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Il. peso dei presupposti
N. M. Wildiers, a cui si deve una compendiosa ed autorevole

Introduzione a Teilhard de Chardin (pubblicata adesso in italiano
d$ Bompiani), è un teologo e non un epistemologo: ma la sua
esposizione della prima parte dell'opera di Teilhard - cioè della
sintesi scientifica - è interessant~ anche dal punto di vista della
filosofia delli. scienza. ,

I Si diceva una volta che la filosofia, per via dell'ininterrotto

èontraddirsi dei filosofi, è il paradiso dell'incertezza, e che sarebbe
necessario riformarla sul modello di serietà e di rigore che è pro-
prio della scienza: e si tenevano appuntati gli occhi, come a para-
digma ideale, due secoli fa alla fisica newtoniana e alla matema-
tica, e più tardi alle diverse scienze naturali che erano venute via
via sor,gendo. Nella sua complessa esperienza spirituale Teilhard
ha rovesciato per intero questi rapporti tra scienza e filosofia,
con un gesto che di per sé non segna una nCYVità assoluta, ma che

raramel'\te un uomo di scienza
~ aveva compiuto con tanta pre-

, A R S E N A L E cisione. Innanzitutto la meta a
.)' cui egli aspira è quella di abboz-

~ zare una descrizione totale del-
l'universo, inteso c come un fe-

:' Prossimo congresso nomeno continuo a quattro di-
I mensioni, .che si estende nello

.. .. spazio e nel tempo, a modo di
d~ stud~ manzOnWnl un tutto organico e coerente in

evoluzione, e che si rivela più
A novant'anni dalla morte di perfettamente nell'uomo~. Quin-

Ales8andro Manzoni era più che di Teilhard mira ad offrire non
dov~ro8o ch~, pri.mi fra tutt.i. fo88~. le condizioni ultime e il senso
ro 1 lecchesl,a rlcordarne.~la la h: interno adeguato - che egli sa
gura come lopera, proprio perche. d. filL . l t d ,.. della . ua comspondere a un lscorso o-

ecco e a erra origine ~ . .
famiglia, il «~ran borgo" che da sofico - ma solo !a descnzI°.ne
lui ha ricevuto durevole fama at. totale o, come eglI ha prefento ,
traver8O le vicende di Renzo e Lu. dire, fenomenologica dell'univer-
ciao Ecco i motivi per cui Lecco so; e con quel bagaglio di ipotesi,
celebrerà il gra~de scrittore c°';l i~ che, al livello scientifico, tengo-
VI Congresso d. studi manzonlanl no il posto delle assunzioni dog-
che si terrà nel ~unicipio dal 4 al matlche in uso tra i filosofi. La
7 ottobre pro8slmo, e al quale, ' f . "prenderanno parte i cuI tori, italia. scienza, lA atti non puo evitare
ni e stranieri, dell'opera e della di. espn~e,re ~per:tamente ~e pro-
vita del Manzoni. pne antlClpaZlOnl: e se lA filo-

sofia le anticipazioni fanno corpol ' Luglio napoletano col rimanen!e del test?, ~el d~-
- scorso propnamente scl.entlfico 11

" distacco tra postulati e deduzioni, Il VI Luglio musicale napoletano è un obbligo di correttezza.
- r~alizzato a cura d~lla Ri!'1 e d~l., Ma la saldatura in senso in-
l'Azienda autonoma di soggiorno cu. ' . ,
ra e turismo di Napoli - avrà inizi~ ve,rso a quello trad~zlonale, tra
giovedì 4 luglio. nel celebre parco di SCienZa e filosofi,a nguard,a n?n
Capodimonte, Il cielo di concerti del meno la conclusIone che l pnn-
VI Luglio musicale è, in particolare. cipi. La scienza è ricerca fenome.
dedicato a Vivaldi e a Bach. AllA nologica: registra e descrive, or.
direzion~ delrorchestr~ sinfonica «A, ganizza deduttivamente, unifica
Scarlatt!," d,ella RAI, SI alterneranno, mediante ipotesi. Tuttavia il giu-
8';11 podio, ,1 maes~rl Franco, Carac. dizio che deve convertire teorie
cl0lo, MariO Rossi, Ferrucclo Sca. , " iglia, Roberto Caggiano, Luciano ed ipotesi lA c.ertezze categ,?r-
Rosada. Armando La Rosa Parodi, che sorpassa ~l hvello, della SCIe~
Luigi Colonna, Pietro Argento. I «s~. za ed è fondato su dI una assun-
listi,,' sàrabno:, Garatt~, cGaz~ellòÌ1T: "zione metafisica, Così,' ad -~sem-

1"" Stefan~to, Gerlln, Eglda G~ordalll .piQ, la descrizione fenomeno~o.
Sar~on..; D,elle ~~v;,,_~:~~!elli, Scafo gica rileva èhe tra geosfera e blO-
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