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POSIZIONI RICOPERTE

Dottorando di ricerca presso la Scuola di Alta Formazione Dottorale

dell’Università degli Studi di Bergamo

Scrittore di soggetti-trattamenti-sceneggiature

Scrittore e tutor accademico per elaborazione di testi accademici e generici

Consulente aziendale per Istituto Luce Cinecittà s.r.l.

TITOLI DI STUDIO

Laurea magistrale della Scuola Superiore di Catania (Filosofia e storia della fisica)

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Filosofia della matematica)

Laurea triennale in Filosofia (Storia e critica del cinema)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dottorando di ricerca presso la Scuola di Alta Formazione Dottorale 

dell’Università degli Studi di Bergamo in Filosofia della scienza e Storia della

scienza

Scrittore di soggetti-trattamenti-sceneggiature per lungometraggi e opere

seriali destinati al cinema e alla tv

Scrittore e tutor accademico per aziende che si occupano di 

scrittura/revisione/correzione/ricerca per l’elaborazione di testi accademici e

generici

01/2017 - 07/2017 Analizzatore e valutatore di progetti filmici e documentaristici

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., Via Tuscolana 1055, 00173 Roma (RM)

Analisi e valutazione dei progetti filmici e documentaristici

proposti a Istituto Luce - Cinecittà S.r.l. ai fini di produzione/distribuzione/messa in onda



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(Settembre 2011 – Aprile 2017) Laurea magistrale in Filosofia e storia della fisica
Scuola Superiore di Catania, Via Valdisavoia 9, 95123 Catania (CT)

Scuola superiore universitaria (college d’eccellenza) di alta formazione dell’Università degli Studi di 

Catania in cui ho sostenuto le seguenti attività: 8 corsi interni in ambito scientifico, storico, filosofico, 

artistico, letterario, informatico, psicologico, retorico; svolgimento di mansioni varie all’interno della 

biblioteca della Scuola Superiore di Catania; corso interno di Informatica; laboratorio di cultura e 

nuovi linguaggi; esonero corsi interni lingua inglese (perché in possesso di 3 certificazioni); esonero 

corsi interni lingua francese (previo superamento esame completo livello A2 con valutazione finale 

92/100); seminari con eminenti personalità del mondo accademico, cinematografico, politico e 

scientifico; attività di ricerca; seminari con docenti dell’Università di Catania

Tesi: La teoria della relatività einsteiniana nell’interpretazione reichenbachiana e cassireriana 

Relatore: Prof. Enrico Giannetto (Università degli Studi di Bergamo)

Controrelatore: Prof. Giuseppe Gembillo (Università degli Studi di Messina)

Data di completamento della stesura della tesi: 04/10/2016 

Data di consegna della tesi: 24/01/2017

Materia: Filosofia della fisica

Data di conseguimento del titolo: 05/04/2017

Votazione finale: 70/70 con Lode

(Settembre 2014 –

Novembre 2016)

(Settembre 2011 – Luglio
2014)

(Settembre 2006 – Luglio
2011)

LM-78 - Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
Università degli Studi di Catania, Piazza Università 2, 95131 Catania (CT)

Tesi: La fondazione della matematica nel formalismo hilbertiano e nell’intuizionismo brouweriano

Data di completamento della stesura della tesi: 27/05/2016

Data di consegna della tesi: 07/09/2016

Materia: Filosofia della scienza

Data di conseguimento del titolo: 24/11/2016

Votazione finale: 110/110 con Lode

L-5 - Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Catania, Piazza Università 2, 95131 Catania (CT)

Tesi: Ripercussioni della riflessione filosofica nel cinema

Data di completamento della stesura della tesi: 16/06/2014

Data di consegna della tesi: 19/06/2014

Materia: Storia e critica del cinema

Data di conseguimento del titolo: 07/07/2014

Votazione finale: 110/110 con Lode

Maturità classica presso Liceo Classico A. Di Rudinì, Noto (SR)

Voto Diploma: 100/100 con Lode

Tipo Scuola: Statale



Cambridge PET, University of Cambridge, Mag 2007, B1

Trinity Grade 7 (with distinction) Trinity College London, Nov 2008, B2
Trinity Grade 10 (with merit), Trinity College London, Giu 2009, C1

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

Lingua madre Italiano

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Tedesco                  A2                               A2                               A2                               A2                               A2     



        Premi e riconoscimen�:

Borsa di studio ERSU Catania 2015-2016

Concorso per borse di studio destinate agli studenti dell'Università degli Studi di Catania

Classificazione in graduatoria: Primo

Borsa di studio ERSU Catania 2014-2015

Concorso per borse di studio destinate agli studenti dell'Università degli Studi di Catania

Classificazione in graduatoria: Primo

Borsa di studio ERSU Catania 2013-2014

Concorso per borse di studio destinate agli studenti dell'Università degli Studi di Catania

Classificazione in graduatoria: Primo

Borsa di studio ERSU Catania 2012-2013

Concorso per borse di studio destinate agli studenti dell'Università degli Studi di Catania

Classificazione in graduatoria: Primo

2011

Inserimento nell’Albo Nazionale delle Eccellenze (Albo Nazionale dei Diplomati con 100 e lode) del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

2014

XI Edizione Premio Artistico-Letterario 'Ilaria e Lucia'

Concorso volto all'elaborazione di opere artistico-letterarie su determinati temi riguardanti l'umanità

Classificazione in graduatoria: Secondo

2014

Premio di Laurea ERSU Catania 2013-2014

Premio di laurea (consistente nell'attribuzione di un bonus in denaro aggiuntivo alla borsa di studio)

rilasciato da ERSU Catania agli studenti laureati con lode (già vincitori di borsa di studio)

2015

XXIV Premio Domenico Meccoli ‘ScriverediCinema’ Magazine on-line di cinema 2015

Premio assegnato alla rivista on-line “Diari di Cineclub” di cui io sono uno dei collaboratori



2019

Premio Nazionale Tatiana Pavlova per la Divulgazione dell’Arte Contemporanea

Premio assegnato alla rivista on-line “Diari di Cineclub” di cui io sono uno dei collaboratori

2020

Contributi selettivi scrittura sceneggiature 2019 MiBACT

Finanziamento assegnato al mio lungometraggio destinato alla TV Il crononauta

A�vità di ricerca condo�a alla Scuola Superiore di Catania:

Attività di ricerca (condotta nell’aprile 2015 per un totale di 75 ore certificate) consistente nello studio

approfondito della teoria della relatività speciale e generale einsteiniana, dei suoi fondamenti 

scientifico-filosofici e dei concetti di time travel e time machine nella fisica relativistica e quantistica

Corsi interni propos� alla Scuola Superiore di Catania:

Spazio, tempo e vuoto nel pensiero scientifico e filosofico (corso interdisciplinare da me proposto 

nel marzo 2014 e realizzato nell’a.a. 2014/2015)

Laboratori propos� e frequenta� alla Scuola Superiore di Catania:

Laboratorio di cultura e nuovi linguaggi (laboratorio da me proposto e frequentato nell’a.a. 

2013/2014 incentrato sullo studio delle relazioni fra arte, cultura e società e finalizzato 

all’elaborazione di opere multimediali in grado di comunicare alla coscienza individuale e collettiva

attraverso linguaggi classici ed alternativi, coordinatore il dott. Italo Moscati)

Altri laboratori frequenta�:

2019/2020: Bonn History and Philosophy of Physics Research Seminar (Summer)

2020/2021: Warsaw Spacetime Colloquium

2020/2021: Bonn History and Philosophy of Physics Research Seminar (Winter)

2020/2021: Bonn Philosophy of Dark Matter Workshop

2020/2021: Bonn History and Philosophy of Physics Research Seminar (Summer)

2020/2021: Bonn Philosophy of Lambda Workshop

Seminari propos� (e realizza�) alla Scuola Superiore di Catania:

Il       Cinema       a     Scuola     -     Un cinema     che     apre       nuovi     orizzonti  

19 marzo 2015 - Relatore: Liliana Cavani

2021/2022: Bonn History and Philosophy of Physics Research Seminar (Winter)

Ministero della Cultura

2021/2022: Bonn History and Philosophy of Physics Research Seminar  (Summer)



Il       Cinema       a     Scuola     -     Incontro con     il     regista     Roberto Andò  

5 ottobre 2015

Il       Cinema a     Scuola:     Italo     Moscati     e     Cinecittà Luce  

23 novembre 2015 - Relatori: Italo Moscati e Roberto Cicutto

Il Cinema a     Scuola:     incontro     con     Cristina Comencini  

6 giugno 2016 - Proiezione del film: La Bestia nel Cuore

Il       Cinema a     Scuola:     Gianni     Amelio     in     Politeama     - Il     romanzo, il         cinema,     l'Autore  

29 novembre 2016 - Relatore: Gianni Amelio

Seminari frequenta� alla Scuola Superiore di Catania:

I     rischi     di     natura     geologica     nella Sicilia     Orientale  

15 novembre 2012 - Relatori: Prof. Sebastiano Sciuto, Dott. Francesco Cavallaro

L'eredità     degli       Inkas  

20 maggio 2013 - Relatore: Prof. J. V. Nùnes del Prado Bejar, Università di San Antonio Abad del
Cusco

Forma     di     Governo     e     legge         elettorale  

7 novembre 2013 - Relatore: Prof. Giovanni Guzzetta

Riformare       la     Costituzione     per     difendere la Costituzione  

19 novembre 2013 - Relatore: On. Prof. Luciano Violante

Plasmonic     Interferometry:     Physics     and       Applications  

27 novembre 2013 - Relatore: Prof. Domenico Pacifici

Costituzione e     Informazione  

12 dicembre 2013 - Relatore: Prof. Enrico Grosso, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale

dell'Università di Torino



La meccanica quantistica al servizio delle nuove tecnologie: dal teletrasporto alle tessere

bancomat

13 gennaio 2014 - Relatore: Prof. Rosario Fazio, Ordinario di Fisica della materia della Scuola Normale

Superiore di Pisa

Sviluppo       economico     e     diritti     di     cittadinanza:     il mezzogiorno     nel     cuore dell’Italia  

23 gennaio 2014 - Relatore: Prof. Gianfranco Viesti

La     giornata della     memoria  

27 gennaio 2014 - Relatore: Prof. Bruno Maida

Errori,     illusioni,     frodi       e     la     struttura della     ricerca     scientifica  

29 gennaio 2014 - Relatore: Prof. Stefano Ossicini

Verità     storiche       ed     accertamenti     giudiziari  

12 febbraio 2014 - Relatore: Il Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Salvi

Contro     l’euforia       della     comunicazione.     Idee e concetti     sul potere dei     media  

24 febbraio 2014 - Relatori: Prof. Mario Morcellini, Prof. Alessandro Rovinetti

Energia per     il     XXI     secolo:     riflessioni     e     scenari  

11 marzo 2014 - Relatore: Dott. Nicola Armaroli

Coesione       sociale e     sviluppo in     tempo     di     crisi:       il     problema     del     Mezzogiorno  

1 aprile 2014 - Relatore: Prof. Piero Barucci

Sovraffollamento     carcerario: Interventi     di     sistema     e     soluzioni     emergenziali  

3 aprile 2014 - Relatore: Prof. Glauco Giostra

Il mercato     delle     Assicurazioni:     Aspetti     Economici     e     Giuridici  

8 aprile 2014 - Relatori: Dott. Fabio Cerchiai, Prof. Fabio Padovini, Prof. Giuseppe Corvino



Il diritto alla protezione dei dati personali nella prospettiva della revisione del quadro normativo

europeo

23 aprile 2014 - Relatore: Dott. Roberto Lattanzi

Prodotti medicinali a     base di     cellule     staminali  

4 giugno 2014 - Relatore: Prof. Luca Pani

Storie     e storia     della     lingua     greca:     un approccio     diacronico  

16 settembre 2014 - Relatore: Prof.ssa Caterina Carpinato

Stochastic     Resonance in     Physics     and     Biology: Tuning       to     the     Noise  

10 novembre 2014 - Relatore: Dr. Adi R. Bulsara

Le     Arti Suntuarie     degli     Opifici     Reali Normanni  

18 novembre 2014 - Relatore: Prof. Giuseppe Ingaglio

La     Primavera araba,       una rivoluzione     in     divenire  

27 novembre 2014 - Relatore: M. Cherif Bassiouni

Colloqui     di     Bioetica  

1 dicembre 2014 - Relatore: Cinzia Caporale

Exoplanets,     the quest       for         the new     worlds         of     the cosmos  

10 dicembre 2014 - Relatore: Prof. Didier Queloz

Nanotecnologie     per     umani     e     umanoidi  

12 febbraio 2015 - Relatore: Roberto Cingolani

Innovazione     -     L'ecosistema Israeliano  

17 febbraio 2015 - Relatore: Naor Gilon

Il     Ruolo della     nuova     Autorità Nazionale     Anticorruzione  

24 febbraio 2015 - Relatore: Raffaele Cantone



Il     CERN     ha       sessant'anni:     maturità     o     seconda giovinezza?  

11 marzo 2015 - Relatore: Tiziano Camporesi

Il     Cinema       a     Scuola       -     Un cinema     che     apre nuovi     orizzonti  

19 marzo 2015 - Relatore: Liliana Cavani

Luoghi     non     comuni. Il     continente     e     l’arcipelago     del       patrimonio     culturale     italiano  

15 aprile 2015 - Relatore: Claudio Di Benedetto

La     bêtise:       valutazione     e governo     della     conoscenza  

Ph. D. Days - 14 maggio 2015 - Relatore: Valeria Pinto

La Corte Penale Internazionale: Storia - Struttura - Mandato. Riflessioni critiche e prospettive

future

20 maggio 2015 - Relatore: Cuno Tarfusser

Terrorismo     e     sicurezza:     scenari     mediterranei  

25 maggio 2015 - Relatore: Sen. Marco Minniti

Early     Rome:       Old and New  

21 settembre 2015 - Relatore: Christopher Smith

Technological     Entrepreneurship     -     a     Key       to     World     Peace  

2 ottobre 2015 - Relatore: Dan Shechtman, Premio Nobel per la Chimica nel 2011

Il     Cinema a     Scuola -     Incontro con il     regista     Roberto       Andò  

5 ottobre 2015

Eni     Award 2015 -     Lec�o     Magistralis  

6 ottobre 2015 - Relatore: Helmut Schwarz

Europa     2.0       -     Più     integrazione     politica,         la     strada       da     percorrere  

9 ottobre 2015 - Relatore: On. Laura Boldrini - Presidente della Camera dei Deputati



La     luce         e     la       misura     del     tempo  

26 ottobre 2015 - Relatore: Massimo Inguscio

Il     Cinema       a     Scuola: Italo     Moscati     e Cinecittà     Luce  

23 novembre 2015 - Relatori: Italo Moscati e Roberto Cicutto

Luce     e Arte     -       un     legame       indissolubile  

26 novembre 2015 - Relatore: Alessandro Farini

L’economia     è una       menzogna  

2 dicembre 2015 - Relatore: Serge Latouche

Photonics     Walking     up a     Human Hair  

11 febbraio 2016 - Relatore: Diederik Wiersma

Sfide     e     opportunità     per     il     settore     culturale:     biblioteche         e musei  

23 febbraio 2016 - Relatori: Laura Barreca e Antonella Agnoli

Questioni     sostanziali     e     processuali     nei     procedimenti     di     indagine     contro     il     favoreggiamento   

dell’immigrazione     clandestina  

4 aprile 2016 - Relatore: Francesco Paolo Giordano

Per     non dimen�care  

11 aprile 2016 - Relatore: Maria Falcone

Islam,     Isis     e     Occidente:     la     religione       è     legge?     Analisi       per     comprendere,     soluzioni     per convivere  

12 aprile 2016 - Relatore: Domenico Quirico

Dell'uso     sovversivo     della     tradizione     classica  

15 aprile 2016 - Relatore: Monica Centanni

The     Making of     a     Scientist         -     An     Unlikely     Journey  

4 maggio - Relatore: Mario R. Capecchi, Premio Nobel per la Medicina nel 2007



Incontro con L'On. Maria Elena Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il

Parlamento

13 Maggio - Incontro con allievi e docenti sul tema: Riforme Costituzionali

Presentazione della ricerca della Fondazione RES: Università in declino. Un'indagine sugli Atenei

da       Nord     a Sud  

19 Maggio - Relatori: Carlo Trigilia, Gianfranco Viesti

Quantum     Technologies:     bilocation, teleportation     and     other     quantum marvels  

24 Maggio 2016 - Relatore: Francesco Saverio Cataliotti

La     cultura       che     crea     sviluppo  

31 maggio 2016 - Relatore: Rosaria Mencarelli

Il     Cinema a     Scuola:     incontro     con     Cris�na     Comencini  

6 giugno 2016 - Proiezione del film: La Bestia nel Cuore

Riforme     costituzionali     e     qualità     della     democrazia  

7 giugno 2016 - Relatore: Domenico Gallo

Il     futuro     della       solidarietà     in     Europa  

9 giugno 2016 - Relatore: Silvana Sciarra

Il     cammino         della     ricerca  

24 giugno 2016 - Relatore: Edoardo Boncinelli

Incontro     con Piero       Angela  

16 settembre 2016

The     Physics     of     Photovoltaic     Solar       Energy     Conversion  

10 ottobre 2016 - Relatore: Martin A. Green

Il     Cinema       a     Scuola: Gianni     Amelio     in     Politeama     -       Il     romanzo,     il     cinema,     l'Autore  

29 novembre 2016 - Relatore: Gianni Amelio



Modern     X-ray     Science  

13 dicembre 2016- Relatore: Francesco Sette

Dalla     sabbia     alla nuvola  

15 febbraio 2017 - Relatore: Bruno Murari

Comunicare     la     ricerca       in     modo     efficace  

16 febbraio 2017 - Relatore: Leonardo Alfonsi

The     value-based approach     to     museums and     libraries  

3 marzo 2017 - Relatore: Arjo Klamer

Cultural     Heritage     in     Israel:     a     never-ending     story     in the     Middle East  

16 marzo 2017 - Relatore: Yaacov Schaffer

I     modelli nelle     teorie     scientifiche  

21 marzo 2017 - Relatori: Roberto Giuntini, Marco Giunti, Antonio Ledda e Giuseppe Sergioli

A�vità cinematografiche:

- Partecipazione al concorso indetto nell’anno 2018 dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (Direzione Generale Cinema, Servizio II – Cinema e audiovisivo) per 

Contributi Selettivi per scrittura di sceneggiature (lungometraggi e opere non seriali) con

il soggetto e il trattamento originali de Il bosco del male (scritto nel gennaio 2018, unico

autore, III sessione di valutazione) e il soggetto e il trattamento originali di Shining star 

(scritto nel febbraio 2018, unico autore, III sessione di valutazione)

- Partecipazione al concorso indetto nell’anno 2019 dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (Direzione Generale Cinema, Servizio II – Cinema e audiovisivo) per Contributi

Selettivi per scrittura di sceneggiature (lungometraggi e opere non seriali) con il soggetto 

e il trattamento originali di Game generations (scritto nell’aprile 2019, unico autore, I 

sessione di valutazione) e il soggetto e il trattamento originali de Il crononauta (scritto nel

maggio 2019, unico autore, II sessione di valutazione)

- Partecipazione al concorso indetto nell’anno 2020 dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (Direzione Generale Cinema, Servizio II – Cinema e audiovisivo) per 

Contributi Selettivi per scrittura di sceneggiature (lungometraggi e opere non seriali) con

il soggetto e il trattamento originali de Lo spazio del tempo (scritto nell’aprile 2017, 

unico autore, III sessione di valutazione)



- Partecipazione al concorso indetto nell’anno 2021 dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (Direzione Generale Cinema, Servizio II – Cinema e audiovisivo) per 

Contributi Selettivi per scrittura di sceneggiature (lungometraggi e opere non seriali) con 

il soggetto e il trattamento originali de Il tempo dei ricordi (scritto nel maggio 2017, 

unico autore, I sessione di valutazione) e il soggetto e il trattamento originali di Eco 

(scritto nel marzo 2017, unico autore, II sessione di valutazione)

Partecipazione al concorso indetto nell'anno 2022 dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (Direzione Generale Cinema, Servizio II - Cinema e audiovisivo) per Contributi 
selettivi per scrittura di sceneggiature (lungometraggi e opere seriali) con il soggetto e il 
trattamento originali di                       (scritto nell'aprile 2018, unico autore, I sessione di 
valutazione) e il soggetto e il trattamento originali de                      (scritto nel maggio 2018, 
unico autore, II sessione di valutazione)              

-

Tramonto
Il cineasta



             PUBBLICAZIONI SU RIVISTE CON CODICE ISSN:

26 PUBBLICAZIONI (24 SAGGI E 2 MONOGRAFIE), UNICO AUTORE

MONOGRAFIE IN FILOSOFIA DELLA SCIENZA

1. Platonismo cronotopico: numero, infinito e spazio-tempo (scritto nel marzo 2018); I Libri di Filosofia e 

nuovi sentieri - Filosofia e nuovi sentieri (18 Aprile 2021) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.files.wordpress.com/2021/04/giovanni-mazzallo-testo.pdf

ABSTRACT

Nella seguente monografia (scritta nel marzo 2018, rivista nel gennaio 2021) compio una riflessione sulla natura del
numero da me interpretato nel suo essere ente complementare di esistenza e conoscenza (formante un binomio in-
scindibile con la dimensione temporale) che si pone come anello di congiunzione fra l’eterno astratto transfinito (in-
finito matematico attuale) e il diveniente concreto finito (infinito matematico potenziale). Attraverso l’approfondi-
mento della declinazione della questione gnoseologica del numero in differenti correnti di pensiero filosofico-mate-
matiche, è possibile comprendere come l’epistemologicità del numero sia consecutiva all’ontologicità del numero 
fondata dalla logicità del numero che realizza la necessaria possibilità dell’esistenza onto-logica (non solo epistemi-
ca) dell’ente “numero”. La complementarità del numero è rilevata nella sua oggettività (ed oggettivazione, in quan-
to contingente oggettivabilità) a-materica e materica che affonda le proprie radici nel delineamento del quadro di 
un’ontologia generale (comprensiva dell’ontologia dell’astratto e dell’ontologia del concreto) descritta dal realismo 
oggettuale (ossia naturalismo matematico platonizzato in cui il platonismo matematico classico è depredato della 
sua assoluta indipendenza metafisica) insito nello strutturalismo empirico (macro-microfisico) della teoria degli in-
siemi in cui si condensa il senso della pratica matematica (dal finito al transfinito e viceversa). Nel mio platonismo 
cronotopico il realismo matematico struttural-platonista è legittimato dal realismo spazio-temporale che disvela sia 
la natura complementare del numero (come oggetto simultaneamente astratto e concreto, quidditas della quantitas 
contrassegnata nella sua identità dalla sua denumerabilità delimitante le dinamiche di essere e non-essere) sia il si-
gnificato del numero (dato dalla transfinità caratterizzante la sua essenza infinitaria dispiegantesi nelle meccaniche 
di finitizzazione). Nel numero-tempo (matrice cronoaritmetica strutturale anti-noumenica della conoscenza e 
dell’esistenza fenomenica) avviene l’autoesplicazione della realtà complessiva (in cui l’infinito è nel finito ed il fi-
nito è nell’infinito, nella continua transizione dall’onto-logicità astratta-concreta del numero all’onto-logicità con-
creta della realtà fisico-materica). L’infinito è nella natura, è il fondamento della realtà, è la realtà.

2. Reichenbach e Cassirer: l’a-priori kantiano ridimensionato (estratto della tesi magistrale La teoria della re-

latività einsteiniana nell’interpretazione reichenbachiana e cassireriana); I Libri di Filosofia e nuovi sentie-

ri - Filosofia e nuovi sentieri (01 Dicembre 2019) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.files.wordpress.com/2019/11/mazzallo.pdf

ABSTRACT

Agli inizi del XX secolo la teoria della relatività speciale e generale di Albert Einstein ha costituito un passaggio 
epocale nella storia della fisica che ha ridefinito il modo di concepire i fenomeni fisici in virtù della scoperta della 
relatività dello spazio, del tempo e del moto, prima rispetto ai soli sistemi di riferimento inerziali (relatività specia-
le), poi rispetto a tutti i più generali sistemi di riferimento non inerziali. La relatività einsteiniana ha pertanto com-
portato una radicale revisione del principio di relatività galileiana, al fine di mantenere la forma universale delle leg-
gi di natura; una nuova teoria della gravitazione e una nuova crono-geometria quadridimensionale che descrive uno 
spazio-tempo curvo. La teoria della relatività mina dunque alle fondamenta la scienza classica (meccanica classica e
geometria euclidea) che era stata legittimata in senso assoluto da Immanuel Kant nella sua estetica trascendentale 
attraverso le forme a-priori della sensibilità (spazio e tempo), rendendo necessario un approfondimento decisivo del 
concetto stesso di a-priori rivisto alla luce della relatività einsteiniana. L’interpretazione filosofica di Ernst Cassirer 
suggerisce che l’opera einsteiniana prosegue l’opera kantiana poiché, mediante la separazione di metrica e intuizio-
ne pura, impone l’esigenza di ricercare i veri invarianti logici ultimi a- priori che rappresentano le condizioni forma-
li del pensiero fondanti la possibilità stessa dell’esperienza e della conoscenza: spazio e tempo costituiscono la for-
ma metrica invariante fondamentale da cui è possibile ricercare gli altri invarianti logici a-priori con cui si possa de-
terminare in ogni teoria scientifica quello che per Cassirer è l’obiettivo in sé della fisica, ossia la ricerca della legge 
della legalità (invariante a-priori fondamentale basato sullo spazio-tempo e sugli altri invarianti logici) per il mante-
nimento dell’immagine coesa e sinottica della natura (costanza e universalità delle leggi di natura). Dunque, l’inva-
rianza naturale, in Cassirer, è fondata dall’invarianza trascendentale (la filosofia fonda la fisica) e la realtà universa-



le in sé è decosalizzata giacché uno stesso fenomeno produce valori diversi per ogni osservatore e la realtà stessa 
può essere conosciuta unicamente attraverso le misurazioni che comportano di per sé la perdita (da parte dello spa-
zio e del tempo, che non sono cose materiali tangibili) del loro aspetto cosale (la verità, in Cassirer, si riduce a pura 
espressione di funzioni metriche in senso antisostanzialistico). Hans Reichenbach ritiene invece che il sintetico a-
priori kantiano vada rimpiazzato dal sintetico a-posteriori (il trascendentale non trova posto in Reichenbach) dal 
momento che, pur essendo vero (come formulato da Kant) che la conoscenza non consiste nella mera ricezione pas-
siva delle datità del mondo esterno, ma nella costituzione dell’oggetto della conoscenza secondo determinati princi-
pi a-priori, ciononostante tali principi a- priori possono essere ammessi per la formulazione della conoscenza solo 
dopo essere stati opportunamente verificati empiricamente (ossia a-posteriori). Per Reichenbach: non è l’a-posterio-
ri che va a-priorizzato, ma l’a- priori che va a-posteriorizzato (non è l’esperienza a dipendere dalla ragione, ma la 
ragione a dipendere dall’esperienza); spazio e tempo (quindi la realtà universale in sé) non possono essere depredati 
del loro aspetto cosale perché la relatività affermata da Einstein riguarda il solo ambito gnoseologico e non fisico (la
realtà materiale è in sé ontologicamente invariante); non è possibile ricercare i principi a-priori ultimi della cono-
scenza che valgano in eterno perché è la realtà (e solo la realtà) a stabilire quali siano i principi a-priori che di volta 
in volta vanno utilizzati (sicché i precedenti valgono solo approssimativamente) così da garantire la continua evolu-
zione della conoscenza fisica dell’universo; la conoscenza, pur esprimendosi in ambito fisico attraverso coordina-
zioni equazionali fondate sul carattere metrico di quanto esperito (fisica delle misurazioni), non implica la decosa-
lizzazione della realtà perché senza lo spazio-tempo (che è la struttura relazionale metrica fondamentale esprimente 
le caratteristiche fisiche della realtà (di cui è la natura quintessenziale) e non la forma a-priori basilare da cui ricer-
care la legalità dei fenomeni di natura) non sarebbe possibile effettuare le stesse misurazioni; la fisica non ha carat-
tere teleologico-normativo, ma solo descrittivo-esplicativo (deve attenersi unicamente a quanto manifestantesi nella 
realtà, come nel caso della covarianza generale nella relatività generale che va ancora opportunamente reperita). Se 
Cassirer ha operato la kantianizzazione di Einstein, Reichenbach ha compiuto l’einsteinizzazione di Kant ponendo 
in risalto il vero significato della teoria della relatività di Einstein: la relatività gnoseologica (non fisica) ai fini della 
configurazione conoscitiva della realtà universale.

PUBBLICAZIONI IN FILOSOFIA DELLA SCIENZA

1. Oltre lo specchio relativistico verso il bagliore quantistico ai confini della realtà: micromeccanica, multiverso e

time travel (scritto nel marzo 2020); Filosofia e nuovi sentieri (14 Giugno 2020) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2020/06/14/micromeccanica-mul�verso-e-�me-travel/

ABSTRACT

Nel presente saggio (scritto nel marzo 2020) espongo una mia riflessione sulla significatività fisica e filosofica della
meccanica quantistica, che comporta la ridefinizione dei concetti di spazio, tempo, sostanza e causalità nel quadro 
generale della sua micromeccanica che implica una revisione del problema della conoscenza e della descrizione del-
la natura ancora più radicale rispetto alla teoria della relatività e rivoluziona la simmetria gnoseo-ontologica di sog-
getto e oggetto.

2. Lo specchio relativistico della materia e della forma dello spazio-tempo: cronomeccanica, buchi neri e onde 

gravitazionali (scritto nel novembre 2019); Filosofia e nuovi sentieri (23 Febbraio 2020) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2020/02/23/lo-specchio-rela�vis�co-della-materia-e-della-forma- 

dello-spazio-tempo-cronomeccanica-buchi-neri-e-onde-gravitazionali/

ABSTRACT

Nel presente saggio (scritto nel novembre 2019) espongo una mia riflessione sulla significatività fisica e filosofica
della relatività speciale e generale einsteiniana, che comporta la ridefinizione dei concetti di materia e forma nel qua-
dro generale della cronomeccanica (e anche cronogeometria nel caso della relatività generale) come conseguenza di
un nuovo approccio epistemologico al problema della conoscenza e della descrizione della natura incentrato sulla vi-
sione pienamente matematizzata dell’esistente.



3. Hilbert e Brouwer: la questione dell’Infinito in matematica – Parte Prima (estratto della tesi magistrale La fon-

dazione della matematica nel formalismo hilbertiano e nell’intuizionismo brouweriano); Filosofia e nuovi sentie-

ri (22 Settembre 2019) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2019/09/22/hilbert-e-brouwer-la-ques�one-dellinfinito-in- 

matema�ca-parte-prima/

ABSTRACT

La scoperta della geometrie non-euclidee, avvenuta verso la fine del XIX secolo, ha originato una lunga serie di ri-
flessioni in merito alla certezza del pensiero matematico. Tali riflessioni sono atte a reperire i fondamenti della mate-
matica perché da essi dipende la formulazione del sapere geometrico nella sua consistenza e completezza. La neces-
sità di assiomatizzare la geometria implica la fondazione della matematica. L’impedimento più grande alla fondazio-
ne della matematica è rappresentato dall’aritmetizzazione del continuo (lo spazio), che costituisce il problema essen-
ziale della matematica transfinita (che tratta l’infinito attuale). La fondazione formalista hilbertiana opera un tratta-
mento logico-assiomatico della matematica atto a dimostrarne la non-contraddittorietà così come la consistenza dei
suoi stessi assiomi (metamatematica); l’impostazione intuizionista brouweriana, invece, ricerca una fondazione pura-
mente matematica che prescinde dalle basi logiche ed è vincolata al solo criterio della denumerabilità. La denumera-
bilità, in Brouwer, contrassegna gli enti matematici in quanto costrutti fondati su prove originate dall’intuizione a-
prioristica temporale. Hilbert, riconoscendo nella seconda fase del suo formalismo la natura necessariamente attuale
(e non potenziale) del continuo, mostra come l’infinito attuale possa essere trattato unicamente per mezzo del princi-
pio del terzo escluso (ricorrendo alla metamatematica per accertare la validità degli enunciati matematici transfiniti).
Il  principio  del  terzo  escluso  rappresenta  per  Hilbert  il  solo  strumento  con cui trattare  l’infinito  attuale  poiché
quest’ultimo non è gestibile nella sua infinita progressione dall’intelletto, ma può essere riconosciuto nei limiti nu-
merici degli insiemi che lo compongono mediante l’assioma del transfinito (che applica il  principio del terzo
escluso). L’infinito attuale, pertanto, è concepibile ai fini della fondazione della matematica solo se trattato finitaria-
mente attraverso la sua stessa aritmetizzazione (come dimostrato dall’assioma del transfinito, che si accompagna
agli assiomi della matematica finitaria nell’assiomatizzazione della matematica). Il principio del terzo escluso è in-
vece sospeso in Brouwer fino all’effettivo conseguimento delle prove delle entità matematiche, benché sia implicita-
mente utilizzato nella costruzione del continuo. L’intuizionismo si rivela perciò autocontraddittorio e, data la natura
ineludibilmente attuale del continuo, non può trattare l’infinito attuale perché questo trascende il criterio della denu-
merabilità. L’infinito attuale, come Hilbert dimostra, può essere solo riconosciuto (e non costruito) logicamente; la
fondazione dell’intera aritmetica, che ha bisogno nell’ambito della matematica finitaria di enti concreti-intuitivi (os-
sia puramente aritmetici, non logico-formali) alla maniera brouweriana (enti da cui poi prende avvio la formalizza-
zione della matematica finitaria), necessita nel campo della matematica transfinita dei simboli del formalismo hilber-
tiano. Gödel, con i suoi due teoremi di incompletezza derivanti dall’aritmetizzazione della metamatematica, avrebbe
poi mostrato i limiti delle pretese fondative hilbertiane, senza però escludere che un rafforzamento dei mezzi finitari
possa indurre in futuro a fondare in modo migliore la matematica.

4. Hilbert e Brouwer: la questione dell’Infinito in matematica – Parte Seconda (estratto della tesi magistrale La

fondazione della matematica nel formalismo hilbertiano e nell’intuizionismo brouweriano);  Filosofia e nuovi

sentieri (29 Settembre 2019) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2019/09/29/hilbert-e-brouwer-la-ques�one-dellinfinito-in- 

matema�ca-parte-seconda/

ABSTRACT

Seconda parte del saggio Hilbert e Brouwer: la questione dell’Infinito in matematica.



5. I fondamenti dell'epistemologia poincariana ne “La scienza e l'ipotesi” - Parte I; Filosofia e nuovi sentieri 

(17 Gennaio 2016) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2016/01/17/epistemologia-poincariana-scienza-ipotesi-parte-i/

ABSTRACT

Espongo la dottrina epistemologica poincariana espressa nel suo più celebre trattato di filosofia della scienza  La

scienza e l’ìpotesi, in cui l’autore critica i fondamenti delle principali discipline scientifiche rivelando la loro natura
prettamente convenzionale, opponendosi duramente alla scuole di pensiero logicista e formalista. Poincaré mostra
che la sola facoltà conoscitiva data dal principio dell’induzione completa rilevato in matematica esprime l’unico tipo
di a-priori e di giudizio sintetico a-priori ammissibile su cui si fonda l’ipotesi del continuo matematico da cui dipen-
de la formulazione delle ipotesi fisiche fondate sui principi della dinamica che accettano come convenzione l’idea di
una continuità di fondo della natura espressa matematicamente, per cui i giudizi scientifici per la comprensione di
tipo fisico sono soggetti ad un elevato tasso di probabilità della propria validità dato il loro carattere necessariamen-
te induttivo per l’impossibilità logistica di considerare ogni esperimento di verifica possibile (le ipotesi geometriche
si rivelano invece pienamente arbitrarie). L’ipotesi è lo strumento fondamentale per erigere il corpus delle scienze la
cui verifica sperimentale in ambito fisico garantisce l’autenticità della conoscenza e l’unità complementare di scien-
za e natura.

6. I fondamenti dell'epistemologia poincariana ne “La scienza e l'ipotesi” - Parte II; Filosofia e nuovi sentieri 

(24 Gennaio 2016) ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2016/01/24/epistemologia-poincariana-scienza-ipotesi-parte-ii/

ABSTRACT

Seconda parte del saggio I fondamenti dell'epistemologia poincariana ne “La scienza e l'ipotesi”.

PUBBLICAZIONI IN FILOSOFIA-STORIA-CRITICA DEL CINEMA

1. L’ubiquità del tempo nel cinema (scritto nel febbraio 2018); Filosofia e nuovi sentieri (19 Dicembre 2021) 

ISSN 2282 – 5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2021/12/19/lubiquita-del-tempo-nel-cinema/

ABSTRACT

Nel presente saggio (scritto nel febbraio 2018) espongo una riflessione sul significato onto-epistemico della dimensio-
ne temporale in relazione all’esperienza cinematografica. 

2. L’identità nel cinema (scritto nel gennaio 2019); Filosofia e nuovi sentieri (12 Dicembre 2021) ISSN 2282 – 

5711

h�ps://filosofiaenuovisen�eri.com/2021/12/12/liden�ta-nel-cinema/

ABSTRACT

Nel presente saggio (scritto nel gennaio 2019) espongo una riflessione sulla genesi dell’identità nel cinema realizza-
ta dalla temporalità e dalla dinamica soggetto-oggetto.



3. Il potere immaginifico dell’inespresso: la transcomunicazione del cinema muto (scritto nel gennaio 2018); Diari 

di Cineclub n. 96 (Luglio 2021, p. 18) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_096.pdf  

         ABSTRACT

Nel cinema muto si crea uno spazio semantico in cui la libertà interpretativa su quanto esposto sollecita la facoltà 
dell’immaginazione in relazione sia allo sviluppo del materiale narrativo sia ai significati conferiti a quanto è ogget-
to di visione (la polisemia permea l’esperienza cinematografica muta che si concretizza nella multidirezionalità 
transcomunicativa del non-espresso in cui è parola ciò che parola non è).

4. Il mistero atmosferico: il cinema della soggettività (scritto nel marzo 2017); Diari di Cineclub n. 95 (Giugno 

2021, p. 27) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_095.pdf  

ABSTRACT

La significatività del mezzo cinematografico si esplica nell’interazione fra il contenuto audiovisivo e la dimensione 
della soggettività esprimente la natura complementare del cinema (fra oggetto e soggetto, continuo e discreto, sensi-
bile e meta-sensibile) in quanto correlata alla mente quale luogo pentadimensionale comprensivo dell’identità.

5. Il cinema come arte della trinità temporale (scritto nell’aprile 2017); Diari di Cineclub n. 94 (Maggio 2021, p.

47) ISSN 2431 - 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_094.pdf  

ABSTRACT

Il cinema è arte del tempo (nelle sue qualificazioni essenziali di passato, presente e futuro e che si risolvono nella sola
configurazione del presente includente la trinità della scansione temporale) in senso sia fisico (causale) sia meta-fisico
(a-causale) e disvela la natura tetradimensioanle degli enti e dell’esistenza.

6. Visione, sentimento ed azione nel cinema e nella realtà virtuale; Diari di Cineclub n. 84 (Giugno 2020, p. 60)

              ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_084.pdf  

ABSTRACT

Immagini e parole (suoni) concorrono alla costituzione della sfera emotiva, cognitiva e comportamentale dell’essere 
umano, determinando in modo decisivo la formazione della sua identità (in relazione, naturalmente, al contesto sto-
rico-sociale e ai fattori genetici). L’interiorizzazione coscienziale delle esperienze della realtà si esplica nel “senti-
mento” del reale (interazione fra mondo esterno oggettivo e mondo interno soggettivo) da cui hanno origine pensieri
e, conseguentemente, azioni. Cinema e realtà virtuale ripropongono il legame uomo-mondo con risvolti sia benefici 
sia potenzialmente nocivi. L’arte non deve esistere solo per l’arte (ars gratia artis), ma anche (e soprattutto) per la 
vita.

           7. Il cinema e la meccanica quantistica (scritto nel febbraio 2020); Diari di Cineclub n. 83 (Maggio 2020, p. 63)

               ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_083.pdf  

ABSTRACT

Il cinema (in quanto arte che si dispiega nella quarta dimensione fisica temporale coordinata in molteplici forme 
spazianti dal reale al fiabesco) è radicato nella struttura quantistica dello spazio-tempo (da cui ha origine il conti-
nuum spazio-temporale) e possono essere delineati i suoi limiti e le sue affinità con i principi onto-epistemici (la 
complementarità böhriana e l’indeterminatezza heisenberghiana) caratteristici della meccanica quantistica.



8. Il tempo e la mente quanto-relativistica: la fenomenologia del reale/favoloso (scritto nel novembre 2019); Diari 

di Cineclub n. 81 (Marzo 2020, pp. 65-66) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_081.pdf  

ABSTRACT

Nel presente saggio espongo una mia riflessione sulla linea di demarcazione postulata fra la realtà fisica ordinaria e
la dimensione irreale dell’immaginario; limite di separazione che (alla luce di certe interpretazioni della fisica 
quantistica) potrebbe rivelarsi evanescente e permettere di scoprire come alla radice della formazione dell’esistente
possa risiedere l’idea di infinito (la possibilità è la sua natura, lo spazio-tempo è la sua matrice ontologica) da cui 
discendono la materia (struttura microfisica del reale dominata dalla meccanica dei quanti) e la forma (impianto 
macrofisico dell’esistenza (discendente dalla materia) rappresentato dalla materia percepibile tipico della fisica 
classico-relativistica) costitutivi in egual misura della mente produttrice dell’identità e creatrice della fantasia.

9. Il cinema e la teoria della relatività (scritto nell’aprile 2019); Diari di Cineclub n. 80 (Febbraio 2020, pp. 50- 

51) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_080.pdf  

ABSTRACT

L’oggetto cinematografico (la pellicola) rivela una natura tetradimensionale peculiare diversa da quella posseduta da
tutti gli altri oggetti in quanto contrassegnata da una duplicità (per quanto concerne l’aspetto della durata e l’aspetto 
del contenuto) che, fondata sul simultaneo carattere concreto ed astratto del cinema (in relazione al modo in cui av-
viene in esso l’autodispiegamento della spazio-temporalità nella sua fisicità e nell’estendibilità fantastica della sua 
fisicità), presenta precisi legami gnoseo-ontologici strutturali con i principi scientifico-filosofici della relatività spe-
ciale e generale einsteiniana implicanti anche la coscienza oggettiva e soggettiva del decorrere del tempo.

10. L’essenza multimediale dell’esistente: cronicità e a-cronicità della memoria storica (scritto nel marzo 2019);
              Diari di Cineclub n. 78 (Dicembre 2019, pp. 33-34) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_078.pdf  

ABSTRACT

L’uomo è l’esito della funzione di limitazione spazio-temporale operata dalla realtà nella sua fisicità che stabilisce 
tutto ciò che un uomo sarà, vivrà, conoscerà, apprenderà e saprà. Gli uomini esperiscono la cronicità dell’andamento
storico (il quotidiano del presente) ma non possono risalire oltre i limiti dell’epoca del presente ritornando all’antica 
cronicità (divenuta a-cronicità) che è già storia (del passato). L’uso che gli uomini hanno saputo fare degli oggetti ha
portato allo sviluppo nel tempo di una tecnologia sempre più avanzata in grado di connettere le varie parti del mon-
do, far conoscere quello che succede dall’altra parte del globo in tempo reale, creare una realtà alternativa (virtuale) 
e permettere di tradurre la (propria) vita in creatività e fantasia (le arti a distanza, iniziando dalla sola visione (il ci-

nema muto) e approdando all’audiovisivo (prima solo audio (la radio) in seguito anche video (cinema e tv))). Pertan-
to l’uomo, da semplice creatura sensoriale, è divenuto un più complesso e sofisticato animale multimediale. Col 
tempo, la creazione (la tecnologia) ha preso il sopravvento sul creatore (l’uomo); non è più l’uomo ad usare gli og-
getti trasferendovi parte del suo essere, ma sono gli oggetti a possedere oggigiorno l’uomo. Mai come nell’epoca at-
tuale l’abisso fra cronicità e a-cronicità è stato così netto e (all’apparenza) incolmabile. Il pericolo più grande è che 
questo possa segnare il passo dall’a-cronicità alla dis-cronicità (disconoscimento del tempo che si è vissuto e che si è
stati con totale perdita della memoria storica e disgregazione dell’uomo).



11. Essere e non-essere nella riproduzione cinematografica della realtà fisica (scritto nell’aprile 2018); Diari

di Cineclub n. 77 (Novembre 2019, p. 65) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_077.pdf  

ABSTRACT

Il mentre (il movimento) infinitamente parcellizzabile del cinema ha (come quello della realtà fisica che rimane però
inattingibile nella sua scomponibilità non effettuabile) importante valenza gnoseologica poiché permette di scoprire 
che il flusso del tempo delle immagini deve avere i suoi costituenti ultimi in indivisibili e impercettibili atomi di 
tempo, principi fondamentali del divenire stesso in cui risiede la struttura ontologica implicita nella creazione (e nel-
la fisiologia) dell’immagine e nella realtà fisica temporale (da cui l’immagine proviene). Il presente si riduce a un 
poliframmentato ora che, nella sua primordiale atomistica puntiformità microscopica, è determinato dal passato che 
è stato e dal futuro (sorto dal passato/presente nella crono-continuità) che è destinato ad essere e che diverrà il nuovo
ora. Il fotogramma (pur nella sua apparente staticità) non può essere una rappresentazione fedele dell’ora atomistico
perché riproduce unicamente una visione approssimativa per eccesso/difetto del movimento (quindi dell’evoluzione 
temporale) che si attua nella realtà fisica naturale e che è, per sua natura, infinitamente divisibile (basti pensare ai 
paradossi di Zenone). L’infinita divisibilità del tempo del cinema riproduce i limiti estremi di visualizzazione 
dell’invisibile transizione dal non-Essere all’Essere (e viceversa) che disvela la radice tetradimensionale della natura
delle cose e dell’esistenza data dalla presenza di specifiche proprietà temporali.

12. La chimera geometrica del metacinema: il miraggio dell’ultracinema (scritto nel marzo 2018); Diari 

di Cineclub n. 76 (Ottobre 2019, p. 41) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_076.pdf  

ABSTRACT

Il cinema (anche e specialmente quando è metacinema) non potrà mai superare il suo essere solo e puramente arte
perché il suo medium fondamentale senza cui non potrebbe neanche esistere (ossia la pellicola) rappresenta il suo
orizzonte ultimo che esaurisce tutte le sue possibilità. La pellicola cinematografica è un nastro di Moebius, simbolo
perfetto del metacinema: è un manifold geometrico che può assumere connotati topologici di vario tipo (le trame ci-
nematografiche possono essere di ogni genere e manipolare il tempo in qualsivoglia modo), ma che è chiuso per sua
natura in se stesso (il nastro è un circuito che ripiega sempre su se stesso) e non concede di sfondare realmente la di-
mensione del tempo intervenendo in modo totalizzante (e non solo artistico) nella scienza e nella fisica della realtà
spazio-temporale.  La tela  pittorica ritrae la  storia  del  film (il  contenuto del  quadro),  la  cornice del  quadro è  il
(meta)cinema che si limita al suo solo contenuto e non potrà mai espandersi oltre. L’unica valida alternativa sarebbe
un ultracinema che (forte del connubio con un’ipotetica macchina del tempo) potrebbe davvero andare oltre i suoi li-
miti di sola arte e diventare qualcos’altro. Ma si tratta ovviamente di suggestioni fantasiose (anche se non per
questo impossibili) che in fin dei conti snaturerebbero l’identità del cinema, che (per essere tale ed essere riconosciu-
to come tale) ha bisogno della sua componente meta per rimanere arte e continuare a dare vita alla realtà parallela e
migliorativa della fantasia.

13. La liturgia della proiezione eidetica: la duplice “mimesis” antropo-teologica; Diari di Cineclub n.

                51 (Giugno 2017, p. 55) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_051.pdf  

ABSTRACT

Il  cinema  è  la  prima approssimazione  gnoseo-ontologica  dello  spazio-tempo  euclideo  in  cui  l’uomo vive,  che
all’uomo è dato comprendere e che rappresenta a sua volta un’ulteriore approssimazione dello spazio-tempo non-
euclideo universale (caratteristico della relatività generale einsteiniana) che istituisce la natura quintessenziale del
Tutto ed è identificabile meta-fisicamente con l’Assoluto, con il Trascendente, con l’Infinito, con “Dio”. Il cinema,
rivelando approssimativamente lo spazio-tempo, è quindi una sorta di limitata e circoscritta “teofania” in cui la cine-
presa funge da occhio sia (concretamente) dell’uomo che (astrattamente) di “Dio” (che è lo Spazio-Tempo), essendo
la terza entità (il Cine-Occhio) in cui si fondono la personalità della soggettività (l’arte) e l’impersonalità dell’ogget-
tività (la fisica). Il cinema può dunque costituire una sintesi hegeliana di soggetto e oggetto, arte e scienza, mondo
umano e mondo naturale nello sfondo ontologico archetipico della crono-geometria quadridimensionale del cosmo.



Nel cinema l’uomo “guarda” (benché approssimativamente) “Dio” (lo spazio-tempo) e “Dio” (lo spazio- tempo)
“guarda” l’uomo (in quanto matrice dell’Essere).

14. Lo statuto onto-estetologico del cinema; Diari di Cineclub n. 50 (Maggio 2017, p. 31) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_050.pdf  

ABSTRACT

Il cinema è la macchina dei desideri. Tutto ciò che può essere ideato, immaginato, pensato, creato mentalmente e
prodotto dalla fantasia può essere filmato. Il cinema è la macchina del tempo. I fotogrammi sono attimi impressi su
pellicola sfruttando appropriate reazioni fotochimiche che consentono di immortalare istanti dell’esistente che non
torneranno più in futuro in virtù della luce determinante la fenomenologia della realtà fisica (la causalità degli even-
ti, lo scorrere del tempo che diviene spiegabile nella sua concretezza ontologica). Il cinema è la macchina dell’uomo.
È possibile andare alla scoperta graduale e mai definitivamente terminante del mistero enigmatico dell’interiorità
dell’essere umano mediante il terzo occhio del cinema che restituisce l’uomo sullo sfondo della struttura quintessen-
ziale temporale. Il cinema è la macchina della verità alternativa. La realtà in sé non ha né una forma né un senso
prefissati, predeterminati e/o precostituiti; è il singolo soggetto che conforma la realtà in modo del tutto relativo vi-
vendola, esperendola ed esprimendola (nel cinema) a proprio modo.

15. Il silenzio degli innocenti; Diari di Cineclub n. 36 (Febbraio 2016, p. 42) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_036.pdf  

ABSTRACT

Analisi filosofica della pellicola Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme alla luce della dialettica degli opposti
che fa da sfondo all’intera opera rivelando la natura duplice della mente (della natura) umana nei sottili fili di colle-
gamento fra bene e male, maschile e femminile, luce e oscurità, razionalità e follia, cultura e biologia, normalità e
traumaticità, inibizione e pulsione.

16. Metropolis (estratto della tesi triennale Ripercussioni della riflessione filosofica nel cinema); Diari di

Cineclub n. 35 (Gennaio 2016, p. 9) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_035.pdf  

ABSTRACT

Analisi filosofica della pellicola Metropolis di Fritz Lang e delle sue consonanze con motivi tipici della tradizione 
filosofica marxista.

  17. 2001: Odissea nello Spazio. Il monolite tecnicamente umano di Kubrick (estratto della tesi triennale
                 Ripercussioni della riflessione filosofica nel cinema); Diari di Cineclub n. 34 (Dicembre 2015, p. 21)

                 ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_034.pdf  

ABSTRACT

Analisi filosofica in chiave nietzscheano-heideggeriana della pellicola 2001 – Odissea nello Spazio di Stanley 
Kubrick, riecheggiante motivi tipici della tradizione filosofica contemporanea sullo Übermensch e sull’uso e conce-
zione della tecnica.



18. La natura filosofica del cinema (estratto della tesi triennale Ripercussioni della riflessione filosofica 

nel cinema); Diari di Cineclub n. 33 (Novembre 2015, p. 15) ISSN 2431 – 6739

h�ps://  www.cineclubroma.it/images/Diari_di_Cineclub/edizione/diaricineclub_033.pdf  

ABSTRACT

Il cinema è un dispositivo meccanico di natura filosofica in quanto attuante un’eclissi transcartesiana del principio
d’identità stante alla base del razionalismo classico per la sua capacità di effettuare la voltificazione di ciò che può
essere solo pensato e di connettere le dimensioni interne della temporalità del vissuto impresso su pellicola, in modo
da divenire attività creativa stimolante l’immaginazione e il pensiero umano (al pari della filosofia) che non si limita
a riprodurre mimeticamente il reale come avviene nelle procedure mentali della percezione fenomenica (Bergson)
ma immette il movimento anche nella vita spirituale (Deleuze), mostrando, con la sola potenza espressiva delle im-
magini, la quintessenza degli oggetti. Il più grande prestigio che l’arte cinematografica è in grado di far compiere
consiste sostanzialmente nel potere di intromettersi sinuosamente nel cronotopo. Il cinema “gioca” col tempo. Il ci-
nema è una macchina discorsiva che può rielaborare il reale tramite il montaggio sia riproducendolo oggettivamente
sia presentandolo in tutte le sue ambiguità, in tutte le sue improvvisazioni, nella sua durata e nei suoi aspetti più na-
scosti per mezzo delle proprie potenzialità tecniche.



Ulteriori pubblicazioni e traduzioni (con abstracts) su riviste on-line (unico 

autore):

1 L’infinitesimale scomponibilità del finito dell’Infinito: probabilità e destino nella struttura della realtà;

Pensiero Filosofico (12 Giugno 2018) 

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/Linfinitesimale-scomponibilita-del-finito-dellInfinito-probabilita-e- 

des�no-nella-stru�ura-della-realta/173/

ABSTRACT

Ogni individuo (ogni ente naturale) è ciò che è in virtù della sua natura innata (la sua biologia e il suo genotipo) e 

della propria storia vissuta nel mondo (le esperienze di vita); questi due fattori forgiano il prodotto finale, la 

personalità di ciascuno. La personalità, pur nascendo come primigenia “storia del mondo” in attesa di inoltrarsi nei 

meandri del reale, è già introiettata nel “sistema del mondo” sviluppatosi nel tempo così che non ha più la sola 

natura biologica, ma possiede anche la natura culturale del particolare “sistema del mondo” in cui è sorta. Dunque, 

ogni uomo ha una duplice natura (biologia e cultura), perché la cultura stessa ereditata dai tempi antichi è prodotta 

dalla natura biologica e a quest’ultima poi si affianca nella determinazione della singolarità personale (in principio 

la “storia del mondo” ha originato il ”sistema del mondo”, in seguito, inevitabilmente, il ”sistema del mondo” ha 

assunto la posizione di naturale elemento condizionante della “storia del mondo” a cui si sovrappone). La natura 

biologica della “storia del mondo” è l’autenticità dell’essere, la natura culturale del “sistema del mondo” ne è 

invece l’inautenticità, naturale però (anche se per ovvie ragioni in modo diverso) tanto quanto la prima natura 

biologica. Tutto ciò che è lo è per il Tempo, causa incausata e natura naturante del Tutto (il Tempo stesso è il 

Tutto). Il viaggio che si compie nel mondo (nel suo “sistema” e nella sua configurazione naturale) catapulta la 

soggettività nel turbine accidentale della vita, permettendo di capire appieno come si sia parte di un firmamento 

ontologico assoluto infinito perfettamente articolato nelle sue parti altrettanto infinite costituente il segno della 

Necessità sotto cui si staglia la ciclicità infinitamente cangiante della storia naturale nelle sue finitizzazioni 

procedenti all’infinito. Se una cosa non avviene, ciò significa che non era tempo, che non era destino che si 

avverasse. Ciò perché fattori esistenziali più potenti (sedimentati nel “sistema del mondo”) che hanno assunto la 

propria forza col e nel tempo soverchiano le singolarità sancendo l’andamento della realtà nel suo insieme. Ciò che 

in principio è solo probabilità (sia per quanto concerne la costituzione biologica degli esseri sia per quanto riguarda

gli eventi che possono aver luogo nella realtà) diviene poi vero e proprio destino perché strettamente dipendente (in

modo estremamente sensibile) dalle condizioni iniziali di partenza (quindi dal tempo passato) che determinano ciò 

che si manifesta nel tempo presente e che molto probabilmente (dopo un po’ di tempo già trascorso) si manifesterà 

nel tempo futuro nel sistema più complesso e universale fra tutti che comprende tutti gli altri, ossia la Realtà. Dalla 

prospettiva del contingente non è dato sapere cosa accadrà (sarebbe come cercare di “profetizzare” l’avvenire), 

dalla prospettiva dell’eterno è già dato. Nel Tempo si scopre che probabilità e destino sono facce della stessa 

medaglia che, dal punto di vista dell’eterno, si identificano completamente. Il finito è infinito per il contingente, ciò

che è infinito per il contingente è finito per l’eterno.

2 La matrice spazio-temporale: il dispiegamento pluripotenziale della realtà; Pensiero Filosofico (02 Maggio 2017)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/La-matrice-spazio-temporale-il-dispiegamento-pluripotenziale-della- 

realta/140/

ABSTRACT

Riconoscendo nello spazio-tempo l’origine della Realtà, si ha modo di capire come la stessa dicotomizzazione della

realtà (ossia la sua concezione in termini di opposti che, incontrandosi e scontrandosi, determinano il fluire del suo 

divenire che definirebbe la realtà stessa, come nel caso di guerra/pace, brutto/bello, freddo/caldo, amaro/dolce, 

etc…) sia una sorta di fraintendimento delle profonde basi ontologiche dei meccanismi della Natura in quanto la 

realtà non è definita, non è costruita, non è data dall’armonia dei contrari, ma dallo spazio-tempo entro la cui 

strutturazione si scopre come i poli opposti ancestrali da cui il divenire (e la realtà secondo la concezione 

fraintendente) scaturirebbe (vale a dire la dinamica di contrapposizione di Essere e non-Essere, Tutto e Niente, 

Pieno e Vuoto) siano in realtà la stessa identica cosa (non si danno gli uni senza gli altri). La matrice spazio- 

temporale a fondamento del Tutto è configurabile conoscitivamente come una profusione energetica infinita 

(oggigiorno si cerca una via per concepire la quantizzazione dello spazio-tempo così da conciliare la relatività



generale con la fisica dei quanti) in cui avvengono due differenziazioni: la prima riguarda le condizioni fisico- 

energetiche primarie alla base del costituirsi degli infiniti universi paralleli del multiverso (le possibilità 

ontologiche primarie); la seconda concerne il manifestarsi della materia all’interno di ogni singolo universo-linea 

temporale a partire dalle sue condizioni fisico-energetiche così da segnare il destino fisico-esistenziale di ogni 

universo e degli enti (con la loro storia) che vi si staglieranno (le possibilità ontologiche secondarie). Nella matrice

spazio-temporale la posizione filosofica di Hegel (il suo idealismo storico-assoluto teso nella sua logica triadica 

all’individuazione dell’Infinito, dell’Assoluto a partire dal finito, dal particolare) e quella di Kant sarebbero 

conciliabili in quanto lo spazio-tempo (in Kant separatamente considerati (Einstein doveva ancora sopraggiungere)

come forme a-priori della sensibilità delimitanti (con le categorie dell’intelletto) le possibilità di conoscenza 

dell’uomo) è al contempo sia il principio fisico della conoscenza empirica sia il principio meta-fisico del Tutto. Il 

probabilismo quantistico riguarda le differenziazioni dei singoli infiniti universi paralleli, il determinismo 

relativistico è la conseguenza del verificarsi necessario della probabilità all’interno del singolo universo a partire 

dalle sole probabilità cui lasciavano le condizioni fisiche di partenza di quel dato universo. Per questo si dice che 

la realtà cosmica sia fatta a scale, quelle più alte e quelle più basse: a livello materiale si hanno le differenze, a 

livello energetico trascendentale tutte le entità di tutti gli infiniti universi paralleli (fra di loro e in relazione a 

quelle degli altri universi) sono una cosa sola, sono spazio-tempo. “Dio” è lo Spazio-Tempo.

3 Le infinite possibilità del crononautismo quantistico. Può l’Assoluto essere il Tempo? (scritto nel settembre 2015);

Pensiero Filosofico (21 Aprile 2016)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/Le-infinite-possibilita-del-crononau�smo-quan�s�co-Puo-lAssoluto- 

essere-il-Tempo/134/

ABSTRACT

Espongo come la meccanica quantistica ammetta l’ipotesi del viaggio temporale contravvenendo alla relatività 

einsteiniana e dando l’opportunità di concepire l’universo (e l’essere) in modo completamente nuovo con la sua 

indeterminata logica possibilista. Attraverso l’applicazione del concetto di “ipertemporalità” di Goddu alla fisica 

quantistica del viaggio temporale descritta da Deutsch nella sua forma di computazione quantistica ricorrente alle 

CTC gödeliane come prototipo di macchina del tempo, è possibile apprendere come il viaggio temporale sia del 

tutto consistente logicamente e fisicamente, in virtù soprattutto del modello quantistico di riferimento offerto dal 

multiverso di Everett in cui Deutsch innesta la meccanica del viaggio nel tempo, che permetterebbe anche di 

modificare il passato poiché ciò avverrebbe in un’altra dimensione comprendente le forme temporali del passato 

degli esseri. Estendendo il concetto di ipertemporalità all’ipotesi deutschiana, il viaggio nel tempo non porterebbe a

contraddizioni nelle linee evolutive temporali dell’universo in quanto effettuato al livello ipertemporale superiore 

della temporalità del tempo, e l’essere si rivelerebbe nella sua scomponibilità temporale. Dimostrando che si può 

viaggiare nel tempo, quindi cambiare il passato, il regno delle possibilità si aprirebbe completamente all’uomo, il 

quale concepirebbe l’universo sotto una prospettiva più ampia in merito alla natura della sua tetradimensionalità.

4 La determinizzabilità del fattore tempo; Pensiero Filosofico (08 Dicembre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/La-determinizzabilita-del-fa�ore-tempo/126/

ABSTRACT

Excursus storico-filosofico della concezione del tempo dall’antichità greca al criticismo trascendentalistico di Kant 

precedente l’avvento della relatività einsteiniana che ha generato una nuova definizione del tempo non più slegata 

dallo spazio, basata su considerazioni empiriche di tipo metrico che hanno confutato l’impostazione a-priori 

kantiana rendendo ante litteram possibile l’ipotesi (studiata dalla meccanica quantistica) di individuare la 

componente materiale del fenomeno stesso del tempo.

5 Quell'oscuro oggetto del desiderio che tutto muove: l'antologia della quotidianità; Quarto Potere (24

Dicembre 2015)

h�ps://  www.quartopotere.com/archivio/ar�coli/rubriche/filosofia-e-cinema/ar�colo-2258  

ABSTRACT

Una riflessione sul rapporto occhio umano/occhio cinematografico per quanto concerne la dinamica del desiderio

nell'antologia esistenziale della quotidianità che determina i diversi spaccati del vissuto e definisce il "senso" 

dell'esistente come dato non da una rivelazione assoluta, ma da una continua opera di progettazione e costruzione



(veicolata dal desiderare) della vita la cui significatività e reale significato sono chiari 

nell'esposizione cinematografica dell'esistenza.

6 Il limite in filosofia; Pensiero Filosofico (09 Novembre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/Il-limite-in-filosofia/120/

ABSTRACT

Il limite rappresenta in filosofia lo strumento critico peculiare per la trattazione di questioni lasciate in sospeso nei 

maggiori sistemi di pensiero (come appurato da Aristotele nella metafisica platonica) che prelude a progressive vie di 

risoluzione mai definitive che nel corso della storia del pensiero hanno indotto a concentrarsi sui limiti della validità 

delle facoltà conoscitive (Kant) e sui limiti dei fondamenti delle capacità conoscitive su cui l’uomo ha creduto, a 

partire da Kant, di poter radicare la sua conoscenza (fisica quantistica svelante la discontinuità spazio- temporale della

natura a livello microscopico). La matematica, sul cui formalismo si basa la meccanica quantistica, non può 

rappresentare in senso assoluto il linguaggio con cui risolvere il dilemma mente-mondo (Gödel), ma il potenziamento 

dei suoi mezzi preannuncia la possibilità che l’uomo ha di superare i suoi limiti, una volta riconosciutili, accettando il 

limite stesso come momento essenziale costitutivo del pensiero e della filosofia in quanto alimentante la ricerca e gli 

interrogativi sui fondamenti e sui profondi perché del reale.

7 La giungla esistenziale: lo specchio della strada; Quarto Potere (23 Novembre 2015)

h�ps://  www.quartopotere.com/archivio/ar�coli/rubriche/filosofia-e-cinema/ar�colo-2234  

ABSTRACT

Il viaggio è l’operazione più ancestrale compiuta universalmente da ogni essere umano, che nel corso dell’esistenza 

viaggia incessantemente nello spazio e nel tempo tessendo continuamente la trama della propria esistenza. Il cinema

permette di mostrare la diacronicità esistenziale intera del vissuto dell’uomo che vive sincronicamente nella costante

ricerca implicita o esplicita della risposta ai maggiori interrogativi sulla propria esistenza, che il cinema è in grado di

rappresentare in quanto arte riproducente immagini sulla vita che permea ogni cosa (quindi la natura, quindi anche 

l’uomo) e capace di rivelare prospettive dell’esistente per il suo stesso divenire un viaggio di visione che parte dagli 

occhi per arrivare all’interiorità.

8 Il tempo in Parmenide e Einstein; Pensiero Filosofico (26 Ottobre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/Il-tempo-in-Parmenide-e-Einstein/119/

ABSTRACT

Viene mostrata l’importanza imprescindibile rivestita dal tempo nell’investigazione della realtà attuata dall’essere 

umano, che non può fare a meno di notare la presenza di un passaggio del tempo la cui natura, però, non è in grado 

di afferrare dato il suo carattere immateriale che si concretizza unicamente sulla base degli effetti di invecchiamento

degli enti animati ed inanimati su cui il decorso temporale lascia evidenti segni (la storia è il più grande testimone 

dell’apparente esistenza del tempo, senza il tempo lo studio storico-archeologico e quello scientifico non avrebbero 

senso dato che il tempo dipende dal mutamento di stato delle cose che caratterizza la realtà). Il tempo non è, però, la

causa prima del mutamento, benché ogni cosa, anche le cause stesse del mutamento da cui si rileva il passaggio del 

tempo, cada nel tempo. Parmenide offre una prospettiva ontologica che nega la realtà del tempo a favore dell’essere

atemporale che determina l’illusorietà del movimento che implicherebbe il divenire, ossia la transizione dal non- 

essere all’essere (solo l’essere è, il non-essere non è). Poiché solo l’essere è, Parmenide identifica l’essere col 

pensiero che può pensare solo l’essere. Poiché l’essere è presente sempre e riguarda solo le cose presenti (ossia ciò 

che è e che unicamente c’è), allora solo il presente istantaneo puntiforme è temporalmente ammissibile per lui.

Einstein, pur condividendo la visione parmenidea del presente istantaneo puntiforme, ammette nella relatività 

speciale (con l’introduzione della relatività e convenzionalità arbitraria della simultaneità) il divenire come ordine 

di successione evolutiva temporale in cui il presente ingloba il futuro in quanto presente che si ripete continuamente

senza una necessaria tripartizione canonica in passato-presente-futuro, per cui il passato è presente oramai trascorso 

e il futuro è presente avvenire che diventa presente e, una volta divenutolo, diventa già passato. L’arbitrarietà della 

simultaneità per grandi distanze spaziali (la simultaneità reale è solo a livello locale) induce Einstein a rigettare 

l’equazione eleatico-ontologica di Parmenide (il pensiero e i sensi sono ingannati per velocità prossime a quella 

della luce nella misurazione dei fenomeni), la misurazione dello spazio dipende dalla misurazione del tempo, che 

nella relatività generale assurge a quarta dimensione del campo spazio-temporale fondamentale dell’universo



rappresentabile geometricamente, in seguito alla fisicizzazione delle analisi sullo spazio e sul tempo dimostratisi 

relativi, e determinante il moto (non viceversa alla maniera aristotelica).

9 La concezione dello spazio in Leibniz e Newton; Pensiero Filosofico (15 Ottobre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/La-concezione-dello-spazio-in-Leibniz-e-Newton/116/

ABSTRACT

La definizione dello spazio e di altri concetti primitivi sulla natura dell’essere (tempo, causa, principio) ha da 

sempre interessato tanto i filosofi quanto gli scienziati e Leibniz, opponendosi ad autori quali Spinoza e Cartesio, 

espone la sua dottrina relativista dello spazio (e del tempo) nel tentativo di conciliare metafisica e scienza in una 

forma di sapere logico universale rispecchiato a livello sia empirico sia spirituale dalla struttura monadologica della

realtà. Newton, in risposta, afferma un tipo di spazio (tempo e moto) assoluto che scatena la celebre disputa 

sull’assolutismo con Leibniz, esponente del relativismo in riferimento al moto e allo spazio. Solo con l’avvento di 

Einstein la disputa si risolve con l’unificazione di spazio e tempo nella conformazione geometrica del cronotopo 

della relatività generale.

10 La metatemporalità cinetica: l'illusione dell'immagine per la vita; Quarto Potere (15 Ottobre2015)

h�ps://  www.quartopotere.com/archivio/ar�coli/rubriche/filosofia-e-cinema/ar�colo-2210  

ABSTRACT

Si mostra il fil rouge connettente inscindibilmente l’arte cinematografica, che sintetizza l’espressività di tutte le altre

forme artistiche, con il tempo, che il cinema riesce a rappresentare come quarta dimensione sia fisica che 

esistenziale del movimento attraverso l’illusione dell’immagine che, pur essendo alla maniera bergsoniana una mera

riproduzione meccanica delle procedure altrettanto meccaniche del pensiero umano, permettendo però di collegare 

realtà temporali passate e future, realizza concretamente ciò che può solo essere immaginato o sognato divenendo, 

alla maniera deleuziana, la platonica immagine mobile dell’eternità che riesce ad immortalare il fluire dell’esistente.

Il cinema, pur non potendo andare per la sua natura tecnica al di là del tempo, è l’unica arte metatemporale capace 

di carpire e di rappresentare visibilmente l’essenza dell’uomo per mezzo del montaggio delle immagini, che 

scoprono le diverse dimensioni della temporalità del tempo in cui si esplica il vissuto esistenziale.

11 La natura del numero; Pensiero Filosofico (18 Ottobre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/La-natura-del-numero/117/

ABSTRACT

Espongo la fondamentale imprescindibilità teoretico-scientifica dell’ente “numero” per la comprensione, 

descrizione e spiegazione delle diverse forme della realtà, che il numero è in grado di esprimere all’interno delle 

articolazioni delle differenti discipline scientifiche per mezzo del linguaggio universale della matematica in cui 

tutto (pensiero e realtà) si inscrive. Si mostra come la natura profondamente matematica della realtà sia sempre stata

al centro del pensiero filosofico (Pitagora e Platone) e come Einstein, con la sua relatività, abbia minato il 

pregiudizio di origine aristotelica del numero come mera misura assoluta (il numero si mostra correlato alle 

deformazioni della geometria dello spazio-tempo costituente la struttura fondamentale dell’universo). La natura del 

numero, materiale ed astratta al contempo, non è definita in maniera assoluta, benché la sua irriducibilità 

assiomatica, che rappresenta (come mostrato da Hilbert) il vero a-priori della mente umana funzionante e costituita 

matematicamente (la matematica domina ogni processo cognitivo, inclusa l’immaginazione per via della sua 

induttività), garantisca in tempi moderni l’impossibilità teorica di creare androidi che avrebbero nella matematica 

non il loro punto d’inizio per un loro “pensiero” autonomo, ma il loro limite (meccanica quantistica e limite di 

Gödel certificano l’unicità irriproducibile dell’intelletto umano). Sebbene non si possa ricercare in esso la causa 

ontologica prima di ogni cosa, il numero può aiutare l’uomo a giungere a concezioni dell’universo sempre più 

rinnovate e a livelli di comprensione sempre più profondi.



Traduzioni:

1. Il viaggio temporale e cambiare il passato: (o come uccidere voi stessi e vivere per raccontare la storia)

(traduzione di “Time travel and changing the past: (or how to kill yourselves and live to tell the tale)” di

G.C. Goddu, pubblicato in Ratio volume 16, Issue 1, pages 16-32, March 2003); Pensiero Filosofico

(13 Ottobre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/Il-viaggio-temporale-e-cambiare-il-passato-o-come-uccidere-voi-stessi-         e  - 

vivere-per-raccontare-la-storia/113/

ABSTRACT

Goddu, introducendo il concetto di “ipertemporalità”, argomenta logicamente come non si sortirebbe 

contraddizione alcuna nell’ammissione del viaggio nel passato, dato che il tempo presente, nella costruzione logica

da lui approntata, si mostra scomponibile in diverse forme temporali (passate) sulla base del superiore livello 

ipertemporale su cui si registra in maniera evolutivamente lineare il viaggio nel passato e una sua eventuale 

modificazione pienamente ammessa (nonostante l’eventuale uccisione del nonno o del padre, il singolo individuo 

continuerebbe ad esistere normalmente).

2. Il viaggio temporale nell'universo di Gödel (traduzione di “Time travel in the Gödel universe” di David

B. Malament, pubblicato in PSA: Proceedings of the Biennal Meeting of the Philosophy of Science

Association, Vol. 1984, Volume Two: Symposis and Invited Papers (1984), pp. 91-100); Pensiero 

Filosofico (13 Ottobre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/Il-viaggio-temporale-nelluniverso-di-Godel/114/

ABSTRACT

Malament espone il tipo di universo tratteggiato da Gödel in seguito alla sua singolare soluzione in chiave 

topologica alle equazioni di campo di Einstein, che concede la possibilità di creare curve chiuse di tipo tempo 

dirette verso il futuro che permetterebbero di viaggiare nel futuro per poi ritornare al punto d’inizio del viaggio 

intrapreso. Nonostante l’universo gödeliano non sia in espansione come quello affermato nell’odierna meccanica 

quantistica, rimane pur sempre fonte fortemente ispiratrice riguardo a talune caratteristiche topologiche peculiari 

dello spazio- tempo.

3. La fisica quantistica del viaggio temporale (traduzione di “The quantum physics of time travel”

di David Deutsch e Michael Lockwood, pubblicato in Scientific American (March 1994, pp. 68-

74)); Pensiero Filosofico (13 Ottobre 2015)

h�p://www.pensierofilosofico.it/ar�colo/La-fisica-quan�s�ca-del-viaggio-temporale/111/

ABSTRACT

Deutsch e Lockwood espongono i vantaggi derivanti dall’applicazione della fisica quantistica alla teoria della

computazione (quantistica) nell’ottenere effetti retrocausali ammettenti la possibilità del viaggio temporale, 

effettuato tramite curve chiuse di tipo tempo gödeliane fungenti da macchina del tempo, che viola i dettami 

fondamentali della teoria della relatività einsteiniana con l’ausilio teorico della tesi del multiverso quantistico 

di Everett, concessa, nell’ ambito della gravità quantistica, in alcune versioni della teoria delle stringhe e delle

superstringhe.



4. La macchina del tempo e l'evoluzione autoconsistente nei problemi con l'autointerazione
(traduzione di “Time machine and self-consistent evolution in problems with self-interaction” di

I.D. Novikov, pubblicato in Phys Rev DPart Fields. 1992 Mar 15;45(6):1989-1994); Pensiero

Filosofico (13 Ottobre 2015)

http://www.pensierofilosofico.it/articolo/La-macchina-del-tempo-e-levoluzione-autoconsistente-nei- 
problemi-con-     lautointerazione/115/  

ABSTRACT

Novikov delinea con vari esempi il suo principio di autoconsistenza, con cui afferma che per qualsiasi 

sistema quantistico è possibile ottenere soluzioni di autoconsistenza che rispondono ai tipici paradossi 

concernenti la consistenza logica in merito alla possibilità del viaggio nel tempo (nelle soluzioni di 

Novikov, l’interazione del “self” più vecchio del futuro con il “self” più giovane del passato nel passato 

non porta a contraddizioni ed è dimostrata come autoconsistente in relazione alle operazioni già effettuate, 

perciò trascorse, nel passato, offrendo dunque Novikov la sua risposta all’interrogativo posto dalle curve 

gödeliane circa l’eventualità di un’interazione con il passato e con se stessi al momento del ritorno, dal 

viaggio nel futuro, al punto d’inizio posto nel passato).
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