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Benvenuta ArteScienza 
 

Giordano Bruno   
 

 
 

In Sicilia - ma forse non solo lì e certo non esclusivamente – il 
primo approccio che si ha con uno sconosciuto è quello di chieder-
si, di stabilire a chi somigli. Fatto apparentemente naturale quan-
do si tratti di un neonato, un po' meno forse quandosia generaliz-
zato. Ma Leonardo Sciascia nel suo saggio L'ordine delle somiglian-
ze1 ci dimostra che questo apparente “gioco” tale non è: 

 
Il giuoco delle somiglianze è in Sicilia uno scandaglio delicato 

e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza. A chi somiglia il 
bambino appena nato? A chi il socio, il vicino di casa, il compagno 
di viaggio? A chi la Madonna che è sull’altare, il Pantocrator di 
Monreale, il mostro di villa Palagonia? Non c’è ordine senza le so-
miglianze, non c’è conoscenza, non c’è giudizio. I ritratti di Anto-
nello ‘somigliano’; sono l’idea stessa, l’archè, della somiglianza. … 
A chi somiglia l’ignoto del Museo Mandralisca? Al mafioso della 
campagna e a quello dei quartieri alti, al deputato che siede sui 
banchi della destra e a quello che siede sui banchi della sinistra, al 
contadino e al principe del foro ; somiglia a chi scrive questa nota 
(ci è stato detto); e certamente somiglia ad Antonello. E provatevi a 
stabilire la condizione sociale e la particolare umanità del perso-
naggio. Impossibile. È un nobile o un plebeo? Un notare o un con-
tadino? Un uomo onesto o un gaglioffo? Un pittore un poeta un si-
cario? ‘Somiglia’, ecco tutto. 

 
Ora, cosa augurare a questa nuova venuta? 

                                                           
 Direttore onorario di «ArteScienza».e  Presidente onorario dell'Associazione culturale 
"Arte e Scienza", matematico, direttore di ISIA Design Roma; gibrun84@gmail.com. 
1 In Cruciverba, Milano, Rizzoli, 1967. 
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Mi piacerebbe che “non somigliasse”, rinunciando così all'or-
dine di cui parla Sciascia. 

So in ogni caso che non sarà semplice, perché appunto non 
somigliare del tutto non fa parte dell'ordine delle cose. 

Provo a dire cosa mi augurerei a che non somigliasse:  
 
- alle riviste specialistiche riservate appunto ai cosiddetti “spe-

cialisti”. Ce ne sono tante, forse troppe, l'eccedenza è diventata 
una condizione del nostro mondo, perlomeno di quello occidenta-
le ;  

- alle riviste divulgative, che promuovono gli “scoop”, seguo-
no le mode, non approfondiscono e somigliano troppo ai “format” 
televisivi in auge; 

- alle riviste culturali, che esplorano un po' di tutto e di più, 
come usa dire, dove non esiste un “filo rosso” che lega gli argo-
menti trattati fra loro. 

 
Cosa desidererei che fosse: uno strumento di conoscenza, di 

curiosità, di enunciazione di ipotesi che sappia far emergere i le-
gami, le relazioni, le interazioni che, sotterraneamente e non, agi-
scono tra gli infiniti intrecci che connettono arte e scienza; il loro 
cammino comune, le loro strade divergenti, le opportunità che cia-
scuna ha dato e dà reciprocamente all'altra. 

Insomma qualcosa che ci permetta di dire tout court «non so-
miglia!». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Welcome ArteScienza 
 

Giordano Bruno   
 
 

 
In Sicily – and probably not only, and certainly not exclusive-

ly, there – the way of approaching a stranger is to ask, to establish 
who he looks like. For  a new baby this seems normal although it 
may be less so when applied more broadly. In his essay L’ordine 
delle somiglianze1 Leonardo Sciascia shows us that  this apparent  
game is not a game  at all: 

  
In Sicily “the game of likeness” is a delicate and sensitive way 

of  sounding someone, and instrument for knowing. “Who does he 
look like" is asked about a new-born baby but also about  a busi-
ness partner, a neighbour, a travelling companion. The same ques-
tion applies to the Madonna over the altar, to the Pantocrator of 
Monreale, the monster of Villa Palagonia?  There is no order with-
out likeness, nor is there knowledge, or judgement without it. The 
portraits of Antonello ‘look like’; they are the very idea, the origin, 
of likeness.  Who does the “unknown man” in the Mandralisca 
Museum look like? The country “Mafioso” or his more sophisticat-
ed urban counterpart, the member of parliament sitting on the 
right-wing, or on the left-wing, benches, or the prince of the forum; 
he looks like the writer of this article (it has been said); and certain-
ly he looks like Antonello. Try to establish where he stands on the 
social scale and the specific  humanity of the person. Impossible. Is 
he a nobleman or one of the people? Is he a notary or a peasant, an 
honest man or a scoundrel? A painter, a poet or a hired killer. He 
simply  “looks like”. 

                                                           
Honorary Chief Editor of  «ArteScienza» and Honorary President of the cultural associ-
ation "Art and Science", mathematician, director of ISIA Design Roma; 
gibrun84@gmail.com. 
1 In Cruciverba, Milano, Rizzoli, 1967. 
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 Now, what should we wish this newcomer? 
 I would like it not to “look like”, thus eluding the order of 

which Sciascia talks.  
 I know at least that it  won’t be easy, because “not looking at 

all like” is not part of the order of things. 
Let me say what I would wish it “not look like”: 
  
-       specialized magazines for  “so-called” specialists. There 

are many, too many perhaps - excess has become a condition of 
our world, at least in the western world; 

-       popular magazines which publish “scoops”, which are 
trendy, never examine in depth and are too similar to popular TV 
shows; 

-       cultural magazines which deal with all kinds of matters, 
with no thread binding them. 

 
What I would like it to be:  an instrument for knowledge, for 

satisfying curiosity, presenting hypotheses  indicating links, rela-
tions, interaction, which may or may not be obvious,  acting in the 
midst of the infinite intertwining of threads connecting art and 
science: the road they travel together, their divergent paths, the 
opportunities they give each other. 

 In the end, something which allows us to say simply, «it is not 
like!». 
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Dalla cultura alle culture: un viaggio 
senza ritorno? 

 
Luca Nicotra   

 
 
Sunto: L'arte di combinare unità elementari (alfabeto, cifre numeriche, note musicali, 
colori fondamentali, geni) è un principio di economia ed efficienza comune ai vari sape-
ri. La differenziazione di questi è stata una necessaria evoluzione per la loro crescita, ma 
non deve significare incomunicabilità e tanto meno ostilità fra i loro proseliti. Il notevole 
sviluppo dei singoli saperi, sia verticale (crescita in profondità) sia orizzontale (prolife-
razione), rende certamente impossibile, oggi, il ritorno all'uomo rinascimentale umani-
sta e scienziato. Tuttavia, salvaguardare un'idea di cultura unitaria alla base delle varie 
culture è necessario non soltanto sul piano della comunicabilità ma anche della com-
prensione della società attuale, industriale e post-industriale, che si presenta sempre più 
nella sua natura complessa e sistemica, attraverso i numerosi intrecci fra le singole 
"culture". Un contributo essenziale a entrare in sintonia con tale complessità può essere 
dato da una "divulgazione interdisciplinare" equilibrata, che sappia coniugare una co-
municazione  quanto più possibile vicina al linguaggio ordinario con l'esigenza di non 
abdicare troppo all'esattezza. 
 
Parole Chiave: scienza, arte, divulgazione, cultura, esoterico, essoterico, due 
culture. 
 
Abstract: The art of combining elementary units (alphabet, numeric digits, musical 
notes, basic colors, genes) is a principle of economics and efficiency common to various 
knowledge. The differentiation of these was a necessary evolution for their growth, but 
should not mean lack of communication and even less hostility among their followers. 
The remarkable development of individual knowledge, both vertical (deep growth) and 
horizontal (proliferation), certainly makes it impossible, today, returning to the Renais-
sance humanist and scientist man. However, protect an idea of unitary culture underly-
ing the various cultures is needed, not only on purely level of communicability but also 
of the understanding of current society, industrial and post-industrial, occurring in-
creasingly in its complex and systemic nature through the many intertwining between 
single "cultures". An essential contribution to tune into this complexity can be an "in-
terdisciplinary vulgarization" balanced, that can conjugate a communication as much 
as possible close to ordinary language with the need not to abdicate too accuracy. 

                                                           
 Direttore responsabile di «ArteScienza», ingegnere e giornalista pubblicista, Presidente 
dell'Associazione culturale "Arte e Scienza"; luca.nicotra@fastwebnet.it 
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Keywords: science, art, vulgarization, culture, esoteric, exoteric, the two cul-
tures. 
 
Citazione: Nicotra L., Dalla cultura alle culture: un viaggio senza ritorno? «Arte-
Scienza», Anno I, N. 1, pp. 9-36. 

 
 
 
1. Un principio unificatore di natura e cultura 
 
Dalla combinazione di un numero finito di particelle elemen-

tari (neutroni, protoni ed elettroni) hanno origine i diversi tipi di 
atomi che caratterizzano i corrispondenti 92 elementi che esistono 
in natura e quelli artificialmente generati dall'uomo. Inoltre, la 
combinazione di tali elementi genera tutte le possibili sostanze 
della materia dell'Universo a noi noto. Nel mondo organico dalla 
combinazione dei geni paterni e materni deriva l'identità e l'unici-
tà di un nuovo essere vivente procreato per via sessuata. E lo stes-
so codice genetico, che distingue tutti gli individui, è a sua volta 
composto da quattro sole molecole denominate A, C , G, T combi-
nate in vario modo lungo le sequenze della doppia elica del DNA. 

L'uomo, nella creazione dei propri strumenti di conoscenza, 
sembra aver ereditato dalla natura lo stesso principio combinato-
rio, che infatti si ritrova all'origine dei molteplici saperi.  

Lo sviluppo della letteratura (e quindi di gran parte delle di-
scipline umanistiche), della matematica (e con essa di tutte le 
scienze che se ne servono), della musica e della pittura è stato pos-
sibile grazie all'applicazione dell'arte di combinare un numero fi-
nito di entità minime. È in fondo l'applicazione di un basilare 
principio di economia: generare una gran moltitudine di oggetti 
"complessi" utilizzando pochi oggetti elementari o meglio "sem-
plici".1 

                                                           
1 Ciò che è composto soltanto da se stesso. Dal latino simplex (da sem=una volta + plex da 
plectere=piegare, intrecciare).  
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L'alfabeto, che ha reso possibile la stragrande maggioranza 
delle lingue, consente la generazione delle parole combinando un 
numero molto ristretto di grafemi, distinti per consonanti e vocali. 
Dice Galileo Galilei, a proposito dell'alfabeto, alla fine della gior-
nata prima del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 

 
Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di men-

te fu quella di colui che s'immaginò di trovar modo di comunicare 
i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché 
distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? parlare 
con quelli che son nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora 
nati né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual 
facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una car-
ta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande invenzioni umane... 

 
Un analogo «accozzamento» di solo dieci «caratteruzzi» è l'i-

dea fondante del nostro sistema di numerazione decimale posi-
zionale, che ha reso possibile in maniera facile ed “economica” sia 
la rappresentazione di un qualunque numero naturale sia i calcoli. 
Inventato dagli indiani circa nel secolo VI,2 poi diffuso nel mondo 
arabo nel secolo VIII e da questo in tutta Europa, soprattutto per 
opera di Leonardo Fibonacci con il suo Liber Abbaci nel secolo 
XIII,3 esso ha reso possibile lo sviluppo del calcolo e quindi della 

                                                           
2 Nel 595 a.C. in India, in un atto di donazione su rame, risulta utilizzato un sistema di 
numerazione decimale avente la medesima struttura di quello attualmente da noi utiliz-
zato, con le dieci cifre, il principio posizionale e lo "zero" non soltanto per indicare man-
canza di unità e come operatore aritmetico (alla fine della rappresentazione in cifre di un 
numero ne indica la moltiplicazione per la "base" dieci) ma anche come numero. 
3 La prima edizione del Liber Abbaci è del 1202, ma di essa non è rimasta nessuna copia. 
Un titolo errato molto diffuso è Liber Abaci (vedi oltre la differenza fra abbacus e abacus). 
Nel 1228 uscì una seconda edizione di cui sono rimaste tre copie quasi complete. La tra-
duzione del titolo corretto Liber Abbaci è Libro del calcolo e non, come spesso invece si leg-
ge, Libro dell'abaco, facendo riferimento al titolo errato Liber abaci. Infatti il libro fu scritto 
da Leonardo Pisano, detto Fibonacci, per far conoscere il nuovo modo di calcolare reso 
possibile dalla notazione posizionale decimale in contrapposizione al vecchio modo di 
calcolare con l'uso dell'abaco. L'errata traduzione nasce dall'ignoranza della distinzione 
fra i termini abacus e abbacus: il primo indica l'abaco, mentre il secondo indica l'algoritmo 
ovvero (come veniva chiamata in quell'epoca) la tecnica di calcolo con le dieci cifre del 
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scienza moderna, costituendo l'unica lingua veramente universale, 
essendo adottato da tutti i popoli del mondo.4 Una volta capita la 
potenza di rappresentazione dei numeri del sistema posizionale, si 
è spinta la combinatoria al limite estremo: due sole cifre, 1 e 0, 
combinando le quali si possono ottenere tutti i numeri nel sistema 
binario. La riduzione a due soli simboli non è soltanto "un eserci-
zio di estrapolazione" del principio posizionale, ma ha anche un 
preciso collegamento con la realtà fisica, gettando un ponte fra 
matematica e fisica. Infatti, le due cifre 1 e 0 possono essere asso-
ciate a  due stati fisici distinti, come corrente/non corrente in un 
circuito elettrico, rendendo così possibile l'implementazione del 
sistema binario nel computer e quindi il funzionamento dei pro-
grammi software. Su un'analoga associazione si fonda anche il cal-
colo proposizionale della logica (calcolo di Boole5) in cui i due 
simboli 1 e 0 assumono il significato di vero/falso. Un tipico e-
sempio, questo, di due campi, informatica e logica,  fortemente in-
terdisciplinari. 

                                                                                                                                              
sistema posizionale indo-arabico (cfr. Keith Devlin, I numeri magici di Fibonacci, Milano, 
BUR Rizzoli, 2013, pp. 21,22. Titolo originale: The Man of Numbers) 
4 Anche dai cinesi: «Attualmente i cinesi continuano a utilizzare un doppio sistema di 
numerazione: il nostro sistema posizionale di numerazione, basato sulle cifre indiane, 
nella vita quotidiana e l'antico sistema moltiplicativo-additivo, basato sulle tradizionali 
tredici cifre cinesi, nelle operazioni bancarie e in letteratura» (Luca Nicotra, L'impresa 
scientifica nella Nuova Cina, in Il drago e la farfalla, a cura di Luca Nicotra e Rosalma Salina 
Borello, Roma, UniversItalia, 2010, p.37).  
5 George Boole (1815-1864), logico-matematico, nato in una famiglia povera poté fre-
quentare soltanto le scuole elementari. Per il resto della vita fu un autodidatta: imparò il 
greco, il latino, il francese, il tedesco, l'italiano e da giovanetto studiò matematica diret-
tamente sulle opere di Laplace e Lagrange. Bertrand Russell, nel suo saggio La matemati-
ca e i metafisici (in italiano in: Misticismo e logica, Milano, Longanesi, 1970, p. 71) scrive: 
«La matematica pura fu scoperta da Boole, in una opera che egli intitolò Leggi del pensiero 
(1854). Vi abbondano le assicurazioni che non si tratta di un'opera matematica. Boole in-
fatti era troppo modesto per supporre che il suo era il primo libro che mai fosse stato 
scritto sulla matematica. [...] Il libro si occupava in realtà della logica formale, e questa è 
la stessa cosa della matematica». Le idee contenute nelle Leggi del pensiero (la scoperta 
della logica formale) in realtà furono espresse da Boole sette anni prima, nel 1847, nell'o-
pera L'analisi matematica della logica, subito riconosciuta dal matematico Augustus De 
Morgan come fondamentale per lo sviluppo del nuovo pensiero logico-matematico. 
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Un qualunque componimento musicale, inoltre, da una sem-
plice canzone a un'opera lirica, è anch'esso una combinazione di 
unità semplici: le sette note do re mi fa sol la si. 

Anche la pittura è debitrice, per la sua stessa esistenza, alla 
combinatoria: i colori sono il risultato della combinazione delle di-
verse gradazioni dei tre colori fondamentali: rosso, giallo e blu, 
scoperti agli inizi del secolo XIX dal chimico francese Michel Eu-
gène Chevreul.6 

 
 
2. Le due culture: separate, unite o comunicanti?  
 
Il titolo stesso di questo Periodico, ArteScienza, nel quale arte e 

scienza sono unite in un'unica parola, addita chiaramente alle a-
spirazioni della nostra iniziativa editoriale: riuscire a proporre a 
un pubblico generico le commistioni o, se volete, contaminazioni7 
fra arte e scienza, intendendo questi due termini come “emblemi” 
rispettivamente delle discipline umanistiche e scientifiche. Dun-
que un tentativo di ricomporre nell'unità originaria le diversità dei 
singoli saperi, che la nostra epoca ha erroneamente confinato in 
due campi quasi avversi, stigmatizzati in una conferenza del 1959 
dal fisico inglese Sir Charles Percy Snow come “le due culture”? 8 

                                                           
6 Michel Eugène Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des 
objets colorés, (1839). 
7 In questo contesto la parola "contaminazione" ha un'accezione positiva e non negativa, 
come normalmente le si attribuisce.  
8 Charles Percy Snow (1905-1980) è stato un fisico e scrittore britannico. La conferenza fu 
tenuta da Snow il 7 maggio 1959 nel Senato dell'Università di Cambridge, riprendendo 
alcune sue idee espresse tre anni prima in un articolo dal titolo The two cultures, pubbli-
cato in «New Statesman» il 6 ottobre 1956. La conferenza sollevò subito molte reazioni, 
sia positive sia negative sia neutre, tanto da venir pubblicata l'anno stesso in Gran Breta-
gna in due puntate nella rivista «Encounter» e in brossura negli Stati Uniti d'America. 
Nel 1963 Sir Charles Percy Snow aggiunse una seconda parte alla conferenza originaria, 
pubblicandola nel volumetto The two culture: a second loook (cfr. l'edizione italiana Charles 
Percy Snow, Le due culture, a cura di Alessandro Lanni, Milano, Marsilio Editori, 2005, 
con interventi di Giulio Giorello, Giuseppe O. Longo e Piergiorgio Odifreddi). 
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La risposta è decisamente no, perché un progetto di tal genere 
sarebbe veramente ingenuo e significherebbe disconoscere un'evo-
luzione che ha una sua ragion d'essere, perché «nelle condizioni 
proprie della nostra età, o di qualunque età possiamo prevedere, 
non è più possibile l'uomo rinascimentale».9 Sarebbe come preten-
dere che le attuali quattro forze fondamentali della natura (gravi-
tà, forza nucleare forte, forza nucleare debole e forza elettroma-
gnetica) tornassero a essere l'unica forza dell'era di Planck (i primi 
10-43 secondi di vita dell'Universo10), per la ragione di essere deri-
vate da successive scissioni di quella forza primigenia.  

Di tale evoluzione non dobbiamo che prenderne atto. La di-
stinzione e la separazione dei saperi l'uno dall'altro si sono rese 
necessarie, a partire dall'epoca alessandrina, per la loro stessa cre-
scita. Tuttavia, distinzione e separazione non significano incomu-
nicabilità. Il saggio del fisico e scrittore inglese denunciava, a metà 
del secolo XX, soprattutto l'incapacità di scienziati e letterati 
dell'epoca di comunicare fra loro, dovuta a linguaggi e mentalità 
estranei l'uno all'altro e reciprocamente sconosciuti agli uni e agli 
altri. Non vogliamo qui riaprire il dibattito sull'attualità o meno 
del saggio di Snow, che ci allontanerebbe troppo dai nostri obiet-
tivi. Certamente oggi la comunicazione fra i proseliti delle due cul-
ture - soprattutto se di livello più alto - è molto migliorata rispetto 
ai tempi di Snow. Tuttavia, nell'immaginario dell'uomo comune è 
ancora molto radicata l'idea di una contrapposizione, senza possi-
bilità di intesa, fra gli studi scientifici e quelli umanistici. Noi, con i 
nostri sforzi, invece, intendiamo contribuire a mostrare la falsità di 
questa posizione mentale, a nostro avviso dovuta soprattutto a i-
gnoranza e limitatezza individuale - per gli enormi sviluppi dei 
singoli saperi sia in senso verticale sia in senso orizzontale - met-
tendo in evidenza i punti di contatto fra le due culture, che a volte 

                                                           
9 C. P. Snow, Op. cit., p. 70. 
10 10-43 secondi = 10-7 x 10-9 x 10-9 x 10-9 x 10-9 secondi, ovvero un decimilionesimo di mi-
liardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo; un intervallo di 
tempo fuori della nostra esperienza, diremmo: un istante... 
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diventano veri e propri intrecci, facendo riferimento sia alle opere 
sia ai loro protagonisti.  

 

  
Sarebbe già un buon risultato stabilire tra scienziati e letterati 

almeno quel minimo di comunicazione vera che, rendendo since-
ramente convinti entrambi i gruppi di essere parimenti "intellet-
tuali" e artefici di cultura, stabilisca fra loro quel sentimento di 
cameratismo che Snow auspicava e che invece tristemente consta-
tava sostituito da «qualcosa di simile all'ostilità». Si potrebbero ri-
portare, in proposito, numerosi esempi anche di casa nostra, ma 

Fig. 1 - Copertina e frontespizio dell'edizione inglese 1855 dell'opera di Michel 
Eugène Chevreul De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment 
des objets colorés. 
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mi sembra particolarmente efficace e ironico quanto dice Sir Snow 
nel suo ormai celebre saggio: 

 
Due gruppi antitetici: a un polo abbiamo i letterati, che come 

per caso, senza che nessuno se ne accorgesse, cominciarono ad au-
todefinirsi «intellettuali», quasi che non ce ne fossero altri. Ricordo 
che una volta, intorno agli anni Trenta, G. H. Hardy11 mi faceva 
notare, con mite meraviglia: «Hai fatto caso come si usa oggi la pa-
rola "intellettuale"? A quanto pare, è una nuova definizione, cer-
tamente non include Rutherford o Eddington o Dirac o Adrian o 
me stesso. È strano, ti pare?».12 

 
Dunque, l'unico termine ArteScienza, piuttosto che Arte e Scien-

za, non vuole affermare un'assurda, insensata e sterile fusione tout 
court fra  le due culture ma più semplicemente, attraverso una ov-
via provocazione verbale, vuole proporre all'attenzione dell'uomo 
comune i legami che invece esistono fra di esse e ancor più stimo-
lare a trovarne o inventarne di nuovi, affinché arte e scienza, pur 
nelle loro distinte connotazioni, possano coabitare proficuamente 
sotto l'unico firmamento del Sapere, completandosi e arricchendo-
si a vicenda attraverso uno scambio osmotico di idee e metodi.  

Sarebbe sciocco ignorare la loro diversità e finanche opposi-
zione,13 ma sarebbe altrettanto dannoso rinunciare alla sfida di 
trarre  proprio da tale opposizione un nuovo proficuo atteggia-
mento verso la cultura, più critico e integrato. 

Concordo dunque, ma con qualche riserva, con quanto affer-
ma il filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani: 

 

                                                           
11 Godfrey Harold Hardy (1877-1947), uno dei maggiori matematici puri del secolo XX. 
12 C. P. Snow, Op. cit., p.19. 
13 Nove anni dopo la famosa conferenza di Snow sulle due culture, osserva il filosofo 
Giulio Preti nel suo saggio Retorica e logica (1968): «Il torto dello Snow è stato di parlare 
di due culture in senso antropologico. [...] L'opposizione è tra due forme. Forme mentali, 
se si vuol parlare con linguaggio mentalistico; forme della cultura o dello spirito oggetti-
vo: due diverse scale di valori, due diverse nozioni di "verità", due diverse strutture del 
discorso» 
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Ogni cultura ha la sua specificità, i suoi metodi, i suoi valori 
bisogna riconoscerli e rispettarli nelle loro identità. Niente fusioni 
estemporanee o linguaggi comuni; sarebbe procurare un danno re-
ciproco, confondere conoscenze e significati. È necessario invece 
partire da queste realtà separate cercando dei ponti, dei legami che 
consentano il confronto. Salvaguardando le rispettive dimensioni 
culturali si innescherà uno stimolo reciproco favorendo, con l' inte-
razione, la nascita di nuova cultura».14 

 
Pensiero in altro modo già espresso dal matematico Piergior-

gio Odifreddi: 
 

Se la divisione fra scienza e umanesimo non fa dunque che ri-
flettere una fondamentale dicotomia sia ontologica che epistemo-
logica, la loro contrapposizione è allora necessaria? O si può invece 
immaginare di poterla superare a favore di una complementarietà, 
che permetta alla scienza di recepire le istanze dell'umanesimo, e 
all'umanesimo di adeguarsi agli sviluppi della scienza? 15 

 
Tralascio la questione della scarna schematizzazione in «due 

gruppi antitetici» delle diverse culture, perché già brillantemente 
risolta da Snow: 

 
Il numero 2 è un numero molto pericoloso: ecco perché la dia-

lettica è un processo pericoloso. Bisogna considerare con molto so-
spetto i tentativi di dividere ogni cosa in due. [...] Cercavo qualcosa 
che fosse un po' più di una elegante metafora, ma anche molto me-
no di una mappa culturale: e le "due culture" servono abbastanza 
allo scopo, e voler sottilizzare di più comporterebbe più inconve-
nienti del necessario.16 

 

                                                           
14 Telmo Pievani, L'evoluzione del sapere nasce dal dialogo di due mondi distinti. Relazione 
presenta al Convegno del centro Biogem “Le due culture occasione di ricerca e di alta forma-
zione”, Milano, 11 settembre 2012. 
15 Piergiorgio Odifreddi, La guerra dei due mondi, appendice all'edizione italiana de Le due 
culture curata da Alessandro Lanni, Venezia, Marsilio Editori, 2005, p.131. 
16 C. P. Snow, Op. cit., p.24. 
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Ovviamente non esistono due culture ma «cento e una, o 
duemila e due, o qualsiasi altro numero vi piaccia. In un certo sen-
so ciò è vero: ma è anche privo di senso. Le parole sono sempre 
più semplici della realtà bruta, dalla quale esse ricavano e formano 
rappresentazioni schematiche: se esse non fossero così semplici, 
sarebbero impossibili sia la discussione che l'azione collettiva».17 

A volte la guerra fra i due mondi, letterario-umanistico e tec-
nologico-scientifico, è dovuta soltanto al veleno dell'ignoranza in-
dividuale e a forme di antipatia personale maturate spesso, ahinoi, 
in un certo tipo di scuola.  

L'esempio ormai "storico" è quello del critico letterario F. R. 
Leavis che, nel 1962 sullo «Spectator», bollò il progressismo e l'a-
pertura alla scienza da parte dell'umanesimo, invocati da Snow, 
come imbarbarimento e corruzione della grande letteratura.18  

E che dire allora di Galileo Galilei, considerato da Italo Calvi-
no addirittura il più grande scrittore italiano? E che dire, per con-
verso, di Giacomo Leopardi, i cui interessi scientifici lo portarono 
all'età di solo quindici anni a scrivere la sua famosa Storia dell'A-
stronomia (1813), molto apprezzata da Margherita Hack, seguita 
dal Saggio sopra l'origine  e i primi progressi dell'astronomia (1814) e 
poi ancora a scrivere un inedito trattatello di Algebra,19 e che per le 
sue profonde conoscenze di scienze naturali convinse il clinico 
Giacomo Tommasini a offrirgli una cattedra universitaria di scien-
ze naturali all'Università di Parma?20  

                                                           
17 Ibidem, p. 75. 
18 In realtà l'attacco di Leavis a Snow era molto personale, più alla sua figura di scrittore 
che alle  idee da lui espresse: «Snow is, of course, a—no, I can’t say that; he isn’t: Snow 
thinks of himself as a novelist, [...] his incapacity as a novelist is … total: as a novelist he 
doesn’t exist; he doesn’t begin to exist. He can’t be said to know what a novel is». La rea-
zione di Sir Snow fu di grande signorilità e saggezza, rifiutandosi di sporgere querela 
per diffamazione e limitandosi a far notare al suo detrattore di non aver saputo ben leg-
gere quello che aveva scritto nella sua conferenza: «È possibile che certe forme di animo-
sa ostilità portino all'incapacità di eseguire l'atto fisico del leggere? Le prove suggerisco-
no di sì» (C. P. Snow, Op. cit., pp. 67-68). 
19 Da me visto esposto a Palazzo Recanati nel 2003 in occasione di una mostra sul Poeta. 
20 Cfr. il bel saggio di Rosalma Salina Borello, L'universo in biblioteca. A proposito dei discor-
si scientifico-filosofici di un ragazzo di nome Giacomo Leopardi, in Nello specchio dell'altro (a 
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E che direbbe Leavis, per arrivare ai nostri tempi, di un Calvi-
no e di un Sinisgalli: sofisticatori legalmente perseguibili, dal Tri-
bunale dell'Ignoranza, della "purezza" della grande letteratura?  

E che direbbe ancora Leavis del grande fisico e matematico 
Erwin Schrödinger che scrive Scienza e umanesimo (1951) o, simme-
tricamente, di Aldous Huxley (laurea in letteratura e in scienze 
biologiche) che scrive Letteratura e scienza (1963)?  

Al di là, quindi, delle considerazioni ideologiche e filosofeg-
gianti, giustamente taglia corto Odifreddi:21 

 
Il problema è puramente accademico: se infatti si distoglie lo 

sguardo dai polemisti dei due campi e lo si ridirige sui protagonisti 
della vita intellettuale, ci si accorge che è solo nei crani limitati dei 
portatori d'acqua e degli operatori culturali che la divisione persi-
ste, mentre essa non è mai esistita nelle menti senza confini che 
stanno ai vertici delle proprie discipline. 

 
Non sarebbe difficile redigere una lunga lista di queste «menti 

senza confini»: oltre il già ricordato ingegnere-poeta Leonardo Si-
nisgalli, il matematico-letterato Lorenzo Mascheroni, l'ingegnere-
scrittore Carlo Emilio Gadda, il chimico-scrittore Primo Levi, il fi-
sico-scrittore Charles Percy Snow, lo scrittore Robert Musil con 
doppia laurea in matematica e in filosofia; e poi i premi Nobel per 
la letteratura assegnati al matematico e logico Bertrand Russell 
(1950), al "geometra"22 Salvatore Quasimodo (1959), al matematico 
Alexander Solzhenitsyn (1970). 

Se veramente le due culture avessero linguaggi e metodi in-
compatibili, come si spiegherebbe l'esistenza di tutti questi casi, 
veri testimonials dell'unità culturale? È vero che «ogni cultura ha la 
sua specificità, i suoi metodi, i suoi valori», ma Galileo non avreb-

                                                                                                                                              
cura di Luca Nicotra e Rosalma Salina Borello), Roma, UniversItalia, 2011, p. 244; cfr. an-
che Maria Teresa Borgato, Luigi Pepe, Leopardi e le scienze matematiche, «Bollettino dell'U-
nione Matematica Italiana», n.8, 1998, pp. 31-57. 
21 P. Odifreddi, Op. cit., p.131. 
22 Salvatore Quasimodo si diplomò all'Istituto Tecnico per Geometri e successivamente si 
iscrisse alla facoltà di  Ingegneria di Roma, ma non completò gli studi. 
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be potuto essere sommo scrittore e scienziato nelle sue opere, che 
sono un tutt'uno di letteratura e scienza, se in fondo non esistesse 
una unità culturale sostanziale. E non è che nello scrivere il Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo si obbligasse a essere soltanto 
scrittore nella forma e soltanto scienziato nel contenuto: uno 
sdoppiamento assurdo e innaturale come tutte le separazioni, frut-
to più della limitatezza umana che reali. Forse bisognerebbe ab-
bandonare la presunzione dell'autosufficienza dei linguaggi dei 
diversi saperi e abbracciare una più conciliante e umile visione 
sincretica e sineterica che produca Cultura con le culture. 

 
 
3. Il "pregiudizio classico" in Italia 
 
In realtà in Italia, più che di due culture, si è a lungo parlato di 

una sola cultura, quella letterario-umanistica, disconoscendo alle 
discipline scientifiche una loro dimensione culturale, relegandole 
a compiti più pratici e utilitaristici. Le motivazioni di questo de-
classamento del sapere scientifico rispetto a quello umanistico so-
no varie, ma non è qui il caso di soffermarsi a investigarle.23 

Bisogna riconoscere, tuttavia, che una buona parte di respon-
sabilità l'hanno avuta gli stessi nostri scienziati, che non tutti e 
sempre hanno saputo presentare a un pubblico più vasto di quello 
specialistico - necessariamente ristretto - la loro materia di studio 
come espressione culturale.  

Il matematico Gian Carlo Rota così si esprime a proposito del-
la sua materia: 

 
Allo scadere del secondo millennio, la matematica corre seri 

pericoli di vita. Fra le molte minacce alla sua sopravvivenza, le più 
incombenti mi sembrano la crassa ignoranza dei suoi risultati, e la 
diffusa ostilità verso i suoi esponenti. Entrambe sono agevolate 
dalla riluttanza dei matematici a spingersi fuori dagli angusti con-

                                                           
23 Cfr. Luca Nicotra, Humane litterae, humanae scientiae. Saggio sulle due culture. In «La fru-
sta letteraria», http://lafrusta.homestead.com/riv_due_culture.html. 
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fini della propria disciplina, e dalla loro inettitudine a tradurne il 
contenuto esoterico in slogan essoterici, com'è invece imperativo 
nell'era dei mezzi di informazione di massa e delle pubbliche rela-
zioni. Se non si prenderanno misure immediate e drastiche, la ma-
tematica rischia di divenire presto una curiosità che porteremo i 
nostri figli a visitare allo zoo delle specie intellettuali in via d'estin-
zione.24 

 
Due sole osservazioni alle parole accorate di Rota: oltre, e for-

se ancor più, dei risultati sarebbe bene rendere il più possibile es-
soterici i metodi e le idee della matematica; la loro traduzione in 
slogan, poi, mi sembra un impoverimento del contenuto culturale 
della matematica, riducendo il tutto a una sorta di comunicati 
pubblicitari. Ma probabilmente Rota, vivendo negli USA da molti 
anni, dà alla parola slogan un significato diverso da quello nostro. 

Certamente, però, le eccezioni all'«inettitudine» (in generale) 
degli scienziati italiani ad abbandonare l'esoterismo delle loro ri-
cerche per approdare ai più vasti lidi dell'essoterismo, rendendo 
pubblico il loro sapere, ci sono state e anche eccellenti.  

Giuseppe Peano e Giovanni Vailati ne sono un esempio, ma la 
loro presenza attiva si estingue nei primi anni del Novecento. 

 È soprattutto il matematico Federigo Enriques, nei primi de-
cenni del secolo XX, con i suoi “sconfinamenti” nel campo filosofi-
co e la sua attenzione alla storia della scienza, l'alfiere di una nuo-
va visione della cultura scientifica, destando meraviglia e diffi-
denza nell'establishment culturale italiano, abituato al primato delle 
lettere e dei suoi cultori.25 Le gelosie e le preoccupazioni verso di 
lui mosse da parte dei nostri due maggiori filosofi dell'epoca, Be-
nedetto Croce e Giovanni Gentile, di perdere il monopolio di quel-
la che veniva considerata l'unica cultura possibile, sono la prova 

                                                           
24 Giancarlo Rota, Prefazione al libro La matematica del Novecento di Piergiorgio Odifreddi, 
Torino, Einaudi, 2000, p. VII. 
25 Una ricostruzione puntuale e documentata del clima ostile verso l'affermazione di una 
dignità culturale degli studi scientifici in Italia è contenuta nel volume a cura di Angelo 
Guerraggio e Pietro Nastasi Gentile e i matematici italiani. Lettere 1907-1943. Torino, Uni-
versale Bollati Boringhieri, 1993. 
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più evidente dell'abitudine nostrana di un tempo di lasciare fuori 
dagli spazi culturali il mondo scientifico. Gelosie e preoccupazioni 
manifestate già da Gentile, con una certa acidità, in occasione della 
fondazione da parte di Enriques (assieme a Giuseppe Bruni, An-
tonio Dionisi, Eugenio Rignano e Andrea Giardina) della rivista 
internazionale «Scientia» (1907), della costituzione della Società Fi-
losofica Italiana (SFI) e dei suoi primi congressi (1906, 1907, 1909): 

 
...il prof. Enriques dà in mille modi prova del più lodevole ze-

lo pratico per l'incremento degli studi filosofici in Italia, ed è giun-
to perfino a creare il nome, se non ancora la realtà, di una Società 
Filosofica Italiana. Ma non dovrebbe pur fare qualche cosa anche a 
vantaggio di se stesso, procurando di educarsi mentalmente e for-
marsi un concetto chiaro dello stato presente della filosofia, stu-
diandone coscienziosamente la storia?26 

 
In una lettera del  febbraio 1910 indirizzata a Croce, Gentile 

ancora più apertamente mostra la propria ostilità verso l'Enriques, 
alla vigilia del Quarto Congresso Internazionale di Filosofia orga-
nizzato dall'insigne matematico a Bologna per l'anno successivo: 

 
Carissimo Benedetto, ho ripensato alla faccenda del Congres-

so filosofico di Bologna; e mi sono convinto che bisogna assoluta-
mente dimetterci dal Comitato ordinatore, se il prof. Enriques non 
riconosce l'opportunità di lasciare il posto principale che vi si è 
preso da sé...27 
 

Risponde Croce a Gentile: 
 

Ho parlato ieri a lungo con l'Enriques; e ho fissato questi punti: 
1) L'Enriques terrà il discorso inaugurale come presidente del 

comitato organizzatore e non già come Presidente della società fi-
losofica italiana. Gli ho raccomandato di non parlare di questa du-
rante la preparazione del congresso, perché ci costringerebbe a di-
re, e a dimostrare, che è una cosa che non esiste. Il suo discorso, 

                                                           
26 A. Guerraggio, P. Nastasi, Op. cit., pp. 59, 60. 
27 Ibidem, p. 60. 
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conforme alla circostanza, sarà neutrale, e lascerà che si discuta nel 
congresso dove discuterà, se mai, egli stesso, fra i tanti, al suo po-
sto di studioso...28  

 
Più tardi Lucio Lombardo Radice, matematico e figlio del 

grande pedagogista Giuseppe Lombardo Radice, ebbe sicuramen-
te il merito di rendere i matematici italiani più consapevoli del va-
lore culturale della loro materia e di aprirli a orizzonti culturali 
più vasti. 

Altri segni della riluttanza da parte dei nostri ambienti scienti-
fici - anche i più qualificati - a integrarsi in un contesto culturale 
più ampio si trovano nei difficili rapporti con il mondo scientifico 
italiano dell'epoca di due nostri grandi scienziati: il geniale fisico 
nucleare Ettore Majorana e il grande matematico Bruno de Finetti. 

Il primo, noto al pubblico per la sua misteriosa scomparsa nel 
1938, pur facendo parte del famoso gruppo di Fermi (passato alla 
storia come “I ragazzi di via Panisperna”) non si trovava a suo a-
gio con i suoi colleghi29 - molti dei quali, peraltro, furono insigniti 
del Premio Nobel per la fisica - in quanto la formazione culturale e 
gli interessi di Majorana sconfinavano ben oltre gli orizzonti più 
limitati della fisica, a differenza dello stesso Fermi, al quale invece 
interessava soltanto la fisica.30 Nel suo soggiorno di studio a Lip-

                                                           
28 Ibidem, p.61. 
29 «Quel che gli altri studenti imparavano da Fermi e da Rasetti, quel che Fermi impara-
va gradualmente con l'insegnare agli altri, Majorana lo imparava meglio nell'isolamento 
della sua stanza, dove poteva evitare quei rapporti umani che turbavano il suo equili-
brio. Veniva all'Istituto solo quando sapeva che si sarebbero discusse questioni di ecce-
zionale interesse. La teoria dei quanti era fra queste». (Laura Fermi, Atomi in famiglia, Mi-
lano, Mondadori, 19652, pp. 53-54). 
30 « Fermi non aveva il gusto delle idee astratte e aveva bisogno di chiarezza assoluta 
nell'analizzarle e comprenderle. Questo può avergli impedito di partecipare ai primi svi-
luppi della meccanica quantistica secondo Heisenberg. In particolare le tendenze filoso-
fiche di Bohr e Heisenberg non gli piacevano». (Emilio Segré, Enrico Fermi, fisico, Bolo-
gna, Zanichelli, 1971, pp.22-23.) E poi ancora Bruno Pontecorvo, riferendosi a Fermi: «...i 
suoi interessi, esterni al campo della fisica e della matematica, erano abbastanza limitati 
[...] non aveva una particolare predilezione per la musica [...], non lo interessavano i pro-
blemi politici e filosofici» (Bruno Pontecorvo, Fermi e la fisica moderna, Roma, Editori Riu-
niti, 1972, pp. 42, 20). 
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sia nel 1933 - sovvenzionato dal Consiglio Nazionale delle Ricer-
che per interessamento di Fermi - Majorana trovò, al contrario, nei 
fisici stranieri e tedeschi (in particolare Werner Heisenberg) un 
ambiente culturale pienamente in sintonia con la sua più ampia 
formazione culturale filosofico-scientifica. Scrive Majorana alla 
madre il 22 gennaio 1933: 

 
All'Istituto di Fisica mi hanno accolto molto cordialmente. Ho 

avuto una lunga conversazione con Heisenberg che è una persona 
straordinariamente cortese e simpatica. Sono in ottimi rapporti con 
tutti, specie con l'americano Inglis...31 

 
E poi ancora nella lettera del 14 febbraio 1933: 

 Sono in ottimi rapporti con Heisenberg, con Hund e con tutti 
gli altri. Sto scrivendo alcuni articoli in tedesco.32 

 
La particolare sintonia con Heisenberg è ancora più chiara-

mente espressa da Majorana nella lettera al padre del 28 febbraio: 
 
Io mi fermerò a Lipsia ancora due o tre giorni perché devo 

chiacchierare con Heisenberg. La sua compagnia è insostituibile e 
desidero approfittarne finché egli rimane qui.33 

 
Questo desiderio di «chiacchierare con Heisenberg» è assolu-

tamente una singolarità nel comportamento estremamente chiuso 
di Ettore e fa intuire fra le righe il clima culturale ben diverso e a 
lui congeniale trovato tra i fisici tedeschi. 

Bruno de Finetti, coetaneo di Majorana, subì in un certo senso 
lo stesso isolamento culturale del geniale fisico catanese, trovando 
ostilità da parte dei matematici italiani del tempo ad accogliere le 
sue rivoluzionarie idee sull'impostazione soggettiva della teoria 
delle probabilità e sul valore della scienza in generale. Fu il filoso-
fo palermitano Antonio Aliotta l'unico disposto a dargli ascolto 

                                                           
31 Bruno Russo, Ettore Majorana, un giorno di marzo, Palermo, Flaccovio, 2005, p. 35. 
32 Ibidem, p. 36. 
33 Ibidem, p. 38. 
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pubblicando, nel 1931, nella sua prestigiosa rivista «Logos», il sag-
gio Probabilismo. Saggio critico sulla teoria delle probabilità e sul valore 
della scienza, nel  quale de Finetti espose dal punto di vista filosofi-
co la sua innovativa impostazione soggettiva della teoria delle 
probabilità e le sue riflessioni critiche sul significato della scienza 
in generale. 34  

Riflessioni che, tre anni dopo, approfondì in un altro suo lavo-
ro, L'invenzione della verità, presentato all'Accademia d'Italia nel 
1934 in occasione di un premio da questa istituito su studi relativi 
a “Forme e dimensioni dell'esperienza” (spazio e tempo) conside-
rate sotto il triplice aspetto psicologico, fisico e gnoseologico. Ma il 
dattiloscritto di de Finetti, malgrado il suo contenuto prettamente 
di filosofia della scienza e la qualifica del suo autore come libero 
docente di Analisi Infinitesimale, fu assegnato alla classe di Lette-
re, con il risultato della sua totale incomprensione. Nell'ottobre del 
2006, in occasione del centenario della nascita del grande matema-
tico, l'opera fu pubblicata postuma, con l'interessamento della fi-
glia Fulvia de Finetti e dello scrivente, per i tipi di Raffaello Corti-
na Editore nella collana Scienza e Idee, con un'ampia introduzione 
di Giordano Bruno e Giulio Giorello.  

Un altro esempio, dunque, delle incomprensioni derivanti, nel 
passato,  dall'isolamento reciproco delle “due culture” e dei mu-
tamenti oggi avvenuti nell'establishment culturale italiano. 

Infatti, molti passi in avanti si son fatti in Italia nel cammino di 
integrazione del sapere scientifico e tecnologico in un contesto cul-
turale allargato. Basti citare la grandiosa opera di Leonardo Sini-
sgalli svolta nell'ultimo dopoguerra attraverso quella originalissi-
ma e qualificatissima fucina delle due culture che fu la rivista «Ci-
viltà delle Macchine», da lui fondata nel 1953 come rivista azien-

                                                           
34 Una ricostruzione dettagliata delle incomprensioni da parte dell'establishment scientifi-
co dell'epoca e dei retroscena che precedettero la pubblicazione di Probabilismo è stata 
resa possibile dal ritrovamento del carteggio fra Bruno de Finetti e il giornalista-filosofo 
Adriano Tilgher riportato in Luca Nicotra, Bruno de Finetti scrive a Adriano Tilgher, «Lette-
ra Matematica Pristem», n. 64, Milano, Centro Pristem Università Bocconi, luglio 2007, 
pp. 35-44. 
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dale della Finmeccanica.35 Una ristampa di una selezione di artico-
li della rivista è stata recentemente curata da Gian Italo Bischi, Li-
liana Curcio e Pietro Nastasi nel volume Civiltà del Miracolo.36 E, ai 
nostri giorni, non si può tacere il nome di Piergiorgio Odifreddi, 
che con le sue numerose opere di alta divulgazione ha portato la 
matematica a far parte della cultura dell'uomo contemporaneo, in 
quanto linguaggio della scienza e della tecnologia, e dunque della 
nostra civiltà attuale. 

Tuttavia, nel più vasto pubblico, rimane ancora troppo radica-
ta l'idea di una cultura unicamente legata al sapere letterario, sto-
rico, filosofico, artistico, a differenza di quanto già da tempo acca-
de nei paesi anglosassoni, per i quali forse è più proprio parlare di 
"due culture". 

Ci auguriamo, dunque, che i nostri sforzi abbiano l'effetto non 
soltanto di “riappacificare” le cosiddette due culture ma anche di 
mostrare l'esistenza di una dimensione culturale nel sapere scien-
tifico-tecnologico che è generalmente sconosciuta. 

Risulta pertanto comprensibile la scelta dei temi di pertinenza 
del nostro Periodico: collegamenti e commistioni (o contaminazio-
ni) fra le discipline umanistiche e scientifiche; profili e saggi stori-
ci, letterari, filosofici e scientifici che mettano in luce aspetti poco 
noti delle interconnessioni fra i due gruppi di discipline; saggi 
sull'unità della cultura. 

 
 
4. Come rendere essoterico l'esoterico? 
 
Come proporre tali temi a un pubblico che necessariamente 

deve essere il più vasto possibile?  

                                                           
35 Cfr. Gian Italo Bischi, Pietro Nastasi (a cura di), Un "Leonardo" del Novecento: Leonardo 
Sinisgalli (1908-1981), Pristem/Storia, n. 23-24, Università Bocconi, febbraio 2009. Cfr. an-
che il lungo saggio di G. Bischi Arte, Scienza e Industria nelle riviste di Sinisgalli e Luraghi, 
(la prima parte in questo stesso numero di «ArteScienza» e la seconda parte in «Arte-
Scienza», N. 2). 
36 Edito da Egea e Centro Pristem, Milano, 2014. 
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Una esemplificazione - ma al contempo anche semplificazione 
- dei possibili modi di comunicare tramite la parola un sapere è 
quella che classifica uno scritto in specialistico o divulgativo. Co-
me tutti gli schemi mentali e i modelli non è che si debba discono-
scere tale classificazione, ma guai a pensare veramente che uno 
schema possa sostituire la realtà. Ben vengano, dunque, i termini 
specialistico e divulgativo, che potremmo associare a esoterico (in-
terno) ed essoterico (esterno), purché li si accolgano con quella 
dovuta dose di riflessioni critiche che ci impediscano di cadere 
nell'errore che realmente tutti gli scritti possano essere riposti, 
senza esitazione, nei cassetti di quelli specialistici e divulgativi, 
senza avere il dubbio che possano esistere altri cassetti, con eti-
chette diverse da quelle, entro cui archiviarli più propriamente. 
Insomma vale qui quanto detto da Snow a proposito della sche-
matizzazione delle «mille e due culture» in "due culture". 

Porre in luce le interconnessioni, anche le più nascoste, fra i 
due gruppi di discipline facenti capo alle due culture, che è la fina-
lità stessa della nostra Rivista,  per ciò stesso non può essere un 
lavoro da specialista, che per definizione rimarrebbe esoterico e 
confinato entro una singola disciplina, ma richiede capacità inter-
disciplinari oltre che divulgative. Per queste ragioni, è evidente 
che chi scriverà nella nostra Rivista dovrà essere un “divulgatore 
interdisciplinare”. 

 
 
5. Quale divulgazione? 
 
Sul significato da dare al termine “divulgazione”, tuttavia, so-

no piuttosto critico: di per sé significa tutto e niente. Acquista un 
significato più preciso se identifico un pubblico che abbia media-
mente certe caratteristiche culturali: esistono pertanto diversi livel-
li di divulgazione. 

Quello che vorrei assolutamente evitare è ciò cui assistevo a 
una trasmissione televisiva quando ero ragazzo, dove un eminente 
fisico, per spiegare al pubblico com'è fatto l'atomo, parlava degli 
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elettroni come di palline che girano attorno al nucleo. Chi ha stu-
diato un po' di fisica, anche soltanto a livello liceale, sa bene che è 
un modello talmente semplice da essere totalmente lontano dalla 
realtà, che è sempre complessa. Allora i miei interessi erano più 
orientati verso le materie letterarie e certamente non fu quella lec-
tio vulgata ad accendere in me la passione per la scienza. Al contra-
rio pensai a due possibilità: o era idiota il fisico (cosa che non era 
possibile) o quel fisico pensava che fossero idioti tutti i telespetta-
tori (ipotesi non proprio cortese). Vorrei quindi evitare che l'affa-
scinante intreccio che lega l'arte alla scienza e viceversa venga fat-
to emergere con esempi del livello degli elettroni-palline. E questo 
non per vanagloria, ma semplicemente per rispetto dell'intelligen-
za dei lettori. Fra l'altro non nascondere la complessità della realtà 
fisica credo che stimoli molto più la fantasia e la curiosità che una 
semplificazione troppo scarna e ben lontana dalla realtà, la quale 
al contrario è molto più fantasiosa di quanto ci ostiniamo a crede-
re. Era molto più complicato dire semplicemente che gli elettroni 
girano attorno al nucleo con una velocità talmente elevata da esse-
re percepibili come nuvole di elettricità chiamate orbitali? Ovvia-
mente era giustificato non parlare invece delle varie forme degli 
orbitali, che sarebbe significato entrare in una conoscenza più spe-
cifica o esoterica. E per rendere più comprensibile questa impossi-
bilità di "vedere" effettivamente l'elettrone come singola particella 
durante il suo movimento si sarebbe potuto ricorrere all'analogia 
con la ruota di una bicicletta in corsa: i singoli "raggi" metallici del-
la ruota non sono distinguibili e al loro posto sembra che vi sia 
una lamina circolare, tanto più quanto maggiore è la velocità di ro-
tazione. Un'esperienza alla portata di tutti. 

Tuttavia, non si può disconoscere l'esistenza e l'importanza 
della divulgazione, in quanto unico strumento in grado di “tra-
durre” gli studi degli specialisti (scienziati, letterati, filosofi, ecc.) 
dai loro linguaggi necessariamente tecnici al linguaggio comune, 
rendendo quindi partecipe delle idee e dei risultati di quegli studi 
un maggior numero di persone.  
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Fin qui sembra che in definitiva un buon divulgatore debba 
essere un buon traduttore e, come tutti i traduttori, debba avere 
una buona conoscenza sia della materia di cui parla37 sia delle due 
lingue: quella di partenza dello specialista e quella di arrivo 
dell'uomo comune.  

Una più attenta riflessione ci convince, invece, che il divulga-
tore deve affrontare almeno altre due importanti questioni. 

Una è il fatto che la sua opera avrà senso e risulterà tanto più 
efficace quanto più la sua “traduzione” produrrà cultura. Ma cos'è 
la cultura? Se lo chiediamo a cento persone, probabilmente ciascu-
na darà una propria definizione, l'una diversa dall'altra e «l'ago 
della bussola punterà, con una coincidenza straordinaria, nella di-
rezione di noi stessi», come argutamente osservava Snow.38 In 
prima analisi, tuttavia, accantoniamo la questione e accontentia-
moci di lasciare vago il concetto di cultura, dando per buono che 
esista un ragionevole accordo generale su cosa debba intendersi, 
affidandosi alla sua radice etimologica di "coltivazione" e quindi 
sviluppo delle facoltà mentali dell'uomo, differenziandola per e-
sempio dall'erudizione e ancor più da conoscenze eminentemente 
tecniche e specialistiche di tipo professionale.39 Allora si sarà ab-
bastanza d'accordo sul fatto che dell'opera e dei risultati di uno 
scienziato, di un filosofo, di un letterato, di un artista, ecc... soltan-
to una parte potrà costituire “cultura”, nel senso ricordato di colti-
vazione e sviluppo delle facoltà mentali dell'uomo,  e quindi inte-
ressare l'uomo comune. Dunque, il buon divulgatore non deve es-
sere soltanto un buon traduttore ma deve essere anche un buon 
“minatore”, in grado di “estrarre” dall'opera dello specialista tutto 
e soltanto ciò che può essere cultura. Il divulgatore ha quindi un 
compito molto più gravoso rispetto alla semplice traduzione, per-
                                                           
37 Per tale requisito sarebbe opportuno che fossero gli stessi specialisti (scienziati o uma-
nisti) a vestire l'abito del divulgatore. 
38 C. P. Snow, Op. cit., p. 71. 
39 Personalmente mi è sempre piaciuta la definizione di cultura data dal filosofo spagno-
lo José Ortega Y Gasset: «La cultura è il sistema di idee vive che ogni epoca possiede. 
Meglio: il sistema di idee a partire dalle quali vive ogni epoca (J.O.Y.Gasset, Mision de la 
Universidad, 1930, in  Obras Completas). 
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ché implica l'esercizio di un giudizio e di una scelta: capire da una 
parte cosa può significare cultura per l'uomo comune e dall'altra 
riconoscere, nell'opera dello specialista, cosa può essere trasferito 
all'uomo comune come cultura, ovvero cosa divulgare.  

Infine l'altra questione: finora abbiamo parlato dell'uomo co-
mune. Ma esiste veramente e chi è? In realtà non esiste, è un'astra-
zione e come tutte le astrazioni è una finzione della nostra mente 
che, per la sua finitezza, trova sempre comodo sostituire l'uno ai 
molti.  In realtà esistono i singoli uomini, ciascuno con la sua intel-
ligenza, la sua sensibilità, la sua storia, la sua cultura. Se proprio si 
vuole sostituire l'uno ai molti, che sia almeno il risultato di un ra-
gionevole calcolo: consideriamo per esempio di sostituire le quali-
tà dei singoli con il loro valore medio. Allora il nostro “uomo co-
mune” sarà un uomo che possiede la media delle qualità di un 
campione di uomini, avendo un grado di intelligenza, un livello di 
istruzione,  una risposta emotiva, ecc... che sono medie di quelle 
dei singoli uomini del campione. In tal modo potrò avere una cer-
ta confidenza nella riuscita della mia comunicazione all'uomo co-
mune in cui ho idealizzato il mio campione di lettori. Dunque l'al-
tro compito del divulgatore è capire chi sarà di volta in volta 
l'uomo comune cui si rivolge.  

In funzione della identità di quest'ultimo variano anche i con-
tenuti da divulgare e il linguaggio stesso.  

La divulgazione, infatti, è una forma di comunicazione che 
avviene tramite una lingua e qualunque lingua è come un organi-
smo vivente,  ha una sua vitalità intrinseca che la fa trasformare 
nel tempo e nello spazio. Quella stessa forma comunicativa che 
per alcuni è “linguaggio essoterico” (divulgativo, pubblico), da al-
tri  può essere percepita addirittura come “linguaggio esoterico” 
(interno al gruppo degli specialisti). Ciò che per un matematico è 
ovvio non lo è per un non-matematico. “Diglossia” è il termine 
con cui i linguisti indicano due forme della stessa lingua: inglese 
negro e inglese standard negli USA, creolo e francese standard ad 
Haiti, tedesco svizzero e tedesco standard sono solo alcuni di nu-
merosi esempi che si potrebbero fare. Le varianti linguistiche che 
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si contrappongono fra loro nella diglossia generalmente si riferi-
scono a un uso ufficiale e a uno più informale della stessa lingua. 
Ma, in realtà, a ben vedere le cose, la diglossia diventa “poliglos-
sia”, se si considera il proliferare di varianti della stessa lingua 
dovuto a numerosi fattori: culturali, sociali, geografici, efficacia 
comunicativa, appartenenza a particolari gruppi professionali o 
sociali. 

Dunque, essendo la lingua il suo vettore, è piuttosto indeter-
minato parlare di divulgazione tout court: non esiste “la divulga-
zione” ma esistono tanti livelli di divulgazione, perché sia i suoi 
contenuti sia i suoi linguaggi variano in funzione del destinatario 
della divulgazione stessa. 

 
 
6. Come divulgare? 
 
Ma allora come scrivere per divulgare? Verrebbe la tentazione 

di rispondere, con Italo Calvino: con «l'uso della parola come la in-
tendo io, come inseguimento perpetuo delle cose, adeguamento 
alla loro varietà infinita».40 Ma rischieremmo di voler ostentare un 
intellettualismo fine a se stesso, che lascerebbe soltanto nel vago.  

L'idea più ovvia e banale al contempo è, per molti, quella di 
rendere a ogni costo tutto semplice e facile,41 partendo dalla pre-
sunzione - termine usato con la duplice accezione logica di “ciò 
che viene posto prima” e psicologica di “ciò che viene apodittica-
mente assunto come vero” - che tutto possa essere spiegato ed e-
sposto così come parleremmo di un film a un amico. Per costoro 
quindi l'uso, da parte degli specialisti, della matematica superiore 
a quella della scuola media o di un rigoroso lessico specifico per la 
filosofia sarebbe soltanto un capriccio di chi vorrebbe ostentare 
una certa superiorità intellettuale o, ancor peggio, di chi, falsifi-
                                                           
40 Italo Calvino, Lezioni americane, Milano, Oscar Mondadori, 1993, pp. 32, 33. 
41 Due termini distinti ma  spesso usati impropriamente come sinonimi, ignorandone il 
vero significato: una cosa può essere semplice ma difficile da comprendere e viceversa 
complessa ma facile da comprendere. 
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cando difficoltà non reali, vorrebbe esercitare attraverso l'intelletto 
una forma di volontà di potenza. Per costoro, insomma, il ricorso 
al calcolo tensoriale di Ricci Curbastro e Levi Civita da parte di 
Albert Einstein, per poter dar corpo alla sua Teoria della Relatività 
Generale, sarebbe stato soltanto un espediente del "furbo" fisico 
tedesco per porsi su un piedistallo rispetto a tutto il resto dell'u-
manità, rendendo la sua teoria comprensibile a un ristrettissimo 
numero di persone.  

A parte queste grottesche considerazioni, il modo di pensare 
che tutto possa essere espresso con il linguaggio e le nozioni co-
muni è realmente molto diffuso. In questi casi c'è una sopravalu-
tazione della divulgazione rispetto allo studio specialistico (di ri-
cerca o di apprendimento) che risulterebbe inutile secondo quella 
logica, anzi una finzione: il concetto stesso di divulgazione non 
avrebbe più senso perché tutto sarebbe di per sé essoterico, di 
pubblico dominio. 

Evidentemente si tratta di una visione aberrante e totalmente 
falsa. La divulgazione, in realtà, non potrebbe esistere senza la let-
teratura specialistica, così come «il software non potrebbe esercita-
re i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza 
dell'hardware»42 e «non potremmo ammirare la leggerezza [del 
linguaggio della divulgazione] se non sapessimo ammirare anche 
il linguaggio dotato di peso».43 Non è soltanto una questione di 
percezione dei contrasti, ma è proprio perché la «gravità [del lin-
guaggio specialistico] contiene il segreto della leggerezza», spe-
cialmente nelle opere dei grandi maestri. Dobbiamo quindi impa-
rare a trarre da queste la leggerezza della divulgazione. La divul-
gazione, insomma, dovrebbe essere figlia delle opere «dotate di 
peso» e non scadere in un basso giornalismo scientifico che, ligio 
al dictat di ottenere il “massimo ascolto”, quasi fosse un program-
ma televisivo, presenta a tutti i costi soltanto ciò che è spettacolare, 
con toni enfatici da scoop scientifico.  

                                                           
42 I. Calvino, Op. cit., p.12. 
43 I. Calvino, Op. cit., p.19. 
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Per contro esiste anche una sottovalutazione della divulgazio-
ne, come lamentava Adriano Buzzati Traverso:44 

 
...attaccati ancora  alla concezione che il sapere sia e debba ri-

manere privilegio di una élite, molti studiosi ancor oggi guardano 
al collega divulgatore quasi come ad un traditore.45  

 
Ancora da Calvino possiamo trarre saggi ed equilibrati inse-

gnamenti su come divulgare senza tradire troppo i contenuti del 
linguaggio «dotato di peso», alleggerendolo con una leggerezza 
che però «si associa con la precisione e la determinazione, non con 
la vaghezza e l'abbandono al caso»,46 scrivendo dunque in manie-
ra comprensibile anche a non specialisti, ma conservando un certo 
rigore nel linguaggio e nei contenuti.  

Come ha ricordato l'amico Gian Italo Bischi in un recente con-
fronto di idee sulla divulgazione, Dino Buzzati Traverso espresse 
riguardo alla rivista «Civiltà delle Macchine» il seguente giudizio: 
«La regola normale della divulgazione è che lo scienziato scenda. 
Qui è il lettore che s'innalza».  Onestamente, oggi non sono più i 
tempi adatti per pretendere tanto dal lettore comune. Un buon 
compromesso sembra quindi quello di incontrarsi a metà strada, 
chiedendo allo specialista lo sforzo di scendere il più possibile al 
livello del lettore comune e a questi la buona volontà di innalzarsi 
il più possibile al livello del primo. In fondo potremmo estendere 
alla divulgazione il "Principio di indeterminazione di Heisenberg", 
affermando che non è possibile trattare con lo stesso grado di pre-
cisione e di essoterismo un argomento di qualsiasi disciplina spe-
cialistica: maggiore è il grado di precisione minore è il grado di  
divulgazione e viceversa. Se fosse possibile assicurare nello stesso 
tempo il massimo livello di precisione e il massimo livello di di-
vulgazione, non avrebbero più senso lo studio specialistico e la di-
vulgazione, perché sarebbero un tutt'uno. 

                                                           
44 Biologo genetista, fratello di Dino, scrittore e giornalista. 
45 Adriano Buzzati-Traverso, La scienza proibita, in «L'Espresso» 13-05-1962. 
46 I. Calvino, Op. cit., p.20. 
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7. La divulgazione come iniziazione 
 
La missione della divulgazione, così come finora trattata, sem-

brerebbe soltanto quella di diffondere il sapere, abbattendo le bar-
riere delle ormai numerose specializzazioni che confinano i vari 
saperi entro altrettante torri d'avorio.  

Invece c'è un altro risultato della divulgazione altrettanto no-
bile: l'accensione della scintilla della passione per la scienza nei fu-
turi scienziati e della letteratura nei futuri  letterati. Si potrebbero 
citare molti esempi di grandi scienziati che proprio attraverso ope-
re divulgative si sono appassionati alle discipline nelle quali poi 
hanno primeggiato.  

 
Racconta Bruno de Finetti: 
 

Fu nel 1926 che un articolo divulgativo di Carlo Foà sulle leg-
gi dell'eredità mendeliana mi indusse a riflettere sulla probabilità e 
a leggere la Wahrscheinlichkeitslehere di Czuber prestatami da un 
conoscente.47  

 
E frugando nei suoi ricordi di studente: 
 

La matematica e la fisica del ginnasio e liceo non mi attraeva-
no, ma già allora i concetti espressi in scritti più o meno divulgativi 
sulla teoria della relatività di Einstein (e in particolare quelli sullo 
Spazio-Tempo di Minkowsky) mi affascinarono.48 

 
Michael Faraday, uno dei più grandi fisici sperimentali di tutti 

i tempi, da ragazzo, durante il suo lavoro di legatore di libri, leg-
geva sia opere scientifiche di scienziati49 sia opere divulgative.50  

                                                           
47 Bruno de Finetti, La probabilità: guardarsi dalle contraffazioni, in La logica dell’incerto a cu-
ra di Marco Mondadori, Milano, Il Saggiatore, 1989, p 149. Riportata in Fulvia de Finetti, 
Luca Nicotra, Bruno de Finetti: un matematico scomodo, Livorno, Belforte, 2008, p. 154. 
48 F. de Finetti, L. Nicotra, Op. cit., p. 122. 
49 Fra queste: le Osservazioni sul modo di stabilire i principi della chimica di Robert Boyle. 
50 Fra queste: le Conversazioni sulla Chimica della signora Marchet. 
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Albert Einstein, raccontando della sua vita, scriveva: 
  

Dai 12 ai 16 anni mi familiarizzai con gli elementi della mate-
matica e nello stesso tempo coi principi del calcolo differenziale e 
integrale. Così facendo ebbi la fortuna di imbattermi in libri che 
non erano troppo particolari nel loro rigore logico ma che a questo 
preparavano permettendo ai pensieri principali di emergere chia-
ramente e sinotticamente. [...] Ebbi anche la fortuna di venire a co-
noscere i risultati e i metodi essenziali dell'intero campo delle 
scienze naturali in un'eccellente esposizione popolare, che si limi-
tava quasi interamente agli aspetti qualitativi (Libri Popolari di 
Scienza Naturale di Bernstein, opera in cinque o sei volumi che lessi 
con interesse spasmodico).51 

 
Questa capacità delle opere divulgative di iniziazione a studi 

più impegnativi è stata stigmatizzata da Adriano Buzzati-Traverso 
che, con un certo spirito provocatorio, proponeva addirittura che i 
libri di divulgazione scientifica sostituissero quelli scolastici: 

 
Non vedo per quale motivo i criteri seguiti dal buon divulga-

tore non debbano venir adottati anche dall'autore di libri scolastici. 
Divulgazione ed insegnamento scientifico, eccezion fatta soltanto 
per i più elevati livelli della professione del docente in quanto egli 
si rivolge a gruppi di giovani già specializzati, possono quindi ve-
nir considerati come sinonimi.52 

 
 

8. Conclusioni 
 
Il notevole sviluppo dei singoli saperi, sia verticale (crescita in 

profondità) sia orizzontale (proliferazione), rende certamente im-
possibile, oggi, il ritorno all'uomo rinascimentale umanista e 
scienziato. Tuttavia, salvaguardare un'idea di cultura unitaria alla 
base delle varie culture è necessario, non soltanto sul piano pura-
mente culturale (della comunicabilità) ma anche pratico (della 
                                                           
51 Albert Einstein, Out for my later years, Princeton, 1950. 
52 A. Buzzati-Traverso, Op. cit. 
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comprensione della società attuale e delle scelte che essa ci impo-
ne), specialmente nella nostra società industriale e post-
industriale, che si presenta sempre più a tutti nella sua natura 
complessa e sistemica attraverso i numerosi intrecci fra le singole 
"culture". Un contributo essenziale a entrare in sintonia con tale 
complessità può essere dato da una "divulgazione interdisciplina-
re" equilibrata, che sappia coniugare una comunicazione quanto 
più possibile vicina al linguaggio ordinario con l'esigenza di non 
abdicare troppo all'esattezza. 

Tutto quanto detto precedentemente può aver generato un 
certo timore inibitorio in chi volesse cimentarsi in quest'opera me-
ritoria. Non era ovviamente questo lo scopo, bensì quello di sotto-
lineare l'importanza del lavoro divulgativo interdisciplinare e del-
le responsabilità che comporta. Ho voluto  analizzare, con un certo 
dettaglio, le varie sfaccettature di questo lavoro proprio per evita-
re l'idea errata che possa esserci una sola via per compierlo, uno 
schema fisso e rigido che spersonalizzerebbe sia l'autore sia la ma-
teria trattata. Ho voluto proporre qualche suggerimento traendolo 
dai grandi Maestri, ma nessuna regola, così come nessuna regola 
insegnerà mai a un giovane come amare la sua amata.  La passio-
ne, l'amore disinteressato per qualcosa ci indicherà di volta in vol-
ta la via migliore per rendere partecipi anche gli altri della nostra 
conoscenza. Certamente non possiamo essere sicuri di poter tra-
sferire agli altri anche la nostra stessa gioia, ma possiamo sforzarci 
sempre di metterci alla prova sul piano della comprensione di ciò 
che scriviamo, con un semplice rudimentale strumento: al posto di 
chi mi legge capirei, senza essere quel che sono, ciò che ho scritto? 
Ciò richiede certamente  una grande dose di umiltà e di capacità 
di estraniarsi. Ma, in fondo, Pirandello non ci ha abituati a riflette-
re che siamo Uno, nessuno e centomila? 
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Sunto: Il Padre della psicanalisi analizza le intenzioni di Michelangelo nel tentativo di 
rappresentare l’istante in cui il patriarca riesce a dominare la sua rabbia di fronte 
all’infedeltà del suo popolo, che durante la sua assenza aveva costruito un vitello d’oro 
per avere un effige da adorare. Nell’articolo vengono individuati i momenti salienti della 
composizione del Mosè alla luce degli elementi iconografici presenti nell’opera. 
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Abstract: The Father of psychoanalysis analyzes Michelangelo's intentions in trying to 
represent the moment when the Patriarch was able to dominate his anger in front of the 
infidelity of his people, who during his absence had built a golden calf to have an effigy 
from worship. The article highlights are found in the composition of Moses in light of 
iconographic elements present in the opera. 
 
Keywords: Moses, beard, tomb ,tablets of the law, San Pietro in Vincoli, alche-
mist. 
 
Citazione: Rossi E., Le intuizioni di Freud davanti al Mosè di Michelangelo. «Arte-
Scienza», Anno 1, N. 1, pp. 37-51. 
 
 
 
1. Premessa  
 

La perfezione in un’opera d’arte sia essa di pittura o scultura 
provoca, nella sua contemplazione, un intenso stupore che si tra-
muta in profonda emozione, in grado di suscitare commozione. 
                                                           
 Giornalista, scrittrice; rossieliana1@tiscali.it 



ArteScienza,  Anno I, N.1, settembre 2014, ISSN 2385-1961 
______________________________________________________________________ 

38 
 

Nei casi più estremi, al cospetto di opere d’arte di straordinaria 
bellezza, specialmente se esse sono serrate in uno spazio limitato, i 
soggetti particolarmente sensibili iniziano ad avvertire uno stato 
di confusione, tremore accompagnato da tachicardia, vertigini e 
allucinazioni: è così che si manifestano i sintomi della cosiddetta 
sindrome di Stendhal.1  

Per cogliere meglio la complessità del tema del riconoscimento 
delle espressioni emotive si può fare riferimento all’indagine svol-
ta da Freud, durante il suo soggiorno a Roma, raccontata nel suo 
breve saggio Der Moses des Michelangelo, mentre si trovava al co-
spetto della statua del Mosè di Michelangelo in San Pietro in Vin-
coli.2 Allontanatosi dal suo ambiente di lavoro in seguito a un di-
verbio con i suoi allievi, in particolare con Adler  e Steckel, il padre 
della psicanalisi decide di trascorrere un breve periodo di riposo a 
Roma e qui ogni giorno si reca a far visita al Mosè e durante la 
contemplazione dell’opera non rimane indifferente al suo fascino, 
ma si rifiuta di commuoversi di fronte a tanta perfezione in nome 
di un atteggiamento mentale razionalistico che gli permetta di 
comprendere che cos’è che lo colpisce: 

 
Questo mi ha indotto ad ammettere il fenomeno apparente-

mente paradossale per cui proprio alcune delle più grandi e poten-
ti creazioni artistiche sono per la nostra comprensione ancora degli 
enigmi insoluti. Noi le ammiriamo, ci sentiamo intimiditi da esse, 
ma siamo incapaci di dire che cosa rappresentino per noi. […] Non 
intendo dire che i conoscitori e gli amanti dell’arte non trovino pa-
role per magnificare a noi tali opere, mi sembra anzi che siano ab-
bastanza eloquenti. Ma generalmente davanti ad un capolavoro 
ognuno dice qualcosa di diverso dagli altri, e nessuno aiuta 
l’ammiratore sprovveduto a risolvere il problema. Secondo me ciò 
che fa così fortemente presa su di noi può essere solo l’intenzione 

                                                           
1   Il nome di questa sindrome è attribuito allo scrittore francese Stendhal, pseudonimo di 
Marie-Henri Beyle (1783-1842), che ne fu personalmente colpito durante il suo Grand 
Tour effettuato nel 1817, e ne diede una prima descrizione che riportò nel suo libro Roma, 
Napoli e Firenze. 
2 I “vincoli” cui si fa riferimento sono le catene con cui l’apostolo Pietro fu tenuto prigio-
niero prima a Gerusalemme e poi a Roma. 
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dell’artista nella misura in cui egli è riuscito ad esprimerla nel suo 
lavoro e a farcela comprendere. Mi rendo conto che questa non 
può essere semplicemente una faccenda di comprensione intellet-
tuale; egli mira piuttosto a destare in noi lo stesso atteggiamento 
emotivo, la stessa costellazione mentale che ha prodotto in lui 
l’impeto creativo.3  

 
Per scoprire l’intenzione dell’artista occorre prima interpretare 

il significato e il contenuto di ciò che è rappresentato nella sua o-
pera, attraverso l’analisi degli elementi iconografici presenti in es-
sa. Occorre considerare l'opera d'arte nella sua «veste prevalente-
mente scritturale e testuale», come «scrittura di segni significanti 
di uno specifico, preciso e semanticamente strutturato linguag-
gio».4 

 
 
2. Il mausoleo di Giulio II 
 
Michelangelo lascia Firenze nel 1505 e giunge a Roma invitato 

dal pontefice Giulio II (Giuliano Della Rovere), che desidera affi-
dargli l’esecuzione del proprio Monumento funerario, parte inte-
grante del grandioso progetto di riedificazione della basilica di 
San Pietro, che avrebbe dovuto rappresentare il monumento più 
alto della glorificazione del papa regnante e la celebrazione della 
Chiesa universale. 

Il trentenne Michelangelo, già autore delle straordinarie opere 
della Pietà e del David, rivoluzionando la tipologia tradizionale 
della tomba monumentale, concepisce l’opera come un tempio a 
tre piani isolato nello spazio e con una cella sepolcrale al suo in-
terno. La struttura, nel progetto iniziale, presenta quaranta statue, 
per le quali Michelangelo si reca a Carrara, ove vi rimarrà per circa 
otto mesi, per scegliere i migliori blocchi di marmo, ma ben presto 
                                                           
3 Sigmund Freud, Der Moses des Michelangelo,  pubblicato nel 1914 per la prima volta in 
Imago, 3. In: Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, Roma, Newton Compton, 1993, pp. 111-
112. 
4 Cfr. Piero Trupia, Perché è bello ciò che è bello. La nuova semantica dell'arte figurativa, Mila-
no, Franco Angeli, 2012, p. 89. 
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viene richiamato a Roma a  causa di un altro incarico che il ponte-
fice affida al giovane scultore: l’affresco del Giudizio universale 
nella cappella Sistina.5  

I rapporti di Michelangelo con gli altri artisti che giungono a 
Roma non sono facili, anzi a volte sono conflittuali,6 e il grande 
genio è convinto che le titubanze di Giulio II, di non voler conti-
nuare a costruire la sua tomba, siano dovute all’influenza negativa 
del Bramante, il quale gli fa capire che era un segno di malaugurio 
costruirsi in vita la tomba, ma molto probabilmente il pontefice 
aveva solo mutato la sua volontà, essendo più attratto dal nuovo 
progetto della basilica. È solo il primo di una serie di episodi che 
ritarderanno la costruzione di un monumento che si tramuterà 
nella "tragedia" della vita dell’artista e che verrà terminato solo 
quarant’anni più tardi. 

 I rapporti tra Michelangelo e Giulio II sono molto aspri a cau-
sa della personalità, per certi versi, simile dei due uomini: irascibi-
le, orgoglioso, permaloso e severo il grande artista,  per il quale è 
stato appositamente coniato il termine di “terribilità”, quanto è 
guerrafondaio Giuliano della Rovere, il papa guerriero; leggenda-
ria era la sua fierezza e la sua strategia di intimidazione che lo fa-
ceva temere dai suoi nemici, e grandioso il suo progetto di raffor-
zare lo Stato della Chiesa, strappando ai Baglioni e ai Bentivoglio 
le città di Perugia e di Bologna.  

L’immagine del papa viene raffigurata in una monumentale 
statua bronzea che Michelangelo aveva eretto sopra la porta prin-
cipale della cattedrale di Bologna, ma il bronzo che commemorava 
la vittoria militare del pontefice sul nemico di Bologna venne di-
strutta nell’ottobre del 1511 dai Bentivoglio, quando riconquista-
rono temporaneamente la città.  

«La tragica perdita della statua bronzea di Giulio poche setti-
mane dopo che Michelangelo aveva completato la volta della Si-
                                                           
5 La cappella Sistina prende il nome da papa Sisto IV Della Rovere, zio di Giulio II. 
6 È nota la rivalità tra Leonardo e Michelangelo. Il dissidio è evidente e profondo tra 
l’intellettualità di Leonardo e la spiritualità di Michelangelo, tra il primato della pittura 
sostenuto dal primo e il primato della scultura del secondo. 
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stina, può aver costituito un importante fattore nell’assumere, ne-
gli anni seguenti (ca. 1513-15), sostanzialmente la stessa persona  
del papa per l’immagine del Mosè, la figura principale che egli re-
alizzò per la tomba del pontefice».7 

Il rapporto turbolento tra i due uomini, che sfociò anche in 
una bastonata data dal papa all’artista quando all’ennesima do-
manda per sapere quando avrebbe terminato la Sistina, Michelan-
gelo rispose vagamente, era tuttavia fondato sulla stima reciproca. 

Alla morte di Giulio II le cose cambiano in quanto il suo suc-
cessore, il pessimo Leone X (Giovanni de’ Medici), era indifferente 
alle richieste giuste e sentite dei fedeli di una maggiore moralità 
della Chiesa, le stesse invocazioni che Martin Lutero continuava a 
gridare per l’Europa. Il pontefice commissiona a Michelangelo la 
costruzione della facciata fiorentina della chiesa di San Lorenzo. 
Vani i tentativi dello scultore di esimersi dall’incarico, adducendo 
l’ormai annoso impegno del monumento funerario di Giulio II, 
per il quale era stato pagato, e il nuovo contratto che aveva firma-
to con gli eredi, Giovanni de’ Medici, era irremovibile. Dopo Leo-
ne X il nuovo papa, Clemente VII, non gli risparmia altri incarichi, 
si tratta di costruire le tombe medicee e al suo successore, Paolo 
III, l’artista avrebbe dovuto affrescare una nuova cappella, quella 
Paolina. 

Gli anni passavano e la tomba di Giulio II era ancora da finire 
e gli eredi lo accusavano di volersi trattenere il denaro incassato. Il 
contratto viene revisionato per ben cinque volte: le statue da qua-
ranta si riducono a ventotto, poi a ventidue e il sepolcro del 1532 
ne avrà addirittura sei, con una sola facciata addossata alla parete. 
I particolari della realizzazione dell'opera secondo i desideri dei 
Della Rovere sono narrati da Corrado Augias: 

 
Così riferisce il Vasari:  Finalmente fu fatto lo accordo di que-

sta sepoltura e che così finissi in questo modo: che non si facessi 

                                                           
7 Irving Lavin, Michelangelo, Mosè e il papa guerriero In: Il ritratto nell’Europa del Cinquecen-
to. Atti del Convegno Firenze, 7-8 novembre 2002, Firenze, Leo S. Olschki editore, 
 p. 204. 
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più la sepoltura isolata in forma quadra, ma solamente una di 
quelle facce sole in quel modo che piaceva a Michelangelo e che 
fussi obbligato a metterci di sua mano sei statue. Nell’ultimo con-
tratto con i Della Rovere del marzo 1542 si stabiliva che la sepoltu-
ra di Giulio II sarebbe stata ornata da sette statue. In alto una Ma-
donna con bambino; a livello mediano il Papa giacente tra una Si-
billa e un  Profeta. Al livello più basso il Mosè affiancato da due 
Prigioni (cioè due schiavi).8 Dopo tanti anni il programma sembra-
va finalmente concluso e concordato. In luglio interviene un ripen-
samento dello stesso artista il quale chiede di sostituire le statue 
dei Prigioni con altre alle quali ha già posto mano: una Vita attiva9 
e una Vita contemplativa. Delle sette statue che attualmente orna-
no la sepoltura, quelle scolpite per intero o in gran parte da Miche-
langelo sono quattro: il Mosè ovviamente, le due Vite e, in base alle 
più recenti attribuzioni, il Papa giacente […] Le restanti figure, 
sbozzate dal maestro, vennero finite, anche qui sulla base di labo-
riosi accordi, da Domenico Fancelli e Raffaello da Montelupo.10 

 
 
3. Il Mosè di Michelangelo 
 
La statua del Mosè ha dato adito a molte interpretazioni, tra 

queste quella di Freud che, come afferma pur parlando da profa-
no, nel 1914 dedicò all’opera michelangiolesca il suo scritto in cui 
                                                           
8 Le statue dei Prigioni si trovano al Museo del Louvre a Parigi. 
9 Lia alla sinistra del Mosè, è raffigurata come una matrona romana, vestita all’antica e 
regge in mano uno specchio che ricorda la Prudenza, o un diadema che raccoglie la sua 
lunga capigliatura. Essa sarebbe l’allegoria della Vita attiva. 
Rachele, alla destra del Mosè, è riprodotta come una donna incappucciata avvolta da un 
lungo e pesante mantello, il cui panneggio aderisce al corpo con pieghe lunghe e frasta-
gliate, con l’effetto bagnato. Gli occhi sono rivolti al cielo e il busto compie una misurata 
torsione e le mani sono congiunte nella tipica posizione della Speranza. La statua sareb-
be l’allegoria della Vita contemplativa. Le due figure femminili, dunque, rappresentereb-
bero due modi di essere, ma anche due modi di salvezza non necessariamente in conflit-
to tra loro. La vita contemplativa viene raffigurata da Rachele che prega come se per sal-
varsi usasse unicamente la Fede, mentre la vita attiva, indicata da Lia, trova la sua sal-
vezza nell’operare. L’interpretazione comune dell’opera d’arte è che si tratti di una spe-
cie di posizione di mediazione tra Riforma e Cattolicesimo dovuta sostanzialmente 
all’intensa frequentazione di Michelangelo con Vittoria Colonna e il suo ambiente. 
10 Corrado Augias, I segreti di Roma. Storie, luoghi e personaggi di una capitale, Milano, 
Mondadori, 2005, pp. 166,176,177. 
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analizza la statua da esperto psicanalista del comportamento u-
mano, proprio come se si trovasse di fronte a uno dei suoi pazien-
ti:  

 
Un’altra di queste opere d’arte impenetrabili e meravigliose è 

la statua marmorea del Mosè di Michelangelo, nella Chiesa di San 
Pietro in Vincoli a Roma. Come sappiamo, è solo un frammento 
della gigantesca tomba che l’artista avrebbe dovuto erigere per il 
potente papa Giulio II. Mi fa sempre piacere leggere una frase elo-
giativa di questa statua, come quella che la definisce «la corona 
della scultura moderna» (Grimm). Infatti nessuna altra statua ha 
mai prodotto in me impressione più forte. Quante volte ho salito le 
ripide scale che dalla brutta via Cavour portano alla piazza solita-
ria dove si trova la chiesa deserta, ed ho cercato di sostenere l’irato 
sprezzo dello sguardo dell’eroe.  A volte sono uscito furtivamente 
dalla semioscurità dell’interno come se io stesso appartenessi alla 
folla verso la quale è rivolto il suo sguardo – la folla che rifiuta o-
gni convinzione, che non ha fede né pazienza, e che si rallegra 
quando recupera i propri idoli illusori.  Ma perché dico che questa 
statua è impenetrabile? Non c’è il minimo dubbio che rappresenti 
il Mosè, il Legislatore degli Ebrei, con le Tavole dei Dieci Coman-
damenti.11 
 

Freud fa precedere l’analisi del Mosè da un’accurata descri-
zione della postura.  

 
Il Mosè di Michelangelo è rappresentato seduto; rispetto al 

corpo la testa con l’imponente barba è volta a sinistra, il piede de-
stro poggia per terra e la gamba sinistra è sollevata cosicché solo la 
punta del piede tocca per terra. Il braccio destro collega le Tavole 
della Legge con una parte della barba, il braccio sinistro giace in 
grembo. […] Secondo me non si può caratterizzare meglio 
l’espressione del viso di Mosè che con le parole di Thode, che vi 
vede «un misto d’ira, dolore e disprezzo: ira nelle sopracciglia con-
tratte e minacciose, dolore nello sguardo e disprezzo nel labbro in-
feriore sporgente e negli angoli della bocca piegati in giù.12 

 
                                                           
11 S. Freud, Op. cit., pp. 112-113. 
12 Ibidem, pp. 113-114. 
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La statua del Mosè riproduce un 
uomo dalla corporatura robusta13 il 
cui sguardo corrucciato e le corna sul-
la sommità della sua testa rendono la 
sua figura brutale e animalesca. Le 
corna sul capo di Mosè, tipiche della 
sua iconografia, sono probabilmente 
dovute a un errore di traduzione del 
Libro dell’Esodo (34-29) nel quale si 
narra che il patriarca, scendendo dal 
monte Sinai, avesse due raggi sulla 
fronte. L’ebraico  karan che significa 

raggi, potrebbe essere stato confuso con keren che equivale a corna. 
All’errore può aver contribuito anche il fatto che nel Medioevo si 
ritenesse che solo Gesù potesse avere il volto inondato di luce. 

La barba di Mosè che fluisce copiosa dalle guance,14 dal labbro 
superiore e dal mento, si avvolge in ciocche ondeggianti distinte le 
une dalle altre, che formano un nodo all’altezza della mano destra, 
sul quale si posa l’indice in una sorta di delicata pressione, mentre 
le altre dita sembrano ritrarsi dalla presa, la mano sinistra è leg-
germente appoggiata sulla parte finale della barba. Molte ipotesi 
sono state avanzate circa la posizione delle dita, per alcuni studio-
si sembrava che il Mosè giocasse con la barba, per altri che le sue 
dita vi si fossero impigliate, tirandola, nell’atto di volgere lo 
sguardo verso sinistra. 

Freud non si limita a studiare il gesto che tutti notiamo nella 
statua, ma lo fa precedere da un altro movimento, quello della 
mano che inizialmente tratteneva le Tavole e che successivamente, 
nell’avvertire il clamore proveniente dal popolo in festa, per 
un’azione istintiva si porta verso la barba. 

                                                           
13 Sin dalla sua giovinezza Michelangelo dedicò molto tempo e impegno allo studio del 
corpo. Si trattava di studi essenziali, per poter rendere sia nella scultura sia nella pittura 
il corretto funzionamento della tensione muscolare provocata dal movimento degli arti. 
14 Il Vasari a proposito di questa maestosa barba disse che era stata scolpita con una per-
fezione tale che sembrava più «opera di pennello che di scalpello». 

 
 
Fig. 1 - Mosé di Michelangelo 
a San Pietro in Vincoli - Ro-
ma.
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Due sono gli studi avviati che esaminano l’atto del tirare la 
barba con una o con due mani. Il primo contributo è di 
H.W.Janson, intitolato The Right Arm of Michelangelo’s Moses (1968) 
che offre un retroscena storico-artistico di questo gesto; il secondo, 
dello studioso israeliano Zehava Jacoby, The Beard Pullers in Roma-
nesque Art: An Islamic Motif and Its Evolution in the West (1987), ne 
sottolinea l’eredità mediorientale: 

 
Il materiale raccolto dai due autori chiarisce che gli esempi 

dell’atto di tirare la barba ricadono in due distinte categorie, il ti-
rarsi la barba con una mano o con due, aventi distinti significati. 
Tirarsi la barba con due mani è sempre associato a dispute, batta-
glie, conflitti. Almeno una mano tira sempre la barba di qualcun al-
tro; nessuno si tira mai la barba con entrambe le mani. […] Al con-
trario, nessuno che si tiri la barba con una mano lo fa con rabbia. 
Piuttosto il motivo esprime sorpresa, confusione, costernazione, 
meditazione, imbarazzo, persino un’illuminazione improvvisa. Gli 
Ebrei sono spesso ritratti mentre si tirano la barba poiché essi sono 
colpiti, confusi, costernati, sbalorditi, specialmente dall’enormità 
del Crocifisso. […] Viene spesso trascurato il fatto che il Mosè di 
Michelangelo afferra la sua barba non con una ma con tutt’e due le 
mani; e che non tira la barba ma la tocca delicatamente, infilandovi 
le dita della destra e avvolgendola a quelle della sinistra, in una 
sorta di abbraccio amoroso, si potrebbe dire persino riverente. In 
parte penso che il gesto significhi esattamente quel che si potrebbe 
supporre, ossia che Michelangelo nel ritratto del Legislatore abbia 
voluto alludere a entrambi gli aspetti della tradizione del ‘tirarsi la 
barba’[…] Una visione tradizionale del Mosè lo vede nei termini 
enfatici del racconto biblico, nell’atto di esprimere aggressivamente 
l’ira nei confronti del suo popolo sorpreso ad adorare il Vitello 
d’oro. Una interpretazione alternativa, rispettosa della tradizione 
filosofica in cui si era formato Michelangelo, vede Mosè nell’atto di 
sperimentare, in modo intenso seppure passivo, il furor poeticus 
dei neoplatonici, al contempo ispirato e atterrito dalla visione di 
Dio. 15 

 

                                                           
15 I. Lavin, Op. cit., pp. 205-206. 
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Entrambe queste concezioni, Mosè aggressivo e Mosè misti-
camente ispirato sono rafforzate da quello che deve essere stato il 
modello di riferimento di Michelangelo: una delle due medaglie 
acquistate da Jean de Valois duca di Berry nel 1402, che rappresen-
tano la prima Costantino il Grande a cavallo e la seconda, quella 
che ci interessa, Eraclio, imperatore d’Oriente, di profilo sul diritto 
e su di un carro sul rovescio.  

L’importanza di queste due medaglie risiede nel proposito per 
il quale vennero eseguite: la commemorazione delle due vittorie 
imperiali in nome della cristianità. Si tratta in effetti di quella di 

Costantino su Massenzio nel 313 
che sancì l’istituzione della nuova 
religione e quella sul re persiano 
Cosroe II dell'imperatore Eraclio 
nel 628-629, il quale riscattò la 
Santa Croce e riconquistò Geru-
salemme strappandola agli inva-
sori pagani: 
 

Le iscrizioni e la luna crescente al di sotto chiariscono che la 
sua vittoria sugli infedeli fu ispirata da Dio; la scena sul rovescio il-
lustra l’'entrata' trionfale in Gerusalemme dell’imperatore che vi 
riportava la Croce. Ero già rimasto affascinato e poi ossessionato 
dal significato di questa clamorosa relazione […] tra la grande 
scultura di Michelangelo a Roma e la quasi (non pseudo) antica 
medaglia di Eraclio, quando ho scoperto, che, ai suoi tempi, la stes-
sa barba di Eraclio, era stata un fenomeno importante e famoso. 
[…] L’imperatore appare sui propri conî, che erano naturalmente il 
mezzo principale di propaganda politica, all’inizio con la barba 
corta, fino a che improvvisamente si verifica una prodigiosa esplo-
sione e la barba diventa prolissa e lunga fino al petto senza alcun 
precedente nella tradizione degli imperatori cristiani. In Persia, al 
contrario, tra i re sasanidi, una tale magnifica esibizione di virilità 
si era configurata come simbolo di sovranità consolidata, […] Era-
clio si era evidentemente appropriato del simbolo fisiognomico del 
potere persiano volendo commemorare la sua vittoria su Cosroe II, 
la quale, a sua volta, emulava l’archetipica vittoria su Massenzio di 

 
 

Fig. 2 - Eraclio Costantino. 
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Costantino. […] l’iscrizione alla sinistra dell’effige di Eraclio porta 
in lettere greche il nome latino del dio Apollo, e i raggi dall’alto 
suggeriscono che il volto di Eraclio riflette veramente la gloria 
dell’Onnipotente, come il volto di Mosè quando discese dal Sinai 
con le Tavole (episodio all’origine delle famose corna, in realtà 
raggi di luce, che si protendono dalla testa di Mosè. L’occasione di 
questa ispirazione divina è messa in evidenza dall’iscrizione latina 
sulla luna crescente posta al di sotto del ritratto dell’imperatore-
sole: «sopra le nostre ombre farò guerra ai gentili», […] ovvio rife-
rimento al nemico persiano di Eraclio, seguace di Zoroastro, il cui 
simbolo della luna crescente, dal 1400, era passato all’Islam con-
temporaneo. […] proprio come Eraclio aveva fatto sua l’orgogliosa 
barba del nemico, in quanto trofeo del suo trionfo, così il nostro 
medaglista s’impadronì di quella che ancora oggi è la forma più 
sacra e solenne di impegno: giurare sulla barba del Profeta. Inoltre 
combinò la tradizione del ‘tirarsi la barba’ con una o due mani, co-
sicchè Eraclio si rivela qui, alludendo già, ne sono convinto, a Mo-
sè, non solo divinamente ispirato ma anche divinamente aggressi-
vo. 16 

 
 

Il Mosè biblico aveva un temperamento collerico e quando 
scese dal monte Sinai e trovò gli Ebrei che, stanchi di aspettarlo, 
avevano iniziato ad adorare il Vitello d’oro attorno al quale dan-
zavano festosi, scagliò a terra le Tavole che si frantumarono. Il 
Mosè di Michelangelo non è quello della Bibbia e nello studio mi-
nuzioso delle varie parti del suo corpo Freud dimostra che il Mosè 
marmoreo non è un uomo preda di un sentimento irrazionale co-
me la collera, ma l’artista ci presenta un uomo combattuto tra ir-
ruenza e solida fermezza interiore.  

La tranquillità di Mosè viene interrotta dai rumori. Egli volge 
il capo verso quella direzione ed è pronto a sollevare il piede, per 
dirigersi verso i festanti. La mano sale verso la barba, afferrandola, 
mentre le Tavole, sfuggendo alla sua presa, subiscono una rota-
zione e vengono trattenute dal braccio che preme contro il busto 

                                                           
16 Ibidem, pp. 207-208. 
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(nel frattempo la mano allenta la presa della barba), ma non cado-
no, anzi trovano nella pietra sulla quale si era fermato a riposare il 
Legislatore, una base d’appoggio.  

 
 
Queste le riflessioni di Freud davanti al Mosè di Michelangelo: 
 

Mentre il nostro sguardo percorre la figura, essa mostra tre di-
stinti livelli emotivi. Le linee del viso riflettono i sentimenti che 
hanno avuto il sopravvento, la parte centrale della figura mostra le 
tracce di un movimento represso ed il piede mantiene ancora 
l’atteggiamento dell’azione progettata. È come se l’autocontrollo 
fosse avanzato dall’alto in basso. Finora non si è fatta parola del 
braccio sinistro, che sembra reclamare un ruolo nella nostra inter-
pretazione. La mano giace in grembo in una posizione mite e 
prende quasi in una carezza l’estremità della barba fluente. Sembra 
che voglia controbilanciare la violenza con la quale l’altra mano 
aveva abusato della barba pochi attimi prima. 17 

 
L’indagine finora svolta dal padre della psicanalisi di appura-

re le motivazioni che condussero Michelangelo a scolpire il Mosè 
                                                           
17 S. Freud, Op. cit., p. 129. 

 

 
 

Fig. 3 - Mosè schema-completo-finale. 
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in quella posa particolare, è stata esaminata da Giovanna Leone, la 
quale evidenzia come «non sarebbe potuta avvenire con tale pro-
fondità in assenza di un codice comunicativo innato, che passa at-
traverso i movimenti corporei che esprimono le emozioni, movi-
menti che rimangono sempre gli stessi in tutti i tempi e in tutte le 
culture». Continua così la studiosa: 

 
In tal modo, il messaggio artistico impresso nella creazione di 

Michelangelo supera in un soffio i quattrocento anni che lo divide-
vano dagli occhi di un osservatore di eccezione che, pur dichiaran-
dosi profano di ogni conoscenza artistica, aveva deciso di mettersi 
in ascolto di quell’opera considerandola come l’espressione di 
un’intenzione comunicativa dell’artista, interpretabile con gli stessi 
mezzi con cui egli cercava di interpretare ogni giorno la parola o i 
gesti che i suoi pazienti gli rivolgevano.[…] quello che è cruciale 
nell’interpretazione freudiana non è solo riconoscere il tipo di pas-
sione rappresentata nella statua, ma soprattutto cogliere la regola-
zione dell’emozione applicata dal personaggio. Egli dunque propone 
l’idea che la grandezza del Mosè di Michelangelo non sia solo nella 
rappresentazione dell’ira – come nell’interpretazione corrente, che 
riporta la statua al momento precedente all’esplosione emotiva che 
spinge a scagliare a terra le tavole – ma al contrario, nella rappre-
sentazione molto più complessa sia dell’ira, sia dello sforzo di auto 
dominio che porta Mosè a contenere la collera in nome di un pro-
getto per il suo popolo molto più importante delle proprie reazioni 
personali. 18 

 
Una recente, illuminante interpretazione a proposito della sta-

tua è contenuta nel breve saggio dello psicologo junghiano James 
Hillman, che svelando un aspetto inconsueto del Mosé, ha ripreso 
un passo del libro dell’Esodo volendo rappresentarlo come alchi-
mista e mago. Nel testo biblico infatti leggiamo:  

 

                                                           
18 Giovanna Leone, La dimensione storica e culturale dei processi psicologici In: La psicologia 
sociale. Processi mentali, comunicazione e cultura, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 233-235. 
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Mosè prese il Vitello d’oro che essi avevano fatto, lo bruciò 
con il fuoco e lo stritolò fino a ridurlo in polvere, e la sparse sulla 
superficie dell’acqua e la fece bere ai figli di Israele.  

 
Osserva infatti Hillman: 
 

Gli alchimisti hanno fatto proprio questo passo interpretando-
lo come una prova lampante delle tre ben note operazioni alchemi-
che: la calcinazione, cioè la riduzione di una sostanza a polvere 
secca mediante il calore; la soluzione, cioè la commistione della 
polvere con un liquido; e la potabilità dell’oro, una volta che la sua 
natura ordinaria o vile sia stata trasformata in una natura sofistica-
ta o sottile, in elisir o aqua permanens. Gli alchimisti erano molto 
spesso chiamati “lavoratori del fuoco”. […] Mosè conosceva il fuo-
co: per mezzo del fuoco traforma il vitello d’oro; una colonna di 
fuoco lo guida attraverso le notti del Deserto, e un cespuglio ar-
dente gli parla, un cespuglio che – si legge ancora nell’Esodo – 
«ardeva nel fuoco, ma non ne veniva consumato». 
L’incorporazione di Mosè tra i patroni dell’alchimia appartiene a 
una vasta tradizione dell’ellenismo sincretistico, vale a dire del 
pensiero e della cultura del Mediterraneo dal quarto secolo avanti 
Cristo, diciamo, fino al quarto dopo Cristo. Per questo abito menta-
le non era difficile assimilare Mosè alla sapienza greca e alle scien-
ze egizie, identificarlo con Orfeo […] o perfino ritenere che quella 
figura vaga del mito greco che è Museo fosse il Mosè biblico: una 
trasposizione che conferì a Mosè l’autorità aggiuntiva di fondatore 
dei misteri greci di Eleusi e di ispiratore di tutte le Muse, delle loro 
scienze e delle loro arti. 19 

 
Dall’analisi traspare, altresì, la figura di un Mosè mago e nel 

suo saggio Hillman ne cita diversi esempi:  
 

Le piaghe inflitte agli egiziani, la divisione del Mar Rosso, la 
capacità di far scaturire acqua dalla roccia e far piovere cibo dal 
cielo, il serpente di bronzo che guarisce, per menzionare solo alcu-

                                                           
19 James Hillman, Mosè e le corna dell’alchimista. Trans. Silvia Ronchey In: «Domenica», 16 
dicembre 2001, suppl. “Il Sole 24Ore”. Condensed version of GOIa, pp. 1-2. 



Eliana Rossi                                                        Le intuizioni di Freud davanti al Mosè di Michelangelo 
______________________________________________________________________ 
 

51 
 

ni degli eventi più noti riportati nelle Scrittura e diffusi nella leg-
genda e nei midrash.20 

 
Nel Mosè di Michelangelo confluiscono sia i tratti patriarcali 

sia quelli magici: la barba, il dito puntato, l’autorità del legislatore, 
ma non va dimenticato che Mosè è nato in Egitto e che la madre 
che lo crebbe era la figlia del Faraone, e quindi sono insiti in lui sia 
i principi della religione monoteista ebraica, alla quale si era con-
vertito, sia il politeismo pagano, con la sua corrente nera 
dell’occulto e l’alchimia. Ed è proprio nel pagano represso che sfo-
cia l’ira con la quale scaglia le Tavole in terra riducendole in pezzi. 

Nella figura del Mosè gli estremi si toccano di nuovo, confe-
rendo alla sua persona l’immagine di un uomo potente, degno di 
guidare il popolo ebraico: Dio e l’animale, la legge e l’istinto, 
l’autorità e l’appagamento, il monoteismo ebraico e il politeismo 
egiziano. 
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20 Ibidem, p. 2. 
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Sunto: In questo articolo, diviso in due parti,  si cerca di mettere in luce, attraverso la 
storia della collaborazione fra Leonardo Sinisgalli e Giuseppe Eugenio Luraghi che ha 
portato alla realizzazione delle riviste aziendali “Pirelli” e “Civiltà delle Macchine”, 
l’importanza delle contaminazioni fra discipline letterarie, artistiche, scientifiche e tec-
niche nel creare il substrato culturale che sta alla base di una moderna società industria-
le. In questa prima parte vengono delineati i profili biografici dei due personaggi e la lo-
ro collaborazione per realizzare la rivista “Pirelli”, mentre la seconda parte è interamen-
te dedicata a “Civiltà delle Macchine”, rivista aziendale  della Finmeccanica diretta da 
Sinisgalli negli anni 1953-1958. 
 
Parole Chiave: Sinisgalli, Luraghi, Riviste aziendali, Contaminazioni intercultu-
rali, Pirelli, Civiltà delle Macchine. 
 
Abstract: In this article, divided into two parts,  we try to stress, through the analysis 
of the collaboration between Leonardo Sinisgalli and Giuseppe Eugenio Luraghi leading 
to the creation of the house organs “Pirelli” and “Civiltà delle Macchine”, the im-
portance of contamination among literature, science and technology, in order to create 
the cultural background  on which a modern industrial society is founded. This first 
part of the article is devoted to a brief biographical sketch of the two protagonists, and 
their collaboration to create “Pirelli”, whereas this second part will be entirely devoted 
to “Civiltà delle Macchine”, the house organ of Finmeccanica edited by Sinisgalli from 
1953 to 1958. 
 
Keywords: Sinisgalli, Luraghi, House organs, Intercultural contamination, Pi-
relli, Civiltà delle Macchine. 
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Citazione: Bischi G.I., Arte, Scienza e Industria nelle riviste di Sinisgalli e Luraghi. 
Parte Prima. «ArteScienza», Anno I, N. I, pp. 53-70. 

 
 
 
1. Introduzione 

 
La collaborazione fra Leonardo Sinisgalli (1908-1981) e Giu-

seppe Eugenio Luraghi (1905-1991) ha impresso una svolta e la-
sciato un’impronta indelebile nel campo della comunicazione in-
tegrata, caratterizzata da un approccio interdisciplinare che fa te-
soro delle contaminazioni fra diversi saperi. Le riviste aziendali 
scaturite da questa collaborazione fra gli anni '50 e '60 del secolo 
scorso, tra le quali le più famose ed emblematiche sono senz’altro 
«Pirelli» e «Civiltà delle Macchine», costituiscono tuttora un e-
sempio insuperato di simbiosi fra cultura e industria, creando 
un’audace ed efficace compenetrazione di arte e letteratura, scien-
za e tecnologia, che ha caratterizzato in quegli anni la crescita di 
importanti settori industriali del nostro paese, con punte di eccel-
lenza che hanno segnato il primato italiano ora noto con il nome di 
“miracolo economico”.  

Questi due personaggi, praticamente coetanei, hanno entram-
bi operato fra arte, poesia e industria muovendosi in direzioni in 
qualche modo complementari: Sinisgalli, uomo del sud, studioso e 
appassionato di matematica e poi famoso poeta, si laurea in inge-
gneria e mette con grande passione le sue capacità e competenze 
al servizio dell’industria; Luraghi, manager milanese laureato in 
economia, coltiva da sempre le sue passioni per la letteratura e la 
pittura, pubblicando diverse raccolte di poesie e saggi d’arte oltre 
a occuparsi attivamente di editoria. La lunga collaborazione fra 
questi due eclettici personaggi, ha creato nuovi collegamenti e fa-
vorito reciproci vantaggi fra settori solo in apparenza lontani. In 
altre parole, il connubio tra le due poliedriche personalità e i con-
tatti che ciascuno dei due aveva maturato, già prima di incontrar-
si, nelle rispettive attività di contaminazione culturale e industria-
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le, hanno fatto in modo che la loro 
collaborazione  abbia subito innesca-
to quella interazione sinergica, tipi-
camente non lineare, in cui l’insieme 
risulta decisamente maggiore della 
semplice somma delle parti. 

La lunga esperienza realizzata da 
Luraghi e Sinisgalli viene così a rap-
presentare un chiaro segnale che 
fruttuose collaborazioni sono possi-
bili, se ciascun soggetto coinvolto è 
disposto ad arricchire la propria spe-
cializzazione con l’apprendimento 
dei linguaggi e delle specificità degli 

altri, e che queste contaminazioni non sono, come alcuni credono, 
sinonimo di superficialità, dispersività e dilettantismo, bensì occa-
sioni per creare particolari connessioni, collaborazioni e sinergie 
che portano a visioni più profonde e originali di quelle che sono in 
genere ottenute in una logica interna alle singole discipline.  

In questo articolo verranno brevemente delineati i profili bio-
grafici dei due personaggi, per poi passare a descrivere le due ri-
viste maggiormente significative scaturite dalla loro collaborazio-
ne: «Pirelli» (1948-1952) e «Civiltà delle Macchine» (1953-1958).  

 
 
2. Le tante teste di Leonardo Sinisgalli 
 

Leonardo Sinisgalli nasce nel paesino lucano di Montemurro, nella 
valle dell’Agri,  dove trascorre l'infanzia. Poi frequenta la scuola 
media presso il collegio salesiano di Caserta e consegue la maturi-
tà scientifica a Napoli nel 1925. Si iscrive al Corso di Laurea in Ma-
tematica e Fisica a Roma, per poi passare a Ingegneria dove si lau-
rea in Ingegneria Industriale nel 1931. Nel frattempo, seguendo 
una sua passione giovanile, pubblica nel 1927 la sua prima raccol-

 
Fig. 1 - Leonardo Sinisgalli. 
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ta di Poesie, Cuore, alla quale seguiranno una serie di altre raccol-
te così descritte da lui stesso:  
 

Il matematico superava il poeta di una buona lunghezza. Le 
formulette sul moto dei corpi, e le linee che ne discendevano, rette 
e parabole, mi esaltavano più dei bisticci di rime e assonanze […]  
Non riuscivo proprio a vederci chiaro nella mia vocazione. Mi pa-
reva di avere due teste, due cervelli, come certi granchi che si na-
scondono sotto le pietre.1  

 
Poi, spinto anche dal fascino della vita piacevole e bohemien 

della comunità di poeti e artisti, in confronto al più impegnativo 
studio della matematica, arriva una scelta che Sinisgalli enuncia, 
come è solito, in modo sintetico e incisivo: «Passai dalla sponda 
impervia a quella fiorita».2  

Nel 1932 si trasferisce a Milano dove frequenta un gruppo di 
poeti e pittori tra i quali Gatto, Carrieri, Cantatore, Quasimodo, e 
nel 1934 ottiene il primo posto per la poesia nei “Littoriali per la 
gioventù”.  

In realtà la scelta non fu così netta; Sinisgalli rimase anche cul-
tore di matematiche e continuò a trovare la bellezza delle «sponde 
fiorite» nei tanti campi in cui si trovò a esprimere il suo talento 
creativo: nella poesia, ma anche nella sua professione al servizio 
dell’industria e della pubblicità, come direttore degli uffici pubbli-
citari e delle riviste aziendali, occupandosi, con competenza e sen-
so critico, di architettura, arredamento, arte e organizzazione 
d’importanti mostre (fu lui stesso critico d'arte, pittore e curatore 
di edizioni d’arte), o quando si cimentò come conduttore di tra-
smissioni radiofoniche che ebbero ampia risonanza sulle reti na-
zionali e come regista di successo nella realizzazione di documen-
tari, dando vita a quel magico e fecondo connubio fra letteratura, 
arte, produzione e design che diventò una delle caratteristiche sa-
lienti dello stile italiano. 

                                                           
1 Leonardo Sinisgalli, Un disegno di Scipione e altri racconti, Milano, Mondadori, 1975. 
2 Ivi. 
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Così le sue produzioni spaziano dal Quaderno di Geometria 
del 1935 alle tante raccolte di poesie, alle più o meno regolari col-
laborazioni con le riviste «Casabella», «Domus», «La lettura», 
«L’Italia letteraria», «La ruota», «Primato», «Sapere», «Comunità», 
«Prospettive». Nel 1944 pubblica Furor Mathematicus, forse la sua 
opera più nota, ma nel frattempo, nel 1937 è assunto dalla “Società 
del Linoleum” (gruppo Pirelli) presso gli impianti di Narni, 
nell’ufficio di sviluppo e pubblicità, per organizzare convegni e 
collaborare alla redazione di «Edilizia Moderna». Nel 1938 Adria-
no Olivetti (dopo aver letto Quaderno di Geometria) lo chiama al-
la Olivetti, con il prestigioso incarico di Responsabile (Art 
Director) dell’Ufficio Tecnico di Pubblicità a Milano. Nel 1948 ini-
zia la collaborazione con Luraghi, direttore generale della Pirelli, 
che lo assume per fondare e dirigere, insieme ad Arturo Tofanelli 
l’house organ «Pirelli». Nello stesso anno Sinisgalli vince il “Leone 
d’argento” alla Mostra di Venezia per il documentario Lezione di 
geometria. Nel 1953 viene chiamato, ancora da Luraghi, presso la 
Finmeccanica a Roma per fondare e dirigere la rivista aziendale 
Civiltà delle Macchine. Poi nel 1959 è chiamato da Enrico Mattei 
all’ENI, per il quale firma numerose campagne pubblicitarie, e nel 
1965 di nuovo da Luraghi a fondare e dirigere «Il Quadrifoglio», 
rivista aziendale dell’Alfa Romeo. 

Non è il caso di entrare in altri dettagli, una biografia comple-
ta delle attività e le opere di Sinisgalli richiederebbe uno spazio 
molto maggiore.3 

In questo contesto siamo soprattutto interessati all’approccio 
multidisciplinare, che unisce con un inestricabile intreccio i molte-

                                                           
3 Cfr. Gian Italo Bischi, Pietro Nastasi, Un 'Leonardo' del Novecento: Leonardo Sinisgalli 
(1908-1981), PRISTEM/Storia-Note di Matematica, Storia, Cultura 23/24 (2009); G. Lupo, 
Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta, Vita e Pensiero, Milano 1996; G. Lupo, Furor 
Geometricus, Nino Aragno Editore, Torino 2001; G. Lupo Sinisgalli a Milano, Interlinea, 
Novara 2002; Sebastiano Martelli e Franco Vitelli (a cura di), Il guscio della chiocciola. Studi 
su Leonardo Sinisgalli, Forum Italicum Publishing-Edisud, New York-Salerno, 2012, 2 
voll.; Franco Vitelli (a c. di), Leonardo Sinisgalli: Pneumatica, Edizioni 10/17, ISIA Urbino, 
2003; Gian Italo Bischi, Liliana Curcio, Pietro Nastasi, Civiltà del Miracolo, Milano, Egea, 
2014. 
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plici interessi e le molteplici attività di Sinisgalli. Le sue poesie 
ermetiche, ricche si suggestioni, ricordi e immagini della sua in-
fanzia lucana, si mescolano con la sua passione per la geometria e 
il fascino dell'armonica bellezza delle forme, lo stupore di poterle  
rappresentare mediante semplici e sintetiche equazioni algebriche 
grazie al metodo delle coordinate cartesiane. Il senso di armonia, e 
nello stesso tempo di sintesi, che Sinisgalli vede nella geometria e 
più in generale nella matematica, non può essere espresso in modo 
più efficace di quanto non abbia fatto Sinisgalli stesso in Furor Ma-
thematicus, ad esempio nei due seguenti brani:  

 
La geometria non è una scrittura, ma una catena di metafore, 

che solo per un miracolo di natura prendono corpo e diventano 
cristalli. La geometria più che di regole visive, più che di misure, è 
fatta di ordini, di corrispondenze. 4 

 
In ogni segno matematico c’è l’indicazione di un movimento, 

ma di un movimento abbreviato a tal punto da contenere in sé, per 
così dire, già il risultato. Lo sforzo dei matematici è consistito forse 
in questo: l’aver costruito il più formidabile sistema di abbrevia-
zioni. I matematici hanno chiuso in un segno un concetto, 
un’operazione.5 

 
Ma, come si evince dalla sua ricca biografia, Sinisgalli non è 

un personaggio a due sole dimensioni, quella matematica e quella 
poetica, bensì a tante dimensioni. Probabilmente proprio la sintesi, 
l'essenzialità, l'immediatezza dell'intuizione sono i tratti che ac-
comunano il senso di bellezza che Sinisgalli coglie nei vari campi 
in cui ha espresso la sua creatività: la poesia, la matematica, l'arte, 
la pubblicità e il design. La poesia, che con un minimo di parole 
riesce a esprimere grandi emozioni; la matematica che in pochi 
simboli, nella brevità di una formula o di un teorema, esprime 
concetti di grande portata e feconde conseguenze; la pubblicità e il 

                                                           
4 Leonardo Sinisgalli, Laurea in architettura, inclusa nell’edizione ampliata di Furor Ma-
thematicus, Milano, Mondadori, 1950. 
5 Leonardo Sinisgalli, Calcolatrici. In Furor Mathematicus, Milano, Mondadori, 1950. 
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design industriale che con brevi segni incisivi, slogan, lampi di i-
dee da prendere al volo, riescono a trasmettere messaggi e impor-
re tendenze. Interessante ed esplicito il seguente brano: 
 

Può essere molto utile vedere in germe un'idea pubblicitaria. 
C'è chi sostiene che la prima illuminazione è la più efficace, la più 
aggressiva, la più ricca; che le idee, come le invenzioni, bisogne-
rebbe conservarle sempre a uno stato nascente; crude non cotte. In 
generale una eccessiva masticazione, una troppo lunga ruminazio-
ne, e diciamo pure il troppo mestiere non giovano alla vivacità, alla 
vis, all'eloquenza di un argomento. I bambini sono eloquentissimi 
coi loro strilli, coi loro scarabocchi, come sono "parlanti" le bestie 
col loro miagolìo, coi loro muggiti e nitriti, le loro carezze. Certo 
che i segni perdono di espressività via via che si perfeziona il lin-
guaggio. È stato detto (è un paradosso) che la grammatica uccide 
l'ispirazione. Uno spauracchio può essere molto più utile di una 
statua per spazzar via i passerotti dal campo. E non c'è dubbio che, 
tante volte, per farsi capire vale più una smorfia di un lungo di-
scorso.6 

 
Lo stesso Sinisgalli fu un grande creatore di idee pubblicitarie, 

come il famoso slogan «C’è sempre un distributore AGIP pochi 
metri più in là» che estasiò Enrico Mattei, e sul quale fu impostata 
una campagna pubblicitaria per molti mesi consecutivi. Oppure il 
brevissimo e incisivo «Camminate Pirelli», una headline  di eleva-
to impatto che mira alla facile associazione di una gomma a un 
modo di fare, a un modo di essere, aprendo la strada ai verbi in-
transitivi che la pubblicità ha reso transitivi, come il ben noto «Vo-
lare Alitalia». 

Tutti esempi in cui la bellezza è sinonimo di sintesi, rapidità, 
immediatezza, leggerezza.  

Dovremmo quindi parlare delle “molte teste” di Leonardo Si-
nisgalli, tanto che nell’introduzione del volume “Leonardo Sini-
sgalli, un Leonardo del Novecento”7 è stato definito un “hub” nel-

                                                           
6 Leonardo Sinisgalli, Le idee pubblicitarie, «Pirelli», III, 2, aprile 1950. 
7 G. I. Bischi, P. Nastasi, Op. cit. 
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la cultura italiana del Novecento, in quanto nella teoria dei grafi (o 
delle reti) gli hub hanno la funzione di collegare nodi di una rete 
che sarebbero altrimenti separati, e in effetti Sinisgalli rappresenta 
un punto di connessione, o di confluenza di contatti, fra settori 
della cultura in apparenza lontani fra loro: arte e tecnica, poesia e 
industria, innovazione e tradizione, fino a diventare un simbolo 
della grande industria italiana degli anni del boom economico. In-
fatti, fra gli anni 50 e 70, l’opera di Sinisgalli a fianco di Adriano 
Olivetti, di Luraghi alla Pirelli e poi alla Finmeccanica, di Enrico 
Mattei all’ENI, fino alla Bassetti e l’Alitalia, come responsabile di 
immagine e comunicazione, e come direttore delle riviste azienda-
li «Pirelli», «Civiltà delle Macchine», «Quadrifoglio» dell’Alfa 
Romeo e «La Botte e il Violino» della Mobili Mim, contribuì a dif-
fondere in tutto il mondo il fascino (talvolta persino il culto) 
dell’immagine ed eleganza dello stile italiano. 

In effetti, leggere oggi di un poeta che viene conteso dai prin-
cipali gruppi industriali italiani sembra qualcosa di inimmaginabi-
le (e non fu l’unico caso, si pensi alle analoghe esperienze del poe-
ta e scrittore urbinate Paolo Volponi che fra gli anni '60 e '70 gravi-
ta fra Olivetti e Fiat).  Sinisgalli, attraverso i suoi contatti, le sue ri-
viste, i suoi interessi molteplici, è stato per molti anni un punto di 
riferimento e di scambio fra le varie culture e professioni. Le di-
verse comunità, diciamo la rete dei poeti, quella degli scienziati, 
dei pittori, quella degli architetti, degli ingegneri, degli imprendi-
tori, tanti piccoli mondi che spesso fanno fatica a comunicare fra 
loro, hanno trovato in Sinisgalli un punto di incontro. Le riviste di 
Sinisgalli sono diventate un crocevia di scambio fra questi mondi, 
un po’ come nel traffico aereo dove certi aeroporti intercontinenta-
li fanno da collegamento tra le reti di aeroporti e linee nazionali o 
continentali. 
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3. Sinisgalli incontra Luraghi 
 

Giuseppe Eugenio Luraghi na-
sce a Milano da una famiglia della 
piccola borghesia, si laurea alla Boc-
coni nel 1927 con una tesi 
sull’aviazione civile e commerciale, 
che gli apre la strada all’attività di 
giornalista, pubblicando testi anche 
sul "Popolo d'Italia" fino a quando 
non viene scoperto che non è iscritto 
al Partito Fascista. 

Assunto dalla Pirelli nel 1930, 
lavora sia in patria che in Spagna fi-
no allo scoppio della Guerra civile 

spagnola, ricoprendo dopo il 1938 incarichi di rilievo nella “Lino-
leum”. Negli stessi anni Luraghi avvia l’attività letteraria: nel 1940 
esordisce come poeta con il libro Presentimento di poesia, seguito nel 
1941 da Gli angeli, nel 1944 da Cipressi di Van Gogh e nel 1947 da 
Stagioni. All'attività di dirigente Luraghi aggiunse anche quella di 
direttore della casa editrice “Edizioni della Meridiana”, attiva dal 
1947 al 1956. Nel 1948, durante il suo impiego alla Pirelli, cura in-
sieme a Sinisgalli la omonima rivista aziendale. Prosegue l’attività 
manageriale in Pirelli fino al 1950, quando passa alla Sip, Società 
Idroelettrica Piemontese. Nel 1951 diviene direttore generale della 
Finmeccanica, dove collabora con Sinisgalli per la creazione della 
rivista aziendale «Civiltà delle Macchine», e si dedica all'Alfa Ro-
meo dove segue il piano industriale per la fabbricazione della Giu-
lietta. Nel 1956 Luraghi, dopo il passaggio della Finmeccanica al 
gruppo IRI, abbandona il gruppo di Stato ed entra come presiden-
te e amministratore delegato in Lanerossi, per lasciarla nel 1959. 
Nel 1960 ritorna all'IRI e viene nominato presidente dell’Alfa Ro-
meo. Contemporaneamente all'attività manageriale Luraghi colti-
va la passione per la narrativa e pubblica romanzi e saggi, collabo-

 
 
Fig. 2 - Giuseppe Eugenio Lu-
raghi. 
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rando in modo sistematico con il "Corriere della Sera", "La Repub-
blica" ed «Epoca». 

Dal 1974 mette la propria esperienza manageriale al servizio 
della Necchi e della Marzotto, oltre che alla presidenza della Ar-
noldo Mondadori Editore, mantenuta dal 1977 al 1982. In questo 
periodo continua a pubblicare poesie e prose. 

L’incontro fra Luraghi e Sinisgalli non avvenne, come potreb-
be apparire naturale da un confronto fra le due biografie, presso la 
ditta Linoleum, dove Sinisgalli aveva avuto il suo primo “incontro 
con le macchine” e si recava la sera tardi a vedere “le macchine 
che riposavano nella loro stanchezza” e dove arrivò Luraghi come 
dirigente. Il motivo di questo mancato incontro lo raccontiamo con 
le parole dello stesso Luraghi: 
 

Quando la Pirelli mi incaricò del risanamento della Società del 
Linoleum, un'ottima azienda che produceva soprattutto pavimenti 
e rivestimenti per l'edilizia, ma che faceva acqua da anni per la 
megalomania di un vecchio capo, appassionato quanto fanatico, gli 
addetti ad alcuni settori aziendali, gonfiati a dismisura, erano per-
fettamente coscienti del fatto che per salvare l'azienda un nuovo 
gestore avrebbe dovuto potare razionalmente l'albero tagliando i 
rami secchi: consapevoli di ciò alcuni di essi si allontanarono spon-
taneamente. Sinisgalli fu fra loro, in quanto faceva parte di un ple-
torico ufficio di sviluppo e pubblicità che suggeriva di tappezzare 
di linoleum terra, mare e cielo: ufficio per conto del quale egli or-
ganizzava conferenze e contribuiva alla redazione della rivista a-
ziendale «Edilizia moderna» (le riviste erano nel suo destino!). Così 
prima del mio arrivo, nel 1938 Sinisgalli accettò una proposta della 
Olivetti (la Olivetti dell'illuminato Adriano) e se ne andò. Poiché 
già da allora io seguivo con interesse i giovani poeti e quindi – da 
lui completamente sconosciuto – ammiravo la sua nuova promet-
tentissima voce e per giunta potevo apprezzare anche alcune sue 
originali primizie nel campo della propaganda, fui dispiaciuto di 
questa fuga e mi riproposi di riconquistare la sua collaborazione 
quanto prima possibile. 

Passarono alcuni anni durante i quali Sinisgalli profuse la sua 
fantasia alla Olivetti in qualità di direttore artistico e prestò il ser-
vizio militare richiamato in artiglieria, credo col grado di tenente. 
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Compiuto il risanamento della Linoleum mi fu affidata presso 
la sede del Gruppo Pirelli la direzione dei settori pneumatici e 
gomma. La guerra era finita: molte cose erano cambiate e molte 
ancora dovevano essere cambiate. La necessaria svolta non riguar-
dava solo la struttura e la organizzazione complessiva del Gruppo, 
ma riguardava anche la sua immagine esterna, la informazione cir-
ca i suoi programmi, la sua attività, i suoi servizi. La fantasia, l'e-
sperienza, le complessive capacità di Sinisgalli, che nel frattempo 
aveva svolto anche una intensissima attività letteraria e radiofonica 
(Il teatro dell'usignolo), potevano essere ottimamente impiegate e 
valorizzate in questo campo. Mi si presentava così la buona occa-
sione per realizzare il programma di riacciuffare il fuggitivo. 

Un appassionato colloquio sulla poesia, ma anche sulle molte 
interessanti cose che avremmo potuto fare insieme, vinsero la ri-
trosia di Leonardo il quale accettò l'aperta collaborazione che gli 
offrivo e rapidamente diventammo amici. Inutile dire che il poeta, 
il matematico, si rivelò una preziosa fonte di idee nuove, di origi-
nali e intelligenti iniziative che scossero la polvere accatastata da 
molti anni sul colosso invecchiato e dettero la svolta desiderata alle 
informazioni e alle conoscenze – in Italia e all'estero – delle attività 
effettuate dal grande gruppo e dell'interesse di utilizzarle con sim-
patia e profitto. 8 

 
Presso la Linoleum Luraghi poté toccare con mano le attività 

del “gonfiatissimo” ufficio propaganda che era stato diretto da Si-
nisgalli, e constatò che la società era stata in pratica la benemerita 
sostenitrice di un gruppo di giovani artisti e intellettuali, tra cui i 
poeti Gatto, Carrieri e Quasimodo, il pittore Cantatore. In sostan-
za, chi riusciva a piazzare su qualche rivista un articolo in cui in 
qualche modo compariva il termine “Linoleum” riceveva un pre-
mio in denaro da parte dell’ufficio pubblicità dell’azienda. E fu co-
sì che i lettori scoprirono che c’erano tramonti color rosso lino-
leum o magnifici cieli e mari azzurri e boschi verdi e terre di in-
tenso avana striato linoleum. Un piccolo traffico che a insaputa di 

                                                           
8 Da Giuseppe Eugenio Luraghi, Sinisgalli e l’industria, "ATTI del Simposio di Studi su 
Leonardo Sinisgalli (Matera – Montemurro, 14-15-16 maggio 1982)", Liantonio, Matera, 
1987, pp. 125-135. 
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tutti Sinisgalli utilizzava per aiutare 
economicamente i suoi amici intel-
lettuali di via Rugabella a Milano. 

Evidentemente questo non 
scandalizzò Luraghi, che come rac-
contato sopra cercherà in tutti i mo-
di di averlo con sé alla Pirelli. 
Quando nel 1948 inizia il rapporto 
di collaborazione fra i due in seguito 
all’invito di Luraghi a Sinisgalli di 
diventare consulente per la pubblici-
tà Pirelli, ciascuno dei due ha già 
maturato esperienze sia nel campo 
letterario che in campo industriale. 
Siamo negli anni del dopoguerra e 
della ricostruzione, Luraghi a 43 an-
ni è direttore centrale del settore pneumatici e gomma della Pirelli, 
Sinisgalli ha già svolto una intensa attività letteraria, radiofonica e 
persino cinematografica (proprio nel 1948 con il cortometraggio 
Una lezione di geometria realizzato insieme a Virgilio Sabel, vince il 
premio per il miglior documentario al IX Festival Cinematografico 
di Venezia).  
 

 
4. La rivista Pirelli 

 
La prima grande collaborazione fra i due avviene con la rivista 

«Pirelli». Partendo da una rivista aziendale i due hanno il coraggio 
e la fantasia di trasformarla in una pubblicazione capace di supe-
rare il ristretto ambito commerciale per dar vita a una rivista cul-
turale a tutto tondo, a cui collaborano nomi celebri della cultura e 
dell’arte, e in grado di raggiungere ampi segmenti di lettori di va-
rio livello ed estrazione. Luraghi e Sinisgalli riescono a fondere e 
compenetrare la comunicazione aziendale con i grandi temi cultu-
rali, mostrando che fra cultura umanistica, scienza e tecnologia 

 
 

Fig. 3 - Copertina della rivista  
«Pirelli» con una immagine del 
matematico Francesco Severi. 
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non esistono opposizioni e diversificazioni. Riescono a esplorare i 
simboli della moderna cultura industriale attraverso gli occhi di 
artisti, filosofi e poeti. Si realizza così per la prima volta il fecondo 
incontro fra azienda e cultura attraverso le pagine di una rivista 
finanziata da un gruppo industriale. 

Ricorriamo ancora una volta al racconto di Luraghi:9 
 

Poiché la quotidiana esperienza di contatti col mondo della 
tecnica e del lavoro e col mondo della cultura, dell'arte, ci facevano 
battere continuamente il naso contro la strana barriera di incom-
prensione che divideva – e purtroppo ancora divide con qualche 
eccezione – i due mondi, ci proponemmo l'ambizioso compito di 
darci da fare per stabilire rapporti capaci di aprire proficue rela-
zioni ed abbattere la dannosa barriera. 

Ancora oggi alla Mondadori trovandomi a convivere con ope-
ratori economici, con tecnici e con poeti e pittori, constato che fra 
gli intellettuali, fra gli artisti, si riscontra frequentemente incom-
prensione e a volte addirittura avversione per tutto ciò che sa di 
macchine e di utilità, cioè per tutto ciò cha passa sotto il nome di 
tecnica. 

D'altro canto, nel mondo economico, nel mondo della produ-
zione, altrettanto spesso si parla di arte con tollerante sopportazio-
ne, magari ammantata di belle parole, per non fare la figura di non 
essere «à la page». Uomini abituati ad analizzare i problemi con 
grande serietà, si accontentano invece di giudicare con superficiali-
tà e con incomprensione cultura, fantasia ed arte e coloro che vi si 
dedicano sono considerati strani esseri con la testa nelle nuvole, 
parassiti più o meno simpatici da mantenere, come i politici. Del 
pari non poche volte ho constatato atteggiamenti di superiorità in-
disponente da parte di artisti nei riguardi di tecnici, di produttori 
che dedicano la loro vita a creare mezzi dei quali tutti poi si servo-
no e non possono fare a meno. 

Pensammo che il miglior strumento potesse essere costituito 
da una rivista che sistematicamente portasse ad apprezzare le mi-
gliori realizzazioni sia nel campo della produzione come nel cam-
po della arti. Nacque cosi il rotocalco Pirelli di cui era direttore re-

                                                           
9 G. E. Luraghi, Op. cit. 
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sponsabile Arturo Tofanelli, ma che veniva sostanzialmente curato 
da Sinisgalli. 

 
L’attitudine alla comunicazione, 

sperimentata con successo alla Lino-
leum e soprattutto alla Olivetti prima 
della guerra, conducono Sinisgalli a 
dimostrare, attraverso le pagine della 
rivista «Pirelli» che «le barriere che 
dividono la scienza dall’arte sono 
meno ripide di quanto la nostra epo-
ca di specialisti lascerebbe suppor-
re».10  

La rivista Pirelli volle dunque 
dimostrare -riuscendoci- che anche 
un’azienda poteva fare cultura e 
pubblicare un periodico che dedicava 
le sue sessantaquattro pagine a temi 
di attualità, affidandoli a noti scritto-

ri, giornalisti, scienziati, poeti, pittori. Fin qui niente di dirompen-
te, se non fosse che l’editore della rivista era una delle più impor-
tanti aziende italiane, e che gli articoli ospitati erano assolutamen-
te liberi dal dover fare riferimento alle aree commerciali e tecniche 
dell’azienda. Un tentativo di far crescere quel magnifico sogno che 
è la cultura d’impresa, capace di rendersi indipendente da se stes-
sa e di diventare motore autonomo di sviluppo culturale. 

Il progetto di un periodico culturale aziendale si era formato 
attorno al gruppo dei padri fondatori: Giuseppe Luraghi, allora 
direttore centrale del Gruppo Gomma Pirelli, Leonardo Sinisgalli, 
che per Pirelli era allora consulente per le manifestazioni pubblici-
tarie, Arturo Tofanelli, giornalista e scrittore, anche lui consulente. 
E poi Giovanni Pirelli, figlio del Presidente e limpida coscienza dei 

                                                           
10 Franco Monticelli, Il cinema nell’indagine tecnico-scientifica, «Pirelli», anno III, n. 1 genna-
io-febbraio 1950, pp. 40-41. 

 
 
Fig. 4 - Copertina del primo 
numero dii «Civiltà delle mac-
chine» 1953.
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tempi, che continuò a collaborare con la redazione fino al 1955, 
sotto lo pneudonimo di Franco Fellini. 

Iniziò così il bel sogno. Con una copertina in cui Tazio Nuvo-
lari guardava nell’obiettivo di Federico Patellani, rimandando al 
bel servizio centrale di Orio Vergani. E subito dopo, nel primo 
numero del 1949, un articolo di copertina sul "telefono di domani" 
che disegnava il futuro di quest’oggetto ancora ostico alla maggior 
parte degli italiani, mentre Sinisgalli faceva subito sentire la sua 
mano di intellettuale moderno promuovendo un fervido dibattito 
su "Uomo e macchina" destinato ad aprirsi al grande e articolato 
tema dell’automazione. Ad un anno di distanza dalla nascita della 
Rivista, sul numero VI del 1949, Giuseppe Luraghi già poteva no-
tare che «..non è un miracolo che un’industria, cioè una organiz-
zazione tipicamente utilitaria che ha per compito di produrre 
mezzi materiali di vita, si ponga anche il compito più caldo ed e-
levato di portare sul piano della cultura problemi che si è usi con-
siderare di ordine inferiore. Non è un miracolo ma soltanto un fat-
to naturale di giusto intuito e di orientamento, è un segno di sen-
sibilità e di previdenza». 

La collaborazione fra Luraghi e Sinisgalli si interrompe (ma 
solo temporaneamente) nel 1950, quando Luraghi esce dal gruppo 
Pirelli e si trasferisce a Roma, dove nel 1952 diventa direttore ge-
nerale della Finmeccanica. Lo stesso Sinisgalli nell’articolo di con-
gedo della rivista, “1948-1952”,11 che ripubblicherà,12 con integra-
zioni, sul numero n. 5 del 1955 di «Civiltà delle Macchine», raccon-
ta: 

La mia seconda stagione milanese porta il peso e la responsa-
bilità dei quarant'anni, (i capelli grigi e l'emicrania, Piazza Duse e 
via Zuretti, le trattorie di Giuntoli e di Pepori), i colori giallo e ros-
so della Pirelli. […] Così dopo un rapido noviziato, tra alchimia e 
tecnologia, presi il mio posto tra Produzione e Distribuzione, tra 
Operai e Clienti. Ebbi poco tempo per sottilizzare sulla Vendita, sul 
Vantaggio, sulla Merce che deve sempre conservare la dignità di 

                                                           
11 L’articolo può essere consultato nella Antologia curata da Franco Vitelli, Pneumatica,  
pp. 75-80. 
12 Il titolo dell’articolo è Le mie stagioni milanesi. 
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un Oggetto. Mi buttai nella mischia, mi attaccai ai telefoni. Ogni 
gesto doveva da allora diventare pubblico, manifestarsi, chiamare, 
soccorrere, spingere, urtare, sedurre. Fu allora, novembre 1948, che 
intorno a noi, Luraghi, Tofanelli e io, cominciammo a radunare gli 
amici e a coinvolgerli nelle nostre stesse responsabilità.  

Devo dire di più. Luraghi accarezzava da tempo il progetto di 
una Rivista Aziendale e per questa iniziativa aveva ottenuto il con-
senso del dott. Alberto e l'adesione degli altri Direttori. Credo che 
ne parlasse a Tofanelli fin dall'estate del 1948. E a quel tempo, in-
fatti, risalgono le prime "avances" che Tofanelli mi rivolse per con-
vincermi a tornare a Milano, sulla breccia. E in verità, ripreso a Mi-
lano il mio lavoro accanto a Luraghi, trovai dopo qualche giorno 
già pronto un progetto che "in nuce" o in bozzolo, o in germe, con-
teneva l'idea della Rivista. Lo so che "dal germe di un'idea può na-
scere Apollo oppure un mostro": devo dire che per il calco già 
pronto non fu difficile scegliere il materiale meglio rispondente, 
meglio aderente al disegno di quella forma. 

Fu discusso a lungo il titolo, fu vinta anche la nobile riserva-
tezza del dottor Piero e del dottor Alberto: ci si convinse tutti che 
quel nome, meglio di qualsiasi sigla astratta e di qualunque propo-
sito presuntuoso, poteva accogliere in Italia e all'Estero una massa 
imponente di amici guadagnati in settanta anni. 

Rimando il lettore alle precise parole introduttive che com-
parvero nel primo numero, a pagina 8, con la firma di Alberto Pi-
relli. Scelgo soltanto qualche capoverso: "Veniamo a conversare 
con voi a nome di una azienda che, per la somma di intelligenze e 
di lavoro che racchiude, per le sue manifestazioni nel campo socia-
le, come in quello tecnico e organizzativo, per il primato raggiunto 
e le affermazioni realizzate in tante parti del mondo, sente di poter 
dire una parola utile. Nella rivista parleremo noi, uomini dell'a-
zienda, valendoci della nostra specifica esperienza e parleranno 
anche uomini estranei al nostro ambiente i quali, anche perché e-
stranei, possono meglio di noi sfuggire al fatale inaridimento del 
tecnicismo a oltranza e lievitare la materia con la loro arte, sensibi-
lità e fantasia”. Che cosa infatti distinse subito, fin dai primi nume-
ri, la Rivista Pirelli dalle altre pubblicazioni analoghe? C'erano sul-
la piazza ottimi esempi: «Ferrania», «Edilizia Moderna», la «Rivista 
del Vetro», varie riviste farmaceutiche. C'erano stati, ma tanto re-
moti, i venti numeri e più di "Tecnica ed Organizzazione", stampati 
a Ivrea dalla Olivetti. Devo dire che lo stacco da quel genere di di-
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vulgazione fu netto. Perché i due piatti della bilancia, tecnica e cul-
tura, problemi e suggestioni, inchieste e letteratura, concretezza e 
divagazione, furono tenuti sempre in equilibrio. 

E i nomi di Ungaretti, di Montale, di Quasimodo, di Baldini, 
di Vergani, di Carrieri, di Calzini, di Bernari, di Valsecchi, di Dor-
fles, di Linati, di Barisoni, di Biasion, di Manzi, di Munari, li tro-
viamo fin dai primi numeri affiancati a Canestrini, Ambrosini, Ver-
rati, Cesura, Nutrizio, Minoletti, Dicorato, Bonicelli, Gennarini, 
Laurenzi, Sorrentino, Patellani, Suppini. Convincere letterati e 
giornalisti (e tra i più illustri) a scoprire i segreti della tecnica, della 
scienza, del progresso, (lo sport trova tifosi più disponibili in ogni 
categoria) è stato un vanto della Rivista. Che bandì con successo 
anche due concorsi, il primo per tre racconti sportivi, il secondo 
per dieci cronache sportive. 

Abbiamo pubblicato in quattro anni tutti articoli di prima 
mano, tutti scritti inediti. Abbiamo provocato incontri tra scienziati 
e giornalisti, tra tecnici e poeti. Senza tema di commettere eresie 
abbiamo mandato i reporters negli studi, nelle aule, nei laboratori a 
sorprendere con lampi di magnesio personaggi tanto illustri quan-
to riluttanti, come Severi, Amaldi, Marcello, De Marchi, Gabrielli, 
Nervi, Colonnetti, Ponti, Fauser, Padre Gemelli, Smeraldi. 

Se si pensa che soltanto in questi ultimi anni il giornalismo ita-
liano ha guadagnato "in fusione" quanto ha perduto "in rappresen-
tazione", se si considera che è tanto difficile da noi torcere il collo 
alla retorica e che si può essere tacciati di improntitudine se si 
chiede uno scritto su tema obbligato, perché il bau bau dell'ispira-
zione non è del tutto sotterrato, si comprende meglio il significato 
di un lavoro che, bene o male, era una prova di sottomissione, non 
certo una prova di orgoglio. 

All'intelligenza italiana non si sollecitarono sviolinate ed e-
xploits, ma piuttosto constatazioni, sopraluoghi, rendiconti. Tanto 
meglio se qualcuno riusciva ad accendersi di fronte a una tesi, a un 
incontro imprevisto, a uno spettacolo, a un dispositivo. Devo con-
fessare sinceramente che il tempo dei Francesco Redi e degli Alga-
rotti, per non dire dei Galilei e dei Cattaneo è davvero lontano. La 
nostra cultura è quasi tutta impastata di storia e di oratoria. È im-
pastata per fortuna anche di poesia. E io credo nell'acume, nella 
curiosità, nell'entusiasmo dei poeti: credo nella loro capacità di 
sorprendersi, di riflettere, di approfondire. 
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Vorrei dire, di straforo, che una delle nostre ambizioni fu pro-
prio questa: provocare, stimolare una prosa analitica piuttosto che 
il solito pezzo commemorativo, un referto e non un inno, un com-
mento non una predica. Io sono sicuro che se i nostri scienziati e i 
nostri tecnici considerassero l'esercizio della scrittura alla stregua 
di un'operazione dignitosa, (una vera e propria lima del pensiero) 
qual è sempre stata per Leonardo o per Cartesio, per Leon Battista 
Alberti o per Maxwell, per Linneo o per Einstein, e se viceversa i 
letterati e i filosofi e i critici, come hanno fatto del resto Goethe e 
Valery, Regel e Bergson, Giedion e Dewey, accogliessero, con rin-
novata simpatia, le ipotesi e i risultati del calcolo e dell'esperienza, 
una concordia nuova potrebbe sorgere tra le inquietudini e le stan-
chezze del nostro tempo, non voglio dire un nuovo mito. 

È molto probabile che questo genere di letteratura "a coman-
do", questo giornalismo tecnico prenda il sopravvento sulle pagine 
scritte in libertà, sulla prosa gratuita, sulla scrittura disinteressata. 
[…] La Rivista Pirelli ha cercato di stimolare nei collaboratori la ri-
cerca di un'espressione meditata: ma c'è ancora molto cammino da 
percorrere per guadagnare precisione e leggerezza. Ai cari amici 
che restano e ai nuovi che subentrano, l'augurio che dopo il batte-
simo e uscita di minorità, la Rivista possa avvantaggiarsi di una 
stagione ricca di eventi felici. 

 

Ma il connubio e la condivisione di interessi fra Luraghi e Si-
nisgalli è ben più forte dei legami aziendali, e infatti subito Lura-
ghi approfitta della sua nuova importante posizione per chiamare 
a sé Sinisgalli, e di nuovo con l’idea di una rivista aziendale che 
permetta di portare avanti e sviluppare ulteriormente la felice idea 
ma con maggior enfasi e forte dell’esperienza maturata con la rivi-
sta Pirelli, come se con questa avessero fatto delle prove generali 
che maturano nella nuova “creatura” che nasce nel gennaio 1953: 
si tratta di «Civiltà delle Macchine». 
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La spirale:  “recherche”gnoseologica  
 

Anna Maria Vinci 
 
 
Sunto:  La spirale, prima di essere definita matematicamente come curva, è stata un 
simbolo atavico che ha ispirato una notevole produzione di tipo artistico, iconico, magi-
co-simbolico e letterario. Presente già nelle prime rappresentazioni grafiche degli omini-
di, probabilmente perché visibile in natura, ha attraversato come simbolo i millenni, ca-
ricandosi di valenze metaforiche o misteriche. Questo articolo, lungi dall’essere esausti-
vo, dà un saggio dimostrativo dei diversi significati della spirale, al di là degli aspetti 
geometrici che sono ben noti. 
 
Parole Chiave: spirale, conoscenza, Pirandello, positivo, negativo. 
 
Abstract: The spiral, before being mathematically defined curve, as it was an atavistic 
symbol that has inspired a remarkable artistic production, iconic, symbolic and literary 
magic. This already in the first graphical representations of o-minidi, probably because 
visible in nature, has as a symbol the millennia, charging of metaphorical meanings or 
mystery. This article, far from being exhaustive, gives a demonstration test of the differ-
ent meanings of the spiral, beyond the geometric aspects that are well known. 
 
Keywords: spiral, knowledge, Pirandello, positive, negative. 
 
Citazione: Vinci A. M., La spirale: "recherche" gnoseologica. «ArteScienza», Anno 
I, N.1, pp. 71-84. 
 
 
 

1. La spirale come geometria della natura1 
 
La spirale, come forma geometrica, è largamente presente in 

natura. Fu Archimede, osservando la tela di un ragno, il primo a 
                                                           
 Docente di lettere presso il Liceo Scientifico “V. Cardarelli” di Tarquinia (Viterbo), col-
labora dal 1999 con il "Corriere di Viterbo"; amvinci4861@gmail.com. 
1 Per questo primo paragrafo, di natura più scientifica, l'Autore ringrazia l'ing. Luca Ni-
cotra per le indicazioni e i suggerimenti forniti. Cfr. anche  Luca Nicotra, L'ideale estetico 
nell'opera dello scienziato, in Nello specchio dell'altro. Riflessi della bellezza tra arte e scienza, a 
cura di Luca Nicotra e Rosalma Salina Borello,  Roma, UniversItalia, 2011, pp. 45-59. 
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definirne le proprietà geometriche come 
curva, considerando il caso più sempli-
ce in cui essa possa essere pensata gene-
rata da un punto che si allontana da un 
punto fisso (polo) con un movimento 
contemporaneamente rettilineo e rota-
torio rispetto a tale punto.  

Dal punto di vista matematico esi-
stono infiniti tipi di spirale, a seconda 
della diversa legge del moto del punto 
che la genera. Ma la spirale che sembra 
essere prediletta dalla natura è quella 

logaritmica. In realtà, infatti, la tela 
del ragno non segue la spirale sco-
perta da Archimede ma la spirale 
logaritmica. L'aspetto delle due 
spirali è ben diverso: nella prima le 
successive spire sono equidistan-
ziate, mentre sono a distanze cre-
scenti nella spirale logaritmica. 
Quest'ultima, scoperta contempo-
raneamente, ma indipendentemen-
te, da Evangelista Torricelli e René 
Descartes nel 1638, fu largamente 
studiata dal grande matematico Ja-
cob Bernoulli, che la chiamò spira 
mirabilis e ne mise in evidenza mol-
te proprietà, fra le quali quella di 
autoriprodursi sempre identica a se stessa ad ogni giro:  

 
Aut, si mavis, quia Curva nostra mirabilis in ipsa mutatione 

semper sibi constantissime manet similis [...] ; adeo quidem, ut si 
Archimedem imitandi hodienum consuetudo obtineret, libenter 

 
Fig. 1 - La tela del ragno. 

Fig. 2 - La spirale logaritmica. 
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Spiram hanc tumulo meo juberem incidi cum Epigraphe: Eadem 
numero mutata resurgo.2 

 

La volontà espressa da Bernoulli di avere incisa sulla sua tom-
ba quella epigrafe fu però paradossalmente alterata dal marmista, 
il quale probabilmente trovò più semplice incidere non la spirale 
logaritmica ma la spirale di Archimede! 

Bernoulli vide nella proprietà di autosomiglianza della sua 
spira mirabilis anche un significato morale di forza di superamento 
delle avversità e perfino un simbolo della resurrezione della carne 
dalla morte: 

 
...poterit esse vel fortitudinis et constantiae in adversitatibus; 

vel etiam Carnis nostrae post varias  alterationes, et tandem ipsam 
quoque mortem, ejusdem numero resurrecturae symbolum;3 

 
Una varietà di spirale logaritmica, la spirale aurea, con i suoi 

stretti collegamenti con la sezione aurea e i numeri di Fibonacci, è 
stata posta come modello estetico sia della natura sia delle arti: 

 
Lo statunitense John Crawford Pierce ha ampiamente divul-

gato tali teorie, contribuendo così a rifocalizzare l'attenzione degli 
studiosi su possibili raccordi fra il numero aureo, la successione di 
Fibonacci e la spirale aurea con l'armonia di capolavori artistici del 

                                                           
2 La citazione è tratta da Gino Loria, Curve piane speciali algebriche e trascendenti, vol. II, 
Milano, Hoepli, 1930, p.67. 
3 Ivi. 

Fig. 3 - La spirale nelle conchiglie. 
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passato e del mondo dei viventi (chiocciole, nautili, gasteropodi, 
piante). Nella spirale logaritmica Pierce ha esplicitamente indicato 
il modello geometrico cui la natura sembra uniformarsi in molte 
sue manifestazioni.4 

 
Il filosofo Carmelo Ottaviano, nella sua opera La legge della bel-

lezza come legge universale della natura,5 ha fornito una ricchissima 
documentazione fotografica di esempi del mondo inorganico e or-
ganico che hanno forme a spirale e, a conclusione di lunghe e dot-
te argomentazioni filosofiche, ha indicato nella spirale aurea l'e-
spressione geometrica della legge stessa della bellezza.6  

 
 
2. La spirale come simbolo artistico e magico 
 
Fin dall’antichità, però, prima ancora di essere definita geome-

tricamente come curva, la spirale fu percepita e utilizzata come 
simbolo ancestrale legato a rituali e con valenze simboliche, spesso 
simili, assegnatole dalle diverse culture.  

Elementi spiralici, infatti, sono stati rinvenuti persino nella 
cultura neolitica–mediterranea del VII-VIII millennio a. C., come 
per esempio negli elementi decorativi di Catal Huyuk, dove la spi-
rale, secondo alcune ipotesi, risulterebbe legata al culto agreste 
della Dea Madre. Testimonianze di questo tipo si ritrovano anche 
in Italia, per esempio in Sardegna, dove sono state rinvenute deco-
razioni geometriche con motivi a forma di spirale, con significati 
simili a quelli mediorientali, di fertilità, rinascita e morte, che at-
tengono all’inizio di un altro ciclo rigenerativo. Del resto anche 
qui era diffuso il culto della Grande Dea:   
 

                                                           
4 L. Nicotra, Op. cit., p. 57. 
5 Carmelo Ottaviano, La legge della bellezza come legge universale della natura, Padova, Ce-
dam, 1970. 
6 Cfr. L. Nicotra, Op. cit., pp. 59-75. 
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A questa divinità come Dea 
dell'acqua, potrebbe alludere, per 
esempio, l'ideogramma della spira-
le, collegata con l'elemento liquido 
soprattutto nell'area egea. Nel rove-
scio della notissima “padella” in ter-
ra- cotta da Chalandriani-Syros, del-
la metà circa del III millennio a.C., 
sul rovescio figura una nave con la 
prua a insegna d'uccello, che naviga 
in un mare di spirali. Al di sotto del-
le spirali, nel triangolo di passaggio 
dal tondo dell'oggetto al manico bi-
forcato, è incisa nettamente una 
vulva, simbolo della Dea.7 
 

Molti altri, poi, gli elementi de-
corativi nei vasi dedicati al culto o 

al semplice ornamento dove appare la spirale.   
L’elemento spiralico è un simbolo che ricorre anche nei rituali 

shamanici, nelle danze dei dervisci del deserto, nei reperti archeo-
logici celtici. Il termine, da una valenza  puramente decorativa o 
magico-simbolica, ha assunto nel tempo valenza  matematica, arti-
stica,  letteraria, fino a entrare nell’uso comune della spirale di vio-
lenza ecc.  

La spirale è ancor oggi un elemento ricorrente, con un signifi-
cato rimasto quasi sempre correlato a quello magico-simbolico a-
scrittogli da molti popoli dell’antichità: nascita e  morte, apertura e 
chiusura, in un continuum ciclico.    

Queste aggregazioni sembrano antinomiche, eppure spesso 
coesistono acquisendo anche la valenza filosofico-misterica del 
"conosci te stesso", della fenice che deve bruciare se stessa per ri-
generarsi.    

                                                           
7 Giovanni Lilliu, Arte e religione nella Sardegna Prenuragica, Idoletti, ceramiche,  oggetti 
d’ornamento, Sassari, Delfino Carlo Editore, 1999, p.85. 

Fig. 4 - Stele celtica di Turoe. 
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3. La spirale della conoscenza: superamento del limite  
 
La spirale,  se avvolta in senso antiorario (spirale sinistrorsa), 

ha spesso acquisito valenza di chiusura verso l’esterno, di immer-
sione nel proprio io o, addirittura, di perdita della coscienza, del 
negativo. Viceversa, se avvolta in senso orario (spirale destrorsa), 
ha assunto il significato di crescita, di evoluzione, di apertura ver-
so gli altri, di vita e rinascita.   

Nella Divina Commedia, summa  enciclopedico-didascalico-
allegorica, Dante percorre un iter di tipo spiraliforme, «All’eterno 
dal tempo», parafrasando un’opera di Silvio Pasquazi ma, per 
raggiungere l’eterno, deve  compiere  una vorticosa discesa a spi-
rale, pervenendo a una consapevolezza del proprio io, dei propri 
limiti: chi lo guida è la ‘Ragione’, Virgilio. Gerusalemme qui rap-
presenta il centro propulsivo, posta simmetricamente, anche se a-
gli antipodi dell’Eden, al monte del Purgatorio. La discesa negli 
inferi, del Dante personaggio e della sua guida, avviene  secondo 
un iter che li porta a voltare sempre e soltanto a sinistra, in uno 
scendere vorticoso verso il basso, seguendo una spirale sinistrorsa. 
Per Dante, come già in Sant’Agostino, il «lato mancino», indica 
negatività e contingenza, la destra, di contro, tutto ciò che è positi-
vo ed eterno. 

Fig. 5a -  Spirale in senso 
antiorario o sinistrorsa. 

Fig. 5b -  Spirale in senso 
orario o destrorsa. 
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Solo dopo aver toc-
cato il fondo, i due poe-
ti tornano «a riveder le 
stelle». Sintomatico no-
tare come nel Purgato-
rio i due volteranno, 
invece, quasi esclusi-
vamente a destra8 e solo 
raramente a sinistra 
(ancora la purificazione 
non è completa) in una 
scalata di tipo spirali-
forme, ripida e non faci-
le, fino al Paradiso Ter-
restre. La spirale risulta 
essere un simbolo di 
morte (inferno-terra), 
quindi di presa di co-
scienza (Purgatorio), in-
fine di completa purifi-
cazione (Paradiso), do-
ve non si trovano più 
connotazioni spazio-
temporali. Del resto la 

spirale, anche secondo alcune religioni misteriche, racchiuderebbe 
in sé la valenza esoterica della ricerca di se stessi,  se rivolta dal 
centro verso sinistra o, viceversa, del raggiungimento della perfe-
zione e apertura verso gli altri se rivolta dal centro verso destra.  

 
 
 
 

                                                           
8 Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Marziano Guglielminetti, Patrizia Gar-
neri, Antonella Lanza, Milano, Principato, 1998, p. 22. 

Fig. 6 - L'Inferno dantesco 
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4. La spirale come movimento: il Futurismo 
 

È quindi chiaro che in essa, fin dall’antichità, sia connaturato il 
concetto di movimento: espansione-implosione. 

Constatando come caratteristica della spirale il movimento, 
viene quasi spontaneo far riferimento a una delle espressioni più 
dirompenti del Novecento, il Futurismo, che individuò nel movi-
mento il suo principio cardine, fulcro dei manifesti artistici-
letterari. Il movimento doveva esercitare sulla cultura stagnante 
un vera conflagrazione, una  rottura con l'immobilismo del passa-
to, con le «polverose biblioteche», «regno dei morti»,  di contro al-
la vita, alla macchina. Si pensi a Zang Tumb Tumb, ideato dallo 
stesso Marinetti nel 1914, ai «rosari di immagini» creati dal poeta 
Corrado Govoni o al romanzo fantascientifico L’ellisse e la spirale 
(1915) di Paolo Buzzi, corredato dall’esplicita didascalia Film + pa-
role in libertà.  

Fig. 7 - La spirale di 
Paolo Buzzi. 
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Se poi si volesse ampliare il discorso, si dovrebbe far riferi-
mento al Vorticismo inglese e alle differenze con il movimento 
marinettiano.9 

 

 A questa rivoluzione letteraria e sociale alla quale aspiravano 
i futuristi si accomuna una rivoluzione tipografica:  

 
Io inizio una rivoluzione tipografica diretta contro la nauseante con-

cezione del libro di versi dannunziana, la carta a mano seicentesca, fre-
giata di galee, minerve e apolli, di iniziali rosse e ghirigori, ortaggi mito-
logici, nastri da messale, epigrafi e numeri romani. Il libro deve essere l'e-
spressione futurista del nostro pensiero futurista. Non solo. La mia rivo-
luzione è diretta contro la così detta armonia tipografica della pagina, che 
è contraria al flusso e riflusso, ai sobbalzi e agli scoppi dello stile che 
scorre sulla pagina stessa. Noi useremo perciò in una medesima pagina 
tre o quattro colori diversi d'inchiostro, e anche 20 caratteri tipografici di-
versi…10 

 

L'esempio dei futuristi, tanto più in 
questa rivista,  ci sembra alquanto ade-
guato proprio per la concezione sineste-
tica della cultura (arte, letteratura, ma-
tematica ecc.). La letteratura diventa, in-
fatti, nelle loro opere effetto che va dal 
cromatico, al suono, all’odore, al disegno 
artistico. La loro poesia può divenire 
uno spartito musicale, un depliant pub-
blicitario, un disegno grafico. I futuristi 
vogliono penetrare la materia tramite la 
scrittura.   

Da qui nascono le "tavole parolibe-
re", i "libri paroliberi", i "libri-oggetto", 

                                                           
9 Raffaella Picello,  Il vorticismo , Londra 1912-1915. Storia dell’Avanguardia antagonista del 
Futurismo, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2010. 
10 Filippo Tommaso Marinetti, Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in 
libertà, 11 maggio 1913. (si tratta di uno dei Manifesti di F.T. Marinetti). 

Fig. 8 - La rivoluzione 
tipografica dei futuristi. 
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che vogliono investire tutti i sensi, grazie alla poesia che si fa paro-
la, suono, alle poesie che si possono toccare e magari contempora-
neamente odorare. Singolare il libro imbullonato di Depero, leg-
gerlo è aprire quasi lo sportello di una macchina, svitarlo ci fa sen-
tire come dei meccanici, niente è fisso, tutto è movimento, si pos-
sono invertire le pagine a piacimento: il volume perde la sua va-
lenza statica. Sintomatica l'affermazione di Paolo Buzzi sulla con-
cezione di movimento che rimanda appunto all'ellisse e alla spira-
le come simboli:   

 
Anche se io ho dato e potrò dare, alla letteratura, libri nella 

forma più o meno rivoluzionari (la sostanza sarà sempre Dinamo x 
Elica) credo di essere fra i meglio in grado di valutare il genio lirico 
novatore di Fortunato Depero. A parte le tavole parolibere arro-
ventate di Ellisse e la Spirale, io ho scritto un poema Conflagrazione 
che non ha mai visto la luce ma che, ai suoi tempi (il dopoguerra) 
non sarebbe stato indegno di figurare in una edizione Dinamo-
Azari, con una di quelle rilegature bullonate che facevano somi-
gliare il volume allo sportello di una macchina sotto pressione… 11  

 
Se si  osserva l’immagine grafica a forma spiralica, tratta dal 

libro di Paolo Buzzi L’Ellisse e la Spirale /Film parole in libertà, si os-
serverà che la seguente citazione segue il segno grafico della spira-
le, quasi caduta di un ordigno dall’alto che esplode seminando la 
morte. La spirale è avvolta verso sinistra e sembra implodere nella 
sua chiusura verso il centro:    

     
E se a spirale montano  nuvole da qualche parte sono fosse 

rosse rosseeeeee rossissimeeee veri sacchi d'uova piene di sangue 
che cozzando eterne nei palpiti del vuoto piovono i germi della 
guerra eterna dovunque sono microbi e microbi a fornicare.12 

  

                                                           
11 Paolo Buzzi, L'ellisse e la spirale/Film + Parole in libertà (Edizioni futuriste di "Poesia", 
Milano 1915). Seguirà, nel 1915 il romanzo. Nella sezione finale si trovano le tavole paro-
libere. 
12 Ivi. 
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Nell’ultima sezione del libro di Buzzi si trovano le tavole paro-
libere. L’opera presenta la sua peculiarità nella composita struttu-
ra: capitoli in prosa lirica, capitoli paro liberisti, che sfidano le ti-
pografie (dovranno rivedere e ricreare la modalità di stampa).  La 
trama non fa altro che introdurre quest’ultima parte grafica, che 
Buzzi definisce «diagrammi a base di linea curve», dove si interse-
cano e convivono  elementi grafici, geometrie, simboli matematici 
il tutto a volte crea delle figure, che sono sempre tese a rafforzare 
il significato, a renderlo ancora più di impatto, a creare il movi-
mento e la deflagrazione come la spirale bellica sopra riferita , un 
inno alla guerra come «sola igiene del mondo». Ed è la guerra il 
centro propulsivo di un’altra sua opera, Conflagrazione/Epopea 
parolibera (1915-1918),13 una sorta di diario cronologico-grafico  
degli eventi  del primo conflitto Mondiale. Al di là del segno grafi-
co, che rimanda all’oggetto o all’incentivazione della semantica 
lessicale,  la spirale, come detto,  in senso figurato, ha anche il si-
gnificato di  sviluppo costante e a intensità crescente di un senti-
mento, sia positivo, sia negativo. Si dice, infatti:  la spirale della 
passione, dell’odio ecc oppure rimanda alla continuità, al cam-
biamento o alla conservazione o all’espansione. 

     
Così definisce la spirale Louise Bourgeois: 
 

La spirale è il tentativo di controllare il caos. Ha due direzioni. 
Dove si colloca, alla periferia o al vortice? Cominciare dall’esterno 
è paura di perdere il controllo: l’avvolgimento è serrarsi, ritirarsi, 
comprimersi fino a sparire. Cominciare dal centro è affermazione, 
muoversi verso l’esterno rappresenta il dare e l’abbandonare il 
controllo; la fiducia, l’energia positiva, la vita stessa. 

 
Detta affermazione non fa altro che avvalorare come il signifi-

cato attribuito alla spirale ritorni a prescindere dalla latitudine e 
dal tempo.  

 
                                                           
13 Firenze, Il Fauno, 1963. 



ArteScienza,  Anno I, N.1, settembre 2014, ISSN 2385-1961 
______________________________________________________________________ 

82 
 

 5. La spirale gnoseologica pirandelliana 
  
Entrambi questi atteggiamenti spiralici si ritrovano nella nar-

razione destrutturale pirandelliana. Quello di Pirandello si po-
trebbe intendere quasi come un tentativo di dominare il Caos? O 
sarebbe meglio asserire che si tratti di un modo di scoprire final-
mente il Caos, per ritrovare la libertà? È chiaro come i personaggi 
pirandelliani annaspino alla ricerca spasmodica della verità e della 
vera vita, senza fermarsi ai dogmi ideologici. La vita è caos, la via 
è il caos, le personalità insite in ciascuno di noi rimandano a una 
psiche complessa non imbrigliabile, e di contro l’uomo pretende 
l’unitarietà.  

L’arte "fuori chiave" di Pirandello porta a demistificare, grazie 
allo «strappo nel cielo di carta» la finzione, la non vita. Ed ecco 
Mattia Pascal, (una doppia spirale di iter conoscitivo) proto filoso-
fo–estraniato, cercare disperatamente di distruggere le sue ma-
schere, creandosi una diversa identità senza però riuscirci. Solo 
apparentemente, quindi,  la sua storia sembra seguire una spirale 
evolutiva, la spirale che si avvolge verso destra, o meglio soltanto 
nella prima fase questo avviene, cioè quando rifiuta di rientrare 
nella "trappola" della vita, ma poi detta spirale non riesce a per-
dersi nel cosmo, nell’infinito e procede vorticosamente 
dall’esterno verso il centro, implodendo, quando Mattia riprende 
la maschera, anche se quella del Fu Mattia Pascal. È però, il suo, 
un rientro volontario nella maschera. 

 Similmente accade a Belluca nella novella Il treno ha fischiato, 
la spirale è questa volta di tipo acustico, è il treno che fischia, è il 
suono che porta il prigioniero Belluca, dalle angustie del piccolo 
ufficio e della sua condizione piccolo-borghese alle vastità spaziali 
dove si propaga quel suono. Puro ‘strappo nel cielo di carta’ che 
porta il protagonista ad una libertà interiore solo ad intermittenza. 
Infatti, soltanto quando ne sentirà l’esigenza, udirà la spirale acu-
stica trascinarlo lontano da quella frustrante vita, ma salirà soltan-
to con l’immaginazione su quel treno.  
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E Vitangelo Moscarda? Di Uno nessuno centomila?  Guglielmi-
no, Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria (dal testo alla Storia dalla Storia 
al Testo) e tutta la moderna critica assegnano a questo personaggio 
la condizione di libertà raggiunta; la spirale nel suo vortice ha de-
strutturato, distrutto le diverse maschere: è il filosofo estraniato14 
che ha raggiunto la libertà. La consapevolezza del relativismo 
gnoseologico, il rifiuto della trappola. Quindi la spirale conoscitiva 
si estende verso quel vitalismo bergsoniano, che trova nel suo libe-
ro fluire l’essenza del tutto, della vita. Ma, tutta la struttura narra-
tiva del romanzo è a spirale, o meglio potrei affermare che vi si 
trovino molteplici spirali, molteplici momenti evolutivi che im-
plodono su se stessi, verso il centro. Sono le spirali conoscitive 
create dallo stesso Vitangelo, affinché tutti coloro che con lui si in-
terrelano, distruggano ogni fissità, ogni cristallizzazione della sua 
identità. Ma, mentre la spirale degli altri personaggi è implosiva, 
la sua diventa foriera di non verità e quindi aperta al tutto, alla 
conoscenza o semplicemente alla vita e al suo vortice espansivo, 
mai statico.  Ma il vortice spiralico in senso destrutturante si rivela 
sia a livello tematico sia nella struttura narrativa - in senso antifra-
stico alle consunte ed estenuanti modalità narrative – il tutto segue 
una modalità spiralica: dal romanzo al meta romanzo, dal teatro al 
meta teatro, dalla presunta verità, dal narratore onnisciente 
all’apertura verso diverse possibilità  e verso verità relative, sicu-
ramente poco consolatorie, ma che danno adito alla vera vita.  

 
 

    6. Calvino e la spirale 
 

Dalla novella La spirale di Italo Calvino: 
 

Nella sua gioventù, Qfwfq fu anche un mollusco, attaccato ad 
uno scoglio per succhiare le particelle che gli venivano portate 
dall’acqua. Non aveva forma, perché non la vedeva; non pensava, 

                                                           
14 Per il concetto di filosofo estraniato si veda: Giulio Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, 
Zaccaria, Dal testo alla Storia dalla Storia al Testo, vol.III, Unità Luigi Pirandello, Milano, 
Paravia,  2001. 
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perché non aveva un cervello; però, al contrario di ciò che può 
sembrare, era molto soddisfatto di ciò che era, perché avere una 
forma significa non avere tutte le altre. 

Un giorno si accorse, filtrando l’acqua, che esistevano gli altri. 
Si accorse anche che esistevano le altre: e in particolare, una di loro 
sembrava essere in sintonia con lui. Allora decise di fare qualcosa: 
non era importante cosa, ma era importante il fare, perché da mol-
lusco non aveva mai fatto nulla. 

Iniziò allora a secernere delle sostanze, che man mano 
s’indurivano formavano uno strato duro sopra di lui: stava co-
struendo una conchiglia.  

Una volta terminata, ebbe una sensazione nuova: con le parole di a-
desso si può dire che sentì degli occhi che si aprivano ed iniziavano 
a guardare, e capì che era stato lui a farli aprire perché aveva forni-
to loro qualcosa su cui posare lo sguardo. 15 

 
A conclusione di questo breve, e non esaustivo percorso, 

l’opera di Calvino ci sembra appropriata. La novella sopra riporta-
ta è tratta dalle Cosmicomiche (1965), opera che si contraddistingue 
per la sua adesione, solo apparentemente ossimorica, al realismo-
fantastico e, contemporaneamente, a  un diverso rapporto 
dell'uomo con i suoi simili.  

Le Cosmicomiche sono dodici racconti fantastici, nati dalla trat-
tazione immaginifica di teorie scientifiche. L'autore è lontano anni 
luce dall’approccio realistico-veristico della  conoscenza: Calvino 
tornato dall’America capisce, infatti,  che la «fiumana del progres-
so» è inarrestabile e che gli oggetti avrebbero travolto l’uomo, a 
meno che non si umanizzassero. Ne La spirale  il mollusco vuole 
aprire gli occhi verso l’esterno, la spirale da implosiva diventa e-
spansiva. Ci piace pensare che questa apertura verso l’altro, verso 
l’esterno, sia la spirale foriera di un cambiamento in positivo 
dell’umanità, anche se QFWFQ, in fondo con il suo «pare» non 
sembra essere pienamente convinto di questa possibilità.   

                                                           
15 Italo Calvino, Tutte le cosmicomiche, Milano, Arnoldo Mondadori, 1997, pp.217-218 (A 
cura di Claudio Milanini. Si tratta di una novella estratta dall’opera). 
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Il finalismo in natura  
 

Piero Trupia   
 
 

Sunto: Della natura possiamo solo cogliere qualche aspetto che, nondimeno, ci può dare 
un’idea dell’intero. Uno di tali aspetti è il finalismo. Esso è presente nella materia e nei 
regni della vita vegetale e animale, compresa quella umana. Il finalismo è rifiutato dai 
riduzionisti che lo considerano un oggetto metafisico e pertanto non scientifico. Tra 
questi, Jacques Monod che lo qualifica come  concetto teologico: ammetterlo equivale ad 
asserire la verità di un dio creatore.  Non è così, ma è impossibile non rilevare che la na-
tura, anche quella inanimata, è programmata e regolata da un’intelligenza cosmica. 
Viene notato che i propositi di Monod configurano, di fatto, nella genetica e nel muta-
mento evoluzionistic, a God-like being. Viene descritto il principio di minima azione e 
mostrato un finalismo anche nella materia quantica. Questa non è indeterminata. È la 
nostra capacità di misurazione a esserlo. Pertanto, l’indeterminatezza di Heisenberg è 
tale epistemologicamente, non ontologicamente. 
 
Parole Chiave: finalismo, natura, caso, necessità, fato, caos, cosmo, ordine, cli-
namen, evoluzione genetica, Monod, Democrito, Lucrezio. 
 
Abstract: Nature is a too large and complex object for us to produce a complete and sat-
isfying description and insight of it. We can only catch some partial aspect of it and de-
tect some features which nonetheless can give us a glimpse of the whole. Finalism is one 
of these features which, although perfectly visible, is rejected by the reductionists who 
believe it to be a metaphysical belief. The most popular among these reductionists is the 
Nobel prize Jacques Monod. To him finalism appears to be  a theological object. It is not: 
as a matter of fact are Monod’proposals to conjure a God-like being in the words of Kurt 
Gödel. The principle of minimal action is described as the most debated evidence of fi-
nalism and the presence of finalistic functions even in quantic matter are asserted. 
Quantum physics is as deterministic as classical physics. Only our present measure-
ment methods and tools are  inadequate. Therefore Heisenberg quantic indetermination 
is epistemological, not ontological.  
 
Keywords: finalism, nature, accident, necessity, fate, chaos, cosmos, order, 
clinamen, genetics evolution, Monod, Democritus, Lucretius. 
 

                                                           
 Fondatore e amministratore di Governance Consulting; piero.trupia@alice.it. 
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Citazione: Trupia P., Il finalismo in natura. «ArteScienza», Anno 1, N. 1, pp. 85-
101. 
 
 
 

1. I vari ordini di finalismo in natura  
 
Il finalismo, se esiste, è il segno di una peculiare funzionalità 

della natura (finalismo locale o del secondo ordine): non soltanto il si-
stema natura funziona e tutte le sue parti sono coordinate al fine 
della tenuta del sistema (finalismo del primo ordine o di sistema) ma, 
in più, i suoi componenti fungono in relazione a un fine particola-
re, una trasformazione di uno dei suoi componenti per conseguire 
un risultato in un comparto del sistema.  

Non pochi teologi, filosofi e scienziati hanno creduto poi 
d’intravedere un finalismo del terzo ordine, un orientamento com-
plessivo dei processi naturali verso un risultato o un significato 
dell’intero sistema mondo a favore dell'uomo.  

Era questa l’idea corrente che, sotto il nome di antropocentri-
smo, dominava nei tempi antichi. Le scoperte astronomiche, dal 
1400 in poi, detronizzarono il pianeta Terra e l’uomo dalla centra-
lità nel sistema solare e nell’intero universo e, con essa, dall’essere 
l’uomo il destinatario di ogni finalità riscontrata in natura.  

 
 
2. Il finalismo del secondo ordine 
 
Restando con i piedi per terra, fermandoci quindi al finalismo 

del secondo ordine - quello locale e singolare - bisogna anche a 
questo livello distinguere tra il finalismo oggettivo, proprio dei fe-
nomeni naturali, e quello immaginato dall’uomo e introdotto tal 
quale in natura.  

Un primo esempio di finalismo di questo secondo tipo, non 
oggettivo, compare nel racconto biblico della creazione dell’uomo, 
là dove Dio dice ad Adamo ed Eva: «Mangiate del frutto di qua-
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lunque albero, ma non dell’albero della scienza del bene e del ma-
le» (Genesi, 17-20).  

Anche quei frutti autorizzati, se considerati però dal punto di 
vista del sistema natura e del suo ordine, non erano una provvista 
alimentare. Erano e sono contenitori di semi e alimento dei mede-
simi, nella fase dello sviluppo, per favorire l’attecchimento e la 
formazione di una nuova pianta. Questo è un finalismo vero, del 
secondo ordine e locale, non quello del frutto alimento dell’uomo 
e dell’animale.  Dio lo sapeva, il trascrittore delle sue parole no. 
Nel medesimo testo biblico riscontriamo una precisazione: 

 
 Ecco, io vi do ogni sorta di graminacee produttrici di semen-

za che sono sulla superficie di tutta la terra e anche ogni sorta di 
alberi in cui vi sono frutti portatori di seme: essi costituiranno il 
vostro nutrimento; ma a tutte le fiere della terra, a tutti i volatili del 
cielo, a tutti gli esseri striscianti sulla terra, nei quali vi è l’alito del-
la vita, io do come nutrimento l’erba verde. (Genesi 29, 30).  

 
A dirla tutta, ci sarebbe spazio per qualche obiezione circa il 

tema generale dell’alimentazione di animali, uomini, piante carni-
vore, piante parassite e piante che non si nutrono di altri esseri vi-
venti, la grande maggioranza. Contesto in radice il sistema natura-
le dell’alimentazione.  

Il fatto che ogni vivente, dal batterio all’elefante e all’uomo, 
debba e possa vivere solo distruggendo altri esseri viventi, è 
un’evidente imperfezione del creato ed è forse il fondamento onti-
co di quell’aggressività che nel regno vegetale e animale è inno-
cente, nell’umano, da Caino in qua, è anche colpevole. Tanto più 
che un modello accettabile di alimentazione dei viventi esiste nella 
stessa natura ed è quello delle piante non parassite e non carnivo-
re. Sono quelle “normali” e quelle saprofite: vivono di sostanze 
minerali, anidride carbonica, azoto, luce e materia organica de-
composta. È un sistema incruento che poteva essere generalizzato 
a tutti i viventi.  
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Nel duomo di Monreale (Palermo) la serie dei mosaici della 
creazione (XII secolo) presenta tre particolari che mostrano la sa-
pienza ante litteram e non convenzionale dell’autore.  

In primo luogo i pesci che escono dal mare e diventano uccelli, 
in secondo luogo gli animali che marciano in schiera compatta con 
il leone che sorride e la pantera in primo piano, il bue, i cavalli, e 
gli altri mammiferi nelle altre file. Infine, il creatore che, nei sei 
giorni della creazione, stringe nella mano sinistra un rotolo che nel 
settimo giorno, del riposo, scompare. I commentari dicono che è il 
rotolo della legge, penso invece che sia il progetto della creazione 
e quindi il logos del suo finalismo. Ma il leone ha smesso presto di 
sorridere e i mammiferi si tengono a debita distanza. Questo fatto 
ci dice che il nostro non è il migliore dei mondi possibili.1 

 
 
3. Il finalismo del primo ordine nel mondo organico 
 

Torniamo al finalismo del 
primo ordine, quello interno al si-
stema della natura che mira alla 
tenuta del sistema e la ottiene.  

Un tipo genuino di finalismo 
che colpisce per la sua ingegnosità 
è quello che si riscontra in tutte le 
piante che “s’ingegnano” di attrar-
re il soggetto impollinatore, “per-
seguendo sapientemente” il fine 
della propria riproduzione.  

Le virgolette segnalano 
l’impropria soggettivazione del linguaggio, implicita nei tre ter-
mini usati, per analogia con chi può effettivamente ingegnarsi e 

                                                           
1 Sulle lotte e i raffinati stratagemmi che predatori, parassiti e piante mettono in atto per 
aggredire e difendersi, vedi Roberto Argano e Altri, Zoologia. Evoluzione e adattamento, 
Bologna, Monduzzi , 2007. 

Fig. 1 - Il fiore della stapelia. 
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agire sapientemente e strategicamente, per raggiungere un qual-
che obiettivo.  

Torniamo alle piante. 
Il carnoso fiore della stapelia puzza di pesce marcio, irresistibi-

le per la moscona che, senza volerlo, s’impollina, mentre depone le 
proprie uova sui petali che, alla schiusa, saranno alimento delle 
larve.2  

L’inflorescenza della dracaena fragrans, il popolare tronchetto 
della felicità,  profuma e stilla miele, ma soltanto di notte, essendo 
l’impollinatore il pipistrello.3  

E qui, applicato in biologia, in-
contriamo un principio della fisica, 
quello della minima azione o del ri-
sparmio energetico, detto anche lex 
parsimoniae, che esamineremo in det-
taglio in seguito. Ne anticipo per 
comodità il contenuto: i movimenti 
dei corpi fisici avvengono secondo una traiettoria "economica", 
ovvero di minimo consumo energetico. In coerenza con tale prin-
cipio, ed estendendone la portata ai processi biologici, la dracaena 
produce odore e miele soltanto quando servono.   

Vediamo un'altra spettacolare performance che riguarda il pipi-
strello nettarivoro e una pianta che i pipistrelli “sanno” essere ricca 
di nettare.  

Nella foresta amazzonica raggiungono al buio il fiore della 
marcgravia evenia per mangiare il nettare e impollinarsi. Si orienta-
no, nella perfetta oscurità della notte e del sottogiungla, emetten-
do ultrasuoni che la pianta, incurvando le sue grandi foglie in 
forma parabolica, riflette in un fascio coerente, che ritorna 
all’emittente e ne segna il percorso.  
                                                           
2 Un completa illustrazione sulla collaborazione stapelia-moscone, ai fini della riproduzio-
ne, si trova in: Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn, Biologia delle piante, Bolo-
gna, Zanichelli, 20136,  p. 545. 
3 Sul lavoro dei pipistrelli nella fecondazione floreale, vedi Peter H. Raven, Ray F. Evert, 
Susan E. Eichhorn, Op. cit.,  pp. 552 e seguenti. 

 

Fig. 2 - Dracaena fragrans. 
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Un tale rigoroso,  stupefacente or-
dine non fu colto da Democrito i cui  
atomi cadono perpendicolarmente e 
s’incontrano, quando s’incontrano, per 
formare le cose. «Democrito che il 
mondo a caso pone», osserva Dante 
(Inf., IV, 136).  

Epicuro introdusse, senza darne 
una spiegazione, la deviazione casuale 
dalla traiettoria rettilinea degli atomi 
che ne permette l’incontro. Chiamata 
da Epicuro con vari nomi (parenclisi, 

greco παρένκλισις), fu ripresa e resa più nota da Lucrezio nella sua 
opera De rerum natura con il nome latino di clinamen (inclinazione). 

Una versione moderna e scientifica del clinamen è la valenza 
chimica, per mezzo della quale, e con il contributo dell’attrazione 
tra molecole e atomi,  si formano i composti chimici.  

 
 
4. Caso e Necessità, Caos e Fato, Cosmo e Ordine 
 
Un finalismo esplicito, quello della valenza chimica!  
Non però per Jacques Monod.  
Nella sua opera Il caso e la necessità (1970) il caso è il caso e la 

necessità è l’evoluzione darwiniana con i relativi mutamenti gene-
tici spinti dal caso e indirizzati dalla necessità di un clinamen, come 
per gli atomi di Epicuro. Penserà poi  l’evoluzione a configurarli 
nella varietà degli esistenti.  

I biologi spiegano la predisposizione reciproca tra moscone e 
stapelia e tra pipistrello e piante nettarine, con un’evoluzione pa-
rallela.4 Una spiegazione del tipo accade perché accade, poiché è 
inevitabile chiedersi il perché dell’evoluzione parallela.  In ogni 
caso quel parallelismo evoluzionistico  sarebbe un finalismo anco-
                                                           
4 Sull’evoluzione parallela o coevoluzione, vedi  Peter H. Raven e Altri, Op. cit. pp. 544 e 
seguenti. 

Fig. 3 - Il pipistrello nettari-
voro che succhia il nettare 
della marcgravia evenia.



Piero Trupia                                                                                                              Il finalismo in natura 
________________________________________________________________________________________ 

91 
 

ra più sofisticato e mirato di quello che noi ci limitiamo a constata-
re. 

Importante è, dice Monod, evitare il ricorso a Dio. Ma possia-
mo  evitarlo con l’intervento del caso e dell’evoluzione parallela, 
oggetti più misteriosi di Dio, o di quel dio, la cui presenza Monod 
vuole evitare?   

Un dio è però all’opera anche nel modello di Monod. Lo mette 
in scena lui stesso nelle vesti della nuova biologia molecolare e 
della genetica che regolano, a suo giudizio,  il rapporto tra caso e 
necessità sotto il profilo ontologico.  

Secondo Monod la biologia scientifica si è sviluppata sulla ba-
se di un postulato di oggettività. Esso esclude che i fenomeni na-
turali si possano spiegare facendo riferimento a un qualche pro-
getto o fine intrinseco alla natura che implicherebbero la presenza 
o l’azione, presente o remota, di un dio. Progetto e fine sono di-
mensioni del pensiero umano e non proprietà delle cose, ci dice. 
Per la scienza è la mutazione che spiega l’ontologia dell’essere vi-
vente e la mutazione è frutto del caso.    

Raramente è possibile veder raggruppate in uno scritto scienti-
fico tante aporie con cui si costruisce una spiegazione, al fine di 
escluderne un’altra.  

Si parte dall’esclusione di un dio e qui l’aporia sta nella minu-
scola. Si noti anche l’articolo "un"  per indicare come il dio minu-
scolo non è il Dio unico delle religioni monoteiste o enoteiste. Può 
essere semplicemente un principio trascendente naturale o extra-
naturale che non conosciamo ancora e che potrebbe emergere 
dall’indagine, se non la chiudessimo ancor prima di aprirla.  

Il piccolo dio di Monod comunque c’è ed è la mutazione gene-
tica.  

Il postulato di oggettività non è ovviamente dimostrato, ma, se 
si tiene conto dell’oggettiva funzionalità della natura, biologica e 
minerale,  la presenza di un’intelligenza oggettivata appare im-
mediata e plausibile.  

Quanto a quelle concettualizzazioni che, secondo Monod, so-
no dimensioni del pensiero umano e non proprietà delle cose, 
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questa è una caratteristica propria di ogni riflessione, quale che ne 
sia l’orientamento e la qualità. Un procedere inevitabile. 

C’è però qualcosa di conosciuto in queste asserzioni di Monod 
ed è la dottrina del caos primitivo e dell’onnipotente Fato. Niente 
di strano in questo ribadimento,  se non il fatto che non si fa un 
passo avanti rivestendo il mistero antico di una veste moderna.  

Monod esclude la presenza di elementi soggettivi nello svol-
gimento di una ricerca scientifica. Ma cosa sono le ipotesi che 
danno sistematicamente l’avvio a una ricerca? Cos’è il Programma 
di Ricerca, di cui parla Popper, se non un progetto ispirato da 
un’idea? Cosa sono le relazioni e i modelli che s’individuano in-
duttivamente nella fase preliminare e si mettono in campo costrut-
tivamente e provvisoriamente, salvo conferma, per spiegare un 
fenomeno naturale? Escludere la dimensione soggettiva dalla ri-
cerca non è cassare il ruolo del ricercatore e rinunciare a una im-
postazione epistemologica?  

Monod non ha bisogno di altre ipotesi e modelli perché ha già 
il suo apparato di postulati, ipotesi e modelli. La sua affermazione 
che l’origine del divenire nel mondo biologico è la mutazione ge-
netica è una di queste idee soggettive e a priori. Ma si può chiede-
re qual è l’origine della mutazione genetica? Certamente si può ci 
dice Monod: è il caso. Ma non potrebbe essere una potenzialità di 
quella materia-energia che ha dato luogo al Big Bang e ne ha gui-
dato l’espansione, tutt’altro che casuale alla luce delle sofisticate 
configurazioni materiali e immateriali che si sono realizzate, a loro 
volta determinate da alcune singolarità della materia in espansio-
ne? Potrebbe; e forse con maggiore plausibilità. È una porta da 
non chiudere prima di aver dato uno sguardo all’interno.  

Ma il caso ha il pregio della semplicità e ha anche antiche ori-
gini. È il Caos dei greci, cui, già allora, si opponeva la necessità del 
Fato. Lo sviluppo del pensiero greco, all’insegna della razionalità, 
è contrassegnato dalla demolizione progressiva del mito, i cui rac-
conti vengono progressivamente rimpiazzati da nuove concettua-
lizzazioni. In questa linea Caos e Fato cedono il passo all’idea di 
Cosmo (Ordine) che si tradurrà nelle leggi della natura. Insieme 
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Caos e Fato, o Cosmo e Ordine, in virtù della loro ineffabilità, fan-
no quel piccolo dio che Monod voleva schivare. 

L’evoluzione darwiniana, in sé e nella versione del paralleli-
smo (coevoluzione) appaiono come il classico deus ex machina, nato 
in Grecia per sbrogliare, in finale, la trama di una pièce teatrale che 
si era troppo aggrovigliata. Una soluzione estrinseca rispetto allo 
sviluppo testuale naturale che non piacque ad Aristotele e non 
piacque a Orazio. Mi sento di sconsigliarla anche agli aspiranti on-
tologisti oggettivisti  della natura.  

Evoluzione ed evoluzione parallela sarebbero ciò che Kurt 
Gӧdel, nella sua prova matematica dell’esistenza di Dio, chiame-
rebbe, per prudenza e per pudore,  a God like being.   

Talvolta però l’antico ha prodotto una luce che si conserva in-
tatta nel tempo. 

Anassagora di Clazomene (V sec. a. C.), come tutti i filosofi-
scienziati in quel tempo di felice unione fra arte e scienza, aveva 
chiarito il punto dell’origine delle cose con un ragionamento che è 
un esempio di logica costruttiva. 

Dice, in sostanza, che  la "cosa" che va a proporre come  origi-
ne di tutte le cose è una "non cosa". E mi piace pensare che abbia 
aggiunto, anche se non risulta dagli scarsi frammenti rimasti della 
sua opera, “io non so se esiste; se sì, essa è un noūs àpeiron autokra-
tes” (intelletto senza confine autopotente).  

Platone e Aristotele, gelosi, lo contestarono; Kant lo esaltò con 
un discorso ispirato:  

  
 Se nella storia della filosofia greca, oltre ad Anassagora, non 

si trovano tracce di una teologia razionale pura, il motivo non è nel 
fatto che quegli antichi filosofi mancassero d’intelletto e di perspi-
cacia, per elevarsi a quella teologia per la via della speculazione 
[…] Che cosa poteva essere più facile, che cosa più naturale del 
pensiero che si presenta da se stesso a ognuno, di ammettere, inve-
ce di gradi indeterminati di perfezione nelle diverse cause del 
mondo, una causa unica razionale che ha ogni perfezione? Ma 
sembrava loro che i mali del mondo fossero obiezioni troppo im-
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portanti per ritenersi in diritto di fare una tale ipotesi (Critica della 
ragion pratica, libro II. Dialettica, cap. II, VII).  

 
Questa lunga citazione di Kant e il richiamo alla soluzione a-

nassagorea hanno qui lo scopo, non di affermare una verità che 
meriterebbe un’approfondita discussione, ma semplicemente di 
presentare un metodo. È quello della logica costruttiva che proce-
de per ipotesi e modelli e appresta costrutti provvisori, sulla base 
delle evidenze via via raccolte, fino ad arrivare, se possibile, a un 
costrutto che la coerenza teorica e l’evidenza sperimentale soddi-
sfacentemente corroborano.   

Il significato e la verità del costrutto di Anassagora rispondo-
no infatti a una rigorosa logica: se si cerca l’origine delle cose, la 
cosa, o la "cosa–non cosa", che si cerca  deve avere determinate ca-
ratteristiche, in caso contrario non serve allo scopo. L’evoluzione 
darwiniana, l’evoluzione parallela, la mutazione genetica non 
hanno quelle caratteristiche. Meno che mai il Caso e la Necessità 
che ci portano indietro migliaia di anni. 

Questa illustrazione non è però ancora completa. Manca la ci-
tazione di un altro acquisto dell’indicazione fornita da Anassago-
ra. È la rilevazione scientifica, cioè obiettiva, di un’intelligenza di-
spiegata nella natura, un noūs, non posseduto consapevolmente 
dalla natura, ma presente in essa oggettivamente, perfettamente 
visibile e all’opera.5 In quest’opera rientra un preciso finalismo, 
quello che caratterizza i semi da lui indicati. Sono le particelle co-
stitutive della materia organica, le quali, se assimilate, si specifica-
no nell’articolata configurazione dell’assimilante. Anche questa 
idea è frutto dell’osservazione: il fatto, dice Anassagora,  che il pa-
ne diventa capello, sangue, ossa. 

Il noūs per le sue caratteristiche costitutive è trascendente ri-
spetto alla natura ma è presente immanentemente in essa.    

 
 

                                                           
5 Sull’intelligenza o spirito, il Geist germanico, incorporato nella natura, vedi Hedwig 
Conrad-Martius,  Dialoghi Metafisici,  Nardò (Le), Besa Editrice, s.i.d.  (orig. 1921). 
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5. Il finalismo del primo ordine nel mondo inorganico 
  
Volgiamo ora lo sguardo alla materia inorganica e scopriamo 

che anche in essa è all’opera un finalismo. Due casi spettacolari 
sono le Pieghe del tempo, titolo di un libro di George Smoot e Keay 
Davidson (Abacus 1995) e le forze di van der Waals.6 Le pieghe 
del tempo sono inspiegabili addensamenti locali della materia o 
materia ed energia o semplice energia in espansione subito dopo 
l’esplosione del Big Bang. Attorno a questi punti di singolarità 
come vengono propriamente chiamati, si condensarono le galas-
sie.  

Le tuttora presenti forze di van der Waals fermano l’attrazione 
tra atomi e molecole alla distanza di 10-8 cm.7 Ciò per evitare  che 
si riformi la palla originaria.  

Entrambi questi aspetti della materia originaria e di quella 
consolidata sono anomali  e, in quanto tali, configurano un finali-
smo del secondo ordine, nel senso di una natura che corregge se 
stessa in vista di un obiettivo.   

Un’anomalia del tutto ordinaria ma non meno spettacolare è il 
peso specifico del ghiaccio dell’8% inferiore di quello dell’acqua, 
in modo che galleggi sulle superficie acquose. Il ghiaccio è 
un’acqua che galleggia sull’acqua, salvando in tal modo la vita 
presente nella massa d’acqua che ricopre come una coperta. 

Attenzione! Sarebbe facile interpretare questa situazione in 
termini antropocentrici: la coperta di ghiaccio che salva le nostre 
grigliate. Non è così.  

Sono molti, regolari e sapientemente organizzati i mali che la 
stessa natura alberga e coltiva per danneggiarci. Basti pensare ai 
virus che mutano in pochissimo tempo per difendersi dai nostri 
farmaci.  

                                                           
6 Forze attrattive o repulsive tra le molecole, studiate dal fisico-matematico olandese Jo-
hannes Diderik van der Waals che stabilì per primo l'equazione di stato dei gas e dei li-
quidi esprimendo la relazione fra pressione, volume e temperatura. Premio Nobel 1910 
per la Fisica. 
7 10-8 cm = 10-7 mm = un decimo di milionesimo di millimetro. 
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L’uomo non gode di nessun trattamento di riguardo nel piane-
ta dove abita. È uno degli agonisti nella lotta per la vita e se riesce 
a difendersi meglio che nel passato, lo fa a danno di altri agonisti e 
alzando il livello di entropia del pianeta,  danneggiando in tal 
modo se stesso nel lungo periodo.   

L’unica osservazione razionale, per interpretare questa 
drammatica lotta per la sopravvivenza, è che la Natura, se vo-
gliamo soggettivizzarla omaggiandola della maiuscola, difende se 
stessa nel suo complesso. Sembrerebbe che la filosofia della Natu-
ra ad oggi non abbia altro da dirci, se non: The show must go on.  

 
 
6. Interpretazioni "spiritualistiche" della fisica quantistica 
 
Per chiudere, accenno alle “stranezze” che avvengono al livel-

lo del mondo fisico infinitesimale, ove però è all’opera un finali-
smo del primo ordine, teso al funzionamento del sistema cosmico 
nel suo complesso.  

Ne parlo per  il fatto che circolano a questo riguardo, anche in 
campo intellettuale, idee improprie, orientate a una visione spiri-
tualistica  della materia a livello quantico  vogliosa di scorgere una 
creatività della materia e dell’energia quantica connessa alla di-
scontinuità dell’erogazione energetica e al principio di ’indetermi-
nazione di Heisenberg. Queste interpretazioni non sono valide, 
come illustrato, spero, dalle osservazioni che seguono.   

L’erogazione a pacchetti, detti quanti di energia,  è una sem-
plice modalità processuale che non cambia la natura dell’energia. 
Basta in proposito una semplice analogia. Il brodo in una scodella 
si può assumere in modo continuo, portando la scodella alle lab-
bra, o in modo discontinuo, a pacchetti o per quantità discrete, at-
tingendolo con un cucchiaio. La modalità di attingimento non 
cambia la natura del brodo.  

Circa l’indeterminazione, poi, questa non configura alcuna 
creatività della materia, che sarebbe libera nelle sue manifestazioni 
in quanto indeterminata. Va osservato a questo riguardo che "in-
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determinato" non significa libero e che  indeterminata non è la ma-
teria o l’energia oggetto dell’indagine: indeterminati o meglio ina-
deguati sono, a oggi, i sistemi di misura dei fenomeni e, per questo 
motivo, indeterminata è, in ogni tentativo di misurazione, la sua 
completezza e precisione.  

L’indeterminazione dipende precisamente dal fatto che il mo-
to delle particelle è ondulatorio, nel senso che le particelle sono 
portate da un’onda, determinabile nella sua velocità attraverso 
una funzione caratteristica di quel moto. Ma determinandola con 
degli strumenti di misura, s’interferisce con il suo andamento, por-
tando  l’onda al collasso. Rimane la posizione definita della parti-
cella, in autostato, si dice. Pertanto, l’indeterminazione è epistemo-
logica e non ontologica. Quando avremo, se li avremo, metodi di 
misura adeguati, l’indeterminazione verrà meno.  

Un’analogia, ancorché parziale,  che aiuti a cogliere la duplici-
tà di stato (posizione) e di moto (onda) di una particella, può esse-
re quella di un surfista che si fa portare dall’onda che cavalca. 
Raggiunta la spiaggia, la posizione del surfista è determinata, ma 
l’onda che lo portava è collassata.  

 
 
7. Il principio di minima azione 
 
I significati metafisici che si sono voluti attribuire ai fenomeni 

quantistici non sono una novità. Il caso più celebre, nel campo del-
la fisica classica,  è il principio di minima azione8 scoperto da Pierre-
Luis Moreau De Maupertuis e illustrato per la prima volta nell'o-
pera Accord des différentes lois de la nature, in Mémoires de l'Academie 
de Paris, 1744.  

Ci dice che l’azione di un corpo in movimento in un intervallo 
di tempo, che è il prodotto della massa per la velocità (quantità di 

                                                           
8 Una trattazione approfondita del principio di minima azione si trova in  Giorgio Israel, 
Il principio di minima azione e il finalismo in meccanica.  
http://www1.mat.uniroma1.it/people/rogora/StoriaDellaMatematica/Materiali/Israel
.pdf.  
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moto) per la distanza coperta, è mini-
ma.9 Ciò avviene perché, tra tutte le 
traiettorie possibili, il corpo “sceglie” 
quella che rende minima l’azione cioè 
la quantità di moto realizzata e la 
quantità di energia spesa.10    

Maupertuis si convinse di avere in 
mano la  chiave dell’universo e, 
nell’occasione, la prova della presenza 
di un finalismo intelligente 
dell’universo fisico che provasse, og-
gettivamente, l’esistenza di Dio come 
suo autore. Il principio di minima a-
zione appariva a Maupertuis un atto 

provvidenziale che soltanto Dio avesse potuto concepire e realiz-
zare. Un dio buon amministratore del patrimonio energetico 
dell’universo, da utilizzare con parsimonia, ad evitare un anticipa-
to collasso entropico.   

La successiva pubblicazione del principio di minima azione 
portava il titolo tutt’altro che misurato: Des lois de mouvement et de 
repos déduites d'un principe métaphysique, in Mémoires de l'Académie 
de Berlin, 1745, p. 286 (Le leggi del movimento e del riposo dedotte da 
un principio metafisico, in Memorie dell'Accademia di Berlino).   

C’è da dire che Maupertuis fu, nel suo tempo, uno scienziato 
molto quotato in Europa, membro delle più importanti accademie 
scientifiche in vari paesi,  conteso dalle università, chiamato da 
Federico II a Berlino per riorganizzare, come presidente, 
l’Accademia della Scienze fondata da Leibniz.  
                                                           
9 Cfr. Tullio Levi Civita, Ugo Amaldi, Lezioni di Meccanica Razionale, vol. II, parte II, Bolo-
gna, Zanichelli, 1927, pp. 508, 509. 
10 La definizione di "azione" data da Maupertuis si riferiva al caso elementare particolare 
di un singolo punto materiale che si muova a velocità scalare costante lungo un arco di 
traiettoria nello spazio euclideo tridimensionale. Successivamente Leonardo Eulero, Giu-
seppe Luigi Lagrange, e altri ancora hanno fornito numerose definizioni più generalizza-
te di "azione", alcune equivalenti altre relative a contesti fisici diversi (per esempio nello 
spazio-tempo quadridimensionale di Minkowski). 

 

Fig. 4 - Pierre-Luis Moreau 
De Maupertuis. 
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Inizialmente Maupertuis concepì il suo principio di minima 
azione per contestare la formulazione della legge di rifrazione del-
la luce,11 ottenuta dal grande matematico Pierre de Fermat dopo i 
tentativi errati compiuti da Descartes e Newton. La ragione di tali 
fallimenti era la loro convinzione errata (motivata con ragiona-
menti diversi) che la luce si muovesse con maggiore velocità nei 
mezzi più densi. Fermat, invece, assunse come punto di partenza 
il principio metafisico finalistico secondo cui la Natura agisce 
sempre scegliendo le vie più semplici, che per lui erano quelle che 
realizzano una maggiore economia o di tempo o di spazio:  un 
raggio di luce segue il 
cammino più corto oppure 
il più rapido. Nel caso del-
la rifrazione, il raggio di 
luce giungerà sul fondo 
del secondo mezzo se-
guendo un cammino tale 
da rendere minima la 
somma dei tempi impiega-
ti a percorrere i due 
zi:	 1/ 1 + 2/ 2. Affinché 
ciò accada, poiché la luce viaggia con diverse velocità nei due 
mezzi a diversa densità, essa dovrà compie il massimo percorso 
nel mezzo in cui procede più velocemente (allontanandosi dalla 
perpendicolare) e il minimo percorso in quello in cui procede più 
lentamente (avvicinandosi pertanto alla perpendicolare). 

                                                           
11 Le prime due leggi erano ben note fin dall'Antichità: la prima asserisce che la luce si 
propaga in linea retta in un mezzo omogeneo (a densità costante); la seconda (legge di 
riflessione) asserisce che quando la luce incontra la superficie di separazione di un mez-
zo impenetrabile (specchio) viene totalmente riflessa: sono uguali gli angoli di riflessione 
e di incidenza, formati dalle direzioni della luce riflessa e incidente con la perpendicolare 
alla superficie. La terza invece (legge di rifrazione) si riferisce al caso in cui è penetrabile 
la superficie di separazione  fra due mezzi di diversa densità: la luce nell'attraversarla 
subisce una deviazione avvicinandosi o allontanandosi rispetto alla perpendicolare alla 
superficie (angolo di rifrazione).  

 

Fig. 5 - La legge di rifrazione della luce. 
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Fermat pervenne alla legge esatta della rifrazione della luce 
(sin i/sin r  = v1/v2, fig. 5) applicando tale principio e il presuppo-
sto, ritenuto fino ad allora un paradosso, che la velocità della luce 
sia minore nei mezzi più densi e maggiore in quelli meno densi.                       

Gottfried Wilhelm von Leibniz accolse il principio finalistico 
di Fermat, ma concependo la semplicità del modo di procedere 
della Natura come "determinazione" e non come "economia". An-
che Leibniz, però, partendo dall'assunzione errata che la luce si 
muovesse più rapidamente nei mezzi più densi, giunse alle mede-
sime conclusioni errate di Cartesio e Newton ovvero alla legge: 
sin	 i/sin	 r  = v2/v1. 

 Maupertuis, nel tentativo di giungere per vie proprie alla 
formulazione della legge di rifrazione della luce, prese per buona 
da Fermat e da Leibniz l'idea di un finalismo nella Natura che po-
tesse spiegare le leggi della fisica con una "causa finale", nel senso 
di mirante a un risultato. Sostituì però al principio finalistico di "e-
conomia" di Fermat e di "determinazione" di Leibniz il suo princi-
pio di minima azione. Inizialmente, volendo applicarlo alla pro-
pagazione della luce, definì l'azione semplicemente come il pro-
dotto fra la velocità e lo spazio lineare percorso dalla luce. Per cui 
la quantità da minimizzare era per lui v1l1 +v2l2. Inoltre seguiva l'i-
dea errata - già di Cartesio, Newton e Leibniz - che i corpi più 
densi facilitassero il moto della luce, aumentandone quindi la ve-
locità. Pervenne così anch'egli alla stessa formulazione errata della 
legge di rifrazione della luce.  

Invece si dimostrò corretta l'applicazione del suo principio di 
minima azione alla meccanica, con l'introduzione però della massa 
nella definizione dell'azione, definita quindi come prodotto fra 
massa, velocità e spazio percorso da un punto materiale.12  

Il suo principio s’inseriva in modo conclusivo in un indirizzo 
di ricerca prestigioso, con autori quali Fermat e Leibniz  e fu ripre-
so e sviluppato immediatamente da Eulero, Lagrange, Hamilton, 
                                                           
12 Per punto materiale in fisica si intende un corpo materiale (che in realtà è esteso) le cui 
dimensioni possono essere trascurate rispetto a quelle in gioco nel problema esaminato. 
Per esempio, la Terra è un punto materiale se si studia il suo moto nel Sistema solare. 
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Klein, Hilbert. Ma il povero Maupertuis fu preso di mira da Vol-
taire che decise di distruggerlo e ci riuscì, scrivendo su di lui e le 
sue pretese metafisiche una serie di pamphlet. Giunse alla volgari-
tà di accusarlo di essersi paragonato a un gigante come Leibniz, 
lui che non superava i cinquanta piedi! L’accusa più paradossale 
rivolta a Maupertuis dal laicissimo Voltaire fu di voler  rimpiazza-
re con le proprie idee su Dio  quelle classiche, alias, aggiungo, tra-
dizionali e ortodosse.  

Di Maupertuis si può dire, come del resto di non pochi altri 
nella storia del pensiero, che fu un geniale e generoso pasticcione. 
L’unica sua pecca, ma non peccato, fu invece l’eccesso di entusia-
smo e di voler fare metafisica con la fisica, sia pure di buona quali-
tà.  
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Il primo solstizio d'inverno alla  
meridiana di Santa Maria degli  

Angeli in Roma 
 

Costantino Sigismondi 
 
 
Sunto: La linea meridiana nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma fu co-
struita, per volontà del papa Clemente XI,  tra il 1701 e il 1702 con lo scopo di misurare 
l'obliquità dell'asse terrestre nei successivi otto secoli. Durante il solstizio d'inverno del 
1701 le prime misure utili per calcolare l'obliquità furono realizzate da Francesco Bian-
chini, l'astronomo che progettò la linea meridiana migliorando lo strumento simile rea-
lizzato da Giandomenico Cassini in San Petronio a Bologna. In questo articolo l'accura-
tezza dei dati registrati da Francesco Bianchini è discussa e comparata con le moderne 
effemeridi. Si presenta anche l'attuale situazione di questo storico strumento. 
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up-to-date ephemerides. The modern situation of this historical instrument is also pre-
sented. 
 
Keywords: Meridian line, Santa Maria degli Angeli, Solstice, Ephemerides, 
Francesco Bianchini, Clemente XI, Pio IX, Terme di Diocleziano, Michelangelo. 
 
Citazione: Sigismondi C., Il primo solstizio d'inverno alla meridiana di Santa Maria 
degli Angeli in Roma. «ArteScienza», Anno 1, N. 1, pp. 103-111. 
 

                                                           
ITIS G. Ferraris e ICRANet, Roma; Observatório Nacional Rio de Janeiro; 
sigismondi@icra.it. 



 
ArteScienza,  Anno I, N.1.,  settembre 2014, ISSN 2385-1961 

___________________________________________________________ 
 

104 
 

1. Arte e Scienza nella basilica di Santa Maria degli Angeli 
in Roma: la meridiana Clementina 
 

La basilica di Santa Maria degli Angeli sorge nelle Terme di 
Diocleziano per volere del papa Pio IV e su disegno di Michelan-
gelo (1564), il quale ha adattato la più grande aula voltata romana 
ancora esistente a Roma a transetto di una chiesa con pianta a cro-
ce greca. 

L'orientamento di questa di questa croce è a Sud-Ovest poiché 
ricalca quello originale delle Terme, la cui idea originale è attribui-
ta ad Apollodoro di Damasco che collocava il calidarium nel lato 
più caldo della giornata, cioè proprio il Sud-Ovest, per ridurre i 
tempi del riscaldamento. 

Oggi proprio sulla base di queste considerazioni e sul ritro-
vamento delle condotte per l'aria calda sotto il pavimento del Lu-
cernario d'ingresso, si ritiene che l'ingresso della Basilica coinci-

desse con il calidarium. Il frigida-
rium era invece una grande pi-
scina collocata dove sta l'attuale 
chiostro michelangiolesco, sede 
del Museo Nazionale Romano 
delle Terme di Diocleziano. 

Fino al 1750 la Basilica ap-
pariva senza i marmi che ornano il 
pavimento e le trabeazioni di 
Luigi Vanvitelli, volute da Be-
nedetto XIV per quel giubileo.  

Sola, inserita tra i mattoni di 
cotto fiorentino spiccava, dal 
1702, una striscia di marmo 
bianco Pentelico di circa 1 metro 
di larghezza e 45 metri di lun-
ghezza, circondata da marmo 
giallo di Numidia, accompagna-
ta da 12 riquadri con le raffigu-

 
Fig. 1 - Francesco Bianchini in una stampa 
dell'epoca. 



 
Costantino Sigismondi          Il primo solstizio d'inverno alla meridiana di S. Maria degli Angeli in Roma 

___________________________________________________________ 

105 
 

razioni dei segni zodiacali 
nello stile delle tarsie mar-
moree di pregevolissima 
scuola. Si trattava della me-
ridiana Clementina, costrui-
ta per volere del papa Cle-
mente XI, Gianfrancesco 
Albani (23 novembre 1700-
19 marzo 1721). Della sua 
costruzione fu incaricato l'a-
stronomo Francesco Bian-
chini (1662-1729), il quale 
perfezionò lo schema che 
Giandomenico Cassini rea-
lizzò nella meridiana di San 
Petronio nel 1655.1 

Bianchini, che era il re-
sponsabile delle antichità 
romane dello Stato della 
Chiesa, poté anche utilizza-
re del marmo imperiale, al-

trimenti introvabile a quei tempi. 
Le osservazioni astronomiche per determinare la latitudine 

durarono dal 1° all'8 gennaio 1701, e per la fine di quell'anno la 
meridiana era già parzialmente funzionante, almeno per quanto 
riguarda la zona del solstizio invernale in Capricorno, come atte-
stano i documenti che andremo ad analizzare nel seguito dell'arti-
colo. 

La meridiana fu visitata da papa Clemente XI il 20 agosto e il 6 
ottobre 1702 in occasione delle feste di San Bernardo e San Bruno, 
fondatori dei Certosini. 

                                                           
1 G. Paltrinieri, La Meridiana della Basilica di San Petronio in Bologna, Bologna, Inchiostri 
Associati Editore, 2001. 
 

 
 
Fig. 2 - Dati solstiziali nel manoscritto di  
Francesco Bianchini.
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Il legame tra papa Clemente e Santa Maria degli Angeli, la 
Certosa di Roma, risaliva al 6 ottobre 1700, quando, prima del 
conclave che seguì la morte di Innocenzo XII, appena consacrato 
sacerdote (27 settembre) vi celebrò la sua prima messa solenne. 

Dunque la volontà di costruire una linea meridiana in Santa 
Maria degli Angeli era propria del nuovo pontefice; forse proprio 
nell'intento di rafforzare il legame tra scienza e fede, a settant'anni 
dal "caso Galileo". 

La scelta della Basilica alle Terme per costruire uno strumento 
di questo genere risolveva anche uno dei problemi riscontrati già 
nel 1695 sulla meridiana di San Petronio a Bologna dallo stesso 
Cassini padre, dal figlio Jacques e da Domenico Guglielmini: l'in-
stabilità del foro stenopeico, ovvero l'obbiettivo circolare da cui 
entrano i raggi del Sole e ne disegnano l'immagine sul pavimento. 

La precisione necessaria per le misure della variazione dell'in-
clinazione (obliquità) dell'asse terrestre sul piano dell'orbita (eclit-
tica) non permetteva nemmeno le piccole variazioni stagionali do-
vute alla fluttuazione della temperatura della muratura, amplifica-
te dalla struttura delle volte ancora in assestamento.2 

A Santa Maria degli Angeli il foro era stato praticato in una 
nicchia scavata nelle mure dioclezianee, ormai prive di ogni mo-
vimento di stabilizzazione per la vetustà di ben 1500 anni. 

Ragioni tecniche e affetti spirituali del papa si incontravano 
nella scelta di Santa Maria degli Angeli, che il veronese Francesco 
Bianchini, canonico di Santa Maria Maggiore, insignito degli ordi-
ni minori del lettorato e dell'accolitato, realizzò in quasi due anni 
di lavori. 
 
 

                                                           
2 Costantino  Sigismondi, Misura del ritardo accumulato dalla rotazione terrestre, ΔUT1, alla 
meridiana clementina della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma, in «Mensura Caeli» 
Territorio, città, architetture, strumenti, a cura di M. Incerti, p. 240-248, Ferrara, Unife-
Press, 2010. www.imcce.fr; J.Laskar, http://www.neoprogrammics.com/ obli-
quity_of_the_ecliptic. 
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2. L'arte di misurare l'immagine solare3 
 

Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli durante le osserva-
zioni astronomiche venivano calate delle tende esterne che copri-
vano i finestroni romani, come testimoniano i ganci delle stesse vi-
sibili ancora oggi all'esterno.  

In questo modo la Basilica diventava un'enorme camera oscu-
ra, dove si poteva formare con il massimo contrasto possibile 
l'immagine del Sole, che al momento del transito meridiano si sta-
gliava sopra il marmo bianco Pentelico, che ne favoriva la visione. 

L'astronomo segnava la posizione dei due lembi superiore e 
inferiore dell'immagine solare, e l'assistente segnava i tempi di 
contatto del lembo precedente e quello seguente con il centro della 
linea meridiana materializzata da una lista di ottone. 

Ancora oggi è possibile ripetere questa procedura, anche se la 
Basilica resta illuminata dai finestroni e il contrasto non arriva al 
livello delle osservazioni settecentesche. 

I tempi di questi fenomeni possono essere rilevati con una 
precisione molto maggiore grazie alle tecniche video che sono sta-
te sviluppate dallo scrivente nel corso degli ultimi dodici anni, sul-
la base di analoghe tecniche in uso nell'astrometria solare con 
transiti meridiani e durante eclissi di Sole. È già stata provata l'ac-
curatezza raggiungibile con queste riprese video, dell'ordine di un 
decimo di secondo di tempo, e con il metodo di segnare i bordi 
Nord e Sud (inferiore e superiore) del Sole che raggiunge il 
secondo d'arco in declinazione. 

In questo articolo presentiamo la prova che questa precisione 
era la stessa già nel primo anno di funzionamento della meridiana, 
ancora prima dell'inaugurazione con il papa Clemente XI il 6 otto-
bre 1702.4 
                                                           
3 H. Andrei, C. Sigismondi and V. Regoli, Recent developments and prospects in ground-
based and space astrometry, in JOURNÉES 2014 SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE SPATIO-
TEMPORELS,  Pulkovo Observatory, St. Petersburg, Russia 22-24 September 2014. 
4 Costantino  Sigismondi, Pinhole Solar Monitor tests in the Basilica of Santa Maria degli 
Angeli in Rome, in Solar Activity and its Magnetic Origin, "Proceedings of the 233rd Sympo-
sium of the International Astronomical Union", Cairo, Egypt, March 31 - April 4, 2006, 



 
ArteScienza,  Anno I, N.1.,  settembre 2014, ISSN 2385-1961 

___________________________________________________________ 
 

108 
 

3. Il primo solstizio d'inverno alla meridiana: 1701 
 

In calce a una lettera che Bian-
chini scrisse al papa Clemente XI 
nel 1702 sono riportati i dati delle 
osservazioni compiute durante il 
solstizio invernale del 1701 dal 19 
dicembre 1701 al 2 gennaio 1702.5 

Riportando in grafico questi 
dati si tracciano le parabole che 
meglio si adattano a descrivere le 
intersezioni dei bordi Sud e Nord 
del Sole; dai loro parametri si ri-
cavano gli istanti del solstizio 
d'inverno e le posizioni dei due 
bordi. 

Il fit quadratico dà 22.17 di-
cembre per il bordo Sud e 21.94 
dicembre per il bordo Nord, la 
media è 22 dicembre alle ore 00:26 
UT. Le effemeridi del Bureau de Longitudes (oggi IMCCE) danno 
per quel solstizio 21 dicembre ore 23:35 UT in ottimo accordo con 
il calcolo sui dati di Bianchini. 

Lo stesso fit quadratico fornisce i valori delle intersezioni Sud 
e Nord dell'immagine solare al momento del solstizio: 

 
Sud:  220.595 
Nord:  215.228 

 

                                                                                                                                              
Edited by Volker Bothmer; Ahmed Abdel Hady. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006, p.521-522.  
5 Francesco Bianchini, Lettera a Papa Clementa XI, Roma Biblioteca Vallicelliana, 1702; 
Francesco Bianchini, De Nummo et Gnomone Clementino, Roma,  1703; V. Regoli, Monsi-
gnor Francesco Bianchini e papa ClementeXI: Scienza e cultura nella Roma del settecento, tesi di 
Master in Scienza e Fede, Roma, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 2014.   
 

 
 
Fig. 3 - La Meridiana Clementina 
presso il Capricorno 
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La posizione del centro del Sole calcolato al momento del sol-
stizio si ricava scorporando prima l'effetto della rifrazione su cia-
scuno dei due bordi; questo effetto nell'approssimazione al primo 
ordine della formula di Laplace, che a quel tempo veniva chiamata 
“rifrazione Cassiniana”.  

La formula di Laplace è: 
 
( 1)                                   z'=z-60”·tan(z) 

 
dove z è la distanza zenitale in gradi come sarebbe senza l'effetto 
atmosfera e z' è il valore rifratto dall'atmosfera. 

Il risultato per il nostro calcolo trova il centro del Sole a una 
declinazione di -23° 28' 48”.6 

Per ottenere il corrispondente valore dell'obliquità media 
dell'eclittica occorre tenere ancora conto della fase della nutazione 
a quel tempo, che l'IMCCE calcola in Δε=-6.3”. 

Conseguentemente l'obliquità media per il 1702.0 osservata a 
Santa Maria degli Angeli vale 23° 28' 54”; il valore calcolato da J. 
Laskar è 23° 28' 40”. 

La differenza di 14” ottenuta con la formula di Laplace che è 
approssimata al primo ordine, corrisponde a 7 millimetri sul pa-
vimento della meridiana nei pressi del Capricorno. 

Si noti che questa differenza è tra un valore osservato ed uno 
stimato da una teoria, tra le cui verifiche osservative va incluso 
anche questo valore osservato. 

 
 
4. Calibrazione della meridiana7 

 
La quota del foro stenopeico determina tutta la calibrazione 

della meridiana, e una sua minima variazione comporterebbe uno 

                                                           
6 Costantino Sigismondi, Measuring the position of the center of the Sun at the Clementine 
Gnomon of Santa Maria degli Angeli in Rome , arXiv 1201.0510, (2012).   
7 Costantino Sigismondi, Le Meridiane nella Chiesa, Amici dei Musei 105-106, 119, (2006). 
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Fig. 4 - Immagine del Sole alla stessa 
declinazione di Altair, la “Lucida 
dell'Aquila”. Foto del 2 settembre 
2014. 

spostamento dell'immagine solare 
tanto maggiore quanto più vicina 
fosse al solstizio invernale. 

Ad esempio: un millimetro di 
differenza nella quota corrispon-
de a 2.2 mm di spostamento 
dell'immagine lungo la linea me-
ridiana.  

Il coefficiente di espansione 
lineare del calcestruzzo romano 
(opus coementitium) è compreso 
tra α≈10⁻⁵-10⁻⁶/°C; considerando 
un'escursione termica di 30 °C tra 
inverno ed estate abbiamo per 20 
m di altezza del foro, una varia-
zione di quota compresa tra 1 e 6 
mm. 

Questa differenza può influire 
anche sul risultato appena trova-

to, in quanto la meridiana potrebbe essere stata calibrata nell'esta-
te del 1701. Ciò implicherebbe un'altezza invernale del foro mino-
re e la misurazione conseguente di una declinazione meno austra-
le. 

Immaginando la meridiana calibrata d'estate, la quota del foro 
era 20.35 m, il punto 220 della linea meridiana si trova a 44.77 m 
dalla verticale del centro del foro. D'inverno la quota è diventata 
20.344 m (misura del febbraio 2006) e il punto 220 dovrebbe quindi 
trovarsi 13.2 mm più indietro. 

Di conseguenza ogni misura espressa in parti centesime di al-
tezza del foro presa d'inverno ha una sistematica differenza rispet-
to al valore reale segnato sulla meridiana come se la quota del suo 
foro fosse esente del tutto da espansione termica. 

Nel caso ipotetico massimo di 6 mm di escursione estate in-
verno questa differenza sarebbe di 13.2 mm sulla linea meridiana. 
Questo significa che leggendo 220 stiamo in realtà 13.2 mm oltre il 
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punto 220 come sarebbe ottenuto moltiplicando 2.2 volte l'altezza 
del foro stenopeico invernale.  

Quindi sarebbe 220 +13.2/203.44=220,065, ovvero 26” più a 
Sud. 

Adottando per il coefficiente di espansione termica il valore 
estremo inferiore α≈1.2·10⁻⁶/°C si ottiene 0.72 mm di variazione di 
quota, e 1.6 mm di “accorciamento” della meridiana. 

Le misure invernali di declinazione avrebbero così un errore 
sistematico di 3”: i dati corretti devono essere più australi di 3”. 

Questa correzione va ad aumentare di 3” la discrepanza tra 
losservazione fatta da Bianchini nel dicembre 1701 e la teoria di 
Jacques Laskar degli anni novanta del novecento. 

Manca ancora una misurazione estiva dell'altezza del foro ste-
nopeico, con la quale sarà possibile valutare con maggiore preci-
sione il coefficiente di espansione lineare dell'opus coementitium 
delle mura dioclezianee. 
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Arte e scienza:  
verso una ricomposizione culturale 

 
Luigi Campanella    

 
 

Sunto: Nella società post-industriale, in cui viviamo, la cultura sembra prevalere sem-
pre di più sulla struttura, riconoscendo alla dimensione creativa delle attività umane il 
ruolo di guida e di orientamento. La tradizionale articolazione della cultura in umani-
stica e scientifica deriva da una visione sbagliata, ma soprattutto da una politica di po-
tere delle scuole accademiche. Un segnale di cambiamento verso la unitarietà della cul-
tura è la sua visione e concezione di bene culturale: prima era sostanzialmente il reperto 
umanistico, oggi anche lo strumento scientifico. La bellezza estetica degli strumenti ne 
valorizza la ricollocazione all'interno di un ambiente, di un’atmosfera similmente a 
quanto avviene per le opere d'arte. Un'altra ricomposizione culturale, con la rivaluta-
zione della storia della scienza e degli archivi storici, riguarda il rapporto fra teoria ed 
esperienza. 
 
Parole Chiave: cultura, struttura, arte, scienza, bene culturale, strumenti scienti-
fici, storia della scienza. 
 
Abstract: In the post-industrial society, in which we live, the culture seems increasing-
ly prevail on the structure, recognizing the creative dimension of human activity as 
guidance and guidance. The traditional articulation of humanistic and scientific culture 
derives from a mistaken, but especially from a power politics of academic schools. A sig-
nal of change towards the unity of culture is his vision and conception of cultural ob-
ject: before the finding was essentially humanistic, scientific tool today. The beauty of 
instruments enhances the relocation within an environment, an atmosphere similar to 
what happens to the artwork. Another cultural consolidation, with the appreciation of 
the history of science and historical archives, is about the relationship between theory 
and experience. 
 
Keywords: culture, structure, art, science, cultural object, scientific instruments, 
the history of science. 
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1. Dalla struttura alla cultura 
 

Ogni epoca è stata caratterizzata da una visione del mondo e 
ha creato rappresentazioni, ha trovato immagini, ha formulato te-
orie che esprimessero questa visione. Nella società post-
industriale, l'epoca in cui viviamo, c'è una caratteristica certamen-
te non appariscente, né unanimemente riconosciuta, forse più una 
nota di fondo, ma ricorrente e ben identificabile: è il progressivo 
prevalere della cultura sulla struttura, è il riconoscere alla dimen-
sione creativa delle attività umane il ruolo di guida e orientamen-
to. 

Fra arte e scienza, c'è un'intensa attività diplomatica, frenata 
però dal timore di una perdita di contorni e di identità, dall'idea 
che tonalità di colori più accesi e brillanti facciano sparire un dise-
gno sedimentato e tramandato nel tempo. 

A volte vengono sostenute tesi che non uniscono ma separano 
quanto, a ben guardare, è invece una sola cosa e invece di abbat-
terli creano confini e zone franche. È quando, ad esempio, in o-
maggio al mondo dell'arte, vediamo enfatizzato il ruolo dell'im-
magine nei riguardi della conoscenza, mentre già Shakespeare ci 
aveva detto che sono una sola cosa. Si sono riempiti volumi sulle 
affinità, sulle diversità e sulla ricomposizione delle due culture, 
Arte e Scienza, eppure basterebbe guardare invece che ai domini 
già acquisiti a quanto ci troviamo davanti, alla ricerca da fare e 
che, ormai, la storia stessa ci impone. 

Sappiamo, infatti, come si producono i beni materiali e perciò 
possiamo riprodurli, ma conosciamo assai meno su come si pro-
ducono le idee, i simboli, le informazioni. Sono misteriosi i percor-
si dell'invenzione teorica, della scoperta scientifica, della creazione 
artistica. Non è conosciuta questa regione della natura umana che 



Luigi Campanella                                                           Arte e Scienza: verso una ricomposizione culturale 
____________________________________________________________________ 

115 
 

produce cultura. Ne godiamo la bellezza sfuggente, ma non sap-
piamo da dove viene, non è ancora diventata cultura. Artisti e 
scienziati ci parlano di una zona di confine, dalla quale arriva il 
dono dell'intuizione che compone i frammenti di un mosaico ac-
cumulati in una lunga Ricerca. 

 
 
2. Alcuni segnali di ricomposizione culturale 
 
La tradizionale articolazione della cultura in umanistica e 

scientifica è una articolazione che per molti motivi non ha ragione 
di essere e che soltanto in tempi recenti si sta cercando di supera-
re, anche se ci sono ancora forze contrarie, resistenze nate da una 
visione corporativa della cultura da parte di specifici settori, che 
ritengono certi temi di propria esclusiva pertinenza. Purtroppo è 
una posizione che deriva da una visione sbagliata, ma soprattutto 
da una politica di potere delle scuole accademiche, che certamente 
non ha concorso e non concorre a uno sviluppo reale della cultura 
e della scienza.  

Segnali di un cambiamento verso la unitarietà della cultura ce 
ne sono.  

Un primo segnale è il mutamento della concezione di bene 
culturale: prima era sostanzialmente il reperto umanistico, oggi 
anche lo strumento scientifico. È una ricomposizione culturale, e 
non solo: la bellezza estetica degli strumenti scientifici ne valoriz-
za la ricollocazione all'interno di un ambiente, di un’atmosfera si-
milmente a quanto avviene per le opere d'arte. 

Un'altra ricomposizione culturale, con la rivalutazione della 
storia della scienza e degli archivi storici, riguarda il rapporto fra 
teoria ed esperienza, cui ha dato un notevole contributo la valoriz-
zazione della strumentazione e della sua storia. L'approfondimen-
to delle interazioni fra teoria e ricerca sperimentale e del contribu-
to della sperimentazione alla definizione delle teorie ha segnato 
questi momenti come integrati fra loro e con la cultura in genere. 
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La storia della strumentazione con le sue linee evolutive, a 
partire dall'introduzione degli strumenti classici, fa capire in che 
direzione ci si muove. 

Come l'artista si esprime attraverso una sua creazione, così lo 
scienziato attraverso l'ideazione di uno strumento idoneo a verifi-
care una propria ipotesi traccia in esso le linee del proprio pensie-
ro e le confronta con gli altri. Questo confronto che storicamente 
era ritenuto proprio delle scuole artistiche ora comincia a essere 
considerato con sempre maggiore attenzione anche a livello delle 
scuole scientifiche, capaci di esprimersi  non soltanto attraverso le 
esperienze e prove sperimentali di ieri. 

Ad esempio, durante la prima metà del secolo XIX la chimica 
si sviluppò sostanzialmente come termochimica: la scienza che 
studia gli effetti del calore e della combustione sulle sostanze chi-
miche. Non sorprende allora che molte delle apparecchiature di 
quell'epoca servissero per bruciare e studiare i prodotti della com-
bustione delle sostanze chimiche. 

Lo sviluppo della fisica ha fornito ininterrottamente nuovi 
strumenti di indagine per la chimica. Lo spettroscopio è uno degli 
esempi più noti. Esso, tramite lo studio degli spettri di emissione 
di fiamma, ha consentito ai chimici analisi elementari più spedite 
già negli ultimi decenni del secolo XIX. Con esso entrava fra gli 
strumenti di lavoro di un laboratorio chimico anche la lastra foto-
grafica. 

Fino a tempi molto recenti il funzionamento degli strumenti 
ottici era basata sulle leggi dell'ottica geometrica. Gli enormi pro-
gressi dell'informatica hanno consentito la costruzione di strumen-
ti che lavorano in base alle leggi dell'ottica ondulatoria (in tra-
sformata di Fourier). Questo consente ai chimici di eseguire il loro 
lavoro usando quantità infinitesime delle sostanze da studiare. 
Anche i tempi di analisi sono di conseguenza molto ridotti.  

Si potrà obiettare che gli apparecchi scientifici sono anche co-
muni prodotti commerciali fabbricati in serie attraverso catene di 
montaggio nelle quali si fatica davvero a ravvisare alcunché di ar-
tistico. Questo è vero: ma quanti volti di donna sono stati raffigu-
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rati nei quadri per una sola Gioconda e quanti archi nelle città sto-
riche a fronte di un solo arco di Costantino. Il capolavoro si diffe-
renzia proprio per il contributo ad esso da parte del suo artefice: 
né più né meno di quanto accade a un ricercatore che vuole pro-
grammare una difficile esperienza scientifica e per essa costruisce 
o adotta la corrispondente necessaria apparecchiatura strumenta-
le. 

Noi che godiamo di così tanti agi e comodità per il nostro la-
voro scientifico, se ci rivolgiamo indietro non possiamo non rima-
nere ammirati di quanti hanno gettato basi e costruito in parte 
questo edificio così complesso che è la scienza, disponendo soltan-
to di pochi strumenti molto rudimentali e su questi costruendo, 
con la sensibilità e la vocazione degli artisti. 
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