via quell’altra! presto, presto, tagliate, tagliate! “Sono di solito i furfanti a guidare i 
fanatici e a mettere il pugnale nelle loro mani”, continua Voltaire nella sua lucida analisi che sembra scritta 
oggi : “Le leggi, la religione, non valgono, contro questa peste degli animi. La religione, lungi dall’essere per 
loro un cibo salutare, si trasforma in veleno ... essi attingono i loro furori dalla stessa religione che li 
condanna”. 
Si ricordano due avvenimenti che sono rimasti incisi a fuoco nella memoria storica, per la loro atrocità. Il caso 
dei protestanti fatti a pezzi dai cattolici al tempo della Regina Elisabetta: ”l borghesi di Parigi corsero la notte 
di san Bartolomeo ad assassinare, scannare, fare a pezzi e gettare dalle finestre i loro concittadini che non 
andavano a messa”. E quello della setta di eretici ismaeliti che, guidati da un famoso “Vecchio della 
montagna”, diffusero, nel secolo XI, il terrore in tutto il Medio Oriente con i loro assassini a freddo, contro 
chiunque giudicassero non in linea con il loro Dio. Si chiamavano Hashishiyyin (uomini dediti all'hashish), da 
cui deriva la parola “assassino”. Il Vecchio della montagna, Hasan i-Sabbah, prometteva loro un paradiso di 
freschi ruscelli e di vergini disponibili e innamorate, se si fossero lasciati uccidere; ma solo dopo avere 
pugnalato e sgozzato un buon numero di miscredenti. il Vecchio aveva un carisma straordinario e i ragazzi 
andavano a morire pieni di entusiasmo, sicuri della meravigliosa ricompensa. Ora ci chiediamo: erano solo 
criminali o ragazzi bisognosi di assoluto in un mondo che aveva perso ogni rapporto con l'utopia? Ragazzi 
che scambiavano il coltello per la chiave che avrebbe aperto loro le porte del paradiso? 
La cronaca non parla mai del genere femminile. Non era pertinenza delle donne tagliare le gole. Le donne 
vinte diventavano schiave, proprietà del vincitore assieme alle pecore, ai cavalli, alle mucche. Merce pregiata 
che si poteva comprare, vendere, utilizzare a proprio piacimento. Solo quando si ribellavano all'orribile 
destino, venivano sgozzate pure loro. Il fanatismo non appartiene a una cultura piuttosto che a un'altra, non 
ha niente a che vedere con l'osservanza di una fede. Forse non è neppure una espressione dell'odio che 
anima gli esseri umani. Chi odia è anche capace di amore. Il fanatico respinge sia l'uno che l'altro. Piuttosto 
si direbbe un bisogno profondo e non ascoltato di trascendenza. Un bisogno che, non soddisfatto con 
umanità, si trasforma in un mostruoso innamoramento della morte e del nulla. 
Il continuo battersi il petto gridando che siamo noi i responsabili, siamo noi i colpevoli, suona un poco ridicolo 
a dire la verità e anche presuntuoso: come se fossimo noi a determinare le svolte nelle coscienze degli 
esseri umani. Perché dovremmo togliere a questi ragazzi la libertà di scelta e di azione? Anche se loro non 
riconoscono il libero arbitrio, anche se sostengono che è tutta colpa di chi ha cominciato per primo ad 
aggredire, che sia il crociato o il colonialista, è presuntuoso ritenere che siamo responsabili di quello che 
fanno. Certamente l'Europa ha compiuto dei grandi errori, ma ciò non toglie che ogni generazione, ogni 
persona, risponde delle proprie scelte e delle proprie azioni. Le giustificazioni suonano paternalistiche e 
grottesche. 
Le religioni si sono sempre divise, anche con ferocia, su questo problema di fede: Dio esiste in quanto 
essere pensante, con un corpo riconoscibile, o è una entità soprannaturale, una mente che comprende tutto 
e tutto capisce, ma non può intervenire perché è più simile al cosmo infinito che all'uomo finito? Le più feroci 
guerre esplose all'interno delle fedi monoteiste si basano su questo punto: se Dio è onnipotente, perché 
permette il male? Se invece Dio può solo il bene, poiché il male spetta al demonio, allora Dio non è 
onnipotente, ma solo una parte che combatte contro un'altra. E come distinguere il bene dal male? Ed esiste 
un male universale, riconosciuto da tutti? Quel bene e quel male stanno in un Libro Sacro o nella coscienza 
degli uomini? 
Sunniti e gli Sciiti si sono combattuti per secoli su questi interrogativi. Fagocitando e distruggendo altri gruppi 
religiosi come i Mutaziliti (nel IX secolo) e le varie tendenze mistiche dei Sufi. Chi crede che la volontà divina 
sia simbolica e ideale, è più disposto ad accogliere e adattarsi alle trasformazioni storiche. Chi invece 
concepisce Dio come un Padre assolutista, tirannico e geloso, è portato a ritenere che la realtà sia immobile, 
che la storia non conti, e la ragione non abbia alcun valore. 
Di solito le grandi Chiese hanno scelto l'interpretazione simbolica e idealistica, (spesso paradossalmente 
unita a una precettistica rigorosa), perché ha permesso loro di adeguarsi ai cambiamenti, di mutare visione 
del mondo, di diventare più umane e di durare nel tempo. 
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Ogni tanto però, non si sa come, esplode un corto circuito. A un civile e savio relativismo e a una umana 
tollerante convivenza, qualcuno sente il bisogno di contrapporre, con gesta eclatanti, la fedeltà a un Dio 
antico, dispotico e fermo nel tempo. Pretendendo di applicare i precetti del VII secolo dopo Cristo. Come se 
da noi a qualcuno venisse in mente di applicare le regole della Bibbia, quando la schiavitù era legale, la 
vendetta era l'unica forma di giustizia e gli adulteri e gli omosessuali venivano lapidati. Come fingere di non 
sapere che c'è stato Cristo, che ha contraddetto tutto quello che era considerato normale a quei tempi, ha 
introdotto la pratica dell'umiltà, del rispetto dell'altro, della povertà, dell'uguaglianza?  Per questo è stato 
crocefisso, ma alla fine il cristianesimo ha trionfato sui cultori della Bibbia. E come fingere di non sapere 
quanto è costato raggiungere il concetto di divisione fra Stato e Chiesa? Quanto è stato doloroso stabilire i 
valori dei diritti civili? L'accettazione della immanenza o meno di un Libro Sacro sta alla base della saggezza 
di una religione. … Ma la logica, la tolleranza, il rispetto, suonano come parole blasfeme per chi ha messo al 
posto del cuore una spada appuntita, per cui ogni abbraccio diventa una ferita mortale. 
Voglio finire queste brevi riflessioni, da una parte con le parole di Voltaire, che ci raccomanda, nei momenti di 
crisi, di affidarci alla filosofia, perché i filosofi non fanno la guerra ma ragionano e il ragionamento è “il solo 
bene che abbiamo da contrapporre alle furie degli invasati”. E, dall'altra parte, con le parole del poeta Ibn 
Arabi, uno dei più grandi poeti del XIII secolo, deriso e attaccato per le sue posizioni conciliatorie: “Un tempo 
io mi offendevo col mio compagno se la sua religione non era uguale alla mia, ma ora il mio cuore ammette 
ogni forma. Il mio cuore oggi è un prato per le gazzelle, un chiostro per il monaco, una Kaaba per il 
pellegrino, per le tavole della legge e per il sacro libro del Corano. Seguo la tenerezza e dovunque mi 
portano i cammelli d'amore, là trovo la mia religione, la mia fede” 21. 
 

Scienza e filosofia: dalla teoria alla sperimentazione 22 
 

La separazione tra scienza e filosofia è una pura astrazione (Federigo Enriques). 

 
Una metafisica influente, così come è definita dai più moderni filosofi della scienza, è la scienza delle cose 

prime, capace di influenzare, oltre già il lessico, anche lo sviluppo della scienza, fornendo a questa una 

concezione del mondo e le strutture fondamentali, non solo sempre in senso positivo, ma anche talvolta (e 

purtroppo) in senso negativo. Infatti la scienza non è mai sufficiente a se stessa, soprattutto nei periodi, più 

rari, di rivoluzione scientifica, e solo un po’ meno nei periodi di scienza normale. 

A riguardo, la metafisica nasce con Aristotele e si rifà alla collocazione dei suoi libri, nella biblioteca del 

Liceo, dopo quelli sulle scienze fisiche. Dopodiché il termine metafisica assume significati diversi, fino a voler 

significare verità assolute, divenendo fondamento, assieme alla teologia ed alla dogmatica, di esecrabili e 

vergognose persecuzioni. Forse anche per questo, il Circolo di Vienna fa opposizione totale alla metafisica, 

in quanto fatta di credenze non dimostrabili. 

Tuttavia il clima cambia ancora, nel secondo dopoguerra, riprendendo concezioni neoplatoniche, già proprie 

di Copernico, Keplero e Galileo. Infatti una teoria scientifica non solo si verifica su sensate esperienze, ma 

anche su necessarie dimostrazioni, ovvero su teorie in competizione e sullo sfondo metafisico, a loro volta, 

collegati al corso della storia. Di conseguenza, la metafisica influente è disciplina razionale, perché basata 

su metodologie criticabili. 

 

Il cammino della cultura occidentale 

Tra le strutture fondamentali della metafisica, due meccanismi sono importantissimi per la fondazione della 

scienza occidentale. A riguardo, una precisa collocazione spazio-temporale individua questa nascita nella 

Grecia classica ed il suo sviluppo nel mondo ellenistico. Le figure di Pitagora e soprattutto di Platone ed 

21 Molte volte, nell’Islam antico, si trovano espressioni di tolleranza: l’augurio migliore è vederle attualizzate sempre anche oggigiorno. 
22 Quanto segue riprende i temi di un Ciclo di seminari, in memoria di Adriano Morando (Politecnico di Milano – DEIB, 8 aprile 2016), cui 
gli autori hanno partecipato. Comunque il contenuto dell’intero paragrafo è solo un libero riassunto e non impegna la responsabilità di 
alcun relatore, circa le cose qui scritte. 
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Archimede sono punti di riferimento indispensabili, perché con loro il logos (cioè il discorso) si eleva dalla 

realtà, compiendo i passi dell’astrazione e della idealizzazione. 

 

 L’astrazione permette la selezione coerente degli elementi indispensabili di oggetti, cose, fatti, fenomeni 

e processi, abbandonando tutte le loro altre parti accessorie, per una necessaria semplificazione degli 

stessi; 

 L’idealizzazione inventa successivamente un modello, anche falsificando la realtà, in modo irrealistico, 

per distaccarsi da essa e fingere l’esistenza (solo ipotetica) di un rappresentante di classe. 

 

Questo modo di procedere, certamente molto antico nel pensiero occidentale, trova la sua strutturazione 

nella grande sintesi critica operata da Kant e perfezionata dai logici successivi neokantiani ed neopositivisti. 

L’attuale punto d’arrivo è costituito dalla metafisica influente, capace di superare l’ormai vecchio dilemma 

verificabilità / falsificazionismo, proprio perché necessari entrambi, il primo per dare avvio alle osservazioni 

scientifiche ed il secondo per strutturare una teoria scientifica. 

Marginalmente resta da osservare che un modello deve sempre restare un modello, perché ogni tentativo di 

tradurre un modello in realtà è fonte di pericoli. Infatti se tutte le guerre di religione, dei secoli passati, ed il 

fanatismo religioso, di frange marginali attuali, sono rispettivamente un tristissimo ricordo ed una tragica 

realtà, il totalitarismo delle rivoluzioni e/o dei regimi, fra ‘800 e ‘900, ha prodotto e purtroppo anche esportato 

stragi (per le quali l’Occidente ha la massima responsabilità). 

Un’altra osservazione marginale porta a riconoscere la diversità radicale del mondo cinese, dove la filosofia 

confuciana (che non è mai stata una religione, fatto salvo forse per la corte imperiale), dove l’idealizzazione 

è sostituta dall’elencazione di tutti i casi particolari. In questo modo, fare lì scienza significa rifarsi al caso più 

simile nell’elenco, aggiornando poi l’elenco stesso con il nuovo caso, senza comunque darsi la pena di agire 

per modificare quel caso (fatale), in una qualche direzione desiderata. 

Di nuovo alla scienza e, in generale, alla cultura occidentale, di certo, una prima conseguenza è il formarsi di 

un significativo dualismo, fra realtà ed idealità, dove comunque non è mai possibile tradurre l’idealità in 

realtà, come già detto in precedenza. Per contro, l’idealità permette di costruire sistemi di dimostrazioni, 

dando anche forma matematica alla realtà, tramite i suoi modelli geometrici e fisici, e dibattendo con dispute 

argomentative individuali. 

Ancora una volta, per giusta contrapposizione, è differente il mondo cinese confuciano, dove alle dispute ed 

alle individualità, si contrappongono approfondite meditazioni collettive. D’altra parte, a parere di scrive, sulla 

base di qualche lettura sinologa, in Cina, è dualista invece la religione taoista, cioè il grande veicolo, capace 

di far transitare il buddismo indiano (pur rimanendo l’India induista), indocinese e tibetano, fino alla Corea ed 

allo shintoismo giapponese. 

Una seconda conseguenza è la natura propria della scienza occidentale, costruita per studiare il particolare 

alla luce dell’ideale. A riguardo, un esempio significativo è il concetto di causa ed effetto, modellato spesso 

tramite equazioni che determino / stimano parametri, a partire da modelli per osservazioni. Al contrario, in 

Cina, le osservazioni producono / allungano gli elenchi e l’elencazione porta solo a ritrovarsi in sequenze 

connesse, cioè dipendenti, e talvolta correlate, se normalmente distribuite, con modelli lineari 23. 

23 Una terza intermedia forma di dipendenza è la regressione (o dipendenza funzionale) la cui negazione è l’indipendenza in media (che 
non determina anche l’indipendenza stocastica, tranne nel caso della normalità). 
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La nuova frontiera della scienza fisica 

Il punto d’arrivo della scienza fisica, sul crinale tra la fine dell’’800 e l’inizio del ‘900, è il superamento della 

teoria settecentesca, meccanica dell’azione a distanza (immediata), formulata da Newton, a vantaggio della 

teoria ottocentesca, elettro-magnetica dei campi di forze, formulata da Faraday e Maxwell (con o forse senza 

la presenza ingombrante di un etere, capace di evitare l’azione a distanza), oltre alla sistematizzazione, con i 

due principi della termodinamica, delle relazioni energia – lavoro – calore. 

In questo modo, grazie a necessarie / opportune approssimazioni matematiche, quattro enti essenziali sono 

alla base di tutte le teorie: le particelle e le onde, in movimento rispetto allo spazio ed al tempo, dove la 

quiete è identica al moto uniforme (in base al principio di inerzia galileiano), e condizionate dalle interazioni 

che agiscono su loro stesse. A loro volta, posti sullo stesso crinale, queste interazioni sono due: la gravità e 

l’interazione elettromagnetica (essendo anche l’attrito un’interazione elettromagnetica). 

Eppure già allora, due esperienze non si accordano affatto con la fisica nota e necessitano di spiegazione: 

 

 l’invarianza della velocità della luce, a prescindere dalla velocità dell’osservatore; 

 lo studio dello spettro elettromagnetico solare (ovvero della radiazione del corpo nero). 

 

A riguardo, la teoria einsteiniana della relatività ristretta unifica lo spazio ed il tempo in un unico spazio 4D, 

dove al crescere della velocità, si ha una contrazione dello spazio ed una dilatazione del tempo. Invece la 

meccanica quantistica unisce particelle ed onde, in quanto tutte le particelle hanno una loro funzione d’onda 

associata e possono muoversi solo saltando tra livelli quantici discreti di energia (perché discreti sono gli 

auto-valori delle equazioni, corrispondenti alle funzioni relative alle diverse particelle). 

Ovviamente questo non è un punto d’arrivo della fisica e così la relatività generale einsteiniana unisce le 

particelle con le loro funzioni d’onda associate e lo spazio 4D, grazie alla deflessione della luce, in presenza 

di grandi masse, e postulando anche l’esistenza di onde gravitazionali, rilevate solo di recente (seppure 

mancando ancora di una teoria della gravità quantistica). Infine altri problemi sono aperti, dalla conoscenza 

di spazi scarsamente raggiungibili, all’interazione tra la fisica e le scienze della vita e della conoscenza. 

 

I passi della ricerca scientifica e tecnologica 

Andando poi oltre il seminario, i passi della ricerca scientifica e/o tecnologica possono essere così descritti: 

 

 osservazione, pressoché casuale, di fatti / fenomeni e costruzione di una teoria ingenua; 

 verifica sperimentale della teoria ingenua; 

 costruzione di una teoria rigorosa (la più semplice possibile); 

 confutazione di una teoria rigorosa, tramite contro-esempi validati, 

 

e così via … (procedendo, non necessariamente, sempre nello stesso ordine). 

A riguardo, tre osservazioni precisano meglio l’intero percorso, adatto sia ai periodi di scienza normale, dove 

si approfondiscono e completano le teorie e/o le tecniche, sia nei periodi, più rari, caratterizzati da rivoluzioni 

scientifiche e/o tecnologiche (in ogni caso, più è libera la ricerca e, in generale, più proficui sono anche i suoi 

sviluppi). Circa poi la semplicità non è certamente ascritta nella realtà, ma è un sensato modo di procedere, 

passo a passo, diradando l’ignoranza, per migliorare la conoscenza. 
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Infatti la casualità è un fattore caratterizzante, essendo difficile (o quantomeno raro) prevedere quello che 

ancora non si conosce; inoltre la verifica sperimentale si basa sul principio d’induzione ed ovviamente non 

dimostra alcunché, salvo corroborare l’evidenza, con risultati successivi, tutti positivi; infine la confutazione di 

una teoria rigorosa si basa ancora sul principio d’induzione, ma solo per validare tutti i contro-esempi che 

non devono mai contenere anomalie, né errori. 

La casualità è quasi certa nei periodi di scienza normale, dove l’approfondimento ed il completamento sono 

sempre ricercati, ma il cui raggiungimento non è sicuramente garantito e può riservare sorprese, anche 

notevoli. La casualità è forse meno esclusiva, nei periodi di rivoluzione scientifica e/o tecnologica, laddove 

una nuova congettura, cioè un’invenzione vera e propria, detta i nuovi paradigmi della ricerca, dopo una 

confutazione fondata. 

Tutti gli schemi (così come tutte le classificazioni e, in generale, tutte le teorie) sono solo modelli 

interpretativi che permettono di comprendere la/le realtà, condizionati dal linguaggio, dalla cultura e dalle 

condizioni economiche, politiche e sociali dei tempi e luoghi, dove sono concepiti, formulati e messi alla 

prova. La sola alternativa possibile è il silenzio, ma così non si fa alcun passo in avanti e si nega tutta la 

storia delle società umane (nonché le esperienze almeno degli animali più intelligenti). 

 

Precisazioni epistemologiche 24 

Un aspetto importante, sottolineato svariate volte dagli storici della scienza, a partire dagli anni Sessanta del 

‘900 (ma forse anche un po' prima), è che non si è mai di fronte ad una sola teoria indipendente, ma a vere e 

proprie costellazioni (o forse perturbazioni) di teorie in competizione fra loro. Un altro aspetto, altrettanto 

importante, è che qualsiasi teoria scientifica è anche frutto dell'agire sociale e questo ha certamente profondi 

risvolti epistemologici. Ad esempio, l’invarianza della velocità della luce potrebbe non essere un'esperienza, 

ma un'assunzione, senza la quale perderebbe significato la teoria della relatività, sia nella forma speciale sia 

in quella generale. Lo stesso Einstein (che conosce comunque l’esperienza) dice che sia un'assunzione, nel 

suo scritto sull'elettrodinamica dei corpi in movimento (del 1905); assunzione già implicita, del resto, nelle 

equazioni di Maxwell e nelle trasformazioni di coordinate di Lorentz e Poincaré. 

Oltretutto l’assunzione d’invarianza della velocità della luce è solo apparentemente in contraddizione con il 

principio di relatività, perché la contraddizione è rimossa, modificando lo spazio ed il tempo. In altre parole, 

l’assunto di Newton fissa lo spazio ed il tempo, cosicché la luce è descritta con una sua velocità che può 

cambiare, a seconda del sistema di riferimento prescelto. Al contrario, l’assunto di Einstein fissa la velocità 

della luce e, di conseguenza, devono cambiare lo spazio ed il tempo 25. Anche lo spettro elettromagnetico 

del sole potrebbe apparire indipendente dalla radiazione di corpo nero, perché nella versione classica (se 

non si quantizza l’energia), le onde elettromagnetiche, dentro un corpo nero (cioè in un forno), devono avere 

associata un'energia che cresce all'infinito (producendo la cosiddetta catastrofe ultravioletta). Invece Planck 

quantizza l'energia, cosicché il problema dalla radiazione di corpo nero è spiegato (ma se solo formalmente) 

ed Einstein quantizza la luce (sempre nel 1905), cosicché l'effetto fotoelettrico diventi comprensibile 26. 

24 Questo punto si fonda su attente osservazioni, fatte dal Dr. Luca Gizzardi cui va il ringraziamento degli autori. A riguardo, si noti come 
certe concezioni costituiscano, a volte, un “diverso parere” e possano anche essere abbastanza discutibili, e tuttavia senza concezioni 
non si hanno avanzamenti nella conoscenza, come mostra quasi l’intero percorso della scienza e, in generale, della cultura. 
25 In questo modo, queste due entità si fondono in uno spazio-tempo (cioè in uno spazio a quattro dimensioni), cosicché quello che si 
conserva invariato è la distanza spazio-temporale. In altre parole, lo spazio si contrae ed il tempo si dilata, come nello spazio-tempo di 
Minkowski, con un risultato del quale Einstein, all'inizio, non è così convinto. 
26 Di conseguenza, solo in base a queste assunzioni, il problema della radiazione elettromagnetica del sole diventa un problema 
derivato dalla radiazione di corpo nero. 
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Le mappe del cammino della cultura occidentale 27 
Le mappe del cammino e della cultura occidentale mostrano un’Europa estesa al bacino del Mediterraneo, al 

Nord Africa ed al Medio Oriente, e riportano quelle aree nelle quali, di volta in volta, si hanno sviluppi del 

pensiero e della civiltà, particolarmente rilevanti per lo sviluppo del pensiero e della civiltà in Occidente. La 

scelta di individuare aree, invece di tracciare frecce, sta nel riconoscimento che i percorsi del cammino sono 

soprattutto un andirivieni, sempre complesso e spesso anche affannoso, e non strade sicure, battute in un 

percorso di sola andata. 

Ovviamente le mappe del cammino della cultura non possono limitarsi a quelle del cammino della cultura 

occidentale. Infatti diversi cammini della cultura esistono in Asia, tra la Persia, l’india ed il Siam (nell’odierna 

Indocina) ed ancora in Cina, Corea e Giappone, come pure nelle Americhe pre-colombiane (tra gli Aztechi, 

gli Incas e soprattutto i Maya). Inoltre altri cammini della cultura minori, ma forse solo perché privi di una loro 

documentazione scritta, si hanno quasi ovunque, nell’Africa sub-sahariana, come nell’America settentrionale 

ed in Oceania, fino quasi ad un secolo fa. 

Allora la ragione della restrizione di questa è essenzialmente pratica e consiste nel prendere atto della reale 

impossibilità di essere universali. Pertanto questa specifica focalizzazione pone l’attenzione su un’area, qui 

vicina (dove la maggiore attenzione è rivolta all’Italia ed agli Stati più culturalmente collegati ad essa), come 

pure su certe epoche che si addensano, avvicinandosi all’oggi, e si diradano, ritornando indietro nel tempo. 

D’altra parte, i tempi più lontani sono sempre i meno noti e documentati, e circa differenti aree geografiche, 

quasi sempre, addirittura i nomi dei luoghi e soprattutto dei personaggi sono spesso diversi. 

La mappa è così una carta geografica e serve a stabilire alcuni confini culturali, comunque mobili. Infatti tutti 

i confini europei e mediterranei sono detti mobili, ad esempio, perché la Persia ne fa sicuramente parte, nel 

mondo antico e nel medioevo islamico, mentre appartiene maggiormente ad un’area asiatica meridionale 

che origina lì, oltrepassa il subcontinente indiano, e va fino all’Indocina ed all’Indonesia, nelle età moderna e 

contemporanea. Analogamente la Scandinavia e la Russia non sono Europa, per tutto il mondo antico e 

l’alto medioevo, ma ne diventano poi parte integrante. 

Ancora il Mediterraneo è un luogo, nel mondo antico, nel medioevo e nell’età moderna, ma è certamente un 

non-luogo, parzialmente nell’età contemporanea e sicuramente oggigiorno (in particolare, per il disinteresse 

europeo, di fronte alla tragedia dell’immigrazione, per cause di guerra e sterminio e/o povertà e miseria). 

Un’osservazione complementare, ma non secondaria, riscontra poi nell’area europea e mediterranea una 

grande concentrazione di lingue diverse, cosicché il lungo cammino della cultura occidentale è fortemente 

caratterizzato dalle traduzioni, passando tra queste molte lingue diverse: 

 
 la traduzione cosiddetta dei settanta dell’Antico Testamento, dall’ebraico al greco, nell’area ellenistico 

alessandrina; 

 le traduzioni, dal greco al latino, nella Roma tardo-repubblicana ed imperiale (da Cicerone a Seneca), 

dove Epicuro è modello per Lucrezio, Omero per Virgilio, Esopo per Fedro, ecc.; 

 le traduzioni, ancora dal greco al latino, nel tardo impero romano o durante i regni romano-barbarici 

(dopo l’affermazione del cristianesimo sul mondo pagano, da Girolamo a Boezio); 

 le traduzioni, sempre dal greco al latino, nell’Europa medievale, ad opera dei pochi della Scolastica 

ancora capaci della conoscenza del greco 28; 

27 Questo paragrafo è parzialmente ripreso da: Achille C., Colombo A., Gattinoni P., Mussio L.: Le mappe della cultura occidentale. 
Conferenza Nazionale dell’ASITA, Cagliari, 2016. 
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 le traduzioni, asseverate dal greco e dall’arabo non solo in latino, ma anche nelle lingue volgari, fra 

Umanesimo e Rinascimento (tra molti altri, da Marsilio Ficino, Nicola Cusano, Lorenzo Valla e Pietro 

Pomponazzi, fino a Martin Lutero e Giordano Bruno); 

 le traduzioni filologiche, da più lingue, antiche e moderne, in molte lingue moderne, fra Illuminismo e 

Romanticismo (da Giambattista Vico e Johann Gottfried von Herder a Wilhelm von Humboldt ed ai 

fratelli Grimm), con la scoperta del sanscrito, come lingua indoeuropea; 

 le traduzioni moderne, oggigiorno anche grazie alla rete di Internet ed alle potenzialità del WEB. 

 

 
La nascita del pensiero e della civiltà occidentale tra la Mesopotamia e l’Egitto 

 

La prima tappa si colloca tra la Mesopotamia, dei sumeri, degli assiri e dei babilonesi, e l’antico Egitto (cioè 

nella cosiddetta Mezzaluna fertile), comprende certamente ai suoi confini la Persia, dei medi e dei persiani, e 

l’Anatolia degli Ittiti e di altri popoli minori, e si estende alle isole greche del Mediterraneo orientale: Cipro e 

Creta. Questo periodo è sicuramente il più lungo e si avvia subito dopo la rivoluzione neolitica, tra il decimo 

ed il quarto millennio avanti Cristo, cosa che fa comprendere tutta la sua complessità (dalla domesticazione 

di animali e piante, alla sedentarizzazione, alla lavorazione di metalli, materiali ceramici e tessuti). 

Tutto questo spiega bene certe brevità, tenuto conto della grande distanza temporale, intercorsa fra allora ed 

il tempo attuale, cosicché già la seconda tappa è molto più breve e, per converso, ben più documentata, 

collocandosi in una Grecia che si estende via, via dalle coste dell’Anatolia alla Magna Grecia (con la Sicilia 

compresa) cui occorre affiancare la Fenicia e la sua estensione punica a Cartagine, in Sardegna e nella 

Spagna mediterranea, oltreché l’Etruria, dalla Toscana alla pianura padana. La successiva espansione 

ellenistica, all’intero bacino del Mediterraneo, ha già i prodromi della conquista romana, appena successiva. 

28 In questo periodo, ad esempio, Guglielmo di Moerbeke traduce dal greco, per Tommaso d’Aquino, e Petrarca fa istituire una cattedra 
di greco a Firenze, chiamando a ricoprirla il monaco Leonzio Pilato. 
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Lo sviluppo del pensiero e della civiltà occidentale della Grecia classica al mondo ellenistico 

 

 
L’apogeo del mondo antico dalla tarda Roma repubblicana all’impero romano 
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Il crollo dell’impero romano d’Occidente costituisce un’interruzione nella crescita del pensiero e della civiltà 

occidentale, nonché una frammentazione del mondo antico: 

 

 in un Oriente europeo bizantino, eroso progressivamente dall’espansione, prima araba e poi turca, e 

chiuso in una vana difesa (addirittura contro la antiche scuole filosofiche greche ed ellenistiche), fino al 

suo crollo, agli albori del Rinascimento; 

 in un Medio Oriente ed un Nord Africa, già terra delle cosiddette prime eresie cristiane 29 (figlie degne di 

possenti religioni pagane e profonde correnti filosofiche preesistenti), successivamente islamizzate, 

quasi completamente; 

 in un Occidente impoverito, dove le invasioni barbariche, per gli uni, sono migrazioni di popoli, per tutti 

gli altri, ma comunque qualcosa di nuovo, seppure attento a raccogliere dal mondo antico, almeno in 

parte, a partire dal cristianesimo occidentale (niceno od ariano, con la vittoria schiacciante del primo). 

 

In questo contesto, tra la Spagna mediterranea (piuttosto a lungo, ovvero fino agli albori del Rinascimento) e 

la Sicilia (per un periodo invece più breve, ma comunque fecondo), si ha il fiorire di una civiltà arabo-islamica 

che fa tesoro dell’eredità greca ed ellenistica, integrata da apporti originali indiani e persiani. Allora isolati 

contributi dell’Oriente europeo bizantino, il grande influsso di questa civiltà arabo-islamica occidentale, la fine 

delle cosiddette invasioni barbariche e la stabilizzazione dei popoli migrati fanno sì che anche nell’Europa 

occidentale si abbia una sua rinascita. 

 

 
L’alto Medioevo fra Bisanzio e l’Islam in Occidente 

29 Permangono tuttora le chiese Copta ed Armena, mentre sono violentemente estinte le eresie Donatista e Pelagiana. 

 19 

                                                 



 
Il Medioevo dei liberi comuni italiani e delle repubbliche marinare italiane ed anseatiche 30 

 

 
L’Europa tra Umanesimo e Rinascimento 

30 Non tutti i porti tra la Manica, il Mare del Nord ed il Baltico, e neppure tutte le repubbliche marinare appartengono alla Lega anseatica, 
ma partecipano comunque a quello stesso sviluppo. 
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In questo modo, contro la chiusura feudale dei castelli e delle abazie (pur riconoscendo a queste l’impegno a 

conservare almeno parte del mondo antico), i liberi comuni italiani e le repubbliche marinare italiane ed 

anseatiche sono i primi segni concreti di una rinascenza. Infatti questa, avviata già dopo l’anno mille e fattasi 

impetuosa, fra il duecento e la prima metà del trecento, ha una brusca interruzione, dovuta alla diffusione 

delle peste nera, nella seconda metà del trecento stesso, ma un’ancora più forte ripresa nel quattrocento e 

poi nel cinquecento, con l’Umanesimo ed il Rinascimento. 

Questi movimenti culturali si diffondono in tutta Europa, ma sono rilevanti soprattutto in Italia e nelle Fiandre. 

Nel frattempo, nuove scoperte geografiche, l’espansione turca nei Balcani e la sostituzione progressiva della 

dominazione araba con quella turca in Medio Oriente e Nord Africa fanno sì che il centro economico, politico 

e culturale dell’Europa si sposti dal bacino del Mediterraneo all’Europa centrale. Alcune conseguenze sono 

la marginalizzazione dell’Europa orientale, la  Riforma, diffusa poi in tutta l’Europa centrale e settentrionale 

(con la formazione delle nuove chiese: luterana, zwingliana, calvinista ed anglicana). 

Pertanto l’Italia cattolica e, abbastanza presto, anche la Spagna ed il Portogallo cattolici (nonostante i domini 

latino-americani) si trovano separati dal diverso cammino, fatto dall’Europa centro settentrionale. Cattoliche  
31 sono anche Francia ed Austria, ma la prima è percorsa da fermenti ereticali e politici (come gli ugonotti, La 

Rochelle protestante e Port Royal des Champs giansenista, fino alla rivoluzione francese e poi ai moti del 

’30 e del ’48 32, con la Comune di Parigi e l’affaire Dreyfus), e la seconda è caratterizzata da un cattolicesimo 

più tollerante, sulle ceneri della guerra dei trent’anni (che la flagella, quasi come la Germania luterana). 

 

 
La divisione europea tra Riforma protestante e Controriforma cattolica 

31 Cattoliche sono anche Irlanda e Polonia, ma il cattolicesimo è lì una bandiera nazionale, contro l’imperialismo rispettivamente inglese 
e tedesco, non solo ai loro confini, ma anche dentro i loro territori ed a lungo. 
32 Contrariamente alla vulgata corrente, sono più utili i primi dei secondi, portando i primi ad una monarchia costituzionale ed i secondi, 
dopo una fragile repubblica, ad un impero. 
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I prodromi dell’Illuminismo 

 

 
L’Europa nell’età dei Lumi 
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La vulgata corrente italiana parla del seicento come di un secolo di grande decadenza e, se riferito all’Italia, 

in particolare, questo è vero, per quanto riguarda le libertà civili ed il pensiero libero, pur essendo notevole lo 

sviluppo artistico, seppure sotto l’egida controriformista, greve ed opprimente. Invece in una ben delimitata 

parte dell’Europa, il seicento è il secolo d’oro e si presenta con un grande sviluppo economico e mercantile 

dell’Inghilterra e dell’Olanda 33, foriero dell’appena successiva prima rivoluzione industriale e di un grande 

sviluppo del pensiero, scientifico e filosofico, in Francia, oltreché in quei due paesi. 

Dopodiché bastano cento anni a ribaltare la situazione e così l’Illuminismo, nato in Francia ed in Olanda 34, e 

l’empirismo, nato in Inghilterra (ed in Scozia), si diffondono poi in tutta l’Europa: sicuramente in Germania ed 

Austria , ma anche in Italia (con l’Illuminismo milanese e lombardo, quello veneziano e napoletano, fino a 

quello bolognese, nonostante l’essere questa sotto lo Stato della Chiesa). Addirittura si parla di Illuminismo 

tra i gesuiti spagnoli (e nello loro missioni in America Latina), nonché con l’affacciarsi in Europa di un nuovo 

protagonista: la Russia, emersa dalla Moscovia medioevale (ed erede bizantina) 35. 

 

 
La conquista della libertà, nell’equità, in un’Europa unita, di nuovo affacciata al bacino del Mediterraneo 36 

33 L’Olanda, già provincia dell’imperiale, passata alla corona spagnola, ottiene la sua indipendenza con una rivolta vittoriosa, coeva alla 
sua adesione alla Riforma calvinista. Analogamente indipendente diventa la Svizzera, già provincia imperiale, con una rivolta vittoriosa, 
di poco precedente alla sua adesione, a maggioranza, alle Riforma di Zwigli e di Calvino. 
34 Il Belgio diventa indipendente, da un’Olanda (diventata monarchica, con la Restaurazione), con la sua rivoluzione vittoriosa del 1830, 
 contemporanea ai moti francesi del ’30. 
35 Dopo la pace di Westfalia, l’Europa non è più percorsa da guerre di religione ed il pensiero illuminista si diffonde in tutte le sue terre, 
ma prima guerre di successione dinastiche e poi vere e proprie guerre imperialiste impongono altre difficoltà, spesso molto gravi. Infatti 
a partire dalla guerra dei sette anni, passando per la grande avventura napoleonica ed i vari risorgimenti nazionali ottocenteschi (greco, 
italiano, balcanico, polacco ed irlandese, tutti appoggiati da questa o quella potenza continentale, contro qualche altra), si arriva alla 
trentennale guerra civile europea del novecento (con la prima guerra mondiale, l’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale). 
36 Questo è l’auspicio di un’Europa unita, dopo la fine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino (ma la disillusione è tanta). 
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L’Europa della Cortina di ferro e della contrapposizione nei blocchi est-ovest 

 

 
La preoccupante attuale frantumazione Europea e Mediterranea in più gruppi d’interesse contrapposti 37 

37 Prodotti in Europa da una nuova guerra fredda est-ovest e da un pesante contrasto economico nord-sud, e nel Mediterraneo da due 
conflitti pseudo-religiosi che servono a nascondere povertà, vecchie e nuove, e le guerre che ne sono insieme madri e figlie. 
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Oggettività, soggettività ed intersoggettività 38 
Il cammino dall’oggettività alla soggettività ed intersoggettività consapevoli/responsabili è lungo e tortuoso 
 
 la soggettività spontanea primitiva; 

 l’oggettività dei numeri di Pitagora; 

 l’oggettività (dialogante) della morale critica di Socrate 39; 

 l’oggettività del mondo delle idee (detto Iperuranio) di Platone; 

 l’oggettività di un universo meccanico, regolato da un primo mobile, di Aristotele; 

 la soggettività dell’atarassia stoica ed epicurea, oltreché dello scetticismo; 

 la soggettività nel Discorso della Montagna di Gesù di Nazareth, nel dualismo giovanneo e nella gnosi; 

 l’oggettività nella meditazione religiosa cristiana, Paolina e con la Patristica tardo-antica; 

 l’oggettività della ragione religiosa della Scolastica medioevale; 

 l’oggettività delle leggi della prospettiva e dei colori, fra basso medioevo e Rinascimento; 

 la soggettività della rinascita neoplatonica ed epicurea (godereccia 40), fra Umanesimo e Rinascimento; 

 la soggettività della libera interpretazione con la Riforma, dalla grazia per fede di Lutero (con una disputa 

ancora medievale) alla dottrina della predestinazione di un Dio nascosto 41 di Zwingli, Müntzer e Calvino; 

 l’oggettività di alcune epistemologie sensiste, rinascimentali e seicentesche, con le figure di Montaigne, 

Bruno, Spinoza e Leibniz; 

 l’oggettività del razionalismo scientifico, con le figure di Galilei, Keplero, Cartesio e Newton; 

 l’oggettività degli Stati nazionali, retti da una monarchia assoluta; 

 la soggettività del mercantilismo economico e del liberalismo democratico (con Smith, Bentham, Ricardo 

e Mill) e dell’empirismo anti-metafisico (con Bacone, Locke, Berkeley e Hume); 

 la soggettività del liberalismo politico costituzionale, dell’illuminismo francese e del criticismo di Kant; 

 la soggettività di un “io” personale del romanticismo tedesco; 

 l’oggettività di un “io” universale dell’idealismo tedesco; 

 l’oggettività del positivismo (con già Tocqueville e Comte) e neopositivismo (con il neokantiano Cassirer, 

Riussell, Wittgestein, Reichenbach, Carnap e Popper) funzionalisti, e del pragmatismo democratico (con 

Peirce, James e Dewey); 

 l’oggettività del fascismo: una degenerazione di un liberalismo elitario, per l’incalzare della democrazia e 

soprattutto della democrazia sociale (comunemente detta, in inglese: welfare state); 

 l’oggettività della cosiddetta vulgata marxista secondo internazionalista (laburista e socialdemocratica) e 

terzo internazionalista (comunista: bolscevica e maoista); 

 la soggettività della Scuola sociologica (marxiana) di Francoforte (con Adorno, Horkheimer e Benjamin), 

della psicologia della Gestalt e di alcune contrapposte scuole psicanalitiche (con Freud, Jung e Piaget); 

 l’oggettività tecnologica (para-totalitaria 42) attuale; 

 la intersoggettività radicale (libertaria) attuale. 

38 Questo paragrafo è liberamente ripreso da: Eclisse della ragione – Critica della ragione strumentale, di Max Horkheimer (Biblioteca 
Einaudi, Torino, 2000) e da: La nostalgia del totalmente altro, di Max Horkheimer (Queriniana, Brescia, 2008). 
39 Nei dialoghi di Platone, la maieutica distrugge le idee false (dei sofisti), ma arriva sempre ad un preciso punto di riferimento. 
40 La conquista di una soggettività libera e soprattutto dell’intersoggettività si sviluppa passo, passo non senza contraddizioni. 
41 La dizione Dio nascosto dei teologi riformati cinquecenteschi, di fronte alle epidemie di peste ed alle guerre di religione, è ripresa 
integralmente da alcuni teologi riformati e cattolici, durante ed a commento la/della seconda guerra mondiale, e di fronte alla shoah. 
42 All’oggettività para-totalitaria tecnologica corrisponde la soggettività anarcoide di grandi capitalisti, di alcuni manager e di pochi 
politici, in perfetta analogia all’oggettività totalitaria nazista, guidata dalla soggettività anarcoide del Führer e dei suoi grandi gerarchi.\\\\ 
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PARTE II – TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI 
 
Misurare la qualità 
 

La grazia odia l’intollerabile necessità (Empedocle). 
Il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo (Eraclito). 

 
Andare (e tornare) dalla teoria alla sperimentazione richiede anche di far uso di criteri di validazione, tanto 

sulla qualità dei modelli (ad esempio, sul numero dei parametri di una regressione lineare multipla, oppure di 

una regressione non lineare multipla, comunque ricondotta a forma lineare), quanto sulla rispondenza dei 

risultati attesi da un certo modello (ad esempio, sulla verifica della normalità di dati campionari indipendenti, 

con una data media ed una data varianza). 

In questo modo, dato il risultato della regressione ( )'nˆ 2
0σ , essendo n'n <  il numero dei suoi parametri, con 

m  numero dei dati e n  numero dei parametri totali, due criteri possono essere adottati, minimizzandoli al 

fine di massimizzare l’indice di determinazione 2R  della regressione. Numericamente è necessario calcolare 

tutte le regressioni possibili (selezionando i parametri) e scegliere quella che minimizza uno dei due criteri 

informativi, ovvero l’indice Akaike ( AIC ), oppure quello di Schwarz – Bayes ( BIC ): 

 

( ) ( )
n

'n'nˆln'nAIC 22
0 += σ  

 

( ) ( )
n

nln'n'nˆln'nBIC += 2
0σ  

 
Invece dato un campione bernoulliano x , con media x  e varianza 2σ̂  opportunamente stimate, il suo 

adattamento alla distribuzione normale può essere verificato con il test di Shapiro – Wilk che, calcolato il 

quadrato del coefficiente di correlazione tra gli scarti dei dati dalla loro media campionaria e le loro posizioni 

teoriche, rispetto alla distribuzione normale, conferma l’ipotesi fondamentale o nulla, se il valore atteso è 

prossimo ad uno e non cade nella zona critica, e l’ipotesi alternativa, in caso contrario. 

 

Test di Shapiro – Wilk  ipotesi fondamentale:  0H : Normaleallatoaddattamen    

    ipotesi alternativa:  1H : oadattamentnessun  
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    valore teorico:   ( )α2w  

 

    esecuzione del test:  ( )α22 wŵ ≤   vale: 0H  

        ( )α22 wŵ >   vale: 1H  
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Elementare è la lettura delle formule degli indici di Akaike e Schwarz – Bayes (dove l’unico inconveniente è 

la necessità di calcolare tutte le regressioni possibili, in mancanza di una strategia di ricerca), ma non difficile 

è la lettura per il calcolo del valore atteso di Shapiro – Wilk. Infatti sottrarre un mezzo al numero d’ordine dei 

dati vuol dire supporli distribuiti dall’unità inferiore ad essi stessi, cosicché il primo abbia origine nello zero e 

l’ultimo abbia termine in n  (cioè ad uno, dividendo ogni differenza per n ), e scegliere proprio il suo punto 

centrale, come rappresentante della classe. 

Dopodiché la funzione inversa della normale richiede di leggere ascisse standard, date probabilità normali 

cumulate (comprese tra zero ed uno). Inoltre per l’esecuzione del relativo test (in mancanza di tabelle già 

adatte all’esecuzione dello stesso, talvolta di difficile reperimento, seppure esistenti), trattandosi di un 

coefficiente di correlazione il cui valore di riferimento è uno, occorre ricorrere alla distribuzione esatta di 

David, oppure al test approssimato della cosiddetta trasformata Z  di Fisher, per effettuare questo test con 

la distribuzione normale standard. 

Un ulteriore passo, per verificare la rispondenza dei risultati attesi da un certo modello, è compiuto dal test di 

Breusch – Pagan che prova l'omogeneità tra le dispersioni di diverse grandezze, contro un loro diverso 

andamento (caratterizzato da varianze diverse, per ciascuna grandezza, oppure per loro gruppi). Nel caso di 

più grandezze in regressione, a partire dagli scarti residui della regressione stessa, occorre poi procedere al 

calcolo di una seconda regressione sui quadrati di questi scarti residui, in funzione di quelle stesse variabili 

indipendenti, entrate nella regressione. 

L'indice di determinazione di questa seconda regressione (ovvero il quadrato del suo coefficiente di 

correlazione multipla), moltiplicato per il numero dei dati della regressione stessa, segue la distribuzione chi 

quadrato, con gradi di libertà pari al numero delle variabili indipendenti, entrate in regressione. Di 

conseguenza, fissato un opportuno livello di significatività del test, se il valore atteso è inferiore al valore 

teorico, si accetta l'ipotesi fondamentale (o nulla) di omogeneità tra le dispersioni di queste variabili 

indipendenti, entrate in regressione, mentre vale l'ipotesi alternativa, in caso contrario. 

 

Equazioni della regressione:     i
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Test di Bresch – Pagan  ipotesi fondamentale:  0H : costi =2σ  i∀  

    ipotesi alternativa:  1H : costi ≠2σ  i ∃  

 
    valore atteso:   22 NRˆ n =χ  

    valore teorico:   ( )αχ 2
nˆ  

 
    esecuzione del test:  ( )αχχ 22

nn ˆˆ ≤   vale: 0H  

        ( )αχχ 22
nn ˆˆ >   vale: 1H  
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Il soddisfacimento del test di Breusch – Pagan permette l'esecuzione del test di Fisher, sull'uguaglianza di 

medie campionarie e, nel caso di una regressione, sull'uguaglianza dei suoi coefficienti a zero, oppure ad un 

opportuno valore prefissato. Invece nel caso di un mancato soddisfacimento del test di Breusch – Pagan non 

è corretto eseguire il test di Fisher sopraccitato ed occorre procedere con il test di Welch – Tukey, facendo 

attenzione al suo opportuno adattamento al caso della regressione (essendo questo test originariamente 

costruito per l'uguaglianza di medie campionarie, con diversa varianza). 

In entrambi i casi, è comunque necessario partire da campioni indipendenti e normalmente distribuiti. A  

riguardo, parecchi sono i test di normalità ed il test di Shapiro – Wilk (precedentemente illustrato) è uno di 

questi, essendo insieme di facile esecuzione e potente. Più complessa invece, è la verifica della mutua 

indipendenza dei dati, in quanto è sempre necessario definire bene lo spazio in cui si vuole provare questa 

indipendenza (spesso in assenza di un chiaro andamento temporale o di una chiara distribuzione spaziale o 

spazio – temporale di questi stessi dati). 

In ogni caso,  occorre costruire la/le funzione/i di autocorrelazione (ed eventualmente di cross-correlazione), 

verificando se queste sono bianche (segno di indipendenza) o colorate (segno di correlazione). In generale 

comunque, in mancanza di alcune dettagliate informazioni specifiche, si assume una (quasi) indipendenza 

dei dati, tenuto anche conto che le stime di covarianza sono sempre poco consistenti, in mancanza di una 

davvero grande abbondanza di dati. D’altra parte, fare ipotesi azzardate sulla dipendenza dei dati è peggio 

dell’accoglimento della loro (quasi) indipendenza. 

Un’ulteriore alternativa, tanto al test di Fisher, quanto al test di Welch – Tukey, è data dal test di Scheffé che 

stima statisticamente nulla una combinazione lineare di medie, tutte uguali tra loro (o dei coefficienti di una 

regressione, a loro volta, pressoché nulli), quale ipotesi fondamentale (o nulla), contro un’ipotesi alternativa 

che stima diversa da zero la stessa combinazione lineare. L’esecuzione del test è addirittura elementare, 

perché standardizzata questa combinazione lineare, con il proprio scarto quadratico medio, la distribuzione 

di riferimento è quella classica del t di Student. 
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Test di Scheffé  ipotesi fondamentale:  0H : costi =µ  i∀  

   ipotesi alternativa:  1H : costi ≠µ  i ∃  

 
   valore atteso:   yyt̂ σν =  

   valore teorico:   ( )ανt  

 
   esecuzione del test:  ( )ανν tt̂ ≤   vale: 0H  

       ( )ανν tt̂ >   vale: 1H  
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SCHEMI OPERATIVI DEI TEST STATISTICI NEL CONFRONTO DI DUE CAMPIONI 

 

 29 



 
Nota: I test di Mann-Whitney e di Siegel-Tukey sono test sui ranghi, in corrispondenza rispettivamente ai dati ordinati ed agli scarti dalle 
mediane (in valore assoluto). I test di Thompson sui valori centrali e sulle dispersioni sono invece test sui segni, in corrispondenza 
rispettivamente alle differenze non-nulle sui dati ed alle differenze non-nulle sugli scarti dalle mediane (in valore assoluto). 
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CALCOLO APPROSSIMATO DELLA POTENZA DI UN TEST PER COSTRUIRE 
LA CURVA DI POTENZA DELLA DISTRIBUZIONE NORMALE STANDARD 

(OPPURE DI ALTRE DISTRIBUZIONI SIMMETRICHE PER LE QUALI L’IPOTESI 
ALTERNATIVA E’ UNA TRASLAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 43) 

 
Spostamento = 1 
α = 5%  β ~ 85% 
1-β ~ 15% 

 
 
Spostamento = 2 
α = 5%  β ~ 50% 
1-β ~ 50% 

 
 
Spostamento = 3 
α = 5%  β ~ 15% 
1-β ~ 85% 

 
 
Spostamento = 4 
α = 5%  β ~ 0 
1-β ~ 100% 

 

43 L’elemento neutro di una traslazione è nullo, cioè lo zero, mentre quello di una variazione di scala è l’unità, ovvero il numero uno. 
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CALCOLO APPROSSIMATO DELLA POTENZA DI UN TEST PER COSTRUIRE 
LA CURVA DI POTENZA DELLA DISTRIBUZIONE TIPO: CHI QUADRATO 44 

(OPPURE DI ALTRE DISTRIBUZIONI “TUTTE POSITIVE” PER LE QUALI L’IPOTESI 
ALTERNATIVA E’ UN CAMBIO DI SCALA DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO) 

 
Variazione di scala = 1.5 
α = 5%  β ~ 66.6% 
1-β ~ 33.3% 

 
Variazione di scala = 2 
α = 5%  β ~ 50% 
1-β ~ 50% 

 
Variazione di scala = 3 
α = 5%  β ~ 33.3% 
1-β ~ 66.6% 

 
Variazione di scala = 4 
α = 5%  β ~ 25% 
1-β ~ 75% 

 

44 La distribuzione Chi quadrato dipende dai suoi gradi di libertà e l’esempio riportato è così da intendere puramente qualitativo. 

 32 

                                                 



Tre esempi reali 
Una domanda sensata si chiede perché serva l’analisi spaziale, quale strumento basilare per il trattamento 

delle osservazioni e l’analisi dei dati (estensibile anche all’analisi spazio-temporale di basi di dati dinamiche), 

ma soprattutto perché sia rilevante nelle discipline del rilevamento, con le loro molteplici e variegate scienze 

e tecniche affini. 

Facendo riferimento alla cluster analysis, questa può effettuarsi tanto in modo tradizionale, quanto tramite 

ammassamento, definendo opportune funzioni di appartenenza di determinati elementi ad uno o più cluster. 

Inoltre tutti i cluster possono formarsi sia minimizzando norme scelte e fissate, che tramite l’uso delle finestre 

mobili, capaci di raccogliere dati sparsi e minimizzarne la dispersione. 

Invece per quanto riguarda tanto l’analisi di varianza (ANOVA), quanto la regressione multipla, i due modi di 

operare sono secondo il classico criterio dei minimi quadrati, per le grandezze quantitative e normalmente 

distribuite, ed opportune procedure robuste, in alternativa, se i dati non sono normalmente distribuiti, seppur 

quantitativi, oppure formati solo da variabili qualitative. 

In tutti questi casi, i risultati ottenuti devono sempre essere sottoposti ad una seria validazione statistica che, 

ancora una volta, si richiama ai vari test statistici della normalità, durante ed a posteriori del trattamento delle 

osservazioni, se queste sono quantitative e normalmente distribuite, ed ai test non parametrici, in tutti gli altri 

casi, quando anche solo qualcuna di queste ipotesi non è soddisfatta. 

Di seguito, sono illustrati tre esempi reali, tratti da altri lavori e ampiamente illustrati altrove, per dimostrare 

che quanto altre volte fatto con i piccoli esempi (che hanno il pregio, d’altra parte, di poter essere presentati 

per intero e non solo nel loro sintetico sommario) ha una sua perfetta corrispondenza nella pratica operativa, 

per mezzo dell’analisi spaziale di basi di dati geografici (GDB, dall’inglese: geo-data-base). 

Lo schema grafico sottostante mostra la sintesi dei risultati di più regressioni multiple (dove i segni più e 

quelli meno significano che fra le grandezze in esame esiste, con una probabilità del 95%, una relazione di 

proporzionalità diretta o inversa, mentre le frecce costituiscono solo il verso logico della relazione di causa – 

effetto supposta fra i due fenomeni in esame). 

L’ambito di interesse statistico riguarda il legame tra variabili meteorologiche, dati di inquinamento dell’aria e 

ricoveri per malattie connesse, a Milano, nell’inverno 1972, a causa di una persistente inversione termica, 

con conseguente alta concentrazione di inquinanti (a riguardo, la variabile tempo indica il numero dei giorni di 

osservazione e la contro-correlazione, tra degenti e ricoveri evidenzia l’insufficienza di posti letto ospedalieri). 
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Dopodiché le due figure sottostanti evidenziano il risultato della cluster analysis sui movimenti planimetrici ed 

altimetrici d’assestamento, nei primi quattro mesi, successivi all’accadere della grande frana di Ancona del 

dicembre 1982 (avendo misurato questi spostamenti, in base alle tecniche più precise per l’epoca, per 

mezzo di accurate misure topografiche). 

 

 
Rappresentazione dei movimenti planimetrici d’assestamento 

 

 
Rappresentazione dei movimenti altimetrici d’assestamento 
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Le ultime figure riportano invece l’analisi di varianza pentadimensionale, effettuata con la modalità dei piani 

2k, sulla presenza – assenza (sì/no: 1/0) di alcune caratteristiche (date delle seguenti classi di simboli 45: 

antropomorfi, zoomorfi, fitomorfi, raffiguranti armi, raffiguranti utensili e vari) nella faccia A del Disco di Festo 

(noto reperto archeologico cretese, con segni non interpretati, forse alfabetici o forse altro). 

 

   
 

   
 

   

45 I sei colori, corrispondenti alle sei classi di simboli, nell’ordine, sono: giallo, verde, rosa, rosso, viola e blu. In questo caso specifico è 
evidenziata la presenza costante di simboli antropomorfi, in qualsiasi contesto, qui preso in considerazione. 
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Appendice C – La compensazione moderna della rete di triangolazione di Boscovich 46 
Fra il 1750 ed il 1753, Ruggero Giuseppe Boscovich misura un arco di meridiano fra Roma e Rimini, con 

Cristoforo Maire (un confratello gesuita dell’omonimo Collegio Romano), formando una triangolazione, 

composta da undici triangoli concatenati e dimensionata su una base misurata, lungo la via Appia antica (da 

Capo di Bove, vicino al mausoleo di Cecilia Metella, alle Frattocchie). Le notizie sono riportate in una loro 

relazione, intitolata: De Litteraria Expeditione per Pontificiam Ditionem ad Dimetiendos Duos Meridiani 

Gradus et Corrigendam Mappam Geographicam – Iussu, et Auspiciis Pont. Max. Benedicti XIV – Suscepta a 

Patribus Societ. Jesu Christophoro Maire et Rogerio Josepho Boscovich - Roma MDCCLV (1755). 

La nuova carta geografica dello Stato Ecclesiastico è contenuta per intero, ma ovviamente in forma ridotta, 

su un foglio doppio, nel libro: Voyage Astronomique et Géographique, dans l’Ėtat de l’Eglise, Entrepris par 

l’Ordre et Sous les Auspices du Pape Benoit XIV, pour mesurer deux degrés du méridien, & corriger la Carte 

de l’Ėtat ecclésiastique, par les PP. Maire & Boscovich de la Compagnie de Jesus, Traduit du Latin, 

Augmenté de Notes & d’extraits de nouvelles mesures de degrés faites én Italie, en Allemagne, en Hongrie 

& en Amérique – Avec une nouvelle Carte des Ėtats du Pape levée géométriquement. A Paris MDCCLXX 

(ovvero 1770). Questo libro, edito quindici anni dopo la prima edizione romana, ne attesta la presenza. 

Un controllo odierno non può che confermare l’eccellenza del rilevamento con un errore medio di 21".  ed 

valore quadratico medio di 98".  (le chiusure non tengono conto degli eccessi sferici; per altro, prevalgono 

chiusure in difetto, rispetto all’angolo piatto dei triangoli piani). Le misure e le loro correzioni riportano 

l’elenco degli undici triangoli della triangolazione, i loro vertici, gli angoli misurati e quelli corretti, in base alle 

chiusure, nonché la lunghezza di uno dei tre lati di ciascun triangolo, così come essa può propagarsi a 

partire dalla suddetta base misurata. Resta da osservare come la moderna reiterazione con ventiquattro 

strati indipendenti (verosimilmente non effettuata) porti il valore quadratico medio a solo 81".  (confermando 

definitivamente che il guadagno attuale è essenzialmente di tempo e invece non di qualità 47). 

Un tentativo di ricostruzione geografica richiede l’individuazione della posizione geografica dei vertici 

trigonometrici che è più complessa, non tanto per la loro vecchia dizione in latino, ma per i possibili cambi di 

denominazione. Nel Riminese, forse un estremo è a Misano Adriatico, trovando citato nel testo 

genericamente il mare ed in base alle misure riportate (comunque quasi interamente lungo il litorale adriatico 

potrebbe essere stata misurata una seconda base, seppure con modalità più speditive). A Roma, un 

triangolo può avere il vertice a San Pietro, di certo ben visibile, ma qui citato come “Th. D. Petri”, senza 

particolare enfasi, mentre l’estremo esterno della base misurata è alle Frattocchie, ma manca la 

monumentazione dello stesso. Inoltre il vertice di un triangolo, denominato Soriano, è più verosimilmente sul 

Monte Cimino (a quota 1053 metri), anziché a Soriano nel Cimino (a quota 509 metri), per comprensibili 

problemi di visibilità (essendo comunque vicini i due siti). Del resto, anche i vertici sui monti Carpegna, 

Catria, Pennino, Fionchi e Gennaro (a punta Zappi) sono tutti a quote piuttosto elevate, rispettivamente: 

1418, 1701, 1571, 1337 e 1271 metri. 

46 Questa appendice è tratta da: Ibridare la Geomatica di Luigi Mussio ed Alice Pozzoli (in: Memorial “Giovanna Togliatti”, a cura di Luigi 
Mussio, Federica Migliaccio, Franco Guzzetti e Livio Pinto, Politecnico di Milano / ASITA, Lecco, 2015). 
47 Come mostrato nel seguito, tuttavia le ridondanze locali della rete di triangolazione di Boscovich sono piuttosto piccole, segnalando 
osservazioni indispensabili o quasi (come noto, essendo zero il limite inferiore) nelle quali si evidenziano male eventuali dati anomali ed 
errori grossolani. A riguardo, si osserva che solo ridondanze locali grandi (essendo invece uno il limite superiore) mostrano osservazioni 
pressoché superflue nelle quali è più facile evidenziare eventuali dati anomali ed errori grossolani. Per contro, resta da osservare come 
questo problema sia studiato e risolto ben oltre i tempi non solo di Boscovich, ma anche di Legendre e Gauss (tra i primi a definire ed 
usare il metodo dei minimi quadrati). Infatti alcuni studi documentati sono di Helmert (un geodeta contemporaneo del più famoso 
matematico Hilbert), tra la fine dell’’800 ed i primi del ‘900. 

 36 

                                                 



 
Schema presunto della rete di triangolazione da Roma a Rimini 

 

Compensazione rigorosa della rete di triangolazione 

Per l’analisi dei risultati della compensazione rigorosa a minimi quadrati, occorre fare alcune precisazioni. 

Infatti i minimi quadrati sono un’opera, databile tra la fine del ‘700 ed i primi dell’’800, di Legendre, Gauss ed 

altri loro contemporanei, ovvero successiva a tutto il lavoro di Boscovich. Per questa ragione, Boscovich si 

limita alla chiusura dei triangoli ed alle correzioni locali degli angoli, dopo aver verosimilmente scartato, tra le 

misura angolari ripetute, quelle che più si discostano dal loro valore atteso (ovvero utilizzando il criterio della 

minima somma dei moduli: suo, nella formulazione matematica, e prima ancora galileiano, nella sua prima 
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descrizione). Detto questo, neppure Legendre, Gauss ed i loro contemporanei affrontano problemi di analisi 

numerica delle compensazioni, quali il buon condizionamento della struttura algebrica del sistema risolvente 

e l’affidabilità dello schema di misura. 

Di conseguenza, mentre le misure di Boscovich sono di sicura eccellenza, proprio lo schema geometrico è 

piuttosto debole, cosicché le incertezze nella determinazione di alcuni punti superano la decina di metri, con 

una compensazione della sole misure, con un punto fisso, due basi ed una direzione del nord (ovvero l’arco 

di meridiana fra Roma e Rimini). Inoltre anche imponendo una regolarizzazione di Tikhonov 48, per la 

riduzione di queste incertezze (ovvero addizionando un piccolo termine perturbativo agli elementi diagonali 

principali della matrice normale), le stesse, seppure ridottesi, arrivano comunque a circa cinque / sei metri. 

Tutto ciò dà ragione, di una sola compensazione delle misure e dei vincoli d’allora, senza preoccuparsi di 

particolari correzioni (come per i cambi della unità di misura), né di particolari riferimenti geodetici e/o 

cartografici (oggi diversi, rispetto allora). Infatti ottime sono le misure, mentre certamente discutibile è lo 

schema della triangolazione, evidentemente una questione, a quei tempi, ancora in via di studio, per una sua 

migliore definizione. Del resto, la scienza e la tecnica, come tutta la conoscenza, possono crescere solo 

provando e riprovando, così tra trovare e correggere i loro vari errori, ed altra strada non esiste, perché 

sarebbe dogmatica e non scientifica. 

 
Le misure e le loro correzioni della triangolazione da Roma e Rimini 

48 Giocando qui con un’eccessiva regolarizzazione di Tikhonov, si possono ottenere risultati con le precisioni e le affidabilità volute. 
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Descrizione dei risultati della compensazione 

Dati di ingresso della compensazione rigorosa moderna sono le direzioni azimutali, dedotte dagli angoli 

azimutali, riportati nel resoconto di Boscovich. Del resto, è noto che gli angoli sono un dato derivato proprio 

dalle direzioni azimutali e, come tale, si ritiene più corretto compensare osservazioni dirette. A riguardo, si 

noti poi come l’aver trascurato ovvie correlazioni tra i dati è qui un problema del tutto secondario, a fronte 

della sopraccitata debolezza strutturale della rete di triangolazione.  

Altri dati per la compensazione rigorosa sono un punto fisso nell’estremo esterno della base lungo la via 

Appia antica, la misura della stessa base e di quella secondaria, misurata a Rimini, lungo il mare, nonché la 

direzione del meridiano fra Roma e Rimini. Anche questa misura, verosimilmente assunta da Boscovich in 

base a sue osservazioni celesti, non è del tutto accurata, non essendo questi due punti (a Roma e Rimini) 

esattamente sullo stesso meridiano (cosa ininfluente ai fini della compensazione rigorosa). 

Infine completano i dati in ingresso anche le coordinate approssimate dei punti e l’orientamento delle loro 

stazioni, ricavati con il teorema dei seni ed altre semplici relazioni trigonometriche, a partire dagli angoli 

misurati e dalla lunghezza della base, lungo la via Appia antica. Le tabelle 1 e 2 riportano i due elenchi 

suddetti, distinti per osservazioni e valori approssimati. 

 
MISURE DI DIREZIONI AZIMUTALI 

Lato 
Punti 

indietro 

Punti 

avanti 

Dir. azimutali 

(grad.) 

1 1 4 0.00000 

2 1 2 2.27469 

3 1 3 75.94321 

4 2 3 0.00000 

5 2 1 104.89907 

6 3 1 0.00000 

7 3 2 21.43426 

8 3 4 36.26235 

9 3 5 112.71296 

10 3 6 164.39037 

11 4 5 0.00000 

12 4 3 87.74630 

13 4 1 175.54568 

14 5 7 0.00000 

15 5 6 60.93926 

16 5 3 138.90870 

17 5 4 174.70685 

18 6 3 0.00000 

19 6 5 70.34852 

20 6 7 172.50654 

21 6 8 218.70130 

22 7 10 0.00000 

23 7 9 50.77562 

24 7 8 116.95000 

25 7 6 167.81204 

26 7 5 204.70265 

27 8 6 0.00000 

28 8 7 102.94259 

29 8 9 164.69383 

30 9 8 0.00000 

31 9 7 72.07160 

32 9 10 179.96420 

33 9 11 230.04877 

34 10 12 0.00000 

35 10 13 21.27037 

36 10 11 40.07284 

37 10 9 117.79691 

38 10 7 159.13488 

39 11 9 0.00000 

40 11 10 72.19660 

41 11 12 146.19414 

42 12 13 0.00000 

43 12 11 1.64136 

44 12 10 87.56235 

45 13 10 0.00000 

46 13 12 91.16975 

     Tab. 1 
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Nota: Sono altresì definiti facenti parte del sistema di riferimento della rete di triangolazione: 

 

 la base, misurata tra i punti 1 e 2, pari a: 12043.140 m; 

 la base ausiliaria, misurata tra i punti 12 e 13, pari a: 13390.753 m; 

 l’azimut, definito dalla direzione del meridiano tra i punti 1 e 12, pari a 44.81509 grad (rispetto 

all’origine delle direzioni azimutali nel punto 1). 

 

PUNTI E COORDINATE APPROSSIMATE 

Punto 
Toponimo 

del punto 

Coord. X 

(m) 

Coord. Y 

(m) 

Orientamento stazione 

(grad) 

1 
Estremo della base 

(Frattocchie) 
0.0000 0.0000 355.18491 

2 
Estremo della base 

(Capo Bove) 
-7462.0754 9452.7590 52.56081 

3 
Monte Gennaro 

(monte Zappi) 
17071.3284 32087.7810 231.12650 

4 Roma – San Pietro -12923.6329 15220.9333 379.63815 

5 Monte Cimino -31844.7845     72347.3729 4.92519 

6 Monte Fionchi 12379.8535 98623.7721   195.51859 

7 Monte Tezio -24589.4674 165940.9488 0.21955 

8 Monte Pennino 24586.6325 152349.9596 214.22277 

9 Monte Catria 8789.8473 198296.2697 178.91837 

10 Monte Carpegna -24326.3422 242236.2310 41.08731 

11 
Eremite Carmelitane 

(di Monteluro) 
16798.1430 254774.6204 208.96711 

12 
Rimini – Aprusa 

(estremo della 2a base) 
0.0000 274543.5060 153.52496 

13 
Misano Adriatico 

(estremo della 2a base) 
8930.1683 264565.3116 262.35756 

  Tab. 2 

Nota: Il punto 1 fa parte del sistema di riferimento della rete di triangolazione. 

 

Prima di avviare la compensazione, un giudizio sulla bontà delle misure è dato dallo scarto quadratico medio 

dei termini noti delle equazioni di osservazione, pari a cc  .723 , laddove sigma zero stimato risulta pari a 

cc  .324  (ovvero mm  .138  alla distanza di un kilometro). Dopodiché la compensazione si avvia imponendo 

i vincoli, come pseudo-osservazioni sovrappesate, con un peso pari a 510  (benché qui non riportata, nei 

suoi risultati, la regolarizzazione di Tikhonov ha addizionato un termine perturbativo agli elementi diagonali 

principali della matrice normale, pari a 1010− ). Le tabelle 3 e 4 riportano le coordinate compensate e gli 

orientamenti delle stazioni, con tutti i loro scarti quadratici medi. A riguardo, è interessante notare come 

relativamente piccole siano le correzioni alle coordinate approssimate, rispetto agli scarti quadratici medi, a 
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riprova della bontà delle misure (che forniscono valori approssimati non troppo dissimili tra loro, comunque 

prese), mentre la sopraccitata debolezza strutturale fa sì che la propagazione delle covarianza faccia 

notevolmente degradare la precisione delle stime (evidenziata nei suddetti scarti quadratici medi 49). 

 

CORREZIONI COORDINATE COMPENSATE E SQM 

N. Punto 

Coordinata compensata X Coordinata compensata Y 

Correzioni 

(m) 

Valore 

(m) 

SQM 

(mm) 

Correzioni 

(m) 

Valore 

(m) 

SQM 

(mm) 

1 1 0.0000 0.0000 0.0 0.0000 0.0000 0.0 

2 2 0.0604 -7462.0150 501.7 0.0477 9452.8067 396.0 

3 3 -0.2709 17071.0575 2225.8 0.3097   32088.0907 2629.4 

4 4 0.3185 -12923.3144 1343.9 -0.9645 15219.9688   1580.2 

5 5 -0.7752 -31845.5597 3259.4 -1.4724 72345.9005 5911.5 

6 6 -0.5960 12379.2575 2987.4 0.1259 98623.8980 7517.8   

7 7 -0.4438 -24589.9112 3270.3 2.6248 165943.5736 10599.9    

8 8 0.0299   24586.6624 3642.1 0.6148 152350.5744 10029.2   

9 9 0.2201 8790.0674   2540.6   1.8327 198298.1024 12031.3 

10 10 0.4027 -24325.9395 2724.3   0.6873 242236.9183 13260.3   

11 11 0.5139 16798.6569 1745.6 -0.2103 254774.4101 13690.1   

12 12 0.0000 0.0000 33.1 1.6989   274545.2049 14231.5 

13 13 0.1871 8930.3554 527.0 1.8664 264567.1780 14259.3   

     Tab. 3 

CORREZIONI ORIENTAMENTI DELLE STAZIONI E SQM 

N.  Punto Correzioni (grad) Valore (grad) SQM (cc)  

1 1 -0.00157 355.18334 30.1  

2 2 -0.00114 52.55967 33.5  

3 3 -0.00086 231.12564 23.3  

4 4 0.00014 379.63829 26.9  

5 5 0.00318 4.92837 19.9  

6 6 0.00212 195.52071 17.6  

7 7 -0.00043 0.21912 15.8  

8 8 0.00201 214.22478 20.9  

9 9 0.00137 178.91974 19.6  

10 10 -0.00091 41.08640 22.9  

11 11 -0.00005 208.96706 26.9  

12 12 -0.00209 153.52287   29.5  

13 13 -0.00264 262.35492 33.4 Tab. 4 

49 In particolare, i valori più contenuti per gli orientamenti di tutte le stazioni sono da ascrivere al vincolo sul meridiano fra Roma e 
Rimini, mentre i valori più grandi nella coordinata nord (qui indicata con la lettera Y) sono da ascrivere ad un mancato 
dimensionamento, proprio nella direzione di maggior estensione della rete di triangolazione (come sarebbe oggi possibile, ad esempio, 
con misure GPS). 
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Da ultimo, la tabella 5 riporta gli scarti residui delle sole equazioni di osservazione, con i loro scarti quadratici 

medi e le loro ridondanze locali. A riguardo, piuttosto contenuti sono gli scarti residui, ad ulteriore conferma 

della bontà delle misure, mentre la riprova della debolezza strutturale della rete di triangolazione si evidenzia 

anche dalle ridondanze locali, quasi tutte comprese fra 20.0  e 300. , con le più grandi (in numero di sei) 

comunque solo attorno a 400. . Infatti come già detto in precedenza, proprio ridondanze locali piccole sono 

un segnale di scarsa affidabilità e, di conseguenza, anche del cattivo condizionamento della rete. 

 
SCARTI-RESIDUI DELLE EQUAZIONI E SQM 

N. Punti indietro Punti avanti Scarti (cc) SQM (cc) Ridondanze locali 
1 1 4 3.6 9.9 0.25 
2 1 2 3.6 9.4 0.22 
3 1 3 -7.2 12.3 0.38 
4 2 3 3.5 9.3 0.22 
5 2 1 -3.5 9.3 0.22 
6 3 1 1.9 12.6 0.40 
7 3 2 1.2 12.8 0.41 
8 3 4 -17.3 10.5 0.28 
9 3 5 -8.4 10.6 0.28 
10 3 6 22.6 10.0 0.25 
11 4 5 -14.0 10.1 0.25 
12 4 3 16.7 10.8 0.29 
13 4 1 -2.7 9.4 0.22 
14 5 7 -31.7 9.9 0.24 
15 5 6 8.1 10.9 0.30 
16 5 3 6.9 11.2 0.31 
17 5 4 16.7 10.1 0.25 
18 6 3 -24.4 9.6 0.23 
19 6 5 -8.0 10.8 0.29 
20 6 7 19.0 10.7 0.28 
21 6 8 13.4 9.7 0.24 
22 7 10 11.4 10.1 0.25 
23 7 9 -17.1 11.1 0.31 
24 7 8 -8.5 10.6 0.28 
25 7 6 -20.1 11.0 0.30 
26 7 5 34.2 10.4 0.27 
27 8 6 -14.2 9.6 0.23 
28 8 7 9.0 11.0 0.30 
29 8 9 5.2 9.7 0.23 
30 9 8 -6.1 9.6 0.23 
31 9 7 17.0 10.6 0.28 
32 9 10 -3.5 10.7 0.29 
33 9 11 -7.5 9.7 0.23 
34 10 12 -5.5 12.5 0.39 
35 10 13 -9.5 13.1 0.43 
36 10 11 22.3 10.5 0.28 
37 10 9 2.8 10.8 0.29 
38 10 7 -10.1 10.4 0.27 
39 11 9 7.0 10.1 0.26 
40 11 10 -22.0 10.9 0.30 
41 11 12 15.0 9.4 0.22 
42 12 13 9.0 9.3 0.22 
43 12 11 -15.2 9.9 0.24 
44 12 10 6.2 12.0 0.36 
45 13 10 9.0 9.5 0.23 
46 13 12 -9.0 9.5 0.23 

  Tab. 5 
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Due simulazioni di oggi ed una discussione sui tempi d’allora 

La grande facilità di eseguire oggi compensazioni suggerisce di ampliare lo schema delle misure della rete di 

triangolazione di Boscovich, disegnando una poligonale distanziometrica, di sette lati, tra un estremo della 

base sulla via Appia ed un estremo della base secondaria nel riminese. La risposta, in termini di precisione 

dei punti, è notevole, ma occorre subito precisare che, pur ammettendo una non elevata precisione nelle 

misure di distanza, come ben noto, queste non sono state effettuabili fino alla seconda metà del secolo 

scorso. 

Uno schema più realistico, con le tecniche d’allora, potrebbe essere collocare basi misurate, di solo alcuni 

kilometri, lungo gli stessi sette lati, laddove le condizioni orografiche dell’Italia centrale presentano qualche 

possibilità (anche se la verifica della effettiva visibilità dei punti non è stata effettuata 50), collegando poi i loro 

estremi, con una triangolazione locale, ai vertici della rete di triangolazione, più vicini. Anche in questo caso, 

la risposta è abbastanza rilevante, per quanto riguarda i punti della rete di triangolazione (in quanto, i punti 

agli estremi delle basi interne sono invece meno rigidamente legati e così meno precisi) 

 

SQM CON LA POLIGONAZIONE DEI LATI E CON LE BASI EXTRA MISURATE E SVILUPPATE 

 
N. 

 
Punto 

Poligonazione 
dei lati 

Misura e sviluppo 
di basi extra 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 2 423.4 334.3 324.7 256.4 

3 3 1125.4 693.3 1150.5 1451.3 

4 4 972.5 978.4 844.1 1000.5 

5 5 1911.4 1408.9 1898.1 2877.0 

6 6 2192.7 1840.8 1786.2 3510.2 

7 7 2329.6 2670.7 1828.3 3991.7 

8 8 2382.2 2020.3 2047.8 3883.1 

9 9 2044.5 2779.6 1549.7 4155.1 

10 10 1115.9 2918.7 1339.7 3918.6 

11 11 1256.6 3166.6 1058.0 3888.3 

12 12 9.0 3072.0 7.3 3922.0 

13 13 440.5 3138.2 339.8 3915.0 

     Tab. 6 
 

Una discussione sensata sui tempi d’allora si domanda nuovamente che cosa potesse sapere Boscovich a 

riguardo, stante alcune considerazioni storiche e scientifiche. 

 

 Matrici e determinanti sono opera di Gabriel Cramer, un famoso matematico e filosofo ginevrino 51, quasi 

contemporaneo di Boscovich, morto prematuramente, mentre Boscovich misura la sua rete di 

triangolazione. 

50 Spostandosi da sud a nord, le sette basi dovrebbero situarsi nell’Agro romano, in Sabina, nella bassa Valle della Nera, nella Valle del 
Clitunno, nel piano sotto Assisi, nell’alta Valle del Tevere e nella Valle della Marecchia. 
51 A quell’epoca, Ginevra è una città libera (calvinista), non ancora appartenente alla Svizzera. 

 43 

                                                 



 Una prima risposta porta a dubitare di stretti contatti tra il gesuita Boscovich ed il calvinista Cramer (a 

quell’epoca, sono diversi anche i rapporti diplomatici ed allora un conto sono i contatti episcopali, tra il 

papato ed i cantoni cattolici della Svizzera centrale tedesca, altra cosa è ipotizzare improbabili relazioni 

interconfessionali). 

 Anni più tardi, a Parigi, Boscovich è in contatto epistolare con Georges-Louis La Sage, un fisico, allievo 

di Cramer (che tiene contatti epistolari con gran parte dell’intellighenzia dell’epoca), e così potrebbe aver 

appreso dei loro nuovi strumenti algebrici. 

 Tuttavia ancora una volta, sono proprio le conoscenze matematiche (più che le controversie religiose) a 

costituire il vero limite. Infatti in base al criterio, galileiano e suo, della minima somma dei moduli, la 

matrice disegno si suddivide in due parti, una quadrata per la soluzione del sistema ed una rettangolare, 

con le sole equazioni rimanenti, per ottenere la minimizzazione cercata. 

 

δ+= Axy  ⇒  111 δ+= xAy   con 01 ≡v  

222 δ+= xAy   con 2v  ⇒  minv =
12  

 
essendo: ( ) ( ) nxdimydim ==1   ( ) nmydim −=2  

 

 Invece come ben noto, un’analisi sulla precisione delle stime dei parametri (in questo caso specifico, le 

precisioni dei punti) dipende dagli elementi siti in diagonale principale della matrice inversa (della matrice 

normale del sistema di equazioni di osservazione). 

 

δ+= Axy  ⇒  ( ) ( ) 0=−+ yPAxPAA TT δ           con: minvv ==
2

 

 

 Pertanto la matrice normale e la sua inversa sono nuovi strumenti matematici, propri dei minimi quadrati 

che, come già detto in precedenza, appartengono all’opera successiva di Legendre e Gauss (i quali, per 

altro, non adottano la notazione matriciale, ma solo la notazione algebrica). 

 In questo modo, occorre attendere il dipanarsi di un lungo percorso ottocentesco (che va da Leopold 

Kronecker a Hilbert), per arrivare all’impiego della notazione matriciale anche nei minimi quadrati ed 

all’analisi della bontà delle compensazioni, in termini del loro buon condizionamento e dell’affidabilità 

dello schema di misura. 

 

Per completezza, si notino le osservazioni del filosofo neokantiano Ernst Cassirer, in merito all’adeguatezza 

dell’a-priori di Immanuel Kant, relativamente allo spazio ed al tempo. Infatti Kant, ormai vecchio, vive nella 

stessa epoca di un giovanissimo Gauss che, per primo (o quasi), ipotizza geometrie non euclidee. Tuttavia 

mentre è grande cosa l’accettazione kantiana della geometria euclidea e della fisica galileiana e newtoniana 

(superando preesistenti costruzioni teologiche), non è ipotizzabile un contatto scientifico tra Kant e Gauss, 

escludendo così una modifica, per estensione, del modello dello spazio e del tempo, in anticipo su quello di 

Jules Henri Poincaré ed Albert Einstein. Allora quanto detto si attaglia, altrettanto bene, al mancato contatto 

tra Boscovich e Cramer, ed ai diversi interessi matematici (rispettivamente statistici ed algebrici) tra 

Boscovich e La Sage. 
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Un esempio interessante 52 

Un esempio di riscatto riuscito, nonostante forse ancora innumerevoli contraddizioni, più o meno, nascoste 

(ma è altresì innegabile che spesso innumerevoli contraddizioni, più o meno, nascoste esistano dappertutto 

o quasi) è dato dai Sassi della città di Matera, definiti dall’UNESCO, nel 1993, patrimonio dell’umanità. A 

riguardo, i Sassi di Matera, definiti vergogna d’Italia, da importanti politici italiani, alla fine della seconda 

guerra mondiale, sono descritti, nella loro cruda realtà passata, nel romanzo di Carlo Levi, Cristo si è fermato 

a Eboli 53. Invece ad oltre sessanta/settanta anni di distanza, la differenza è eloquente e la città di Matera, 

come larga parte della regione Basilicata, è una delle aree meno problematiche del Mezzogiorno d’Italia. 

Ancora a riguardo, nessuna predica, ma un invito a riflettere. 

 
... Arrivai ad una strada che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie case e dall'altro costeggiava un 
precipizio. In quel precipizio è Matera... Di faccia c'era un monte pelato e brullo, di un brutto color grigiastro, 
senza segno di coltivazioni né un solo albero: soltanto terra e pietre battute dal sole. In fondo... un 
torrentaccio, la Gravina, con poca acqua sporca ed impaludata tra i sassi del greto... La forma di quel 
burrone era strana: come quella di due mezzi imbuti affiancati, separati da un piccolo sperone e riuniti in 
basso da un apice comune, dove si vedeva, di lassù, una chiesa bianca: S.Maria de Idris, che pareva ficcata 
nella terra. Questi coni rovesciati, questi imbuti si chiamano Sassi, Sasso Caveoso e Sasso Barisano. 
Hanno la forma con cui a scuola immaginavo l'inferno di Dante... La stradetta strettissima passava sui tetti 
delle case, se quelle così si possono chiamare. Sono grotte scavate nella parete di argilla indurita del 
burrone... Le strade sono insieme pavimenti per chi esce dalle abitazioni di sopra e tetti per quelli di sotto... 
Le porte erano aperte per il caldo, Io guardavo passando: e vedevo l'interno delle grottesche non prendono 
altra luce ed aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella: si entra dall'alto, attraverso botole e 
scalette. 
… Dentro quei buchi neri dalle pareti di terra vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi, Sul pavimento 
erano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia ha in genere una sola di quelle grotte per 
abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini, bestie... Di bambini ce n'era un'infinità... nudi 
o coperti di stracci... Ho visto dei bambini seduti sull'uscio delle case, nella sporcizia, al sole che scottava, 
con gli occhi semichiusi e le palpebre rosse e gonfie. Era il tracoma. Sapevo che ce n'era quaggiù: ma 
vederlo così nel sudiciume e nella miseria è un'altra cosa... E le mosche si posavano sugli occhi e quelli 
pareva che non le sentissero... coi visini grinzosi come dei vecchi e scheletrici per la fame: i capelli pieni di 
pidocchi e di croste... Le donne magre con dei lattanti denutriti e sporchi attaccati a dei seni vizzi... sembrava 
di essere in mezzo ad una città colpita dalla peste (Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli). 
 

 
Una vecchia immagine dei Sassi di Matera 

 

Un commento rileva come non esista, quasi mai, un passato epico da rimpiangere e cui tendere, ma solo, 

quasi sempre, un passato fatto soprattutto di stenti, miseria e paura dal quale, con grandissime sofferenze e 

52 Ibridare la Geomatica è saper affiancare discorsi culturali ad esempi concreti, per poi passare a nuove formulazioni anche con varie 
notazioni matematiche. 
53 Il romanzo: Cristo si è fermato a Eboli, di Carlo Levi, è edito da Einaudi (Torino). 
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sforzi enormi, si è riusciti talvolta ad emergere. Non una gloriosa cantica su un presente eccellente, né una 

cieca fiducia in un futuro, automaticamente migliore, ma la coscienza serena di poter/dover compiere piccoli 

passi, tutti insieme, per superare le tantissime contraddizioni, passate e presenti, che pure affliggono la vita 

quotidiana, dagli ambiti ristrettissimi della vita personale, fino a quelli estesi ad intere società. Certamente 

non è facile ed il rischio di fallire è alto, ma occorre accettare la sfida, pena attendere inermi il disfacimento 

del mondo naturale, la dissoluzione della società umana e la perdita della qualità della vita personale. 

 

(La storia del Mezzogiorno d’Italia) si è svolta nel suo nero silenzio, come la terra, in un susseguirsi di 
stagioni uguali e di uguali sventure (Carlo Levi, parafrasando Virgilio 54: humilemque vidimus Italiam). Il 1860 
fu rivoluzione politica della borghesia, il brigantaggio fu reazione sociale della plebe (Giustino Fortunato). 
 

 
Una immagine attuale dei Sassi di Matera 

 

La seconda immagine proposta è presa volutamente notturna, per dimostrare la nuova vita, completamente 

diversa, offerta ai Sassi di Matera. Meno di mille persone (o forse solo cinquecento) vivono in quei quartieri, 

ma i Sassi brulicano, giorno e notte, di attività commerciali e dei servizi connessi che ricordano un’antica, 

ormai scomparsa (e da non rimpiangere, come già detto in precedenza), civiltà contadina, con i suoi usi e 

costumi, e le sue antiche tradizioni. Certamente sarebbe un delitto costringere qualcuno a vivere, come in 

uno zoo, nella condizioni d’allora, mentre è cosa benvenuta conservare, risanando opportunamente, quello 

che la storia conduce fino ad oggi (ancora senza giudizi di valore: in altre parti del mondo, la preistoria dura 

fino alla fine dell’800, qui invece quasi 3.000 anni di storia sono una testimonianza notevole). 

Un secondo commento contrappone Matera a larga parte del Mezzogiorno d’Italia, rilevando come non uno 

stato assistenziale cencioso garantisca il welfare, ma la coscienza sociale e l’impegno civile costruiscano un 

mondo ed una società, basati sulla libertà nella democrazia e sulla giustizia come equità. Quanto detto non 

vuole essere un monito, ma un augurio, ben sapendo che parti delle contraddizioni del Mezzogiorno d’Italia, 

come delle province meridionali iberiche, dei Balcani e di parte della Grecia, hanno origine nelle regioni del 

centro/nord dell’Europa e, in particolare, nell’Italia centro/settentrionale, per quanto riguarda la realtà italiana 

(ma non solo, ben ricordando crimini di guerra italiani, commessi in Spagna, in Grecia e nei Balcani). Poi lo 

stesso discorso si può estendere al Nord Africa ed al Medio Oriente, ecc. 

54 Virgilio, nelle Bucoliche e nelle Georgiche, come Orazio, nelle Satire, Odi ed Epodi, esprime nell’epicureismo tutta la libertà di 
pensiero di cui è capace il mondo antico. Più didascalico, ma ugualmente libero, è invece lo stoicismo di Seneca delle Lettere a Lucilio. 
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Monumento a Michele Saverio Granata 
(Rionero in Vulture, 1748 – Napoli, 1799), 
frate carmelitano scalzo, professore di 
matematica all’Accademia Militare di Napoli, 
martire della Repubblica Partenopea, sito a 
Rionero in Vulture (PZ), a riprova che una 
persona qualunque e, in parte, forse 
contraddittoria (dopotutto è un religioso che 
insegna anche ai militari), può diventare un 
esempio preclare, quando sappia assumersi 
le responsabilità che un preciso momento 
storico impone (con lo stesso titolo di merito, 
molte altre persone possono essere citate). 

 
 

Una società è migliore, quanto più si riesce a conciliare gli individui ed i gruppi minoritari, 
compresi i rapporti con la maggioranza (liberamente ripreso da Raymond Claude Ferdinand Aron). 

 

 
L’Europa di notte 

 

L’ultimo discorso sui doveri del nord (ed ogni parte ha un nord ed un sud, anche se a volte si capovolgono) è 

particolarmente importante, perché va geograficamente e storicamente al centro del problema. Infatti è più 

facile dappertutto stare bene al centro, dove tutto converge, che in qualche periferia, dove tutto si disperde. 

A conferma di quanto affermato, basta osservare l’immagine satellitare 55 dell’Europa di notte, dove una 

cintura di città, come l’antica Lotaringia, dal Mare del Nord, attraverso le Fiandre, la Renania e la Svizzera, 

giunge alla valle del Rodano e, valicati alcuni passi alpini, alla pianura padana. Una considerazione arguta 

rileva come forse la conservazione della Lotaringia avrebbe evitato tante guerre, per modificare confini, 

affatto sacri e comunque tanto sporchi. Del resto, la Svizzera, dalla pace di Westfalia, ed il Lussemburgo, dal 

congresso di Vienna, non hanno più fatto guerre (pur avendone subite o subito la minaccia). 

 

Quando sei alle prese con qualcosa di tecnicamente attraente, vai avanti e lo realizzi. Ti interroghi 
su ciò che hai fatto solo dopo che hai ottenuto il tuo obiettivo tecnico (Julius Robert Oppenheimer, 1954) 56. 

 

55 Al di fuori di questa cintura, si vedono solo due regioni (l’Inghilterra, da Londra all’Inghilterra centrale, e l’Île de France, con Parigi), 
alcune coste (portoghese, valenziana e catalana in Spagna, la Costa azzurra in Francia, il litorale marchigiano in Italia), più tante città 
isolate (in particolare, le città scozzesi di Glasgow ed Edimburgo; nell’Europa centrale: Berlino, Lipsia, Monaco di Baviera e Vienna; 
nella penisola iberica: Madrid; in Italia: Firenze, Roma e Napoli; nell’Europa orientale: Varsavia, Cracovia, Praga, Budapest, Istanbul ed 
Atene; le città scandinave di Oslo e Stoccolma, e le città russe di San Pietroburgo e Mosca). 
56 Problematica è la data: dieci anni dopo il 1945, con le due bombe atomiche in Giappone. Spesso poi questo avviene anche in ambito 
politico e/o socioeconomico, ad esempio, con le dittature e/o le shock/terapie: tutte cose che dovrebbero imporre altre serie riflessioni. 
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L’ultimo discorso sui doveri del nord è autorevolmente commentato da poche immagini che mostrano una 

favela del terzo mondo (dove casupole e baracche, ammassate l’una all’altra, ospitano un numero enorme di 

persone, senza alcun confort e sicurezza), bambini al lavoro in una discarica (dove alla piaga indecente del 

lavoro minorile si somma un lavoro certamente malsano, miserrimo ed insicuro) ed uno sbarco di migranti 

(perché da guerre e/o povertà, con ogni mezzo e nonostante ogni vergognoso muro frapposto, non appena 

possibile, si fugge alla ricerca, spesso vana, di un mondo comunque migliore). 

 

 
Una favela del terzo mondo 

 
Bambini al lavoro in una discarica 

 
Sbarco di migranti 
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Appendice D – Una società aperta è ancora possibile ? 57 
Uno spettro si aggira nella terra della democrazia … e … nasce (proprio come Afrodite emerse dalle onde 
spumeggianti del Mar Egeo) dall’ansia che di questi tempi sta attanagliando la grande classe media …, oggi 
impaurita dalle elevatissime probabilità di finire in miseria. 
Due terzi dei cittadini … oggi vivono con i soldi contati e la stragrande maggioranza rischia di perdere il 
posto di lavoro da un momento all’altro. Molti ingrossano le file della manodopera a chiamata – lavorano cioè 
quando sono necessari, si accontentano dei compensi che gli vengono offerti, a discrezione del datore di 
lavoro. Eppure, queste stesse persone, nel momento in cui non riescono più a pagare l’affitto o il mutuo della 
casa, rischiano di precipitare nel baratro. Questi due terzi … sono costretti a camminare sull’acqua, 
squassati da venti di tempesta non meno impetuosi di quelli che agitavano il Mar di Galilea, descritti nel 
Vangelo di Matteo. Nelle parole dell’evangelista, camminare sulle acque era una questione di fede: ma oggi 
la classe ansiosa … non sa più in che cosa riporre la sua fiducia. Le reti di sicurezza sono piene di buchi. La 
maggior parte di coloro che perdono il lavoro non ha nemmeno diritto alla disoccupazione. Il governo non fa 
nulla per proteggere il lavoro, impedendo che le aziende de-localizzino … oppure che i posti di lavoro 
vengano presi da immigrati clandestini disposti a lavorare per meno. 
Tuttavia, …, affidarsi all’onnipotenza dell’uomo forte rappresenta un sogno impossibile., ... Eppure, la 
chiamata a raccolta della classe ansiosa per stringersi attorno al mago, che li inganna facendo balenare ai 
loro occhi quel sogno impossibile …, ricorrendo a trucchi da impostore …, non rappresenta necessariamente 
una reazione scontata e inevitabile. La risposta alla domanda: … la classe media …, oggi in difficoltà 
economiche, è pronta a seguire la politica razzista e nazionalistica … (convinti che il gioco sia tutto 
predisposto a favore delle fasce più povere della popolazione …), oppure si unirà per dare battaglia contro le 
élite imprenditoriali, che hanno sancito l’annientamento della classe operaia?, non è per nulla ovvia. …, un 
sondaggio effettuato … sul socialismo democratico … rivela … elettori storici del partito democratico … 
favorevoli al socialismo, …, e questo ci consente di ipotizzare che la maggior parte degli intervistati associ il 
capitalismo con la disuguaglianza, l’eccessivo indebitamento … e un mercato del lavoro stagnante. Costoro 
vedono invece nel socialismo una società più giusta e ugualitaria. Dalle attuali difficoltà in cui si dibatte la 
classe ansiosa (oppure i ranghi sempre più affollati del precariato), scaturiscono molteplici scelte politiche. 
Una di queste fa appello a un uomo forte; l’altra, a un popolo forte. 
… La verità è che le scorciatoie suggerite dagli uomini e dalle donne forti che aspirano al governo restano 
assai seducenti, per quanto fuorvianti. Tratteggiano una visione di ripristino e riappropriazione di tutto ciò di 
cui un numero crescente dei nostri contemporanei avverte la mancanza nella politica odierna, contraddistinta 
da una carenza progressiva di potere, incapace pertanto di impedire i danni arrecati da elementi che si 
sottraggono al suo controllo, pronta a ignorare, o a distruggere sul nascere, ogni tentativo messo in atto dai 
politici liberal-democratici per riconquistare la loro sempre più debole autorità. Il peccato imperdonabile della 
democrazia, agli occhi di un numero sempre crescente di quanti dovrebbero beneficiarne, è la sua 
incapacità ad attuare quanto promette. Il ruolo di uomo o donna forte, che tanto seduce i candidati elettorali, 
sta proprio nella promessa di agire. In ultima analisi, l’attrattiva dell’uomo o della donna forte si basa su una 
serie di pretese e promesse che restano ancora tutte da dimostrare. … 
Nelle parole del … filosofo russo, Mikhail Bakhtin, tutte le potenze terrestri si alimentano e prosperano sulla 
diffusione di timori cosmici, i quali possono essere innati o endemici per gli esseri umani: ciò vuol dire il 
timore davanti a ... ciò che è sconfinato e potente: … al cielo stellato, la mole materiale delle montagne, il 
mare, la paura degli sconvolgimenti cosmici e delle catastrofi naturali istillata da antiche mitologie, credenze, 
immaginazioni, persino la paura delle lingue e dei modi di pensare a loro connaturati ... questo terrore 
cosmico, in senso stretto anziché mistico (trattandosi di timore di tutto ciò che è materialmente grande e 
rappresenta una potenza difficile da definire) viene sfruttato da tutte le grandi religioni per reprimere la 
persona e la sua coscienza, trasformandola in una variante artificiale e volutamente ufficiale. 
Nello studio delle complesse relazioni tra i gestori terrestri della paura ufficiale e i soggetti nei quali si 
inducono questi timori, ricorrendo all’aiuto de Il processo e de Il castello, i due celebri romanzi di Franz 
Kafka, … si dimostra che l’azione della paura ufficiale è tutt’altro che semplice e immediata: se i cittadini 
avessero sentito gli esegeti del Castello dilungarsi su Dio e divinità e su come questi interferiscono nella loro 
vita, avrebbero reagito con sdegno ... Si sarebbero risentiti dei tentativi colti di paragonare gli occupanti del 
Castello a Dio o ad altre divinità a loro ben note per gli insegnamenti religiosi ricevuti. Come sarebbe facile 
trattare con gli abitanti del Castello se, come nel caso di Dio, bastasse studiare un po’ di teologia e affidarsi 
alla devozione – potrebbero pensare. Ma i funzionari del Castello sono assai più complessi. Non esiste 
scienza né disciplina che possa aiutarci a trattare con loro. 
Difatti i sistemi religiosi – che secondo Bakhtin rappresentano i primi tentativi per riciclare il timore cosmico in 
un timore ufficiale (in altre parole, fabbricare la paura ufficiale sullo stampo di quella cosmica, e 

57 Articolo di Zygmunt Bauman, “L’uomo forte e le democrazie” (Corriere della Sera, venerdì 27 maggio 2016), sul perché la religione 
contribuisce a fondare e legittimare la democrazia? … perché, al contrario, a volte, sono proprio le fedi a diventare una fonte vera di 
intolleranza? … e perché invece le società ricche, in declino, puntano sul nazionalismo e vogliono chiedere le porte al resto del mondo, 
alzando i muri dello scandalo e della vergogna. 
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capitalizzando allo stesso tempo sulle fondamenta già predisposte dalle fonti primordiali e originali della 
paura) – tendevano ad assicurare la sottomissione e l’obbedienza dei soggetti con la promessa (spesso 
disattesa per quantità e qualità in confronto a quanto stipulato) di ricette infallibili per attirare la grazia e i 
favori divini, o per placare la Sua collera qualora ogni sforzo per rispettare i Suoi dettami alla lettera si fosse 
dimostrato, all’atto pratico, troppo difficile e oneroso. Senza perdere nulla della sua temibilità, a Dio si poteva 
parlare – a differenza delle fonti mute e ottuse della paura cosmica. Dio poteva essere pregato, implorato, 
scongiurato, tramite parole e azioni, per impetrare il perdono dei peccati e la ricompensa delle virtù. E a 
differenza della Natura sorda e cieca, Dio magari poteva ascoltare, ed esaudire i voti dei peccatori contriti. 
Le chiese, plenipotenziari terreni dell’autorità divina, spiegavano meticolosamente, fin nel minimo dettaglio, il 
codice di condotta indispensabile per indurre Dio, con un gioco simultaneo di benedizioni e tribolazioni, ad 
esaudire il credente. Doloranti sotto i colpi del destino, le vittime dell’ira divina sapevano esattamente che 
cosa fare per meritarsi la redenzione. Quando la redenzione tardava ad arrivare, si convincevano di aver 
mancato di zelo, e pertanto si ritenevano colpevoli di una manchevolezza facile da correggere. 
Ma questo è esattamente il dispositivo che la paura ufficiale, nella sua veste moderna, arruolata e dispiegata 
nuovamente in campo dai poteri politici laici, respinge nella pratica – anche se ben di rado si sottrae alla 
tentazione ipocrita di esaltare a parole i suoi precetti. In un’aperta violazione dell’intenzione e promessa 
moderna di sostituire i ciechi giochi del fato (cioè quel divario irritante e confuso tra le azioni umane e le loro 
conseguenze sia per coloro che le compiono che per coloro che le subiscono) tramite un ordine di cose 
coerente e relativamente inequivocabile, guidato dai principi morali di giustizia e responsabilità – pertanto 
assicurando una stretta corrispondenza tra la situazione in cui vengono a trovarsi gli esseri umani e le loro 
scelte di comportamento – gli uomini di oggi si ritrovano esposti a una società traboccante di rischi e al 
contempo vuota di certezze e di garanzie. 
Due nuove circostanze ci invitano a ripensare e, se non a correggere, perlomeno a integrare il modello di 
Bakhtin. La prima è l’individualizzazione su vasta scala – un nome in codice che vede nel potere costituito 
un’immagine complessiva della società che mira a delegare il compito di affrontare i problemi innescati 
dall’incertezza esistenziale sui singoli individui e sulle loro risorse del tutto inadeguate. Nelle parole dello 
scomparso Ulrich Beck, oggi si addossa agli individui la responsabilità irrealizzabile di trovare, da soli, le 
soluzioni ai problemi generati dalla società. 
Lo spettro che si aggira in una società di attori-per-decreto incarna l’orrore che si prova nel trovarsi inetti e 
inefficaci; come … il terrore dei suoi effetti immediati, la perdita di autostima e le sue probabili conseguenze: 
l’emarginazione e l’esclusione. Come generatori di paura ufficiale, i detentori del potere si affannano a 
ingigantire le incertezze esistenziali che hanno dato forma allo spettro e perennemente lo ricreano; i 
detentori del potere puntano a fare qualsiasi cosa per rendere quello spettro il più tangibile e credibile – il più 
realistico – possibile. Dopo tutto, la paura ufficiale dei loro soggetti è ciò che, in ultima analisi, li mantiene al 
potere. Tuttavia, in una società disgregata e ridotta a un ammasso di attori individuali (costretti a fingere la 
loro autosufficienza), i detentori del potere potrebbero anche essere tentati di appoggiarsi sempre di più su 
di noi, i loro stagisti insicuri, precari, non retribuiti e non tutelati, che vivono la loro vita frammentata in una 
società la cui frammentazione è da loro voluta, alimentata e giornalmente riprodotta. 
Avendo attraversato le incarnazioni religiose e politiche della paura ufficiale della società disciplinata, la 
paura cosmica che emana dalla dolorosa fragilità e finitudine delle capacità cognitive e pragmatiche si è 
calata nella società di attori nell’arena della politica della vita ed è atterrata sulle spalle dei praticanti 
individuali di quella vita. Stretti tra l’infinità di opzioni e tentazioni presumibilmente accessibili, come pure le 
sconfinate richieste rivolte all’individuo che si presuppone autonomo, capace e risoluto, stimolati a sforzarsi 
incessantemente a migliorarsi da un lato – e dall’altro la scarsità di risorse a disposizione, messa tristemente 
a nudo dalla grandiosità pura e semplice di quella sfida – agli attori-per-decreto, tormentati dalla 
consapevolezza della propria inadeguatezza, non resta altra scelta che quella di invocare la salvezza 
dall’imminente depressione rivolgendosi alle loro divinità. Nelle parole memorabili di Ulrich Beck, alle divinità 
da loro scelte. Ma questo scambio di appartenenza ha fatto ben poco per mitigare sia l’assillante ansietà 
generata dalla precarietà ovvia del loro stato esistenziale, sia il dolore dell’autocensura e dell’autocondanna 
per non essere riusciti nemmeno a fermare – figuriamoci invertire – il suo progressivo aggravarsi. 
La seconda circostanza nuova è l’erosione della sovranità territoriale delle attuali unità politiche, provocata 
dal processo oggi in corso della globalizzazione del potere (ovvero la capacità di realizzare certe cose) cui 
non è seguita la globalizzazione della politica (ovvero la capacità di decidere quali cose debbano essere 
realizzate), ottenendo come risultato una discrepanza irritante tra gli obiettivi e i mezzi a disposizione per 
un’azione efficace. Il risultato è la scomparsa delle cause della paura ufficiale dal modello tratteggiato da 
Bakhtin: invisibili e irraggiungibili a tutti gli effetti, esse sono – proprio come le fonti della paura cosmica – 
mute e ottuse. A grande distanza dai richiedenti, esse restano sorde alle loro istanze generiche, per non 
parlare delle loro specifiche richieste. La maggior parte dei loro soggetti sono tagliati fuori dalle 
comunicazioni – e sempre in maggior numero hanno perso, o stanno perdendo rapidamente, ogni speranza 
di dialogo sensato con le istituzioni. 
Eric Hobsbawm, uno degli storici più acuti dell’era moderna, intuiva già, un quarto di secolo addietro (ben 
prima dell’attuale crisi dell’immigrazione, e ancor prima che si diffondesse l’odierna consapevolezza della 
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nuova globalità della condizione umana) che l’urbanizzazione e l’industrializzazione, poiché si fondano su 
movimenti massicci e variegati, migrazioni e spostamenti di popolazioni, erodono il concetto nazionalistico di 
base per cui un territorio è abitato essenzialmente da una popolazione omogenea per etnicità, lingua e 
cultura. Xenofobia e razzismo rappresentano il sintomo, non la cura. Le comunità e i gruppi etnici nelle 
società moderne sono destinati a coesistere, qualunque sia la retorica che fa balenare il sogno del ritorno a 
una nazione pura. Ogni volta – prosegue Hobsbawm – i movimenti di identità etnica sembrano scaturire da 
reazioni di debolezza e di paura, tentativi per innalzare barricate atte a tenere a bada le forze del mondo 
moderno ... Ciò che alimenta queste reazioni di difesa, contro minacce reali o immaginarie, sono gli 
spostamenti di popolazioni internazionali che si accompagnano a drammatiche trasformazioni socio-
economiche, senza precedenti e ultraveloci, trasformazioni che sono sotto gli occhi di tutti ai nostri giorni. 
Dovunque viviamo, in una società urbanizzata, incontriamo stranieri: uomini e donne sradicati dai loro Paesi, 
che ci richiamano alla mente la fragilità e il decadimento delle nostre stesse radici familiari. Loro, gli stranieri 
– ci ricorda Hobsbawm … – saranno accusati di tutte le nefandezze, incertezze, disorientamento e 
confusione che molti di noi provano, dopo quarant’anni di sconvolgimenti così rapidi e profondi da risultare 
senza precedenti nella storia umana. Come dicevano i nostri antenati, la storia è maestra di vita, un 
insegnamento, questo, che stiamo dimenticando a nostro rischio e pericolo. Per assicurare la nostra 
sopravvivenza, ascoltiamo quella maestra; leggiamo e rileggiamo l’opera cardine di Hobsbawm, Nazioni e 
nazionalismi dal 1780, in cui ci insegna che le società in declino puntano tutte le loro speranze su un 
salvatore, su un uomo (o una donna) della provvidenza, e sono alla ricerca di un nazionalista risoluto, 
militante e battagliero: qualcuno che promette di spegnere l’interruttore del pianeta globalizzato, di sbarrare 
quelle porte che già da tanto tempo hanno perso – o a cui sono stati rotti – i cardini, rendendole inutilizzabili. 
 

   
Hieronymus Bosch, Nave dei folli (Musée du Louvre, Parigi) 

Johann Heinrich Füssli, Incubo (Detroit Institute of Arts, Detroit) 

 

Appendice E – Due culture ed una critica senza paraocchi 58 
Sebbene (un certo) … orizzonte … restringa le cause della frattura dell'unità culturale a fattori quali 
l'educazione e l'istruzione pubblica che … hanno maggiore incidenza, … il guaio denunciato ha origini più 

58 Questa appendice riporta, pressoché integralmente, due interventi tratti da: Diario in pubblico, di Elio Vittorini (Tascabili Bompiani, 
Milano, 2016) e rispettivamente “Sulle ‘Due culture’ per un’assunzione di responsabilità umanistiche da parte della cultura scientifica“ e 
“L’innovazione barocca”. 
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profonde e non può essere visto solo come una divisione tra le persone appartenenti alle "due culture", gli 
scienziati e i letterati. 
Esso è invece una separazione tra la "cultura" umanistica e la scientifica che risale ai tempi di Galilei e non 
nasce in effetti dalla crescente specializzazione (crescente tensione separatistica per presunta necessità di 
studio) della seconda. Essa nasce molto prima che la seconda abbia cominciato a suddividersi in campi 
specializzati; nasce al momento in cui la seconda (la scientifica) ha rifiutato l'antica visione del mondo (la 
classica cristianizzata) criticandola, contestandola, confutandola fino a postularne una nuova in divenire 
continuo. E nasce ad opera della prima (l'umanistica) come professione di fedeltà alla vecchia visione, come 
condanna di quanto giudica un tralignamento, un tradimento, una decadenza, una degradazione, insomma 
come reazione alla rivoluzione messa in opera dalla seconda, all'incirca, cioè, col Rinascimento, almeno su 
vasta scala. 
L'unità che fino al medioevo, o almeno fino a gran parte del medioevo, esisteva nella cultura sulle basi 
aristoteliche viene a scomporsi per incapacità di sviluppo di una parte (l'umanistica) rispetto alla vocazione di 
sviluppo di un'altra parte (la scientifica) – cioè per indifferenza alla verità e alla ricerca di una parte contro la 
passione di verità e di ricerca di un'altra parte. 
L'Umanesimo che era tutta la cultura diventa la parte retriva di essa non appena si manifesta nel suo interno 
l'esigenza di uscire dall'illusione (dai pregiudizi, dalle menzogne, dalle presunzioni, dalle proposizioni sacre) 
dell'antico modello culturale. E da allora ogni posizione umanistica è stata antiscientifica (vedi la superbia … 
antiscienza, in quanto propriamente presume di essere ancora la verità e la scienza) in un senso globale che 
è anche antidemocrazia, antisviluppo, antirinnovamento a tutti i livelli della vita associata. 
L'Umanesimo è contro le macchine, è contro la produzione industriale, è contro le tecniche, è contro ogni 
sperimentazione, è contro ogni innovazione che non sia revivalistica e restauratoria. 
Se un diverso umanesimo viene postulato è quasi sempre da parte di scienziati o comunque di scrittori che 
siano anzitutto (per loro esperienza professionale) tecnici o scienziati (questo già da molto presto: dal 
Seicento e quindi dall'illuminismo, dall'Enciclopedia). Se l'esigenza di una nuova unità (che unifichi nella 
rivoluzione) è stata posta, è stato solo da parte di chi imita nella seconda "cultura". 
E intanto l'abisso tra le due "culture" si allarga. La scientifica procede col mondo nuovo, con l'esigenza del 
mondo nuovo (che però resta controllato dall'egemonia umanistica attraverso la classe politica tutta 
umanistica), essendone protagonista ed agente l'umanistica si tiene ferma al punto in cui non volle seguire la 
scientifica e, da vecchia che era, diventa ad ogni generazione più acidamente decrepita. … 
Come residuo del modello classico di cultura, l'Umanesimo è ormai la cultura di una stirpe che vive (pur 
ancora controllando, sotto specie politica, il presente) ad esemplificazione del passato, tra fantasmi di piante 
scomparse, fantasmi di animali scomparsi, in funzione di una umanità e di una società ancora esistenti come 
modelli formali, ma in realtà prive di contenuto. 
Anche se la suddivisione storica … corrisponde grosso modo ad uno schema di conservazione e non 
conservazione, … che vede le colpe (non sono) unicamente dalla parte dei letterati. Anche tra coloro che 
hanno una visione scientifica della realtà c'è una separazione. La struttura mentale degli scienziati e dei 
tecnici rivela spesso lo stesso atteggiamento reazionario: poiché pur attuando la rivoluzione scientifica, essi 
restano inconsciamente influenzati dalla convinzione che le scienze morali siano superiori alla loro. 
E' assolutamente evidente che c'è una egemonia degli umanisti (la classe politica è umanista). Nei paesi 
socialisti il dominio degli umanisti è minore, ma anche lì c'è una strutturazione umanistica del pensiero delle 
classi dirigenti, un atteggiamento che a ben vedere rivela la sua nostalgia del vecchio ordine classico. 
La cocciutaggine dottrinaria …, come in parte il comportamento politico …, derivano dal … modo letterario-
umanistico di concepire la vita, da quanto di retorico e di moralistico, di protervamente moralistico, di 
prevaricatorio, c'è nelle stesse sequenze logiche che, in ogni formazione letterario-umanistica, si ispirano 
alle considerazioni filologiche, al verbalismo, insomma all'arte persuasoria, alla fiducia nella trasformazione 
del mondo attraverso le parole, alla fiducia nell'inganno formale, che sono legate al culto di una lingua antica 
(il latino, il greco, il sanscrito, il cinese letterario ecc.). Il tatticismo è vizio innato del filologismo umanistico, è 
figlio del filologismo umanistico. 
La classe politica è oggi in tutto il mondo impregnata di umanesimo tradizionale. Tutti i suoi difetti di 
settarismo o di moderatismo, di rigorismo o di lassismo, e tutte le sue efferatezze sia in senso di 
intransigenza ideologica che in senso di compromesso sedicente realistico, come anche il suo moralismo nei 
due sensi, non sono che dei pregiudizi, anzi dei preconcetti umanistici. 
La vocazione degli scienziati ad abdicare mi pare certa, dal momento che essi si rimettono agli umanisti 
appena entra in campo un problema di valutazione morale. Essi fanno la rivoluzione e la lasciano 
amministrare dagli umanisti. Ne consegue che la cultura umanistica può tenersi superata da quella 
scientifica e può usare strumentalmente le scoperte e i prodotti della scienza come mezzi che siano forniti da 
una classe inferiore, subalterna. Gli scienziati hanno fatto la bomba H e l'hanno data in mano ai generali, che 
sono degli umanisti. 
C'è un separatismo degli scienziati e dei tecnici … E’ anch'esso un vizio umanistico quanto quello degli 
umanisti tradizionali, e anzi operativamente, è più grave. 
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Nasce dallo stesso modo di concepire il mondo, con la scienza e la tecnica da una parte, come strumenti, 
come mezzi, e con la letteratura, con la filosofia, con la scelta etica, con l'azione politica, dall'altra, come fini. 
Ma è un separatismo più grave in quanto contiene un'abdicazione (una rinuncia ad assumere un significato, 
a prendere coscienza del proprio significato). L'uno si tiene separato in situazione di egemonia (usufruendo 
della scienza e della tecnica come strumenti) per mantenere il potere, l'altro si tiene separato in situazione di 
passività, di rinuncia, nell'accettazione dei limiti che l'Umanesimo gli pone. L'uno è separato ma tiene il 
potere; l'altro è separato ma non pensa neanche minimamente a prendere il potere. 
Tutti gli umanisti, in realtà, sono capaci di essere dei politici, non gli scienziati. Essi non riescono ad imporre 
l'esigenza di una visione scientifica della realtà, non riescono a promuovere un nuovo umanesimo, un 
umanesimo scientifico, perciò prevale il vecchio. Soggettivamente gli scienziati sono tutti, salvo qualche 
eccezione, vecchio-umanisti: alcuni arrivano al punto di credere in una qualche religione rivelata quando 
tutto il loro lavoro, i risultati delle loro ricerche, la loro stessa posizione soggettiva escludono la religione 
rivelata. 
La "meravigliosa rivoluzione" che si svolge all'interno della scienza e della tecnica è solo oggettiva, è solo 
nei fatti, nelle conquiste della scienza e della tecnica, nel loro processo di sviluppo e non anche soggettiva, 
degli operatori, degli scienziati e dei tecnici in quanto uomini. 
E' una rivoluzione di cose in cui manca quindi la coscienza rivoluzionaria, sicché tutto, riguardo al governo e 
all'utilizzazione e al senso stesso di tali novità, continua ad andare come prima. E’ una rivoluzione che non 
piglia il potere e lo lascia agli antichi. Scienziati e tecnici sembra che non vogliano pagare il dazio, non 
vogliano buttarsi allo sbaraglio, non vogliano rischiare la pace dell'isolamento. 
Le conseguenze già si sono vedute con Copernico e Galilei: essi hanno scoperto che era la terra a girare 
intorno al sole, ma la terra ha continuato ad essere governata tolemaicamente, come se fosse il sole a 
girarle attorno. Quanto all'oggi, gli industriali, che sono nel mondo occidentale i detentori del potere (anche 
nella forma mediata di esercitarlo come "gruppi di pressione") pur essendo naturalmente più vicini agli 
scienziati preferiscono allearsi agli umanisti, perché sentono che se la scienza prevalesse sarebbe poi 
oggettivamente portata a instaurare un altro ordine sociale. 
La specializzazione è un'altra causa !imitatrice delle possibilità egemoniche della scienza. Lo specializzato in 
una certa disciplina scientifica tende a ignorare l'insieme dell'edificio scientifico. Magari un genetista può 
sapere che cosa succede nella fisica e nella matematica e viceversa, ma non ha una visione d'insieme delle 
varie branche di ricerca ciò che corrisponde alla mancanza di visione d'insieme dell'umanista. E’ 
pressappoco la stessa cosa (salvo la comunione di comportamento col resto degli scienziati) ed è ciò che 
impedisce appunto il sorgere di un umanesimo scientifico che prenda il posto del letterario. 
… considero insopprimibili (le esigenze che rendono necessaria la cultura umanistica), perché la cultura 
scientifica non potrà sostituire l'umanistica tradizionale se non a patto di rinnovare l'Umanesimo, cioè di 
diventare essa un umanesimo, di assumersi una responsabilità umanistica. Ma il punto di partenza è una 
demistificazione dei valori tradizionali, col sottoporli a radicale verifica (linguistica, psicologica, scientifica) per 
conquistare una rivoluzionaria unità culturale, pur tenendo presente che unificare non significa dimenticare la 
necessità delle specializzazioni. L’ “uomo totale" era impossibile già nel Settecento. 
 …, nessun letterato saprebbe spiegare in termini scientificamente corretti la seconda legge della 
termodinamica, ma non è in questo la sua responsabilità. E’ di non possedere una visione scientifica 
moderna, o meglio, di rimanere prigioniero di una scienza vecchia, perché è un'illusione quella che il 
letterato coltiva, di essere indipendente dalla scienza. In realtà le sue idee di derivazione scientifica (e ne 
avrà anche di postgalileiane) influiscono sulla sua fantasia, interessano la sua creatività e quindi la 
funzionalità dell'opera d'arte. 
… potrò dire – a titolo di sommaria esemplificazione – che dalla vecchia idea che il calore si converta in 
energia (e viceversa) secondo una corrispondenza perfetta, deriva necessariamente una certa visione di 
armonia, di simmetria, un certo orizzonte culturale che la seconda legge della termodinamica, non meno di 
altre acquisizioni scientifiche moderne, mettono risolutamente in crisi. Ma il punto è ai miei occhi di capitale 
importanza, e voglio insistervi, voglio cercare di spiegarmi meglio. 
… per esempio, … non conoscere il secondo principio della termodinamica (o di Clausius) è grave quanto 
non aver mai letto nulla di Shakespeare. Così posto il paragone è improprio e si esaurisce in un senso 
puramente retorico. Ma esso diventa proprio e illuminante se invece diciamo che ignorare certi fondamenti 
scientifici di oggi come appunto il principio di Clausius è molto più grave di quanto non lo sia ignorare l'opera 
di uno Shakespeare. Che cosa significa, in effetti, conoscere Shakespeare? Significa acquisire una 
ricchezza, moltiplicare il proprio spazio personale per lo spazio Shakespeare, ingrandirsi, in qualche modo, 
fino al limite Shakespeare. Noi ci arricchiamo delle opere d'arte in cui penetriamo. E se non ce ne 
arricchiamo, se vi passiamo accanto senza fruirne, senza appropriarcene, beh, quello che succede è 
semplicemente che restiamo poveri. Ma se ignoriamo il secondo principio della termodinamica, se ignoriamo 
il principio di indeterminazione, se ignoriamo il meccanismo dei feed-back o retroazione, se ignoriamo i 
processi della evoluzione stellare oppure animale, noi ci troviamo a mancare di qualcosa da cui dipende la 
pertinenza storica della nostra operatività stessa, anche in senso letterario. Noi ci troviamo a mancare di uno 
sviluppo nella nostra struttura mentale ... Perché il posto che il secondo principio della termodinamica viene 
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ad occupare quando io l'acquisisco non è uno spazio che mi si aggiunga, e che mi accresca e arricchisca, 
come lo spazio Shakespeare. Quel posto è interno a me, e non è vuoto: è pieno di altro, è pieno di una 
vecchia idea erronea sul rapporto tra calore ed energia che ho ereditato dal passato. Finché io ignoro il 
secondo principio della termodinamica è questa vecchia idea erronea che funziona in me e che condiziona 
erroneamente tutto il mio modo di pensare. Quando invece avrò fatto mio il secondo principio della 
termodinamica io avrò rimosso dalla mia mente la vecchia idea erronea e sarà la nuova che funzionerà in 
sua vece. 
E' qui che assume straordinario rilievo il problema della formazione culturale per il letterato ... Noi siamo 
pieni di una vecchia pseudoscienza che si è cristallizzata in noi al livello degli istinti, al livello della cosiddetta 
natura: e abbiamo urgente bisogno di rimuoverla e sostituirla, rimuoverla … 
… basterebbe l'assimilazione, da parte dello studente, di una delle discipline scientifiche perché tutta la sua 
visione cambiasse radicalmente. Il guaio è che ancora si faccia studiare il latino, cioè una lingua che non 
insegna che a persuadere, non insegna altro che una verità retorica. 
Io con questo non nego che lo studio del latino possa aver avuto una funzione di addestramento logico. La 
parola nel latino ha sempre, in effetti, una dimensione logica, per la stessa ineluttabilità della declinazione. 
Tu non puoi mai osservarla isolata, contiene virtualmente tutti i nessi che poi realizza variando. E’ di natura 
relazionale, irta di legamenti da correlare. Ma questo fatto rende il latino anche profondamente ipocrita. La 
sua razionalità si traduce in una ipocrisia razionale che mette sempre al riparo di un dato ordine la cruda 
verità in quanto vela, avvolgendola di riferimenti mistificatori, l'evidenza delle cose e anzi la svaluta, la 
svuota, riducendo l'irriducibile, l'insieme dei dati duri, all'ordine che lo classifica e al moralismo implicito nella 
vocazione di conservare quest'ordine. 
Alla base del vecchio Umanesimo c'è il vizio moralistico delle lingue antiche (greca e latina soprattutto). Ne 
deriva che nelle antiche letterature – limitiamoci a dire nella tradizione classica occidentale – la realtà non 
esiste mai come problema storico, ma solo come problema moralistico. Si presuppone uno schema di virtù 
col suo controschema di vizi, il tutto basato su un ideale che si fa risalire a fonti divine (per giustificazione in 
effetti di un certo ordine sociale da conservare). Tale ordine è presupposto come perenne, cioè naturale 
dell'uomo per decreto superiore, per cui si giudicano i fatti dell'uomo in base ad esso prendendo gli uomini 
come individui senza considerare mai le forze storiche che li muovono. 
Tutti i celebrati storici dell'antichità operano in tal senso, senza una visione propriamente realistica della 
realtà, e senza addirittura coscienza storica affatto. Già in Tucidide, e poi in Sallustio e in Tacito, la solfa è 
sempre di piangere sulla bassezza contemporanea e fare un grande affresco di corruzione dei costumi 
mettendolo in contrasto con un ideale di semplicità e virtù primitiva, cioè con l'antico, con l'arcaico, con l'avito 
(in una parola, con la felicità ordinata di un'età dell'oro). Ciò che attraverso i padri della Chiesa  passa nel 
cristianesimo 59. L'ideale storico diventa cristiano radicalizzando come odio della vita terrena quello che era 
stato disprezzo del presente e come tensione verso l'al di là quello che era stato rimpianto dell'antico, 
dell'età dell'oro. 
… mi domando se la moderna disperazione sulla condizione umana, l'angoscia esistenziale ecc., non sia un 
atteggiamento retorico in cui si protraggono e rinnovano esacerbati gli ideali storico-cristiani per effetto della 
cultura umanistica, anziché una reazione schiettamente storica alla realtà contemporanea. 
Non c'è da meravigliarsi se il letterato, figlio di questa tradizione, è contrario ad ogni mutamento che 
comporti una sofferenza di crescita, cioè contrario ad ogni vera novità. Basta guardare alla letteratura ... 
romantica dell'Ottocento, quella contemporanea alla rivoluzione industriale che nacque quando era finita la 
tensione razionale dell'illuminismo. E si può guardare sia quella di destra, sia quella di sinistra, … 
Tutta fu contraria alla novità industriale, di cui non vedeva che il pittoresco di sofferenze, di cui non 
denunciava che quanto faceva perdere dell'assetto preindustriale, senza desiderio di andare oltre, senza 
interesse a risolverne i problemi, senza la prospettiva di un futuro che fosse positivamente industriale, 
muovendosi in tutto questo in base a una emozione che era unicamente nostalgia del passato, di un 
qualunque generico passato da idealizzare come la solita età dell'oro. 
… non è possibile tentare di conciliare (le due culture). Si riprodurrebbe una giustapposizione. … E' 
l'Umanesimo tradizionale che deve smobilitare, deve cedere il passo, deve togliersi dalla scena. Deve 
essere distrutto culturalmente per far posto alla cultura scientifica, ad una cultura scientifica che sia però, 
come già ho detto, capace di assumere un ruolo umanistico. 
Perché in realtà la cultura è sempre basata sulla scienza. Sempre contiene la scienza. Quella antica era 
unita sulle basi della scienza antica. La scissione è avvenuta col nascere di una nuova scienza, col metodo 
sperimentale di Galilei. L'attuale contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica è uno pseudo 
concetto. In realtà la vera contrapposizione è tra una cultura vecchio-scientifica e una … nuovo-scientifica. 

59 Vittorini scrive negli anni ’50 del novecento e prende in considerazione esclusivamente il cattolicesimo pre-conciliare (dalla 
Controriforma al Sillabo, con la condanna della scienza moderna, del liberalismo, della democrazia, del socialismo e del modernismo 
cattolico, e la solenne proclamazione di dogmi tra cui l’assurda infallibilità pontificia), senza alcun riferimento alle chiese riformate, né 
all’ebraismo. entrambi già piuttosto avanti nell’accogliere la laicità moderna e la secolarizzazione, a partire talvolta dall’età dei lumi e 
certamente dopo l’esperienza totalitaria novecentesca. 
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Fin qui la disamina, senza paraocchi, fatta da Elio Vittorini sull’esistenza di due culture, ma ancora meglio 

sulla sopravvivenza, nella cultura umanistica, di elementi della vecchia cultura aristotelica, tolemaica, 

scolastica e controriformista. In questo modo, la matematica appare solo una tecnica e le scienze fisiche, 

soprattutto quelle dure (e non naturalistiche), sono solo curiose applicazioni matematiche, laddove invece la 

matematica è il linguaggio della modernità e le scienze fisico-matematiche esempi notevoli di matematica 

applicata, capaci di applicazioni tecniche (di cui è piena la vita quotidiana). D’altra parte, non è il caso di 

usare la fanfara e l’esempio dell’innovazione barocca è eloquente. Infatti il barocco nasce e si sviluppa 

durante la Controriforma (forse come la sola opposizione possibile 60). 

Dopodiché (cioè solo ben più tardi), si espande nei territori conquistati dalla Riforma. Allo stesso modo, la 

modernità nasce e si sviluppa nei paesi cosiddetti “occidentali”, mentre stenta ad affermarsi in quelli del 

cosiddetto blocco “orientale” sovietico (negli anni ’50 del novecento, Vittorini parla solo di un ritardo, mentre 

è realtà acquisita il crollo del blocco sovietico, fra la fine degli anni ’80 e l’inizio di quelli ’90, senza alcun 

rimpianto, dopo il fallimento di un comunismo, finito in un’assurda degenerazione burocratica). Ovviamente 

non è ancora il caso di usare la fanfara (anche perché lo stesso Occidente è ormai preda di crisi sociali, 

politiche ed economiche, ricorrenti e quantomeno di dubbia soluzione), ma l’arte, la scienza ed il pensiero 

filosofico seguono spesso percorsi paralleli ed indipendenti, rispetto alla società cui fanno riferimento. 

 

Nel sollecitare un confronto dell'influenza esercitata dalla Controriforma sull'arte del suo tempo con 
l'influenza che il neocapitalismo eserciterebbe su "certa arte moderna" … intendete evidentemente l'arte 
barocca come l'arte per eccellenza della Controriforma, un'arte che magari esprime l'azione della 
Controriforma e ne rispecchia le conseguenze. In effetti l'arte barocca è al momento delle prime affermazioni 
controriformistiche che si manifesta; ed è nei paesi del trionfo controriformistico, in Italia, in Spagna, che 
subito attecchisce; è all'ombra del potere controriformistico, e col favore di esso, che si consolida. Ma 
guardiamo un po' più a fondo … L'arte cui l'innovazione barocca  (innovazione "formale" comune 
contemporaneamente, o quasi, a musica e letteratura, scultura, architettura e pittura) si contrappone e 
sovrappone fino a conglobarla, è forse un'arte che si potrebbe chiamare della Riforma? No …; l'arte cui la 
barocca si sostituisce è la più cattolica e aristotelica che si fosse mai avuta dalle invasioni barbariche in poi: 
quella che col Rinascimento italiano, e insomma con Brunelleschi, Alberti, Donatello, Mantegna, Ariosto, 
Bramante, ecc. aveva finalmente conchiuso sul piano del modo di formare (da modo per "via di 
significazione" ridivenuto a poco a poco, ellenicamente, modo per "via di rappresentazione") la lunga marcia 
di avvicinamento tra pensiero cristiano e pensiero aristotelico, tra processo espiatorio-consacratorio cristiano 
e processo terapeutico-consacratorio aristotelico, rendendo così tutta palese, tutta sensibile, tutta ovvia e 
senza più residui di mistero la concezione tolemaica dell'universo, pur se poi ne traduceva il geocentrismo 
(specie con Michelangelo) nell'antropomorfismo a oltranza che fu tanto di aiuto alla genesi stessa del 
barocco. 
La Riforma … non ha, sul principio, che un'eloquenza polemica o una letteratura di perorazione in cui il 
discorso si svolge in modo deduttivo e sillogistico … come nei predicatori aristotelici delle quaresime 
quattrocentesche italiane. Un'arte vera e propria (una poesia, una pittura, un'architettura, una musica, e 
insomma un'attività creativa le cui strutture siano di per sé protosignificanti, o comunque condizionatrici di 
significato) la Riforma non comincerà ad averla che una settantina di anni dopo l'affissione di Wittenberg. 
Sarà un'arte che giungerà a chiamarsi, a un certo momento, Shakespeare, e in altri termini Rembrandt o 
Purcell o Handel, ma che non avrà alla base molto di specifico dei paesi riformati stessi. Quello ch'essa avrà 
alla base, e di diverso dall'arte quattrocentesco-umanistica, cioè di non più sillogistico, di non più tolemaico, 
sarà stato elaborato non in Inghilterra o in Sassonia, o in Olanda, o in Svezia, ma in Italia, Francia e Spagna, 
al seguito della Controriforma anziché della Riforma, e per opera, in genere, piuttosto di uomini ligi (almeno 
esteriormente) al potere controriformistico che di partigiani dichiarati delle nuove idee. 
Il primo capolavoro letterario dell'arte barocca, il Gargantua e Pantagruel, che insieme è l'ultima più 
grandiosa carnevalata medievale ma senza più nulla del sinistro (vedi Bosch) che quelle carnevalate 
avevano, viene scritto molto presto, fra il 1532 e il 1552, nella Francia dei re cristianissimi. In Italia e Spagna 
c'è tensione barocca già nel Tasso, già in Guevara, già nel Lazarillo de Tormes o in Mateo Alemàn o in 

60 Un auspicio sincero è che proprio questo medioevo islamico, così inaspettato e drammatico, possa favorire la nascita, la crescita e la 
diffusione, in/da Oriente, di qualcosa di nuovo, capace di portare poi contributi positivi anche per l’Occidente. 
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Cervantes, e la berniniana e borrominiana pienezza dello spazio figurativo barocco (che doveva durare 
ovunque fino ai ripensamenti neoclassici) è preceduta in Italia da una notevole attività di pattuglie già alcuni 
decenni prima dei due grandi maestri. E nella musica l'operazione barocca è già completa in Claudio 
Monteverdi non meno di quanto non lo sarà, mezzo secolo dopo, nel tedesco Schutz o, quasi un secolo 
dopo, nell'inglese Purcell. 
Non solo dunque si ha nella barocca un'arte che è dei paesi riformati e dei controriformati insieme, ma vi si 
ha anche un'arte che diventa dei paesi riformati dopo d'essere stata propria dei controriformati. Questo 
tuttavia non vuoi dire che il barocco sorga per un suo particolare cammino autonomo, che non risente né 
della Riforma né della Controriforma, e che quindi lo rende disponibile sia per un uso nel senso della 
Riforma che per uno nel senso della Controriforma. Al contrario. Le innovazioni formali del barocco, fin dai 
primissimi accenni, corrispondono profondamente (e indipendentemente dal contenuto individuale, esplicito, 
arbitrario di cui possono venir caricate) a tutto ciò che di nuovo sta succedendo nel mondo sul piano delle 
scienze, delle tecniche, dei rapporti economici, dei rapporti sociali, dei rapporti politici e dell'ideologia ... Per 
esempio lo spazio figurativo barocco (e una dimensione spaziale esiste, …, anche in letteratura e anche in 
musica) si presenta con un gioco tale di contrasti a più direzioni e a più punti di vista da acquistare nei 
confronti di quello classico del Rinascimento (costruito tra angoli chiusi e intorno a un asse centrale in un 
modo che risulta sempre rigorosamente statico, rigorosamente finito, rigorosamente simmetrico e 
sostanzialmente gerarchico) lo stesso significato rivoluzionario che la concezione fisica copernico-galileiana 
ha nei confronti della tolemaica o che la concezione politica dell'ordine dinamico coltivata in seno al 
protestantesimo ha nei confronti della cattolica fondata sull'idea di un ordine fisso ed eterno. Altrettanto si 
può dire per le novità introdotte dal barocco nelle strutture della dimensione temporale. Il mondo è visto in 
movimento, con le cosiddette apparenze che non vi sono più, …, manifestazioni di essenze, ma concrete 
realtà da cui risalire ad ipotesi, a calcoli, a mai prevedibili astrazioni di nuova specie che ne configurino 
l'ordine mutevole. E la grande variabilità di nessi che il barocco instaura, nelle immagini e nei ragionamenti, 
tra oggetto e oggetto, tra concetto e concetto, o anche tra oggetto e concetto, viene a costruire un sistema 
logico-letterario tanto più aperto dell'aristotelico quanto (e come) quello socio-economico che si va 
costituendo nei paesi a predominio borghese può considerarsi più aperto del feudale. 
(Poi l'illuminismo romantico e il romanticismo stesso avranno per argomento queste cose, ne faranno 
oggetto di perorazione, intrecceranno aneddoti che istruiscono su di esse, e noi … che sappiamo imparare 
solo dai catechismi diremo: … scambiandoli per fenomeni primari di rottura mentre assisteremo in realtà a 
un lavoro di rattoppamento che se accetta da un lato quanto le forme barocche hanno di senso ideologico e 
anzi lo assume come suo contenuto, come sua esplicita ideologia, rifiuta da un altro lato di portare avanti 
quelle forme che ne sono direttamente e materialmente significative, le giudica spurie, le giudica confuse, le 
giudica inarmoniche, le giudica disordinate, e così compie una separazione tra signifiant e signifié attraverso 
cui, bloccata ogni possibilità di sviluppo globale, giunge ad adoperare l’avulso, spiritualizzato signifié entro gli 
schemi dell'ordine classico che una recrudescenza di infatuazione ellenizzante e terapeutico-consacratoria 
fa di nuovo apparire ideale, o insomma assoluto, producendo con ciò opere nelle quali, da Goethe a Foscolo 
a David eccetera eccetera, sono gli antichi significati geocentrici e gerarchici del Rinascimento che 
condizionano, dall'interno del modo di formare, tutto intero il discorso e prevalgono sui valori moderni 
confinati nell'esteriorità della tematica e ridotti quindi ad avere la stessa funzione artisticamente poco 
semantica che può avere per esempio il recitativo nel melodramma.) 
Si può dunque dire che il barocco sia l'arte non della Controriforma ma della Riforma. E se è nei paesi 
controriformati anziché nei riformati che il barocco si manifesta per primo e si sviluppa questo vuol solo dire 
che le istanze di un rinnovamento possono a volte avere effetto artistico proprio dove non ne hanno (o ve 
l'hanno troppo debole, troppo vago) di ideologico e politico. Sulla fine del XV secolo Italia, Francia e Spagna 
non sono meno in fermento, sul piano economico-sociale, di quanto lo siano la Germania, l'Inghilterra e i 
Paesi Bassi. Tale fermento non porta in Italia, Francia e Spagna, alle esplosioni religiose e politiche cui porta 
in Germania, Inghilterra e Paesi Bassi. Ma non vi resta del tutto privo di conseguenze; anche in Italia, 
Francia e Spagna agisce: non è a livello di classi; è a livello delle punte, degli ambienti, dei processi culturali 
che vi trova maturi; e vi produce una novità limitata alle arti che d'altra parte completa e rende totale 
l'operazione rivoluzionaria chiamata la Riforma. 
O si potrebbe pensare che l'azione repressiva della Controriforma determini un trasferimento dell'energia 
repressa verso uno sfogo isomorfico nella sublimazione artistica … 
Quanto comunque ci risulta accaduto col barocco porta ad ammettere che un rigiro del genere rientri 
nell'ordine delle comuni possibilità storiche. Porta per esempio a non escludere che una fioritura di forme 
significanti socialismo si possa averla nei paesi del neocapitalismo piuttosto (o prima) che nei sovietici. Porta 
cioè a riconoscere che il rapporto società-arte può aver luogo per vie tortuose e indirette; che un'esigenza 
storica può avere a volte un più appropriato effetto artistico dov'essa agisce come forza di contestazione che 
dove agisce come forza di edificazione; e che il senso storico di un indirizzo artistico non è deducibile da 
quello delle circostanze o condizioni nelle quali vivono coloro che lo coltivano ma va pazientemente 
ricostruito (finché almeno non si disponga del senno di poi) sulla traccia dei valori semantici elaborati 
internamente alle forme dell'indirizzo in questione. Nella storia non si ha alcun rapporto che si possa 
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descrivere come meccanico; tutto vi ha movimento dinamico e richiede descrizioni che tengano conto volta 
per volta anche dell'entropia messa in causa. 
 

Un bilancio delle attività 
 
Ecco come gli uomini giungono a formarsi il concetto dello spazio. Essi considerano che più cose esistono 
insieme, e trovano fra esse un ordine di coesistenza, secondo cui il rapporto delle une e delle altre è più o 
meno semplice. E’ la loro posizione o distanza. Quando avviene che una di quelle coesistenze muti il suo 
rapporto con una pluralità di altre coesistenze, che restano fra loro immutate, e quando un nuovo venuto 
acquista lo stesso rapporto che il primo aveva con gli altri, si dice che quello è venuto al posto di questo; un 
tale cangiamento viene chiamato movimento ed è attribuito a quello in cui risiede la causa immediata del 
cangiamento. ... E supponendo o fingendo che tra tali coesistenze vi sia un numero sufficiente di quelle che 
non hanno subito alcun mutamento, si dirà che le coesistenze che hanno con queste coesistenze fisse un 
rapporto uguale a quello che le altre avevano rispetto alle stesse, hanno occupato lo stesso posto delle 
precedenti. Ciò che comprende tutti questi posti viene chiamato spazio (da una lettera di Leibniz 61 a Clarke 
62, 1717). 
 

Notevole è certamente il bilancio di attività, a lungo eseguite nell’Osservatorio Astronomico di Brera – 

Merate, nel Politecnico di Milano (ed in qualche sede), per quanto riguarda non solo l’astronomia, ma anche 

la geodesia e le varie discipline del rilevamento, man mano che queste sono state fondate, si sono 

consolidate e si sono diffuse. Infatti esse raccolgono tanto il portato delle esplorazioni geografiche, con la 

nuova ansia di conoscenza e l’esigenza di più precise misurazioni, quanto il frutto del pensiero scientifico e 

filosofico che, dal secolo d’oro all’età dei lumi e poi per tutto l’’800 e l’inizio del ‘900, si sviluppa, si 

approfondisce e si perfeziona (correggendosi, se del caso). 

 

 
Adriano de Sousa Lopes, Enrico il Navigatore attorniato dai cartografi 

 

In questo modo, a Milano, più generazioni di studiosi, vanno dal ‘700 ed i primi dell’800 di Boscovich, De 

Cesaris ed Oriani, all’’800 di Carlini, Schiaparelli e Celoria, per arrivare al ‘900 di Cassinis, Solaini, Cunietti, 

Inghilleri (poi a Torino) e la signora Togliatti. Infatti a fianco di questi nomi importanti, sono presenti anche 

ricercatori e tecnici che, nelle loro varie posizioni, sostengono, arricchiscono e completano la ricerca, le 

attività e la didattica, dapprima alla Specola di Brera, poi anche al Politecnico di Milano, per concentrarsi, da 

ultimo, nel solo Politecnico. Spiace invece dover constatare, nella seconda metà del ‘900: 

61 Gottfried Wilhelm von Leibniz è un matematico e scienziato tedesco; inoltre un glottologo, logico, filosofo e storico che ha svolto 
anche compiti di giurista, magistrato e diplomatico. 
62 Samuel Clarke è uno dei più importanti filosofi inglesi della generazione vissuta tra Locke e Berkeley, nonché una delle figure più note 
del circolo newtoniano. 
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 la frattura tra geodeti e topografi (che lascia, a lungo, i primi insieme ai fisici terrestri, proprio quando la 

geodesia sta dando contributi concreti alle misure di rilevamento: a riguardo, sono certamente speciosi 

insulti a tecnici ed operatori, quale “vilmeccanico”); 

 l’inspiegabile divisione tra topografi ed agrimensori (chiamati genio rurale, in altri paesi, dove non si ha 

alcuna divisione; oltretutto tutte le tecniche di rilevamento non dipendono dall’ambiente urbano o rurale, 

ma dall’estensione dell’area esaminata, dalla scala del rilevamento, dalla precisione richiesta, ecc.); 

 una ventilata nuova separazione tra ingegneria ed architettura di topografi, fotogrammetri e cartografi 

(lasciando la seconda preda delle mire del disegno e del rilievo non metrico); 

 l’insensata frattura con i misuristi meccanici ed elettrici (proprio quando le misure del rilevamento stanno 

entrando a far parte delle misure meccaniche ed elettriche, ed anche viceversa, oltretutto di fronte alla 

sostanziale unità del trattamento delle osservazioni che, come tutta la matematica applicata, nasce tra i 

misuristi e, solo dopo, è ripreso e studiato dai matematici puri); 

 l’incapacità effettiva di un dialogo efficace con tutta la matematica e la fisica (da parte di un settore che, 

con gli astronomi, origina proprio dalla matematica e dalla fisica, in una continuità fatta addirittura dalle 

stesse persone). 

 

Oggigiorno poi la situazione è ulteriormente peggiorata, perché la recente misura bibliometrica, contrapposta 

ad una sana valutazione bibliografica, invita a fare lavori, in gruppi (variamente composti), in serie (scrivendo 

e riscrivendo un paragrafo per più articoli, abilmente diffusi nel vasto panorama delle tante riviste altamente 

qualificate) e talvolta anche insulsi (perché il rischio di una ricerca seria spesso non vale il vantaggio di un 

lavoro, purché sia accettato e possa fare numero). 

Per contro, la situazione diventa ancora peggio, quando si deve passare dal riconoscimento delle idoneità 

alla collocazione nelle sedi universitarie, perché famiglie o signorie, oppure addirittura cosche (di papà o 

padroni, oppure addirittura padrini) giocano a favore delle chiamate dirette o di concorsi pilotati, se non 

addirittura falsi. Tutto ciò non si oppone ovviamente ad una geopolitica che tenga conto di sedi e/o situazioni 

minori, ma ne denuncia l’abuso, in condizioni dominanti, sotto diversi aspetti. 

In questo modo, ai gruppi di comodo, si contrappone la solitudine dei veri ricercatori, messi in un’assurda 

ferocissima competizione che è l’esatto contrario della fruttuosa collaborazione, dove gli errori di alcuni sono 

la condizione per la crescita degli altri. Allo stesso modo, si assiste ad un appiattimento su mode (talvolta 

anche passeggere) che rendono evanescente tutta la ricerca, nel suo complesso. Allora maestri deboli 

formano allievi debolissimi, avviando una perversa spirale verso il basso. 

Di conseguenza, in particolare, un settore scientifico disciplinare che soffre le tensioni di una diaspora 

possibile, anche per aggressioni esterne, talvolta molto violente (ma non erronee, almeno in parte, e 

comunque complessivamente), tende viepiù a disperdersi in rivoli diversi. Pertanto proprio per impedire 

questa diaspora, occorre presidiare il centro del settore, insegnando ad ognuno che tutte le applicazioni 

devono essere ben fatte, e difendere le frontiere dello stesso settore, con la dovuta qualificazione. 

Tutto questo significa studiare approfonditamente le varie discipline del rilevamento, in particolare, badando 

bene agli aspetti essenziali, fondativi e caratterizzanti delle stesse, ed invitare gli altri frontalieri della scienza 

(cioè quanti si avvicinano ad alcune parti delle discipline del rilevamento, seppure a partire da ambiti diversi 

ed anche lontani) a scambi alla pari. Infatti solo chi conosce bene il proprio settore, è curioso nei confronti 

delle novità e non ha paura dei confronti con gli altri può avere un proprio futuro ed andare avanti sicuro. 
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PARTE III – POLITICA DI CLASSE 
 

Per una Geomatica della tolleranza e della pace 
La difficile costruzione di una Geomatica della tolleranza e della pace 63 richiede qui una lunga e pacata 

riflessione non solo su quanto la Geomatica può fare, ma anche sul contesto nel quale l’intervento di questa 

stessa s’inserisce. Allora la disamina di fatti abbastanza lontani fornisce una chiave di lettura, utile anche per 

districarsi nella comprensione di fatti invece vicinissimi, dove le passioni possono togliere tanta lucidità. Un 

richiamo al metodo cartesiano, ai suoi limiti ed alla necessità di una sua contestualizzazione è doveroso. 

Pertanto il riconoscimento che non si può avere vera libertà, senza giustizia sociale, come non si può avere 

vera giustizia sociale, senza libertà, invita anche a costruire una Geomatica della tolleranza e della pace. 

 
L’arte degli uomini avanza come una cavalleria d’insonnie, e là dove si mette a scalpitare non vi può essere 
che la poesia o la guerra … (Osip Ėmil'evič Mandel'štam 64 ). 
 

Nulla può giustificare l’orrore, ma solo la ragione può ben comprendere come e perché, oltre dove e quando, 

l’orrore si produce e diffonde. Allora è necessario semplicemente leggere una carta equivalente che separa i 

paesi ricchi dai paesi poveri, per avere già tante risposte. Pertanto se le guerre per il petrolio, i diamanti e poi 

anche l’acqua sono conseguenza diretta di un’assurda ed insostenibile divisione del mondo, la mitigazione di 

tutte queste drammatiche condizioni è essere la via, da trovare e percorrere, per assicurarsi la tolleranza, tra 

tanti/e diversi/e popoli/persone che popolano un mondo, sovraffollato ed in gravi difficoltà (che consta anche 

di risarcimenti, obblighi economici ed “un’assicurazione” dei Paesi ricchi verso i Paesi poveri). 

 

 
Carta quasi equivalente di Arno Peters 65 con la linea di divisione tra paesi ricchi e poveri di Willy Brandt 

 

La tolleranza è una conseguenza necessaria della nostra condizione umana. Siamo tutti figli della fragilità: 
fallibili e inclini all’errore. Non resta dunque che perdonarci vicendevolmente le nostra follie. … Come? … 
Non siamo tutti figli dello stesso padre e creature dello stesso Dio ? (Voltaire, Trattato sulla tolleranza, 1763). 
 

L’unico vero limite è il rifiuto dell’intolleranza, come è il rifiuto dell’oppressione / costrizione verso la libertà: 

 
Non è più libertà nel momento in cui ci consente di alienare la libertà (John Stuart Mill, Sulla libertà, 1859). 

63 I tragici fatti del mese di gennaio dell’anno 2015 sono uno spunto, ma il tema trattato ha una sua validità davvero molto più grande. 
64 Grande poeta e saggista russo, di origini polacche e famiglia ebrea, vittima delle purghe staliniane. 
65 La carta di Arno Peters (uno storico) è politicamente corretta, nonostante alcune sue riconosciute imprecisioni tecniche. 
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Precedenti istruttivi 

Tra fine degli anni ’70 e l’avvio degli anni ’80 del ‘900, proprio i primi segnali del superamento dell’economia 

fordista, non disgiunti da rigurgiti terroristi (in Italia) e da una rivolta ricorrente contro il regime comunista (in 

Polonia), portano a crisi nelle relazioni industriali / sindacati, nel Piemonte storico (principalmente alla FIAT e 

nel suo indotto), quanto a Danzica (soprattutto nei cantieri navali). A riguardo, curiose sono le reazioni di: 

 

 tecnocrati: contrari nei due Paesi 

 reazionari: favorevoli solo in Polonia 

 comunisti: contrari solo in Polonia 

 pan-sindacalisti: favorevoli nei due Paesi 

 

Ora è del tutto evidente come un corretto svolgimento delle relazioni industriali / sindacati debba prevedere il 

massimo rispetto delle maestranze, fino al loro coinvolgimento nella gestione dell’impresa (come è proprio 

nella cogestione tedesca e scandinava), ma anche l’assunzione di responsabilità nei confronti dell’economia 

del Paese e, più in generale, della stabilità e dello sviluppo dell’intera società, da parte di tutti. 

Sebbene per quanto ragionevole possa apparire questa posizione, allora quasi nessuno e comunque con 

nessuna enfasi l’ha sostenuta, cosicché invece di usare le contraddizioni per far crescere la democrazia (in 

Italia) ed andare verso il superamento del comunismo (in Polonia e nell’est europeo), le contraddizioni si 

sono aggravate, nella palude partitocratica e tangentizia (in Italia) e nella spirale regressiva, fino alla crollo, 

avviato con l’abbattimento del muro di Berlino (non solo in Polonia, ma in tutto l’est europeo). 

Il risultato è quello che si dice un’occasione sprecata e, venendo a fatti più recenti, un’occasione sprecata 

sono certamente anche le primavere arabe, dove il disinteresse di tutti i paesi ricchi (che avrebbero invece 

dovuto mettere mano al portafoglio, con grande lungimiranza ed abbondanza di mezzi) ha fatto sì che deboli 

società civili locali non producessero una democrazia, ma forme teocratiche di governo. 

 

 Inoltre non solo Assad, in Siria, ma anche Saddam Hussein e Gheddafi, rispettivamente in Iraq e Libia, 

dovevano rimanere 66, perché arriva il clericalismo, dopo il fascismo, mentre le democrazie sono sempre 

debolissime, se debole è la società civile (come nei paesi ancora arretrati). Per fortuna, dopo la seconda 

guerra mondiale, in Italia, De Gasperi (trentino ex-asburgico) ed Adenauer (renano e non prussiano), in 

Germania, sono stati entrambi carcerati dai due regimi, rispettivamente fascista e nazista (e se l’Italia 

avesse avuto Gedda, dei comitati civici dell'Azione Cattolica, sarebbe stata clerico – fascista, come la 

Spagna di Franco, dopo gli eccessi della guerra civile e della repressione/normalizzazione successiva). 

 Per contro, la guerra dei serbi con gli albanesi musulmani (del Kosovo) e quella dei russi, con i caucasici 

islamisti (in Cecenia), è corretta, quando non eccede. In questo senso, si deve condannare il massacro 

di Srebrenica, invece d’un compromesso per l’intera Bosnia Erzegovina, come il piano di pace Vance – 

Owen (rispettoso delle varie enclave) e con i croati (dopo una guerra, finita abbastanza presto, e 

comunque con gli sloveni). Infatti per gli altri, è molto facile fare prediche da lontano, salvo poi ricredersi, 

quando ne sono coinvolti, in grande (dimenticando i diritti dei penultimi e che nessuno è innocente).

66 D’altra parte, tutti i dittatori, così come le dittature militari, sono il prodotto di una passata precisa strategia occidentale, in funzione 
anticomunista, iniziata appena dopo la decolonizzazione. A riguardo, un esempio chiarificatore riguarda l’ex Congo belga (dove l’islam 
non è presente), allorché per abbattere il governo legittimo del filocomunista Patrice Émery Lumumba (primo premier della Repubblica 
Democratica del Congo), si è instaurata una dittatura militare ultratrentennale di Mobutu Sese Seko (già Joseph-Désiré Mobutu). 
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Infine la guerra permanente è la causa delle crisi economiche e, alla lunga, anche circa il peggioramento 

ambientale (anche se non ne è la causa prima), determina incrementi di povertà nei paesi (anche quelli 

ricchi) e tra i paesi, dissipando ricchezze, e non risolve i problemi, perché questi si risolvono con il tempo 

e la cultura. In primis, importantissima è l'emancipazione delle donne; a riguardo, nessuno dice e fa nulla 

verso l'Arabia Saudita (e gli stati arabi vicini), dove le donne, se guidano un veicolo, vanno in prigione e 

che, con una visione oscurantista dell’islam, diffondono un credo totalmente contrario alla modernità 67. 

 

Purtroppo non esiste limite al peggio, così dopo il rapimento di circa duecento adolescenti (mai più tornate 

dalle loro famiglie), nel nord della Nigeria, da parte dei guerriglieri di Boko-aram, nella stessa area tribale, si 

assiste ora all’invio di bambine kamikaze (certamente suicide involontarie) e, in Siria, all’addestramento a 

killler, da parte dell’Isis, di un bambino (boia di prigionieri di guerra, contro ogni convenzione internazionale). 

 

  
Adolescenti nigeriane rapite da Boko-aram   Un bambino siriano boia di prigionieri 

 

Tutto ciò conferma chiaramente che il sonno della ragione genera mostri: una frase eloquente, titolo d’una 

famosa acquaforte ed acquatinta di Francisco José de Goya y Lucientes (celeberrimo pittore spagnolo). A tal 

fine, la rilettura di alcuni passi centrali del Discorso sul metodo di René Descartes (italianizzato in Cartesio), 

dove il rigore matematico diventa percorso conoscitivo e logico, appare indispensabile e fondamentale. 

 

 Evidenziazione: il primo era di non prendere mai niente per vero, se non ciò che io avessi chiaramente 

riconosciuto come tale; ovvero, evitare accuratamente la fretta e il pregiudizio, e di non comprendere nel 

mio giudizio niente di più di quello che fosse presentato alla mia mente così chiaramente e distintamente 

da escludere ogni possibilità di dubbio. 

 Analisi: il secondo, di dividere ognuna delle difficoltà sotto esame nel maggior numero di parti possibile, 

e per quanto fosse necessario per un'adeguata soluzione. 

 Sintesi: il terzo, di condurre i miei pensieri in un ordine tale che, cominciando con oggetti semplici e facili 

da conoscere, potessi salire poco alla volta, e come per gradini, alla conoscenza di oggetti più 

complessi; assegnando nel pensiero un certo ordine anche a quegli oggetti che nella loro natura non 

stanno in una relazione di antecedenza e conseguenza. 

67 Passata l’epoca guerresca delle prime conquiste all’ovest e dell’espansione all’est (dove è rilavante è anche la frattura fra Sunnismo e 
Sciismo), tra i secoli X e XIII, un islam, colto e tollerante, esprime la mistica del Sufismo. Per contro, proprio nell’età dei lumi in Europa, 
l’islam arabo si chiude alla modernità con la dottrina, retriva ed intollerante, del Wahhabismo (cui fa seguito, seppure su posizioni un po’ 
più moderate, il Salafismo egiziano, ad esempio, della Fratellanza Musulmana). 
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 Enumerazione (controllo dell'analisi cui segue il controllo della sintesi) revisione: e per ultimo, di fare in 

ogni caso delle enumerazioni così complete, e delle sintesi così generali, da poter essere sicuro di non 

aver tralasciato nulla (Cartesio, Discorso sul metodo). 

 

Ovviamente anche il metodo non può essere una soluzione universale, come una specie di bacchetta 

magica (davvero inesistente), capace di affrontare qualsiasi tipo di problema, senza difficoltà di sorta. Infatti 

diverse obiezioni sono mosse nei confronti del metodo che rimane comunque una via mediana, tracciata  

per dare indicazioni di massima su come comportarsi ed agire, negli studi, come in generale, nella vita. 

 

L’idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida 
scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli quando viene messa a confronto con i risultati della ricerca 
storica. Troviamo infatti che non c’è una singola norma, per quanto plausibile e per quanto saldamente 
radicata nell’epistemologia, che non sia stata violata in qualche circostanza. Diviene evidente anche che tali 
violazioni non sono eventi accidentali, che non sono il risultato di un sapere insufficiente o di disattenzioni 
che avrebbero potuto essere evitate. Al contrario, vediamo che tali violazioni sono necessarie per il 
progresso scientifico. … Per coloro che non vogliono ignorare il ricco materiale fornito dalla storia, e che non 
si propongono di impoverirlo per compiacere ai loro istinti più bassi, alla loro brama di sicurezza intellettuale 
nella forma della chiarezza, della precisione, dell’obiettività, della verità, diventerò chiaro che c’è un solo 
principio che possa essere difeso in tutte le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. E’ il principio: 
qualsiasi cosa può andar bene (Paul Karl Feyerabend, Contro il metodo). 
 

L’autore citato, un sociologo e filosofo (non uno scienziato, né un tecnologo), è certamente apodittico, ma la 

citazione serve a demistificare anche il metodo, evitando di farne una sorta di religione laica, a sua volta, 

totalizzante ed oppressiva (che va dal terrore giacobino alle purghe staliniane, sotto l’egida del materialismo 

dialettico, fino alle truffe di Scientology). Infatti il metodo scientifico è solo una tenue traccia, per non cadere 

nelle trappole, tese dal sonno della ragione, rimanendo preda di pericolosi mostri propri e/o altrui. 

D’altra parte, la costruzione di un certo codice, per la scienza e la tecnica, come pure nelle lettere e nelle 

arti, consiste nel riconoscere, interpretare e comprendere la realtà in esame, facendo un modello della 

stessa. Questa costruzione prevede due operazioni,pressoché simultanee, la rimozione di tutto quanto non 

riesce ad entrare nel codice prescelto e la conseguente falsificazione, più o meno grande (ovvero più o 

meno grave) della realtà, attraverso il modello costruito, per mezzo del codice adottato. 

Infatti la costruzione di un certo codice consiste non solo di evidenziazione, analisi, sintesi, enumerazione e 

revisione di oggetti scientifici e tecnologici (riferiti anche alle scienze umane ed ai linguaggi), ma anche di 

materiali linguistici, attributi formali, dispositivi di legge, pregiudizi ideologici, scelte etiche, ecc. di oggetti 

storici e culturali (a loro volta, relativi anche alle scienze naturali ed alla matematica). 

In questo modo un qualsiasi codice non è separabile dalla natura degli oggetti, sotto esame, in quanto se un 

oggetto diventa un modello diverso, in corrispondenza al codice prescelto ed adottato, anche un codice si 

affina e si specializza, a seconda della natura propria di un oggetto, sotto esame. Tutto questo conferma la 

relativa delicatezza del metodo e comunque anche le sue grandi potenzialità: il metodo deve essere usato 

sicuramente, ma deve essere usato bene, con tutte le sue raffinate capacità critiche e dialettiche. 

Allora mentre è difficile dimostrare ogni cosa, in modo incontrovertibile, e così molte verifiche servono solo a 

corroborare, ma non a dimostrare alcunché, un solo contro-esempio valido è già sufficiente a mettere ben in 

evidenza l’inesattezza di un’affermazione. Pertanto se è difficile conoscere la verità (e ciò che è giusto, bene 

ed anche bello), è ben più facile capire la falsità (e ciò che è ingiusto, male ed anche brutto, dove quello che 

è proprio brutto è brutto, senza eccezioni di sorta, pur essendo sublime qualche tipo particolare di brutto). 
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Precise colpe cristiane 

Nella storia europea, tra il basso medioevo ed il consolidarsi dell’età moderna, la lunga e difficile conquista 

della tolleranza impegna tutti gli Stati e l’intera società europea per oltre quattro secoli, con conseguenze 

drammatiche, segnate da crociate anche al loro interno, guerre di religione, massacri di genti libere ed 

omicidi mirati di persone scomode, con precise colpe cristiane evidentissime ed impossibili da negare. 

L’elenco è lunghissimo e terribile: 

 

 1077 – 1111 lotta per le investiture: l’imperatore Enrico IV da papa Gregorio VII (Canossa, 1077) 

 

 1045 – 1089 lotta contro la Pataria (Lombardia) 

 1173 – 1184 lotta contro i Valdesi (valli alpine piemontesi) 

 1209 – 1299 Crociata contro gli Albigesi (Provenza) 

 

 1266  battaglia di Benevento e sconfitta dei Ghibellini in Italia 

 1301  cacciata dei Guelfi bianchi da Firenze 

 

 1309 – 1377 Papato ad Avignone 

 1378 – 1418 Scisma d’Occidente 

 1414 – 1418 Concilio di Costanza 

 1415  rogo di Giovanni Hus (Costanza) 

 

 1482 – 1492 guerra, con caduta di Granada, e cacciata di ebrei e musulmani dall’Andalusia 

(1492), mentre nonostante i consueti saccheggi, nessuna cacciata avviene invece dopo l’assedio e la 

caduta di Costantinopoli / Bisanzio (1453). 

 

 1517  95 Tesi ed inizio della Riforma protestante di Matin Lutero (Wittenberg) 

 1525  Riforma radicale di Ulrico Zwingli (Zurigo) 

 1525   Riforma anabattista (Zurigo, poi Praga e Münster) 

 1536  Riforma radicale di Giovanni Calvino (Ginevra) 

 

 1521  fallimento della Dieta di Worms 

 1524 – 1526 guerra dei contadini con Thomas Müntzer (Zwickau, poi Allstedt e Frankenhausen) 

 1534 – 1535 battaglia di Münster 

 

 1542 – 1549 Concilio di Trento: riforma cattolica 

 1562 – 1564 controriforma 

 

 1553  rogo di Michele Serveto (Ginevra) 

 1563 – 1584 primo processo con condanna a Domenico Scandella, detto Menocchio (Pordenone) 

 1590 – 1601 secondo processo con condanna a Domenico Scandella 

 1572  notte di San Bartolomeo (Francia) 
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 1591 – 1601 cinque processi con 27 anni di prigione a Tommaso Campanella 

 1600  rogo di Giordano Bruno (Roma) 

 1616  primo processo a Galileo Galilei 

 1632 – 1633 secondo processo con abiura a Galileo Galilei 

 1620  sacro macello (Valtellina) 

 1627 – 1628 assedio e caduta della Rochelle (Francia) 

 

 1518 – 1548 guerra dei 30 anni 

 1548  pace di Vestfalia. 

 

La guerra dei 30 anni distrugge la Germania e l’Austria, come lo saranno solo dopo la 2a guerra mondiale, 

ma non la Svizzera (tedesca), perché il vescovo di Lucerna fa mandare carri con i vettovagliamenti anche 

alla Città riformata di Zurigo, in quanto avranno fame anche i suoi cittadini. Dopo la pace di Vestfalia, 

 

 le guerre di successione (spagnola, austriaca e polacca) 

 la guerra dei 7 anni (anche se fortunatamente risparmia l’Italia) 

 le guerre napoleoniche 

 le guerre prussiane contro l’Austria e la Francia (con la terza guerra d’indipendenza italiana, essendo le 

prime due e l’impresa dei mille solo fatti locali) 

 la prima guerra mondiale 

 la seconda guerra mondiale, 

 

sempre più gravemente, sono guerre imperialiste, ma non più guerre di religione. La conquista della 

tolleranza, in ambito religioso, resta sempre un cammino difficile, segnato comunque da alcuni passi 

importanti: 

 

 1910, 1937, poi dal 1948  Consiglio ecumenico delle chiese (Amsterdam, poi Ginevra): tutte le 

chiese riformate, poi anche tutte quelle ortodosse 

 dal 1936    Congresso ebraico mondiale (Ginevra) 

 1989    Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (New York). 

 

Nel frattempo, prima l’Italia del ‘200 e del ‘300, l’Umanesimo ed il Rinascimento (anche nelle Fiandre), e poi 

il Secolo d’oro della scienza nuova (anche in Francia, Germania ed Inghilterra, nelle Fiandre e nelle Province 

Unite Olandesi), l’Illuminismo, il Romanticismo (prescindendo dalla sua deriva pan-germanista) ed il 

Positivismo fanno ben sviluppare e progredire un’Europa (che si estende anche nella sue parti Iberiche, 

Scandinave, Slave e Greca), nonché al Nord America ed all’Australia / Nuova Zelanda. 

La conquista civile della tolleranza è sancita da alcuni documenti importantissimi: 

 

 1789  Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

 1924, 1924  Carta dei diritti del bambino 

 1948  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Parigi) 
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 1959   Dichiarazione dei diritti del fanciullo (New York) 

 1989  Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (New York). 

 

Combattere contro la guerra permanente ed il terrorismo è il vero compito per tutti, ma evidentemente 

combattere contro la guerra significa perseguire politiche di pace e non organizzare altre guerre, sebbene 

purtroppo questa sembra essere l’unica politica estera, preferita dai paesi ricchi, anche contro i loro 

interessi, a medio e lungo termine. 

Oggigiorno poi si assiste ad uno scontro prolungato nel mondo islamico, con riflessi gravi, anche nel mondo 

occidentale (dalle Torri gemelle, New York 2001, a Charlie Hebdo, Parigi 2014). Del resto, i conflitti europei, 

del passato, hanno sempre avuto riflessi interessati, in altre parti del mondo (ad esempio, durante la guerra 

dei 30 anni, si ha un conflitto tra l’impero ottomano sunnita e l’impero persiano scita). 

Una soluzione è culturale e didattica (intendendo così l’educazione, l’istruzione superiore e permanente, e la 

cultura) che solo i tempi lunghi ed i piccoli passi possono costruire anche per l’islam (ma non si dimentichino 

le debolezze/incertezze cristiane, in particolare cattoliche, ma non solo, bastando pensare all’integralismo, 

talvolta addirittura assassino, di numerose sette neoprotestanti americane). 

Una seconda soluzione consiste nel mettere mano al portafoglio, con grande lungimiranza ed abbondanza di 

mezzi (anche per risarcimenti postcoloniali, obblighi economici, davanti ad una globalizzazione selvaggia, e 

come “assicurazione”, contro sempre possibili degenerazioni), mitigando gli effetti drammatici della povertà e 

promuovendo la formazione e la crescita di elite locali, capaci di sostenere piccole e grandi comunità. 

 

 Accettare l’indipendenza tra la religione (un fatto privato non ancora accettato, del tutto, anche per il 

cattolicesimo), la società civile e la politica (fatti essenzialmente pubblici, seppure a diversi livelli) 

 sostenere il valore dell’istruzione, della produzione letteraria ed artistica, e della ricerca scientifica e 

tecnologica 

 riconoscere la completa parità tra le donne (e ciascuna donna) e gli uomini (e ciascun uomo). 

 

In un crescendo di rigetto, non possono essere accettati, tra l’altro: i veli integrali (come niqab e burqa), la 

sudditanza delle donne agli uomini della famiglia, le spose bambine, le mutilazione genitali femminili, gli 

stupri (laddove nessuno stupro è giustificabile, ma quelli di familiari, parenti, amici, vicini e conoscenti sono 

spregevoli), l’infanticidio delle neonate e la soppressione assassina delle vedove, essendo tutto il resto 

meticciato od addirittura sincretismo che servono benissimo al politeismo culturale ed alla tolleranza. 

Entrando nel merito dell’offesa all’islam e condannando subito ogni forma di islamofobia, la vignetta anti-

islamica è castigata e denuncia la vergognosa pratica del terrorismo che non ha alcuna giustificazione, oggi 

come in passato, da qualunque parte provenga e per qualunque fine sia attuato; oggigiorno fatto addirittura 

con piccole bambine, innocenti ed inconsapevoli, sicuramente povere e forse orfane (e comunque donne; 

nel pieno disprezzo di tutte queste, in quanto tali). 

Per contro, scurrile è la vignetta anticristiana (come possono sicuramente esserlo altre vignette anti-

islamiche): comunque si può sempre passare oltre e, in ogni caso, mai uccidere per vendetta. D’altra parte, 

una Trinità con un Dio Madre vedrebbe una famiglia vera  e non uno Spirito Santo ridotto a sesso del Padre: 

lo Spirito Santo scenderà su di te, … (Luca, 1 34) e Maria, … si trovò incinta per opera dello Spirito Santo 

(Matteo, 1 18). 
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Le vignette anti-islamica ed anticristiana di Charlie Hebdo 

 

       
Leonardo da Vinci, La Gioconda (Musée du Louvre, Parigi) 

La Gioconda con il niqab in copertina del romanzo "Sottomissione" di Michel Houellebecq 

 

Commentando i sopraccitati passi evangelici, chi parla è l’Arcangelo Gabriele e la persona cui si rivolge è 

Maria (cioè la Madonna, madre di Gesù di Nazareth). A riguardo, di certo è interessante notare che gli angeli 

e gli arcangeli sono solo l’espressione volitiva del pensiero di Dio, in un Medio Oriente e Nord Africa, dove il 

sovrano (ed analogamente Dio) delibera, ma non dispone, né tantomeno esegue (così un altro esempio, è 

dato dall’Arcangelo Michele che, su ordine di Dio, sconfigge Lucifero e tutti gli altri angeli ribelli). Inoltre 

parlando di famiglie, di recente, Papa Francesco ha ripreso la frase incidentale, detta da Giovanni Paolo I 

(nel suo breve pontificato) e poi anche da Giovanni Paolo II. 

Perché (e questo è il commento papale): è tanta la vicinanza che Dio si presenta come una mamma, come 

una mamma che dialoga con il suo bambino. Del resto, per Benedetto XVI, il Dio – Padre della Bibbia serve 

solo a contrastare le divinità pagane: Madri – Terra, cioè una concezione della divinità oggi del tutto 

superata. D’altra parte, oggigiorno un Dio moderno può essere solo un’idea etica che, come tale, diventa 

qualcosa di simile all’aspirazione al bene, per tutti e per ciascuno, ponendo così molto vicine le fedi sincere 

(ovvero tutte quelle non fanatiche, bigotte od integraliste) e l’agnosticismo, guidato dallo scetticismo eclettico 

e dal relativismo moderato (per arrivare ad un ateismo, a sua volta, non militante). 
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Infine una strana curiosità, presente nella formula canonica atanasiana, è il paragone: Dio da Dio, luce da 

luce. Infatti questa idea sarà anche indice del livello delle conoscenze scientifiche del poco scientifico mondo 

del tardo impero romano e della grande decadenza scientifica alla fine del mondo ellenistico (che diventa 

bizantino), ma dopo il legame einsteiniano tra massa (materica) ed energia suona come affermare la teoria 

geocentrica (tolemaica), contro quella eliocentrica (copernicana), e descrivere gli esseri umani fatti con 

l’argilla (cioè composti di silicio, come il vetro ed i materiali ceramici, ed altri minerali) e non con le proteine 

(cioè composti di carbonio, acqua ed azoto), ecc. 

Forse è poi una digressione (ma non è proprio così, a voler ragionare correttamente), è riprendere il discorso 

sulla condizione femminile, perché dove le donne hanno diritti e potere, la società è migliore, di molto. Allora 

un’immagine provocatoria è contrapporre La Gioconda di Leonardo da Vinci, frutto di un Rinascimento, 

aperto alla cultura ed alla libertà, con una Gioconda integralmente velata, frutto di un risorgente 

oscurantismo, chiuso tanto alla cultura, quanto alla libertà. Chi spara ad una bambina pakistana che vuole 

studiare, come pure chi rapisce le adolescenti nigeriane che stanno studiando sono nemici di tutti e, in 

primis, proprio di quegli islamici aperti alla cultura ed alla libertà. 

Pertanto non occorre dividersi in nuove guerre di religione, ma insieme costruire cultura e libertà, unite ad 

una giustizia, intesa come equità, per sconfiggere tutti quelli che si oppongono alla cultura, alla libertà ed alla 

giustizia. Ovviamente tutto ciò è molto difficile e deve saper accettare gravissime sconfitte, ma è anche 

l’unica strada, percorribile per poter crescere, tutti insieme, superando piccole e grandi contraddizioni. 

L’alternativa è la barbarie, come tutta la storia insegna e, come invece i pochi esempi contrari testimoniano 

chiaramente. Quello che conta è sapersi fermare, dialogare sinceramente (cercando i margini, anche minimi) 

e superare l’imbroglio dei linguaggi diversi. 

Già Kant denuncia il pericolo dato dagli occhiali dell’ideologia, cioè da tutte le religioni, così come dalle varie 

ideologie laiche / atee, mentre presenta come l’unica soluzione possibile: concepire progetti comuni (ovvero 

provando e riprovando) e metterli in opera (correggendosi sempre, ove opportuno od addirittura necessario). 

In questo modo, si può liberamente contrattare e condividere una morale qualsiasi, anche se poi, per motivi 

di convenienza e praticità non questa sarà molto diversa dall’etica protestante della responsabilità e della 

convinzione, come pure dall’antica legge mosaica deuteronomica (a prescindere dalla feroce polemica 

paolina, se non si riferisce questa solo ad una contingente degenerazione farisaica, nella Palestina, d’allora). 

 

 
Giuseppe Diotti, Mose' con le tavole della legge (Museo Diotti, Casalmaggiore (CR)) 
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La tolleranza come strumento di misura 

 
La tolleranza è il lume. … L’uomo, nonostante la sua grande intelligenza, è così limitato dai suoi errori e 
passioni, che non è mai troppa la tolleranza che gli si infonde riguardo agli altri e della quale ha tanto 
bisogno per se stesso, senza la quale non vi sarebbero sulla terra che disordine e discordie. In realtà, la 
ragione per cui tanti secoli sono stati l’onta e la sventura dell’umanità, va ricercata nel fatto che queste dolci 
e concilianti virtù sono state bandite; senza di esse non è possibile tuttavia ristabilire fra noi la pace e la 
prosperità. … E’ allora auspicabile che tutti gli uomini adottino i nostri principi, si concedano un reciproco 
aiuto, rinunziassero a i loro pregiudizi e considerino la verità un bene comune. 
Ugualmente ingiusto sarebbe privare gli altri o ritenersi depositari esclusivi; se poi tutti gli uomini, deponendo 
le loro ostinate convinzioni, si spingessero fino ai confini del mondo per comunicarsi in pace sentimenti ed 
opinioni, pesandoli imparzialmente sulla bilancia del dubbio e della ragione, … nel silenzio unanime delle 
passioni e dei pregiudizi, si vedrebbe la verità riprendere i suoi diritti, ampliare sensibilmente il suo potere e 
le tenebre dell’errore svanire davanti, come ombre lievi che scompaiono all’approssimarsi della fiaccola del 
giorno (Jean-Edme Romilly (1739-1779), ginevrino allievo di Jean-Jacques Rousseau ed autore della voce 
sulla tolleranza nell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, per un illuminismo generale senza ismi). 
 

Un punto d’arrivo altamente auspicabile è essere capaci: 

 

 di assumere un atteggiamento laico (ma non necessariamente agnostico) 

 di scegliere religioni, filosofie ed ideologie, come si scelgono mode, tradizioni e cucine 

 di recuperare religioni, filosofie ed ideologie, come un ricchissimo patrimonio culturale/tradizionale. 

 

Infatti un punto d’arrivo, di fronte alla guerra portata in casa propria, può essere anche la resistenza armata 

(o l’esilio / l’eremo, l’essere giustiziati / il martirio, ecc.), ma le guerre dei buoni non sono mai state le ultime 

guerre e hanno sempre prodotto nuovi potenti (poteri) contro cui si sono fatte le guerre dei nuovi buoni. Allo 

stesso tempo, occorre chiaramente riconoscere limiti ed errori, veri e propri, dei paesi ricchi, quali: 

 

 la guerra permanente, causa principale delle crisi economiche ricorrenti 

 l’importanza del diritto positivo alla giustizia, intesa come equità, per i popoli interi e le singole persone, 

oltre ai diritti negativi, riguardanti tutte le libertà 

 l’errore gravissimo di voler esportare la democrazia con le armi 68. 

 

Come non vedere che abbiamo fatto un passo nella direzione sbagliata, che siamo entrati in una palude di 
sabbie mobili e che con ogni altro passo finiremo solo per allontanarci sempre più dalla via di uscita ? 
(Tiziano Terzani, 31/10/2011, reportage dai dintorni di Peshawar, città del Pakistan vicina al confine afgano). 
 

Grecia capta ferum victorem (cioè i Romani) cepit (Orazio, Epistole, II, 1, 156); allo stesso modo, come tutte 

le innovazioni, arrivate da Oriente 69, un islam laico e tollerante potrà essere una nuova ricchezza, mentre un 

compito urgentissimo, proprio per tutti, richiede di fermare subito la guerra e costruire bene la pace. 

68 Le guerre in Somalia, Afganistan, Iraq, Siria, Libia, ecc. (oltre all’interminabile serie di conflitti fra israeliani e palestinesi) sono una 
chiara ed eloquente conferma che la democrazia esportata con le armi è solo il prodromo di nuove e ben più gravi contraddizioni, foriere 
di nuove guerre (nonché terribili guerre civili), di accresciute miserie (per conseguenti devastazioni ambientali, sociali ed economiche), 
di grandi migrazioni di popoli (alla vana ricerca di un benessere che la globalizzazione selvaggia sta cancellando anche nei paesi ricchi, 
con la precarizzazione e pauperizzazione di strati di popolazione, sempre più vasti), dell’insorgere di nuovi fanatismi religiosi (inattesi e 
crudeli per la loro virulenza, tanto nei confronti dei loro correligionari, quanto nei confronti dei supposti infedeli) e del gran rifiuto 
culturale della modernità in blocco (dalla democrazia alla scienza, mentre la tecnica moderna è usata per fini perversi). 
69 Nel mondo antico, da oriente arrivano in Grecia le conquiste egizie e mesopotamiche, e successivamente, da oriente arriva a Roma, 
la cultura greca. Nel medioevo, da oriente arriva in Spagna ed in Sicilia, la riscoperta del mondo antico, integratosi con le innovazioni 
indiane, persiane ed arabe. Agli albori dell’età moderna, da oriente arriva poi in Europa anche la millenaria tradizione culturale cinese. 
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L’elenco dei Paesi nordafricani e mediorientali permette una lettura critica della situazione attuale. 

 

 La Tunisia è l’unico paese dell’area che, uscito da una dittatura, dopo una breve dominazione islamista, 

passa attraverso libere elezioni con la vittoria dei democratici: forse una prossima volta potranno vincere 

gli islamisti, ma l’accettazione del gioco democratico (con l’alternanza, cioè un bene per la democrazia) 

è già una buona garanzia circa l’approdo nel novero dei Paesi democratici. 

 Il Marocco e la Giordania hanno monarchie costituzionali, guidate dall’alto di un potere monarchico ben 

consolidato: il pensiero progressista europeo potrebbe pensare alle repubbliche costituzionali (anche se 

sono monarchie il Regno Unito, la Spagna, il Benelux e la Scandinavia), ma altre esperienze negative, 

proprio in quella stessa area, particolarmente delicata, consigliano molta prudenza. 

 L’Algeria e l’Egitto sono dittature militari e, tra le precedenti dittature e questa ultima, hanno passato un 

lungo periodo di instabilità (quasi dieci anni, per l’Algeria, e circa tre anni, per l’Egitto), dominato dagli 

islamisti e dal terrore: d’altra parte, sono gli unici Paesi che hanno alle spalle una storia di Stato, vera e 

propria, e così solo la crescita della società civile, insieme al loro sviluppo e progresso, può farli giungere 

nel novero dei Paesi democratici, senza forzare tappe che non possono essere bruciate. 

 La Libia, la Siria, l’Iraq e la Somalia sono state dittature ed il loro abbattimento (od il solo tentativo di 

abbatterla, per quanto riguarda la Siria), secondo l’idea folle e pericolosa di esportare la democrazia con 

le armi, ha portato ad un’instabilità terrorista, dominata dagli islamisti, dalla quale non si sa come uscire, 

perché sia il nulla che più guerra consolidano l’instabilità terrorista, dominata dagli islamisti (che ha già 

preso la forma dello stato islamico dell’Isis, nella vasta regione compresa tra la Siria e l’Iraq). 

 I Paesi dell’Africa sahariana (come il Sudan ed il Senegal) ed anche buona parte di quelli dell’Africa sub-

sahariana (come la Nigeria) sono paesi poverissimi, in bilico tra dittature o dittature militari e l’instabilità 

terrorista, dominata dagli islamisti; per questi e gli altri più poveri, è necessario una doppia strategia, da 

parte dei Paesi ricchi: mettere mano al portafoglio, per mitigare gli effetti drammatici della povertà e 

promuovere la formazione e la crescita di elite locali, capaci di sostenere piccole e grandi comunità, fino 

alla comparsa della società civile (che non può mai nascere dal nulla, ma richiede sempre educazione, 

istruzione superiore e permanente, e cultura). 

 Tutti gli Stati della penisola arabica (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein ed i sette Emirati arabi uniti), 

ad eccezione dello Yemen e dell’Oman, sono monarchie semi-costituzionali (ad eccezione dell’Arabia 

Saudita che è addirittura una monarchia assoluta): essi sono notevolmente ricchi, per il commercio 

fiorente del petrolio, e purtroppo largamente coinvolti nel pieno sostegno della parte più retriva dell’islam 

sunnita (fino alla promozione della sharia, come legge dello Stato, ed al sostegno dello stato islamico). 

 Lo Yemen è una repubblica fortemente instabile e poverissima (in quanto è l’unico Paese della penisola 

arabica privo di risorse petrolifere), comunque coinvolto nel sostegno all’islam più radicale (sunnita, in 

conflitto con la minoranza scita): da questo paese ha origine l’organizzazione terrorista Al-qaida. 

 L’Oman è un sultanato e ha il grandissimo pregio di non farsi mai coinvolgere in questioni estere. 

 L’Iran è una repubblica teocratica (sciita) che paradossalmente, secondo il punto di vista occidentale, è 

un punto di stabilità nella regione e, pur nell’assurda ortodossia (di recente, ha giustiziato una giovane, 

perché si è opposta, con violenza, ad un tentativo di stupro), si oppone al terrorismo ed alla guerra. 

 Il Pakistan e l’Afghanistan sono due repubbliche presidenziali, fortemente autoritarie, che alternano 

combattimento e connivenza con l’instabilità terrorista, dominata dagli islamisti. 

 69 



 Gli Stati Caucasici e dell’Asia Centrale, già ex URSS (Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 

Turkmenistan e Uzbekistan) sono sei repubbliche presidenziali, fortemente autoritarie, apparentemente 

almeno estranee all’instabilità terrorista, dominata dagli islamisti (seppur il terrorismo di matrice islamista 

stia ai loro confini, come nella Cecenia, ufficialmente russa, ma in realtà terra islamica irredenta). 

 La Turchia nasce dal crollo dell’impero ottomano, come repubblica laica 70, sotto il governo militare dei 

giovani turchi 71 (purtroppo macchiandosi dapprima con il genocidio degli armeni e successivamente con 

la discriminazione della minoranza curda, al pari di iraniani ed iracheni), e poi passa attraverso dittature 

militari, fino ad approdare all’attuale repubblica islamica (non ancora islamista, anche se certe tendenze 

sono ormai manifeste, come il parteggiare per lo stato islamico dell’Isis, contro i peshmerga curdi) 72. 

 

Oggi il mondo dovrebbe sentire forte e chiara la voce dei musulmani moderati, razionali e aperti al dialogo. 
Loro più di chiunque altro possono restituire all’Europa traumatizzata l’equilibrio perduto. Dovrebbero essere 
loro a urlare adesso e ricordare a tutti che questa non è una guerra tra Islam e Cristianesimo (od Ebraismo), 
ma tra fanatici estremisti e chi crede che la tolleranza non è solo un’espressione vuota ma l’unico modo per 
garantire la vita nella moderna realtà multi-culturale, multi-razziale e multi-religiosa (David Grossman 73). 
 

Poche righe conclusive sono sufficienti a riflettere bene: aggiungere "mitigazione" (una parola scientifica) a 

"tolleranza" (una parola politica). Infatti come per il clima e, in generale, la natura non è assolutamente facile 

raggiungere un ottimo, ma è necessario limitare i danni, così anche per l'economia, la politica e tutta la vita 

civile associata è certamente necessario percorrere lo stessi cammino, risalendo da condizioni, veramente 

terribili, passo dopo passo, verso altri condizioni, sicuramente migliori. 

 

  
Al fanatismo dell’ISIS con il pilota giordano arso vivo Una risposta laica e tollerante di giustizia e libertà 74 

 

Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza 
libertà (Sandro Pertini, avvocato, partigiano, giornalista, politico e 7° Presidente della Repubblica Italiana). 

70 Anche il Libano nasce come repubblica laica (unico esempio, dopo la Turchia) e multi-religiosa, anche se la convivenza pacifica tra le 
diverse confessioni (musulmane e cristiane) ha attraversato momenti difficili e drammatici, fino all’attuale pace armata, precaria e forse 
provvisoria, in quanto fortemente influenzata dal conflitto permanente arabo – israeliano e soprattutto israeliano – palestinese. 
71 In un paese arretrato, solo un’elite militare (laica) avrebbe potuto fare la Riforma “protestante” dell’islam, ma è una speranza delusa. 
72 Alcuni Paesi sub-asiatici (come lo Sri Lanka, la Malaysia, l’Indonesia e la parte meridionale delle Filippine) sono altresì Paesi islamici: 
attualmente repubbliche presidenziali, fortemente autoritarie, risultano altresì estranei all’instabilità terrorista, dominata dagli islamisti. 
73 Scrittore israeliano, un esempio di pensiero libero e laico, che ha perso un figlio nella guerra arabo – israeliana, del 2006, in Libano. 
74 Giustizia e Libertà è anche il nome di un movimento antifascista italiano, socialista e liberale, promosso dai fratelli Carlo e Nello 
Rosselli, vittime del fascismo stesso, per mano della malavita filofascista francese. 
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E’ già accaduto e può ancora accadere 

 

La cattedrale di Reims in fiamme 75 
 

Una calma surreale precede la tempesta 
come una bomba essa si scatena. 
… 
la cattedrale è in fiamme! 
Nuvole di cenere in cielo appaiono (Riccardo Riolo) 

 

 
Ferdinand Poidevin, La chiesa di Reims in fiamme (olio) 

 

Il sole triste 
 

Come il sole, ormai brucia la grande cattedrale! 
Un sole d'oro, non d'amore, 
che l'anima distrugge e le menti confonde; 
è una luce che non riscalda, ma uccide 
e non risparmia nessuno le si pari davanti. 
In fondo questa è la guerra: 
il cammino dalla luce verso le tenebre (Tommaso Mori). 

75 La cattedrale di Reims, gioiello dell’arte gotica e sede d’incoronazione di tutti i re di Francia (dal 987 al 1825), è stata distrutta durante 
la Prima guerra mondiale, da un bombardamento tedesco. 
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Statua di Buddha di Bamiyan nel 1976    e nel 2005 76 

 

 
Sito archeologico di Palmira 77 (Siria) 

76 Nel 1979, l’invasione sovietica dell’Afghanistan dà avvio ad una guerra assurda che, nel 1989, vede sconfitti i sovietici e poi, dal 1996 
al 2001, i talebani al potere. Questi ultimi, poco prima di essere cacciarti, hanno distrutto le due enormi statue dei Buddha, ricordo un 
precedente periodo buddista in Afghanistan, quando monasteri buddisti segnavano le tappe di un cammino lungo la Via della seta. Per 
completezza, occorre qui segnalare che l’assurdità dell’invasione sovietica fa il pari con l’assurdità della guerra neocoloniale americana 
in Vietnam, dal 1960 al 1975, che analogamente vede sconfitti gli americani (come di tutte le guerre coloniali e neocoloniali europee, 
come già detto in precedenza, fino alle quasi – guerre permanenti attuali). 
77 Palmira non è ancora stata distrutta e forse sarà fortunosamente risparmiata, ma è stata recentemente occupata dalle forze dell’Isis 
che, già in Iraq, hanno distrutto l’antichissima città di Ninive e molti altri reperti preislamici ed anche islamici, ma appartenenti ad altre 
sue correnti religiose, non fondamentaliste. E’ già accaduto e può ancora accadere: il fanatismo, l’intolleranza e l’incultura sono pericoli 
gravi, come la privazione delle libertà e la mancanza di giustizia (intesa come equità), un compito per tutti e per ciascuno è promuovere 
e sostenere dialogo, tolleranza e cultura. 
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Con un pizzico d’utopia 

La Geomatica e soprattutto la Geomatica Applicata hanno il dovere di sporcarsi  le mani, perché non sono 

scienza pura (come la Geodesia da cui derivano le loro competenze) e non è bene che si riducano alla sola 

tecnologia (come le discipline del rilevamento che forniscono loro gli strumenti operativi necessari). In questo 

modo, la Geomatica e la Geomatica Applicata possono essere intese come nuove discipline che, sulla base 

di precise ed approfondite conoscenze scientifiche e tecnologiche, sanno proporsi al mondo, alle genti ed 

alle loro società, per affiancare discipline interessate al rilevamento ed alla rappresentazione. 

In questo contesto, per un lunghissimo periodo storico, la Geomatica (prima ancora di un suo 

riconoscimento nominale, come coacervo di discipline) ha offerto competenze cartografiche e metrologiche, 

non solo per la vita concreta delle società umane, ma anche per quella narrazione utopica che i limiti tristi, 

della vita umana associata, hanno fatto sognare, in bilico tra mito consolatorio e strumento potente di 

liberazione. Non è qui possibile fare una disamina completa della storia dell’utopia, né è questo, del resto, il 

luogo adatto, ma alcuni riferimenti sono comunque importanti. 

 

La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno 
tre porte e ad occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i 
dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. 
Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e le sue mura. 
La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la 
canna: misura dodici mila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono eguali. Ne misurò anche le mura: 
sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le 
mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. Le fondamenta delle mura 
della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di 
zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di 
crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di 
ametista. E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta è formata da una sola perla. E la piazza della 
città è di oro puro, come cristallo trasparente. 
Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La città non 
ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è 
l'Agnello (Apocalisse 21, 12 – 23). 
 

L’utopia è uno strumento potente con origini antiche e già Platone ne parla nella Repubblica e nelle Leggi 78. 

Anche una lettura laica dell’Apocalisse (che i padri della chiesa attribuiscono all’apostolo Giovanni) parla di 

utopia, dove la narrazione del luogo non è solo geografica, ma anche strumentale. In più, sono utopia La 

città di Dio di Agostino d’Ippona, al tramonto del mondo antico, e poi proprio con il nome Utopia di Thomas 

More (italianizzato in Tommaso Moro), nonché La città del Sole di Tommaso Campanella (al secolo, Giovan 

Domenico), tra il pieno Rinascimento ed il successivo Secolo d’oro. 

Dopodiché tra l’Illuminismo ed il Romanticismo, sono ancora esempi di utopia l’Émile, o dell'educazione di 

Jean-Jacques Rousseau, e concretamente la colonia New Harmony di Robert Owen ed il falansterio La 

Reunion di François Marie Charles Fourier (costruiti entrambi in America, rispettivamente nell’Indiana e nel 

Texas). Purtroppo invece l’utopia più recente è tutta prevalentemente regressiva e descrive, in alternativa, 

due scenari ugualmente preoccupanti: il mondo agreste e quello militare (e tecnologico), dove il primo ignora 

la miseria dei tempi passati ed il secondo non ricorda le tragedie delle dittature moderne (militari e non). 

78 Nel dialogo Timeo e nel frammento Crizia, Platone parla anche del mito di Atlantide: una civiltà grandissima e potente, su un’isola, 
scomparsa a seguito di un cataclisma. A riguardo, una rilettura moderna, pone le Colonne d’Ercole originariamente sul Canale di Sicilia 
ed identifica Atlantide con la Sardegna che lo spostamento delle colonne a Gibilterra cancella dal mito ed immette nella storia. 
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Venate d’utopia sono anche i disegni delle piante di alcune città ideali che tuttavia mostrano un’eccessiva 

regolarità (ad esempio, come nella veneziana Palmanova e nell’EUR romano, neoclassico e razionalista). Al 

contrario, forse un’utopia spontanea si trova nel disegno di città medioevali, spesso con tre piazze collegate, 

rispettivamente dei priori (cioè comunale o comunque del potere civile), della cattedrale o del duomo (per le 

funzioni religiose) e del mercato o delle erbe (per le attività commerciali). Infatti i loro disegni, a volte bizzarri, 

anche perché collegati alla morfologia dei luoghi 79, ne fanno degli esempi originali ed unici. 

La molla potente dell’utopia muove anche esploratori e navigatori, non disgiunti ovviamente da avventurieri e 

mercanti. Infatti la ricerca del Catai e di Cipango (ovvero dell’odierna Cina e del Giappone) sono lo scopo del 

viaggio, prevalentemente per terra di Marco Polo, così come di quello, successivo e per mare, di Cristoforo 

Colombo. Addirittura le esplorazioni settecentesche nell’oceano Pacifico, con la scoperta dell’Australia, delle 

altre isole dell’Oceania e delle isole Hawaii, come la ricerca ottocentesca delle sorgenti del Nilo 80 hanno 

motivazioni non solo politiche, commerciali e militari 81. 

 

I. 
Ma bella più di tutte l'Isola Non-Trovata: 
quella che il Re di Spagna s'ebbe da suo cugino 
il Re di Portogallo con firma sugellata 
e bulla del Pontefice in gotico latino. 
 
L'Infante fece vela pel regno favoloso, 
vide le fortunate: Iunonia, Gorgo, Hera 
e il Mare di Sargasso e il Mare Tenebroso 
quell'isola cercando... Ma l'isola non c'era. 
 
Invano le galee panciute a vele tonde, 
le caravelle invano armarono la prora: 
con pace del Pontefice l'isola si nasconde, 
e Portogallo e Spagna la cercano tuttora. 
 
II. 
L'isola esiste. Appare talora di lontano 
tra Teneriffe e Palma, soffusa di mistero: 
"...l'Isola Non-Trovata!" Il buon Canarïano 
dal Picco alto di Teyde l'addita al forestiero. 
 
La segnano le carte antiche dei corsari. 
...Hifola da – trovarfi? ...Hifola pellegrina?... 
È l'isola fatata che scivola sui mari; 
talora i naviganti la vedono vicina... 
 
Radono con le prore quella beata riva: 
tra fiori mai veduti svettano palme somme, 
odora la divina foresta spessa e viva, 
lacrima il cardamomo, trasudano le gomme... 
 
S'annuncia col profumo, come una cortigiana, 
l'Isola Non-Trovata... Ma, se il pilota avanza, 
rapida si dilegua come parvenza vana, 
si tinge dell'azzurro color di lontananza... (Guido Gozzano 82, La più bella). 

79 La morfologia dei luoghi disegna città e paesi tortuosamente diffusi sui colli, oppure allungati su un versante o lungo le rive del mare, 
di un lago o di un fiume, contrapposti a città e paesi rotondi o rettangolari, in più semplici terreni di pianura. 
80 Un esempio è l’esplorazione della regione africana dei grandi laghi, ad opera di David Livingstone, medico e missionario. 
81 Famose sono infatti, ancora ai primi del ‘900, L’isola che non c’è, descritta da Peter Pan, di James Matthew Barrie, come pure la 
poesia La più bella (isola), di Guido Gozzano.  
82 Poeta crepuscolare del primo ‘900. 
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Esatto complemento dell’isola che non c’è sono le isole Chatham, appartenenti alla Nuova Zelanda, proprio 

perché situate ad est di questa e distanti da questa circa ottocento kilometri, cosicché le carte europee sono 

solite trascurarle nelle loro rappresentazioni, perché immerse in una parte dell’oceano Pacifico solitamente 

non cartografata. Del resto, anche tragica è la loro storia, in quanto popolate da genti polinesiane (come le 

Hawaii e l’isola di Pasqua, grazie alle notevoli capacità di navigazione, anche su grandissime distanze 83, dei 

popoli polinesiani),  a metà dell’’800, sono invase e sottomesse dai maori neozelandesi 84. 

Forse proprio la molla potente dell’utopia spinge anche alla conquista dello spazio, nella seconda metà del 

‘900, ancora una volta non separabile da politiche di potenza (dapprima nell’ambito della guerra fredda fra 

USA ed URSS, e successivamente in un mondo multipolare, con Europa e Giappone, e nuovi protagonisti, 

come Cina ed India). In questo modo, i primi voli stratosferici, poi le missioni intorno e sulla luna, dopodiché 

le sonde su Venere e soprattutto su Marte 85, come quelle lanciate verso Mercurio, i pianeti esterni 86 ed i 

confini del sistema solare sono tappe importanti di questa conquista. 

83 Altri notevoli esempi di navigazione, su grandissima distanza, sono  il popolamento del Madagascar, da parte di genti indonesiane, 
provenienti da Sumatra (mentre nessuna colonizzazione antica del Madagascar ha origini africane), e l’esplorazione degli oceani Nord 
Atlantico e Polare Artico, fino alla Groenlandia, al Labrador ed alle isole Svalbard (appartenenti alla Norvegia), da parte dei Vichinghi. 
84 L’invasione e la sottomissione sono oltremodo brutali, con stragi e riduzione in schiavitù, simili a quelle perpetrate dagli europei in 
America ed in Africa. 
85 Su Marte, sono già avvenuti ripetuti allunaggi, con robot esploratori semoventi. 
86 L’esplorazione dei pianeti esterni ha portato alla scoperta di nuovi satelliti, asteroidi e comete e, in particolare, dei satelliti pastori degli 
anelli di Saturno, degli anelli di Urano e di alcuni corpi celesti oltre l’orbita di Nettuno (tra i quali noto, dall’inizio del ‘900, è solo Plutone). 
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Tra macelleria sociale e sogni nostalgici reazionari 87 

L’antiutopia è largamente praticata dai signori, cosiddetti padroni del vapore, in bilico tra attuare direttamente 

macelleria sociale violenta e tecnocratica ed affidarsi ai sogni nostalgici degli utili idioti di turno, costituiti da 

tutte le associazioni delle imprese: bancarie ed assicurative, industriali, manifatturiere ed agricole, della 

grande distribuzione e commerciali, ecc. A queste associazioni, occorre aggiungere tutte le caste: politiche, 

militari, diplomatiche, notarili, giuridiche, mediche, accademiche, giornalistiche, religiose, ecc. ed anche tutte 

le forze politiche: dai liberisti, ai neofascisti, fino ai centristi (sia laici che cattolici), ma poi quasi tutti i 

democratici e forse anche qualcuno della sinistra 88. Una considerazione scontatissima rileva grande 

sconcerto, molta tristezza ed un grave senso d’impotenza che non ha fine. 

Eppure non è certo impossibile trovare una strada appena, appena percorribile. Un esempio lontano (e così 

scevro da ogni inutile discussione faziosa) è fornito dal modo in cui Svizzera riesce a restare fuori da quel 

conflitto, lungo e devastante, prodotto dalla Guerra dei trent’anni, soprattutto grazie al complesso insieme di 

alleanze tra i cantoni. Infatti queste alleanze, basate sulle varie confessioni religiose, fanno tuttavia maturare 

ai confederati svizzeri la coscienza che il supporto ai paesi di eguale fede distruggerebbe la Confederazione 

Elvetica. In due occasioni, le forze straniere tentano di violare la neutralità svizzera, ma la Dieta confederale 

reagisce, grazie ad un concilio militare associato, con membri sia cattolici che protestanti, capace di fermare 

le incursioni dei paesi impegnati nella guerra. 

 

In confronto ad altre terre tedesche, questo paese mi sembrò così straniera come se mi fossi trovato in 
Brasile o in Cina. Ho visto persone occuparsi tranquillamente dei loro affari; stalle piene di bestiame; galline, 
oche e anatre razzolare sulle aie; le strade erano sicure per i viaggiatori, le taverne piene di gente che 
faceva baldoria, nessuno era nemico, nessuno aveva paura di perdere qualcosa, figuriamoci la vita … così 
che questa terra mi sembrò il paradiso terrestre (Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, L’avventuroso 
Simplicissimus – Il racconto delle bizzarre peripezie di un avventuriero durante la guerra dei Trent’anni). 
 

Evitando ruberie, danneggiamenti e sprechi, quanto segue è un elenco, molto parziale, di cose da fare: 

 

 preservare la pace, soprattutto con azioni non violente (cosa importantissima, perché le cosiddette 

guerre dei buoni si sono sempre raccontate come le ultime e hanno sempre provocato le successive); 

 conservare e tutelare l’ambiente naturale ed antropico, il paesaggio, il territorio, le infrastrutture, ecc., 

facendo opere di mitigazione, dove l’intervento costruttivo è più pesante, nei confronti della natura; 

 garantire a tutti le libertà di … (cioè i diritti negativi 89: di opinione, di voto, sulle scelte personali di vita, di 

occupazione, di movimento, ecc.); 

 assicurare a tutti le libertà da … (cioè i diritti positivi 90: alla salute, all’istruzione, alla casa, al lavoro, alla 

pensione, ecc.); 

 promuovere la convivenza civile, una giustizia imparziale e la crescita culturale, anche prevenendo e 

regolando armonicamente il conflitto sociale; 

 far pagare le imposte a tutti i cittadini, in relazione ai loro redditi, combattendo efficacemente evasione 

ed elusioni (favorendo, nel contempo, opere alternative di sussidiarietà); 

87 A riguardo, si veda anche: Latouche S. (1999): La sfida di Minerva. Razionalità occidentale e ragione mediterranea, Bollati 
Boringhieri, Torino. Inoltre: Latouche S. (2000): La fine del sogno occidentale. Eleuthèra, Milano. 
88 Alcuni democratici e quasi tutto il resto della sinistra vanno invece annoverati tra i nostalgici, perché avversi all'Unione e incapaci di 
riconoscere gli errori tipici italiani che originano addirittura dai clientes dell’aristocrazia tardo-repubblicana e dell’impero romano. 
89 I diritti negativi sono la garanzia della democrazia liberale. 
90 I diritti positivi, con la conquista dell’equità per tutti, fanno avanzare questa democrazia, verso una forma partecipata e condivisa. 
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 pretendere da tutti il massimo impegno possibile nello svolgimento delle loro mansioni lavorative, dalle 

dirigenze ai funzionari, fino alle maestranze. 

 

Estendendo poi il discorso, dal contesto locale e nazionale, al contesto continentale e mondiale, occorre 

subito notare che tutta la descrizione non rileva certamente alcuni incidenti di percorso, certamente gravi, 

ma indesiderati cui la cura, la sollecitudine e l’impegno di chi è preposto (ai vari livelli) deve provvedere e/o 

disporre sicuramente. Al contrario quanto descritto individua con accuratezza, precisione ed affidabilità 91 un 

deliberato disegno per fare sempre più ricchi i pochissimi ricchi e far diventare sempre più poveri i moltissimi 

poveri 92, senza che tutto ciò provochi il minimo scandalo e muova a decisioni contrarie. Addirittura sembra 

che un’accelerazione sia proprio messa in atto, quasi per sfruttare ad arte, tutte le presenti difficoltà, siano 

esse di natura contingente, oppure no. 

 

Studiare il fenomeno della dipendenza del libero mercato dal potere dello shock … (significa comprendere 
che) gli investitori stranieri e i prestatori internazionali si erano uniti allo scopo di sfruttare l’atmosfera di 
panico. … (Quando i) think tanks … iniziarono a parlare di tabula rasa e fantastiche opportunità, fu chiaro 
che il metodo privilegiato per imporre gli obiettivi delle grandi imprese, adesso, era quello di usare i momenti 
di trauma collettivo per dedicarsi a misure radicali di ingegneria sociale ed economica. (Invece) la maggior 
parte dei sopravvissuti a un disastro devastante vuole ben altro che una tabula rasa: vogliono salvare il 
salvabile e iniziare a riparare ciò che non è stato distrutto, vogliono riaffermare il proprio legame con i luoghi 
in cui sono cresciuti, (perché ciascuno/a sembra dire) mentre ricostruisco la città mi sembra di ricostruire me 
stesso/a. … Ma i fautori del capitalismo dei disastri non hanno interesse a restaurare ciò che era prima. … 
(Così) la ricostruzione iniziò portando a compimento il lavoro svolto dal disastro, spazzando via cioè quanto 
rimaneva della sfera pubblica, per poi rimpiazzarlo in tutta fretta con una specie di Nuova Gerusalemme 
aziendale: il tutto prima che le vittime del disastro … fossero in grado di coalizzarsi e reclamare ciò che 
spettava loro di diritto. … Le (loro) parole potrebbero fungere da slogan per il capitalismo contemporaneo: 
paura e disordine sono i catalizzatori per ogni nuovo balzo in avanti. Le tre richieste tipiche – privatizzazione, 
deregulation e sostanziosi tagli alla spesa sociale, … imposte … ai summit dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO), o come clausole dei prestiti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) … – erano di 
solito molto malviste dai cittadini; ma quando si firmavano gli accordi c’era almeno il pretesto di un’intesa tra i 
governi che gestivano i negoziati, oltre al consenso tra i presunti esperti. … Sull’intersezione tra superprofitti 
e megadisastri …, ora lo stesso programma ideologico veniva imposto con i mezzi più apertamente 
coercitivi: sotto un’occupazione militare straniera in seguito a un’invasione, o subito dopo un cataclisma 
naturale. L’11 settembre sembra aver concesso a Washington il via libera per smettere di chiedere ai Paesi 
se desiderano la versione americana di economia di mercato e democrazia, e iniziare a imporla con la forza 
militare dello Shock and Awe (Naomi Klein, Shock Economy – L’Ascesa del capitalismo dei disastri 93). 
 

La denuncia di Naomi Klein è certamente pesantissima e, anche se qualcuno potrebbe dire forse un po’ 

esagerata, è sicuramente innegabile che esista un’economia che cresce sulle disgrazie altrui e cresce così 

bene, da avere il fortissimo sospetto di essere quantomeno una concausa delle stesse (se non addirittura il 

motore principale, come dice apertamente l’autrice del saggio sopraccitato). Del resto, i borsisti neri sono 

una categoria spregevole, capacissima di arricchirsi notevolmente durante tutte le guerre (come dimostrato 

91 I termini accuratezza, precisione ed affidabilità, tipici del trattamento delle osservazioni, sono volutamente richiamati, per mostrare la 
scientificità della lettura dei disastri accaduti, in atto e purtroppo ancora prossimi a venire. L’esatto contrario, spudoratamente raccontato 
dai cosiddetti padroni del vapore, è giocare d’azzardo, ovviamente sulla pelle degli altri: in primis, poveri, indifesi ed ultimi. 
92 Le parole usate ricordano quelle scritte da Niccolò Ugo Foscolo, nel suo romanzo epistolare: Ultime lettere di Jacopo Ortis (Bologna, 
12 agosto … tanti indigenti che giacciono per le strade … so che domandano pane. Oggi tornandomi dalla posta mi sono abbattuto in 
due sciagurati menati al patibolo: ne ho chiesto a quei che mi si affollavano addosso; e mi è stato risposto, che uno avea rubato una 
mula, e l'altro cinquantasei lire per fame. Ahi Società! E se non vi fossero leggi protettrici di coloro che per arricchire col sudore e col 
pianto de' proprj concittadini li sospingo al bisogno e al delitto, sarebbero poi sì necessarie le prigioni e i carnefici?). 
93 Può sembrare incredibile che si possa guadagnare non solo dalle disgrazie altri, ma anche dal provocarle; in verità, è invece una 
tristissima realtà, vecchia come il mondo, bastando pensare a certi comportamenti degli usurai, dei borsisti neri, ecc., cosicché non è 
difficile pensare che, anche in grande, si possa decidere di applicare strategie e tattiche simili, del tutto, a quelle in piccolo. 
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benissimo dalle esperienze italiana durante la seconda guerra mondiale, in particolare, nel biennio 1943-45). 

Allo stesso modo, volendo ancora estendere il discorso, si possono spiegare tutte le guerre per il petrolio 94, i 

diamanti 95, le terre rare 96, l’acqua 97, ecc. 

 

 La tratta degli schiavi 98 
 

Migranti appesi alle tonnare 99   
 

 
Le bare dopo il naufragio di Lampedusa 

94 Guerre per il petrolio sono tutte le guerre nel Medio Oriente e nel Nord Africa, dal termine della prima guerra mondiale ad oggi. 
95 Guerre per i diamanti sono combattute nell’Africa australe e all’estremità dell’Africa Occidentale. 
96 Guerre per le terre rare sono combattute nell’Africa centrale. 
97 Guerre per l’acqua sono combattute nel Corno d’Africa e nell’Africa sub-sahariana. 
98 Secondo stime recenti delle Nazioni Unite, la tratta degli schiavi (bambini ed adulti, donne ed uomini), assieme ad altri sordidi 
commerci, è tuttora un’attività molto fiorente. 
99 Un caso eclatante di macelleria sociale è costituito dalle migrazioni selvagge di popolazioni che, strappate alla miseria ed alle guerre 
(fomentate ad arte), arrivano per essere letteralmente usate come bestie da soma. A riguardo, le tristissime odissee marittime 
mediterranee devono far riflettere sulle altrettanto tristi odissee desertiche sahariane (per di più, quasi sempre nascoste e pressoché 
sconosciute). Una denuncia fortissima deve levarsi contro tutte quelle organizzazioni criminali (soprattutto dei paesi ricchi) che 
organizzano questi traffici (probabilmente con la compiacenza degli stessi paesi ricchi, già ben capaci di fomentare le suddette guerre e 
comunque capacissimi di lasciare queste popolazioni nella loro vergognosa condizione di miseria). Dopodiché anche qui purtroppo, 
rimane solo moltissima tristezza ed un senso d’impotenza che non ha fine. 
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Donne al lavoro nei campi (cui si somma comunque quello domestico e familiare) 

 

 
Donne con il burqa 

 

 
Giovani prostitute 100    

100 E’ veramente difficile dire quale condizione sia più umiliante e degradata, se una violenza ufficiale/religiosa che vuole le donne 
ridotte a manichini, senza personalità (dove quello che vale per il burqa, vale anche per il niqab, mentre nessuna obiezione può essere 
mossa a chi indossa il hijab ed il chador, così come il velo delle suore cattoliche), oppure una violenza commerciale/indifferente che 
vuole le donne ridotte ad oggetto, senza dignità. 
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… e poi ancora altra cattiva politica: addirittura la guerra 

Dopo la messa in atto facile di tanta macelleria sociale ed il rincorrere sogni nostalgici reazionari, i reazionari 

gettano la maschera e la guerra diventa un’opzione possibile (e forse per loro anche auspicabile): tanto è 

sempre la logica di “armiamoci e partite”, dopodiché muore sempre tanta altra gente che non aveva alcun 

interesse ad armarsi e partire, con la quasi certezza di andare a morire. Oltretutto già a partire dalla seconda 

guerra mondiale e poi maggiormente in tutte le guerre successive, il numero di civili morti ha raggiunto e 

superato quello dei militari morti, provando ulteriormente che le guerre sono solo un’inutile strage (oltreché 

una disputa terribile tra grandi monopolisti e finanzieri, alcuni tecnocrati e pochi politici di primissimo piano 

per stabilire l’ordine delle loro priorità, dopo aver ridotto il mondo in macerie). Cosa fare è poi sempre una 

domanda molto ardua e tutte le risposte sono spesso solo vani tentativi, resi impotenti dalle inevitabili 

contraddizioni da cui sono gravemente afflitti, eppure anche l’omissione è una colpa … 101. 

 

In un’epoca di incertezza diffusa in cui Amico e Nemico si scambiano continuamente i ruoli, l’unica strada 
possibile per sottrarsi alla barbarie è riflettere sulla genesi filosofica della parola “conflitto”. Rileggendo 
Eraclito 
Quando altro non è possibile affermare se non che la forma della guerra si è andata radicalmente 
modificando e che nessun Sovrano sembra oggi in grado di porla in una qualche forma giuridico-politica, 
proprio allora, forse, diventa più necessario ritornare a pensare i termini fondamentali del problema. Nulla 
appare oggi scontato o di per sé evidente; nessun paradigma regge alla esperienza fattuale. Allora tutto 
dovrebbe reimpostarsi, appunto, dalle fondamenta. E qui troviamo una parola originaria della nostra civiltà, 
sul cui sfondo hanno continuato a proiettarsi i diversi e, almeno all’apparenza, contrastanti modi in cui 
l’Occidente ha detto e fatto la guerra. Essa ritorna per forza propria; noi non facciamo che trarla fuori dal suo 
“eterno passato”, a farne cioè, letteralmente, esegesi, ogni volta che facciamo la guerra. 
Questa parola dice: “Polemos” (… guerra) è padre di tutte le cose, di tutte è re, … (valore gnomico: ha 
mostrato e sempre mostra) …, e gli altri uomini … (come prima …: ha fatto e fa) schiavi, gli altri liberi 
(Eraclito). Polemos non “sostituisce” Zeus, ma stabilisce un Principio a tutti gli essenti comune, un Principio 
cui tutti per necessità obbediscono, anche se non lo sanno, quel Principio che parla nel Logos stesso di 
Eraclito. Tale Principio è pater, cioè potens, solo esso ha patria potestas effettiva. La sua potenza, cioè, non 
si manifesta distruggendo, ma ponendo: essa costituisce gli uni come dèi, gli altri come uomini; essa rende 
gli uni schiavi, gli altri liberi. Il Principio-Polemos genera distinguendo, ovvero tutti accomuna proprio nel 
costituirli come differenti. Polemos pone gli opposti e tra gli opposti deve esservi contesa, … La guerra 
individua, fa emergere il carattere-dèmone di un individuo contra l’altro, entrambi nel loro opporsi 
manifestano questo comune: il porsi, cioè, di ciascuno come se stesso nella sua differenza dall’altro. 
Nello spasmo in cui si è trasformato e serrato in sé il nostro spazio-tempo, popoli e culture vanno 
incrociandosi e affastellandosi gli uni con gli altri, eliminando ogni “amicizia” o “prossimità”. Più ci si meticcia 
semplicemente e meno ci si ospita. Sono movimenti tellurici, zolle di crosta terrestre alla deriva, che oggi 
danno di cozzo. La guerra perde ogni forma. Dove si svolge? Al centro o alla periferia del “comando”, alle 
porte di Roma o a Palmira? In qualsiasi punto in cui esploda, il conflitto può farsi catastroficamente centrale. 
È guerra diffusa, policentrica; ogni esplosione minaccia di travolgere il tutto. L’ordinato gioco tra parte e 
intero, che ci era apparso nell’idea di Polemos, è travolto. Non solo il concetto di guerra giusta crolla 
definitivamente, ma la stessa definizione di Nemico si fa ardua. Essa diviene preda dell’occasionalità più 
nuda. 
Amico e Nemico si scambiano i ruoli con “insostenibile leggerezza”, … L’assenza di limiti della guerra 
contemporanea si era già imposta con il tramonto dello ius belli; le grandi guerre civili mondiali dell’altro 
secolo avevano già fatto crollare ogni differenza tra combattenti e non combattenti, avevano già fatto uso di 
ogni strumento ideologico per demonizzare il nemico e ricorso a ogni mezzo terroristico. (Nulla rende più 
evidente la confusione che regna oggi in questo campo dello scriteriato uso del termine “terrorismo”, 
applicato indistintamente a ogni azione che sfugga a una logica classica di affrontamento tra eserciti. 
Terrorismo significa terrorizzare le popolazioni “innocenti”; i combattenti non sono terrorizzabili per 
definizione). Oggi questa assenza di limiti assume una forma diversa, totale: da un lato, tende a sparire il 
“campo di battaglia”; dall’altro, Amico e Nemico si fanno interscambiabili. Ma soprattutto assenza di limiti 
viene a significare l’assoluta impotenza a definire la guerra in termini morfogenetici. Per la sua capacità di 
produrre nuove forme politiche, nella sua dimensione costituente, si era sempre potuto parlare di arte della 

101 Quanto segue è una approfondita riflessione critica sullo stesso tema, riportata in un articolo del filosofo Massimo Cacciari, “La 
grande illusione della guerra giusta” (La Repubblica, sabato 11 giugno 2016). 
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guerra e di una virtus bellica. Questi timbri erano anche avvertibili nell’arcaico termine Polemos. Oggi è la 
stessa politicità della guerra (la comune radice di pólemos e pólis) che non riesce più a esprimersi. Quale 
ordine si intende difendere dal presunto attacco? E quale costituire dopo l’auspicata disfatta 
dell’aggressore? Insomma: per quale pace si fa la guerra? Se non si sa chi sia il Nemico e dove stia, e 
tantomeno si conosce chi sia l’alleato, la guerra finirà con l’essere condotta con i mezzi più disparati, e con 
efficacia scarsa o nulla. 
Così Polemos, non più pater, finisce con l’apparire sempre ingiusto. Non sapendo dare più al termine 
“guerra” un significato, si tenta di rimuoverne l’esistenza stessa derubricandola alla famiglia del “sorvegliare-
e-punire”, ad azione di intelligence e di polizia. E si sogna che tra politica e guerra si possa scavare l’abisso. 
Compaiono spezzoni delle antiche “grandi forme”, dei tradizionali “eroici” tentativi di mettere in forma il Gioco 
crudele – come relitti sulle nostre spiagge abbandonati dalla colossale risacca dell’ultimo secolo. Con fiducia 
particolare ci si abbarbica all’idea di “giusta guerra difensiva”. Ma che significa? Difesa del territorio? E quali 
ne sono i confini reali? Difesa dell’onore? E come impedire, allora, che essa possa farsi anche preventiva, 
se entra in gioco l’onore di uno Stato? Defensio innocentium? Ma quale Stato non ha da più di due secoli 
reso “colpevoli” i suoi cittadini? Quale “scala di valore” può affermare se stessa assoluta? Dove siede il 
Tribunale dell’Umanità? Spezzoni, frammenti, balbettii che si inseguono nel nostro mondo successivo al 
crollo della forma politico-militare imposta dai grandi Titani usciti vincitori dalla seconda Grande guerra. 
Ripetere frammenti e balbettii non renderà più chiara la visione. Tantomeno se si crederà di uscire da questa 
fase … inseguendo di nuovo il sogno del supremo Tribunale, capace di ridurre ogni conflitto a formalismo 
giuridico e a perseguire come un crimine la guerra. Questo sogno non fa che esprimere l’indisponibilità 
europea, e ormai sempre più di tutto l’Occidente, ad affrontare la “prova del fuoco”. In Polemos il dissidio, in 
tutte le sue forme, era concepito e affrontato come segno di Dike, della Necessità, e perciò i distinti nel loro 
opporsi erano anche sempre visti nel Comune, cui appartengono e il cui Logos è pre-potente rispetto a ogni 
loro manifestazione di potenza. Questa prospettiva appartiene al nostro linguaggio più originario e non può 
perciò essere definita utopistica. Forse essa ci indica ancora una non vana, non cieca speranza per 
conferire un senso costituente, morfogenetico all’attuale tumulto, anche se ignoriamo per quali vie e 
attraverso quali tragedie essa potrà mai realizzarsi. 
 

 
Bambini vietnamiti in fuga – dopo un bombardamento aereo con il napalm (nell’indifferenza dei militari 
in azione) – la fotografia è stata scattata l’8 giugno 1972, a Trang Bang (a pochi chilometri da Saigon) 

 

 
Genocidio del 1994 in Ruanda (perché buoni e cattivi non hanno mai colore) 
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Guerra, guerriglia e terrorismo sono sempre più indistinguibili e lasciano solo scie di distruzione e di morte, 

senza essere capaci di risolvere alcunché, tranne giovare a pochi, ricchi e potenti, sicuri vincitori (spesso 

anche se seduti dalla parte dei vinti). Di conseguenza, la condanna non può essere che totale e chi sostiene 

cose diverse deve essere denunciato, accusato e condannato come un bandito, menzognero ed infame. 

 

Dagli atrj muscosi, dai fori cadenti 
dai boschi, dall’arse fucine stridenti, 
dai solchi bagnati di servo sudor, 
un volgo disperso repente si desta; 
intende l’orecchio, solleva la testa 
percosso da novo crescente romor. 
 
Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, 
qual raggio di sole da nuvoli folti, 
traluce dai padri la fiera virtù; 
nei guardi, nei volti confuso ed incerto 
si mesce e discorda lo spregio sofferto 
col misero orgoglio d’un tempo che fu. 
 
S’aduna voglioso, si sperde tremante; 
per torti sentieri, con passo vagante, 
fra tema e desire, s’avanza e ristà; 
e adocchia e rimira scorata e confusa 
dei crudi signori la turba diffusa, 
che fugge dai brandi, che sosta non ha. 
 
Ansanti li vede, quai trepide fere, 
irsuti per tema le fulve criniere, 
le note latebre del covo cercar: 
e quivi, deposta l’usata minaccia, 
le donne superbe, con pallida faccia, 
i figli pensosi pensose guatar. 
 
E sopra i fuggenti, con avido brando, 
quai cani disciolti, correndo, frugando, 
da ritta da manca, guerrieri venir: 
li vede, e rapito d’ignoto contento, 
con l’agile speme precorre l’evento, 
e sogna la fine del duro servir. 
 
Udite! Quei forti che tengono il campo, 
che ai vostri tiranni precludon lo scampo, 
son giunti da lunge, per aspri sentier: 
sospeser le gioje dei prandj festosi, 
assursero in fretta dai blandi riposi, 
chiamati repente da squillo guerrier. 
 
Lasciâr nelle sale del tetto natío 
le donne accorate tornanti all’addio, 
a preghi e consigli che il pianto troncò. 
Han carca la fronte dei pesti cimieri, 
han poste le selle sui bruni corsieri, 
volaron sul ponte che cupo sonò. 

A torme, di terra passarono in terra, 
cantando giulive canzoni di guerra, 
ma i dolci castelli pensando nel cor; 
per valli petrose, per balzi dirotti, 
vegliaron nell’arme le gelide notti, 
membrando i fidati colloquj d’amor. 
 
Gli oscuri perigl di stanze incresciose 
per greppi senz’orma le corsa affannose, 
il rigido impero, le fami durar; 
si vider le lance calate sui petti, 
a canto agli scudi, rasente gli elmetti, 
udiron le frecce fischiando volar. 
 
E il premio sperato, promesso a quei forti 
sarebbe o delusi, rivolger le sorti, 
d’un volgo straniero por fine al dolor? 
Tornate alle vostre superbe ruine, 
all’opere imbelli dell’arse officine, 
ai solchi bagnati di servo sudor. 
 
Il forte si mesce col vino nemico; 
col novo signore rimane l’antico; 
l’un popolo e l’altro sul collo vi sta. 
Dividono i servi, dividon gli armenti; 
si posano insieme sui campi cruenti 
d’un volgo disperso che nome non ha. 
 
(Alessandro Manzoni, Adelchi – Coro Atto III). 

 

 
Immagine aera dell’area delle Torri Gemelle nel 
WTC di New York – dopo il loro crollo, a seguito 
dell’attacco terroristico, dell’11 settembre 2001 
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Carta dei conflitti attualmente in corso 102 

 

 
Carta dello sviluppo economico dei paesi del mondo:     

 
 alto per la gamma del blu; 
 medio per la gamma del verde, del giallo e dell’arancione; 
 basso per la gamma del rosso e del marrone 

 

Davvero impressionante è la connessione tra la carta dei conflitti attualmente in corso e la dislocazione dei 

paesi più poveri, sulla carta dello sviluppo economico dei paesi del mondo. Infatti tanto le guerre per 

procura, per accaparrarsi risorse energetiche e materie prime, quanto le guerre locali, per l’acqua ed il cibo, 

sono pressoché tutte concentrate nei paesi poveri. Proprio questo fatto spiega buona parte delle 

conseguenze gravi, oggigiorno in atto, con le grandi migrazioni di popoli e le inattese rinascite oscurantiste, 

mosse anche dalla disperazione, senza soluzione alcuna. 

102 Guerre nel mondo: http://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333. 
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Solo nell’ambito di un popolo l’individuo può vivere come un uomo fra gli uomini 103 
Un esempio storico di genesi di una teoria scientifica innovativa mostra in successione l’acquisizione di 

osservazioni, la formulazione di leggi empiriche e la costruzioni modelli, come mostrano le osservazioni di 

Tycho Brahe, le leggi empiriche di Keplero ed i modelli teorici di Galileo (con la definizione dell'inerzia e 

l'invenzione dell'accelerazione, prodromi sicuri delle leggi fondamentali della meccanica di Newton). 

 
Una crisi ci costringe a tornare alle domande; esige da noi risposte vecchie o nuove, purché scaturisce da 
un esame diretto; e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con giudizi 
preconcetti, …, aggravando così la crisi e per di più rinunciando a vivere quell’esperienza della realtà, a 
utilizzare quell’occasione per riflettere, che la crisi stessa costituisce (Hannah Arendt, Tra passato e futuro). 
 

Sembra che sia più facile convincere gli uomini a comportarsi nel modo più impensabile e oltraggioso, 
piuttosto che convincerli a imparare dall’esperienza, a pensare e a giudicare veramente, invece di applicare 
autonomamente categorie e formule precostituite (Hannah Arendt, Responsabilità e giudizio). 
 

Le ideologie ritengono che una sola idea basti a spiegare ogni cosa nello svolgimento della premessa, e che 
nessuna esperienza possa insegnare alcunché dato che tutto è compreso in questo processo coerente di 
deduzione logica (Hannah Arendt, Il secondo pensiero). 
 

A riguardo, senza pretese di universalità e completezza, oggigiorno le scienze dei dati e dell'informazione (e 

tra queste la Geomatica e la Geomatica Applicata) sono strumenti potenti che vanno oltre le ideologie (e non 

devono mai diventarne di nuove), con un'attenzione crescente verso il machine learning, cioè la parte più 

innovativa dell'ingegneria della conoscenza, che si articola in: 

 

 modellazione statistica; 

 data mining; 

 analisi predittiva; 

 sistemi adattativi; 

 sistemi auto-organizzati; 

 pattern recognition; 

 scoperta della conoscenza. 

 

Infatti il machine learning si fonda su: 

 

 la filosofia e la psicologia, con la logica induttiva e simbolista (in opposizione alla deduzione metafisica 

ed al suo uso tradizionale in geometria); 

 le neuroscienze (ed altre scienze fisiche affini), con il reverse engineering connessionista 

 

e basa il proprio agire su criteri di somiglianza, ricavati da: 

 

 la biologia e la genetica evoluzioniste, con la modellazione analogica; 

 la statistica (bayesiana e sequenziale), con l'inferenza probabilistica e la modellistica stocastica; 

 la matematica applicata, con la modellistica deterministica e l'ottimizzazione matematica. 

103 Il titolo è una citazione da: Il futuro alle spalle, di Hannah Arendt. 
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Linee guida culturali 
 

Possiamo segnare una linea Ariosto – Galileo – Leopardi come una delle 
più importanti linee di forza della nostra letteratura (Italo Calvino). 

 

Generalizzando questa citazione autorevole, quasi senza alcuna forzatura, si può parlare della nostra cultura 

che si estende poi anche alla cultura scientifica, per quanto riguarda certamente Galileo ed il Leopardi, delle 

Operette morali (e in parte quello poetico, andando da L’infinito a La ginestra, o fiore del deserto). Invece 

l’Ariosto può sicuramente inserirsi in tutto quel folto gruppo di umanisti ed uomini del Rinascimento che, nel 

corso di un paio di secoli o poco più (cioè dal Petrarca fino proprio a Galileo), fanno uscire dal Medioevo, 

prima l’Italia e poi l’intera Europa, avviandola all’età moderna, seppure in mezzo a tantissime contraddizioni. 

 

 
Pietro di Cristoforo Vannucci, detto il Perugino, Lo sposalizio della Vergine (Musée des Beaux-Arts, Caen) 

 

 
Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine (Pinacoteca di Brera, Milano) 

 85 



Più facile è mostrare una linea di continuità nella pittura, contrapponendo così lo Sposalizio della Vergine del 

Perugino e di Raffaello, come pure il Cristo morto del Mantegna e di Carracci (Annibale, per distinguerlo dal 

fratello maggiore Agostino e dal cugino Ludovico, ancora poco più grande dei due). Infatti i primi due sono 

maestro ed allievo, ma il primo mostra qualche ascendenza gotica (ad esempio, nei vestiti dei personaggi), 

mentre il secondo è pienamente rinascimentale. Invece i secondi due attraversano quasi tutto il cinquecento, 

essendo il primo ricomposto e rinascimentale ed il secondo una storia di vita e barocco. 

 

 
Andrea Mantegna, Cristo morto (Pinacoteca di Brera, Milano) 

 

 
Annibale Carracci, Cristo morto e strumenti della Passione (Staatsgalerie, Stoccarda) 

 

Alcune osservazioni si impongono, per dare risalto/conferma ai sopraccitati esempi: 

 

 la classificazione e la segmentazione sono largamente arbitrarie, ma ugualmente necessarie; 

 le linee guida culturali caratterizzano il susseguirsi dei vari periodi storici, in diverse aree geografiche; 

 l’ambiente, il modo di produzione, la società politica e le soprastrutture ideologiche sono determinanti; 

 nessuna storia è semplicemente lineare, mentre quasi tutte sono un andirivieni tortuoso; 

 qualsiasi fatto/evento/azione è frutto dell'agire sociale, da/su questo subisce/produce profondi risvolti; 

 le componenti casuali sono una parte non secondaria, per quanto certi percorsi siano ben perseguiti; 

 anche l’intersoggettività è spesso casuale e, per lo più, la spontaneità prevale sull’ostinazione; 

 nessuno è mai un isolato, ma ciascuno è sempre inserito in un suo ambito e contesto, 

 

come insegna la storia della scienza e della tecnica, ed in generale delle culture e delle società. 
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La filosofia non è uno strumento né un programma d’azione; può solo prevedere quale sarà il cammino del 
progresso, segnato da necessità logiche e di fatto; nel far questo, può anche anticipare la reazione d’orrore 
e di volontà di resistere che accompagnerà la marcia trionfale dell’uomo moderno. 
Non esiste una definizione della filosofia; o per meglio dire, la definizione di essa coincide con l’esplicito 
resoconto di ciò che essa ha da dire. Tuttavia, alcune osservazioni sulle definizioni da una parte e sulla 
filosofia dall’altra serviranno forse a chiarire la funzione che la seconda potrebbe avere; ci offriranno inoltre 
l’occasione di spiegare meglio quel che intendiamo quando usiamo termini astratti ... 
Le definizioni acquistano pieno significato solo nel corso di un processo storico. Non si può farne uso in 
modo intelligente se non  a patto di ammettere con umiltà che le circonda per così dire un alone di 
penombra, difficilmente penetrabile alle scorciatoie del linguaggio. Se, per timore di possibili fraintendimenti, 
eliminiamo gli elementi storici cercando di formulare definizioni che supponiamo atemporali, ci neghiamo il 
retaggio intellettuale trasmesso alla filosofia da tutta la storia del pensiero e dell’esperienza umana. 
L’impossibilità un rifiuto così completo degli elementi storici è dimostrata da un’ammissione cui è costretta la 
filosofia … più antistorica del nostro tempo, l’empirismo logico 104: anche i filosofi di questa scuola fanno 
posto ad alcuni termini non definibili del linguaggio quotidiano nel loro dizionario di scienza rigorosamente 
formalizzata, e pagano così tributo alla natura storica del linguaggio. 
La filosofia deve diventare più sensibile alle testimonianze del linguaggio, e scandagliare gli strati 
dell’esperienza che si sono sovrapposti a formarlo. Ogni linguaggio reca in sé un significato in cui prendono 
corpo le forme di pensiero … radicate nell’evoluzione del popolo che lo parla; vi si conserva insieme la 
visione del mondo …; le sue forme e contenuti sono arricchiti o impoveriti dall’uso ingenuo che ne fa 
ciascuno. Sarebbe però un errore credere che possiamo scoprire il significato essenziale d’una parola solo 
chiedendolo alla gente che ne fa uso; …. Nell’era della ragione formalizzata, anche le masse contribuiscono 
al deterioramento delle idee e dei concetti. L’uomo della strada, o, come oggi lo si chiama talvolta, l’uomo 
dei campi e delle fabbriche, sta imparando ad usare le parole in modo quasi tanto schematico e astorico 
quanto quello degli esperti. Il filosofo non deve seguire l’esempio; non può parlare … della società, del 
mondo, …, del pensiero, così come uno scienziato parla …: il filosofo non può parlare per formule. 
Non esistono formule, in filosofia: il compito del filosofo è ancora quello di dare descrizioni adeguate, 
chiarendo fino in fondo il significato di quei concetti e illuminandone tutte le sfumature e i rapporti con altri 
concetti. Qui la parola, con tutti i suoi semi-dimenticati strati di significato e di associazioni, è un principio 
guida; queste implicazioni devono essere rivissute e conservate, per così dire, in idee più illuminate ed 
universali. Oggi siamo troppo facilmente indotti a evitare la complessità arrendendoci all’illusione che le idee 
fondamentali saranno chiarite dal progresso … della tecnica. L’industrialismo esercita la sua pressione 
anche sui filosofi, inducendoli a concepire il loro lavoro nei termini dei processi adatti a produrre, ... 
Alcuni filosofi sembrano pensare che i concetti e le categorie dovrebbero uscire dal loro laboratorio ben 
rifiniti … Ogni concetto deve essere visto come un frammento di una verità più vasta in cui esso trova il suo 
significato. Il primo compito della filosofia sta per l’appunto nel costruire con questi frammenti la verità. Non 
esistono strade maestre per arrivare alla definizione. 
L’idea che i concetti filosofici debbano essere incasellati, identificati e usati solo quando rispondono 
esattamente ai dettami della logica dell’identità è un sintomo della ricerca della certezza, dell’impulso fin 
troppo umano di ridurre le necessità intellettuali a un formato tascabile. Questo renderebbe impossibile 
convertire un concetto in un altro senza menomare la sua identità, come facciamo quando parliamo di uomo, 
di nazione, di una classe sociale come se ciascuna di queste cose rimanesse identica a se stressa, 
nonostante i cambiamenti che le sue qualità e tutti gli aspetti della sua esistenza materiale subiscono nel 
corso del tempo. Così, lo studio della storia può dimostrare che gli attributi dell’idea di libertà hanno subito 
un processo di trasformazione; i postulati … per la libertà possono essere stati contraddittori …; ma pure è 
quella identica idea a stabilire tutte le differenze fra i partiti e gli individui che combattono per la libertà e, 
dall’altra parte i nemici di essa. Se è vero che dobbiamo sapere che cos’è la libertà per poter stabilire quali 
partiti hanno combattuto per essa, non è meno vero che dobbiamo conoscere il carattere di quei partiti per 
stabilire che cos’è la libertà. La risposta sta nelle concrete caratteristiche delle epoche storiche. La 
definizione della libertà è la teoria della storia, e viceversa. 
La strategia dell’incasellamento, caratteristica delle scienze naturali e giustificata nel loro caso e in ogni caso 
in cui il fine sia l’uso pratico, tratta i concetti come se fossero atomi intellettuali. I concetti vengono messi 
insieme così da formare affermazioni e proposizioni, e queste a loro volta sono combinate in modo da 
formare sistemi. In tutto questo processo, le componenti atomistiche del sistema rimangono immutate; esse 
si attraggono e si respingono a vicenda, secondo i principi familiari della logica tradizionale – … – che 
usiamo quasi istintivamente. La filosofia segue un metodo diverso; anch’essa si serve, certo, di questi 
principi consacrati dalla tradizione, ma trascende questo schematismo mediante atti di conoscenza in cui la 
struttura logica coincide con i caratteri essenziali dell’oggetto. Per la filosofia la logica è logica tanto 

104 Notevole è la polemica tra lo strutturalismo politico della Scuola Sociologica di Francoforte e l’empirismo logico del Circolo di Vienna 
(neopositivista); del resto, un incontro / confronto tra Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno e Karl Raimund Popper (figura comunque ai 
margini del suddetto Circolo e spesso in polemica con lo stesso) si ha solo negli anni sessanta del ‘900. 
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dell’oggetto come del soggetto; è una teoria comprensiva delle fondamentali categorie e relazioni della 
società, della natura e della storia. 
… La massima kantiana: “una sola strada è ancora aperta, quella della critica” – che fu formulata avendo in 
mente il conflitto tra la ragione oggettiva del dogmatismo razionalistico e la ragione soggettiva dell’empirismo 
inglese – si applica in modo ancor più pertinente alla situazione odierna. Dato che nel nostro tempo trionfa 
su tutta la linea, con risultati fatali, la ragione soggettiva, la critica dovrà necessariamente mettere l’accento 
sulla ragione oggettiva … Il rilievo data alla ragione oggettiva non implica però, come si direbbe nel gergo 
delle teologie 105 rimesse in giro ai nostri giorni, una decisone filosofica. 
La possibilità di un’autocritica della ragione presuppone, in primo luogo, che l’antagonismo di ragione e 
natura sia in una fase acuta e catastrofica, e in secondo luogo che in questa fase di alienazione completa 
l’idea di verità sia ancora accessibile. 
Le forme di un industrialismo estremamente sviluppato hanno tolto libertà ai pensieri e alle azioni dell’uomo, 
il peso dei meccanismi della cultura di massa, che non lasciano scappatoie per nessuno, ha determinato la 
decadenza dell’idea di individualità: così si sono create le condizioni essenziali all’emanciparsi della ragione. 
In ogni tempo, il bene ha recato le tracce dell’oppressione da cui è nato: l’idea della dignità dell’uomo è nata 
dall’esperienza di barbariche forme di dominio. Ai tempi del più spietato feudalesimo la dignità era attributo 
dei potenti; … essi prendevano e ottenevano venerazione, e chi non era abbastanza pronto all’obbedienza 
veniva punito, … Oggi, persa ogni traccia delle sue cruente origini, il concetto della dignità dell’individuo è 
una delle idee che definiscono un’organizzazione umana della società. 
I concetti di legge, ordine, giustizia e individualità hanno subito un’involuzione consimile. L’uomo medioevale 
cercava di sfuggire alla giustizia facendo appello alla pietà. Oggi lottiamo per la giustizia, una giustizia 
universalizzata …, che abbraccia equità e pietà. Dai despoti asiatici, dai faraoni e dagli oligarchi greci giù, 
giù fino ai principi mercanti e ai condottieri del Rinascimento, il valore dell’individuo è stato esaltato da coloro 
che avevano la possibilità di sviluppare la propria individualità a spese degli altri. 
Più e più volte nella storia le idee si sono liberate dalle fasce e si sono rivoltate contro i sistemi sociali da cui 
erano nate. … Persino i gruppi al potere, devono dar rilievo a motivi universali nella religione, nell’etica, nella 
scienza. Di qui la contraddizione fra le realtà esistente e l’ideologia, una contraddizione che è lo sprone 
d’ogni progresso storico. Mentre il conformismo presuppone una fondamentale armonia delle due (e le 
discrepanze … trovano posto nell’ideologia …), la filosofia rende l’uomo consapevole della contraddizione; 
da una parte essa valuta la società alla luce di quelle idee in cui la società stessa vede i propri più alti valori; 
dall’altra si rende conto che queste idee riflettono i vizi della realtà. 
… Diversamente dalla scienza, … la filosofia tradizionale, tenta di derivare l’essenza, la sostanza, la forma 
delle cose da una qualche idea universale che la ragione crede di trovare in se stessa. Ma la struttura 
dell’universo non può esser dedotta da un principio primo scoperto nel nostro stesso spirito; non c’è nessun 
motivo di credere che le qualità più astratte d’una cosa debbano essere considerate essenziali. … La 
filosofia deve opporsi alla frattura tra idee e realtà; essa confronta l’esistente, nel suo contesto storico, con i 
suoi principi concettuali, al fine di sottoporre a critica il rapporto tra l’uno e gli altri e così trascenderli. Essa 
deriva il suo carattere positivo precisamente dell’interazione di questi due procedimenti negativi. 
La negazione gioca in filosofia una parte di primo piano. Essa è a due tagli: da una parte negazione delle 
pretese dell’ideologia dominante all’assoluto, negazione dall’altra delle pretese impudenti della realtà. Ma 
non si confonda la filosofia di cui la negazione è un elemento con lo scetticismo: quest’ultimo usa la 
negazione in modo formalistico e astratto, mentre la filosofia prende sul serio i valori esistenti, ma vuole che 
essi diventino parte di un tutto teoretico che ne rileverà la relatività. Dato che nella situazione odierna non è 
possibile integrare soggetto e oggetto, parola e cosa, il principio della negazione ci spinge a tentar di salvare 
verità relative dal naufragio dei falsi assoluti. Le scuole filosofiche scettiche e positivistiche non vedono 
nessun significato nei concetti generali che pure meriterebbero di essere salvati. Dimentiche della propria 
relatività, cadono in contraddizioni insanabili. Invece l’idealismo e il razionalismo oggettivi insistono 
soprattutto sul significato eterno dei concetti delle norme generali, dimenticandone la relatività storica. 
Ognuna di queste scuole è ugualmente convinta che la sua tesi sia l’unica giusta, ed ugualmente ostile al 
metodo della negazione inseparabile da qualunque teoria filosofica che non fermi arbitrariamente il pensiero 
a qualche punto del suo corso. … 
Oggi il progresso verso l’utopia è arrestato soprattutto dall’enorme sproporzione fra il peso dei prepotenti 
meccanismi del potere sociale e quello delle masse atomizzate. Tutto il resto – l’ipocrisia diffusa, la fede in 
false teorie, la tendenza a scoraggiare il pensiero speculativo, la debilitazione della volontà o la sua 
prematura diversione sotto la spinta della paura verso attività prive d’un fine – è un sintomo di questa 
sproporzione. Se la filosofia riuscirà a far sì che gli uomini riconoscano questi fattori essa avrà reso 
all’umanità un grande servigio (Max Horkheimer, Eclisse della ragione – Critica della ragione strumentale). 

105 Altrettanto notevole è la polemica tra la stessa Scuola Sociologica di Francoforte ed il neotomismo che intende rimettere in gioco 
un’originale filosofia cristiana, laddove questo pensiero è invece mutuato dal mondo antico (mesopotamico, egizio, ebraico, greco e 
romano) e dagli apporti successivi, arabi (ed orientali, sopratutto persiani ed indiani) ed europei (umanistici, rinascimentali, illuministici e 
romantici), con la riscoperta ed interpretazione originale di tante eredità passate. 
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Mosaico (con la rappresentazione tolemaica del cielo) della cupola della chiesa 

paleocristiana e bizantina di Santa Maria della Croce a Casarenello (Lecce) 
 

 
Joseph-Nicolas Robert-Fleury, Galilée devant le Saint-Office au Vatican 106 (Musée du Louvre, Parigi) 

106 Come ben noto, Galilleo Galilei è chiamato, in Vaticano, davanti al Santo Uffizio, e costretto all’abiura, perché sostenitore della teoria 
eliocentrica – copernicana, contro la teoria geocentrica – tolemaica (allora dominante). E’ ovviamente possibile discutere degli errori di 
Galileo (ad esempio, come confermare orbite circolari, contro le orbite ellittiche di Giovanni Keplero, pur essendo in corrispondenza con 
questi) e constatare l’esistenza di misure astronomiche geocentriche, allora migliori (anche in virtù dell’errore sulla concezione delle 
orbite), ma i tribunali contro la scienza (dall’inquisizione cattolica alle purghe staliniane, fino ai fondamentalismi odierni: neoprotestanti, 
ciellini ed islamici) sono sempre un errore gravissimo. La scienza deve essere libera, con il solo limite di non complottare contro 
l’esistenza del mondo e degli uomini, cose per altro già accadute nell’indifferenza (e talvolta anche con la complicità) di quasi tutte le 
autorità, sia civili che religiose. 
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Ascendere dal regno della necessità a quello della libertà 107 
 

Quasi nessuna repubblica può essere di tanta vita che possa passare molte volte 
per queste mutazioni e rimanere in piedi (Niccolò Machiavelli). 

 

Una critica dialettica senza alcun dogma 108 è una più che necessaria premessa, insieme politica e culturale. 
 

Per la prima volta nella storia dell’umanità è emersa una civiltà a carattere planetario che non conosce 
confini. La sua potenza di espansione è praticamente illimitata, il che la rende al di là e al di fuori di ogni 
intenzione, costitutivamente imperialistica. … La civiltà occidentale ha letteralmente assediato le altre civiltà 
e le ha poste di fronte a una sfida di immani proporzioni che possiede la capacità di aggredire il codice 
genetico di culture altre (Arnold Toynbee). 
 

Dodici classiche opposizioni 109 fanno uso della logica, per introdurre una critica dialettica senza dogmi: 
 

1. Logica (cioè critica, nella sintesi kantiana) e dialettica 
2. Uguaglianza e diversità 
3. Continuità e discontinuità 
4. Qualità e quantità 
5. Unità e pluralità. 
 
1. Realtà e possibilità (6) 
2. Necessità e casualità (7) 
3. Infinitezza e finitezza (8) 
4. Durata e temporaneità (9) 
5. Essenza e fenomeno (10) 
6. Contenuto e forma (11) 
7. Libertà e costrizione (12). 
 

Pertanto solo così, è possibile muoversi, dipanando un percorso / discorso tra filosofia e scienza 110. 
 

Ambedue le forme di esistenza della materia (lo spazio ed il tempo) non sono naturalmente nulla senza la 
materia; sono nozioni vuote, astrazioni che esistono solo nella nostra testa. … Noi possiamo ben mangiare 
ciliegie e susine, ma non frutta, perché ancora nessuno ha mangiato la frutta come tale (Friedrich Engels). 
 

Gli scienziati possono prendere l’atteggiamento che credono: essi sono sotto il dominio della filosofia. C’è da 
porre solo il problema se essi vogliono essere dominati da una cattiva filosofia corrente o da una forma di 
pensiero teorico che riposa sulla conoscenza della storia del pensiero e sui suoi risultati. Gli scienziati fanno 
ancora condurre alla filosofia una vita stentata e puramente apparente, servendosi dei rifiuti della vecchia 
metafisica. … Gli scienziati credono di liberarsi della filosofia ignorandola o insultandola. Ma poiché senza 
pensiero non vanno avanti e per pensare hanno bisogno di determinazioni di pensiero e accolgono però 
queste categorie, senza accorgersene, del senso comune delle cosiddette persone colte dominato dai 
residui di una filosofia da gran tempo terminata, o da quel po’ di filosofia che hanno ascoltato 
obbligatoriamente all’università, o dalla lettura acritica e sistematica di scritti filosofici di ogni specie, non 
sono affatto meno schiavi della filosofia, ma lo sono il più delle volte della peggiore; e quelli che insultano di 
più la filosofia sono schiavi proprio dei peggiori residui volgarizzati della peggiore filosofia (Friedrich Engels, 
Dialettica della natura). 
 

Se non facciamo poggiare lo schematismo del mondo sulla testa, ma semplicemente deduciamo per mezzo 
della testa i principi dell’essere dal mondo reale, da ciò che è, non abbiamo bisogno per far questo di alcuna 

107 Il titolo di questo paragrafo è una parafrasi di una celebre frase di Friedrich Engels, nell’Antidühring: l’ascesa dell’uomo dal regno 
della necessità a quello della libertà. 
108 Questo paragrafo si avvia con una libera rielaborazione dal libro: Dialettica senza dogma – Marxismo e scienze naturali, di Robert 
Havemann (Nuovo Politecnico – Einaudi, Torino, 1964) e continua con citazioni riprese da questo stesso libro. 
109 Dodici sono anche le categorie kantiane e la logica è la base della sintesi critica di questo stesso filosofo. 
110 In questo contesto, la filosofia comprende anche le scienze umane, le letterature e tutte le arti, così come la scienza comprende la 
matematica, le scienza fisiche, le scienze naturali e tutte le tecniche. 
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filosofia, ma di conoscenze positive del mondo e di ciò che avviene in esso, e parimente ciò che ne risulta 
non è filosofia, ma scienza positiva. Inoltre: se non è più necessaria una filosofia come tale, allora non sarà 
più necessario neanche un sistema e neppure un sistema naturale di filosofia. L’aver compreso che la 
totalità dei fenomeni della natura sta in un nesso sistematico, spinge la scienza a dimostrare questo nesso 
sistematico dappertutto, così nel particolare come nell’insieme. Ma un’esposizione adeguata, esauriente, 
scientifica di questo nesso, la costruzione di un’immagine concettuale esatta del sistema del mondo, in cui 
viviamo resta impossibile per noi come per ogni altra epoca. Se in un qualsiasi momento dello sviluppo 
umano fosse portato a compimento un tale sistema definitivamente conclusivo dei nessi del mondo, tanto 
fisici che spirituali e storici, il regno della conoscenza umana sarebbe così concluso, e dal momento in cui la 
società si fosse organizzata in accordo con quel sistema, sarebbe troncato il futuro sviluppo storico 
progressivo: la qual cosa sarebbe un assurdo, un puro controsenso. Gli uomini si trovano quindi davanti a 
questa contraddizione: da una parte da aver da conoscere in modo esauriente il sistema del mondo in tutti i 
suoi nessi, dall’altra, sia per la propria natura che per la natura del sistema del mondo, di non poter mai 
assolvere compitamente questo compito. Ma questa contraddizione non è insita solo nella natura dei due 
fattori, mondo e uomo, ma è anche la leva principale, di tutto il progresso intellettuale e si risolve 
giornalmente e continuamente nell’infinito sviluppo progressivo dell’umanità. … La filosofia antica fu 
materialismo primitivo, spontaneo. Come tale, era incapace di venire in chiaro del rapporto fra pensiero e 
materia. Ma la necessità di chiarirsi questo rapporto portò alla dottrina di un’anima separabile dal corpo, 
quindi all’affermazione dell’immortalità di quest’anima e finalmente al monoteismo. Ma nello sviluppo 
ulteriore della filosofia anche l’idealismo divenne insostenibile e fu negato col moderno materialismo. 
Quest’ultimo, la negazione della negazione, non è la semplice restaurazione dell’antico materialismo, ma 
invece alle durevoli basi di esso aggiunge anche tutto il pensiero contenuto in un bi-millenario sviluppo della 
filosofia e della scienza della natura, nonché il pensiero contenuto in questa stessa storia bi-millenaria. 
Insomma non è più una filosofia, ma semplice concezione del mondo che non ha da trovare la sua riprova e 
la sua conferma in una scienza della scienza per sé stante, ma nelle scienze reali. La filosofia dunque è qui 
“superata”. cioè “insieme sorpassata e mantenuta”, sorpassata quanto alla sua forma, mantenuta quanto al 
suo contenuto reale (Friedrich Engels, Antidühring). 
 

(Occorre) prendere le mosse dalla più larga base esistente della casualità. Sono proprio le infinte, casuali 
particolarità degli individui all’interno della singola specie, particolarità che si accentuano fino alla rottura del 
carattere della specie, le cui origini prossime stesse sono dimostrabili solo nel minor numero dei casi, che … 
costringono a mettere in discussione il fondamento sul quale era … basata ogni regolarità …, il concetto di 
specie nella forma metafisica, rigida e inalterabile, che aveva fino ad allora avuto (Friedrich Engels). 
 

Allora tutto quanto si volge doverosamente anche alla società umana, nelle sue molte e varie attuazioni. 
 

Se c’è qualcosa di sicuro è che il nostro partito e la classe operaia possono giungere al potere solo nella 
repubblica democratica (Friedrich Engels). 
 

Ugualmente pericoloso e utile è anche fare immagini perspicue. 
Qui s’immagina il cosmo. Sono accostate, condizionandosi a vicenda, le cose. 
Serve di tutto, per rendere opinabile un universo, 
lo spirito ricreante gode i godimenti del creare, 
tutto gli sembra ordinato perché lui lo ordina. 
Così molto che non si adatta, lo lascia fuori e lo chiama “il poco”. 
O s’immagina la storia. 
Sotto gli occhi di tutti si succedono situazioni. 
Solo poche leggi fondamentali regolano i processi. 
Queste immagini sono utili, finché hanno utilità. Non oltre. 
Solo nella lotta con altre immagini, non più tanto utilizzabili, 
ma anche utili in altri compi, esse recano utilità. 
Lottando infatti con situazioni nuove, mai sperimentate, 
gli uomini lottano con le vecchie immagini e fanno immagini nuove, 
per contraddistinguere ciò che è ormai diventato possibile, 
per mostrare l’insostenibile scomparso come già eliminato. 
In grandi modelli mostrano così a se stessi il nuovo, 
difficilmente immaginabile, già funzionante. 
Poiché questi modelli nuovi di solito sono fatti con i vecchi, 
quelli esistenti, sembrano falsi, ma no sono. Lo sono diventati (Bertold Brecht, poesia senza titolo). 
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La vita pubblica degli Stati a libertà limitata è così misera, povera, schematica, sterile, perché con 
l’esclusione della democrazia si distruggono le sorgenti vitali di ogni ricchezza spirituale e di ogni progresso. 
… L’unica via per questa rinascita: la scuola stessa della vita pubblica, la democrazia più ampia e illimitata, 
la presenza della pubblica opinione (Rosa Luxemburg). 
 

Non c’è socialismo senza democrazia, non c’è democrazia senza socialismo (August Friedrich Bebel). 
 

Fa parte dei miei momenti liberi continuare ad insistere sulla domanda di allora: se questo è un uomo. 
Insistere, non riferendola soltanto alla guerra, al nazismo, ma anche sul mondo d’oggi, al terrorista, a chi 
corrompe e si fa corrompere, al cattivo politico, allo sfruttatore. Insomma, a tutti quei casi in cui viene 
spontaneo chiedersi se l’umanità sia conservata o perduta, sia recuperabile o no (Primo Levi). 
 

La storia è piena di dogmatici (credenti, agnostici od atei): non farne parte è la miglior cosa ed un augurio. 
 

Una delle prime cose da capire è che il potere non è localizzato nell’apparato dello Stato e che nulla sarà 
cambiato nella società se i meccanismi del potere che funzionano al di fuori degli apparati di Stato, al di 
sotto di essi, al loro fianco, a un livello molto più infimo, …, non vengono modificati (Michel Foucault). 
 
Conquistare ed esercitare l’egemonia culturale è il ruolo degli intellettuali singoli e dell’intellettuale collettivo. 
 

Gli intellettuali sono i commessi del gruppo dominante per l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia 
sociale e del governo politico, cioè: 
 
1. del consenso spontaneo dato dalle grandi masse della popolazione all’indirizzo impresso alla vita sociale 
dal gruppo fondamentale dominante, consenso che nasce storicamente dal prestigio (e quindi dalla fiducia) 
derivante al gruppo dominante dalla sua posizione e dalla sua funzione nel mondo della produzione; 
 
2. dall’apparato di coercizione statale che assicura legalmente di quei gruppi che non consentono né 
attivamente né passivamente, ma è costituito per tutta la società in previsione dei momenti di crisi nel 
comando e nelle direzioni in cui il consenso spontaneo viene meno. 
 
Questo rapporto esiste in tutta la società nel suo complesso e per ogni individuo rispetto ad altri individui, tra 
ceti individuali e non individuali, tra governanti e governati, tra elite e seguaci, tra dirigenti e diretti, … Ogni 
rapporto di egemonia è necessariamente un rapporto pedagogico e si verifica non solo nell’interno di una 
nazione tra le diverse forze che la compongono, ma nell’intero campo internazionale e mondiale. … Esso 
non può essere limitato ai rapporti specificamente scolastici (Antonio Gramsci, Quaderni del carcere). 
 

Perdere l’egemonia culturale significa essere dominati, talvolta purtroppo anche da dittatori e/o gangster. 
 

Soltanto una crisi, reale o percepita, produce un vero mutamento. Quando quella crisi arriva, le azioni che 
vengono prese dipendono dalle idee in circolazione. Questa, …, è la nostra fondamentale funzione: 
sviluppare alternative alle politiche esistenti, quindi tenerle vive e disponibili fintanto che il politicamente 
impossibile diventa il politicamente inevitabile (Milton Friedman 111). 
 

Il tribunale della storia non vige solo per i crimini di guerra, ma anche per quelli economici ed ambientali. 
 

Il rischio era l’ossessione … Voleva misurare il rischio, modellizzare il rischio e gestire il rischio meglio di 
quanto avesse mai fatto prima di qualsiasi istituzione. Voleva abbracciare certi rischi che nessuno … aveva 
mai assunto, tagliando al tempo stesso altri rischi che …. avevano accettato come una parte inevitabile 
dell’attività … A tale scopo, … assunse matematici e fisici … per creare complessi modelli di rischio … I loro 
modelli erano meraviglie, basati sulla teoria della probabilità. I nuovi titoli che essi inventarono, disegnati per 
spostare il rischio …, erano autentica metafisica 112. La crisi economica ha dimostrato che la banalità del 
male occultata in un modello di attività economica ampiamente accettato può mettere a rischio il mondo 
intero e i suoi abitanti. Non dovrebbero quelle aziende essere ritenute responsabili nei confronti di convenuti 

111 Professore dell’Università di Chicago e padre di quell’aberrante liberismo economico e sociale, tra l’altro, macchiatosi di complicità 
con il colpo di stato in Cile, nel settembre 1973, contro il governo democratico di Unidad Popular. 
112 Un veemente atto d’accusa contro il sistema criminale del turbo-capitalismo e, in particolare, dell’economia finanziaria. 
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standard internazionali in tema di diritti, obblighi e condotta? Non dovrebbero gli individui le cui azioni hanno 
scatenato tali devastanti conseguenze essere ritenuti responsabili al lume dei suddetti standard morali? … 
Che l’evidenza montante di frodi, conflitti di interesse, indifferenza per la sofferenza, diniego di responsabilità 
e assenza sistemica di giudizio morale individuale abbia prodotto un massacro economico amministrativo di 
tali proporzioni da costituire un crimine economico contro l’umanità? (Shoshana Zuboff 113). 
 

Nessuna scienza e maggiormente nessuna tecnica sono completamente neutre, conseguentemente anche 

la Geomatica e maggiormente la Geomatica Applicata sono chiamate a scegliere, qui ed ora, la/e causa/e 

cui mettersi al servizio: se l’oppressione e lo sfruttamento, oppure la libertà e la giustizia (intesa come 

equità). Tre famosi ed importanti esempi di ribellione (seppure lontani dalla Geodesia e dalla Geomatica) 

possono essere qui citati, avendo tutti e tre gli studiosi “perso” la loro cattedra: 

 
 Ludwig Andreas Feuerbach (filosofo antihegeliano), ad opera del governo assolutista prussiano, per 

aver sostenuto/ partecipato i/ai moti liberali del 1848; 

 Bertrand Arthur William Russell (logico e matematico), ad opera del governo liberale inglese, per aver 

promosso/fatto propaganda anti-militarista, allo scoppio della prima guerra mondiale; 

 Ernesto Buonaiuti (teologo modernista), ad opera del governo fascista e soprattutto del Vaticano, per 

aver rifiutato il giuramento di fedeltà al fascismo e soprattutto per essere un teologo eretico, 

 
e la ribellione di Robert Havemann (chimico e filosofo della scienza) porta a tre il numero delle perdite, così: 

 
 i nazisti gli tolgono la cattedra, perché comunista, mettendolo in un lager, ma risparmiandogli la vita 

(come accadde anche a Primo Levi), proprio perché chimico; 

 gli americani, negli anni ‘50, per la seconda volta, gli tolgono la cattedra, perché partecipante al 

movimento per la pace, contro la dissennata proliferazione atomica; 

 i comunisti, negli anni ’60, per la terza volta, gli tolgono la cattedra, perché anti-stalinista e libertario 

(morirà nel 1982; senza poter vedere la caduta del Muro di Berlino). 

 
Una risposta è proporre una riflessione specifica sulla Critica dialettica del Trattamento delle Osservazioni … 
 
Problemi di segmentazione e classificazione dei dati nella statistica descrittiva. Quali modelli (ottimali o sub-
ottimali, oppure robusti) e come sceglierli nella teoria della stima. Prendere decisioni e riconoscere questioni 
dubbie nei test dell’Inferenza statistica. Le potenzialità ed i limiti dell’analisi multivariata, con la validazione 
dei dati e dei modelli. La dipendenza dal tempo di molte misure geometriche, ambientali ed antropiche. La 
scala e la grana delle misurazioni del/nel tempo e delle rappresentazioni spaziali. Le correlazioni (palesi e 
nascoste) presenti nelle osservazioni e/o nei parametri dei campi o dei reticoli in esame. Pregi e difetti degli 
algoritmi e delle procedure della Statistica computazionale. Esempi di Geodesia, Geomatica e Geomatica 
Applicata. Altre applicazioni di tipo geomatico (riferite ad argomenti diversi dalle discipline del Rilevamento). 
 

… da affiancare ad una riflessione, aperta e più ampia, sull’Incontro fra la Geomatica e le Scienze Umane … 
 

Il Trattamento delle Osservazioni incontra le Scienze Umane, in uno scambio di contributi ed a loro supporto. 
Questo fatto è particolarmente rilevante in Geomatica, dove sono analizzati immagini, mappe e modelli 3D, 
essendo non solo modellati e calcolati, ma anche riconosciuti e compresi. In questo contesto, la linguistica 
(dal lessico di una frase alla sua struttura profonda, grammaticale e sintattica, tramite il pattern recognition 
ed il parsing), le tecniche di comunicazione (ben oltre la teoria dell'informazione), la psicologia (ad esempio, 
con la teoria della Gestalt) e filosofia della scienza (formando così un ponte tra epistemologia e storia della 
scienza e della tecnica) contribuiscono a formare strumenti cognitivi. L'obiettivo è la crescita di un’ingegneria 
della conoscenza, in campo tecnico, con particolare attenzione alle discipline del Rilevamento. 

113 Docente liberal dell’Università di Harvard. 
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… facendo così il punto sulla presenza al Politecnico di Milano del Settore scientifico disciplinare ICAR/06 – 

Topografia e Cartografia (rinominato con il nome collettivo di Geomatica, con riferimento a tutte le discipline 

del Rilevamento, a partire dalla loro nobile origine con la Geodesia) e riconoscendo il numero di quattro 

cattedre universitarie, nell’allora Istituto di (Geodesia) Topografia Fotogrammetria e Geofisica Applicata (fino 

a prima dell’emanazione del DM 382/80). Infatti le stesse sono state ricoperte da 

 
 il prof. Luigi Solaini la cui Cattedra origina già nell’anteguerra cui è succeduto il prof. Fernando Sansò 

(proprio nel suddetto 1980); di recente, questa è assegnata nuovamente, in anticipo sul pensionamento 

di questi (come ben specificato nella richiesta di messa a concorso), unitamente agli auspici fattivi di 

Univer-Como ed ormai anche prescindendo da questi (dato il definitivo abbandono di Como, da parte del 

Politecnico di Milano); 

 il prof. Mariano Cunietti (un fisico sperimentale, su una Cattedra di Metrologia) la cui Cattedra origina 

dalla Cattedra del Prof. Gino Cassinis (un matematico ed ingegnere elettrotecnico) che, a sua volta, poi 

è succeduto ad una lunga serie di Astronomi di Brera (andando a ritroso: Celoria, Schiaparelli, Carlini, 

Oriani, De Cesaris, Boscovich), precedente addirittura il Politecnico di Milano; quasi trenta anni fa, essa 

è assegnata nuovamente, transitando da un settore scientifico disciplinare ad un altro (con motivazione 

scritta e non senza precise clausole restrittive, in merito a sue successive assegnazioni/destinazioni); 

 il prof. Valentino Tomelleri la cui Cattedra origina dai posti per Professore Aggregato, ancora del 1968, 

trasformata in Cattedra con i Provvedimenti Urgenti del 1972 (nel 1978, questa Cattedra è prestata al 

SSD Tecnica delle Costruzioni e, dopo alterne vicende, nel 1984, è restituita dal SSD Idraulica), cui è 

succeduto il prof. Carlo Monti (proprio nel suddetto 1980); recentissimamente la stessa è riassegnata 

nuovamente (ed anche in questo caso, la suddetta Cattedra è dapprima prestata ad alcuni altri SSD del 

Dipartimento BEST e successivamente restituita dal SSD Restauro del Dipartimento ABC, nel frattempo, 

succeduto al Dipartimento BEST), non senza grandi auspici, particolarmente fattivi, di Univer-Lecco (la 

cui innegabile forte solidità risale addirittura al Rettorato del compianto prof. Emilio Massa); 

 la prof. Giovanna Togliatti (già Aiuto della Cattedra di Topografia del prof. Luigi Solaini) la cui Cattedra 

origina dai posti resi disponibili dai Provvedimenti Urgenti del 1972 cui sono succeduti, per la prematura 

sua scomparsa, altri due professori ordinari, nel 1995 e, per un trasferimento del primo, ancora nel 1998. 

 

Tutto questo perché la storia minuta si comprende meglio e si distingue bene dalla cronaca giornaliera, solo 

guardando a tempi medi. In questo modo, si capisce perché la Cattedra di chi è succeduto al prof. Mariano 

Cunietti non è proprio una Cattedra esclusiva del suddetto SSD ICAR/06 e desti attenzione/interesse per 

altre competenze metrologiche, come le Misure Nucleari (esistendo già al Politecnico di Milano le Cattedre di 

Misure Meccaniche e Termiche, Misure Elettriche e Misure Elettroniche) e poi per competenze innovative, 

sempre nel campo della misurazione, come le Nanotecnologie e le Biotecnologie. 

Del resto invece, una Cattedra derivata da una distribuzione frutto di riordini delle risorse, successivi all’anno 

2000: così come è venuta, potrebbe andare, in un altro riordino (ad esempio, datato 2025), come insegna la 

storia passata di Cattedre prestate e restituite, e quella delle Cattedre andate perse per sempre, come già 

accaduto con quelle solo frutto di due distribuzioni straordinarie, venticinque/trenta anni fa (ad esempio, ad 

Architettura, di fronte ad un tentativo fallito d’innovazione tecnologica, nonché ad Ingegneria, per un caso 

fortunoso e pressoché irripetibile). 
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Appendice F – Il Senso del Potere 114 
Aha, una delle mie. Questa storia è una di quelle che vengono antologizzate più di qualunque altra mia 
storia e credo di saperne il perché. 
E’ uno di quei casi dove alcuni aspetti del futuro vengono visti con chiarezza. Non che mi sia impegnato a far 
previsioni, intendiamoci. Stavo soltanto scrivendo una satira. 
Tanto per cominciare, descrivevo una società nella quale i computer tascabili erano d'impiego comune, e lo 
feci nel 1958, quando i computer erano ancora dei bestioni giganteschi e ingombranti, che cominciavano 
soltanto allora a venir transistorizzati. (Tuttavia, giusto per dimostrarvi quanto poco io ascolti me stesso, 
quando quindici anni più tardi i computer tascabili divennero una realtà, fui colto del tutto impreparato. Era 
appena apparso un mio libro su come usare il regolo calcolatore, il che all'istante equivalse ad averne scritto 
uno sull'uso dei numeri romani.) 
In secondo luogo, descrissi (ah, ah, ah) una società nella quale i computer erano diventati talmente comuni 
che la gente si era dimenticata come compiere le più banali operazioni aritmetiche senza averne uno. (Non è 
così divertente, sapete. Siete in grado di accendere un fuoco senza un fiammifero? Una volta la gente 
sapeva come farlo.) 
E in effetti oggigiorno la gente si preoccupa che gli scolari non imparino mai a risolvere i più semplici 
problemi senza un computer. Ascoltatemi, sorprendo me stesso a dipendere dal computer. Oggi come oggi, 
se debbo sottrarre 387 da 7.933, mi guardo bene da usare carta e penna. Dico, “Dove diavolo è la 
calcolatrice?”, vado a prenderla e pigio i tasti. 
Comunque, nel leggere la mia satira, spalancate gli occhi e anche le orecchie, potrebbe risuonare qualche 
eco sinistra qua e là. 
Jehan Shuman era abituato a trattare con gli uomini al potere sulla Terra da lungo tempo in guerra. Era 
soltanto un civile ma creava modelli di programmazione che davano come risultato computer militari del 
massimo livello, in grado di gestirsi da soli. Di conseguenza i generali gli prestavano attenzione. E anche i 
capi dei comitati del Congresso. 
Un esponente di ciascun organismo era presente nello speciale salotto del Nuovo Pentagono. Il generale 
Weider aveva la pelle bruciata dallo spazio e la bocca raggrinzita ridotta quasi ad uno scarabocchio. Brant, il 
rappresentante del Congresso, aveva le guance lisce e l'occhio limpido. Fumava tabacco Denebiano con 
l'aria di un uomo il cui patriottismo era talmente noto da potersi permettere libertà del genere. 
Shuman, alto, distinto, e Programmatore di Prima Classe, li fronteggiava impavido. 
Disse: “Questo, signori, è Myron Aub.” 
“L'uomo dotato di un dono insolito che lei ha scoperto per puro caso,” commentò il rappresentante del 
Congresso Brant, placidamente. “Ah.” Esaminò con amabile curiosità l'ometto dalla testa calva come un 
uovo. 
In risposta l'ometto, in preda all'ansia, si torse le dita delle mani. Mai prima di allora si era trovato davanti a 
uomini così importanti. Era soltanto un Tecnico anziano di basso rango che molto tempo addietro aveva 
fallito tutti i test concepiti per scovare, tra una folla di gente mediocre, gli individui particolarmente dotati, e si 
era fossilizzato nel solito tran-tran del lavoro non specializzato. C'era soltanto quel suo hobby che il Grande 
Programmatore aveva scoperto e sul quale adesso stava facendo tutto quel chiasso spaventoso. 
Il generale Weider dichiarò: “Trovo infantile questa atmosfera di mistero.” 
“Non la troverà più infantile tra un momento,” disse Shuman. “Non è qualcosa che possiamo raccontare al 
primo venuto. Aub!” C'era qualcosa d'imperativo nel suo modo di troncare con un morso quel cognome d'una 
sola sillaba, ma d'altronde si trattava di un Grande Programmatore che parlava a un semplice Tecnico. “Aub! 
Quanto fa nove per sette?” 
Aub esitò un attimo, nei suoi pallidi occhi luccicava una vaga ansietà. “Sessantatre,” disse. 
Il deputato Brant, alzò le sopracciglia. “È giusto?” 
“Controlli lei stesso, deputato.” 
L'Onorevole tirò fuori il suo computer tascabile, sfiorò due volte gli orli zigrinati, ne fissò il display mentre 
giaceva là nel palmo della sua mano, e se lo rimise in tasca. Disse: “E’ per dimostrarci questo dono che ci ha 
fatti venire fin qua? Un illusionista?” 
“Assai di più, signore. Aub ha memorizzato alcune operazioni e con queste è in grado di calcolare sulla 
carta.” 
“Un computer di carta?” chiese il Generale. Pareva afflitto. 
“No, signore,” disse Shuman, con pazienza. “Non un computer di carta. Soltanto un foglio di carta. Generale, 
vuole essere così gentile da suggerire un numero?” 
“Diciassette,” disse il Generale. 
“E lei, Deputato?” 
“Ventitré.” 
“Bene! Aub, moltiplichi questi numeri e, per favore, faccia vedere a questi signori in che modo lo fa.” 

114 Questa appendice riporta integralmente il racconto fantastico e lungimirante: The Feeling of Power di Isaac Asimov. 
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“Sì, Programmatore,” disse Aub, chinando la testa. Tirò fuori un piccolo taccuino da una tasca della camicia 
e una stilo sottile come quella di un artista da un'altra. Corrugò la fronte mentre tracciava con cura dei segni 
sulla carta. 
Il Generale Weider lo interruppe brusco. “Mi faccia vedere.” 
Aub gli passò il foglio, e Weider disse: “Be',assomiglia al numero diciassette.” 
L'Onorevole Brant annuì e aggiunse: “Certo, ma suppongo che chiunque sia in grado di copiare i numeri da 
un computer. Credo che riuscirei anch'io a tracciare un diciassette passabile, anche senza tanti esercizi.” 
“Se soltanto vorrete avere la cortesia di lasciare che Aub continui,” disse Shuman senza accalorarsi. 
Aub continuò, con la mano che gli tremava un po'. Alla fine disse a bassa voce: “La risposta è 
trecentonovantuno.” 
L'Onorevole Brant tirò fuori il suo computer una seconda volta e lo attivò. “Per Giove, è così. Come ha fatto a 
indovinare?” 
“Non ha indovinato,” disse Shuman. “Ha calcolato il risultato. Lo ha fatto su questo foglio di carta.” 
“Balle,” esclamò il generale con impazienza. “Un computer è una cosa, e dei segni su un pezzo di carta 
un'altra.” 
“Spieghi, Aub,” disse Shuman. 
“Si, Programmatore. Bene, signori, scrivo diciassette e, subito sotto, scrivo ventitré. Poi, dico a me stesso; 
sette volte tre...» L'Onorevole lo interruppe con voce melliflua: “Suvvia, Aub, il problema è diciassette volte 
ventitré.” 
“Si, lo so,” replicò il piccolo tecnico con fervore, «ma io comincio dicendo sette volte tre, è perché è così che 
funziona. Ora, sette volte tre fa ventuno.» 
“E come fa a saperlo?” gli chiese l'Onorevole. 
“Lo ricordo e basta. Viene fuori sempre ventuno al computer. L'ho controllato un sacco di volte.” 
“Questo non significa che sarà sempre così, vero?” disse l'Onorevole. 
“Forse no,” balbettò Aub. “Non sono un matematico. Ma mi vengono sempre le risposte giuste, capisce.” 
“Vada avanti.” 
“Sette volte tre fa ventuno, così scrivo ventuno. Poi, uno per tre fa tre, così scrivo un tre sotto il due di 
ventuno.” 
“Perché sotto il due?” chiese subito l'Onorevole Brant. 
“Perché ...” Aub lanciò un'occhiata d'impotenza al suo superiore per cercare un appoggio. “E’ difficile da 
spiegare.” 
Shuman disse: “Se per il momento vorrà accettare quello che stava facendo così com'è, possiamo lasciare i 
dettagli ai matematici.” Brant desistette. 
Aub disse: “Tre più due fa cinque, capite, così il ventuno diventa un cinquantuno. Adesso questo lo lasciate 
stare per un po' e si ricomincia da capo. Moltiplicate sette per due che fa quattordici, e uno per due che fa 
due. Scriveteli così, e sommandoli si ottiene trentaquattro. Adesso, se mettete il trentaquattro sotto il 
cinquantuno in questo modo, e li addizionate, ottenete trecentonovantuno, questo è il risultato.” 
Vi fu un istante di silenzio e il generale Weider disse : “Non ci credo. Recita tutta questa tiritera e si inventa i 
numeri e li moltiplica e li somma in un senso o nell'altro, ma non ci credo. E’ troppo complicato perché possa 
essere qualcosa di più di un imbroglio.” 
“Oh, no, signore,” disse Aub tutto sudato. “Sembra complicato perché lei non è abituato a farlo. In realtà le 
regole sono molto semplici, e funzionano con qualsiasi numero.” 
“Qualsiasi numero, eh?” disse il Generale. “Vediamo, allora.” Tirò fuori il proprio computer (un severo 
modello militare) e pigiò i tasti a caso. “Metta sulla carta un cinque, un sette, un tre, un otto. Cioè 
cinquemilasettecentotrentotto.» 
“Si, signore,” disse Aub, prendendo un nuovo foglio di carta. 
“Adesso,” battendo ancora sul suo computer, “sette due tre nove. Settemiladuecentotrentanove.” 
“Sì, signore.” 
“E adesso moltiplichi questi due.” 
“Ci vorrà un po' di tempo,” disse Aub con un tremito nella voce. 
“Prenda il suo tempo,” disse il Generale. 
“Proceda pure, Aub,” disse Shuman, con vivacità. 
Aub si mise al lavoro, curvando la schiena. Prese un altro foglio di carta, e un altro ancora. Dopo qualche 
tempo il Generale tirò fuori il suo orologio e lo fissò. “Ha finito con le sue magie, Tecnico?” 
“Ho quasi terminato, signore. Ecco qua, signore. Quarantun milioni, cinquecentotrentasettemila, 
trecentoottantadue.” Mostrò le cifre del risultato che aveva scarabocchiato sulla carta. 
Il Generale Weider esibì un sorriso agro. Pigiò il comando della moltiplicazione sul suo computer e lasciò 
che i numeri vorticassero fino a fermarsi. E poi li fissò e disse, con uno squittio di sorpresa: “Grande 
Galassia, questo tizio ha ragione.” 
Il Presidente della Federazione Terrestre si era fatto smunto a causa dei gravosi impegni della sua carica, 
ma soltanto in privato permetteva che l'espressione di abituale malinconia comparisse sui suoi lineamenti 
sensibili. 
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La Guerra Denebiana, dopo i suoi inizi fatti di vasti movimenti e di grande popolarità, si era ridotta ad un 
sordido rivolo di manovre e contromanovre, e lo scontento cresceva sempre di più sulla Terra. E forse stava 
crescendo anche su Deneb. 
E adesso l'Onorevole Brant, capo dell'importante Comitato per le Competenze Militari, con allegria e 
naturalezza passava il suo appuntamento di mezz'ora a declamare sciocchezze. 
“Fare calcoli senza computer,” disse il Presidente, in tono impaziente, “è una contraddizione di termini.” 
“I computer,” dichiarò l'Onorevole, “sono soltanto un sistema per elaborare dati. Può farlo una macchina, ma 
può farlo anche il cervello umano. Lasci che le dia un esempio.” E, utilizzando le nuove capacità che aveva 
appena appreso, calcolò somme e prodotti fino a quando il Presidente, suo malgrado, cominciò a mostrarsi 
interessato. 
“Funziona sempre?” 
“Tutte le volte, Signor Presidente. E’ infallibile.” “E’ difficile da imparare?” 
“Mi ci è voluta una settimana per trovare il bandolo. Credo che lei potrebbe fare meglio.” 
“Bene,” disse il Presidente, pensandoci, “è un interessante gioco da salotto, ma a cosa serve?” 
“A cosa serve un neonato, Signor Presidente? Al momento non serve, ma non vede che questo indica la 
strada verso la liberazione dalla macchina? Consideri il fatto, Signor Presidente,” l'Onorevole si alzò in piedi 
e la sua voce profonda assunse istintivamente le cadenze da lui usate in un dibattito pubblico, “che la guerra 
Denebiana è una guerra di computer contro computer. I loro computer producono un impenetrabile scudo di 
contromissili contro i nostri missili, e i nostri computer ne producono uno contro i loro, e da cinque anni a 
questa parte esiste un equilibrio precario e senza profitto.” 
“Adesso abbiamo in mano un metodo per oltrepassare i computer, scavalcarli, passarci attraverso. 
Combineremo la meccanica dei calcoli con il pensiero umano; avremo l'equivalente dei computer intelligenti; 
ne avremo miliardi. Non posso prevedere quali saranno le conseguenze nei particolari, ma saranno 
incalcolabili. E se Deneb dovesse giocare d'anticipo, potrebbero essere catastrofiche.” 
Il Presidente disse, turbato: “Cosa vorrebbe che facessi?” 
“Dare tutto l'appoggio dell'amministrazione alla costituzione di un progetto segreto sui calcoli fatti dal cervello 
umano. Lo chiami Progetto Numero, se vuole. Posso rispondere del mio comitato, ma avrò bisogno 
dell'amministrazione alle mie spalle.” 
“Ma fino a dove può arrivare il calcolo umano?” 
“Non ci sono limiti. Stando al Programmatore Shuman che mi ha fatto conoscere per primo questa scoperta 
...” 
“Ho sentito parlare di Shuman, naturalmente.” 
“Si. Bene, il Dottor Shuman mi dice che in teoria non c'è niente che il computer faccia che la mente umana 
non possa fare. Il computer si limita a prendere un numero finito di dati ed esegue un numero finito di 
operazioni su di essi. La mente umana può riprodurre quel processo.” 
Il Presidente considerò la cosa. Disse: “Se Shuman lo dice, sono incline a credergli, in teoria. Ma in pratica 
come può qualcuno sapere come funziona un computer?” 
Brant rise giovialmente. “Bene, Signor Presidente, mi sono posto anch'io la stessa domanda. Pare che un 
tempo i computer fossero concepiti direttamente dagli esseri umani. Quelli erano computer semplici, 
naturalmente; questo accadeva prima che i computer venissero utilizzati in modo razionale per progettare 
computer più progrediti.” 
“Sì, sì. Vada avanti.” 
“A quanto pare il Tecnico Aub ha, come proprio hobby, la ricostruzione di alcuni di questi antichi congegni, e 
nel farlo ha studiato i dettagli del loro funzionamento scoprendo di poterli imitare. La moltiplicazione che ho 
appena eseguito per lei è una imitazione del funzionamento di un computer.” 
“Sorprendente!” 
L'Onorevole dette in un cortese colpetto di tosse. “Se mi è concesso mettere l'accento su un altro punto, 
Signor Presidente, più riusciremo a sviluppare questa cosa, più potremo stornare il nostro sforzo federale 
dalla produzione dei computer e dalla loro manutenzione. Quando il cervello umano prenderà il sopravvento, 
una parte più consistente delle nostre energie potrà venir convogliata su attività da tempo di pace e 
l'interferenza della guerra nella vita dell'uomo comune sarà minore. Tutto questo sarà estremamente 
vantaggioso per il partito al potere, naturalmente.” 
“Ah,” disse il Presidente, “capisco il suo punto di vista. Bene, si sieda, Onorevole, si sieda. Voglio un po' di 
tempo per poterci pensare. Ma nel frattempo mi faccia vedere di nuovo quel trucchetto della moltiplicazione. 
Vediamo se riesco a capirci qualcosa.” 
Il Programmatore Shuman non cercò di accelerare le cose. Loesser era conservatore, molto conservatore, e 
gli piaceva trattare con i computer come avevano fatto suo padre e suo nonno. Tuttavia controllava il 
consorzio dei computer dell'Europa occidentale e se fosse stato possibile persuaderlo a aderire al Progetto 
Numero con quanto più entusiasmo possibile, sarebbe stato fatto un enorme passo avanti. 
Ma Loesser esitava. Disse: “Non sono sicuro che mi piaccia l'idea di allentare la nostra presa sui computer. 
La mente umana è una cosa capricciosa. I computer danno sempre la stessa risposta allo stesso problema 
tutte le volte che glielo si propone. Che garanzia abbiamo che la mente umana faccia lo stesso?” 
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“La mente umana, Calcolatore Loesser, si limita soltanto a manipolare i fatti. Non ha importanza che sia una 
mente umana o una macchina a farlo. Sono soltanto strumenti.” 
“Sì, sì. Ho esaminato la sua ingegnosa dimostrazione secondo la quale la mente può duplicare il computer, 
ma a me pare un po' campata in aria. Le concedo la teoria, ma che ragioni abbiamo per pensare che la 
teoria possa venir convertita in pratica?” 
“Credo che abbiamo delle ragioni, signore. Dopotutto i computer non sono sempre esistiti. Gli uomini delle 
caverne con le loro trireme, le loro asce di pietra e le loro ferrovie non avevano computer.” 
“E forse non facevano neanche i calcoli.” 
“Sa che non è così. Perfino la costruzione di una ferrovia o di uno ziggurat richiedevano dei calcoli, e questo 
deve essere stato fatto senza computer, così come li conosciamo noi.” 
“Intende forse suggerire che facevano i calcoli nella maniera che lei ha dimostrato?” 
“Probabilmente no. Dopotutto questo metodo, noi lo chiamiamo 'grafitico,' incidentalmente, dalla vecchia 
parola europea grapho, che vuol dire 'scrivere', è stato sviluppato partendo dai computer medesimi, perciò 
non può avervi preceduti. Tuttavia gli uomini delle caverne dovevano aver avuto qualche metodo, eh?” 
“Arti perdute! Se lei ha intenzione di mettersi a parlare di arti perdute ...” 
“No, no. Non sono un entusiasta delle arti perdute, anche se non dico che non ce ne possa essere qualcuna. 
Dopotutto, l'uomo mangiava il grano prima degli idroponici e se i primitivi mangiavano il grano, devono averlo 
fatto crescere nel terreno. Che altro avrebbero potuto fare?” 
“Non lo so, ma crederò nella coltivazione in terra quando avrò visto qualcuno far crescere il grano nel 
terreno. E crederò che si possa fare del fuoco sfregando insieme due selci quando avrò visto anche questo.” 
Shuman si dette da fare per placarlo. “Be', atteniamoci ai grafitici. È solo parte del processo di 
eterealizzazione. Il trasporto per mezzo di voluminosi marchingegni lascia il posto al trasferimento diretto 
della massa. Gli apparecchi di comunicazione diventano continuamente meno ingombranti e più efficienti. 
Se è per questo, paragoni il suo computer tascabile con quegli affari enormi di migliaia di anni fa. Perché 
non compiere allora l'ultimo passo sbarazzandosi completamente dei computer? Suvvia, signore, il Progetto 
Numero è un'impresa in pieno sviluppo; i progressi sono già travolgenti. Ma noi vogliamo il suo aiuto. Se il 
patriottismo non la smuove, consideri lo spirito d'avventura che ciò comporta.” 
Loesser disse, in tono scettico: “Quale progresso? Cosa può fare al di là della moltiplicazione? Può integrare 
una funzione trascendente?” 
“Col tempo, signore. Durante l'ultimo mese ho imparato a fare le divisioni. Posso determinare, e 
correttamente, i quozienti interi, e i quozienti decimali.” 
“I quozienti decimali? Con quanti decimali?” 
Il Programmatore Shuman cercò di parlare con indifferenza. “Qualunque numero!” 
La mascella di Loesser precipitò in basso. “Senza un computer?” 
“Mi ponga un problema.” 
“Divida ventisette per tredici. Con sei decimali.” 
Cinque minuti più tardi Shuman disse: “Due virgola zero sette sei nove due tre.” 
Loesser controllò il risultato. “Bene, è proprio sorprendente. La moltiplicazione non mi faceva poi tanto 
effetto perché dopotutto comportava degli interi, e pensavo che manipolandoli con qualche trucco si potesse 
fare. Ma i decimali ...” 
“E questo non è tutto. C'è un nuovo sviluppo che è, finora, top secret e che, strettamente parlando, non 
dovrei citare. Tuttavia abbiamo fatto un importante passo avanti sul fronte delle radici quadrate.” 
“Le radici quadrate?” 
“Comportano alcuni punti scabrosi e non abbiamo ancora superato certi intoppi, ma il Tecnico Aub, l'uomo 
che ha inventato questa scienza e che ha una sorprendente intuizione in rapporto con essa, sostiene di 
essere soltanto un tecnico. Un uomo come lei, un matematico addestrato e dotato, non dovrebbe incontrare 
nessuna difficoltà.” 
“Le radici quadrate,” borbottò Loesser, vagamente affascinato. 
“Anche le radici cubiche. E’ con noi?” 
D'un tratto Loesser allungò la mano nella sua direzione. “Contate su di me.” 
Il Generale Weider andava avanti e indietro pestando i piedi in fondo alla stanza e si rivolgeva ai suoi 
ascoltatori alla maniera di un insegnante isterico che si trovasse a dover affrontare un gruppo di studenti 
recalcitranti. Non faceva nessuna differenza per il Generale che si trattasse degli scienziati civili a capo del 
Progetto Numero. Il Generale era il capo di tutti loro, e così si considerava in tutti i momenti della giornata. 
Dichiarò: “Ora, le radici quadrate vanno benissimo. Io non le so fare e non capisco le operazioni, ma vanno 
benissimo. Tuttavia il Progetto non verrà deviato su quelle che qualcuno di voi definisce le basi teoriche. 
Potrete trastullarvi con i grafitici in qualsiasi maniera vi aggradi una volta finita la guerra, ma in questo 
momento abbiamo dei problemi specifici e molto pratici da risolvere.” In un angolo lontano il Tecnico Aub 
ascoltava con dolorosa attenzione. Non era più un Tecnico, naturalmente, essendo stato sollevato dai suoi 
doveri e assegnato al Progetto, con un titolo altisonante e una buona paga. Ma naturalmente rimanevano le 
distinzioni sociali e i capi scientifici di altissimo livello non avrebbero mai potuto ammetterlo alla pari fra i loro 
ranghi. Né lui lo desiderava. Si trovava a disagio con loro proprio come loro con lui. 
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Il Generale stava dicendo: “Il nostro scopo è semplice, signori; sostituire i computer. Una nave in grado di 
navigare nello spazio senza un computer a bordo può venir costruita in un quinto del tempo e con un decimo 
della spesa di una nave gravata da un computer. Potremo costruire flotte cinque, dieci volte maggiori di 
quelle di Deneb se soltanto riusciremo a eliminare i computer.” 
“E vedo qualcosa persino al di là di questo. Adesso potrebbe apparire fantastico, un mero sogno; ma per il 
futuro prevedo dei missili guidati dall'uomo!” Uno sbalordito mormorio si levò dagli astanti. 
Il Generale proseguì. “Nel momento attuale, il nostro ostacolo sta nel fatto che i missili hanno una 
intelligenza limitata. Il computer che li controlla non può essere più grande di tanto, perciò possono 
affrontare la natura mutevole delle difese antimissile soltanto in maniera insoddisfacente. Pochi missili, 
sempre che ce ne sia qualcuno, riescono a portare a termine il loro compito, e la guerra con i missili sta 
arrivando a un vicolo cieco; per il nemico, per fortuna, oltre che per noi.” 
“D'altro canto, un missile con un uomo o due all'interno, in grado di controllare il volo grazie ai grafitici, 
sarebbe più leggero, dotato di una maggiore mobilità, più intelligente. Ci darebbe un vantaggio che potrebbe 
significare benissimo il margine della vittoria. E a parte questo, signori, le esigenze della guerra ci 
costringono a ricordare una cosa. Un uomo è molto meno costoso di un computer. I missili con equipaggio a 
bordo potrebbero venir lanciati in numero e in circostanze che nessun buon generale potrebbe mai 
intraprendere per quello che riguarda i missili pilotati dai computer ...” 
Disse molto altro ancora, ma il Tecnico Aub non aspettò. 
Il Tecnico Aub, nello spazio rigorosamente privato dei suoi alloggi, rifletté a lungo sul messaggio che 
avrebbe lasciato dietro di sé. 
Alla fine, il messaggio suonò cosi: 
“Quando ho cominciato lo studio di quelli che adesso vengono chiamati grafitici, per me non era altro che un 
hobby. Per me era soltanto un passatempo interessante, una ginnastica mentale.” 
“Quando è cominciato il Progetto Numero, avevo pensato che gli altri fossero più saggi di me; che i grafitici 
potessero venire impiegati soltanto a beneficio dell'umanità: magari per contribuire alla produzione di 
congegni d'uso pratico per il trasferimento di massa. Ma adesso vedo che verranno usati soltanto per la 
morte.” 
“Non posso affrontare le responsabilità legate all'invenzione dei grafitici.” Poi puntò deliberatamente contro di 
sé il punto focale di un depolarizzatore proteinico e, senza provar dolore, cadde morto. 
Erano immobili accanto alla tomba del piccolo Tecnico, mentre veniva pagato il tributo alla grandezza della 
sua scoperta. 
Il Programmatore Shuman chinò la testa insieme a tutti gli altri, ma non c'era commozione sul suo volto. Il 
Tecnico aveva fatto la sua parte e, dopotutto, adesso non era più necessario. Poteva anche essere stato lui 
a iniziare i grafitici, ma adesso che erano cominciati, sarebbero andati avanti da soli in maniera travolgente, 
trionfante, fino a quando i missili con equipaggio non fossero diventati possibili, insieme a chissà mai 
cos'altro. 
Nove volte sette, pensò Shuman con profonda soddisfazione, dà sessantatre, e non ho bisogno che sia un 
computer a dirmelo. Il computer ce l'ho in testa. Ed era stupefacente la sensazione di potere che ciò gli 
dava. 
 

Affrontare nuovi problemi di Trattamento delle Osservazioni è certamente molto interessante, da un punto di 

vista scientifico e tecnologico. Tuttavia una domanda si pone sicuramente. Il Trattamento delle Osservazioni 

serve ad una Geomatica di classe? Ebbene la risposta è sì! Infatti ignorare il Trattamento delle Osservazioni 

significa porsi in un’ottica anti-scientifica e, volendo qui escludere scelte politiche e condizioni di vita pre-

scientifiche, significa lasciare la scienza e le tecniche (manuali od automatiche: è poco importante) solo nelle 

mani di un’elite, fatta dai potenti di turno. E tutto questo vuole dire mettersi in una situazione davvero molto 

pericolosa: per la pace, la libertà e l’equità (ovvero il destino del mondo intero e delle sue società). 

In precedenza, si sono fatte alcune osservazioni sul machine learning ed altrove lo stesso è stato messo in 

comparazione con il trattamento d’immagini, la modellazione solida e, più in generale, l’analisi spaziale 

(anche oltre i tradizionali spazi 2D e 3D). Infatti questo metodo deve essere messo in discussione con tutta 

l’ingegneria della conoscenza (evoluzione, meno ambiziosa e più realistica, dell’intelligenza artificiale) da cui 

deriva, pur essendo ormai diventato quasi una branca a sé. Quello che qui occorre ribadire è la circolarità tra 

la scienza (e le tecniche) con la politica (e la democrazia), perché senza strumenti la politica è chiacchiera, 

ma la scienza, dopo pochi postulati e teoremi, non è mai neutra e soprattutto non lo sono tutte le tecniche. 
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