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“Differenza fra spirito matematico ed intuizione. Nell’ uno i principi sono 
evidenti, ma lontani dall’ uso comune, di modo che si ha difficoltà a volgere la 

mente verso di essi per mancanza di abitudine; ma, per poco che la si volga ad essi, 
i principi si scorgono appieno; e solo una mente del tutto guasta può ragionare 
malamente su dei principi cosi’ evidenti, che e’ quasi impossibile che sfuggano.
Nello spirito d’intuizione, i principi sono invece nell’ uso comune e davanti agli 

occhi di tutti. Non occorre volger la testa o farsi violenza; basta avere buona vista, 
ma buona davvero, perche’ i principi sono cosi’ delicati e in cosi’ gran numero, 

che e’ quasi impossibile che non ne sfugga qualcuno. Ora, l’omissione anche di un 
solo principio induce in errore; e cosi’ occorre una vista molto limpida per 

scorgerli tutti, e una mente retta per non ragionare in modo errato su dei principi 
conosciuti.

Cio’ che dunque impedisce che determinati spiriti intuitivi siano matematici, è che 
sono del tutto incapaci a volgersi verso i principi della matematica; ma cio’ che 

rende non intuitivi taluni spiriti matematici è che essi non vedono ciò che sta 
davanti a loro e che, essendo abituati ai principi puri e tangibili della matematica, 
e non a ragionare che dopo aver ben visti e maneggiati questi principi, si perdono 
entro le cose dell’ intuizione…., perche’ non se ne possiedono allo stesso modo i 

principi; e volerlo fare sarebbe un’ impresa senza fine. …

Blaise Pascal (1630)



“…Per tal modo la posizione della scienza del calcolo delle probabilita’ 
apparisce del tutto rovesciata in confronto alle concezioni anteriori: esso 
non e’ piu’ un surrogato da usare, quando ancora le leggi certe non sono 
note, ma la radice vera di ogni teoria scientifica, anche nel caso limite in 
cui per semplicita’ la si esprime mediante ‘leggi’ precise, sottintendendo, 
data la grande probabilita’, la distinzione a rigore necessaria tra grande 

probabilita’ e certezza assoluta. L’unita’ del metodo scientifico non puo’ 
che avvantaggiarsi da una tale evoluzione, mentre i temuti inconvenienti 
sono solo apparenti. Si teme forse uno scetticismo o un disinteresse per la 

Scienza ? Ma perche’ si ritiene che si possa appassionarsi di piu’ per 
conoscere delle verita’ preesistenti ed immutabili che per quelle che 

vivono nel nostro sforzo creativo senza fine ? Non si appassiona l’artista 
inseguendo i fantasmi cui sente il bisogno di dar vita ? O si teme che ogni 
pazzo sia autorizzato a buttar giu’ teorie strampalate ? No, vi sono tante 
difficolta’ da conciliare per costruire una teoria scientifica utile che un 

tale pericolo si puo’ escludere; rimane solo il vantaggio di non ostacolare 
le innovazioni quando sono realmente possibili”. 

Bruno De Finetti (1938)



Ogni nostra asserzione scientifica 
implica un giudizio probabilistico,
una scommessa sul mondo, 
una scelta personale.

Attualmente la scienza attraversa un periodo di profonda 
crisi di efficacia dovuta anche all’ accumularsi di troppa
conoscenza (per gran parte errata) che rallenta il sorgere
di idee nuove. 



Questo signore aveva un’idea molto 
diversa della scienza, per lui,

Scientia est Potentia ed il suo scopo era 
Rerum cognoscere causas

Per farle “confessare i suoi segreti” la natura andava torturata…



La concezione artigiana, umile e fantasiosa, 
prosperava nelle botteghe scientifiche.

La concezione alchemica arrogante e violenta
nelle menti dei filosofi e nella politica 

Il primato della teoria (nonostante la sua debolezza
fattuale, e.g. caso Wright) mascherava il reale primato
della volontà di potenza. 





91 O maladetto, o abominoso ordigno,
     che fabricato nel tartareo fondo
     fosti per man di Belzebù maligno
     che ruinar per te disegnò il mondo,
     all'inferno, onde uscisti, ti rasigno. -
     Così dicendo, lo gittò in profondo.
     Il vento intanto le gonfiate vele
     spinge alla via de l'isola crudele.

78 Chi vide mai dal ciel cadere il foco
     che con sì orrendo suon Giove disserra,
     e penetrare ove un richiuso loco
     carbon con zolfo e con salnitro serra;
     ch'a pena arriva, a pena tocca un poco,
     che par ch'avampi il ciel, non che la terra;
     spezza le mura, e i gravi marmi svelle,
     e fa i sassi volar sin alle stelle;

Nel nono canto dell’ Orlando Furioso, Ariosto intuiva il carattere demoniaco 
dell’arma da fuoco che scardinava tutte le gerarchie di valori, raggiungendo l’essenza 
alchemica e rendendo inutili e  vane le ‘condizioni al contorno’ : un vile poteva aver 
ragione di un valoroso e santo paladino premendo un grilletto.



L’intuizione di Ariosto divenne azione politica in Giappone che vietò le 
armi da fuoco per tre secoli per non espropriare il monopolio della 
guerra dalla casta dei samurai che sapevano come gestirla evitando
che diventasse guerra totale. Il Giappone dovette rinunciare 
all’isolamento ed accettare le armi da fuoco solo a metà dell’ Ottocento.



La metafora guerresca derivante dalle armi da fuoco
in cui il sistema era ridotto al suo centro, al bersaglio,
all’ essenza, si allargò a tutta la scienza, fece nascere la
bruttezza nel mondo, scatenò genocidi, ma curò
malattie gravissime, permise la democrazia… fino a che…  



La diminuzione di nuovi farmaci segue l’aumento
delle nostre conoscenze in biologia









L’ illusione di sapere già le cose fondamentali e che ormai si tratti solo 
di sistemare le cose in un tutto coerente è pericolosissima per la vera 
innovazione.

Il progetto genoma ha mostrato la fallacia di  tutte le premesse che 
erano alla base del progetto stesso, ciononostante il mondo scientifico 
continua a non imparare questa lezione di umiltà, se non è il genoma 
sarà il proteoma, l’interattoma, il metaboloma o qualche altro ‘theatrum 
mundi’ che ci svelerà il segreto ultimo.

Invece qui c’e’ bisogno di un nuovo 
inizio… e per fare cio’ dobbiamo fare 
entrare aria nuova, le cricche di specialisti 
tendono a perpetuare l’esistente.







An highly connected system displays scalable properties if has the 
possibility of establishing long range correlations



















La cosa più importante da tenere a mente quando
si è nel mestiere della biologia è quella di scegliere
la scala giusta per osservare il fenomeno.

La scala giusta è quella che massimizza il determinismo
‘non banale’





BOSTON, Mass. -  Ever since the human genome was sequenced less than 10 years ago, researchers have been able to access a dizzying plethora 
of genomic information with a simple click of a mouse. This digitizing of genomic data - and its public access - is something that would have 
been unthinkable a generation earlier.
[…]
That is why a team of Harvard Medical School researchers have decided to attack this issue from an entirely new angle. Rather than build a 
mountain range of proteomic data one grain of dirt at a time, they have developed a computer program that can take on the responsibility of 
assembling such a gargantuan model. Enter Little b, a computational language that can penetrate the "mind” of a cell.
"Through incorporating principles of engineering, we've developed a language that can describe biology in the same way a biologist would,” says 
Jeremy Gunawardena, director of the Virtual Cell Program in Harvard Medical School's department of systems biology. "The potential here is 
enormous. This opens the door to actually performing discovery science, to look at things like drug interactions, right on the 
computer."
[…]
Modularity involves breaking a problem down into separate modules and constructing each module so that it can interact with the others. 
Abstraction refers to extracting generic biological properties and incorporating them into the modules, so that they can use this abstract 
information in concrete contexts. Put another way, abstraction means that, unlike the old days of pen and paper, each new model does 
*not* need to be built from scratch. Models can be built upon each other and their individual modules refined and re-used.
To do this, Mallavarapu used the programming language LISP, a language widely used in artificial intelligence research. LISP is famous among 
computer scientists due to its ability to write code that, in turn, can write code, enabling a programmer to derive new mini-languages.
"LISP isn't like typical programs, it's more like a conversation," says Gunawardena. "When we input data into Little b, Little b 
responds to it and reasons over the data."
For example, Gunawardena's lab works on kinases, a kind of protein that transfers phosphate chemicals to other proteins in order to regulate their 
activity. While this property is common to all kinases, there is a great deal of variety in how particular kinases carry this out. Little b, 
however, understands this basic property of kinases, this abstraction.
[…]
On a larger scale, the researchers also used the program to query the development of fruit fly embryos. As a result, they discovered levels of 
complexity in these embryonic structures that previous research had missed. "This language is stepping into an unknown universe, when 
your computer starts building things for you," says Gunawardena. "Your whole relationship with the computer becomes a different 
one. You've ceded some control to the machine. The machine is drawing inferences on your behalf and constructing things for you."
[…]
"The next step is to create an interface that's easy to use," says Gunarwardena. "Think of web page development. Lots of people are creating web 
pages with little or no knowledge of HTML. They use simple interfaces like Dreamweaver. Once we've developed the equivalent, scientists will 
be able to use our system without having to learn Little b.” And the more people use it, the smarter it gets. As researchers around the world 
input their discoveries into Little b, the program will assimilate that information into its language. The ultimate goal is to have an in 
silico, virtual cell - a dynamic biological system living in software. "Sure, it's a long way off," says Gunawardena, "but we're getting there."

Full citation:
Journal of the Royal Society Interface, online publication, July 23, 2008



Per sottrarre la scienza agli specialisti
occorre fondare una ‘critica scientifica’
che, analogamente alla critica d’arte
consenta al ‘non addetto ai lavori’ di
giudicare in merito ai ‘pezzi di scienza’
prodotti..  

L’arte contemporanea ci ha mostrato che l’autoreferenzialita’ porta alla morte, 
Mozart lo capivano tutti, solo altri musicisti possono ascoltare la musica 
dodecafonica….Kandinsky nello ‘Spirituale nell’arte’ ci offre una lucida 
disamina di questa morte per soffocamento quando l’utente non capisce piu’ il 
messaggio…







http://www.dis.uniroma1.it/~farina/semplice/



Per molto tempo la scienza è stata il 
rifugio di un’ arte umana, con 
qualcosa da dire anche a chi scienziato 
non era. Laddove l’arte propriamente
detta era ormai in pieno delirio 
autoreferenziale e velocemente esauriva 
le sue sorgenti.
Le conoscenze scientifiche ‘percolavano’ 
nelle diverse articolazioni
della società attraverso la tecnica che era 
una vera cultura materiale,
un corpus di saperi ed abilità che 
potevano essere gestiti 
indipendentemente
dalla cultura alta e che a loro volta 
‘risalivano’ verso l’avanguardia
tramite innumerevoli rivoli.  



O’ Gehry Borromini
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L’architetto american Frank O’Gehry dichiara di essersi ispirato
Per il suo museo di Bilbao al S.Carlino alle 4 Fontane di Francesco
Borromini. 

Ma mentre l’ opera di Bilbao non puo’ ‘invadere’ gli stili 
delle case della gente comune da cui rimane per sempre distaccata, 
la fabbrica romana si moltiplica in mille e mille sfaccettature nelle 
decorazioni e nelle soluzioni architettoniche dell’edilizia popolare 
barocca. Questo avviene per il concreto contributo all’opera di 
maestranze artigiane che trasferiscono autonomamente quanto appreso 
nel cantiere d’avanguardia al quotidiano delle loro abitazioni. 

TORNARE ALLA MANIERA  BORROMINI DA QUELLA 
O’ GEHRY NELLA SCIENZA E’ ESATTAMENTE CIO’
DI CUI C’E’ BISOGNO 



La conoscenza diffusa della statistica, che e’ la cultura materiale, 
l’impasto dello stucco della scienza, e’ la proposta.

Ogni pezzo di scienza deve essere un pezzo ‘bello’ dal punto di 
vista dell’analisi dei dati, questo chiaramente non assicura che sia 
realmente utilizzabile ma permette di fornire gli strumenti con cui
 discuterne a partire da una cultura condivisa.

Diffondere un’idea del bello dal basso in scienza è il contrario 
esatto della divulgazione scientifica che invece acuisce il carattere
 idolatrico dell’impresa scientifica fornendo alibi per una sua 
fruizione  acritica.



Dmitrji Mendeleev

(1834-1907)

La bellezza ci salverà (Fedor Dostoevskij (1821-1881))



SE SIAMO ONESTI, MA VERAMENTE ONESTI CON
 NOI STESSI ALLA FINE LO SAPPIAMO CHE IL BELLO
NON E’ UN CONCETTO TOTALMENTE ARBITARIO

Insomma chi di voi preferisce Torvajanica al promontorio
di Portofino ?





Un essere umano dovrebbe essere in grado di cambiare un 
pannolino, pianificare un’invasione, macellare un maiale, 
condurre una nave, progettare un edificio, scrivere un 
sonetto, quadrare un bilancio, costruire un muro, curare 
una frattura, confortare il moribondo, prendere ordini, dare 
ordini, cooperare, agire da solo, risolvere equazioni, 
analizzare un nuovo problema, spargere il concime, 
programmare un computer, cucinare un buon pasto, 
combattere efficientemente, morire valorosamente. La 
specializzazione è per gli insetti.

Robert A. Heinlein


