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Su "La fine dell'onniscienza"

Francesco Roat

Nella tradizione scientifica
dell’età moderna, da Galileo ad
Einstein, è ricorrente un sogno
‒ nota Mauro Ceruti nel suo ul-
timo acuto e provocatorio sag-
gio, La fine dell’onniscienza,
(Ed. Studium) ‒: “avere accesso
ai destini futuri dell’universo”;
poter controllare, dominandoli,
ambiti sempre più vasti del
reale e prevedere con conside-

revole sicurezza ciò che accadrà. In una tale visione è sottinteso
un ideale ben preciso: giungere ad una conoscenza oggettiva/defi-
nitiva dei fenomeni, riuscendo a scoprire le leggi eterne ed immu-
tabili che regolano il mondo naturale. Il che implica un progetto a
dir poco titanico, consistente nel vagheggiamento di: “filtrare l’in-
finito nel finito” e nella forzatura del voler “ridurre l’eterogeneo
all’omogeneo”, in cerca di un’improbabile semplicità che si trove-
rebbe dietro l’apparente complessità degli eventi.

segnali
Direttivo di CF: venerdì 2 ottobre ore 16.00
c/o Cgil

Il direttivo di "Città Futura" è convocato per
venerdì 2 ottobre alla Camera del Lavoro, al-
le ore 16.00,...

Modifiche alla viabilità intorno al Meier
Il Comune informa: Da domani, mercoledì
30 settembre, saranno provvisoriamente
riaperti al traffico...

RE-MIX
Tutto è pronto per l’inaugurazione di “Re-
Mix”, il Centro di riuso creativo realizzato in
via Nenni 72–piazza...

APRE la stagione teatrale di Valenza
La stagione APRE 2015 2016 si connota par-
ticolarmente per l'intenzione di superare e
intrecciare confini...

Al Macallé
Proiezioni PER AMOR VOSTRO di Giuseppe
M. Gaudino Coppa Volpi per la migliore in-
terpretazione femminile...

Anticipazioni della nuova Macallé Reloa-
ded
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Alla base di quest’ottimistica e prometeica visione del mondo vi
è altresì un assioma basilare, consistente nel ritenere che, grazie
alla scienza, l’uomo possa dare a tali leggi delle: “formulazioni
matematiche quantitative e computabili”. Tuttavia, sottolinea Ce-
ruti, sono state proprio le più recenti ricerche e scoperte scientifi-
che a farci prendere atto di come esistano livelli di realtà che non
sono spiegabili in base alla classica concezione epistemologica
che per secoli ha dominato l’Occidente. Si pensi solo al microco-
smo della fisica subatomica: ambito assai dissimile e altro rispetto
alle dinamiche riscontrabili nel cosiddetto macrocosmo. Per non
parlare del fatto che oggi siamo (o meglio dovremmo essere) or-
mai ben consapevoli di come ‒ vedi Heinz von Foerster ‒ ogni de-
scrizione dell’universo implica e non può prescindere da colui il
quale la descrive, ossia dall’osservatore. E questo non certo solo
in relazione all’analisi delle particelle subatomiche.

Occorre inoltre ammettere che, pure rispetto alla scienza, nel
terzo millennio non si può non tener conto del: “carattere irridu-
cibilmente storico di tutte le nostre definizioni, di tutti i principi
euristici e regolativi del nostro sapere”, rimarca con insistenza Ce-
ruti, evidenziando l’illusorietà di poter raggiungere certezze asso-
lute e/o verità incontrovertibili. Questo non deve comportare però
nichilismi o scetticismi d’alcun genere. Al contrario si tratta di ri-
conoscere semmai la “natura” quale originatrice delle proprie for-
me (leggi) e delle proprie costanti, non necessariamente/eterna-
mente invarianti. Come a dire, ad esempio, che le regolarità del
nostro universo (gravitazione, elettromagnetismo, interazione nu-
cleare forte e debole) costituiscono dei vincoli relativi alla sua sto-
ria e non delle necessità dal carattere astratto e atemporale.

In altre parole: la “narrazione” scientifica tratta sì del mondo
ma innanzitutto di noi e delle nostre possibilità conoscitive; specie
quando si pone come cosmologia o discorso sull’universo (ma c’è
chi parla piuttosto di multi-verso); discorso, ovviamente, che mai

Macallé Reloaded è la nuova stagione musicale e propor-
rà appuntamenti musicali di livello nazionale ed...

Richiami
L’Assessorato alla Cultura del Comune di
Alessandria presenta un altro imperdibile
appuntamento con l’arte...

Progetto di storia contemporanea - 35°
edizione

La strategia della tensione degli Anni di
Piombo (il terrorismo in Italia tra il 1970 e il
1980), il...

Il valore del bosco per il paesaggio
Il Parco fluviale del Po e dell’Orba, ha il pia-
cere di invitarla al convegno “Il valore del
bosco per...

La sfida di Michele Carpani

"Alessandria Barocca" a Santa Maria di
Castello

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, presso la Sala
dell'affresco, sita nel Chiostro della Chiesa di
Santa...

Notte Veg
Come ormai consuetudine dal 2008, i primi
giorni di Ottobre sono dedicati al vegetari-
smo. Dal 28 Settembre...

I tre giorni del Premio Ferrero
Giovedì 1 ottobre, ore 19,00 - Associazione Cultura e Svi-
luppo di Alessandria "Salò" di Pier Paolo Pasolini:...
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e poi mai potrà considerarsi esaustivo e/o definitivo, data: “l’ine-
sauribilità e la molteplicità delle architetture del cosmo”. Così ciò
che ai nostri giorni sembra d’inderogabile urgenza è l’imperativo
categorico a emanciparci una volta per tutte dal falso mito del-
l’onniscienza/onnipotenza; vera e propria hybris: autentica traco-
tanza cui s’è macchiato per sin troppo tempo l’homo sapiens.

Quindi Ceruti auspica un’antropologia consapevole dei propri li-
miti e obbligata a ri-pensarsi davvero, rifiutando in primo luogo
lo sfruttamento selvaggio del pianeta, vaccinandosi contro la falsa
utopia di un progresso caratterizzato da improponibili magnifiche
sorti e progressive, infine conciliando tecnoscienza e saggezza, in
una inedita alleanza tra uomo e ambiente. Per un nuovo Umane-
simo non più all’insegna di un universalismo astratto, come ha
puntualizzato Edgard Morin, ma reso concreto dalla comunanza
di: “un destino irreversibile, che lega ormai tutti gli individui e i
popoli del pianeta, e l’umanità intera all’ecosistema globale e alla
Terra”.
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Due eventi a Castelletto d’Orba
Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 19 e per
tutta la notte il centro sportivo in località Ca-
stelvero...

IV Raduno multiepocale di gruppi storici
Con il IV Raduno Multiepocale di Gruppi Sto-
rici, che si svolgerà in Cittadella domenica 4
ottobre,l’Associazione...

news dai media nazionali:

TGCOM

Bankitalia: tasse casa in linea Ue
TGCOM  4 ore fa
Il vicedirettore di Palazzo Koch smentisce il rapporto
sulla fiscalità Ue: "Le imposte ricorrenti sulla
proprietà immobiliare si attestano all'1,5% del Pil".
Ma attenzione a toglierle: "Serve eliminare le
iniquità". 12:54  All'indomani del botta e ...
Volkswagen: Bankitalia, si
aggiunge ad altre incertezzeVolkswagen, per Bankitalia
scandalo grave, difficile stimareLa Gazzetta del Mezzogiorno 
Automoto.it  La Voce Sociale
Articoli correlati »

« Indietro   Avanti »
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ultime notizie

Alessandria News

Donazione all'Infantile dalla Jures Brollo
Ancora una donazione per lOspedale Infantile dagli amici di
Jures Brollo in favore dell'ospedale in...

Juniores: la Novese impatta sul Mapello

0Mi piace
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Su "La fine del-
l'onniscienza"
Francesco Roat

Nella tradizione scientifica
dell’età moderna, da Gali-
leo ad Einstein, è ricorrente
un sogno ‒ nota Mauro Ce-

ruti nel suo ultimo acuto e provocatorio saggio,
La fine dell’onniscienza, (Ed. Studium) ‒: “avere
accesso ai destini futuri dell’universo”; poter
controllare, dominandoli, ambiti sempre più va-
sti...

 

27.09.2015

La mia buona
scuola
Marina Elettra Maranetto

Comandamenti Uno - “Non
funestare il Dirigente inva-
no” … e ottima sarà la valu-
tazione del tuo operato.

Farsi i fatti propri, osservando l’orario e la vigi-
lanza dell’alunname, assolve per intero i doveri
dell’Insegnante in senso direttamente propor-
zionale al compenso che riceve. ( “Metti gli...

27.09.2015

Quando la vita di un essere

vivente vale me-

27.09.2015

Gli argentini ebrei: "Non ci

identifichiamo

Juniores: la Novese impatta sul Mapello
Fanno tutto gli ospiti, prima con un autogol di Tasca, poi
pareggiando con Maglio su rigore

La Berretti dell'Alessandria batte il Prato,
con qualche rischio
Nella seconda giornata di campionato l'Alessandria batte il
Prato, rete di Gentile e doppietta di Pr...

Gaviese: salta Atzeni, arriva Tinca
Già esonerato mister Luca Atzeni, dopo un avvio di
campionato per nulla convincente. Al suo posto Iv...

RSS Widget for Website

RadioGold

Stasera Led parla di salute e sanità
ALESSANDRIA  Nuova iniziativa organizzata dal laboratorio di
idee L.E.D. L'argomento che verrà affrontato questa sera alle
21, palla Circoscrizione Europista in via Wagner 39 ad Alessa...

Revocato lo sciopero Atm del 5 ottobre.
L'azienda ha pagato le quattordicesime
ALESSANDRIA  Le Segreterie provinciali FILTCGIL, FIT
CISL, UILTRASPORTI e SILT hanno revocato lo sciopero
programmato per il 05 ottobre 2015 per il personale
dipendente dell’Azienda ...

Rugby: i giovani dell'under 18 volano al
campionato Elite
ALESSANDRIA  L’Under 18 del Monferrato Rugby è entrata
nella storia del club grazie allo storico accesso nel campionato
Elite di Categoria. Nell’ultimo fine settimana i monferrini
hann...

Via Dante è 'social street' [VIDEO]
ALESSANDRIA  Grande partecipazione per la festa di via
Dante di sabato che ha celebrato il recupero delle due
fontane di piazza Genova ad Alessandria. Di seguito il video
che riassume ...

Kendo: a Ginevra domina l'alessadrino
Mandia e terzo posto di squadra
ALESSANDRIA  Il maestro Magarotto aveva auspicato le
prime medaglie della stagione i suoi kendoki lo hanno
accontentato. Il capitano dell'Accademia Kodokan Fabrizio
Mandia ha infatti sbarag...
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vivente vale me-
no di zero
Paola Re

Gentili signori e signore,la
scorsa settimana scrissi alle
istituzioni, senza avere ri-
sposta, relativamente al-

l’imminente Palio di Asti che anche quest’anno
si è avvalso del diritto di vita e di morte sui ca-
valli. Ha prevalso la morte sulla vita dato che
anche quest’anno è morto un cavallo.Doctor Ci-
ni...

 

identifichiamo
con il coloniali-
smo di Israele"
Agostino Spataro

Dall’Argentina ci giunge
una notizia davvero impor-

tante che segnala l'esistenza di fermenti interes-
santi all'interno del "mondo " ebraico e smenti-
sce talune frettolose generalizzazioni nelle ana-
lisi, nei giudizi verso questo o quell'altro popolo.
“Riprendiamoci l'eredità popolare e progressi-
sta" Jorge...

26.09.2015

Il sistema attuali-
stico di Giovanni
Gentile e la
“svolta” filosofica
del 1928. Genesi
e significato del-

l’estetica gentiliana.
Salvatore Ragonesi

I libri di testo liceali e universitari a volte fanno
dei brutti scherzi, quando rappresentano in mo-
do unitario ed organico il pensiero di un autore
che attraversa invece varie fasi, sviluppa diver-
se posizioni e le va via via revisionando e supe-
rando. dialetticamente. Anche le migliori e più
documentate...

 

18.09.2015

Profughi. C'è an-
che un'Ungheria
solidale
Agostino Spataro

Non voglio fare l'avvocato
difensore di nessuno, tanto

meno del comportamento chiuso, a tratti ottuso,
del governo di centro-destra ungherese manife-
stato nei confronti del dramma dei profughi, in
gran parte siriani.Ho seguito il problema molto
da vicino, fra i profughi della stazione Keleti di
Budapest....

16.09.2015

La cultura del

14.09.2015

Le "Undici tesi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Città Futura online
210 "Mi piace"
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La cultura del
palio (..litico)
Paola Re

Gentili signori e signore,il
17 Settembre hanno inizio
gli eventi facenti parte del-
la kermesse folcloristica

del Palio di Asti che culmina Domenica 20 con la
corsa dei cavalli. Ho letto il programma http://
www.palio.asti.it/programma.shtml, che si apre
con il saluto del Presidente della Regione Pie-
monte...

 

Le "Undici tesi
su Feuerbach" di
Marx, secondo
Ernst Bloch. (2)
Nicola Boidi

Parte seconda: l'intuizione
è anche attività( Tesi 5, 1, 3) «Feuerbach, non
soddisfatto del pensiero astratto, vuole l'intui-
zione; ma egli non concepisce la sensibilità come
prassi umana sensibile». Karl Marx, Tesi 5 Nel-
l'interpretazione di Ernst Bloch, come abbiamo
visto, le prime dieci...

14.09.2015

Solo scienza e
ragione possono
salvarci
Guido Manzone

In questi nostri tempi torbi-
di ed oscuri, di palese arre-

tramento culturale e politico, in cui scienza e ra-
gione paiono avere abbandonato le nostre ter-
re,non si riescono più a risolvere persino proble-
mi marginali già superati da secoli,come il rap-
porto tra le attività umane e la fauna selvatica.
Vedi...

 

14.09.2015

Ricordo dell'ecci-
dio della Banda
Lenti a Camagna
Monferrato
Francesco Di Salvo

Ricordo dell’eccidio della Banda Lenti a Cama-
gna Monferrato (dall'orazione tenuta in occasio-
ne della commemorazione)Ci conoscevamo già
da 5 anni. Il tuo nome era Alessandro ma prefe-
rivi ti chiamassi Sandro. Nonostante i tuoi 85 an-
ni ogni estate ti chiedevo una partita a carte, e
tu lo facevi volentieri....

"Citta` Futura online" è la testata giornalistica dell`associazione Citta` Futura registrata 
in data 20 gennaio 2012 con atto n°1 presso il Registro della Stampa del Tribunale di Alessandria.

Redazione Mobile:  +39.3351020361 (SMS e MMS)   Email: cittafutura.al@gmail.com 

http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18635
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18635#disqus_thread
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18630
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18630#disqus_thread
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18629
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18629#disqus_thread
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18623
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18623#disqus_thread
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18635
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18630
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18629
http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18623
mailto:cittafutura.al@gmail.com


29/9/2015 Città Futura online

http://www.cittafutura.al.it/web/_pages/detail.aspx?GID=36&DOCID=18706 7/7

Oltre le informazioni. Opinione ed approfondimento.

web: LineLab

http://www.linelab.com/

