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Scienza e filosofia
Bella scoperta. Ritrovato all’Archivio di Stato di Roma un documento inedito riguardante
uno dei tre voti censori espressi contro la stampa del «Dialogo sopra due massimi sistemi»

Evoluzione. La verità viene nascosta ai
nostri occhi in nome della riproduzione

Galileo censurato tre volte

Non ti vedo come sei,
ma quanto mi piaci!

Leonardo Anatrini

Giorgio Vallortigara

«G

li stor i c i
hanno
u n a
incancellabile tendenza: quella di considerare aperte tutte le questioni e di
continuare a discutere e a diversamente interpretare. Molto raramente si illudono di chiudere delle questioni».Con queste parole
Paolo Rossi introduceva il volume di atti del convegno internazionale Il caso Galileo, che si è tenuto a Firenze nel maggio del
2009.
Dunque, come occorre comportarsi quando la comparsa di
nuove fonti impone la necessità
di rimettere in discussione conoscenze acquisite - frutto di decenni di studi, controversie e polemiche - se non accettando il fatto
che, per chi fa ricerca storica, non
solo il futuro, ma persino il passato resta imprevedibile e ricco di
scoperte non ancora compiute?
Chi scrive è un dottorando in
Scienze Umane presso l’Università di Ferrara, il quale coglie questa opportunità per presentare, a
studiosi e lettori curiosi, proprio
una di queste scoperte.
Circa un mese fa, durante alcune ricerche presso l’Archivio di
Stato di Roma – condotte in vista
del Convegno The Science and
Myth of Galileo between the 17th
and the 19th Centuries in Europe,
promosso e coordinato da Massimo Bucciantini e finanziato dal
MIUR – mi sono imbattuto in un
inedito documento relativo alla
condanna di Galileo.
Attualmente sto studiando le
dinamiche che portarono alla
stampa, fra il 1655 e il 1656, del
primo tentativo di edizione dell’opera omnia dello scienziato.
Una vicenda, nelle sue linee essenziali, ben nota agli studiosi di
cose galileiane, che ha visto coinvolta in prima persona la casa regnante toscana, di cui Galileo era
stato per lunghi anni «matematico e filosofo primario». Così come
nota è la richiesta che il 6 agosto
1650 il principe Leopoldo de’ Medici rivolse all’oratoriano Virgilio
Spada (al tempo elemosiniere segreto di Papa Innocenzo X), con la
quale lo invitava a sondare, negli
ambienti inquisitoriali romani, la
possibilità di ottenere una licenza
di stampa del proibito Dialogo sopra due massimi sistemi del mondo. Scriveva Leopoldo: «Desidererei d’intendere se col fare a’
principio qualche protestatione
overo con resecare o variare qualche cosa potesse sperarsi licenza
di ristamparlo». E lo scopo era
evidente: pubblicare un’edizione
integrale delle opere di Galileo.
Solo sul finire degli anni ’90 del
secolo scorso, grazie al lavoro di
Giuseppe Finocchiaro, ex biblio-

tecario della Biblioteca Angelica
di Roma, è stato possibile recuperare e pubblicare la minuta della
lettera di risposta di Spada a Leopoldo. In essa si legge come Spada prevedesse grandi difficoltà
nella riuscita di un simile progetto, in parte dovute all’atteggiamento del nuovo Papa, giudicato
«alieno dall’innovare, e niente
meno dalle cose matematiche,
delle quali non fa nessun conto».
Parlando invece delle ragioni che
potevano rendere l’impresa possibile, Spada aggiungeva informazioni su un documento «d’uno
che fu Cardinale della Congregazione del Sant’Offizio dal quale si
può raccogliere che anche in
quella Congregazione non si urtava in grandi difficoltà, et prendo ardire di transmetterlo all’Altezza Vostra, dicendole anche che
il voto fu fatto dal signor Cardinale Oreggi».
La filza dell’Archivio di Stato di
Roma che conserva questa lettera
contiene infatti anche un voto
censorio sul Dialogo galileiano,
ovvero un’analisi relativa a quei

Il frontespizio.
Antiporta
di Stefano Della
Bella all’edizione
delle Opere di
Galileo (Bologna,
1655-56)

passi dell’opera che erano suscettibili di proibizione. Tale voto,
sebbene anonimo e non datato,
può con un elevato grado di probabilità essere fatto risalire alla
prima metà del 1633 ed essere attribuito ad Agostino Oreggi, teologo personale di Papa Urbano
VIII e membro della commissione
speciale che sul finire dell’estate
del 1632 produsse i capi d’imputazione che portarono al processo
contro Galileo.
Ad oggi si conoscono tre diversi voti censori sul Dialogo. I redattori furono il gesuita ungherese
Melchior Inchofer, il teatino Zaccaria Pasqualigo e lo stesso Oreggi. Tuttavia, mentre dei primi due
si conserva una versione integrale, composta da un iniziale giudizio sintetico in cui si chiariscono
i reati contestati all’imputato, seguito da un’estesa parte analitica,
del voto di Oreggi conosciamo
soltanto il giudizio sintetico.
Questo nuovo documento –
grazie anche a quanto scrive Spada nella lettera appena citata –
potrebbe essere il terzo parere

mancante. Con una peculiarità,
però, che non è di poco conto. Esso propone infatti sorprendentemente due diverse soluzioni. Se
nella prima si propende per una
proibizione assoluta del Dialogo,
nella seconda si suggerisce una
via d’uscita per garantirne nuovamente la circolazione. Naturalmente da pagare a caro prezzo.
Viene così fatto espresso riferimento alla possibilità che l’autore
componesse un quinto dialogo
destinato a confutare le opinioni
false dei seguaci dei Pitagorici e di
tutti coloro che credono realmente nel moto della terra. Insomma,
una vera e propria ritrattazione
delle sue dottrine, con il conseguente riconoscimento del valore
del Decreto anticopernicano del
1616. Ecco le parole finali del voto
censorio: «Sarebbe ben lodato, se
facendo una quinta giornata, [Galileo] mostrasse le fallacie delle
ragioni che sono contro il Decreto
della Sacra Congregazione, che
così s’intenderebbe, ch’egli autentica il suo Decreto, e non se ne
burlasse, come comunemente
ogn’un crede: e nel suo libro si
scorgerebbe qualche utilità». E a
questo proposito potrebbe non
essere una coincidenza il fatto
che proprio Galileo, nel tentativo
di trovare un accordo con i suoi
giudici, durante il secondo interrogatorio del 30 aprile 1633 proponesse di «soggiungere una, o
due altre giornate» al Dialogo, con
una dettagliata ed esaustiva confutazione della dottrina copernicana.
Sembra quasi – ma solo nuove
e approfondite ricerche potranno
chiarire questo punto – che il teologo Oreggi abbia lasciato a Urbano VIII la decisione finale sul caso
Galileo.
Ovviamente sono molti gli interrogativi che la scoperta di un
nuovo documento come questo
pone, e parlarne oggi, a meno di
un mese dal suo ritrovamento,
sarebbe a dir poco prematuro.
Così come lanciarsi in avventate
ipotesi, lascerebbe il tempo che
trova.
C’è un nuovo documento sul
processo, questa è la notizia. Come si lega e si intreccia al resto
della storia infinita che è il caso
Galileo forse lo sapremo solo alla
fine di una ricerca di cui qui si è
voluto delineare solo l’antefatto.
L’intero dossier che include
questo nuovo documento verrà
pubblicato sul prossimo numero
di «Galilaeana», la rivista di studi
del Museo Galileo di Firenze.
Leonardo Anatrini è dottorando
in Scienze umane presso l’Università
di Ferrara e ha collaborato al Prin
(Progetto di ricerca di intersse
nazionale) su «Mito e scienza di
Galileo» coordinato dall’Università di
Siena
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prevenzione

Quarantenni ipertesi a rischio demenza
Arnaldo Benini

M

olti dati recenti e attendibili corroborano il legame causale fra ipertensione arteriosa insorta fra i 40-45 anni e trascurata
e l’aumentato rischio di deperimento cognitivo, fino alla demenza manifesta, a partire dai 70-71
anni. È importante diffondere
questa conoscenza per due ragioni. La prima è che l’aumento della
pressione arteriosa (sistolica e diastolica, o, come anche si dice, minima e massima) fra i 40-45 anni è
relativamente frequente in entrambi i sessi e può decorrere e
crescere per anni senza disturbi
manifesti.
Già il primo sintomo può poi essere grave, come nel caso del depe-

rimento cognitivo. La seconda ragione è che il controllo della pressione a partire dall’età di mezzo è
efficace nella prevenzione della
demenza in età avanzata.
Negli ipertesi il disturbo cognitivo marcato, fino alla demenza,
raramente insorge prima dei 70-71
anni. Curare da quel momento
l’ipertensione non migliora la condizione mentale e non evita il peggioramento del danno cognitivo.
Studi epidemiologici e diagnostici escludono che l’ipertensione
leda il cervello e porti alla demenza
stimolando l’accumulo di betamiloidi fra i neuroni, ad ulteriore
conferma che le amiloidi non causano demenza. In uno studio di
502 persone, l’ipertensione, insor-

Dati recenti.
La pressione
arteriosa va
precocemente
tenuta sotto
controllo

ta fra i 43 e i 53 anni, era associata,
all’età di 69-71 anni, ad un ispessimento della sostanza bianca e ad
una riduzione del volume del cervello, in particolare dell’ippocampo .
L’ipertensione danneggerebbe
il parenchima cerebrale per un disturbo della microcircolazione. Il
danno si sviluppa lentamente e
quindi il deficit cognitivo si manifesta di regola verso i 70 anni («The
Lancet Neurology», 18,2019). La
prevenzione della demenza non
dipende dal tipo di medicamento
contro l’ipertensione, ma esclusivamente dalla normalità della
pressione sistolica e diastolica
(«The Lancet Neurology»
19,2020). La raccomandazione, ri-

petuta in tutti gli studi, è di controllare la pressione arteriosa a
partire dai 40 anni: con gli apparecchi oggi a disposizione ciascuno può farlo a casa: in caso di valori
normali ad intervalli di settimane.
L’ipertensione può causare, oltre al danno cognitivo, molti altri
disturbi, anche gravi, e quindi questa cautela è essenziale. La demenza in età avanzata ha molte cause,
e quindi la pressione normale non
garantisce di evitarla. La prevenzione è convalidata comunque dal
dato che circa un terzo dei dementi
in età avanzata è iperteso («Alzheimer & Dementia» 14, 2018).
ajb@bluewin.ch
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Un parricidio
del XIX secolo.
Nel giugno 1835
Pierre Rivière, un
contadino
normanno,
considerato il
giovane scemo
del villaggio,
sgozza una
sorella, un fratello
e la madre per
“liberare” (così
negli atti) il padre
dalle persecuzioni
della moglie.
Quale ragione lo
spinse al crimine?
Attraverso le
perizie medicolegali, le
deposizioni dei
testimoni, gli
articoli dei
giornali, la stessa
“memoria” di
Rivière, Michel
Foucault (19261984) e i suoi
allievi narrano la
storia di questa
famiglia e cercano
di spiegare i
moventi
dell’estremo
gesto. Ora esce
una nuova
edizione, con un
saggio di Mauro
Bertani, di questo
saggio di
Foucault: “Io,
Pierre Rivière
avendo
sgozzato… Un
caso di parricidio
nel XIX secolo
(Einaudi, pagg.
352, € 24). Libro
emblematico del
pensatore
francese, punto di
partenza delle
sue ricerche sulla
clinica e sulla
follia, è un
classico del ’900

onsiderate l’epifania immaginata da Montale in alcuni
celebri versi, la rivelazione
che coglie il poeta volgendosi indietro mentre un mattino cammina in un’aria di vetro:
Forse un mattino andando in
un’aria di vetro,/ arida, rivolgendomi,
vedrò compirsi il miracolo:/ il nulla alle
mie spalle, il vuoto dietro/di me, con un
terrore di ubriaco. Questione di un attimo, prima che l’usuale aspetto del
mondo riprenda il sopravvento: Poi
come s’uno schermo, s’accamperanno
di gitto/ alberi case colli per l’inganno
consueto./ Ma sarà troppo tardi; ed io
me n’andrò zitto/ tra gli uomini che non
si voltano, col mio segreto.
Alberi, case, colli e tutti gli oggetti
del nostro mondo percettivo, per Daniel Hoffman costituiscono l’inganno
consueto non come metafora della
condizione umana, ma con un significato scientifico preciso: l’idea che la
nostra percezione non ci dica nulla di
vero sulla realtà.
Se prendiamo sul serio Darwin, argomenta Hoffman, allora dobbiamo
riconoscere che i nostri sistemi percettivi si sono evoluti per nasconderci
sistematicamente la realtà, per occultarla non per rivelarla. La moneta sonante dell’evoluzione è la sopravvivenza e la riproduzione. Perciò non vi
sono ragioni per credere che i sistemi
percettivi forniscano una descrizione
veritiera della realtà: ciò che serve agli
organismi sono guide per un comportamento che nell’ambiente li faccia
sopravvivere e riprodurre.
Tra i molti esempi menzionati da
Hoffman vi è quello dei maschi dello
scarafaggio gioiello australiano (Julodimorpha bakewelli) che cercano con
molto trasporto di accoppiarsi con le
Stubbies, le caratteristiche bottiglie di
birra diffuse in Australia che hanno
grandezza, colore e soprattutto tessitura giuste per essere considerate alla
stregua (anzi, meglio) delle femmine
di coleottero. La cosa fa sorridere, ma
fa anche pensare. Forse che le risposte
altrettanto ardenti dei maschi della
nostra specie ai tratti tipici della venustà (seni prominenti, bocca carnosa…)
riflettono qualcosa di diverso dalla
sensibilità a segnali associati inconsapevolmente (via selezione naturale)
alla presenza di una femmina fertile?
Si dirà: per quanto imperfette, le
percezioni non possono essere palesemente false, perché veridicità delle
percezioni e loro efficienza nel farci
sopravvivere e riprodurre debbono
andare a braccetto. Alla fin fine, c’è un
mondo reale là fuori cui gli organismi
si debbono adattare.
Per capire come stanno le cose
Hoffman ha provato a mettere a confronto veridicità e fitness (che è il termine tecnico con cui i biologi si riferiscono a sopravvivenza-e-riproduzione). Egli sostiene che un organismo
che percepisse la realtà quale essa è si
riprodurrebbe meno, andando di fatto incontro all’estinzione, rispetto a
un organismo di simile complessità
che non percepisca invece la realtà
quale è ma che sia solo programmato
a rispondere sulla base della massimizzazione della fitness. Sembra un
po’ un truismo, e mi piacerebbe che
qualche amico matematico volesse
dare un’occhiata ai calcoli. La metafora di Hoffman però è abbastanza chiara. Pensate al modo in cui operiamo
sul desktop di un computer. Per aprire
il programma che ci consente di fare
dei disegni dobbiamo, poniamo, pigiare un’icona blu. Forse che l’icona
blu corrisponde in qualche modo ai
contenuti del programma? Certamente no, di fatto non ci interessa
nulla di quei contenuti. Operiamo
sull’icona e poi, di seguito, via via su
altre icone. In maniera simile, argomenta Hoffman, quando reagiamo
alla vista di un serpente, non è che la
percezione del serpente debba corrispondere davvero a un oggetto che
esiste indipendentemente da noi nello spazio-tempo. Gli oggetti e lo stesso
spazio-tempo sono solo icone utili cui
rispondiamo per sopravvivere (in effetti, non sarebbe sensato perdersi in
elucubrazioni sulla vera natura dei
serpenti avendone uno di fronte).
Se Hoffman ha ragione non abbiamo chance di vedere il mondo quale
esso è. Bisognerebbe essere molto ve-

loci, voltarsi per guardarsi dietro le
spalle e cogliere… cosa? Commentando i versi di Montale, Italo Calvino rievocava una creatura della zoologia
fantastica di Borges;«in una leggenda
dei boscaioli del Wisconsin e del Minnesota (…) c’è un animale che si chiama hide–behind e che sta sempre alle
tue spalle, ti segue dappertutto, nella
foresta, quando vai per legna; ti volti
ma per quanto tu sia svelto lo hide–
behind è più svelto ancora e si è già
spostato dietro di te; non saprai mai
com’è fatto ma è sempre lì. (…) Potremmo dire che l’uomo di Montale è
quello che è riuscito a voltarsi e a vedere com’è fatto lo hide–behind: ed è
più spaventoso di qualsiasi animale,
è il nulla».
Hoffmann sostiene una forma di
monismo non-fisicalista secondo cui
la coscienza sarebbe la realtà primaria
e il mondo fisico emergerebbe da essa. Per Hoffman il mondo oggettivo,
là fuori, consisterebbe dell’insieme
degli agenti coscienti e delle loro
esperienze, e non può derivare perciò
dalle particelle o dai campi della fisica.
Anzi, le particelle e gli altri costrutti
della fisica sarebbero esse stesse icone dell’esperienza di quei particolari
agenti consapevoli che sono i fisici.
Confesso di avere due dubbi sull’intera faccenda. Il primo attiene alla
fisica, il secondo alla neuroscienza.
Da quel poco che so l’uso del termine
«osservatore» in fisica dei quanti non
ha lo speciale significato che a volte
noi profani tendiamo ad attribuirgli.
Ho chiesto lumi all’illustre fisico matematico Sergio Doplicher, il quale mi
ha confermato che la coscienza dell’osservatore non c’entra nulla con il
processo di misura nella meccanica
quantistica (si veda di Sergio Doplicher, Mondo quantistico e umanesimo,
Carocci, 2018).
Le particelle subatomiche hanno
un comportamento per cui non possiamo determinare in anticipo cosa
faranno esattamente, ma le equazioni
d’onda possono descrivere le probabilità di ciò che potrebbe accadere.
Una volta condotta la misurazione
(per esempio colpendo le particelle
con un fotone di luce e rilevando con
un contatore dove rimbalza), possiamo comprimere le probabilità fino a
una gamma più ristretta di possibilità
(il cosiddetto «collasso della funzione
d’onda»). In questo senso il comportamento di una particella è sconosciuto fino a quando non viene osservato,
cioè misurato da un sistema.
Il comportamento quantistico non
implica però che la coscienza umana
sia particolarmente importante per
l’Universo (sarei compiaciuto se lo
fosse, ma con il genetista J.B.S. Haldane mi chiedo perché non quella degli
scarafaggi allora, che sono molto più
numerosi). Il sistema che viene misurato, la particella, è indifferente al fatto che la misura sia effettuata da un
occhio umano da uno strumento o da
uno scarafaggio, e soprattutto è indifferente ai loro stati di coscienza.
Forse ho torto sulla parte che attiene alla fisica dei quanti, e la coscienza
c’entra per davvero. Però mi rimane il
dubbio sulla parte in cui mi sento più
ferrato. Se il mondo là fuori è solo una
costruzione di agenti consapevoli,
che ne è del mondo quando il comportamento degli agenti non è consapevole? Non saprei dire come stiano
le cose per i coleotteri gioiello, ma so
per certo che in molte circostanze, di
fatto in gran parte della nostra vita
mentale ordinaria, noi conduciamo
azioni e comportamenti senza che essi siano accompagnati da alcuna
esperienza cosciente. Che accade del
mondo là fuori quando non siamo lì
a puntellarlo con le nostre esperienze
consapevoli?
Immagino che Dan Hoffman mi risponderebbe che quando io son distratto c’è per fortuna qualche altro
agente consapevole nell’universo che
si preoccupa di sostenere la trama
della realtà, così da risparmiarmi la
visione dell’orrido, dello hide-behind.
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