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 Riflessione sull’attuale rapporto scienza-filosofia 
 

Oggi siamo tutti concordi nel 

ritenere che viviamo   nella 

“Epoca della Scienza” e     

taluni ritengono che la        

Filosofia debba considerarsi 

un “conoscere superato” a 

causa della sua presunta   

generalità universale, non 

consona ai nostri giorni. È 

davvero così? Sembrerebbe 

quasi che gli spazi di ricerca 

si siano assai ridotti e di ciò 

molti dei filosofi del ‘900 

mostrerebbero una certa      

consapevolezza, tanto che   

hanno volto prevalentemente 

la loro attenzione e il loro   

interesse alla “metodologia”, 

alla “ermeneutica”, al “decostruzionismo”, ad una cura più puntuale per la “storia della filosofia”, o anche 

ad una riflessione più attenta alla scienza tout court. 

A me sembra che l’attenzione alla scienza abbia determinato nella ricerca filosofica una tendenza alla     

frammentazione dei saperi che, in un certo qual modo, finisce per ripercuotersi anche nello stesso campo  

scientifico, sconvolgendo ad esempio complessità conoscitive quali la biologia, l’economia  ed altro…    

Ciò, a mio parere, a discapito di qualsivoglia produzione di verità scientifiche nella loro unitarietà.           

Infatti, quando scienza e filosofia coesistevano (si pensi a Galileo, a Newton, ad Einstein) si mirava al      

raggiungimento di una “visione del mondo”. Il “particolare” sembra aver scacciato “l’essenziale” e non     

costituisce né persegue una “concettualità comune”. Ogni scienza si chiude nel suo ambito senza valutare 

l’eventuale incompatibilità con altri ambiti pure fondamentali. 

Alcuni ritengono che questo sia il “ male attuale”:  l’irrazionalità imperante. Si produce, cioè, un vero e   

proprio disorientamento che è profondo e diffuso. Prevalgono approssimazioni, credenze, leggende, dogmi. 

È in questo ‘caos’ che dovrebbe rientrare la FILOSOFIA che, recuperando ogni sintesi sistematica e        

razionale, spazzi via informazioni improprie, tuttologi, dilettantismi pericolosi. Sarà possibile ricomporre un 

quadro sistematico? Saper “leggere” il presente e ritrovare una strada unitaria per comprendere il mondo del 

quale siamo abitanti? Credo che sia, per noi, un dovere che scaturisce dalla nostra appartenenza a quella   

cultura che nei filosofi dell’Antica Grecia e della Roma Repubblicana aveva individuato i fondamenti del 

vivere civile e della possibile elaborazione di conoscenze fondate sulla razionalità di indagini indispensabili 

ad ogni umano progresso. 

            Maria Teresa Volpe Amarante 

                     Docente Storia e Filosofia 

                           Corsi A ed F (a.s.1980-2004) 

https://www.facebook.com/associazione.exallievitasso.salerno/
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Tributo a Ignác Semmelweis, il Salvatore delle Madri 
(Buda, 1º luglio 1818 – Döbling, 13 agosto 1865) 

 

Ignác Semmelweis nacque a Tabán, antico quartiere commerciale di 

Buda, allora non ancora unita a Pest. A 19 anni s’iscrisse alla facoltà di 

legge dell'Università di Vienna, ma dopo aver frequentato su invito di 

un amico le dissezioni anatomiche eseguite dall'anatomopatologo von 

Rokitansky, si appassionò tanto intensamente agli studi medici da      

dedicar loro tutta la sua vita. Divenne un componente della Scuola     

Medica Viennese, allora rinomata in tutta Europa ed ebbe per amici il 

barone Karl von Rokitansky, il grandissimo semeiotico Josef Škoda e il 

celebre dermatologo Ferdinand von Hebra. Purtroppo, non riuscì ad    

accedere ad alcun istituto di questi tre celebri clinici per cui deviò i suoi 

interessi alla clinica ostetrica universitaria. Non di meno Rokitansky gli 

concesse la facoltà di eseguire le autopsie sulle madri decedute per      

parto. 

Joann Boër, ostetrico dotato di un grande senso di affetto per le          

partorienti, da quando era diventato il responsabile dell’Ostetricia aveva 

fortemente limitato la possibilità di eseguire dissezioni sui cadaveri     

delle puerpere a meno che non vi fossero stati stringenti interessi      

scientifici a favore. Con lui la percentuale delle donne che morirono nelle vicinanze del parto (= puerpere) si 

attestò intorno all'1% dei ricoveri. 

Successivamente la direzione fu assunta da Joann Klein che impose ai suoi assistenti di eseguire sempre le 

autopsie e le visite. Invece nella divisione diretta da Bartch i parti venivano presi solo dalle ostetriche.     

Semmelweis notò che in questo secondo reparto la mortalità delle madri era bassa, mentre in quello di Klein 

aveva raggiunto picchi elevati e si chiese la ragione di tale differenza. 

Le morti puerperali, secondo le teorie fantasiose ed erronee dell’epoca, erano addebitate a ristagno di liquidi 

uterini che andavano incontro a putrefazione oppure a compressione dell’intestino ad opera dell’utero      

gravidico che causava ristagni e putrefazioni intestinali oppure a gas velenosi presenti nell’aria che          

avrebbero causato tali putrefazioni. 

Poi, un giorno, morì l’amico medico Jacob Kolletschka, al quale fu praticata l’autopsia. Semmelweis notò 

che la morfologia delle lesioni del suo corpo era molto simile a quella delle donne morte per febbre         

puerperale e seppe anche che, qualche giorno prima della morte, l’amico si era ferito nel corso di una        

dissezione. Questo lo indusse ad ipotizzare una relazione di causa ed effetto tra le dissezioni anatomiche, le 

visite ostetriche alle puerpere e la loro morte. Poiché i medici che eseguivano le autopsie effettuavano anche 

le visite mediche alle puerpere egli prescrisse loro una pratica clinica che per noi oggi è elementare: il      

lavaggio delle mani con una soluzione di cloruro di calcio, dopo le dissezioni e prima di ogni visita medica 

intima alle donne. Bastò questo semplice accorgimento per far diminuire fortemente la mortalità tra le madri 

ricoverate. Un altro accorgimento fu quello di cambiare le lenzuola, specialmente se sporche di sangue. I 

farmaci moderni quali gli antibiotici e i disinfettanti non erano neppure all’orizzonte! 

Oggi sappiamo che i cadaveri pullulano di germi di ogni specie e comprendiamo facilmente la causa della 

febbre puerperale. I batteri patogeni dei cadaveri venivano introdotti involontariamente nel canale del parto 

dai medici che poco prima avevano eseguito le autopsie e perciò le madri, visitate subito dopo, si              

infettavano e poi morivano. Lavare accuratamente le mani riduce la loro carica batterica per cui il contagio è 

più difficile. 

Eppure Semmelweis, invece di essere apprezzato ed onorato, fu oggetto di una campagna persecutoria fatta 

di invidia, di gelosia e di risentimento. I medici si rifiutavano di essere considerati «untori» e per aver lui 

dato disposizioni, a cui non era stato autorizzato, fu licenziato dalla Clinica Universitaria. Tra i suoi nemici 

si schierò, mi spiace dirlo, perfino Rudolf Virchow, il padre dell’anatomia patologica moderna. Von        

Rokitansky, Škoda e von Hebra lo difesero e contribuirono a diffondere le sue teorie che lui ripropose anche 

all’Ospedale San Rocco di Pest, dove ottenne gli stessi risultati positivi. 

Ma la comunità scientifica dell’epoca gli si scagliò contro rabbiosamente e questo non fu che il principio 

della sua tragedia, morirà in manicomio, forse per le percosse dei suoi custodi.  

Al culmine delle astiose polemiche, l'amico Ferdinand von Hebra scrisse in sua difesa: «Quando si scriverà 

 la storia degli errori umani, se ne troveranno pochi più gravi di questo commesso dalla scienza nei 

 confronti di Semmelweis». 



 

 

              
 

Riconoscimenti ed onori postumi 

I lavori del 1879 di Louis Pasteur e del 1883 di Joseph Lister confermarono la grandezza e l’esattezza delle 

sue intuizioni che oggi sono patrimonio della Scienza moderna. 

1894: la città di Budapest gli eresse un monumento funebre; 

1906: gli si eresse una statua davanti all'ospedale di San Rocco e gli s’intitolò la Clinica Ostetrica          

dell'Università; 

1969: l'università di Budapest venne rinominata in suo onore "Università Semmelweis"; 

2013: l'UNESCO inserì alcuni documenti suoi nel registro della Memoria del mondo.  

 

 
                      Silvio Coccaro  

               medico-chirurgo, ex-Allievo 1972-73  
 

 

 

Una storia romantica (e drammatica) 
 

Negli anni che seguirono la morte di Federico II (1250) le vicende del Regno di Sicilia (Italia meridionale) 

furono alquanto confuse e solo nel 1258 Manfredi fu incoronato re di Sicilia (il 10 agosto) a Palermo; la      

cerimonia dell'incoronazione avvenne tra gli entusiasmi del popolo e dei nobili. 

Dati i rapporti assai tesi tra il papa Innocenzo IV e gli Svevi, all'evento non parteciparono alcuni vescovi del 

regno, inventando scuse di vario genere; questi ecclesiastici avevano visto giusto, poichè i fulmini del papa 

non tardarono a colpire con la scomunica Manfredi e molti prelati intervenuti al rito, tra i quali Rinaldo 

d'Agrigento che aveva incoronato il re, l'arcivescovo di Sorrento e l'abate di Montecassino, colpevoli di       

essere stati presenti alla cerimonia. Ma ormai le scomuniche papali (troppo frequenti!) non avevano più      

l'effetto di quella inflitta nel 1076 dal papa Gregorio VII all'imperatore Enrico IV, tanto che Manfredi         

continuò ad occupare il trono e l'anno dopo l'incoronazione (1259) pensò di convolare a nuove nozze,         

essendo rimasto vedovo per la morte della prima moglie Beatrice di Savoia; da questa unione era nata una 

figlia, Costanza, ricordata da Dante nel canto terzo del Purgatorio. 

Si badi che, quando fu celebrato il primo matrimonio nel 1246, Manfredi era un ragazzo di 14 anni e la sposa 

aveva all'incirca il doppio degli anni; tra l'altro Beatrice, figlia di Amedeo conte di Savoia, era già vedova del 

marchese di Saluzzo. La notte del due giugno 1259 la cittadina di Trani, in Puglia, appariva illuminata a     

giorno per gli innumerevoli falò accesi dappertutto; in piazza la popolazione si sfrenava in canti e balli. Il 

motivo di tanta festa? Si festeggiava l'arrivo della bellissima sposa del re Manfredi, Elena degli Angeli      

Comneno; il re stesso, quella mattina, accompagnato da cavalieri, notabili e dame, aveva atteso con            

impazienza l'arrivo delle otto galee che trasportavano la sposa e il suo seguito. Alle nove, circondata da      

damigelle vestite alla moda bizantina, scendeva dalla galea una splendida adolescente nel fulgore dei suoi 

diciassette anni, con occhi neri e profondi e un dolce viso ovale: si trattava di Elena figlia di Michele III     

Angelo Comneno, sovrano dell'Epiro e dell'Etiopia. Manfredi rimase quasi folgorato, tant'è che corse subito 

incontro alla sposa, l'abbracciò strettamente e la baciò dinanzi a tutti, senza rispettare le regole del protocollo. 

Poi la prese per mano e la condusse al castello, mentre la folla manifestava grandissimo entusiasmo. Elena, 

subito osannata da tutti, era davvero molto bella ed aveva fama di essere buona e saggia; inoltre portava in 

dote molte città e terre (tra cui l'isola di Corfù). 

La bella favola tra i due novelli sposi durò per circa sette anni e l'unione fu allietata dalla nascita di quattro 

bimbi (Beatrice, Enrico, Federico e Azzolino). 

Ma nubi fosche si addensavano all'orizzonte, perchè l'ostilità di papa Innocenzo IV fu causa per Manfredi di 

una fine miserevole; il papa, che considerava il giovane svevo un usurpatore, aveva chiamato con la          

promessa del regno di Sicilia il fratello del re di Francia, Carlo d'Angiò. I due eserciti, quello angioino e    

quello di Manfredi, si scontrarono nei pressi di Benevento il 26 febbraio del 1266 (in altra occasione         

racconterò i particolari di questa battaglia). Alla fine Manfredi fu sconfitto, tradito anche da alcuni suoi      

reparti, e trovò la morte sul campo. La notizia della sciagura giunse presto a Lucera, dove Elena aspettava 

l'amato consorte; allora la giovane regina con i quattro bambini fuggì a Trani, dove sperava di potersi         

imbarcare per l'Epiro. D'ora in avanti è un susseguirsi di tragiche e pietose vicende. Nella notte scelta per 

l'imbarco (3 marzo 1266) il tempo era pessimo e il mare era in tempesta, perciò le navi non poterono salpare;  
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in preda al terrore, Elena pensò di rifugiarsi presso il 

castellano di Trani. Ma anche costui era molto impaurito 

poichè conosceva bene la ferocia e la crudeltà di Carlo. 

Quella notte stessa tre frati pellegrini si presentarono al 

castello (in realtà erano tre sgherri angioini travestiti) e 

imposero la consegna di Elena e dei suoi figli. Il 6     

marzo la regina fu consegnata ai francesi; Carlo allora le 

sottrasse i tre figli maschi che fece rinchiudere nelle    

celle di Castel del Monte. Elena invece, con l'unica 

figlioletta, fu per qualche tempo rinchiusa in una torre 

del castello di Lagopesole. Qui il perfido Angioino le 

fece una proposta: se avesse accettato di sposare il     

capitano di ventura don Enrico di Castiglia, la sua vita 

sarebbe cambiata. Elena rifiutò con sdegno,                

riaffermando d'aver sposato Manfredi solo per amore. 

Carlo passò alle minacce e le richiese tutti i beni che aveva portato in dote; anche questa volta la giovane 

donna rifiutò con vigore. 

Il re decise allora che Elena, accompagnata 

dalla figlia Beatrice, fosse trasferita nel        

castello di Nocera, dove, abbandonata da tutti, 

trascorse gli ultimi anni della sua breve 

esistenza e si spense nel 1271 quando non      

aveva ancora compiuto i 30 anni (e dalla morte 

di Manfredi erano trascorsi appena cinque    

anni). Dei figli maschi due (Federico e         

Azzolino) morirono per gli stenti causati dal 

trasferimento da Castel del Monte a Napoli; il        

terzo, Enrico, fu richiuso in castel dell'Ovo e vi trovò la morte. 

L'unica a salvarsi fu Beatrice, che, una volta liberata, sposò un marchese di Saluzzo. 

 

 

ex-Allievo Gregorio Pacelli 

Professore di italiano e latino dall'a.s. 2000 al 2002 

Liceo Classico T.Tasso di Salerno 

Castello di Lagopesole 

Castel del Monte 

Errata corrige 
 

 

Sul numero di Ottobre 2017, per    

mero errore tipografico, la poesia 

“Nirvana” di Tina D’Aniello Di             

Benedetto è stata attribuita alla       

raccolta di altro autore, mentre la 

stessa - inedita - ha ottenuto il II     

premio nella XII edizione del         

concorso "Verso i versi" della città di 

Siano. 
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