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Ragione e sentimento



La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa voca-
zione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e
Società si è voluta consolidare e sviluppare questa tra-
dizione, creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche. 
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cultu-
rali e accademiche che contribuiscono a delineare il
programma scientifico annuale.

Nel celebre romanzo omonimo di Jane Austen, pub-

blicato nel 1811, le due protagoniste, Elinor e Ma-

rianne, rappresentano plasticamente il contrasto tra

“ragione” e “emotività”. Ma come alcuni critici

hanno notato, a un certo punto del racconto la con-

trapposizione tra le due istanze sembra non funzio-

nare più. Quale distinzione esiste tra il mondo della

mente e del ragionamento, e l’universo delle emo-

zioni e delle passioni? La ragione è il processo che ci

permette di esercitare il pensiero ed impiegarlo per

comprendere dinamiche e situazioni della vita ed

escogitare strategie di comportamento. Il sentimento

è considerato il lato più inconsapevole degli umani,

la forza capace di liberare comportamenti istintuali,

la forma soggettiva del sentire, la facoltà atta a per-

cepire, cogliere, intuire - prima di pensare critica-

mente - l’essere dinamico del soggetto, l’alterità, i

valori, la verità dell’altro. Esiste un confine netto tra

la ragione e il sentimento?

Ne parlano i Professori Vittorino Andreoli, Leonardo

Fogassi e l'attore Andrea Bloise.
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