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Introduzione

Ho iniziato a interessarmi alle credenze per diverse ragioni. In pri-
mo luogo, per capire perché i miei amici estranei al mondo scienti-
fico hanno tante difficoltà a comprendere la scienza e perché esiste
un forte movimento a essa contrario. Per me, che sono convinto
che la scienza sia lo strumento migliore per capire come funziona il
mondo, era un vero e proprio enigma. Il tentativo di risolverlo mi
ha portato a considerare il fatto che la scienza ha avuto origine solo
in Grecia e che la sua natura è assai poco naturale. In generale le per-
sone non credono nel metodo scientifico e a questo è collegata la
credenza in ciò che considero non credibile, dagli angeli agli alieni,
alla levitazione e alla telepatia. Com’è possibile, mi domandavo, cre-
dere in fenomeni che a quanto pare non sono confermati da prove
attendibili? Mi sembrava davvero irritante. E poi c’era la religione,
un argomento che mi riguardava personalmente.

Da bambino ero molto religioso, pregavo tutte le sere e di tanto
in tanto chiedevo aiuto a Dio. Non sembrava di alcuna utilità e ver-
so i 16 anni abbandonai tutto e da allora sono ateo. In seguito mio
figlio Matthew, che alla fine dell’adolescenza aveva attraversato un
periodo difficile, è stato evangelizzato ed è entrato a far parte della
London Church of Christ. Si tratta di una chiesa cristiana fonda-
mentalista, che interpreta la Bibbia alla lettera. Al contrario di quan-
to pensarono i miei amici, non fu sconvolgente, perché la chiesa
aiutò davvero Matthew. Ma l’episodio che segue può dare un’idea
dei nostri rapporti. Un giorno nel mio studio Matthew mi disse che
invidiava molto la mia grande fortuna. Non essendo abituato a rice-
vere un commento così positivo da parte di uno dei miei figli, sorri-
si raggiante e gli domandai perché m’invidiasse tanto. «Tu morirai
tra poco, certamente prima di me», fu la risposta. Le sue parole mi
scioccarono. Perché mai gli sembrava desiderabile? Voleva morire,
scoprii, perché così sarebbe potuto andare – questo credeva ferma-
mente – in Paradiso. Nella discussione, il suo punto di vista era del
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tutto razionale e la possibilità di togliersi la vita era esclusa dalle re-
gole religiose. Seppur con riluttanza, fui costretto ad accettare la sua
posizione. In seguito, raccontai l’accaduto a Jessica, sua sorella. Una
settimana più tardi trovai un biglietto sulla mia scrivania: «Jessica
dice che tu pensi di andare in Paradiso quando morirai. Dobbiamo
parlare!».

L’obiettivo che mi pongo in questo libro è cercare di compren-
dere che cos’è che determina le credenze delle persone riguardo agli
eventi causali, pertanto mi concentrerò non sulle credenze etiche e
morali, bensì su quelle causali. Un problema fondamentale è deter-
minare che cosa distingue le credenze e il pensiero umani da quelli
di altri animali e quale può essere stata la loro evoluzione. Darò per-
tanto un forte taglio biologico alla descrizione del funzionamento
del nostro cervello, nel contesto di una prospettiva evoluzionistica. 

Non è mia intenzione denigrare le credenze altrui, anche se non
le condivido. Forse non riuscirò sempre a realizzarla, dato che non
sono religioso né credo in alcun modo in un mondo spirituale o in
fenomeni paranormali. Le mie opinioni si basano sulla fiducia nel
processo scientifico e sulla convinzione che ogni tesi debba essere
suffragata da prove. È pertanto essenziale che sin dall’inizio io dichia-
ri quali sono le mie credenze, anche se non cercherò di modificare il
materiale raccolto in modo che si accordi a esse, né di convincere il
lettore a farle sue. Confesso di essere un ateo materialista riduzionista.

Sono uno scienziato e credo che la scienza sia lo strumento mi-
gliore per capire il mondo. Esamino la religione dal punto di vista di
uno scienziato. Non sono a conoscenza di prove valide dell’esisten-
za di Dio. Non sono affatto ostile alla religione, a patto che non in-
terferisca nella vita di altre persone e che non entri in conflitto con la
scienza. Non credo in fenomeni paranormali come la comunicazio-
ne con i morti, la telepatia, la lettura della mente, i fantasmi, gli spi-
riti, la parapsicologia, la psicocinesi e la levitazione – molto sempli-
cemente, non esiste alcuna prova a sostegno di questi fenomeni.
Analogamente, considero con grande diffidenza le dichiarazioni di
successo della medicina alternativa, dalla riflessologia all’omeopatia e
alla guarigione spirituale, e in particolare della psicanalisi. Anche se
in queste pagine non mi preme criticare o contestare chi crede in
questi fenomeni, le mie opinioni verranno inevitabilmente a galla.

Uno strumento che cercherò di utilizzare è la biologia evoluzio-
nistica, poiché è un argomento che conosco bene, anche se soprat-
tutto in relazione allo sviluppo degli embrioni. Qui la disciplina per-
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tinente è soprattutto la psicologia evoluzionistica e sono consapevo-
le che si tratta di un settore piuttosto controverso. Certe persone
non desiderano credere che i geni determinano gran parte del nostro
comportamento. Forse dovrebbero riflettere sugli animali inferiori,
come le mosche che si posano con sicurezza sul bordo di un bic-
chiere senza alcun allenamento, e gli uccelli che costruiscono nidi
portentosi. Sono i geni a costruire gli embrioni dai quali ci svilup-
piamo diventando esseri umani completi e a determinare come fun-
zionerà il nostro cervello. Sì, la cultura è importante, come la natura,
ma le due interagiscono nell’ambito e sulla base di un sistema biolo-
gico molto complesso.

Il concetto evoluzionistico fondamentale in relazione alla mente
è l’adattatività, ovvero quei comportamenti, pensieri e credenze che
aiutano noi esseri umani a sopravvivere meglio. I geni possono de-
terminare varianti in questi processi e l’evoluzione selezionerà gli in-
dividui che sopravvivono meglio e quindi i loro geni. Il problema è
identificare con precisione quali sono tali caratteristiche e come
sono influenzate dai geni e, in secondo luogo, distinguerle da quelle
che emergono dall’interazione con l’ambiente e l’apprendimento.
Gran parte della biologia evoluzionistica che utilizzerò è simile, ahi-
mè, alle storie “proprio così” di Kipling, come quella che narra
come mai il cammello si ritrova la gobba. È molto difficile ottenere
prove attendibili del fatto di avere torto o ragione. Tornare indietro
nel tempo è impossibile, ma spero che questo libro, come quello di
Kipling, sia interessante e divertente.

Non m’illudo più di tanto di aver penetrato proficuamente la na-
tura delle credenze, però spero di aver sollevato alcune questioni im-
portanti, seppur controverse. Sarei sorpreso, e contrariato, se nessu-
na delle idee presentate provocasse una gran quantità di energici ri-
fiuti, accompagnati da spiegazioni alternative.

Per quanto riguarda il titolo, infine, è una citazione tratta da
Attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Quando Alice nega di poter
credere in una cosa impossibile, la Regina Bianca le risponde: «Mi
sembra che tu non abbia molta pratica. Alla tua età io mi esercita-
vo mezz’ora al giorno. Certe volte arrivavo a credere anche a sei
cose impossibili prima di colazione».

Introduzione IX
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Capitolo 1

Vita quotidiana

Credere con passione in ciò che chiaramente non è vero (…) è la principale
occupazione dell’umanità. HENRY LOUIS MENCKEN

La vita di tutti i giorni è piena di credenze causali riguardo a eventi
che non corrispondono alle nostre aspettative – perché i bambini
non sono ancora tornati da scuola, perché l’auto non parte, perché
il tempo è così brutto, perché ci siamo ammalati. Gli esseri umani
hanno un bisogno primario di avere credenze che spiegano eventi
importanti della vita ed esse possono essere assolutamente sensate e
razionali. Tutti abbiamo credenze su come funziona il mondo quo-
tidiano: ne voglio esplorare innanzitutto alcune comuni e assai
semplici, come quelle collegate a rischi di vario genere, esaminando
in particolare le cause strane in cui crediamo e le ragioni per cui
queste credenze sono tanto persistenti. La mia analisi si concentra
soprattutto sulla cultura occidentale. In questa fase non mi occupo
di credenze più complesse quali quelle legate alla religione, al para-
normale o alla salute, che saranno considerate più avanti, ma va det-
to che sono coinvolti molti principi simili e che i confini possono
essere piuttosto sfumati.

Esiste un valido motivo per spiegare in termini causali qualunque
fenomeno ci riguardi, un radicato bisogno di organizzare il mondo
dal punto di vista cognitivo – tanto il mondo esterno quanto interio-
re del singolo individuo. È possibile che quest’imperativo cognitivo –
e il meccanismo che utilizza, chiamato “generatore di credenze” – si
sia evoluto perché essenziale per la sopravvivenza umana, e perché
estremamente utile per attività quali la ricerca del cibo e la fabbrica-
zione di strumenti, o per evitare il pericolo, diventando poi istintivo.
Nell’ambito di uno studio che ha esaminato un gruppo di persone al-
l’indomani di un terremoto, si è domandato ai soggetti quale fosse la
prima cosa che avevano fatto quando si erano accorti della scossa.
Quasi tutti come prima cosa hanno raccontato di essersi domandati
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che cosa fosse accaduto e perché. Il generatore di credenze è stato
molto utile all’umanità e, come vedremo, ci ha fruttato la tecnologia.

L’antropologo Clifford Geertz ha fatto notare che non si è consi-
derato con la giusta attenzione che cosa sia il buon senso. Geertz
traccia una distinzione tra la nostra percezione della realtà e la sag-
gezza concreta di tutti i giorni. Quando si fa riferimento al buon
senso, s’intende che consiste nel giudicare il mondo in maniera ra-
gionevole ed efficace, per affrontare i problemi della vita quotidiana.
Se un individuo è privo di buon senso, non significa che non riesca a
capire che la pioggia bagna o che il fuoco brucia, piuttosto che non
prenda le ragionevoli precauzioni per evitare di bagnarsi o bruciarsi.
Per gli Zande dell’Africa centrale, come vedremo, è quando manca
una spiegazione di buon senso che ci si appella alla stregoneria.

Una caratteristica diffusa delle credenze è che gli esseri umani,
quando esaminano le prove riguardanti una certa credenza, tendono
a vedere quel che si aspettano di vedere e a trarre le conclusioni che
si aspettano di trarre. Critichiamo le informazioni solo quando sono
chiaramente incompatibili con le nostre credenze e anche in questo
caso non è affatto detto che cambiamo idea. Per di più, ricordiamo e
citiamo le informazioni e gli eventi che rappresentano una confer-
ma molto più precisamente di quelli che contraddicono ciò che rite-
niamo vero. «L’uomo preferisce credere ciò che preferisce sia vero»,
scrisse Francis Bacon.

Uno psicologo ha suggerito che il motivo per cui siamo tanto at-
taccati alle nostre credenze è che sono simili ai nostri beni. Come i
beni materiali, possono farci sentire bene. Anche i termini che usia-
mo per parlare delle credenze e dei beni sono simili: entrambi si ac-
quisiscono, si ereditano, si abbandonano. Ma le nostre credenze
sono qualcosa di molto più importante dei nostri beni: fanno parte
della nostra stessa identità. Le critiche alle nostre credenze ci possono
sembrare rivolte a noi stessi.

Molte credenze danno rilievo all’obiettivo, allo scopo e alla fun-
zione in vari contesti – le parole chiave sono “progetto”, “scopo” e
“fatto per”. Per molti, quindi, è difficile credere che l’evoluzione
biologica non abbia uno scopo e che l’evoluzione si basi su eventi
casuali che generano variazione su cui opera la selezione. È addirit-
tura capitato che alcuni considerassero l’epidemia di AIDS come una
punizione globale. Oggi hanno una grande diffusione quelle creden-
ze che vengono chiamate “leggende metropolitane”, come quella
che allo schianto dell’aereo dirottato sul Pentagono sia sopravvissuto
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un unico oggetto, una copia della Bibbia, o che l’11 settembre nes-
sun ebreo si sia presentato al lavoro nelle Torri Gemelle.

In relazione a eventi causali, le domande della classe “Perché?”
di solito vengono poste soltanto quando l’evento è anomalo o
straordinario. La morte del giovane matador spagnolo Yiyo mentre
sostituiva un altro matador sconvolse il pubblico molto di più di
quanto sarebbe accaduto se Yiyo fosse stato ucciso nel corso del nor-
male svolgimento del suo lavoro. Di solito, tali sensazioni sono asso-
ciate a eventi che sono stati preceduti da un avvenimento eccezio-
nale e quindi producono un effetto molto più intenso. In questo
caso particolare, vi era anche la credenza che sostituire un altro ma-
tador portasse sfortuna. Come sono nate queste credenze sulla for-
tuna, specie su quella cattiva? Una possibilità è che riflettano il ricor-
do di altri eventi del tipo “Se solo…”, che si ricordano più facil-
mente. Quanti di noi credono che, quando ci spostiamo in un’altra
fila, quella che abbiamo abbandonato inizia ad accelerare? 

In certi casi, possiamo anche provare una sorta di rimpianto pri-
ma del tempo. Uno studio ha mostrato che le persone sono sempre
meno disposte a vendere il proprio biglietto della lotteria via via
che si avvicina il giorno dell’estrazione. Inoltre, si è verificato spe-
rimentalmente che alcuni credono che un evento sia più o meno
probabile a seconda della chiarezza con cui riescono a immaginarlo.
O ancora, consideriamo l’esitazione che si prova a buttar via vec-
chi oggetti malridotti immaginando che subito dopo ne avremo di
certo bisogno.

Che parte ha la logica nella formazione di una credenza? Il ragio-
namento deduttivo è il processo che consente di trarre conclusioni
valide da un particolare insieme di premesse – l’esempio per eccel-
lenza è dato dalla geometria euclidea. Nella vita di tutti giorni, però,
ciò che l’individuo crede riguardo alla conclusione può influenzare
la validità di questo processo. Il fatto che la conclusione logica sia in
accordo con le credenze dell’individuo circa il mondo rende più fa-
cile la deduzione. Un buon esempio è dato dai risultati di uno studio
in cui i soggetti esaminati credevano, correttamente, nella validità
della seguente conclusione quasi nel 100% dei casi:

– Nessuna sigaretta è poco costosa.
– Alcune cose che danno assuefazione sono poco costose.
– Quindi: alcune cose che danno assuefazione non sono sigarette.

Vita quotidiana 5
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Per contro, soltanto il 50% dei soggetti considerava giusta la seguen-
te conclusione, sebbene sia logicamente corretta:

– Nulla che dia assuefazione è poco costoso.
– Alcune sigarette sono poco costose.
– Quindi: alcune sigarette non danno assuefazione.

Come spiegazione di tale differenza nel comprendere la logica, gli
autori dello studio suggeriscono il fatto che sono coinvolti due pro-
cessi diversi, oltre che regioni cerebrali differenti. Uno è il processo
formale basato su regole che usa il sistema parietale bilaterale del cer-
vello, mentre l’altro è un complicato processo automatico basato sui
lobi frontale e temporale sinistri. I ragionamenti strettamente legati
alle credenze e quelli in cui esse non entrano in gioco possono deri-
vare dalla modulazione tra questi due sistemi.

Consideriamo ora:

– Nessun cibo malsano contiene colesterolo.
– Alcuni cibi malsani sono cibi fritti.
– Quindi: nessun cibo fritto contiene colesterolo.

È una conclusione valida? Penso che i vostri lobi frontali e tempora-
li sinistri siano stati attivati e quindi che la conclusione non vi sia
sembrata valida. Ma dal punto di vista logico lo è.

La percezione di noi stessi è particolarmente inattendibile. In ge-
nerale, ciò che l’individuo medio crede di se stesso è lusinghiero. Una
forte maggioranza pensa di essere più intelligente, più equanime, più
brava a descrivere e meno piena di pregiudizi dell’individuo medio.
Ciò è vero tanto per il pubblico generale quanto per gli studenti uni-
versitari e i loro professori. Tale insieme di credenze è noto come ef-
fetto “lake Wobegon”, dal nome di un’immaginaria comunità de-
scritta nelle storie di Garrison Keillor, dove tutti i bambini sono al di
sopra della media. Uno studio condotto su studenti americani degli
ultimi anni delle scuole superiori ha rivelato che il 70% dei soggetti
riteneva di avere capacità di comando superiori alla media e soltanto
il 2% credeva di esserne al di sotto. Tra i professori universitari, il 94%
pensava di essere più bravo nel proprio lavoro del collega medio. In
qualche modo io sono diverso? Ci potete credere!

Un altro risultato è che ci si arroga la responsabilità delle azioni
buone più che di quelle cattive, dei successi più che dei fallimenti.
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