
Critiche

Nella complessa analisi della personalità di Saccheri svolta 
nel dramma trova posto inevitabilmente il ruolo della ricerca 
matematica. L'autrice finge che le idee delle geometrie non 
euclidee siano proposte dal buon senso della socratica e 
simpatica figura del Domestico. Saccheri è indeciso e 
contraddittorio, combattuto tra la dedizione alla logica, il 
senso confuso di una realtà matematica, il desiderio di gloria 
e la sottomissione all'autorità. Alla fine deve ammettere il 
tradimento più grande  e imperdonabile, quello di non avere 
avuto il coraggio della propria ragione…con pochi tratti ben 
distribuiti, M.R. Menzio colloca la figura di Saccheri nel posto 
che in effetti gli spetta, all'origine del turbamento e 
dell'incertezza della tormentata scienza moderna. (G. Lolli - 
docente di Logica Matematica all'Università di Torino).
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Si tratta di un esempio di vero testo pensato per un teatro la 
cui modernità non esclude più i tratti e la misura della 
tradizione classica. Si parla dell'inevitabile lotta tra luce e buio 
della coscienza, del rapporto tra la ricerca intellettuale e 
l'irrazionalità dell'amore. In questo dramma c'è vita e 
intelligenza, c'è la ragione e il suo scacco. La commedia, 
opera dai forti contrasti, è caratterizzata da una spiccata 
teatralità…corrispondente è il dialogo, sempre teso pur se 
mutevole nei ton i e nelle atmosfere, mai rallentato da 
monologhi o da argomentazioni complesse. 
(G. Ferraro - docente di Semiotica del Testo all'Università di 
Torino )
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Convegno

Intervengono

Umberto Bottazzini
“Saccheri, un precursore di Legendre e Lobacevskji”

Alberto Conte
"I tentativi di dimostrare il V postulato di Euclide da Proclo a 
Padre Saccheri”

Ivor Grattan-Guinness
"History or Heritage? A major question in the historiography 
of mathematics" 

Gabriele Lolli
“La consequentia mirabilis”

Pier Giorgio Odifreddi
"Da Saccheri a Godel”

Gabriele Vacis
 (titolo da definire)
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Si cerca di mostrare, sia attraverso la rappresentazione 
drammatica che il convegno, come problematiche 
apparentemente tecniche e tipiche della matematica 
possano invece assurgere a paradigmi della condizione 
dell'intellettuale di fronte a novità che si riveleranno davvero 
sconvolgenti per tutti e della lotta, spesso solitaria, che gli 
innovatori in anticipo sui tempi devono combattere contro la 
società circostante e contro se stessi e i propri pregiudizi.
Scopo del dramma storico “Padre Saccheri” è far conoscere 
un grande matematico italiano, nato a Sanremo, vissuto per 
tre anni a Torino. Questo ignoto pioniere del libero pensiero, 
del dubbio costruttivo e dell'estensione della ragione umana 
fino al di là delle vecchie colonne d'Ercole è il simbolo della 
lotta fra Bene e Male, fra illuminismo e oscurantismo e, 
anche se perderà  la battaglia finale, resta comunque ai 
nostri occhi un eroe. M. R. Menzio ha costruito intorno a 
questo personaggio un dramma teso a metterne in rilievo gli 
aspetti più significativi, in un contesto storico dove il pensiero 
scientifico era ancora fortemente sottoposto a controllo 
quando non a processi dell'inquisizione, fornendoci il ritratto 
di un matematico tormentato dai suoi fantasmi, generati 
anche dall'ambiente avverso alle rivoluzioni culturali. 

A cura  di     Gabriele Vacis

Di    Maria Rosa Menzio

Con
Laura Curino, Michele Di Mauro, Francesco De Francesco


