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Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me.

Immanuel K

La collana nasce con una vocazione dichiaratamente interdisciplinare:
la Chimica viene intesa come link di un network molto più ampio,
una scena nel grande affresco della cultura moderna.

Mentre è difficile sopravvalutare il ruolo della Chimica nella società
moderna per le sue infinite utili applicazioni, è facile sottovalutarne
le implicazioni culturali dal punto di vista concettuale, al di là dei
puri tecnicismi.

Quali sono i fondamenti culturali della Chimica: la ricchissima storia,
la visione della natura, il rapporto con le arti, la riflessione filosofica
e più in generale il contributo ad una società sostenibile? Tutti questi
aspetti e implicazioni sono i temi approfonditi dai volumi pubblicati
in questa collana.
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Introduzione

Biforcazioni nasce tra viaggi, mostre e convegni. Soggiorni in città
antiche e conferenze di arte, scienza e filosofia in cui l’autore è stato
relatore o appassionato spettatore.

Come in Effetto Farfalla e Attrattore strano (Aracne editrice) la tesi è
quella della cultura unitaria, che vuole superare i limiti angusti delle
barriere culturali e delle logiche d’interesse, nel tentativo di contribuire
in modo critico al Sapere di una società altamente interconnessa.

L’amore per la Verità, la Bellezza e l’Etica, attraverso successive
biforcazioni del pensiero tende ad esplorare la Realtà di cui l’Uomo
è parte, senza comunque mai esaurirla. Solo la consapevolezza dei
limiti espande la Ricerca all’infinito, al di là di quella frontiera altri-
menti insuperabile. In questo senso il Sapere si trasforma in Sapienza
attraverso quelle forme che a partire da risultati logici ed empirici
tendono verso una sintesi creativa.

Il rapporto tra l’Uomo e la Realtà vive nel dilemma: l’Uomo
tende alla conoscenza completa della Realtà? Oppure, della Realtà
conosciamo e conosceremo solo una sua rappresentazione più o
meno significativa? Nel primo caso, costruiamo una metafisica di
Uomo onnisciente, onnipotente. . . Nel secondo, ammettiamo una
metafisica della Realtà al di là dell’orizzonte conoscitivo. La limitatez-
za del Pensiero è suggerita dai risultati della Scienza e della Logica:
l’Uomo è un animale evoluto che ha sviluppato grandi capacità intel-
lettive, tuttavia la complessità della Realtà rimane al di là di qualsiasi
costruzione logica necessariamente incompleta.

La realtà metafisica oggettiva non è filosoficamente conoscibile,
ma concepibile e fondamento di una visione unitaria del mondo e del
posto che abbiamo in esso. Dunque, che fare? È necessario superare
le costruzioni razionali di stampo positivistico, sviluppando l’intuizio-
ne scientifica, l’immaginazione artistica, la fantasia poetica, il senso
di giustizia e del bello, i buoni sentimenti e tutte quelle umane ca-
pacità irriducibili a procedure logiche da robot, allora partendo dal
trampolino della Conoscenza possiamo spiccare quel salto incantato
tra Cielo e Terra capace di trasformare il Sapere in Sapienza.




