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IL RICORDO

Giulio Giorello, il filosofo geniale
che sapeva indicarci la libertà
Tre anni fa a Udine fu sul palco del Palamostre per un dialogo tra scienza ed etica
Numerosi gli incontri in regione. vimesis sta per pubblicare la sua ultima opera

FURIO HONSELL

D
ialogo intorno a "Co-
penaghen" tra Scien-
za ed Etica, 20 otto-
bre 2017, palco del

Teatro Palamostre, ore 20.30.
Quella fu una delle ultime vol-
te che incontrai Giulio Giorel-
lo. Il Css Teatro stabile di inno-
vazione del Fvg insieme all'U-
niversità di Udine avevano or-
ganizzato un incontro per le
scuole a cornice dello spettaco-
lo del drammaturgo inglese
Michal Frayn. "Copenaghen"
è la trasposizione teatrale
dell'ipotetico ultimo incontro,
e la successiva rottura del soda-
lizio, tra due premi Nobel che
segnarono in modo indelebile
la scienza del XX secolo. Nella
Danimarca occupata dai tede-
schi, si incontrano l'ebreo
Niels Bolli-, il maes tro, che deli-
neò per primo il modello dell'a-
tomo come ancora oggi lo con-
cepiamo e Werner Heisen-
berg, l'allievo, ormai al servi-
zio della macchina da guerra
nazista, a cui è dovuto quel
principio di indeterminazione
della meccanica quantistica,
che sembrerebbe segnare la fi-
ne della scienza e invece apre
ai paradossi dell'infinitamen-
te piccolo. Sul palco, insieme a
Giulio Giorello e me, c'era an-
che il professor Fantoni orga-
nizzatore del prossimo impor-
tante convegno di divulgazio-
ne scientifica Esof a Trieste.
A distanza di meno di tre an-

ni, il virus ci ha tragicamente
portato via Giulio Giorello e
purtroppo anche questo modo
geniale del Css di coniugare
teatro, scuola e divulgazione
scientifica, che utilizza l'arte

rappresentativa come metodo
scientifico. Dobbiamo far di
tutto per ritrovare presto que-
st'ultima modalità, di Giorello
ahimé, non ci rimangono inve-
ce che i suoi insegnamenti.
Ricordo di Giorello, quella

sera, prima di tutto il suo stile
quasi informale di porsi sia
nell'abbigliamento che nel ra-
gionamento. Era umile, spon-
taneo, sommesso, proprio lui
che era il più autorevole filoso-
fo della Scienza italiana. Gio-
rello, matematico e filosofo, al-
lievo di Ludovico Geymonat, a
sua volta il filosofo che negli
anni 60 seppe far uscire la filo-
sofia italiana dal provinciali-
smo fascista e farle superare il
fossato crociano tra scienze
esatte e scienze dello spirito.
Ma proprio questo modo di

porsi di Giorello, anticonformi-
sta rispetto al cliché del vec-
chio barone accademico che
rompe ogni ritualità, manife-
stava la sua anarchia di pensa-
tore: libero, laico, autonomo,
indipendente e ironico. Giorel-
lo era uno di quei filosofi che, a
cominciare da Socrate passan-
do poi da Giordano Bruno e
Spinoza per arrivare a Feyera-
bend, vivono quotidianamen-
te la filosofia che professano. E
la filosofia di Giorello è la filo-
sofia dello spirito critico e indi-
pendente, quella di cui avrem-
mo più bisogno oggi in questa
sciocca epoca di fake-news, fa-
natismi e visioni radicali.
Ricordo che Giorello quella

sera citò John Stuart Mill, pa-
dre del liberalismo: "Se si vie-
tasse loro di dubitare della filo-
sofia di Newton, gli uomini
non potrebbero sentirsi così
certi della sua verità come lo
sono". Per Giorello la libertà di

ricerca, l'indipendenza di pen-
siero, l'autonomia di giudizio
sono gli ingredienti essenziali
della scienza. Scienza che non
deve mai diventare dogma o
religione. Giorello ricordava
che la forza delle teorie scienti-
fiche sta nel fatto che non sono
dei catechismi, ma dei pro-
grammi di ricerca, ai quali pro-
prio chi le persegue non è nem-
meno obbligato a credere! Il
motore della scienza è il dub-
bio, la critica, l'anticonformi-
smo, l'eccentricità. Si deve ab-
bandonare il desiderio di sicu-
rezza che danno le religioni
per abbracciare l'insicurezza
della libertà.
E passando per Popper la

conclusione è immediata: la
scienza è fatta della stessa so-
stanza della democrazia. Il me-
todo è lo stesso. Il dogma scien-
tifico, la teoria finale corri-
sponderebbero alla dittatura
al totalitarismo. Entrambe in-
vece crescono attraverso la cri-
tica, l'opposizione, la messa in
discussione. La scienza non va
infatti idolatrata. Quando ci
vengono date statistiche o ri-
sultati di modelli matematici,
come in questi mesi di conta-
gio, senza specificare il margi-
ne di errore dobbiamo diffida-
re.
E proprio "Errore" è il titolo

di un libro di Giorello. Un tem-
po l'errore era la base del pro-
gresso scientifico fatto appun-
to di tentativi ed errori; "si im-
para dagli errori si diceva. Og-
gi, nell'era digitale, sosteneva
Giorello, l'errore non vale più
niente, è un "oops..." espresso
quando abbiamo digitato ma-
le la parola chiave, da quell'er-
rore non impariamo nulla, l'il-
lusione della verità ci viene

sparata invece sulla schermo:
"C'è scritto su Interne t! ".

Giorello viveva la filosofia e
la calava nella quotidianità. I
fumetti, da Topolino a TexWil-
ler, erano "s-punto", o forse si
dovrebbe dire "punto di osser-
vazione", per applicare la filo-
sofia al mondo. "La Filosofia di
Tex Willer" è il titolo del libro
che sta per uscire per i tipi di
Mimesis, appunto.
E proprio il festival Mimesis,

la brillante casa editrice di Mi-
lano e Udine fondata da Luca
Taddio, professore di Filosofia
alla nostra Università, che si
svolge dal 2014, ha condotto
Giorello a visitare Udine e tut-
ta la nostra regione molte vol-
te negli ultimi anni. Giorello
parlò agli studenti dell'Isi di
Tolmezzo nel 2018 su "Cono-
scere per vivere" e alla Libreria
Tarantola a Udine su "Libertà
di Pensiero", nel 2019 parlò a
Gorizia su "Filosofia e scienza"
e poi alla libreria Friuli di Udi-
ne sul "Cervello in divenire".
Giorello era infatti un instanca-
bile divulgatore scientifico di-
rigendo anche collane come
quella Raffaello Cortina, che
hanno avuto grande influen-
za.
La nostra regione e soprat-

tutto la nostra città Udine, in
qualche modo, fu un luogo
che stimolò sempre Giulio Gio-
rello. Forse ciò derivava dalla
sua storia così poco conformi-
sta, terra di frontiera tra cultu-
re diverse, che rivendica però
un'autonomia da tutte queste.
Amava incontrare i nostri stu-
denti. Abbiamo dunque la re-
sponsabilità di tenere ben pre-
sente il suo insegnamento sul-
la libertà, che deve essere sem-
pre un fine e va usata come
strumento, solamente per otte-
nerne ancora di più. —
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Giulio Giorello, il filosofo scomparso lunedì scorso
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