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Caro Calvino,

non c'è volta che sentendo parlare di lanci spaziali, di conquiste 

dello spazio, ecc., io non provi tristezza e fastidio; e nella tristezza 

c'è del timore, nel fastidio dell'irritazione, forse sgomento e ansia. 

Mi domando perché.

Anna Maria Ortese, Corriere della Sera, 1967



Cara Anna Maria Ortese,

guardare il cielo stellato per consolarci delle brutture terrestri? 

Ma non le sembra una soluzione troppo comoda? 

Se si volesse portare il suo discorso alle estreme conseguenze, 

si finirebbe per dire: continui pure la terra ad andare 

di male in peggio, tanto io guardo il firmamento 

e ritrovo il mio equilibrio e la mia pace interiore. 

[…]



[...] Chi ama la luna davvero non si accontenta di contemplarla 

come un'immagine convenzionale, 

vuole entrare in un rapporto più stretto con lei, 

vuole vedere di più nella luna, vuole che la luna dica di più.

Il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, Galileo, 

appena si mette a parlare della luna innalza la sua prosa 

ad un grado di precisione e di evidenza 

ed insieme di rarefazione lirica prodigiose. 

E la lingua di Galileo fu uno dei modelli della lingua di Leopardi, gran 

poeta lunare...

Italo Calvino, in risposta



1543 - 1687
LE COORDINATE TEMPORALI



Politica Stati nazionali/regionali

Società Borghesia

Cultura Natura rinascimentale 

Geografia Scoperte geografiche

LE CONDIZIONI 



Scienza

anti-metafisica

anti-essenzialista

anti-trascendentalista

IL CAMBIO DI MENTALITA’ E IL SUPERAMENTO DELLA DIFFIDENZA



Osservabilità

Misurabilità matematico-sperimentale

Predibilità

Utilità tecnico-pratica

LA NUOVA SCIENZA



La filosofia deve farsi scientifica

La scienza non è più ancilla philosophiae

e la filosofia non è più ancilla fidei

RIDEFINIZIONE RAPPORTI ASSIOLOGICI



UNIVERSO 

ARISTOTELICO-TOLEMAICO

UNIVERSO 

MODERNO
Chiuso - Finito Aperto - Infinito

Sfere concentriche materiali/cristalline in cui 

sono incastonati i pianeti e le stelle
Orbite come tracciati ideali

Geocentrismo / Antropocentrismo Eliocentrismo / uomo oggetto fra gli oggetti

Movimenti circolari uniformi Movimenti ellittici e accelerati 

Aree cosmiche perfette [mondo lunare] 

e aree imperfette [mondo sublunare] 

(sistema gerarchico)

Unificazione del cosmo e della sua cinetica

(sistema paritario)

Sensi Sensi + strumenti (cannocchiale)

Auctoritates: Aristotele + Sacra Scrittura 
Sacra Scrittura ha valore dogmatico-etico, 

non scientifico



Come

è cambiata la visione del mondo?

Perchè

è potuta cambiare?

LE DOMANDE DI OGGI/1



Cambia la visione del mondo, 

cambia la mentalità.

E il linguaggio rimane a guardare?

LE DOMANDE DI OGGI/2



La scienza è capace, da sola, 

di catturare tutto l’Essere?

LE DOMANDE DI OGGI/3



“L’ultimo passo della ragione 

è quello di riconoscere che vi è 

un’infinità di cose che la sorpassano. 

Siamo contingenti, un nulla nell’universo! 

Ma sappiamo di esserlo!”

BLAISE PASCAL


