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e qui ripeto a te 
il mio assurdo contrappunto 

di dolcezze e di furori, 
un lamento d’amore senza amore 
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I 

Della storia e degli storiari 
Il raccontare appartiene alla nostra esperienza ed al nostro modo di pen-
sare: tutta l’attività conoscitiva implica la narrazione ed appartiene alla co-
scienza, che secondo i medici è la capacità di elaborare gli stimoli 
dell’ambiente e rispondervi con comportamenti o parole adeguati alla si-
tuazione; è coinvolta non solo nella capacità di essere consapevoli della re-
altà, ma anche di saperla rappresentare e immaginare mentalmente. 
Coloro che - esperti in una disciplina – sono anche amatori dei suoi svol-
gimenti temporali e ne narrano gli accadimenti non sono storici ma 
relatori o commentatori, come gli autobiografi; non lo sono a meno che 
non rassettino ordinatamente le loro nozioni entro i canoni della 
storiografia scientifica. Chi vuol essere uno storico deve, per non affondare 
nel niente del falso, appartenere e riconoscersi in un consesso di Storici, 
auspicabile convivio attivo ed elitario, apprestato a dar norme sto-
riografiche ed etiche tra cui il non ammettere che i propri addetti mentano 
o volutamente travisino.1 Nessuno infatti può avere tanto peso e pari 
responsabilità con le proprie affermazioni. Paolo Rossi in un suo saggio2 
puntualizza che i filosofi, anche i più illuminati e spregiudicati, 
notoriamente ostili ed astiosi verso gli storici, non partono dall’ipotesi 
“che questi possano camminare con i propri piedi”; non pensano che 

                                                           
1Un’istituzione che si rifaccia alla serietà che non ha il giornalismo attuale. 
2Paolo Rossi. Un altro presente. Saggi sulla storia della filosofia. Mulino Ed. 
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possano non aver bisogno (come scrisse una volta Feyerabend a proposito 
degli scienziati) “dell’aiuto di razionalisti, umanisti secolari, marxisti ed 
altri consimili movimenti religiosi.” Questo perché i filosofi sono 
personaggi un po’ patetici, del tutto innocui, con un solo difetto: non 
passano mai dall’indignazione sui lavori altrui all’esecuzione di un 
programma che si confronti con quelli che suscitano le loro lamentazioni. 
“Si sciacquano di continuo la bocca con le scienze dure e sembrano non sa-
pere che anche nel mondo delle scienze semirigide o tenere regna, unica ed 
incontrastata, la regola della concorrenza.”  
Voltaire, nel suo Dictionnaire Philosophique, riporta una massima di Cice-
rone concernente lo storico: lo storico non osi affermare una falsità, né na-
scondere la verità. E così commenta: 
La prima parte di questa massima è inconfutabile. La seconda va esaminata. 
Se una verità può essere di qualche utilità allo Stato il vostro silenzio è con-
dannabile. Ma supponendo che voi scriviate la storia di un principe che vi ab-
bia confidato un segreto, dovrete rivelarlo? Dovrete rivelare alla posterità ciò 
che voi sareste colpevole di dire ad un solo uomo? Il dovere di uno storico lo 
porterà ad un dovere più grande? Supponendo ancora che voi siate stato te-
stimone di una debolezza che non ha per niente influenzato gli affari pubblici, 
dovrete rivelare questa debolezza? In questo caso la storia diverrebbe una sa-
tira. Bisogna ammettere che la maggior parte di scrittori di aneddoti sono più 
indiscreti che utili. Ma che cosa dire di questi compilatori insolenti che, facen-
dosi merito di sparlare, stampano e vendono scandali così come la Voisin3 
vendeva veleni? 
Raccontare l’ieri alla luce dell’oggi è narrazione, non storia e va subito pre-
cisato che non è un excursus sul passato ma il risultato di un metodo 
d’indagine applicabile tanto al già accaduto quanto al presente. Il fare 
Storia significa descrivere trasformando il soggetto in oggetto, trasferirsi 
nel tempo; vuol dire staccare il presente e non pretendere che i prota-
gonisti antichi, quasi bambini prodigio, abbiano precorso il nostro sapere; 
significa viverli nel loro ambiente e non spostarli nel nostro alla guisa di 

                                                           
3Catherine Deshayes detta la Voisin, marchesa di Brinvilliers, figlia di un Consigliere di Stato, 
accusata di stregoneria per aver eseguito sortilegi e di azioni delittuose per aver fornito veleni 
ad eminenti personaggi e per aver avvelenato padre e fratelli con il fine di appropriarsi del 
patrimonio. Nel 1680 fu decapitata e bruciata.  
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profeti. Passare dal prima al dopo è soltanto un momento particolare del 
fare storia. Il raccontare è un’attività conoscitiva (capacità di acquisire sul 
piano logico o dell’esperienza) cosciente. Se partecipa un’emozione è poe-
sia, se un fatto cronaca, se un accadimento reale o immaginario dentro una 
visione emozionale è narrativa. Il riportare storie è funzione del nostro 
modo di pensare: tutta l’attività conoscitiva conscia è narrativa. Diventa 
storia se il fatto è oggettivato, quando i punti di “criticità”4 per i quali la 
condizione caratteristica dell’avvenimento “al minimo variare dei 
parametri che lo influenza segue un effetto di notevole portata in senso 
favorevole o sfavorevole,” sono stati individuati e correlati. Raccomandava 
Camus di guardare la storia con il distacco necessario per evitare di farsi 
travolgere; con lucidità e senso critico, appartati, per trovare la posizione 
più adatta per giudicare, che di solito è anche la più scomoda. Bisogna 
saper dire no, sforzarsi di creare, ciascuno nel posto che occupa, quei valori 
vitali senza i quali non potrà esserci alcun rinnovamento. L’opinionismo 
non trova collocazione nella Storia, messa a fuoco completa riguardo ai 
documenti esistenti, che tiene conto di fatti reali accaduti nel passato o nel 
presente, scevri da giudizi personali. Soprattutto è un’esposizione 
relazionale, comprensiva di una ricerca di equivalenze con l’avvenimento in 
esame. Il fatto, quando rientra in narrazione storica, richiede tre forme 
d’indagine delle cause e concause: 1. La forma fisica o ambientale. 2. La 
forma anamnestica presente (la mentalità, l’attaccamento che evita e 
l’atteggiamento distanziante fra esseri, fra loro e l’ambiente, i cambiamenti 
complessivi in funzione del contesto sociale, etc.). 3. La forma anamnestica 
remota (le esperienze collettive e personali, quelle degli ascendenti, le 
componenti ereditarie). I cambiamenti emotivi del gruppo sono condizio-
nati da modificazioni della sua dinamica sociale. L’analisi storica deve 
ricercare le relazioni intercorrenti per esempio tra modificazioni 
dell’umore (tono generale delle emozioni nel tempo), sbalzi affettivi 
collettivi o individuali che precedono l’avvenimento esaminato. L’analisi 
della scontentezza, o frustrazione, di una o più generazioni è rivelatore di 
quanto accadrà in seguito. 
Se accettiamo gli interrogativi di Voltaire, la Storia non sarà più fatta dal 
presente che trascorre, ma dai padroni del futuro; un terribile ricatto gene-
                                                           
4Mi si conceda il neologismo. 
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razionale. Dean Acheson5 affermava che una relazione è scritta non per 
informare chi la legge ma per proteggere chi la scrive. Questo è l’aspetto de-
teriore della Storia, che mostra la sua capacità di diventare la migliore alle-
vatrice di menzogne a insabbiamento del presente. Per questo gli storiari 
rappresentano un pericolo sociale. Antonio Muñoz Molina6 afferma con 
disperazione che, per prendere decisioni, il cittadino ha bisogno 
d’informazioni affidabili sul passato e sul mondo che lo circonda, ma il 
cittadino si nutre soltanto di menzogne, che sono quelle del vincitore o 
dello sconfitto e non la Storia da cui si vuole una diagnosi onesta. Ascol-
tiamo Igor Sibaldi a proposito di storia biblica: “…tali opinioni non si se-
gnalano per originalità. O derivano pedissequamente dalle teologie ufficiali 
delle religioni cui i critici appartengono, oppure applicano meccanica-
mente criteri ed ipotesi tratti da altri (per esempio dalla critica omerica, 
etc.). Infine, e soprattutto, ciò che rende tanto deprimente la discussione 
sulla critica vetero-testamentaria è la netta percezione che il suo scopo 
fondamentale sia non tanto la scoperta dei significati del testo, quanto la 
giustificazione del fatto che tali significati risultino incomprensibili agli 
studiosi.” 
Secondo Popper lo storicismo, altro malanno dei filosofanti che affliggono 
la storia (affamati di stracci sdruciscono il lenzuolo), crede di poter preve-
dere il futuro inevitabile, ma dimentica che una previsione, per essere ve-
ramente scientifica, deve basarsi su di una legge e non su di una tendenza. 
In altre parole, gli storicisti non pongono mente al fatto che la validità 
delle tendenze, che sono affermazioni storiche singolari, presuppone 
l’indimostrato persistere di certe condizioni iniziali specifiche. Popper 
ritiene che nello storicismo alberghi un’utopia totalitaria che porta 
all’asservimento e alle sofferenze degli uomini. Infatti, se si ritiene che 
esista un senso o una direzione oggettiva della storia, gli interpreti ufficiali 
di essa, i portavoce del suo destino si sentiranno autorizzati a liquidare 
chiunque si opponga ad essi.7 

                                                           
5Uomo politico americano (1893-1971) che fece parte dell’amministrazione Truman. 
6Antonio Muñoz Molina, Fragile democrazia, Letras libres, Messico; Internazionale 433. 
7Corvi, Popper, nella collana Invito al Pensiero, Mursia Ed.; K. Popper, Miseria dello storici-
smo, Feltrinelli Ed. 
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Che ormai la Storia non sia più scritta dagli storici ma da gazzettieri è un 
fatto assodato. Pare non ci sia essere, anche parzialmente istruito, che non 
abbia nel cassetto la raccolta delle proprie poesie; parimenti non c’è gior-
nalista che, consunto dal cronachismo o trascinato dalla leggerezza 
dell’opinionismo, non tenga in serbo la rivalsa alle proprie frustrazioni, il 
suo libro di storia, del quale potremo dire che è un libro senz’arte ma cer-
tamente di parte. La Storia è intesa come strumento politico trascinatore 
di popolo con esempi di passato eroismo e con utopie. È una 
manipolazione della memoria spinta alla falsificazione esasperata da 
sembrare quasi la conseguenza di un disturbo della personalità dello 
scrivente, come nel cleptomane quando è soltanto un ladro, un prezzolato. 
Questi storiari, già derisi dal poeta dialettale romanesco Gioacchino Belli8 
“A ttempo de l’Ebbrei c’oggni storiaro/sapeva ppiù er futuro ch’er passato/ 
…”, sono espressione di funzioni biologiche non sottoposte alla volontà. 
Dicono gli esperti che l’encefalo degli umani ha sviluppato “la consapevo-
lezza della consapevolezza,” sorta di capacità a concepire gli altri individui 
come mossi da scopi e desideri simili ai propri ma sovente in conflitto con 
questi. Così si creano i gruppi di appartenenza che nella formazione dell’u-
manità hanno rappresentato un disastroso impedimento. 
Non è questo lo spazio per affrontare i fenomeni d’interazione frutto del 
contatto di due culture e noto come acculturazione.9 Esiste una pedagogia 
rivolta alla buona formazione del giovane, ma non un’antropogogia che dis-
suada gli umani adulti dall’essere scimmie di se stessi; al contrario questo 
riesce a diventare moda e costume. Gli esempi contemporanei sono 
infiniti. Abbiamo dunque fra i terricoli tanti gruppi d’inconsapevoli 
morituri che vivono tronfi della distinzione dei propri giudizi, delle 
proprie certezze e della propria immortalità rispetto a quelle altrettanto 
pacchiane di altri. Ciascuno detesta l’infelicità ritenendo che questa si 
allontani o si avvicini a causa di fattori esterni, ovviamente da combattere. 
Nessuno si azzarda a voler comprendere che sono gli individui stessi, per 
la propria zavorra ideologica, etichettata Cultura, a sprofondare 
irrimediabilmente e progressivamente nell’infelicità, pur con pause casuali, 

                                                           
8Gioacchino Belli (1791–1863) nel sonetto De L’asina De Bbalaamme.  
9Nathan Wachtel. L’acculturazione. In Jacques Le Goff e Pierre Nora. Tutti i metodi della 
nuova storiografia. Einaudi Ed. 
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così come si affoga in una palude. Certamente i costrutti delle ideologie 
dei gruppi contrapposti, essendo fortemente intugliati fra loro, muoiono 
trascinandosi di morte paludosa. Così ci mostra la Storia e ci spiega la 
Neurobiologia. Sempre per funzione biologica, nessuno concepisce una 
propria dottrina, tesi, storia od enunciato senza che questi abbiano in 
qualche modo i germi della difesa sia del principio di autorità, sia di 
quant’altro possa immediatamente giustificarne ed elevarne i contenuti. La 
ricerca mentale che ivi approda nasce da un meccanismo innato ed auto-
matico: dalla nascita alla morte l’area excusatoria10 fornisce le motivazioni 
delle nostre azioni e, semplificando, delle nostre elaborazioni anche 
emaciate. Non trattasi d’ideologia o formazione individuale. La 
spiegazione della nostra condotta in quel momento è un riflesso dell’area 
excusatoria. È questa che conduce ad una rapida giustificazione giustificata e 
giustificante degli atti di un qualsiasi momento dato. È corretta la 
definizione spiegazioni di comodo automaticamente generata dal cervello 
che interpreta anche in forma inadeguata una qualunque nostra azione, 
pure la più eticamente indegna e cruenta. 
Un siffatto automatismo, d’inventare la risposta giustificante per tutti i 
perché che assillano, è esauriente sull’origine delle credenze e sulle 
convinzioni che ognuno ha nell’intento di operare al meglio. Gli individui 
del gruppo credono di avere in tal modo il possesso della verità assoluta e 
fondano il giudizio per la conquista della loro felicità sull’allontanamento 
degli altri, in base ad una selezione che privilegia il principio di parzialità 
regolando la consapevolezza di desideri dissimili e conflittuali con i propri. 
Se un altro gruppo non riconfigura i suoi concetti non è nemmeno un 
avversario, bensì subitamente un nemico. Vedremo, e così ci mostra la 
Storia, come invece è respinto il principio di universalità. Se dovesse 
instaurarsi una competizione con un’associazione “diversa”, questa 
andrebbe ridicolizzata, provocata, denigrata con tutti i mezzi che 
giustifichino tale fine, a costo di mentire o beffare. La difesa ad oltranza 
del proprio gruppo d’appartenenza è, infatti, superiore ad ogni altra 
concezione di bene. L’idea stessa di Dio è forgiata sulle strutture del 
gruppo e non sull’universalità. Se due gruppi simili ma contrari si 

                                                           
10Michael S. Gazzaniga. Il cervello sociale. Giunti Ed. Questa funzione interpretativa, impor-
tante scoperta della neurobiologia, è locata nell’emisfero sinistro dominante dei destrimani. 
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scontrano avremo lo scontro di Dio contro Dio. Così mostra la Storia. 
Essi sono alla ricerca di esempi eroici, di martiri, ad esaltazione della 
propria presenza e del concetto di appartenenza. Chi prende l’iniziativa 
d’istoriare, ovvero di adornare con la scrittura le vicende per sublimarle in 
leggenda, è portato a diventare storiaro, un abile scrivano nella 
manipolazione della memoria fino alla falsificazione dei fatti. Egli è un in-
dividuo che, di là dalla propria estrazione, è incolto, digiuno ed imprepa-
rato; il raggiungimento della fama e di un limes di potere non gli toglierà la 
piattezza del pensiero, delle attitudini e delle conoscenze. Ancora così mo-
stra la Storia e tanti sono gli esempi contemporanei. Solitamente si tratta 
di scrivani indotti, carenti o mancanti delle cognizioni essenziali: nei propri 
scritti non si presentano con dignità, ma appaiono con solennità, per inve-
stitura ricevuta dai loro simili. Sempre così mostra la Storia. Lamentava In-
dro Montanelli11, teso nello sforzo di storico ma solo riuscito e forbito 
narratore (rispettando in tal modo la definizione che egli diede di se 
stesso: sono un giornalista e nulla più), che: “essi mi hanno raccontato come 
andarono le cose, il perché andarono così e quali ne furono le conseguenze; 
invece i nostri storiografi raccontano soltanto quali idee essi se ne sono fatte.” 
Quindi vi sono storiografi indegni di esser chiamati tali, vi sono giornalisti 
imbrattacarte che si autodefiniscono intellettuali (ricordiamoci dell’area 
excusatoria) e ritengono di aver redatto la storia di un gruppo. Però, per 
come si muovono, quando non sono imbonitori catasaghe sono legulei, gli 
uni e gli altri designati dai bisogni della politica circolante, oppure 
causidici spocchiosi di una cultura transeunte. Insieme fanno la nostra 
cultura. Come? Essi hanno le risposte ma non risparmiano, all’intelligenza 
che vantano di possedere, lo sbaglio d’insultare l’altrui, senza riprova. I 
motivi giustificanti dell’area excusatoria, nella loro elaborazione mentale, si 
affinano e diventano acuti mezzi di denigrazione volti a ridicolizzare per 
dare attendibilità al proprio racconto simulatorio che offrirà agli officianti 
ed ai bisognosi quella verità bramata rispondente ad una necessità 
apologetica. Quest’istinto, giustificante ad ogni costo, è un comportamento 
delittuoso poiché se vuole, la ragione è in grado di macinare le pulsioni e 
quindi tenere a bada la excusatio. Pertanto lo storiaro, anche se preda dei 
vincoli costituzionali della mente, è dotato della capacità di esercitare la 
                                                           
11Il cui giornalismo ha dominato il novecento. 
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funzione cognitiva, ha la volontà di capire che ciò che sta facendo è male. 
Dobbiamo concludere che lo storiaro sa di ricusare la verità e lo storicista è 
un mitomane ed ascientifico. 
Puntualizziamo con Popper. 1. Il corso della storia è fortemente influen-
zato dal sorgere della conoscenza. 2. Noi non possiamo predire, mediante 
metodi razionali o scientifici, lo sviluppo della scienza. 3. Perciò non pos-
siamo anticipare il corso futuro della vicenda umana. 4. Ciò significa esclu-
dere la possibilità di una storia pronosticabile. Non vi può essere alcuna 
pianificazione scientifica dello sviluppo storico che possa servire da base 
per una previsione storica. 5. Lo scopo fondamentale dello storicismo è 
quindi infondato.  
Può esserci una legge dell’evoluzione? La risposta è no. L’evoluzione della 
vita sulla terra o della società umana è un concatenarsi unico di eventi. Ne 
deriva che a chi vorrebbe scriverne non sono permissibili fanfare né le fan-
donie della politica o delle dottrine. Gli storiari, con testi aberranti o mu-
tanti o travestiti, non pervengono, per parafrasare Elsa Morante,12 al punto 
di orrore definitivo della Storia e non includono nei loro patinati program-
mi di ricerca l’individuazione del percorso che ad esso porta. Sembrano i 
nuovi esemplari di storiari del regime totalitario cui premeva l’apologia e 
non le conseguenze. La corrente dei falsari non necessita di un imperante 
totalitarismo politico o culturale o morale o religioso. È essa stessa a 
creare le premesse di totalitarismo delle idee. Ancora così ci mostra la 
Storia e Popper afferma che non è questa che fa l’uomo, ma viceversa. La 
Storia, secondo Heidegger, è la conseguenza delle scelte dell’uomo, è 
l’uomo a costruirla e, nel momento in cui prende una direzione ne potreb-
bero scaturire infinite possibilità e conseguenze non prevedibili, perciò 
una sua visione determinata è errata. Popper fa rientrare lo storicismo13 
nell’ottica politica totalitaria. Tale regime s’identifica in un’ideologia 
utopista basata su di un’angolazione storica determinata e univoca. Una 
visione fantastica della realtà distorta dal filtro dell’ideologia che si 
                                                           
12Elsa Morante. La Storia. Einaudi Ed. 
13Lo storicismo come forma del sapere che cerca un significato del divenire storico (condan-
nato come pseudoscientifico da Karl Popper), ma soprattutto come riflessione sulla dimen-
sione storica dell’esperienza umana, è ancora dibattuto nel pensiero filosofico contempora-
neo, in particolare dalla corrente nota come ermeneutica, che s’ispira al pensiero di Hegel e di 
Friedrich Nietzsche (Enciclopedia Encarta 2000, Microsoft). 
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espande continuamente inglobando ogni cosa sino allo scontro inevitabile 
con un’altra che ugualmente tende ad imporsi; ne scaturirà un conflitto 
distruttivo con un solo vincitore. Tutto questo nel contesto reale sfocia 
nel fanatismo ed estremismo politico tipico dei regimi totalitari, i quali, 
per promuovere una visione storica implicita nella propria ideologia, 
accettano anche l’uso della violenza. Ecco che la falsificazione dello sto-
riaro e la deificazione dello storicista confluiscono nella genesi del punto di 
orrore definitivo della vicenda umana. 
Non c’è Storia senza appercezione, l’Innewerd germanico, il diventare con-
sapevoli, senza prendere coscienza degli atti del volere e dell’affettività 
come la gioia del ben corrisposto ed il rifiuto del mendacio. A dare ogget-
tività alla storificazione di una vicenda è il controllo delle emozioni, “feno-
meni dinamici creati all’interno dei processi cerebrali di valutazione dei si-
gnificati, che risentono direttamente d’influenze sociali.”14 Affermiamo 
allora che senza propassio, senza sofferenza anteriore, che è stadio del dive-
nire coscienti, non si compila Storia in quella forma scientifica che chia-
miamo storificazione. Si può essere ottimi favoleggiatori o meticolosi 
micrologi, che si arrampicano sui monumentali eventi del passato perdendo 
la nozione del monumento, come avrebbe detto Nietzsche,15 ma non si è 
storici. Si è piuttosto storiari, si appartiene a coloro che istoriano con le 
parole un fatto affinché diventi leggenda. I contastorie hanno avuto 
momenti di serietà e di gloria, uno fra tutti André Maurois16 che inaugurò 
un ciclo di biografie di grande successo per lo stile accattivante con cui 
porgevano interpretazioni attinte più all’immaginazione che alla ricerca 
rigorosa. In Italia Ludovico Geymonat con la Storia del pensiero filosofico e 
scientifico17 non fa storia, ma una curiosa retrospettiva di una sua proie-
zione utopica. Un grande ed un puro della storia della medicina è Mirko 
Grmek,18 volendo citarne uno soltanto; in quella dell’economia Gustav 

                                                           
14Daniel J. Siegel. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale. R. Cortina Ed. 
15Friedrich Nietzsche. Pubblicata nel 1874, Sull’utilità e il danno della storia per la vita è la 
seconda delle quattro Considerazioni inattuali. 
16Pseudonimo di Emile Salomon Wilhelm Herzog (Elbeuf 1885 - Neuilly, Parigi 1967), bio-
grafo e critico francese di origine ebraica. Enciclopedia Encarta 2001, Microsoft. 
17Ludovico Geymonat (Torino 1908 - Milano 1991), filosofo italiano. 
18Mirko Grmek. Storia del pensiero medico occidentale. Laterza Ed. 
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Schmöller, e in quella del diritto Friedrich Karl von Savigny,19 i quali, pur 
pervasi da storicismo, introducono la procedura anamnestica nello studio 
dei fenomeni presi in esame. Ma non sono gli unici a studiare i fenomeni 
sulla base dell’analisi dei precedenti storici; lo stesso vale per Leopold von 
Ranke20 considerato il fondatore della storiografia moderna. I suoi studi, 
che hanno l’indiscusso merito di fare un uso scrupoloso delle fonti 
primarie, ponevano al centro dell’analisi le azioni di singoli sovrani e 
condottieri. “Spesso identificò nelle forze spirituali e nei princípi filosofici 
degli individui la causa scatenante degli eventi, purtroppo trascurando le 
forze economiche e sociali.”21 Sarà Theodor Mommsen22 a meglio 
utilizzare scientificamente le fonti. Tanto autorevole quanto coscienzioso 
possiamo definire Ernst Bloch23 la cui Apologia della storia o il mestiere di 
storico è dimostrazione della sua costante preoccupazione pedagogica e 
teorica nella formazione dello storico.  
Nessuna procedura falsificatoria, per quanto abile, degli storiari e dei con-
tastorie raffinati riuscirà ad evitare ciò che emergerà se si applica sui loro 
testi la ricerca storica relazionale. Mancherà di nesso; il racconto diventerà 
chiacchiera. Vi sono biografie che mostrano cedevolezze maggiori. Forse 
gli autori reputavano di disporre di maggior libertà e mostravano invece la 
loro maggior lacuna, dimenticando che biologia e patologie del soggetto 
sono tanto fondamentali quanto difficili e richiedono alta specializzazione. 
Anche la trattazione biografica contempla nei suoi metodi quelli della sto-
ria della mentalità.24 E se lasciamo le biografie per altre tematiche 
                                                           
19Friedrich Karl von Savigny (Francoforte sul Meno 1779 - Berlino 1861), giurista tedesco, 
fondatore della scuola storica del diritto. Storia del diritto romano nel Medioevo (1815-1831).  
20Leopold von Ranke (Wiehe, Turingia 1795 - Berlino 1886), storico tedesco. Influenzato 
dalla sua preparazone di teologo luterano, nonostante avesse rinunciato al ministero ecclesia-
stico, ricerca mirabilmente le relazoni fra gli eventi ma per dare loro un senso invoca il dise-
gno divino anziché analizzarle nello svolgimento complessivo delle leggi del caso. 
21Enciclopedia Encarta 2002, Microsoft. 
22Theodor Mommsen (Garding 1817 - Berlino 1903), premio Nobel per la Letteratura nel 
1902, storico tedesco, specialista di storia romana. 
23Ernst Bloch (Ludwigshafen 1885 - Tubinga 1977), filosofo tedesco di origine ebraica. Nel 
1933, all’avvento del nazismo in Germania, emigrò prima in Svizzera, poi in Austria, in Ce-
coslovacchia e in Francia, finché non si stabilì negli Stati Uniti dove scrisse la sua opera prin-
cipale, Il principio speranza (1933). Notevoli i Caratteri originari della storia rurale francese 
(1931) e soprattutto La società feudale (1939-40). 
24Jacques LeGoff. Le mentalità: una storia ambigua. Fare Storia. Einaudi E. 
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specialistiche come la storia della pioggia o del bel tempo, alias del clima 
come prospetta Emmanuel Le Roy Ladurie,25 i rigori dell’indagine sono 
forse diversi? 
Per quanto concerne il carattere diveniente degli eventi è considerazione 
già fatta, come abbiamo visto, “che non c’è alcun ritorno perché il passato 
è irrecuperabile, non è un’astrazione, ma un’entità oggettiva, fisica, 
palpabile che caos e caso hanno formato senza possibilità di modifica; il 
passato ci giace intorno come le montagne, possiamo anche non farci 
nessun caso, dipende dalla nostra sensibilità. Nell’uomo abita la specie, 
contano i valori di questa e di lui, ma non sono assoluti, nulla è eterno. 
Ogni cosa ha un principio ed una fine, reale, naturale e non già 
escatologica”. Il caso con le sue leggi è il padre della banalità degli eventi 
tragici che riguardano la Storia, in una matrice di stupidità che è propria 
della cultura esitata. 
Se il concetto di Cultura comprende anche la Storia che, prigioniera degli 
storiari è mendace, che cos’è la cultura? Così come oggi è definita e vene-
rata e ciarlata, è solo bluff. 
Malgrado così lunga storia di fatica, l’uomo non sotterra la paura per rico-
struire sul sapere, ma lascia che la “non conoscenza” resti espediente di vita 
per alcuni, fonte di dettami per altri, opificio di menzogna filosofica per i più, 
suggestione per tutti.26 

 
 

II 

Della salute 
Esistono medici pingui di sapere, ma talmente smunti nel rapporto con il 
malato da costringerlo a dileguarsi e riparare nelle mani di un suo alterna-
tivo, non di scienza, ma di pazienza e di ostentata disponibilità. Questo 
malato deragliato non necessita di scelta fra due soluzioni terapeutiche, ma 
di ascolto di cui ha bisogno tanto quanto di farmaci. Non dimentichiamo, 
rileva Ivan Illich,27 che ancora all’inizio del XVII secolo la visita medica era 

                                                           
25Emmanuel le Roy Ladurie. Le territoire de l’historien. Gallimard Ed. 
26Giorgio Rialdi. L’ombra. Nel Racconto. Vevy Europe Ed. 
27Ivan Illich. Nemesi medica. L’espropriazione della salute. Mondadori Ed. Descolarizzare la 
società. Mondadori Ed. 
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una conversazione in cui il malato fruiva di un ascolto privilegiato. Io sono 
lontano dal ritenere che l’ascolto possa essere un’alternativa all’auscultazio-
ne, ma questa non può rimuovere quello. Arthur D. Silk, membro del-
l’American College of Physicians-American Society of Internal Medicine28 
riferisce che Sir William Osler una volta scrisse: “Ascolta il paziente e ti 
dirà la sua diagnosi.” Aggiungerei questo: “Ascolta il paziente e lo aiuterai 
a sentirsi meglio”. In questo caso, si potrebbe pensare che prestare tempo 
e attenzione a ciò che un paziente ha da dire meriterebbe un posto 
nell’ICD-9. Se prendiamo l’iniziativa di controllare troveremo che 
Listening (ascoltare) sta tra liniment e listeria, il che sicuramente dice qual-
cosa sull’umanità dei burocrati. 
È inconfutabile che la Medicina sia una sola, senza aggettivi, ed è tale, cioè 
Medicina, solo quando, statistica alla mano, è scientifica, come la Fisica o 
la Chimica. Il soggetto che essa indaga, però, al contrario di quello delle 
altre discipline, è materia che pensa e che può farlo anche contro colui che 
indaga. E questa espressione di protesta, che nasce quando la numerazione 
dei malati o la catalogazione delle malattie prendono il posto della loro 
umanità, alimenta i surrogati medicali cosiddetti alternativi. La fuga o de-
ragliamento del malato è l’espressione della deriva del senso dell’operato 
del dottore, ed è ben espressa dai versi di un poeta austriaco contempora-
neo: 
“dottore io non potere smettere cacare 
tu dare me medicina per smettere cacare 
dottore io non potere smettere dire aia aia 
tu dare me medicina per smettere dire aia aia 
dottore io non potere smettere parlare in testa quando io volere dormire 
tu dare me medicina per smettere parlare in testa e iniziare dormire 
dottore io non potere smettere crepare 
tu dare me medicina per crepare”29 
Fino a qualche decennio fa alla medicina era rimproverata l’inconcludenza 
diagnostica. Bernard Shaw osservava che la diagnosi dovrebbe consistere 
nello scoprire tutto ciò che non va, e perché non va, in un determinato pa-

                                                           
28Citato da Daniele Zamperini, Amedeo Schipani e Massimo Angeloni, autori di Pillole in 
Medicina Telematica. Riportato de ACP Observer, settembre 1999. 
29Ernst Jandl (1925). La Deriva del senso. Poesia No 89, 1995. Crocetti Ed.  
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ziente e invece, in pratica, consiste nel pronunciare formalmente un nome 
che viene giudicato appropriato (il nome proprio di una malattia specifica) 
ed esime dalla necessità di ulteriori ricerche sul malato.30 All’epoca di Shaw 
la lacuna era notevole; pochi decenni dopo, per buona sorte di ogni uomo 
che potenzialmente rappresenta un possibile malato, la tecnologia diagno-
stica si è talmente moltiplicata ed affinata che ubriaca gli stessi operatori. Il 
discorrere, l’opinare con il malato, diventano superflui davanti a tanta sicu-
rezza strumentale e si è tentati di decretare la morte dello stetoscopio. 
Attualmente la carenza non è più di tecnologia ma di stile di operatori ca-
paci di utilizzarla. Il fattore che oggi opprime è il tempo: “dedicarsi ad 
ascoltare il malato o aggiornarsi sulle nuove tecnologie?” Questa però è una 
questione di transizione che le nuove generazioni di medici non avranno. 
Osserva il genetista evoluzionista e filosofo della scienza Richard C. Le-
wontin che per coloro che sono scontenti del mondo moderno e provano 
avversione per i prodotti della scienza, tra cui le cure mediche iper-
meccanicizzate, per la gente che vuol tornare alla natura (e non sa che cosa 
voglia dire)31 e al buon tempo antico (che buono non è mai stato), la 
reazione è stata di ripristinare una visione del mondo come un tutto 
indissolubile. Per essi non è utile cercare di disgregare in parti qualcosa 
poiché inevitabilmente si perde l’essenza ed è meglio trattare il tutto non 
come la semplice somma della parti che lo compongono, ma quale insieme 
ad essa superiore. Questa concezione olistica è insostenibile perché non ha 
basi ed è semplicemente un’altra forma di misticismo. Per questo, rileva 
Lewontin, c’è una terza soluzione che non considera il mondo né come un 
tutto indissolubile, né secondo l’idea ugualmente scorretta ma dominante 
per la quale ad ogni livello esso è costituito da pezzi studiabili 
separatamente. Entrambe le ideologie - l’una che rispecchia il mondo 
sociale feudale postmoderno e l’altra quello moderno, competitivo, 
individualista e imprenditoriale - impediscono di comprendere a fondo la 
natura. In particolare i problemi della salute e della malattia sono stati 
collocati all’interno dell’individuo cosicché egli diventa un problema che la 

                                                           
30Giorgio Rialdi. Teoria dei segni e critica del linguaggio nello studio della medicina. Episteme I, 
1967. 
31“Tutti vogliono tornare alla Natura, ma nessuno ci vuole andare a piedi”.  J. A. Wollensky. 
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società deve affrontare piuttosto che il contrario.32 A questo punto faccio 
mio il cruccio di Daniele Bovet, premio Nobel per la Medicina 1995, a 
proposito dell’autoabuso di farmaci, revival di Cagliostro, delle pratiche 
ciarlatanesche, del ritorno di maghi ed erboristi, della disinformazione sa-
nitaria e interventi sui media dannosi per la loro superficialità: “All’inizio 
della mia carriera non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto con-
statare tanta nebbia e tanta confusione attorno ad un rapporto - tra uomo 
e farmaci- che era cominciato con tanti successi e con grande semplicità.”33  
Lascio a Roger Guillemin la conclusione concisa e definitiva: “Esistono 
due modi di fare medicina: uno cattivo ed uno buono. Quello cattivo non 
ci interessa; quello buono è il metodo di sempre, che consiste nel seguire 
un determinato protocollo e progettare studi clinici da sviluppare in centri 
medici e università qualificate.”34 Aveva osservato Montesquieu nel 1700 
che non sono i medici che mancano, bensì la medicina;35 oggi non è la 
medicina a mancare, bensì i medici. 

 
 

III 

Un discjockey ventiduenne di Singapore di nome Chiang Hock Goan, 
noto tra i giovani come Dj Suave, ha chiesto ad un soldato cambogiano di 
sparargli per verificare i poteri di un suo talismano. È morto in un 
ospedale della provincia di Kandal, a nord della capitale Phnom Penh.36 
Attenzione a questa certezza di Goan; essa purtroppo è la vera alternativa 
alla medicina scientifica. 
 

 
IV 

                                                           
32Richard C. Lewontin. Biologia come ideologia. La dottrina del DNA. Bollati Boringhieri Ed. 
33Daniele Bovet (1907-1992) identificò il nucleo attivo dei sulfamidici, scoprì il meccanismo 
d’azione dei curarosimili aprendo la strada ai miorilassanti ed alla comprensione  di problemi 
farmacologicamente complessi attinenti ai mediatori chimici (farmaci simpaticolitici, antista-
minici). 
34Citato da Edoardo Altomare. Medicine e miracoli. Avverbi Ed. 
35Montesquieu. Spirito delle Leggi. Rizzoli Ed. 
36Storie vere. 1999. Internazionale Ed. 
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Randolph M. Nesse e George C. Williams ci fanno notare che “l’approccio 
darwiniano porta a nuove prospettive per la pratica medica. I princìpi se-
guenti sono una base per considerare la salute e la malattia in un contesto 
progrediente: le difese evolutive e i ‘difetti’ fisiologici sono due manife-
stazioni fondamentalmente diverse della malattia. Bloccare le difese com-
porta costi e benefici. Dato che la selezione naturale tende a creare, se-
condo il principio dell’allarme antincendio, meccanismi di protezione, 
molti di questi portano a sofferenze inutili per l’individuo. Le epidemie 
moderne sono probabilmente causate dallo squilibrio fra la costituzione fi-
siologica dell’organismo e le nuove caratteristiche dell’ambiente in cui vi-
viamo. Gli impulsi naturali, che nell’ambiente ancestrale portavano l’uomo 
a compiere azioni che esaltavano il successo riproduttivo, ora possono 
provocare malattie e morte precoce. Il corpo è un insieme di compromessi. 
Non ne esiste uno ‘normale’. Non esiste un patrimonio genetico umano 
‘normale’. Alcuni che causano malattie possono anche portare benefici; 
altri possono causare malattie solo in seguito all’interazione con nuovi 
fattori ambientali. La sopravvivenza dei geni indirizza le azioni di un indi-
viduo, anche a spese della salute e della longevità dello stesso che li pos-
siede”.37 La virulenza di un fattore è una caratteristica che può aumentare o 
diminuire. I sintomi di un’infezione possono risultare utili al patogeno, 
all’ospite o a nessuno dei due. La malattia è un evento reso inevitabile dal 
come l’evoluzione plasma gli organismi. Per ciascuna malattia è necessario 
trovare una ragione contingente sul perché alcune persone si ammalano e 
altre no, e una spiegazione evolutiva sul perché i membri di una specie 
sono vulnerabili ad essa. Le malattie non sono una conseguenza della sele-
zione naturale, ma molti punti patologicamente vulnerabili lo sono. 
L’invecchiamento è piuttosto una sorta di compromesso che una malattia. 

                                                           
37Richard Dawkins ha paragonato il corpo ad uno strumento utilizzato dai geni per moltipli-
carsi. I geni cooperano fra loro per formare cellule, organi e individui, solo perché questo è il 
metodo migliore per creare copie di se stessi (Richar  Dawkins. Il gene egoista. Mondadori 
Ed.) Per un gene non c’è altro modo di passare alla generazione successiva se non quello di 
fare la propria parte per il benessere dell’intero organismo. Ma data la posta in palio si può 
pensare che i geni utilizzino ogni trucco per trasmettersi, anche se ciò dovesse comportare 
una diminuzione della sopravvivenza dell’individuo. E ciò accade veramente. (Randolph M. 
Nesse, George C. Williams.) Perché ci ammaliamo. Come la medicina evoluzionista può cam-
biare la nostra vita. Einaudi Ed. 
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Specifiche raccomandazioni cliniche si devono basare su studi clinici; gli 
interventi imperniati solo sulla teoria non hanno valore scientifico e pos-
sono essere causa di danni.38 
 

 
V 

Nel 390 d.C. il vescovo Teofilo fece incendiare gran parte della biblioteca 
di Alessandria (che si era lentamente ricostruita dopo i danni subiti nel I 
secolo a.C.). Osserva Nicola Abbagnano “crebbero e si generalizzarono i 
sospetti e gli odi contro la scienza (non importa se puramente tecnica o 
permeata di metafisica): ormai l’umanità voleva giungere direttamente a 
Dio e non poteva che considerare inutile e dannoso ogni genere di studio 
capace di distrarre l’individuo dal suo fine supremo.”39  
Attenzione dunque ai teofili vestiti da preti, da filosofi, da letterati, da psi-
cologi, da sapienti. Vediamoli in una secolare rassegna con l’aiuto di Cro-
nologia.40 Nel 500 a.C. Alcmeone, allievo di Pitagora, studia il cadavere e 
attribuisce al cervello e non al cuore le funzioni di controllo dei sensi e del 
moto. Viene subito bollato di empietà. Nel 463 a.C. Protagora invita i 
pensatori ad occuparsi del conoscibile ed a non fare chiacchiere sugli Dei 
di cui non possiamo conoscere nulla. Viene esiliato per empietà. Nel 450 
a.C. Filolao della scuola pitagorica a Taranto afferma con sicurezza la 
teoria eliocentrica. Nel 338 a.C. Eraclide spiega l’eliocentrismo. Ma è 
tacciato di empietà. Nel 320 a.C. Pitea il geografo navigatore redige un 
trattato sulle maree. È marchiato di empietà e deriso, perché sono gli Dei 
che controllano i mari e non la luna con le sue fasi. Nel 310 a.C. Dicearco 
di Messina illustra il concetto di parallelo e Marcatore leggendolo da un 
testo arabo lo spiega nel 1569. Fu processato per pazza eresia. Nel 305 
a.C. Aristarco di Samo scrive la “grandezza e la distanza del sole e della 
luna” dove spiega la sua teoria eliocentrica. È bollato di empietà. L’umanità 
ha atteso Galileo nel 1600 che fu incarcerato e scarcerato solo dopo aver 
rinnegato la teoria ed i suoi dati sperimentali. Nel 301 a.C. Ctesibio co-

                                                           
38Randolph M. Nesse, George C. Williams. L’evoluzione e l’origine delle malattie. Le Scienze 
356, 1999 e Einaudi Ed. 
39Nicola Abbagnano: Storia delle Scienze. UTET, Torino, 1962. 
40http://www.goldnet.it/francomputer/librodl.htm 
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struisce l’organo musicale ad aria e canne usato in Grecia fino al 450 d.C. 
Verrà proibito dalla chiesa cristiana per poi diventare uno strumento 
musicale usato solo in chiesa. Nel 288 a. C. Evemero da Messene scrive 
Hierà in cui immagina uno Stato utopia. Ci ricorda Utopia scritta nel 1515 
da Tommaso Moro e la Città del Sole nel 1626 da Tommaso Campanella. 
Nel 275. a.C. Eratostene determina il meridiano terrestre con 
un’approssimazione del 98% e conclude per la sfericità della terra, ma nel 
1531 la sua deduzione è considerata un’infame eresia. Nel 382 d.C. con 
l’avvento del cristianesimo la musica non si addice ad esso e scompare da 
Roma.  
Dal 390 d.C. sparisce il Trattato di Teoria Musicale di C. Tolomeo perché 
la musica è giudicata pagana. Ne riapparirà una copia nel 1562. 
Nel 1999, su Scienze,41 il direttore Enrico Bellone annuncia che secondo il 
filosofo italiano Umberto Galimberti “tutti gli scienziati e, più in generale 
i possessori di competenze specifiche, sono creature disumanamente 
ignoranti perché nessuno ha insegnato loro a pensare con la propria testa. La 
scuola deve quindi reagire, per far capire ai giovani che oggi non si può es-
sere uomini in un sistema educativo al cui interno, per colpa della scienza e 
della tecnica, possono crescere solo individui ignoranti.” L’antidoto contro il 
deterioramento della specie è la cultura umanistica definita come non 
specialistica. Ricorda il Bellone che da queste affermazioni si dovrebbe 
dedurre che Einstein non era un vero uomo ma un pericoloso cretino, 
mentre Kant era un vero uomo in quanto privo di conoscenze 
specialistiche. Galimberti, così rivelando carenza di introspezione 
psicologica nonostante il suo dizionario di Psicologia,42 se conosce un 
prete stupido condanna la teologia, se conosce uno scienziato ottuso 
disapprova la scienza, allo stesso modo io, conoscendo un filosofo 
limitato, dovrei rigettare la filosofia. Oggi si cerca d’individuare il percorso 
del tecnicismo che ormai prevale sull’ispirazione, sull’intuizione, 
sull’estetica, sull’ideazione, sulla creatività, sul più elementare buon gusto 
in ogni settore di arte, musica, letteratura, poesia, moda, e sulla stessa tec-
nica; così divora anche se stesso. I galimbertiani lo confondono con la 
scienza, non capiscono che fra un filosofo buzzurro e uno scienziato buz-

                                                           
41Enrico Bellone. Per essere davvero uomini. Scienze N° 372. 
42Umberto Galimberti. Psicologia. Garzanti Ed. 
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zurro non c’è differenza se non sul piano dell’utilità, come fra un fiore ed 
un salame. Ma non è questa infantilità, che ho cercato di evidenziare. Io 
chiamerò cretini di tipo galimbertiano i teofili contemporanei, i seguaci di 
Teofilo, come detto all’inizio, vero pericolo che incombe sulla razionalità 
del pensiero umano. 
 

 
VI 

Dice Lewontin che la sociobiologia è l’ultimo ed il più mistificante ten-
tativo di convincere la gente che la vita umana sia quasi come dev’essere o 
forse, addirittura, come bisognerebbe che fosse. Lewontin dimentica che il 
futuro di questa disciplina, come quello dell’eugenetica, è affidato alla co-
noscenza approfondita del rapporto fra genotipo e fenotipo e quindi alla 
nuova embriologia che questo rapporto particolarmente studia. La socio-
biologia sostiene, accogliendo l’ipotesi neodarwiniana secondo cui l’evolu-
zione procede per selezione naturale delle specie che manifestano la mag-
gior idoneità complessiva a riprodursi, “che il comportamento sociale degli 
animali e dell’uomo trova nel patrimonio genetico individuale i supporti 
alle scelte che favoriscono la realizzazione di tale idoneità.” Il già citato 
Edward O. Wilson propone una puntuale corrispondenza fra geni ed 
espressione di essi, mentre Dawkins43 deve escogitare i memi per affidar 
loro il ruolo di replicatori delle caratteristiche capaci di rendere più idonea 
la specie uomo. Wilson, pur riconoscendo un’influenza 
dell’apprendimento sullo sviluppo della condotta sociale, perviene alla 
conclusione che molti comportamenti dell’uomo (eroismo, altruismo, 
aggressività, dominio del maschio sulla femmina) sono dovuti al suo 
patrimonio genetico e che il processo evolutivo favorisce le specie che 
attuano quelle scelte necessarie alla loro affermazione.44 
 

                                                           
43Richard Dawkins. Biologo statunitense contemporaneo. Il gene egoista. Mondadori Ed. 
44Edward O. Wilson, biologo statunitense (1929). Introduzione alla biologia delle popolazioni. 
Piccin Ed.  
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VII 

Una piaga storica. Le scienze s’ignorano reciprocamente per l’arroccamen-
to dei loro accademici. C’è un grottesco filosofare ignaro che l’amore alla 
conoscenza comporta l’accettazione dei nuovi metodi che l’accresono i 
quali non sono speculativi. Troppo spesso si crede di aver fatto interdisci-
plinarità per avere messo a confronto le competenze nell’ambito delle sin-
gole discipline. Invece si trasmettono mutue informazioni fra singoli spe-
cialisti in un contesto multidisciplinare. In questo modo le notizie si alli-
neano, non si integrano. Si rischia quell’enciclopedismo di vecchia maniera 
dal quale ci si distacca appena per una parvenza di coordinazione dei lin-
guaggi scientifici. L’uso di metodologie coordinatrici non colma ancora 
l’intervallo che divide le varie discipline le quali conservano la disugua-
glianza delle loro teorizzazioni, ora semplicemente descrittive, ora siste-
matiche ed esplicative. I presunti incroci tra i diversi insegnamenti ottenuti 
appunto tramite l’uso di strumenti di analisi, danno luogo ad una pseudo-
interdisciplinarità che fenomenologicamente deve essere distinta da altri 
tipi. L’interdisciplinarità ausiliaria, ovvero l’utilizzazione di metodi di altre 
branche, come è il caso della pedagogia che adopera le tecniche della 
psicologia facendosi appunto pedagogia psicologica. Interdisciplinarità 
composita, che si ha quando le singole discipline sono messe a servizio di 
progetti comuni (nel lavoro di gruppo, per esempio, che viene organizzato 
in programmi di voli spaziali). L’interdisciplinarità complementare, 
stabilitasi nelle aree confinanti fra materie distinte, che trovano così una 
terra neutra, o di frontiera, nella quale la reciproca coordinazione acquista 
il carattere di una nuova disciplina o di un suo sottotipo: la psicologia, per 
esempio, o la psicobiologia. Queste diverse forme d’interdisciplinarità 
possono appartenere al livello scientifico vero e proprio e vanno distinte 
dalla multidisciplinarità, in quanto risultato dell’interazione dei singoli 
settori con un arricchimento reciproco. Ma ancora più significativa è la 
considerazione generale che può scaturire da questi dati: non è sufficiente 
accertare l’esistenza e la natura dell’interdisciplinarità. È il processo stesso 
della scienza che viene letto in modo caratteristico nell’atto di tale ricerca. 
Oggi le scienze vivono con consapevolezza post-positivistica: non si 
limitano ad osservare l’osservabile, penetrano dentro le cose, cogliendone 
le strutture e le relazioni, passando dal frammento all’insieme. Viene 



NEL RACCONTO 

 

 

20/20 
 

modificato il concetto di realtà, essendo tale non ciò che è in sé, secondo 
l’antico linguaggio filosofico, ma ciò che viene alla luce mediante gli 
strumenti di registrazione usati dallo studioso. Il problema centrale della 
scienza diviene quello di controllare le proprie procedure. Problema 
epistemologico! Ciascuna disciplina, progredendo, indaga sulla legittimità 
del rapporto tra i propri modelli e la realtà osservata: l’esigenza 
epistemologica, che così diviene ineludibile, rimanda inevitabilmente alla 
comparazione con le altre discipline. È questa la ragione che giustifica 
l’asserzione dell’interdisciplinarità che lungi dall’essere una retorica sta per 
divenire la condizione stessa del progresso scientifico. 
 

Giorgio Rialdi 
[continua] 


