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Sunto:  Federigo Enriques è stato una delle fi gure di primo piano nel panorama culturale, 
non soltanto italiano ma anche europeo, della prima metà del secolo XX. Matematico, fi losofo 
e storico della scienza, grande didatta ha lasciato in ciascuno di questi campi opere che - come 
disse Guido Castelnuovo - «basterebbero da sole a riempire ed illustrare l’intera vita di uno 
scienziato». La letteratura su Federigo Enriques è immensa. Qui si vuole tratteggiare la 
sua fi gura di intellettuale a tutto campo, ponendo in evidenza la straordinaria varietà dei 
suoi interessi culturali, che ne fanno uno dei più notevoli riferimenti per il superamento 
delle barriere fra le cosiddette due culture, sempre unite nel pensiero dell’Enriques.

Parole Chiave: fi losofi a della scienza, Scientia, storia della scienza, razionalismo 
critico, principi della geometria, psicologia fi siologica.

Abstract: Federigo Enriques was one of the leading fi gures in the cultural landscape, not 
only Italian but also European, of the fi rst half of the twentieth century. Mathematician, 
philosopher and historian of science, great teacher has left in each of these fi elds works that 
- as Guido Castelnuovo said - “alone would be enough to fi ll and illustrate the entire life 
of a scientist”. The literature on Federigo Enriques is immense. Here we want to outline 
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* Direttore responsabile di «ArteScienza» e del «Bollettino di Filosofi a delle Scienze Umane», 
ingegnere meccanico e giornalista, Presidente dell’Associazione culturale “Arte e Scienza”, 
accademico onorario della Nuova Accademia Piceno Aprutina dei Velati e dell’Accademia 
di Filosofi a delle Scienze Umane; luca.nicotra1949@gmail.com..
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his intellectual fi gure in all areas, highlighting the extraordinary variety of his cultural 
interests, which make it one of the most remarkable references for overcoming the barriers 
between the so-called two cultures, always united in the thought of Enriques.

Keyword: philosophy of science, Scientia, history of science, critical rationalism, 
principles of geometry, physiological psychology.

Citazione:  Nicotra L., Federigo Enriques: tra fi losofi a e matematica.  Parte I, «Arte-
Scienza», Anno V, N. 10, pp. 5-34, DOI:10.30449/AS.v5n10.085

1 - L’umanesimo scientifi co in Federigo Enriques

Federigo Enriques confessò un giorno al matematico Giuseppe 
Scorza Dragoni di avere «scelto la matematica per una “infezione “ 
fi losofi ca liceale» (Lombardo Radice, 1982). In nessun altro caso, più 
di questo, una “infezione” poté avere un effetto così benefi co! Tutta 
la vita intellettuale  di Federigo Enriques fu pervasa da una sempre 
presente contaminazione di arte e scienza, di cultura umanistica e 
sapere scientifi co. In tempi come quelli  in cui visse, i primi decen-
ni del secolo passato, la cultura dominante, specialmente in Italia, 

era quella umanistica. L’idealismo di 
Croce e Gentile aveva accentuato il 
divario culturale fra umanisti e scien-
ziati, risalente agli inizi dell’Ottocento 
come giustamente rileva l’Enriques:: 
«... in sul principio del secolo scorso, 
ebbe origine il funesto dissidio che an-
cora divide i fi losofi  dagli scienziati» 
(Enriques, 1926, p. 30).

 Federigo Enriques, grande ma-
tematico assurto alle matematiche 
per una «infezione fi losofi ca liceale», 
fu il più strenuo sostenitore del suo 
tempo, in Italia, dell’unità della cul-
tura, adoperandosi, per tutta la vita 
e con tutti i mezzi a sua disposizione, 

Fig. 1 - Federigo Enriques nel 
1914.
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per portare dentro la scienza lo spirito uma-
nistico. Enriques fu un fervido promotore 
dell’inter-disciplinarità, spingendosi ad una 
trans-disciplinarità nel suo approccio all’ideale 
di una cultura unitaria attraverso il confronto 
con le particolari culture. Nel “Programma” 
della «Rivista di scienza. Organo internazio-
nale di sintesi scientifi ca» da lui fondata nel 
1907 con Eugenio Rignano,  Giuseppe Bruni, 
Antonio Dionisi, Andrea Giardina, Enriques 
denunciava il «particolarismo scientifico» 
delle varie scienze e l’esigenza da parte del 
pubblico di una visione unitaria della cultura 

(Enriques, 1907):1

L’organamento attuale della produzione 
scientifi ca trae la propria fi sionomia dal fatto 
che i rapporti reali vengono circoscritti entro 
discipline diverse, le quali ognora più si 
disgiungono secondo gli oggetti e secondo i 
metodi di ricerca. I risultati di codesto sviluppo 
analitico della scienza furono celebrati fi no a 
ieri come incondizionato progresso, imperocché 
la tecnica differenziata e l’approfondita 
preparazione di coloro che coltivano un ordine 
di studi ben defi nito, recano in ogni campo del 
sapere acquisti importanti e sicuri. Ma a tali 
vantaggi si contrappongono altre esigenze che 
il particolarismo scientifi co lascia insoddisfatte, 
ed alle quali si volge con maggiore intensità il 
pubblico contemporaneo.

L’approccio dell’Enriques alla scienza può essere defi nito “gene-
tico e umanistico”. Genetico in quanto i concetti scientifi ci vengono 
prima acquisiti psicologicamente e poi sottoposti alla verifi ca formale. 
Quest’ultima è quindi, per l’Enriques, un aspetto secondario rispet-

1 Uffi cialmente il Programma uscì a fi rma della “Rivista di scienza” cioè dei fondatori della 
rivista, ma in realtà fu redatto di proprio pugno dall’Enriques.

Fig. 3- Eugenio Rignano.

Fig. 2 - Giuseppe Bruni .
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to a quello primario psicologico nel processo di formazione di una 
teoria scientifi ca, come risulta dalla contrapposizione della logica 
psicologica alla logica simbolica espressa nei Problemi della scienza 
del 1906 (Enriques, 1926, pp. 201-202):

Or dunque al concetto tradizionale della Logica grammaticale, 
o più generalmente simbolica,2 contrapponiamo quello di una Logica 
psicologica, la quale negli schemi e nei segni riguarda non tanto le 
formule scritte, quanto le convenzioni e le norme non dichiarate 

sul foglio (ed inintelligibili all’infuori 
della rifl essione psicologica) che ne 
reggono i modi di combinazione. 

La Logica così intesa, non 
costituisce più una teoria deduttiva 
sussidiaria agli sviluppi scientifi ci, 
ma una scienza di osservazione e di 
confronto avente come oggetto proprio 
la critica dei procedimenti elementari 
del pensiero, che si rispecchiano 
nei principii fondamentali del 
ragionamento; i quali procedimenti 
essa vuole spiegare come una realtà 
psicologica. 

Occorre per altro respingere 
anticipatamente una comune 
obiezione contro il concetto sopra 
esposto della Logica, determinando i 
rapporti fra Logica e Psicologia. 

A distinguere l’una dall’altra, si 
osserva generalmente che la prima 
ha carattere normativo per riguardo 
al vero, mentre la seconda è una pura 
descrizione di procedimenti mentali, 
giusti od errati.

Secondo il nostro punto di vista (rigorosamente formale), 
importa anzitutto correggere l’opinione che le norme logiche 
abbiano un valore a priori, rispetto al vero; ma per una discussione 
intorno a ciò, rimandiamo alla seconda parte di questo capitolo. 

Riconosciamo, ad ogni modo che la Logica può riguardarsi 
come un insieme di norme, le quali debbono osservarsi, se si vuole 

2 Dall’ Enriques chiamata altrove anche “algoritmica o matematica”.

Fig. 4 -Federigo Enriques, Per 
la storia della logica. Bologna, 
Zanichelli, 1922.
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la coerenza del pensiero. Ma ciò può anche essere espresso dicendo, 
che: fra i varii procedimenti mentali, se ne distinguono alcuni, in cui 
vengono volontariamente soddisfatte certe condizioni di coerenza, i 
quali si denominano appunto procedimenti logici. 

In questo senso la Logica può riguardarsi come una parte della 
Psicologia. 

Sedici anni dopo Enriques riprende questi concetti in Per la storia 
della logica (Enriques, 1922, p. 193):

... la logica è l’insieme delle leggi che regolano un processo 
mentale, che solo per fi nzione può essere rappresentato nella forma 
statica d’un simbolismo: spiegare i rapporti logici signifi ca dunque 
riconoscere le operazioni della mente che valgono a signifi care. 
Se questa tesi viene espressa dicendo che la logica è parte della 
psicologia, il lettore è avvertito come il termine sia da prendere in 
un senso razionale, in guisa da evitare a tale proposito le obiezioni 
di Kant (cfr. § 19).

Ora l’analisi psicologica della logica comincia dal riconoscere 
gli oggetti o individui che il pensiero pone come invarianti, per 
modo che il giudizio elementare d identità o di distinzione fra 
due oggetti abbia un valore indipendente dal tempo: le condizioni 
che s incontrano a tale riguardo si traducono nei principi logici 
(d’identità, di contraddizione e del terzo escluso). La mente combina 
gli oggetti logici per mezzo di operazioni associative. Più oggetti a, 
b, c,... possono essere riuniti in una classe (a e b e c,...) o ordinati in 
una serie (classe ordinata abc...); quindi resta defi nita la riunione di 
due o più classi, ed anche la corrispondenza che (mediante un certo 
procedimento associativo) si può porre fra gli elementi di due classi.

Dall’inversione delle operazioni indicate scaturisce, non solo 
1’interferenza di due classi, ma l’astrazione: infatti il concetto 
astratto dell’individuo di una classe (a o b o c...) è il risultato dell’ 
operazione inversa a quella per cui a, b, c..., vengono insieme riuniti 
in una classe; naturalmente il ritorno dalla classe ai suoi elementi 
non è univoco, e perciò 1’astratto è un nuovo oggetto del pensiero 
che rappresenta “uno qualunque degli elementi riuniti, pensato 
come sostituibile (uguale) ad ogni altro”.

In questa ottica, una importanza speciale viene attribuita dall’En-
riques alla storia della scienza, nella sua funzione di ricostruzione 
della genesi delle teorie scientifi che.

Questa impostazione psicologistica della scienza è particolar-
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mente evidente nella fondazione della geometria, nella quale la 
scelta dei postulati non è determinata soltanto dal criterio logico 
della loro indipendenza e compatibilità bensì anche dalle sensazioni 
ed esperienze che psicologicamente hanno condotto ad acquisire 
quei postulati. La passione per la psicologia fi siologica è confessata 
dall’Enriques stesso al cognato Guido Castelnuovo, suo grande 
collaboratore in fondamentali lavori di Geometria algebrica (lettera 
del maggio 1896):

Per parte mia porto nella ricerca un entusiasmo che tu stimerai 
degno di miglior causa, ma che è certo non maggiorc di quanto ne 
abbia mai provato per qualsiasi altra questione.

È dunque la psicologia che più di ogni «altra questione» ap-
passiona Enriques! La spiccata attenzione alla psicologia lo portò a 
formalizzare, in maniera originale, la genesi psicologica degli assiomi 
della geometria nell’articolo Sulla spiegazione psicologica dei postulati 
della Geometria (Enriques, 1901), con considerazioni poi ampliate nella 
sua opera più fi losofi ca: Problemi della Scienza.3  Enriques prende in 
considerazione tre indirizzi geometrici fondamentali della geometria:  
l’Analysis situs  o Topologia, la Geometria Metrica e la Geometria 
Proiettiva e li pone in relazione rispettivamente con le sensazioni 
tattili muscolari,  con quelle del tatto speciale e con quelle della vista. 
Così lo stesso Enriques sintetizza (Enriques, 2017, p. 378):

I tre gruppi di rappresentazioni che si legano ai concetti
posti a base dalla teoria del continuo (Analysis situs),
della Geometria metrica e della proiettiva, si possono
riattaccare nella psicogenesi, a tre gruppi di sensazioni:
rispettivamente alle generali sensazioni tattilimuscolari,
a quelle del tatto speciale e della vista.
Questo resultato ci guida ad una spiegazione psicologica
dei postulati della Geometria, e alla sua volta ne riceve
conferma.

L’impostazione psicologistica della scienza portò inevitabilmente 

3 Vedasi in particolare il cap. IV “La Geometria. B – L’acquisto psicologico dei concetti 
geometrici”, pp. 349-401 Op. cit.
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l’Enriques anche a dedicare una notevole parte della sua attività ai 
problemi della didattica della matematica, privilegiando l’approccio 
intuitivo rispetto a quello formale assiomatico.

L’impostazione genetica delle teorie scientifi che non è però 
soltanto dovuta all’acquisizione psicologica dei concetti scientifi ci, 
bensì è il risultato anche di un processo che tende al conseguimento 
di «un’obiettività sempre maggiore» spingendo ad un livello sempre 
più alto la soggettività delle rappresentazioni, ovvero il sistema di 
immagini e associazioni mentali che sono «il modo di conquista» con 
cui la scienza avanza con l’alternanza di soggettività e oggettività, 
espresso in maniera molto effi cace dall’Enriques stesso con l’analogia 
dell’altalena (Enriques, 1926, p. 74):

Non vi è dubbio che la Scienza miri ad una conoscenza sempre 
più obiettiva. In ogni momento della sua elaborazione, essa lascia 
quindi fuori dalle sue esposizioni dommatiche gli elementi che, 
nella conoscenza acquisita, appaiono subiettivi. Ma l’eliminazione 
del subiettivo dovrà essere spinta ancora innanzi in uno studio 
più avanzato, nel quale la correzione dell’errore che vi attiene, 
sia proceduta più oltre. E d’altra parte quegli elementi subiettivi, 
scartati come residui dell’eliminazione precedente, daranno ancora 
qualcosa di obiettivo, vagliati con una nuova critica. Così il processo 
costruttivo della Scienza può paragonarsi al moto di un’altalena, che 
colui che vi è sopra tenti di spingere avanti il più alto possibile; ad 
ogni spinta in avanti corrisponde una oscillazione per cui diviene più 
pronunziato anche il movimento all’indietro, e ciò rende sempre più 
effi cace la spinta. La Scienza riguardata nel suo aspetto genetico non 
sale soltanto ad una obiettività sempre maggiore, ma per contrasto 
spinge a vette più eccelse la subiettività delle rappresentazioni, che 
sono il suo modo di conquista.

Bellissima questa analogia che, degna della fusione interdisci-
plinare tipica dell’Enriques, coinvolge in rifl essioni fi losofi che nien-
temeno che concetti meccanici: l’oscillazione in avanti dell’altalena  
è la conquista dell’oggettività e quanto maggiore è tanto maggiore 
sarà anche la corsa di ritorno indietro, che è lo scarto del  soggetti-
vo. Ma  il raggiungimento di una quota più alta nel movimento di 
ritorno dell’altalena consentirà anche il  raggiungimento della stessa 
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quota4 nell’oscillazione in avanti. Dunque maggiore è lo scarto del 
soggettivo maggiore sarà la conquista dell’oggettivo! Soltanto a un 
uomo di enorme cultura vissuta con spirito olistico poteva venire in 
mente una analogia così espressiva e calzante!

 L’impostazione umanistica della scienza nell’Enriques è già pre-
sente nella stessa psicogenesi delle verità scientifi che, ma lo è ancor 
più esplicitamente in quanto egli rintracciò le fonti della scienza «in 
settori che,  a prima vista, sembrerebbero assai lontani, come l’arte 
o la religione: la ricognizione storica attesta, infatti, che la scienza 
rinascimentale è nata sulla rifl essione e dalla rinnovata religiosità 
pitagorica dei neoplatonici» (Sava, 2004). Pertanto l’impresa scien-
tifi ca ha in sé una dimensione spirituale e non quella della semplice 
scoperta passiva della realtà esterna. La scienza era, nelle stesse parole 
dell’Enriques, «non più concepita come pura rivelazione di una verità 
esteriore, bensì come conquista e attività dello spirito […che] si fonde 
nell’unità dello spirito colle idee, coi sentimenti, colle aspirazioni che 
si esprimono nei vari aspetti della cultura» (Enriques, 1939). 

2 - Una scienza “democratica” per una società democratica

La visione della scienza, nell’Enriques, è apertamente “demo-
cratica”, come è testimoniato largamente dalla sua stessa attività di 
divulgazione scientifi ca. Ed è attuale in quanto esalta il lavoro di 
squadra che è tipico dell’impresa scientifi ca dei giorni nostri. Sono 
molteplici le occasioni in cui Enriques manifesta la sua collocazione 
democratica della scienza. In particolare, nel paragrafo 1 “Problemi 
particolari e idee generali della scienza” del capitolo I dei Problemi 
della scienza dedicato all’Introduzione, scrive (Enriques, 1926, p. 28):

Ma l’età degli eroi, quella dei Des Cartes5 o dei Leibniz, aprenti 
col loro genio tutte le porte della Scienza, sembra chiusa per sempre! 

Le conquiste del passato pesano sul presente e sull’avvenire. E 
se è lecito sperare che un più felice impiego delle forze intellettuali, 

4 In assenza ideale di attriti.
5 Grafi a presente nell’originale.
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ponga fi ne al disordine dell’oggi, non è a credere, né veramente a 
desiderare, che si ritorni a quello stato di cose in cui la Scienza era 
opera esclusiva di pochi uomini superiori. Poiché, mille forze unite 
riusciranno a sollevare i massi di pietra che pesavano sulle spalle 
del gigante!

Occorre soltanto perfezionare l’organizzazione del lavoro, 
il che deve ottenersi, in un regime di libertà, con una conveniente 
educazione scientifi ca. 

Bisogna che tutti gli uomini illuminati in qualche ramo 
particolare degli studii, abbiano il sentimento dell’unità degli scopi 
proposti alla Scienza. 

Allora essi si daranno la mano e si aiuteranno l’un l’altro 
in un’intesa cordiale. Gli sforzi isolati degli individui verranno 
rimpiazzati dal lavoro più profi cuo di società scientifi che

Nelle parole dell’Enriques sono racchiuse le problematiche e 
caratteristiche principali della moderna impresa scientifi ca. Anzi-
tutto il richiamo alle responsabilità della scienza («Le conquiste del 
passato pesano sul presente e sull’avvenire»), di cui occorre prendere 
coscienza per costruire una società migliore («... è lecito sperare che 
un più felice impiego delle forze intellettuali...»). I legami fra scienza, 
insegnamento e società sono stati sempre uno dei leitmotiv dell’attività 
dell’Enriques “intellettuale scientifi co”.

Enriques si rende conto perfettamente che è fi nita l’epoca della 
scienza scritta dagli “eroi” («Ma l’età degli eroi, quella dei Des Cartes 
o dei Leibniz [...] sembra chiusa per sempre! ) e che il futuro, che già 
stava iniziando quando scriveva, è quello più profi cuo della scienza 
opera di «mille forze unite» che «riusciranno a sollevare i massi di 
pietra che pesavano sulle spalle del gigante!». Non più la scienza di 
«pochi uomini superiori» ma la scienza della “comunità scientifi ca 
internazionale”, realtà dei nostri giorni. 

Fondamentale, per la sua creazione e il suo corretto funziona-
mento, è una visione democratica della scienza stessa in una società 
democratica nella quale e per la quale si sviluppa.

È chiarissima nelle parole dell’Enriques l’allusione al carattere 
cumulativo della scienza che è reso possibile da un lavoro collettivo 
“ben organizzato”. Lo scienziato «deve apprendere i risultati conse-
guiti da innumerevoli lavoratori le cui ricerche tendono al medesimo 
scopo, deve impadronirsi dei loro concetti e sottoporli ad una nuova 
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critica». Nella scienza anche risultati poi apparsi errati sono serviti, 
grazie alla loro revisione critica, per costruire nuove verità scientifi che 
più solide. Molto più di sovente accade che nuove teorie ampliano 
le vecchie senza peraltro negarle. È questa una caratteristica della 
scienza: la sua capacità di crescere e perfezionarsi senza rinnegare 
le conquiste precedenti.

Le vedute di Enriques sono estremamente moderne e in contrasto 
con la concezione elitaria del liberalismo crociano e quella seletti-
va gentiliana di una cultura destinata essenzialmente a formare le 
nuove classi dirigenti. Come dovrebbe essere la comunità scientifi ca  
che deve succedere all’«età degli eroi» è chiaramente espresso da 
Enriques in una sua missiva del 9 febbraio 1908 a un altro illustre 
matematico-fi losofo, Giovanni Vailati (Vailati, 1971, p. 590): 

A me pare che la Società delle Scienze non possa vivere 
rigogliosa che sopra una base democratica; e la bandiera del 
sintetismo, la battaglia contro le divisioni artifi ciali della scienza, 
mostra che, in questo caso, ‘democrazia’ non signifi ca certo un 
concetto meno alto della scienza.

Nel 1912 Enriques pubblica il volume Scienza e razionalismo, in-
titolando  il capitolo IV  “Teoria dello stato e il sistema rappresenta-
tivo”. Nella Prefazione (Enriques, 1912, p.IV) denuncia apertamente 
l’avversione a una diffusione democratica della cultura:

Pertanto non può far meraviglia che - nonostante l’apparente 
favore - uno spirito d’avversione mal dissimulato si opponga 
ancora all’estendersi della cultura presso il pubblico, e che la 
cultura stessa si tenti di convertire a pura erudizione bibliografi ca e 
formale, vuotandola di ogni contenuto di pensiero, e così facendone 
un istrumento della mentalità del passato, contro i progressi del 
razionalismo.

Più avanti, inoltre, risulta esplicito lo schieramento di Enriques a 
favore del governo democratico:

Dunque le forze di  un  partito e la sua  possibilità di 
conquistare e di mantenere il governo, si misurano prima di tuuo 
dal valore  dei  suoi principii in rapporto agl’interessi generali che 
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tende  ad esprimere. Ma in secondo luogo oc corre che il partito 
riesca a scegliere uomini capaci di rap presentarne le idee  nel  modo 
più alto e di  dirigere  con  formemente ad esse  le funzioni  dello  
Stato.  Qui  la  democrazia deve invocare il principio, ricavato da 
una comune osservazione biologica e sociologica, che la lotta tende 
alla discriminazione dei più idonei, ammettendo così  che  ciascun 
partito riesca  a compiere  nel  proprio  seno  l’elezìone dei suoi 
rappresentanti   in guisa  da soddisfare alle  condi  zioni seguenti:

1) che essi sappiano  nel miglior modo  tradurre   in atto le 
aspirazioni ideali del  partito e soddisfare   gl’inte ressi che  vi si  
riattaccano;

2) che essi  posseggano nel  più alto grado   le  qua lità  richieste 
dalle  mansioni politiche così da  meritare la fi ducia dei neutri.

Su  tali postulati si basa il  retto funzionamento  della 
democrazia parlamentare;  la  coordinazione  degl’interessi alle idee  
nei  partiti, la  lotta  fra questi,  l’esistenza  di  un largo gruppo  
neutrale che decide della vittoria, la  sele  zione naturale dei  migliori  
rappresentanti  in  ordine alle esigenze della lotta, sono le condizioni 
presupposte di un buon regime, che veramente appaiono realizzate 
nei momenti più  belli della democrazia parlamentare moderna.

 

3 - Federigo Enriques, riformatore della cultura italiana

L’impegno di Federigo Enriques nel rinnovamento della cultura 
italiana del Novecento è uno degli aspetti salienti della sua fi gura di 
intellettuale e si manifesta in molteplici iniziative di vario genere, 
che ampliano il suo profi lo di matematico ed epistemologo di fama 
internazionale, collocandolo come una fi gura chiave della politica 
culturale del secolo XX. 

Iniziate durante il periodo universitario pisano, le meditazioni 
fi losofi che si sono intrecciate e alternate in lui, per tutta la vita, alle 
ricerche matematiche e storico-epistemologiche. Una cospicua parte 
della sua attività di intellettuale scientifi co riguardò, perciò, il cam-
biamento della cultura scientifi ca e fi losofi ca. 

Nel 1906 partecipa alla ricostituzione della “Società Italiana per 
il Progresso della Scienza” (SIPS) promossa dal grande matematico 
Vito Volterra. La SIPS era stata uffi cialmente costituita già nel 1875, 
presidente Terenzio Mamiani, come spontanea trasformazione della 
“Riunione degli Scienziati Italiani” creata  in tempi risorgimentali, nel 
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1839, da Carlo Luciano Bonaparte (nipote di Napoleone), Vincenzo 
Antinori, Giovanni Battista Amici, Gaetano Giorgini, Paolo Savi e 
Maurizio Bufalini. La SIPS di Terenzio Mamiani, tuttavia, non ebbe 
molto seguito e bisognerà aspettare il 1906 per la sua rinascita ad ope-

ra essenzialmente di Volterra. 
Ma il primo cospicuo se-

gno dell’impegno di Enriques 
per il rinnovamento della cul-
tura scientifico-filosofica è la 
fondazione, a Bologna nello 
stesso anno 1906, della “Società 
Filosofi ca Italiana” (SFI), di cui 
mantenne la presidenza fi no al 
1913. Nel 1909 fonde le due rivi-
ste «Rivista fi losofi ca» e «Rivista 
di fi losofi a e scienze affi ni» in 
«Rivista di fi losofi a», che diven-
ta l’organo uffi ciale della SFI. 
Nelle relazioni presentate al I 
e II Congresso della SFI (1906 e 
1907, rispettivamente) Enriques 
formula una sua proposta di 
riforma universitaria che pub-
blica poi (1908) in «L’Università 
italiana» col titolo di: Critica degli 
ordinamenti in vigore. Alla base 
della riforma l’idea, tipicamente 

enriquesiana, dell’unifi cazione del sapere su basi scientifi che, con la 
storia e la fi losofi a della scienza in una posizione centrale.

Nello stesso 1907, Enriques fonda la «Rivista di Scienza, organo 
internazionale di sintesi scientifi ca», che tre anni più tardi, nel 1910, 
cambierà nome divenedo la celebre «Scientia, rivista internazionale 
di sintesi scientifi ca». La stessa composizione dei suoi fondatori e 
direttori (il matematico-fi losofo Enriques,  il chimico Bruni, il medico 
Dionisi, lo zoologo Giardina e l’ ingegnere-fi losofo Rignano) con la 
varietà delle loro formazioni professionali, rivela esplicitamente la 

Fig. 5 - Il primo numero di 
«Rivista di Scienza», 1907.
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missione primaria della rivista: non tanto una divulgazione scientifi ca 
rivolta a un pubblico generico quanto, piuttosto, una divulgazione 
scientifi ca di alto livello “fra pari”, concepita per gli stessi scienziati 
di discipline differenti, in una forma che consentisse la comprensione 
delle ricerche specifi che e stimolasse la loro discussione (Enriques, 
1907):

Tutti coloro che eccellono in un campo qualsiasi di studii sono 
pregati di recare a tale opera il loro concorso. Piaccia a ciascuno di 
lasciare per un giorno il consueto linguaggio tecnico e dibattere 
nella forma più accessibile qualche problema generale, che altri, 
con uguale libertà ed ndipendenza, verrà ad illuminare sotto aspetti 
diversi. 

L’ingegnere e fi losofo positivista Eugenio Rignano6 aveva mol-
to in comune con Enriques. Anch’egli di origini ebraiche si occupò 
prevalentemente di problemi biologici, psicologici, sociologici, 
inserendoli nel quadro di una rifl essione fi losofi ca sulla scienza e 
lasciando un contributo originale in ciascuna di queste discipline. Tra 
le opere di maggior rilievo: Psicologia del ragionamento (1920).Vissuto 
nel periodo dei contrasti fra il materialismo scientista e il rinascente 
idealismo, Rignano cercò di trovare l’accordo fra le opposte tendenze. 
In campo psicologico mise in rilievo il ruolo della memoria, come base 
del graduale adattamento dell’organismo all’ambiente, del formarsi 
degli istinti e dello stesso ragionamento.   (Rignano, voce Treccani.it). 

Giuseppe Bruni7 fu un chimico, noto a livello internazionale 
soprattutto per le sue ricerche originali sulle soluzioni solide e come 
esperto di brevetti. Ricoprì la cattedra di chimica generale prima al 
Politecnico di Milano poi nelle università di Parma e di Padova e in-
fi ne alla fi ne del 1917, la cattedra di chimica generale e inorganica del 
Politecnico di Milano, ove rimase per tutto il resto della sua carriera, 
fi no al 1943. La Società Pirelli gli affi dò la direzione del laboratorio 
di ricerche chimiche e chimico-fi siche, alle quali portò contributi 
originali di elevato interesse scientifi co e industriale.  Nel 1913 vinse 

6 Livorno 1870 – Milano 1930.
7 Parma 1873- Piacenza 1946..



18  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

il premio reale dell’Accademia 
dei Lincei, di cui divenne socio 
nazionale nel 1922. Fu socio 
dell’Istituto veneto, dell’Isti-
tuto lombardo di scienze e 
lettere, dell’Accademia delle 
scienze di Torino, dell’Accade-
mia detta dei Quaranta e socio 
onorario dell’American Che-
mical Society. Le sue Lezioni 
di chimica generale e inorganica 
del 1921 ebbero numerose suc-
cessive edizioni, costituendo 
per decenni il libro di chimica 
più letto in Italia (Bruni, voce 
Treccani.it).

Antonio Dionisi8 fu ordi-
nario di anatomia patologica 
prima all’Università di Mode-
na dal 1904 e poi in quella di 
Palermo dal 1910. Partecipò 
come volontario nella Prima 
Guerra Mondiale, comemedico 
negli ospedali da campo ed 
esercitando attività didattica 
presso la scuola medica dell’u-

niversità castrense di San Giorgio di Nogaro. Per l’opera da lui svolta 
sul Carso nel 1917 fu insignito della medaglia d’argento al valor 
militare e di due croci di guerra.Dal 1922 insegnò nell’università di 
Roma. Notevole il suo impegno in campo ospedaliero e sociale, per 
il quale ottenne dal Municipio di Roma una medaglia di beneme-
renza per l’opera prestata nella compilazione delle norme tecniche 
per la campagna antimalarica. Diede contributi originali allo studio 
della malaria. 

8 Pietracamela (Teramo) 1866 - Salice Terme (Pavia) 1931.

Fig. 6 - «Scientia» negli anni della direzione 
di Eugenio Rignano nell’edizione francese. 
Anno XIX-Vol-XXXVIII N. CLXIV-12-
Serie-II- 1-X-1925.
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Andrea Giardina9 fu professore ordinario di anatomia e fi siolo-
gia comparate a Pavia dal 1906. Nel 1915 fu chiamato a insegnare 
nell’Università di Palermo e nel 1926 in quella di Roma, per ricoprire 
la cattedra lasciata libera da Giovanni Battista Grassi, ma ragioni di 
salute lo costrinsero a tornare a Palermo, dove dal 1905 al 1921 diresse 
la scuola di farmacia. Fu preside della facoltà di scienze di Palermo, 
membro della “Commissione provinciale e compartimentale per 
la pesca”, socio di varie accademie scientifi che italiane e straniere.
Diede un personale contributo al progetto di riforma universitaria 
presentato al congresso SIPS di Roma, nell’aprile 1921. Collaborò 
all’Enciclopedia Italiana per la Sezione Biologia generale e Zoologia. 
Di grande fede cristiana, considerava la scienza inseparabile dalla 
teologia e avente la funzione di cogliere la rivelazione graduale del 
disegno della provvidenza divina (Giardina, voce Treccani.it).

9 Patti (Messina) 1875 - Palermo 1948..  

Fig. 7 - Federigo Enriques, Questioni riguardanti le matematiche elementari 
(2a edizione 1912-1914).
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La rivista comprendeva varie sezioni: ARTICOLI, ANALISI CRITICHE 
(recensioni di libri e articoli), RASSEGNE (panoramiche su particolari 
teorie di chimica, fi sica, fi siologia ecc. da parte di grandi scienziati 
e studiosi), RIVISTA DELLE RIVISTE (recensioni di riviste internazionali), 
NOTIZIE (notizie varie su eventi del mondo scientifi co).

I titoli e gli autori degli articoli 
dei primi due numeri (vol. 1, 1907) 
danno un’idea effi cace del vasto 
dominio di ricerche scientifi che e 
del loro livello di trattazione. Nel 
primo numero gli articoli:  

Ciamician G. - Problemi di 
Chimica organica, Cunningham W. 
- L’imparzialità dello storico, Ostwald 
W. - Intorno alla energetica moderna, 
Picard E. - La mécanique classique et 
ses approximations successives, Raf-
faele F. - Il concetto di specie in Bio-
logia: 1° Avanti e in Darwin, Supino 
C. - Il carattere delle leggi economiche, 
Tannery J. - Questions pédagogiques: 
L’enseignement secondaire, Ziegler 
H. E. - La selezione naturale.

Nel secondo numero gli arti-
coli:  

 Carver T. N. - La scuola classica 
inglese di economia politica, Castel-
nuovo G. - Il valore didattico della 

Matematica e della Fisica, De Marchi L. - Cos’è la Terra?, Driesch H. - La 
fi siologia dello sviluppo della forma organica individuale, Enriques F. - La 
Scienza eterodossa e la sua funzione sociale, Pareto V. - L’économie et la 
sociologie au point de vue scientifi que, Raffaele F. - Il concetto di specie in 
Biologia: 2° La critica post-darwiniana, Solla R. - La fi siologia vegetale nei 
suoi rapporti con le altre scienze, Wallerant F. - Les liquides cristallisés. 

«Rivista di Scienza» e poi «Scientia» pubblicava articoli di noti 
scienziati e fi losofi  in italiano, francese, tedesco e inglese, offrendo, 

Fig. 8 -  Federigo Enriques e Ugo 
Amaldi, Elementi di geometria. 

(Edizione del 1952). 
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come dichiarato nel sottotitolo, una 
sintesi, ad alto livello, del pensiero 
scientifi co internazionale. 

Enriques  ne tenne la dire-
zione assieme a Rignano fi no al 
1915,  quando si dimise assieme 
agli altri componenti del Comitato 
direttivo Bruni, Giardina e Dionisi, 
per divergenze sull’indirizzo della 
rivista sorte con Rignano, che vol-
le darle un orientamento politico 
in concomitanza con l’entrata in 
guerra dell’Italia. L’ingegnere as-
sunse la direzione della rivista fi no 
alla sua morte nel 1930. Ma fu lui 
stesso, prima di morire, a chiedere 
e ottenere che Enriques ripren-
desse la direzione di «Scientia», 
mantenendola fi no al 1938, anno 
in cui Enriques fu allontanato da 
ogni carica pubblica a seguito delle 
leggi razziali che lo colpirono. La 
direzione della rivista fu allora as-
sunta da Paolo Bonetti e alla sua morte, nel 1965, dalla fi glia Nora, 
che mantenne in vita «Scientia» fi no al 1988, anno in cui cessò la 
pubblicazione. 

Un’idea del livello di «Scientia» può essere reso già dai nomi 
degli scienziati e fi losofi  che pubblicarono su di essa. Fra gli italiani: 
Vito Volterra, Giuseppe Peano, Guido Castelnuovo, Giovanni Vailati, 
Orso Mario Corbino, Enrico Fermi, Edoardo Amaldi, Camillo Golgi, 
Gino Loria, Ludovico Geymonat. Fra gli stranieri: Bertrand Russell, 
Ernest Rutherford, Sigmund Freud, Henri Poincaré, Emile Picard, 
Albert Einstein, Arthur Eddington, Werner Heisenberg, Rudolph 
Carnap, Otto Neurath, Ernst Mach, Hans Driesch, Pierre Janet, Jules 
Tannery.

Dal 1913 al 1915 Enriques presiede l’”Associazione Nazionale dei 

Fig. 9 - Edizione del 1940 degli Elementi 
di geometria uscita a fi rma soltanto di 
Ugo Amaldi in seguito alla segregazione 
razziale di Enriques.
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Professori Universitari”, formulando un proprio progetto di riforma 
universitaria sul quale già aveva lavorato nel 1906-1908.

La sua visione interdisciplinare e storica della scienza lo porta 
a fondare nel 1922 l’”Istituto Nazionale per la Storia della Scienza”, 
che tuttavia, purtroppo, non ebbe il seguito che meritava, malgrado 

l’appoggio iniziale di Gentile, allora 
ministro della Pubblica Istruzione. Il 
18 febbraio dello stesso anno Gentile, 
in qualità di direttore della Enciclope-
dia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,10 
invita Enriques a dirigerne la Sezione 
Matematica, incarico che mantenne 
fi no al 1937, probabilmente perché in 
quell’anno l’Enciclopedia si concluse.  
Non è dato sapere come si sarebbe 
comportato Gentile, se le leggi razziali 
fasciste (1938) fossero arrivate durante 
la pubblicazione.

In effetti, quando esse furono 
applicate, Enriques fu costretto ad 
abbandonare l’insegnamento univer-

sitario e tutte le sue cariche pubbliche.11 Tuttavia, Enriques continuò 
a insegnare  in una università privata, creata da Guido Castelnuovo 
a Roma per gli studenti ebrei espulsi dalle università statali italiane 

10 Gentile già nel 1924 aveva proposto all’industriale e senatore Giovanni Treccani l’idea 
della creazione di una enciclopedia italiana. I previsti 35 volumi dell’opera uscirono tutti 
entro il 1937. Enriques arruolò ben 62 matematici e storici della matematica facendosi af-
fi ancare da Luigi Fantappiè, Enrico Fermi e Ugo Amaldi. Personalmente redasse 38 voci, il 
cui contenuto verrà in parte ripubblicato da Attilio Frajese nel volume Le matematiche nella 
storia e nella cultura (1938).
11 Negli anni della segregazione, dal 1938 al 1944, Enriques rimase in Italia, nonostante 
le sue origini ebraiche, avendo chiesto e ottenuto da Gentile di essere «discriminato per 
eccezionali benemerenze» (Guerraggio e Nastasi, 1993, p. 166 nota 22). Infatti, la legislazione 
fascista sulle leggi razziali prevedeva una speciale discriminazione per gli ebrei benemeriti 
dell’Italia. Anche Castelnuovo ne benefi ciò (Guerraggio e Nastasi, 1993, p. 135, lettera del 16 
giugno 1939). Durante l’occupazione tedesca a Roma, però, Enriques rischò la deportazione, 
cui scampò nascondendosi a casa dell’allievo Attilio Frajese e a San Giovanni in Laterano. 
Nel 1944 fu riabilitato e riprese l’insegnamento all’università di Roma.

Fig. 10 - Giovanni Gentile.
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(Polizzi, 2012).
Al rinnovamento dell’inse-

gnamento della matematica Enri-
ques diede enormi contributi, che 
hanno lasciato un segno indelebile 
fino ai nostri giorni. Nel 1900 
pubblica la prima edizione, in un 
volume, delle Questioni riguardanti 
la geometria elementare, poi ripub-
blicate in una seconda edizione in 
due volumi nel 1912-1914 e una 
terza edizione in quattro volumi 
nel  1927 con il titolo leggermente 
cambiato Questioni riguardanti le 
matematiche elementari, a signifi -
care l’estensione all’algebra delle 
questioni didattiche affrontate. 
L’opera diverrà ben presto un 
classico della letteratura didattica 
matematica, oggetto di studio per 
la preparazione ai concorsi delle 
cattedre di matematica nelle scuole 
secondarie superiori. 

Nel 1903 esce la prima edizio-
ne del testo scolastico, scritto con Ugo Amaldi, Elementi di geometria, 
che avrà innumerevoli successive edizioni, divenendo il testo di 
geometria più adottato nelle scuole secondarie superiori in Italia 
fi no agli anni Ottanta del secolo scorso.12 Dopo l’entrata in vigore 
delle leggi razziali sarà vergognosamente pubblicato a fi rma soltanto 
di Ugo Amaldi. Ma la vergogna non è da ascrivere certamente ad 
Amaldi, il quale, dopo un intervento di Francesco Severi che portò 
all’esclusione di libri di autori misti, si sobbarcò l’onere di riscrivere 
interamente i libri e lasciò una consistente quota dei diritti d’autore 

12 Su di esso ha studiato lo scrivente al liceo.

Fig. 11 - «Periodico di matematiche.» 
Serie IV Vol. XXIV N.1 - Febbraio 
1946, ultimo numero ancora a direzione 
Enriques, che nel giugno dello stesso 
anno morirà.
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a Enriques (il quale gliene fu molto grato).13

Didatta eccellente, che traeva il suo carisma dalla sua innata 
visione olistica della scienza e della cultura, Enriques dal 1919 al 
1932 fu a capo della “Mathesis, società italiana di scienze fi siche 
e matematiche”,14 fondata nel 1895 con l’intento di coinvolgere in 
discussioni, fi nalizzate al miglioramento dell’insegnamento, prima 
soltanto i professori di matematica e poi anche quelli di fi sica. L’En-
riques ebbe modo di esercitare tutta la sua infl uenza didattica in 
qualità di direttore responsabile del «Periodico di matematiche»,15 
organo uffi ciale della “Mathesis”, incarico che mantenne dal 1921 
fi no alla sua morte nel  1946.

Nel 1923 Giovanni Gentile rese note le linee generali della sua 
riforma della scuola italiana (la famosa Riforma Gentile). In seno alla 
“Mathesis” si accese subito un appassionato e vivace dibattito sulla 
validità e reale necessità  della riforma proposta dal ministro. I soci si 
divisero in due schieramenti opposti. Un gruppo si opponeva, poiché 
riteneva dannosa la riforma in quanto avrebbe portato a una recessio-
ne della ricerca scientifi ca in Italia, che nei decenni precedenti aveva 
faticosamente raggiunto il livello degli altri più importanti Paesi eu-
ropei. L’altro gruppo, invece, la accoglieva positivamente, in quanto 
avrebbe riaffermato la superiorità degli studi umanistici rispetto a 
quelli puramente tecnici. Vi fu una prima riunione della Mathesis 
l’11 febbraio 1923 nella Scuola di Ingegneria a Roma, nella quale il 
presidente Enriques si schierò apertamente dalla parte dei fautori 
della riforma. La sua posizione uffi ciale nei rapporti con Gentile fu 
però sempre molto cauta, tanto da essere stata poi giudicata come 

13 Di queste informazioni l’autore del presente articolo è grato al prof. Lorenzo Enriques, 
nipote di Federigo.
14 Per una storia della “Mathesis “si legga in questo stesso numero di «ArteScienza» 
l’articolo di Ferdinando Casolaro e Luca Cirillo, Cinquant’anni di attività della Mathesis tra 
evoluzione politica e sviluppo scientifi co: dal 1959 al 2008.
15 La rivista assunse questo nome nel 1921 con la direzione di Enriques, continuando la 
pubblicazione del «Periodico di matematica» fondato da Davide Besso nel 1886 in Roma. 
Dal 1887 Besso fu affi ancato nella direzione da Aurelio Lugli fi no al 1896. La pubblicazione 
fu proseguita poi in Livorno da Giulio Lazzeri fra il 1897 e il 1918. Il cambiamento di nome 
in «Periodico di matematiche» fu introdotto da Enriques per allargare il target della rivista 
alle applicazioni della matematica. 
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contraddittoria e persino una vera “sconfi tta” sul più generale terre-
no della conquista della leadership della cultura italiana,  che vedeva 
contrapposti il “positivista razionalista”16 Enriques, da una parte, e 
gli idealisti Croce e Gentile dall’altra. (Lombardo Radice, 1982). La 
realtà era più complessa, come 
lo era la fi gura di Enriques, il 
cui comportamento può essere 
compreso tenendo conto delle 
diverse sfaccettature della sua 
personalità. 

Enriques, in qualità di pre-
sidente, sentiva il ruolo di me-
diatore fra i due schieramenti 
in cui il progetto della riforma 
Gentile aveva diviso in due la 
“Mathesis”. Inoltre, nella sua 
ben sperimentata capacità di ge-
stire riunioni e convegni, sapeva 
molto bene che avevano più 
probabilità di essere accolte le 
istanze presentate con posizioni 
più moderate. Tutto ciò potreb-
be spiegare la sua cautela nei ri-
guardi delle critiche alla riforma 
di Gentile, con il quale, d’altra 
parte, condivideva pienamente 
l’idea di una scuola con fi nalità 
spiccatamente formative, orien-
tata a sviluppare le capacità critiche, l’attitudine alla ricerca e ad una 
conquista “attiva” del sapere secondo un costruttivismo ante litteram 
(Intorno alla Riforma della Scuola Media,  Riunione Straordinaria Promossa 
dal Consiglio Direttivo 1923; Polizzi, 2016).17 Come Gentile, Enriques 
era contro l’enciclopedismo e a favore di una scuola media formativa 

16 Enriques stesso defi niva il proprio orientamento fi losofi co «razionalismo critico».
17 Vedasi su questo stesso numero di «ArteScienza» l’articolo di Mario De Paz, Il costrut-
tivismo: una rivoluzione della didattica spesso dimenticata.

Fig. 12 - Le Conferenze di geometria tenute 
da Enriques all’Università di Bologna sui 
principi della geometria iperspaziale negli 
anni 1894-1895.
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e riconosceva  agli studi classici il carattere formativo contro quello 
informativo degli studi puramente tecnici. Ma, rispetto al fi losofo 
siciliano, Enriques considerava la matematica parte integrante degli 
studi classici, come per anni aveva cercato di dimostrare con i suoi 
numerosi scritti sulla storia del pensiero scientifi co e in particolare  
in quelli sulla storia della matematica nell’antichità greca. Ciò può 
spiegare le blande critiche avanzate dall’Enriques al ministro, facen-
dogli presente, in particolare, che la “Mathesis“ «vorrebbe essere 
assicurata che la designata riforma non tenda a sminuire nella Scuola 
media l’importanza dell’insegnamento scientifi co, cui i matematici 
riconoscono, non meno che alla cultura letteraria, un valore forma-
tivo per le menti giunte ad un certo grado di maturità» (Intorno alla 
Riforma della Scuola Media, 1923). Gentile rispose assicurando che 
la riforma non avrebbe sminuito l’importanza dell’insegnamento 
scientifi co, ma di fatto ciò non avvenne perché furono apportate ri-
duzioni delle ore dedicate alle materie scientifi che e accorpati degli 
insegnamenti scientifi ci non graditi ai professori di quelle materie, 
quale l’abbinamento della matematica alla fi sica. Enriques stesso nel 
maggio 1923 incontrò Gentile per notifi cargli tali lamentele emerse 

Fig. 13 - Laurea honoris causa conferita a Federigo Enriques nel 1912 all’Università 
St. Andrew (Scozia) per la Filosofi a.
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in una riunione della “Mathesis”. Tuttavia, il ministro non accolse 
le richieste, giustifi candosi con ragioni economiche che impedivano 
di soddisfarle.

4 - Enriques nella cultura europea del Novecento

Lucio Lombardo Radice, uno degli allievi più illustri di Federigo 
Enriques, nel suo articolo Federigo Enriques nella cultura italiana del 
Novecento, giustamente si rammarica di non avere scelto come titolo 
Federigo Enriques nella cultura europea del Novecento, perché in realtà    
è più corretto inserire il matematico-fi losofo livornese nel panorama 
culturale dell’Europa del suo tempo. «Negli anni di Enriques la cul-
tura di orientamento fi losofi co-scientifi co-storico era più signifi cativa 
in Francia e Germania, che non in Inghilterra. Enriques era molto 
legato alla Francia e alla Germania» (Lombardo Radice, 1982).

La sua apertura europea era, come osserva ancora Lucio Lom-
bardo Radice, «tanto più notevole per il provincialismo della cultura 
italiana in quel periodo». Questa apertura si manifesta già dagli anni 
giovanili degli studi a Pisa, dove Enriques è uno degli animatori di un 
circolo culturale di giovani che si contrappone al circolo del fi losofo 
idealista Donato Jaia. In quel circolo si studiano le opere di Herbert 
Spencer, Darwin, Auguste Comte e Stuart Mill, rappresentativi di 
un tipo di cultura che nell’Italia del neoidealismo di Croce e Gentile 
non avrà seguito. 

In occasione del Premio Bordin dell’”Accademia delle Scienze” 
vinto assieme al giovane matematico Francesco Severi con la Memoria 
sulle superfi cie algebriche, nel 1907 a Parigi Enriques conosce Henri 
Poincaré, membro della giuria. Inizia con il grande scienziato-fi losofo 
francese una lunga amicizia, consolidata da comuni interessi di ri-
cerca nel campo delle Geometrie non euclidee ed epistemologici 
legati alla funzione e al valore di verità dei nuovi spazi geometrici 
non euclidei. Anche la nuova Geometria algebrica, di cui l’Enriques 
era uno dei creatori, stimolava all’epoca rifl essioni fi losofi che sulla 
moderna teoria della conoscenza, che in Francia trovava un terreno 
di dibattito particolarmente fertile e vivace.
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Mentre in Italia l’opera fi losofi ca dell’Enriques era osteggiata e 
persino ridicolizzata da Croce e Gentile, in Francia e in Germania era 
molto apprezzata, tanto da dare all’Enriques quasi più fama in quei 
Paesi che in patria. Dal 1895 al 1946 (anno della morte) furono pubbli-
cati in francese ben 56 lavori dell’Enriques, che fu insignito anche di 
diverse cariche importanti, quali quella di Socio corrispondente dell’ 
“Académie des Sciences morale et politiques” e quella di direttore 
della collana “Philosophie et histoire de la pensée scientifi que” nella 
serie “Actualités scientifi ques et industrielles” dell’editore Herman 
di Parigi.18 Lo stesso Poincaré e molti altri scienziati francesi furono 
invitati dall’Enriques a scrivere su «Scientia», fra cui Charles-Emile 

18 Enriques pubblicò in tale collana una serie di sei volumetti, che uscirono fra il 1936 e il 
1939, alcuni dei quali (come p. es. Les Ioniens…) in collaborazione con Giorgio de Santillana 
Les Ioniens et la nature des choses, Le problèmes de la matière: Pythagoriciens et Eléates  Les derniers 
“Physiologues” de la Grèce nel 1936; Le problème de la connaissance. Empirisme et rationalisme 
grecs, Platon et Aristote nel 1937; Mathématiques et astronomie de la période hellénique nel 1939. 

Fig. 14 - Albert Einstein con Federigo Enriques (alla sua sinistra) nell’ottobre  
1921 assieme ad altri scienziati italiani, in occasione delle conferenze  allo Stabat 
Mater dell’Archiginnasio di Bologna. 
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Picard , Jules Tannery, 
Pierre Boutroux, Paul 
Langevin, Jean-Baptiste 
Perrin, Felix-Edouard-E-
mile Borel. La comunan-
za di interessi filosofi-
co-scientifi ci e il comune 
impegno nella fondazione 
di una “fi losofi a scientifi -
ca” risulta evidente dalla 
similarità di contenuto di 
due fondamentali opere 
dello scienziato francese 
e di quello italiano: La 

Science et l’Hypothèse scritta da Poincaré nel 1902 e Problemi della 
scienza scritta da Enriques nel 1906.

Corrado Segre nel 1894 aveva proposto al grande matematico 
tedesco Felix Klein la traduzione del suo Programma di Erlangen.19 
Quella italiana fu la prima traduzione cui seguirono la francese, l’in-
glese, la polacca , l’ungherese e la russa, consentendo la circolazione 
del Programma in tutta Europa. La traduzione italiana fu affi data 
a Gino Fano. Federigo Enriques fu uno dei giovani geometri più 
inclini a cogliere le idee del Programma e a lavorare sui fondamenti 
della geometria iperspaziale. Nel 1894-1895 egli ne fece l’oggetto 
delle Conferenze di geometria: fondamenti di una geometria iperspaziale 
(litografate). Enriques presenta il suo punto di vista in una serie di 
successivi lavori e infi ne nelle sue Lezioni di geometria proiettiva del 
1897,  che attirano l’attenzione di Klein, tanto da proporne la tra-
duzione in tedesco e affi dare all’Enriques la redazione dell’articolo 
sui principî della geometria per la grande Encyklopädie der mathema-
tischen Wissenschaften (Enciclopedia delle scienze matematiche) che 
sta progettando. Infatti, le idee di Enriques sui fondamenti della 

19 Programma di ricerca (Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen) 
proposto nel 1872 da Felix Klein mentre si trovava  Erlangen (da cui il nome). In tale pro-
gramma Klein  propose una nuova classifi cazione delle varie geometrie, basandosi sulla 
geometria proiettiva e la teoria dei gruppi di Galois.

Fig. 15 - Albert Einstein e Federigo Enriques
 (Bologna 1921).
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geometria erano largamente condivise dal 
grande matematico tedesco. 

Nel 1922 il fisico e filosofo tedesco 
Moritz Schlick fondò a Vienna un circolo 
fi losofi co e culturale (Wiener Kreis - Circolo 
di Vienna), che riuniva numerosi eminenti 
fi losofi  e scienziati del tempo: Rudolf Car-
nap, Otto Neurath, Philipp Frank, Friedrich 
Waismann, Hans Hahn, Gustav Bergmann, 
Carl Menger, Herbert Feigl, Viktor Kraft, 
Ludwig von Bertalanffy, Hans Reichenba-
ch, Kurt Gödel, Carl Hempel, Alfred Tarski, 
Willard Van Orman Quine, Alfred Julius 
Ayer, Arne Næss. Ludwig Wittgenstein e 
Karl Popper non frequentarono material-
mente il Circolo, ma intrattennero rapporti 
culturali con esso.  In tale circolo Schlick 

fondò un nuovo indirizzo fi losofi co noto con i nomi di positivi-
smo logico o neopositivismo o fi sicalismo, che si diffuse nel resto 
dell’Europa e nei Paesi anglosassoni. Per i suoi studi di storia della 
scienza, per la sua adesione al progetto di una enciclopedia unitaria 
della scienza e per la sua concezione della nuova  “fi losofi a scienti-
fi ca”, Enriques fi gura, nel manifesto del Circolo,20 un pensatore di 
riferimento accanto a Poincaré, Hermann Ludwig Ferdinand von 
Helmholtz, Bernhard Riemann, Ernst Mach, Pierre-Maurice Duhem, 
Ludwig Boltzmann e Albert Einstein.   

Quest’ultimo apprezzò molto i Problemi della scienza di Enriques, 
che erano usciti in due volumi nella traduzione tedesca del 1910. 

Enriques invitò Einstein a Bologna nel 1921, per tre conferenze 
sulla teoria della relatività, tenutesi il 22, 24 e 26 ottobre nell’aula 
dello “Stabat Mater “dell’Archiginnasio (Venturi, 2005):

Arrivò con il fi glio maggiore viaggiando su un treno in terza 
classe. Invitato la sera stessa a casa di Enriques per prendere un tè, 

20 Wissenschaftliche Weltauffassung (La concezione scientifi ca del mondo) pubblicato nella prima 
conferenza internazionale del Circolo tenutasi a Praga nel 1929.

Fig. 16 - Ugo Amaldi.
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Einstein fu immediatamente coinvolto in una vivace discussione 
scientifi ca con il matematico Tullio Levi-Civita e con il fi sico 
Quirino Majorana. Passò a Bologna tre giorni da star sollevando 
appassionate discussioni tra gli uditori delle sue conferenze che 
avevano l’ abitudine di riunirsi nell’ androne dell’ Archiginnasio 
e sotto il portico del Pavaglione. Altri incontri furono tenuti all’ 
Accademia delle Scienze, di cui Einstein era socio straniero dall’ 
aprile del 1921, e il dibattito si riaccese in occasione di una lezione 
che, ricorda Adriana Enriques, la fi glia del matematico, Einstein 
volle riservare esclusivamente agli studenti dell’ Ateneo 

Qualche anno più  tardi, nel 1923, Gentile tramite Enriques invita 
Einstein a trasferirsi in Italia per insegnare nelle nostre università. Ma 
la risposta è cortesemente negativa e l’Enriques la comunica a Gen-
tile in una lettera del 15 aprile. (Guerraggio e Nastasi, 1993, p. 151):

Caro Ministro,

mi affretto a comunicarLe la risposta ricevuta da Einstein che, 
di ritorno dal suo lungo viaggio, è rientrato ora a Berlino.

Einstein  esprime la più viva gratitudine per l’idea avuta a Suo 
riguardo ed anche la maggior simpatia pei colleghi con cui qui si 
troverebbe, ma dice che oramai egli si è foggiato a Berlino un circolo 
ristretto nel quale vive e che gli sarebbe diffi cile di lasciare: «Alla 
mia età, in genere, non è più così facile cambiare ambiente, perché 
non si è più abbastanza elastici per amalgamarsi con uno nuovo». 
Einstein aggiunge espressioni di simpatia per il nostro paese e 
fi nisce la lettera dicendo che se - in avvenire - dovesse pensare a 
cambiare ambiente si rivolgerà a me in tutta confi denza.

Einstein nel 1923 certamente non poteva pensare che invece di-
versi anni più tardi, e quindi ancor più vecchio, sarebbe stato costretto 
ad “amalgamarsi“ con il nuovo ambiente di Princeton! 

Anche in Inghilterra Enriques venne apprezzato per i suoi studi 
fi losofi ci, tanto da ricevere in Scozia all’Università di St. Andrew la 
laurea honoris causa nel 1912.
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Sunto:  Il Familienroman è un processo legato alla grammatica psicanalitica entrato a far 
parte pienamente dell’orizzonte letterario e considera la storia della vita di uno scrittore 
come il risultato non solo degli eventi esterni ma anche di altri avvenimenti talmente im-
portanti da infl uenzare l’arte dello scrittore. Il Familienroman di Luigi Pirandello è noto 
grazie all’epistolario familiare giovanile e all’acquisto ecdotico degli ultimi venticinque 
anni. In questo saggio, la manifestazione del racconto personale e famigliare dei fi gli verrà 
interpretato alla luce della relazione talvolta traumatica, come è evidente nel rapporto 
spesso confl ittuale tra Luigi Pirandello e il fi glio Stefano, generata, secondo Harold Bloom, 
dall’«anxiety of infl uence». 

Parole Chiave: Familienroman - Luigi Pirandello - famiglia -  Harold Bloom - ansia 
di infl uenza.

Abstract: The Familienroman is a process linked to the psychoanalytic grammar that 
has become a full part of the literary horizon and considers the life story of a writer as 
the result not only of external events but also of other events so important as to infl uence 
the writer’s art. The Familienroman by Luigi Pirandello is known thanks to the youthful 
family epistolary and the ecdotic purchase of the last twenty-fi ve years. In this essay, the 
manifestation of the personal and family story of the children will be interpreted in the light 
of the sometimes traumatic relationship, as is evident in the often confl icting relationship 
between Luigi Pirandello and his son Stefano, generated, according to Harold Bloom, by 
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the ‘anxiety of infl uence’ .

Keywords: Familienroman - Luigi Pirandello - family - Harold Bloom - anxiety 
of infl uence.

Citazione:  Caputo R., Ricordi di Famiglia e Famiglia di Ricordi: i Pirandello, «Arte-
Scienza», Anno V, N. 10, pp. 35-48, DOI:10.30449/AS.v5n10.087.

Il racconto della vita di uno scrittore non è mai soltanto la sto-
ria degli accadimenti esteriori. Altri eventi, altrettanto accertabili, 
insistono sulla ‘storia’ a tal punto che diventano espressivi dell’‘ar-
te’. E se gli eventi coinvolgono i rapporti e le vicende familiari e, 
cioè, in particolare, gli altri membri della Famiglia dello Scrittore, 
allora occorrerà far risaltare anche i ‘fantasmi’, accanto alla realtà 
apparentemente più evidenziata. Tale processo ha un nome, legato 
alla grammatica psicanalitica, entrato a far parte pienamente dell’o-
rizzonte letterario: il Familienroman (ma non va dimenticato altresì 
quell’altro livello del rapporto, anch’esso legato alla scrittura ma, 
forse, più affettivamente addolcito dal ricordo delle emozioni, che 
è il ‘lessico famigliare’, tanto caro a Natalia Ginzburg).

È noto il Familienroman di Luigi Pirandello grazie all’epistolario 
familiare giovanile e all’acquisto ecdotico-documentario degli ultimi 
venticinque anni.1 Non è che, in precedenza, mancassero i riscontri, 

1  Si deve sempre gratitudine all’opera documentaria e storiogafi ca di Elio 
Providenti, a partire dalla pubblicazione dell’epistolario familiare giova-
nile fi no alla pluriennale e ininterrotta attività esegetica. Cfr., dello stesso: 
Luigi Pirandello, Lettere giovanili da Palermo e da Roma 1886-1889, a cura 
di E. Providenti, Roma, Bulzoni, 1993; Luigi Pirandello, Lettere da Bonn 
1889-1891, Roma, Bulzoni, 1984; Elio Providenti, Gli anni della formazione di 
Luigi Pirandello nel sito di Academia.edu., riedizione aggiornata del testo 
introduttivo della raccolta, curata dallo stesso, Luigi Pirandello, Lettere 
della formazione 1891-1898 con appendice di lettere sparse 1899-1917, Roma, 
Bulzoni, 1996; Luigi Pirandello, Conchiglie ed Alighe, Piccole prose, Spigola-
ture storiche - Quaderni giovanili 1883-1884, a cura di E. Providenti, A. De 
Miro, C.A. Iacono, Agrigento, Biblioteca Museo L. Pirandello, 2017; Elio 
Providenti, Del “Chaos”,di una famiglia nel Risorgimento, e di altre notazioni  
in a «Nuova Antologia» gennaio-marzo 2017; Elio Providenti, Archeologie 
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pur nella scarsità di fonti attendibili. Si pensi al pur benemerito lavoro 
di Gaspare Giudice e, anche, per alcuni aspetti, alla ‘biografi a’ stesa 
da Luigi Vittore Nardelli, amico dello scrittore e  anche suo archi-
tetto. Ma è forse matura oggi una vera e propria integrale Biografi a 
di Pirandello.2

pirandelliane, Catania, Maimone, 1990; Elio Providenti, Nuove Archeologie. 
Pirandello e altri scritti, Firenze, Polistampa, 2009; Elio Providenti,  Collo-
qui con Pirandello, Firenze, Polistampa, 2005; Elio Providenti, Pirandello 
impolitico (dal radicalismo al fascismo), Roma, Salerno, 2000, che riprende i 
saggi precedentemente pubblicati su “Belfagor”: E.Providenti, Pirandello 
impolitico in “Belfagor”, rispettivamente a. LII, n. 309, fasc. III, pp. 253-273; 
a. LIII, n.317, fasc. V, pp. 253-273 e a. LIV, n. 319, fasc. I, pp. 25-45; Elio 
Providenti, Arzigogoli pirandelliani in “Pirandelliana”, 10, 2016, pp.13-24. 
Cfr., più recentemente, A. FIORAVANTI, Una vita senza vita. Pirandello in 
cinquant’anni di lettere, Roma, Perrone ed., 2017. 
2  G.Giudice, Luigi Pirandello, Torino, UTET, 1963; Federico Vittore Nardel-
li, L’uomo segreto. Vita e croci di Luigi Pirandello, Verona, Mondadori, 1944. 
Cfr, inoltre, Andrea Camilleri, Biografia del figlio cambiato, Milano, Rizzoli, 
2000. Ma rinvio, altresì, a J.Starobinski, L’occhio vivente, Torino, Einaudi, 
1987; Jean Michel Gardair, Pirandello. Fantasmes et logique du double, Paris, 
Larousse, 1972, poi Pirandello e il suo doppio, Roma, Edizioni Abete, 1977 e 
a Rino Caputo, Il piccolo Padreterno, Roma, Euroma, 1996.

Fig. 1 - Luigi Pirandello (foto 
Studio Piaz Parigi). Foto tratta da 
Il Pirandello dimenticato di Pierluigi 
Pirandello e Alfonso Veneroso, 
Roma, De Luca Editori d’Arte, 2017.
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Il rapporto coi genitori, 
la moglie e la sua pazzia, con 
il contorno dei fi gli piccoli e, 
poi, adolescenti, si rintraccia 
peraltro già dai carteggi ov-
vero dalle corrispondenze, 
talora fitte, tra Luigi e gli 
amici, prevalentemente let-
terati, e con editori, persona-
lità istituzionali, e così via.3 

Meno evidente è la 
somma degli elementi sto-
ricamente accertati e più 

ambiguamente emozionali che legano Luigi ai suoi fi gli e, per loro 
tramite, ai nipoti. Una maggiore focalizzazione, non c’è dubbio, è 
sopraggiunta, pur da epoche e contesti cronologicamente sfasati, da 
alcune lettere, più esplicite, per così dire, indirizzate da Luigi a Marta 
Abba.4 Anche se bisogna sempre ricordare, osservando dall’esterno 
tutta la vicenda, l’intensa quanto drammatica testimonianza del fi glio 
Stefano, giustamente evidenziata dalla prodromica analisi di uno dei 
più attenti e attendibili studiosi della Famiglia di Luigi Pirandello, 
Elio Providenti. In una lettera del 6 ottobre 1939 all’amico Valentino 
Bompiani, infatti, Stefano confi da  la personale sofferta visione di 
suo Padre: 

... una carica d’energia vitale sbalestrata in un mondo di cui non 
capì mai i rapporti sociali, i doveri di convivenza, le convenienze: 
nemmeno gli affetti familiari, accecato dai suoi amori esclusivi: iroso, 
ingiusto, disumano con tutti fuor che con l’idolo del momento.... 

3  Cfr., almeno,  Luigi Pirandello, Carteggi inediti con Ojetti, Albertini, Or-
vieto, Novaro, De Gubernatis, De Filippo, a cura di Sarah Zappulla Muscarà, 
Roma, Bulzoni, 1980.
4  Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, a cura di B. Ortolani, Milano, Mondadori, 1995; Marta 
Abba, Caro Maestro... Lettere a Luigi Pirandello (1926-1936), con introduzione e cura di Pietro 
Frassica, Milano, Mursia, 1994.

Fig. 2 - Fausto, Luigi e Stefano Pirandello 
(1931).
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Ma il passo più ampio della lettera è ancor più terribilmente 
perspicuo:

...è da ieri mattina che spoglio corrispondenza vecchia: due 
giorni di ricerche e d’amarezze nel rinvangare ricordi di tutti i generi. 
È il ribrezzo che me ne tiene lontano. Dio, ci fosse un solo ricordo 
bello, in tutti gli anni trascorsi accanto a mio Padre! E per te non 
trovo nulla, nulla che valga la pena – o quando ne varrebbe la pena, 
sono cose ch’è impossibile tirar fuori senza colpire a tradimento la 
memoria di qualche morto o la giusta suscettibilità di qualche vivo. 
Mio Padre è un «intoccabile», caro Valentino: una carica d’energia 
vitale sbalestrata in un mondo in cui non capì mai i rapporti sociali, 
i doveri di convivenza, le convenienze: nemmeno gli affetti familiari, 
accecato dai suoi amori esclusivi: iroso, ingiusto, disumano con tutti 
fuor che con l’idolo del momento, che il più delle volte non restava 
sugli altari che qualche mese: tranne uno, che per sciagura sua e di 
tutti, rimase in carica per anni e anni. Che devo fare, io? Quando io 
sarò morto, se prima non distruggerò tutte queste cose, un estraneo, 
col gelido interesse del curioso, potrà tirar fuori un sacco di razzi 
esplosivi per scandali e polemiche: ma io debbo tener tutto chiuso. 
Credi pure che quel che era da tirar fuori l’hai avuto tutto tu, ed è 

Fig. 3 - Luigi Pirandello detta a 
Luigi Pirandello (fotomontaggio di 
Arnoldo Mondadori). Foto tratta da 
Il Pirandello dimenticato.



40  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

servito a mettere in luce una faccia di Lui meravigliosamente bella: 
quella faccia che, nel cuore di chi gli visse vicino e lo conobbe per 
intero, gli fa perdonare tutte le altre, tante, e nessuna da mostrare 
senza rischi. Questo ti chiarisca anche perché io non scriverò un libro 
su mio Padre: a meno che altri – come purtroppo può accadere, e da 
un momento all’altro – non sollevi certi veli. E allora forse non avrei 
da difendere la Sua memoria, ma la vita di qualcuno di noi.5

Davvero ha ragione Harold Bloom: l’«anxiety of infl uence» ri-
guarda sempre il predecessore e, a partire da questa relazione più 
e meno traumatica, va interpretata la manifestazione del racconto 
personale e familiare dei fi gli. Si pensi a quello di Stefano, già in 
vita, ma soprattutto a ciò che traspare dai testi postumi, messi a di-

sposizione soprattutto dalla 
affettuosa quanto rigorosa 
attività editoriale di Sarah 
Muscarà e Enzo Zappulla.6

Nel Familienroman dei 
Pirandello non si tratta di 
trovare, appunto, un paci-
fi cato “lessico famigliare”. 
Forse una tale condivisio-
ne può emergere soltanto 
come si è appena visto, nel 
pur contrastivo rapporto 
tra Luigi e il fi glio Stefano, 
scrittore a sua volta, oppu-

5  in Caro Bompiani. Lettere all’editore, a cura di G. D’Ina e G. Zaccaria, Milano, Bompiani, 1988, 
p. 409; cfr., in proposito, Pietro Milone, Padri e Figli, La vita ardente di Luigi e Stefano Pirandello 
in «Pirandelliana», Rivista internazionale di studi e documenti, Volume 1, 2007, Pisa-Roma, Fabrizio 
Serra editore, pp. 97-125.
6  Stefano Pirandello, Tutto il Teatro (3 voll. con numerazione continua), a cura di Sarah Zappulla 
Muscarà e Enzo Zappulla, Milano, Bompiani, 2004.; ID., Nel tempo della lontananza (1919-1936), 
Luigi e Stefano Pirandello, Nel tempo della lontananza (1919-1936), a cura di Sarah. Zappulla Mu-
scarà, Caltanissetta, Ed. S. Sciascia, 2008; Stefano Pirandello, Timor sacro, a cura di Sarah Zappulla 
Muscarà, Milano, Bompiani, 2011; Stefano Landi, Le forme, prefazione di Corrado Alvaro, Milano, 
Bompiani, 1942; A.D’Amico e A. Tinterri, Pirandello capococomico, La compagnia del Teatro 
d’Arte di Roma 1925-1928, Palermo, Sellerio, 1987. 

Fig. 4 - Luigi Pirandello.
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re nei ricordi, indiretti e, per così dire, trasversali dei pronipoti e 
discendenti ultimi, come si vedrà tra breve a proposito di Pierluigi 
Pirandello. Ma il romanzo della Famiglia Pirandello cresce veramente 
quando il Familienroman si confi gura nell’autonomia di ciascun singo-
lo nucleo familiare emergente dall’albero genealogico pirandelliano. 
E infatti, recentemente, poco prima della scomparsa, avvenuta nel 
2016, anche il fi glio di Stefano, Andrea,  ha contribuito con personali 
e, tutto sommato, ancora sintetici e riservati riferimenti, con speciale 
riguardo alla presenza e al ruolo della nonna ovvero di Antonietta 
Portulano, moglie di Luigi.7

Un rilievo specifi co anche se, per ovvia situazione, collaterale, 
assume la prolungata proposta di documentazione molteplice e va-
riegata offerta agli studiosi pirandelliani da Renata Marsili Antonetti, 
nipote di Lina, sorella di Luigi, ovvero Rosolina, nome imposto dal 
padre Stefano in ricordo del fraterno amico patriota Rosolino Pilo, pe-
rito durante un’azione di sabotaggio alle forze borboniche, a Palermo, 
in supporto all’avanzata delle milizie garibaldine, compiuta altresì 
insieme a un terzo sodale, Francesco Crispi. Quel Crispi, appunto, 
eroe da “giovane” ma che, “vecchio’”primo ministro dell’Italia unita, 
sarà ritenuto da Luigi il negativo responsabile del «fango della terza 
Roma», l’involuzione autoritaria e corrotta dell’Italia ancora da poco 
unita. Non a caso, pur trasformando le persone storiche in personaggi 
artistici con altri nomi, Luigi  rievocherà tali vicende nella scrittura 
narrativa, defi nendo peraltro I Vecchi e i Giovani, pubblicato nel 1913, 
«amarissimo e popoloso romanzo,  ov’è racchiuso il dramma della 
mia generazione».8  Ma si può affermare con buona dose di sicurezza 
fi lologico-ermeneutica che lo scrittore ha distribuito in tutta la sua 
opera il proprio Familienroman, fi n nel più periferico microtesto.

In passato, appunto, ci sono stati tentativi anche non esigui di 
‘ricordi di famiglia’, Si pensi, soprattutto, a Maria Luisa Aguirre, 

7  Cfr. Il figlio prigioniero. Carteggio tra Luigi e Stefano Pirandello durante la guerra 1915-1918, a 
cura di Andrea Pirandello, Milano, Mondadori, 2005; Andrea Pirandello, Luigi e Antonietta (Memorie 
di famiglia 1886-1919), Lanciano, Rocco Carabba Editore, 2017.
8  Renata Marsili Antonetti, Pirandello intimo, Roma, Gangemi, 1998. Cfr. Luigi Pirandello, I Vecchi 
e i Giovani in Luigi Pirandello, Tutti i Romanzi, vol. II, Milano, Mondadori, 1984, 7^ ediz, e il mio 
Il piccolo Padreterno, cit., pp. 173-200, in particolare p.199 n. 6.
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fi glia di Lietta e moglie di 
Alessandro D’Amico, che 
ha dedicato allo  zio Fausto 
le ‘piccole impertinenze’ 
ma, direttamente e indiret-
tamente, ha contribuito a 
gettare quasi piena luce sui 
rapporti tra Lietta, sua ma-
dre, e il padre di sua madre, 
Luigi9. 

Ma restava fi nora avulsa 
da una necessaria integra-
zione la vita di Fausto e della 
sua Famiglia.10

È intervenuta, davvero 
recentemente, la testimo-
nianza di Pierluigi Pirandel-
lo, fi glio di Fausto, terzoge-

nito di Luigi, che, prima della sua scomparsa, avvenuta nei primi mesi 
del 2018, è riuscito a condensare i suoi ricordi familiari in una bella  e 

9  Maria Luisa Aguirre D’Amico, Vivere con Pirandello, Milano, Mondadori, 
1989; Fausto Pirandello, Piccole impertinenze. Frammenti di autobiografi a e altri 
scritti, a cura di M.L.Aguirre D’Amico, Palermo, Sellerio, 1987; Luigi Piran-
dello, Lettere a Lietta, trascritte da Maria Luisa Aguirre d’Amico con una 
postfazione di Vincenzo Consolo, Milano, Mondadori, 1999; cfr., inoltre, 
l’Album Pirandello a cura di M.L. Aguirre D’Amico, Milano, Mondadori, 
1992. Ma cfr,, per altri contributi sempre  intensi e misurati di M.L.Aguirre 
d’Amico, quelli  menzionati nel mio Il piccolo Padreterno, cit., in particolare 
p. 97, mentre è leggibile una ricostruzione storico-critica ed ermeneutica 
di alcuni temi biografi ci rilevanti in AA.VV., Intorno a Pirandello, a cura di 
R.Caputo e F.Guercio, Roma, Euroma, 1996.
10  Pierluigi Pirandello e Alfonso Veneroso, Il Pirandello dimenticato, Roma, De Luca Editrice, 
2017; Fausto Pirandello. Presentazione di Virgilio Guzzi, Roma, De Luca, 1950; G.Giuffré, Fausto 
Pirandello, con un’appendice di scritti inediti, Roma, Edizioni della Cometa, 1984; Fausto Piran-
dello, Riflessioni sull’Arte, a cura di Claudio Gian Ferrari e Floriana Matitti, Milano, Abscondita, 
2008;Claudio Gian Ferrari, Fausto Pirandello. Catalogo generale dell’opera pittorica, Milano, 
MondadoriElecta, 2009.

Fig. 5 - Pierluigi Pirandello e Alfonso Veneroso,  
Il Pirandello dimenticato, Roma, De Luca 
Editori d’Arte, 2017.
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interessante intervista, raccolta con intelligente e partecipe sensibilità 
da Alfonso Veneroso. Molto più esplicitamente di altri nipoti, per 
Pierluigi si tratta, innanzitutto, di far emergere la qualità, per tanti 
aspetti eccezionale e, oggi, sempre 
più riconosciuta, di suo padre Fausto, 
pittore tra i più signifi cativi del pieno 
Novecento, L’intervista, pertanto, si 
snoda nella ricostruzione dei rap-
porti all’interno del nucleo familiare 
generato da Fausto, a partire dalla 
scelta discorde e anticonformista di 
sposare una sua modella “paesana”, 
peraltro lontana dalle fi nezze urbane, 
ma, appunto per questo, solidamen-
te ancorata alla realtà umana, nei 
risvolti emotivi come in quelli pra-
tici. L’intervista mira a recuperare, 
come dice espressivamente il titolo 
della pubblicazione, corredata dalle 
impeccabili riproduzioni pittoriche, 
il ‘Pirandello dimenticato’ ovvero 
Fausto, di cui il fi glio Pierluigi ricostruisce il percorso di vita, anche 
a partire da episodi, peraltro più e meno traumatici, che lo hanno 
visto protagonista di relazioni dirette col proprio Padre. Ma forse, più 
di tante allusioni che, pure, si potrebbero stendere doviziosamente, 
conviene la “lettura” del testo verbale e di quello iconico nella sua 
interezza, serrata e, insieme, gradevole.

Ciò che risalta, tuttavia, oltre all’indubitabile opera di risarci-
mento della fi gura paterna, è la caratteristica del ricordo di Pierluigi, 
coincidente con la sua personalità sostanzialmente “gentile”, inca-
pace di eccessi esteriori eppure sempre pervasa di humanitas. Un 
tratto psicofi sico pirandellianamente contrastivo, insomma, poiché 
Pierluigi, di corporatura alta e massiccia, aveva ereditato la dimen-
sione “lunga” dei Pirandello (come ad es.: il bisnonno Stefano e lo 
stesso zio Stefano): e l’allusione va a quella lettera giovanile in cui 
Luigi chiude la sua comunicazione col saluto al papà «lungo» da 

Fig. 6- Fausto Pirandello (1935).Foto 
tratta da Il Pirandello dimenticato.
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parte del fi glio «corto» (dove non è chi non veda addensati plurimi 
signifi cazioni!).11

Ma, come in altri tentativi di rievocazione limitata al proprio 
ristretto orizzonte familiare, è insopprimibile il riferimento progres-

sivamente sempre più rilevante 
e ingombrante al Grande Pre-
decessore. Si è già visto come 
questo elemento fosse un mo-
mento importante della vicenda 
esistenziale del primogenito 
Stefano, che torna di frequente 
sul tema, come in una profetica 
lettera inviata alla futura moglie 
Olinda Labroca, il 5 agosto del 
1921: «... Figurati come sto com-
binato io che a priori e senza pos-
sibilità di scampo, sono bollato: 
uno che è il fi glio di Pirandello 
ma che poi certo non può essere 

Pirandello. Dovrò andare avanti Dodi mia, lottando a coltello...».12

Non dissimile, pur nella specifi cità dell’altrettanto complesso 
rapporto,  la confessione di Fausto, ricostruita dal compartecipe 
ricordo diretto e indiretto del fi glio:

È chiaro che in tali frangenti l’aiuto paterno fu utilissimo. Grazie 
a mio nonno Luigi, Fausto riuscì ad andare a Parigi, a formare 
una famiglia con Pompilia e nella Ville Lumière potè risiedere per 
maturare come artista, conoscendo Picasso, De Chirico, Kokoschka 
e molti altri straordinari artisti. Fausto così riuscì ad esporre a Parigi 
alla galleria Vildrac e nello stesso periodo anche a Vienna. Più tardi 

11   Cfr. la lettera da Palermo del 30 novembre 1886, compresa nell’Epi-
stolario Familiare Giovanile, cit,, p.9: «come mai un papà tanto lungo può 
scrivere lettere tanto corte?....Come mai un fi glio tanto corto può aspettarsi 
delle lettere lunghe?».
12  Nel tempo della lontananza, cit., nota n. 92, pp. 322-323, ripreso in Il Pirandello dimenticato, 
cit., p. 101 n. 28.

Fig. 7 - Fausto, Pierluigi, Pompilia e 
Antonio Pirandello.
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esporrà a Berlino, ma l’ombra della famiglia incombeva sempre su 
di noi. Ogni gallerista, disponibile ad esporre i quadri di Fausto 
Pirandello, chiedeva la presenza di mio nonno Luigi: un premio Nobel, 
drammaturgo di fama mondiale, all’inaugurazione della mostra era 
garanzia di successo e di attenzione all’evento. Che pensereste voi 
se il vostro talento, la luce della vostra arte, fosse costretta sempre a 
mostrarsi all’ombra oscura del nome di vostro padre? Immaginarsi 
questo può far capire la situazione in cui si trovasse mio padre: era 
incombente in lui l’idea di essere apprezzato, non per il suo talento, 
quanto piuttosto per il nome che portava. Questo è un pensiero che ha 
sicuramente occupato la mente di Fausto per tantissimo tempo. Ecco, 
così doveva sentirsi anche mio zio Stefano, dopo avere deciso di fare 
lo scrittore. Per questo cercò di evitare il problema pubblicando sotto 
lo pseudonimo di “Stefano Landi”, ma Fausto, decise di affrontare il 
mondo dell’arte con il suo cognome.13

Dei tre fi gli di Luigi, Fausto è forse quello più legato alla madre 
Antonietta che, bambino, egli vide pur sempre come appiglio e ri-
fugio emozionale, pur nella evidente e progressiva follia. Racconta 
Pierluigi:

Ma tutto il dolore lacerante per la madre fu espresso in un 
bellissimo scritto che mio padre Fausto ha redatto quando vide per 
l’ultima volta sua madre. Eccolo: “Dio mio, mamma ci abbandona. 
Ha la sclerosi al cuore e pressione a 300. Quando vado è in un lucido 
intervallo inaspettato, una rara concessione del suo stato. Fa quasi 
un suo testamento spirituale. “Morta sono”, dice, e si ascolta con 
meraviglia e apprensione il gran peso che si sente sul cuore, un 
macigno sul costato. Mi sento rattrappito, illividito, risucchiato, 
come sempre per l’innanzi mi sentivo per il suo male di spirito, 
oggi per il suo male fi sico. Ahimé, la tanto temuta, deprecata fi ne 
si avvicina, si fa ineluttabilmente presente. Dice che starà con noi, 
dopo morta, come non poté essere in vita, madre. Queste sue parole 
dette pienamente mi scavano dentro un impeto di commozione, che 
mi soffoca. Difatti nulla è passato per le sue cure, le sue sollecitudini, 
di tutto quanto ci riguarda in questi tanti anni perduti, ormai grevi; 
non le gioie e neppure i dolori, non i diffi cili consigli le ansie e timori 
che smaltimmo ognuno in noi stessi o con altri consigli. Al di fuori, 
non ne ebbe neppure sentore. La nostra vita fu per lei quasi nulla, 
una notizia appena, appena intesa, ahimé, anche la sua per noi, di 

13  Cfr. Il Pirandello dimenticato, cit., pp. 33-35.
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dove stesse con la mente e col cuore, in quel suo mondo frastornato 
dai più strani garbugli, fuori logica nella successione di tempi e di 
eventi, dove tutto era affastellato e presente... Poi si confonde, si 
stanca. Ma opera febbrilmente ripetendo il controllo dei gesti umili 
di tutti i giorni, quasi temesse di averli intermessi; se è al suo posto 
il fazzoletto e la seggiola, se la sveglia cammina e messa alla carica, 
la avvia in moto con un gesto che sembra impreciso, infantile, ed 
è stanco. ... Ci conta con la mano, oggi, tre siamo, e quattro con un 
primo aborto, ma che vivo nel conto che piccino, Caterinella, viva e 
qui vicino. E con me cinque. Ha intorno alla fede all’anulare legata 
una fettuccia nera, da lutto. Forse sa, non sa, forse, di nostro padre, 
ma quella fettuccina nera a me pare che parli chiaro. Ci riconta con 
la mano, e con me cinque e sorride... ...Ti ho lasciato socchiudendo 
la porta, forse troppo o troppo poco da come avresti voluto. Fu quel 
tuo, per me, un ultimo gesto impaziente, oppure era un saluto?14”.

Circola tenerezza mista a disagio in queste righe e, ospitandole 
nella sua memoria, il fi glio se ne fa interprete altrettanto delicato. 
Così come è equilibrato anche il riferimento alla contesa estetica tra 
il fi glio Fausto e il padre Lugi, ambedue pittori: Il primo, sensibile 
al fascino delle avanguardie novecentesche, parigine e italiane; il 
secondo, rivoluzionario in letteratura ovvero nella testualità verba-
le, dedito invece, in pittura, a una compiaciuta maniera espressiva 
tardottocentesca, incapace di cogliere o, forse, di accettare le nuove 
istanze delle arti visive.15

14  Ibid, pp. 83-84
15  Cfr., almeno, Ida Mitrano, Pirandello pittore e critico d’arte: indicazioni bibliografi che 1937-
2005 in “Pirandelliana”, 1, 2007, pp.  e Monica Venturini, Tra autobiografi a e passione fi gurativa; 
il personaggio pittore nelle novelle pirandelliane in “Pirandelliana”, 11, 2017, pp. 27-38.  Ma cfr., 
anche Il Pirandello dimenticato, cit., pp. 30 e sgg e passim. In particolare: “Fausto si è anche dedi-
cato alla scrittura, come suo nonno si dedicava alla pittura? Mio padre era un forzato della scrittura. 
Quando dipingeva, ogni tanto tirava fuori dalla tasca un pacchetto di sigarette sul quale scriveva 
un suo pensiero. Ma mai, in nessuno degli scritti che ho potuto esaminare, ho trovato testi teatrali. 
Per questa ragione mi ero convinto che mio padre non avesse mai scritto commedie o drammi. La 
ragione era che mio padre, quando eravamo a tavola, se qualcuno iniziava a parlare di teatro, dava 
una manata sul tavolo gridando: “Questa è casa del pittore Fausto Pirandello e si deve parlare solo 
di pittura”. Pur tuttavia ci ha lasciato diversi scritti, osservazioni, quasi dei piccoli racconti che nar-
rano il suo rapporto con la pittura, con suo padre Luigi, con la realtà e che sono stati pubblicati col 
titolo di Piccole impertinenze dalla casa editrice Sellerio di Palermo, a cura di Maria Luisa Aguirre 
D’Amico, come ho già accennato”. (pp. 83-84).
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 Ma è, infi ne, lo stesso Pierluigi che non riesce a sottrarsi al suo 
più esteso Familienroman, non solo ricordando i contatti, sporadici ma 
intensi, tra sé bambino e il nonno Luigi ma, soprattutto, ponendosi 
in diretta relazione con l’atmosfera peculiare che contraddistingue la 
fi gura e lo spazio dell’Avo: la letteratura e i suoi ambienti, concreti 
come immaginosi. Dice Pierluigi:

Ogni volta che ho la gioia di poter entrare nella casa natale di 
Luigi Pirandello, nella contrada Caos di Agrigento, vengo assalito 
da intense emozioni. Quando il mio bisnonno Stefano scoprì che 
nell’agrigentino si stava diffondendo il colera, ordinò alla moglie 
di andare a rifugiarsi in questa casa per difendersi dal contagio. 
La mia bisnonna era al settimo mese di gravidanza e il nascituro si 
sarebbe chiamato proprio Luigi Pirandello. Quando mio bisnonno 
Stefano contrasse il colera in preda allo stato febbrile, lei svenne. Una 
contadina aiutò la mia bisnonna a rinvenire e poco dopo ad un parto 
di 7 mesi. La contadina faticò moltissimo a prendere l’acqua del pozzo 
per lavare il bambino, ma fu così che nacque il 27 giugno del 1867 
mio nonno Luigi Pirandello. Per questa ragione quando entro nella 
casa di Caos ad Agrigento, istintivamente mi viene da camminare in 
punta di piedi, tutto preso da intense emozioni, come in un sogno.16

Accantonata la drammaticità del ricordo prettamente storico, del 
‘fatto’ bisognoso di intelligenza, come avrebbe detto Luigi, il nipote 

16  Cfr. Il Pirandello dimenticato, cit., p. 98.

Fig.  8 -  Matrimonio di 
G i o v a n n a  e  P i e r l u i g i 
Pirandello a Cernobbio, 1995. 
Foto tratta da Il Pirandello 
dimenticato.
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introietta la dimensione più specifi ca del nonno. La Letteratura, 
attraverso il Sogno, si candida in tal modo a risarcire la realtà ferita 
ma, nello stesso tempo, a indicare le condizioni di una raggiungibile 
felicità. Che è, poi, quello che gli antecessori si augurano, o dovreb-
bero augurarsi sempre, per coloro che verranno sulla Scena della 
Vita. Sicut in theatro, item in coelo!, per dirla, ancora una volta, con le 
parole inconcluse di  Luigi, insieme e sempre  Nonno, Padre e Figlio.

Fig. 9 - Giovanna e Pierluigi Pirandello (2015).
 Foto tratta da Il Pirandello dimenticato.
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1 - Introduzione

La scuola italiana ha una tradizione umanistica prevalente: 
nulla di male in questo, essendo l’umanesimo molto importante per 
lo sviluppo e la vita sociale dell’uomo. Tuttavia, quando si tratta 
dell’educazione scientifi ca, i metodi umanistici si sono dimostrati da 
sempre insuffi cienti a soddisfare le esigenze didattiche richieste dalle 
caratteristiche di scienze come la matematica e la fi sica.  Il problema 
della scuola italiana consiste proprio nella sostanziale incapacità di 
liberarsi da schemi ormai consolidati d’insegnamento trasmissivo 
mutuato dall’umanesimo. In altre parole, mentre per apprezzare 
prosa e poesia è suffi ciente leggerle ripetutamente anche con pia-
cere formandosi una cultura molto centrata sulla memoria, per le 
scienze un simile approccio è fallimentare. A dire il vero, anche la 
cultura umanistica ha bisogno di fondarsi non esclusivamente sulla 
memoria, ma per sua fortuna gli aspetti cognitivi diversi dalla sem-
plice memorizzazione sono elaborati spontaneamente durante la 
lettura, quando fatta con attenzione e piacere. Anche per le scienze 
la memoria ha importanza, ma l’acquisizione di nozioni non implica 
automaticamente l’apprendimento. 

Il costruttivismo evidenzia questa realtà e ne sviscera gli elemen-
ti, indicando la strada per superare gli ostacoli che impediscono il 
raggiungimento di un vero apprendimento. Per questo, il costrutti-
vismo è una rivoluzione in campo educativo.

In quest’articolo saranno esaminati i processi intellettivi e i loro 
effetti sull’apprendimento con particolare riguardo alle scienze. Le 
idee qui espresse sono frutto di rielaborazioni di esperienze perso-
nali, sia nell’insegnamento, sia nella ricerca condotta nelle scuole, 
implementate dalla lettura di articoli e relazioni di altri ricercatori e 
insegnanti impegnati nel loro lavoro didattico in Italia e nel mondo.

Per esperienza personale, anche il costruttivismo deve essere 
costruito praticando scelte e sperimentandole: in quel che segue, 
cercherò di spiegare in cosa consistano le scelte per costruirsi il co-
struttivismo.  
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2 - Costruttivismo e apprendimento per scoperta

Il costruttivismo mette in discussione il paradigma della trasmis-
sione non condivisa del sapere “uffi ciale”, profondamente radicato 
nella nostra scuola. Il sapere uffi ciale è una trappola da cui sfuggire. 
Né l’insegnamento può coincidere con la trasmissione del proprio 
modo di creare cultura. Per realizzare un ambiente di apprendimento 
adeguato, non basta riconoscere che la cultura non può essere tra-
smessa verbalmente. Eppure, la scuola è fatta così. Sappiamo benis-
simo, anche se facciamo fatica a riconoscerlo, che dopo una stupenda 
lezione frontale (anche assistita da mezzi audiovisivi, dimostrazioni, 
ecc.), gli studenti, anche se volenterosi e attenti, non sono in grado 
di ripeterne il contenuto in modo accettabile. Per raggiungere un 
grado di preparazione ragionevole per un’interrogazione tradizio-
nale, dovranno studiare a casa, sul libro o sugli appunti, creandosi 
un modello individuale degli argomenti svolti durante la lezione o, 
come accade in molti casi, in modo totalmente acritico mandando 
a memoria il contenuto del libro o degli appunti. Di conseguenza, 
per la maggior parte degli studenti la lezione assume il signifi cato 
d’informazione su quello che lo studente dovrebbe memorizzare o 
ricostruire attraverso lo studio a casa, da solo o con alcuni compagni, 
con qualche elemento in più rispetto alla magra indicazione delle 
pagine del libro di testo cui fare riferimento. Diversa è la situazione 
in cui la lezione si riferisca ad argomenti che lo studente ha già in-
teriorizzato, per cui forse, non volendo rovesciare completamente 
il paradigma trasmissivo, si potrebbe idealizzare un ambiente nel 
quale gli studenti si preparassero, sia da soli sia in gruppo, a seguire 
la lezione prima che fosse svolta. Sappiamo quanto ciò sia in sostanza 
impossibile con i ritmi e le abitudini ormai invalse nell’ambito del 
paradigma dominante: il professore svolge il programma aderendo 
agli schemi disciplinari consolidati e gli studenti sono tenuti ad ap-
prenderlo studiando a casa e con pochissime opportunità di esporre e 
scambiare le proprie idee, le proprie concezioni. Di qui nasce il diffuso 
disgusto per le discipline scientifi che, matematica e fi sica in testa.

Il costruttivismo ci aiuta a superare l’ostacolo. 
Noi tutti apprendiamo nuove conoscenze attraverso esperienze 
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concrete con la realtà circostante. Il problema dell’apprendimento 
scolastico è racchiuso proprio in quest’affermazione di partenza. 
Quali elementi esperienziali fornisce una scuola essenzialmente ba-
sata sulla trasmissione verbale delle conoscenze da parte di esperti 
a studenti il cui compito è ascoltare e capire? Ritengo che il successo 
di un’operazione di questo tipo possa considerarsi un miracolo. 
Infatti, se gli studenti non studiano a casa, ben poco di una lezione 
verbale entra a far parte della loro memoria. E pongo l’accento sulla 
memorizzazione, che è molto diversa dalla comprensione. Per capire 
davvero uno o più concetti, è necessario che il soggetto dia un signi-
fi cato proprio all’apprendimento e occorrono, sia pur rari, momenti 
magici di scoperta, possibili soltanto se siano costruiti dal soggetto.

Il costruttivismo, nella sua sostanza, è questo. 
Nel metodo tradizionale, tuttavia, esistono momenti in cui si 

danno signifi cati e momenti di scoperta specialmente durante lo 
studio sui libri. Leggere con attenzione aiuta a capire ciò che si legge, 
ma il lettore deve costruirsi un modello che dia signifi cato a ciò che 
legge, e questo modello sarà in genere diverso da quello dell’autore, 
permettendo di memorizzare i contenuti del libro senza però averli 
capiti a fondo, adeguandosi alle richieste di apprendimento passivo 
esercitate dall’insegnante. Il modello è anche un preludio alla sco-
perta. Senza di esso nessuna scoperta consapevole sarà possibile e 
l’apprendimento sarà puramente mnemonico. 

Si tratta, dunque, di sperare che attraverso l’adeguamento alle 
tecniche trasmissive si realizzi il miracolo: una specie di apprendi-
mento costruttivista inconsapevole ma effi cace. Perché non renderlo 
anche consapevole? In tal modo, infatti, si supererebbe l’ostacolo di 
una conoscenza sterilmente ancorata agli schemi disciplinari della 
cultura uffi ciale, dando forza agli schemi personali del soggetto che 
apprende, contribuendo in tal modo alla costruzione del suo sapere.  

3 - Le conoscenze

Nell’apprendimento ci sono due tipi di conoscenze:
• Informazioni
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• Sviluppo di abilità nel ragionamento e nell’intuizione 
           alla ricerca di modelli e leggi auto-costruite.
Sono informazioni tutte quelle conoscenze che non hanno biso-

gno di essere dimostrate e che semplicemente esprimono la cultura 
storicamente costruita dell’umanità e sono spesso necessarie per 
realizzare un sapere inserito nella realtà.

Esempi: quali sono le capitali dei Paesi Europei, le tabelline arit-
metiche per il calcolo rapido (che peraltro è bene siano capite anche 
in un lento lavoro di costruzione); dati come il numero di abitanti di 
un paese; l’altezza di un monte; la data della scoperta dell’America, 
il testo di una poesia, ecc.

Come vedremo, anche i contenuti di una disciplina possono 
essere acquisiti come informazioni, non necessariamente attraverso 
scoperte, ma l’apprendimento di questo tipo è da considerarsi inerte, 
anche se spesso è suffi ciente per ottenere l’approvazione negli esami. 
Il vero apprendimento di una disciplina richiederebbe un grande nu-
mero di scoperte ed è quindi improbabile, poiché la scoperta è merce 
rara. Le informazioni sono spesso necessarie e possono utilmente 
essere imparate imprimendole nella mente: per questo la memoria 
deve essere esercitata, anche perché è utile nel lavoro di costruzione 
riguardante le altre conoscenze che non sono semplici informazioni e 
permette di ricordare e confrontare esperienze passate con situazioni 
presenti. Anche la conoscenza di una disciplina, sia pure a livello 
inerte, può essere utilmente impiegata in molte circostanze (Bruner, 
1975). L’apprendimento tradizionale ha un suo valore, ma quello con 
scoperta è molto superiore. Per questo, appare importante proporre 
un approccio nuovo e rivoluzionario da attuarsi nella scuola. 

Tradizionalmente le fonti d’informazioni erano i libri e le riviste.
Oggi, oltre ai libri, esiste INTERNET che, tramite il WEB, offre 

una massa immensa d’informazioni tra le quali bisogna saper sce-
gliere quelle utili in tempi abbastanza brevi. Saper navigare è dunque 
una delle abilità da sviluppare per accedere alle informazioni utili 
senza disperdersi.

È opportuno rilevare che la rete è anche e, forse, soprattutto uno 
strumento di comunicazione e di abilitazione delle relazioni. Può, 
quindi, svolgere il ruolo di “motore” del confronto e della discus-
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sione al di fuori del limite spazio-temporale dell’aula e della cerchia 
dei compagni di corso, e facilitare la scoperta. In tale evenienza, il 
costruttivismo potrebbe trarre vantaggio dal “connettivismo” che 
si riferisce ad un aspetto sociale di scambio delle conoscenze entro 
e fuori dalla scuola.

La mancata conoscenza di nozioni basilari è un elemento che 
impressiona negativamente riguardo alla cultura generale di un 
individuo, per cui non bisogna sottovalutare anche quest’aspetto 
dell’educazione che va curato moltissimo. Di conseguenza, anche 
l’acquisizione d’informazioni ha una grande importanza nell’ap-
prendimento senza peraltro costituirne la globalità. Tuttavia, rag-
giungere e possedere informazioni non sono suffi cienti per costruire 
un vero apprendimento. Se chi legge è dotato di buona memoria, 
potrà ricordare le parole lette come informazioni, ma, per un vero 
apprendimento, occorre una conquista del signifi cato ben oltre le pa-
role. Se una disciplina è ridotta alla pura informazione, essa perde il 
senso formativo che può invece avere attraverso un approccio critico 
che richieda ragionamento e contributo personale di chi apprende, 
cioè atti individuali di costruzione e scoperta. Perciò, va benissimo 
ampliare le proprie conoscenze di nozioni, ma è necessario arric-
chirle di signifi cato attraverso un lavoro che faciliti l’attivazione di 
strategie personali che non è possibile apprendere in modo inerte 
con la sola memoria.

Per questo è necessario il costruttivismo.

4 - La scoperta

La scoperta ha degli aspetti irrazionali che è importante non 
sottovalutare, ma che bisogna potenziare e stimolare, come l’uso 
dell’intuizione, troppo spesso ignorata e repressa. Talvolta accade 
che nella mente si accenda la classica “lampadina” che corrisponde 
alla scoperta di una nuova idea. È il momento magico che si genera 
impetuoso saltando in modo rapidissimo a conclusioni non stretta-
mente razionali , ma spesso valide anche razionalmente. 

Si può defi nire questo processo “apprendimento saltante” per 
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porre l’accento sulla discontinuità logica che lo distingue. E non bi-
sogna sottovalutare il ruolo che può assumere una certa dose d’inco-
erenza di cui il cervello umano sembra aver bisogno. Ciò, alla faccia 
dei razionalisti convinti. La ragione ha un’importanza preminente 
nei processi deduttivi, mentre in quelli induttivi entrano in gioco 
fattori imprevedibili, non sempre spiegabili sul piano strettamente 
razionale. Tuttavia, anche gli atti intuitivi hanno una certa base nella 
razionalità, almeno nella preparazione che precede l’atto conclusivo, 
necessario affi nché si realizzi un vero apprendimento. Se ci limitiamo 
alla pura razionalità, possiamo stabilire alcune regole da applicare 
per facilitare il processo di apprendimento per scoperta, senza però 
garantirne il successo. La scoperta richiede fantasia e creatività che 
di rado possono essere attivate razionalmente.  Perciò, è importante 
agire in modo da stimolare e favorire l’intuizione e la creatività degli 
allievi anziché bombardarli con informazioni in modo incalzante 
come richiesto da certi programmi. Ciò non toglie che la razionali-
tà abbia un’importanza fondamentale. Per avviare un percorso di 
ricerca e scoperta sul piano razionale è essenziale evidenziare gli 
elementi costitutivi del fatto che si sta esaminando e, con essi, le 
variabili che lo determinano e procedere alla ricerca delle relazioni 
che intercorrono fra le variabili stesse. La parola variabili esprime 
proprio questo concetto di elementi del fatto che si sta studiando che 
possono essere variati. Gli effetti prodotti possono essere misurati 
concretamente facendo esperimenti, ma anche previsti con il solo 
pensiero e con l’immaginazione formulando ipotesi su cosa accadrà. 
Le relazioni sono quindi i modi, esprimibili in forma matematica, in 
cui le variazioni di alcune variabili si rifl ettono su altre tramite un 
principio di causa ed effetto. Le misure degli effetti presuppongono 
interventi concreti sulle variabili da parte di chi compie la ricerca. Sia 
nella fase sperimentale sia in quella immaginativa possono verifi carsi 
quei salti logici che preludono la scoperta, sia a livello individuale 
sia a quello collettivo attraverso la discussione. Ed è così che l’intu-
izione può essere stimolata durante un processo educativo iniziato 
razionalmente.

Il costruttivismo diventa in tal modo un metodo applicabile a 
qualunque disciplina ma soprattutto in ambito scientifi co nel quale 



56  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

la ricerca ha un ruolo fondamentale. Appare evidente che in un 
simile processo l’apprendimento debba avvenire per ogni allievo 
attraverso un suo contributo personale alla ricerca, quindi il ruolo 
dell’ascolto da parte dell’insegnante e il suo intervento assumono 
un’importanza decisiva. Tradizionalmente l’insegnante spiega 
quali variabili infl uenzino il fenomeno e quali relazioni esistano 
fra le variabili togliendo qualsiasi spazio alla scoperta. In ambito 
costruttivista, invece, egli deve agire da stimolo alla defi nizione dei 
contorni del problema, delle variabili evidenti e nascoste e delle loro 
relazioni favorendo le discussioni e l’emergere d’ipotesi in contrasto 
fra loro. Ciò anche e soprattutto quando nella discussione emergano 
ipotesi che non concordino con il modello mentale dell’insegnante 
sull’oggetto dello studio. Per questo, è importante l’ascolto delle 
idee spontanee degli allievi e delle loro motivazioni, in contrasto con 
l’abituale metodo prevalente di far lezione senza ascoltare.

Ciò che si chiede è il rovesciamento del paradigma educativo 
assegnando al soggetto un ruolo preminente nella costruzione della 
sua conoscenza.

Il costruttivismo è dunque una proposta educativa rivoluzio-
naria.

5 - Vari tipi di costruttivismo

Il costruttivismo si è affermato in letteratura soltanto negli 
anni ’80, ma già molto prima c’erano fi losofi  e pedagogisti il cui 
pensiero era molto vicino al costruttivismo. Dal notissimo Piaget 
(Piaget, 1993) che si era reso conto che le interviste cognitive con 
i bambini alteravano irreversibilmente le cognizioni dei bambini 
stessi rendendoli inutilizzabili per altre interviste. E colpisce che un 
grande pedagogista come Piaget non abbia utilizzato questa geniale 
intuizione per elaborare una strategia educativa basata su di essa 
invece di concentrarsi sui famosi “livelli”, quasi inutili, o addirittura 
dannosi, sotto il profi lo educativo. Si deve dire che spesso i teorici 
dell’apprendimento tendono a sottovalutare le abilità cognitive dei 
bambini, molto diverse da quelle degli adulti, ma molto più ampie e 
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creative (Sorrentino, 2010). Il guaio è che troppo spesso cerchiamo di 
renderli uguali a noi ignorando le possibili idee nuove provenienti 
dal mondo infantile, il cui unico limite è la mancanza di comuni-
cazione verbale. Dobbiamo imparare ad ascoltarli. Anche qui, lo 
stravolgimento del modo di rapportarsi con l’infanzia richiede una 
rivoluzione. Oltre a Piaget, un grande antesignano del costruttivi-
smo è il russo Vigotskiy (Vygotskij, 1974, 1977), il quale negli anni 
‘30 elaborò un’originalissima teoria dell’apprendimento studiando 
il comportamento di ragazzi “diffi cili” che si erano volontariamente 
allontanati dalla scuola affrontando precocemente il mondo. I lavori 
di questo genio della pedagogia furono riesumati negli anni ’80 da 
un gruppo di suoi seguaci quasi cinquant’anni dopo la sua morte 
precoce (Vygotskij,1974; Lurija 1975). La sua teoria dello sviluppo 
prossimale rimane un caposaldo del moderno cognitivismo. Un cu-
rioso esempio di costruttivismo ante litteram è offerto dal complesso 
musicale dei Pink Floyd con la canzone Another brick in the wall del 
1979 in cui rifi utano l’educazione trasmissiva chiedendo di lasciare 
il bambino da solo forse a porre i mattoni nel muro della propria 
conoscenza:

Non ci serve un’educazione
non ci serve che controlliate i nostri pensieri
Nessun cupo sarcasmo nella classe
Maestri, lasciate soli i bambini
Hei maestro, lasciaci soli
Dopo tutto era solo un mattone nel muro
Dopo tutto era solo un mattone nel muro

Non ci serve un’educazione
non ci serve che controlliate i nostri pensieri
Nessun cupo sarcasmo nella classe
Maestri lasciate soli i bambini
Hei maestro, lasciaci soli

Dopo tutto era solo un mattone nel muro
Dopo tutto era solo un mattone nel muro

Un grandissimo profeta costruttivista italiano è don Milani (Scuo-
la di Barbiana, 1967), il cui appello a un nuovo modo di concepire la 



58  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

scuola è stato lanciato negli anni ’60, accolto solo parzialmente e in 
modo spesso superfi ciale, intitolando a lui strutture scolastiche poco 
innovative nella sostanza. Sia pure confusamente, la contestazione 
del ’68 colpiva la didattica tradizionale, ma i movimenti che ne sono 
seguiti non hanno tradotto la critica in azioni concrete verso il cam-
biamento. È vero che dopo il ’68 sono stati coinvolti nella gestione 
scolastica i genitori e introdotti elementi di conduzione democratica, 
ma in gran parte questi cambiamenti sono stati riassorbiti nel prose-
guimento degli anni e la scuola italiana d’oggi, salvo rare eccezioni, 
presenta gli stessi difetti che aveva negli anni ’60. Oggi siamo molto 
lontani da una prospettiva costruttivista. La letteratura internazionale 
sui diversi tipi di costruttivismo accentra di volta in volta l’attenzio-
ne sul ruolo dell’insegnante, sulla cooperazione fra gli allievi, sulla 
razionalità delle scelte, su diverse impostazioni teoriche riguardanti 
la natura e lo sviluppo dell’apprendimento, ma raramente prende in 
considerazione il ruolo centrale dell’ascolto e della scoperta e spesso 
si disperde in teorie intellettualistiche poco rispondenti al problema 
dell’apprendimento. Non solo, ma non è infrequente una sorta di 
nostalgia per i metodi trasmissivi tradizionali  quando in luogo di 
regole, formule e verità assolute da imparare sono proposte altre 
regole, formule e verità assolute che nulla hanno a che vedere con 
un’impostazione realmente tesa al cambiamento. Per questo, volendo 
attuare la rivoluzione costruttivista, occorre che avvenga un cambia-
mento profondo sia negli insegnanti sia negli studenti. Esaminando 
la letteratura esistente, dobbiamo perciò esercitare attenzione e critica 
per evitare di cadere nei tranelli offerti da proposte teoriche desti-
nate a far decadere la genuina natura del costruttivismo in pratiche 
didattiche di tipo tradizionale. Il libro Didattica costruttivista a cura 
di Anna Carletti e Andrea Varani (Carletti, Varani,  2015) costitui-
sce un ottimo riferimento su quanto è stato fatto a  livello classico 
in questo campo con particolare riguardo agli aspetti cooperativi 
nella costruzione di apprendimento. In esso si trovano anche ampie 
descrizioni di sperimentazioni in materie umanistiche partendo 
dall’impostazione cognitivista di Ausubel (Tornatore, 1974) imple-
mentata soprattutto da Novak. 

Il fondatore del costruttivismo radicale Ernst Von Glasersfeld 
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aveva inizialmente ipotizzato la scomparsa degli insegnanti dal 
mondo della scuola, radicalizzando l’elemento di autocostruzione 
dell’apprendimento, ma in seguito ha ammesso la possibilità che que-
sto processo sia mediato e agevolato dall’insegnante (Tobin, 1993). 
Altri hanno posto l’accento sulla cooperazione fra pari (Aebli, 1972; 
Ciari, 1975, 1976), aspetto importantissimo del lavoro costruttivista 
siglato con l’aggettivo “sociale”. Ritengo che la cooperazione da sola 
non possa garantire un vero apprendimento, specie se è indirizzata 
verso obiettivi di tipo tradizionale. Invece, in ambito costruttivista, 
favorisce il dialogo fra soggetti della stessa età, la cui effi cacia è stata 
rilevata da numerosi insegnanti e ricercatori. 

Per quanto riguarda la scoperta, esiste un fi lone di ricerche chia-
mato discovery learning che spesso consiste in una versione moderna 
della maieutica socratica distante dal costruttivismo. Infatti, la ma-
ieutica è un metodo che guida passo dopo passo lo studente verso 
la scoperta di un risultato predefi nito, quindi addio all’elaborazione 
personale e ai risultati inattesi . Una notevole parte dei contributi 
defi niti costruttivisti fa riferimento a Novak, l’ideatore delle mappe 
concettuali, schemi logici atti a descrivere i percorsi di ricerca seguiti 
in un lavoro individuale o di gruppo (Novak, 2001).  Senza voler smi-
nuire la validità razionale delle mappe, penso che a volte il loro uso 
esagerato sia controproducente poiché fi niscono con la generazione 
di schemi molto intricati, diffi cili da leggere. In esse, soprattutto, 
tende a scomparire il ruolo saltante dell’intuizione di cui si è detto 
in precedenza come fattore essenziale della scoperta. Anziché alle 
mappe complete, è forse preferibile pensare a frammenti di mappe 
per rappresentare singoli passaggi cognitivi ottenuti per scoperta.  

In tal modo, i salti concettuali dettati dall’intuizione potrebbero 
trovare una giusta sistemazione. Inoltre, esigere la stesura di mappe 
concettuali complete potrebbe assumere l’aspetto antipatico di un 
compito tradizionale, in contrasto con l’impostazione costruttivista, 
in cui si fa ciò che è utile per scoprire e non ciò che fa piacere all’in-
segnante. La rivoluzione costruttivista consiste proprio in questo 
rovesciamento del paradigma dominante. L’insegnante continua ad 
avere un ruolo intellettuale, ma non più dittatoriale . Dalla scuola 
devono scomparire per sempre gli elementi che la rendono odiosa agli 
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occhi e alle coscienze degli studenti. Devono scomparire dal gergo 
scolastico gli studenti “bravi” come quelli “lenti ad apprendere” o 
“deboli” (Scuola di Barbiana,1967; Lodi; 1971; Lagomarsini, 2011) . 

A questo punto, è importante esaminare il ruolo della lentezza 
nell’apprendimento come fattore essenziale di una nuova metodo-
logia didattica. Essere lenti non signifi ca essere stupidi. Può invece 
signifi care la tendenza alla rifl essione e alla prudenza. Ed essere 
rapidi non necessariamente coincide con la genialità.  L’insegnante 
deve perciò stare molto attento a esprimere giudizi superfi ciali ba-
sati sulla rapidità di risposta degli allievi. Il problema della lentezza 
va di pari passo con quello dell’ignoranza. Personalmente, non ho 
diffi coltà a riconoscere che sono lento e ignorante. Chi è ignorante 
può sempre progredire: a me è capitato più volte di accorgermi, 
durante una lezione su un argomento del quale ritenevo di sapere 
tutto, che invece non avevo mai capito a fondo un aspetto impor-
tante di quello che stavo spiegando. In altre parole, compivo una 
scoperta mentre spiegavo . Fatti come questi dimostrano che anche 
la conoscenza ad alto livello di una disciplina non necessariamente 
rimuove l’ignoranza. Non solo, ma anche quando uno conoscesse a 
fondo quella disciplina, egli continuerebbe ad essere ignorante, non 
potendo spingere la propria conoscenza oltre gli inevitabili limiti del 
modello che userebbe.

6 - Un’esperienza costruttivista infantile

Nella mia memoria adulta è rimasto il ricordo impresso a ca-
ratteriNella mia memoria adulta è rimasto il ricordo impresso a 
caratteri di fuoco di un’esperienza vissuta quando avevo solo sei 
anni e frequentavo la prima elementare e stavo cercando invano 
di imparare a scrivere. Dopo circa tre mesi di tentativi, ero ancora 
incapace di costruire lettere e parole. Riuscivo a leggere con fatica, 
ma scrivere era un vero tormento. Quasi tutti i miei compagni, in-
vece, erano rapidi e più capaci di me. Questo stava diventando un 
problema grave. Una mattina, poco prima delle vacanze di Natale, la 
scuola condusse tutte le scolaresche a teatro per assistere a una reci-
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ta. Io non avevo proprio voglia di seguire quella recita: ero assillato 
dal problema di scrivere, di capire come si faceva e perché. Avevo 
portato con me una di quelle matite di legno colorato che usavano 
allora e la masticavo nervosamente, rintanato vicino all’uscita dalla 
sala del teatro ripensando al problema che dovevo risolvere. Poi, 
all’improvviso ebbi l’intuizione folgorante: era come un lampo che 
saltava dentro il mio cervello illuminando di colpo i miei pensieri. 
Era quell’intuizione saltante che caratterizza il modo di conoscere per 
scoperta, tipico del cervello umano e che, a mio avviso, è l’elemento 
portante dell’apprendimento vero. In un attimo intuii la relazione 
fra le aste e i cerchietti che mi erano stati imposti come esercizi pri-
ma di passare alla scrittura. Si trattava del metodo analitico della 
pre-scrittura che però nessuno aveva cercato di spiegarmi, o forse 
l’aveva fatto senza che io ne cogliessi il signifi cato. Ora vedevo con 
chiarezza il problema. Linee e curve combinate producevano segni 
che rappresentavano le singole lettere delle parole. Il ragionamento 
sembra semplice, troppo semplice perché si capisca che ci vuole 
intuizione per realizzarlo (Ferreiro, Teberosky, 1992). Le parole 
adulte per spiegare questo semplice fatto erano state insuffi cienti 
fi no allora. Quando tornai in classe, dopo la recita, sapevo scrivere 
benissimo, di colpo, come per miracolo e, quell’anno, terminai fra i 
migliori della classe e continuai senza problemi fi no alla nuova crisi 
che mi colse tre anni dopo in collegio, con i miei genitori lontani e il 
maestro poco disponibile che mi bacchettava. Anche se fi no allora 
ero stato un alunno considerato “bravo”, ora peggioravo di giorno in 
giorno e non riuscivo più a imparare a memoria ciò che mi dicevano. 
Tuttavia, dovevo adattarmi. E, bene o male, fui promosso.

7 -  La scuola e il costruttivismo mancato

Riandando indietro con la memoria agli anni trascorsi nella 
scuola media, al liceo e all’università, ho la sensazione spiacevole 
di aver molto faticato per avere abbastanza poco in cambio, poiché 
gran parte delle mie fatiche è stata spesa per studiare cose che non 
capivo. Spesso mi sono domandato se ciò dipendesse dalla mia 
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debolezza e dalla mia lentezza nell’apprendere, ma, col passare del 
tempo credo di aver messo in luce cosa mi era mancato in quegli 
anni. Avrei avuto bisogno del costruttivismo, d’insegnanti capaci di 
ascoltare me e i miei compagni per costruire tutti insieme le nostre 
conoscenze, tutte diverse fra loro, ma adeguate ai differenti modi di 
costruire conoscenza. Il salto cognitivo necessario mi apparve con 
chiarezza quando tornai a casa dopo diciotto mesi di servizio mili-
tare, compiuto immediatamente dopo la laurea in Chimica, ottenuta 
con grande sforzo soprattutto mnemonico. Tuttavia, a mia discolpa, 
devo dire che proprio quello mi era stato richiesto durante cinque 
anni di corso, eccettuato il meraviglioso tempo dedicato alla mia tesi 
sperimentale in cui avevo costruito una bilancia magnetica proget-
tandone le parti fi no a farla funzionare. Non appena tornato, iniziai 
a lavorare sperimentalmente a Fisica, ma mi accorsi con terrore che 
avevo dimenticato tutto il sapere che mi era servito per laurearmi, 
esclusa la pratica di laboratorio, In altre parole, dovevo ricominciare 
da capo a costruirmi una cultura scientifi ca partendo criticamente 
dalle basi, esattamente ciò che mi era mancato negli anni di studio 
precedenti. Il costruttivismo mancato. Ora invito il lettore a esaminare 
le proprie esperienze scolastiche e a vedere quanto costruttivismo 
abbia praticato in quelle esperienze e quanta parte del suo sapere 
provenga da esperienze costruttiviste. Credo che una pratica basata 
sull’ascolto e la costruzione della conoscenza uscirebbe vincitrice dal 
confronto con le comuni pratiche scolastiche, essenzialmente basate 
sulla trasmissione di nozioni seguita passivamente. 

8 -  Una vita dedicata all’insegnamento costruttivista

Dopo la mia rivoluzione costruttivista mancata e quella successi-
va appena descritta, questa volta con esito positivo, decisi che avrei 
svolto il mio lavoro didattico praticando l’ascolto e la costruzione 
della conoscenza, favorendo le attività partiche e concependo i la-
boratori didattici come luoghi di ricerca e non di conferma di leggi 
tirate per il collo, come purtroppo spesso sono concepite le attività 
scientifi che sperimentali. 
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Le mie esperienze scientifi che, didattiche, e di vita sono descritte 
con un certo dettaglio nel mio libro sul costruttivismo (De Paz, 2018).

La rivoluzione si può fare, ma bisogna crederci e averne voglia,
Il demone tentatore della trasmissione è dietro l’angolo e dob-

biamo sconfi ggerlo.
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1 - Premessa

Da trentacinque anni ormai ho iniziato un percorso di insegna-
mento-apprendimento presso una prestigiosa ma piccola istituzione 
italiana nel campo della formazione e ricerca del design (e per tale 
motivo generalmente poco conosciuta): l’Istituto Superiore per le In-
dustrie Artistiche – ISIA di Roma. La sua denominazione, necessitata 
da un regio decreto del 1929 dell’allora ministro Giovanni Gentile, 
che istituiva gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, tradisce 
come sempre accade possibilità e limiti. Assume questo nome e viene 
concepita e modellata per merito di Giulio Carlo Argan e dello sculto-
re e preside Aldo Calò, oltre che dell’ispettore ministeriale Giuseppe 
Chiatti, che colgono la contingenza favorevole alla continuazione di 
una valida esperienza di formazione nel design da parte, appunto, di 
Corsi Superiori sperimentali attivati in questo ambito.

Parto dal sottolineare questo aspetto, perché sia per mia forma-
zione e vocazione precedente ero da sempre attratto da un approccio 
olistico alla realtà, ma anche e soprattutto perché ho trovato proprio 
nella cultura espressa e praticata in quest’Istituto istanze e concezio-
ni che vedevano il design degli oggetti già all’interno di qualcosa di 
più ampio: il design dei sistemi. Il felice incontro poi con Gianfranco 
Minati e con l’AIRS ha determinato l’emergere di un progetto for-
mativo che inserisse nell’ambito di un corso magistrale di secondo 
livello, volutamente chiamato “Design dei Sistemi”, insegnamenti di 
Sistemica e di Analisi dei Sistemi.

In tutti questi anni ho potuto verifi care che le ricerche e i pro-

Noi creiamo il mondo che percepiamo, non perché non esiste 
realtà fuori dalla nostra mente, ma perché scegliamo e modifi -
chiamo la realtà che vediamo in modo che si adegui alle nostre 
convinzioni sul mondo in cui viviamo. Si tratta di una funzione 
necessaria al nostro adattamento e alla nostra sopravvivenza.

Gregory Bateson – Mary Catherine Bateson
Dove gli angeli esitano, Biblioteca Adelphi, 1989
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getti sviluppati nell’ambito del Design dei Sistemi, quando erano 
per l’osservatore (gli osservatori) valide e compiute, avevano delle 
caratteristiche comuni: attraverso le relazioni e le interazioni proget-
tate emergevano delle proprietà che, detto in estrema sintesi, erano 
contemporaneamente etiche ed estetiche. 

Ecco allora l’idea di concepire un nuovo termine che integri 
sistemica, etica ed estetica. Da qui è nato sistetica.

2 -  Sistetica … chi è (cos’è) costei?

Come accennato prima il conio di questo nuovo termine è stato 
molto semplice e diretto. Ora si tratta di darle uno statuto, un uso, 
una prospettiva. Per fare ciò intanto bisogna partire dai signifi cati e 
attributi da dare a etica ed estetica, che per ora ho solo citato, ma che 
naturalmente rappresentano due tra i concetti umani più sottoposti 
a disamina e più controversi.

Parto da quanto riportato nello scritto di Giuseppe O. Longo del 
17 maggio 2010, Etica, estetica e libero arbitrio, pubblicato su «Scienza 
in rete»:

L’estetica è la percezione soggettiva (ma condivisa) del nostro 
legame con l’ambiente, legame caratterizzato da una profonda ed 
equilibrata armonia dinamica.

L’etica è la capacità, soggettiva e intersoggettiva, di concepire 
e compiere azioni capaci di mantenere sano ed equilibrato il legame 
con l’ambiente.

Etica ed estetica sono quindi due facce della stessa medaglia 
perché derivano dalla coimplicazione evolutiva tra specie e ambiente 
e sono entrambe rispecchiamenti in noi di questa coevoluzione. Se 
l’estetica è il sentimento (inter)soggettivo dell’immersione armonica 
nell’ambiente e l’etica è il sentimento (inter)soggettivo di rispetto per 
l’ambiente e di azione armonica con esso, allora l’etica ci consente di 
mantenere l’estetica e l’estetica ci serve da guida nell’operare etico. 

L’estetica è la percezione soggettiva (ma condivisa) del nostro 
legame con l’ambiente, legame caratterizzato da una profonda ed 
equilibrata armonia dinamica.

Condivido questo approccio anche se cercherò di generalizzarlo 
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maggiormente ed esporlo con mie parole.
Quando possiamo parlare di progetto sistetico?
Mi soffermo su questo aspetto perché credo che stia qui la rile-

vanza nell’introduzione della categoria sistetica.
Un progetto può defi nirsi sistetico quando è in grado di far rile-

vare a un soggetto (collettivo) proprietà emergenti dall’interazione 
dei suoi elementi costitutivi che abbiano caratteristiche inscindibili 
di bello e buono percepibili dallo stesso soggetto.

Direi che di conseguenza nell’osservatore debba venire a confi -
gurarsi un nuovo modello cognitivo costituito da una sorta di spazio 
topologico costruito a partire dai due elementi bello e buono. Uno 
spazio che non prevede una misura, ma solo delle proprietà appunto 
di carattere topologico. Uno spazio che presenta caratteristiche di 
incertezza e indeterminatezza oltre che di incompletezza, quindi 
uno spazio intrinsecamente logicamente aperto.

Uso appositamente le categorie universali di bello e buono 
(καλὸςκἀγαθός) alla stregua degli antichi greci, per i quali ciò che è 
bello non può che essere buono e viceversa ciò che è buono è neces-
sariamente bello. Naturalmente rimane il problema di stabilire cos’è 
bello e cos’è buono.

Quello di cui mi posso occupare è cimentarmi nel cosa può dirsi 
bello e buono in ambito di progettazione di un sistema. Sicuramente 
per bello possiamo intendere l’aspetto  della «percezione soggettiva 
(ma condivisa) del nostro legame con l’ambiente, legame caratteriz-
zato da una profonda ed equilibrata armonia dinamica», come dice 
Longo. Ma poiché anche un sistema come un oggetto ha una forma 
concreta, astratta o virtuale che sia, ritengo che tale forma debba 
apparire qualcosa di semplice ed elegante nello stesso tempo, così 
come ci insegna la matematica: non è possibile ridurla ulteriormente 
senza danneggiare il suo signifi cato ed è stata scelta (etimologica-
mente: elegante deriva dal latino eligere) in modo che noi possiamo 
riconoscere quella forma, accedervi in maniera intuitiva. D’altra 
parte per buono possiamo intendere il risultato della «capacità, 
soggettiva e intersoggettiva, di concepire e compiere azioni capaci 
di mantenere sano ed equilibrato il legame con l’ambiente», sempre 
facendo riferimento a Longo. Ma credo che occorra ancora rimarcare 
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che il sistema progettato sarà buono se sarà in grado di assicurare un 
maggior benessere in termini culturali, oltre che economici, sociali e 
ambientali, non solo a chi ne sarà fruitore (e all’ambiente, in generale) 
ma anche a tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione, 
insieme alle future generazioni. Quindi dovrà essere riconosciuta 
la sua utilità in termini di essenzialità, facilità di comprensione, 
usabilità, apprezzamento e riconoscimento della sua importanza ai 
fi ni su citati.

A tale proposito mi piace riportare il pensiero del grande arti-
sta-designer Enzo Mari (2006): 

La bellezza realizzata è  solo un’allegoria. La vera qualità  di 
un oggetto di design consiste soprattutto nella qualità  di lavoro 
che esprimono quelli che realizzeranno il prodotto: dal progettista, 
all’imprenditore, ai tecnici, al più  semplice operaio. 

E ancora, per cercare di chiarire quanto illustrato in precedenza, 
riporto uno stralcio dallo stesso articolo- intervista a Mari (2006), che 
bene esprime ciò che ho inteso affermare: «Cerco di operare bene ma 
non so se riesco», confi da umilmente Mari, «se l’arte, come dice ogni 
storico, è  sinsemantica, ha cioè  infi niti signifi cati, come può  esistere 
un manuale che li comprenda tutti?». Non ci sono istruzioni possibili, 
l’unica scelta rimane la costante attività  di indagine e di analisi. Nel 
suo lungo percorso di studio, Mari si è  dedicato a ricerche sulla psi-
cologia della visione, sulla programmazione di strutture percettive 
e sulla metodologia della progettazione. I suoi tentativi dichiarano 
il desiderio di avvicinarsi a una determinazione del concetto di qua-
lità  totale e vanno nella direzione di una possibile grammatica della 
forma. Egli sostiene la necessità  di un’educazione alla forma, intento 
che si concretizza soprattutto nei progetti dedicati all’infanzia. Dice, 
ancora, Mari: 

Quando ci si sofferma — io l’ho fatto e alcuni studiosi l’hanno 
fatto – al massimo si possono descrivere uno o due frammenti della 
qualità  totale ma è  impossibile descriverla tutta. 

Posti questi limiti teorici, egli sostiene che la qualità  complessiva 
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di un oggetto coincida necessariamente con la qualità  della forma. 
Questa qualità  emerge solo quando la forma trascende le funzioni 
più  banali e corrisponde ai signifi cati essenziali dell’oggetto, quando 
«la trascendenza si materializza nell’opera, la qualità  dell’opera è  l’u-
nica dimostrazione possibile». Per quanto riguarda le caratteristiche 
formali nello specifi co, Mari afferma: «Una forma per me è  buona 
quando ai più  sembra troppo povera». Abbiamo già  evidenziato 
la sua tendenza all’eliminazione del superfl uo, alla scarnifi cazione 
dell’oggetto per arrivare alle sue caratteristiche intrinseche. L’esem-
pio per eccellenza, da lui progettato nel 1958, è  la putrella in ferro, 
un’operazione di valorizzazione a livello industriale di un archetipo 
intrinsecamente signifi cante che «contiene in sé  le contraddizioni del 
design». In questo più  che in altri progetti del designer è  evidente come 
il segno di eleganza sul prodotto industriale non serva a «nascondere 
ragioni oscene» ma piuttosto a «denotare l’intima bellezza» di un 
oggetto semplicissimo.

Possiamo osservare dalle parole di Mari sulla forma come sia pre-
sente in questa visione un’idea del bello-buono legata propriamente 
all’incompletezza (...troppo povera), logicamente aperta come ci 
appare dai dipinti degli impressionisti, oppure quella dell’incertezza 
e dell’indeterminatezza che ci stimolano a modifi cazioni del nostro 
modello cognitivo come nelle opere di Maurits Cornelius Escher.

La relazione tra arte ed etica è sempre stata viva e ha prodotto 
un’educazione fondamentale per uno sviluppo il più possibile integro 
e unitario dell’individuo, come ad esempio si coglie dalle parole di 
Mari. Il design progettando oggetti ha integrato arte, scienza, etica ed 
estetica (nei casi migliori) e ha rappresentato la cultura delle forme 
e delle funzioni.

Oggi è necessario ampliare questa visione: l’oggetto deve essere 
concepito non più come mezzo per raggiungere un risultato (risolvere 
un problema), ma come  un “nodo di relazioni”, una creazione “coe-
rente” tra noi (progettista, esecutori e fruitori) e il mondo esterno. In 
questo senso il bello e il buono s’interfacciano e realizzano l’antica 
vocazione greca. 

Di più, il progetto, l’oggetto, divengono sistetici se situati all’in-
terno di un sistema – oppure pensati per generarlo – che sia in grado 
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di indurre nell’osservatore (singolo e/o collettivo), attraverso proces-
si emergenti, un mutamento radicale del proprio modello cognitivo 
che rilevi appunto tale coerenza tra e nel sistema, tra lui e il sistema, 
percependo soggettivamente e qualitativamente un miglioramento 
del bene-essere procurato da questa emergenza. Lo stupore e l’intima 
soddisfazione che proviamo di fronte a un’opera d’arte o un’opera 
della natura o un gesto imprevisto di un uomo a favore di qualche 
altro uomo.

Sposo, a tale proposito, in pieno quanto François Cheng espri-
me riguardo a Monna Lisa nel suo Cinque meditazioni sulla bellezza 
(Cheng, 2006):

La sua bellezza non si fonda sulla mera combinazione di tratti 
esteriori, ma è come illuminata da uno sguardo ed un sorriso, un 
sorriso enigmatico che sembra voler dire qualcosa. Come sarebbe bello 
poter ascoltare la sua voce, la donna esprime le proprie sensazioni, ma 
anche le sue nostalgie, i suoi sogni, e quella parte indicibile che cerca 
comunque una via per esprimersi. Il desiderio di dire si confonde 
con il desiderio di bellezza; il desiderio di dire aggiunge qualcosa 
al fascino della bellezza. Un’evidenza balza allora ai nostri occhi: la 
bellezza femminile non è semplicemente il frutto di un’evoluzione 
fi siologica, è una conquista dello spirito. Questa conquista ci rivela 
che la vera bellezza è coscienza della bellezza e slancio verso di essa, 
e che questa bellezza suscita amore e arrichisce la nostra concezione 
dell’amore stesso.

Ecco in questo processo di arricchimento cognitivo, così magi-
stralmente descritto da Cheng, io colgo il signifi cato profondo di 
opera, progetto sistetico.

Di più – anche in riferimento a quanto appena detto – all’interno 
di questa visione sarà pressante inserire e dare dignità a tutti quei 
termini che nella cultura ancora dominante sono  considerati come 
elementi limitativi, quali: incertezza, incompletezza, indeterminatez-
za. Come ho già cercato di far vedere questi, al contrario, diventano 
elementi portanti di un profi lo non lineare, complesso, non comple-
tamente defi nito, che si fa carico dell’incertezza e dell’indetermina-
tezza, aperto ai mutamenti cognitivi, che permette lo sviluppo della 
dinamica interna ed esterna all’oggetto, al progetto, alla persona e 
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agli esseri collettivi, in stretta interazione con l’ambiente e il contesto. 
A tale proposito mi rifaccio agli ultimi articoli di Gianfranco Minati 
(Minati 2016 a, 2016 b).

Il riconoscimento della presenza di ciascuno dei sostantivi su 
citati e della loro interazione complessiva, rimanendo sempre sulla 
Gioconda di Leonardo, è quel di più, quei tratti salienti che ci per-
mettono di essere profondamente colpiti dal dipinto e indotti a una 
percezione cognitiva del καλὸςκἀγαθός che traspare da esso. Siamo 
colti dall’indeterminatezza dello sguardo e dall’incompletezza di 
quel sorriso che parla, e la loro interazione con tutti gli altri ele-
menti dell’opera ci lasciano nell’incertezza. Un’incertezza che non 
indebolisce ma esalta il valore della comunicazione tra noi e Monna 
Lisa, che è motore di una più profonda rifl essione sulla bellezza, che 
diventa, come dice Cheng, «coscienza di essa, conquista dello spirito 
e fonte di amore (nei due signifi cati di fonte: luogo dove abbeverarsi 
ed elemento generatore)».

Per esemplifi care nell’ambito del design quanto detto – che con-
sidero solo un primo seme lasciato cadere in un campo che spero 
possa dare nuovi frutti e prospettive e che mi auguro possa essere 
ricoperto di tanti ulteriori semi da parte di molti – riporto un progetto 
di sistema, sviluppato all’ISIA di Roma, a cui  riconosco la presenza 
di tutte quelle caratteristiche che ne fanno un progetto “sistetico”.

3 - Il progetto Pro(b)ABILITY

Il progetto Pro(b)ABILITY di Chiara Longo è un sistema di 
prodotto e servizi dedicato alla vestizione con valorizzazione e po-
tenziamento delle abilità residue, in soggetti con disabilità motoria, 
Tesi di II livello in Design dei Sistemi, luglio 2010, relatore prof.ssa 
Veneranda Carrino, sviluppato nell’ambito del Laboratorio di Sintesi 
Finale in Design dei Sistemi 2009/10 : La Cura delle Cose.

A tale progetto sono stati assegnati nel 2010 il Premio Nazionale 
per le Arti per l’area prodotto - IDEA Design Award; il Premio per 
l’Innovazione Piaggio – Vespa Prize, Museo Piaggio, Pontedera per 
Creactivity e il Premio Imprenditoria al Femminile “L’Eccellenza 
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della donna” assegnato da Fiera di Roma nell’ambito dell’”EXPO 
ARTI&MESTIERI”.

Gli ambiti progettuali nei quali è stato concepito e sviluppato 
sono:

•     Design dei sistemi
•     Design per la diversità umana
•     Design for wearability
•     Design per l’inclusione
•     Design for all

Il sistema si confi gura come una serie di codici e linguaggi diversi, 
utilizzati con l’obiettivo di incidere concretamente sull’abbattimento 
delle barriere, con forme di comunicazione pertinenti che affrontino 
il tema distaccandosi dal semplice concetto di fare informazione e 
da una logica puramente assistenzialista.

Il progetto si articola in:

• DesignForWearability, sistema di abiti pensato per chi ha di-
sabilità motorie;

• SharingLab, laboratorio creativo per la realizzazione degli 
abiti, in forma di progettazione partecipata con gli utenti;

• VirtualSquare, sito web attraverso il quale è possibile acqui-
stare gli abiti, accedere ai servizi correlati ed iscriversi al 
laboratorio. L’intervento a più livelli consente di sviluppare 
le abilità della persona a favore di una maggiore autonomia 
in tutte le fasi, dalla progettazione all’acquisto dell’abito.

Il progetto per l’abbigliamento di persone che abbiano diffi coltà 
nel potersi vestire da soli prevede la possibilità di poterlo fare auto-
nomamente da seduti e di poter utilizzare abiti e accessori pensati e 
disegnati a tale scopo, fermo restando però il rispetto di un’estetica 
piacevole e confacente, che diventa anche elemento di conforto e fi -
sico e psichico per il benessere dell’individuo. Di più l’abbigliamento 
rappresenta solo uno snodo nell’ambito di sviluppo del progetto, che 
prevede la partecipazione dell’utente stesso ad un laboratorio creati-
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vo per la realizzazione degli stessi abiti e la realizzazione di un sito 
web che favorisca l’acquisto, la fruizione dei servizi e la possibilità 
di iscriversi al laboratorio.

Nelle fi gure 1 e 2  è dettagliato quanto descritto.
L’interesse sistetico del progetto consiste nel fatto che la designer 

lo ha pensato adottando un approccio cognitivo che rispondesse a 
esigenze complessive di persone con disabilità, derivanti dall’in-
treccio di buono: poter essere dotate di un abbigliamento facilmente 
indossabile e confortevole; di bello: un abbigliamento semplice ma 
gradevole per forma, tessuti, colori; di sistema: la creazione di un 
sito per l’acquisto degli abiti, dalla possibilità da parte dell’utente 
stesso di essere partecipativo e attivo all’interno di un laboratorio 

 Fig. 1.
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di condivisione per la realizzazione di una collezione di abiti, da un 
servizio di assistenza di vendita e di sartoria a domicilio. 

In questo caso credo di poter affermare che le interazioni che si 
possono realizzare indotte dalle possibilità del processo descritto 
siano effettivamente in grado di creare bene-essere e di modifi care il 

 Fig. 2.
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modello cognitivo sia dell’osservatore (attore) interno, che di quello 
esterno; con l’ulteriore possibilità che tale approccio possa essere 
trasferito ad altri ambiti sociali e quindi sia in grado di creare un 
circuito virtuoso che induca comportamenti relazionali inclusivi e 
soddisfacenti per una parte di popolazione sempre più ampia, ne-
cessari e urgenti per dare un senso alla vita di noi tutti.

4. Conclusioni

Credo, infi ne, che almeno in una prima istanza, quanto ho de-
scritto relativamente all’esempio di cui mi sono occupato ci fornisca 
la chiave per rilevare sistetica.

In ogni caso occorre che l’osservatore (singolo e/o collettivo) sia 
in grado di percepire e recepire bene-essere dal sistema formatosi, o 
che si sta costituendo, attraverso l’interazione tra i propri elementi 
che inducono emergenza di bello e buono. Inoltre tale emergenza 
deve essere in grado di modifi care il modello cognitivo dell’osser-
vatore, nel senso di produrre una ri-modulazione del signifi cato 
del  proprio vivere, in particolare del valore da dare alle proprie 
scelte e alle proprie azioni nei confronti della relazione con l’altro e 
con l’ambiente, al fi ne di poter conservare e ampliare il bene-essere 
generato da quel sistema.

Non sarà quindi sistetico quel sistema che non sarà in grado di 
modifi care in maniera rilevante lo stato della relazione tra lo stesso 
osservatore e l’ambiente, in grado quindi di indurre in lui un atteg-
giamento coerente che privilegi la realizzazione del bello e buono 
nel contesto in cui si dispiega il sistema e fuori di esso.

Pertanto potrà dirsi sistetico un sistema di servizi per la mobilità, 
ad esempio, che sia in grado di mettere in rete persone, ambiente, 
mezzi di trasporto e arredo urbano, la cui interazione produca 
nell’osservatore (utenza e operatori) un bene-essere che sia in gra-
do di farlo sentire parte del sistema, di salvaguardarlo e far sì che 
si possa sviluppare ulteriormente, che abbia un impatto che renda 
più piacevole l’ambiente in cui è inserito, non confl iggendo con esso, 
ma al contrario esaltandone gli aspetti presenti di bellezze naturali 
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e /o artifi ciali, infi ne che sia in grado di diventare un modello con-
cettuale da poter utilizzare per altri ambiti e che sia un lascito per le 
future generazioni, salvaguardando contemporaneamente la qualità 
dell’ambiente (localmente e quindi anche globalmente) e quella legata 
alla libertà di movimento.

Non lo saranno, quindi, anche tutti quei progetti/sistemi che, ad 
esempio, privilegiano solo l’aspetto estetico o solo le valenze etiche. 
Che cioè non siano in grado di far interagire tali elementi, creando 
un intreccio che produca bene-essere.

Ho inizialmente parlato di dare una prospettiva alla sistetica. 
Per concludere desidero soffermarmi su questo aspetto. Ritengo 
che la diffusione di questo termine possa essere utile, anzi direi 
fondamentale, in due campi dell’attività umana: la progettazione e 
l’educazione (formazione).

Relativamente al primo non ho granché da aggiungere se non che 
ritengo che il progettare sistetico dovrebbe diventare, paradigmati-
camente, il progettare. Seppure tale indirizzo sia almeno in parte già 
presente nell’attività dei progettisti, deve quanto meno essere portato 
alla piena coscienza di tutti coloro che esercitano questa attività, per 
raggiungere appunto quello che è uno degli scopi principali della 
sistemica dell’emergenza: la modifi ca profonda del modello concet-
tuale dell’osservatore. 

E questo mi auguro  diventi l’elemento di consapevolezza fon-
damentale per cui solo adottando l’approccio sistetico possiamo 
pensare di continuare a progettare e produrre oggetti/sistemi che 
non peggiorino la qualità del nostro vivere, ma che al contrario siano 
fattori di re-visione e di induzione di modelli cognitivi e comporta-
menti che mettano la relazione e l’interazione tra noi e noi, tra noi 
e chi ci seguirà e l’ambiente, al centro del nostro vivere quotidiano.

E a questo punto interviene il secondo campo, l’educazione (ho 
messo tra parentesi la formazione, perché questi due concetti sono 
spesso confusi, sbagliando: il primo è molto più ampio e fondamen-
tale del secondo e pervade ogni momento ed età della nostra vita).

Reputo decisiva l’opera che da anni a questa parte stanno svol-
gendo fi losofi  del calibro di Edgar Morin e Michel Serres. Mi soffermo 
solo su due degli ultimi libri da loro scritti, rispettivamente: Insegnare 
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a vivere e Il mancino zoppo. Cito da Morin (2014): 

È molto importante parlare delle conseguenze etiche che l’anello 
delle conoscenze può provocare. In effetti, morale, solidarietà, 
responsabilità non possono essere dettate “in abstracto”; non si 
può farle ingurgitare a delle menti come si ingozzano le oche con 
l’imbuto. Penso che esse debbano essere indotte dal modo di pensare 
e dall’esperienza vissuta. Il pensiero che collega mostra la solidarietà 
dei fenomeni. 

Aggiungerei che uno strumento potentissimo per la costruzione 
di un’etica (individuale e collettiva) è proprio dato dal coltivare (e 
quindi e-ducare) il valore estetico delle cose (res); solo nel loro intrec-
ciarsi e nel loro dispiegarsi possiamo sperare di indurre  pensieri e  
comportamenti che generino emergenze sistetiche. 

E termino, riportando un brano dal funambolico Serres (2015):

Bella, Antares dalla testa di Medusa, bello, il diamante 
incandescente, il cedro dispiegato in edilizia, bella, la tigre il cui 
mantello splende di bagliori colorati … non tanto in ragione della 
loro materia nucleare, carbonica o lignea, della loro forma superba 
o ferina, di un giudizio qualsiasi pronunciato da un esperto o da 
un babbeo, ma per lo slancio cosmico e vitale in cui un’inattesa 
biforcazione portò alla luce questa fi gura, questo personaggio di 
stella, di albero, di animale o di cristallo. […]. La bellezza di una 
donna, corpo e anima, di una sonata o di una pagina, nasce in una 
simile surrezione, in una stessa insurrezione, in questa erezione, in 
questa resurrezione. Con balzi contingenti, la cui irregolarità disegna 
un’interminabile rampa di fi amme, diverse per angolazione, colore, 
splendore, scostamento, intensità, altezza, il Racconto del mondo 
inventa singolarità corruscanti – scintillio policromo, diamante che 
abbaglia, cedro del Libano, tigre del Bengala, …, una frase. Bellezza, 
suggello del pensiero.

Ecco questi due brani e ciò che li accompagna continuano a far 
emergere in me il desiderio, la spinta, la gioia incommensurabile di 
apprendere e educare, … “sisteticamente”!
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A need for “Systetics”
Abstract:  By taking into consideration systemics as a paradigm of thought shaped by 
the General System Theory by Von Bertanlaffy, it is possible to analyse how it is moving 
along a multidirectional path with the purpose of promoting a new approach to reality in 
order to overcome all the reductionist aspects that, due to their limits, have impeded a view 
which is necessary to analyse, understand and act in a highly complex world such as that 
which has emerged from the scientifi c revolutionary works and discoveries of the nineteenth 
century, and continues to emerge in the various relationships characterizing our lives. 
In the years I have been interested in, promoted and developed this study at an Italian 
Institute for Design, I have realized that this term needed to be (and could be) integrated 
with two other aspects that shape the relationships between humans, and between them 
and what is outside them. These aspects are aesthetics and ethics ― so I have coined the 
term “systetics” (Italian: sistetica).
In this paper, I will try to demonstrate how it can be useful to shape a culture and thought 
based on systetics. 

Keywords: complexity, systemic, ethical, aesthetic.

1 - Preliminary Remarks

I have been teaching and learning at a small but prestigious Ita-
lian institution operating in the fi eld of design training and research 
― for this reason it is generally not known ― for thirty-fi ve years, 
namely the Istituto Superiore per le Industrie Artistiche ― ISIA, (Hi-
gher Institute for Artistic Industries), based in Rome. Its name, which 
stems from a 1929 royal decree by then minister Giovanni Gentile 
which established the Higher Institutes for Artistic Industries, natu-
rally betrays its possibilities and limits. The Institute took this name 
and was conceived and shaped by Giulio Carlo Argan, the sculptor 
and head Aldo Calò, as well as by ministry inspector Giuseppe 
Chiatti, who seized a favourable chance to carry on the experience 
of design training opened up precisely by the Higher Experimental 
Courses in this fi eld.

I have started by emphasizing this fact because I have always 
been drawn to a holistic approach to reality thanks to my previous 
education and vocation, but above all because it is in the very cul-
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ture expressed and practiced at this Institute that I have also found 
theoretical views and interpretations which conceive the design of 
objects within something already wider: systems design. The fruitful 
encounter with Gianfranco Minati and AIRS has resulted in a training 
project that is part of a second-level master’s degree deliberately 
called Systems Design ― Systemic Teachings and System Analysis.

During all these years I have noticed that the research and 
projects carried out in the fi eld of systems design, when valid and 
accomplished for the observer (or observers), present common fea-
tures: some properties have emerged through the relationships and 
interactions designed which, in short, are at the same time ethical 
and aesthetic.

So came the idea of coining a new term that integrates systemics, 
ethics and aesthetics: “systetics”.

2 - Systetics: what is it?

As mentioned earlier, coining this new term has been very strai-
ght and simple.

Now, it is about giving it a sense, a use, a perspective.
In order to do it, we must start from the meaning and attributes 

to be given to ethics and aesthetics, which I have only quoted so far 
and undoubtedly represent two of the most controversial and much 
debated human concepts.

I shall start from the article by Giuseppe O. Longo titled Etica, 
estetica e libero arbitrio (Ethics, Aesthetics and Free Will) published on 
«Scienza in rete» on May 17th 2010:

Aesthetics is the subjective (but shared) perception of our bond 
with the environment, characterized by a deep and balanced dynamic 
harmony.

Ethics is the subjective and inter-subjective ability to conceive 
and carry out actions which can maintain a healthy and balanced 
relationship with the environment.

Ethics and aesthetics are therefore two sides of the same coin 
because they stem from the evolutionary co-implication between 
species and environment and are both refl ections in us of this co-



 81 

Giordano Bruno                                                                                                           Necessità di una Sistetica  
________________________________________________________________________________________

evolution. If aesthetics is the (inter)subjective feeling of harmonious 
immersion in the environment and ethics is the (inter)subjective 
feeling of respect for the environment and action in harmony with it, 
then ethics allows us to maintain aesthetics and aesthetics functions 
as a guide for our ethical action.

I share this approach, although I will try to generalize from it 
and explain it with my own words.

When can we talk about a systetic project?
I shall dwell upon this because I think that here lies the impor-

tance of the introduction of a systetic category.
A project can be defi ned as systetic when it is able to make a 

(collective) subject detect properties that come from the interaction 
of its constituent elements and are inseparably beautiful and good, 
and can be perceived as such by the same subject.

Consequently, a new cognitive model takes shape in the observer, 
consisting in a kind of topological space built upon the two elements 
of beauty and good. This space does not include a measure ― in fact, 
it only has topological properties. It presents features of uncertainty 
and indeterminacy as well as incompleteness. Thus, it is an intrinsi-
cally and logically open space.

I am using the universal categories of beauty and good 
(καλὸςκἀγαθός) stemming from the ancient Greeks, who thought that 
what was beautiful could only be good and vice versa, what was 
good, was necessarily beautiful.

Certainly, the problem is now to determine what the beautiful 
and the good are.

My contribution, therefore, aims to understand what is said to 
be beautiful and good in systems design. Surely, the beautiful can be 
understood as the aspect of «subjective (but shared) perception of our 
bond with the environment, characterized by a deep and balanced 
dynamic harmony», as Longo says. However, since a system, like an 
object, also has a concrete form, whether abstract or virtual, I believe 
that such a form should be simple and elegant at the same time, as 
mathematics teaches us ― it is not possible to reduce it further wi-
thout damaging its meaning, and it has been chosen (etymologically, 
“elegant” comes from the Latin eligere, “to choose, select”) so that 
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we can recognize it and access it intuitively. 
As for the good, it can be understood as resulting from the 

«subjective and (inter)subjective ability to conceive and carry out 
actions which can maintain a healthy and balanced relationship with 
the environment», as pointed out by Longo. However, I think that it 
is nonetheless worth saying that a system designed will be good if 
it is able to provide greater well-being in cultural, economic, social 
and environmental terms, not only to those who will benefi t from it 
(and to the environment in general), but also to all those who have 
participated in its realization, along with future generations. There-
fore, its usefulness is linked to its essentiality, ease of comprehension, 
usability, appreciation and recognition of its importance in relation 
to the aforementioned purposes.

In this regard, I would like to quote the great artist and designer 
Enzo Mari (2006): 

The beauty created is only an allegory. The true quality of a 
design object consists in the quality of the work expressed by those 
who will make the product: from the designer to the entrepreneur, 
from technicians to simple workers.

Moreover, in order to try and clarify what has been said above, 
I would like to quote an extract from the same interview with Mari 
(2006) that illustrates what I mean: «I try to do well but I don’t know 
if I manage», Mari humbly confesses, «if art, as every historian says, 
is sinsemantic ― that is, it has infi nite meanings ― how can we have a 
handbook that includes them all?». There are no possible instructions, 
the only choice is constant investigation and analysis. In his long 
study path, Mari has devoted himself to research the psychology of 
vision, the planning of perceptual structures and the methodology 
of design. His attempts follow his wish to determine the concept of 
total quality and go in the direction of a possible grammar of form. 
He expresses the need for an understanding of the form, an intention 
which has taken shape especially through projects with children. 

Mari says that «when you stop and ponder, as some scholars 
and I have done, at best you can describe one or two fragments of 
the total quality, but it’s impossible to describe it all». 
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Given these theoretical limits, he argues that the overall quality 
of an object necessarily coincides with the quality of its form. This 
quality only emerges when the form transcends the more banal fun-
ctions and corresponds to the essential meaning of the object; when 
«transcendence is materialized in the work, the quality of the work 
is the only possible demonstration».

As regards formal features, Mari says that: «for me a form is 
good when it seems too poor for most people». We have already 
highlighted his tendency to eliminate the superfl uous, to strip the 
object to get to its intrinsic characteristics. The ultimate example 
which he designed in 1958 is the “iron beam”, a work of industrial 
enhancement of an intrinsically signifi cant archetype that «includes 
all contradictions of design». In this project more than in anything 
else he has designed, it is evident how the elegant sign on the indu-
strial product does not aim to «hide obscene reasons», but rather to 
«denote the intimate beauty» of a simple object.

Mari’s statement on the form and his view contain an idea of 
beauty/good related to incompleteness (“too poor”); it is logically 
open as it appears in the paintings by Impressionists and it is related 
to the uncertainty and indeterminacy that push us to modify our 
cognitive model, as shown by Maurits Cornelius Escher’s works.

The relationship between art and ethics has always been alive 
and has produced an understanding, which has been fundamental 
for a development of the individual as integral and unitary as pos-
sible, as Mari has also explained. By designing objects, design has 
integrated art, science, ethics and aesthetics (in the best cases) and 
has represented the culture of forms and functions.

Today, we need to extend this view: the object must no longer 
be conceived as a means to achieve a result (to solve a problem), 
but as a “knot of relations”, as a “consistent” creation between us 
(designers, implementers and users) and the outside world. In this 
sense, the beautiful and the good are intertwined and realize the 
ancient Greek vocation.

Moreover, the project, the object, becomes systetic if located 
within a system ― or conceived to generate it ― that is capable of 
inducing in the (individual and/or collective) observer a radical 
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change of their cognitive model through emerging processes. This 
change identifi es the consistency between and within the system, and 
between the observer and the system, thus allowing to subjectively 
and qualitatively perceive an improvement of the well being brought 
about by this emergence. This is the amazement and inner satisfaction 
that we experience in front of a work of art, a work of nature or an 
unexpected gesture in favour of another person.

In this regard, I fully share what François Cheng says about the 
Monna Lisa in his Cinq méditations sur la beauté (Cheng, 2006):

Her beauty is not based on the mere combination of exterior 
traits. It’s almost as if it were illuminated by a look and a smile, an 
enigmatic smile that seems to mean something. How beautiful it is 
to be able to hear her voice! The woman expresses her feelings, but 
also her nostalgia, her dreams, and that unspeakable part that still 
seeks a way to express itself. The desire to speak mingles with the 
desire for beauty; the desire to speak adds something to her charming 
beauty. An evidence thus strikes the eye: female beauty is not merely 
the result of physiological evolution, it is a conquest of the spirit. This 
achievement reveals that true beauty is consciousness of beauty and 
momentum towards it, and that it arouses love and enriches our own 
conception of love.

It is indeed in this process of cognitive enrichment, so master-
fully described by Cheng, that I understand the profound meaning 
of systetic work, systetic project.

In addition to this and in the light of what has been written 
above, it is of paramount importance to introduce and give dignity 
to all those terms that are regarded as limiting elements in the still 
dominant culture ― for instance, uncertainty, incompleteness and 
indeterminacy. As I have already tried to show, these, on the contrary, 
become bearing elements of a nonlinear, complex and not fully defi -
ned profi le that becomes uncertain and indeterminate, that is open to 
cognitive changes, and allows the development of dynamics within 
and outside the object, the project, the person and the beings, in close 
interaction with the environment and the context. In this respect, I am 
referring to the latest articles by Gianfranco Minati (2016 a, 2016 b). 

The recognition of the presence of each of the above-mentioned 
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terms and their overall interaction, if we look at the Monna Lisa, is an 
added value, a set of striking features that allow us to be profoundly 
impressed by the painting and driven to a cognitive perception of the 
καλὸςκἀγαθός that transpires from it. We are captured by the indeter-
minacy of her gaze and the incompleteness of her smile that speaks, 
and their interaction with all the other elements of the work leaves us 
in uncertainty. This uncertainty does not weaken but enhances the 
value of the communication between us and the Monna Lisa, which 
spurs a deeper refl ection on beauty, which, as Cheng says, becomes 
«consciousness of it, conquest of the spirit and source of love (in the 
two meanings of ‘source’ as place where you can drink from and a 
generating element).

In order to apply to the fi eld of design what has been said above, 
which I only regard as a fi rst seed into a fi eld that I hope will bear 
fruits and perspectives and will be followed by many more seeds, 
I shall present a system project developed at ISIA in Rome which 
I believe includes all the features that make it a “systetic” project.

3 - Pro(b)ABILITY project

Pro(b)ABILITY project by Chiara Longo: a system of product 
and services to dress people with motor disabilities through the 
enhancement and strengthening of their residual skills. 

Second-level dissertation in Systems Design, July 2010, Prof. 
Veneranda Carrino. 

Project developed within the 2009/2010 Final Workshop in De-
sign: Caring For Things.

This project was awarded the 2010 Premio Nazionale per le Arti 
for the category IDEA Design Award; the Premio per l’Innovazione 
Piaggio - Vespa Prize, Museo Piaggio, Pontedera for Creactivity and 
the Premio Imprenditoria al Femminile “L�Eccellenza della donna” 
awarded by Fiera di Roma within the “EXPO ARTI & MESTIERI”.

The design areas in which the project has been conceived and 
developed are:
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• Design of systems
• Design for human diversity
• Design for wearability
• Design for inclusion
• Design for all

The system is a set of different codes and languages used to 
concretely contribute to breaking down barriers, and employs rele-
vant forms of communication that deal with the subject addressed 
by moving away from the simple concept of giving information and 
from a purely welfare subsidy mentality.

The project is divided into:

• “Design For Wearability”: a system of clothing designed for 
people with motor disabilities;

• “Sharing Lab”: a creative lab for clothes-making, with users 
sharing and participating in;

• “Virtual Square”: a website where you can buy clothes, access 
related services and sign up for the lab. Engaging at more 
levels allows to develop the person’s skills towards greater 
autonomy at all stages, from the design to the purchase of 
an item of clothing.

The project for dressing people who have diffi culty in doing it 
unaided provides them with the possibility of getting dressed by 
themselves ― by sitting down and using clothes and accessories 
conceived and designed for this purpose ― while meeting the need 
for a pleasant and suitable aesthetics which also brings psychological 
and physical comfort for the individual’s well-being. Furthermore, 
clothes are just a part of the project, which also involves the user’s 
participation in a creative lab to design clothes and a website that 
encourages the purchase, the use of services and the opportunity to 
sign up for the lab activities.

The pictures 1 & 2 illustrate the project in details.
The systetic aspect of the project is the fact that the designer has 
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conceived it by adopting a cognitive approach that meets the ove-
rall needs of people with disabilities, resulting from the interaction 
between the good ― having clothes which are easily wearable and 
comfortable ― the beautiful ― a simple but pretty outfi t in terms 
of shape, fabric and colours ― and the system ― the creation of a 
website where users can buy clothes, share and participate in a lab 
in which they can create a collection of clothes, ask for assistance in 
purchasing and make use of tailoring delivery services.

Thus, I think that the possible interactions created by the project 
really bring about well-being and modify the cognitive model of 
both the internal and external observer (agent). Additionally, such 
an approach can be applied to other social fi elds and thus create a 
virtuous circuit that encourages fulfi lling, inclusive relationships and 
behaviours for a wider and wider part of the population, which are 
urgent and necessary to give meaning to our lives.

4 - Conclusions

Finally, I believe that what I have described in the example I have 
taken provides us at least with an initial key to identify systetics.

In any case, it is necessary for the (single and/or collective) 
observer to be able to feel and absorb the well-being from the sy-
stem created, or being created, through the interaction between its 
elements, which brings about the emergence of the beautiful and 
the good. In addition, this emergence must modify the observer’s 
cognitive model so as to produce a re-modulation of the meaning 
of their life, in particular the value to be given to their choices and 
actions with respect to the relationship with the others and the envi-
ronment, in order to preserve and expand the well-being generated 
by that system.

Therefore, a system that is not able to signifi cantly change the 
state of the relationship between the observer and the environment, 
thus inducing in them a consistent attitude that favours the creation 
of the beautiful and the good in the context of the system outside it, 
is not systetic.
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On the contrary, we could regard as systetic a system of mobility 
services, for example, which establishes networks between people, 
the environment, means of transport and urban furniture in an in-
teraction that creates well-being in the observer (user and operator) 
to make them feel part of the system, safeguard it, and make its 
further development possible; this is a system which makes the en-
vironment in which it is located more pleasant ― it does not collide 
with it, but instead enhances its natural and/or artifi cial beauty; it 
can become a conceptual model used in other fi elds and a legacy for 
future generations, while protecting the environment (locally and 
hence globally) and freedom of movement.

Therefore, all those projects/systems which, for example, only 
privilege the aesthetic aspect or some ethical values are not systetic. 
They are not able to establish an interaction between elements which 
creates well-being.

At the beginning I have talked about giving systetics a perspecti-
ve. To conclude, I would like to focus on this. I believe that spreading 
this term can be useful, in fact fundamental, in two fi elds of human 
activity: design and education (training).

Regarding the fi rst one, I shall just say that systetic design 
should paradigmatically become the way of designing. Although 
this approach is at least in part already present in designers’ work, 
all those involved in this activity should become fully aware of it to 
reach one of the main objectives of the systemics of emergence: the 
deep modifi cation of the observer’s conceptual model.

I hope that this awareness will become fundamental ― only by 
adopting the systetic approach will we be able to continue to design 
and produce objects/systems which will not worsen the quality of 
our lives but which, on the contrary, will encourage a revision or 
creation of cognitive models and behaviours that put the relationship 
and interaction between us, those who will come after us, and the 
environment, at the centre of our daily life.

And here comes the second fi eld, education in the broader sense 
(I have put training in brackets because these two concepts are often 
wrongly confused ― the fi rst is much wider and more fundamental 
than the second and pervades every moment and stage of our lives). 
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I regard the work that philosophers like Edgar Morin and Michel 
Serres have been carrying out for decades as seminal from this point 
of view. I shall only quote from two of their recent books, respecti-
vely: Enseigner à vivre and Le Gaucher boiteux: Figures de la pensée.

I quote Morin (2014):

It is very important to talk about the ethical consequences that 
the ring of knowledge can cause. In fact, morality, solidarity and 
responsibility cannot be dictated in abstracto; you cannot spoon-feed 
the mind with them as you feed geese with a funnel. I think that they 
must be driven by the way of thinking and the experience lived. The 
linking thought shows the solidarity of phenomena.

I would like to add that a powerful tool to build an (individual 
and collective) ethics is precisely cultivating (and thus understan-
ding) the aesthetic value of things (res); only in their interweaving 
and in their deployment can we hope to encourage thoughts and 
behaviours that generate systetic emergences.

I conclude by quoting the skilful Serres (2015):

How beautiful Antares is with its Medusa’s head, how beautiful 
the glowing diamond, the cedar tree employed in building, how 
beautiful the tiger with its shining and coloured fur... And they 
are such not thanks to their nuclear, carbon or wooden material, 
their superb or feline shape, or any judgment uttered by an expert 
or an idiot, but rather the cosmic and vital momentum in which 
an unexpected forking brought to light this fi gure, this star, tree, 
animal or crystal character [...]. The beauty of a woman, body and 
soul, of a sonata or a page, is born in such a surreption, in the very 
insurrection, in this erection, in this resurrection. With contingent 
leaps, whose irregularity draws an endless ramp of fl ames ― different 
in angle, colour, brightness, deviation, intensity, height ― the Tale 
of the world invents shining singularities ― multicolour glittering, 
dazzling diamond, cedar of Lebanon, Bengal tiger,..., a sentence. 
Beauty  – seal of thought.

These two short extracts and what accompanies them continue 
to fuel my desire, my drive and the immeasurable joy of learning 
and teaching ... “systetically”!
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Sunto:  Gli strumenti musicali si pongono tra l’idea compositiva e il mondo reale. Sono 
manufatti risonanti che nascono con lo scopo di produrre vibrazioni che, propagandosi in 
un mezzo elastico, giungono alle nostre orecchie e vengono percepite come suono, come 
musica. Creano una sorta di connessione Wi-Fi tra l’esecutore/musicista e gli ascoltatori, 
dando vita ad un fenomeno fi sico che è alla base della magia dell’aspetto percettivo della 
musica: è un fenomeno intangibile, è impermanente, è circoscritto. È dunque naturale 
che l’oggetto, lo strumento che crea tale fenomeno venga caricato di signifi cati mistici, 
esoterici e simbolici sino a divenire rappresentativo di una cultura, di una classe sociale, 
di un’epoca. Per approfondire il rapporto tra genius saeculi e strumenti musicali questo 
saggio prende le mosse dall’analisi dell’ascesa e declino di uno degli strumenti più line-
ari del barocco europeo: la viola da gamba. Nel suo momento di massimo splendore è lo 
strumento degli aristocratici ed è lo strumento degli aristocratici francesi. Un’epoca, una 
classe sociale, una nazione. 

Parole Chiave: Strumenti Musicali, Genius Saeculi, viola da gamba.

Abstract: Musical instruments are between the compositional idea and the real world. 
They are resonant artifacts that are born with the aim of producing vibrations that, by 
propagating in an elastic medium, reach our ears and are perceived as sound, as music.
They create a kind of  Wi-Fi connection between the performer/musician and the listeners, 
giving life to a physical phenomenon that is deeply related to the magical power of the 
perceptual aspect of music: it is an intangible phenomenon, it is impermanent, it is circu-
mscribed. It is therefore natural that the object, the instrument that creates this phenome-
non, is loaded with mystical, esoteric and symbolic meanings becoming representative of 
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a culture, of a social class, of an epoch. To deepen the relationship between genius saeculi 
and musical instruments this essay analyze the rise and fall of one of the most linear in-
struments of European Baroque: the viola da gamba. In its moment of greatest splendor 
is the instrument of the aristocracy and is the instrument of the French aristocracy. An 
era, a social class, a nation.

Keyword: Musical Instruments, Genius Saeculi, viola da gamba.

Citazione:  Lopa M., Strumenti musicali e “genius saeculi”, «ArteScienza», Anno V, 
N. 10, pp. 91-106, DOI: 10.30449/AS.v5n10.088.

1 - Lo strumento musicale: tra idea e realizzazione compositiva

Si parla e si scrive molto di musica e società, di come la produzio-
ne artistica subisca l’infl usso  del proprio tempo. Molto meno si scrive 
di strumenti musicali e società. In effetti lo strumento è il tramite tra 

Fig. 1 - Violino di Andrea Amati (1560). Le fonti più antiche riguardanti il violino ci 
permettono di far risalire la sua nascita all’inizio del XVI secolo. Secondo la tradizione 
i primi violini veri e propri, dotati della stessa forma e medesima accordatura usata 
ancora ai nostri giorni, apparvero a Cremona con Andrea Amati, a Brescia con 
Gasparo Bertolotti da Salò e Pellegrino Micheli, e a Venezia con la famiglia Linarol. 
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l’idea compositiva e la sua realizzazione pratica: la musica. E, vuoi per 
motivi culturali, vuoi per motivi tecnologici ogni epoca è caratteriz-
zata dai suoi strumenti musicali. Alcuni arrivano a una tale maturità 
costruttiva da resistere, con minime variazioni, alla sfi da dei secoli; 
penso ad esempio al violino: le differenze tra un violino del 1600 e 
un violino moderno si riducono essenzialmente all’utilizzo di corde 
di metallo (che hanno sostituito quelle di budello più metereopatiche 
e di scarsa durata) e ad un impercettibile aumento dell’inclinazione 
della tastiera rispetto alla cassa armonica (il corpo dello strumento) 
per compensare il maggior tiraggio delle corde. Altri strumenti hanno 
avuto minor fortuna: o si sono rapidamente evoluti e trasformati o 
sono scomparsi. A volte, come vedremo, non senza lottare. E il mu-
tamento o la scomparsa di uno strumento è sempre il segnale del 
mutamento di una società; l’affrancamento della musica dall’ambito 
salottiero e l’apertura al pubblico della nascente borghesia nelle 
sale da concerto sarebbe stato impensabile senza la complicità del 
pianoforte con il conseguente declino del clavicembalo. E affermare 
come molti fanno (ahimè…anche musicisti) che il pianoforte deriva 

Fig. 2 - Viola di Gasparro Bertolotti da Salò (prima del 1609)
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dal clavicembalo è una mezza verità. È 
vero che Bartolomeo Cristofori intorno 
al 1720 modifi cò un clavicembalo e, 
facendo sì che le corde venissero non 
più pizzicate ma percosse, diede alla 
luce un nuovo strumento che chiamò 
fortepiano, quello sì antesigniano del 
moderno pianoforte, ma è anche vero 
che la società del pianoforte deriva 
dalla società del clavicembalo. 

Il clavicembalo non è un pianofor-
te imperfetto, è uno strumento della sua 
epoca, perfettamente compiuto da un 
punto di vista costruttivo, espressivo e 
musicale; come lo è oggi il pianoforte. 

Se comprendiamo questo potremo 
fruire consapevolmente dell’arte anti-
ca e di quella contemporanea poiché,  

come scrive Seneca, «nessun secolo ci è precluso, siamo ammessi 
in tutti e se ci piace, per grandezza d’animo, di uscire dagli stretti 
limiti della debolezza umana, abbiamo un vasto spazio di tempo che 
possiamo percorrere» (Seneca, 49 d.C.).

Per approfondire il rapporto tra genius saeculi e strumenti musi-
cali ho preso le mosse dall’analisi dell’ascesa e declino di uno degli 
strumenti più lineari del barocco europeo: la viola da gamba. Le ra-
gioni sono presto spiegate: nel suo momento di massimo splendore 
è lo strumento degli aristocratici ed è lo strumento degli aristocratici 
francesi. Un’epoca, una classe sociale, una nazione.

È una analisi che potrei defi nire parallela; non si occupa delle 
descrizioni tecniche dello strumento, non si occupa di disegni o 
tecniche costruttive né tantomeno di repertorio; prende spunto, per 
capire l’oggetto viola da gamba dal rapporto, a volte complesso, tra i 
violisti dell’epoca con il proprio pubblico e quello, sicuramente com-
plesso, degli stessi violisti con i loro mentori o sponsor come diremmo 
oggi, cercando di comprendere come la vita di uno strumento, il suo 
sviluppo e declino  sia infl uenzato da fattori che toccano a volte solo 

Fig. 3 - Clavicembalo costruito nel 
1707 da Nicolas Dumont.
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marginalmente gli aspetti musicali.
Ai fi ni della mia ricerca ho trovato le informazioni più interes-

santi nelle prefazioni e negli Avertissement immancabilmente posti 
all’inizio dei maggiori metodi e raccolte di brani dell’epoca.

Dagli Avertissement (oggi li chiameremmo avvisi ai lettori), solo 
a prima vista stereotipati, emergono informazioni tecniche, sugge-

rimenti di prassi esecutiva, dediche cortigiane, attacchi e parate nei 
confronti di maestri contemporanei e a volte, cosa forse per noi più 
interessante, brevi saggi sull’origine della viola da gamba in uno 
stile che solo la retorica francese del secolo in oggetto avrebbe saputo 
esprimere. Saggi che oltre a dire  cosa è la viola da gamba, lasciano 
intuire cosa la viola da gamba si voleva che fosse.

Penso che a pochi altri strumenti sia stata attribuita un’origine 
tanto legata alla mitologia nel tentativo, all’epoca pienamente riu-
scito, di farne uno strumento indissolubilmente legato alla regalità, 
alle divinità, facendone in alcuni casi addirittura “strumento” per 
la comprensione delle leggi dell’universo. 

Lo scritto più antico che ho preso in considerazione è quello di 
Marin Mersenne. Nella sua proposition VIII egli si accinge a «expliquer 

Fig. 4 - Bartolomeo Cristofori e il suo Fortepiano 
(1722- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma).
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la fi gure, la fabrique, l’accord & l’usage de la Viole» (Mersenne, 1636, 
p. 190). Anticipando i prossimi princìpi illuministi, Mersenne, aiu-
tandosi con delle illustrazioni, fa una puntigliosa descrizione della 
viola da gamba soffermandosi anche sull’arco (del quale descrive 
le corrette proporzioni rispetto allo strumento) e, quasi come come 
nota di colore, svelando l’importanza di quel bastoncino «que l’on 
appelle l’âme de la Viole»1 inserito all’interno dello strumento sotto il 
piede del ponticello. I due capitoli successivi, di carattere molto più 
scientifi co sono quasi interamente dedicati all’analisi dell’azione dei 
crini dell’arco sulle corde e a tutti quei fenomeni fi sici che determi-
nano il suono della viola. Nel terzo capitolo si esaltano le possibilità 
cameristiche dello strumento: con le viole è infatti possibile, afferma 
Mersenne, suonare composizioni con un numero pressochè illimitato 
di parti e non come i violini che sono limitati a cinque! 2 Questo viene 
dimostrato proponendo una composizione a sei parti che, ancora 
secondo la moda antica, è scritta con caratteri romboidali e non in 
partitura ma con le parti dei singoli strumenti stampate separata-

1 Ivi, p. 193.
2  La citazione del violino è illuminante, all’epoca dello scritto il violino era sinonimo di 
“musica italiana” praticamente bandita nel regno di Francia. Autori francesi che scrivevano 
musica in stile italiano erano spesso costretti ad usare pseudonimi. La musica francese 
era un affare di stato.

Fig. 5 - La famiglia 
della viola da 

gamba dal 
Syntagma musicum 

di Michael 
Praetorius.
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mente in successione.
De Machy (1685) apre il suo metodo con un Avertissement «molto 

necessario per conoscere le principali regole che insegnano come 
ben suonare la viola ed evitare gli abusi venuti di moda da qualche 
tempo»: evidentemente le diverse scuole già avevano iniziato a darsi 
battaglia.

I preludi, scrive, si potrà suonarli come si vorrà: veloci o lenti 
(«non si preoccupi il lettore, non sono né diffi cili ne lunghi»). 

Marin Marais nel 1686 conferma l’attenzione che i compositori 
dell’epoca avevano nei confronti del proprio variegato pubblico 
scrivendo nel suo Avertissement (Marais, 1686): 

Per venire incontro alle diverse capacità delle persone che 
suonano la viola, propongo dei brani più o meno ricchi di accordi ma, 
riconosciuto che questo provoca cattivi effetti, mi risolvo a scriverli 
nella maniera nella quale io li suono. Completi di tutti gli abbellimenti. 
E dato che i canti semplici sono graditi a molti ho scritto alcuni brani 
completamente senza accordi. Alcuni sono più complessi per coloro 
che amano l’armonia, alcuni sono a due viole. La delicatezza del suono 
della viola deriva anche dagli abbellimenti propri a questo strumento: 
tremblement, batement (…) sono tutti indicati con grande precisione.

Il trattato L’Art de toucher le dessus et le basse de violle di Danoville 
(1687) segue di appena un anno la pubblicazione dei  Pièces à une et 
deux violes di Marin Marais (1686) ma, essendo un metodo e non una 
raccolta di brani, se ne differenzia in modo sostanziale permettendoci 
alcune interessanti osservazioni.

La trattazione vera e propria è preceduta da tutta una serie di 
“comunicazioni”: un frontespizio con descrizione sintetica dell’opera, 
una prefazione, un avis au lecteur: una breve dichiarazione program-
matica sulla divisione degli argomenti.

Il trattato, «… contenant tout ce qu’il a de necessaire, d’utile & de cu-
rieux dans cette science» (Danoville, 1687, p. 2) si apre con la promessa 
che la semplicità di esposizione dei principi e delle regole è tale che 
si potrà raggiungere la perfezione in questa arte en peu de temps e 
soprattutto sans le secours d’aucun Maistre. 

Nella prefazione cominciamo a trovare le tracce dell’origine quasi 
divina della viola. Scrive Danoville (1687, p. 3, trad. del redattore):
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La musica è sempre stata la passione dei grandi poiché ella 
regna nelle corti di tutti i principi d’Europa e soprattutto in quella 
di LOUIS LE GRAND, il re più potente della terra…le Metamorfosi 
ci rappresentano Orfeo che suona la sua lira tanto dolcemente da 
commuovere alberi e rocce, da ammansire le belve più feroci…il 
trascorrere dei secoli ha fatto si che il nome di “Lira” si trasformasse 
in quello di “Viola”…lo riconosciamo come il primo degli strumenti 
musicali per la sua dolcezza e il suono continuo…la viola è lo 
strumento che, nelle esperte mani di Orfeo gli ha permesso di accedere 
al centro della terra e di trasportare le sue divine sinfonie nel palazzo 
di Plutone, lo strumento che ha ammansito Cerbero, che ha arrestato 

le Furie infernali… 

Ma, afferma ora Danoville, non è neces-
saria una ricerca così indietro nel tempo per 
tessere l’elogio della viola, «on peut jetter les 
yeux sur Monsieur de Saint Colombe…l’Orphée 
de nostre temps…».

Ecco, il ponte è gettato: dove prima era 
una lira ora abbiamo una viola, dove era 
Orfeo abbiamo Monsieur de Saint Colombe, il 
maestro dei maestri.

Nello stesso anno viene dato alle stampe 
il metodo di Jean Rousseau (1687). Diversa-
mente da Danoville, Rousseau dice di non 
promettere che il suo trattato sia così chiaro 
e approfondito da permettere di acquisire 
l’arte di suonare la viola senza un maestro. 
Segue una nota criptica nella quale Rousseau 
mette sull’avviso i lettori «contre un Avertisse-
ment» stampato di recente da … “avete capito 

chi”… e di cui lui rigetta gran parte dei contenuti; non vuole «faire 
insulte a personne»   ma …a buon intenditor…

Una breve ricerca ci rivela come Rousseau fosse uno stimato do-

3 Ibidem.
4 Ivi, p. 10.

Fig. 6 - Lira da braccio di 
Francesco Linarol (1563).
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cente di viola da gamba; il che spiegherebbe da una parte l’avversione 
per i metodi “fai da te”, dall’altra la sua combattività nei confronti 
dei colleghi. Evidentemente la vita di un semplice insegnante di viola 
da gamba doveva essere meno tranquilla rispetto a quella dei grandi 
chiamati a svolgere la loro opera a corte.

Proseguendo con la lettura incontriamo ben due Extrait du Privi-
lege du Roy che descrivono con dovizia di particolari cosa è proibito e 
cosa è consentito fare delle stampe. Aspetto che sarebbe interessante 
approfondire.

Dissertation  sur l’ origine de la viole è il primo argomento trattato 
da Rousseau. L’autore ci sorprende subito con la prima affermazione: 
sbaglia chi pensa che la viola sia uno strumento tra i più moderni 
(essendo solo da poco tempo stimata in Francia) e invece il liuto e la 
chitarra abbiano radici più remote. Basta esaminare, dice Rousseau, 
gli scritti dei primi autori di testi riguardanti l’argomento per sco-
prire che, tra tutti gli altri, la viola è sicuramente uno dei più antichi 
e, prosegue, «proverò subito quanto dico con un ragionamento».5 

Il ragionamento di Rousseau prende le mosse dal fatto che, si-
curamente, l’oggetto delle ricerche dei primi uomini è stato il modo 
di imitare la natura «comme on le fait encore aujourd’huy» Rousseau, 
1687, p. 1 . Il suono naturale da imitare per eccellenza, prosegue 
sempre l’autore, è la voce umana. Dato che lo strumento che più si 
avvicina alla voce umana è la viola che «ne diff ere seulement de la voix 

humanine qu’en ce qu’elle n’articule pas le parole» (Rousseau, 1687, p. 2 , 
se ne deduce che proprio questo strumento sia stato, dall’inizio dei 
tempi, l’oggetto della ricerca degli uomini.

Se consideriamo il nostro primo padre Adamo, prosegue Rousse-
au, sappiamo che egli era dotato dei più bei lumi dello spirito, della 
perfezione del corpo, della padronanza di tutte le scienze, di tutte le 
arti e in particolare della musica, e del talento di costruire strumenti 
musicali i più perfetti e di suonarli perfettamente e, essendo la viola 
il più perfetto di tutti, conclude  Rousseau ormai inarrestabile, 
peut juger que si Adam avoit voulu faire un Instrument, il auroit fait une 

Viole» (Rousseau, 1687, p. 3  .

5  Ivi, p. 1, Trad. del redattore



100  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

Al confronto l’Orfeo-Saint Colombe di Danoville impallidisce!
Il problema che M.sieur Rosseau si trova adesso a dover risolvere, 

e lo riconosce egli stesso, è il seguente: ma allora, perché Adamo non 
ha costruito una viola? 

È facile spiegarlo: il paradiso terrestre, dove Adamo ancora vi-
veva all’epoca dei fatti, era un luogo talmente bello e pieno di delizie 
che tutte le invenzioni della scienza e dell’arte non avrebbero potuto 
che rovinarne la perfezione. 

Del 1701 sono le due raccolte di Louis Heudelinne e di Marin 
Marais (1701). Presentano ambedue una novità : i brani, la cui desti-
nazione principale rimane la viola da gamba, possono essere suonati 
anche su strumenti diversi: violino, fl auto ecc. E’ un segnale della 
crescita professionale dei compositori o dell’inizio di una contrazione 
del mercato?

Heudelinne, che non può competere con la fama di un Marais, 
si raccomanda: «Conto sull’originalità della materia e sulla varietà 
delle melodie. La sola grazia che chiedo a chi legge questo libro è di 
suonare le musiche prima di dare giudizi»6

Marais da parte sua continua ad arricchire le prefazioni con 
legende fi tte di simboli sempre nuovi nel tentativo, scriverà, di farli 
eseguire nella maniera più simile a quella nella quale li suona egli 
stesso.

Nelle raccolte di Jacques Morel (1709) e Louis de Caix d’Herve-
lois (1710) piccoli segnali ci fanno intuire l’indiscussa popolarità di 
Marais. Scrive infatti Morel: «Ho deciso di mettere i brani in partitura 
per facilitare la lettura e l’esecuzione al cembalo. Per quanto riguarda 
gli abbellimenti mi rifaccio a quelli del Sig. Marais».7

Louis de Caix d’Hervelois  si accontenta di una stringatissima 
introduzione. Su un pentagramma unico vengono rappresentati 
i principali segni  di caracteres (tremblement, batement, ecc.) uguali 
a quelli di Marais. Il basso continuo, la parte del clavicembalo,  è 
stampato in un libro separato che, sottolinea, viene venduto insieme 
al libro del canto.

6  Heudelinne, 1701, p. 1, trad. del redattore.
7  Morel, 1709,. p. 1, trad. del redattore.
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Finalmente Marin Marais (1711 a) si sente in obbligo di dare ra-
gione ai suoi lettori del continuo aggiungere nuovi segni. E dunque 
esordisce: «I più bei brani perdono infi nitamente della loro bellezza 
se non sono eseguiti con il gusto che gli è proprio. Dato che non è 
possibile dare una idea di tale gusto mi sento obbligato ad aggiungere 
nuovi segni rispetto a quelli del 2° libro».8

Passa ad enumerare segni di espressione indicando dove enfl er le 
coup d’archet, per dare l’âme al brano che, altrimenti, sarebbe troppo 
uniforme. 

Compare per la prima volta un paragrafo intitolato “au public”. 
È a quel pubblico, che da oltre 30 anni esegue le sue musiche, che 
Marais dedica il libro; dichiarando che obiettivo delle sue opere è 
esclusivamente il piacere dei suoi affezionati estimatori.

Tre importanti raccolte:  quelle di Marin Marais (1711 b, 1725) 
e quella di Roland Marais (1738) sulle quali non ci soffermeremo, 
ci separano dalla grande crisi degli anni ‘40. Nuovi gusti e nuovi 
strumenti bussano alla porta; i cambiamenti di carattere sociale che 
saranno rispecchiati, tra l’altro, da un nuovo modo di fare musica 
saranno letali per uno strumento come la viola da gamba, che si è 
identifi cato così profondamente con la nobiltà francese.

2 - Viola da gamba Vs Violoncello: la guerra dei mondi.

E proprio di guerra dei mondi si tratta. Verso il 1740 il mondo 
della viola da gamba è ormai in crisi. È una crisi che travolge Orfeo, 
Adamo, il palazzo di Plutone…è la crisi di un modo di vivere e di 
pensare. Per alcuni è la crisi della Francia stessa. È un affare di stato 
se è vero che, come dice l’avvocato Hubert Le Blanc (1740) nella 
sua appassionata Defense de la basse de viole, «tra tutti i doni che la 
divina intelligenza ha distribuito ai mortali vi è quello dell’armonia. 
Il violino è stato dato in dono agli Italiani, il fl auto ai Tedeschi, il 
clavicembalo agli Inglesi e, ai Francesi la viola da gamba».9

8 Ivi,,, p. 1, trad. del redattore.
9  Ivi, p. 1, trad. del redattore
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Non c’è bisogno di essere esperti in comunicazione per capire 
che siamo di fronte all’epitaffi o della viola da gamba. È una Defense. 
Ci si difende da nemici noti, il violino e il violoncello. Ma soprattut-
to ci si difende da strumenti stranieri; dal violino, che «étoit échu en 
partage aux Italiens».

Ma il linguaggio di Le Blanc è ancora, ostinatamente, quello 
arcaico. Marais è ancora «l’Ajax de la Musique». Ma la cosa che da 
più da pensare è che uno scritto in difesa dello strumento nazionale, 
stilato da uno stimato avvocato francese, dedicato a «Son Excellence 
Monseigneur, Jean Frederic Phelipeaux, Comte de Maurepas, Ministre 
d’Etat, Consiller du Roy», evidentemente un politico francese, sia 
stampato, ed è l’unico caso che io abbia incontrato, non a Parigi ma 
ad Amsterdam.

Il mondo va avanti, ed ecco che sensibile all’avanzare di nuove 
mode, Michel Corrette (1741, p. 43) nel suo Méthode théorique et pra-
tique coglie, arrivato al capitolo XV, la palla al balzo: 

Chapitre XV utile a ceux qui savent jouer de la Viole, et qui 
veulent apprendre le Violoncelle. Comme la plus part des personnes 
qui joueut de la Viole se mettent présentement dans le gout de jouer 
du violoncelle… 

e prosegue dando dimostrazione di come rapportare la posizione 
delle note della viola sulla tastiera del violoncello. Con il quale esso 
strumento con quattro corde si fanno le stesse note ma più facilmente 
che non sulla viola che di corde ne ha sette. L’arco, prosegue, si arti-
cola meglio e quattro corde producono più suono di sette. Conclude: 
«Aussi dans un concert un seul Violoncelle fait plus deffet que 6 Violes».10 
Era diventata questione di volume, Orfeo era morto. 

«Il violoncello si suona per denaro, la viola per noia» disse qual-
cuno causticamente sprezzante con tipica ironia francese, in estrema 
difesa di un strumento che andava scomparendo. Era forse ignaro di 
quanta verità ci fosse nelle sue parole; e non mi riferisco al denaro, 
quanto alla noia; che non era più quella dorata dei sostenitori di Le 
Blanc, di Madame La Marquise de St. Andr, di Madamoiselle de Montrivié 

10 Ibidem.
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o di Madame la Comtesse de Lille, ma era ormai quella letargica contro 
la quale si armava il Candide di Voltaire.

3 - Conclusione

Stranamente sono pochissimi gli studi su una sociologia degli 
strumenti musicali. È un terreno di ricerca che potrebbe, attraverso 
analisi trasversali, mettere in luce i rapporti tra progresso tecnologico, 
scoperte scientifi che e produzione artistica.

In un epoca come la nostra, caratterizzata dalla produzione di 
massa, assistiamo alla crescente diffusione, e utilizzo da parte dei mu-

Fig. 7 - Frontespizio dell’opera Defense de la basse de viole di Hubert Le Blanc 
(1740).



104  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

sicisti, di strumenti “elet-
trofoni”, nei quali il suono 
viene generato grazie ad 
una circuitazione elettrica 
e di strumenti “virtuali”, 
che utilizzano oscillatori e 
fi ltri per la sintesi del suo-
no. Sono ambedue classi 
di strumenti di semplice 
produzione industriale, 
replicabili a basso costo e 
velocemente senza la neces-
sità della perizia costruttiva 
di un liutaio. Possiamo 
affermare che la moderna 
industria dei sintetizzatori 
e delle chitarre elettriche ha 
infl uenzato le scelte artisti-
che dei musicisti e i gusti 
del pubblico? E quanto il 
processo costruttivo di un 
clavicembalo, ormai in-
concepibile in un’ottica di 

produzione industriale, ha infl uito sul declino e l’oblio del corpus 
delle composizioni per questo strumento?11 In altre parole: quanto 
le scelte/necessità costruttive degli strumenti musicali infl uenzano 
la produzione artistica? E paradossalmente potremmo dunque chie-
derci: quanto la cultura musicale moderna è fi glia dell’invenzione 
della plastica?

11  Intorno al 1960 le ditte Neupert e Wittmayer tentarono la commercializzazione di 
clavicembali prodotti in serie. Fu subito evidente che la necessità di abbattere tempi e 
costi dei materiali (ad esempio l’utilizzo di legno laminato per la struttura e plastica per 
la meccanica) erano totalmente inconciliabili con le necessarie qualità timbriche. Il peso 
dello strumento, determinante da un punto di vista acustico, passava dai circa 60 kg di un 
originale ai circa 170 kg di un modello Neupert “Grand Bach”.

Fig. 8 - Jean Marc Nattier 1685–1766,  
Madame Henriette à la viole de gambe.
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expand are underlined. , in the teaching of mathematics, the euclidean model to projection 
geometry and to the concepts essential to the understanding of curved space, at the base of 
developments in the physical-geometric fi eld occurred in the last century. The description 
of the work also shows the essential contribution of the sections, with particular reference 
to the Naples section.

Keyword: Mathesis, Gentile Reform, mathematics education, Periodico di mate-
matiche.

Citazione:  Casolaro F.-Cirillo L., Cinquant’anni di attività della Mathesis tra evolu-
zione politica e sviluppo scientifi co: dal 1959 al 2008, «ArteScienza», Anno V, N. 10, 
pp. 107-146, DOI: 10.30449/AS.v5n10.090.

Mathesis, dal greco μάϑησις significa “apprendimento, 
conoscenza”, adottato nel linguaggio fi losofi co e matematico 
con il signifi cato di “scienza matematica” 

1 - Introduzione1

La Mathesis è un›associazione nazionale caratterizzata come 
“Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche” fondata nel 1895. 

Nell’articolo 1 del suo Statuto si legge esplicitamente: 

Lo scopo precipuo dell’associazione è la valorizzazione ed il 
progresso dell’insegnamento della Matematica e, più in generale, 
dello insegnamento scientifi co. 

Dall’anno della fondazione il bollettino uffi ciale è il  «Periodico 
di Matematica» nome poi cambiato in «Periodico di Matematiche» 
nel 1921 da Federigo Enriques. In realtà il «Periodico di Matematica» 
fu fondato nove anni prima dell’istituzione della Mathesis, nel 1886 
in Roma da Davide Besso e da questi diretto fi no al 1896 assieme ad 
Aurelio Lugli, già dal secondo anno associato alla direzione.2 La sua 

1 L’articolo è scritto in prima persona da Ferdinando Casolaro in quanto co-protagonista dal 
1972 delle vicende descritte nel lavoro. La ricerca dei volumi in bibliografi a e l’analisi degli 
articoli selezionati con l’estrazione dei momenti signifi cativi è il contributo di Luca Cirillo.
2 Il «Periodico di Matematica» fu creato per rispondere alle esigenze di comunicazione su 
tematiche didattiche fra i docenti di matematica dell’Italia post-risorgimentale, che avveni-
vano faticosamente per via epistolare da una parte e l’altra della Penisola. Successivamente 
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pubblicazione fu poi proseguita 
da Giulio Lazzeri in Livorno, fra 
il 1897 e il 1918. Dal 1921 al 1938 
ne assunse la direzione Federi-
go Enriques con il nuovo nome 
«Periodico di Matematiche». Dal 
1968 al 1972 la pubblicazione del-
la rivista fu sospesa e ripresa con 
la presidenza di Bruno de Finetti.

L’idea di realizzare un’as-
sociazione avente per scopo il 
miglioramento dell’insegnamen-
to delle discipline scientifiche 
cominciò a farsi strada alla fi ne 
del XIX secolo, in quanto negli 
anni successivi all’Unità d’Italia 
la Scuola italiana si dibatteva in 
gravi diffi coltà, anche per la ca-
renza di docenti di matematica 
e fi sica. Addirittura ci fu una ri-
duzione dei programmi, per cui 
si sentì la necessità di organizzare una scuola pubblica ampiamente 
accessibile e formativa. 

Successivamente, l’avvio dell’industrializzazione rese evidente 
la necessità di irrobustire i contenuti nell’insegnamento secondario 
e quindi di prestare maggiore attenzione alla preparazione degli 
insegnanti. Particolarmente carente si rivelava l’insegnamento della 
matematica e delle discipline scientifi che.

Nel 1895 alcuni insegnanti della scuola secondaria, in particola-
re Rodolfo Bettazzi, docente al Liceo Classico “Cavour” di Torino, 
Aurelio Lugli, docente all’Istituto tecnico di Roma, prematuramente 
scomparso nel 1896, Antonio De Zolt docente al Liceo Classico “Pari-
ni” di Milano, istituirono un comitato promotore per la costituzione 
di una società, denominata Mathesis, in grado di valorizzare gli 

fu adottato come rivista della Mathesis, i cui fondatori già erano collaboratori del Periodico. 
(Informazioni ottenute da una telefonata fra l’ing. Luca Nicotra e il prof. Pietro Nastasi).

Fig. 1 - Il primo numero del «Periodico 
di Matematica» (1886).
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insegnamenti della matematica e 
delle altre discipline scientifi che. In-
nanzitutto il comitato si preoccupò 
di curare la stesura dello statuto 
della società; a tal proposito, il diret-
tore del «Periodico di Matematica», 
Aurelio Lugli, con un articolo sulla 
rivista, lanciò un appello al quale ri-
sposero in pochi giorni oltre settanta 
aderenti, considerati necessari per 
l’avvio dell’iniziativa (Marchionna 
Tibiletti, 1979).

La storia della Mathesis fu 
inevitabilmente condizionata dal-
le due grandi guerre (1915-1918 e 
1940-1945) e, nella parentesi tra i due 
confl itti, dal ventennio fascista. Gli 
eventi bellici e in parte i condiziona-
menti del regime limitarono l’attività 
dell’as-

sociazione nel periodo tra il 1915 e il 
1945, per cui i presidenti attivi in quegli 
anni non poterono mettere in atto una 
serie di iniziative che avrebbero lascia-
to un segno più signifi cativo della loro 
opera.  

Dal 1948 l’Associazione è costituita 
da un organismo centrale, la “Mathesis 
nazionale”, e da sezioni territoriali che 
organizzano le attività nelle varie re-
gioni. In realtà, un certo decentramento 
era già in atto dai decenni precedenti in 
quanto, anche se non in forma uffi ciale, 
alcuni gruppi di soci della stessa regione 
presero ad organizzarsi a livello locale, 

Fig. 2 - «Periodico di matematiche»  
Serie IV Volume II (1922). Direttori: 
Federigo Enriques e Giulio Lazzeri.

Fig. 3 - Rodolfo Bettazzi.
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denominandosi “Sezione Emiliana” con 
sede a Bologna, “Sezione Ligure” con sede 
a Genova,  “Sezione Umbra” a Perugia, 
ecc. Successivamente, all’interno delle 
stesse regioni, cominciarono a nascere 
anche sezioni provinciali e cittadine, che 
permettevano logisticamente una mag-
giore partecipazione dei docenti alle at-
tività dell’Associazione. Le sezioni di cui 
è rimasta traccia negli  atti della Mathesis 
dal 1948 al 1960 sono quelle di: Bari, Ber-
gamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firen-
ze, Foggia, Genova, Livorno, Macerata, 
Mantova, Milano, Napoli, Padova, Pavia, 
Perugia, Pisa, Torino, Venezia, Verona 
(Marchionna Tibiletti, 1979). 

Ma una reale organizzazione del decentramento in sezioni 
fu razionalizzata solo dopo una riunione dei soci della Mathesis 
nell’ambito del Congresso dell’Unione Matematica Italiana (U.M.I.) 
che si tenne a Napoli il 12 settembre del 1959, presieduta da Eugenio 
Giuseppe Togliatti, con segretario un giovane napoletano, assistente 
di Carlo Miranda, il professor Aldo Morelli, il cui impegno ha carat-
terizzato per quasi cinquant’anni la storia della sezione napoletana.

2 - Un excursus storico della Mathesis dalla nascita al 1960

Nel primo anno di attività aderirono alla Mathesis 113 soci fon-
datori, di cui 110 professori di Scuola Secondaria. Nel 1896 Rodolfo 
Bettazzi3 diventò il primo presidente della Società che guidò fi no al 
1900. Nel settembre del 1898 la Mathesis promosse a Torino “Il primo 
Convegno Italiano dei Professori di Matematica”, presieduto da En-

3 Matematico (Firenze, 1861 – Torino, 1941). Assistente di Ulisse Dini. Insegnò nelle scuole 
medie prima di passare nel 1891 al Liceo Classico “Cavour” di Torino, dove restò fi no alla 
pensione (1931). Fervente cattolico, nel 1894 fondò la Lega per la Pubblica Moralità.

Fig. 4 - Enrico D’Ovidio.
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rico D’Ovidio,4 che focalizzò il suo 
interesse sullo studio critico dei 
testi scolastici, sull’adozione di un 
linguaggio comune nell’insegna-
mento della matematica, sull’uti-
lizzazione del modello euclideo 
in geometria, che in quegli anni 
si metteva in discussione come 
“non unico” modello da proporre 
nell’insegnamento. 

Infatti, siamo alla fi ne del XX 
secolo e sono già noti i risultati 
di due grandi matematici: l’italiano 
Gregorio Ricci Cubastro (1853-1925) 
e il tedesco Felix Klein (1849-1925). 

Ricci Cubastro,  con il suo allie-
vo Tullio Levi-Civita (1873-1941), 
aveva sviluppato il calcolo tensoriale 
poi utilizzato da Albert Einstein nel 
suo modello di geometria dello spazio 
curvo per la “Teoria della Relatività 
Generale”. 

Klein, dopo le dispute sulla 
crisi dei fondamenti e le discussioni sul postulato delle parallele, nel 
1872 aveva pubblicato il Programma di Erlangen, dove individuava il 
nocciolo unifi cante delle varie geometrie nel concetto di gruppo di 
trasformazioni. Secondo tale concezione, il gruppo della geometria 
proiettiva è il più ampio delle trasformazioni lineari e il gruppo af-
fi ne è un suo sottogruppo che, a sua volta, contiene il sottogruppo 
euclideo noto come gruppo delle similitudini. 

Pertanto, quando nel 1900 fu eletto presidente della Mathesis 

4 Matematico (Campobasso, 1843 –  Torino, 1933) ha posto le basi della scuola italiana di 
geometria algebrica. Dal 1872 insegnò Algebra e Geometria Analitica all’Università di To-
rino, di cui fu rettore dal 1880 al 1885. Ebbe come allievi Giuseppe Peano e Corrado Segre. 
Nel 1878 venne eletto membro dell’Accademia delle Scienze di Torino e  nel 1883 membro 
dell’Accademia dei Lincei. Nel 1905 fu nominato senatore.del Regno d’Italia.

Fig. 5 - «Periodico di matematiche» 
Serie IV Volume XLII N.1-2 (1964).

Direttore: Oscar Chisini.
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Giovanni Frattini,5 la discussione su quale 
geometria si dovesse insegnare caratte-
rizzò un interessante dibattito durante il 
congresso della Mathesis da lui organiz-
zato a Livorno nel 1901,  il cui tema era: I 
cambiamenti da introdurre nell’insegnamento 
universitario per ottenere buoni insegnanti di 
matematica. 

In questa circostanza Frattini pose 
anche l’accento sull’esigenza di ampliare 
il modello euclideo con i primi cenni di 
geometria proiettiva in tutti gli indirizzi 
della scuola, aggiungendo poi che «la 
missione della Mathesis deve essere 
quella di volgere i progressi della Scienza a benefi cio della Scuola». 

Nel 1902 a Frattini subentrò di nuovo Bettazzi fi no al 1904, che 
nel 1903, in continuità con l’opera di Frattini, si fece promotore di un 
congresso a Napoli sulla preparazione degli insegnanti di matematica 
delle Scuole Secondarie. 

Dal 1904 al 1908 fu presidente Enrico De Amicis, già tra i fon-
datori dell’Associazione e docente all’Istituto tecnico di Bari. Sotto 
la sua guida si dibatté molto sull’apertura della Mathesis anche ai 
docenti universitari, che vennero accolti durante il Congresso del 
1908 a Firenze. 

E proprio l’anno successivo, nel 1909, fu eletto per la prima volta 
presidente dell’Associazione un docente universitario, il matemati-
co Francesco Severi, ricordato anche per essere stato il più giovane 
presidente della Mathesis (aveva appena trent’anni), che guidò  nel 
biennio 1909-1910. 

In occasione del congresso organizzato a Padova sotto la sua 
presidenza, nel 1909 fu approvata la proposta del socio della sezione 

5 Matematico (Roma 1852 - Roma 1925) fu allievo di Giuseppe Battaglini e di Eugenio 
Beltrami. Insegnò Geometria Descrittiva al liceo di Caltanissetta fi no al 1878, poi  all’Istituto 
tecnico di Viterbo e dal 1881 all’Istituto tecnico “Leonardo da Vinci” di Roma.  È particolar-
mente noto per i suoi  contributi alla “Teoria dei Gruppi”; nel 1885 pubblicò un lavoro in cui 
provava un lemma che condusse alla defi nizione del cosiddetto “Sottogruppo di Frattini”.

Fig. 6 - Giovanni Frattini.
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lombarda, Roberto Bonola, tito-
lare della cattedra di Geometria 
Proiettiva e Geometria Descrit-
tiva all’Università di Pavia, per 
la redazione di una Enciclopedia 
delle Matematiche Elementari, 
opera che fu realizzata con non 
poche diffi coltà e in tempi piut-
tosto lunghi anche a causa delle 
due guerre mondiali. 

Bonola si era laureato di-
scutendo con Federigo Enriques 
una tesi sulla geometria non eu-
clidea. Non è superfl uo sottoli-
neare come nel primo decennio 
del XX secolo, grazie a  Frattini 
prima e Bonola, Enriques e Gino 
Loria dopo,  nella Mathesis 
fosse emersa l’esigenza di un 
insegnamento della geometria 
che tenesse conto degli sviluppi 
della matematica e della fi sica 
negli ultimi due secoli.

Da Severi in poi la Mathesis, 
pur rimanendo il punto di riferimento per i docenti e per l’insegna-
mento della matematica nella Scuola Media e nella Scuola Secondaria 
Superiore, è sempre stata presieduta da docenti universitari fi no 
al 2009, anno in cui la presidenza è passata per la prima volta a un 
ispettore scolastico, Emilio Ambrisi. 

È curioso, inoltre, che la Mathesis in tutta la sua storia non abbia 
mai avuto un presidente donna.

Riprendendo le fi la della successione delle presidenze, dal 1911 
al 1914 tenne la carica Guido Castelnuovo, che svolse un’opera 
innovativa auspicando l’introduzione dei primi concetti di analisi 
matematica nella Scuola Secondaria Superiore, proprio mentre veniva 
istituito il Liceo Moderno.

Fig. 7 - «Periodico di matematiche» Serie 
IV Volume XLIII  N.1 (1965).Direttore: 

Oscar Chisini.
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Gli succedette nel 1915 Luigi 
Berzolari, che tenne la presidenza 
fi no al 1918, nel corso della Prima 
Guerra Mondiale, in un periodo di 
forzata inattività. 

Dopo la fi ne del confl itto mon-
diale, l’attività della Mathesis fu 
rilanciata da Federigo Enriques che 
è stato tra i più longevi presidenti, 
dal 1919 al 1932. Enriques organizzò 
subito  un congresso a Trieste che 
ridiede vigore all’attività della Ma-
thesis anche dal punto di vista meto-
dologico, sottolineando la necessità, 
nell’insegnamento della matematica, 
di soffermarsi sulla psicologia dei 
discenti oltre che sui criteri logici.

In quegli anni, a seguito della 
Riforma Gentile, che poneva la geometria euclidea come pilastro 
intoccabile e l’insegnamento del latino prevalente rispetto a quello 
della matematica, ci furono discussioni e vibrate proteste da parte 
di molti soci della Mathesis, che espressero parere estremamente 
sfavorevole, anche perché l’insegnamento della matematica venne 
abbinato a quello della fi sica, riducendosi così  ancora di più le ore 
di insegnamento della matematica.

Infatti, nel 1923, Giovanni Gentile aveva emanato la sua riforma 
con dodici regi decreti in cui assumeva grande peso la cosiddetta 
“cultura umanistica”, quasi come se la matematica non contribuisse 
allo sviluppo del pensiero umano. A tal proposito, Gentile così si 
esprimeva: 

L’istruzione classica serve a preparare i quadri dirigenti del 
Paese e ad essa viene posta una particolare attenzione che si concentra 
sull’insegnamento del latino e del greco, e poi, della fi losofi a e della 
storia delle tradizioni e della passata grandezza. È importante che il 
maestro sappia di latino in modo che sia “colto in generale”.

Fig. 8 - Francesco Severi.
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Questa concezione, in cui la matematica rappresentava l’unica 
disciplina di insegnamento formativo che non veniva citata, era 
pienamente condivisa da Benito Mussolini, che nell’articolo su «La 
Nuova Scuola Italiana» del 23 dicembre 1923, Discorso agli universitari 
fascisti, scriveva:

Sono cinquanta anni che si dice che la scuola va riformata e la 
si critica in tutti i modi. Il governo fascista ha bisogno della classe 
dirigente. Nell’esperienza di questi 14 mesi io ho veduto che la classe 
dirigente fascista non c’è. Non posso improvvisare i funzionari in tutta 
l’amministrazione dello Stato. Ecco le ragioni profonde della riforma 
Gentile: di quella che io chiamo il più grande atto rivoluzionario osato 
dal governo fascista in questi mesi di potere.

Era evidente l’imbarazzo all’interno della Mathesis, anche perché 
alcuni esponenti di elevato spessore, tra cui Francesco Severi, Giulio 
Andreoli e Mauro Picone, simpatizzavano per il regime. 

Solo il 3 novembre del 1939 con la presidenza di Giovanni Sanso-
ne - dopo un periodo abbastanza oscuro dal 1933 al 1936 in cui fu pre-
sidente Luigi Puccianti succeduto a Enriques - la  Mathesis ottenne, 

con un Decreto Reale, il riconoscimento 
uffi ciale, attraverso l’approvazione del 
suo statuto e del suo regolamento. 

Giovanni Sansone fu presidente dal 
1937 al 1941. Tra le sue iniziative atte a 
risollevare l’Associazione, assunse par-
ticolare rilievo l’istituzione del “Premio 
Mathesis” in denaro, pari a L. 1000, per 
i docenti delle Scuole Secondarie che 
abbinavano all’insegnamento la ricerca 
scientifi ca (Marchionna Tibiletti, 1979).

Dal 1942 al 1947 tenne la presiden-
za Ugo Amaldi, in un periodo di gravi 
difficoltà dovute alla Seconda Guerra 
Mondiale. 

Al termine del suo mandato invitò le 
sezioni sopravvissute a organizzare una 
votazione per la nomina del presidente: 

Fig. 9 - Ugo Amaldi.
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risultò eletto Oscar Chisini, che rimase in 
carica fi no al 1953. 

Oscar Chisini fu direttore del «Pe-
riodico di Matematiche» fi no al 1967,6 
anno della sua morte, e si adoperò con 
passione e zelo per la riorganizzazione 
della Società. Nel 1948 riprese anche la 
pubblicazione degli atti della Mathesis, 
interrotta a causa della guerra nel 1941. 
Qualche anno dopo, nel settembre del 
1951, si tenne a Pavia un congresso na-
zionale della Mathesis, durante il quale 
fu evidenziata la scarsa preparazione 
fi sico-matematica dei maestri elementari 
e fu richiesto che il Liceo Scientifi co con-

sentisse l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Sotto la presidenza 
Chisini, nel 1952 si ebbe un’ulteriore e rilevante modifi ca dello sta-
tuto stesso che estendeva da un biennio a un triennio la durata del 
consiglio direttivo.

Dal 1954 al 1956, fu presidente Luigi 
Brusotti che scelse come sede nazionale 
Pavia, dove, il 10 ottobre 1955, fu cele-
brato il sessantesimo anniversario della 
nascita della Mathesis in occasione del 
congresso dell’Unione Matematica Ita-
liana. 

A Brusotti successe Eugenio Giusep-
pe Togliatti, che tenne la presidenza dal 
1957 al 1959 e trasferì la sede nazionale a 
Genova. Togliatti organizzò l’importante 
riunione della Mathesis, citata nell’intro-
duzione di questo lavoro, nell’ambito del 
Congresso dell’Unione Matematica Italia-
na che si tenne a Napoli il 12 settembre 

6 Rimase però come direttore onorario fi no al numero 1-2 del 1970, con il quale fu sospesa 
dalla Zanichelli la pubblicazione del Periodico.

Fig. 10 - Oscar Chisini.

Fig. 11 - Luigi Brusotti.
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del 1959, e diede nuovo impulso alla Associazione, in particolare alla 
funzione signifi cativa delle sezioni.

 3 - Dalla riunione a Napoli nel 1959 alla sperimentazione del  
 Piano Nazionale dell’Informatica (P. N. I.) nel 1985

Nel 1959 vennero a mancare due monumenti della matematica: 
Luigi Brusotti e Renato Caccioppoli. Nella sua relazione al Congresso 
di Napoli di quell’anno, Eugenio Togliatti ricordò i meriti di Brusotti 
e il grande contributo che aveva dato alla Mathesis nel periodo della 
sua presidenza. Commovente fu l’intervento di Carlo Miranda nella 
rievocazione della vita di Caccioppoli, di cui esaltò gli aspetti umani 
e il signifi cato dei risultati scientifi ci.

In occasione della stessa assemblea, 
furono elencate con precisione le questio-
ni inerenti la rinascita dell’insegnamento 
matematico, come ad esempio:  la divisio-
ne in due cicli successivi dell’insegnamento 
della geometria; le prospettive di sviluppo 
nelle scuole secondarie della geometria ana-
litica del piano e dell’aritmetica razionale; 
l’attitudine a riferirsi a schemi puramente 
meccanici per la discussione dei problemi. 

La rifl essione su quest’ultimo punto 
fu tra gli elementi centrali del dibattito 
all’interno della Mathesis nel ventennio 
1960-1980, prima con la presidenza di 
Tullio Viola (1960-1970) e poi con quella 
di Bruno de Finetti (1970-1981).7

Sotto la decennale presidenza di Tullio Viola, 1960-1970, la sede 
nazionale venne portata a Torino, per poi passare a Roma nel 1971 
a seguito dell’elezione a presidente di Bruno de Finetti, che guidò 

7 Per un ritratto a tutto campo di Bruno de Finetti vedasi la sua biografi a completa scritta 
da Fulvia de Finetti e Luca Nicotra: Bruno de Finetti, un matematico scomodo. Livorno, Bel-
forte, 2008.

Fig. 12 - Eugenio Giuseppe 
Togliatti.



 119 

Ferdinando Casolaro, Luca Cirillo                                                   Cinquant’anni di attività della “Mathesis” 
________________________________________________________________________________________

la Società fi no al 1981. 
Tullio Viola caratterizzò il proprio mandato con le continue cita-

zioni agli aspetti etici e morali dell’insegnamento. Del resto nella sua 
storia aveva manifestato grande sensibilità umana e politica quando 
nel 1943 nascose nella propria casa e ospitò per lungo periodo Guido 
Castelnuovo con la moglie negli anni in cui furono perseguitati a 
Roma dai nazisti per le leggi razziali (Natalini, 2004). La sua visione 
a favore dell’insegnamento della geometria secondo un modello più 
ampio si evince da un articolo pubblicato nella rivista «Archimede» 
nel 1956 (Viola, 1956):

In Italia, e più precisamente nell’opinione pubblica delle classi 
culturalmente elevate, si è perduta, o forse non è mai esistita, una 
coscienza pedagogica nei riguardi della Matematica! Il dialogo tra 
fi losofi  e matematici è meno vivo di quaranta o cinquanta anni fa, 
quello tra matematici e pedagogisti o psicologi è quasi inesistente. 

Di seguito una sua esperienza con ragazzi dei primi anni della 
Scuola Media: 

Ho ripetutamente sperimentato  in classi di bambini dai 10 ai 12 
anni l’insegnamento di qualche semplice proiezione, nel sistema di 
Monge, di solidi geometrici, con relative operazioni di sezioni piane 
e ribaltamenti di sezioni piane. E sono stato lentamente sorpreso del 
grande interesse e della facilità di apprendere dei bambini. 

Con la particolare citazione di uno dei padri della geometria 
proiettiva, Gaspard Monge, è  evidente uno stimolo a prospettare 
un insegnamento della geometria più ampio rispetto al modello 
euclideo, un insegnamento, cioè, che tenesse conto delle proprietà 
proiettive delle fi gure.

Questa esperienza era maturata collaborando con Emma Ca-
stelnuovo, con la quale, nei primi anni del dopoguerra, Tullio Viola 
fondò a Roma l’ “Istituto di Cultura Matematica”, dove, insieme 
a Liliana Ragusa Gilli, erano soliti organizzare cicli di conferenze 
invitando matematici, pedagogisti, fi sici e fi losofi . Il contributo di 
Emma Castelnuovo alla crescita della Mathesis  negli anni ’60 e ’70 
fu signifi cativo anche nel periodo di presidenza di Bruno de Finetti, 
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il quale aveva fatto in modo che la fi glia Fulvia avesse come inse-
gnante di matematica proprio Emma, per l’originalità e l’ampiezza 
delle sue idee sull’esigenza di insegnare una geometria dinamica 
e aderente all’evoluzione del mondo reale. A tal proposito Emma 
Castelnuovo, convinta che la geometria non dovesse essere astratta 
ma concreta,  così si esprime: 

Quando si inizia lo studio della Geometria, si deve attirare 
l’attenzione sulla realtà che ci circonda: l’area dei campi, i perimetri, 
la realtà; si deve poter osservare, misurare. 

I testi in commercio non aiutavano 
i suoi allievi, in quanto erano manuali 
con poche figure, carichi di formule 
ed esercizi, per cui Emma - che aveva 
deciso di insegnare esclusivamente 
nella scuola media - cominciò a scrivere 
basandosi sulle sue esperienze in classe. 
(Natalini, 2004).

Nel periodo della presidenza Viola, 
precisamente nel 1961-1962, fu adottata 
la prima delle tre modifi che ai program-
mi della Riforma Gentile del 1923. Le 
altre due saranno approvate rispettiva-
mente nel 1985, relativamente al P.N.I., 
(Piano Nazionale dell’Informatica) e nel  
1988, nell’ambito del Progetto Brocca. 
Fu nominata una commissione U.M.I. 

- C.I.I.M. (Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matema-
tica) a Frascati, che ebbe il compito di elaborare nuovi programmi di 
matematica per i licei. I programmi di Frascati presentano un primo 
ampliamento nella trattazione della geometria rispetto alla imposta-
zione euclidea: per il terzo anno si fa riferimento al piano vettoriale 
geometrico e ai gruppi delle congruenze e delle similitudini nel 
piano, per il quarto anno si passa allo spazio vettoriale geometrico 
e per il quinto anno si fa menzione dello spazio vettoriale astratto 
(Morelli, 1985).

Fig. 13 - Bruno de Finetti.
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I risultati della commissione 
furono discussi nell’ambito del 
Convegno U.M.I. del 5 ottobre 
1963, a cui parteciparono espo-
nenti della C.I.I.M. e della Mathe-
sis. In tale sede, Tullio Viola la-
mentò che le azioni della C.I.I.M. 
e della Mathesis avevano scarso 
peso al Ministero, per cui sarebbe 
stato opportuno che l’U.M.I., che 
era a conoscenza dell’attività sia 
della C.I.I.M che della Mathe-
sis, appoggiasse maggiormente 
le due associazioni (Bollettino 
U.M.I. 1963).

Nel 1970 fu eletto presidente 
Bruno de Finetti che, in continui-
tà con il pensiero di Tullio Viola, 
affermava l’opportunità di ritor-
nare a un tipo di insegnamento 
che stimolasse ed esercitasse 
maggiormente le facoltà intuitive 
degli allievi. 

Con il numero 1-2 del 1970 la pubblicazione del «Periodico di 
Matematiche» fu sospesa dalla casa editrice Zanichelli, per diffi coltà 
principalmente di natura economica. 

Nel 1971 la Mathesis diramò un Notiziario con l’intento di 
continuare sotto altra forma la Rivista, ma ebbe scarsa diffusione, 
non essendo una vera pubblicazione ma soltanto un ciclostilato. Il 
«Periodico di Matematiche» era di proprietà della Zanichelli, il cui 
direttore, dal 1970 al 2006, fu Federico Enriques, fi glio dell’editore 
ing. Giovanni Enriques, a sua volta fi glio di Federigo Enriques. 
Bruno de Finetti incontrò Federico Enriques a Bologna e ottenne 
dalla Zanichelli l’uso gratuito della testata assieme a un aiuto eco-
nomico per i primi anni. Grazie a de Finetti, dunque, il «Periodico 
di Matematiche» rinacque con il numero doppio 1-2 della nuova 

Fig. 14 - «Periodico di matematiche» 
Periodico di matematiche Serie V Volume 
49  N.1-2 (1972). Direttore: Bruno de 
Finetti.
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serie V nel dicembre 1972. Bruno de Finetti riteneva che la Rivista 
fosse necessaria per il miglioramento della preparazione didattica 
dei docenti di matematica, perché permetteva un continuo scambio 
di esperienze e rifl essioni critiche sui contenuti dell’insegnamento 
matematico nelle Scuole Secondarie Superiori, dando ampio spazio 
ai contributi delle varie sezioni della Mathesis.

Pertanto, dal 1972 il «Periodico di Matematiche» tornò ad essere 
l’organo uffi ciale della Mathesis. Il primo numero del 1972 si apriva 
con un editoriale di de Finetti in cui si elencavano i temi principali 
che sarebbero stati trattati nella nuova serie (de Finetti B., 1972):

• Problemi educativi e scolastici in generale.
• Problemi della riforma e della programmazione scola-

stica.
• Problemi generali sulla natura, estensione, ecc. degli 

insegnamenti matematici, anche nel contesto di que-
stioni interdisciplinari, lungo l’intero arco scolastico: 
dalla Scuola materna all’Università e nell’ambito dei 
singoli livelli e tipi di scuola.

• Problemi particolari nel medesimo ambito: fi nalità, 
connessioni, aspetti pedagogico-didattici dell’insegna-
mento della Matematica e di singoli argomenti.

• Metodi nuovi di insegnamento. Innovazioni parziali 
nell’insegnamento di tipo tradizionale.

• Attività della Mathesis: riunioni per conferenze e dibat-
titi nelle varie sezioni.

• Gare matematiche ed altre attività dirette agli studenti.
• Notizie di libri e riviste, possibilmente raggruppati e 

collegati per affi nità di argomenti e in base al pubblico 
di riferimento.

• Notizie varie: convegni, dibattiti, trasmissioni radio e 
televisive, ecc. attinenti alla Matematica. Corsi di ag-
giornamento, concorsi ed ogni altra cosa di interesse 
per gli insegnanti di Matematica.

All’editoriale seguiva il primo articolo dal titolo La Mathesis e l’ansia 
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di rinnovamento nella Scuola in cui de Finetti scriveva del matematico tede-
sco Felix Klein, che fu profondo cultore  di didattica della matematica. Nel 
riconoscere a Klein la genialità delle proprie idee, de Finetti citava il brano 
che segue, relativo all’Italia, estratto dal secondo volume dell’opera Ele-
mentarmathematik vom hoheren Standpunkte aus  (Matematiche elementari 
dal punto di vista superiore) in cui Klein analizza e fa un confronto sullo 
stato dell’insegnamento della matematica nei vari paesi (de Finetti B.,1972).

Anche nell’insegnamento medio in Italia si fanno valere 
negli ultimi tempi tendenze di riforma che, del tutto nel senso dei 
movimenti tedesco e francese, rifi utano la considerazione della 
logica astratta e la angusta aderenza alla materia di Euclide, e 
intendono vivifi care l’insegnamento mediante momenti intuitivi, 
mediante l’introduzione del più importante concetto della scienza 
moderna (il concetto di funzione) ed infi ne mediante il riferimento 
alle applicazioni. Il promotore di questo movimento è Gino Loria, 
che nel 1904 ha riferito sull’insegnamento della Matematica in Italia 
al 3° congresso internazionale dei matematici a Heidelberg e quindi 
ha parlato sulle sue proposte di riforma in un’interessante relazione 
(tradotta anche in tedesco) alla società italiana di insegnanti Mathesis.

Gino Loria è l’autore del più esauriente trattato di geometria 
descrittiva (Loria, 1921), per cui l’essere citato da Klein come pro-
motore di un movimento, suscitò quella attenzione a studiare e pro-
muovere attività di sperimentazione su questi temi. Klein aveva dato 
in Germania una svolta all’insegnamento 
con l’introduzione delle trasformazioni 
geometriche attraverso la geometria pro-
iettiva, tema ripetutamente richiamato da 
Bruno de Finetti in alcuni articoli della sua 
produzione scientifi ca. 

La sezione Mathesis di Cosenza, in oc-
casione delle celebrazioni del V centenario 
della nascita di Niccolò Copernico, orga-
nizzò un interessante convegno in Sila, 
svoltosi nel periodo 19-23 maggio 1974, 
che ebbe un’ampia risonanza nazionale, 
principalmente per il grande impegno 
del suo presidente Vito Costantini, che si Fig. 15 - Gino Loria.
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occupò della segreteria e dei rapporti con gli enti locali, e di Bruno 
Rizzi, che in collaborazione con i rappresentanti della sezione ne 
tracciò il programma con i seguenti temi («Periodico di Matemati-
che» n. 6-1973, p. 71):

• Attività Mathesis
• La matematica in un contesto interdisciplinare
• Didattica assistita del calcolatore
• Esperimenti didattici eseguiti da insegnanti
• Proposte di modifi che dei programmi

Nella conferenza introduttiva Bruno de Finetti  - che si occupò 
dei rapporti con il Ministro della Pubblica Istruzione (M.P.I.) e con 
l’U.M.I. - diede prova di grande concretezza e di una notevole ca-
pacità di coinvolgere tutti i partecipanti in una discussione che, pur 
non avendo nulla di accademico, toccava tutti i temi fondamentali 
dell’insegnamento della matematica. 

L’uditorio - del quale faceva parte uno degli autori del presente 
articolo, Ferdinando Casolaro -  fu colpito dalla semplicità delle sue 
parole con le quali esordì (de Finetti B., 1975):

Ho voluto parlare stando tra voi, raccolti qui intorno, anziché 
da un alto podio rivolgendomi a una platea di fi le ben allineate, non 
solo per il fastidio e il disagio che mi provocano sempre le stucchevoli 
cose «uffi ciali», ma soprattutto perché qui, ora, in particolare – anche 
se è a me che tocca parlare – vorrei soltanto dare spunti per delle 
rifl essioni che dovremmo proseguire tutti, ciascuno per proprio conto 
e, nei limiti del possibile, discutendone insieme.

L’impegno di de Finetti andava ben oltre lo studio e la divulga-
zione della matematica (de Finetti F. e Nicotra, 2008). In particolare 
era molto attento ai problemi di carattere sociale, cosa che gli com-
portò nel 1977 il rischio del carcere con un arresto “per l’istigazione 
dei militari alla disobbedienza” (de Finetti F.e Nicotra, 2008, pp. 
230-236).8 Lo stesso de Finetti così descriveva l’episodio (de Finetti 

8 Sono ivi riportati particolari e rifl essioni di Bruno de Finetti sulla vicenda del suo arresto  
rimasti inediti fi no al 2008 e gentilmente forniti dalla fi glia Fulvia de Finetti..
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B., 1977):

Fui arrestato (il 18-11-1977) al termine della cerimonia inaugurale 
dell’anno accademico ai Lincei, come da appuntamento da me dato 
alla Polizia; condotto in questura e quindi al carcere di Regina Coeli, 
si seppe che l’ordine di cattura sarebbe stato revocato e appena ne 
giunse conferma uffi ciale fui rilasciato (insieme ad altri tre compagni). 
La stampa diede molto risalto a tale notizia, ed anche la TV trasmise 
interviste fattemi prima dell’arresto.

In quel periodo l’impegno politico-sociale da parte di esponenti 
importanti della Mathesis era molto forte, come dimostra l’attività 
di Lucio Lombardo Radice, vice-presidente durante la presidenza 
de Finetti per due mandati, dal 1 ottobre 1970 al 30 settembre 1976. 

Lucio Lombardo Radice, allievo di Guido Castelnuovo e Fe-
derigo Enriques, per la sua vasta cultura, che andava ben oltre la 
matematica e la fi sica, fu uno dei maggiori esponenti della cultura 
italiana nei decenni successivi al secondo 
confl itto mondiale. Politico con militanza 
attiva nel Partito Comunista negli anni del 
secondo dopoguerra, già precedentemen-
te, nel 1939, non poté prendere servizio 
come assistente alla cattedra di geome-
tria analitica, essendo stato arrestato e 
condannato a quattro anni di reclusione, 
come oppositore al regime fascista. Solo 
nel 1945 fu riammesso come assistente 
all’Università “La Sapienza”9 di Roma, 
iniziando una brillante carriera di profes-
sore universitario.

La sua poliedricità si intravede in tutta 
la sua produzione scientifi ca. Tra i matematici di quel periodo, Lucio 
Lombardo Radice è stato tra i più convinti propositori dell’insegna-
mento di una geometria più ampia, come si evince dalla serie di vo-
lumi Il metodo matematico prodotti con Lina Mancini Proia e adottati 
in tante scuole. Si dedicò con successo alla divulgazione scientifi ca 

9 Oggi semplicemente “Sapienza”.

Fig. 16 - Lucio Lombardo 
Radice.
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e matematica, ma contemporaneamente fu pedagogista, didatta e 
autore di libri di giochi per bambini e ragazzi.10 Partecipò anche a 
programmi radiofonici e a trasmissioni televisive. Particolarmente 
signifi cativa fu la collaborazione, tra il 1970 e il 1973, in qualità di 
consulente scientifi co, per il fi lm in tre puntate Non ho tempo, centrato 
sulla fi gura di Evariste Galois, nel quale Lucio recitò nel ruolo del 
professor Louis Paul Emile Richard, universalmente riconosciuto 
come il maestro di Galois. 

Un anno prima della sua morte, il 24 ottobre 1981, in collabo-
razione con il “Movimento dei Cristiani per il Socialismo”, fondò il 
“Comitato di coordinamento dei movimenti per la pace”.

Nel 1976 Bruno de Finetti iniziò a promuovere una espansione 
delle sezioni in regioni nelle quali la Mathesis non era presente. 
Furono incaricati dell’operazione Angelo Bruno, che era docente 
a Perugia, e Franco Eugeni, che era docente a L’Aquila, in quanto 
entrambi avevano un incarico nella neonata Università di Teramo. 
Nacquero in quel periodo le sezioni di L’Aquila (presidente Franco 
Eugeni), Teramo (presidente Italo d’Ignazio) e successivamente 
Pescara (presidente Antonio Maturo), Chieti (presidente Mirella de 
Risio).  Eugeni,  d’Ignazio,  Maturo e de Risio promossero varie atti-
vità nelle quali furono coinvolti, nei numerosi seminari svoltisi nei 
primi anni di attività, Angelo Bruno, Bruno Rizzi, l’economista Ilio 
Adorisio,11 Mario Gionfriddo,  Angelo Fadini, Aniello Russo Spena, 
Luigia Berardi, Silvio Maracchia, Mauro Cerasoli (futuro presidente 
della sezione di L’Aquila), Giovanni Melzi, Fabio Mercanti, Giuseppe 
Tallini, Werner Heise, Giuseppe Manuppella, Stefano Innamorati, 
Maria Tallini Scafati, Albrecht Beutelspacher, Bal Kishan Dass, Cesare 
Stevan, Emilio Ambrisi, Carlo Toffalori, Ezio Sciarra, Silvano Ta-
gliagamba, Giulio Giorello, Ferdinando Casolaro, Claudio Bernardi. 

A Bruno de Finetti successe Angelo Fadini, presidente per due 
mandati dal 1982 al 1987. A Fadini sono legate le nostre prime cono-
scenze di fi sica, in quanto avevamo in adozione il testo da lui scritto 
con il professor Antonio Vitale, in cui erano già presenti la chiarezza 

10 Lucio era fi glio del grande pedagogista Giuseppe Lombardo Radice.
11 Rifondatore con Franco Eugeni e Antonio Maturo dell’ “Accademia Piceno Aprutina 
dei Velati” e suo primo presidente.
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e l’accuratezza di esposizione che caratterizzeranno in seguito il suo 
impegno per la didattica.

Dopo il conseguimento della laurea in matematica, Angelo Fadini 
si laureò in ingegneria: dal 1937 al 1962 conciliò la sua professione di 
docente di matematica e fi sica con l’attività di ingegnere. Nel 1962, 
dopo un periodo in cui fu professore aggregato di Geometria, ottenne 
la cattedra di professore ordinario di Complementi di Matematica 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli “Federico 
II” (Ambrisi e Rizzi, 1992).

La sua attività scientifi ca ha avuto per oggetto soprattutto la 
geometria algebrica, le equazioni differenziali, i fondamenti della 
matematica. Nell’ultimo periodo, in collaborazione con Aldo Ven-
tre e Antonio Di Nola, ha lasciato importanti risultati nella “Teoria 
dei  fuzzy sets”  e nello studio di alcuni operatori nell’algebra degli 
elementi complessi booleani (Di Nola, Fadini, Ventre, 1997). 

Ci preme sottolineare la sensibilità umana di Angelo Fadini, 
ricordata peraltro nell’articolo La scomparsa di un maestro: Angelo Fadini 
a fi rma Emilio Ambrisi e Bruno Rizzi (1992), che permise il reintegro 
di Giulio Andreoli nell’università, dalla quale era stato epurato nel 
1944 da Adolfo Omodeo, Rettore dell’Università di Napoli “Federico 
II”, in quanto coinvolto con il regime fascista. Così viene ricordato 
l’episodio dagli autori dell’articolo citato:

Fadini andò a trovare Andreoli ai Camaldoli (noto convento 
nella collina del Vomero a Napoli) dove in quel tempo viveva, 
completamente isolato dal mondo scientifi co, vittima dell’epurazione 
che dopo la guerra aveva colpito i coinvolti con il regime fascista (era 
stato anche comandante della piazza di Napoli). Nacque così l’idea 
della Ricerca, rivista di Matematica applicata, per dare la possibilità 
ad Andreoli di pubblicare i suoi lavori. L’inserimento di Andreoli 
fu una sorpresa e suscitò qualche reazione, ma alla fi ne il buon 
senso prevalse. Andreoli poté anche riprendere il suo insegnamento 
all’Università, non a Matematica, ma ad Architettura, su quella 
cattedra che Fadini occuperà da ordinario fi no alla collocazione a 
riposo nel 1985.

Questo gesto di Angelo Fadini, indipendentemente dall’aspetto 
umano, ha rivestito una grande importanza a livello scientifi co in 
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quanto, al di là delle discutibili posizioni politiche assunte durante 
il regime, Andreoli ha lasciato risultati di elevato rilievo nell’ambito 
delle equazioni differenziali e dell’algebra astratta. Ciò gli è stato rico-
nosciuto uffi cialmente nel 1971 con l’inaugurazione di una biblioteca 
comunale a Napoli, nel rione Luzzatti del quartiere di Poggioreale, 
a lui dedicata.

Nel dicembre del 1985 Fadini organizzò a Roma, presso l’Istituto 
Matematico di via Vicenza, un congresso, con la partecipazione dei 
delegati delle sezioni, durante il quale presentò una bozza di statuto 
per discutere e approvare alcune modifi che agli articoli che non si 
toccavano dalla stesura del 1939, tranne la modifi ca apportata da 
Chisini nel 1952 che estendeva da un biennio a un triennio la durata 
del Consiglio Direttivo (Fadini, 1986).

Durante la presidenza Fadini fu introdotta nel 1985, dall’allora 
Ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci, la seconda modi-
fi ca alla Riforma Gentile del 1923 con la sperimentazione del P.N.I. 
che affi ancava l’uso di strumenti informatici e del computer all’in-
segnamento della matematica. Con l’avvento della Riforma Gelmini 
nel 2008 questa sperimentazione, però, è stata eliminata ed è confl uita 
(assieme a tantissime altre liceali), nel nuovo indirizzo tradizionale 
del Liceo Scientifi co, entrato in vigore nell’anno scolastico 2010/2011.

4 - Il contributo della Mathesis al P. N. I. e ai cambiamenti  
 nell’insegnamento nel periodo 1987 - 2008

Le attività relative alla partecipazione della Mathesis al Piano 
Nazionale dell’Informatica si sono concretizzate negli anni successivi 
sotto la presidenza di Bruno Rizzi. 

Bruno Rizzi fu presidente nel periodo 1988-1993, ma di fatto ini-
ziò la sua presidenza nel maggio 1987 quando, durante la riunione del 
Consiglio Nazionale appena eletto, Fadini comunicò che, per le sue 
condizioni di salute, non avrebbe potuto continuare a presiedere la 
Mathesis. Il Consiglio, dopo infruttuose insistenze per farlo recedere 
dalla decisione, decise di nominare Angelo Fadini Presidente Ono-
rario e di eleggere Bruno Rizzi presidente per il triennio 1988-1990.
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Con Bruno Rizzi la funzione delle sezioni fu molto rinforzata 
anche a livello editoriale. In una riunione tenutasi a Roma il 7 feb-
braio 1988, Rizzi decise di aprire nel «Periodico di Matematiche» una 
rubrica dedicata alle attività delle sezioni e incaricò Livia Tonolini, 
membro del comitato di redazione, di raccogliere il materiale in og-
getto e curare la messa a punto della rubrica stessa (Tonolini, 1988). 

Livia Tonolini espletò questo mandato con l’impegno, la pro-
fessionalità, l’amore per la matematica e per gli studenti che hanno 
caratterizzato la sua immensa fi gura uma-
na, fi no a giugno 1996 quando, colta da 
un improvviso malore, venne a mancare 
prematuramente.

Bruno Rizzi valorizzò i contatti e la col-
laborazione della Mathesis con il Ministero 
della Pubblica Istruzione, contribuendo in 
modo concreto ai processi di sperimenta-
zione relativi all’insegnamento della geo-
metria, in riferimento al P.N.I., nell’ambito 
della terza modifi ca del 1988 ai programmi 
della riforma Gentile del 1923. 

Il ministro della Pubblica Istruzione 
Giovanni Galloni, succeduto nel 1988 a 
Franca Falcucci, istituì una commissione 
col compito di procedere alla revisione dei 
programmi dei primi due anni dell’istruzione secondaria di secondo 
grado e successivamente anche del triennio. Coordinatore fu nomi-
nato il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Beniamino Brocca, da 
cui il nome “Commissione Brocca”.

I “piani di studio Brocca”, sempre in riferimento alla matematica, 
recepirono molte delle indicazioni dei programmi di Frascati e del 
P.N.I. , in particolare nel campo della geometria e più specifi camente 
della geometria basata sulle trasformazioni geometriche (Morelli, 
1985). Nell’attività di aggiornamento promossa dalla “Direzione Ge-
nerale dell’Istruzione Tecnica” furono trattati argomenti -  lo studio 
dei primi elementi di geometria proiettiva e della geometria affi ne - in 
aggiunta a quelli previsti dalla Commissione Brocca del 1988 (Cun-

Fig. 17 - Bruno Rizzi.
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dari, 1992). Nei “piani di studio Brocca”  fu inserito un progetto sulle 
relazioni tra l’insegnamento della matematica e l’insegnamento del 
disegno che teneva conto dell’utilizzo delle nuove tecnologie infor-
matiche (Cundari, 1992), Bruno Rizzi coordinò la parte del progetto 
relativa alla matematica assieme a Cesare Cundari, coordinatore per 
il disegno e ispiratore del progetto, che aveva come obiettivo:

• Per il disegno, l’utilizzo delle tecniche informatiche (CAD, 
GET, CABRI’...) che prevalsero sull’uso di riga, squadra, 
compasso e curvilinei, sostituendo l’idea del tavolo da di-
segno con l’uso del computer e dei sistemi di plottaggio.

• Per la matematica, l’esigenza di educare i docenti (e suc-
cessivamente gli studenti) alle conoscenze fondamenta-
li della geometria su cui erano basate le nuove tecniche 
informatiche, ovvero la geometria proiettiva, che negli 
ultimi decenni era stata di fatto (anche se non uffi cialmente) 
esclusa dai programmi di insegnamento nelle università. 

Per la stesura delle nuove proposte relative all’insegnamento 
della matematica e dei risultati dei lavori, fu incaricato Ferdinando 
Casolaro, che tra il 1993 e il 1995 era stato comandato dal Ministero 
della .Pubblica Istruzione a tenere seminari nelle varie regioni d’I-
talia per la divulgazione del progetto. La raccolta dei temi trattati è 
contenuta in un volume (Cundari, 1992, pp. 73-78; 85-118; 205-268) 
distribuito dal M.P.I. nei bienni delle Facoltà di Architettura e di 
Ingegneria Civile, negli ITG e negli ITIS, ovvero nelle strutture isti-
tuzionali in cui era previsto l’insegnamento del disegno (Casolaro, 
Cirillo, 1996).

Il contributo di Bruno Rizzi alla crescita della Mathesis si evince 
dalla ramifi cazione dei suoi interessi verso tutti i settori della mate-
matica. Le sue pubblicazioni spaziano dall’analisi classica all’analisi 
funzionale, dalla geometria euclidea agli altri modelli citati, dalla 
storia della matematica al calcolo della probabilità e alla statistica.

Ma ciò che ha lasciato a livello umano in modo indelebile è il 
coinvolgimento di docenti di varie parti d’Italia, grazie a un rapporto 
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costante con le sezioni, delle quali valoriz-
zava le attività con la propria partecipazio-
ne e la creazione di gruppi di lavoro che si 
riunivano a Roma, con cadenze periodiche, 
per relazionare in appositi seminari su temi 
da lui precedentemente assegnati. Egli 
stesso correggeva i lavori, che quasi sempre 
diventavano oggetto di pubblicazioni. 

Dal 1994 al 1999 fu presidente Silvio 
Maracchia che, in continuità con l’opera di 
Bruno Rizzi, teneva a privilegiare i rapporti 
con le sezioni Mathesis. Il segretario nazio-
nale Luciano Corso proprio in quel periodo 
aveva fondato la rivista «Matematicamente», organo della sezione 
Mathesis di Verona, che oggi gode di ampio seguito anche all’estero.

Con Silvio Maracchia la Mathesis ha avuto un’ulteriore crescita, 
sia per l’esperienza che ha maturato come docente di scuola secon-
daria nei primi anni di insegnamento e di professore universitario 
dopo, che come storico della matematica. 

Maracchia è autore di una Storia dell’Algebra, pubblicata dall’e-
ditore Liguori nel 2005, forse la più completa di questa branca della 
matematica. Era inevitabile che, durante il suo mandato, la storia 
della matematica diventasse uno dei temi maggiormente trattati e 
divulgati nelle scuole. A tal proposito Maracchia incaricò Aldo Mo-
relli, presidente della sezione Mathesis di Napoli e vice-presidente 
della Mathesis nazionale, di tenere una rubrica sul «Periodico di 
Matematiche» intitolata “Antologia”, dove si ripubblicavano vecchi 
articoli della rivista che Morelli riteneva particolarmente signifi cativi 
e attuali anche per la didattica moderna. 

Nell’autunno del 1995 Maracchia organizzò a Roma, presso la 
prestigiosa sede dei “Fratelli Cristiani”, il Convegno  dedicato al 
“Centenario della Mathesis”. Fu pubblicato un volume che raccoglie 
oltre sessanta interventi con undici conferenze generali, tra le quali, 
relativamente agli obiettivi del presente lavoro, risultano particolar-
mente signifi cativi i temi trattati da Gaetano Fichera e Franco Eugeni 
(Di Palma, Bovi, Maracchia, 1996).

Fig. 18 - Silvio Maracchia.
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Fichera introdusse la sua conferenza Unifi cazione matematica di 
taluni problemi eterogenei con i teoremi di Pascal e Briancon in geometria 
proiettiva e manifestò amarezza per la scomparsa dai corsi universitari 
e dai temi per i concorsi a cattedre dello studio delle curve algebri-
che, essenziali secondo Fichera, per comprendere quei concetti che 
permettono di individuare le interrelazioni tra le varie branche della 
matematica. 

Nella sua conferenza La Matematica discreta attraverso i problemi, 
Eugeni evidenziò quelle che sono le applicazioni moderne della 
matematica: dalla crittografi a al piano affi ne, al piano desarguesiano 
e al piano non desarguesiano. Pose l’accento sui classici assiomi di 
Hilbert, facendo presente che, eliminando l’assioma delle parallele, 
otteniamo i piani non euclidei che sono oggetto di studio delle ge-
ometrie moderne.

Interessante, inoltre, la conferenza di Imre Toth (1921-2010), 
matematico rumeno dell’Università di Ratisbona, sul signifi cato 
educativo delle gometrie non euclidee, alle quali si era appassionato 
studiando la Teoria della Relatività (Toth, 1969).

Il contributo di Casolaro al convegno è dato dal suo articolo  
La matematica nell’insegnamento della fi sica, in cui è presentata una 
dimostrazione analitica sulla non esistenza della carica magnetica 
(Di Palma, Bovi, Maracchia, 1996, pp. 363-368).

Nel periodo della presidenza Maracchia si è avuta una valoriz-
zazione delle attività delle sezioni. Ciò ha comportato, tra il 1996 e il 
1998, la nascita di tante nuove sezioni che indichiamo con i presidenti 
fondatori: Avellino con Saverio Tortoriello, Benevento con Teresa 
Marchese, Camerino con Sauro Tulipani, Castellammare di Stabia 
con Elisa Savarese, Chiaravalle con Lorita Bastianelli, S. Giovanni 
Rotondo con Arcangelo De Santis, Sorrento con Renata Santarossa 
e la sezione di Ortona con Tommaso Iurasci che in seguito si unì a 
Lanciano come unica sezione Lanciano-Ortona con la presidenza di 
Antonio Iarlori.

Con Silvio Maracchia si è verifi cato anche un signifi cativo ag-
giornamento dello statuto della Mathesis il 24 maggio del 1998, 
conformandolo al vigente decreto legislativo in materia di organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale: la prima delibera fu infatti 
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quella di aggiungere l’acronimo 
ONLUS nella denominazione della 
Mathesis. 

Dopo i sei anni della gestione 
Maracchia, per il triennio 2000-
2002 fu eletto presidente Franco 
Eugeni, che vantava una lunga 
storia nella Mathesis, in quanto so-
cio dal 1969, consigliere nazionale 
nei periodi 1973-1978 e 1994-1996 
e, dal 2002, nominato all’unanimità 
Presidente Onorario dai consiglieri 
del triennio successivo, avendo rinunciato a ricandidarsi alla presi-
denza per i suoi molteplici impegni istituzionali. In quel periodo, 
infatti, Eugeni era presidente dell’”Accademia Piceno Aprutina dei 
Velati” (APAV) di Teramo di cui era socio dal 1988, direttore dei 
master telematici dell’Università di Teramo e coordinatore del dot-
torato di ricerca in Epistemologia dell’Informatica e Ricerca Sociale 
all’Università di Teramo. Inoltre, svolgeva una intensa attività di 
studioso e divulgatore di temi inerenti la fi losofi a della scienza, che 
diventerà qualche anno dopo il suo settore di appartenenza. Dal 2006 
è Commendatore della Repubblica per meriti accademici.

Franco Eugeni è un vulcano di idee e iniziative culturali nelle 
quali riesce a coinvolgere docenti di tutte le parti d’Italia, attraverso 
una moltitudine di contatti, come si può evincere dalle sue circa 400 
pubblicazioni, dove quasi sempre compare un secondo (e anche un 
terzo) nome affi ancato al suo.

Non è un caso se durante la sua presidenza sono stati pubblicati 
sempre gli atti dei convegni e dei congressi nazionali da lui organiz-
zati, cosa che negli anni precedenti (e anche in quelli successivi) si è 
raramente verifi cato. In ognuno dei congressi nazionali di Teramo 
(1999), Barletta (2000), Mantova (2001) e Bergamo (2002) si è segnalata 
la presenza di numerosi partecipanti (oltre 200-300).

Nel 2001-2002 e stato realizzato da un gruppo di lavoro formato 
da Ferdinando Casolaro, Giordano Bruno, Franco Eugeni, Renata 
Santarossa e Joan Tofan, il lavoro di digitalizzazione in sette CD 

Fig. 19 - Franco Eugeni.
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dei fascicoli del «Periodico di Matematiche» dal 1895 al 2001. Senza 
l’opera dei professori Ferdinando Casolaro e Renata Santarossa, 
l’operazione non sarebbe andata a buon fi ne, dato che nessuna bi-
blioteca conteneva  l’intera collezione. È stato necessario un lavoro di 
circa due mesi nell’estate del 2001, nella biblioteca del Dipartimento 
di Matematica dell’Università di Napoli “Federico II”, per reperire 
circa 400 fascicoli della Rivista e fotocopiare più di 50.000 pagine. Il 
professor Giordano Bruno completò il lavoro con una analoga ricerca 
nella Biblioteca dell’Università “La Sapienza” di Roma, per reperire 
i rimanenti volumi del «Periodico di Matematiche» non trovati a 
Napoli. Il lavoro ultimato fu consegnato al professor Eugeni che, con 
Ioan Tofan dell’Università di Iasi e Nicola Settepanella, segretario 
della sezione di Teramo, si occuparono della digitalizzazione su CD 
del materiale cartaceo.

Per la particolare ampiezza di vedute, la presidenza Eugeni è 
stata caratterizzata anche dalla valorizzazione dei rapporti con le altre 
associazioni, sia scientifi che sia più in generale culturali. Signifi cativa 
fu la collaborazione della Mathesis con l’U.M.I. e la C.I.I.M., allora 
presiedute,  rispettivamente, da Carlo Sbordone e Claudio Bernardi. 
Purtroppo tale collaborazione fu limitata alla sua presidenza. 

Nel periodo 2003-2008 è stato presidente della Mathesis Andrea 
Laforgia, ordinario di Analisi Matematica alla Facoltà di Ingegneria 

dell’Università “Roma-Tre”. 
Durante la sua presidenza, si è verifi -

cata la prima modifi ca alla riforma dell’U-
niversità che, con Decreto del 3 novembre 
1999, aveva istituito i corsi di laurea trien-
nale e la laurea magistrale. 

In riferimento all’approvazione del 
Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che pre-
sentava modifi che al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei, Laforgia ha organizzato nel 
giugno del 2005 un convegno a Pugno-
chiuso, nel quale sono stati affrontati an-
che i temi inerenti le novità che le lauree Fig. 20 - Andrea Laforgia.
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riformate hanno imposto alla programmazione didattica.
Con Laforgia è ripartito l’interesse della Mathesis per la Scuola 

Elementare a cui si era dato poco spazio in passato, anche se nel 1987  
Bruno D’Amore, in qualità di  presidente della sezione Mathesis di 
Bologna e componente del consiglio direttivo nazionale, organizzò 
un convegno sull’insegnamento della matematica ai ragazzi dai 4 
ai 13 anni. L’iniziativa è diventata annuale e si svolge ancora oggi 
(nel 2018 si è tenuta la 32-esima edizione) nella prima settimana di 
novembre di ogni anno solare. Nei primi anni, però, il convegno 
fu organizzato dalla Mathesis, mentre dopo è diventato attività 
del Gruppo di Ricerca Didattica presieduto da Bruno D’Amore, in 
quanto la Mathesis non manifestò più interesse per l’insegnamento 
della matematica nella Scuola Elementare. 

Non è superfl uo sottolineare che negli anni Ottanta del secolo 
passato Bruno D’Amore poneva continuamente il problema di un 
periodico di matematiche per la Scuola Elementare («Periodico di 
Matematiche» nn.3-4 ,1985  e nn. 1-2 ,1986), che invece è stato realiz-
zato soltanto quest’anno, nel 2018, con la rivista «Mondo Matematico 
e Dintorni», dedicata interamente 
all’insegnamento della matematica 
nella Scuola del Primo Ciclo.

Nel 2007, con un protocollo di 
intesa M.P.I.- Mathesis, Laforgia or-
ganizzò un seminario specifi co per 
l’insegnamento della matematica 
nella Scuola del Primo Ciclo, tenuto 
a Parma con la collaborazione di 
Paola Vighi, docente di Matema-
tiche Complementari nella locale 
Università.

Signifi cativa è stata, inoltre, la collaborazione di Laforgia con 
Sergio De Nuccio per la realizzazione dei  “Quaderni”, monografi e 
molto apprezzate per la profonda documentazione della vita e dei 
risultati scientifi ci, esposti in modo chiaro e accuratamente commen-
tati, dei più importanti protagonisti della storia della matematica: 
Einstein nel 2005, Cartesio nel 2007, Eulero nel 2008 e, con la presi-

Fig. 21 - Emilio Ambrisi.
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denza Ambrisi, Peano nel 2009 e Galois nel 2011.
Laforgia, nella prefazione (scritta a penna) al “Quaderno” Le 

competenze matematiche tra la Scuola e l’Università, racconta delle ri-
sultanze del seminario da lui organizzato nel 2005 a Barletta:

Nell’ambito delle attività che la Mathesis svolge con associazioni 
operanti sul territorio nazionale e con il MIUR, si sono formati gruppi 
di lavoro al fi ne di formulare proposte utili a migliorare la qualità 
dell’insegnamento.

I temi già trattati dai vari gruppi di lavoro, e quelli che in tempi 
brevi saranno oggetto di studio, sono quelli centrali della riforma 
in atto.

La pubblicazione dei “Quaderni” - disponibili on-line nel sito 
www.apav.it -  è stata ripresa nell’anno in corso da alcune sezioni 
della Mathesis (Quaderni APAV-MATHESIS 2018). 

Nell’ultimo decennio, dal 2009 a tutt’oggi, è presidente l’ispettore 
tecnico Emilio Ambrisi.  

5 - La sezione napoletana

  Uno degli esponenti più signifi cativi della storia della Mathesis 
è stato il professor Aldo Morelli, della sezione di Napoli, docente 
di Matematiche Complementari al Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Napoli “Federico II”, avendo avuto un’infl uenza 
notevole sulla formazione e l’aggiornamento di generazioni di do-
centi di matematica. 

Per l’eccezionale carica umana e la disponibilità totale nei con-
fronti dei propri allievi, fossero essi studenti o docenti, Aldo Morelli 
è stato maestro di vita e guida morale. 

Quando Aldo Morelli nel 2005 venne a mancare, la preside Elisa 
Savarese, presidente della sezione Mathesis di Castellammare di 
Stabia - era stata sua allieva negli anni del liceo - con il contributo del 
neo-presidente Salvatore Rao e di alcuni ex allievi di Morelli -  tra i 
quali gli autori di questo lavoro - propose e realizzò l’istituzione del 
“Premio Aldo Morelli” . Il  premio viene assegnato a studenti che 
partecipano ai “Giochi matematici per la Scuola”, con quesiti sem-
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plici e alla portata anche degli allievi meno motivati, con l’obiettivo 
di avvicinarli alla matematica.

I “Giochi matematici per la Scuola”, ai quali partecipa più della 
metà delle sezioni Mathesis, coinvolgono oggi circa trentamila stu-
denti di ogni parte d’Italia e centinaia di docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, che ospitano i Giochi all’interno dei propri istituti. 
L’auspicio è quello di aumentare, anno dopo anno, la partecipazione, 
come è sempre avvenuto negli anni precedenti.

Dopo la scomparsa di Aldo Morelli, per quattro mandati dal 2005 
al 2016, fu presidente della sezione 
Salvatore Rao, professore di Alge-
bra al Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Napoli “Federico 
II”. Per il triennio 2017-2019 è stato 
eletto presidente della sezione Ma-
thesis di Napoli Ferdinando Caso-
laro. 

Salvatore Rao, per il signifi cativo 
contributo alla crescita dell’Associa-
zione nel periodo del suo mandato, 
all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo è stato no-
minato  all’unanimità Presidente Onorario della sezione di Napoli.

6 - Convegni Mathesis

Precedentemente sono stati indicati due momenti fondamentali 
che hanno caratterizzato la storia della Mathesis: il Convegno-As-
semblea UMI del settembre 1959 a Napoli, in cui furono elencate le 
questioni inerenti la rinascita dell’insegnamento della matematica, 
e il Convegno U.M.I. del 5 ottobre 1963, al quale  parteciparono 
esponenti della C.I.I.M. e della Mathesis.

In entrambi i casi, l’iniziativa è stata dell’U.M.I. e la Mathesis ri-
sultava comprimaria. Nel frattempo le sezioni organizzavano piccoli 
convegni locali in cui si discuteva e si organizzavano incontri resi-
denziali, per cui non credo sia esagerato riconoscere che la Mathesis 

Fig. 22 - Aldo Morelli.
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è vissuta principalmente con le attività delle sezioni. 
Nello stesso paragrafo abbiamo parlato del primo importante 

convegno nazionale Mathesis organizzato però esclusivamente 
dalla “Sezione Mathesis” di Cosenza, con la presidenza di Bruno de 
Finetti, svoltosi in Sila nel periodo 19-23 maggio 1974, in occasione 
delle celebrazioni del V centenario della nascita di Nicolò Copernico 
(de Finetti B., 1974, 1975).

Dal 1975 al 1980 si sono svolti convegni residenziali e corsi di 
aggiornamento organizzati dalle varie sezioni. 

Dal 1981 a tutt’oggi la Mathesis nazionale organizza annual-
mente un convegno nazionale, che coinvolge centinaia di docenti 
provenienti da tutte le parti d’Italia. Di seguito le indicazioni con i 
titoli in ordine cronologico:

• 1981, Monopoli 27-30 aprile - “La Matematica nell’educazione. 
Discussione sui Programmi del 1979”.

• 1982, Cattolica 26-30 aprile - “L’insegnamento della Matemati-
ca: Problemi e prospettive”.

• 1983, Paestum 18-22 aprile - “Le problematiche dell’insegna-
mento della Matematica nella nuova Scuola secondaria superio-
re”. Tra i convegni delle sezioni destò molto interesse il Conve-
gno residenziale che si è tenuto nello stesso anno a Udine nel 
periodo 07-10 novembre, organizzato dalla locale sezione, dal 
titolo: “L’insegnamento della Matematica nella Scuola seconda-
ria superiore”. 

• 1984, Pisa 26-31 marzo - “Storia degli Studi sui fondamenti del-
la Matematica e connessi sviluppi interdisciplinari” organizza-
to dalla Mathesis in collaborazione con la Domus Galileana e 
dal Seminario di Storia dell’Università “La Sapienza” di Roma.  
Nello stesso anno, 2 dicembre, la Sezione di Brescia organiz-
zò il convegno: “Matematica e Fisica: un’intesa da ristabilire”. 
Questo convegno, seppur residenziale, aveva assunto una parti-
colare importanza perché il tema in oggetto riguardava il decre-
to Ministeriale del 3 settembre 1982 che escludeva i laureati in 
Matematica dall’accesso alle classi di concorso che prevedevano 
l’insegnamento della Fisica. A tal proposito, il Presidente nazio-
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nale Angelo Fadini, su delibera del Consiglio nazionale tenutosi 
a Roma il 15 dicembre 1982, aveva inviato un telegramma di 
protesta al Ministro della Pubblica Istruzione Franca Falcucci 
che prese in considerazione la protesta. La questione fu sanata 
per i Concorsi a cattedre espletati negli anni successivi.

• 1985, Gela 02-06 settembre, “I nuovi programmi di Matematica 
e delle Scienze per la Scuola elementare”. Il convegno fu orga-
nizzato dal Presidente della sezione di Gela Salvatore Furneri su 
sollecitazione di Bruno D’Amore, che in quel periodo invitava le 
sezioni ad organizzare attività per la Scuola elementare. Al suo 
appello, alcune sezioni (Bologna, Mantova, Pescara) e N.R.D. 
(Modena, Ravenna, Salerno) si attivarono in proposito.

• 1986, Cattolica fi ne settembre, “L’insegnamento della Matema-
tica nella Scuola di ogni ordine e grado”. 

• 1987, Castel San Pietro Terme, 060-8 novembre. “La Matemati-
ca e la sua didattica”. E’ il primo Convegno sulla Scuola elemen-
tare organizzato da Bruno D’Amore, Presidente della sezione di 
Bologna (B. D’Amore 1987).

• 1988,  Cattolica 26-30 aprile. “Il senso dell’insegnamento della 
Matematica oggi”.

• 1989, Gioia del Colle. “L’insegnamento della Matematica nei 
vari ordini di Scuola: problematiche e continuità”. Nei giorni 
3-4-5 novembre si tenne a Castel San Pietro Terme il Convegno 
nazionale “La Matematica tra i tre e gli 8 anni”. 

• 1990, Iseo 23-27 aprile. “Matematica negli anni ’90: uno sguar-
do all’Europa”.

• 1991, Cattolica 22-26 aprile. “Matematica moderna e insegna-
mento: se ne può riparlare?”.

• 1992, Fermo “Forme geometriche e pensiero matematico nella 
cultura e nell’insegnamento”.

• 1993, Cattolica 26-30 aprile. “Aritmetica ed Analisi nella riorga-
nizzazione della Matematica e nell’insegnamento”.

• 1994, Isernia, Aprile  1994
• 1995, Roma 20-23 ottobre. “Cento anni di matematica: una pre-

senza nella cultura e nell’insegnamento”, di cui nel paragrafo 4 
sono esposti i dettagli.
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• 1996, Verona 28-30 novembre “I fondamenti della Matematica 
per la sua didattica e nei loro legami con la società contempora-
nea”.

• 1997, Caserta 28-31 ottobre. “Attività algoritmiche e pensiero 
dialettico nello insegnamento della Matematica”.

• 1998, L’Aquila, 19-21 ottobre. “Matematica è/e  cultura: la bel-
lezza della teoria, il sapore delle applicazioni”.

• 1999, Teramo 20-23 ottobre. “La Matematica: …Per studiare la 
natura e comprendere tutto ciò che esiste, ogni mistero, ogni se-
greto” (Papiro Rhind 1600 a.C. circa).

• 2000, Barletta 16-19 ottobre 2000, “Il ruolo della matematica 
nella società contemporanea”.

• 2001, Mantova 23-25 novembre 2001. “Per una nuova Scuola: 
Programmi, formazione e Tecnologie innovative per l’insegna-
mento della Matematica”.

• 2002, Bergamo 18-20 ottobre. “La Matematica fra tradizione e 
innovazione: un confronto europeo”.

• 2003, Seiano (Vico Equense) 03-06 novembre. “Le nuove pro-
poste per l’insegnamento della Matematica”.

• 2004, Anzio Nettuno 18-21 novembre. “Conoscere attraverso la 
Matematica: linguaggio, applicazioni e connessioni interdisci-
plinari”.

• 2005, Gaeta, 23-26 Novembre 2005. “I grandi Maestri della Ma-
thesis”. 

• 2006, Trento 02-04 novembre 2006. “La Matematica e il suo in-
segnamento: il contributo di Bruno de Finetti”.

• 2007, Chieti 01-04 novembre. “Le  applicazioni della Matemati-
ca da Eulero ad oggi”.

• 2008, Lecce, Dicembre 2008

7 - Presidenti della Mathesis

1896-1900   Rodolfo Bettazzi
1900-1902    Giovanni Frattini
1902-1904 Rodolfo Bettazzi
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1904-1908 Enrico De Amicis
1909-1910 Francesco Severi
1911-1914 Guido Castelnuovo
1915-1918 Luigi Berzolari
1919-1932 Federigo Enriques
1933-1936 Luigi Puccianti
1937-1941 Giovanni Sansone
1942-1947 Ugo Amaldi
1947-1953 Oscar Chisini
1954-1956 Luigi Brusotti
1957-1959 Eugenio Giuseppe Togliatti
1960-1970 Tullio Viola
1970-1981 Bruno de Finetti
1982-1987 Angelo Fadini
1987-1993 Bruno Rizzi
1994-1999 Silvio Maracchia
2000-2002 Franco Eugeni
2003-2008 Andrea Laforgia
2008-2018 Emilio Ambrisi

8 - Conclusione

Questa “storia della Mathesis” tralascia la descrizione del periodo 
della attuale presidenza Ambrisi in quanto  non sono ancora chiari lo 
sviluppo uffi ciale della linea che l’Associazione avrà in futuro e gli 
effetti della riforma Gelmini,. Pertanto ci riserviamo  di completare 
questa storia in un prossimo lavoro.

Ci siano concesse, tuttavia, alcune rifl essioni riguardo i fatti 
avvenuti nella Mathesis dopo il 2008 e le scelte ministeriali per l’in-
segnamento della matematica che, a nostro parere, hanno preso una 
linea ben diversa rispetto al passato.

Come si è potuto osservare, la Mathesis è nata e si è sviluppata 
nel periodo in cui il processo scientifi co-tecnologico imponeva cam-
biamenti ai metodi di insegnamento della matematica, che già nel 
passato non potevano limitarsi a contenuti strettamente matematici, 
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ma dovevano tenere presenti anche le applicazioni nel mondo della 
fi sica e oggi anche dell’economia e dell’informatica.

Il contributo della Mathesis si può sintetizzare nei due punti che 
indichiamo di seguito, da cui si comprende anche il cambiamento 
delle fi nalità della Mathesis nell’ultimo decennio rispetto al suo 
passato più che centenario.

8.1. Le modifi che ai programmi della riforma Gentile 

La riforma Gentile del 1923 ha subito modifi che negli anni 1962, 
1985 e 1988. Abbiamo voluto raccontare il contributo della Mathe-
sis all’evoluzione e all’ammodernamento dell’insegnamento della 
matematica in questo periodo (1960-1988) e la sua attuazione nei 20 
anni successivi (1989-2008). 

La riforma Gelmini del 2010, in atto dal 2012, pur contenendo 
nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee guida richiami ad alcune 
delle tematiche sviluppate nei cinquant’anni precedenti, ha annul-
lato totalmente le sperimentazioni, che sicuramente avevano dato 
risultati signifi cativi. È nostra convinzione che oggi il M.I.U.R. sia 
orientato a un quasi-ritorno al modello gentiliano, al quale sembra 
essersi allineata anche la Mathesis nazionale che, per la prova fi nale 
di matematica al liceo scientifi co  - si legge sulla pagina home del 
sito www.mathesisnazionale.it - riporta La lista degli argomenti di 
matematica che occorre studiare: sono 27, come da Decreto ministeriale 
del 26 novembre 2018. 

Come si può constatare, tra i 27 argomenti da studiare non c’è 
alcun riferimento a temi di geometria che vanno oltre il modello eu-
clideo. Non si fa alcun riferimento nemmeno allo studio di semplici 
equazioni differenziali, la cui conoscenza è invece fondamentale 
per l’analisi locale nelle applicazioni ai fenomeni fi sici, pur essendo 
l’argomento uffi cialmente inserito nelle Indicazioni Nazionali.

2. Per la crescita della Mathesis è stata determinante nel passato  
l’attività delle sezioni, mentre dal 2009 le attività della Mathesis, sep-
pur non in forma uffi ciale, sono state caratterizzate da una maggiore 
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centralizzazione della fi gura del presidente. A dimostrazione di ciò, 
nell’ultima Consulta del 29-30 settembre dell’anno corrente. è stato 
presentato un nuovo regolamento che, se approvato, restringerebbe 
l’autonomia e la funzione delle sezioni. 

È opportuno comunque sottolineare che nell’ultimo anno (2018) 
sedici sezioni hanno organizzato attività in continuità con le fi nalità 
storiche della Mathesis.

Con il contributo essenziale dell’Accademia Piceno-Aprutina 
dei Velati (APAV), ente accreditato dal MIUR per la Formazione  dei 
docenti, attraverso il suo presidente Giuseppe Manuppella, sono stati 
pubblicati tre volumi (Quaderni APAV-MATHESIS 2018) consultabili 
nel sito www.apav.it.
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 Sulla pietra Gesù ha fondato la sua chiesa, l’uomo primitivo, 
sfregandola, ha ottenuto il fuoco, l’artista ha realizzato e realizza 
sculture o monumenti. Nessun materiale ha resistito alla potenza cre-

ativa dell’homo ludens. Il 
videogioco non è da meno e 
merita fi nalmente un posto 
di rilievo nella storia dell’ar-
te. E’ ormai considerato 
un sottogenere dell’avan-
guardia interattiva, con un 
punto di vantaggio su molte 
opere analoghe: quello di 
corteggiare alla bellezza 
un numero smisurato di 
fruitori giovanissimi. La 
consacrazione uffi ciale av-
viene come sempre accade, 
con una mostra importante 

nella capitale del mercato internazionale dei beni culturali, a Londra, 
nel V&A, il Victoria and Albert Museum. Il titolo è: Videogame: Design/
Play/Disrupt» (8 settembre - 24 febbraio), curata da Marie Foulston e 
Kristian Volsing. Si tratta di una vera e propria rassegna della produ-
zione di opere originali di gaming, organizzata con il doppio criterio 
della cronologia e del valore fi gurativo.  La notizia ha sorpreso prima 
di tutto chi videogioca abitualmente e riceve, perciò, più critiche che 
lodi. Da quando è nato questo elementare quanto ripetitivo strumento 
di distrazione di massa, nessuno ha pensato di essere dinanzi a una 
nuova forma d’espressione 
geniale: non chi lo apprez-
za, nè chi lo demonizza e 
neppure i meno coinvolti 
dal fenomeno. Era, però, 
prevedibile che i suoni, la 
musica e i disegni, le luci, 
i colori e il ritmo, utilizzati 
con talento e ispirazione, Fig. 2 - Octopath Traveler.

Fig. 1 - Cupead.
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avrebbero dato vita, prima 
o poi,  a  creazioni degne di 
nota. Gli ingredienti fonda-
mentali del videogioco, po-
polato com’è da immagini e 
personaggi tanto originali 
quanto prestigiosi, hanno 
contribuito a realizzare la 
ricetta culturale più con-
trastata degli ultimi cento 
anni.

 Gli oppositori feroci del gaming e del suo trionfo non sono pochi. 
Accanto ai genitori dei ragazzi (che del videogioco sembrano schiavi) 
si dicono contro uomini e donne di alta cultura un po’ agées, indi-
spettiti dall’impossibilità di dominare l’oggetto, che è prodotto con 
una tecnica inaccessibile a chi di telematica non s’intende.

Diversa è stata la reazione dei politici, che soprattutto negli sta-
tes, in Russia e in alcune ex repubbliche sovietiche, hanno più volte 
utilizzato il videogioco, durante le campagne elettorali, per abituare 
il popolo a vedere un certo candidato già nel ruolo del presidente in 
carica prima ancora della vittoria.

È una tappa importante questa nella storia del gioco e anche 
in quella dei prodotti punto zero. Vale la pena di visitarla a partire 
dalle prime piattaforme:

In principio fu l’esperimento del fi sico statunitense William 
Higinbotham, nel 1958: Tennis For Two, proto-simulatore di tennis 
visualizzato sullo schermo di un oscilloscopio. Poi, nel 1962, arrivò 
Spacewar!, virtuosismo tecnologico di Steve Russell, studente 
dell’arcinota università americana M.I.T, che diede vita a uno 
spettacolare duello stellare tra astronavi, un’altra creazione per più 
partecipanti, che girava su computer a schermo gigante.

Negli anni ‘70, l’inventore Ralph Baer e il programmatore-
imprenditore Nolan Bushnell si sfi darono per rendere il videogioco un 
prodotto commerciale, il primo fallendo con la sua consolle Odyssey, 
il secondo trionfando con la sua startup (come diremmo oggi) Atari e 
il magnetico tennistavolo elettronico Pong. Era il 1972 e quel bestseller 
capace di generare l’industria oggi più ricca di tutto l’intrattenimento 
globale era composto solo da due segmenti bianchi (le racchette) e 

Fig. 3 - Ori and the Blind Forest.
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un puntino (la palla) su 
fondo nero; un elementare 
effetto sonoro completava 
il quadro globale. Eppure, 
p e r  q u a n t o  s c a r n o , 
rudimentale e basilare, 
Pong era l’espressione 
minimalista e perfetta di 
un vero e proprio nuovo 
linguaggio, la prima pietra 
angolare di una nuova 
manifestazione culturale 
del pensiero umano, il 

«game zero» dell’opera interattiva, una inedita e rivoluzionaria 
forma d’arte capace di coniugare in sé tutte le modalità espressive e 
legarle tra loro con l’ingrediente della necessaria partecipazione del 
fruitore/giocatore.”1 

L’enorme successo del videogioco, prima nei locali pubblici 
come bar e sale da biliardo, subito dopo nelle case di tutto il mondo, 
generò una moltiplicazione di varianti, generi e prodotti, dando vita 
a un’età dell’oro, che ne fece presto percepire le reali potenzialità 
espressive, oltre che industriali e di mercato. Sebbene ancora limitati 
dalle forti costrizioni tecnologiche del tempo (siamo tra gli anni ‘70 e 
‘80), i games irrompono ben oltre i limiti del semplice intrattenimento. 
Space Invaders di Nishikado e Missile Command di Theurer danno voce 
negli Usa e dal Giappone) alla paura della Guerra fredda, mostrando 
il primo una implacabile e oppressiva avanzata di alieni verso la 
Terra, metafora wellsiana 
di grande impatto, spe-
cialmente perché i feroci 
invasori, che hanno aspetto 
di pesci, non possono real-
mente essere sconfi tti. Al 
giocatore è concesso solo 
di rinviare la tragica fi ne. Il 
secondo riproduce lo scena-

1 Accolti Richard, “Il Giornale.it, Milano”  12 dicembre 1918.

Fig. 4 - Persona 5.

Fig. 5 - Octopath Traveler.
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rio delle città americane 
sulle quali si abbatte una 
pioggia di testate nemi-
che, che devono essere 
neutralizzate con il lan-
cio di missili contraerei. 
Di nuovo l’impegno del 
giocatore non potrà che 
allontanare l’inevitabile 
fi nale: la rossa e minac-
ciosa esplosione sulla 
quale si compone la scritta The End.

Sempre nel 1980 esce Pac-Man di Iwatani,  una sorta di inno paci-
fi sta, che  avanza la pretesa di unire,  davanti agli schermi interattivi, 
donne e uomini, impegnati a correre all’interno di un labirinto in 
forma di creatura sferica, gialla e affamata, intenta a mangiare pun-
tini e a evitare  fantasmi dai colori pastello con occhioni da cuccioli 
tanto kawaii (graziosi), quanto  inesorabili predatori. Il videogioco 
non è, quindi, soltanto simulatore di sport o di guerra. Gli electronic 
games sono, fi n dall’inizio, un vero universo espressivo, forte della 
componente interattiva. Così  li defi nisce il super esperto Accordi Ri-
ckards: «..una tavolozza bianca sulla quale dipingere schemi sempre 
nuovi e originali, in grado di aprire frontiere prima inimmaginabili, 
e in pochi anni di storia».2

Negli stessi anni uno 
studio americano, Infocom, 
perfezionava un genere, 
quello delle «avventure te-
stuali», una sorta di lettera-
tura interattiva di altissima 
qualità e di grande spessore 
culturale e formativo, che 
coinvolse personaggi di 
prima grandezza come l’u-

2 Ibidem.

Fig. 6 - Shovel Knight.

Fig. 7 - Ori and the Blind Forest.
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morista britannico Douglas 
Adams (Guida galattica per 
autostoppisti), l’anglo ame-
ricano Richard Garriott, 
meglio noto come Lord Bri-
tish,  che esordiva col suo 
Akalabeth. Si spinse oltre 
poi con la saga di Ultima, il 
gioco di ruolo elettronico, 
che liberava potenzialità 
espressive e interpretative 

fi no ad allora inimmaginabili. 
Il videogioco, in sostanza, è dotato di valore artistico in sé, anche 

se molti continuano a considerarlo un mero  contenitore di immagi-
ni e illustrazioni. Nel corso degli anni l’evoluzione tecnologica e la 
sempre maggiore potenza del computer hanno semplicemente reso 
più evidente la sua vocazione, aprendo anche nuove prospettive, 
che erano state, prima,  provvisoriamente irrealizzabili per impos-
sibilità di aggiungere la terza dimensione, la visuale in soggettiva, 
l’interazione online, la creazione in Rete di mondi preesistenti, le 
intelligenze artifi ciali, la realtà aumentata e virtuale.   

 Da ciò al coinvolgimento non solo meccanicamente interattivo, 
ma istintuale ed emotivo  capace di accendere l’emozione del bello, 
il passo è stato  non istantaneo ma automatico. Ci siamo ritrovati 
rapiti nei mondi paralleli di alcuni videogiochi com’era accaduto già 
per le opere di Renoir, Rembrandt, Michelangelo , Leonardo e altri 
autori di prima grandezza. L’arte tocca l’istinto, conquista, provoca 
alla gioia al pianto e al riso, coinvolge. Ciò vale anche se il suo stru-
mento è quello complesso dei videogiochi. Cambia il materiale non 
l’operazione creativa.

Eppure, com’è noto, perché una nuova forma d’arte sia univer-
salmente riconosciuta è spesso necessaria la sua istituzionalizzazione: 
l’entrata dalla porta principale dei grandi musei e delle gallerie. Se 
i templi consacrati al bello accettano nelle proprie stanze il video-
gioco e lo mostrano al pubblico come ciò che non è più un semplice 
oggetto di svago o al massimo uno dei tanti segni dei tempi, è fatta.  

Fig. 8 - Chupead.
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Le opere interattive 
sono entrate da pro-
tagoniste al “V&A”, 
il “Victoria and Al-
bert Museum” di 
Londra. Una tappa 
importante, certo, 
ma non la prima.

Già nel 2002 (24 
aprile - 10 luglio), l’I-
talia si mostra prota-
gonista con “Play”, 
una interessante mostra presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma. 
Il “Barbican Centre” replica a stretto giro in Inghilterra, sempre nel 
2002, con Game On, da maggio a settembre presso la “Barbican Art 
Gallery”, esibizione destinata a un incredibile successo, a evolversi 
(Game On 2.0) e a girare il mondo, fi nendo con l’approdare persino a 
Roma, nel 2017, presso lo “Spazio Eventi Tirso”. Nel 2004, sono invece 
gli americani a dire la loro con Into the Pixel, mostra che annualmente 
si manifesta completamente rinnovata durante la convention “Electro-
nic Entertainment Expo” di Los Angeles e che tuttavia si concentra 
sulle illustrazioni concettuali dei più noti videogame.

Forse più audace e interessante è la suggestiva Game Story, mo-
stra fortemente interattiva dal taglio storico ed estetico organizzata 
dall’associazione francese MO5.com e dal “Musée Guimet” presso 
il “Grand Palais” di Parigi dal 10 novembre 2011 al 9 gennaio 2012, 
che approderà successivamente in Quebec, Canada.

L’Australia risponde con Game Masters, mostra incentrata sugli 
autori e artisti dietro alle grandi opere videoludiche che debutta il 
28 giugno 2012 all›ACMI (Australian Centre for the Moving Image) 
dove resterà fi no al 28 ottobre. Fa certamente più clamore il “Moma”, 
celeberrimo museo d’arte moderna di New York, che accoglie i 
videogiochi al suo interno nel novembre del 2012, appena un mese 
dopo che l’Italia, con il “Vigamus” di Roma, celebrasse il traguardo 
di avere il secondo museo europeo dedicato all’arte videoludica, 
sulle orme del pionieristico “Computerspielemuseum” di Berlino, 

Fig. 9 - Cuphead.
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aprendo la via negli anni successivi a iniziative simili nel Regno 
Unito, in Francia e in Finlandia.

Ancor prima, tuttavia, il 16 marzo 2012, anno estremamente 
signifi cativo nel processo di legittimazione delle opere interattive 
come espressione artistica, debuttava presso lo “Smithsonian Ame-
rican Art Museum“ di Washington D.C. una mostra curata da Chris 
Melissinos dal titolo decisamente chiaro e schierato: “The Art of 
Video Games”, l’arte dei videogiochi, che rimase aperta fi no al 30 set-

tembre, per poi andare 
in tour in altre dieci 
location statunitensi. 
Di mostre dedicate al 
videogioco, dalle più 
autorevoli e signifi ca-
tive (come le iniziative 
appena menzionate) 
a quelle minori ma 
comunque ben ragio-
nate e strutturate, ce 
ne sono state molte, 
nel mondo, ma vale 

la pena rimarcare come quella dello Smithsonian, a differenza di 
altre (una su tutte la mostra del “Moma”), abbia avuto il coraggio 
di affermare con decisione lo statuto artistico del videogioco, senza 
“se” e senza “ma”, soprattutto senza quello snobismo radical-chic di 
accogliere con riserva e a condizioni particolari nel proprio “salotto 
bene” una (quasi) arte sempre un po’ scomoda, un po’ impresentabile.

Il videogioco, in defi nitiva, è al tempo stesso arte per natura 
e per conquista. Le opere dei maestri del genere quali Miyamoto 
(Super Mario), Molyneux (Populous), Kojima (Metal Gear), Cage 
(Detroit: Become Human), Ueda (Ico), Minter (genio britannico della 
psichedelia interattiva), Itagaki (Ninja Gaiden) o Crane (Pitfall) sono 
una testimonianza evidente della potenza espressiva, radicalmente 
nuova, del videogioco.  Il critico cinematografi co americano Roger 
Ebert, inutilmente, aveva più volte negato alte qualità espressive aivi-
deogiochi, convinto che  non si potesse considerare arte un prodotto 

Fig. 10 - Shovel Knight.
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la cui cifra stilistica può essere modifi cata dalla partecipazione del 
fruitore. Proprio questa caratteristica al centro delle sue argomenta-
zioni ha consentito, invece, al videogioco di ottenere la qualifi ca di 
opera interattiva di alto livello. Chi gioca, in pratica, diviene autore 
con l’ideatore di ogni variazione dello scenario, aumentando la va-
lenza espressiva delle immagini. 

Se è vero che fi n da  Piero Della Francesca esistono regole costrut-
tive per la composizione, che tengono conto del coinvolgimento di 
chi guarda, è nel secolo scorso che questo processo viene inglobato 
nel concetto stesso di opera d’arte. 

Si tratta di una rivoluzione iniziata, per così dire,  dalla teoria 
dell’opera aperta, formulata in un saggio del 1962 da Umberto Eco. 
Secondo Eco3 l’opera appare sempre diversamente in quanto non 
compiuta e necessita dell’apporto (emotivo, intellettivo, creativo) di 
colui che la osserva per essere portata a compimento. Tutto merito o 
causa delle Avanguardie, contrassegnate dal termine ultima, desti-
nato ad essere superato da un nuova proposta, anch’essa ultima in 
attesa di superamento, come l’arte cinetica, di cui Lea Vergine parla 
nel 1984, notandone la valenza interattiva.4 

 Si poteva già intravvedere un anticipo del ruolo primario del 
pubblico, da passivo a sempre più attivo, nelle serate futuriste, in cui 
i partecipanti erano coinvolti come parte integrante della triade del 
processo creativo: artista-opera-fruitore. Negli anni ’60, poi, tempo di 
grandi innovazioni tecnologiche, i mezzi espressivi venivano accolti 
e utilizzati con entusiasmo nelle arti fi gurative come strumenti per 
istallazioni o happening.5

L’utilizzo della radio, della videoriproduzione e computervide-
ografi ca, ai critici e agli autori più colti, sembrò un atto di omaggio 

3 Umberto Eco, Opera aperta, Milano, 1962.
4 Massimo Carboni, in Lo stato dell’arte, Bari, Laterza, 2005, p. 108  Qui si parla del  riaffi o-
rare del sogno dell’opera d’arte totale, ovvero un’esperienza perennemente modifi cabile 
dall’artista e dal fruitore. Il rischio di questa prospettiva è paradossalmente una contra-
zione esponenziale di opportunità che trasforma il cyberspazio in “un universo chiuso e 
autoreferenziale che sbarra l’orizzonte del possibile restituendocelo sempre meno come 
una sfi da della libertà, un’esposizione all’evento, e sempre più come qualcosa che coincide 
con l’innovazione tecnica della Tecnica.
5 Ibidem. 
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a Bertold Brecht, che negli scritti di estetica si dichiarò pronto a 
rivalutare i generi minori (favole, fi lastrocche, giochi) e le nuove 
tecniche di comunicazione.6

Così alcuni principi scientifi ci cominciano a invadere il campo 
artistico, instaurando un delicato equilibrio tra idea e tecnica.

Nel museo interattivo il visitatore diventa parte dell’opera, 
modifi candola. 

A Manila, per fare un esempio, una ex stazione di autobus è 
diventata, nel 2015, la prima “Galleria stabile d’Arte Interattiva”. 
Niente più quadri statici, sculture inavvicinabili e dipinti sotto teca. 

Nel museo interattivo “Art in island”, i visitatori sono invitati 
a violare l’opera, entrare in un dipinto o semplicemente interagire 
con esso e scattare una foto di tale esperienza.

L’installazione diventa così dinamica e soggettiva. Importanti 
opere della storia dell’arte sono rappresentate in 3D, inserite all’inter-
no di cornici passanti o esplodono in una stanza. Pavimenti, dipinti, 
pareti e soffi tti fanno parte di un paesaggio impressionista o di una 
scena espressionista di Van Gogh, mentre la tradizionale regola di 
evitare foto e riprese dell’ambiente espositivo è, per così dire, capo-
volta. La foto è obbligatoria. Prima della conclusione di una visita, 
ognuno sceglie un modo personale di inserire la propria immagine 
nella scena dell’esposizione e scatta l’istantanea.  

La galleria “Art in Island” è, in fondo, una sorta di gioco fra le 
immagini e con le immagini, uno svago “istintuale” che ha tuttavia 
le sue regole. È anche una versione dal vivo della videoplayart ricca di 
suggerimenti per una nuova produzione di gaming, che includono, 
nella gamma dei materiali, anche le riproduzioni delle opere dei 
grandi pittori del passato.

Potrebbe accadere così a noi e ai nostri fi gli di diventare, giocan-
do, più colti e profondi di prima. 

Nulla di strano o inimagginabile visto che uno dei primi perso-

6 Bertolt Brecht, Scritti sulla letteratura e sull’arte, Torino, Einaudi, 1973, pp. 44-49. Brecht 
ritiene fondametale coltivare l’interesse per  le forme ritenute inferiori dell’arte come la 
trivialliter e le fi lastocche per l’infanzia, dalle quali egli afferma di aver imparato a scrivere 
poesie. Parla anche della radio-diffusione e della riproduzione come innovazioni destinate 
a modifi care la valutazione delle opere in teoria e durante l’atto creativo 
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naggi della realtà “aumentata”sarà  un Leonardo da Vinci virtuale, 
che entra nella nostra vita, ci tocca, ci sorride, c’introduce, rispon-
dendo alle nostre domande, nella sua dimensione creativa e ci invita 
a scoprire con lui mille nuove invenzioni per il mondo di domani.  
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Sunto. La nostra remota fanciullezza fu una stagione segnata da intense e insaziabili 
letture di libri e di giornalini. I giocattoli erano pochi, con la guerra nessuno, perciò il 
rifugio dei bambini era sognare con l’immaginazione di identifi carsi nei personaggi – per 
lo più avventurosi ed eroici - che scrittori e illustratori elargivano copiosamente. Ma 
soprattutto non c’erano gli smartphone, quei diabolici seduttori elettronici, che hanno 
allontanato i giovani dalla lettura. Ad essi è dedicato questo articolo di ricordi delle letture 
divorate dall’autore nell’infanzia e nell’adolescenza. Per i nostri nipoti è una letteratura 
perduta, destinata ai collezionisti di antiquariato. Chissà se sfogliando queste pagine non 
ritrovino il gusto del leggere, il cui fascino è occultato dall’elettronica delle immagini, ma 
certamente non cancellato.   

Parole Chiave: letteratura per la gioventù, giornali per ragazzi.

Abstract. Our remote childhood was a season marked by intense and insatiable readings 
of books and magazines. The toys were few, with no war, so the children’s shelter was 
dreaming with the imagination of identifying with the characters - mostly adventurous 
and heroic - that writers and illustrators lavished copiously. But above all, there were no 
smartphones, those diabolical electronic seducers, which have driven young people away 
from reading. To them is dedicated this article of memories of the readings devoured by the 
author in infancy and adolescence. Who knows if fl ipping through these pages do not fi nd the 
taste of reading, whose charm is hidden by the electronic images, but certainly not erased.
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1. La stampa per la prima età.

Gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso segnarono uno 
sviluppo senza precedenti dell’editoria giovanile –  romanzi, saggi, 
giornali, fumetti – che contribuì a formare intere generazioni di coloro 
che in quel periodo erano adolescenti. Non essendoci le distrazioni 
create dall’odierno universo tecnologico, l’unica risorsa per stimo-
lare l’immaginazione era la lettura, uno strumento che la cultura 
dell’immagine ha in parte reso obsoleto. Sulla letteratura giovanile 
si sono scritti – e si continuano a pubblicare – fi n troppi studi critici, 
molti dei quali in chiave pedagogica e sociologica, senza trascurare 
i periodici convegni appositamente dedicati. Si pensi, ad esempio, 
alle molteplici e talvolta contraddittorie interpretazioni della fi gura 
di Pinocchio, spesso al di là delle intenzioni dell’autore, per non 
parlare di Alice (nel Paese delle Meraviglie). Pertanto queste note 
non hanno la pretesa di essere un saggio sulla letteratura infantile, 
bensì un intento di riproporre alla nostra rifl essione una condizione 
culturale che, pur considerata “minore” nel contesto della letteratura 
cosiddetta classica e quindi spesso sottovalutata, ebbe, accanto alla 
scuola, un ruolo fondamentale nell’educazione della gioventù per 
oltre mezzo secolo. Sarà una narrazione un po’ disordinata, affi data 
alla memoria dell’autore, pervicace divoratore di libri e di giornalini 
che accompagnarono la sua prima età.  

Non si può iniziare senza ricordare i tre capisaldi della lettera-
tura infantile, sia pure comparsi in un periodo assai precedente a 
quello sul quale si concentreremo, ma nondimeno sempre in testa 
alle classifi che in ogni tempo: Pinocchio, Cuore, Il giornalino di Gian 
Burrasca. Forse non tutti sanno che il primo e il terzo di questi rac-
conti comparvero a puntate sui giornali per ragazzi, comunemente 
chiamati “giornalini”,  che dalla seconda metà dell’800 conobbero 
un periodo particolarmente fecondo acquisendo un ruolo rilevante 
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nell’educazione morale, civica e 
patriottica della gioventù, affi an-
cando il compito della scuola, fi no 
dal periodo preunitario, nella co-
struzione del cittadino della nuova 
Nazione. Le avventure di Pinocchio 
apparvero a puntate col titolo Storia 
di un burattino fi n dal primo nume-
ro del 7 luglio 1881 del «Giornale 
per i bambini», un settimanale ri-
volto ai fanciulli fra i 6 e i 12 anni 
diretto da Ferdinando Martini1 
 e stampato a Roma in Piazza di 
Montecitorio. Al giornale, che 
era vivacizzato da splendide in-
cisioni ovviamente in bianco e 
nero, collaborarono “firme” pre 
stigiose, da Gabriele D’Annunzio 
a Matilde Serao, Luigi Capuana, 
Giacinto Gallina, Giuseppe Gia-
cosa, Enrico Panzacchi, Yorick, a 
dimostrazione che gli scrittori “classici” non disdegnavano questa 
letteratura “minore”. Come consuetudine dei giornali per ragazzi 
erano frequenti le traduzioni di capolavori stranieri come Le avventure 
del barone di Münchhausen o La perla ripescata (Raising the Pearl) dello 
scrittore statunitense James Otis, nella traduzione di Emma Perodi, 
la scrittrice per l’infanzia che fu la vera animatrice del «Giornale per 
i bambini», del quale divenne direttrice per un certo periodo. Carlo 

1 Ferdinando Martini (1841-1928) fu uno scrittore, giornalista e uomo politico molto attivo 
soprattutto in campo culturale. Nel 1879 fondò e diresse il «Fanfulla della do-menica», 
supplemento letterario settimanale del quotidiano romano “Fanfulla” e successivamente 
la «Domenica letteraria», primi giornali letterari di ampio respiro. Eletto alla Camera dei 
Deputati nel 1876 conservò questa carica per quarantatré anni e tredici legislature e nel 
1923 fu nominato Senatore del Regno. Fu Governatore dell’Eritrea dopo la cocente sconfi tta 
di Adua (1897-1907),  Ministro della Pubblica Istruzione nel primo Governo Giolitti (1892-
93), Ministro delle Colonie nel primo Governo Salandra (1914).  Nel 1925 fu tra i fondatori 
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

Fig. 1 - Il «Giornale per i Bambini» del 
30 novembre 1882 con la XII puntata 
de Le avventure di Pinocchio.
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Collodi – anche lui direttore del gior-
nale negli anni 1883-1885 –    forse non 
troppo convinto del suo personaggio 
proseguì saltuariamente il racconto 
delle imprese dell’impertinente burat-
tino per sette puntate fi no al 27 ottobre, 
quando il capitolo, il XV, non si chiuse 
con il consueto “continua” perché lo 
scrittore, nello stile corrente dell’e-
sempio morale – per la verità alquanto 
macabro – ne decretò l’impiccagione a 
un ramo della Quercia grande: «Chiuse 
gli occhi, aprì la bocca,  stirò le gambe e, 
dato un gran scrollone, rimase lì come 
intirizzito». Ma Collodi non aveva fatto 
i conti con i piccoli lettori del giornale 
che nella “Posta dei Bambini” reclama-
rono a gran voce la continuazione della 
storia. Non fu diffi cile far rivivere il bu-
rattino di legno dalle ossa dure, come 

lo defi nì Martini, con un provvidenziale intervento della Fata dai ca-
pelli turchini all’inizio del successivo Cap. XVI:2  «In quel mentre che 
il povero Pinocchio impiccato dagli assassini al ramo della Quercia 
grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella Bambina dai 
capelli turchini si affacciò da capo alla fi nestra, e impietositasi alla 
vista di quell’infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle 
ventate di tramontana, batté per tre volte le mani insieme, e fece tre 
piccoli colpi». Come è noto a quel richiamo accorse un falco che si 
precipitò a sciogliere il nodo che stringeva alla gola Pinocchio che 
balbettò a mezza voce: «Ora mi sento meglio!». E così la storia riprese 
nel numero del 16 febbraio 1882 con il titolo Le avventure di Pinocchio 
e continuerà fi no al 25 gennaio 1883, per essere poi pubblicata in 
volume il mese successivo dal libraio-editore fi orentino Felice Paggi 
con il titolo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino e con le 

2 Anche Conan Doyle dovette risuscitare a furor di popolo il suo poliziotto Sherlock Holmes.

Fig. 2 - La prima illustrazione di 
Pinocchio di Ugo Fleres sul
«Giornale per i Bambini».
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illustrazioni di Enrico Mazzan-
ti.3  Da allora è impossibile tenere 
il conto del numero delle copie 
vendute in tutto il mondo e delle 
traduzioni in centinaia di lingue, 
senza considerare gli spettatori del-
le trasposizioni cinematografi che. 
Quell’incipit «— C’era una volta.... 
— Un re! — diranno subito i miei 
piccoli lettori. — No, ragazzi, avete 
sbagliato. C’era una volta un pezzo 
di legno» è rimasto inciso nella no-
stra memoria allo stesso modo che, 
da più grandicelli, avverrà per il 
manzoniano «Quel ramo del lago di 
Como, che volge a mezzogiorno, tra 
due catene non interrotte di monti, 
tutto a seni e a golfi … ».

Pinocchio indosserà la camicia 
nera durante il periodo fascista (Le 
avventure e le spedizioni punitive di Pinocchio Fascista, Pinocchio fra i 
balilla. Nuove monellerie del celebre burattino, Pinocchio istruttore del 
Negus…) per lottare contro burattini comunisti e inglesi o per pro-
fi ttare dell’ambiente esotico per esternare luoghi comuni razzisti nei 
confronti delle popolazioni africane. Dopo l’8 settembre 1943 diverrà 
repubblichino assieme a Lucignolo per combattere con i nazifascisti 
e per le sue azioni nella Repubblica di Salò «sarebbe diventato uomo 
e non sarebbe stato più un burattino» (Il viaggio di Pinocchio). Ma 
il nostro eroe fa presto a voltare gabbana. Nelle bollenti giornate, 
combattute dalle avverse fazioni senza esclusione di colpi, che pre-
cedettero le elezioni politiche del 18 aprile 1948, sarà assoldato come 

3 Le prime otto puntate del «Giornale per i bambini» erano corredate da immagini di 
repertorio prevalentemente di pubblicazioni straniere mentre quelle successive, a partire 
dalla “rinascita” di Pinocchio, furono illustrate con sei incisioni dall’eclettico disegnatore 
messinese Ugo Fleres. La prima vignetta si apre proprio sulla scena in cui Pinocchio penzola 
impiccato a uno dei bracci di una bilancia, che rappresenta la lettera T, posta in prospettiva..

Fig. 3 - Uno dei tanti libri che arruolò 
Pinocchio per la propaganda fascista.
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agit-prop dai partiti anticomunisti. 
Ricordo una favola dove il Gatto 
(Pietro Nenni) e la Volpe (Palmiro 
Togliatti) trascinano il burattino 
nel Paese della cuccagna alla mercé 
di Mangiafuoco con le sembianze 
di Stalin (il signor Baffone) con la 
maschera di Garibaldi. Il propizio 
intervento della Fatina Tricolore 
(la Repubblica italiana) consentirà 
a Pinocchio di votare per la libertà, 
mentre Mangiafuoco verrà scaccia-
to in Siberia su una slitta trainata dal 
Gatto e dalla Volpe.

Anche Il giornalino di Gian 
Burrasca di Vamba fu pubblicato 
a puntate su «Il giornalino della 
Domenica» a partire dal 17 feb-
braio 1907 fi no alla conclusione il 
17 maggio dell’anno successivo, 
dopo cinquantacinque puntate. 
Il racconto sarà poi pubblicato in 

volume, probabilmente a partire dal 1912,4 dall’editore fi orentino 
Bemporad, successore di Paggi. «Il giornalino della Domenica» 
era un settimanale per ragazzi dai 7 ai 15 anni edito a Firenze da 
Enrico Bemporad e stampato in offset, un sistema avveniristico 
ma inizialmente molto costoso, tanto da mettere in crisi l’azien-
da. Il giornale, infatti, che aveva iniziato la pubblicazione il 24 
giugno 1906, pur avendo qualche migliaio di lettori, fu ceduto ap
pena due anni dopo al suo direttore Luigi Bertelli che con grande 
sforzo riuscì a gestire la testata fi no al n. 30 del 23 luglio 1911, quando 
dovette defi nitivamente gettare la spugna.5 Luigi Bertelli (Firenze, 

4 Non vi sono tracce certe delle prime edizioni, mentre si hanno notizie sicure a partire 
dalle ristampe del 1920, quando il successo del libro divenne assoluto.
5 Le pubblicazioni saranno riprese, sempre con la direzione di Vamba, dall’editore Enrico 
Somigli, prima a Roma poi a Firenze, a partire dal 22 dicembre 1918 fi no al 5 dicembre 

Fig. 4 - La copertina del primo numero 
del 24 giugno 1906 de «Il giornalino 
della Domenica» illustrata da Filiberto 
Scarpelli.
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1858-1920), scrittore, giornalista, 
illustratore delicato e propenso 
a un umorismo garbato e a una 
satira pungente, sempre corretta, 
ispirato da idee mazziniane, laiche 
e progressiste, fu il fondatore, il 
direttore e l’animatore de «Il gior-
nalino della Domenica». Firmava 
con lo pseudonimo di “Vamba”, il 
folle buffone della corte di Cedric 
dell’Ivanhoe di Walter Scott, ma 
anche il re dei Visigoti (672-681), 
in maniera da apparire con una 
doppia natura, ironica ed eroica.6

 Bertelli fece del giornalino un 
gioiello nel panorama dell’edito-
ria dei periodici per ragazzi, per 
le sue invitanti copertine fl oreali  
e le vivaci illustrazioni disegna-
te dai più noti artisti dell’epoca 
(Antonio Rubino, Filiberto Scarpelli, Umberto Brunelleschi, Mar-
cello Dudovich, Sergio Tofano…) e per la qualità dei redattori 
e dei collaboratori (Giuseppe Fanciulli, Ermenegildo Pistelli,7

1920, in corrispondenza della morte dello scrittore (27 novembre). La direzione sarà presa 
da Giuseppe Fanciulli e il giornale sarà edito nel 1921 da Alfi eri & Lacroix (Roma) e negli 
anni 1922-1924 dalla Società Editrice Vamba/Bottega di poesia (Milano). A Fanciulli suc-
cederanno nella direzione del periodico, divenuto quindicinale, Guido Cantini, Averardo 
Negri e Ferdinando Palazzi. A partire dal 15 gennaio 1925 la testata, che tornerà settima-
nale dall’anno successivo, venne rilevata dall’editore Arnoldo Mondadori che la chiuderà 
defi nitivamente a metà del 1927.
6 Come lo scrittore britannico Laurence Sterne (1713-1768), autore di The Life and Opi-
nions of Tristram Shandy, Gentleman, che si era celato dietro lo pseudonimo di Yorick, 
il buffone di corte del giovane Amleto, nell’opera autobiografi ca A Sentimental Jour-ney 
through France and Italy. In Italia anche il livornese Pietro Coccoluto Ferrigni (1836-1895), 
una delle fi rme più brillanti ed argute del giornalismo dell’epoca nonché patriota garibal-
dino, impiegò il nome d’arte Yorick, poi quando seppe che questo era stato adottato da 
Sterne lo modifi cò in Yorick, fi glio di Yorick.  
7 Ermenegildo Pistelli, sacerdote, fi lologo, professore di greco e latino, fi ngendosi uno 
scolaretto col nome di Omero Redi, scriveva lettere al Giornalino nelle quali con arguzia 

Fig. 5 - La copertina de Il giornalino di 
Gian Burrasca praticamente inalterata 
dalle edizioni del 1920.
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 Aldo Valori, Emilio Salgari, Giovanni Pa-
scoli, Ada Negri, Grazia Deledda, Renato 
Fucini, Milly Dandolo, Marino Moretti, 
Ugo Ojetti, Silvio d’Amico, Salvatore Di 
Giacomo…). Il periodico si qualificava 
come un modello di strumento per educare 
i giovani lettori  con immagini e parole – fu 
uno dei primi giornali a pubblicare fotogra-
fi e  –  stimolandoli ad esprimere opinioni 
ed idee originali coinvolgendoli in gare di 
disegno e di componimento, in esposizioni 
di arte e perfi no in una mostra dell’aviazio-
ne e in una gara di aeromodellismo. 

Per Il giornalino di Gian Burrasca Vamba 
trasse libera ispirazione da quella lettera-
tura cosiddetta dei bad boys, assai in voga 
nella seconda metà dell’Ottocento, che 
vede il  piccolo protagonista scatenarsi in 
monellerie e scappatelle spassose ma al 
limite della morale vigente e del rispetto 

per la famiglia. Fra i romanzi più letti c’erano il racconto semi-auto-
biografi co The story of a bad boy dell’americano Thomas Bailey Aldrich 
(1870) (nella versione italiana La storia di un cattivo soggetto) e A bad 
boy’s diary della statunitense Metta Victoria Fuller Victor (1880) – che 
qui usò uno dei suoi molteplici pseudonimi Walter T. Gray – tradotto 
in italiano da Ester Modigliani e pubblicato da Bemporad nel 1911 
nella “Collana Azzurra” per ragazzi col titolo Memorie di un ragaz-
zaccio. Ma il riferimento di Vamba a questa letteratura non va oltre 
all’acquisizione di un semplice spunto narrativo, che nulla toglie 
all’originalità della caratterizzazione dei personaggi e dell’intreccio 
narrativo condizionato da una satira attenta verso i comportamenti 
della famiglia,  della scuola e della società e illustrato da disegni 

toscana  e con fi nto candore ironizzava sulla scuola, i professori e i compagni. Le lettere 
furono raccolte nel volume Le pìstole di Omero edito da Bemporad, che riscosse un successo 
straordinario non solo fra i ragazzi. 

Fig. 6 - Pare “Il Vecchio Silva
Stendere”.
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infantili adeguati intimamente al testo. Il giornalino di Gian Burrasca 
è il diario delle imprese divertenti e un po’ improbabili di un vivace 
ragazzino, Giannino Stoppani, infl uenzate dalle problematicità pro-
prie di quell’età dove si sovrappongono indocilità e contraddizioni, 
desiderio di emergere e contestazione nei confronti dell’incompren-
sione da parte dei grandi. Quale differenza con l’altro cultore di un 
Diario, l’Enrico Bottini di Cuore di Edmondo De Amicis, per il quale 
gli adulti sono icone da venerare comunque, anche se divengono 
intollerabili! Va da sé che i letto-
ri di allora – fi guriamoci quelli 
di oggi – facevano il tifo per il 
primo, nella sostanza un bravo 
bambino, le cui birbonate erano 
commesse solo nell’intento di far 
bene e per desiderio di giustizia. 

La mano di Vamba – che 
potremmo defi nire liberalsocia-
lista –  ne Il Giornalino di Gian 
Burrasca traspare anche dalla 
acuta ironia con la quale viene 
schernita la situazione politica 
e sociale del momento: la lotta 
elettorale fra moderati e socia-
listi, il malfunzionamento delle 
ferrovie, la lentezza e i costi della 
giustizia… (Nihil sub sole novum), 
tutti argomenti il cui peso sfugge 
alla lettura di un bambino e che 
solo da adulti possono essere 
valutati. Come certi apprezzamenti, quale vecchio gommeux riferito 
a uno spasimante rifi utato dalle sorelle di Giannino, che io leggevo 
come stava scritto senza comprenderne il senso. Solo da grande ho 
imparato che era una parola francese che voleva dire gagà.8 Tanto che 

8 Scoprii anche l’equivalente femminile gommeuse, appellativo di certe cantanti di caf-fè 
concerto nei primi anni del’900. Più tardi subii la seduzione di uno dei dipinti più affasci-
nanti – e più costosi – del periodo blu di Pablo Picasso, dedicato appunto a La gommeuse.

Fig. 7 - Il primo numero del
«Corriere dei Piccoli»
del 27 dicembre 1908.
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nella seconda metà degli anni Settanta del 
secolo passato si è ritenuto opportuno 
pubblicare un’edizione del romanzo ricca 
di note esplicative, ma il chiosatore ha do-
vuto alzare le braccia di fronte a un altro 
epiteto con le quali le sorelle del monello 
etichettano un pretendente con la voce di 
basso profondo: «Pare il Vecchio Silva 
Stendere». Da più grande, mi bastò un 
minimo di conoscenza di opere liriche per 
collegare quel misterioso appellativo ad 
alcuni versi della celebre aria che Ernani, 
nell’omonima opera di Giuseppe Verdi, 
intona all’inizio del primo atto: «Come 
rugiada al cespite…», là dove prosegue: 
«Il vecchio Silva stendere  osa su lei la 
mano...  domani trarla al talamo  confi da 

l’inumano... » dove don Ruy Gómez de Silva, grande di Spagna e 
basso nell’opera, vorrebbe impalmare la nipote Elvira, innamorata 
del bandito Ernani («Questo odiato veglio,  che quale immondo spet-
tro ognor m’insegue,  col favellar d’amore,  più sempre Ernani mi 
confi gge in core»). Improbabile che un giovane lettore – ma a quanto 
pare anche il letterato commenta-
tore - conosca questi versi.

«Il giornalino della Domeni-
ca» rappresentò un nuovo stile 
moderno e anticonformista nel 
panorama della stampa infantile 
dei primi anni dello scorso secolo 
e proprio per questo venne accol-
to con riserva, se non osteggiato. 
Il suo prezzo di vendita elevato 
(25 cent.) e, come si è detto, le 
diffi coltà fi nanziarie dell’editore 
portarono in pochi anni alla chiu-
sura della testata, ma il colpo di 

Fig. 8 - Una scena consueta: 
Capitan Cocoricò castiga Bibì 
e Bibò.

Fig. 9 - Arcibaldo e Petronilla.
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grazia fu dato dalla concorrenza di un nuovo 
settimanale, il «Corriere dei Piccoli», nelle 
edicole a partire dal 27 dicembre 1908, che 
costava meno della metà (10 cent.). Il giornale 
nasceva con la copertura della corazzata “Cor-
riere della sera”,  il quotidiano milanese nato 
nel 1876, diretto da Luigi Albertini e ormai 
preminente a livello nazionale. Dopo avere 
diversifi cato la sua gamma di lettori con la 
pubblicazione di attraenti supplementi illu-
strati, quali il settimanale «La Domenica del 
Corriere» (1899) e i mensili «La Lettura» (1901) 
e «Il Romanzo Mensile» (1903), il quotidiano 
si dotò di un’ulteriore appendice col «Corriere 
dei Piccoli» o Corrierino tout court diretto da 

Silvio Spaventa Filippi (1871-1931) e 
caratterizzato dalle storie illustrate 
a colori, cioè da tavole disegnate dai 
migliori artisti del momento (Antonio 
Rubino, Attilio Mussino, Bruno Ango-
letta, Giovanni Manca…), derivate dal-
le testate statunitensi, dove le strisce 
a fumetti (comic strip) erano da tempo 
consolidate. Il periodico italiano si 
differenziò dal fumetto in senso stretto 
per la mancanza del balloon, cioè della 
nuvoletta nella quale sono incorniciate 
le parole pronunciate dal personaggio, 
sostituita da una didascalia in versi9 
che descriveva l’azione della vignetta 
illustrata e che identifi cò l’originalità 
del giornalino. 

9 Normalmente due distici formati da ottonari in rima baciata. Si optò per questo e-spe-
diente, perché il “fumetto” originario utilizzato per riportare il dialogo tra i personaggi era 
ritenuto diseducativo  in quanto avrebbe disabituato il pubblico infantile alla lettura dei 
contenuti. Ma probabilmente anche per diffi coltà legate a problemi di stampa.

Fig. 10 - Fortunello.

Fig. 11 - Fortunello impersonifi cato
da Ettore Petrolini.
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Da quel primo numero si conteranno a decine i personaggi che 
sono sfi lati nelle pagine del «Corriere dei piccoli», tanti dei quali 
indimenticati nella memoria degli adulti come i primi compagni 
dell’età dei giochi e della scuola. Impossibile passarli in rassegna tutti, 
a cominciare dai soggetti  importati dagli Stati Uniti fi n dai primi 
numeri, come Bibì e Bibò (e Capitan Cocoricò e la Tordella), in origine 
Katzenjammer Kids di Rudolph Dirks, divenuto poi The Captain and 
the Kids; Fortunello e la mula Checca (nel fumetto originale Maud) di 
Frederick Burr Opper (The doings of Happy Hooligan);10 il discoletto 

Mimmo, la sorella Mammola e il 
bulldog Medoro che non sono altri 
che Buster Brown, Mary Jane e il 
cane Tige, personaggi creati da 
Richard F. Outcault nel maggio 
1902; il negro Tom ovvero Sam 
and his laugh (1904), l’ometto di 
colore che si caccia nei guai per 
la sua indole ridanciana, di James 
Guilford  Swinnerton, il padre 
del fumetto americano; Arcibaldo 

e Petronilla, il prototipo della coppia saldamente affi atata ma peren-
nemente litigiosa, creata dalla penna di George McManus nel 1913 
(Jggs e Maggie per la serie di fumetti Bringing Up Father); Cirillino 

10 Come è noto Ettore Petrolini trasse da questo personaggio dei fumetti la sua omo-nima 
macchietta Fortunello (1915), strampalata e surreale, di decisa impronta futuri-sta. Venne 
inserita, assieme ad altre macchiette,  nella rivista Zero meno zero di Luciano Folgore.

Fig. 12 - Un gruppo di riviste degli anni Trenta.

Fig. 13 - Il signor Bonaventura
e il perfi do Barbariccia.
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(«dal bel riccio, non fa più manco un capriccio…») 
sempre dello specialista di vita familiare George 
McManus, tratto dalle strisce The Newlyweds poi 
ridenominate Their Only Child; il gatto Mio Mao 
(Felix the Cat) di Otto Messmer; Bubi, ovvero Little 
Nemo di  Winsor McCay… 

Non mancavano gli eroi nostrani nati dai 
pennelli di eccellenti disegnatori, come il negretto 
Bilbolbul di Attilio Mussino (1878-1954), uno dei 
più celebri illustratori di Pinocchio, presente fi n dal 
primo numero del Corrierino. Esso si trasformava 
realizzando alla lettera le metafore, cioè se era rosso 
per la vergogna, il suo volto diventava di colore 
rosso oppure se correva gambe in spalla, nella vi-
gnetta era disegnato effettivamente con le gambe 
sulle spalle, e così via. O Quadratino di Antonio Rubino (1880-1964), 
instancabile promotore del giornale, del quale disegnò la testata, ed 
elegante disegnatore in stile Liberty.  

Alcuni di questi personaggi vennero presto abbandonati, altri 
continuarono a essere pubblicati almeno fi no a tutti gli anni Trenta. 
Io feci conoscenza anche con molti dei primi, ovviamente non per 
ragioni anagrafi che, ma perché ebbi modo di trovare nell’autorimessa 
di casa intere annate del Corrierino degli anni Dieci, raccolte e con-
servate dai miei familiari. La prima cosa che mi colpì di quei primi 
numeri fu il minuscolo formato, rigidamente squadrato, con un’al-
tezza di una trentina di centimetri, nel quale le tavole sembravano 
forzate per essere contenute in uno spazio così ristretto. Credo che 
le dimensioni defi nitive (all’incirca cm 30 x 40) siano state raggiunte 
dopo la seconda metà degli anni Dieci. Allora era abbastanza in uso 
collezionare le riviste illustrate e in un angolo di quel locale umido e 
oscuro, dove qualche famelico roditore riusciva a banchettare dopo 
avere bypassato indenne  la minacciosa rete di trappole a molla  stesa 
da mia nonna a protezione della carta stampata e dei copertoni d’au-
tomobile,  erano ordinatamente depositate le riviste più diffuse dell’e-
poca, suddivise per annate scrupolosamente assemblate in pacchi 
trattenuti da diversi giri di robusto spago e impregnati di un effl uvio 

Fig. 14 - Il Sor 
Pampurio.
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di stampa ammuffi ta. 
Il peso dei pacchi so-
vrapposti incollava le 
pagine delle riviste più 
eleganti, quelle in carta 
patinata, impedendo il 
più delle volte la pos-
sibilità di sfogliarle. 
Mi rifugiavo in quella 
specie di riposta eme-
roteca per scartabellare 
«Le Vie d’Italia» e «Le 
Vie del Mondo», gli 
affascinanti mensili di 
viaggi e geografi a del 
Touring Club d’Italia, 
«La Domenica del Cor-
riere» e «La Tribuna Il-
lustrata», i settimanali 
che allora sostituivano 

la televisione, «Il Mattino Illustrato» e, naturalmente, il «Corriere 
dei Piccoli». Oggi sarebbero un valore, ma purtroppo sono perduti 
sotto le macerie della guerra.

Naturalmente i miei affetti sono legati ai personaggi coevi con 
la mia fanciullezza, apparsi o comunque assiduamente ripetuti nella 
seconda metà degli  anni Trenta,  essenzialmente frutto della penna 
di disegnatori italiani. Sfi la nella passerella della memoria il Signor 
Bonaventura creato dalla fantasia dell’attore teatrale Sergio Tofano 
(che fi rmava Sto) fi no dal 1917, con il fedele cane bassotto, il suo 
storico rivale, il torvo e invidioso Barbariccia, l’azzimato damerino 
“bellissimo Cecè”. I distici che accompagnavano le immagini ini-
ziavano invariabilmente con i versi: «Qui comincia l’avventura/del 
Signor Bonaventura…», seguiti dalla descrizione di peripezie che si 
concludevano immancabilmente con un epilogo fortunato a vantag-
gio di qualche ricco signore, che ricompensava il protagonista con un 
milione di Lire (somma favolosa per l’epoca), che diverrà un miliar-

Fig. 15 - Marmittone.
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do per conformarsi all’infl azione 
nel secondo dopoguerra. Il Signor 
Bonaventura è divenuto una delle 
fi gure rappresentative della lettera-
tura italiana per l’infanzia, al pari 
dei personaggi precedentemente 
ricordati ed è stato oggetto di 
rappresentazioni teatrali, cartoni 
animati e del fi lm Cenerentola e il 
Signor Bonaventura (1941) diretto 
dallo stesso Tofano, nel quale Paolo 
Stoppa impersonifi ca Bonaventura, 
Silvana Jachino è Cenerentola e 
Roberto Villa  il Principe Azzurro.

Ma tornano alla mente anche 
gli altri eroi degli anni Trenta, 
come il Sor Pampurio creato nel 
1929 dall’illustratore futurista 
Carlo Bisi, un buffo ometto pelato 
con due rotonde matasse di capelli 
arricciati sopra le orecchie, sempre alle prese con i problemi quoti-
diani procurati da una famiglia petulante composta dalla moglie 
Pampuria, il fi glio, la “servetta”, il gatto, il canarino. Ogni puntata 
iniziava immutabilmente coi versi: «Sor Pampurio è arcicontento del 
suo nuovo appartamento…» ma nasceva sempre qualche contrarietà 
che lo costringeva a traslocare («...e decide arciscontento di cambiare 
appartamento»). Per illustrare le tavole pubblicate sul Corrierino Bisi 
adottò lo stile dell’Art Déco, in voga in quel periodo, rilevabile dal 
tratto decisamente geometrico delle ambientazioni.

Un’altra icona del fumetto italiano – come si direbbe oggi – era 
Pier Lambicchi (Pier Cloruro de’Lambicchi), nato dalla penna del dise-
gnatore sardo Giovanni Manca, uno stravagante scienziato inventore 
di una magica “arcivernice” capace di rendere reali i personaggi 
raffi gurati nei quadri e nei disegni con una semplice spennellata. 
Ma questi, una volta in vita, nei loro costumi originali (medievali, 
rinascimentali, settecenteschi), non portano che guai allo sfortunato 

Fig. 16 - Il primo numero di 
«Topolino» 31 dicembre 1932.
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inventore. 
Pur decantando il militarismo 

e la virilità, il Fascismo tollerò il 
personaggio di Marmittone di-
segnato da Bruno Angoletta, un 
soldatino tanto imbranato quanto 
sfortunato, antagonista della fi gu-
ra del militare compenetrato nella 
rigida disciplina di reparto, le cui 
storie si concludono sempre fra 
le sbarre della prigione militare. 
Angoletta proseguì la pubblica-
zione di Marmittone fi no al 1942 
in piena guerra, affi ancandolo ad 
altri celebri personaggi (Centerbe 
Ermete, Pam Pam della Micragna, 
Romolino e Romoletto…).

Non si può riportare la mi-
riade di personaggi che popola-
rono le pagine del «Corriere dei 
Piccoli» di quegli anni, ma chi 

era ragazzo a quei tempi ricorderà Pio Languore e Meo Carota («come 
sempre a pancia vuota») due morti di fame creati dalla fantasia del 
siciliano Ferdinando Palermo, Martin Muma «più leggero di una 
piuma» di Pier Lorenzo De Vita, Formichino di Roberto Sgrilli, Buffal-
macco e Calandrino e Il barone Pappafi co di Ugo De Vargas, Pin Focoso 
di Walter Molino… 

Il «Corriere dei Piccoli» alternava alle storie disegnate racconti 
e narrativa di qualità (fra gli autori Grazia Deledda e Alfredo Pan-
zini), giochi, rubriche di posta cui i piccoli lettori scrivevano nu-
merosi. Attendevo con trepidazione l’uscita settimanale di Opilio il 
grande(1942), un racconto a puntate di Giovanna Biasotti illustrato 
da Edgardo Dell’Acqua sulla vita spericolata di un celebre doma-
tore di pantere – in quei  tempi il circo era una delle attrazioni più 
affascinanti – per immedesimarmi nelle sue strabilianti avventure. 
Il romanzo sarà poi pubblicato nella collana di Salani “La biblioteca 

Fig. 17 - Saturno contro la Terra pubblicato 
inizialmente su «I tre porcellini »  del
31 dicembre 1936.
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dei miei ragazzi”al n° 73.
Concorrente ad armi pari del 

«Corriere dei Piccoli» fu «Topoli-
no», pubblicato dalla fi ne del 1932 
dall’editore fiorentino Giuseppe 
Nerbini e poi dal 1937 da Arnol-
do Mondadori. Il giornale, con la 
presentazione di storie a fumetti 
a sfondo poliziesco di Topolino 
(e della sua banda: Minnie, Pluto, 
Pippo, Gambadilegno (chiamato 
nei primi numeri “il chiappacani”), 
Orazio e Clarabella…)  intendeva 
sfruttare il successo che dagli inizi 
degli anni Trenta coinvolgeva l’A-
merica – e non solo - col personag-
gio di Mickey Mouse creato da Walt 
Disney. Quest’ultimo, venuto in 
Europa nell’estate del 1935, sembra 
sia stato accolto anche da Mussolini 
che gli avrebbe manifestato il suo compiacimento. Il Duce aveva 
fatto allestire a Villa Torlonia una saletta appositamente attrezzata 
dove, oltre a visionare i cinedocumentari LUCE, pare apprezzasse 
particolarmente le comiche di Ollio e Stanlio e i cartoni animati 
disneyani. Fatto sta che quando a partire dal 1938 si intensifi cò la 
campagna a favore dei prodotti nostrani, anche nel campo della 
letteratura infantile, e vennero banditi i fumetti di autori stranieri, 
essenzialmente americani,11 lo stesso Mussolini sottolineò nell’elenco 

11  Nel novembre del 1938 fu organizzato a Bologna il Convegno Nazionale per la Let-tera-
tura Infantile e Giovanile presieduto dal futurista Filippo Tommaso Marinetti, Accademico 
d’Italia. Già nella “prefazione-manifesto” si delinea il progetto di come si debba produrre 
ed operare per favorire la lettura infantile e giovanile secondo l’ideologia del regime con 
l’imposizione di miti razzisti, xenofobi e antisemiti. Nei quindici punti del “manifesto” si 
stabilisce che gli eventi della storia italiana vengano trattati con lirismo, riservando agli 
“infortuni” il più conciso “laconismo”. Inoltre «si deve tenere presente la contentezza di 
vivere oggi da italiani fascisti imperiali in modo tale che nello studio della storia si preferisca 
il recente glorioso passato degli ultimi cinquant’anni ai secoli superati dalla nostra attuale 
grandezza». Infi ne si esorta ad esaltare la guerra «che sempre idealizzò, ingrandì e velocizzò 

Fig. 18 - Un numero de «Il Balilla»
dedicato a “Rusveltaccio”.
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delle proibizioni preparato dal Ministero della Cultura Popolare: 
«Eccetto Topolino». I personaggi di Disney continuarono a popola-
re le tavole del settimanale mondadoriano fi no al 3 febbraio 1942, 
con l’ultima puntata della storia Topolino e l’illusionista, non ostante 
l’Italia fosse in guerra con gli Stati Uniti già da due mesi, dopo Pearl 
Harbour. Alla fi ne anche Topolino dovette cedere e si trasformò in 
Tuffolino. Quest’ultimo, creato da Federico Pedrocchi e disegnato 
da Pierlorenzo De Vita, era un ragazzino molto simile a Topolino 
umanizzato: lo ricordo nella sua prima avventura Tuffolino agente di 
pubblicità che, ho saputo più tardi, era la trasposizione dell’analogo 
racconto di Topolino pubblicato negli Stati Uniti ma ormai proibito 
in Italia. Anche gli altri personaggi vennero cambiati: Minni diventò 
Mimma, Clarabella Clara…

Già «Topolino» nerbiniano 
pubblicava strisce non Disney, 
quali Cino e Franco (Tim Tyler’s Luck 
dell’americano Lyman Toung), 
divenuti Tim e Tom quando il 
giornale passò a Mondadori. A 
metà degli anni Trenta il celebre 
disegnatore Guido Moroni Celsi 
pubblicò a puntate il fumetto di 
fantascienza S.K.1 (nella stratosfe-
ra) sulla scia di Flash Gordon di 
Alex Raymond, l’eroe spaziale 
che spopolava sul giornalino 
rivale «L’Avventuroso». Si deve 
osteggiare l’avanzata del fumetto 
americano e Federico Pedrocchi 
e Cesare Zavattini creano la serie 
Saturno contro la Terra illustrata da 
Giovanni Scolari e pubblicata in 
sette episodi dal 1936 al 1946 su 

Topolino e sulle altre testate per ragazzi Mondadori (La guerra dei 

le razze intelligenti ed eroiche a dispetto di tutte le rancide teorie pacifi ste ed avvilenti».

Fig. 19 - La copertina de
Il racconto del piccolo vetraio.
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pianeti, Le sorgenti di fuoco, La fi ne del 
mondo…) dove il prof. Marcus e il suo 
giovane assistente Ciro si impegnano 
in guerre stellari per contrastare al 
perfi do Rebo, sopraggiunto da Satur-
no, la conquista della Terra. Scompar-
ve dalle pagine di «Topolino» l’eroe 
intergalattico Guido Ventura (Brick 
Bradford di Clarence Gray) sostituito 
da Saturnino Farandola di Federico 
Pedrocchi e Pier Lorenzo De Vita, Le 
grandi caccie di Gino e Gianni illustrate 
da Rino Albertarelli, Ciuffettino nell’i-
sola dei falchi neri di Yambo, Mefi stofele 
(il dottor Faust) di Federico Pedrocchi e 
Rino Albertarelli, Penna Bianca il picco-
lo pellerossa (ancora di Disney), Le perle 
del mar d’Oman di Aurelio Galleppini, 
il futuro disegnatore di Tex Willer… e 
un’infi nità di altri racconti commentati dalle sole didascalie, perché 
il balloon era stato proibito in quanto diseducativo. Le illustrazioni 
erano artistiche, i testi avvincenti, non è azzardato concludere che 
quei racconti possono essere considerati quadretti di letteratura, sia 
pure minore. Molti di questi saranno ripubblicati sugli Albi d’oro nel 
dopoguerra.

Sempre per soddisfare le direttive del regime furono aumentate 
le pagine di testo a scapito delle tavole di fumetti, con romanzi a 
puntate, rubriche, corrispondenza con i piccoli lettori, dei quali il 
giornale pubblicava disegni e storielle di guerra. Sfogliando quei 
numeri non è raro trovare fi rme di questi ultimi divenuti famosi 
negli anni a venire. Ci compiacevamo di appartenere al club “Amici 
di Topolino”, di cui ostentavamo la tessera sociale nominativa, oggi 
ricercato cimelio da collezione.

Attendevamo con impazienza le puntate avventurose del sicilia-
no Tore, il giovane mozzo del sommergibile, create dalla fantasia di 
Federico Pedrocchi e illustrate da Edgardo Dell’Acqua. Le imprese 

Fig. 20 - Copertina de
Il fanciullo che venne dal mare.
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belliche del giovane marinaio furono 
suddivise in due serie, la Guerra di corsa 
seguita da La grande crociera e durarono 
fi no all’agosto del 1943. Conobbi da 
quelle tavole le eroiche imprese del 
sommergibile Barbarigo che avrebbe 
affondato due corazzate statunitensi 
nel Pacifi co, impresa che purtroppo nel 
dopoguerra si rivelò una bufala.

La propaganda di guerra era piut-
tosto assillante anche nei giornali per la 
gioventù. Fra questi «Il Balilla», il set-
timanale dell’Opera Nazionale Balilla, 
ovvero il nostro giornalino che avrebbe 
dovuto insegnarci a diventare ragazzi 
arditi e coraggiosi. Cito solo le tavole 
di Enrico De Seta, uno dei più geniali 
illustratori satirici del regime, che met-
tevano in burletta i nostri avversari, 
a cominciare da Winston Churchill e 

fi nire a Stalin. Le storie si aprivano invariabilmente con i  versi: «Re 
Giorgetto d’Inghilterra/per paura della guerra/chiede aiuto e prote-
zione/al ministro Ciurcillone», poi seguiva la sfi lata degli altri capi 
di Stato da Rusveltaccio Trottapiano, presidente americano (con impie-
tosa allusione alla sua infermità) con la moglie, la perfi da Eleonora, a 
Stalino, l’orco rosso del Cremlino. Va da sé che i disegni erano parlanti.  

2. Le collane letterarie.

L’altra inesauribile fonte di lettura erano, naturalmente, i libri. 
Mi limiterò a citare le principali collane per la gioventù, tralasciando 
il gran numero di opere singole che coinvolsero assieme alle prime 
il tempo libero della nostra adolescenza. Fra queste ricordo solo, con 
una certa nostalgia, il romanzo I fi gli della ferrovia, una struggente 
storia familiare della scrittrice inglese Edith Nesbit (The Railway 
Children), edito da Vallardi con tante illustrazioni, o il lacrimevole 

Fig. 21 - La copertina di
Saettino puro ragazzo meneghino.
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romanzo di Olimpia De Gaspari sul mercato dei bambini italiani 
nelle vetrerie francesi Il racconto del piccolo vetraio illustrato da Carlo 
Nicco  o   Il libro delle bestie di Rudyard Kipling, dove le fantastiche 
storie della gola della balena, la gobba del cammello, la pelle del 
rinoceronte, le macchie del leopardo… splendidamente illustrate 
da Ugo Finozzi riempirono la mia solitaria degenza in un letto di 
ospedale per tifo, sotto incessanti bombardamenti. Ricordo poi con 
un sorriso La squadra di stoppa del celebre giornalista sportivo Emilio 
De Martino, che descriveva la rivalità fra due squadre di calcio di 
ragazzi delle scuole medie, quelle di “colla” degli studenti ricchi e 
pretenziosi e quella di “stoppa” dei 
compagni più poveri.

Fra le collane la prima in ordine di 
importanza penso sia “La biblioteca 
dei miei ragazzi” dell’editore Adriano 
Salani di Firenze, una raccolta di un 
centinaio di racconti di autori francesi 
e italiani, questi ultimi assai in voga 
durante il Regime. Ogni volume era 
corredato da una copertina rigida 
illustrata a colori a tutto campo dai 
migliori artisti dell’area fiorenti-
no-toscana che Salani attingeva dal 
suo cospicuo bacino di illustratori. 
Fra questi il celebre pittore Remo 
Squillantini, i fiorentini Gastone 
Rossini e Fiorenzo Faorzi, il livornese 
Alberto Micheli, Luigi Cavalieri e la 
fi glia Maria Augusta… Impossibile 
elencare i tanti volumetti di questa 
collana che passarono fra le mie mani. 
Ricordo Il fanciullo che venne dal mare (A child without a name)12  
di Evelyn Everett-Green, un toccante racconto strappalacrime, poi 
L’eredità dello zingaro (L’Héritage du bohémien) di Roger Dombre (che 

12 In realtà la versione italiana venne tratta dalla edizione francese Un enfant sans nom e 
rimaneggiata da Manfredo Giannini.

Fig. 22 - La copertina de
La capanna dello zio Tom.
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in realtà era la scrittrice Marguerite 
Sisson), le vicende casalinghe di 
Otto giorni in una soffi tta (Huit jours 
dans un grenier) di Mad H. Giraud 
o il “giallo” di tesori scomparsi e 
passaggi segreti de Il mistero del ca-
stello (Le mystère de Kerjonc) di Nalim 
(Amélie Milan) o le intrepide imprese 
dei ragazzi di Una dozzina più uno 
(Treize à la douzaine) di Marie Thérèse 
Latzarus. C’era poi la serie dei rac-
conti del Signor Tito, ancora di Mad 
H. Giraud (nell’originale Sir Jerry): Il 
signor Tito poliziotto privato, Le avven-
turose vacanze del signor Tito, La miste-
riosa scomparsa del signor Tito… Per 
quanta riguarda gli scrittori italiani, 

primeggiò il sancascianese Gino Chelazzi (1858-1956), autore di nu-
merose opere molte delle quali decisamente improntate all’ideologia 
del momento: Sim, ragazzo abissino, Euro ragazzo aviatore seguito da 
Euro ritorna: la freccia azzurra, Saettino puro sangue meneghino con in 
copertina un bel balilla nell’atto di fare il saluto romano, disegnato 
da Fiorenzo Faorzi. Euro è un giovane e impavido pilota che vola 
intorno al mondo per collaudare un nuovo modello di aeroplano 
superando diffi coltà e ostacoli in nome della patria. A Chicago un 
boss italoamericano gli manifesta la sua ammirazione per il Duce e 
per l’Italia «dove ora c’è un gran capo, che tutto il mondo le invidia, 
un gran capo che la riconduce alla gloria e alla potenza». Purtroppo 
Chelazzi propagandò i principi razzisti anche nella letteratura per 
ragazzi.13 Euro incontra nel suo viaggio Jacob, lo stereotipo dell’af-
farista ebreo imbroglione e profi ttatore «lurida fi gura di vecchio con 
una lunga zazzera e una barbetta caprina di un bianco sporco. Naso 
adunco, sopracciglia folte, sguardo acuto dietro un enorme paio di oc-

13 Chelazzi fu fra i 329 sottoscrittori – artisti, professori universitari, scienziati, fi loso-fi , 
scrittori, giornalisti, magistrati, esponenti del clero – del Manifesto degli scienziati razzisti 
pubblicato nel luglio 1938.

Fig. 23 - Il primo volume
de La scala d’oro



 181 

Antonio Castellani                                                                                              Viaggio nella letteratura sparita 
________________________________________________________________________________________

chiali, labbra vizze, tra le quali 
apparivano delle zanne gialla-
stre». Il mito della superiorità 
della razza italiana che redime 
dalla schiavitù le “barbare po-
polazioni” africane traspare da 
tutte le pagine di Sim, ragazzo 
abissino, una esaltazione della 
conquista dell’impero che sem-
bra un po’ una trasposizione in 
chiave maschile della canzone 
Faccetta nera. Sim è infatti un 
ragazzo «magnifi co esemplare 
tra le varie razze etiopiche» che 
viene portato a Roma «verso 
l’Italia bella, verso la nuova pa-
tria, dove non esistono schiavi, 
ma tanti babbi buoni».

La “biblioteca dei miei 
ragazzi” fu probabilmente la collana di racconti più diffusa fra la 
gioventù maschile degli anni Trenta e Quaranta14 seguita a ruota 
dalle raccolte dell’editore fi orentino Bemporad specializzato nella 
letteratura per ragazzi. Fra queste ricordo con particolare interesse 
i volumi della collana “I capolavori stranieri tradotti per la gioven-
tù italiana”, che raccoglieva i classici della letteratura straniera per 
l’infanzia, che misero un gran numero di giovani – e non giovani – a 
contatto con la cultura internazionale. 15

Conobbi così Peter Pan dello scrittore scozzese James Matthew Bar-
rie, il romanzo abolizionista La capanna dello zio Tom della statunitense 
Harriet Beecher Stowe, La vita e le avventure di Robinson Crusoe di Daniel 

14 Per le fanciulle Salani aveva provveduto con una serie di raccolte, fra le quali “La biblio-
teca delle giovinette”, “La biblioteca delle signorine” e  “I romanzi della rosa” (compren-
denti i romanzi di Delly) e per i più piccini con numerose collane, fra le quali “I piccoli”, 
“I piccolissimi” e i “I librini del cuccù” la cui copertina era ritagliata secondo l’immagine 
raffi gurata assimilando il libro ad un giocattolo.
15 Come fece per gli adulti Mondadori con la celebre collana “Medusa”.

Fig. 24 - La riduzione de I miserabili
ne La scala d’oro.
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Defoe, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain, Racconti straordinari 
di Edgar Allan Poe, I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, I ragazzi della 
via Pal dell’ungherese Ferenc Molnár, Fabiola o la Chiesa delle catacombe16   
del cardinale Nicholas Wiseman … 

Una menzione particolare merita La scala d’oro della UTET, 
una completa biblioteca in 92 volumi costituita da letture ca-
librate secondo l’età dei lettori che andava dai 6 ai 13 anni.17 
 Si trattava in sostanza di una collana graduata che accompagnava 
il fanciullo di anno in anno fi no all’adolescenza secondo un criterio 
pedagogico volto a sostenere la crescita e l’educazione dei bambini. 
Io fu tra questi e, con somma soddisfazione, posseggo ancora oggi 
la completa collezione della mia “Scala d’oro” degli anni Trenta. 
Per questa condizione di particolare affetto mi sia consentito di sof-
fermarmi un po’ di più su questa collana. Un elemento qualifi cante 
fu l’iconografi a. Ogni volume è arricchito da illustrazioni a colori 
inserite quasi in ogni pagina di testo, divenendone parte integrante. 
Collaborarono alla collana i migliori disegnatori dell’epoca specia-
lizzati nelle pubblicazioni per l’infanzia, da Gustavino (Gustavo 
Rosso) a Filiberto Mateldi, Carlo Nicco, Vsevolode Nicouline, Ale-
ardo Terzi, Gino Baldo, Carlo Bisi, Nino Pagot, Guido Moroni Celsi, 
Golia (Eugenio Colmo)…

I testi de La scala d’oro, che era diretta da Vincenzo Errante e 
Fernando Palazzi – fra i più autorevoli letterati del tempo - furono 
affi dati ai migliori autori italiani per ragazzi che, anche nelle opere 
più impegnative, seppero mantenere un carattere narrativo e, per 
quanto possibile, un tono gradevole e divertente. Posso affermare con 
certezza che se ho imparato un po’ a maneggiare la penna lo devo 
alla lettura dei loro libri. Alcuni dei tanti nomi: Mary Tibaldi Chiesa, 
Milly Dandolo, Cesare Giardini, Diego Valeri, Marino Moretti, Gui-
do Edoardo Mottini, Giuseppe Scortecci, Eugenio Treves, Gustavo 
Brigante Colonna, Riccardo Balsamo Crivelli, don Cesare Angelini, 
Giuseppe Latronico, Giuseppe Morpurgo, Aldo Gabrielli… Molti 

16 Contemporaneamente vidi la libera versione del romanzo nel fi lm di Alessandro Blasetti 
(1948) che aveva per protagonista Michèle Morgan.
17 In realtà fu aggiunto un 93esimo volume, dedicato a tutte le età, Guerra e Fascismo di 
Leo Pollini, un racconto propagandistico sulle imprese e i fasti del Regime.



di questi oggi non diranno nulla, ma 
per le generazioni che si formarono 
negli anni Trenta e Quaranta rappre-
sentano ancora degli indelebili punti 
di riferimento. 

Naturalmente i volumi delle pri-
me serie, rivolti ai più piccini, sono 
dedicati a favole e racconti (Quando 
re leone imperava, Nel paese delle fate, 
L’asino d’oro e altre favole, Il romanzo 
di Sigfrido, Il romanzo di Bertoldo, Le 
leggende del Gral, Le gaie avventure di 
Till Ulenspiegel, I viaggi di Gulliver, 
Gargantua e Pantagruel, La vita avven-
turosa di Robinson Crosue, La leggenda 
di Faust, Quo vadis?...). Vi erano vo-
lumi di giochi e passatempi, ricchi 
di enigmi, indovinelli, fi lastrocche, 
aneddoti e poi storie di animali e me-
raviglie della scienza (Curiosità della 
scienza, Le meraviglie della natura, Il libro dei treni, Il libro del mare, Le 
meraviglie del mondo vegetale, Piccoli di animali e animali piccoli, Il libro 
del cielo…). L’epopea leggendaria greca e romana – Iliade, Odissea, 
Eneide – e la mitologia vengono raccontate in diversi volumi, quali 
La leggenda di Troia, La leggenda di Enea, I racconti della lupa, La leggenda 
aurea degli dei e degli eroi ed ampio spazio è riservato agli argomenti 
religiosi (Dal libro di Dio, La buona novella, La vita di Gesù, Il leggen-
dario dei Santi). Praticamente sono trattati tutti gli argomenti, come 
in un’enciclopedia per ragazzi,18 dalla geografi a (In giro per l’Italia, 
In giro per il mondo) alla storia (Luci ed ombre della storia, I cavalieri 
dell’ideale, Il libro d’oro del fanciullo) all’arte (Il libro dei sette colori) alle 
attività sportive (Il taccuino dello sport).

Ma la vera peculiarità di questa collana furono gli adattamenti 

18 Ispirandosi a La Scala d’oro Errante e Palazzi pubblicarono alla fi ne degli anni Trenta, 
sempre per la UTET, gli 8 volumi dell’enciclopedia Il tesoro del ragazzo italiano, che riscosse 
un vastissimo successo.

Fig. 25 - La copertina de
I misteri della jungla nera

di Alberto Dalla Valle.
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delle opere letterarie più note, dai 
capolavori della letteratura per 
l’infanzia ai classici di ogni epoca. 
Queste riduzioni, che comporta-
vano tagli e modifi che del testo 
originale, avevano a mio parere 
l’indubbio vantaggio di guidare il 
lettore alle prime armi direttamen-
te al contenuto, con semplifi ca-
zioni linguistiche ed esclusioni di 
esposizioni troppo prolisse. Faccio 
un esempio. I miserabili, il celebre 
romanzo di Victor Hugo, fu per 
me, nella riduzione di Riccardo 
Balsamo Crivelli con i disegni di 
Filiberto Mateldi che sembravano 
uscire dal testo, una delle letture 
più appassionanti ed incisive della 
mia adolescenza. Confesso la mia 
superfi cialità o piuttosto la mia 

insipienza: da grande, pur possedendo una storica edizione dell’o-
pera riccamente illustrata con realistiche incisioni, non sono mai 
riuscito ad andare al di là delle prime pagine. Anche se la riduzione 
di Balsamo Crivelli ha un fi nale edulcorato per non turbare i giovani 
lettori: l’infl essibile poliziotto Javert, che nell’originale si getta nella 
Senna e si lascia annegare, qui invece conclude la sua carriera dando 
semplicemente le dimissioni. Scrisse Umberto Eco nella rubrica “La 
bustina di Minerva” pubblicata su «L’Espresso» del 16 febbraio 2012, 
dedicando un riconoscente ricordo a La scala d’oro:

Una collana Utet della metà del secolo scorso (tra l’altro 
divinamente illustrata) dove scrittori capaci di scrivere in un 
bell’italiano raccontavano a bambini e ragazzi (le serie erano divise 
per fasce d’età, le favole di Grimm per i più piccini e “I miserabili” 
per i più grandicelli) i grandi capolavori di tutti i tempi. Ero un 
ragazzo fortunato a cui il padre aveva regalato “I promessi sposi” 
prima che la scuola glielo rendesse odioso, e quindi quello lo avevo 
letto in originale, ma avevo avvicinato altri grandi capolavori proprio 

Fig. 26 - La scotennatrice di Salgari
nelle edizioni Carroccio.
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attraverso i volumi dalla “Scala d’oro”. E siccome erano fatti così bene 
che, anziché esimere dal leggere un giorno gli originali, ne facevano 
venire la voglia, quando poi ho letto quei testi nella versione completa 
mi sono accorto che “La scala d’oro” aveva reso bene il senso di quelle 
opere. Anche se, in periodo fascista in cui non si poteva parlare di 
suicidi sul giornali, ne “I miserabili” Javert, anziché gettarsi a fi ume, 
andava a dare le dimissioni, ma il suo dramma morale era espresso 
ugualmente molto bene.

Lo stesso Eco aveva scritto su “La Repubblica” del 24 settembre 
2006:

La mia generazione è cresciuta sulla “Scala d’ oro” che, per 
chi non lo sapesse, faceva raccontare da buone penne i classici 
delle letteratura ad usum delphini, e i delfi ni eravamo noi, bambini e 
ragazzi accuratamente divisi in classi di età. I miei primi Miserabili 
sono stati la versione della “Scala d’ oro”, dove Javert non s’uccideva 
ma dava le dimissioni, perché non si poteva turbare un ragazzo 
con storie di suicidio. Ma devo dire che avendo poi nel corso della 
mia vita avvicinato in edizione originale moltissimi capolavori che 
avevo scoperto con la “Scala d’ oro”, mi sono reso conto che quelle 
trascrizioni non avevano mai tradito lo spirito del libro.

Quali furono questi capolavori che costituirono un modello 
morale e culturale per la gioventù anteguerra? La linea editoriale si 
sviluppava coerentemente e gradualmente a partire dalle riduzioni 
dei più celebri titoli per l’infanzia quali, come si è visto, I viaggi di 
Gulliver di Swift e Robinson Crusoe di Defoe, accompagnati da La 
storia di Peter Pan, I racconti di Natale e David Copperfi eld di Dickens, 
Il piccolo Lord di Frances Hodgson Burnett. Per i più grandicelli i ro-
manzi picareschi La vita avventurosa di Lazzarino di Tormes e Capitan 
Fracassa, poi I tre moschettieri, La freccia nera, Le avventure del famoso 
eroe barone di Münchhausen, La Gerulasemme liberata, La leggenda di 
Orlando… In forma di racconto sono presenti nella collana adatta-
menti di opere teatrali di Shakespeare (Nel regno di Ariele), Goldoni 
(I racconti di papà Goldoni), Molière (I racconti di Molière) e inoltre Nel 
regno di Melpomene, I più celebri drammi moderni e Il carro di Tespi. Un 
posto particolare hanno, infi ne, i romanzi di Giulio Verne I fi gli del 
capitano Grant, Ventimila leghe sotto i mari e L’isola misteriosa.



Non si può chiudere questa esposizione senza ricordare l’autore 
più letto della mia generazione, il veronese Emilio Salgari (1862-1911), 
i cui romanzi ispiravano le nostre avventure, dove ci identifi cavamo 
in  Sandokan o nel Corsaro Nero. A dispetto del parere malevolo dei 

professori, che disprezzavano 
Salgari come scrittore, ci im-
mergevamo nelle sue letture, 
specie quando nell’immediato 
dopoguerra la casa editrice 
Carroccio pubblicò più di 60 
volumi a prezzi popolari. Era-
no libretti in formato album, 
con copertine a colori di Rino 
Albertarelli, il cui modico prez-
zo ci consentiva di comprar-
cene tre o quattro ciascuno, 
poi di passarceli, in modo che 
ognuno di noi leggeva pratica-
mente l’intera collana. Niente a 
che fare, naturalmente, con le 
lussuose edizioni integrali Vi-
glongo degli anni Trenta, delle 
quali posseggo ancora parec-
chi volumi: I misteri della Jungla 
Nera con le illustrazioni in chia-
ro stile Liberty di Alberto Della 
Valle (morto suicida come lo 
scrittore), Le tigri di Mompracem 

ancora con la stupenda copertina di Della Valle, come pure per Il 
Corsaro Nero, mentre La Regina dei Caraibi era illustrata da Giuseppe 
Gamba, amico dell’autore e suo disegnatore storico. E ancora, sempre 
nelle edizioni Viglongo degli anni anteguerra: Cartagine in fi amme, Il 
Fiore delle Perle, I pescatori di Trepang, La favorita del Mahdi, La capitana 
dello Yucatan, Le stragi delle Filippine… Naturalmente quelli che più ci 
appassionavano erano i cicli di romanzi d’avventure e in particolare: 
“I pirati della Malesia” (Le Tigri di Mompracem, I Pirati della Malesia,-

Fig. 27 - Una dispensa 
di Buffalo Bill

nelle edizioni Nerbini.
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Le due Tigri, Il Re del Mare, Alla conquista di un impero, Sandokan alla 
riscossa, La riconquista del Mompracem, Il Bramino dell’Assam, La caduta 
di un impero, La rivincita di Yanez); “I pirati delle Antille” (Il Corsaro 
Nero, La Regina dei Caraibi, Jolanda, la fi glia del Corsaro Nero, Il fi glio del 
Corsaro Rosso, Gli ultimi fi libustieri); “Avventure nel Far West” (Sulle 
frontiere del Far-West, La Scotennatrice, Le Selve Ardenti). I romanzi di 
questi tre cicli sono stati pubblicati negli anni ’70 del secolo scorso 
da Mondadori in eleganti edizioni riccamente commentate ed illu-
strate. È un legittimo riconoscimento a un grande scrittore che non 
solo stimolava la fantasia dei giovani lettori con avventure svolte in 
ambienti esotici e misteriosi, ma attraverso i suoi personaggi ispirati 
ad ideali di onore e di libertà contribuiva ad educare i ragazzi con 
principi morali e civili. Chi non ricorda il fi nale de Il Corsaro Nero  
«Guarda lassù! Il Corsaro Nero piange», che il fi do Carmaux (così 
lo leggevamo da piccoli, cioè come scritto) sussurra all’amico Wan 
Stiller, o quello de I misteri della Jungla nera «Andate!... Ci rivedremo 
nella jungla», l’oscura minaccia del terribile Suyodhana a Tremal-Naik 
e alla sua futura sposa Ada? Storie che non avevano una fi ne, un’ 
avventura generava un’altra avventura, da un romanzo ne nasceva 
un altro, in modo da costruire un ciclo continuo.

Il prestito fra compagni di scuola era abituale, come ho ricordato 
per le collezioni di Salgari. Uno di questi, che da grande diverrà ge-
ometra e poi capostazione, mi consentì l’accesso alla sua collezione 
completa delle dispense dell’editore Nerbini Buffalo Bill, l’avvincente 
storia del mitico eroe del selvaggio West (oggi valgono centinaia di 
Euro). Un secondo amichetto, che poi ritrovai come collega all’Uni-
versità, mi prestò i suoi quattro volumi rilegati nei quali aveva raccol-
to la sua collezione dei primi Albi d’oro Mondadori del dopoguerra, 
una collana di fumetti che alternava le storie Disney con episodi 
distinti da intrecci ricchi di azione, ambientati spesso in luoghi esotici 
ed arcani: Virus il mago della foresta morta, Audax fra i contrabbandieri 
dello Yukon, Ulceda, la fi glia del Gran Falco della prateria, Mandrake il 
magnetizzatore, Il ponte dei fantasmi, La sconfi tta di Will Sparrow… per 
ben 372 numeri che usciranno fi no al 1952.

Termina qui questa rassegna dei libri e dei giornalini destinati 
all’infanzia di tanti e tanti anni fa. Probabilmente per i lettori più 
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anziani (perché non dire vecchi?) è stato un gradevole viaggio di 
ritorno nel tempo. Ma anche se uno solo dei giovanissimi navigatori 
di Internet cui capiti per caso questa lettura lasciasse per un attimo lo 
smartphone – impresa peraltro ai limiti del possibile – per prendere 
in mano uno dei libri qui menzionato (ricordo che molti di questi 
sono in rete, ad esempio quasi tutti i romanzi di Salgari), lo scopo 
di queste note sarebbe raggiunto.
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Esperienza

Non bisogna prendere a modello 
per le proprie esperienze nessun altro, 
perchè le condizioni, le circostanze, i 
rapporti non sono mai gli stessi e la di-
versità di carattere conferisce una colo-
ritura diversa all’agire; quindi quando 
due fanno la stessa cosa, quella non è 
più la stessa cosa. (A. Schopenhauer, 
Aforismi, Utet, Torino 1952).

Occhio

L’occhio, che si dice fi nestra dell’a-
nima, è la principale via donde il comu-

ne senso può piú copiosamente e magnifi camente considerare le 
infi nite opere di natura. (Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, 
Parte prima-15. Secondo Luca Pacioli il trattato era già concluso 
nel 1498, ma non esistono versioni complete del testo di mano 
di Leonardo).

Fig.2 - Leonardo da Vinci, Studi di proporzioni del volto 
e dell’occhio (1489-90), Biblioteca Reale, Torino.

Fig.1 - U. Locatelli, 
Mappa personale, 1978.

Fig.3 - U. Locatelli, Ideogrammi della 
scrittura geroglifica: a) determinativo 
nelle parole relative all’azione di 
vedere e all’organo della vista; 
b) occhio truccato sulla palpebra 
superiore, determinativo di azioni o 
particolari stati dell’occhio.
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Opera

Frutto, risultato di un lavoro intellettuale, nel campo delle let-
tere, delle scienze e delle varie arti. (Vocabolario on line Treccani).

Opera aperta

Un’opera aperta affronta appie-
no il compito di darci una immagine 
della discontinuità: non la racconta, 
la è. Mediando l’astratta categoria 
della metodologia scientifica e la 
viva materia della nostra sensibilità, 
essa appare quasi una sorta di sche-
ma trascendentale che ci permette di 
capire nuovi aspetti del mondo. [...] 
L’impressione di apertura e totalità 
non è nello stimolo oggettivo, che di 
per sé è materialmente determinato; e 
non è nel soggetto che di per sé è di-
sposto a tutte le aperture e a nessuna: 
ma nel rapporto conoscitivo nel corso 
del quale si attuano aperture suscita-
te e dirette dagli stimoli organizzati 
secondo intenzione estetica. (U. Eco, 
Opera aperta. Forma e indeterminazione 
nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano 1962). 

Proto-scrittura

Cenni sulla storia della scrittura
La storia della scrittura è, in primo luogo, lo sviluppo del 

linguaggio, espresso con le lettere o altri segni, lo studio e la 
descrizione di questi sviluppi (P.T. Daniels, The World’s Writing 
Systems, a cura di W. Bright, 966 pagine, Editore OUP USA, 

Fig.4 - U. Locatelli, omaggio 
all’opera di A.B. Casares, La 
invencion de Morel, Losada, 

Buenos Aires 1940.
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1996).  Nella storia di come si sono evoluti i sistemi di rappre-
sentazione del linguaggio attraverso mezzi grafi ci nelle diverse 
civiltà umane, appare che i sistemi di scrittura più completi sono 
stati preceduti da proto-scrittura, sistemi ideografi ci e/o all’inizio 
rappresentazione di simboli mnemonici. La vera scrittura, in cui 
l’intero contenuto di un’espressione linguistica è codifi cato in 
modo che un altro lettore possa ricostruire, con un buon grado di 
precisione, l’esatta espressione scritta, è uno sviluppo successivo, 
e si distingue dalla proto-scrittura che evita in genere la codifi ca 
grammaticale delle parole, rendendo diffi cile o impossibile rico-
struire con sicurezza l’esatto signifi cato inteso dallo scrittore, a 
meno che una grande parte del contesto sia già nota in anticipo. 
La rappresentazione grafi ca dei numeri iniziò molto prima della 
scrittura della lingua.

Sistemi di scrittura
I sistemi di scrittura si distinguono 

dagli altri possibili segni di comunica-
zione simbolica che prevedono di solito 
la comprensione di qualcosa della lingua 
parlata per capire il testo. Al contrario, altri 
sistemi simbolici possibili come ad esem-
pio pittura, mappe e matematica spesso 
non richiedono una preventiva conoscen-
za di una lingua parlata. Ogni comunità 
umana possiede una lingua, caratteristica 
considerata da molti come una condizione 
innata e defi nizione del genere umano. 
Tuttavia lo sviluppo di sistemi di scrittu-
ra, e il processo attraverso il quale questi 
hanno soppiantato la tradizione orale di 
comunicazione è stato sporadico, irrego-
lare e lento nel tempo. Il grande vantaggio 
dei sistemi di scrittura è la loro capacità di 
mantenere una registrazione persistente 
di informazioni espresse in un certo lin-

Fig.5 - Esempio di scrittura 
Jiahu trovato su un guscio di 
tartaruga, datata attorno al 
6000 a.C. [File: Jiahu writing.
svg, da CC Wikipedia, 2003].
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guaggio, che può essere recuperata indipendentemente dall’atto 
iniziale di formulazione. Gli studiosi fanno una distinzione fra 
preistoria e storia delle prime scritture, ma non sono d’accordo 
su quando la preistoria diviene storia e quando la proto-scrittura 
diviene vera scrittura.

Stadi evolutivi
Un convenzionale passaggio da proto-scrittura alla vera 

scrittura segue una serie generale di stadi di sviluppo: 
Scrittura per immagini: glifi  (segni incisi o dipinti) che rappre-

sentano direttamente gli oggetti e le idee o situazioni oggettive 
e ideative. In relazione a questo sistema si possono distinguere i 
seguenti sub-stadi di sviluppo: ‘mnemonico’ > glifi  usati princi-
palmente come promemoria; ‘pittografi co’ > glifi  che rappresen-
tano direttamente un oggetto o una 
situazione oggettiva; ‘ideografi co’ > 
glifi  rappresentanti un’idea;

Transizionali: glifi  che non riguar-
dano solo l’oggetto o l’idea che essi 
rappresentano, ma riferiti anche al 
loro nome;

Sistema fonetico: glifi  che si riferi-
scono a suoni o simboli vocali indi-
pendentemente dal loro signifi cato. 
Questo si risolve nei seguenti sotto-
stadi: ‘verbali’ > glifi  (logogrammi) 
rappresentanti un’intera parola; ‘silla-
bici’ > glifi  rappresentanti una sillaba; 
‘alfabetici’ > glifi  rappresentanti un 
suono elementare.

I più noti sistemi pittografi ci, ide-
ografi ci e/o mnemonici, sono: Jiahu, 
incisa su gusci di tartaruga a Jiahu 
(Cina), ca. 6600 a.C.; Vinča (tavolette di Tărtăria), ca. 5500 a.C.; 
antica scrittura indu, ca. 3500 a.C. Nel mondo antico, la vera 
scrittura si sviluppò dal neolitico alla prima età del bronzo (IV 

Fig.6 - Dettaglio di papiro del 
Libro dei morti (1700 - 1600 
a.C.) conservato al British 
Museum di Londra [File: 
Horus.jpg, da CC Wikipedia, 
2008].



194  

ArteScienza,  anno V dicembre 2018 N.10,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

millennio a.C.). La lingua sumera arcaica (pre-cuneiforme) ed 
i geroglifi ci egizi sono considerate le prime forme di scrittura, 
entrambe emerse dai propri simboli proto-letterari dal 3400–3200 
a.C., con i primi testi coerenti da circa il 2600 a.C.

Scrittura

La trasmissione delle conoscenze
Il termine scrittura indica i sistemi di tracce grafi che con-

venzionali dotate di signifi cati che gli uomini hanno adoperato 
per registrare e comunicare pensieri e informazioni dai tempi 

più antichi fi no a oggi. Dai graffi  in-
cisi sulle pareti delle grotte in epoca 
preistorica agli ideogrammi, dalle 
scritture cuneiformi, alla fi ne di un 
percorso durato trentamila anni, i 
sistemi di trasmissione approdarono 
alla scrittura alfabetica. La cultura 
umana disponeva infi ne di uno stru-
mento semplice per riprodurre il 
suono delle parole: nel mondo medi-
terraneo, nordafricano, mediorientale 
e sudasiatico si verifi cò una fi oritura 
di scritture alfabetiche, le più impor-
tanti delle quali sono ancora in uso.

Suoni e immagini
Nel corso di tutta la sua preistoria per comunicare stati d’a-

nimo e conoscenze la specie umana ha utilizzato segni linguistici 
fatti di suoni. Già all’epoca di Homo sapiens, circa 200.000 anni fa, 
tuttavia, e più sicuramente all’epoca dell’uomo di Cro-Magnon 
(40.000 anni fa), le lingue orali, che fi n lì avevano accompagnato 
e favorito il processo evolutivo della specie, avevano mostrato 
il loro lato più debole: svaniscono subito. Con il crescere e lo 
stabilizzarsi dell’organizzazione sociale si rese necessaria anche 
una lingua più stabile e sicura. Sotto la spinta di questa necessità 

Fig.7 - La diffusione della scrittura: 
nel XXIII secolo a.C. (blu), nel XIII 
secolo a.C. (verde scuro) e nel III 
secolo a.C. (verde chiaro), [File: 
Literacy.png, da CC Wikipedia, 
2005].
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l’uomo cominciò, all’incirca 30.000 anni fa, a esprimere e a comu-
nicare le sue idee oltre che oralmente anche con tutta una serie 
di immagini fi sse che otteneva graffi ando o colorando i materiali 
più diversi. Sta qui l’inizio di uno dei viaggi più affascinanti 
intrapresi dal genere umano. Dopo un percorso durato più di 
quattro milioni di anni compiuto con l’aiuto della lingua orale, 
l’uomo si aprì una nuova decisiva strada, quella che lo avrebbe 
portato in poche decine di migliaia di anni all’invenzione della 
scrittura.

Graffi  e macchie di colore
L’inizio del percorso sta in un punteruolo o in una manciata 

di colore con cui gli uomini, le donne ma molto spesso soprat-
tutto i ragazzi dei gruppi preistorici esprimevano con immagini 
molto schematiche (graffi ti) i loro stati d’animo, le loro credenze 
religiose, i fatti importanti vissuti dal gruppo. Gli esempi più 
antichi, importanti ed emozionanti di questo nuovo modo di 
esprimere le idee li troviamo ancora oggi nelle grotte francesi di 
Chauvert e di Lascaux o in quelle spagnole di Altamira. Il punto 
di arrivo lo troviamo in Palestina e in Libano, più o meno 3.000 
anni fa, quando le popolazioni di quella regione danno vita al 
primo sistema di scrittura così come la conosciamo noi, cioè un 
sistema di lettere che esprimono l’insieme dei suoni di una lingua, 
dando l’avvio allo sviluppo della lingua scritta. Fatta di signi-
fi canti che possono resistere al tempo, la lingua scritta ha reso 
straordinariamente stabili i diversi saperi umani. Ha accelerato 
sensibilmente la loro crescita, la loro diffusione nello spazio e nel 
tempo, il loro accurato controllo. Soprattutto, però, grazie ai segni 
scritti, la specie umana ha potuto sviluppare l’attività conoscitiva 
in vero e proprio pensiero scientifi co e, sempre grazie a essi, si è 
aperta la porta all’espressione artistica e alla bellezza letteraria.

La pittografi a
Dagli iniziali disegni schematici i diversi gruppi umani 

hanno imparato ben presto a creare delle serie più o meno fi sse 
di disegni più piccoli e a disporli in fi le ordinate dando vita 
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alla prima e più primitiva forma 
di scrittura, la pittografia. Ogni 
pittogramma è una fi gurina molto 
stilizzata che fornisce un’immagi-
ne ben riconoscibile di un essere 
umano, un animale o un oggetto 
materiale: una donna, un elefante, 
un cervo, una freccia, una serie di 
onde e così via. Per leggere una 
pittografi a occorre identifi care gli 
oggetti simboleggiati e descriverne 
oralmente la sequenza. Così face-
vano gli abitanti dell’Australia o 
della Melanesia, così facevano fi no 

a poco tempo fa gli Eschimesi o i Pellirosse d’America, veri mae-
stri di pittografi a, con i loro wampum, le bellissime cinture in cui 
intrecciavano conchiglie e perline colorate, le loro pelli di bisonte 
o i loro wintercounts, i «racconti invernali», specie di calendari 
nei quali ogni anno veniva segnato con un pittogramma diverso. 
L’effi cacia comunicativa della pittografi a è notevole, tanto che 
gran parte dei segnali stradali che usiamo oggi in tutto il mondo 
sono pittogrammi. Tuttavia per interpretare correttamente un 
pittogramma bisogna conoscere con molta precisione l’ambiente 
in cui è stato scritto. Molti pittogrammi del passato, come quelli 
trovati nell’Isola di Creta o nell’Isola di Pasqua (Cile), risultano 
poco comprensibili perché ci manca la conoscenza precisa del 
contesto storico e della vita quotidiana di quei popoli.

L’ideografi a
La tecnica pittografi ca si 

rivelò comunque utilissima 
per le comunità umane che 
avevano cominciato a colti-
vare la terra, a conservarne i 
prodotti e a scambiare merci 
con altre comunità. Dai pitto-

Fig.8 - Ciottoli dipinti nel periodo 
‘aziliano’ (tra 12.000 e 9.500 anni fa), 
trovati durante gli scavi nella grotta 
del Mas-d’Azil nei Pirenei francesi 
[File: “Azilian painted pebbles”, da CC 
Wikipedia, 2012].

Fig.9 - U. Locatelli, Installazione 
Ideogrammi, Centro di Documentazione 
Visiva, Piacenza 1968.
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grammi alcune delle comunità 
umane più avanzate hanno trat-
to una serie di immagini sempre 
più schematiche e convenzio-
nali, gli ideogrammi. Il passo 
avanti consiste nel fatto che gli 
ideogrammi non rappresentano 
più soltanto un oggetto parti-
colare, ma suggeriscono anche 
idee più generali e astratte. Un 
aratro, per esempio, poteva in-
dicare lo strumento, ma anche 
il lavoro dei campi; un piede 
poteva indicare il camminare, lo stare in piedi, il trasportare e 
così via. Nascono così tra i seimila e i quattromila anni fa in vari 
punti del mondo i sistemi ideografi ci di trasmissione scritta del 
sapere che mettono fi ne alla lunga preistoria umana e danno 
inizio alla storia.

Cunei, geroglifi ci, pinterros e rongo-rongo
Due eventi, nello specifi co, si rivelano particolarmente im-

portanti. Il primo si verifi ca in Mesopotamia, all’incirca l’odierno 
Iraq. In questa regione grandi popoli come i Sumeri, gli Ittiti, gli 
Accadi, gli Assiri e i Babilonesi, incidendo con una canna tagliata 
a punta panetti di argilla morbida lasciati poi seccare, elaborano 
tutta una varietà di scritture dette cuneiformi, per la forma a cuneo 
dei segni incisi. È a questo tipo di scrittura che appartengono i 
documenti scritti più antichi ritrovati fi nora: le celebri tavolette 
di Uruk, città dell’Iraq meridionale che oggi si chiama Warka. 
Sono molto emozionanti, oltre che belle e importanti, anche le 
tavolette rinvenute nella città siriana di Ebla (che oggi si chiama 
Tell Mardik, vicino ad Aleppo) su cui troviamo scritte le parole 
di una delle lingue più antiche di quella regione. Il secondo fatto 
importante si verifi ca poco distante, in Egitto, dove si afferma la 
più bella, famosa e amata scrittura umana, la scrittura geroglifi -
ca (Egizi). Oltre che per la loro intrinseca bellezza e per l’aria di 

Fig.10 - U. Locatelli, particolare 
dell’installazione Ideogrammi, Centro 
di Documentazione Visiva, Piacenza 
1968.
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mistero che hanno alimentato per 
lunghi secoli, i geroglifi ci sono 
importanti per capire come sia 
potuta nascere la lingua scritta 
così come la usiamo oggi. Quel 
che accadde in Egitto e in Me-
sopotamia accadde però anche 
in diverse altre parti del mondo. 
Gli Elamiti, il cui regno confi nava 
con quello dei Sumeri, elabora-
rono una scrittura che ancora 
non abbiamo saputo decifrare. 
Un millennio più tardi una pro-
babile evoluzione della scrittura 
elamita la troviamo nella valle 
dell’Indo, una forma di antico 

indiano, di grande eleganza, anch’essa per noi ancora misteriosa. 
In Estremo Oriente nasce la grande 
e ricchissima scrittura ideogra-
fi ca cinese (Cina). Sull’altro lato 
dell’Oceano Pacifi co, in America 
Centrale, i Maya scolpiscono i loro 
suggestivi geroglifi ci sulla pietra o 
li disegnano a vivaci colori sui pin-
terros, così detti perché dipinti su 
pelli, rotoli di tessuti di fi bre ve-
getali, di cotone. Più a sud, ma in 
pieno Oceano, nell’isola cilena di 
Pasqua, un popolo ancora tutto da 
studiare elabora i suoi rongo-ron-
go, ideogrammi ancora in parte 
misteriosi.

L’acrofonia
La scrittura fonetica, quella 

che usiamo oggi, nasce dalla scrit-

Fig.11 - Iscrizione pre-cuneiforme per un 
contratto di vendita di una casa e di un 
campo (2600 a.C.), [File: Sales contract 
Shuruppak Louvre AO3760.jpg, da CC 
Wikipedia, 2005].

Fig.12 - Iscrizione ‘rongorongo’ 
incisa in una tavoletta di legno 
scoperta nel 1860 sull’isola di 
Pasqua e non ancora decifrata 
[File: Rongo-rongo script.jpg, da 
CC Wikipedia, 2008].
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tura ideografi ca. Ma per capire come sia avvenuta l’evoluzione 
dall’una all’altra è utile tornare per un momento ai geroglifi ci egi-
ziani. Un po’ come tutte le scritture ideografi che di quei millenni, 
anche i geroglifi ci egiziani erano di tre tipi. Alcuni ideogrammi 
indicavano, di solito, un oggetto o un’azione: una rondine, uno 
scarabeo, il mangiare, il camminare e così via. Altre fi gure in-
vece funzionavano da determinativi, spiegavano cioè a che cosa 
si riferissero certe sequenze di simboli che potevano avere più 
signifi cati, come potremmo per esempio fare in italiano con la 
parola tavola, che in egiziano avremmo dovuto scrivere senza le 
vocali, cioè tvl. Se vogliamo far capire che parliamo della tavola 
imbandita aggiungiamo il 
disegnino di una forchetta e 
di un cucchiaio, come trovia-
mo in molte guide turistiche; 
se invece vogliamo indicare 
uno strumento di lavoro, 
per esempio del falegname, 
aggiungeremo il disegnino 
di un martello e di una sega. 
Quel che però è molto im-
portante osservare è che su 
molti geroglifi ci, così come 
avveniva nelle altre lingue 
ideografi che che ci sono note, 
gli antichi Egizi applicavano il procedimento dell’acrofonia, vale 
a dire il principio del suono iniziale.In base a tale procedimento 
un simbolo non signifi cava più un oggetto ma il primo suono 
del nome dell’oggetto rappresentato, come se per esempio in 
italiano il simbolo di una lampadina si ‘leggesse’ la, quello di 
una nave, na e così via. Combinando tra loro simboli di questo 
tipo non si otteneva più un piccolo racconto, ma la sequenza 
dei suoni di parole della lingua orale, come dire che nel nostro 
esempio i simboli di una lampadina e di una nave messi assieme 
si leggerebbero lana. Con l’acrofonia il passo decisivo verso l’al-
fabeto come lo usiamo noi era stato compiuto: dall’ideogramma 

Fig.13 - Il sistema di scrittura monumentale 
degli antichi Egizi combinava elementi 
ideografi ci, sillabici e alfabetici. 
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era nato il fonogramma, cioè un’immagine che ha per signifi cato 
un suono della lingua orale, dalle scritture ideografi che stavano 
nascendo le scritture fonetiche.

L’alfabeto fonetico
La tecnica dell’acrofonia applicata alla scrittura cuneiforme 

fu messa a profi tto già 3.500 anni fa dai popoli che abitavano la 
Palestina e la costa settentrionale della Siria, come ci dicono le 
tavolette dell’importante città di Ugarit (vicino all’odierna città 
siriana di Latakia) su cui troviamo parole e frasi scritte con quel-
lo che è il primo alfabeto interamente fonetico di cui abbiamo 
notizia, formato da 30 lettere consonantiche e alcuni segni per 
indicare tre vocali. Attorno al 1200 a.C. Ugarit fu distrutta ma 
la scrittura fonetica aveva già trovato il popolo che l’avrebbe 
valorizzata e diffusa in tutto il mondo: i Fenici, formidabili com-
mercianti che nel corso di un intero millennio fondarono e resero 
prospere un gran numero di colonie e di città lungo le coste del 
Mediterraneo meridionale (Africa settentrionale, Spagna, Sarde-
gna, Sicilia, Isola di Cipro e coste libanesi). I Fenici abbandona-
rono le tavolette d’argilla e presero a tracciare con l’inchiostro 

sui materiali più vari, fogli di 
papiro, cocci di terracotta, lami-
ne metalliche, i loro 22 caratteri 
consonantici, di cui il documen-
to più antico (circa 3.200 anni 
fa) è un’iscrizione sul sarcofago 
di Ahiram, uno dei re di Biblo, 
antica città fenicia vicina alla 
capitale del Libano Beirut. Poco 
più di tremila anni fa i Greci en-
trarono in contatto con l’alfabeto 
fenicio, lo adottarono, lo modifi -
carono, aggiunsero le lettere per 
indicare le vocali e pervennero 
così al primo alfabeto fonetico 
completo della storia.

Fig.14 - Alfabeto greco arcaico dipinto 
su una coppa attica, Museo archeologico 
nazionale  di Atene [File: Nama Alphabet 
grec.jpg, da CC Wikipedia, 2005].
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L’esplosione alfabetica
Il percorso iniziato più di trentamila anni prima era arrivato 

a conclusione. La cultura umana disponeva oramai di uno stru-
mento pratico ed economico per riprodurre i suoni delle parole. 
Ben presto in tutto il mondo mediterraneo, nordafricano, medio-
rientale e sudasiatico fi orì una quantità di scritture alfabetiche. 
In Europa l’alfabeto greco fu adottato in Italia dagli Etruschi e da 
altri popoli italici. A Roma e nel Lazio più o meno nello stesso pe-
riodo esso fu ripreso, forse attraverso gli Etruschi, dai Latini. Da 
scritture italiche derivò a sua volta l’alfabeto runico («segreto»), 
che era formato da 24 o 33 segni e di cui è testimoniato l’uso a 
nord delle Alpi dalla Germania alla Scandinavia. Nella Penisola 
Iberica si ebbe-
ro almeno tre 
diversi sistemi 
alfabetici. Nel 
Mediterraneo 
orientale e nel 
Vicino Oriente 
dalla scrittura fenicia e da quella greca nacque la scrittura ara-
maica, dal nome dell’antico popolo degli Aramei, costituita da 
un alfabeto consonantico di 22 lettere, cui furono aggiunti segni 
distintivi per indicare le vocali. Questa scrittura era adoperata 
dai confi ni dell’Egitto fi no all’Afghanistan. Da essa derivarono 
la scrittura palestinese, la siro-araba, la siriaca e due varietà di 
scrittura ebraica, la quadrata e la corsiva. L’infl uenza della scrittura 
aramaica arrivò fi no alla penisola indiana, dove diede impulso a 
due diversi tipi di scrittura alfabetica consonantica, la kharosti e 
la brahmi, quest’ultima presa a modello per la scrittura etiope, 
ancora oggi in uso.

Tradizione latina e tradizione araba
In Europa la grande fase di creatività grafi ca durata quasi 

mille anni conobbe un periodo di assestamento con l’espandersi 
e il consolidarsi dell’Impero Romano, che portò all’affermazio-
ne dell’alfabeto latino sull’intero territorio europeo. Alla fi ne 

Fig.15 - Alfabeto aramaico [File: da CC Wikipedia, 2005].
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dell’Impero Romano si verifi cò per qualche secolo una diver-
sifi cazione dei sistemi di scrittura latina che trovarono però 
ben presto nella varietà di scrittura detta carolina e in quella 
detta gotica le due forme più importanti. Pressappoco in quei 
secoli avveniva però anche un altro fatto rilevante: la grande 
diffusione di un’altra importantissima scrittura alfabetica, quella 
araba. L’alfabeto arabo, consonantico, è composto di 28 segni e 
ha conosciuto realizzazioni di altissima qualità calligrafi ca nella 

sua antica varietà che prende il nome 
di cufico. La diffusione dell’alfabeto 
arabo, sull’onda dell’espansione politica 
del mondo arabo e di quella religiosa 
dell’Islam, è stata assai vasta, anche per 
la sua grande adattabilità a esprimere 
per iscritto lingue diverse, dal persiano 
al malese, con estese presenze in Africa, 
dal Maghreb al Madagascar, in Afghani-
stan, in Pakistan, nell’Estremo Oriente.

Stampa e tipografi a
Prima di arrivare a noi la scrittura 

doveva conoscere ancora un’altra ri-
voluzione, quella dell’invenzione della 

stampa a caratteri mobili. L’invenzione del processo di ripro-
duzione di testi scritti a stampa si deve ai Cinesi, ai Coreani 
e ai Giapponesi che tra l’8° e il 9° secolo d.C. cominciarono a 
stampare i loro testi dapprima mediante la stampa di blocchi 
di legno incisi e poi, tra l’11° e il 13° secolo, mediante l’uso di 
caratteri mobili. Curiosamente, come è successo qualche volta 
nella storia umana, l’invenzione cinese fu reinventata. Accadde in 
Germania a opera di Johann Gutenberg nel 15° secolo. Il sistema 
della stampa a caratteri mobili rafforzò la diffusione dell’alfabe-
to latino in Europa e fuori d’Europa e contribuì alla fi ssazione 
di tutti gli altri alfabeti esistenti. Oltre a ciò la diffusione della 
stampa ebbe anche l’effetto di rallentare fi no a rendere inutile la 
creazione di nuove forme grafi che, tranne che in aree marginali 

Fig.16 - Alfabeto 
quadrangolare cufi co 

[File: da CC Wikipedia, 2012].
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e a economia tradizionale, come la scrittura dei Tuareg in Africa 
e alcune scritture create in America Settentrionale da missionari 
per alcuni popoli pellirosse.

I sistemi oggi più diffusi
La divisione del mondo in differenti 

aree grafi che ricalca le divisioni cultu-
rali e politiche del Pianeta. La scrittura 
latina, più generalmente diffusa in tutti 
i continenti, rappresenta la cultura del 
mondo occidentale e dei paesi a esso 
più strettamente collegati. La scrittura 
cirillica, inventata in Bulgaria nel 10° 
secolo, si è diffusa in tutti i territori che 
costituiscono l’ex Unione Sovietica e le 
sue zone di infl uenza. Il Giappone e la 
Cina hanno mantenuto i loro sistemi 
ideografi ci anche se oggi tendono ad 
affi ancare il loro alfabeto con quello 
latino. La scrittura araba caratterizza da 
più di un millennio la cultura islamica e 
le regioni in cui essa è solidamente affer-
mata o attualmente in espansione, con 
funzione alternativa all’alfabeto latino. 
L’alfabeto greco e quello ebraico continuano a rappresentare le 
tradizioni grafi co-culturali di due popoli di antichissima cultura. 
Ogni progresso o regresso di uno dei grandi sistemi di scrittura 
in uso nel mondo, tutti vecchi di secoli, dipende oggi, ancor più 
che nel passato, dagli avvenimenti che portano questa o quella 
area culturale ad affermarsi o a declinare: bisogna inoltre con-
siderare le grandi trasformazioni operate dalla comunicazione 
di massa e da quella telematica, che sono ancora tutte da capire.

Scrittura, computer e registratori
Dopo circa cinquecento anni di relativa stabilità la scrittura 

ha ripreso a muoversi verso altre, ancora ignote, destinazioni. 

Fig.17- Caratteri metallici 
mobili in una tipografia 
francese [File: Imprimerie 
PAM metal type 06.jpg, da 
CC Wikipedia, 2017].
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Questa volta alla base 
delle trasformazio-
ni in atto troviamo 
due strumenti molto 
noti: il registratore e 
il calcolatore. Da una 
parte, infatti, lo stu-
dio scientifico delle 
caratteristiche del suo-
no ha permesso una 
conoscenza straordi-
nariamente raffinata 
dei significanti delle 
lingue, consentendo 

tra l’altro di elaborare quello che si può considerare il più preciso 
degli alfabeti possibili, l’alfabeto fonetico internazionale o IPA 
(sigla di international phonetic alphabet). Dall’altra i programmi 
di trattamento dei dati testuali (o word processors), con la loro 
possibilità di tagliare, copiare, incollare a piacimento parti di 
testo quali che siano, inserire fi gure, grafi ci, tabelle, costruire in 
modo automatico gli indici, collegare testi tra loro e questi ai siti 
Internet, consentono un uso della scrittura più vario e intuitivo 
di quello che ci permettono carta e penna. Dalla combinazione di 
queste due tecniche moderne sono nati il riconoscimento vocale 
e la trascrizione automatica delle sequenze sonore, ma soprat-
tutto sono nati strumenti che potrebbero ridurre drasticamente 
l’elevatissimo numero di coloro che nel mondo non hanno ancora 
la possibilità di imparare a scrivere e a leggere. (www.treccani.
it/enciclopedia/scrittura).

Fig.18 - Comunicazione interpersonale [File: Four-
sides-model en.svg, da CC Wikimedia, 2009].

Fig.19 - Il termine IPA scritto con 
l’alfabeto fonetico internazionale nella 
pronuncia inglese [File: IPA in IPA.svg, 
da CC Wikimedia, 2007].
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Scrittura asemica - Asemic writing

1. La scrittura asemica è 
una forma di scrittura senza, 
apparentemente, nessuno 
specifi co contenuto semanti-
co. La non specifi cità lascia al 
lettore l’interpretazione, come 
se stesse osservando un’opera 
d’arte astratta.

2. La partenza è la scrittu-
ra, writing, che in italiano con-
verrebbe tradurre con “scri-
vente”: in tal modo il participio 
presente caricherebbe l’espres-
sione di una forza di di svolgimento immediatamente presente. 
Il writing può essere asemic o asemantic, ma in ogni caso il testo 
viene scomposto, destrutturato e desemantizzato. Procediamo 

sulla strada della spogliazione di senso 
per una rigorosa esigenza purista che 
vuole la scrittura non disturbata da nul-
la, neanche dal senso. Eliminare il senso 
libera la scrittura da qualsiasi obbligo di 
signifi cazione. Della scrittura residuano 
segni che hanno perso ogni senso; non 
capiamo più che cosa essi signifi chino: 
da un unico signifi cato, che occupava la 
scrittura, si passa a diversi possibili signi-
fi cati che caratterizzano quel residuo che 
è la scrittura fuori di senso e di senno. (A. 
Accattino, “Dalla scrittura asemica alla 
scrittura sovrana”, introduzione a Asemic 
writing. Contributi teorici, AA.VV. a cura 
di F. Aprile e C. Caggiula, Archimuseo 
Adriano Accattino, Ivrea 2018).

Fig.20 - Zhang Xu, chiamato “Il pazzo” 
dai suoi contemporanei, calligrafo della 
dinastia Tang (circa 800 d.C.).

Fig.21 - E. Dickinson, scrittura 
asemica, 1859.
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Segnavia

Soltanto alcune tra le indicazioni (che precedono e seguono, 
ndr) sono intese come veri e propri titoli, come se ognuna si 
estendesse sul materiale corrispondente, fi nché non interviene 
un’altra a interromperla, così come avviene per i segnali che 
delimitano l’area di una città. Sarebbe meglio quindi conside-
rarle dei segnavia che, in numero variabile, possono ricoprire 
simultaneamente uno o più segmenti dell’intero” (dalla nota 
introduttiva del paragrafo “Tra riconoscimento ed elusione” in 
La riscoperta dell’ordinario di Stanley Cavell, Carocci, 2001).

Fig.22 - H. Michaux, 
Passaggi, 1955.

Fig.23 - R. Barthes, Segni, 1981.
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Sistema

1. Insieme di elementi che mantiene la sua esistenza attraverso la 
mutua interazione delle parti. I sistemi possono combinarsi fra loro e, 
nella maggioranza dei casi, un sistema è formato da un certo numero di 
sottosistemi che interagiscono. Un sistema è chiuso quando è autonomo, 
delimitato e indipendente dal suo ambiente; è aperto quando, per soprav-
vivere, interagisce con l’ambiente; è organico quando l’equilibrio interno 
dei suoi elementi, coordinati a uno stesso fine, si trasforma continuamente 
in modo dinamico.

2. Le attività umane sono sistemi ma noi ci concentriamo 
su istantanee di parti del sistema. (P. Senge, La quinta disciplina, 
Sperling & Kupfer, Milano, 1992).

3. Tu credi che poiché comprendi uno allora puoi compren-
dere anche due,  perché uno e uno fa due. Ma prima dovresti ca-
pire cosa signifi ca “e”. (Jalāl al-Dīn Rūmī, teologo e mistico sufi , 
1207-1273).

Fig.24 - Dervisci rotanti di fronte alla tomba del poeta e 
mistico Rūmī, Konya, Turchia [File: Mevlana Konya.jpg, da CC Wikimedia, 2007].
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 Vita

Il vedere e il sapere sono di per sé un generare meri schemi: 
noi vogliamo andare oltre questi schemi, dunque al di là di tutto 
il sapere, perchè deve essere la vita stessa a vedersi, e in prima 
persona, non un estraneo al suo posto.

J. G. Fichte, Dottrina della scienza. Esposizione del 1807, Lezione 
X, Jena. 


	ArteScienza_N9(pp. 0-4)
	L.Nicotra_ArteScienzaN10_5-34 (stampa)
	R.Caputo_ArteScienzaN10_35-48 (stampa)
	M.De Paz_ArteScienzaN10_49-64 (stampa)
	G.Bruno_ArteScienzaN10_65-90 (stampa)
	M.Lopa_ArteScienzaN10_91-106 (stampa)
	F. Casolaro-L. Cirillo_ArteScienzaN10_107-146 (stampa)
	I.De Paz_ArteScienzaN10_147-158 (stampa)
	A.Castellani_ArteScienzaN10_159-188 (stampa)
	U.Locatelli_ArteScienzaN10_189-208 (stampa)

