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Sommario 

La meccanica quantistica, l’informazione e la complessità hanno causato profondi 
mutamenti epistemologici nelle scienze esatte. Tra questi: il ritorno della storia, la 
moltiplicazione dei punti di vista, la presenza dei processi, degli eventi, del caso e della 
contingenza. Compare il costruttivismo, che rivela la natura coimplicativa del rapporto 
tra osservatore e osservato. Infine acquistano importanza la ricerca del senso e la 
dimensione affettiva dell’attività scientifica. 
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Summary 

Quantum mechanics, information, and complexity have brought about deep changes in 
the epistemology of hard sciences. These include: the reappearance of history, the 
plurality of viewpoints, the presence of processes, events, and contingency. The 
presence of constructivism reveals the coimplication of observer and observed objects. 
Lastly, the quest for meaning and the emotional aspects of scientific activity become 
important. 
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Introduzione 
 
Nella nostra tradizione la scienza è considerata un’impresa collettiva tesa a fornire 
descrizioni sempre più complete, precise e univoche di una soggiacente “realtà”, 
riducendo via via l'ambiguità e la sfocatezza delle immagini non scientifiche, o 
prescientifiche, del mondo. In questo senso, come la filosofia avrebbe eliminato le 
ingenuità del mito e come la secolarizzazione avrebbe soppiantato la religione, così la 
nostra scienza adulta, scaltrita e disincantata avrebbe precisato, misurato e calcolato (o 
confutato) ciò che una metafisica infantile, inquinata di affetti e di poesia e talvolta 
bizzarra, aveva confusamente intuito, percepito e favoleggiato. Oltre che fornirci 
un’immagine del mondo priva di ambiguità, l’impresa scientifica dovrebbe anche 
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consentire previsioni esatte, permettendoci il controllo dei fenomeni e la costruzione del 
futuro più desiderabile. La tradizione scientifica ha così legittimato una delle aspirazioni 
(o illusioni?) più tipiche e ossessive dell’Occidente: quella verso la razionalità perfetta e 
il dominio totale della natura.    
 
 
 
Realtà e rappresentazione 
 
Questa aspirazione s’intreccia inestricabilmente con la brama della Verità, intesa come 
coincidenza totale tra la realtà e la sua rappresentazione in noi. E' la forza invincibile 
della Verità che ci autorizza a dominare, e spesso a violentare, la Natura. Inoltre la 
Verità ci promette un avvicinamento asintotico e inesorabile al traguardo 
dell'onniscienza: nonostante la consapevolezza che ogni conseguimento è provvisorio, 
lo scienziato non conosce la miseria dell'ignorabimus. Ciò che oggi non sappiamo un 
giorno sarà conosciuto. 
L'accumulo progressivo di conoscenze razionali, precise e  irrefragabili lungo la strada 
di un indefinito ampliamento della conoscenza ha certo natura storica, ma nella visione 
tradizionale i risultati di tale accumulo si svincolano dalla storia per assumere carattere 
assoluto e universale. La relatività dei contesti in cui avvengono le scoperte scientifiche 
è puro accidente, trascurabile di fronte all’immutabilità delle leggi di natura, così com’è 
pura apparenza la molteplicità confusa dei fenomeni di fronte alla solida unità delle 
descrizioni e delle leggi che via via la scienza disvela. L'idea che dietro la pluralità 
fenomenologica esistano leggi di natura semplici, perenni e universali è un'ipotesi 
metafisica di enorme portata, ma non meno impegnativo è il postulato che noi possiamo 
scoprire queste leggi con la nostra particolare epistemologia e sulla base della nostra 
limitatissima esperienza.  
Per quanto ne sappiamo, fu Talete (640-547 a. C.) il primo a concepire il pensiero 
enorme che le manifestazioni della Natura fossero incarnazioni diverse di un principio 
unico, che lui identificò con l'acqua. Non dobbiamo sorridere di questa ingenuità 
dall'alto delle nostre conoscenze: anche oggi i fisici si sforzano di trovare il principio 
primo e unico della realtà e tentano di costruire le “teorie del tutto” o di giustificare 
un'origine unitaria dell'Universo a partire da un’immensa deflagrazione primigenia (una 
sorta di puntiforme Età dell'Oro cosmica). L’impulso cui obbediva Talete e che anima 
gli scienziati odierni è riconducibile a un principio di economia che sta tutto dentro di 
noi: di fronte alla sconfortante molteplicità del mondo, che minaccia di travolgerci in 
ogni istante, dobbiamo difenderci. E lo facciamo grazie ai nostri sensi e ai nostri 
strumenti cognitivi, potenti filtri che eliminano gran parte degli stimoli esterni. Senza 
questi provvidi depuratori saremmo travolti dalle perturbazioni ambientali e 
crolleremmo.  
La filosofia di Talete, e poi tutta la filosofia, nasce dunque da un bisogno di 
sopravvivenza: per semplificare la complessità rimbombante e rutilante del mondo, ne 
costruiamo dei modelli semplificati e lo facciamo da sempre con artifici svariati: che 
cosa sono i miti, la poesia, le leggende, le arti figurative, la scienza, la stessa tecnologia 
se non strumenti per costruire mondi, mentali o concreti, a misura d'uomo, dove poter 
abitare più agevolmente che non nel mondo dato, feroce e aggressivo? Sono tutte forme 
di rappresentazione giustificativa che sostituiscono alla straripante abbondanza della 
realtà percepita sommari più o meno sintetici, modelli più o meno impoveriti. E spesso 
questi modelli si sovrappongono alla realtà, nascondendola, e facendocela dimenticare: 
spesso scambiamo le nostre immagini o interpretazioni del mondo con il mondo. 
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Il Libro della Natura 
 
Nel 1623, Galileo scrive: “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può 
intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri ne’ quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre 
figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; 
senza questi è un aggirarsi per un oscuro laberinto.” (Galileo Galilei, Il saggiatore, 
2010, cap. VI). Galileo pone qui una pesante ipoteca metafisica: concepisce la Natura 
come un vero e proprio testo, che va, e può essere, faticosamente decifrato per farne 
scaturire ciò che il senso comune non vi vede, cioè la struttura matematica. Ma, ci si 
potrebbe chiedere, di quale matematica si tratta? Cerchi e triangoli, oppure equazioni 
differenziali, o frattali, o qualche mostruoso algoritmo? 
 
 
 
Il metodo scientifico 
 
Il bisogno di unità e di ordine che è alla base della costruzione dei miti, delle filosofie, 
delle grandi saghe e della scienza, si è manifestato anche sotto il profilo metodologico. 
Infatti in tutti i settori della ricerca si è coltivata l'aspirazione verso un metodo ideale, 
preciso e rassicurante, che è stato identificato con quello delle scienze esatte. I grandi 
successi descrittivi e predittivi di queste discipline hanno alimentato da una parte una 
certa supponenza nei fisici e dall'altra un certo senso d'inferiorità in biologi, sociologi, 
psicologi e via dicendo: supponenza e soggezione derivanti dall'ipotesi più o meno 
tacita che il “vero” metodo della ricerca fosse quello della fisica, basato sul 
riduzionismo, l'oggettività, la riproducibilità sperimentale e via dicendo, e volto alla 
determinazione di leggi precise e universali, esprimibili con relazioni matematiche. E 
anche se oggi la visione che della fisica e dei suoi metodi hanno gli stessi specialisti è 
soggetta, come vedremo, a profonde trasformazioni, paradossalmente le scienze 
dell'uomo aspirano ancora a questa austera purificazione e cercano di mutuare un 
linguaggio matematico che è stato foggiato e collaudato con intenti e per scopi molto 
diversi e di adottare metodi e concetti troppo semplici per essere di qualche utilità di 
fronte alla complessità dei loro oggetti. 
 
 
 
Caso e determinismo: la meccanica quantistica 
 
Come ho accennato, il paradigma formalizzante sta perdendo un po' del suo terreno, e 
questa crisi è molto evidente proprio nelle scienze esatte. In matematica, regno della 
razionalità cristallina, è messo in crisi, soprattutto per effetto dei calcolatori, il 
paradigma millenario e granitico della dimostrazione classica, tanto che alcuni 
cominciano a parlare (udite!) di “matematica sperimentale.” In fisica si scoprono 
fenomeni e si formulano teorie che preludono a un abbandono del tranquillo sogno di 
Pierre Simon de Laplace (1749-1827), animato solo dal ticchettio dei pendoli e 
dall'orbitare dei pianeti, e che ci obbligano a riconoscere che l'incertezza, il caso, 
l'irreversibilità sono caratteri intrinseci della realtà fenomenica e non illusorie 
distorsioni dovute alla nostra limitatezza. L'ordine, la regolarità e il determinismo, che 
sembravano la norma, sono invece ideali inattingibili, introdotti dalle nostre 
semplificazioni. Laplace era convinto che il caso fosse soltanto il nome della nostra 
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ignoranza e che con il progredire delle conoscenze si sarebbe passati via via da una 
descrizione probabilistica a una deterministica, basata sull'inesorabile legge di causa-
effetto, e non solo nell'ambito dei fenomeni naturali: anche le vicende umane sarebbero 
rette da meccanismi ferrei che non lascerebbero spazio al libero arbitrio, un'illusione 
alimentata ancora una volta dalla nostra inettitudine. Per Laplace, conoscendo lo stato 
dell'universo in un dato istante, un'intelligenza infinita sarebbe stata in grado di 
prevederne l'evoluzione (passata e futura) in tutti i particolari: è dunque solo la finitezza 
delle nostre capacità che ci obbliga a ripiegare sulla probabilità e sul caso.  
Ma la meccanica quantistica ci propone un quadro radicalmente diverso: la descrizione 
probabilistica dei fenomeni naturali non è solo un'approssimazione cui ci costringe la 
nostra ignoranza: infatti la realtà stessa ha carattere indeterminato. Un'analogia 
fotografica può aiutarci a capire la differenza tra il quadro fornito dalla meccanica 
classica e quello proposto dalla meccanica quantistica. Nella visione classica la realtà è 
nitida e precisa ed è retta dal determinismo del rapporto causa-effetto. Tuttavia il quadro 
che ce ne forniscono le nostre descrizioni (la fotografia) è confuso, cioè aleatorio, 
perché le nostre capacità sono limitate (la macchina fotografica e la pellicola sono 
scadenti). Se possedessimo un’intelligenza infinita (un’apparecchiatura fotografica 
perfetta) otterremmo fotografie nitide quanto la realtà. Si presume dunque che, 
migliorando via via le apparecchiature (gli strumenti di osservazione e di calcolo), la 
sfocatezza si ridurrebbe sempre più. 
Nella concezione quantistica, invece, la realtà stessa è imprecisa e sfocata: non è un 
paesaggio nitido, ma un banco di nebbia o una nube. Perciò la foto (la descrizione) sarà 
sempre sfocata indipendentemente dalla qualità della macchina fotografica. Anzi, 
migliore è la macchina più è evidente la sfocatezza della foto. Come ha affermato 
Werner Heisenberg (1901-1976), l’intelligenza infinita postulata da Laplace non ci 
fornirebbe un quadro terso e preciso, ma rivelerebbe la sfocatezza intrinseca 
dell’oggetto e ci fornirebbe una foto altrettanto sfocata, mentre la nostra intelligenza 
limitata maschera la sfocatezza intrinseca con l’imprecisione della rappresentazione e 
s’illude di poter migliorare indefinitamente quest’ultima. 
Inoltre la meccanica quantistica mette in luce che tra soggetto e oggetto di osservazione 
vi è un legame indissolubile ed essenziale, nel senso che il processo di osservazione non 
solo modifica il soggetto, che ricava informazione, ma modifica anche l'oggetto, che 
non esce indenne dall'interazione. E, in più, modifica anche gli strumenti osservativi, le 
strategie e le impostazioni che il soggetto adotta nell'accostarsi agli oggetti. Infine, e più 
sottilmente, i criteri usati dal soggetto per ricavare informazioni dall'oggetto, per 
interrogarlo, condizionano le risposte che ne riceve. Gli oggetti dunque si rivelano 
compositi, molteplici, polimorfi e ci presentano una fisionomia che dipende dall'angolo 
di osservazione, dalla prospettiva scelta, dagli strumenti usati, dal contesto preparato. 
Sollecitata, la natura risponde in modi che dipendono dalle domande.  
 
 
 
Il mondo dell’informazione 
 
Una situazione analoga si presenta nel mondo dell'informazione e della comunicazione. 
Scoperto e indagato esplicitamente dalla metà del Novecento, questo universo si 
presenta, sotto il profilo epistemologico, distinto da quello fisico, dove regnano forze, 
masse, urti e quantità di moto. L'informazione non è assoluta, dipende dal destinatario 
oltre che dalla sorgente d'informazione. Il mondo della comunicazione è il mondo del 
vivente, in particolare dell'uomo, e in esso hanno cittadinanza concetti come la forma, 
l'ordine, il significato, l'organizzazione, la struttura, la relazione e la bellezza: concetti 
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che la fisica ha quasi sempre ignorato se non addirittura respinto tra le cosiddette 
“qualità secondarie” e quindi trascurabili. Non potendo essere sottoposti a misura 
quantitativa, questi concetti sono stati messi al bando, ma questo ostracismo ha 
determinato un impoverimento del sapere fornito dalla scienza, o meglio ha 
caratterizzato la scienza in negativo, rendendola cieca alle qualità. La nostra ossessione 
misurativa rischia di farci confondere il diamante con la grafite o, peggio ancora, non ci 
fa apprezzare l'immensa differenza che corre tra una goccia e una lacrima. 
Il mondo dell'informazione e il mondo delle masse e delle forze non sono da 
considerare separati: tra i due ci sono legami forti, se non altro perché l'informazione 
non può esistere o essere trasmessa senza un supporto materiale o energetico. Ma 
l'informazione non può essere ridotta al suo supporto fisico, perché essa vive nel 
rapporto con il destinatario, con le sue capacità di rilevazione, con la sua storia con i 
suoi interessi: questo carattere relazionale dell'informazione la rende un concetto e un 
fenomeno complesso, che non sopporta l'impostazione riduzionistica tipica della fisica. 
Allo studio dell'informazione diede contributi importanti Gregory Bateson (1904-1980). 
Bateson propose di chiamare Pleroma il mondo della materia e delle forze e Creatura il 
mondo dell'informazione e della struttura. Nel Pleroma regna l'opacità pesante e 
indifferenziata della materia, mentre nella Creatura l'attività organizzatrice dell'uomo 
identifica e distingue le cose, assegna i nomi e introduce leggi e distinzioni. Nella 
Creatura ogni cosa può rappresentare ogni altra cosa e divenire perciò un simbolo, 
aprendo le prospettive amplissime del significato e consentendo ogni sorta di gioco 
linguistico, in un intreccio elusivo di sintassi e semantica, di messaggi e metamessaggi. 
Il significato di una cosa non le è intrinseco, ma le è conferito dall'attività simbolica 
degli esseri viventi, in particolare dell'uomo. In questo senso si può dire che il 
linguaggio “crea” il mondo. E quando dico linguaggio non intendo solo la lingua: la 
comunicazione è un fenomeno universale, che si serve di codici svariati, di cui si 
trovano tracce nelle porzioni più umili e lontane della natura. 
Nella Creatura, dominio dell'informazione, non vi sono leggi di conservazione: se il 
numero dei partecipanti alla comunicazione aumenta, l'informazione, anziché dividersi, 
si moltiplica. L'assenza d'informazione può essere informazione: una risposta non data 
può scatenare una reazione anche violenta perché zero è diverso da uno e quindi zero 
può essere una causa. Si noti che anche l'identità è una differenza, poiché l'identità è 
diversa dalla diversità. Dunque ciò che conta nella Creatura sono le differenze. 
L'informazione sta nelle differenze e l'unità d'informazione può essere definita come la 
più piccola differenza capace di causare una differenza. I canali di comunicazione sono 
quindi i supporti che trasferiscono le differenze, opportunamente trasformate e 
codificate, nel tempo o nello spazio.  
Il fenomeno tipicamente creaturale di una reazione a un'assenza di azione si spiega se si 
considera che la Creatura è il mondo degli organismi biologici, in particolare dell'uomo: 
il metabolismo consente agli esseri viventi di accumulare energia e questa energia può 
essere rilasciata, anche in assenza di stimolo esterno, quando supera una certa soglia. Di 
solito la reazione dipende da un contesto che comprende, oltre agli organismi interessati 
e all'eventuale stimolo, molte altre componenti. La stessa quantità di energia sonora 
associata a una data parola può causare reazioni assai diverse: una risposta amichevole, 
un'occhiata stupita, un'incomprensione assoluta oppure uno scatto d'ira, a seconda della 
storia precedente, prossima e remota, dell'ascoltatore, della sua relazione col parlante, 
del suo stato d'animo, della lingua cui appartiene la parola e così via.  
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La complessità 
 
La scienza contemporanea ci presenta dunque un'attenuazione del determinismo, una 
svolta verso il costruttivismo, sia pur debole, un principio di accoglimento del soggetto, 
delle qualità e della storia. Ho finora attribuito questa virata alla meccanica quantistica e 
alla teoria dell'informazione, ma accanto a questi due fattori dobbiamo menzionarne un 
terzo, importantissimo: la complessità. Come si vede, la trasformazione nasce dal seno 
stesso della scienza, è conseguenza dei suoi sviluppi e delle sue conquiste, ma è stata 
anche favorita e accelerata dai progressi della tecnologia. Senza voler entrare 
nell'intricato rapporto tra scienza e tecnologia, possiamo tuttavia affermare che la 
costruzione di strumenti di osservazione sempre più raffinati e precisi e soprattutto 
l'invenzione dell'elaboratore elettronico hanno determinato una vera e propria 
rivoluzione nelle scienze e, di conseguenza, nella visione che abbiamo del mondo e del 
nostro rapporto con esso, o meglio della nostra collocazione in seno a questa “bella 
d'erbe famiglia e d'animali”, come scrisse Foscolo, esprimendo il senso di quella 
profonda consanguineità tra noi e la natura che sta alla base dell'etica e dell'estetica. 
Se la tecnologia ci ha permesso di affinare la percezione della nostra immersione 
sistemica nella natura, lo ha fatto soprattutto rivelandoci la complessità: il mondo delle 
relazioni causa-effetto non lineari, della sensibilità dell'evoluzione dei sistemi alle 
condizioni iniziali, degli attrattori periodici e degli attrattori strani, del caos 
deterministico. 
Lo studio della complessità ha prodotto una vera e propria rivoluzione epistemologica, 
poiché ha sostituito alla ricerca dell'unico “vero” punto di vista descrittivo una pluralità 
di impostazioni e di prospettive tra loro articolate e integrate, e non riducibili l'una 
all'altra. E queste descrizioni sono compiute da un soggetto, che vi porta dunque tutta la 
sua individualità storica, culturale e strumentale. L'immagine di qualunque oggetto 
dell'esperienza ci appare quindi come una costruzione mentale da cui non è possibile 
estromettere l'osservatore. Questa concezione costruttivista dell'epistemologia, che 
accomuna meccanica quantistica, mondo della comunicazione e complessità, comporta 
una profonda modifica del rapporto tra oggetto e soggetto della conoscenza, e 
contribuisce a un ritorno della storia. 
Nella concezione costruttivista che si va delineando, infatti, la scienza non è più vista 
solo come una scoperta progressiva del segreto del mondo, bensì una scoperta 
progressiva e parallela del sé: come in biologia si parla ormai di coevoluzione, cioè della 
complessa relazione co-implicativa tra specie e ambiente, così anche in epistemologia il 
legame tra soggetto e oggetto è di tipo involutorio, coevolutivo. In questa prospettiva lo 
studio della natura e dell'uomo nella natura, subisce una profonda metamorfosi: la 
ricerca non è più soltanto finalizzata all'accumulo delle conoscenze, ma diventa anche 
un tentativo di dare al mondo e al sé-nel-mondo un senso, recuperando all'impresa 
scientifica uno spessore culturale ed esistenziale che la riscatti dall'appiattimento legato 
alla dicotomia atemporale del vero e del falso.  
Ci si accorge insomma che la realtà è troppo complessa per sopportare descrizioni 
semplici: i tentativi di estrometterne l'osservatore e di purificare troppo i fenomeni 
spesso naufragano contro l'insignificanza dei risultati ottenuti. La ricerca non è più solo 
ricerca di dati oggettivi e costruzione di modelli interpretativi dei fenomeni naturali, ma 
è ricerca del senso: il senso della vita e, in parallelo, la costruzione tenace, umile e 
presaga, di una vita di senso. 
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Il senso e la narrazione 
 
E il senso, noi umani, tentiamo di recuperarlo, o crearlo, con le narrazioni: siamo 
creature della narrazione, perché ciascuno di noi dalla nascita alla morte non fa altro che 
narrare, farsi narrare e narrarsi delle storie, intrecciare dialoghi, conversazioni, 
intavolare dispute e discussioni. Le narrazioni non sono soltanto le storie, i romanzi, i 
poemi, ma possono anche assumere anche le forme specifiche del resoconto scientifico, 
che si distingue dai prodotti letterari per una tendenza all'univocità, alla 
formalizzazione, anche matematica, al rigore logico e alla conformità con i risultati 
dell'osservazione e della sperimentazione.  
Nonostante il tanto teorizzare sulla scomparsa del romanzo, sulla fine della storia, sul 
tramonto della narrazione, la storia e la narrazione sono più vive e attuali che mai. A 
dispetto di tutte quelle profezie mortifere, noi continuiamo a raccontare e ad ascoltare 
storie, perché quest'attività è connaturata nell'uomo. Del resto raccontare le storie è 
l'unico modo per riacquistare il senso della Storia, di questo seguito di possibilità 
perdute e di contingenze che trasformano una sola di quelle in una necessità 
irreversibile, aprendo la strada ad altre contingenze e condizionando così, anche se 
debolmente, il futuro. Le storie sono uno specchio della Storia, perché hanno in comune 
con essa la struttura arborescente: in ogni narrazione vi sono ramificazioni di fronte alle 
quali il narratore, o il destino, o il caso, o la natura, compie una scelta che trasforma la 
possibilità in attualità. Ciò spiega perché solo con una narrazione si può capire e far 
capire un fenomeno nel suo dispiegarsi: la narrazione ha la forma di ciò che narra.  
E di fronte alla realtà ciascuno narra storie diverse, a volte contrastanti con le storie 
degli altri. Questa grande varietà di narrazioni sconfina spesso nella Babele delle 
rappresentazioni-interpretazioni. Come uscire dalla Babele delle parole? Tornando al 
mondo: per fortuna il mondo è sempre lì, vivo e resistente sotto i nostri segni, dietro le 
nostre narrazioni, sotto le nostre equazioni: guai se le nostre semplificazioni e la nostra 
accanita volontà di formalizzare finissero col far sparire il mondo e lo sostituissero con i 
nostri modellini! No: il mondo resiste alle equazioni e anche ai racconti: quando 
abbiamo finito di descriverlo e di narrarlo lo ritroviamo, deposito inesauribile di forme, 
perturbazioni, suggerimenti; anzi miniera di dati, intrecci, sapori, perché la miniera 
postula un lavoro, uno scavo, una fatica. Di lì partiamo per narrare altre storie. E non 
sono le nostre storie a guidare il mondo, sono le infinite trame del mondo che guidano 
noi e le nostre storie. Siamo attratti dalle storie, dal linguaggio, dai segni, dalle formule: 
come se lì, in quella pallida risolutezza, fosse il regno incontrovertibile dell'univocità: 
ma il linguaggio non è il territorio della chiarezza. E', piuttosto, il luogo dell’ambiguità 
e dell'incompiutezza: col linguaggio vorremmo rappresentare il mondo, ma questa fatica 
partorisce solo frammenti di rappresentazione. Il linguaggio sbriciola il mondo, ne 
fornisce mappe locali; le antiche cosmografie totali sono perdute in un mitico passato: il 
mondo non è tutto narrabile. Ci siamo allontanati dal Pleroma e ci siamo immersi nella 
Creatura, siamo andati troppo avanti sulla strada della riflessione, siamo viziati dal 
pensiero astratto e dalla tentazione della Verità formale: ma dobbiamo ammettere che 
siamo soltanto interpreti.  
E non è forse questo che fanno, sempre, i sapienti, i filosofi e, soprattutto, gli scienziati? 
Non tentano, sempre, di darci la versione vera del mondo? Non hanno il coraggio di 
dichiararne la fine o il fallimento (è troppo prezioso, il mondo; o meglio, il suo carisma, 
ancorché immeritato, è ancora troppo forte per farlo sparire con una mossa da 
prestigiatore), però ce lo spiegano, ce lo ripresentano dopo una radicale cosmesi 
migliorativa e interpretativa, dunque veritativa. Ma interpretare il mondo (o un testo) 
non equivale a presentarne la Verità: è un'operazione molto più modesta, velleitaria e 
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parziale. E’, in sostanza, un ripiegamento tattico di fronte alle difficoltà dell'impresa, 
che denota un profondo e rassegnato indebolimento. 
 
 
 
Il ritorno della storia 
 
Ma il primato della parola astratta sul reale si sta un po’ attenuando e la realtà, con la 
sua incontenibile ricchezza, riconquista terreno. Questa sorta di “rivoluzione 
copernicana” si manifesta tramite un recupero della storia e del tempo all’interno delle 
scienze, anche delle più formalizzate. Il grande matematico Norbert Wiener sosteneva 
che certe discipline, come la psicologia, l’antropologia e la sociologia, non devono 
essere formalizzate perché quest’operazione impoverirebbe troppo i loro oggetti: esse 
vanno narrate. Ciò è in tema con una rivalutazione profonda della narrazione (romanzo, 
racconto, dramma...) come strumento di conoscenza. Poiché ho menzionato la 
narrazione, che si stende nella lingua ordinaria, per sua natura polisemica, voglio anche 
sottolineare che la rivoluzione copernicana si accompagna a una rivalutazione 
dell’ambiguità che, lungi dall’essere deprecata come un tempo, è oggi addirittura 
indicata come fonte di novità e di ricchezza. Di fatto, è dalla rottura delle simmetrie 
(che sono per natura ambigue) che si genera la novità, che nasce l’informazione, che 
procede la storia. L’ambiguità è nel tempo, nei processi, nell’evoluzione.  
Anche la visione evolutiva, inaugurata da Charles Darwin (1809-1882) e più volte 
riveduta e raffinata, si pone quindi come una delle grandi molle di questa “rivoluzione 
copernicana.” L'evoluzione - al pari della cosmologia - è la narrazione di un grande 
evento storico, immerso nel tempo e caratterizzato dalla sua unicità. L’idea di 
evoluzione ha ormai permeato di sé tutta la storia, non solo naturale, ma anche 
socioculturale, è penetrata nella scienza, che non è più una creazione fuori del tempo, 
ma ridiscende tra noi. Riconoscendo il suo carattere di modello, riconosciamo anche la 
perentoria convenzionalità del suo scheletro logico.  
Contro la pretesa di fondare sul razionalismo la storia, la giustizia, la cultura e la 
società, si sono pronunciati in molti, anche alla luce dei guasti che questa pretesa, spinta 
a eccessi non difficili da raggiungere, ha procurato. Alcuni vorrebbero ridurre la vita 
umana a un seguito di operazioni esatte, logiche e razionali, vorrebbero cioè eliminare 
le attività superflue (rispetto a che cosa?), ingiustificabili (secondo quali ragioni?), 
imprecise (rispetto a quale metro?). Con ciò, credo, eliminerebbero la vita stessa, 
ridurrebbero la sua straripante e irragionevole copiosità a un istante brevissimo, a un 
punto secco, privo di dimensioni e di svolgimento. Eliminerebbero ogni deviazione, 
ogni errore, ogni contesa, ogni esperienza, ogni apprendimento, per sostituire questa 
florida e rigogliosa polifonia a un'unica nota: una nota, e una noia, mortifera. 
Si pensi al rasoio di Occam, a quell'odioso strumento da barbitonsore con il quale i 
logici si dilettano ad estirpare qualunque eccedenza del pensiero: gli enti non si devono 
moltiplicare oltre il necessario (ma il necessario per chi?). Ebbene in natura non c’è 
nulla del genere, non si riscontra questa meschina avarizia, questa occhiuta spilorceria: 
anzi le specie e gli individui si moltiplicano allegramente, in un florido rigoglio che si 
oppone ad ogni tentativo di riduzione ad unum. In base al rasoio di Occam potremmo 
chiederci: che cosa ce ne facciamo dell’ippopotamo, visto che c’è già il rinoceronte? E 
ancora: che cosa ce ne facciamo di Pietro, poiché c’è già Paolo? E l'esuberante 
moltiplicazione di enti, di specie e di individui in cui la natura si compiace si riscontra 
anche nella società, nel cosiddetto consorzio umano, nelle sue istituzioni dal 
funzionamento faticoso ed entropico: dalla scuola alla giustizia, dai trasporti al 
sindacato. La parola, tipico strumento antientropico, ordinativo, razionalizzante e 
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semplificante, deve cedere di fronte al reale entropico, disordinato, ribollente, e anzi si 
trasforma essa stessa in uno stimolatore del caos, dell'eccedenza, che sono le vere 
sorgenti di novità e di vita. 
 
 
 
Il tempo e gli eventi 
 
Si è scoperto infatti che, lungi dall'essere pura fonte di disordine e di imprevedibilità, il 
caos ha anche carattere costruttivo e obbedisce a regole, regole di tipo nuovo, che 
abbracciano la probabilità e l'irreversibilità. La nuova scienza che così si profilerebbe 
non parlerebbe più solo di leggi prescrittive ma anche di eventi possibili, unici e 
irripetibili, e non sarebbe più costretta a negare l'insorgere del nuovo e i fenomeni 
creativi (compresi quelli della mente umana) in nome di un'indefinita ripetizione sempre 
uguale a sé stessa. Sarebbe disposta ad accogliere i preziosi rivoli delle qualità ignorati 
dalla scienza quantitativa, e a tener conto degli eventi, quelle singolarità che 
movimentano il flusso del tempo, rendendolo dinamico, accidentato, instabile e gravido 
di novità. Non c'è bisogno di ricordare che siamo qui grazie a una serie di eventi che nel 
loro insieme costituiscono la storia del cosmo.  
Gli eventi, generatori della storia e immersi nel suo flusso, sono prodotti dalle 
biforcazioni che incessantemente si presentano nella realtà microscopica e 
macroscopica, sostanziando la natura irreversibile del tempo, anzi imponendola come 
unica condizione della realtà. Se, come predica la fisica laplaciana, lo scorrere del 
tempo fosse un'illusione dovuta alla nostra limitatezza, allora quel grandioso e intricato 
processo che è la vita sarebbe un frutto paradossale della nostra ignoranza! Oggi ci si 
rende conto che instabilità e caos rappresentano le condizioni normali, e non 
eccezionali, della realtà e che sono le nostre semplificazioni a fornirci l'immagine di un 
mondo ordinato e deterministico, soggetto a ferree leggi immutabili. Oggi si capisce che 
le leggi esprimono non certezze bensì ambiti di possibilità e che l'universo non è affatto 
un automa in cui non c'è posto per la mente e per la sua creatività innovatrice, bensì un 
grande e complesso evento storico, dunque irripetibile, pervaso di innovazioni e di 
invenzioni. Non siamo più costretti, come sosteneva Albert Einstein (1879-1955), ad 
andare oltre gli “inganni” del mondo sensibile e a rinunciare a quell'“ostinata illusione” 
che è lo scorrere del tempo. Come ha affermato con forza Ilya Prigogine (1917-2003), 
la scienza comincia a poter descrivere la creatività della natura e il tempo, oggi, è anche 
il tempo che non parla più di solitudine, ma della nuova alleanza dell'uomo con la 
natura che egli descrive.  
 
 
 
La contingenza 
 
Anche nelle scienze in apparenza più solide e oggettive si fa dunque strada la 
consapevolezza che ogni singolo punto di vista è relativo e insufficiente. La natura 
dinamica, magmatica e intramata del mondo e di noi nel mondo ci spinge a sfatare, 
ripercorrendo i numerosi sentieri del sapere contemporaneo, il mito della descrizione 
unica e il mito secondo cui, entrata nel favoloso regno della verità e della trasparenza 
scientifica, l'umanità possa dimenticare tutta la precedente evoluzione e tutto il 
patrimonio culturale di leggende, filosofie, arte e poesie come si getta l'impalcatura 
dopo il compimento della casa. 
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La molteplicità dei punti di vista che la complessità ci obbliga a considerare trova un 
corrispondente nella pluralità storica, nella contingenza evolutiva, nella pregnanza degli 
eventi, delle biforcazioni e delle “catastrofi,” nella molteplicità delle strade che ogni 
sistema, compreso l'universo, può imboccare in ogni istante. Alla logica tradizionale 
della spiegazione, che accetta solo ciò che è avvenuto, dichiarandolo necessario, e 
trascura tutto ciò che non è avvenuto, dichiarandolo impossibile, si oppone la logica 
della storia e della eventualità, che spiega ciò che è accaduto confrontandolo con le 
diverse alternative che si sarebbero potute presentare. Comprendere un fenomeno 
significa seguirne la genesi per confronto e contrapposizione alle alternative che la 
contingenza ha eliminato avviandolo sul sentiero dell'esistenza irreversibile; significa 
seguirne l'emergere serpeggiante dalle onde del possibile, unico superstite di una folta 
chioma di ramificazioni ammissibili che le inesorabili cesoie della storia hanno potato.  
Nello studiare (ma meglio sarebbe dire nel giocare) questo gioco infinito che è 
l'universo non dobbiamo occuparci solo delle regolarità e delle invarianze, come tende a 
fare la scienza: la nostra attenzione si deve concentrare anche sui fenomeni creativi, 
eccezionali, sugli eventi. Ecco allora che le condizioni iniziali, le rotture di simmetria, le 
scelte irrevocabili, i punti di vista degli osservatori... tutto ciò concorre a formare 
oggetto della narrazione. In tutte le scienze ha fatto irruzione la storia e anche il punto di 
vista tradizionale, basato dal prevalere dell'essere sul divenire, si manifesta come una 
contingenza storica. 
Oggi si assiste a un recupero del concetto di forma, facendola tuttavia scendere dallo 
statico iperuranio platonico per calarla nel mondo dinamico e creativo della natura. E' 
significativo che questo recupero naturalistico della forma trovi un corrispettivo al 
recupero e alla rivalutazione della matematica computazionale consentiti 
dall'elaboratore. Grazie ad esso, accanto all'idea tradizionale della matematica intesa 
come attività formale nominata o pensata ad alto livello, quell'attività statica, o 
“parmenidea,” che s'incarna nei poderosi teoremi di esistenza dell'analisi classica, 
dell'algebra e della geometria, si sta ormai delineando una nuova concezione della 
matematica, una concezione dinamica o “eraclitea”, che s'incarna nella nozione e nella 
pratica della “procedura effettiva.”  
Come in fisica le perturbazioni e le deviazioni dal modello ideale, che un tempo 
venivano sistematicamente trascurate per arrivare al fenomeno puro, oggi vengono 
riconosciute non come un aspetto accessorio, accidentale e trascurabile, bensì come un 
correlato essenziale e costitutivo dei fenomeni; così in matematica stanno acquistando 
sempre più importanza, accanto ai risultati, i procedimenti che a quei risultati portano o 
dovrebbero portare. Questa matematica dei procedimenti, o degli algoritmi, che va sotto 
il nome di informatica, si vale del calcolatore: ma l'informatica, intesa come teoria e 
pratica dell'elaborazione, nella sua essenza potrebbe essere benissimo concepita e anche 
praticata con altri strumenti, o addirittura a mano. I calcolatori consentono tuttavia una 
velocità di esecuzione e una potenza di elaborazione altrimenti impensabili. Questa 
accelerazione si è ripercossa sulla stessa matematica, facendone emergere alcuni aspetti 
e contribuendo allo sviluppo o alla nascita di nuove branche. Da strumento esecutivo, il 
computer è insomma diventato catalizzatore dell'inventiva, sicché le due visioni della 
matematica, quella dei teoremi e quella delle procedure, per quanto restino 
concettualmente distinte, in pratica trovano un terreno di convergenza. 
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L’autopoiesi 
 
Oggi, come conseguenza della nuova impostazione della scienza, si riconosce che le 
leggi della natura non sono prescrittive ma solo proscrittive, che sono “vincoli” e 
pertanto sono insieme limiti del possibile e condizioni di possibilità, che non vengono 
imposte dall'esterno (quale esterno?) a una realtà preesistente, ma partecipano alla 
costruzione di una struttura integrata, autopoietica e creativa, che prepara da sé le 
condizioni per il proprio ulteriore sviluppo. Si capisce anche che l'universo del possibile 
si rigenera continuamente, in modo continuo e discontinuo, condizionato e 
imprevedibile perché l'insieme delle possibilità non è dato a priori, non è fissato una 
volta per tutte. In coincidenza con i grandi cambiamenti di direzione si producono 
letteralmente nuovi universi di possibilità. Quelle che sembravano le grandi tautologie 
della cosmologia, dell'evoluzione e della vita appaiono indebolite, si rivestono di 
cogenza solo a posteriori. 
Non solo la biologia, ma anche la fisica pare giungere a conclusioni opposte a quelle 
tradizionali. La storia non è stata eliminata da leggi atemporali ed immutabili, anzi ci si 
interroga ormai sulla storicità e sulla contingenza dell'universo stesso. Molti cosmologi 
cominciano a ritenere che l'universo si  apra a prospettive di ampiezza vertiginosa: se il 
big bang rimane un evento di creazione, esso non è più considerato un limite estremo. 
Potrebbe essere una soglia che connette due stati del cosmo e che evoca un altro 
universo precedente, o addirittura una successione di universi precedenti. Oggi le 
scienze non rifiutano più la storia, il cambiamento, l'evoluzione, la produzione 
d'informazione, di novità. Con la nozione di evento entra nella nostra concezione della 
scienza anche il senso che invano Robert Musil (1880-1942) vi cercava. Sullo sfondo di 
questa visione sconfinata si staglia ancora più inquietante il mistero delle origini: 
l'origine del cosmo, del tempo, della vita. 
 
 
 
L’emozione del pensare 
 
Anche la dimensione affettiva della scienza acquista una sua giusta collocazione, poiché 
il risvolto personale  della prospettiva storica fa riemergere il legame inscindibile tra 
pensiero e sentimento. I sentimenti sono stati spesso considerati forze cieche e 
degradanti, come l'Istinto, oppure cieche e virtuose, come la Vita o il Desiderio, prive in 
ogni caso di qualsiasi valenza intelligente: forze cieche, appunto, che non sanno ciò che 
fanno, non seguono delle regole, non esprimono una sintassi, delle ragioni. 
Contro questa rimozione si è pronunciato Gregory Bateson, denunciando il 
riduzionismo razionalistico che s'ingegna di sopprimere quelle che Blaise Pascal (1623-
1662) chiamava le ragioni del cuore che la ragione non comprende (B. Pascal, 1967), 
cioè le complesse proprietà cognitive di base, legate alla corporeità, che hanno 
consentito al vivente di svilupparsi e di sviluppare un’intelligenza che, se in vetta è 
raziocinio, alla base è puro affaccendamento biologico ed esistenziale e che estende a 
tutta la natura le proprietà che ritenevamo uniche dell'uomo: il sentire, il percepire, 
l'agire. 
Si potrebbe aggiungere, credo, che laggiù, in quel fondo, si apre lo spazio 
dell’intuizione oscura, primordiale e germinante, lo spazio in cui scaturiscono l'arte, la 
poesia e la visione prima della matematica: un vulcanico crogiolo dove l'artificiosa 
separazione tra arte e scienza, tra qualità e quantità, tra uomo e natura, non è ancora 
stata consumata. E da quel fondo scaturisce una profonda e vibratile “emozione del 
pensare” collegata allo sgorgare primo, non depurato, dell'atto conoscitivo, anche di 
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quello più razionale. E gli umbratili confini di quel luogo coincidono forse con i limiti 
della nostra inconsapevole biologia: è forse grazie a questo spazio non del tutto 
illuminato dalla razionalità che riusciamo, se non a comprendere, almeno a calcolare la 
meccanica quantistica (e a intuire le ragioni del cuore). Allora l'universo tutto sarebbe 
un'auto-rappresentazione, una mappa che coinciderebbe con il territorio e che 
trascenderebbe ogni tentativo di interpretazione riduzionistica e parziale. Solo 
dall'interno l'uomo potrebbe averne una percezione partecipata e narrativa e non, come 
ha tentato di fare la nostra scienza, una traduzione linguistico-matematica esterna, 
destinata, come tutte le traduzioni, all'incompletezza e alla distorsione. 
E forse, interpretando queste indicazioni, la futura scienza potrebbe essere costituita da 
un intreccio, non più monocorde, di moltissime storie individuali variamente orientate 
ma tutte tese alla conquista di una verità personale. A un livello di descrizione 
superiore, come accade appunto per un oggetto complesso, si potrebbe ravvisare in 
questo fascio una coerenza emergente che sarebbe da chiamare Scienza. A livello basso 
resterebbero invece i viaggi che ogni individuo intraprende, viaggi intessuti di 
avventure e di fatiche, dei quali qualcuno a volte scrive, con partecipata commozione, il 
diario: la scienza sarebbe così la totalità delle narrazioni di ciascuno di noi nel mondo, 
con le sue ansie, gioie, speranze, delusioni e sorprese. 
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