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ALBERTO CAMEROTTO - SANDRO CARNIEL

PREMESSA
 
 
 
 

«Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è 
nuovo, e che varie qualità di bestie si trovarono anticamente che 
oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. E certo che 
quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi che, 
come io diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione».
Giacomo Leopardi, Dialogo di un folletto e di uno gnomo

 
La parola hybris significa violenza, oltraggio, arroganza: è una paro-

la degli uomini e indica la violazione di un limite, di una misura, di fron-
te agli dei, agli altri uomini, di fronte alla natura. È la violazione di un 
kosmos e di una armonia, una assenza di consapevolezza e di responsa-
bilità. È avanzare in equilibrio su un filo fragile, con la superbia e la 
sventatezza che lo possono spezzare.

Il nostro è un tempo della vita quotidiana in cui non vediamo più il 
mondo in cui viviamo, sembra quasi che ci siamo solo noi. Un vortice ci 
travolge tra i problemi e le frenesie dell’economia, gli entusiasmi tecno-
logici, la rapidità delle trasformazioni e l’omologazione dello spazio e 
dei luoghi. Se nell’affanno o nel disorientamento non vediamo più le 
stelle, la terra e il mare, questo ci fa dimenticare anche il nostro limite e 
la nostra natura. Solo quando siamo in difficoltà ce ne ricordiamo, ma-
gari in forma di lamento tra le devastazioni di un’alluvione e le monta-
gne dei rifiuti. È sicuramente – come ci accorgiamo in questi ultimi anni 
– anche un tempo ambiguo, nel quale sembrano venir meno in noi la fi-
ducia e il significato della polis, della nostra società e della vita colletti-
va, mentre trovano magari facile giustificazione le regole del mercato e 
qualche crescente manifestazione autocratica anche nella più banale 
quotidianità. Sembra una buona via per una deresponsabilizzazione in-
dividuale e collettiva. Hybris, allora, diviene una parola adatta per il no-
stro presente, ne avvertiamo sempre più evidenti le conseguenze in ogni 
nostra azione, sempre più forte il pericolo per la nostra stessa esistenza. 
È forse buona cosa pensarci.
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In questo libro, ragionando intorno a una parola così problematica, 
tentiamo di uscire dalla prospettiva delle immediate contingenze per 
comprendere dove siamo nella nostra storia di uomini e che cosa stiamo 
facendo: proviamo a coniugare i pensieri della cultura antica, dei nostri 
classici greci e latini, con le parole e i numeri delle scienze moderne, 
mettendo insieme passato, presente e futuro. E una buona prospettiva, 
per chi conosce gli autori antichi è quella delle Muse di Esiodo, che pre-
siedono a tutte le arti e a tutte le conoscenze degli uomini. Sappiamo, in-
fatti, che per vedere il mondo che ci circonda e per comprendere noi 
stessi dobbiamo adottare un punto di vista diverso, dobbiamo mettere a 
confronto esperienze e percezioni differenti della realtà. Questo distac-
co dall’oggetto dell’osservazione può essere bene quello dello sguardo 
da lontano degli antichi come quello del razionalismo e dell’astrazione 
matematica della ricerca scientifica moderna.

Se guardiamo al pensiero antico e insieme ascoltiamo le parole delle 
ricerche che vengono dai laboratori, dalle sperimentazioni, dalle univer-
sità, possiamo ritornare a vedere le cose. Certo in principio c’erano il 
Chaos, un abisso primordiale, e le storie di Ouranos e di Gaia: il mondo 
per gli uomini era tutto pieno di dèi. Ma con gli occhi di Omero come 
con quelli così potenti delle nostre scienze moderne il cielo ritorna a es-
sere stellato, il mare ritrova i suoi molti flutti, l’oceano le sue correnti e 
gli abissi, la terra con le messi e i frutti può rinnovare il suo ruolo di nu-
trice di tutti gli esseri viventi, e tra questi anche gli uomini.

Per vedere e per capire mettiamo a confronto in queste pagine una se-
rie di voci della ricerca molto diverse tra loro. Ritroviamo il senso della 
scoperta e dell’esplorazione, l’importanza della conoscenza e compren-
diamo come la scienza e la tecnologia siano parte della nostra stessa natu-
ra. Ma oggi soprattutto dobbiamo imparare a vedere i problemi e i limiti.

Il principio che governa la relazione tra gli uomini e il mondo è la tra-
sformazione della realtà. Una violazione, un oltraggio. Ce lo dice, ritor-
nando indietro nel tempo, la letteratura greca, tra la poesia arcaica e il te-
atro classico, nell’intervento iniziale di Alberto Camerotto. Se la stessa 
esistenza degli uomini è una hybris, la hybris più pericolosa è un’altra e 
nasce dai doni di Prometeo, il fuoco, le arti, le scienze: o meglio il pro-
blema vero è forse l’arroganza degli uomini che si associa alla potenza 
delle loro facoltà e delle loro risorse. Si può intravedere anche una solu-
zione, certo difficile, a questo problema, e viene proprio dalla consape-
volezza dei limiti e dalla responsabilità, ossia dall’ethos della ricerca 
scientifica, e dalla prometheia, la capacità di capire prima che sia troppo 
tardi. È probabilmente solo una speranza.
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Ma va ricordato che la hybris e il pericolo sono già nell’invenzione e 
nell’uso delle parole che nella storia degli uomini divengono risorsa fon-
damentale non solo per la descrizione e l’interpretazione ma anche per 
la trasformazione del reale, come ci spiega tra Socrate e Wittgenstein un 
filosofo del linguaggio, Luigi Perissinotto. Gli effetti evidenti della no-
stra arroganza del presente di fronte alla natura sono valutati da un geo-
grafo che si occupa dei problemi dell’ambiente, Francesco Vallerani, e 
le prospettive preoccupanti sono valutate nell’analisi dei fenomeni cli-
matici da Sandro Carniel, con particolare riferimento al ruolo giocato 
dagli oceani. La scienza moderna ha scoperto solo da pochi decenni che 
è proprio dal riconoscimento della non-armonia, del non-ordine, dalla 
ibridizzazione che nasce la complessità della vita che ci circonda. È l’al-
tra faccia della hybris, una proiezione umana della quale si intuisce il li-
mite di fronte a un mondo terribilmente più complesso, del quale l’uo-
mo apprende di essere parte integrante, effetto e causa.

Proviamo a mettere a diretto confronto le prospettive antiche e mo-
derne a proposito dei terremoti con le valutazioni del geologo struttura-
le Giulio Di Toro sui limiti insuperabili nella previsione degli eventi si-
smici (ma anche sulle difficoltà nella comunicazione delle proiezioni 
scientifiche) e con l’analisi di uno storico del mondo antico, Carlo Fran-
co, che attraverso le testimonianze delle fonti del II secolo d.C. descrive 
i problemi e l’efficienza nel soccorso e nella ricostruzione. Così, guar-
dando il cielo e le stelle, per comprendere l’infinitamente piccolo e l’in-
finitamente grande, proviamo a confrontare il linguaggio e le prospetti-
ve dell’astrofisica e della cosmologia a proposito di origine, evoluzione 
e struttura dell’Universo (Carlo Schimd) con i pensieri e le potenzialità 
fantastiche dell’astronomia e della poesia degli antichi (Anna Santoni).

Un confronto tra dimensione scientifica e dimensione umanistica, tra 
scienza antica e scienza moderna, sta a fondamento degli esperimenti di-
dattici di Manuela Padovan e di Luigi Salvioni sui testi della scienza an-
tica di Euclide o di Aristarco: l’alleanza tra le lettere e i numeri, che non 
vanno mai da soli, valeva già per Prometeo. È una buona sinergia logica 
che ci aiuta a interpretare il mondo.

Infine proponiamo, con le parole di Ettore Cingano, il ricordo di uno 
studioso particolare, che ha partecipato a questo progetto e che nella sua 
esperienza di vita e di studi ha unito in maniera rara e straordinaria la 
prospettiva umanistica e quella scientifica, tra Virgilio e Archimede: a 
Mario Geymonat ci fa piacere dedicare questo libro.

Gli studi che qui presentiamo sono il frutto del progetto Classici e 
Scienza (2011-2013) del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Univer-
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sità Ca’ Foscari e del CNR-ISMAR di Venezia. Intorno a questi temi ab-
biamo discusso in una serie di incontri promossi dall’Associazione Ita-
liana di Cultura Classica di Venezia con la collaborazione del Liceo 
XXV Aprile di Portogruaro, del Liceo Classico Eugenio Montale di San 
Donà di Piave e degli Uffici Scolastici Regionali per il Veneto e per il 
Friuli Venezia Giulia. Di questi incontri tra la polis, la scuola, la ricerca 
e l’università il libro ripropone il dialogo scientifico con la molteplicità 
delle voci e delle prospettive: un esperimento di linguaggi diversi che 
qualche volta si intrecciano per cercare di comprendere qualcosa di più 
attraverso sinergie nuove e al tempo stesso antiche.

 
Venezia, 1 febbraio 2014


