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Secondo Immanuel Kant, il tempo è una 

categoria della mente che si muove con estrema 

impalpabilità dentro di noi, allungandosi e 

contraendosi con leggerezza, senza farsene 

accorgere, senza lasciare traccia alcuna della sua 

presenza. 

Ma Albert Einstein era andato oltre; si era spinto al 

di là di ogni confine, perché del tempo aveva 

rinnegato ogni forma di presenza. Il tempo non 

esiste, aveva decretato, dopo aver compiuto 

av ve n t u ro s e  r i c o g n i z i o n i  a  b o rd o  d e l l e 

rivoluzionarie teorie relativistiche.

E forse molti secoli prima fu proprio Agostino, il 

santo numida retore di Tagaste, a porsi la grande 

questione; e se l'era cavata, rispondendo al suo 

ipotetico interlocutore, che se nessuno glielo 

avesse chiesto, avrebbe saputo dare la risposta.

Da questa disputa ne era uscito malconcio Isaac 

Newton, che aveva elevato ad assiomi le sue visioni 

circa la natura del tempo, nonché dello spazio, ed 

era rimasto prigioniero all'interno della gabbia che 

lui stesso si era costruito. 



Di fatto il tempo non esiste; esso dipende 

esclusivamente dalle cose che accadono e da 

come le cose si muovono, una rispetto all'altra. 

Tutto diventa così più semplice e con maggior 

chiarezza si può capire il mondo a livello 

fondamentale, perché allora il tempo assume una 

dimensione nella quale si concepisce e si misura il 

trascorrere degli eventi.

Proprio quegli eventi che hanno rappresentato il 

cronotopo, la scansione inconscia ma costruttiva 

per orientare alla conoscenza e al desiderio di 

navigare verso nuove mete e porsi di fronte a nuove 

domande.

Questa fu la grammatica mentale che fece 

sbocciare l'amicizia tra me e Francesco Bonicolini, 

all'inizio degli anni '90 del secolo scorso, nel 

periodo in cui stavo dando forma alle fondamenta 

di CDR, non solo come impresa economica, verso la 

quale non ho mai nutrito l'interesse primario, ma 

come espressione del desiderio di spostare 

l'orizzonte dell'UTOPIA e della conoscenza sempre 

più avanti, perché il fine non coincidesse con il 

finale.



E  n o n o s t a n t e  q u e s t e  p r e m e s s e , 

apparentemente  bislacche, non si infilò mai 

l'imbarazzo, nei nostri dialoghi, per aver condiviso 

tale filosofia, se pur consapevoli del fatto che 

questa poteva andar soggetta a critiche ed essere 

considerata, in certa misura, espressione di eresia.

Eravamo convinti che proprio in questa sorta di 

eresia si nascondesse un modo per sconfiggere la 

sterilità e l'inerzia della mente, causate dal male 

moderno della vertigine dell'esistere, e cercare 

invece quelle dimensioni, quei modi di usare la 

mente stessa per costruire il nostro mondo. 

Problema che mi ero posto fin dall'adolescenza, 

come dissi a Francesco, e che avevo tentato di 

risolvere attraverso lo strumento che ha guidato poi 

tutta la mia vita, quello cioè di far convivere due 

distinte epistemologie, quali l'Arte e la Scienza, la 

cultura umanistica e quella scientifica.

Dimensioni che speculano sui paradossi della 

vita e del cosmo e che mettono a fuoco una vasta 

gamma di dettagli che li rendono meravigliosi e 

degni di stupore.



Un giorno, durante una delle tante conversazioni 

che accendevano Francesco di entusiasmo, 

parlammo degli infiniti numerici, delle loro 

proprietà, dell'insieme dei soli numeri pari, formato 

dalla stessa quantità di elementi del totale dei 

numeri interi e sottolineando che una parte era 

grande come il totale.

Riflessioni comuni che esaltavano la fede nei 

confronti delle idee improbabili, dando a queste il 

diritto di precedenza rispetto alle ferree leggi della 

razionalità.

Così, da una riflessione comune arrivammo alla 

convinzione di potersi ritenere “infiniti” e “zero”, 

contemporaneamente, anche se l'èra digitale nella 

quale stavamo galleggiando, aveva ridotto ogni 

espressione a un'algida sequenza di numeri “uno” e 

di numeri “zero”.

Eravamo d'accordo anche sul fatto che per 

penetrare la complessità opaca del mondo e 

trovare le armonie nel suo apparente disordine, si 

dovesse ricorrere unicamente a quello che Albert 

Einstein aveva definito “un puro gioco inventivo”, al 

di là dell'osservazione sperimentale e di complessi 



calcoli matematici. 

Come pure eravamo d'accordo sull'idea che per 

costruire una qualsiasi ipotesi d'interpretazione del 

mondo e realizzare un progetto di azione sulla 

realtà, occorresse fare appello a quel tipo di 

immaginazione che si pone al confine tra il mondo 

interno e la realtà esterna.

Era per entrambi evidente  che ciò che non esiste 

è ciò che non può essere immaginato e che l'unico 

contrassegno dell'impossibilità è il non riuscire a 

concepire.

Francesco era d'accordo con le mie idee, che già 

d a i  p r i m i  t e m p i  a v e v o  d e n u n c i a t o 

consapevolmente come “scalene”, “oblique”, 

coincidenti con il paradosso; fra queste c'era l'idea 

secondo la quale per fare una buona scienza non 

occorresse alcuna formula magica e che nella 

ricerca scientifica fosse spesso necessario 

esplorare i sentieri sbagliati per trovare quelli giusti.

Eppoi,  la presenza di un “ interlocutore” 

misterioso, capriccioso, irrazionale come il caso, 

che insieme alla fortuna, all'intuizione, sembra far 

dipendere il procedere scientifico anche da una 



dimensione analoga a quella alla quale è legata 

l'arte.

Francesco era rimasto affascinato da queste idee 

fin dai primi tempi della nostra amicizia, come si era 

entusiasmato quando gli avevo espresso la mia 

filosofia di vita, nella quale volava, gli dissi, 

metaforico e invisibile, un bell'aquilone leggero e 

colorato di tutti i colori dell'arcobaleno. 

Temi che comunque aveva assimilato molto 

bene, perché sinceramente sentiti ,  specie 

considerando che poteva sembrare non avessero 

attinenza alcuna con ciò che doveva essere 

sviluppato in un laboratorio di chimica.

Ma discutere e riflettere su questi argomenti 

rappresentava un piano d'intesa fondamentale tra 

noi due e nel rapporto con i Collaboratori della 

ricerca. 

Francesco era affascinato dall'opera di Srinivasa 

Ramanujan e del come questo genio matematico 

avesse percepito come vero ciò che non 

presentava alcuna causa apparente. 

Spesso parlammo delle leggi della meccanica 

quantistica e del come vennero a trovarsi a fuoco 



nella mente di Werner Heisenberg, così come delle 

innovative idee sull'atomismo e sulla irreversibilità 

espresse da Ludwig Boltzmann, un grande genio 

ingiustamente osteggiato.

Ma molti altri furono i personaggi passati in 

rassegna, così come si commentarono le ricerche 

più importanti del momento e le pubblicazioni, di 

cui ci scambiavamo i titoli.

Tra il vero e il faceto, di tanto in tanto esprimevo i 

miei dubbi sulla chimica come scienza che, 

provocatoriamente, avevo ribattezzato “alchimica”. 

Francesco mi dava ragione, con il suo modo 

entusiasta di confermare con la parola “è giusto”, in 

verace aretino.

A tal proposito si era discusso, per un certo 

periodo, sul “falsificazionismo” di Karl Popper come 

elemento di demarcazione tra ciò che è “scienza” e 

ciò che non può esserlo, e dell'origine extra-

scientifica e irrazionale della maggioranza delle 

teorie scientifiche, spesso generate dalla fantasia, 

dall'inventiva, dal caso, dalla libera immaginazione.

E si era riflettuto anche sulla indiscutibile 

importanza della serendipità, nascosta ed emersa 



inaspettata, ma graditissima ospite, in mezzo alle 

più importanti ricerche e invenzioni del passato. 

Esemplare il modo con cui Friedrich August 

Kekulé von Stradonitz definì la struttura del 

benzene o di quello con cui Leo Sternbach scoprì 

casualmente la molecola del clordiazepossido e di 

come Louis Pasteur e Alexander Fleming giunsero 

agli stereoisometri il primo e alla penicillina, il 

secondo, tanto per rimanere nell'ambito della 

chimica.

Francesco aveva partecipato con viva passione, 

intelligenza, sensibilità e altruismo, allo sviluppo 

delle prime sperimentazioni che hanno costituito le 

fondamenta sulle quali si basa, oggi, l'edificio 

culturale di quei prodotti chimici che stanno 

trovando diffusione in tutto il mondo. 

Una Figura umana, la sua, mossa dal vero amore 

per la ricerca, costantemente affacciata a finestre 

sempre nuove e diverse, stimolata da quella sottile 

curiosità che gli consentiva di vedere in chiaro 

anche attraverso i vetri appannati.

Una persona  buona e discreta, aperta agli altri e 

senza riserve mentali, che è riuscita, in tanti anni, a 



rendersi utile nell'educare i Collaboratori vicini e 

dare vita così a quella condizione fondamentale di 

grande empatia, i cui risultati stanno a confermarne 

il valore, al di là delle parole che si vogliano 

spendere per esaltarne la qualità.

Poi, un giorno della primavera del 2016, in silenzio 

e con la discrezione che lo aveva sempre distinto, 

Francesco si è eclissato senza far rumore, lasciando 

la sua ombra invisibile e attiva nel laboratorio della 

Micropoli di cui, da persona intelligente, aveva 

sposato e capito lo spirito.

Luciano Romoli,

ottobre 2017 
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