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Lucio Russo, tra l’altro, è stato anche l’autore di La rivoluzione dimenticata. Il pensiero 

scientifico greco e la scienza moderna,1 una rivalutazione della scienza ellenistica. 

 Ma chi sarebbero questi, definiti in modo sprezzante, “ingegni minuti”? A scelta, come 

significato: minori, piccoli, di poco conto, di bassa condizione intellettuale. Sarebbero gli scienziati, 

secondo Benedetto Croce, che di scienza e tecnica non aveva capito nulla, però si permetteva di 

giudicare e espelleva dalla cultura gran parte del pensiero e delle attività che hanno fondato la civiltà 

umana. Ci sarebbe da ridere se tanta gente non fosse andata dietro al filosofo. Ma il guaio ancora 

peggiore è che si tratta di una infelice definizione di Gianbattista Vico ripresa da Croce. In buona 

sostanza, “ingegno minuto” sarebbe chi non allarga il pensiero verso una speculazione di tipo 

metafisico o comunque speculativo scisso dalla realtà. 

Questo libro è non solo da leggere ma da tenere nella propria biblioteca e magari, di tanto in 

tanto, da consultare. Anche perché di fronte all’enorme sviluppo contemporaneo della scienza 

fioriscono le interpretazioni più stravaganti su cosa essa è, scambiando spesso la ricerca di nuove 

frontiere e le discussioni tra scienziati come una liquidazione della attendibilità del metodo 

scientifico, del quale si possono certo dare - e sono state date - diverse definizioni. Si può mettere 

l’accento su un aspetto o su un altro dell’attività scientifica, ma esiste comunque un nocciolo duro 

comune alle varie versioni e una procedura che la distingue dalla fantasia o dalla metafisica o da altro. 

In sostanza – scrivono l’autore e l’autrice – “tale insieme di conoscenze [scientifiche] si articola in 

teorie caratterizzate dalla contemporanea presenza di coerenza logica interna e di un rapporto esplicito 

e verificabile con la realtà”. 

 

 
1 Recensione su steppa.net, versione precedente di questa rubrica 

https://www.lafeltrinelli.it/ingegni-minuti-storia-della-scienza-libro-lucio-russo-emanuela-santoni/e/9788807891816?lgw_code=50948-B9788807891816&awaid=9507&gclid=EAIaIQobChMIhOi-tu6r_AIVGo9oCR1v6w9rEAQYBSABEgKSdfD_BwE&awc=9507_1672764790_0fe92e106defd509f100c16fdd83318a
https://www.steppa.net/libreria/commenti/commenti84.htm#67
https://www.steppa.net/libreria/commenti/commenti84.htm#67
https://www.lafeltrinelli.it/ingegni-minuti-storia-della-scienza-libro-lucio-russo-emanuela-santoni/e/9788807891816?lgw_code=50948-B9788807891816&awaid=9507&gclid=EAIaIQobChMIhOi-tu6r_AIVGo9oCR1v6w9rEAQYBSABEgKSdfD_BwE&awc=9507_1672764790_0fe92e106defd509f100c16fdd83318a


 

Una delle chiavi di lettura fondamentali di questo libro è che, mentre nell’immaginario diffuso 

e nella divulgazione corrente, la scienza tende a coincidere con i nomi dei grandi innovatori e 

scopritori, la storia della scienza ci parla invece di un fenomeno collettivo fatto di tanti contributi 

piccoli e grandi (e anche di errori) e non di una successione di idee geniali dovute a pochi protagonisti. 

Un esempio tra i tanti: “l’analisi infinitesimale moderna non è il frutto improvviso delle menti di 

Newton e Leibniz, ma il risultato di un processo secolare, proseguito più decisamente nel XVII 

secolo”. 

Parlare in dettaglio di questa storia non è certo possibile nello spazio limitato di questa 

recensione e qui vorrei solo segnalare un tornante storico italiano che da Paese avanzato in campo 

scientifico l’ha fatto retrocedere a protagonista secondario, anche se non privo di qualche risultato di 

rilievo. È attorno alla metà del 1600 – come scrisse Carlo Maria Cipolla - che l’Italia passa dall’essere 

trasformatore di materie prime e esportatore di manufatti e servizi a Paese essenzialmente agricolo. 

Questo mentre negli altri Paesi europei si sviluppavano le scienze esatte, applicate anche nel campo 

militare e navale. Ciò nulla toglie, ovviamente, ai notevoli risultati di medici e scienziati come 

Antonio Vallisneri/(1661-1730) che giunse a concepire  una “grande catena degli esseri” estesa 

“senza discontinuità dagli insetti all’uomo”.2 Oppure, possiamo riferirci, tra gli altri, a Torricelli, 

Volta, Galvani o Golgi. Fino alla “stagione d’oro della matematica italiana” entrata in conflitto aperto 

con Croce e Gentile (specialmente contro il matematico Enriques) e che, ahimè, prevalsero nella 

cultura corrente; in buona sostanza, questi ultimi due sancirono l’estraneità al pensiero scientifico 

degli intellettuali di estrazione umanistica. 

Infine, c’è la grande ripresa scientifica italiana del secondo dopoguerra con i crack del 1962 e 

degli anni seguenti, in cui l’intervento esterno di grandi multinazionali, non contrastato e persino 

appoggiato da circoli governativi e economici italiani, interruppero la possibilità dell’Italia di un 

diverso e più avanzato sviluppo. Basterà citare i nomi di Mattei, Ippolito, Marotta e dell’Olivetti; 

della serie “dove vai Italia? hai perso la guerra”. E qui c’è un invito ai più giovani a documentarsi, a 

proposito di quelle vicende. 
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2 Un pensiero straordinariamente attuale, anche se nella Istoria della generazione degli uomini e degli animali del 1721 
Vallisneri riteneva giusta l’affermazione di Agostino di Ippona della creazione “tutta in un colpo”, contro quelli che 
definisce “difensori degli sviluppi”. Da questo punto di vista Vallisneri non si può certo considerare un precursore di 
Darwin, bensì un anticipatore dell’ecologia, il cui termine, come disciplina, fu coniato nel 1866 dal biologo Ernst Haeckel. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_infinitesimale
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_M._Cipolla
https://it.wikipedia.org/wiki/Federigo_Enriques
https://archive.org/details/istoriadellagene00vall/mode/1up?ref=ol&view=theater

