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Introduzione

Volendo cercare la verità delle cose, non si deve scegliere una scienza 
particolare; infatti esse sono tutte connesse fra loro, 

e dipendenti l’una dall’altra. 
(Cartesio, Discorso sul metodo per condurre bene il proprio intelletto, e 

per cercare la verità nelle scienze, Leida, 1637)

Questo libro nasce da una sintetica raccolta delle mie lezioni 
di Scienze Biomediche, riunite nel comune denominatore dell’Epi-
stemologia. I suoi capitoli rappresentano angolazioni differenti sui 
medesimi problemi, e potranno esser letti anche indipendentemen-
te l’uno dall’altro, o saltando senza rimorsi le pagine che non inte-
ressano, a seconda delle preferenze personali di chi legge. D’altron-
de, un ragionamento che voglia superare le barriere mentali delle 
attuali specializzazioni scientifiche, se non si sviluppa anche in pro-
fondità oltreché in ampiezza rischia di perdere il proprio spessore. 
Inoltre, considerando il rapido progresso delle nostre conoscenze, è 
prevedibile che alcuni dei dati scientifici e tecnici qui riportati ver-
ranno superati, in tempi forse brevi; al contrario, il senso epistemo-
logico dell’insieme dovrebbe ragionevolmente conservare una sua 
validità più solida, e durevole; almeno, ovviamente, per il Lettore 
che ne condivida l’impostazione generale. 

Il concetto di identità, tanto comune quanto frainteso, richiede 
oggi una radicale riformulazione. In prima lettura, il suo stesso ca-
rattere lo farebbe coincidere con una “istantanea”, quasi cristalliz-


