
Capitolo 3

Difficile da capire: scienza e senso comune

2.La ragione del mondo. Che il mondo non sia la quintessenza di un’eterna
razionalità si può dimostrare definitivamente con il fatto che quella parte del
mondo che noi conosciamo – e cioè la nostra ragione umana – non è eccessiva-
mente razionale.
FRIEDRICH NIETZSCHE, UMANO, TROPPO UMANO, PARTE SECONDA

Attorno all’anno 1583, un giovane studente di filosofia e medicina
si trovava ad assistere a una funzione religiosa nel duomo di Pisa.
Quando qualcuno toccando una lampada la fece oscillare, il giova-
ne si mise a osservarla. Era attratto da quel moto. Si tastò allora il
polso. Poi si mise a seguire il tempo di un canto che i coristi stava-
no eseguendo. E si accorse con meraviglia che quello che i suoi
occhi vedevano era diverso da quello che la sua mano e il suo
orecchio gli dicevano. La lampada impiegava lo stesso tempo ad
andare e a tornare sia che percorresse un arco ampio, sia che ne
percorresse uno breve. Quel giovane era Galileo Galilei (1564-
1642), e quello che aveva scoperto era l’isocronismo del pendolo
(per un pendolo semplice di una data lunghezza d’asta, la frequen-
za delle oscillazioni non cambia – almeno non sopra la soglia per-
cettibile – in funzione dell’ampiezza dell’arco delle oscillazioni
stesse). Muoveva così i primi passi la scienza moderna e si manife-
stava sin dall’inizio il suo forte contrasto con il senso comune. Ga-
lileo tornò più volte nel corso della sua carriera al primo fenome-
no da lui scoperto e ogni volta ne ricordava, quasi con commozio-
ne, il carattere controintuitivo, definendolo come: «veramente
maraviglioso», «ché ancor mi pare che tenga dell’incredibile»,
«dico esser vero che ha dell’ammirando».

Sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso, lo psicologo e
filosofo goriziano Paolo Bozzi (1930-2003) ha scoperto che c’è
un’autentica resistenza percettiva ad accettare l’isocronismo del
pendolo. Se vedono un pendolo passare da un arco di oscillazione



di, poniamo, 60 gradi a un arco più piccolo, di 10 gradi, le persone
hanno l’impressione che quel pendolo rallenti il suo andirivieni
qualora la frequenza delle sue oscillazioni rimanga costante. Han-
no l’impressione, cioè, che ci sia qualcosa di innaturale in un moto
che pure rispetta le leggi della fisica e cercano di correggerlo, au-
mentandone la frequenza, per fargli ritrovare quello che ai loro
occhi è il suo andamento “naturale”. Insomma, la meraviglia di
Galileo ben esprimeva il carattere controintuitivo della sua scoper-
ta. E molti altri fenomeni naturali rimangono ugualmente con-
trointuitivi anche quando ne abbiamo appreso l’esistenza attraver-
so lo studio delle discipline scientifiche. Spesso diamo inconsape-
volmente più credito alle tesi di Simplicio, il personaggio
aristotelico degli scritti di Galileo, che alle scoperte di quest’ulti-
mo. E facciamo così non perché seguiamo i capricci della nostra
fantasia, ma perché le tesi di Simplicio corrispondono al nostro
modo vincolato di vedere e pensare il mondo. Come scrive Paolo
Bozzi, Galileo stesso ne era consapevole:

Perché la prosa di Galileo conduce per mano lo scettico e il primiti-
vo, e ha sempre presente la nostra condizione di Simplici, di esseri
biologicamente aristotelici inclini a categorizzare il mondo in bian-
co e nero, potenza e atto, materia e forma, salute e malattia, moti na-
turali e moti violenti, ateniesi e barbari.1

Come vedremo in questo e nei prossimi due capitoli, è proprio il
nostro essere “biologicamente aristotelici” che ci rende difficile
accettare molte nozioni e molte teorie scientifiche, in particolare
la teoria dell’evoluzione delle specie. Ma il contrasto tra il senso
comune e la scienza non dipende sempre dalla nostra intrinseca
incapacità di vedere alcuni fenomeni naturali. Qualche volta le
nostre intuizioni elementari sono corrette e pur tuttavia possono
ostacolare l’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche.

Considerate queste tre figure:
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Fonte: adattato da P. Bloom, Il bambino di Cartesio. La psicologia evolutiva spiega che cosa ci
rende umani, il Saggiatore, Milano 2005, p. 26.

Sembrano figure impossibili, giusto? In ognuna di esse, l’oggetto
nero ci sembra privo d’appoggio, sospeso a mezz’aria, appoggiato di
lato o sbilanciato sopra un altro oggetto. Un bravo disegnatore, ci di-
ciamo, l’avrebbe messo più in basso, sullo stesso piano dell’oggetto
più grande di colore grigio. Da dove ci viene questa conoscenza? Ci
è stata passata da qualcuno, magari dai nostri genitori o dai nostri
maestri di scuola? Pare proprio di no. Sembra che i bambini, ancor
prima di iniziare a parlare, abbiano delle intuizioni sul mondo fisico
come quella che ci porta a dire che quelle figure sono impossibili.
Come si è potuto stabilirlo? 
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È difficile studiare la visione del mondo dei bambini di pochi mesi.
Non li si può interrogare come si fa con i bambini più grandi e non li
si può neppure sottoporre a quelle prove che abitualmente si usano
con gli animali, i quali, se pur privi di capacità linguistiche, sanno fare
molte cose, come beccare una figura,muoversi in un labirinto, toccare
lo schermo di un computer e così via. Fortunatamente negli ultimi
decenni gli psicologi hanno escogitato una nuova tecnica per studiare
la mente infantile. Supponete di entrare in una stanza buia.A un certo
punto si accende una luce e davanti ai vostri occhi compare una delle
scene rappresentate nelle figure precedenti. Sareste sorpresi? Certo che
sì.E forse esprimereste la vostra sorpresa anche in modo esplicito: «Ma
come fa un oggetto a restar sospeso in aria senza appoggi?». Ora, sup-
ponete di non poter parlare, magari perché qualcuno vi ha imbava-
gliato. Come esprimereste la vostra sorpresa in tal caso? Molto proba-
bilmente sgranando gli occhi e guardando quella scena molto di più
di quanto fareste se essa rispettasse i principi della fisica, almeno di
quella fisica intuitiva che ci sembra regoli il nostro mondo.Ecco, la tec-
nica che gli psicologi dello sviluppo hanno ideato per esplorare la
mente dei bambini piccoli è qualcosa di simile. Si mostrano ai bambi-
ni delle scenette con figure, giocattoli o animaletti e si registra il tem-
po che i bambini passano a guardarle. L’idea di fondo è che i bambini
guarderanno più a lungo le scene sorprendenti, perché più interessan-
ti. E quali sono le scene sorprendenti, se non quelle in cui non si veri-
fica ciò che il bambino si aspettava si verificasse? È attraverso l’uso di
tecniche di questo tipo che si è arrivati a capire quali sono le intuizio-
ni che i bambini hanno circa l’andamento del mondo fisico e sociale.
Nei prossimi due capitoli vedremo in dettaglio in che cosa consistono.
Qui ci basta ricordarne una.

Messi di fronte alla prima scena della figura precedente, i bam-
bini di tre mesi guardano a lungo quello che vedono, come se si
aspettassero qualche cosa di diverso, come se fossero sorpresi di ve-
dere un oggetto sospeso a mezz’aria. Ma non guardano a lungo le
altre due scene, come se non ritenessero strano vedere un oggetto
appoggiato di fianco (scena centrale) o sbilanciato sopra un altro og-
getto (scena finale).A cinque mesi, invece, guardano a lungo anche
la scena centrale. Infine, arrivati a un anno di età, guardano a lungo
tutte e tre le scene, come se le trovassero tutte ugualmente sorpren-
denti. Insomma, i bambini piccoli sembrano avere delle intuizioni
simili a quelle degli adulti circa alcuni fenomeni fisici2. Proprio
come gli adulti, si mostrano stupiti di fronte a scene che violano le
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loro aspettative rispetto alla caduta degli oggetti. Dovrebbe essere
una buona notizia. In fondo, è rassicurante sapere che la visione del
mondo dei bambini anche molto piccoli è simile alla nostra. Ma c’è
un rovescio della medaglia da considerare.

Se gli oggetti senza supporto cadono, allora un omino di plastica
non può rimanere in piedi sulla parte inferiore di un palloncino.A
meno che non gli mettiamo un po’ di colla alla base, quell’omino
cadrà. Deve esser questo, più o meno, il ragionamento che fino agli
otto o nove anni porta molti bambini a rifiutare la nozione che la
Terra non è piatta, ma sferica, e che è circondata da uno spazio sen-
za confini. Malgrado gli sforzi degli insegnanti, in effetti, fino a
quell’età molti bambini mostrano difficoltà a capire questa nozione.
Per esempio, se devono raffigurare la Terra in un disegno o devono
costruirne un modellino con la plastilina, la rappresentano come
una superficie piatta o come una sfera con la parte superiore schiac-
ciata o con una cavità centrale, cioè con una parte in cui si possa ap-
poggiar qualcosa3.

Questi problemi di rappresentazione spaziale sono una spia di
come le intuizioni precoci dei bambini possano ostacolare la trasmis-
sione di concetti e teorie scientifiche. La psicologa di Harvard Susan
Carey ricorda che negli Stati Uniti dei primi anni Sessanta era molto
sentita la necessità di migliorare l’istruzione matematica e scientifica,
soprattutto a causa dello shock prodotto dall’apparente sorpasso scienti-
fico e tecnologico operato dall’URSS dei satelliti Sputnik e del cosmo-
nauta Jurij Gagarin (1934-1968).All’epoca si pensava che la maggior
barriera all’apprendimento fosse la mancanza di nozioni scientifiche di
base, associata ai limiti propri di ogni fase dello sviluppo cognitivo.Ora
non è più così.Ora molti di quelli che si occupano di sviluppo cogni-
tivo e di insegnamento ritengono che l’ostacolo maggiore

non è ciò che manca ai bambini, ma ciò che i bambini possiedono, cioè i
loro schemi concettuali spontanei e alternativi alle teorie che gli inse-
gnanti cercano di trasmettere. Spesso questi schemi funzionano bene,
così il compito degli insegnanti diventa quello di cambiare i concetti e
le teorie ingenue dei bambini.4

Le intuizioni precoci legate a un particolare dominio di conoscen-
za, come i princìpi che regolano la caduta degli oggetti, non sono
l’unico ostacolo che gli insegnanti devono affrontare. Come vedre-
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mo in questo e nei prossimi capitoli, la mente umana è limitata e i
suoi limiti si rispecchiano, in particolare, nelle difficoltà che abbia-
mo a trattare eventi incerti, a cercare spiegazioni, a valutare e usare
correlazioni tra fenomeni. Questi limiti, generali e non legati a
specifici domini di conoscenza, contribuiscono a rendere difficile
l’insegnamento delle teorie scientifiche. Ma, soprattutto, possono
ostacolare la diffusione delle conoscenze scientifiche presso il pub-
blico dei non esperti, favorendo visioni alternative, di tipo magico
o quasi magico, in cui il mondo e la natura risultano regolati da di-
segni e finalità.

Tutti sappiamo che nei paesi scandinavi la maggior parte delle
persone ha i capelli biondi e gli occhi chiari. Sappiamo anche che in
quei paesi, come del resto in Italia, esistono tutte le combinazioni
possibili di colore di capelli e di occhi. Ora, supponiamo di prendere
a caso un individuo dalla popolazione scandinava. Secondo voi, qua-
le degli eventi indicati qui sotto è il più probabile?

L’individuo ha i capelli chiari.
L’individuo ha i capelli chiari e ha gli occhi azzurri.
L’individuo ha i capelli chiari e non ha gli occhi azzurri.

Se avete risposto «L’individuo ha i capelli chiari e ha gli occhi az-
zurri», siete in buona compagnia. La psicologa Katya Tentori del-
l’Università di Trento e i suoi colleghi hanno infatti scoperto che
la maggioranza dei soggetti ritiene che quello sia l’evento più pro-
babile. Ma perché dovremmo occuparci di questa risposta, oltre-
tutto così comune? Perché si tratta di un madornale errore di giu-
dizio, come si può facilmente constatare con una semplice consi-
derazione insiemistica. Se qualcuno vi chiedesse di confrontare
l’insieme delle persone che hanno i capelli chiari e gli occhi az-
zurri con l’insieme delle persone che hanno i capelli chiari, ri-
spondereste sicuramente che il primo insieme non può essere più
grande del secondo. Non è forse evidente che tutte le persone con
i capelli chiari e gli occhi azzurri sono necessariamente persone
con i capelli chiari? Al massimo, nel caso in cui tutte le persone
con i capelli chiari risultassero avere gli occhi azzurri, i due insie-
mi in questione coinciderebbero.

Nati per credere44



Un insieme di persone con capelli chiari composto da persone con occhi azzurri e per-
sone con occhi non azzurri.

Di conseguenza, l’evento più probabile non può essere «L’individuo
ha i capelli chiari e gli occhi azzurri», dato che non può essere più
probabile dell’evento «L’individuo ha i capelli chiari». Ma allora per-
ché i soggetti rispondono in questo modo? Forse perché pensano
che la frase «L’individuo ha i capelli chiari» voglia in realtà dire «L’in-
dividuo ha i capelli chiari e non ha gli occhi azzurri»? In tal caso la
risposta data dalla maggioranza dei soggetti sarebbe sensata. In effetti
nei paesi scandinavi ci sono più persone che hanno i capelli chiari e
gli occhi azzurri che persone che hanno i capelli chiari ma non gli
occhi azzurri. Il punto è che i soggetti non possono aver mal inter-
pretato quella frase, dato che nel testo è esplicitamente indicata la
terza possibilità «L’individuo ha i capelli chiari e non ha gli occhi az-
zurri». Come spiegare allora il loro errore? 

La risposta si trova nelle ricerche di due psicologi di origine israe-
liana,Amos Tversky (1937-1996) e Daniel Kahneman (premio Nobel
per l’economia nel 2002), tra i fondatori della psicologia del giudizio e
della decisione.Secondo Tversky e Kahneman, i nostri giudizi e le no-
stre scelte sono basati sull’applicazione inconsapevole di alcune proce-
dure che hanno il vantaggio di essere economiche, ma lo svantaggio,
in qualche caso, di produrre valutazioni erronee. Si tratta delle proce-
dure che un altro psicologo insignito del premio Nobel per l’econo-
mia, Herbert Simon (1916-2001), ha definito euristiche. Per illustrare
questo concetto, consideriamo un esempio di scelta molto banale. Im-
maginate di avere di fronte a voi, sul bancone della frutta, una decina
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di meloni e di doverne scegliere uno ben maturo per la cena. Come
procedete? È molto improbabile che a qualcuno di voi venga in men-
te di assaggiarli tutti, dato che si tratterebbe di una soluzione troppo
costosa. È invece assai probabile che decidiate di valutare gli aspetti
esterni dei meloni, come il profumo o il colore della buccia, e sceglia-
te di conseguenza. Così facendo, non avete la certezza di aver scelto il
miglior melone del bancone, ma avete risolto il vostro problema con
poca spesa e, probabilmente, in modo soddisfacente. Ora, le euristiche
che le persone applicano nei giudizi su eventi incerti sono analoghe a
quelle usate nel problema del melone: sono economiche, efficaci, ma
non garantiscono la soluzione corretta. In alcuni casi, infatti, portano a
commettere errori sistematici, cioè non legati alle caratteristiche o alle
capacità intellettive specifiche degli individui che li commettono.

È un po’ quello che succede con le illusioni percettive. Di solito gli
indici percettivi ci permettono di percepire il mondo in modo accura-
to, ma, qualche volta, producono delle illusioni. Per esempio, di solito
valutiamo abbastanza bene a che distanza si colloca un oggetto in base a
quanto ci appare chiaro.Così,di solito,più un oggetto è lontano da noi,
meno ci appare chiaro. In giornate particolarmente chiare, però, gli og-
getti distanti ci possono apparire più vicini di quanto non siano in real-
tà e, viceversa, in giornate meno chiare ci possono apparire più lontani
di quanto non siano. Insomma, un indice che generalmente funziona
bene può indurci qualche volta in errore.

Torniamo ora al problema del colore dei capelli e degli occhi. Se-
condo Tversky e Kahneman, errori come quello che abbiamo illu-
strato sopra vanno attribuiti all’applicazione inappropriata di una
delle euristiche da loro scoperte, quella della rappresentatività5. Spesso
le persone stimano la probabilità degli eventi in base alla loro relativa
tipicità rispetto a una categoria di riferimento. Così l’evento «L’indi-
viduo ha i capelli chiari e gli occhi azzurri» è erroneamente giudica-
to più probabile rispetto all’evento «L’individuo ha i capelli chiari»,
perché avere i capelli chiari e gli occhi azzurri è una caratteristica ti-
pica della categoria “persone scandinave”.

Provate ora a risolvere il seguente problema:

Pensate ai sei bambini che nasceranno in Italia nei prossimi minuti. Se-
condo voi, quale di queste tre serie di nascite di maschi (M) e femmine
(F) è la più probabile?
MMMMMM

FFFMMM

FMMFFM
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Forse anche voi, come la maggior parte delle persone cui Kahne-
man e Tversky hanno sottoposto questo problema, avete risposto:
FMMFFM6. In realtà, le tre sequenze in questione hanno una probabi-
lità di accadimento molto simile.Anzi, a esser precisi, la prima è un
po’ più probabile delle altre due, dato che alla nascita i maschi sono
leggermente più numerosi delle femmine. In ogni caso, le altre due
sequenze hanno la stessa probabilità, dato che si tratta di due ordina-
menti diversi della stessa serie di eventi. Perché allora le persone
tendono a giudicare più probabile la terza sequenza? Perché valuta-
no la rappresentatività delle varie sequenze rispetto al processo che le
produce. La maggior parte delle persone condivide l’idea che una
nascita è un evento aleatorio nel quale la probabilità che il neonato
sia maschio o femmina è molto simile. Ora, la sequenza MMMMMM

sembra rappresentare assai poco adeguatamente un processo casuale.
Come campione, inoltre, non rispetta nemmeno la sostanziale equi-
valenza del numero di maschi e femmine che si riscontra nella po-
polazione generale. La sequenza FFFMMM, così ben ordinata, sembra
ugualmente poco rappresentativa di un processo aleatorio. Di con-
seguenza, solo la sequenza FMMFFM sembra rappresentare bene il
processo che l’ha generata e, per questa ragione, viene erroneamen-
te stimata come più probabile delle altre due. Insomma, le stime eu-
ristiche della probabilità si possono basare sia sul grado in cui un
evento risulta tipico rispetto a una categoria, per esempio “persona
scandinava”, sia sul grado in cui l’evento risulta tipico rispetto al
processo che l’ha prodotto, per esempio la nascita di bambini ma-
schi e femmine.

Come abbiamo detto, le euristiche possono produrre giudizi erro-
nei se vengono utilizzate in modo improprio.Tuttavia le euristiche
fungono spesso da utili scorciatoie che permettono di formulare giu-
dizi appropriati. Per esempio, supponiamo che si venga a sapere che in
un’ampia serie di concorsi universitari i candidati risultati vincitori e i
commissari provengono quasi sempre dalla stessa sede accademica. In
tal caso, applicando il principio euristico secondo cui le caratteristiche
di un campione dovrebbero assomigliare al processo che l’ha generato,
sarebbe abbastanza legittimo avere dei sospetti circa l’esito di quella se-
rie di concorsi, cioè sospettare che il criterio del merito non sia stato
l’unico a esser stato utilizzato dai commissari per valutare i candidati.

E veniamo al punto più importante ai fini della nostra trattazione.
L’influenza delle euristiche, in particolare quella della rappresentativi-
tà, si fa sentire anche nel modo in cui cerchiamo di spiegare gli eventi
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del mondo7. Come ben scrisse il filosofo ed economista inglese John
Stuart Mill (1806-1873), il limite principale del ragionamento causale
consiste nel «pregiudizio secondo cui le condizioni del fenomeno
debbano, o comunque dovranno, assomigliare al fenomeno stesso»8.
Questo pregiudizio si manifesta chiaramente in molte credenze po-
polari sull’origine di varie malattie e sui rimedi più adatti a combat-
terle. Per esempio l’antropologo inglese Edward Evans-Pritchard
(1902-1973), nel suo celebre lavoro sul pensiero magico degli Azande
dell’Africa centrale, racconta che in questa cultura tradizionale la ce-
nere del cranio di una scimmia arboricola era usata come un rimedio
per l’epilessia9. Quale poteva essere la fonte di questa pratica? Era for-
se il frutto di un lungo processo di tipo prova-ed-errore trasmesso da una
generazione all’altra? La risposta si conforma assai poco alle visioni
idealizzate delle pratiche mediche tradizionali.Al risveglio la scimmia
in questione si muove in un modo frenetico che ricorda le convulsio-
ni delle crisi epilettiche.Dopo pochi attimi, però, la scimmia si ripren-
de. Se questo succede alla scimmia, lo stesso dovrebbe succedere a chi
si ciba della cenere del suo cranio.Così devono aver pensato gli Azan-
de. E così, in base al principio secondo cui cause ed effetti si devono
assomigliare, è probabile che sia nato il loro rimedio per l’epilessia.

Cure basate su ragionamenti di questo tipo non sono esclusive di
culture tradizionali come quella degli Azande. Per esempio, nelle pri-
me fasi della medicina occidentale era molto diffusa l’idea che i rimedi
dovessero assomigliare ai sintomi delle malattie o, all’opposto, dovesse-
ro assomigliare allo stato di salute.Come ci ricorda lo stesso John Stuart
Mill, i polmoni di volpe erano ritenuti un buon rimedio contro l’asma,
data la nota potenza respiratoria di questo animale. E quale cura mi-
gliore per l’orticaria che un buon infuso di foglie di ortica? Intendia-
moci. Le credenze prescientifiche basate sul criterio della somiglianza
possono aver favorito lo sviluppo di pratiche mediche realmente effi-
caci, come la vaccinazione o la terapia di desensibilizzazione dei sog-
getti allergici tramite la somministrazione di piccole dosi di allergeni.
Queste credenze,però,escludono la possibilità che le caratteristiche sa-
lienti di un dato effetto non abbiano alcuna somiglianza con le cartteri-
stiche salienti della causa che l’ha prodotto. In effetti molti importanti
sviluppi della medicina si sono verificati proprio grazie al superamento
di credenze indotte dall’euristica della rappresentatività. L’introduzio-
ne di misure di igiene, per esempio, contraddice il principio secondo
cui a un effetto rilevante deve corrispondere una causa altrettanto rile-
vante. Come può il lavaggio delle mani avere una qualche relazione
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con l’insorgenza di una malattia? Gli annali della storia della medicina
sono pieni di obiezioni di questo tipo.Basti ricordare il celebre caso del
medico ungherese Ignác Semmelweis (1818-1865). Per aver avanzato
l’ipotesi che la causa della cosiddetta “febbre puerperale”erano le mani
sporche dei medici, Semmelweis subì un vero e proprio ostracismo10.
E, ancora, sul finire dell’Ottocento, il medico cubano Carlos Finaly
(1833-1915) e quello americano Walter Reed (1851-1902) furono criti-
cati e derisi per aver attribuito la febbre gialla non ai cosiddetti “mia-
smi”o al contagio diretto tra individuo e individuo,ma alla trasmissio-
ne indiretta tramite la puntura delle zanzare11. Come può un insetto
così piccolo produrre un effetto così grande ed evidente come una
malattia? Insomma, l’euristica della rappresentatività si manifesta sia
nell’accettazione delle idee che soddisfano il principio della somiglian-
za causale, sia nella resistenza a quelle che lo violano.

Faccende di popoli e tempi lontani? Non proprio. Molte delle
cosiddette medicine alternative dei nostri giorni, come l’omeopatia,
si basano proprio su quel principio. L’astrologia e la grafologia pure.
Le caratteristiche della personalità degli individui non sono forse si-
mili alle caratteristiche dei segni zodiacali sotto cui hanno avuto la
fortuna, o la sfortuna, di nascere? I nati sotto il segno del Leone non
sono forse individui orgogliosi, trascinatori e dominanti? E quelli
nati sotto il segno del Cancro non hanno forse la scorza dura ma il
cuore tenero? E poi, scrivete vicino al margine sinistro del foglio?
Siete individui rivolti al passato. Scrivete vicino al margine destro?
Siete rivolti al futuro (ovviamente se il vostro sistema di scrittura va
da sinistra a destra; se scrivete in arabo, l’analisi della vostra personali-
tà risulterà capovolta, ma sempre coerente con il principio della so-
miglianza). Secondo due psicologi sociali americani, Richard Nisbett
e Lee Ross, la stessa popolarità della psicoanalisi potrebbe derivare dal
fatto che questo sistema di credenze incoraggia le persone non
esperte a fare quello che di solito fanno, cioè ad applicare l’euristica
della rappresentatività nella spiegazione dei fenomeni psichici.Avete
sognato un poliziotto? Avete problemi con il padre o con qualche al-
tra autorità. Sognate qualcosa di lungo e appuntito? Beh, quasi sicu-
ramente c’è di mezzo un pene, come ci spiega Sigmund Freud
(1856-1939) nel Capitolo VI dell’Interpretazione dei sogni:

Tutti gli oggetti allungati: bastoni, tronchi, ombrelli (per il modo di
aprirli, che può essere paragonato all’erezione!) intendono rappresenta-
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re il membro maschile, così come tutte le armi lunghe e acuminate: col-
telli, pugnali, picche. Un simbolo frequente, non molto comprensibile
del membro maschile è anche la lima per unghie (forse per lo sfrega-
mento e il raschiamento?). [...] Tutti i complicati macchinari [...] sono
con ogni probabilità organi genitali – di regola maschili [...] È altresì
molto chiaro che tutte le armi e tutti gli arnesi: aratro, martello, schiop-
po, rivoltella, pugnale, sciabola, e così via, vengono usati come simboli
del membro maschile [...] soprattutto il serpente, il più importante sim-
bolo del membro maschile. [...] Quale simbolo recentissimo dell’organo
genitale maschile va menzionato il dirigibile, che giustifica tale utilizza-
zione simbolica per il suo rapporto con il volo e, talvolta, per la sua for-
ma.12

Leggete ora quest’altro brano:

Dunque il tumulo simboleggia l’organo femminile, così come la pietra
eretta simboleggia l’organo maschile. In effetti, là dove ci sono dei me-
nhir, si è protratto un culto osceno. [...] Anticamente, torri, piramidi,
ceri, i cippi stradali, e persino gli alberi avevano un significato fallico; e
per [loro] tutto divenne fallo. Raccolsero barre di carrozza, gambe di
poltrone, catenacci da cantina, pestelli da farmacista. Quando qualcuno
andava a trovarli, chiedevano: «A cosa vi pare assomigli questo?»; poi,
confidavano il mistero, e se qualcuno protestava, lo commiseravano con
un’alzata di spalle.13

Se pensate di aver letto qualche riga di un romanzo del Novecento
in cui viene ridicolizzata la psicoanalisi, siete del tutto fuori strada.
Le righe in questione si trovano nel Capitolo IV di Bouvard e Pécu-
chet di Gustave Flaubert (1821-1880) e quindi furono scritte quan-
do Freud era ancora studente. Geniale anticipazione da parte di un
romanziere di un’importante scoperta scientifica o, più prosaica-
mente, ennesimo indizio di quanto sia diffusa l’applicazione del
criterio di somiglianza nelle sue forme più primitive? Apparente-
mente non è necessario conoscere i sottili strumenti di indagine
degli psicoanalisti per vedere simboli fallici negli oggetti allungati
e appuntiti. Al pari del fondatore della psicoanalisi, ci riuscivano
benissimo anche gli sciocchi protagonisti del romanzo di Flaubert.
Sarà forse per questo che anni fa nei bagni della Facoltà di Lettere
dell’Università della Provenza campeggiava la scritta «Il pene non
è un simbolo fallico»14?
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Il raggio di applicazione dell’euristica della rappresentatività è am-
pio e non riguarda solo la spiegazione dei fenomeni psichici o la ri-
cerca di cure per le malattie. Da dove deriva la sua forza intuitiva
l’argomento di Paley (si veda il Capitolo 1), se non dal fatto che si
basa sul criterio della somiglianza? Se un oggetto complesso come
un orologio non può essere il frutto del caso, ma il risultato del lavo-
ro di un progettista dotato di intenzioni, a maggior ragione non può
dipendere dal caso qualcosa di ben più complesso, come l’universo
e la sua straordinaria armonia o come la vita sulla Terra e l’enorme
varietà delle sue manifestazioni. Come suggerisce il principio euri-
stico, tanta complessità non può che derivare da una causa comples-
sa, non può che esser stata concepita da una suprema intelligenza
progettuale. E non solo l’origine della vita, ma anche le sue manife-
stazioni particolari possono venir spiegate sulla base della rappresen-
tatività. Per esempio, se due specie non filogeneticamente affini,
come lo squalo e il delfino, sviluppano strutture simili in presenza di
pressioni selettive analoghe, dobbiamo concludere che esiste una fi-
nalità intrinseca nei fenomeni naturali. Coincidenze simili non pos-
sono esser dovute al caso. Così ragionano alcuni oppositori attuali
della teoria dell’evoluzione15. Il loro argomento, che ignora la no-
zione di convergenza evolutiva, cioè lo sviluppo di caratteri analoghi in
specie non affini, ha la stessa forza logica di quelli in voga tra i culto-
ri della fanta-storia o fanta-archeologia. Come spiegare la somiglian-
za tra le piramidi dell’Antico Egitto e quelle costruite nell’America
centrale precolombiana? E la somiglianza tra i rapporti matematici
che le sottendono e alcune distanze interplanetarie? E la somiglianza
dei miti dei popoli che le hanno costruite? Sicuramente non sono
opera del caso.Tutte queste somiglianze dimostrano l’esistenza di un
progetto: una razza di alieni visitò la Terra alcune migliaia di anni fa
e diffuse la civiltà tra gli umani16. Insomma, il passo che separa la
dottrina del “disegno intelligente” da quella dell’“intervento extra-
terrestre intelligente” è breve.A unirle è la comune fiducia nel crite-
rio della somiglianza.

Forse la prova più convincente della forza dell’euristica della rap-
presentatività è la dimostrazione sperimentale che anche le persone
esperte ricorrono inconsapevolmente a essa nella spiegazione dei fe-
nomeni. Qual è il test psicologico più famoso? Molti di voi rispon-
deranno: «Le tavole di Rorschach». In effetti ci sono milioni di per-
sone che ogni anno usano questo test proiettivo per fare diagnosi di
personalità in ambito clinico o legale. L’idea è semplice. Il cliente o il
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paziente guarda una serie di tavole, ottenute piegando a metà una se-
rie di disegni ad acquarello, e indica cosa vede in ognuna di esse. Le
tavole sono volutamente ambigue e suscettibili di molteplici inter-
pretazioni, cosicché quello che il cliente o il paziente dice di vedere
è una spia, una proiezione della sua particolare personalità. Malgrado
la sua fama e la sua diffusione, il test è di dubbia validità. Per esempio,
sembra sovrastimare la presenza di persone con patologie psichiatri-
che nella popolazione e in particolare nelle minoranze afroamerica-
ne e indiane degli Stati Uniti. Perché allora si continua a usarlo? Una
risposta ovvia è che gli psicologi clinici tendono, come tutti noi, a di-
fendere le proprie convinzioni trascurando i dati di fatto. Una rispo-
sta basata sulla ricerca sperimentale è che gli psicologi clinici tendo-
no, come tutti noi, a esser influenzati dai vincoli della mente umana.

Sul finire degli anni Sessanta, due psicologi americani, Loren e
Jean Chapman, chiesero a un gruppo di 32 psicologi, tutti con lunga
pratica clinica alle spalle, di indicare quali erano le risposte al Ror-
schach prodotte più frequentemente dai loro pazienti omosessuali
maschi17. Ricordiamoci che negli anni Sessanta l’omosessualità era
considerata uno stato patologico. La maggioranza degli psicologi in-
dicò come risposte tipiche degli omosessuali quelle con contenuto
anale («nella carta X vedo il sedere di un cavallo») o sessualmente am-
biguo («nella carta Y vedo un corpo mezzo maschile e mezzo fem-
minile»). Il punto è che nessuna ricerca ha riscontrato una particola-
re tendenza degli omosessuali a fornire risposte di questo tipo. Per-
ché allora gli psicologi dissero che i loro pazienti le avevano fornite?
La risposta dovrebbe essere ormai familiare: perché fondavano i loro
giudizi sull’euristica della rappresentatività. I Chapman chiesero a un
gruppo di studenti del primo anno di Psicologia, e quindi privi di
esperienza clinica, di dire cosa veniva loro in mente pensando alla
parola omosessualità. Ebbene, le risposte degli studenti concordavano
con i giudizi degli psicologi: ciò che associavano più facilmente a
quella parola era “sessualità ambigua” e “sessualità anale”. Fin qui,
niente di nuovo.Abbiamo già visto che le persone spesso formulano
giudizi sulla base del principio intuitivo secondo cui i sintomi e le
cause si assomigliano nelle loro caratteristiche esteriori. La ricerca
dei Chapman, però, non si è limitata a riprodurre in laboratorio que-
sta tendenza.

A un altro gruppo di studenti, sempre del primo anno di Psicolo-
gia, i Chapman chiesero di consultare una serie di cartelle cliniche.
In realtà si trattava di schede costruite dai Chapman stessi, ognuna
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delle quali riportava su un lato la risposta che un presunto paziente
aveva fornito al test di Rorschach e, sull’altro lato, una descrizione
della sua personalità. Le descrizioni erano di due tipi: o contenevano
sintomi di omosessualità (ad esempio «Ha impulsi sessuali verso altri
maschi») oppure contenevano sintomi di altra natura (ad esempio
«Per la maggior parte del tempo si sente triste e depresso»). I Chap-
man distribuirono le risposte nelle presunte cartelle cliniche in
modo che non ci fossero relazioni significative tra una data risposta e
una data descrizione di personalità. Così, per esempio, metà delle
schede in cui c’era una risposta con contenuto anale era accompa-
gnata da un sintomo di personalità omosessuale e metà da un sinto-
mo d’altro tipo. Gli studenti dovevano esaminare attentamente ogni
scheda per 60 secondi. Quando avevano finito di esaminarle tutte,
dovevano indicare quali erano le risposte fornite dai pazienti con
personalità omosessuale. Ebbene, nonostante l’assenza di correlazio-
ne tra risposte e descrizioni, per la stragrande maggioranza degli stu-
denti le persone con tendenze omosessuali avevano fornito risposte
con contenuto anale o risposte sessualmente ambigue, cioè proprio
le risposte che gli psicologi clinici dicevano di aver rilevato nella loro
pratica reale con i pazienti. Insomma, gli studenti inesperti, come gli
psicologi professionisti, tendevano a vedere correlazioni che in realtà
non esistevano, cioè correlazioni illusorie. E non è tutto. In un’altra
condizione i Chapman fecero in modo che la correlazione tra rispo-
ste dei pazienti e descrizioni di personalità fosse addirittura negativa.
In altre parole, nelle schede che contenevano una risposta con conte-
nuto anale o una risposta sessualmente ambigua non compariva mai
un sintomo di omosessualità. Ebbene, anche in questo caso, gli stu-
denti ritenevano che i pazienti omosessuali avessero prodotto le ri-
sposte che intuitivamente si associano all’omosessualità.

I risultati ottenuti dai Chapman dovrebbero far riflettere coloro
che usano professionalmente i test proiettivi. Più che proiettare la
personalità dei pazienti, questi strumenti sembrano proiettare le in-
tuizioni di chi li interpreta. In ogni caso, fanno riflettere tutti noi,
dato che dimostrano come le idee intuitive modellate dal principio
di somiglianza portano le persone a vedere relazioni che non esistono
o che, se esistono, vanno nella direzione opposta a quella suggerita
dall’intuizione.

Sulla linea New York-Rocherster viene trasportato un milione di
passeggeri ogni sei mesi. Di questi, circa una ventina perde la vita in
un incidente ferroviario. Gli abitanti di New York sono un milione.
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Di questi, circa 13 000 muoiono nel loro letto ogni sei mesi. «È ter-
ribile! Il pericolo non sta nel viaggiare in treno, ma nel fidarsi di
quei letti fatali. Non dormirò mai più in un letto». Così concludeva,
affranto, il narratore nel racconto di Mark Twain (1835-1910) Il peri-
colo di stare a letto18. Il suo divertente ragionamento illustra meglio di
ogni altra cosa la differenza tra relazioni causali e non causali. Due
variabili possono essere correlate, ma questo non significa necessa-
riamente che una sia causa dell’altra. Così se constatiamo che la
grande maggioranza delle persone muore in un letto, non possiamo
certo concludere che è il letto a provocarne la morte, se non trascu-
rando i fattori (malattie e sciagure varie) che portano le persone sia
sul letto che alla morte. Ora, stabilito che qualche volta le persone
percepiscono correlazioni illusorie, cosa faranno quando i dati indi-
cano che c’è effettivamente una relazione tra due variabili? La trat-
teranno correttamente? Oppure qualche volta tenderanno a fare
come il narratore del racconto di Twain, confondendo correlazioni
e relazioni causali?

Qualche anno fa George Quattrone e Amos Tversky hanno
condotto un esperimento sugli «aspetti psicologici e medici del-
l’atletismo»19. I loro soggetti venivano condotti nel Laboratorio di
Psicofisiologia dell’Università di Stanford. Le apparecchiature chi-
miche ed elettroniche, gli stabulari degli animali, il camice bianco
dello sperimentatore, tutto contribuiva a rendere plausibile il sup-
posto scopo della ricerca, cioè studiare gli effetti del cambiamento
di temperatura sul sistema cardiovascolare delle persone affaticate.
In modo molto persuasivo, lo sperimentatore spiegava ai soggetti
che la ricerca intendeva studiare cosa succede al cuore degli atleti
che si buttano in una doccia fredda dopo aver sudato per ore sotto
il sole. Nella prima fase dell’esperimento, i soggetti dovevano im-
mergere le mani nude in una bacinella di acqua a 2 gradi, cioè
quasi ghiacciata (non vi consigliamo di ripetere l’esperimento).
Ogni cinque secondi lo sperimentatore chiedeva ai soggetti come
andava. Quando erano arrivati al massimo della sopportazione,
smettevano e lo sperimentatore misurava loro il polso.

A questo punto i poveri soggetti avevano diritto a una breve pau-
sa nella quale, però, lo sperimentatore trovava il modo di passar loro
delle informazioni importanti, spiegando che esistevano due classi di
persone, quelle dotate del cuore di Tipo 1 e quelle dotate del cuore
di Tipo 2. Le prime erano soggette a malattie cardiovascolari e ten-
devano a vivere di meno. Le seconde, invece, non avevano questi
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problemi e tendevano a vivere di più. Poi, con l’aiuto di presunti dati
scientifici, lo sperimentatore illustrava la relazione esistente tra l’ave-
re un determinato tipo di cuore e la capacità di resistere al freddo
dopo uno sforzo fisico. Ed eccoci arrivati al punto cruciale.A metà
dei soggetti lo sperimentatore diceva che il cuore di Tipo 1 diminui-
va la resistenza al freddo delle persone affaticate e che il cuore di
Tipo 2 la aumentava. Insomma, per la serie «le disgrazie non vengo-
no mai da sole», il cuore di Tipo 1 era associato sia a una vita più cor-
ta sia a una minore resistenza al freddo; mentre, per la serie «piove sul
bagnato», il cuore di Tipo 2 era associato sia a una vita più lunga sia a
una maggiore resistenza al freddo.All’altra metà dei soggetti lo speri-
mentatore raccontava una storia diversa. Diceva loro che il cuore di
Tipo 1 aumentava la resistenza al freddo e il cuore di Tipo 2 la dimi-
nuiva. In questo caso, per la serie «non tutto il male viene per nuoce-
re», il cuore di Tipo 1 era associato sia a una vita più corta sia a una
maggiore resistenza al freddo; mentre, per la serie «nessuno è perfet-
to», il cuore di Tipo 2 era associato sia a una vita più lunga sia a una
minore resistenza al freddo.

Finita la sua parte di informatore scientifico, lo sperimentatore
se ne andava per lasciar il campo a una segretaria del Dipartimen-
to, la quale, senza sapere nulla della ricerca in questione, si limitava
a completarla. Chiedeva ai soggetti di pedalare per un minuto su
una cyclette alla massima velocità possibile e poi di mettere di
nuovo le mani nell’acqua fredda. Alla fine misurava ancora una
volta il loro polso. Cosa pensate che sia successo nella seconda fase
dell’esperimento? Notate che a tutti i soggetti era stata ben chiari-
ta la relazione esistente tra le variabili in gioco. Un dato tipo di
cuore determinava sia lo stato di salute di una persona che la sua
resistenza al freddo dopo uno sforzo. La relazione tra stato di salu-
te e resistenza al freddo era, quindi, di tipo diagnostico e non causa-
le. In altre parole, il grado di resistenza al freddo poteva essere il se-
gno, ma non la causa dello stato di salute. Ebbene, nella seconda
fase dell’esperimento la capacità dei soggetti di resistere all’acqua
fredda risultava diversa da quella misurata in precedenza. I sogget-
ti cui era stato detto che una maggior resistenza era associata a un
peggiore stato di salute lasciavano meno a lungo le mani nell’ac-
qua fredda. Quelli cui era stato detto che una maggiore resistenza
era associata a un miglior stato di salute, al contrario, le lasciavano
di più. In altre parole, in entrambe le condizioni, i soggetti agivano
in modo da avere una diagnosi favorevole. In particolare, quelli
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della seconda condizione erano disposti a soffrire di più pur di ave-
re il segno dell’esito desiderato. Insomma, confondevano segni e
cause, correlazioni e relazioni di causalità, come il narratore del
racconto di Mark Twain.

Possiamo definire magico il comportamento basato sulla credenza
secondo cui si ottengono degli effetti sul mondo fisico attraverso
azioni simboliche, cioè non legate in modo causale agli effetti stessi.
Per esempio, i giocatori di professione spesso mettono in atto com-
portamenti magici, lanciando con vigore i dadi quando vogliono
ottenere un punteggio alto e con dolcezza quando vogliono otte-
nerne uno basso. In molti casi, però, le persone si comportano come
se avessero delle credenze magiche. Per esempio, i soggetti di Quat-
trone e Tversky, pur sapendo che la loro azione non poteva causare
l’esito desiderato, la mettevano comunque in atto, cioè si compor-
tavano in modo quasi-magico. Mentre nel pensiero magico sono le
credenze a non essere giustificate razionalmente, nel comportamen-
to quasi-magico sono le azioni a non esserlo20. Come vedremo nel
prossimo capitolo, anche i piccioni qualche volta si comportano in
modo quasi-magico.

I lettori scettici possono pensare che si tratta di comportamen-
ti stravaganti, magari replicabili in laboratorio, ma non riscontra-
bili nella vita di tutti i giorni. In realtà non è così. L’esperimento
di Quattrone e Tversky ha infatti riprodotto in condizioni con-
trollate il famoso paradosso del calvinista. Per un fedele calvinista, a
differenza di un cattolico, la salvezza eterna non dipende dalle
“opere”, cioè dalle azioni virtuose compiute nella vita terrena, ma
dalla volontà divina, la quale all’inizio dei tempi ha deciso chi sa-
ranno i salvati, destinati al Paradiso, e chi saranno i dannati, desti-
nati alle pene dell’Inferno. Ma se tutto è stato già deciso, se quello
che si compie sulla terra non serve a meritarci la salvezza nell’aldi-
là, a che scopo vivere virtuosamente? Perché non passare la vita
terrena godendo il più possibile dei suoi frutti? Ora, da un punto
di vista cognitivo, il fedele calvinista si trova in una condizione di
incertezza simile a quella dei soggetti di Quattrone e Tversky. Egli
non sa se farà parte della schiera dei salvati, ma sa che la volontà
divina offre come segno della propria predilezione una vita vir-
tuosa. Di conseguenza, anche se non crede che saranno le sue azioni
a salvarlo, vivrà virtuosamente per ottenere il segno della salvezza
eterna. Insomma, i soggetti di Quattrone e Tversky hanno scelto
di soffrire come se il loro comportamento nel test potesse deter-
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minare lo stato di salute desiderato. In modo simile, i fedeli calvi-
nisti scelgono la virtù invece che i piaceri terreni come se la loro
vita terrena potesse determinare la vita ultraterrena desiderata. In
entrambi i casi, la confusione tra segni e cause dipende dall’incer-
tezza. Se avessero saputo lo stato del loro cuore all’inizio dell’espe-
rimento, i soggetti di Quattrone e Tversky non avrebbero pagato
alcun costo per avere una diagnosi favorevole.Allo stesso modo, se
un ipotetico fedele calvinista dovesse venire a sapere che cosa gli
riserva l’aldilà, probabilmente non trascurerebbe del tutto i piaceri
terreni. Del legame tra incertezza e comportamento magico o
quasi-magico si era accorto anche Spinoza (1632-1677) che nella
Prefazione del Trattato teologico-politico scrive:

Se gli uomini potessero dirigere con fermo proposito tutte le loro vi-
cende o se la fortuna fosse sempre benigna nei loro confronti, non sa-
rebbero preda di alcuna superstizione. Ma spesso finiscono in situa-
zioni così difficili da non poter formulare nessun piano d’azione e, di
solito, per amore dei beni incerti della fortuna (che desiderano senza
alcuna moderazione), oscillano miseramente tra la speranza e il timo-
re: così il loro animo è, quasi sempre, totalmente incline a credere
qualunque cosa.21

Le intuizioni precoci dei bambini circa il comportamento degli og-
getti, la tendenza generale a valutare gli eventi incerti con procedure
euristiche e a spiegare i fenomeni sulla base del criterio della somi-
glianza, l’inclinazione che ne deriva a vedere correlazioni che in real-
tà non esistono e, infine, la tendenza a trattare le correlazioni come se
fossero relazioni causali e a confondere segni e cause: la lista di ciò
che può rendere difficile l’insegnamento e la diffusione della cono-
scenza scientifica è lunga. E potrebbe essere allungata ancora di più,
andando a pescare nei manuali di psicologia del pensiero le svariate
altre prove dei nostri limiti di ragionamento, giudizio e decisione22.
Ma sono tutti limiti insuperabili? Vediamo.

Lo psicologo canadese Michael Siegal, che attualmente ricopre
la Cattedra Marie Curie all’Università di Trieste, ha scoperto che i
bambini australiani non mostrano grandi difficoltà ad accettare la
nozione che la Terra è una sfera e che, ciò nonostante, gli uomini
possono vivere su tutta la sua superficie senza cader giù23. Ha sco-
perto inoltre che i bambini australiani risultano in vantaggio sulle
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nozioni basilari di cosmologia rispetto ai bambini inglesi della
stessa fascia d’età. Un risultato sorprendente se si considera quanto
sono simili, sul piano culturale, linguistico e politico, l’Australia e
l’Inghilterra. Un risultato che Siegal e i suoi collaboratori attribui-
scono all’insegnamento precoce della cosmologia elementare nel-
le scuole australiane. Per esempio, sin dalla scuola materna i bam-
bini australiani imparano a identificare la luna e alcune stelle, a de-
scrivere vari aspetti del cielo durante la notte e il giorno. Poi nei
primi due anni della scuola elementare imparano a identificare e
descrivere le fasi lunari e fenomeni come le eclissi di sole e di
luna. Infine i bambini australiani hanno spesso modo di conside-
rare la peculiarità della loro posizione geografica, nella quale il
loro paese si stacca solitario al centro di un’ampia superficie mari-
na, e i legami culturali con gli altri paesi di lingua inglese che si
trovano nell’emisfero settentrionale. Ora, proprio in uno di quei
paesi, l’Inghilterra, le cose vanno assai diversamente, almeno nel-
l’insegnamento scientifico. I bambini inglesi infatti non hanno al-
cun accesso speciale o precoce alle nozioni di base della cosmolo-
gia e ricevono i primi rudimenti formali di questa disciplina solo
dopo gli otto anni di età. Insomma, da questa comparazione tra le
conoscenze cosmologiche elementari dei bambini inglesi e quelle
dei bambini australiani si può trarre una conclusione incoraggian-
te. Un insegnamento precoce e un contesto culturale favorevole
possono facilitare l’acquisizione di nozioni scientifiche potenzial-
mente in contrasto con le intuizioni precoci dei bambini.

I bambini inglesi però non perdono tutti i confronti internazio-
nali. In effetti, le loro conoscenze scientifiche nel campo della biolo-
gia sembrano superiori a quelle dei loro coetanei americani. La psi-
cologa americana Deborah Kelemen ha presentato a gruppi di bam-
bini inglesi e americani, di varie fasce d’età, una serie di figure di
animali e ambienti preistorici24. Poi ha posto loro domande del tipo:
«Perché il Cryptoclidus [un presunto pesce preistorico] aveva la pel-
le così liscia?». Ha così scoperto che in entrambi i paesi i bambini
tendono ad accettare spiegazioni funzionali del tipo «Perché così po-
teva nuotare meglio». Tuttavia, fino agli otto anni circa, i bambini
americani tendono ad accettare di più, rispetto ai coetanei inglesi,
spiegazioni funzionali che attribuiscono le caratteristiche fisiche de-
gli animali a uno scopo sociale come: «Perché così gli altri animali
potevano nuotargli attorno senza farsi male». Kelemen ha poi posto
anche delle domande sulle proprietà di oggetti naturali non viventi:
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«Nel posto dove viveva il Cryptoclidus c’era questo tipo di roccia
appuntita. Secondo te, perché questa roccia era così appuntita?».An-
che in questo caso, i bambini americani mostrano una maggiore ten-
denza rispetto a quelli inglesi ad accettare spiegazioni funzionali di
tipo sociale: «Perché così gli animali potevano grattarsi la schiena».

Come vedremo nei prossimi due capitoli, c’è una tendenza pre-
coce e universale a vedere il mondo in termini di scopi e disegni
intenzionali. I bambini sembrano infatti propensi ad attribuire fina-
lità non solo agli artefatti umani («le forbici sono per tagliare») e
alle parti di esseri viventi («l’occhio è per vedere»), ma anche a fe-
nomeni e oggetti naturali non viventi («le nuvole sono per la piog-
gia»). Insomma, una confusione di domini,“teleologia promiscua”
la chiama Kelemen, che ricorda quella del Pangloss di Voltaire, se-
condo cui «i nasi son stati fatti per portar gli occhiali [...] Le pietre
sono state formate per esser squadrate, e per farne castelli»25, o
quella di Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), secondo cui «il
melone è stato diviso dalla natura in spicchi [sulla scorza] per esse-
re mangiato in famiglia; l’anguria, che è più grossa, può essere man-
giata con i vicini»26. Più seriamente, questa confusione di domini
ricorda quella di Paley trattata nel Capitolo 1. Ma se questa tenden-
za è così generale, come mai si manifesta di più tra i bambini ame-
ricani che tra quelli inglesi? 

Nelle prime pagine del Fantasma di Canterville, il narratore ci dice
che non ci sono paesi più simili dell’Inghilterra e dell’America:
«Oggi abbiamo davvero tutto in comune con l’America tranne, na-
turalmente, la lingua»27. Un Oscar Wilde (1854-1900) redivivo pro-
babilmente aggiungerebbe:“...e l’atteggiamento verso la religione”.
In effetti le statistiche ci dicono concordemente, anno dopo anno,
che la grande maggioranza dei cittadini degli Stati Uniti esprime e
professa credenze religiose28. E ugualmente concordi sono le statisti-
che nel dirci che i cittadini britannici sono in maggioranza non cre-
denti29. Per esempio, in un sondaggio dell’Università di Chicago (del
National Opinion Research Center) condotto una decina di anni fa,
quasi il 90% degli americani si definiva credente. In Gran Bretagna la
percentuale corrispondente era solo del 48%. E ancora, nella fase di
vita in cui in genere si ha il primo figlio (dai 18 ai 34 anni), si dichia-
rava credente il 79% degli americani contro il 25% dei britannici. In-
fine, la percentuale di persone che considerano vera la teoria dell’e-
voluzione è più bassa negli Stati Uniti che in tutti gli altri paesi occi-
dentali30 (si veda la figura nella pagina seguente).
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Fonte: adattato da J.D. Miller, E.C. Scott e S. Okamoto, Public acceptance of evolution, in
“Science”, 313, 11 agosto 2006, p. 765.
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Queste differenze culturali sono, molto probabilmente, la fonte prin-
cipale della particolare tendenza dei bambini americani ad attribuire
a un disegno benevolo le proprietà delle specie viventi e degli ogget-
ti naturali non viventi.

«Ogni autorità viene da Dio», così San Paolo esortava i cristiani
di Roma a sottomettersi all’autorità di questo mondo. I bambini
sembrano conformarsi precocemente a tale esortazione, nel senso
che sin da piccoli manifestano la tendenza a fidarsi delle persone che
sembrano aver maggiori conoscenze. Per esempio a cinque anni, se
ricevono un’informazione ambigua, preferiscono credere al giudizio
di un adulto che a quello di un altro bambino. Preferiscono una fon-
te che si mostra sicura rispetto a una che appare titubante, e così
via31. Ma se le autorità sono più d’una e, soprattutto, non hanno le
stesse idee? Che fare? Questo è l’interrogativo che devono porsi
molti bambini americani nei primi anni della scuola elementare. A
scuola si sentono dire dagli insegnanti che l’universo ha miliardi di
anni e che sulla Terra tutte le specie viventi si sono evolute nel tem-
po. Ma a casa (o in chiesa) si sentono dire dai genitori (o da chi im-
partisce loro insegnamenti religiosi) che il mondo e la vita sono sta-
ti creati da Dio in una settimana, che il primo uomo è stato creato
da Dio stesso modellando un po’ di polvere e così via. Di fronte a
questo conflitto, è probabile che l’autorità soccombente sia quella
scolastica perché non solo è in conflitto con l’autorità primaria dei
genitori (si veda il Capitolo 8), ma è anche quella che difende una
visione del mondo più in contrasto con le intuizioni dei bambini
circa gli scopi e la finalità della natura.

In conclusione, in alcuni domini come la cosmologia, che sono
relativamente immuni da conflitti tra teorie scientifiche e visioni
non scientifiche, un insegnamento precoce può rivelarsi efficace nel
ridurre l’influenza negativa delle intuizioni dei bambini. Ma in altri
domini, come la biologia, un insegnamento precoce si rivelerà poco
fruttuoso, se a contrastarlo ci sono visioni non scientifiche alternative
difese da persone che i bambini considerano fonti autorevoli di co-
noscenza. Anche perché, come vedremo nei prossimi due capitoli,
quelle visioni alternative sono basate sui principi di senso comune
che tutti noi, grandi e piccoli, condividiamo.
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