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Alla memoria dei miei genitori



  

Ci piace pensare che la storia sia fatta dalle persone e senza dubbio 
il più delle volte ci viene insegnata secondo questa interpretazione, 

ma le cose non sono così semplici.
Ian Tattersall, Il mondo prima della storia, Cortina, Milano 2009, p. 164

Il cervello non si limita a percepire il mondo esterno riproducendolo 
fedelmente, come una sorta di fotografia tridimensionale, ma ricostruisce la 
realtà solo dopo averla analizzata nelle sue parti componenti… Perciò, la 
convinzione che le nostre percezioni siano precise e fedeli è solo un’illusio-

ne. Noi ricreiamo, nel nostro cervello, il mondo esterno in cui viviamo
Eric Kandel, Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, 

Cortina, Milano 2005, pp. 448-449

La conoscenza è una manifestazione della natura organica.
Ernst Mach, L’evoluzione della scienza. Nove “lezioni popolari”, 

Melquìades, Milano 2010, p. 165 (ed.or. 1883) 
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Introduzione

Lo facciamo tutti, sempre: esploriamo l’ambiente in cui viviamo e 
dal quale riceviamo stimoli d’ogni genere. Con gli occhi vediamo 
oggetti di varie forme e dotati di colori. Con il naso sentiamo pro-
fumi e con le orecchie percepiamo suoni. Tocchiamo la superficie 
delle cose e il tocco ci dice se sono ruvide o lisce, calde o fredde. 
Nelle nostre quotidiane e abitudinarie analisi della nicchia che ci 
ospita osserviamo come la natura esterna sia una distribuzione di 
oggetti, grandi o piccoli, in un contenitore che sin da bambini ab-
biamo imparato a chiamare con il nome spazio. Così gli oggetti ci 
si presentano a destra o a sinistra, sopra o sotto, vicini o lontani: lo 
spazio non ha colori o sapori, ma ci appare come un qualcosa che 
ovviamente ha tre dimensioni: un’enorme scatola che contiene noi 
e tutte le cose. Di queste ultime non percepiamo solo la posizione 
ma anche i mutamenti. Vediamo, per esempio, che il Sole e gli 
uccelli e le nuvole si muovono, e ci rendiamo conto – in modo del 
tutto naturale – che i movimenti delle cose hanno una loro durata 
nel tempo. E poi avvertiamo altri mutamenti che coinvolgono il 
passare del tempo: i corpi viventi nascono e muoiono. 

Spesso parliamo di tutto ciò con altre persone. Descriviamo i 
colori di una montagna o il profumo di una fragola o il sorgere 
della Luna e le nostre descrizioni suscitano sovente l’assenso di chi 
ci ascolta e sta osservando quella montagna, quella fragola o la Luna. 
In linea di massima, le nostre descrizioni a livello di senso comune 
sono condivise.

E allora? Allora vale comunque la pena di chiederci che cosa 
davvero succede in noi quando facciamo, con naturalezza e senza 
porci grandi problemi filosofici, le nostre quotidiane esplorazioni. 
Per orientarci nel mondo, infatti, noi cerchiamo sempre di indi-
viduare delle regolarità nel groviglio di stimoli che dall’esterno ci 
piovono addosso. Regolarità che pensiamo di cogliere qua e là: il 
giorno e la notte, le stagioni dell’anno, il colorirsi dei frutti che 
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stanno maturando, il biancore della neve, le forme geometriche, il 
numero delle parti che l’osservazione diretta ci rivela nella struttu-
ra di qualche oggetto, la caduta verso il basso delle cose pesanti, il 
moto circolare delle stelle.

Ho appena scritto che “pensiamo di cogliere” queste e altre re-
golarità. Una precisazione, allora: pensiamo di cogliere le regolarità 
in quanto crediamo che esse realmente esistano nel mondo esterno, 
così come crediamo che il colore di una cosa sia una sorta di eti-
chetta che è incisa su quella cosa e che incisa vi rimane anche se 
volgiamo lo sguardo da un’altra parte. La rosa è rossa anche se non 
la vedo, perché è realmente rossa. 

Se queste regolarità non ci fossero, allora vivremmo in un mon-
do caotico: non vivremmo, insomma, perché non potremmo co-
ordinare le nostre azioni con l’uso di quelle regole efficaci e di quei 
punti di riferimento che già a livello di senso comune sono più che 
sufficienti per irreggimentare i nostri comportamenti. In assenza di 
regolarità, inoltre, non potremmo scoprire quelle che gli scienziati 
chiamano “leggi della natura”.

A questo punto, però, ci troviamo fra le mani un problema no-
tevole. In primo luogo, le regole del senso comune non sono il 
risultato di nostre scelte consapevoli. Quando dico “Piove” o “Il 
Sole sorge” non sto usando il libero arbitrio: sto descrivendo fasci di 
sensazioni, e queste ultime non dipendono dalla mia volontà o dalle 
mie intenzioni. Ecco perché, se sono accanto a una persona e le 
dico “Piove” o “Sorge il Sole”, è probabilissimo che quella persona 
sia d’accordo con me: i suoi organi di senso e il suo cervello asso-
migliano ai miei, e sentono come i miei. Ecco perché il consenso è 
grandioso attorno alle descrizioni regolate dal senso comune. 

In secondo luogo, però, le norme basilari del senso comune sono 
continuamente contraddette da ciò che la scienza esprime con le 
leggi della natura. Come è possibile che ciò accada? 

Infine, mentre il senso comune è abbastanza stabile e condivi-
so dalla stragrande maggioranza degli umani, le leggi della natura 
evolvono sempre più rapidamente sotto la spinta di una minoranza 
di individui i quali ritengono che queste siano più importanti di 
quelle del senso comune. Per questa minoranza non è sufficiente 
che tutti siano d’accordo nel dire “Il sasso cade” o “La Luna è 
falcata”, ma è necessario trovare le ragioni per cui il sasso cade o 
la Luna ci appare falcata: e le ragioni quasi sempre violano le cre-
denze immerse nel terreno del senso comune.
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Questo contrasto si va radicalizzando da qualche secolo, e mostra 
come sia enigmatico il rapporto tra il senso comune, la scienza e quel 
qualcosa che, dall’esterno, irrita con i suoi stimoli i nostri organi di 
senso. Nelle pagine che seguono si fa un tentativo di individuare 
alcune sfaccettature di questo rapporto, rovistando fra saperi tra loro 
diversi come l’archeologia, le neuroscienze, la fisica e alcune linee 
di ricerca filosofica. E il tentativo porta ad alcune tesi che, qualora 
fossero accettate, ci obbligherebbero a modificare molte opinioni 
su che cosa intendiamo dire quando parliamo di realtà, di storia e di 
teoria della conoscenza.

È giusto dire subito che il mio tentativo ha una struttura interna 
che in qualche modo è di tipo storico: ho trafficato su pagine scritte 
da altri. Ho anche l’impressione di essermi rifatto a certe pagine che 
scrissi parecchi anni fa, in un libro che sin dal titolo riprendeva un ar-
gomento galileiano1. In quelle pagine mi chiedevo come facessero gli 
scienziati a costruire le loro teorie e a confrontarle con le conoscenze 
empiriche: una buona teoria doveva infatti contenere in sé una buona 
traduzione di quanto era noto sperimentalmente. La mia risposta so-
steneva che una buona traduzione era sempre una traduzione infedele. 
Ed era infedele in quanto dipendeva da un filtro culturale che apparte-
neva al singolo scienziato e che avevo battezzato dizionario.

Un dizionario era un proprietà individuale. Lo costituiva un in-
sieme di conoscenze e di pregiudizi, ed evolveva con il passare del 
tempo. Il suo proprietario ne faceva un uso pressoché inconscio tut-
te le volte che esaminava le teorie altrui o provava a inglobare nella 
propria qualche risultato scomodo. Mi sembrava, di conseguenza, 
che uno storico della scienza avesse il dovere di cogliere delle regolarità 
nello sviluppo delle conoscenze umane sulla natura, e che tale do-
vere implicasse la ricostruzione dei vari dizionari.

La struttura di quella entità che avevo allora denotato con il nome 
dizionario mi appare oggi, in termini di regolarità e di ricostruzioni, 
nella forma dei circuiti cognitivi che l’evoluzione ha installato nei 
nostri cervelli e che, per l’appunto, cerca di cogliere delle regolarità 
nel mondo esterno. E, come si vedrà nelle pagine che seguono, le 
nostre reti di neuroni sono proprio specializzate nella traduzione 
infedele degli stimoli provenienti da quel qualcosa che sta là, fuori.

1 Enrico Bellone, Il mondo di carta. Ricerche sulla seconda rivoluzione scientifica, Mondadori, 
Milano 1976 [ed. ingl. A World on Paper. Studies on the Second Scientific Revolution, prefa-
zione di Stillman Drake, mit Press, Cambridge 1980].


