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INTRODUZIONE 

Nel mio elaborato ho deciso di fare un’analisi di un film (il 
Senso di Smilla per la neve) e di due libri – romanzo (La 
scomparsa di Majorana; L’ultima lezione di Randy Pausch) 
perché hanno suscitato il mio interesse ed attirato la mia 
attenzione su un argomento sempre attuale: la scienza. 
Infatti, nei due scritti e nel film, l’argomento comune è la 
scienza, la sua importanza e il suo sviluppo e soprattutto a quali 
confini può portare la conoscenza dell’uomo.  La relazione uomo 
– scienza, società – scienza è fondamentale perché mette a 
confronto  l’importanza delle scoperte scientifiche, del loro 

utilizzo e  come la società si pone ad ogni traguardo raggiunto e ad ogni punto di 
partenza d’indagine. 
La caratteristica dei protagonisti del “mio oggetto di analisi” è che sono scienziati e 
come tali legati alla scienza di cui ne comprendono l’efficacia, la potenza ma anche 
il limite oltre il quale nulla può: la morte. 
Prima che scienziati, Smilla, Majorana e Pausch sono uomini con i loro dubbi, le 
loro paure e le loro incertezze; sono dotati oltre che di una intelligenza scientifica 
di una intelligenza sensibile che permette loro di vedere al di là dell’orizzonte. Da 
uomini di scienza  abili calcolatori, artefici di nuove scoperte, tenaci nei loro studi, 
non abbandonano i sentimenti più semplici dell’uomo comune. 
La scienza ha confini illimitati e in continua estensione e se da un lato questa sua 
grandezza affascina dall’altro incute timore; nonostante tutto anche alla scienza è 
riservato un limite rappresentato dal binomio vita/morte.  
Il potere della scienza sembra non esaurirsi, ma l’uomo – scienziato deve porsi 
anche domande di tipo etico e capire dove e quando il ricorso della scienza diventa 
inevitabile e quando è solo per dimostrare l’onnipotenza umana. 

 

Il Romanzo – LA SCOMPARSA DI MAJORANA                                                               

            Il punto che a Majorana preme toccare nel suo parallelo tra scienza e 
società, è come i cambiamenti delle teorie fisiche di inizio Novecento 
(relatività e meccanica quantistica) presuppongano una revisione anche 
nell’interpretazione delle leggi statistiche sociali, che però è ancora tutta da 
venire. 
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 In proposito lui commenta: “Non esistono in natura leggi che esprimono una 
successione fatale di eventi; anche le leggi ultime che riguardano i fenomeni 
elementari (sistemi atomici) hanno carattere statistico, permettendo di 
stabilire soltanto la probabilità che una misura eseguita su un sistema 
preparato in un dato modo dia un certo risultato, e ciò qualunque siano i 
mezzi di cui disponiamo per determinare con la maggior esattezza possibile lo 
stato iniziale del sistema.  
Queste leggi statistiche indicano un reale difetto di determinismo e non hanno 
nulla di comune con le leggi statistiche classiche nelle quali l’incertezza dei 
risultati deriva dalla volontaria rinuncia, per ragioni pratiche, a indagare nei 
più minuti particolari le condizioni iniziali dei sistemi fisici”.  
Per Majorana la meccanica quantistica descrive una realtà nella quale vi è una 
sostanziale perdita di oggettività nell’interpretazione dei fenomeni fisici (basti 
pensare al principio di indeterminazione di Heisenberg). “Questo aspetto della 
meccanica quantistica – dice Majorana – è senza dubbio più inquietante, cioè 
più lontano dalle nostre intuizioni ordinarie, che non la semplice mancanza di 
determinismo”.  
E’ a questo punto che, come esempio conclusivo, Majorana parla del 
comportamento degli atomi delle sostanze radioattive; i quali hanno la capacità 
spontanea di trasformarsi (decadere) in atomi di sostanze più leggere. La legge 
empirica che descrive questo fenomeno è di tipo probabilistico, non riducibile 
a un semplice meccanismo causale, nel senso che, dirà Majorana, “la 
disintegrazione di un atomo è un fatto semplice, imprevedibile, che avviene 
improvvisamente e isolatamente dopo un’attesa di migliaia e perfino di 
miliardi di anni; mentre niente di simile accade per i fatti registrati dalle 
statistiche sociali. Questo non è però un’obiezione insormontabile”.  
 

           Il fisico Ettore Majorana, nasce a Catania il 
5 Agosto del 1906, penultimo di cinque fratelli, da 
Fabio Massimo e Dorina Corso. Sia nel padre sia 
nel nonno (Salvatore Majorana-Calatabiano), sono 
presenti quei semi che germoglieranno poi sotto 
forma di  genialità in Ettore; infatti, il papà Fabio 
Massimo si era laureato in Ingegneria all’età di 19 
anni e non di meno suo nonno Salvatore, che aveva 
completato la Facoltà di Ingegneria a 19 anni e a 21 
aveva ottenuto la laurea in Scienze fisiche e 
matematiche.  
            Già alla sola età di cinque anni, Ettore 

mostra tutta la sua attitudine per la matematica svolgendo a memoria calcoli 
complicati. Il padre fino al 1921, anno in cui i Majorana si trasferiscono a 
Roma, sovrintende all’educazione di Ettore, che, all’età di nove anni, entra 
presso il collegio “Massimiliano Massimo” dei Gesuiti a Roma. 
Successivamente si iscrive  alla facoltà d’Ingegneria a Roma,  per poi passare 
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alla facoltà di Fisica. Si laurea in Fisica Teorica nel 6 Luglio 1929, sotto la 
direzione di S.E. Enrico Fermi svolgendo la tesi: La teoria quantistica dei 
nuclei radioattivi, ottenendo i pieni voti e la lode.  
           Nel Gennaio 1933 compie un viaggio a Lipsia e conosce Heisenberg. Dopo 
aver tentato di ottenere la cattedra presso la facoltà di Fisica Teorica a Roma, gli è 
assegnata la cattedra di Fisica Teorica dell’Università di Napoli. Durante la sua 
permanenza all’Istituto di Fisica in Napoli, stringe una forte amicizia con Antonio 
Carrelli, professore di Fisica Sperimentale. Durante il periodo partenopeo matura 
la sua decisione di far perdere definitivamente le sue tracce: la sera del 25 Marzo 
1938 alle ore 22:30, Ettore Majorana parte con il “postale” Napoli - Palermo 
lasciando due lettere, una indirizzata al suo amico collega Carrelli ed un’indirizzata 
ai suoi famigliari. 
Leonardo Sciascia, siciliano di nascita, scrittore, saggista, politico italiano e autore 
di questo  intrigante “giallo” La scomparsa di Majorana, individua il filo 
conduttore della vita tumultuosa dello scienziato scomparso. Lo scrittore ci 
presenta diverse ipotesi legate alla scomparsa dello scienziato; ne traccia un profilo 
schivo ed enigmatico, dalla sua descrizione fisica (carnagione scura, capelli 
nerissimi, gote lievemente scavate, occhi neri vivacissimi e scintillanti, 
un’andatura timida quasi incerta, nell’aspetto un saraceno)1 ai suoi rapporti 
conflittuali con i colleghi dell’Istituto di Fisica in via Panisperna in Roma. Non 
viene dimenticato quel disgraziato coinvolgimento nel quale i famigliari di 
Majorana sono coinvolti: l’episodio legato all’infanticidio dell’unico figlio di 
Antonino Amato, benestante catanese; infanticidio per cui Dante e Sara Majorana, 
zii di Ettore, sono rinchiusi in carcere per tre anni poi prosciolti grazie alla 
confessione di ammissione di colpa della cameriera dell’Amato.  
Sciascia nel suo romanzo sprona il lettore a formulare più ipotesi  per individuare il  
motivo che ha portato una mente così brillante a sparire, e suggerisce il motivo 
della drastica decisione di Ettore Majorana. 
A partire dal suo rapporto conflittuale con Fermi, che sembra essere stato 
individuato dal Majorana come colui che spinge “l’uomo” verso la catastrofe 
(memorabili sono le gare di calcolo - Fermi con il regolo calcolatore alla lavagna; 
Majorana a memoria voltandogli le spalle: e quando Fermi diceva “sono pronto”, 
Majorana dava il risultato)2,  alla consapevole volontà di non divulgare i suoi lavori 
considerandoli “cose da bambini”3,  lavori che rappresentano la Teoria di 
Heisenberg4 (Majorana che prima di Heisenberg elabora la teoria del nucleo fatto 
di protoni e neutroni, rifiuta di pubblicarla e proibisce a Fermi di parlarne in un 
congresso di Fisica che doveva tenersi a Parigi)5. 
Sciascia  presenta al lettore tutte le soluzioni del caso Majorana che confluiscono 
in un unico punto: la coscienza etica dello scienziato contemporaneo. 

                                                 
1 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 3 p. 29. 
2 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 7 p. 30. 
3 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 3 p. 36. 
4 Werner Karl Heisenberg, in Wikipedia, “l’enciclopedia 
libera”,it.wikipedia.org/wiki/Werner_Karl_Heisenberg. 
5 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 3 p. 37. 
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Scienziato a suo modo eclettico, Majorana trova all’interno di quella sua 
intelligenza  la capacità di interagire con il mondo che lo circonda, sia tramite 
rapporti epistolari con la famiglia, sia con le giornate trascorse al laboratorio di 
Fisica di Via Panisperna.  
Un episodio emblematico è quando viene assegnato ad Heisenberg il Nobel per la 

Fisica nel 1932.  Majorana si complimenta 
con lui. In Majorana si nota un entusiasmo 
non consueto nell’andare a Lipsia, nel 
Gennaio del 1933, per incontrare 
Heisenberg; entusiasmo che troviamo 
scritto nella lettera inviata alla madre il 22 
dello stesso mese: “All’istituto di Fisica mi 
hanno accolto molto cordialmente. Ho 
avuto una lunga conversazione con 
Heisenberg che è una persona 

straordinariamente cortese e simpatica”. (Nella stessa lettera dice della “posizione 
ridente” dell’Istituto: “fra il cimitero e il manicomio”)6. 
Così molte altre sono le lettere che descrivono questo rapporto idilliaco tra 
Majorana ed Heisenberg, sia nei rapporti umani che per le collaborazioni 
scientifiche a proposito della teoria dei nuclei: “ Heisenberg ha parlato della teoria 
dei nuclei e mi ha fatto molta réclame a proposito di un lavoro che ho scritto qui”7.  
A questo punto è presente un colpo di scena non di certo pensabile a chi, in quel 
tempo, concepiva come assoluta la concezione di una “razza superiore”; verrebbe 
facile a dirsi ed a pensarsi che Heisenberg, tedesco, contemporaneo di Adolf 
Hitler8, detentore di tanto sapere sulla meccanica quantistica, brillante scienziato 
dotato di un intuito non comune, avrebbe collaborato ad una creazione di una 
bomba atomica tedesca. Questo non avvenne, anzi Heisenberg non solo non aveva 
mai avviato il progetto della bomba atomica, ma aveva passato gli anni della 
guerra con l’apprensione che gli altri (gli americani) stessero per farla, addirittura 
cercò,  attraverso il fisico danese Bohr, di far sapere che lui e gli altri fisici rimasti 
in Germania non avevano alcuna intenzione di fabbricarne una.  
Due coscienze a confronto: quella di  Majorana ed Heisenberg, logorate dalla 
consapevolezza di cosa sarebbe potuto accadere nel mondo se il nuovo sapere 
fosse stato messo a disposizione di una coscienza collettiva dedita alla 
prevaricazione dell’altro. 
Terminata l’esperienza tedesca, Majorana torna a Roma e vive  da “uomo solo”. 
Dal 1933 al 1937 raramente esce di casa e ancor più raramente frequenta l’Istituto 
di Fisica di Via Panisperna; evita in tutti i modi di andare in vacanza con la 
famiglia e dedica la maggior parte del suo tempo al lavoro. 

                                                 
6 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 5 p. 47. 
7 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 5 p. 48. 
8 Adolf Hitler: Braunau am Inn 20 aprile 1889 – Berlino 30 aprile 1945, fondatore e leader del Partito 
Nazional Socialista dei Lavoratori Tedeschi, più comunemente noto come Partito Nazista.  
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Durante questo periodo dedito esclusivamente al lavoro e ai suoi studi, è curioso 
sapere che ha pubblicato solo due scritti: la Teoria simmetrica dell’elettrone e del 
positrone e, successivamente, il saggio sul Valore delle leggi statistiche nella fisica 
e nelle scienze. 
Probabilmente, prima di scomparire distrusse tutta la documentazione prodotta. 
Durante la sua permanenza a Napoli, per aver ottenuto la cattedra di Fisica Teorica 
all’Università, Majorana è impegnato in un lavoro che richiede da parte sua molte 
energie, ma che evita di menzionare. Da qui i dubbi sulla sua: chi decide di 
“sparire” non lavora così tanto per poi distruggere tutto il lavoro fatto.  
Dalla lettura del romanzo di Sciascia, posso provare a formulare delle mie ipotesi e 
cioè  pensare che Majorana raggiungendo un tale grado di conoscenza in campo 
scientifico si è  reso conto di eventuali catastrofi a cui il mondo andava incontro. 
A questo proposito, ritengo che la sua decisione di scomparire sia maturata dal 
fatto che sia stato capace di vedere al di là dell’orizzonte o per parlare in termini 
nietzschiani “al di là del bene e del male”9. 
Majorana è sì uno scienziato ma in lui è presente l’importanza del valore etico 
della vita: questa eticità lo spinge a  salpare da Napoli. 
Da un porto di mare ad un altro, come se volesse passare dal mondo reale a quel 
mondo per cui ha dato la sua vita; quel mondo della cosiddetta interpretazione di 
Copenhagen10, stravolgendone l’archetipo originale, facendone un’ interpretazione 
tutta personale: “nulla di quello che succede nel mondo è rappresentabile 
esattamente, tranne l’anima”. E’ come se avesse trovato tutte le risposte che  
compongono il Teatro della memoria di  Robert Fludd11 e avesse già prefigurato 
nella sua mente l’uomo del post-umanesimo, intuendo l’algoritmo della coscienza 
umana.   
Rutherfort12, fisico tedesco cosciente di quel mondo che l’uomo del XX secolo 
stava scoprendo, affermò: “viviamo su un isola di fulmicotone, ma grazie a Dio, 
non abbiamo ancora trovato il fiammifero per accenderla”13. Purtroppo quel 
fiammifero fu trovato e sganciato con un B-2914, sulla città di Hiroshima, quel 

                                                 
9Friedrich Wilhelm Nietzsche filosofo e scrittore tedesco. Nietzsche ebbe un'influenza articolata e 
controversa sul pensiero filosofico e politico del Novecento. La sua filosofia è considerata da alcuni 
uno spartiacque della filosofia contemporanea verso un nuovo tipo di pensiero, ed è comunque 
oggetto di divergenti interpretazioni. In ogni caso si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da 
giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore. Al di là del bene e del male: 
Preludio di una filosofia dell'avvenire, 1886 è uno dei testi fondamentali della filosofia del XIX 
secolo, di Friedrich Nietzsche 
10 La visione della meccanica quantistica, www.riflessioni.it/scienze/paradosso-achille-tartaruga.htm 
11 R. Mascella, F. Eugeni, La società e i fondamenti dell’informatica, edizione Zikkurat, 2008. 
12 Rutherfort: Brightwater, 30 agosto 1871 – Cambridge, 19 ottobre 1937, chimico e fisico 
neozelandese, padre della fisica nucleare, precursore della teoria orbitale dell’atomo. Premio nobel per 
la Chimica nel 1908.  
13 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 10 p. 87. 
14 B-29: bombardiere della seconda guerra mondiale (Superfortess); fu utilizzato per il 
bombardamento delle città di Hiroshima il 6 agosto 1945 dove sganciò la prima bomba all’uranio“ 
Little Boy” e Nagasaki il 9 agosto 1945 dove sganciò la seconda bomba al plutonio “ Fat Man”. Il 
nome del Superfortess era Enola Gay, nome derivatogli da nome della mamma del pilota, Paul 
Tibbets. 
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fiammifero di nome “Little Boy” 15 fu l’angelo della morte creato dall’uomo per 
l’uomo. 
Majorana, prima di sparire, lascia accurate tracce ed indizi. Molti sono gli 
interrogativi e sempre più difficile risulta trovare risposte certe: 

1. i lavori tratti dai suoi studi sono scomparsi tranne il saggio sul Valore delle 
leggi statistiche nella fisica e nelle scienze; 

2. lascia una lettera al direttore dell’Istituto di Fisica di Napoli Carrelli “Caro 
Carrelli, ho preso una decisione che ormai era inevitabile. Non vi è in essa 
un granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa 
scomparsa potrà portare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di 
perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso la tua fiducia, la sincera 
amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche 
di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo 
Istituto, particolarmente a Schiuti; dei quali tutti conserverò un caro ricordo 
almeno fino le undici di questa sera e possibilmente anche dopo”16. Primo 
depistaggio; il postale parte alle 22:30, se avesse voluto gettarsi in mare alle 
23:00, sicuramente sarebbe stato salvato perché avvistato da  qualcuno 
presente ancora in coperta dopo appena 30 minuti di viaggio; 

3. indirizza una lettera ai propri famigliari lasciandola presso l’albergo”Ho un 
solo desiderio: che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all’uso, 
portate pure, ma non per più di tre giorni, qualche segno di lutto. Dopo 
ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi”17. Secondo 
depistaggio, la lettera non viene spedita ma lasciata in albergo; 

4. Carrelli, non  ricevuta ancora la lettera di Majorana, che un telegramma 
urgente spedito da Majorana stesso su carta intestata Gran Hotel Sole  
recita:”Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la 
lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all’albergo Bologna, 
viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare 
all’insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana18 perché il 
caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli”19. Terzo 
depistaggio. Majorana secondo gli accertamenti della polizia sbarca a Napoli 
alle 5,45 del 27 Marzo (deduzione fatta in quanto era stato ritrovato il 
biglietto di ritorno presso la direzione della Tirrenea a Napoli), ma molti 
sono i dubbi in merito; nella cabina del postale, dovevano esserci tre 
persone: l’inglese Carlo Price, Vittorio Stazzeri ed Ettore Majorana. 
Impossibile rintracciare Price, ma il professore Strazzeri docente 

                                                 
15 Little Boy: Prima bomba all’uranio ( bomba atomica), sganciata sul centro della città di Hiroshima 
il 6 agosto 1945.  
16 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 8 p. 72. 
17 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 8 p. 73. 
18 Henrik Ibsen: massimo autore teatrale norvegese, ma è anche decisamente uno dei padri fondatori 
della drammaturgia europea del secondo Ottocento. Fondatore del teatro borghese moderno, effettua 
una fotografia ibseniana della società del tempo con l’occhio rivolto verso quella classe definita self-
made man, figlia del tempo della seconda rivoluzione industriale, che porta con se gli isterismi e gli 
sfruttamenti dell’uomo di fine ′800. 
19 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 8 p. 74. 
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all’università di Palermo su sollecitazione del fratello di Ettore che gli aveva 
inviato una foto, esprime forti dubbi di aver effettivamente viaggiato con 
Ettore Majorana e che il “terzo uomo” fosse un Inglese; 

5. Majorana porta con sé sia il passaporto sia tutto il denaro a sua disposizione; 
il 22 Gennaio chiede sia a suo fratello sia alla madre, di ritirare in banca la 
sua parte del conto e che la stessa gli fosse inviata; ritira anche gli stipendi 
da Ottobre a Febbraio. Altro depistaggio: una persona  non interessata al 
denaro, considerando che da più mesi non ritira i suoi stipendi, 
all’improvviso riscuote l’intera somma; 

6. la madre di Ettore Majorana lo includerà nei lasciti citati nel suo testamento. 
 
E’ così che  di Majorana si perdono le tracce e per citare la frase del sen. Arturo 
Bocchini, capo della polizia – “ i morti si trovano, sono i vivi che possono 
scomparire”20. 
Si può pensare che Majorana decide di far perdere le sue tracce per non essere 
strumento di quella società che se gestita e manipolata può diventare nemica 
dell’uomo stesso che l’ha prodotta e costruita.  

                                                                                                               
CONCLUSIONI 
Ritengo che la scienza e gli uomini di scienza siano determinanti nel influenzare il 
normale procedere di una società. Come fu per Gutenberg nel 1450, alla fine del 
secolo scorso abbiamo assistito ad un passo avanti nell’innovazione che basa il suo 
essere nella tecnologia dell’informazione, scienza fondata sulle certezze indotte di 
uomini come Alan Touring, John Von Neumann, Claude Shannon e Norbert Wiener.  
Spesso sono proprio questi uomini, padri del nostro progresso, a porsi la domanda se 
sia etico mettere in pratica tutto ciò che è possibile in base alla nostra conoscenza. Lo 
stesso Wiener, in una sua riflessione a proposito di alcuni suoi progetti nell’ambito 
della tecnica della comunicazione, afferma:  
 
“Essi hanno rilevato una terrificante attitudine a sostituire la macchina uomo in tutti 
quei casi in cui essa è relativamente lenta e inefficace”.  
 
Così, parimenti, Majorana, Randy e Smilla affrontano una dura lotta contro quelle 
situazioni che ritengono privare l’uomo della sua identità, rendendolo capace di 
discernere ciò che sia bene da ciò che sia male e, quindi, di scegliere la via eticamente 
più giusta.  
Proprio per rendere più vivibile la società contemporanea, credo che vi sia una 
collaborazione, un confronto e quindi una condivisione di pensieri, che non  permetta 
la predominanza di un’ idea rispetto ad un’altra, al fine di ottenere una visione 
“roussoniana”, del pensiero etico, o per meglio dire riportando il pensiero “rortiano”, 
un apertura al confronto delle pluralità per determinare la migliore interpretazione 

                                                 
20 L. Sciascia, La scomparsa di Majorana, Ed. Gli Adelphi, cap. 8 p. 71. 
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della “verità” nata dall’intreccio delle storicità del singolo individuo proiettato nella 
comunità.  
Appunto perché tutto ciò che viene teorizzato non è detto che sia un bene per il 
raggiungimento di un equilibrio sociale (un esempio  è la bomba atomica), la verità 
deve essere “figlia” della condivisione, accolta ed elaborata tramite il  confronto dei 
saperi.  
Nella battaglia che i tre protagonisti affrontano e condividono guidati da una 
coscienza di scienziati ed uomini, trovo nella scelta di Majorana l’unico neo 
improduttivo, in una società che ha bisogno di confronto per determinare quale sia il 
giusto modo di vivere. A differenza di Smilla e Randy, Ettore Majorana sceglie la via 
dell’isolamento, andando alla deriva, piuttosto che condividere ciò che sarebbe stato 
in grado di determinare un nuovo paradigma etico; più che nelle altre due opere, nella  
“scomparsa di Majorana” appare chiaramente l’importanza di ciò che avrebbe potuto 
determinare una “teoria” condivisa nel procedere di una società che, da lì a poco,  
avrebbe dato inizio alla guerra fredda. 
Differentemente, in Randy, è chiaro come debba essere una società contemporanea 
che vive quotidianamente nella discontinuità determinata dall’imperante manifestarsi 
delle tecnologie scientifiche. 
Nonostante abbia ben chiaro che il suo futuro non avrà proiezione su questa terra, 
metterà a disposizione di tutta la comunità socio-scientifica, l’origine del suo sapere e 
delle sue innovazioni, determinando così la nascita di altri nodi facenti parte di quella 
rete globale che ad oggi determina l’evoluzione dei pensieri, siano essi  umanistici che 
scientifici. 
Risulta, perciò, determinante un nomadismo dei pensieri, dedito alla contrapposizione 
e quindi alla visione delle differenze come opportunità di crescita, in un mondo in cui 
tutto è legato alla ricerca del vivere una vita felice, salvo a volte dimenticarci di cosa 
sia eticamente giusto: faccio riferimento alle mutazioni genetiche indotte dall’uomo o 
ad una visione futuristica di una intelligenza artificiale che sia sostituta dell’uomo. 
Come in “Penelope” il prof. Marco Santarelli mette in evidenza, dobbiamo sempre 
tener presente da quale parte provenga la “luce” e quindi scegliere partendo da quella 
sorgente per determinare quale sia la direzione più eticamente giusta; “cogito ergo 
sum”, pensiero cartesiano faro di una coscienza che debba svilupparsi in “Dubium 
sapientiae initium” quindi, nel dubbio confrontarsi con l’orizzonte delle coscienza. 
Restando fedele e condividendo in pieno la visione heidgeeriana, sono del parere che 
si debba ritirarsi-camminando, far luce facendosi ombra, agendo in modo da 
condividere i saperi e costruire gradualmente quella radura in cui possa filtrare la luce 
della conoscenza; mai tentare di fermare il cammino del sapere, come 
pirandellaniamente l’uomo cerca sovente di fare, perchè inevitabilmente, quando tutto 
sembrerebbe acquietato, inizierebbe il crollo delle certezze effimere raggiunte.  
Smilla, Randy e Majorana sono esempi di identità solide nella scienza, ma fluttuanti 
nella coscienza. 
Per concludere, riporto qui una proiezione di pensiero, che mai avrei potuto 
immaginare poter scaturire da un uomo d’arte; questo per sottolineare che la 
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legittimazione del pensiero, di idea, di desiderio,  può avere  nazionalità ovunque vi 
sia un entità biologica dotata di coscienza. 
  
“Se dipingo così è perchè voglio essere una macchina, e ho la netta sensazione che se 
funziono come una macchina, qualunque cosa io faccia, avrò raggiunto il mio 
scopo”21. 

Andy Warhol22 
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21 E. Grazioli, Interviste di Raphael Sorin Pop Art. edizione Abscondita 2007,  cap. Andy Warhol p. 69. 
22 Andy Warhol: nasce Pittsburgh il 6 agosto 1928 da genitori emigranti slovacchi Julia e  Andrej, muore a New York il 
22 febbraio 1987. Massimo esponente della Pop Art fu uno dei primi artisti ad intuire la portata del fenomeno pop ed a 
riconoscere la sua tangenza con le forme visive della comunicazione di massa. A partire dal 1962, le serigrafie di 
Warhol costituiscono uno dei principali riferimenti per la generazione degli artisti pop europei. Da La filosofia di Andy 
Warhol, 1975: - “Alcuni critici mi hanno detto che sono “il Nulla in Persona” e questo non ha aiutato per niente il mio 
senso dell’esistenza. Poi mi sono reso conto che la stessa esistenza non è nulla e mi sono sentito meglio. Sono ancora 
ossessionato però dall’idea di guardarmi allo specchio e di non vedere nessuno, niente-“.  


