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CAPITOLO II 

L’ERRORE NELLA RICERCA EPISTEMOLOGICA 
 

L’esame dell’errore in ottica epistemologica richiede di interrogarci circa i 

presupposti teorici di un ragionamento. Tale operazione mira alla comprensione della 

correttezza del ragionamento stesso, indipendentemente dagli oggetti cui esso si riferisce 

e dai dati su cui si basa. 

Al fine di raggiungere tale risultato, abbiamo deciso di prendere in considerazione 

alcuni autori che si sono contraddistinti sul piano epistemologico della ricerca, mettendo in 

luce la definizione da loro elaborata del termine errore. In particolare, vedremo, esistono 

essenzialmente due prospettive che fondano epistemologicamente la riflessione: il 

fondazionalismo e il coerentismo. Entrambe, comunque, abbracciano l’antica convinzione 

che «la nostra conoscenza dovrebbe svilupparsi architettonicamente e dovrebbe essere 

organizzata all’interno di una struttura articolata che mostra le connessioni che uniscono le 

sue parti in un complesso integrato»1. 

In seguito risulterà opportuno, alla luce di quanto emerso, tentare di stabilire i casi 

in cui, sia sul piano conoscitivo sia su quello morale, è possibile parlare di errore. 

Infine, prospetteremo una modalità di ragionamento che tenti di costruire 

conoscenza movendo dal concetto stesso di errore o, per meglio dire, dalle conseguenze 

negative che da esso derivano. 

 

1. L’errore secondo l’impostazione scientifica classica 

Se ci poniamo come obiettivo la trattazione del tema dell’errore in chiave 

epistemologica, è necessario prendere le mosse dall’analisi dell’autore che, per primo, ha 

affrontato questo argomento secondo uno schema articolato, sebbene in modo implicito: 

Aristotele. 

Il filosofo greco elaborando una specifica ed innovativa teoria della conoscenza, ha 

sviluppato la propria ricerca secondo schemi di ragionamento ben determinati, individuati 

tramite regole considerate universali e, pertanto, indiscutibili. Ne consegue che ogni 

ragionamento irrispettoso di tali indicazioni cagiona un errore, individuabile in modo chiaro 

se siamo a conoscenza e sappiamo applicare con abilità le regole del gioco. La 

schematizzazione aristotelica, sebbene portatrice di innumerevoli pregi, fra i quali 

                                                
1 N. RESCHER, Cognitive systematization. A system-theoretic approach to a coherentist theory of knowledge, 
Blackwell, Oxford, 1979, p. 4. 
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l’elaborazione di una teoria della conoscenza basata su concetti universali e perciò 

applicabili in diversi campi del sapere, presenta alcuni problemi che, in parte, sono già 

stati individuati nel capitolo precedente e che saranno ripresi. Ciò nonostante, le riflessioni 

dello stagirita risultano essere la base dello sviluppo della cultura occidentale, la quale si 

distingue per la schematizzazione logica ed il tentativo di giungere alle regole universali 

che governano ogni scienza, tanto da poter sostenere che «il metodo metafisico è (…) il 

procedimento seguendo il quale l’uomo perviene alla Verità suprema o alle verità 

supreme»2. 

Un procedimento di questo tipo rappresenta l’essenza del fondazionalismo. Infatti, il 

«fondazionalismo classico divide le nostre convinzioni in due gruppi: quelle che hanno 

bisogno di supporto da altre e quelle che possono sopportarne altre senza aver bisogno 

loro stesse di supporto. Le ultime costituiscono le nostre fondamenta epistemologiche, le 

prime la sovrastruttura costruita su tali fondamenta»3. Risulta chiaro che l’inizio di ogni 

ragionamento poggia su alcuni capisaldi che sono ritenuti indiscutibili. Tramite i legami che 

si instaurano fra di essi si giunge a nuove verità, dedotte grazie all’applicazione di regole 

logiche centrate sul legame causale. Pertanto, «l’approccio fondazionalista alla 

conoscenza sostiene che ogni affermazione discorsiva (cioè ragionata) verso la verità 

richiede delle verità come punti di partenza»4. Tale discorso non riguarda solamente le 

scienze empiriche, per le quali la derivazione causale di una variabile dall’altra può essere 

verificata in modo sperimentale, ma anche quelle umane, all’interno delle quali «la 

comprensione morale è dipendente da ciò che pensiamo di sapere»5. In un’ottica di 

questo tipo le verità di partenza sono conosciute che intuizione e «ci sono due principali 

usi del termine “intuizionismo”. Da un lato, l’intuizionismo è concepito come un modello 

generale di teoria etica; dall’altro è un’epistemologia morale fedele alle caratteristiche di 

tali teorie»6. In ogni caso si rendono necessarie conoscenze prime sulla base delle quali 

derivare le successive e più complesse riflessioni. 

Per addentrarci nella dottrina aristotelica, iniziamo da quella che, probabilmente, è 

la frase più nota del filosofo in questione: «Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. 

Segno ne è l’amore per le sensazioni: infatti, essi tendono alle sensazioni per se stesse, 

                                                
2 G. REALE, Introduzione, in ARISTOTELE, Metafisica (trad. dal greco), Rusconi, Milano, 1993, p. XXX. 
3 J. DANCY, An introduction to contemporary epistemology, Blackwell, Oxford, 1985, p. 53. 
4 N. RESCHER, Cognitive systematization. A system-theoretic approach to a coherentist theory of knowledge, op. cit., 
p. 51. 
5 M.U. WALKER, Naturalizing, normativity and using what “we” know in ethics, in R. CAMPBELL, B. HUTER 
(edts.), Moral epistemology naturalized, University of Calgary Press, Calgary, 2000, p. 75. 
6 R. AUDI, Intuitionism, pluralism and the foundations of ethics, in S. SINNOT-ARMSTRONG, M. TIMMONS 
(edts.), Moral knowledge? New readings in moral epistemology, Oxford University Press, New York, 1996, p. 102. 
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anche indipendentemente dalla loro utilità»7. Se non iniziassimo da questo punto non 

comprenderemmo appieno le riflessioni di Aristotele, che si pongono su di un piano 

particolare, dato che non ricercano il sapere utile alla vita pratica di ogni giorno ma alla 

soddisfazione di quella curiosità per il misterioso che dovrebbe caratterizzare ogni essere 

umano. In tal senso l’autore greco viene attratto da quella che potremmo definire la 

domanda fondamentale della ricerca: perché avviene un certa cosa? La ricerca della 

verità, pertanto, diviene l’individuazione delle cause che conducono ad un evento. Questa 

via, però, «ha un carattere ambivalente: facile in un senso, è difficile in un altro. La facilità 

di tale ricerca va ricondotta al fatto che non esiste nessuno che non sia capace di cogliere 

la verità, almeno in misura parziale»8. Risulta interessante tentare di comprendere le 

ragioni per cui ogni persona, entro un certo grado, può avventurarsi con successo nella 

direzione della conoscenza. La possibilità di partire da alcune considerazioni per dedurne 

logicamente altre non è un fatto scontato e necessario. Affinché ciò avvenga si devono 

avere a disposizione alcuni principii generali che fungano da regole del gioco, grazie alle 

quali potersi muovere con sicurezza fra le possibilità che la situazione offre. Secondo 

Aristotele «è preferibile (…) assumere principii in numero minore e finiti»9, ma l’autore non 

riteneva corretto, come faceva la maggioranza dei filosofi a lui antecedenti o 

contemporanei, considerare come principii fondanti i contrari. In realtà, lo stagirita riteneva 

necessario ma non sufficiente assumere tali principii come primi. Secondo la sua opinione, 

infatti, essi dovevano necessariamente essere accettati, poiché se vi fosse un solo 

principio questo si scontrerebbe con la realtà dei fatti, la quale mette in evidenza come di 

ogni cosa ne esiste anche l’opposta. Ecco che i principii devono essere almeno due, ma 

se fossero solo quelli non potremmo spiegare l’esistenza di tutte quelle realtà intermedie a 

loro. Al fine di giustificare queste ultime dobbiamo accettare l’idea di un terzo principio, 

definibile come sostrato. Dalle riflessioni di Aristotele, «apparirà evidente a quanti 

prendono in esame la cosa, che anche le sostanze – e tutto ciò che si dice in senso 

assoluto -, divengono a partire da un certo sostrato»10. Pertanto, siamo giunti ad 

osservare, sebbene per sommi capi, come il nostro autore giustifichi l’esistenza di tre 

principii fondamentali. Dobbiamo sottolineare un fatto importante per rispondere alla 

domanda che ci eravamo posti poc’anzi. I principii non si trovano negli oggetti della realtà 

che osserviamo ed analizziamo, «il principio non si trova in ciò che è prodotto, ma nel 

                                                
7 ARISTOTELE, Metafisica (trad. dal greco), I, 980a, 21-25. 
8 A. JORI, Aristotele, Mondadori, Milano, 2003, p. 261. 
9 ARISTOTELE, Fisica (trad. dal greco), I, 4, 188a, 17. 
10 ARISTOTELE, Fisica (trad. dal greco), I, 7, 190b, 3-4. 
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producente»11. Questa tesi è di fondamentale importanza poiché ci permette di 

comprendere l’universalità dei principii, che si palesano come comuni a tutte le persone e, 

proprio per questo, validi a livello generale. Se, una volta conosciuti i principii, potremo 

dedurne regole, dobbiamo antecedentemente renderci conto che «Aristotele aveva posto 

l’accento sull’intuizione come imprescindibile punto di partenza della deduzione»12. Il 

processo conoscitivo, pertanto, prende le mosse da un fatto che si oppone alle regole 

della logica e che, di conseguenza, si consegna all’irrazionale, a ciò che non è 

giustificabile né sostenibile con argomentazioni basate sul nesso esistente fra causa ed 

effetto. Un lavoro di questo genere, vale a dire la comprensione dei principii, è compito 

della metafisica, così come, «d’altro canto, alla metafisica spetta anche lo studio degli 

assiomi o principii della dimostrazione. Questi, infatti, valgono per tutti gli esseri, sicché 

l’indagarli è compito di chi studia tutto l’essere»13. Prima di osservarli con attenzione è 

necessario ricordare che il filosofo «distingue tra sensibilità ed intelletto e li considera 

come due principii diversi dell’anima umana mettendoli fra loro in un rapporto di 

determinabile e determinante. Anche per Aristotele l’intelletto o ragione è l’istanza 

necessaria e determinatrice»14. Ciò nonostante va sottolineato il ruolo necessario e 

fondamentale della sensibilità, che si palesa come il mezzo che ci permette di entrare in 

contatto con il mondo delle cose, dal quale parte il processo conoscitivo. Non è un caso 

che nel famoso dipinto di Raffaello Sanzio, “La Scuola di Atene”, vengano contrapposti in 

discussione Platone mentre indica il cielo con l’indice della mano destra e tiene sotto 

braccio il “Timeo” e Aristotele che, con il palmo della stessa mano, punta la terra e regge 

l’”Etica”. 

Se, come vedremo fra poco, è vero che l’errore è presente solo nel giudizio, il quale 

per Aristotele è un’attività prettamente razionale, è altrettanto reale per lo stagirita che «gli 

errori che nascono in connessione con i sensi comuni sono solitamente dovuti  alla 

distanza, ma ogni giudizio riguardante le proprietà di una cosa a distanza sembra 

coinvolgere l’inferenza intellettuale»15. Ecco, quindi, che la sensibilità diviene il primo 

gradino da affrontare, certamente non quello che ci permette di raggiungere la meta, ma 

quello che ci avvia nella giusta direzione. Ciò «risulta possibile in quanto la sensazione 

reca in sé un elemento di universalità: certo è una cosa particolare quella che viene 

                                                
11 A. GIORDANI, Il problema della verità: Heidegger vs Aristotele, Vita e Pensiero, Milano, 2001, p. 145. 
12 G. REALE, Introduzione, op. cit., p. XXXII. 
13 A. JORI, Aristotele, op. cit., p. 274. 
14 H. SEIDL, Sintesi di etica generale: coscienza, libertà e legge morale, Città Nuova, Roma, 1994, pp. 31-32. 
15 L.W. KEELER, The problem of error from Plato to Kant, Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma, 1934, p. 33. 
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percepita, ma in essa sono colti percettivamente i caratteri che l’accomunano ad altre»16. 

L’errore che lo riguarda può essere valutato come uno sbaglio nella percezione di un dato 

che non dovrebbe essere rilevato, poiché si pone fuori dal raggio di azione dello strumento 

di rilevazione; è questa una possibile prima definizione di errore in Aristotele. L’autore, 

lungo la scala che porta alla conoscenza, individua quattro gradi che devono essere 

affrontati in sequenza, affinché il processo si sviluppi in modo corretto. «Il primo di tali 

gradi è costituito dalla sensazione (aisthesis), o percezione, che è conoscenza di una 

realtà sensibile particolare, conseguita mediante uno o più dei cinque sensi, ed è propria 

di tutti gli animali. Segue la memoria (mneme), posseduta solo da alcuni di questi, che è la 

capacità di conservare, attraverso i ricordi, l’immagine dell’oggetto percepito anche in 

assenza di esso. Il terzo grado di conoscenza è dato dall’esperienza (empeiria), definita 

come l’unità di molti ricordi dello stesso oggetto e posseduta, oltre che dall’uomo (la 

conoscenza dell’”esperto”, appunto), solo da un numero limitatissimo di animali. Ad un 

livello ancora superiore sono l’arte (techne) e la scienza (episteme), le quali costituiscono 

un genere di conoscenza nettamente diverso rispetto ai precedenti, giacché mentre questi 

hanno tutti per oggetto il particolare, quelle hanno per oggetto l’universale»17. Si può 

notare da ciò come la schematizzazione aristotelica tenda a passare da un livello 

particolare, circoscritto ad una situazione specifica, per giungere ad uno universale, il 

quale permetta di comprendere le regole fondamentali che governano gli eventi. Queste 

regole possono essere considerate, perciò, come le cause prime di tali eventi, quelle dalle 

quali scaturisce ogni singola situazione. Per giungere alla comprensione della realtà 

dobbiamo cogliere i nessi necessari che la caratterizzano e per il filosofo greco sono 

quattro. Secondo il suo parere, infatti, «le cause vengono intese in quattro significati 

differenti. (1) In un primo senso, diciamo che causa è la sostanza e l’essenza: infatti, il 

perché delle cose si riduce, in ultima analisi, alla forma: e il primo perché è appunto una 

causa e un principio; (2) in un secondo senso, diciamo che causa è la materia e il sostrato; 

(3) in un terzo senso, poi, diciamo che causa è il principio del movimento; (4) in un quarto 

senso, diciamo che è causa quella opposta a quest’ultima, ossia lo scopo e il bene: infatti 

questo è il fine della generazione e di ogni movimento»18. Queste cause avevano già 

trovato una loro prima collocazione nella “Fisica”; in tale opera il filosofo si era posto come 

obiettivo di «ricercare da fisico il “perché”, cioè la materia, la forma, il motore, il fine»19. 

                                                
16 A. JORI, Aristotele, op. cit., p. 109. 
17 C. ROSSITTO, Metafisica, in B. ENRICO (a cura di), Aristotele. Logica, Fisica, Cosmologia, Psicologia, Biologia, 
Metafisica, Etica, Politica, Poetica, Retorica, Laterza, Bari, 1997, p. 205. 
18 ARISTOTELE, Metafisica, I, 983a, 26-33. 
19 ARISTOTELE, Fisica, I, 8, 191b, 14. 
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Una volta comprese le tipologie di legame che intercorrono fra gli eventi, diviene 

conseguente rendersi conto che la logica aristotelica si svilupperà necessariamente come 

«una teoria generale della deduzione o inferenza»20, intendendo con tale definizione il 

fatto che si tenterà di derivare da alcuni dati considerati cause altri dati considerati 

conseguenze necessarie e pertanto inevitabili. Sarebbe corretto sottolineare alcune 

differenze che Aristotele considerava esserci fra i termini inferenza, deduzione e 

sillogismo, ma tale distinzione non è necessaria al raggiungimento del nostro fine, vale a 

dire l’identificazione del concetto di errore nell’autore ora in questione, perciò tralasceremo 

tale specificazione pur nella coscienza della sua esistenza. 

Se torniamo sulla strada appena abbandonata, dobbiamo introdurre dei nuovi 

concetti per proseguire il viaggio intrapreso. Affinché da premesse si possano trarre 

conseguenze, è necessario che vi siano regole che guidano il ragionamento, principii della 

dimostrazione. Questi sono il principio di non contraddizione e il principio del terzo 

escluso. 

Il primo viene presentato dall’autore secondo due formulazioni classiche. La prima 

dice che è impossibile che uno stesso attributo appartenga e non appartenga alla 

medesima cosa nello stesso tempo sotto lo stesso rispetto; la seconda sostiene che è 

impossibile a chiunque credere che una stessa cosa sia e non sia. In entrambi i casi, 

comunque, non varia il significato. È stato osservato che «il principio in questione 

costituisce una legge sia dell’essere, sia del pensiero che pensa l’essere. Il principio di 

non contraddizione è la condizione necessaria per apprendere e dimostrare qualsiasi cosa 

e rappresenta, pertanto, il principio di tutti gli altri assiomi»21. Non mancarono, da parte di 

altri pensatori contemporanei ad Aristotele, i tentativi di negare tale assioma, ma lo 

stagirita si difese utilizzando una tattica al tempo considerata innovativa ma estremamente 

efficace. Aristotele, infatti, non cercò motivazioni a favore della propria tesi, ma mise in 

evidenza come ogni tentativo di scardinare l’assioma richiedesse l’utilizzo dell’assioma 

stesso. Questa linea di difesa fu intrapresa soprattutto in quanto, proprio perché un 

assioma, il principio di non contraddizione si doveva porre come punto di partenza, 

altrimenti, se avesse avuto motivazioni a suo sostegno, quelle sarebbero divenute i 

principii primi. Vedremo poi come il filosofo giustificò l’identificazione degli assiomi. 

Il secondo assioma di riferimento, quello del terzo escluso, recita che non è 

possibile che fra i due contraddittori ci sia un termine medio; è invece necessario o 

                                                
20 M. MIGNUCCI, Logica, in B. ENRICO (a cura di), Aristotele. Logica, Fisica, Cosmologia, Psicologia, Biologia, 
Metafisica, Etica, Politica, Poetica, Retorica, op. cit., p. 47. 
21 A. JORI, Aristotele, op. cit., p. 275. 
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affermare o negare di un oggetto uno solo dei contraddittori, qualunque esso sia. Alle 

repliche l’autore greco risponde «con procedimento analogo a quello utilizzato nella 

dimostrazione elenctica del principio di non contraddizione, costringendoli ad assegnare 

un significato alle parole di cui si avvalgono»22. Ora, identificate queste regole per il 

ragionamento, sarebbe possibile procedere alla deduzione di nuove nozioni, ma abbiamo 

tralasciato la giustificazione dell’identificazione di questi due principii. Aristotele illustra ciò 

negli “Analitici Secondi”, utilizzando le seguenti parole: «La conoscenza scientifica e 

l’intuizione sono sempre veri, e poiché nessun altro genere di conoscenza è più esatto di 

quella scientifica tranne che l’intuizione, e d’altra parte i principii sono più noti delle 

dimostrazioni, e poiché ogni conoscenza scientifica si costituisce argomentativamente, 

non vi può essere conoscenza scientifica dei principii, e poiché non vi può essere 

conoscenza scientifica tranne che l’intuizione, l’intuizione deve avere per oggetto i 

principii. (…) Allora, se non abbiamo alcun altro genere di conoscenza vera oltre alla 

scienza, l’intuizione sarà principio della scienza»23. Ecco che i principii di non 

contraddizione e del terzo escluso sono frutto dell’intuizione, abilità certa ed indimostrabile 

secondo i classici schemi di ragionamento, vale a dire secondo il principio di causa ed 

effetto. Una volta identificati questi, è possibile procedere all’elaborazione di quel 

particolare processo conoscitivo che Aristotele definisce con il nome di sillogismo. Questo 

termine «è la parola moderna che designa quel gruppo di inferenze di cui Aristotele ha 

fatto la teoria e alle quali egli pretende di ricondurre ogni altra deduzione corretta»24. 

Dobbiamo però sottolineare che la necessità del legame esistente tra i termini in gioco 

«non può essere interpretato dall’implicazione materiale (…). Le indicazioni fornite da 

Aristotele alla definizione di sillogismo conducono a pensare che egli concepisse la 

sequela come un rapporto di causa-effetto»25. 

In effetti, egli sosteneva che il sillogismo fosse, essenzialmente, un ragionamento 

perfetto che si svolge secondo regole precise e che permette di giungere ad una nuova 

nozione prima sconosciuta, «conseguenza necessaria dell’antecedente»26. Lo stesso 

filosofo metteva in evidenza questo concetto nei “Topici”, dicendo che il sillogismo è: «un 

discorso (ossia un ragionamento) in cui, posti alcuni dati, ne risulta di necessità qualcosa 

                                                
22 Ibidem, p. 277. 
23 ARISTOTELE, Analitici Secondi (trad. dal greco), II, 19, 100b, 6-12. 
24 M. MIGNUCCI, Logica, in B. ENRICO (a cura di), Aristotele. Logica, Fisica, Cosmologia, Psicologia, Biologia, 
Metafisica, Etica, Politica, Poetica, Retorica, op. cit., p. 76. 
25 M. MIGNUCCI, Introduzione, in ARISTOTELE, Gli Analitici Primi (trad. dal greco), Luigi Loffredo Editore, 
Napoli, 1969, p. 50. 
26 A. JORI, Aristotele, op. cit., p. 75. 
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di diverso da essi, precisamente in virtù di quelli che sono posti»27. Affinché sia efficace, 

quindi, il ragionamento non deve essere di stampo tautologico, vale a dire che la 

conclusione alla quale si giunge, benché derivi da specifiche premesse, deve aggiungere 

qualche nozione, precedentemente sconosciuta, al discorso. Pertanto il sillogismo deve 

seguire, come già accennato, uno schema particolare. Precisamente, esso si compone di 

«tre termini, uniti a due a due in tre proposizioni elementari, ognuno dei quali ricorre due 

volte. Uno dei termini ha la funzione di mediare fra gli altri due: si tratta del termine medio. 

Gli altri due sono gli estremi»28. Assume notevole importanza il termine che si interpone 

fra gli estremi, vale a dire quello medio, dato che esso ricopre il compito primario di 

«connettere le predicazioni, se è vero che si deve avere un sillogismo concludente al 

rapporto di questo termine con quest’altro»29. 

Non illustreremo in questa sede le tre tipologie di figure che caratterizzano il 

sillogismo, non sarebbe di utilità alla nostra ricerca. È, invece, utile proporre ed analizzare 

brevemente la distinzione che il pensatore greco realizza fra sillogismo perfetto ed 

imperfetto. Lo stagirita definisce «sillogismo perfetto quello che non ha bisogno di 

nessun’altra cosa oltre a quelle assunte perché sia manifesta la necessità, imperfetto 

invece quello che ha bisogno di una o più cose, che sono necessariamente implicate dai 

termini posti, ma che non sono di fatto assunte nelle protasi»30. Inoltre, possiamo 

affermare che «quelli perfetti sono identificati con i sillogismi della prima figura, quelli 

imperfetti con i sillogismi della seconda e della terza figura»31. Ogni tipo di sillogismo, 

comunque, conduce alla conoscenza certa, dato che consiste in un processo dimostrativo; 

al contrario, la conoscenza per sensazione che, come già accennato, si riferisce ad una 

specifica situazione, non può che riferirsi al particolare ed essere estranea alla 

generalizzazione del dato ottenuto. Su queste premesse si può comprendere la differenza 

che Aristotele evidenzia fra conoscenza (epistéme) e opinione (dóxa). «Mentre infatti la 

conoscenza ha per oggetto il necessario, l’opinione verte sul contingente, ossia su ciò che 

è vero ma potrebbe essere falso, e su ciò che è falso ma potrebbe essere vero»32. 

A questo punto possiamo affermare di avere toccato con sufficiente attenzione i 

punti della teoria aristotelica per noi maggiormente interessanti. Siamo partiti dalla 

constatazione che il fine dell’uomo è la conoscenza, la cui costruzione diviene l’attività 

                                                
27 ARISTOTELE, Topici (trad. dal greco), I, 1, 100a, 25-27. 
28 A. JORI, Aristotele, op. cit., p. 76. 
29 ARISTOTELE, Gli Analitici Primi (trad. dal greco), I, 23, 41a, 11-14. 
30 ARISTOTELE, Gli Analitici Primi (trad. dal greco), I, 1, 24b, 22-26. 
31 M. MIGNUCCI, Introduzione, op. cit., p. 51. 
32 A. JORI, Aristotele, op. cit., p. 105. 
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fondamentale dell’esistenza. Da tale presupposto possiamo comprendere che un primo 

errore lo si ha quando non ci si attiva in questa opera, disperdendo le proprie energie nel 

tentativo di raggiungere traguardi non degni della natura umana. È per questo che 

Aristotele ritiene incapace di controllo coloro che si lasciano sedurre dal piacere offerto dal 

tatto e dal gusto, vale a dire quelli meno nobili. Il filosofo afferma che «rimproveriamo chi 

ne è sopraffatto, e diciamo che è incapace di controllo e di disciplina, perché è dominato 

dai piaceri peggiori»33. L’errore, pertanto, coincide con il mancato raggiungimento del fine 

che dovremmo conseguire, e questo vale per ogni ente in relazione alla propria natura. 

Ogni qual volta accade ciò sarà riconoscibile una causa che ha portato a tale situazione. 

Lo stesso pensatore greco afferma ciò quando, nella “Fisica”, dice che: «Vi sono degli 

errori anche nelle cose che sono prodotte dall’arte; così, ad esempio, il grammatico non ha 

scritto correttamente, e il medico ha somministrato male la medicina. È perciò evidente 

che la stessa cosa è possibile anche nelle cose che sono secondo natura. Se dunque 

nelle cose che sono secondo tecnica, ciò che è fatto correttamente, è fatto in vista del fine; 

e nelle cose che presentano degli errori, anch’esse sono fatte in vista del fine, ma lo 

hanno mancato; allora, allo stesso modo avverrà nelle cose naturali, e i mostri sono un 

errore del conseguimento del fine»34. Secondo quanto detto possiamo giungere a 

sostenere che, proprio per la sua specifica natura, l’uomo erra quando compie passi non 

corretti lungo il cammino del processo conoscitivo. Tali passi falsi derivano da una 

scorretta applicazione delle regole del ragionamento, utilizzate secondo criteri fallaci o in 

casi ad esse non opportuni. Al contrario, non vi può essere errore nei principii 

fondamentali, dato che sono intuiti e non identificati tramite la logica di causa ed effetto. La 

logica, se è vero che fonda la scienza, è altrettanto vero che apre la strada all’errore, 

derivante dalla discrepanza che si viene a rilevare tra le idee elaborate dall’uomo e ciò che 

si verifica in natura, tanto da poter evidenziare che «la causa delle difficoltà della ricerca 

della verità non sta nelle cose ma in noi»35. L’errore è, pertanto, l’elemento che rende vana 

la validità di una teoria, benché Aristotele riconosca che da presupposti scorretti si possa 

giungere a conclusioni valide. L’errore richiede che quello specifico sapere venga 

rifondato, dato che è stata dimostrata l’assurdità delle motivazioni che affermavano una 

certa tesi. Esso, insomma, evidenzia l’incapacità del ricercatore di leggere i fatti nel modo 

corretto e, di conseguenza, si offre come metro di giudizio dell’abilità di ricerca di una 

persona. 

                                                
33 ARISTOTELE, Problemi (trad. dal greco), XXVII, 949b, 10-13. 
34 ARISTOTELE, Fisica, II, 8, 199a, 33-b4. 
35 ARISTOTELE, Metafisica, II, 993b, 8-9. 
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L’ampio spazio dedicato all’analisi del pensiero dello stagirita si giustifica sulla base 

del fondamentale apporto che egli offre sul piano epistemologico; le idee di Aristotele 

rimarranno, per la maggior parte, il quadro di riferimento fondamentale per oltre duemila 

anni di storia della scienza. L’idea di poter procedere con certezza nella ricerca, sulla base 

di assiomi e schemi di ragionamento determinati, evitando così l’errore, rimarrà costante 

fino al XX secolo d. C., quando altri autori, vedremo presto quali, la negheranno e la 

considereranno una semplice utopia. 

Il secondo autore che ci sembra interessante analizzare, per quanto concerne 

l’impostazione scientifica classica, è Cartesio. 

Il lasso temporale che separa quest’ultimo da Aristotele è di notevole spessore, ma 

la scelta di non far riferimento a pensatori che si interpongono fra i due deriva dal fatto che 

sul piano epistemologico Cartesio è il primo, dopo lo stagirita, ad essersi cimentato con 

impegno. Ad una prima e superficiale analisi della teoria cartesiana, può sembrare che 

l’impostazione e le riflessioni effettuate dallo studioso francese siano incredibilmente simili 

a quelle del filosofo greco. Dopo esserci addentrati con attenzione nelle questioni per noi 

interessanti, vedremo che i due, nonostante condividano un’impostazione di fondo assai 

simile, giungono a conclusioni piuttosto divergenti, in particolar modo per quanto concerne 

il tema dell’errore. 

Il primo concetto con il quale dobbiamo scontrarci per comprendere l’impostazione 

filosofica cartesiana è quello di dubbio. Esso, infatti, è la molla che mette in allarme ed 

attiva la curiosità dell’autore, tanto da spingerlo al tentativo di rifondare l’intero impianto del 

sapere, partendo da un nucleo forte ed indiscutibile per giungere, seguendo uno schema e 

delle regole bene precise, ad elaborare un metodo applicabile ad ogni specifico campo 

della scienza. 

La prima domanda che Cartesio si pone riguarda l’attendibilità delle nozioni sulle 

quali basiamo i nostri giudizi. In effetti, qualsiasi ragionamento, anche il più corretto, perde 

la propria validità se i termini sui quali riflette sono portatori, in primis, di dati fallaci che 

compromettono l’intero prosieguo del discorso. Tale impostazione ci potrebbe condurre 

alla tentazione di dubitare di ogni cosa, con l’intrinseco rischio di non poter avere alcun 

riferimento fisso dal quale dar avvio alla rifondazione del sapere. Questo rischio è però 

presente solamente nel momento in cui consideriamo il dubbio come un atto irrazionale, 

come una paura che ci assale ogni volta che dobbiamo riflettere su un dato. Secondo il 

filosofo francese, all’opposto, dobbiamo porci nell’opposta prospettiva e ritenere 

«anch’esso un atto della nostra ragione (…), e non può essere determinato solo da un 
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fatto, non può essere cioè un mero atto “irrazionale”. (…) Ogni “oggetto” sottoposto al 

dubbio, e ogni facoltà soggettiva di conoscenza di quell’oggetto, saranno respinti come 

“falsi”, o come ingannevoli, solo dopo avere ricevuto una razionale giustificazione della 

loro dubitabilità»36. L’irrazionalità consiste proprio nel fatto di attribuire ad un evento che 

ha riferimenti particolari una validità universale. Questa estensione di valore non ha ragioni 

che la sostengano e, pertanto, non dovrebbe mai avvenire. 

Se la ragione giustifica la dubitabilità, in realtà, non giustifica il dubbio. Vediamo il 

perché e in che senso possiamo affermare ciò. La ragione, grazie agli strumenti logici di 

cui dispone, può stabilire con esattezza se un’idea, una percezione o, più in generale, un 

dato siano corretti. Pertanto, il dubbio non ha ragione d’esistere. Già in prima battuta una 

mente preparata ed allenata dovrebbe distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. La 

mente, però, non è solo intelletto, ma anche volontà. Vedremo poi che, infatti, è 

quest’ultima a generare l’errore. Pertanto, «se la “mens” fosse solo intelletto, giova 

ripeterlo, non vi sarebbe errore, e non vi sarebbe quella capacità di dubitare di cui l’errore 

è in qualche modo il maiueta»37. Il dubbio dovrebbe scomparire o, tutt’al più, limitarsi ad 

essere una questione relativa, ristretta al tempo necessario al fine di analizzare la 

questione. Esso può persistere nel ragionamento solamente nel momento in cui 

accettiamo di discutere una questione a partire da dati incerti, che accettiamo anche se 

non dovremmo. Su queste questioni dovremmo attentamente evitare di imbatterci, tanto 

che Cartesio sostiene sia «meglio non studiare mai, che occuparsi di oggetti a tal punto 

difficili, che, non essendo in grado di distinguere le cose vere dalle false, siamo costretti ad 

ammettere cose dubbie come certe»38. È per questo che il primo errore lo si ha quando si 

sceglie di esprimere giudizi in riguardo a ciò di cui si dovrebbe tacere. Per questo 

possiamo affermare «che la percezione dell’intelletto deve precedere sempre la 

determinazione della volontà. E in questo uso non retto del libero arbitrio è quella 

“privazione” che costituisce l’essenza dell’errore»39. 

La volontà, la quale coincide con la libertà, si mostra come la possibilità di non 

seguire le indicazioni offerte dalla ragione, come entità a sé, capace di dirigere l’atto sulla 

base di motivazioni differenti da quelle addotte dalla ragione. Oltre all’atto la volontà, cosa 

che in questo frangente ci interessa più direttamente, può muovere il giudizio e in esso si 

palesa come «possibilità (…) di negare il vero, l’assoluto: ciò è inerente alla sua stessa 

                                                
36 P. RODANO, L’irrequieta certezza. Saggio su Cartesio, Bibliopolis, Napoli, 1995, p. 33. 
37 Ibidem, p. 139. 
38 CARTESIO, Regole per la guida dell’intelligenza (trad. dal latino), Bompiani, Milano, 2000, p. 145. 
39 CARTESIO, Meditazioni metafisiche (trad. dal latino), Laterza, Bari, 1997, p. 99. 
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natura di attività libera. Ma la possibilità di negare il vero, l’assoluto, è imperfezione (…) la 

forma della volontà è per l’appunto la forma dell’imperfetto»40. Questo aspetto è 

prettamente umano e divide la persona da Dio. Quest’ultimo, infatti, non può avere la 

possibilità di scegliere indifferentemente una cosa o l’altra, dato che ciò comporterebbe la 

possibilità di optare per la via errata, fatto assolutamente inconcepibile per un essere 

perfetto. La volontà si muove, in parte, sull’onda della «libertà di indifferenza»41 che si 

contrappone a quell’aspetto, apparentemente più umano, coincidente con la ragione. La 

persona, pertanto, si caratterizza secondo questa duplice via, ragione e volontà, che 

identifica la vera natura umana. Ciò che, invece, si oppone alla piena realizzazione 

dell’uomo è il «vivere a lungo sotto il dominio dei nostri istinti e dei nostri precettori»42, 

poiché essi possono essere portatori di false verità sebbene apparentemente certi delle 

loro idee. L’istinto, in particolar modo, si sottrae alla verifica della ragione e ci lega al dato 

empirico che tendiamo ad assumere come vero e, come già accennato, ad elevare a 

regola universale. 

Al mondo dell’esperienza fisica è legato, di conseguenza, il primo contatto con 

l’errore, dato che «l’esperienza delle cose è spesso fallace, mentre la deduzione, ovvero la 

pura inferenza di una cosa da un’altra, può certamente venire omessa, se non la si vede, 

ma non può essere fatta male da un intelletto anche appena appena razionale»43. Certo 

l’esperienza concreta è, spesso, la prima che ci fa supporre connessioni fra gli eventi e ci 

induce ad elaborare abbozzi di teorie. Da queste elaborazioni Cartesio prende la dovuta 

distanza, tanto da affermare di non fidarsi «quasi mai delle prime idee che mi vengono in 

mente»44. Ne consegue che la conoscenza si può ottenere per una via che esula 

dall’esperienza e che si fonda sul fondamentale legame di causa ed effetto, ma non solo. 

Possiamo scorgere, infatti, che per il filosofo francese hanno valore scientifico sia la 

deduzione sia l’intuizione, benché a quest’ultima sia riservato un posto di privilegio. Essa 

indica «non la mutevole attestazione dei sensi, o il giudizio fallace di un’immaginazione 

che fa collegamenti sbagliati; ma il pensiero così pronto e distinto di una mente pura e 

attenta, che su ciò che comprendiamo non rimanga proprio nessun dubbio; ovvero, il che 

è lo stesso, il pensiero non dubbio di una mente pura e attenta, che nasce dal solo lume 

della ragione, e, essendo più semplice, è più certo della stessa deduzione, la quale pure, 

                                                
40 G. GALLI, Il problema dell’errore in Cartesio, Regia Università, Cagliari, 1932, p. 62. 
41 Ibidem, p. 91. 
42 CARTESIO, Discorso sul metodo (trad. dal francese), Laterza, Bari, 1988, p. 19. 
43 CARTESIO, Regole per la guida dell’intelligenza, op. cit., p. 151. 
44 CARTESIO, Discorso sul metodo, op. cit., p. 91. 



 109 

tuttavia, non può essere fatta male dall’uomo»45. La più importante di tutte le intuizioni, 

quella dalla quale può svilupparsi di conseguenza il sapere, coincide con la comprensione 

dell’uomo come essere pensante (cogito ergo sum). «Infatti, nonostante che sia formulata 

come un qualsiasi sillogismo, “penso dunque sono”, tale proposizione non è un 

ragionamento, ma una pura intuizione»46. Essa, pertanto, fa sì che l’uomo colga se stesso 

nella sua essenza, la quale diviene una verità incontrovertibile dalla quale procedere poi 

con la costruzione del sapere. Tale idea, centrale in Cartesio, rappresenta un punto di 

svolta nella storia della filosofia. Questa, che per secoli era stata fondamentalmente 

scienza dell’essere, diviene, prima di tutto, dottrina della conoscenza o, se preferiamo, 

gnoseologia. L’essere è raccolto nel suo pensiero e questo è tutto ciò che ci preme sapere 

in riguardo a tale argomento. Così come è stato intuito l’essere, vale a dire come idea 

chiara e distinta, vanno intuite le altre idee fondamentali. Tale atto di identificazione 

avviene tramite un’abilità che il filosofo denomina lumen naturale, cioè «la facoltà di 

accesso agli assiomi (o, stoicamente, “nozioni comuni”, o, agostinianamente, “verità 

eterne”), e cioè di proposizioni classicamente concepite come non suscettibili, ma in 

compenso neppur bisognose, di dimostrazione»47. 

Una volta intuite le idee si potrà proseguire applicando ad esse lo strumento della 

deduzione. Con tale termine Cartesio non intende necessariamente il passaggio logico da 

un’idea generale ad una particolare alla prima collegata in modo necessario. Quello che 

definisce la deduzione è, in realtà, la necessità del legame fra termini in questione che, 

però, possono procedere anche dal particolare all’universale. A tal fine, d’altra canto, si 

rende necessario un principio assoluto che garantisca il prosieguo del ragionamento dato 

che la filosofia, in ragione di quanto detto, per il filosofo francese «vuole essere scienza 

formale e come tale deduzione da principii supremi, ancora: la filosofia, se è completa, 

vuole essere deduzione da un unico principio supremo»48. In effetti, se è vero che l’uomo 

si percepisce come essere pensante e da se stesso dà avvio alla conoscenza, nasce 

spontanea la domanda relativa alla validità della sua capacità deduttiva. In altre parole: 

come possiamo essere certi delle regole che governano il nostro ragionare? Non 

potrebbero essere errate e, pertanto, portarci a conclusioni assolutamente incoerenti 

rispetto alle loro premesse? La garanzia della nostra abilità deduttiva ci viene data 

dall’intuizione dell’idea di Dio. Egli, in quanto essere assolutamente perfetto, ci deve aver 

                                                
45 CARTESIO, Regole per la guida dell’intelligenza, op. cit., p. 157. 
46 G. REALE, D. ANTISERI, La filosofia nel suo sviluppo storico, La Scuola, Brescia, 1988, p. 200, Vol. 2. 
47 S. LANDUCCI, La mente in Cartesio, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 18. 
48 R. LAUTH, Descartes. La concezione del sistema della filosofia, Guerini e Associati, Napoli, 2000, p. 71. 
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dato delle facoltà conoscitive che, se utilizzate nel modo corretto, ci devono garantire il 

risultato del nostro ragionamento. Se così non fosse vorrebbe dire che Dio ci ha 

ingannato, attribuendoci delle facoltà apparentemente attendibili ma, in realtà, erronee. 

Ciò, però, non può essere. Se fosse così, infatti, Dio si mostrerebbe come essere maligno 

ed ingannatore ma tale fatto comporterebbe la perdita della sua perfezione e la 

conseguente impossibilità di venire chiamato Dio, essere supremo e perfetto per 

eccellenza. A questo punto, grazie all’intuizione delle idee dell’uomo come essere 

pensante e di Dio come garante delle nostre facoltà, sappiamo esattamente da dove deve 

iniziare la rifondazione del sapere ed abbiamo la certezza della validità della nostra 

ricerca. Il dubbio è stato debellato ed il lavoro del filosofo può proseguire sicuro. 

Per far ciò si deve individuare un metodo d’analisi basato su regole essenziali e 

chiare, che consentano di individuare i dati utili alla ricerca e di elaborarli senza 

commettere passi falsi. Cartesio elabora tale teoria nel “Discorso sul metodo”. Il metodo 

individuato, proprio grazie alle regole di cui si avvale, avanza la «pretesa di conoscenza 

universale in virtù della certezza che istituisce e che lo istituisce»49. Esso rappresenta la 

bussola che ci indica quale sia la strada da seguire ed instaura un processo che, man 

mano avanza, accresce la sua efficacia ed  suoi benefici, tanto da poter affermare che 

esso, «estendendo la capacità dello spirito, fa crescere il potere dell’intelletto»50. Il nostro 

studioso, in prima battuta, individua un numero piuttosto elevato di regole ma poi, 

ritenendo tale fatto pedante, di difficile applicazione e ridondante, riduce l’apparato 

metodologico a sole quattro regole che, però, devono essere seguite con grande scrupolo. 

Esse recitano così: «la prima era di non accogliere mai come vera nessuna cosa che non 

conoscessi evidentemente per tale (…); la seconda era di dividere ciascuna delle difficoltà 

che esaminavo in quante più parti era possibile (…); la terza di imporre ai miei pensieri un 

ordine, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili (…); l’ultima era di fare, in ogni 

occasione, enumerazioni tanto complete, e rassegne così generali da essere sicuro di non 

dimenticare nulla»51. Questi quattro strumenti di lavoro rappresentano la struttura della 

ricerca, di ogni ricerca in qualsiasi campo, dato che per Cartesio «tutte le scienze non 

sono altro che sapere umano, che rimane sempre uno e identico, per diversi che siano gli 

oggetti a cui viene applicato»52. Se tralasciamo di effettuare alcuna critica alle regole del 

metodo, questione estranea alla nostra ricerca, e consideriamo tali regole come vere e 

                                                
49 F. BONICALZI, L’ordine della certezza. Scientificità e persuasione in Descartes, Marietti, Genova, 1990, p. 36. 
50 Ibidem, p. 31. 
51 CARTESIO, Discorso sul metodo, op. cit., pp. 25-27. 
52 CARTESIO, Regole per la guida dell’intelligenza, op. cit., p. 141. 
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sufficienti per ottenere la certezza della nostra analisi scientifica, possiamo comprendere, 

ancora meglio di quanto già accennato, che l’errore non risiede nel giudizio a causa della 

sua imperfezione nell’analisi delle questioni che ci si presentano dinnanzi; al contrario, «il 

merito di Cartesio è nell’aver posto l’errore come giudizio e appunto per ciò come atto di 

volontà; nell’aver posto il principio dell’errore nella volontà, intellettualizzando la volontà 

nel giudizio»53. Ciò sta a significare, fondamentalmente, che per il filosofo francese si 

verifica l’errore a causa della volontà quando questa si intromette nel giudizio, dato che 

l’errore è una realtà riferibile solo a quest’ultimo ambito. Pertanto, un giudizio diviene 

errato quando la volontà impone la sua elaborazione benché non siano rispettate con 

attenzione tutte le regole del metodo individuate. Proprio in questo senso l’errore deve 

essere interpretato come causato dalla volontà ma nell’ambito del giudizio. Tale non 

scrupolosa considerazione delle regole deriva dalla sete di conoscenza dell’uomo, la quale 

fa sì che la volontà «come libera tensione all’infinito (…) si presenta innanzitutto come la 

facoltà dell’andar oltre, dell’eccedere i limiti, e in particolare quei limiti che, nella mens, 

sono rappresentati dall’intelletto e dalle leggi che necessariamente lo regolano»54. 

Ora che abbiamo compreso cosa sia l’errore nella filosofia cartesiana, non ci resta 

che fare alcune riflessioni sulle differenze o somiglianze fra l’autore francese ed Aristotele. 

Entrambi i filosofi considerano l’accrescimento della conoscenza come un fatto di 

deduzione logica o inferenza, cioè ritengono che da dati di partenza se ne possono 

ricavare di nuovi necessariamente collegati e dipendenti dai primi. Tale processo, se 

eseguito nella maniera corretta e se si parte da dati veritieri, non può portare che alla 

verità. Sia lo stagirita sia il francese partono da conoscenze di fondo che vengono intuite e 

che, pertanto, sono indimostrabili ed indiscutibilmente vere. La differenza fra i due si rivela 

nella concezione del metodo della ricerca e, conseguentemente, nella concezione 

dell’errore che ne deriva. Aristotele attribuisce alla struttura sillogistica stessa la possibilità 

di giungere a nuova conoscenza, semplicemente a partire dai principii individuati come 

fondamentali. Cartesio, all’opposto, oltre a delle regole da seguire con scrupolo, ritiene 

necessari, ogni qual volta si dà avvio ad un ragionamento, dei contenuti di per sé certi dai 

quali partire. Ancora più radicalmente, Cartesio «esprime propriamente il concetto che, ai 

fini dell’acquisizione di nuove verità, l’applicazione delle forme sillogistiche a determinati 

contenuti materiali del sapere non produce nessun risultato gnoseologicamente 

apprezzabile»55. Il sillogismo, secondo il francese, ricopre un ruolo di semplice verifica 

                                                
53 G. GALLI, Il problema dell’errore in Cartesio, op. cit., p. 53. 
54 P. RODANO, L’irrequieta certezza. Saggio su Cartesio, op. cit., p. 140. 
55 P. COSENZA, Sillogismo e concatenazione nelle Regulae di Descartes, Tempi Moderni, Napoli, 1984, p. 6. 
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logica della deduzione; non è utile, perciò, al fine concreto di quella. In seconda battuta 

Cartesio rivedrà, in parte, queste sue idee, rivalutando la funzione della schematizzazione 

del ragionamento, benché «non mancano nelle Regulae passi che rivelano una netta 

avversione per il formalismo logico»56. Infine e di conseguenza, possiamo notare che in 

Aristotele l’errore si presenta come la differenza fra ciò che viene affermato e ciò che è in 

realtà; tale discrepanza può derivare da diverse cause, tutte di stampo logico, vale a dire 

indicanti un nesso di causa e effetto, e tutte evitabili. L’errore può, pertanto, essere 

sempre evitato oppure rilevato e corretto. Per Cartesio l’errore passa dal piano 

dell’intelletto a quello della volontà che interviene nel giudizio quando quest’ultimo, a 

causa dell’incertezza dei dati in suo possesso, non dovrebbe venire espresso. Si può 

sinteticamente affermare che «il “non-ancora-saputo” aristotelico diviene con Descartes il 

“da-non-sapere”, nei termini di un divieto che assurge a sapere in virtù del metodo»57. 

Entrambi gli autori, tuttavia, sono accomunati, a livello epistemologico, dall’idea di potere 

fondare la ricerca scientifica secondo un metodo certo che, se applicato con precisione, 

garantisce di evitare l’errore e giungere alla verità. L’errore, secondo l’impostazione 

scientifica classica, si palesa come l’indicatore dell’invalidità del processo che ha condotto 

all’elaborazione di una teoria, la quale deve necessariamente essere rifondata, dato che 

diverge dalla realtà dei fatti. 

 

2. L’errore secondo gli orientamenti scientifici contemporanei 

Il vero punto di svolta rispetto agli autori appena analizzati e, quindi, rispetto 

all’impostazione scientifica classica si verifica all’inizio del XX secolo. Come già illustrato, 

potremmo considerare, anche se solo indicativamente, l’anno 1906 come la data più 

significativa di tale rivoluzione. In quell’anno Albert Einstein presentò al mondo i risultati 

delle sue ricerche, elaborati e contenuti nel celebre volume “La teoria della relatività 

ristretta”. Ora non ci interessano i contenuti di tale teoria e nemmeno ci importa 

comprendere le differenze che sussistono fra questa e la teoria newtoniana. Al fine della 

nostra ricerca è di notevole importanza sottolineare che l’esposizione della teoria del fisico 

tedesco era contraddistinta da un fatto ben specifico che la allontanava dalla 

presentazione e spiegazione di qualsiasi tesi di qualsiasi autore precedente. Einstein, 

infatti, oltre ad esporre le proprie idee e ad apportare esempi e casi sperimentalmente 

provati a sostegno di quelle, offriva al lettore esempi di situazioni che avrebbero potuto 

smontare l’impianto teorico proposto. È proprio quest’ultimo l’aspetto che, più di ogni altro, 
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per quanto ci compete, ha rivoluzionato la storia recente dell’epistemologia scientifica. 

L’autore in analisi, infatti, è stato il primo ad accettare che le proprie idee, pur vantandosi 

di essere scientifiche, potessero essere negate da un avvenimento; anzi, proprio tale 

possibilità assicurava loro la scientificità. Questi casi sono noti come i paradossi di 

Einstein, vale a dire eventi di difficilissima realizzazione ma non necessariamente 

impossibili. Il tedesco non era un filosofo della scienza, benché ci abbia lasciato alcuni 

scritti in tale direzione. Il suo lavoro, però, è stato uno dei punti fondamentali di partenza 

per le riflessioni di uno dei più grandi filosofi del XX secolo, Karl Raimund Popper. È 

proprio quest’ultimo, infatti, l’autore che più di ogni altro ha saputo rivisitare l’epistemologia 

scientifica ed assegnare all’errore un ruolo di fondamentale importanza all’interno della 

teoria della conoscenza. Il secondo autore che abbiamo deciso di affrontare in questa 

sezione del lavoro è Thomas Samuel Kuhn, estimatore del primo dal quale si discosta, 

però, in ordine alla realizzazione della scoperta scientifica e allo sviluppo della 

conoscenza. 

Partiamo dall’analisi del primo autore, Popper. 

Il filosofo austriaco, interessato fin dall’inizio della sua formazione universitaria alla 

teoria della conoscenza, conobbe immediatamente le idee di Einstein e fu particolarmente 

affascinato dall’aspetto precedentemente illustrato, vale a dire dalla coscienza dell’autore 

che le proprie tesi potessero essere smentite. Questo fatto comporta che l’autore tedesco 

«cerca coscientemente l’eliminazione degli errori. Egli cerca di uccidere le sue teorie: è 

coscientemente critico delle sue teorie che, per questa ragione, egli cerca di formulare 

esattamente piuttosto che vagamente»58. Ciò deriva dalla comprensione che una teoria più 

è vaga, nel senso che tenta di comprendere infinite possibilità, minori indicazioni 

specifiche ed utili ci potrà offrire. È per questa ragione che Einstein tentò sempre di 

proporre tesi che avessero un ben preciso ambito di riferimento, che non si elevassero al 

grado di universalità, il quale veniva negato proprio dalla coscienza della possibilità che 

quelle potessero essere smentite. Per la prima volta nella storia della scienza, un autore 

non tenta di trovare le leggi che regolano l’universo ma, all’opposto, ricerca ed accetta i 

limiti del proprio lavoro, che si esime dalla superba pretesa di rappresentare il punto 

conclusivo della ricerca scientifica. Ancora di più, proprio il limite evidenziato avvalora la 

veridicità della teoria, dato che la circoscrive e, implicitamente, indica in quali campi non 

debba essere applicata. 

                                                                                                                                                            
57 F. BONICALZI, L’ordine della certezza. Scientificità e persuasione in Descartes, op. cit., p. 31. 
58 K.R. POPPER, Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico (trad. dall’inglese), Armando Armando, 
Roma, 1975, p. 46. 
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Un altro fatto che ha fortemente segnato la crescita culturale di Popper è stato 

l’attrazione e la conoscenza della teoria marxista59 e di quella psicanalitica. L’autore 

austriaco - Popper era nato a Vienna nel 1902 - notò che queste dottrine, all’opposto delle 

tesi di Einstein, tentavano di dare una spiegazione logica ad ogni quesito e, a tal fine, 

arrecavano continui esempi che avvalorassero quanto proposto. A queste significative 

esperienze, che il nostro filosofo fece in età giovanile, va aggiunto un problema che sin dai 

tempi dell’università interessò Popper: qual è la validità del processo induttivo nello 

sviluppo della conoscenza? Per dare risposta a tale quesito, il filosofo partì dagli studi di 

Hume, il quale già precedentemente si era interrogato in ordine a ciò. Esattamene come 

Hume, Popper affermò l’insensatezza del processo di induzione per giungere a scoprire 

nuove leggi scientifiche. Il giudizio negativo dell’autore austriaco deriva da una duplice 

ragione. La prima è di stampo prettamente logico, dato che egli sosteneva fosse 

«inammissibile l’inferenza da asserzioni “verificate dall’esperienza” (qualunque cosa ciò 

possa significare) a teorie»60. La seconda deriva dalla convinzione che «l’idea 

dell’induzione per ripetizione deve essere dovuta a un errore - una specie di illusione 

ottica. In breve: non vi è nulla di simile all’induzione per ripetizione»61. Se la prima ragione 

nasce dall’idea non nuova, sul piano logico, che da ciò che è minore non si possa ricavare 

ciò che è maggiore, la seconda si basa sul ragionevole presupposto che per poter 

affermare una legge a partire da ciò che abbiamo visto in prima persona dovremmo 

necessariamente assistere, sia nello spazio sia nel tempo, a tutti gli avvenimenti di quel 

tipo, altrimenti avremo sempre il dubbio che esista anche un solo caso che vada contro 

quanto proposto e neghi, di conseguenza, quanto affermato. Nel quesito appena 

presentato e nella sua discussione si palesa uno dei due problemi fondamentali della 

riflessone popperiana iniziale e si nasconde quello immediatamente successivo. Questi 

sono i «due problemi fondamentali della teoria della conoscenza. Il primo, quello 

dell’induzione (…); il secondo, quello della demarcazione»62. 

Per quanto concerne l’induzione abbiamo già esplicitato la posizione di Popper; 

della demarcazione parleremo a partire da questo momento. 

È utile iniziare, ricordando che con demarcazione l’autore intende circoscrivere il 

campo scientifico, così da differenziarlo da quello metafisico. Storicamente la scienza si 

                                                
59 Per un’accurata conoscenza delle tesi dell’autore austriaco in riguardo a questo argomento si faccia rifermato al 
volume K.R. POPPER, La società aperta e i suoi nemici. Hegel e Marx falsi profeti (trad. dall’inglese), Armando 
Armando, Roma, 1996. 
60 K.R. POPPER, Logica della scoperta scientifica (trad. dall’inglese), Einaudi, Torino, 1970, pp. 21-22. 
61 K.R. POPPER, Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, op. cit., p. 25. 
62 R. CORVI, Invito al pensiero di Karl Popper, Mursia, Milano, 1993, p. 43. 
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era appoggiata alla definizione che le veniva data dai positivisti prima e dai neo-positivisti 

più recentemente. Tutti questi sono definiti da Popper come verificazionisti o 

giustificazionisti della conoscenza. Essi «sostengono, approssimativamente, che tutto ciò 

che non può essere sostenuto da ragioni positive non è degno di essere creduto, e 

neppure di essere preso in considerazione. (…) I verificazionisti (…) esigono infatti che 

una credenza si accetti solo se può essere giustificata da prove positive, cioè solo se si 

può mostrare che è vera o, almeno, che è altamente probabile. In altre parole, esigono 

che accettiamo una credenza solo se possiamo verificarla o confermarla 

probabilisticamente»63. La definizione di scienza da questi proposta non poteva 

assolutamente essere presa in considerazione dal nostro autore, dato ciò che pensava 

dell’induzione. Ancora più complicata si fa la situazione quando poniamo l’accento sulla 

probabilità come criterio. Infatti, per quante osservazioni possiamo fare, esse non saranno 

mai che una infinitesima percentuale rispetto al numero complessivo degli eventi di quel 

tipo che si realizzano nella storia. Pertanto, il grado di verifica ricavabile dall’osservazione 

e dalla conseguente calcolabile probabilità che un determinato evento si ripeta tenderà 

sempre a zero. Ecco, quindi, che Popper giunge a negare il criterio neo-positivistico come 

utile alla demarcazione del campo scientifico. In particolar modo, afferma «l’errata teoria 

della scienza che aveva prevalso fin dai tempi di Bacone – la teoria secondo la quale le 

scienze naturali sono le scienze oggettive»64. 

La ricerca di un nuovo criterio, a questo punto, se non si poteva muovere nel senso 

della conferma sperimentale di quanto affermato, non poteva che andare nel senso della 

negazione dell’ipotesi sostenuta. L’idea del filosofo austriaco può apparire paradossale, 

ma dal momento in cui accetto che nessuna conferma può assicurare la verità della mia 

teoria deriva il fatto che ogni teoria che sostiene la propria assolutezza e l’impossibilità di 

essere negata si distacca dall’ambito delle scienze naturali, e quindi sperimentalmente 

verificabili, per approdare all’ambito metafisico, in cui le affermazioni, proprio perché 

distaccate dalla concretezza e basate su assiomi inconfutabili, non possono essere 

rifiutate sulla base dei fatti. Pertanto, secondo Popper la metafisica si caratterizza per 

l’impossibilità concreta di negare le teorie sostenute e, di conseguenza, le scienze naturali 

saranno definite dalla possibilità della negazione, sul piano pratico, delle affermazioni 

effettuate. Di conseguenza, «Popper contrappose al criterio di verificabilità elaborato dal 

Circolo di Vienna il proprio criterio di falsificabilità, inteso però come criterio di 

                                                
63 K.R. POPPER, Scienza e filosofia. Cinque saggi (trad. dal l’inglese), Einaudi, Torino, 1969, p. 182. 
64 K.R. POPPER, La ricerca non ha fine. Autobiografia intellettuale (trad. dall’inglese), Armando Armando, Roma, 
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demarcazione e non di significato»65, per il quale «un sistema (non tanto asserti teorici 

isolati, ma interi sistemi) è scientifico solo se può risultare in conflitto con certi dati 

dell’esperienza»66. Il criterio di falsificabilità, pertanto, si riferisce alle teorie scientifiche 

empiriche, non a quelle metafisiche, tanto che l’autore utilizza questi due termini, 

falsificabilità e empiricità, come sinonimi quando afferma che «una teoria si dice “empirica” 

o “falsificabile” quando divide in modo non ambiguo la classe di tutte le asserzioni-base in 

due sottoclassi non vuote. Primo, la classe di tutte quelle asserzioni-base con le quali è 

contraddittoria (o che esclude, o vieta): chiamiamo questa classe la classe dei falsificatori 

potenziali della teoria; secondo, la classe delle asserzioni-base che essa non contraddice 

(o che permette). Possiamo formulare più brevemente questa definizione dicendo: una 

teoria è falsificabile se la classe dei suoi falsificatori potenziali non è vuota»67. 

A questo punto del ragionamento comprendiamo meglio il forte impatto che ha 

avuto su Popper la conoscenza delle teorie di Einstein, da una parte, e delle idee 

psicanalitiche e marxiste, dall’altra. L’intuizione che il filosofo aveva avuto della sostanziale 

differenza fra le due si è resa chiara con l’elaborazione della teoria della falsificabilità, 

basata sulla soluzione del problema dell’induzione e della demarcazione. Grazie a ciò è 

stato possibile separare il campo scientifico da quello metafisico. L’errore appare in 

quest’ultimo campo come la negazione stessa della teoria proposta, come l’indicatore 

dell’insensatezza di un’affermazione; l’errore non è assolutamente compatibile con le 

relazioni che si ritiene sussistano fra le idee. Nel secondo caso, invece, l’errore, o meglio 

la sua possibilità, viene necessariamente richiesto, si svela come una conditio sine qua 

non della teoria scientifica. 

La rivoluzione delle idee popperiana, per quanto riguarda il tema a noi caro, quello 

dell’errore, si snoda su due livelli. Il primo, l‘abbiamo appena visto, riguarda l’utilizzo 

dell’errore, all’interno della falsificabilità, come strumento di demarcazione. Il secondo lo 

vedremo fra poco, arrivandoci passo dopo passo. Quanto detto finora concerne solamente 

l’identificazione di una teoria come scientifica o metafisica, ma non dice nulla sulla sua 

validità. Pertanto, grazie alle informazioni a nostra disposizione, non potremmo scegliere 

fra due teorie riguardanti uno stesso quesito ma divergenti nelle soluzioni proposte. Per 

risolvere questo problema Popper ha proseguito nella direzione intrapresa. Se nessuna 

conferma sperimentale può innalzare il grado di veridicità di una teoria, forse lo potrà fare 
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la resistenza ad un tentativo di confutazione. In sintesi, vedremo poi meglio come, più una 

teoria resiste ai tentativi di attacco più può essere considerata valida. Questa tesi può 

apparire strana ma d’altro canto, se rifiutiamo l’induzione, appare come l‘unico criterio 

possibile. Evidentemente esso non può dirci nulla di valido sulla correttezza o meno di una 

teoria; serve per realizzare un’ipotetica graduatoria delle teorie a disposizione circa uno 

stesso quesito, sulla base di quale, avendo resistito a controlli più accurati, può avvicinarsi 

con maggiori motivazioni alla realtà. Popper, per identificare questo procedimento, utilizza 

il termine corroborazione. Ne consegue che «un’ipotesi risulta più probabile, cioè più 

corroborata di un’altra, quando è stata sottoposta ad un maggior numero di controlli 

empirici che non l’hanno confutata»68; a ciò si lega l’ovvia considerazione che «a 

determinare il grado della corroborazione non è tanto il numero dei casi corroboranti, 

quanto piuttosto la severità dei vari controlli ai quali l’ipotesi può essere, ed è stata, 

sottoposta»69. Più in generale, pertanto, possiamo dire, utilizzando le parole dell’autore, 

che per grado di corroborazione di una teoria intendiamo «un conciso resoconto valutativo 

dello stato (ad un certo tempo t) della discussione critica di una teoria, riguardo al modo in 

cui risolve i suoi problemi (…). La corroborazione (o grado di corroborazione) è perciò un 

resoconto valutativo di prove passate»70. È evidente che, per  giungere a questa nuova 

visione della scienza, «il legame tra conoscenza e giustificazione deve essere rotto. Ma se 

rompiamo quel legame, allora non è – o non completamente, o non esattamente – alzando 

i livelli di giustificazione che l’epistemologia distrugge la conoscenza»71. 

Detto questo, possiamo cominciare ad avvicinarci al secondo livello sul quale si 

gioca l’errore. Esso, lo possiamo intuire, gioca un ruolo fondamentale nella valutazione di 

una teoria, dato che ne mette in luce i limiti e, se non viene rilevato in una successiva 

ipotesi, indica che questa ha fatto un progresso rispetto alla precedente, considerato il 

fatto che risolve un problema che prima la confutava. Per comprendere ancora meglio e 

più in dettaglio quanto detto, è necessario osservare il metodo scientifico studiato da 

Popper. Innanzitutto, il nostro autore parte da una posizione fondamentale. Secondo la 

sua opinione, la ricerca della verità circa un determinato argomento non dipende tanto 

dalla sete di conoscenza che contraddistingue l’uomo quanto dal suo involontario 

imbattersi in situazioni problematiche. Pertanto, «la ricerca scientifica (…) inizia sempre da 

problemi, da problemi pratici o teorici»72 e «procede da qui verso teorie in competizione, 
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che essa valuta criticamente»73. Non ha importanza, quindi, quale sia la natura del quesito 

da risolvere; quello che è determinante è la procedura di soluzione adottata. Prima di 

proseguire è utile mettere in luce che, dinnanzi ad un ostacolo, si ridefinisce anche il 

compito precipuo del ricercatore, tanto che Popper ritiene che «la funzione di uno 

scienziato o di un filosofo sia quella di risolvere i problemi scientifici o filosofici»74; non 

quella di cercare le leggi che governano il mondo ma quella di dare una risposta ai quesiti 

in cui ci imbattiamo per pura casualità, partendo da quelli più banali per giungere a quelli 

più complessi. Una volta scovato un problema, si dovrà analizzarlo. Su tale aspetto 

subentra un’altra delle novità introdotte da Popper. 

La scienza classica riteneva possibile osservare un avvenimento restandone 

completamente distaccati, vale a dire osservandone semplicemente le caratteristiche 

senza essere spinti, a causa di pregiudizi o considerazioni precedentemente effettuate, ad 

interpretare i dati secondo una precisa prospettiva. Secondo il filosofo austriaco, però, 

«l’osservazione “pura” – cioè l’osservazione priva di una componente teorica – non 

esiste»75. Pertanto afferma che «l’osservazione è un processo in cui giochiamo una parte 

intensamente attiva. Un’osservazione è una percezione pianificata e preparata. (…) Così 

possiamo asserire che ogni osservazione è preceduta da un problema, un’ipotesi (o 

comunque vogliamo chiamarla); ad ogni buon conto da qualcosa di teorico o 

speculativo»76. Da qui deriva un rovesciamento di prospettiva netto rispetto al passato e 

«alla concezione empirista, sviluppata almeno a partire da Francesco Bacone, della mente 

come contenitore vuoto da riempire con contenuti di esperienza, Popper sostituisce la 

teoria, di derivazione kantiana, della mente come faro che proietta la propria luce (ipotesi, 

teorie, aspettative), nel tentativo di cogliere sempre più nitidamente la realtà»77. Questo 

lavoro della mente, secondo la modalità illustrata, si può realizzare solamente tramite 

intuizione della soluzione del problema. Infatti, come più volte detto, se rifiutiamo 

l’induzione dovremo necessariamente trovare un’altra strada che ci porti alla soluzione 

richiesta. Se non possiamo dar fiducia ad un’ipotetica pura analisi dei dati, dovremo 

sottoporre ad analisi proprio quelle direttive innate con le quali ci approcciamo alla realtà. 

Possiamo dire che, nella proposta di una teoria, «gli scienziati agiscono in base ad una 

congettura o, se si vuole, in base ad una credenza soggettiva»78. Questo fatto comporta, 
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chiaramente, che nell’elaborazione scientifica non tutti i passaggi che la costituiscono 

siano di pura natura razionale; anzi, il primo passo, quello che avvia il processo che ci 

permetterà di avvicinarci alla realtà, è essenzialmente opposto a tale logica, tanto da poter 

ritenere che «ogni scoperta contiene un “elemento irrazionale” o “un’intuizione creativa” 

nel senso di Bergson»79. Ogni nuova proposta teorica, in realtà, non può avere, almeno 

prima del controllo sperimentale, alcuna pretesa di verità rispetto a quelle 

precedentemente avanzate, dato che «le nuove teorie scientifiche sono, al pari di quelle 

vecchie, congetture genuine, esse risultano genuini tentativi di descrivere quegli ulteriori 

mondi»80. 

Come fare, allora, per comprendere se una nuova teoria è degna di maggiore 

considerazione rispetto ad una vecchia? L’unico modo plausibile, stando alle premesse 

teoriche di Popper, sarà quello di verificare se essa riesce a risolvere quei problemi contro 

i quali quella precedente si scontrava e dai quali veniva falsificata. Per questo «il 

razionalismo critico è puramente una tesi metodologica»81. Ne consegue che l’obbiettivo 

primario di una proposta scientifica seria deve essere quello di eliminare gli errori a carico 

delle precedenti teorie. Il filosofo austriaco ritiene che «la deliberazione agisce sempre 

attraverso il tentativo, l’errore, o, più precisamente, attraverso il metodo del tentativo e 

dell’eliminazione dell’errore: proponendo varie possibilità provvisorie, ed eliminando quelle 

che non paiono essere adeguate»82. Questo, dovrebbe essere ormai chiaro, non dà alcuna 

garanzia circa la veridicità della nuova tesi ma ci può assicurare che essa, superati i dovuti 

controlli, sia migliore della precedente. Ci sembra utile soffermarci ancora un istante su 

questo passaggio, poiché, se compreso in maniera adeguata, ci consente di rendere 

ancora più nostra la teoria della conoscenza di Popper. 

Abbiamo rifiutato l’induzione per problemi pratici nella sua realizzazione, ci siamo 

rivolti all’intuizione ma con la dovuta cautela e, sulla base di ciò, guardiamo con attenzione 

e diffidenza a tutto ciò che ci viene proposto e trasmesso dal passato, a tutto quello che ci 

suggeriscono sedicenti mentori e a tutto quanto ci affascina perché, semplicemente, si 

discosta radicalmente da ciò che ci è familiare. Quello che possiamo ricavare da tutto 

questo è che «la nostra conoscenza ha fonti di ogni genere, ma nessuna ha autorità»83. 

Pertanto, non abbiamo mezzi che ci permettono con certezza di giungere alla verità, la 
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quale, presupposto ciò, non potrà essere considerata come una realtà certamente 

raggiungibile, quanto «un’idea regolativa»84. Ciò non preclude la possibilità di conoscere la 

verità, ma impone l’impossibilità di sapere di averla raggiunta, anche una volta 

conquistata. Su questa convinzione, la quale rimane pur sempre una congettura, 

possiamo comprendere ancora meglio che «lo scopo dello scienziato non è scoprire la 

certezza assoluta, ma scoprire teorie sempre migliori (…) capaci di essere sottoposte a 

controlli sempre più severi»85. Su tali presupposti «Popper vede che il sapere scientifico 

non rinuncia alla caratteristica del progresso. E fu nel 1960 che Popper elaborò l’idea di 

verosimiglianza o verisimilitudine al fine di valutare la progressività di una teoria T2 (falsa) 

nei confronti di un’altra teoria T1 (anch’essa falsa)»86. Il progresso, o meglio il giudizio 

riguardante il maggiore o minore grado di verosimiglianza fra due teorie, avviene, in modo 

opposto rispetto a quanto concerne l’intuizione della tesi sostenuta, secondo il criterio già 

individuato dai filosofi ionici, i quali «si appellavano alla discussione critica e perciò alla 

ragione: pensavano che la ragione fosse in grado di svelare i segreti della realtà nascosta. 

È questo che chiamiamo “ottimismo epistemologico”»87. Quest’ultimo si contrappone alla 

disperazione, derivante dall’impossibilità di rendersi conto del successo del proprio lavoro 

di ricerca giunto alla verità, e vive della possibilità di sapere che ci si è avvicinati al 

traguardo auspicato. Tutto ciò non potrebbe avvenire in un quadro teorico di tipo 

relativista, dato che verrebbe a mancare un traguardo concreto da conquistare. 

All’opposto, «solo l’idea di verità ci consente di parlare sensatamente di errori e di critiche 

razionali, e solo quest’idea rende possibile la discussione razionale, cioè la discussione 

critica che va alla ricerca di errori con il serio proposito di eliminarne il maggior numero 

possibile, allo scopo di avvicinarsi di più alla verità»88. 

Ora, individuata una teoria che meglio di altre risolve i problemi e meno delle 

precedenti si apre a possibili confutazioni, proprio perché non potremo mai sapere di aver 

scoperto la verità, dovremo continuare a tentare di confutare la nuova tesi. Questa verrà 

considerata la più verosimile fino a quando si scontrerà con un caso che la nega e, ancora 

meglio, fino a quando non ne verrà proposta un’altra che resiste a quell’attacco. Scovare 

un errore significa riavviare il metodo scientifico individuato; non scovarlo richiede di non 

abbandonarci a facile entusiasmo e procedere di continuo con verifiche sempre più 

                                                
84 S. GATTEI, Critica della ragione incerta. Introduzione al pensiero di Karl Popper, op. cit., p. 82. 
85 K.R. POPPER, Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, op. cit., p. 470. 
86 D. ANTISERI, Karl Popper, op. cit., p. 69. 
87 K.R. POPPER, Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza (trad. dall’inglese), Il Mulino, Bologna, 
1995, p. 256. 
88 K.R. POPPER, Scienza e filosofia. Cinque saggi, op. cit., p. 184. 
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accurate, nella speranza di fare un ulteriore, anche se piccolo, passo verso la verità. In 

poche parole e sinteticamente, possiamo riassumere il metodo individuato e studiato 

dall’autore austriaco con il seguente schema. «Usando “P” per problema, “TS” per 

soluzione provvisoria, “EE” per eliminazione dell’errore, noi possiamo descrivere la 

fondamentale successione evoluzionistica degli eventi nel modo seguente: P � TS � EE 

� P. Ma questa successione non è un ciclo: il secondo problema è, in generale, diverso 

dal primo: esso è il risultato della nuova situazione che è sorta, in parte a motivo delle 

soluzioni provvisorie che sono state escogitate e della eliminazione dell’errore che le 

controlla. Al fine di indicare tale fatto lo schema precedente dovrebbe venir riscritto in 

questa maniera: P1 � TS � EE � P2»89. 

La prospettiva popperiana e la fondazione della sua teoria della conoscenza può 

essere definita come epistemologia evoluzionistica, dato che riprende alcuni indirizzi 

teorici promossi da C. Darwin e, dopo averli rivisitati, li applica al campo di sua 

competenza. Il nostro autore propone «due tesi di fondo dell’epistemologia evoluzionistica. 

Prima tesi: l’abilità specificamente umana di conoscere e anche di produrre conoscenza 

scientifica sono i risultati di una selezione naturale. Esse sono strettamente connesse con 

l’evoluzione di un linguaggio specificamente umano. Seconda tesi: l’evoluzione della 

conoscenza scientifica è, principalmente, l’evoluzione di teorie sempre migliori»90. È 

proprio il linguaggio umano che gioca un ruolo fondamentale, poiché si rivela come uno 

strumento unico di lavoro e crescita, che ci permette spostare la nostra evoluzione 

dall’interno all’esterno del nostro corpo. «L’evoluzione animale procede, in larga misura, se 

non esclusivamente, attraverso la modificazione degli organi (o del comportamento) o 

attraverso l’emergere di nuovi organi (o di certi comportamenti). L’evoluzione umana 

procede, in larga misura, attraverso lo sviluppo di nuovi organi al di fuori dei nostri corpi o 

persone (…). Questi nuovi organi sono strumenti, o armi, o macchine, o case»91. Tutte 

queste cose, come molte altre, vale a dire come qualsiasi prodotto del nostro ingegno, 

forniscono un supporto alle funzioni descrittiva ed argomentativa del linguaggio, le quali 

permettono lo sviluppo della conoscenza. 

A questo punto della discussione abbiamo tutti gli strumenti per comprendere la 

rivoluzione che l’epistemologia popperiana ha portato con sé ed il nuovo significato 

attribuito all’errore. La ricerca parte sempre da un problema, «dall’esistenza del 

                                                
89 K.R. POPPER, Epistemologia, razionalità e libertà, op. cit., pp. 107-108. 
90 D. ANTISERI, Karl Popper, op. cit., p. 64. 
91 K.R. POPPER, Epistemologia, razionalità e libertà, op. cit., pp. 102. 
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disaccordo»92, in particolare dal disaccordo fra ciò che riteniamo vero e la realtà dei fatti. 

Solamente questa discrepanza ci rende coscienti dell’erroneità della nostra tesi, pertanto, 

«è attraverso la falsificazione delle nostre supposizioni che siamo effettivamente venuti a 

contato con la “realtà”. È la scoperta ed eliminazione dei nostri errori che costituisce da 

sola quell’esperienza “positiva” che otteniamo dalla realtà»93. Se non si verificasse l’errore 

potremmo solo supporre di essere in rapporto con la realtà, dato che, abbiamo già visto, 

non esistono vie per ottenere una conoscenza certa e, perciò, «dovremmo rifiutare l’idea 

delle fonti prime della conoscenza ed ammettere che ogni conoscenza è umana ed è 

coinvolta nei nostri errori, pregiudizi, sogni e speranze»94. È  solo così che si sviluppa la 

conoscenza, vale a dire tramite la proposta, spesso un po’ scriteriata, di nuove tesi, 

sostenute e confutate. Risulta evidente, quindi, che «la storia della scienza, come quella di 

tutte le idee umane, è storia di sogni irresponsabili, di ostinazioni e di errori»95, «ma la 

scienza è una delle pochissime attività umane – e forse la sola – in cui gli errori vengono 

criticati sistematicamente e, con l’andare del tempo, vengono corretti abbastanza spesso. 

Ecco perché possiamo dire che nella scienza spesso impariamo dai nostri errori»96. 

Uno degli indispensabili strumenti di cui si deve essere necessariamente dotati, in 

questa prospettiva di ricerca, è l’umiltà, sia innata sia appresa dallo scontro diretto con 

l’errore. Infatti, «soltanto se lo studente fa diretta esperienza di quanto facile sia sbagliare 

e di quanto difficile sia fare anche un piccolo progresso nel campo della conoscenza, 

soltanto in tal caso egli può farsi un’impressione vissuta dei criteri di onestà intellettuale, 

può giungere al rispetto della verità e al disprezzo dell’autorità e della presunzione»97. La 

teoria popperiana, pertanto, vede il sapere non come la semplice sommatoria di nozioni 

ma come una discussione continua in cui il soggetto si mette in gioco, tentando di 

conoscere la realtà, senza la pretesa che il proprio lavoro abbia il requisito della certezza. 

Quest’opera può avvenire solamente grazie al fatto che «la mente non è un recipiente, in 

cui grazie a un programma si accumulano nozioni e informazioni, bensì un organo attivo 

che procede non per accumulazione, ma per tentativi ed errori»98 e, in questa prospettiva, 

si comprende che «non il possesso della conoscenza, della verità irrefutabile, fa l’uomo di 

scienza, ma la ricerca critica, persistente e inquieta, della verità». 

                                                
92 K.R. POPPER, Il mito della cornice. Difesa della razionalità e della scienza, op. cit., p. 58. 
93 K.R. POPPER, Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, op. cit., p. 469. 
94 K.R. POPPER, Le fonti della conoscenza e dell’ignoranza, op. cit., p. 93. 
95 K.R. POPPER, Congetture e confutazioni, op. cit., p. 371. 
96 K.R. POPPER, Scienza e filosofia. Cinque saggi, op. cit., p. 163. 
97 S. GATTEI, Critica della ragione incerta. Introduzione al pensiero di Karl Popper, op. cit., p. 85. 
98 R. CORVI, Invito al pensiero di Karl Popper, op. cit., p. 219. 
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In conclusione, comprendiamo come «tutto ciò che si può ricavare al posto della 

conoscenza (episteme), sono le opinioni plausibili, ma incerte e preconcette (doxa) dei 

fallaci mortali»99. È questa una prospettiva completamente divergente da quella classica, 

dato che si considera valido l’incerto e meritevole di sospetto ciò che appare certo. Il 

nostro autore pone in  discussione l’impianto scientifico che per più di duemila anni aveva 

caratterizzato e avvalorato la filosofia e la scienza occidentali, nonostante, è bene 

sottolinearlo, salvi la ragione come unico e valido strumento per la critica delle teorie. Con 

Popper «il vecchio ideale scientifico dell’episteme – della conoscenza assolutamente 

certa, dimostrabile – si è rivelato un idolo. L’esigenza dell’oggettività scientifica rende 

ineluttabile che ogni asserzione della scienza rimanga necessariamente e per sempre allo 

stato di tentativo»100. Potremmo definire il filosofo austriaco un intuizionista, deduttivista, 

razionalista. Intuizionista, poiché una teoria nasce per intuizione; deduttivista, in quanto la 

conoscenza si muove della legge generale per essere applicata al caso specifico; 

razionalista, dato che la critica è l’unico strumento che possediamo per giudicare una tesi. 

La sua opera, pertanto, è fondamentalmente una «critica dell’ideale giustificazionistico 

della scienza come episteme»101 e la proposta di una nuova tesi, che spera di resistere 

meglio delle precedenti alle critiche senza pretendere di rappresentare il traguardo della 

ricerca. 

Popper non ha mai nutrito la speranza che le proprie idee ottenessero il consenso 

della maggior parte, o ancora peggio della totalità, del mondo scientifico. All’opposto, egli 

temeva fortemente questa possibilità, dato che riteneva che «dovremmo essere orgogliosi 

di non possedere un’unica idea, bensì molte idee, buone e cattive; di non avere una sola 

fede, non una religione, bensì numerose, buone e cattive. (…) L’unità dell’Occidente su 

un’idea, su una fede, su una religione, sarebbe la fine dell’Occidente, la nostra 

capitolazione, il nostro assoggettamento incondizionato all’idea totalitaria»102. 

In ultima battuta mi sembra necessario sottolineare che nelle riflessioni qui 

presentate sono stati completamente trascurati o solamente sfiorati questioni molto care al 

filosofo austriaco, come il dibattito sulla necessità o meno di una conoscenza di fondo 

simile per un dibattito scientifico; la disputa fra indeterminismo e determinismo; i risvolti 

che la questione epistemologica presenta in campi quali la politica; la responsabilità dei 

filosofi nei confronti dell’umanità. Tutti questi argomenti, sebbene di notevole interesse, 

                                                
99 K.R. POPPER, Congetture e confutazioni, op. cit., p. 371. 
100 K.R. POPPER, Logica della scoperta scientifica, op. cit., p. 311. 
101 S. GATTEI, Critica della ragione incerta. Introduzione al pensiero di Karl Popper, op. cit., p. 74. 
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esulano dal nostro campo d’indagine. L’unica cosa che possiamo aggiungere è che 

Popper, in quanto «fondatore moderno e sostenitore guida di una epistemologia di 

selezione naturale»103, tenta di trasportare il metodo scientifico da lui elaborato e basato 

sull’eliminazione degli errori tramite la critica razionale ai vari campi del sapere. Ciò nella 

convinzione che «tutta la vita è risolvere problemi»104. 

Passiamo, ora, al secondo Autore, Thomas S. Kuhn. 

Lo studioso statunitense ebbe una formazione di stampo prettamente scientifico, 

laureandosi in Fisica presso l’Università di Harvard, dove conseguì anche il dottorato di 

ricerca. In seguito si dedicò alla Storia della Scienza, disciplina che insegnò per anni 

unitamente, in un secondo momento, alla Filosofia. L’unione di queste due discipline 

sfociò, naturalmente, nella riflessione epistemologica, che divenne uno dei cavalli di 

battaglia dello studioso fino alla fine dell’attività didattica presso l’MIT di Boston. 

Conoscere, anche se solo per sommi capi, la formazione e gli interessi di Kuhn ci aiuterà a 

comprendere l’origine delle sue teorie e le basi sulle quali poggiano. Infatti, proprio 

dall’analisi della successione delle teorie e delle idee in campo scientifico nacquero i primi 

quesiti che divennero, in seguito, il centro della riflessione del nostro autore. 

Il filosofo americano, studiando la storia delle teorie riguardanti un certo 

argomento105, si accorse che ogni tesi proposta viene sottoposta alla valutazione della 

comunità scientifica, la quale decide di adottarla in sostituzione di quella precedente 

oppure di scartarla. In linea estremamente generale, il processo che subisce ogni idea è il 

seguente. 

Affinché tutto abbia inizio, è necessaria la presenza di una questione alla quale una 

teoria tenta di dare, in un determinato istante, una spiegazione valida. Se i fatti 

coincidessero sempre con le previsioni della tesi, non vi sarebbe alcuna necessità di 

avventurarsi nell’elaborazione di nuove idee e tutto resterebbe in uno stato di calma piatta. 

In realtà, spessissimo si notano divergenze fra ciò che si ritiene dovrebbe essere e ciò che 

effettivamente è. Queste divergenze vengono definite da Kuhn come rompicapi, che 

«sono, nel significato assolutamente usuale qui usato, quella speciale categoria di 

problemi che possono servire a mettere alla prova la ingegnosità o la abilità nel 
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copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale (trad. dall’inglese), Einaudi, Torino, 
1972. 
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risolverli»106. Infatti, proprio sul tentativo di risolvere quelli, la teoria subisce gli 

aggiustamenti che la ricalibrano per far sì che conservi la sua validità e «proprio questi 

ostacoli e relativi aggiustamenti contribuiscono in modo determinante al progresso della 

conoscenza scientifica»107. Utilizzando questo metodo di lavoro possiamo risolvere quelle 

piccole imprecisioni che le nostre idee presentano, aumentando la capacità di predizione 

della teoria in questione. Tale attività occupa i ricercatori per la maggior parte del loro 

tempo. Essi, tramite questa operazione, tentano di offrire maggiore sostegno alle proprie 

teorie. Ecco, immediatamente, una prima fondamentale differenza con Popper. Costui 

sosteneva che gli scienziati fossero occupati nel tentativo continuo di falsificare la proprie 

teorie, mentre l’americano ritiene l’esatto contrario, cioè che essi si ingegnino 

continuamente per aggiustarle e difenderle, scovando e risolvendo rompicapi. Questa fase 

della ricerca viene definita come scienza normale, «un’impresa altamente cumulativa; 

essa riesce ad assolvere brillantemente il suo compito che è quello di estendere 

stabilmente la portata e la precisione della conoscenza scientifica»108. Questo modo di 

procedere nasconde, però, un pericolo. Il rompicapo è, per definizione, un problema che 

prevede una soluzione raggiungibile tramite gli strumenti che sono già a disposizione del 

ricercatore. Quest’ultimo, pertanto, può essere indotto a selezionare le questioni da 

affrontare, scegliendo quelle che prevede essere risolvibili e che, quindi, finiscano con 

l’avvalorare la propria posizione. È evidente che, così procedendo, si rischia di creare una 

scienza ad hoc per le proprie necessità. L’apparente forza e convinzione presente nel 

riscontro positivo fra le proprie idee e la realtà dei fatti ci fa comprendere che «la ricerca 

normale (…) deve il proprio successo alla abilità degli scienziati nello scegliere 

regolarmente problemi che possono venire risolti con tecniche concettuali e strumentali 

connesse con quelle che già esistono»109. La scienza, in quest’ottica, si rafforza nel 

momento in cui i membri che ne compongono la comunità implementano la propria abilità 

nell’utilizzare gli strumenti che possiedono e che condividono, al fine «di portare la teoria 

ed i fatti ad un accordo sempre più stretto»110. 

In quest’ultimo passaggio sono stati inseriti, sebbene implicitamente, due concetti 

particolarmente importanti per l’autore statunitense. 
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scienza, op. cit., pp. 23-24. 
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Il primo è quello di comunità scientifica, la quale «è formata (…) da coloro che 

praticano una specializzazione scientifica. Vincolati da elementi comuni nella loro 

educazione e nel loro addestramento, essi si vedono e vengono visti dagli altri, come i 

responsabili del perseguimento di un insieme di finalità condivise, tra le quali è compresa 

l’educazione dei loro successori. Tali comunità sono caratterizzate da una relativa 

completezza di comunicazione all’interno del gruppo e dalla relativa unanimità di giudizio 

circa gli argomenti professionali»111. L’importanza della comunità scientifica risiede, 

essenzialmente, sia nel sostegno offerto dal consenso mostrato ad una teoria sia nel 

contributo che ognuno può offrire nella soluzione di un rompicapo di interesse comune. 

Il secondo concetto è quello di paradigma, «termine (…) usato con un significato 

globale, che comprende tutte le adesioni condivise da un gruppo scientifico; con l’altro 

significato si indica una specie particolarmente importante di adesione, ed è perciò un 

sottogruppo del primo»112. In un orizzonte di questo tipo, il sapere accumulato e da 

trasmettere lo si racchiude, in maniera praticamente perfetta, nei manuali che offrono 

un’educazione, «in generale, straordinariamente efficace. Naturalmente si tratta di 

un’educazione rigida e limitata (…). Ma per la ricerca all’interno della scienza normale, per 

risolvere rompicapo all’interno della tradizione definita dai manuali, lo scienziato viene 

preparato quasi alla perfezione»113. I manuali offrono strumenti di lavoro già costruiti e 

spiegano anche come usarli. Certo, l’abilità nel loro impiego varia da persona a persona, 

ma chiunque, ponendo la dovuta attenzione, può ottenere risultati soddisfacenti. Dato che 

ricercano questo genere di fine, «i vari manuali che lo studente incontra mostrano diversi 

argomenti piuttosto che (…) l’esemplificazione di diversi approcci ad un singolo settore 

problematico»114. Tale orientamento di lavoro migliora la prestazione del singolo 

ricercatore, ma entro gli spazi delimitati dal paradigma assunto a modello. Man mano che i 

rompicapi vengono risolti e che vengono condotti esperimenti a conferma della teoria 

sostenuta, questa acquisisce forza agli occhi della comunità scientifica. Tale processo si 

presenta come un continuo ricalibrare il proprio strumento d’analisi della realtà, 

migliorandone le prestazioni. Così facendo, in linea teorica, si procede inevitabilmente 

nella direzione della conquista della verità, grazie al continuo miglioramento del proprio 

strumento di lavoro. 
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In realtà, secondo Kuhn, la situazione non risponde a quanto detto. A volte i 

problemi in cui ci si imbatte non sono semplici rompicapi, dato che non possono essere 

risolti tramite l’adattamento delle teorie già esistenti. Pertanto, quando le anomalie sono 

troppe, si rende necessaria una ristrutturazione completa del sapere. In questo momento 

la scienza da normale, quando puntava semplicemente ad ottenere conferme di ciò che 

riteneva valido, diviene straordinaria. Ciò significa che si rende necessaria l’elaborazione 

di un nuovo paradigma, evento estremamente raro rispetto a quello della ricerca di sue 

conferme durante il periodo della scienza normale. 

Ma come avviene l’elaborazione di una nuova teoria, indipendente da quelle 

precedenti? Essa nasce dalla capacità di coloro che posseggono il pensiero divergente, 

per il quale «si richiede proprio la flessibilità e l’apertura mentale»115. Tale modalità di 

pensiero permette di osservare la realtà con occhi completamente differenti, evidenziando 

relazioni che altri, attraverso un procedimento puramente logico, non sanno cogliere. Ne 

consegue che una nuova teoria richiederà la «decisione di adottare un diverso linguaggio 

nativo e di impiegarlo in un modo che sarà, corrispondente, diverso»116. Proprio questa 

differenza di linguaggio fra le diverse teorie dà luogo ad uno degli equivoci più comuni sul 

pensiero di Kuhn. Quando egli afferma che due teorie sono incommensurabili non vuole 

sostenere l’impossibilità di confrontarle e di optare per una di esse. Lo studioso vuole 

solamente dire che ognuna, possedendo un linguaggio particolare, creatole apposta, è 

difficilmente confrontabile con un’altra che, evidentemente, avrà il proprio linguaggio. Per 

paragonarle, di conseguenza, dovremo procedere all’elaborazione di una traduzione che 

le esprima secondo una lingua comune. Questa operazione, però, presenterà sempre 

difetti di approssimazione, così che al momento della comparazione non avremo più a che 

fare con le teorie nella loro forma originale. A questo punto possiamo meglio capire le 

parole dello stesso autore quando afferma che «applicando il termine 

“incommensurabilità” alla teoria avevo inteso insistere unicamente sul fatto che nel caso 

delle teorie non esiste alcun linguaggio comune entro cui le due teorie possano trovare 

piena espressione e che possa perciò essere usato in una comparazione puntuale fra di 

esse»117. Anche qui si nota una differenza significativa con Popper, secondo il quale le 

teorie sono comparabili senza alcun problema, anche nel momento in cui i ricercatori non 

condividano una conoscenza di fondo comune. 
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Una volta che abbiamo stabilito la possibilità di eseguire una paragone fra differenti 

tesi, anche se con alcune difficoltà, vediamo come questo avviene. Kuhn, innanzitutto, 

ritiene che, data la difficoltà nel confrontare le teorie, non si possano determinare criteri 

univoci ed esaustivi al fine di comprendere quale sia la tesi più valida. Nonostante ciò, egli 

riesce ad individuarne cinque, che più di altri possono rappresentare gli strumenti per 

effettuare una scelta ponderata ed attendibile. 

Lo studioso statunitense pensa che una teoria debba essere accurata, vale a dire 

che si deve poter evidenziare una relazione di coincidenza fra le previsioni effettuate e i 

dati ricavabili da esperimenti; inoltre, una teoria deve essere coerente con altre teorie 

assunte e relative ad eventi correlati a quello momentaneamente preso come oggetto di 

studio; in terzo luogo, essa deve estendersi oltre lo specifico della situazione particolare; in 

quarto luogo, deve essere semplice; infine, deve essere carica di nuove prospettive di 

ricerca118. Tali criteri si sono rilevati abbastanza utili e condivisi anche da diverse comunità 

scientifiche, così da rendersi efficaci  al fine di effettuare la decisione di abbandonare un 

paradigma per assumerne un altro. Quest’ultimo, perché venga accettato, deve vedere 

«rispettate due condizioni fondamentali. Innanzitutto, deve essere evidente che il nuovo 

candidato risolverà alcuni problemi rilevanti e generalmente riconosciuti come tali (…). In 

secondo luogo, il nuovo paradigma deve permettere di conservare una parte relativamente 

vasta della concreta capacità di risolvere problemi che la scienza ha ereditato dai 

paradigmi precedenti»119. Tutto ciò, comunque, non è determinante nel senso stretto del 

termine dinnanzi ad un’opzione; infatti, «queste ragioni costituiscono dei valori da usarsi 

per fare delle scelte, piuttosto che delle regole di scelta. Gli scienziati che li condividono 

possono, nondimeno, fare scelte differenti nella stessa situazione concreta»120. 

La posizione che il nostro filosofo assume riguardo a questo argomento gli ha 

procurato spesso l’accusa di irrazionalismo. In realtà Kuhn non avalla tale tesi, derivante, 

semplicemente, dall’idea, questa sì affermata, che non si possa creare una gerarchia 

condivisa dei criteri di scelta che determinano l’approvazione o il rifiuto di un nuovo 

paradigma. È per questo, infatti, che gli scienziati possono sostenere idee opposte, senza 

che nessuno sia accusato di irrazionalismo o evidenti errori di valutazione. Lo sviluppo 

scientifico, come viene inteso da Kuhn, richiede necessariamente «un processo 

decisionale che permetta agli uomini razionali di non essere d‘accordo, e tale disaccordo 

                                                
118 Cfr. T.S. KUHN, La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità nella scienza, op. cit., pp. 352-353. 
119 T.S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p. 203. 
120 T.S. KUHN, Criteri di scelta soggettivi oltre che oggettivi. L’accusa di irrazionalità e irrazionalismo, in T.S. 
KUHN, P. FEYERABEND, L’irrazionalismo in filosofia e nella scienza, op. cit., p. 44. 
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sarebbe impedito dall’algoritmo condiviso che i filosofi hanno in generale ricercato»121. 

L’accordo unanime significherebbe o la conquista della verità o la condanna di tutta 

l’umanità a false convinzioni. La prima opportunità viene scartata a causa dell’esperienza 

comune del disaccordo fra ciò che riteniamo sia e ciò che in realtà è, quando ci 

confrontiamo con la realtà dei fatti. La seconda si infrange contro l’elaborazione di teorie 

sempre più efficienti, vale a dire ogni giorno migliori nella loro capacità di prevedere ciò 

che avverrà. 

Da quanto detto possiamo facilmente giungere ad affermare che nei periodi di 

rivoluzione scientifica la conoscenza non è più cumulativa ma si sviluppa tramite quello 

che, come già anticipato, possiamo chiamare pensiero divergente. Tale modalità di 

pensiero può essere facilitata dal clima generale che avvolge i ricercatori, tanto che «gli 

stereotipi vengono abbandonati più facilmente nei periodi di fermento generale»122. Essa è 

l’unica che può condurre ad un nuovo paradigma, caratterizzato dai «lampi d’intuizione 

attraverso cui nasce»123. All’opposto, è slegata dalla logica e dall’interpretazione che guida 

la scienza normale, la quale, infatti, può solamente riconoscere anomalie e crisi ma mai 

creare nuovi paradigmi. 

Proposto un nuovo paradigma, esso viene vagliato dalla comunità scientifica che, 

solo in seguito ad un’attenta analisi, decide se assumerlo in sostituzione del precedente. 

Non è detto, infatti, che la proposta venga accettata, potrebbe essere soggetta a rifiuto e 

la comunità scientifica potrebbe affidarsi ancora per un certo periodo al vecchio 

paradigma, almeno fino a quando uno più convincente sarà elaborato e messo a 

disposizione della valutazione dei colleghi. Risiede proprio qui, infatti, il compito precipuo 

dei filosofi, che «criticano l’uno i lavori dell’altro ed i lavori dei loro predecessori con 

profondità ed acutezza»124. Se un nuovo paradigma verrà accettato, esso darà luogo ad 

un periodo di scienza normale, la quale sarà anch’essa caratterizzata da anomalie e da 

una nuova crisi che, probabilmente, condurrà alla ricerca di nuovi paradigmi. Insomma, il 

processo scientifico è un continuo alternarsi di periodi di scienza normale e straordinaria, 

che applicano ad un paradigma un processo che lo porterà prima alla sua affermazione 

poi alla sua negazione. 

Un ultimo punto ci resta da analizzare, data la notevole importanza che ha in 

riferimento al nostro oggetto di ricerca. La ricerca scientifica può trovare una sua 

                                                
121 T.S. KUHN, La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità nella scienza, op. cit., 1985, p. 365. 
122 T.S. KUHN, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, op. cit., 
p. 245. 
123 T.S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p. 152. 
124 T.S. KUHN, La tensione essenziale. Cambiamenti e continuità nella scienza, op. cit., p. 12. 
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conclusone o è destinata ad un continuo lavoro di analisi  e critica delle idee? Kuhn opta 

per quest’ultima tesi. Egli vede la scienza come un processo di sviluppo che, però, non ha 

un obiettivo preciso, vale a dire la conquista della verità circa un determinato argomento. Il 

filosofo americano, per aiutarci a comprender la sua tesi, paragona la ricerca 

all’evoluzione animale. Questa, se è innegabilmente in continua attività, si muove dalla 

situazione presente verso una direzione obbligatoria in riferimento alla situazione iniziale e 

alle condizioni a cui è soggetta, non obbligatoria verso un traguardo di perfezione che ne 

stabilirà l’arresto. Così la scienza può essere intesa come un continuo perfezionamento 

degli strumenti che ci consentono di analizzare la realtà, in cui «gli stadi successivi di 

questo processo di sviluppo sono contrassegnati da un incremento dell’articolazione e 

della specializzazione di tali strumenti. E l’intero processo può avere luogo (…) senza 

l’aiuto di un insieme di finalità, o di una verità scientifica stabilita una volta per tutte»125. Lo 

sviluppo è dato, pertanto, dalla capacità sempre migliore degli strumenti di analisi di 

vedere in maggior dettaglio la realtà dei fatti. Ciò, d’altro canto, rappresenta anche un 

limite, dato che tale specializzazione della ricerca circoscrive fortemente l’ambito di validità 

di una teoria e rende necessario un linguaggio specialistico che aumenta necessariamente 

il grado di incommensurabilità fra le diverse tesi. 

Quella presentata è, per sommi capi, la teoria della conoscenza, vale a dire 

epistemologica, di Kuhn. Apparentemente essa si distacca dal nostro interesse 

fondamentale, dato che non abbiamo mai incontrato il termine errore. L’autore 

statunitense trascura tale parola ed in nessun passaggio degli scritti analizzati 

riscontriamo la sua presenza. Probabilmente, il termine che più si avvicina a tale vocabolo 

è quello di anomalia. La prima differenza che riscontriamo si manifesta a livello puramente 

emotivo. La parola anomalia, infatti, non sembra portare con sé alcuna accezione 

negativa, cosa che, invece, si verifica quando parliamo di errore. L’anomalia è 

semplicemente qualcosa che si pone diversamente dalla previsione, senza che per questo 

implichi un giudizio di valore sulla teoria. La singola anomalia permette di ricalibrare la 

teoria; la somma di più anomalie rende necessaria una fase di rivoluzione scientifica. 

Questo fatto, come già accennato, non sottolinea la non validità di una tesi ma la 

necessità di una sua specificazione, adatta per il caso che si sta studiando. Secondo 

l’autore statunitense, quindi, non ha senso parlare di una teoria come corretta o errata. 

Ogni tesi, infatti, ha delle ragioni che le conferiscono validità. Quest’ultima aumenta man 

mano che si circoscrive il campo d’indagine e diminuisce quando questo aumenta. L’idea 
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di elaborare un impianto filosofico che permetta di racchiudere entro le proprie mura il 

sapere umano, pertanto, si presenta come un’utopia, anzi come un errore epistemologico. 

L’errore per Kuhn, dal momento in cui decidiamo di farlo coincidere con l’anomalia, si 

identifica come una caratteristica endemica e definente una qualsiasi teoria. Pertanto, 

esso avvalora una teoria, definendone l’ambito d’applicabilità e salvandola dalla tentazione 

di estendere oltremodo il proprio raggio d’azione. Anche se l’errore non assume, come in 

Popper, il ruolo di strumento principe per la conoscenza, esso conserva anche in Kuhn 

una valenza decisamente positiva, sia, come già detto, per delimitare il campo d’indagine 

di una tesi, sia per stimolare il passaggio dalla scienza normale a quella straordinaria. Il 

fatto che la ricerca non possa essere considerata un’attività teleologica non rappresenta 

una questione problematica, dato che quello che più conta è la comprensione del punto di 

partenza da cui ci si muove per la ricerca, non il traguardo che si tenta di raggiungere. 

Infatti, solo se ci rendiamo conto dei limiti della validità delle nostre tesi potremo 

implementarne la potenzialità. L’obiettivo, al contrario, possiede un valore relativo, dato 

che, comunque, non sarà mai definitivo e più si avanza nel processo conoscitivo più, 

anche raggiungendo la verità, vale a dire la coincidenza fra ciò che si sostiene essere e 

ciò che è, più si potranno effettuare affermazioni specifiche ma limitate a particolare 

aspetti di una questione. In conclusione, l’errore in Kuhn può essere considerato come la 

scintilla che avvia il processo conoscitivo, il quale segue una direzione precisa, 

necessaria, che però non è orientata obbligatoriamente verso la conquista della verità, 

termine alquanto aleatorio e di difficile identificazione all’interno dell’epistemologia dello 

studioso in analisi. 

 

3. L’errore alla luce della prospettiva sistemico-relazionale 

In questa terza sezione prenderemo in esame una nuova prospettiva di lettura del 

tema dell’errore: quella sistemico-relazionale. La decisione di dedicare a tale orientamento 

uno spazio proprio d’indagine deriva dall’importanza rivestita dalle novità introdotte, ed in 

particolar modo dal fatto che le tesi sostenute sono applicabili ai più disparati ambiti del 

sapere, rappresentando, così, un criterio d’orientamento nella conquista della conoscenza. 

La prospettiva sistemico-relazionale, pertanto, è una sintesi ottima sia della riflessione 

epistemologica classica sia di quella contemporanea. Della prima, infatti, conserva una 

certa pretesa di universalità; dalla seconda recupera l’idea dell’errore come strumento 
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necessario per la conoscenza, in quanto capace di orientare continuamente e ricalibrare la 

ricerca. 

La prospettiva sistemico-relazionale, a livello epistemologico, si afferma grazie alla 

struttura portante che le viene fornita dall’approccio coerentista. Esso avvalora, più di ogni 

altra cosa, le relazioni che sussistono fra gli elementi di un sistema, tanto che esse 

divengono il criterio primo di giudizio rispetto alla valutazione di un’affermazione. Infatti, «il 

programma epistemologico coerentista potenzia l’inversione hegeliana grazie all’adozione 

del modello di rete della sistematizzazione cognitiva. L’approccio coerentista, di 

conseguenza, adotta come indicatori di accettabilità la generale concordanza fra una tesi 

presumibilmente accettabile e ciò che è presumibilmente accettabile»126. Pertanto, viene a 

mancare quello che, per il fondazionalismo, era un punto focale che faceva da riferimento 

stabile per lo sviluppo del ragionamento, vale a dire l’insieme di una o più affermazioni 

considerate vera a prescindere dal prosieguo del ragionamento. Le affermazioni che 

compongono la conoscenza fondata sul coerentismo hanno tutte pari valore a livello 

epistemologico, se prese singolarmente. Il giudizio su di esse può avvenire solo nel 

momento in cui le poniamo in relazione alle altre con le quali danno vita alla teoria che si 

sta esponendo. Ne consegue che ogni giudizio su una singola affermazione valuta, 

inevitabilmente, anche il sistema di cui fa parte. Detto ciò, risulta più facile comprendere 

che «per l’epistemologia coerentista (…) al fine di essere considerata giustificata, 

un’affermazione deve inserirsi, senza causare contraddizioni o altri problemi di incoerenza, 

in un sistema di verità reciprocamente compatibili. Nessuna affermazione è più 

fondamentale di qualsiasi altra all’interno del sistema»127 ed «un’affermazione a è vera se 

è membro di un contesto coerente»128. In un costrutto di questo tipo, l’errore non può che 

assumere una dimensione particolare; esso «non avviene nell’isolamento ma è connesso 

con una rete metaforica o con patrimonio di conoscenze collegate»129. Pertanto, l’errore 

viene fortemente ridimensionato, divenendo la possibilità di un contesto particolare e 

ristretto, non un atto assoluto che compromette in maniera definitiva la validità scientifica 

della ricerca o dello stesso ricercatore. 

Non possiamo affrontare l’argomento in questione se non partendo dall’autore che, 

più di tutti, ha creduto nella prospettiva di studio in analisi: Ludwig Von Bertalanffy. Tale 
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studioso ha riflettuto, essenzialmente, sul concetto di sistema. L’idea che la realtà, come 

ogni singolo essere, fosse interpretabile come una relazione di più entità che danno forma 

ad un sistema, è una tesi sostenuta ormai da molti secoli ma solamente lo studioso 

austriaco si è dedicato alla ricerca delle leggi generali che governano le dinamiche interne 

ed esterne a tali costrutti. 

L’interesse per i sistemi nacque nell’autore a partire da studi nel campo della 

biologia: questa, infatti, era stata la natura del suo percorso formativo. Pertanto, egli iniziò 

lo studio dei sistemi in riferimento agli organismi viventi. Ciò che contraddistinse il lavoro 

del nostro autore fu l’ottica utilizzata nell’analisi degli oggetti di studio. Infatti, partendo 

dalla «considerazione dell’organismo come complesso, come sistema»130, Bertalanffy 

tenta di comprendere la natura delle relazioni fra gli elementi che lo compongono 

mediante l’applicazione di una particolare struttura della relazione di causa ed effetto. Per 

comprendere ciò e la portata rivoluzionaria degli studi dell’autore austriaco dobbiamo 

ricordare che egli nacque nel 1901; pertanto, quando cominciò a dedicarsi con rigore allo 

studio dei sistemi, la logica vigente era ancora quella di tipo classico, lineare, secondo la 

quale ogni evento è scatenato da uno o più fattori che lo antecedono e ne rappresentano 

la causa diretta. Questa visione del legame che connette due o più oggetti è, per 

l’appunto, proprio quella caratteristica della scienza classica, che «si connetteva alla 

causalità lineare o a senso unico: causa seguita da effetto, relazioni tra due o più 

variabili»131. Nel periodo di riferimento le teorie di Einstein erano ancora lontane 

dall’ottenere un forte consenso ed il mondo scientifico stentava ad accettare nuove 

modalità di ragionamento. Nonostante ciò, Bertalanffy ebbe la capacità, l’intuizione e 

l’ardore di supporre e sostenere l’applicabilità di una diversa logica fra gli elementi in 

interazione. Prima di proseguire con il discorso è necessario effettuare una chiarificazione. 

La logica classica, pur affrontando il tema dei sistemi, si poneva in una prospettiva 

unidirezionale, nel senso che le conseguenze di una connessione di causa ed effetto si 

riversavano esclusivamente sul secondo termine, mentre il primo rimaneva immune dal 

verificarsi dell’interazione. Pertanto, erano considerati sia il caso in cui più cause 

producono un solo effetto sia quello per cui una singola causa produce molteplici 

conseguenze. Tutto ciò, però, sempre a partire dall’assunto che se un primo fattore 

(causa) influenza un secondo (effetto) non avverrà mai il contrario: i termini della 
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questione non sono invertibili e conservano una ben specifica dinamica sia temporale sia 

spaziale. Risulta evidente che la scienza classica, ragionando in questa prospettiva, si 

rapporta agli elementi che compongono il sistema come a singole entità, che hanno una 

loro autonomia e che solo per circostanze fortuite si trovano in connessione con altri. 

Pertanto, l’esistenza o meno di un rapporto non influisce su quella di ogni sua 

componente. Da questo presupposto è facile desumere che la scienza classica applica 

alle questioni da risolvere una procedura di tipo analitico. Ciò «significa che una certa 

entità, sottoposta a indagine, va risolta in parti, e che può pertanto essere costituita da 

queste o ricostituita a partire da esse, dovendosi intendere che queste procedure sono 

considerate sia in senso materiale che concettuale»132.  

Bertalanffy, osservando gli organismi viventi e considerandoli come sistemi, notò 

che un tale tipo di procedura non poteva essere applicato a tali realtà. Tutt’al più poteva 

ottenere un rilevante successo se applicata ad una precisa categoria di eventi, come, ad 

esempio, quelli meccanici. Addirittura, tale logica si è rivelata adatta a sostenere con 

successo le teorie di Newton e Galilei. Con ciò vogliamo sottolineare il fatto che la logica 

analitica non può essere considerata come una metodologia d’analisi errata; al contrario 

essa risulta estremamente proficua se applicata a situazioni che presentano determinate 

caratteristiche.  

Se definiamo, a livello generale, un sistema come la situazione in cui almeno due 

oggetti presentano una relazione per la quale le variazioni delle caratteristiche o dello 

stato di un elemento incidono su quelli del secondo, allora possiamo affermare che la 

logica classica trova perfetta applicazione in quei sistemi che l’autore austriaco definisce 

chiusi. I sistemi chiusi, di conseguenza, si presentano come entità autonome, aventi una 

propria attività dipendente unicamente dalle caratteristiche stesse del sistema. Una tale 

tipologia di formazione può provocare effetti sulla realtà che la circonda, ma non ne può 

subire l’influenza, pena l’incolumità dello stesso sistema; ecco perché essi «sono trattati 

come se fossero isolati rispetto a ciò che li circonda»133. In tale ottica, a partire dalla 

conoscenza degli elementi del sistema e delle leggi che lo governano, è possibile 

prevedere esattamente quale sarà lo sviluppo della situazione presente, la quale non potrà 

che seguire una certa direzione prestabilita: dalle condizioni iniziali dipenderanno 

necessariamente quelle finali. Ogni sistema rispondente a tali caratteristiche tende a 

conservare inalterato il proprio stato, tanto che un’eventuale interferenza con l’attività in 

svolgimento pone a rischio il corretto funzionamento dello stesso sistema; ecco che «se le 
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condizioni iniziali, oppure il processo stesso, vengono alterati, allora anche lo stato finale 

subirà delle modificazioni»134. La situazione più adatta ad un sistema chiuso è quella con 

la maggiore probabilità che si possa verificare, il che significa la condizione di maggiore 

disordine possibile. Infatti, è molto più semplice riscontrare l’eventualità governata dal 

caso rispetto a quella stabilita da una precisa relazione fra gli elementi in gioco. È 

necessariamente collegato alla natura stessa dei sistemi chiusi il fatto che in essi l’entropia 

aumenti, identificando essa come «il logaritmo della probabilità (…). In un sistema statico 

ordinario, l’entropia può aumentare spontaneamente, ma non può mai diminuire 

spontaneamente»135. Ne consegue che, una volta raggiunto il livello massimo di entropia, 

questo verrà mantenuto, creando una situazione di stasi tipica, pertanto, di ogni sistema 

chiuso. In ragione di ciò Bertalanffy parla di «sistemi in equilibrio»136, ricollegandosi al 

concetto di omeostasi, già elaborato in precedenza da N. Wiener. Questi, a partire 

dall’idea di feedback, la definì come «un processo nell’organismo vivente che mantiene 

l’ambiente interno a un livello adatto a conservare la salute»137. Allo stesso modo, un 

sistema chiuso tende a preservare lo stato raggiunto da pericolose variazioni che ne 

minerebbero l’equilibrio. Quest’ultimo è, pertanto, lo stato tipico e necessario dei sistemi 

chiusi. 

In linea generale l’organismo umano non può essere classificato come facente 

parte di tale gruppo, eccetto in un caso. Tale eventualità non dipende dalle caratteristiche 

dello stesso sistema, ma dallo schema d’analisi che utilizziamo per compierne la 

valutazione. Infatti, è tipica della psicologia comportamentista la tesi per cui ogni azione 

umana va considerata come la risposta necessaria ad uno o più stimoli. Secondo tale 

orientamento d’analisi, l’atto umano sottostà a criteri indipendenti dalla sua volontà, 

seguendo uno schema tipico delle macchine intelligenti, che, a partire da dati, ne 

inferiscono altri necessariamente dipendenti dai primi. Una simile modalità d’azione è 

definita come tendenza meccanicistica ed, infatti, «è connessa agli sviluppi tecnologici, 

industriali e sociali, quali tecniche di controllo, automazione, computerizzazione e alla loro 

applicazione a fini industriali, militari, governativi»138. Chiaramente, anche se ci riferiamo 

all’essere umano in questa ottica, affinché esso possa sopravvivere necessita di un 

sistema che gli permetta di gestire efficacemente gli influssi che il mondo esterno esercita 
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su di lui e che potrebbero metterne in discussione la sopravvivenza. In sostanza, si rende 

necessario un meccanismo di autoregolazione, capace di influire sull’azione in base a 

informazioni, acquisite di volta in volta rispetto al comportamento effettivo ed utili a 

direzionare lo sviluppo del sistema. Bertalanffy mutua tale concetto dalla cibernetica di 

Wiener e modalità d’azione basata sul «comando della macchina sulla base del suo 

funzionamento effettivo anziché del suo comportamento previsto è conosciuta come 

retroazione (feedback), e implica che i membri sensori, messi in azione dai membri motori, 

svolgano una funzione di rilevatori o segnalatori, cioè di elementi che indicano il 

comportamento»139. 

Da quanto affermato possiamo facilmente dedurre che esistono due possibili 

risposte che il meccanismo di feedback può offrire: la prima è la conferma della direzione 

intrapresa; la seconda è l’esatto contrario, vale a dire l’indicazione della sua scorrettezza. 

Quella è chiamata retroazione positiva, mentre questa è indicata come retroazione 

negativa. «In entrambi i casi, parte dei dati di uscita sono reintrodotti nel sistema come 

informazione circa l’uscita stessa. In caso di retroazione negativa (…) si usa questa 

informazione per far diminuire la deviazione all’uscita rispetto a una norma prestabilita o 

previsione dell’insieme (…) mentre in caso di retroazione positiva la stessa informazione 

agisce come una misura per aumentare la deviazione all’uscita, ed è quindi positiva in 

rapporto alla tendenza già esistente verso l’arresto o la distruzione»140. Un meccanismo di 

tale natura si rivela particolarmente utile a qualsiasi sistema che compie un lavoro, dato 

che gli consente, nonostante difetti di procedura o interferenze esterne, di auto-garantirsi 

la possibilità di proseguire nella propria attività. È fondamentale, di conseguenza, 

«rendersi conto che l’informazione su un effetto, se correttamente trasmessa indietro 

(feedback) all’effettore, garantisce la stabilità di quest’ultimo e l’adattamento al 

cambiamento d’ambiente»141. Ciò detto, se ci limitiamo al concetto di feedback, rimaniamo 

ancora nel campo dei sistemi chiusi. Infatti, anche il meccanismo retroattivo, benché 

trasformi da lineare a circolare la causalità che regola il sistema su cui è installato, rimane 

sempre un procedimento di inferenza logica, caratteristico di strutture più complesse 

rispetto a quelle basate su un’analisi lineare degli eventi. Tutte queste strutture, inoltre, 

condividono una caratteristica fondamentale che, come poi vedremo, le distingue dai 

sistemi aperti veri e propri. I sistemi chiusi, anche se supportati da una struttura di 
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controllo circolare, tendono a risolvere le situazioni problematiche al fine di poter tornare in 

una situazione di quiete. Infatti, «il modello robot o principio di reattività implica inoltre la 

teoria dell’equilibrio del comportamento. Lo stato naturale dell’organismo è quello di 

quiete. Ogni stimolo costituisce un’alterazione dell’equilibrio; la reazione comportamentista 

è quindi del suo ristabilimento; è omeostasi, soddisfacimento di bisogni o rilassamento di 

tensioni»142. Questa tipologia di sistema, in grado di autoregolarsi, è riscontrabile sia nelle 

macchine che in organismi viventi. Un esempio classico del primo caso è quello del 

termostato, il quale è in grado di conservare inalterata la temperatura interna di un 

ambiente, nonostante le variazione ad esso esterne. In modo alquanto simile, il corpo 

umano è in grado di conservare la propria temperatura entro un grado di variazione 

alquanto ridotto, tanto da non mettere in pericolo la salute fisica della persona. In 

entrambe le situazioni i diversi sistemi continuano ad agire secondo una logica di distacco 

ed autonomia rispetto all’ambiente circostante, nei confronti del quale essi «sono “chiusi” 

rispetto allo scambio di materia (…) ed aperti unicamente all’informazione. Per tale motivo, 

il modello cibernetico non dà conto di una caratteristica essenziale dei sistemi viventi, le 

cui componenti sono continuamente distrutte nei processi catabolici e sostituite in quelli 

anabolici, con corollari come accrescimento, sviluppo e differenziazione»143. 

Quanto esposto può far nascere alcuni dubbi che è utile chiarire. Quando abbiamo 

parlato di sistemi chiusi ci siamo riferiti a tutte quelle strutture prive di vita ma che 

compiono un lavoro e che tendono alla conservazione del loro stato iniziale, essendo 

incapaci di mutare la loro struttura e di adattarsi alle nuove condizioni. A queste strutture si 

uniscono quelle viventi che occupano i primi gradini sulla scala evolutiva e che, pertanto, 

non presentano altro scopo che la conservazione del loro essere, essendo inadatte a 

modificare se stesse o l’ambiente per raggiungere nuovi stadi di crescita. In tale gruppo 

possiamo riscontrare la presenza delle molecole o di altri organismi poco più complessi. 

Infine, all’insieme dei sistemi chiusi, vanno aggiunti tutti quei meccanismi facenti anche 

parte di esseri viventi complessi e che ne garantiscono la stabilità di alcuni aspetti; in linea 

generale, pertanto, parliamo di qualsiasi meccanismo di feedback. Tale dispositivo, è bene 

sottolinearlo, non rappresenta l’elemento di distinzione fra i sistemi chiusi e quelli aperti. Il 

suo ruolo, comunque, è di primaria importanza, dato che agevola, o forse addirittura 

garantisce, la sopravvivenza di un sistema. Lo scopo, tuttavia, rimane la sopravvivenza 

nello stato originario del sistema; l’approdo a qualunque altra situazioni si rivelerebbe 
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particolarmente deleterio. Detto ciò, va evidenziata la necessità della presenza di 

meccanismi retroattivi in sistemi che vogliano garantirsi una certa stabilità e, vedremo 

bene tra poco, tale necessità diviene ancora più evidente nei sistemi aperti. 

Per concludere queste brevi riflessioni sui sistemi chiusi, possiamo tentare di 

definire il concetto di errore al loro interno. Distinguiamo due casi, sulla scia di quanto 

precedentemente affermato: il primo riguarda i sistemi chiusi essenziali ed il secondo 

quelli dotati di meccanismo di feedback. I primi, dato che agiscono per un puro 

meccanismo automatico e determinato da caratteristiche invariabili, non prevedono al loro 

interno la possibilità di un’azione definibile come errore, in considerazione del fatto che 

non hanno la possibilità di agire che in un unico modo. Pertanto, esattamente come non 

possiamo parlare di colpa in una persona non libera di agire secondo la propria volontà, 

così qui non si può parlare di errore. Al limite, potremmo definire errore una forza esterna 

che colpisce il sistema e, vincendone la resistenza, ne manda in crisi il procedimento, 

invalidandolo e provocandone l’arresto. Nel secondo caso, vale a dire per quanto riguarda 

i sistemi chiusi dotati di meccanismi di feedback, possiamo definire errore l’inefficienza di 

tale meccanismo nel gestire la deviazione del movimento dalla linea ideale che dovrebbe 

seguire. Quando tale deriva diviene eccessiva si assiste, nuovamente, al collasso del 

sistema. Ciò può avvenire per due cause. La prima coincide con un inesatto 

funzionamento del meccanismo di feedback; questo, non sapendo decifrare e riutilizzare 

al meglio le informazioni in uscita, lascia che il sistema derivi oltre il punto di rottura, 

determinato dall’incapacità dello stesso di sopportare le sollecitazioni esterne. Tutto ciò 

può verificarsi sia per un intrinseco mal funzionamento della retroazione sia per 

un’eccessiva sua lentezza. Quest’ultima, infatti, rallentando la risposta, causa un 

accumulo di tensione che, se non smaltita entro breve tempo, può rilevarsi talmente 

deleteria da determinare la rottura dell’equilibrio del sistema. La seconda causa 

d’incapacità del sistema di regolare la deviazione è dovuta ad un’eccessiva forza delle 

sollecitazioni esterne, talmente energiche da divenire ingestibili da parte dei meccanismi di 

difesa. Questa seconda evenienza coincide, fondamentalmente, con il concetto di errore 

nei sistemi chiusi semplici. 

È giunto il momento di studiare con attenzione i sistemi aperti. Se torniamo alle 

riflessioni di Bertalanffy, vale a dire quelle di natura biologica, notiamo immediatamente 

che l’autore, per identificare questa tipologia di sistemi, fa riferimento ad una loro precisa 

caratteristica. Egli, infatti, afferma che «gli organismi viventi sono essenzialmente dei 
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sistemi aperti, vale a dire dei sistemi che scambiano materia con l’ambiente esterno»144. 

Ecco, immediatamente, il punto centrale della questione. I sistemi aperti, scambiando 

materia con l’esterno e non solamente informazioni, hanno la capacità di modificare 

continuamente il loro stato, tramite, per l’appunto, l’assunzione o la perdita di materia. La 

loro conformazione muta, ma ciò non compromette la loro sopravvivenza; anzi, la 

favorisce, dato che essi sono in grado di adattarsi all’ambiente e di trasformarlo in 

relazione alle proprie necessità. I risvolti necessari di questa conformazione dei sistemi 

sono essenzialmente due: il primo può essere denominato stato stazionario, il secondo 

equifinalità. 

Se in un sistema chiuso la conformazione che esso presenta all’inizio della sua 

esistenza è necessariamente coincidente con quella che dovrà sempre mantenere durante 

lo svolgimento della sua attività, ciò non vale assolutamente in un sistema aperto. Le 

caratteristiche che un sistema aperto presenta in una situazione non sono altro che quelle 

migliori per il particolare momento e contesto in cui è inserito, senza la pretesa di un loro 

perenne mantenimento. La conformazione raggiunta, pertanto, non rappresenta che un 

traguardo momentaneo, dal quale ci si potrà ulteriormente trasformare per sopravvivere e 

convivere al meglio con nuove situazioni ambientali. Questa realtà di continua 

trasformazione ed adattamento viene denominata stato stazionario. Ecco, dunque, che «i 

sistemi aperti tendono a uno stato indipendente dal tempo, il cosiddetto stato stazionario. 

Lo stato stazionario si mantiene ad una certa distanza dall’equilibrio vero, ed è pertanto 

capace di fare lavoro; ed è questo il caso dei sistemi viventi, in contrasto con i sistemi in 

equilibrio»145. L’autore austriaco sottolinea il fatto che un sistema aperto deve poter 

svolgere del lavoro, pertanto l’adattamento alle mutevoli situazioni ambientali non è 

passivo, ma attivo. Esso, infatti, non punta solamente alla propria sopravvivenza, ma al 

fatto che ad essa si accompagni la possibilità di svolgere un’attività e, per raggiungere tale 

obiettivo, deve poter mutare le proprie caratteristiche interne. Il vero cambiamento, 

intendendo con ciò proprio quello che garantisce al sistema di proseguire il proprio lavoro, 

lo si ha in questa precisa circostanza, vale a dire solo quando è in grado di modificare la 

sua essenza, le caratteristiche che lo determinano in un particolare istante. È logica 

conseguenza «il fatto che il fattore d’invarianza impedisce a un sistema (…) di generare al 

suo interno le condizioni per il cambiamento. Come si è visto, un sistema può essere 
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sottoposto a molti tipi di cambiamento, ma poiché la sua struttura resta immutata, non si 

ha alcun cambiamento»146. 

Le affermazioni appena fatte ci fanno comprendere che il processo di mutamento di 

un sistema può intraprendere differenti vie, indipendenti esclusivamente dalle 

caratteristiche che lo stesso possiede. L’interazione tra la plasticità della propria 

conformazione e l’influsso del mondo esterno fa sì che non vi sia un’unica conformazione 

possibile per il cambiamento, ma molteplici, tutte garanti della sopravvivenza 

dell’organismo. Mentre il sistema chiuso necessitava di conservare il proprio stato, 

coincidente con quello presente all’inizio della propria esistenza, quello aperto non 

presenta tale dovere e, inoltre, nemmeno quello di raggiungere una particolare ed unica 

conformazione. Il grande vantaggio di questa tipologia di sistema risiede proprio nell’avere 

più possibilità di sviluppo, non un sola strada valida per la propria sussistenza. Similmente, 

tale abilità nel conformarsi a seconda delle esigenze garantisce la possibilità che sistemi 

con caratteristiche iniziali differenti possano raggiungere uno stesso traguardo di crescita. 

Tale possibilità è denominata equifinalità ed afferma che «se, in un sistema aperto, si 

raggiunge uno stato stazionario, quest’ultimo è indipendente dalle condizioni iniziali ed è 

unicamente determinato dai parametri del sistema, è cioè dai ritmi di reazione e di 

trasporto»147. È per questo che «in un sistema circolare ed autoregolantesi (…) gli stessi 

risultati possono avere origini diverse perché ciò che è determinante è la natura 

dell’organizzazione»148. Se riflettiamo su quanto appena affermato e se richiamiamo alla 

mente quanto detto in precedenza, possiamo comprendere che un sistema aperto, 

contraddistinto da equifinalità, si dovrà rifare a due concetti fondamentali, quello di 

retroazione e quello di teleologia.  

Il primo, già ampiamente illustrato, consente al sistema di mantenere una certa 

stabilità, indispensabile anche in una fase di cambiamento, dato che quest’ultimo non può 

essere incontrollato, in quanto metterebbe a rischio l’azione e la sopravvivenza dello 

stesso sistema. Lo sviluppo, pertanto, richiede di essere orientato da un meccanismo 

differente da quello dell’inferenza logica lineare. Esso si dovrà necessariamente avvalere 

di un meccanismo di feedback, considerato il fatto che «una correlazione circolare e assai 

complessa è un fenomeno notevolmente diverso ma non meno scientifico delle nozioni 
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causali più semplici e più ortodosse»149. Solamente la circolarità consente la presa di 

coscienza della propria situazione e la possibilità di autoregolarsi per giungere, nonostante 

le condizioni iniziali, al traguardo che ci si era prefissato. 

Il secondo concetto, cioè la teleologia, si riferisce alla coscienza del fine che si 

vuole raggiungere. Solo così il cambiamento non rappresenterà un puro mutamento 

dettato da necessità esterne al sistema, ma un processo volontario orientato ad un 

traguardo ben preciso e di giovamento all’attività del sistema stesso. Se non vi fosse un 

obiettivo reale, un modello ipotetico da raggiungere o con il quale confrontarsi, salterebbe 

automaticamente anche il concetto di retroazione. Infatti, il messaggio di ritorno utile ad 

orientare l’azione può venire elaborato solamente dal confronto fra lo stato di cose 

presente ed un modello di ciò che si vuole ottenere. Se quest’ultimo manca, il meccanismo 

non può evidentemente stabilire se la retroazione deve essere positiva o negativa, 

ritrovandosi in una situazione di stallo che bloccherebbe il sistema o, tutt’al più, lo farebbe 

procedere secondo la casualità più buia. Per tali ragioni possiamo affermare che «i 

meccanismi di natura retroattiva costituiscono la base del comportamento teleologico, 

ovvero dotato di fini»150. Tutto ciò richiede, fra le varie cose, che alcuni meccanismi di 

feedback siano necessariamente controllati volontariamente dal sistema stesso, dato che 

devono condurre ad un obiettivo ben preciso, ma non tutti possono essere governati 

coscientemente. In particolar modo, «il feedback volontario mediante il quale regoliamo 

l’esecuzione di un atto attraverso l’osservazione della misura in cui esso non è ancora 

compiuto, deve appoggiarsi su altri feedback. Chiamiamo posturali questi ultimi feedbacks; 

essi sono connessi con il mantenimento del tono del sistema»151. 

I processi che si attivano in sistemi aperti, caratterizzati dagli aspetti finora elencati, 

non possono evidentemente sottostare ad un funzionamento di tipo meccanicistico, 

caratteristico infatti dei sistemi chiusi, ma assumono una struttura, ed una conseguente 

attività, di tipo organismico. Il funzionamento meccanicistico non può assolutamente 

adattarsi ai sistemi aperti, in quanto, proprio per la sua struttura, prevede un’unica 

soluzione a qualsiasi questione. Ciò comporta una scarsissima, forse nulla, capacità di 

adattamento, dato che non vi è che una via percorribile dal sistema. L’incapacità di 

modificare, anche radicalmente, il proprio agire sulla base della situazione contingente può 

essere identificata come incapacità ad apprendere. Pertanto, «qualsiasi macchina 
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costruita per indicare delle decisioni, se non possiede la facoltà di imparare, agirà sempre 

in conformità di uno schema meccanico. Guai a noi se lasceremo decidere della nostra 

condotta senza aver prima studiato le leggi che governano il suo comportamento, e senza 

sapere con certezza che questo comportamento sarà basato su principii che noi possiamo 

accettare»152. Un simile orientamento decisionale corrisponde esattamente alla struttura 

dei sistemi chiusi, lineare ed unidirezionale. Non dobbiamo farci ingannare dai sistemi 

chiusi muniti di un meccanismo di feedback, i quali rispondono alla stessa logica. Infatti, il 

meccanismo retroattivo, benché introduca i concetti di circolarità e controllo, ha lo scopo di 

sorvegliare l’avanzamento della struttura sistemica, la quale può essere riorietata ma solo 

al fine di essere ricondotta sulla via prevista, non lungo sentieri inesplorati. All’opposto, un 

sistema aperto, proprio a causa della sua struttura che mette in relazione fra di loro tutte le 

sue singole componenti, valutandone l’interazione e le relazioni stesse, nonché lo scambio 

d’informazioni e materia che avviene con l’ambiente esterno, richiede obbligatoriamente 

una struttura logica differente e identificabile come tendenza organismica, la quale 

«discende essenzialmente dalla banale considerazione che un organismo è una cosa 

organizzata e bisogna quindi cercare principii e leggi concernenti l’organizzazione, 

l’interezza, l’ordine di parti e processi, l’interazione multivariabile e così via ed elaborarli in 

una teoria generale dei sistemi»153. 

Una volta individuate, queste linee generali potranno essere tenute in 

considerazione per valutare il funzionamento di qualsiasi sistema aperto che, comunque, 

proprio perché tale, conserverà sempre uno spazio d’autonomia imperscrutabile, garantito 

dalla possibilità strutturale del sistema di evolversi con successo secondo molteplici 

alternative, con la necessaria logica conseguenza che nessuna di questa riveste un ruolo 

di predominanza rispetto alle altre, così che è assurdo considerare corretta la scelta di una 

specifica possibilità ed errate tutte le altre. Questo limite nella previsione di ciò che sarà è 

stato ben evidenziato dallo stesso Bertalanffy, secondo il quale «la concezione 

organismica è al tempo stesso prospettivistica, vale a dire consapevole dei suoi limiti, non 

soltanto una filosofia esclusivista che crede di conoscere e di avere detto tutto, ma 

tollerante di altre filosofie e di altre esperienze, nell’arte, nella morale, nella religione, le 

quali, a loro volta, possono rispecchiare altre sfaccettature di una realtà insondabile»154. 

È ora giunto il momento di rivalutare la persona sulla base di quanto affermato in 

riguardo ai sistemi aperti. L’essere umano presenta strumenti di inferenza di diversa 
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natura, vale a dire l’istinto e la logica. Inoltre, sono attivi in esso meccanismi di feedback 

sia posturali, pensiamo alla regolazione della temperatura corporea, sia volontari, come 

l’osservazione dei risultati di un’azione e la loro valutazione. Quest’ultimo procedimento 

comporta anche lo scambio di informazioni con l’ambiente circostante, con il quale l’uomo 

scambia anche materia, dato che a livello biologico avvengono continue acquisizioni e 

cessioni di materia. Infine, l’uomo, oltre a modificare l’ambiente per renderlo conforme alle 

proprie esigenze, è in grado di adattarsi a differenti contesti, sia di natura relazionale sia 

fisica. Pensiamo, nel primo caso, all’abilità di acquisire la lingua e le abitudini di una nuova 

popolazione presso la quale si reca a vivere, e, nel secondo caso, ai cambiamenti fisici 

dovuti alla lunga permanenza in un nuovo ambiente. È pertanto evidente che non è 

possibile considerare la persona come sistema chiuso; tutt’al più, come un organismo 

formato anche da tali tipi di sistemi. La persona, probabilmente, va valutata come 

l’esempio per eccellenza di un sistema aperto, considerato l’elevato grado di libertà e di 

capacità d’apprendere che possiede. Inoltre, se ci rifacciamo all’idea di persona assunta 

nel primo capitolo del lavoro, vale a dire caratterizzata dalla comunicazione significativa, la 

classificazione di essa come facente parte del gruppo dei sistemi aperti diviene ancora più 

evidente. Proprio movendo dall’assunto, ampiamente giustificato, che «ciò che distingue 

l’uomo dagli altri animali in modo che non lascia ombra di dubbio è l’attributo della 

parola»155, si rendono necessarie alcune riflessioni riguardanti questo straordinario 

strumento di comunicazione. 

L’elaborazione di un linguaggio non è una questione puramente tecnica, grazie alla 

quale si potrebbero fare corrispondere, in modo univoco e certo, suoni a cose o a idee 

specifiche. La parola che utilizziamo per riferirci ad un concetto, pertanto, si fa carico di 

quanto noi, spesso irrazionalmente, attribuiamo a tale concetto e, anche in casi molto 

banali, capita spesso che quelle attribuzioni non siano condivise. Facciamo un esempio 

semplice che non riguarda alcun tipo di giudizio morale, tematica estremamente ricca di 

insidie. Ogni persona è in grado di riconoscere un’autovettura. Se ad un’autovettura nuova 

di zecca e perfettamente funzionante togliessimo gli specchietti retrovisori, potremmo 

continuare a chiamarla in tale modo? Probabilmente lo faremmo tutti. Se togliessimo i 

rivestimenti interni? Qualcuno comincerebbe a storcere il naso, dato che il mezzo in 

considerazione diverrebbe di scomodo o di difficile utilizzo. E se asportassimo le ruote e il 

motore? Certamente molti comincerebbero a parlare di carcassa di automobile, di struttura 

portante o chissà di cos’altro. Tutto ciò dipende dal fatto che un concetto è definito, oltre 
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che dalle caratteristiche concrete dell’oggetto cui si riferisce, dalla funzione che esso 

svolge o che, per meglio dire, ognuno gli attribuisce. È per questo che spesso, utilizzando 

lo stesso termine, individuiamo oggetti che, se difficilmente presentano caratteristiche 

radicalmente differenti, non di rado assumono sfumature di diverso genere. La parola ed il 

linguaggio, ancora più espressamente, dato che crea frasi attraverso la relazione di 

diverse parole, sono il simbolo di qualcosa, ma non la cosa stessa. Il significato che essi 

portano con sé è il mediatore fra la parola e la cosa che vogliamo essa rappresenti. Per 

questo motivo si è soliti considerare la parola come un simbolo, vale a dire 

rappresentazione di un qualsiasi ente, concreto o astratto. Maggiormente è condiviso fra le 

persone il significato, più sarà facilitata e scarsa di incomprensioni la comunicazione. 

Pertanto, ogni qualvolta si entra in relazione e ci si confronta, si mette in atto un’opera di 

rielaborazione dei significati. Spesso, infatti, anche nel colloquiare quotidiano chiediamo al 

nostro interlocutore cosa intenda esprimere con una certa affermazione. Il linguaggio, o 

forse è meglio dire i linguaggi, dato che, a quanto pare, ognuno possiede il suo, di 

conseguenza, si ristruttura continuamente, arricchendosi di nuovi elementi offerti 

dall’interlocutore e cedendone altri. Ogni modificazione del significato di un termine non 

rimane relegata al termine stesso, ma viene richiamata, estesa ed introdotta nel senso 

generale di un discorso che si sta facendo, alterandolo nel suo complesso. Il sistema 

linguaggio, quindi, è evidentemente aperto, considerato anche il fatto che la sua 

evoluzione non ha un indirizzo preciso da seguire e che, ogni volta che si renderà 

necessario, esso saprà adattarsi perfettamente alla situazione, proprio perché è la stessa, 

imprevedibile ed unica, che lo plasma a seconda della necessità. Ecco che la persona, se 

si può identificare essenzialmente con il suo linguaggio, ancora più profondamente può 

essere considerata un sistema aperto. 

In ragione di quanto esposto, lo stesso Bertalanffy, ragionando sull’essere umano, 

afferma che «i termini chiave di una nuova psicologia (…) sono simbolismo e sistema»156. 

La posizione assunta dallo studioso austriaco mostra in maniera più che efficiente la 

valutazione della persona come sistema aperto, capace, più di ogni altro, di modificare la 

propria struttura grazie alla continua comunicazione e allo scambio con l’esterno. Anzi, 

come già accennato, è questo preciso scambio che dà forza al sistema, il quale, altrimenti, 

sarebbe contraddistinto dalla naturale fragilità di ogni costrutto incapace di confrontarsi e 

misurarsi con altri sistemi. La rigidità, in natura, è spesso indice di forza e resistenza ma, 

al contempo, viene associata alla fragilità. Ciò comporta il fatto che un sistema chiuso, 

                                                
156 L. VON BERTALANFFY, Il sistema uomo. La psicologia nel mondo moderno, op. cit., p. 140. 
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pertanto rigido, compie il proprio lavoro in maniera assolutamente corretta fino a quando si 

trova nelle condizioni di poterlo fare, fintantoché le condizioni interne sono in grado di 

contrastare le pressioni esterne. Il problema subentra nel momento in cui queste ultime 

superano la forza resistente del sistema, così da mandarlo letteralmente in frantumi. Ecco 

che, possiamo affermarlo, un sistema chiuso o funziona egregiamente o viene distrutto, 

perdendo ogni qualunque capacità di agire. All’opposto, un sistema aperto, benché non 

abbia insita la certezza di resistere ad ogni pressione o di adattarsi a qualunque 

situazione, possiede una più elevata possibilità di compiere lavoro in diverse situazioni. Se 

riprendiamo in analisi l’oggetto di riflessione attuale, vale a dire la persona come sistema 

aperto, dobbiamo sottolineare che esiste un particolare elemento che si rivela necessario 

al fine del suo funzionamento e della sua capacità di modificare la propria struttura in base 

alle condizioni contingenti imposte dall’ambiente circostante. Tale elemento è la fiducia. 

Essa rappresenta la speranza che un cambiamento, benché non sia chiaro a quale meta 

possa condurre, faccia approdare il soggetto ad una situazione produttiva e sostenibile. La 

paura di non sapere cosa potrà essere viene scavalcata dalla coscienza che la propria 

struttura è in grado di modificarsi ed adattarsi allo svolgersi della situazione. L’assenza di 

tale disposizione, carica di speranza e di attrattiva nei confronti del rischio, condurrebbe un 

sistema aperto alla rigidità e all’assunzione di quelle caratteristiche tipiche dei sistemi 

chiusi. È per questo che la fiducia nei confronti di ciò che sarà, ma che non si conosce, va 

considerata come la «tecnica con cui si può produrre il cambiamento»157. L’uomo si trova 

nella possibilità di procedere senza i vincoli di schemi d’azione predeterminati, confortato 

dalla consapevolezza di una struttura adatta ad affrontare una realtà mobile, che non 

richiede un semplice adattamento ma l’abilità di sapersi integrare in modo attivo con essa. 

Il risultato dell’interazione fra tutti i sistemi che compongono la realtà si concreta sul 

duplice binario del mondo materiale e dei significati. In ragione di ciò possiamo sostenere 

che «la condizione umana (…) risiede nella libera decisione, cioè decisione per una delle 

strutture simboliche che l’uomo spesso si crea»158. 

Ora, avendo chiare la struttura e le caratteristiche di un sistema aperto, possiamo 

definire il concetto di errore al suo interno. Il sistema aperto, avendo una meta da 

raggiungere, la quale può essere tranquillamente differente dalla situazione iniziale in cui 

si trova, tenterà di ottenere tale obiettivo seguendo la strada che, più di tutte, concilia  

rapidità e risparmio di energie. Intraprendere una via differente da questa può essere 

                                                
157 P. WATZLAWICK, J.H. WEAKLAND, R. FISCH, Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi, op. cit., 
p. 97. 
158 L. VON BERTALANFFY, Il sistema uomo. La psicologia nel mondo moderno, op. cit., p. 67. 



 146 

considerato un errore, ma il valore di tale errore è fortemente relativo. Infatti esso, anche 

se conduce ad un risultato diverso da quello desiderato, non preclude il fatto che 

quell’obiettivo possa essere raggiunto in un secondo momento. La conformazione che il 

sistema assume nel suo agire, non avendo in alcun caso una forma stabile ed immutabile, 

consente continui assestamenti e riorganizzazioni, dai quali è sempre possibile impostare 

una nuova rotta per la destinazione desiderata. L’errore, pertanto, non assume le 

sembianze né del fallimento, come nell'impostazione scientifica classica, né 

dell’indicazione dell’erroneità della strada che si stava seguendo, come nell’impostazione 

scientifica contemporanea. Il primo orientamento, infatti, indica la disfatta della teoria e ne 

invalida l’intero procedimento. Il secondo, diversamente, riconosce l’errore ma ne ravvisa 

un duplice aspetto positivo: il primo risiede nel fatto che, avendo scoperto dove non risiede 

la verità, ci siamo maggiormente avvicinati ad essa, dato che, come diceva Popper, 

almeno adesso sappiamo dove non cercare; il secondo riguarda il fatto che l’errore non 

inficia l’intera attività di ricerca, poiché basta fare alcuni passi indietro per provare a 

riorientare il proprio cammino, senza mettere in discussione la struttura stessa della 

ricerca. 

La prospettiva sistemico-relazionale sostiene che, una volta rilevata la divergenza 

fra la situazione presente e quella attesa, l’azione può essere ricalibrata da quel punto, 

che può essere considerato un momento di passaggio, una semplice perdita di tempo 

rispetto al percorso ideale. Una visione simile dell’errore lo sgrava di tutte quelle 

valutazioni negative che solitamente gli vengono attribuite, presentandolo come una 

semplice e naturale possibilità che non compromette la validità e la struttura del sistema. 

Anzi, ogni qual volta un sistema aperto incorre in un errore, lo risolve e si ristruttura per 

porsi sulla via d’azione prevista, esso verifica la propria flessibilità e resistenza alle 

situazioni inaspettate. Se sopravvive a tali sollecitazioni, il sistema acquisisce una sempre 

maggiore conoscenza delle proprie possibilità e dei propri limiti, incrementando la 

sicurezza nei propri mezzi. Paradossalmente, pertanto, imbattersi continuamente in errori 

e risolverli, con maggiore o minore fatica, migliora le prestazioni del sistema, dato che 

aumenta la tolleranza all’imprevisto e la flessibilità della struttura, nella coscienza che «il 

passaggio dall’errore alla verità non è un cambiamento nell’oggetto, ma un cambiamento 

nel complesso della situazione»159. 

Se quanto detto rispecchia il funzionamento di ogni sistema aperto, è necessario, 

tuttavia, specificare che non vogliamo effettuare un’apologia ad oltranza dell’errore. 

                                                
159 T.S. ELIOT, Knowledge and experience in the philosophy of F.H. Bradley, Faber and Faber, London, 1964, p. 119. 
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Esattamente come nei sistemi chiusi l’errore può provocarne il collasso, la stessa cosa 

può verificarsi nei sistemi aperti. Ciò che però conta è il fatto che quelli possono 

sopravvivere in una sola situazione e non oltre una determinata tensione di forze esterne; 

questi reggono lo scontro con un numero di situazioni maggiore, anche se non infinito, e 

sopportano tensioni di ben più ampia intensità. Pertanto, il sistema aperto ha una capacità 

notevole di risolvere errori e di utilizzarli per migliorare le proprie prestazioni, ma non lo 

può fare in modo sconsiderato. È per questo che si rende comunque necessaria un’attenta 

attività di previsione dell’errore e delle conseguenze che può provocare. Indubbiamente, la 

natura stessa dei sistemi aperti consente una superiore sicurezza d’azione che, però, non 

deve divenire sconsideratezza. Qualunque sistema, infatti, mantiene un certo grado di 

fragilità, che determina il proprio punto di rottura, spesso difficilmente identificabile. In 

conclusione, nonostante i limiti che anch’essi presentano, i sistemi aperti appaiono come 

quelli maggiormente in grado di sopportare un errore e di riutilizzarlo per migliorare il 

proprio assetto. 

 

4. Il piano conoscitivo dell’errore: i livelli esplorativo e speculativo 

Nella prima parte di questo capitolo abbiamo compiuto un viaggio ideale attraverso 

la storia del pensiero scientifico, al fine di rilevare, sul versante epistemologico, una 

definizione di errore. Alla conclusione di questo ideale tragitto abbiamo osservato che non 

è possibile elaborarne una sola; essa, infatti, si definisce in relazione alla logica d’analisi 

assunta come strumento d’indagine. Abbiamo altresì notato che non è realistico stilare una 

classifica di tali logiche d’analisi, da cui consegue il fatto che non possiamo ritenere un tipo 

di errore più o meno grave di un altro. 

L’errore epistemologico, riferendosi alla scientificità del processo conoscitivo, 

riguarda la struttura stessa dell’elaborazione del pensiero. Qualsiasi impedimento al suo 

proficuo svolgimento, e che pertanto ne inficia il risultato finale, può essere considerato un 

errore della stessa gravità. Tale ragionamento può apparire particolarmente categorico ma 

dobbiamo far attenzione all’ambito, quello epistemologico, entro il quale stiamo 

ragionando. Infatti, ogni passaggio di un ragionamento non è che un meccanismo atto 

all’elaborazione di conclusioni che, si spera, coincidano con la realtà dei fatti. Dato che 

non si può parlare di intenzionalità, se non nel senso della volontarietà di un individuo di 

affrontare un percorso di ricerca, non è possibile nemmeno effettuare un giudizio di valore 

sui diversi errori nei quali possiamo cadere. Pertanto, un errore ha lo stesso peso di 

qualsiasi altro; l’unico parametro con il quale si deve confrontare è la compromissione o 
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meno del processo conoscitivo. Tanto è che alcuni errori possono essere trascurati, 

benché effettuati, dato che non alterano la validità del lavoro. 

Prendiamo come esempio, ormai noto, la teoria della relatività di Einstein. La fisica 

precedente aveva avuto successo nello studio e nella previsione di eventi naturali, nella 

progettazione di macchine e nella costruzione di edifici capaci di reggere alle calamità 

naturali. Tutto ciò era avvenuto nella considerazione di spazio e tempo come entità fisse, 

teoria poi contestata dallo studioso tedesco. Ciò nonostante, come affermato, questo 

errore non minava la validità degli studi effettuati, dato che per tutti gli eventi in questione 

l’alterazione di spazio e tempo poteva tranquillamente essere considerata pari a zero. In 

tali circostanze, dunque, non crediamo abbia senso parlare di errore, dato che quella falsa 

premessa non è rilevante al fine dello scopo prefissatosi. Esiste un errore, ma nell’ambito 

di riflessione in esame non è rilevante e perciò è trascurabile. Dobbiamo sottolineare il 

fatto che, in questo frangente, non stiamo parlando di un semplice sbaglio di procedura, 

nonostante il quale si giunge, per puro caso, al risultato esatto di una equazione; 

differentemente, ci stiamo riferendo ad una premessa falsa che in riferimento all’oggetto 

studiato può essere trascurata ogni qual volta ci si colloca in tale ambito. Secondo un’altra 

prospettiva, potremmo ritenere le teorie precedenti specificamente elaborate, adatte e 

valide per un particolare ambito di ricerca, eliminando così del tutto l’errore individuato. 

Da quanto già sottolineato, possiamo comprendere che, da ora in avanti, quando 

parleremo di errore sul piano conoscitivo non ci riferiremo agli sbagli che un ricercatore 

può compiere e che gli sono ascrivibili in quanto singolo individuo. 

Queste limitazioni hanno una valenza fortemente relativa e si giocano nel 

circoscritto ambito personale; infatti, esse possono dipendere da una connaturata 

predisposizione all’attività conoscitiva, dipendente, fra le altre cose, dal quoziente 

intellettivo, che è in larga percentuale già stabilito alla nascita. Oppure possono essere 

riferite a mancanze legate ad un processo di apprendimento non proficuo, dipendente 

dalla poca chiarezza del docente, dalla scarsa dedizione dell’alunno al processo di 

assimilazione di nozioni o, magari, dall’impiego di un metodo di lavoro inefficace. In questo 

paragrafo, inoltre, non terremo in considerazione gli errori ascrivibili a fattori psicologici. 

Fra questi possiamo annoverare i tentativi di soluzione particolarmente arditi e, pertanto, 

spesso fallaci, stimolati da un’eccessiva esuberanza e sicurezza di sé da parte dello 

studioso. All’opposto, possiamo menzionare anche la reticenza nel proporre nuove 

metodologie di ricerca o soluzioni alternative, determinata dalla scarsa sicurezza nelle 

proprie possibilità o dal timore di sfigurare agli occhi dei colleghi. In ultima analisi, nel 
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parlare dell’errore sul piano conoscitivo tenteremo di definirlo a prescindere dalla 

particolare metodologia di ricerca impiegata in una determinata e ben precisa situazione. 

Proprio per questo, infatti, abbiamo pensato di considerare i due casi dei livelli esplorativo 

e speculativo, in ragione del fatto che la conoscenza può riferirsi a uno solo di essi o 

comprendere entrambi. Per ognuno dei livelli tenteremo di individuare e porre in rilievo le 

questioni fondamentali, unitamente agli aspetti critici che esse possono presentare. 

Procedere nella direzione indicata ci agevolerà nello svolgimento del compito che ci 

siamo prefissati, definendo il piano conoscitivo dell’errore senza scadere nella 

compilazione di un prontuario di azioni da evitare, difficilmente applicabile alle infinite 

eventualità che lo svolgimento del processo conoscitivo genera. L’obiettivo che ci 

poniamo, pertanto, considerando anche il fatto che ci stiamo riferendo ad un ambito dai 

confini estremamente labili ed incerti, è l’identificazione di quelle circostanze che possono 

portare ad un errore. Secondo noi, infatti, sono queste ultime ad essere identificabili, in 

quanto passaggi necessari ad ogni processo conoscitivo. In contrapposizione, non sono 

definibili, o meglio circoscrivibili in categorie ben definite, gli errori nella loro concreta 

realizzazione, dato che risentono in modo determinante dello specifico agire di ogni 

singolo individuo. La mobilità e la flessibilità del processo conoscitivo si contrappone a 

qualsiasi tentativo utopico di circoscrivere le caratteristiche di un suo determinato aspetto, 

in questo caso quello dell’errore; infatti, «l’utopismo (…) risulta, alla luce delle teorie della 

epistemologia avanzata, errato per il suo super-semplificazionismo e profondamente 

viziato dal suo essenzialismo metodologico»160. 

Fatte queste considerazioni, possiamo ben comprendere l’assurdità di affrontare il 

discorso epistemologico secondo un’ottica che mira a circoscrivere con precisione l’ambito 

di riflessione, creando categorie fortemente strutturate e separate fra di loro. È proprio in 

questa prospettiva che si giustifica l’affermazione di P. Malavasi, secondo il quale non è 

sostenibile «una epistemologia statica di tipo descrittivo-necessaristico di stampo neo-

positivistico (…) cioè convinta che "l’ultimo", l’unico problema da affrontare sia quello 

tecnico della elaborazione di modelli, della definizione di paradigmi, persuasa che la 

scienza sia qualcosa in sé, un’entità dotata di autonomia, di risultati suoi propri a 

prescindere dal problema umano»161. In considerazione di tutto ciò possiamo 

comprendere in modo più approfondito quanto verrà sostenuto nel prosieguo del paragrafo 

e la nostra distanza da una rigida schematizzazione e classificazione delle cause 

                                                
160 M. BALDINI, Il linguaggio delle utopie. Utopia e ideologia: una rilettura epistemologica, Edizioni Studium, Roma, 
1974, p. 82. 
161 P. MALAVASI, Tra ermeneutica e pedagogia, La Nuova Italia, Scandicci (FI), 1992, p. 28. 
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dell’errore sul piano conoscitivo, a favore di un’analisi che si colloca a livello fondativo e 

che tenta di conservare un alto grado di adattabilità alle molteplici situazioni che si 

possono riscontrare. La nostra posizione, pertanto, si allontana con decisione da quella di 

un utopista, secondo il quale «l’ordine non è più sufficiente, bensì occorre seguire la 

fissità, l’immutabilità della nuova struttura»162. 

Ai nostri scopi, è fondamentale chiarire le ragioni per le quali riteniamo il piano 

conoscitivo dell’errore composto dai livelli esplorativo e speculativo. Abbiamo affermato 

nel primo capitolo che il sapere si costruisce nel tempo, nello spazio e grazie alla relazione 

fra le persone. Ancora più in generale, ed è opinione ormai condivisa dalla maggioranza 

degli studiosi, è possibile affermare che «la conoscenza non parte mai da zero: il non 

averlo tenuto presente è sempre stato uno degli equivoci dell’empirismo e anche del neo-

empirismo»163. Ecco, quindi, che il sapere si deve basare su qualcosa, deve muovere 

dall’esperienza di qualcosa per svilupparsi e creare conoscenza. Quest’esperienza può 

essere quella del contatto con un oggetto, una persona, un’idea o con qualsiasi altra entità 

che scatena nell’individuo la curiosità di una nuova conoscenza, atta alla comprensione 

veritiera del reale. Tale comprensione può coincidere con la rilevazione di ciò che esiste e 

delle sue caratteristiche, realizzando una sorta di fotografia del reale: questo può essere 

definito come livello esplorativo della conoscenza. In alternativa, la comprensione del reale 

si può riferire al tentativo di comprendere quali siano le relazioni che connettono gli 

oggetti, al fine di capire il presente sulla base del passato e di prevedere il futuro grazie a 

ciò che è o che è stato: questo può essere denominato come livello speculativo della 

conoscenza. 

Prima di essere sottoposti ad un più accurato vaglio, va sottolineato che entrambi i 

livelli si possono riferire sia ad oggetti concreti sia ad idee. È possibile, infatti, elaborare 

una teoria sulla scomparsa dei dinosauri (primo caso) o sostenere le ragioni per le quali il 

popolo tedesco ha accettato «una prospettiva materiale quale non aveva mai conosciuta, 

quale non avrebbe mai osato sognare»164, ponendo così le basi per l’accettazione di un 

governo di stampo nazista (secondo caso). 

Se il livello esplorativo si propone semplicemente di rilevare i dati presenti in un 

determinato contesto, tale attività non richiede al ricercatore altro che la verifica della 

corrispondenza fra ciò che percepisce al presente nell’ambiente e le categorie tramite le 

                                                
162 M. BALDINI, Il linguaggio delle utopie. Utopia e ideologia: una rilettura epistemologica, op. cit., p. 65. 
163 E. AGAZZI, Analogicità del concetto di scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze umane, in V. 
POSSENTI (a cura di), Epistemologia e scienze umane, editrice Massimo, Milano, 1979, p. 72. 
164 H. BERGSON, Il significato della guerra (trad. dal francese), Bloud et Gay, Parigi, 1915, p. 14. 
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quali realizza tale rilevazione. Queste, infatti, sono indispensabili ad ogni attività di 

rilevazione, anche se a volte le applichiamo senza nemmeno rendercene conto. Ciò può 

risultare maggiormente chiaro grazie ad un esempio. Se osservassimo una stanza con 

l’intento di descriverla, potremmo raggiungere tale scopo seguendo differenti vie, 

comunque valide. Qualcuno potrebbe procedere, enucleando gli oggetti che in essa sono 

presenti; qualcuno potrebbe descrivere la suddivisione dello spazio in aree, sulla base 

della loro funzione; altri ancora si potrebbero concentrare sulla sensazione di accoglienza 

e comodità che la stanza trasmette. Non sarebbe difficile, procedendo in questa direzione, 

realizzare varie descrizioni, comunque tutte valide e rispondenti alla realtà. Ogni 

descrizione, pertanto, richiede categorie, nei confronti delle quali dobbiamo verificare la 

corrispondenza fra le caratteristiche che le determinano e la presenza di esse negli oggetti 

osservati. Le categorie, spesso, vengono ricalibrate rispetto alla loro forma originaria; tale 

operazione può avvenire in seguito ad una nuova prospettiva teoretica del ricercatore o 

anche in seguito alle indicazioni offerte dai dati raccolti. È per questo che possiamo 

interpretare il termine «esplorativo come aggiustamento progressivo delle categorie dei 

dati, (…) per cui il ricercatore è chiamato anche a esplicare la sua scelta teorica e 

metodologica»165. Di conseguenza, il legame fra gli oggetti individuati non è 

consequenziale ma di somiglianza, almeno per le caratteristiche prese in considerazione. 

È di notevole rilievo sottolineare ciò, poiché l’operazione di analisi presentata produce già 

conoscenza; il livello esplorativo, infatti, non è un passaggio antecedente a quello 

speculativo ma possiede una sua dignità e validità. Certamente, la funzione che lo 

caratterizza non è quella della causalità, connessa con «una direzione temporale: essa è 

associata alla direzione prima/dopo e non viceversa»166. Essa si esplica attraverso 

l’osservazione e l’accorpamento di elementi sulla base di variabili ritenute rilevanti. 

Operare sugli elementi secondo questa modalità, differente dalla causalità, non inficia la 

validità del discorso, nonostante si scontri con «il fatto che le scienze costituiscono il 

"modello" della razionalità nel sapere contemporaneo, ha finito col condurre quasi 

fatalmente a una identificazione della razionalità tout court con la razionalità scientifica 

(…). Questa deformazione intellettuale ha ormai anche un nome: si chiama 

"scientismo"»167. Il livello esplorativo, pertanto, detiene il titolo di metodo scientifico, anche 

se non si parla di scientificità classicamente intesa, ed è orientato alla comprensione di un 

                                                
165 D. ORLANDO CIAN, Metodologia della ricerca pedagogica, La Scuola, Brescia, 1997, p. 80. 
166 M. DUMMETT, La verità e altri enigmi (trad. dall’inglese), Il Saggiatore, Milano, 1986, p. 205. 
167 E. AGAZZI, Analogicità del concetto di scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze umane, op. 
cit., p. 58. 
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fatto nel suo presentarsi all’osservatore in un preciso istante, svincolato dal passato e dal 

futuro. In questo senso il vocabolo esplorazione può essere fatto coincidere con «il 

termine "rilevazione" (…) qui usato per indicare la vasta gamma di questi studi che 

comportano l’osservazione di una situazione così com’essa è, senza preoccuparsi di 

stabilire delle condizioni sperimentali o di formare dei gruppi di soggetti da sottoporre a 

trattamenti diversi o di altro genere»168. 

Il livello esplorativo della conoscenza, come messo in mostra, non si propone di 

rilevare un nesso di causa e ed effetto fra due variabili ma si svolge, essenzialmente, sul 

piano dell’osservazione e, tutt’al più, del calcolo delle probabilità. L’osservazione coincide 

con la rilevazione di ciò che esiste o delle cose che coesistono in un dato istante, senza 

supporre che fra di esse esista un legame di dipendenza, il quale, fra l’altro, si 

svilupperebbe su un piano puramente orizzontale, vale a dire nello spazio e non nel 

tempo, dato che l’osservazione è la fotografia di un istante. Essa, di conseguenza, può 

esprimere solo la possibilità della convivenza, nello stesso istante, di più elementi. 

Quando, in ordine ad uno stesso oggetto, si compiono più fotografie, chiaramente relative 

a momenti diversi, si può valutare la ricorsività di una determinata situazione. La pura 

ripetizione di un’osservazione, però, non serve a verificare un nesso causale fra gli oggetti; 

essa necessita l’utilizzo di un metodo sperimentale, il quale «è ancora oggi il più noto e 

diffuso – in modo non sempre corretto – fra gli operatori, che hanno acquisito nella loro 

formazione una mentalità volta all’oggettivabile, alla programmazione e ai risultati»169. In 

conseguenza di ciò possiamo affermare che la ripetizione della rilevazione di dati può far 

constatare la tendenza al ripetersi di una particolare situazione. Più volte si verifica tale 

constatazione più autorevolmente avremo la possibilità di affermare che, probabilmente, in 

presenza di un dato ne troveremo anche un altro. Però, in accordo con la critica 

popperiana all’induzione, non affermeremo mai la necessità di tale rilevazione in un istante 

futuro. 

La ricorsività è anche il concetto fondamentale della statistica, il cui vero compito è 

«semplicemente quello di produrre dati. Ciò che viene prodotto dalla statistica non è la 

spiegazione matematica del dato, ma è un dato, anzi il dato stesso»170. Detto ciò può 

sembrare difficile affermare, come abbiamo fatto, l’utilità scientifica del livello esplorativo 

della conoscenza, ma, se richiamiamo alla mente quanto detto nella parte precedente del 
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capitolo, è facile capire la debolezza di tale posizione. Ecco la ragione. Abbiamo più volte 

messo in luce il ruolo necessario che l’intuizione riveste nella costruzione della 

conoscenza; l’intuizione stessa, abbiamo aggiunto, non può muovere dal nulla ma 

dall’osservazione stessa di un dato, spesso dal suo verificarsi per più volte e dall’energia 

spesa dal ricercatore nel tentativo di comprendere l’evento. Questo fatto, unitamente alla 

«tendenza naturale dello spirito ad intuire il reale e a dedurre, piuttosto che a 

sperimentare, dato che la sperimentazione non è, al pari della deduzione, una costruzione 

libera o almeno spontanea e diretta dell’intelligenza, ma suppone la soggezione di questa 

a istanze esteriori che esigono un ben più complesso (e psicologicamente più “costoso”) 

lavoro di adattamento»171, rende l’esplorazione un passaggio necessario del processo 

scientifico che genera conoscenza, mostrandosi anch’essa, pertanto, come scientifica. 

Nel concludere questo approfondimento sulla definizione del livello esplorativo della 

conoscenza, non possiamo tralasciare una domanda che, inevitabilmente, anche se in 

modo latente, ci ha tormentato sin dall’inizio. Mentre esploriamo ci poniamo l’obiettivo 

ideale di osservare ciò che è, ma «se l’osservazione è l’esito di un’attività di rilevazione 

che l’osservatore opera sugli indizi offerti alla sua percezione, in virtù di un proprio sistema 

di codifica, in questione è la corrispondenza tra ciò che è possibile osservare è ciò che 

viene osservato»172. Possiamo essere certi che l’attività di ricerca che portiamo avanti 

riguardi esattamente ciò che è e non ciò che crediamo sia? Questa domanda è, forse, 

destinata a rimanere senza risposta o, magari, ad essa noi non sappiamo ancora trovare 

una soluzione. Inoltre, ad essa può essere collegato, in linea generale, il concetto di errore 

sul livello esplorativo della conoscenza: esso coincide con la rilevazione di dati che non 

rispecchiano effettivamente quanto presente in realtà. 

Passiamo ora al livello speculativo. Esso ha lo scopo, una volta rilevata la presenza 

di oggetti, di affermare l’esistenza di un nesso fra di essi, per il quale da una situazione se 

ne possa inferire necessariamente un’altra. Prima di addentrarci nella specificazione della 

seconda parte dell’affermazione appena effettuata, spendiamo due sintetiche parole sulla 

prima metà di essa. 

Risulta abbastanza intuitivo comprendere che un legame, una relazione o un nesso 

di qualsiasi genere richiede gli elementi fra i quali si deve instaurare, ben lungi dal 

coincidere con quelli. La relazione cercata non è legata agli elementi specifici cui si 

riferisce in quel momento, ma a tutti gli elementi che presentano determinate 

caratteristiche, anche se non sono esattamente uguali per il resto delle loro definenti. Se 
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così non fosse, potremmo sostenere, senza possibilità di essere smentiti, l’esistenza di un 

nesso fra una qualsiasi coppia di oggetti che presentano una stretta prossimità spaziale o 

temporale. Il legame non è qualcosa di concreto o di tangibile, pertanto rilevabile in se 

stesso. Esso è l’idea, o la supposizione, che ad una cosa debba seguirne 

necessariamente un’altra ben particolare e prevedibile. Solitamente, infatti, è 

l’effettuazione di un’esperienza discordante con la nostra ipotesi che mette in crisi 

quest’ultima. Insomma, possiamo affermare che «nel discorso scientifico è anzitutto 

necessario disporre di un certo patrimonio di dati concernenti il campo di ricerca nel quale 

ci si muove; che occorre poi, nei confronti di questi dati, mettere in atto un’opera di 

spiegazione, che passa attraverso la formulazione di ipotesi. Queste, infine, altro non sono 

che proposizioni, ammesse le quali, i dati possono apparire come conseguenza logica»173. 

La conoscenza speculativa, pertanto, può avere luogo solo dalla rilevazione della 

ripetizione di un fenomeno nello spazio e nel tempo; tale fenomeno, infatti, «può essere 

spiegato nel momento in cui lo percepiamo non come avente accidentalmente luogo – 

come evento anarchico – ma come regolarità conforme a leggi (legiforme), regolarità 

naturale o quasi naturale»174. Il passaggio fondamentale, pertanto, diviene il tentativo di 

comprendere il perché del continuo ripetersi di un fenomeno. Una volta raccolti i dati essi 

vanno elaborati, dato che non sono quelli il fine della ricerca, come accade a livello 

esplorativo. Lo scopo ora diviene qualcosa di immateriale, cioè la conoscenza di una 

relazione la quale, però, proprio perché intangibile, non mostra alcun interesse specifico in 

se stessa. Acquista importanza quando diviene strumento che ci consente di prevedere 

ciò che sarà e, pertanto, di determinare, almeno in parte, il futuro. È esattamente questo il 

«problema centrale delle leggi e delle cause, ovvero della previsione e della 

spiegazione»175. Diviene così fondamentale, in seguito alla raccolta dei dati, l’elaborazione 

degli stessi, tanto da poter affermare che gli «errori che si possono commettere 

nell’interpretazione dei risultati»176 sono, fondamentalmente, gli errori del livello 

speculativo della conoscenza. 

In base a quanto appena accennato, ricordando anche che la relazione non è un 

dato concreto, dobbiamo necessariamente affermare che «la scienza sia piuttosto un 

sistema di ipotesi, un ideale regolativo di conoscenza, una forza liberatrice delle 
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potenzialità e delle capacità umane piuttosto che un catalogo di conoscenze già acquisite 

o, peggio ancora, una summa esaustiva di verità»177. Ciò nonostante, essa non perde il 

suo valore, non diviene sapere assurdo ed infondato. Lo scopo dello scienziato è quello di 

trovare ragioni sempre più forti e difficilmente discutibili a favore delle sue teorie, sia che 

quelle coincidano con esempi a favore di un’idea, nel caso dell’induttivismo, o nel 

superamento di un tentativo di confutazione, nel caso del deduttivismo. 

La causalità è la categoria principale della speculazione poiché è quella che più di 

tutte, se non l’unica in assoluto, utilizziamo per incrementare la nostra conoscenza di un 

fatto. Il suo peso è talmente elevato che tendiamo, oltre che sul piano fisico, ad applicarla 

anche su quello psicologico o volitivo. Infatti, di fronte ad un’azione imprevista ed 

inaccettabile, quale potrebbe essere la realizzazione di un delitto particolarmente efferato, 

grazie all’aiuto di psicologi ricerchiamo la causa, procedendo dall’atto incriminato a ritroso 

nella storia della persona, fino anche a sostenere come scatenante di tutto quanto un 

trauma subito dal reo nei primi anni di vita, senza il quale nulla di grave si sarebbe in 

seguito verificato. Quando nessuna ragione sembra valida, come per esempio nel caso di 

una guarigione improvvisa ed inspiegabile da parte dei medici, gridiamo al miracolo, il 

quale, comunque, sostiene la volontà di un santo di intercedere a favore di una persona, 

diventando così quella la causa dell’episodio altrimenti impensabile. Pertanto, è 

impossibile prescindere dalla causalità, nel tentativo di spiegare qualcosa o sostenere 

un’idea. Certo, «non è possibile provare la causalità: tuttavia, laddove un fatto è 

invariabilmente seguito da un altro, si può supporre che esista fra i due un nesso 

causale»178. Il piano speculativo della conoscenza, in conclusione, è quel processo per il 

tramite del quale «dalla rilevazione delle informazioni all’elaborazione delle conclusioni 

(…) il ricercatore procede attraverso interrogativi che articolano in forma logica il processo 

della ricerca»179. 

Un’ultima battuta va spesa per non cadere in un facile equivoco. Nel primo capitolo 

abbiamo investito non poco tempo nel giustificare l’affermazione che la ragione non è 

l’unico strumento di conoscenza. In queste ultime pagine, all’opposto, abbiamo esaltato 

all’estremo il valore del nesso causale. Esso, però, non è uno strumento conoscitivo vero 

e proprio, come la ragione o l’istinto, bensì uno strumento di giustificazione che si applica 

e all’una e all’altro. L’uomo può giungere ad un’affermazione secondo varie vie, ma gli può 

dare forza solamente grazie alla rilevazione della presenza di un nesso di causa ed effetto 
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fra i termini in questione, dato che una qualsiasi affermazione deve obbligatoriamente 

prevedere almeno due termini da connettere.  L’importanza del nesso causale deriva dal 

fatto che esso è uno strumento condiviso da tutti, avendo origine nell’esperienza pratica, 

ed essendo espressione della necessità. La domanda riguardante il perché di un 

fenomeno segue sempre una particolare affermazione su di esso e, implicitamente, 

esprime il desiderio dell’uditore di avere maggiori informazioni da parte dell’oratore, così 

da poter decidere, su basi valide, se dare il proprio assenso ad una teoria o rifiutarla, 

prendendone in considerazione una diversa. È per questo che non dobbiamo confondere il 

piano speculativo della conoscenza, ed in particolare il modo con cui esso si esprime, con 

la conoscenza stessa, la quale si costruisce seguendo diverse modalità comunque valide. 

A questo punto del discorso, prima di tentare di identificare le varie tipologie di 

errore su entrambi i livelli della conoscenza, dobbiamo fare un’ulteriore riflessione. 

Esistono due modalità tramite le quali si realizza l’attività di ricerca. Queste due modalità 

possono essere definite con il termine di contesti, l’uno della prova e l’altro della scoperta.  

Il contesto della prova mira alla verifica di un’affermazione o di una teoria, quando 

quest’ultima è stata elaborata per il tramite di un processo di validazione delle ipotesi 

formulate. 

Il contesto della scoperta, all’opposto, esegue il percorso inverso, nel quale 

l’accento viene posto sull’elaborazione di modelli o teorie che scaturiscono in seguito ad 

un complesso di ipotesi generate durante o dopo la ricerca. 

Pertanto, possiamo dire che, «nel primo caso, la presentazione di conclusioni 

giustificate deriva da una procedura che legittima affermazioni generali in merito ad una 

popolazione rappresentata da un campione selezionato. Nel secondo caso, la 

formulazione di ipotesi inedite può risultare dall’esplorazione e dalla descrizione di 

relazioni sconosciute tra i fenomeni e l’individuazione di significati non ancora indagati»180. 

Il primo approccio si basa su una logica deduttiva, mentre il secondo è sostenuto da un 

procedimento induttivo. Questa distinzione ci risulterà indispensabile nei passaggi 

seguenti poiché, nel tentativo di definire l’errore epistemologicamente inteso, dovremo 

prendere in considerazione uno alla volta entrambi i livelli della conoscenza ed analizzarli 

in considerazione del fatto che ci siamo posti nel contesto o della prova o della scoperta. 

Iniziamo dal livello esplorativo, ricordando che esso si propone di realizzare 

un’immagine di ciò che è presente nella realtà. 
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Se il livello della conoscenza in oggetto viene osservato all’interno del contesto 

della prova, si potranno verificare due tipologie fondamentali di errore. Per comprenderle 

più in dettaglio dobbiamo ricordare che tale contesto mira alla ricerca di dati che 

confermino una teoria già elaborata, per cui le questioni fondamentali diventeranno quella 

della selezione dei criteri per individuare gli eventi di nostro interesse e quella della 

determinazione del numero di eventi necessari alla conferma della teoria sostenuta. La 

selezione dei criteri è colma di insidie, soprattutto se partiamo dal presupposto, 

fondamentalmente condiviso dal mondo scientifico, dell’«impossibilità di concepire 

l’osservazione, l’induzione e l’inferenza causale come operazioni prive di mediazione 

teorica, ossia mostrando l’impossibilità di procedere in modo neutro ad una identificazione 

ed attribuzione di rilevanza agli eventi posti in una certa classe»181. Il che significa che la 

scelta di un criterio non potrà mai avvenire in base alla pura considerazione della 

situazione che dobbiamo osservare o dei dati che ci accingiamo a raccogliere. La 

domanda, pertanto, dovrebbe porsi ad un livello ancora precedente, vale a dire circa le 

ragioni per cui è stata compiuta una scelta teorica, ma tale questione non è di nostra 

pertinenza. Ciò che ci interessa, invece, è accettare il fatto che, dal presupposto che 

diverse scelte teoriche possono essere comunque valide, allo studio di un determinato 

argomento possono partecipare studiosi di diversa formazione. Questo fatto, all’opposto, è 

auspicabile, dato che sottolinea la relatività e la ristrettezza di ogni singolo approccio e 

conduce all’affermarsi di «un sistema differenziato di legittimazione, in cui coesistono 

diversi criteri per interlocutori diversi»182. 

È consequenziale all’idea dell’influenza teoretica sulla scelta dei criteri il fatto che 

«un controllo ottimale di tutti i fattori interagenti nella situazione di ricerca è difficilmente 

raggiungibile e praticamente impossibile nei contesti di ricerca naturali»183. A questo fatto 

si contrappone la necessità di cogliere dati che confermino la teoria presentata, ma che 

non siano tendenziosi, vale a dire che non derivino da una selezione estremamente 

specifica fatta al fine di rilevare ciò che dà forza alla teoria e tralasciare, appositamente, 

ciò che la fa vacillare. Secondo noi, è proprio quest’ultimo l’errore che si può commettere 

in questo ambito, vale a dire la selezione di criteri estremamente parziali, che rendano la 

ricerca tendenziosa ed offrano una visione della realtà parziale. Non riteniamo che esista 

una modalità particolare per evitare tale errore e non è nostro compito tentare di 
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individuarla. Tutt’al più ci viene spontaneo esaltare il valore, come già anticipato, del 

confronto con le scelte effettuate da altri ricercatori. Il problema che in queste poche righe 

abbiamo tentato di affrontare è fondamentale, secondo noi, per la riflessione 

epistemologica, dato che «la ricerca scientifica non può presumere di partire da dati di 

fatto puri perché comunque impregnati della teoria dell’osservatore e 

dell’osservazione»184. Ciò che più conta è la coscienza del ricercatore che la rilevazione 

dei dati da lui effettuata non può avere un’assoluta pretesa di validità, proprio perché «a 

seconda del tipo di modelli che si è scelto, e scelto (involontariamente o consciamente) 

per ragioni teoriche generali (…), è ovvio che i fatti raccolti saranno modificati fin dalla fase 

della loro selezione e nel corso della loro intera strutturazione, a partire dal momento della 

constatazione fino all’interpretazione»185. 

La seconda questione rilevabile a livello esplorativo nella prospettiva della prova 

concerne il numero di eventi da selezionare. La domanda, pertanto, ci interroga sul fatto 

se, una volta fatta una affermazione, questa possa essere resa valida dal riscontro di un 

certo numero di eventi che la confermano. Innanzitutto, è facile intuire che la conferma la 

si avrebbe solo nel momento in cui tale affermazione fosse applicata a tutti gli eventi che 

la riguardano, nessuno escluso; questo auspicio è chiaramente assurdo data la sua 

irrealizzabilità. Determinare un numero preciso di casi, così che si possa giungere ad 

affermare la correttezza di una tesi, è logicamente impossibile; esso risulterebbe sempre 

ridicolo rispetto all’enormità delle situazioni alle quali la tesi si dovrebbe applicare. 

Sarebbe auspicabile, piuttosto, verificarla in situazioni che presentano differenze, così da 

stimare la possibilità di utilizzo entro un raggio d’azione il più ampio possibile. Anche in 

questo caso, comunque, non otterremmo la certezza della validità della teoria; 

aumenterebbe solo la probabilità della sua corrispondenza con la realtà. L’errore che è 

possibile commettere in questo ambito coincide con la pretesa di correttezza di una teoria 

in seguito ad un preciso numero di verifiche pratiche che l’hanno confermata. 

Ora, rimaniamo nell’ambito del livello esplorativo, ma pensiamolo a partire dal 

contesto della scoperta. Quest’ultimo, lo mettiamo nuovamente in evidenza, mira alla 

raccolta di dati dai quali partire per elaborare una teoria. I problemi che qui riscontriamo 

appaiono simili a quelli del contesto della prova, ma si differenziano per particolari 

comunque non irrilevanti. Un contesto di questo tipo richiede implicitamente che 

l’esplorazione e la rilevazione dei dati sia necessariamente neutra, ma abbiamo visto che 

ciò non è sostenibile. La volontà di riuscire in tale attività può portare il ricercatore a 
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concentrarsi su quegli elementi apparentemente oggettivi, come il peso, il colore o la 

forma. Tale scelta limiterebbe drasticamente il campo dello scibile, eliminando di netto 

tutte le scienze umane. Queste, infatti, si vedrebbero private delle loro modalità tipiche di 

riflessione e rimarrebbero capaci, al massimo, di studiare uno solo degli aspetti che le 

caratterizzano. Da questo problema sarebbe colpita, inevitabilmente, la pedagogia, senza 

comprendere che «la "sperimentalità" pedagogica è cosa ben diversa dallo 

"sperimentalismo" pedagogico, che porta alcuni a ritenere che l’unico metodo valido per 

studiare gli eventi educativi sia quello sperimentale, un metodo mutuato dalle scienze della 

natura e adattato alle scienze dell’uomo»186. Ne consegue che l’errore coinciderebbe con 

l’auto-limitazione del campo d’indagine, trascurando tutti quegli aspetti che, secondo noi, 

sono comunque oggetto di una vera e propria analisi scientifica. 

Sempre all’interno dell’ambito attuale di riflessione possiamo individuare una nuova 

questione che merita non superficiale attenzione. Se il contesto che abbiamo intenzione di 

osservare fosse particolarmente grande, non potremmo esplorarlo nella sua interezza. Un 

esempio comune potrebbe essere una delle innumerevoli ricerche che si fanno sulle 

abitudini o sui gusti degli italiani. È ovvio che sarebbe impossibile interpellare tutti gli 

abitanti di una nazione, di conseguenza se ne sceglie un gruppo ristretto nella speranza 

che questo esprima, in termini di percentuale, le stesse opinioni dell’intero universo di 

riferimento. Proprio l’attendibilità del campione è la questione centrale da discutere in 

questo frangente, ma, già da subito, possiamo comprendere che si può parlare di errore 

«quando il campione osservato non è rappresentativo della popolazione» e, di 

conseguenza, «i risultati della ricerca saranno allora poco generalizzabili agli altri individui 

della popolazione»187. Ancora una volta dobbiamo sottolineare che non è nostro compito 

addentrarci nelle questioni tecniche, quali le tipologie di campionatura o l’individuazione 

dei casi in cui è meglio utilizzarne una piuttosto che un’altra: questo impegno riguarda la 

metodologia della ricerca. 

Quello che, invece, ci preme sottolineare è il fatto che l’unico modo per avere la 

certezza della congruenza fra il campione e l’universo sarebbe quello di conoscere 

interamente quest’ultimo per quanto concerne l’oggetto d’analisi in questione, così da 

poter scegliere con esattezza i soggetti da inserire nel gruppo di studio, ma a questo punto 

non avrebbe più senso costruire il campione, conoscendo già l’universo. 
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Qualsiasi tipo di campionatura presenta limiti, non fosse altro per il fatto che, 

ritenendo ogni individuo essere unico ed irripetibile, diviene impensabile pretendere che 

due gruppi non presentino alcun tipo di discordanza. È ben vero che, soprattutto in 

relazione a quesiti alquanto chiari e semplici come quelli dicotomici, potremmo ottenere la 

stessa percentuale di risposta sia dal campione sia dall’universo, ma non ne potremo 

avere mai la certezza. Ancora una volta, quello che possiamo ottenere grazie ad una 

campionatura particolarmente accurata è l’incremento della possibilità della sua 

corrispondenza con l’universo di riferimento. Pertanto, a livello esplorativo si ripropone 

come centrale il tema della probabilità, stimata l’impossibilità di un’osservazione neutra e 

completa. Per concludere questa breve riflessione sulla campionatura possiamo affermare 

che, «in linea di principio, gli studiosi sono concordi nel ritenere che non esiste un limite 

minimo e un limite massimo entro cui situare la numerosità di un campione, ma essa 

dipende in modo diretto da decisioni metodologiche assunte dal ricercatore»188, il quale, 

pertanto, incide non solamente su quanti ma anche su quali soggetti prendere in esame. 

Passiamo ora al livello speculativo, ricordando che esso si propone di rilevare e 

sostenere l’esistenza di una particolare relazione che lega due o più variabili. 

Studiamo tale livello a partire, come fatto in precedenza, dal contesto della prova. In 

riferimento a questo ambito si presentano come cruciali i temi dell’intuizione e della 

deduzione, accumulabili nella stessa riflessione; infatti, se devo conoscere prima la legge 

generale per poi trovarne conferma negli eventi pratici, quella non potrà che essere intuita. 

Qualsiasi dato di partenza, da sottomettere poi ad elaborazione, sarebbe particolare 

rispetto alla legge, per cui si cadrebbe nell’induzione. Ecco che l’intuizione della legge è 

l’unica possibilità nel contesto della prova a livello speculativo. Il problema diviene la 

validità della stessa intuizione. Sulla base di quanto detto anche nel capitolo precedente, 

possiamo affermare che questa è uno strumento concreto di conoscenza, forse quello che 

più di ogni altro ci può condurre alla conoscenza delle cose in se stesse. Questa 

posizione, però, comporta il rischio di ritenere tale tipologia di sapere l’unica veramente 

valida e di trascurare l’importanza sia della verifica sperimentale sia dei dati concreti della 

realtà. Se trascuriamo la sperimentazione e l’osservazione rischiamo di elaborare costrutti 

altamente strutturati e difficilmente contestabili sul piano teorico, i quali rischierebbero di 

farci arenare su posizioni instabili e pericolose. La ricerca, di per sé, richiede allo studioso 

di elaborare affermazioni chiare ma, «se è necessario "prendere posizione" per sostenere 
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le proprie idee (…), è pur vero che non bisogna lasciarsi andare all’ostinazione»189. 

L’eccessiva confidenza nell’apparato elaborato, a prescindere completamente dai dati 

concreti, rischia di portare ad una difesa indiscriminata e ad oltranza delle proprie idee, 

mostrando come «la dogmaticità e l’intolleranza caratterizzino l’atteggiamento utopico»190. 

Ciò detto, partendo dal presupposto che l’intuizione è un processo istintivo che, non 

seguendo regole, non può essere sottoposto ad un controllo, che ne rileverebbe possibili 

errori nel mentre stesso della sua realizzazione, possiamo sostenere l’idea della 

definizione di errore come volontà di non utilizzare in modo sistematico i dati per una 

verifica di quanto affermato. 

A questo punto, una seconda problematica ci si pone dinanzi. Una volta deciso di 

utilizzare i dati concreti della realtà, come li dobbiamo trattare? Ancora ci tornano alla 

mente gli studi di Popper e degli altri epistemologi, grazie ai quali possiamo giungere alla 

seguente posizione. I ricercatori da noi presi in considerazione sostenevano 

fondamentalmente due orientamenti: alcuni ritenevano che il dato contrario alla teoria 

invalidasse quest’ultima; altri sostenevano che servisse a delimitare con più precisione il 

campo di ricerca, avvicinandoci così sempre più alla verità. La nostra posizione si avvicina 

nettamente al secondo, dato che sostiene l’assurdità dell’invalidazione totale del 

precedente sapere. Una tale modalità di ragionamento, infatti, rischierebbe di farci notare, 

in una teoria, solo ciò che c’è di sbagliato, trascurando gli input positivi che ne potremmo 

trarre. Pur constatata l’inconsistenza, se non addirittura l’erroneità, di una teoria, con la 

conseguente decisione di abbandonarla e far ritorno ad un passo precedente della ricerca, 

riteniamo che la nuova posizione di partenza non dovrebbe coincidere con quella da cui 

già avevamo preso avvio. Quella, infatti, sarà trasformata dalle indicazioni raccolte nel 

percorrere la via che poi si è rilevata sbagliata. In quest’ottica, l’errore promuove la 

conoscenza, nel senso etimologico del termine, vale a dire che gioca in favore di essa. In 

un processo conoscitivo di tale tipo possiamo considerare errore l’idea di dovere 

accantonare senza riserve ciò che scopriamo essere differente dalla realtà, giunti alla 

convinzione epistemologica che «vi è la presenza di un minimum di verità in tutti gli errori 

(…). L’errore, in quanto tale, sussiste irrimediabilmente nel regno del vero, ha un destino 

"eternamente buono", in virtù del suo essere un’ipotesi, un trampolino che lancia il nostro 

pensiero alla scoperta della verità»191. 

                                                
189 G. MANCA, “Le possibilità pedagogiche dell’errore”, op. cit., p. 64. 
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Sempre restando a livello speculativo, avviamoci alla conclusione del paragrafo 

attraverso l’analisi di quello dal punto di vista del contesto della scoperta. Il primo nodo 

problematico che dobbiamo affrontare riguarda, in seguito alla rilevazione dei dati, la 

comprensione delle relazioni che esistono fra quelli. Un meta-problema, a monte della 

questione rilevata, è quello relativo alla possibilità stessa di capire se i dati ricavati 

dall’esplorazione siano connessi fra di loro. Secondo la nostra opinione tale comprensione 

si palesa essenzialmente come intuizione. Ciò è avvalorato da quanto esposto nel primo 

capitolo circa la necessaria convivenza di istinto e ragione. In questa sede è importante 

riflettere sulla tipologia delle relazioni. 

Come già affermato, la connessione causale è la prima che balza alla mente e 

quella che più istintivamente tendiamo a cercare e rilevare. In realtà, differenti sono le 

logiche che possono creare relazioni, come quella dell’uguaglianza o della somiglianza, 

dell’esperienza o del caso. È per questo che siamo inclini «a pensare che potremmo avere 

un concetto di causa di qualche tipo sia pure di un tipo diverso  da quello che in effetti 

possediamo»192, vale a dire causale. È evidente, a questo punto, che possiamo 

considerare errore la considerazione della logica causale come unica relazione fra gli 

oggetti analizzati. 

Un secondo quesito lo si trova nel passaggio dai dati, compresivi della relazione 

che li unisce, all’elaborazione della teoria, che ci dà ragione non solamente di ciò che è 

ma anche di ciò che ci sarà. Alla base di questo problema vi è la questione della validità 

stessa del processo induttivo, per il quale è possibile da un numero particolare di esempi 

ricavare una legge generalmente valida. Evitiamo ora di entrare nella profondità di questo 

discorso, rimandando ancora una volta alle riflessioni popperiane e sottolineando che, 

secondo la nostra opinione, è possibile risalire dal particolare all’universale ma tale 

operazione non ha alcuna garanzia di validità, la quale dovrà essere ricercata secondo 

altre vie. Quello che, pertanto, riteniamo assurdo è l’idea che esista una meta-metodologia 

capace di elaborare un qualsiasi gruppo di dati per ricavarne una legge. Quella sarebbe il 

sogno di ogni ricercatore e la chiave per la verità. Una procedura eccessivamente 

meccanicistica che rifiuta la logica dell’intuizione e della fantasia è il secondo errore che 

possiamo commettere a livello speculativo dal punto di vista del contesto della scoperta. 

In conclusione a questo paragrafo vogliamo mettere in risalto, al fine di una più 

profonda comprensione di esso, l’intento che ne ha guidato la realizzazione, così da non 

lasciare spazio ad un dubbio che può sorgere spontaneo. Come già detto, non abbiamo 
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mai voluto creare una guida per evitare gli errori, obiettivo probabilmente irraggiungibile. 

Nel riflettere sul piano epistemologico dell’errore abbiamo tentato di identificare le 

condizioni, relative ai procedimenti scientifici che generano conoscenza, che lo possono 

generare. Pertanto, non abbiamo voluto tentare di identificare la specificità di ogni atto 

concreto di ricerca, il quale è strettamente legato a variabili soggettive innumerevoli e 

difficilmente conoscibili. La nostra prospettiva ben si riflette in quella di J. Reason, il quale 

distingue tipi e forme d’errore. Secondo tale autore, «il "tipo d’errore" si riferisce alle 

presunte origini di un errore nell’ambito degli stadi coinvolti nell’elaborazione e 

nell’esecuzione di una sequenza d’azioni». Invece, «le forme dell’errore sono varietà 

ricorrenti di fallacie che si manifestano in ogni genere di attività cognitiva, 

indipendentemente dal tipo di errore»193. Infine, vogliamo affermare la convinzione che il 

piano conoscitivo deve tenere in forte considerazione, in quanto scientifico, il concetto 

della probabilità, dato che «la connessione tra explanans ed explanandum non è più una 

connessione deterministica tra classi di eventi ma una connessione tendenziale»194, 

indifferentemente che si proceda secondo induzione o deduzione, dato che ogni tipologia 

di ricerca richiede necessariamente l’apporto di entrambe queste due logiche. È in ragione 

di tutto ciò che la conoscenza, ed in particolar modo il processo che la determina, si 

presenta tramite un procedere necessariamente incerto e ricco di insidie forse non 

risolvibili, ma che esprimono bene «una tensione mai definitivamente risolta, tra la 

domanda di validità e l’esigenza di verità»195. 

 

5. Il piano morale dell’errore: i livelli affettivo e socio-relazionale 

Passiamo ora all’analisi del tema dell’errore sul piano morale, ricordando sempre 

che la prospettiva di riflessione qui proposta è quella epistemologica. 

Il piano morale non è separato da quello conoscitivo, non rappresenta un ambito di 

riflessione autonomo; anzi, proprio la separazione dei due campi d’indagine è ciò che priva 

la riflessione morale della scientificità che la deve contraddistinguere, trasformandola in 

discorso basato sulla semplice tradizione, sui luoghi comuni, sulle convinzioni personali o 

su qualsiasi altra base manchevole di una riflessione critica. All’esatto contrario, il piano 

conoscitivo del pensiero, conscio dei propri limiti e degli errori che può comportare, diviene 

il metro di misura nell’elaborazione di un discorso morale, il quale si presenta 

necessariamente come giudizio. Infatti, esprimere un’opinione in ambito morale significa 
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verificare la corrispondenza fra una situazione concreta e ciò che dovrebbe essere o, per 

meglio dire, ciò che si ritiene giusto che sia. Proprio quest’ultima affermazione rappresenta 

il nodo cruciale della riflessione morale. Se la ricerca riguarda le scienze della natura, ogni 

affermazione ed ogni previsione che effettuiamo può essere verificata tramite il confronto 

con il fatto concreto cui si riferisce. La meteorologia, per esempio, scienza altamente 

complessa, verifica i limiti dei propri algoritmi di calcolo tramite la quotidiana osservazione 

dei fenomeni atmosferici in relazione alle previsioni effettuate. 

In ambito morale ciò non può avvenire, poiché ogni giudizio non possiede un 

modello di riferimento indiscutibile con il quale possa essere confrontato. Non è presente 

un fatto la cui evidenza possa negare una determinata posizione, ed in ragione di ciò si 

giustificano le mai risolte discussioni riguardanti temi scottanti quali l’eutanasia, la pena di 

morte o l’aborto. L’unica possibilità di risolvere tali dibattiti, comunque entro certi limiti, 

potrebbe essere quella di accettare come indiscutibili le indicazioni offerte da un’autorità 

considerata superiore. È il caso, giusto per citare l’esempio più noto, delle direttive 

proposte da un credo religioso, quali i comandamenti cristiani o la sure di argomento 

giuridico presenti nel Corano. Risulta evidente, però, che la considerazione di tali 

prospettive d’azione è subordinata alla fede in un determinato credo e questa è una 

questione prettamente personale, indipendente da logiche condivisibili e ragioni 

universalmente accettabili. Non sembra esistere un criterio universale di verifica del 

giudizio morale, proprio perché non vi è un modello universalmente accettato e nemmeno 

se ne può elaborare uno che soddisfi la coscienza di ogni persona. L’impossibilità di tale 

realizzazione è legata ai limiti conoscitivi di istinto e ragione, nonché alla dialettica che fra 

essi si instaura. Inoltre, alla base di una qualsiasi proposta morale deve esserci la scelta di 

alcuni valori di riferimento e questi, abbiamo già spiegato, non possono che essere 

un’opzione individuale ed in parte istintiva. Da tutto ciò consegue il fatto che è proprio 

questo «il problema centrale, il vero problema dell’etica: quello del fondamento»196. Se si 

riuscisse a risolvere questo nodo, secondo noi impossibile da districare, probabilmente 

non sarebbe troppo difficile elaborare un modello comune sul piano morale. Accettata 

l’inesistenza di una soluzione a tale problema, quello che, invece, possiamo fare è 

impegnarci «nella costruzione di una mente critica, vale a dire di una personalità 

consapevole della tradizione in cui si situa ed opera, conscia della fallibilità dei propri e 

degli altrui tentativi di soluzione dei problemi, e pronta al riconoscimento e allo 
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sfruttamento (in vista del miglioramento) dell’errore»197. È probabilmente questa, più di 

ogni altra, la prospettiva corretta da assumere in ambito morale. In considerazione dei 

limiti endemici di tale ricerca, ciò che più conviene fare è imparare a porre sotto esame 

una teoria, così da assumere quella che meno di altre presenta punti critici. Da quanto 

detto è facile comprendere che mettere in evidenza gli aspetti forti di una teoria non 

servirà a darle fondamento, quindi è meglio concentrarci sull’eliminazione di quelle 

maggiormente cariche di aspetti dubbiosi. Sulla base di tali considerazioni, possiamo 

affermare che «formazione morale non potrà significare tanto formazione della coscienza 

morale, intendendo con ciò l’addestramento ad una certa condotta, quanto piuttosto 

formazione alla coscienza morale, intesa come educazione alla verità della libertà e del 

suo desiderio»198. 

L’assunzione di tale idea è avallata anche dalla convinzione che il giudizio morale, 

per il fatto di dover considerare questioni quali la volontarietà, la coscienza e le condizioni 

che hanno portato ad un atto, presenta necessariamente «vincoli epistemici: l’agente ha 

informazioni limitate e anche risorse limitate per acquisire ed elaborare le informazioni 

rilevanti. I vincoli epistemici sono solo in parte imputabili all’agente. L’agente ha la 

responsabilità di non trascurare informazioni importanti per la scelta morale»199. Eccoci 

giunti ad una prima definizione di errore epistemologico sul piano morale della riflessione: 

esso può essere considerato come ogni giudizio espresso senza un’accurata ricerca di 

tutti quegli elementi che sono necessari alla sua elaborazione. Tale definizione si pone ad 

un livello, per così dire, operativo, nel senso che riguarda l'elaborazione concreta del 

giudizio, indipendentemente dalla scelta valoriale che lo sottende e sostiene. Il passaggio 

appena svolto può sembrare anticipato rispetto allo svolgersi del discorso, ma abbiamo 

preferito posizionarlo in questo frangente dato che ci appare come l’unica considerazione 

universalmente valida su ogni piano della ricerca. Pertanto, ci serve da riferimento 

principale per il prosieguo della riflessione, che, necessariamente, considerato l’ambito cui 

si riferisce, vivrà di un perenne alone di relatività. Quest’ultima, vedremo poi in particolare, 

non è accettazione indiscriminata di qualsiasi posizione ma consapevolezza dei limiti 

endemici che qualsivoglia scelta morale porta con sé. 

A rinforzare tale idea si aggiunge, come già illustrato nel primo capitolo, la 

consapevolezza che l’elaborazione della sfera morale necessita sia della considerazione 
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di una seconda persona sia dell’esperienza concreta. Il piano morale, infatti, è pratico, non 

teoretico; pertanto, la sua costruzione richiede necessariamente il confronto con la realtà 

dei fatti e da essa se ne traggono indubbi vantaggi per la riflessione ed il conseguente 

giudizio. La morale, di conseguenza, può essere considerata un aspetto della vita con cui 

tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti, ma il cui esito non è assolutamente scontato o 

guidato da mezzi che ne indirizzano chiaramente la strada. Vi è una componente 

strettamente legata all’esperienza personale e, di conseguenza, prettamente individuale, 

tanto da poter sostenere che «la morale non è un “tratto naturale” della vita umana, ma 

qualcosa che deve essere elaborato e introdotto nella condotta umana»200. L’educazione 

morale non si presenta come apprendimento di una sequenza di norme o leggi imposte da 

una seconda persona, ma come percorso personale, nel quale il «compito educativo 

centrale sarebbe quello di aiutare ciascun allievo a definire, spiegare e verificare i suoi 

valori, qualunque essi siano»201. È bene sottolineare come questa affermazione riassuma 

in maniera proficua quanto detto fin’ora. Essa, infatti, specifica il fatto che i valori e le 

conseguenti norme sono personali: dal singolo nascono e, tutt’al più, «possono 

successivamente estendersi a un’intera popolazione attraverso un meccanismo 

evolutivo»202. Ciò non esime la persona dal dovere di dare delle ragioni a sostegno delle 

proprie scelte; queste, inoltre, vanno perennemente verificate, accettando la possibilità di 

un loro rifiuto o di una loro modifica sulla base di elementi precedentemente non 

conosciuti. Faremo più avanti alcune riflessioni circa la moralità della pretesa di estendere 

le norme ad un gruppo; per ora ci interessa sottolineare il modo in cui nasce un modello 

morale, ponendo in risalto l’aspetto individuale che esso, in ogni caso, conserva. Qualsiasi 

tentativo di rendere meccanico tale processo lo priverebbe della sua stessa natura, 

esattamente come chiederebbe all’uomo di rinunciare ad uno degli aspetti che più di ogni 

altro lo caratterizzano, vale a dire la riflessione e la ricerca morale, ambito precluso ad 

ogni altra creatura. Un simile tentativo può essere considerato alla stregua della 

burocratizzazione, in ragione del fatto che tenta di rendere meccanici ed univoci i processi, 

ma «la burocrazia soffre anche dell’irrazionalità del razionale. Alla stessa stregua dei 

ristoranti fast food, è un luogo disumanante per chi ci lavora e per chi deve riceverne i 

servizi»203. 
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Entriamo ora nel dettaglio, tentando di comprendere più in particolare quali sono i 

passaggi comuni ad ogni individuo e che conducono alla realizzazione di un proprio 

modello morale. Anche stavolta, come fatto nel precedente paragrafo, non porremo 

attenzione tanto al contenuto dell’elaborazione quanto allo schema fondamentale che la 

governa, al fine di scovare i punti critici che questo presenta. Pertanto, in questa specifica 

sezione del lavoro non ci poniamo l’obiettivo di criticare una proposta o avvallare la scelta 

valoriale effettuata nel primo capitolo. All’opposto, quello che ci auguriamo di ottenere è un 

attento esame della struttura morale e del procedimento che porta all’elaborazione del 

giudizio valoriale, che si sviluppa attraverso due livelli, quello affettivo e quello socio-

relazionale. 

Partiamo dal primo di essi: il livello affettivo. Questo riveste un ruolo di primaria 

importanza, in quanto è l’ambito che dà l’avvio alla riflessione morale. Essa, infatti, allo 

stadio iniziale, si rivela come spontanea percezione e valutazione di un oggetto ed «è 

essenzialmente percezione di qualità di valore, positive o negative, delle cose. Questa 

possiamo chiamarla la prima tesi fenomenologica sulla vita affettiva. Il sentire è il modo di 

presenza o datità delle più svariate qualità assiologiche o di valore»204. Il processo prende 

le mosse da un evento esterno che ci colpisce e nei confronti del quale proviamo un moto 

di approvazione o rifiuto. Tale trasporto emotivo possiede una componente esterna, che 

coincide con la percezione concreta dell’evento, indifferentemente che esso si presenti 

tramite la lettura di una notizia sul giornale, la partecipazione ad una situazione o l’ascolto 

in prima persona del racconto di un’esperienza personale; vi è poi una componente 

interna, strettamente personale e coincidente con l’elaborazione della percezione e la 

propensione che si prova nei suoi confronti. Ecco che il livello affettivo si snoda attraverso 

un procedimento comprendente sia la parte materiale sia quella spirituale della persona, 

conducendoci al riconoscimento che «la percezione interna non si rivolge immediatamente 

all’io a ai suoi vissuti»205, ma necessita di un evento esterno che scateni i moti interni 

dell’animo. Questa connessione è talmente stretta che, secondo alcuni autori, uno dei 

problemi più annosi riguardanti la percezione interna è proprio la «sua distinzione dalla 

percezione esterna»206. 

Nel momento in cui, anche se solo spontaneamente, propendiamo per una certa 

valutazione effettuiamo già un giudizio morale, il quale potrà presentare dei limiti ma indica 

comunque ciò che deve essere considerato giusto o sbagliato. Tale atto, essendo un moto 
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spontaneo, non implica la partecipazione volontaria della persona che, in questi termini, 

non è responsabile di ciò che prova né giudicabile in riguardo a tale fatto. È per questo 

che non si può giudicare, in assoluto, la correttezza o l’erroneità di un sentimento morale. 

Anche nel caso in cui qualcuno dovesse provare immediata repulsione nei confronti di una 

persona, per il semplice fatto che appartiene ad una diversa etnia, fatto ormai quasi 

universalmente condannato, non potremmo a priori, riferendoci sempre alla riflessione 

epistemologica, condannare tale propensione. La valutazione di una propensione può 

essere fatta solo nel confronto con un diverso sistema axiologica. Ecco perché possiamo 

affermare che «non si dà evidenza morale là dove non si dà evidenza di una relazione 

comparativa, o d’ordine, fra beni di importanza assiologia maggiore o minore»207. Se, 

come detto, non esiste un modello di riferimento, allora non si può giudicare, a meno di 

averne costruito o trovato uno che esplichi tale compito. In termini generali, ed in 

particolare a questo livello, diviene impossibile parlare di verità o falsità di un giudizio, dato 

che mancano i termini minimi per compiere tale operazione. D’altro canto, il fatto che «il 

giudizio di valore è privato di condizioni di verità, e con esse della possibilità di essere 

sbagliato, oltre che di ogni chance di essere giusto»208, non ci deve condurre 

all’indiscriminata accettazione di qualsiasi posizione, le quali devono essere studiate e 

criticate ma in un secondo momento. Quello a cui non bisogna cedere è la tentazione di 

consegnare ad una sensazione personale l’importanza di un valore normativo, per di più 

con la pretesa che questo sia universalmente accettato. 

La propensione che, in questa fase, avvertiamo dentro di noi non riguarda 

espressamente dei valori specifici ma la tendenza ad un atteggiamento; infatti, per ora 

possiamo parlare di sentimenti o passione, anzi di entrambi contemporaneamente, dato 

che «il problema del sentimento è spesso accostato in filosofia a quello della passione: 

uno stato di necessità passiva in cui l’uomo è trascinato dagli eventi, da loro catturato 

indipendentemente dalla volontà e dal libero arbitrio»209. Ancora una volta viene 

sottolineato il fatto che la propensione che si prova non è ben definibile e coglie la persona 

impreparata ed indifesa, proprio per il fatto che è la prima affezione con cui si entra in 

contatto. Questo coinvolgimento, benché emotivo e confusionario, è fondamentale poiché 

offre materiale conoscitivo sul piano morale. Non dovrebbe più apparire strano tutto ciò; 

all’opposto, la consapevolezza del meccanismo affettivo dovrebbe avvalorare le 

indicazioni che ci provengono da esso, entro il chiaro limite della mancanza di vaglio 
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critico che ancora si impone. La parzialità delle informazioni così ricavate si manifesta 

come questione endemica, ma non per questo negativa o limitante in modo definitivo 

l’attività conoscitiva. Ciò che più conta è ricordare che sensazione e sentimento «sono 

“affezioni”, derivano cioè “dall’esterno”, implicano la passività del soggetto e hanno l’unica 

funzione di offrire “materiale affettivo” alla conoscenza e al comportamento, un 

agglomerato oscuro e confuso che, pur necessario, va ricondotto sul piano metodico e 

analizzato»210. Sarà proprio quest’ultimo passaggio ad aprire la via al livello socio-

relazionale, ma tale questione verrà affrontata più avanti. 

Facciamo un passo indietro, tornando al punto in cui abbiamo affermato che la 

propensione iniziale non è verso un valore particolare ma un atteggiamento. Secondo noi 

sono due gli atteggiamenti che caratterizzano il livello affettivo del piano morale: l’egoismo 

e l’altruismo. Essi, infatti, esprimono la tendenza a considerare una situazione in relazione 

con il soggetto esclusivamente o anche con tutte le persone che da tale situazione 

possono essere colpite. Avviene quindi una prima importantissima scelta di campo che 

determina l’atteggiamento di un individuo. Questa scelta è guidata fondamentalmente 

dall’istinto che, esattamente come avveniva per il livello esplorativo del piano conoscitivo, 

intuisce dei criteri fondamentali per la conoscenza, che questa volta riguarda l’ambito 

morale. Una volta intuiti questi criteri, egoismo ed altruismo per l’appunto, propendendo 

per uno di essi in particolare, si potrà procedere per deduzione al vaglio delle situazioni 

concrete, pur sempre avendo a mente che «la questione della deduzione delle norme è 

complicata dal fatto che la gente ha false credenze. Considerato questo fatto, non è in 

linea generale una politica corretta quella di inferire una e tutte le conseguenze deduttive 

da ciò che antecedentemente si crede»211. 

Prendiamo in considerazione l’egoismo. Esso ed ogni altro sentimento ed emozione 

sono «soltanto atteggiamenti delle attività, sono stati di concentrazione del pensiero e 

della volontà in un dato oggetto, verso una data direzione»212. Non possiede oggetti propri 

ma si applica alla situazione specifica, tentando di comprendere se essa può portare o 

meno vantaggi per se stessi. Il giudizio, pertanto, è più che mai personale; riguarda la 

sfera soggettiva e ad essa viene circoscritto. Un giudizio egoistico non si apre nemmeno 

alla critica altrui, dato che viene effettuato esclusivamente sull’emozione e sull’interesse di 

chi lo elabora, rimanendo così necessariamente sconosciuto a chiunque altro. In 

quest’ottica, «la priorità è data agli itinerari individuali (la mia formazione), alle strategie di 
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sopravvivenza individuali (il mio impegno, il mio reddito), ai beni individuali (la mia auto, il 

mio personal computer»213, e, di conseguenza, si affermano valori quali il benessere 

individuale, la ricchezza o il divertimento, accompagnati da atteggiamenti tipici di coloro 

che pongono se stessi al centro di ogni riflessione, vale a dire la superbia, l’intransigenza 

o l’insofferenza. L’egoismo a volte, quando diviene ancora più radicato nell’atteggiamento 

quotidiano di un individuo, si maschera di altruismo ma lo fa solo perché, all’ingordigia del 

momento, si accompagna l’esperienza passata che mostra come, rinunciando a qualcosa 

in un particolare istante, se ne può ricavare un guadagno decisamente superiore in un 

futuro più o meno lontano. In questo caso parliamo di «altruismo debole, che (…) significa 

essenzialmente interesse personale temperato. Parliamo di altruismo debole quando un 

individuo sacrifica la propria capacità di adattamento a breve termine ma ne riceve un 

vantaggio indiretto, nel lungo periodo, di controvalore maggiore del sacrificio 

immediato»214. Dal punto di vista epistemologico un tale atteggiamento non è contestabile, 

proprio perché pura tendenza naturale; pertanto non dobbiamo scandalizzarci se qualcuno 

procede secondo tale ispirazione. All’opposto, l’egoismo si presenta come 

quell’atteggiamento che più di ogni altro offre garanzie di sopravvivenza e di crescita alla 

persona. In questo senso non si può parlare espressamente di alcun errore. Al limite, 

potremmo considerare tale l’eventualità in cui l’atteggiamento egoistico porta al sacrificio 

di un benessere altrui senza alcun vantaggio per se stessi. Una situazione di questo 

genere non può nemmeno essere considerata egoistica, dato che non vi è una reale 

contropartita al danno altrui; appare molto più sensato associarla al sadismo, inteso come 

crudeltà fine a se stessa, che si manifesta nel molestare e tormentare gli altri senza alcun 

motivo. Proprio per il fatto che quest’ultimo atteggiamento non arreca alcunché di positivo 

a nessuno e se, come detto, un’affezione deve produrre conoscenza morale, allora 

possiamo considerare il sadismo come un errore epistemologico sul livello affettivo del 

piano morale. Il sadismo è un non senso morale poiché nemmeno può guidare 

all’espressione di giudizio, come invece fanno egoismo ed altruismo nei confronti di una 

situazione. Il giudizio, infatti, richiede valori che lo orientino e rappresentino il fine 

dell’azione, ma nel sadismo ciò non avviene, l’azione è compiuta senza modelli da imitare 

o ragioni che la sostengono, non considera l’altro e nemmeno se stessi, in quanto l’agente 

diviene il puro mezzo di un’azione che potrebbe tranquillamente non esserci. 

Passiamo ora all’altruismo. Tale termine esprime la propensione a considerare 

come parimenti importanti sia il soggetto stesso sia ogni altra persona coinvolta 
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nell’azione. In un’ottica simile, la valutazione del vantaggio non è in relazione al soggetto 

ma al bene in sé, indipendentemente dall’individuo che godrà di tale vantaggio. Questo 

fatto implica due conseguenze logiche importanti. La persona altruista difficilmente riuscirà 

ad accettare una situazione che arreca un bene a qualcuno e, contemporaneamente, un 

male a qualcun altro; in tale situazione essa tenterà di risolvere la questione lungo un’altra 

via, cercando una proposta che comporti una fondamentale parità di conseguenze per 

tutti. Queste potranno coincidere anche con la condivisione di uno svantaggio, se ciò si 

pone come alternativa alla possibilità di un forte svantaggio per qualcuno in relazione ad 

un vantaggio, anche minimo, per altri. L’altruista, ne consegue, procede tramite una 

prospettiva distributiva, per la quale non si può favorire nessuno in particolare, dato che 

non esistono gerarchie fra le persone; questa è la seconda conseguenza prospettata. 

Se l’egoismo si presenta come una modalità strettamente relativa alla persona, che 

in essa si manifesta e si esaurisce, l’altruismo supera necessariamente i limiti imposti dal 

singolo; anzi, questo superamento è proprio ciò che determina il passaggio alla 

prospettiva altruista, la quale richiede la coscienza dell’esistenza di altre persone e 

l’intuizione che anch’esse, come ognuno di noi, sono portatrici di sogni, speranze, 

sentimenti ed emozioni. Abbiamo appena utilizzato il termine intuizione, dato che, 

trovandoci ancora sul livello affettivo del piano morale, ci riferiamo ad una propensione 

spontanea, non basata su ragioni logiche e condivisibili. Anche questa volta, pertanto, non 

si può parlare di alcun tipo di errore epistemologico, dato che la conoscenza che ne deriva 

concerne esplicitamente un moto dell’animo e i dati che se ne possono ricavare 

riguardano un livello individuale, anche se stavolta aperto all’altrui persona. 

L’altruismo richiede una capacità indispensabile al fine della sua realizzazione, vale 

a dire l’abilità di saper avvertire la presenza emotiva altrui. Questo non vuol assolutamente 

dire che il soggetto deve saper comprendere con esattezza ciò che prova e pensa una 

seconda persona, ma solamente che è necessario avvertire la dimensione emotiva altrui e 

l’influsso che questo ha sulle scelte concrete. Questa abilità può essere definita simpatia 

ed essere «intesa come quel particolare sentimento positivo capace di mettere una 

persona nella giusta disposizione d’animo verso un’altra. Molto difficile da sviluppare deve 

essere considerata la capacità di giungere alla comprensione di un proprio simile senza 

riferirsi a lui con quel sentimento, o senza sentire per lui “della simpatia”»215. 
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La definizione appena richiamata, ed elaborata da P. Bertolini, indica bene il fatto 

che la simpatia vera e propria non si presenta come tendenza positiva nei confronti di una 

persona, avendo come opposto l’antipatia, ma come pura capacità di sentire l’altro, un 

sentire che tenta di essere il più asettico possibile, rimandando la valutazione ad un altro 

momento. È per questo che possiamo sentire simpatia anche per un criminale efferato, 

senza per questo essere anche noi persone crudeli e violente. La simpatia, così intesa, è 

la via che apre alla profonda comprensione altrui, la quale richiede in modo indispensabile 

sia la sospensione del giudizio in una fase iniziale sia l’atteggiamento altruistico, inteso 

come tendenza alla comprensione di una persona e non come semplice desiderio di 

aiutare chiunque in modo indiscriminato. Se la simpatia si presenta come tendenza alla 

comprensione, l’empatia rappresenta un passo ulteriore, tanto che tale termine «viene 

spesso usato (…) per designare la ricostruzione, nella nostra immaginazione, 

dell’esperienza di un’altra persona, senza alcuna particolare valutazione di 

quell’esperienza»216. 

Siamo giunti ora ad un passo ulteriore in cui il singolo tenta un approccio più 

profondo alla sfera privata altrui, ma tale passo è ancora intuitivo; esso, infatti, non implica 

ancora una processo logico che da dati iniziali inferisce conseguenza, ma consiste in una 

più disinteressata apertura all’altro e in una più profonda abilità d’introspezione. Il livello 

dell’abilità nel compiere tale operazione non è un dato di fatto immodificabile; all’opposto, 

può essere enormemente migliorato tramite la continua sperimentazione e, infatti, questo 

processo di miglioramento si presenta come il «problema dell’educazione del sentire, o 

dell’educazione sentimentale. Questa educazione del sentire all’esattezza è il cuore 

stesso della formazione»217. Favorire la tendenza tramite la ripetizione abitudinaria fa sì 

che quella si consolidi sempre più e che il livello sempre più profondo raggiunto divenga la 

nuova consuetudine, accompagnata da una naturale sensazione di benessere nel 

momento della sua esplicazione. Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore, 

unitamente alla sua trasformazione in abitudine, crea la virtù. Queste, infatti, «non 

nascono per natura, né d’altra parte sono contro natura; perché nascano e crescano in 

noi, è necessario che la natura ci abiliti ad accoglierle, ma ancor più necessario è che noi 

le perfezioniamo attraverso l’abitudine. Non è la natura (se non potenzialmente) il 

fondamento della virtù, bensì l’assuefazione a ripetere un certo tipo di azioni»218. 
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Nemmeno il concetto di virtù ci deve indurre a pensare che, epistemologicamente 

parlando, si possa giungere ad una definizione di errore per quanto concerne il livello 

affettivo. La virtù, certamente, si propone di consolidare quelle tendenze che vengono 

considerate positive. Difficilmente qualcuno ritiene una virtù l’abitudine ad ubriacarsi tutte 

le sere. Ad un piano più profondo e meno lesivo per l’individuo, dobbiamo convenire sul 

fatto che, ancora una volta, non c’è modo di stabilire con certezza quali siano le tendenze 

che è bene trasformare in virtù. Pertanto, si potrebbe reputare virtù anche l’egoistica 

abitudine di non fare mai beneficenza al fine di conservare per sé la più elevata quantità di 

denaro. Nuovamente però, come per l’egoismo, anche per l’altruismo esiste una 

situazione che potrebbe essere considerata, anche se non proprio epistemologicamente, 

erronea. Quest’eventualità coincide con l’annullamento di se stessi in favore del 

benessere altrui, con l’accettazione di farsi carico di ogni inconveniente e tralasciare 

qualsiasi beneficio, tramutando così l’altruismo in falsa disponibilità. Infatti, questo 

atteggiamento risulterebbe ipocrita, dato che un eccessivo accumulo di aspetti negativi 

diverrebbe insostenibile e non potrebbe che portare all’autodistruzione. Pertanto, 

possiamo parlare di errore epistemologico dato che questa via si presenta senza uscita e, 

ancora peggio, blocca ogni processo, privando la riflessione morale di un aspetto 

fondamentale del suo sviluppo, vale a dire l’esistenza di un secondo termine personale. 

Infatti, come già spiegato, il piano morale si manifesta solamente nel momento in cui vi 

sono almeno due soggetti in relazione; è proprio per questo, fondamentalmente, che 

abbiamo definito come errori epistemologici i casi in cui egoismo ed altruismo degenerano 

fino a non considerare nemmeno uno dei soggetti in relazione. 

Trasferiamoci ora sul livello socio-relazionale del piano morale. Lo sviluppo di 

questo livello è indubbiamente favorito in una personalità che tende all’altruismo. Se 

anche l’egoismo considera l’esistenza di un altro essere vivente, dobbiamo, nonostante 

ciò, ammettere che tale considerazione si muove nell’ottica dell’esclusione o della 

strumentalizzazione. L’altruismo, all’opposto, considera l’altro con lo scopo di renderlo 

parte attiva del discorso. Infatti, offrire vantaggi a tutti ha come fine una loro più attiva 

partecipazione al mondo, così da rendere tali soggetti interlocutori attivi e propositivi, in 

grado di divenire anch’essi promotori di benessere. A livello socio-relazionale si vuole, per 

così dire, istituzionalizzare la considerazione dell’altro e ciò avviene grazie all’utilizzo 

contemporaneo di istinto e ragione. È proprio l’aggiunta di quest’ultimo strumento a 

delineare il livello cui ci stiamo riferendo; ancora una volta, la ragione si rivela come mezzo 

per la critica e la definizione di ciò che l’istinto prende in considerazione. Possiamo 
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comprendere tutto questo con maggiore chiarezza se ci riferiamo all’iter tramite il quale si 

giunge alla determinazione concreta di una regola o di una legge, ricordando, innanzi 

tutto, che questa, anche se si riferisce ad una situazione concreta, trae ispirazione da un 

valore, il quale ha un respiro universale per il soggetto che lo adotta. 

Abbiamo affermato che la prima valutazione morale, null’altro che trasporto emotivo 

verso una valutazione, è determinata dall’istinto; per tale motivazione essa si presenta 

come fatto assolutamente privato ed epistemologicamente incontestabile, eccetto per i 

casi limite presentati. Inoltre, se l’ambito morale si rivela dall’incontro del soggetto con la 

realtà dei fatti, dobbiamo convenire che tale valutazione non può realizzarsi sulla base di 

norme precedentemente assunte, altrimenti la riflessione morale anticiperebbe la realtà 

stessa dei fatti. Con questo non dobbiamo cadere nell’equivoco di confondere le norme 

con i valori. Questi ultimi sono collegati alla tendenza emotiva che il soggetto sente 

naturalmente e, per tale motivo, sono a priori. Le norme, invece, sono un passo 

successivo, presentandosi come elaborazione di quanto istintivamente avvertito. Il fatto 

che una persona giudichi sulla base di norme e regole ben definite, come potrebbe essere 

nel caso di un tribunale durante la valutazione di un processo, rappresenta un passo 

successivo a quello esposto, derivante da una precedente ed approfondita discussione di 

quanto provato, poi esaminato all’interno di un gruppo ed istituzionalizzato in regole 

precise; ecco, quindi, che è solamente un’illusione quella di avere norme di giudizio a 

priori. Pertanto, a partire dall’«apriorismo delle virtù e dei valori»219, si giunge a sostenere 

che l’iter normativo muove dalla sfera privata per tentare, in seguito, di espandersi a quella 

pubblica. Questo percorso non presenta tappe obbligatorie e ben definite, ma vive di 

condizioni dettate dalla particolarità della situazione e dall’irripetibilità degli individui. Tali 

presupposti fanno sì che «la genesi delle norme è un esempio di ordinamento spontaneo, 

una forma di coordinazione che ha luogo senza l’intervento di un’autorità centrale e che 

non presuppone precedenti accordi o contratti tra le parti»220. 

Prima di proseguire è d’uopo chiarire una questione. Ora stiamo riflettendo da una 

prospettiva altruistica, mentre a livello egoistico non ci siamo interrogati sull’elaborazione 

di leggi. Questo è avvenuto non perché quest’ultimo livello non possa elaborarne, ma 

perché in tal caso il ruolo della ragione risulterebbe estremamente aleatorio, dato che 

l’unico criterio di giudizio coinciderebbe con la rilevazione di un beneficio personale e ciò 

avviene fondamentalmente tramite l’istinto; la ragione, tutt’al più, può studiare la strategia 

migliore per ottenere il massimo beneficio, null’altro. È chiaro, perciò, che il ruolo di critica 
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tipico della ragione si esplica unicamente in chiave altruistica, dove la considerazione altrui 

impone di riconsiderare continuamente le proprie posizioni. 

Ora che abbiamo messo in risalto le motivazioni per le quali la ragione si colloca sul 

livello socio-relazionale del piano morale, proseguiamo con il discorso avviato. Ogni 

individuo, all’interno di una propria prospettiva, crea proprie norme e le confronta con 

quelle altrui. Sulla base della specificità del fatto dal quale la riflessione morale prende 

piede e in riferimento al tentativo di trovare una norma comune a più persone, si giunge 

alla discussione dei punti di forza e di criticità che ogni posizione porta con sé, al fine di 

trovare un accordo che preveda il minor numero possibile di questi ed il maggiore di quelli. 

Evidentemente, sulla scorta di quanto affermato, questo ragionamento deve valere per 

tutti gli interessati alla questione, così da rendere il bilancio tra pro e contro di una norma 

uguale per tutti. Si costituisce così un processo induttivo, che dalla concretezza e dalla 

specificità del caso particolare tenta di estrapolare una norma generale. Eccoci tornati ad 

una convinzione ormai antica e che si rivela valida anche sul piano morale dell’errore, cioè 

che «metodo induttivo puramente statistico, e metodo deduttivo puro sono due metodi 

egualmente insufficienti; il primo non conduce che a un risultato aritmetico cieco; il 

secondo deve ammettere a priori i principii della deduzione»221. 

Infatti, seguendo il discorso appena elaborato, notiamo la necessaria interazione di 

entrambi i metodi; prescindere da uno qualsiasi di essi comporta la mancanza di un 

passaggio fondamentale nella riflessione morale. Il loro intreccio, invece, è l’unica 

possibilità che dà validità al presupposto che «gli io morali possano essere dissolti in un 

noi “onnicomprensivo”, l’”io” morale non essendo altro che una forma singolare del “noi” 

etico. E che entro questo “noi” etico, “io” possa essere scambiato con “egli”: qualunque 

cosa sia morale alla prima persona rimane morale alla seconda o alla terza»222. I passi 

compiuti ci hanno mostrato sempre più con chiarezza quale sia il ruolo morale della 

ragione e, pertanto, le sue ripercussioni sul piano pratico, proprio perchè «in realtà “l’uso 

pratico” della ragione consiste nello spalancare all’esigenza morale quelle porte della 

metafisica che sono chiuse alla speculazione teoretica»223. La ragione svolge un ruolo di 

mediazione pratica fra le parti, la cui caratterizzazione morale deriva dal fatto della 

considerazione di ogni soggetto come essere parimenti degno di attenzione. La 

considerazione deve essere universale, inglobando anche le persone che vengono 
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toccate da una decisione ma che non possono esprimere un’opinione in merito a ciò. Così 

facendo si percepisce che «la reciprocità non è soltanto una giustizia naturale, ma anche 

procedurale: è un metodo che permette la giusta composizione dei conflitti»224. Infatti, se 

per la riflessione epistemologica non è sostenibile, come mostrato, la necessità della 

reciprocità per la giustificazione della caratterizzazione morale di un’affermazione, sul 

livello socio-relazionale possiamo affermare che la reciprocità è un mezzo necessario allo 

sviluppo del discorso; senza di essa, infatti, torneremmo al livello affettivo e, più 

precisamente, ad una prospettiva egoistica. Solo la tendenza altruistica unita alla 

speculazione razionale conduce ad una vera e propria reciprocità, la quale senza l’impiego 

della ragione non avrà mai una valida giustificazione delle proprie valutazioni; è così che 

«l’intelligenza dialettica apre la strada alla razionalizzazione emotiva»225. È a questo punto 

che trova compimento il livello socio-relazionale del piano morale: il vaglio critico delle 

indicazioni offerte dall’istinto è ciò che consente di trasferirci dal livello prettamente 

individuale a quello sociale, creando anche i presupposti necessari alla convivenza fra le 

persone. 

Ci rimane ancora da verificare se sul livello d’analisi ora in esame si possa parlare 

di errore. Aver compreso la necessaria componente individuale di ogni norma sociale, 

fortemente individuale perché legata al lato affettivo del singolo, ci porta ad affermare che 

qualunque norma, anche quella maggiormente condivisa, nasce da affezioni che 

necessariamente non saranno identiche fra di loro, benché possano condurre ad una 

rielaborazione che comporta le medesime conseguenze. È più che possibile, pertanto, 

giungere alla proposta di una stessa norma, pur partendo da affezioni non identiche; come 

è possibile che da simili affezioni si giunga a norme differenti. Tutto ciò comporta la 

convinzione che nessuna norma può vantare validità assoluta e pretendere, pertanto, la 

propria estensione a livello universale. L’errore epistemologico sul livello socio-relazionale 

del piano morale, di conseguenza, coincide con il fatto che una norma, anche se discussa 

ed accettata da un gruppo addetto a tale compito, venga imposta all’universo di riferimento 

con la pretesa che sia accettata senza alcuna contestazione. Infatti, anche se una legge 

viene discussa ed approvata dagli organi competenti e poi estesa all’intera popolazione, 

non si può pretendere che trovi il consenso di ogni singolo cittadino, dato che non vi sono 

motivi per credere che la razionalizzazione della tendenza affettiva di tale persona 

condurrebbe ad un medesimo risultato. Ogni norma deve avere validità temporanea, nel 

                                                
224 A. GIULIANI, Quale etica per il mercato?, in L. ROSSETTI, O. BELLINI (a cura di), Teorie e forme della 
razionalità pratica, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia, 1994, p. 47. 
225 G. CATTAUI DE MENASCE, Saggi di analisi dell’atto morale, Editrice Studium, Roma, 1957, p. 175. 



 177 

senso che, se e quando se ne presenterà la necessità, essa sarà aperta a modifiche più o 

meno radicali; considerarla come assoluta significa non avere compreso il procedimento 

tramite il quale essa si concretizza e, in particolare, che grazie ad esso «quello che è 

sentito da ogni coscienza, è scoperto e riconosciuto dalla ragione come fondato sulla 

natura delle cose reali: cioè è giustificato razionalmente»226. È proprio questo il cuore 

epistemologico della questione, cioè la comprensione che l’elaborazione di una norma sul 

livello socio-relazionale, proprio a causa della singolarità della situazione da cui trae 

origine, non presenta criteri di validità assoluti. Questo ci porta a non considerare 

epistemologicamente assurda nessuna norma, il che, però, non significa considerare 

moralmente valida ogni opzione. La valutazione morale si differenzia da quella 

epistemologica e richiede quella scelta valoriale di cui abbiamo parlato nel precedente 

capitolo e che, nonostante anch’essa sia fortemente personale e pertanto manchevole di 

validità universale, consente all’individuo di considerare moralmente accettabile o 

disdicevole una scelta. 

Ci sembra utile, al fine di rendere ancora più evidente quanto detto sull’analisi 

epistemologica del piano morale, elaborare alcune riflessioni sul concetto di democrazia 

che, forse più di qualsiasi altro ambito, si rifà ad un’analisi epistemologica vicina a quella 

presentata per la promulgazione di leggi atte a regolare la convivenza in una nazione. Per 

prima cosa dobbiamo osservare quali siano gli obiettivi e i presupposti fondamentali di una 

democrazia. Questa, innanzitutto, si pone in ottica altruistica, proponendosi di favorire il 

bene di ogni cittadino; per far ciò in concreto, infatti, si basa sui concetti di giustizia 

distributiva e di proporzionalità nel distribuire beneficii e nel chiedere contributi. Queste 

direttive d’azione derivano dalla scelta di valori fondamentali coincidenti con quelli da noi 

eletti nel primo capitolo, vale a dire l’uguaglianza e la libertà; ciò risulta chiaro se ci 

riferiamo al Terzo Articolo della Costituzione Italiana. In tale passo si dice che «Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge», sottolineando così 

l’imperativo di non creare, per quanto concerne i diritti fondamentali, distinzioni in classi 

basate su un qualsiasi parametro. Poco dopo viene detto che «È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

paese», facendo comprendere come ogni individuo debba potersi trovare nelle condizioni 

più adatte per dare soddisfazione alle proprie aspettative e propensioni, ovviamente nei 
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limiti imposti da quelle altrui. Pertanto viene proposto un ideale di socialità nei confronti del 

quale «ci pare che due siano le osservazioni da fare. In primo luogo, che il “senso” 

originario della socialità va colto nella direzione della cooperazione (…). In secondo luogo, 

che il “senso” originario della socialità va colto anche nella direzione della partecipazione 

di tutti e quindi nella non-esclusione di alcuno»227. A queste considerazioni si aggiungono 

le naturali richieste imposte dalla necessaria convivenza, la quale, ai fini di una sua 

migliore realizzazione, richiede «due principii fondatori della “buona” società, la 

cittadinanza e la solidarietà»228. Questi principii derivano dalla sperimentazione concreta 

del vivere insieme, che impone di identificare coloro ai quali si devono garantire diritti e 

chiedere prestazioni, nonché di creare una rete di auto-mutuo aiuto che favorisce lo 

sviluppo del benessere reciproco. Questa logica d’azione si impone, obbligatoriamente, 

anche nell’elaborazione di leggi; tale fatto indica necessariamente che non esiste opinione 

di alcuna persona che può essere imposta, ritenuta assolutamente certa e universalmente 

valida. D’altro canto, si impone la promulgazione di leggi per la gestione della res publica e 

tale scopo viene perseguito attraverso la razionalizzazione morale che M. Ivaldo, traendo 

spunto dalle riflessioni di J. Maritain, definisce come l’azione di «sottomettere l’agire 

politico alla misura della ragione morale, configurare la prassi – sulla scia di Aristotele e di 

Tommaso d’Aquino – secondo la forma di razionalità che le è specifica, cioè pratico-etica, 

evitando con ciò di ricadere in quella che anche secondo Hannah Arendt è stata la 

rimozione moderna della prassi per la predominanza del modello della razionalità 

tecnica»229. In questo frangente si nota quella fase di critica che deve seguire la 

propensione spontanea nella valutazione di una situazione. 

Il fatto che nessun procedimento critico possa condurre ad un risultato definitivo si 

riscontra nel fatto che nessuna legge si presenta come immodificabile; all’opposto, molte 

subiscono continue variazioni sulla base del partito che siede al governo del Paese. 

Ancora di più ciò è evidente nel fatto che anche i principii presenti nella Costituzione, e 

che stanno alla base della promulgazione di leggi, possono mutare, anche se questo 

richiede un procedimento ben più complesso, data la rilevanza delle conseguenze che ciò 

comporterebbe. Dal momento che non esiste alcun criterio valido per l’accettazione o il 

rifiuto di una proposta, non ci resta che affidarci al volere della maggioranza, nella 

speranza che questo sia determinato da quella critica che deve seguire ogni proposta e 
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non da logiche differenti che risulterebbero parziali. Insomma, si impone la speranza che 

l’opinione ragionata dei più rappresenti una fonte più attendibile di conoscenza rispetto alle 

convinzioni di pochi. È questa l’unica ragione per la quale «la maggioranza numerica 

diventa criterio obbligatorio, ma non assolutista, di governo per tutti»230, oltre alla certezza 

che, se non altro, seguendo il volere dei più, si rispetta ed accontenta la fetta di 

popolazione più ampia possibile, anche se questo potrebbe condurre ad errori madornali. 

In riferimento al processo che governa l’elaborazione di norme e alle questioni 

epistemologiche messe in rilievo, comprendiamo cosa non possiamo assolutamente 

accettare nel governo di una nazione. L’inaccettabile è lo stato etico (o totalitario), ossia 

«lo stato in cui l’individuo, vale a dire la persona e la sua coscienza, sono proprietà dello 

stato. Lo stato etico è padrone assoluto di ogni individuo, ne è giudice inappellabile, ne è 

l’infallibile maestro»231. Esso è un errore epistemologico sul piano morale.  

Mentre ci avviamo verso la conclusione di questo paragrafo ci nascono spontanee 

alcune riflessioni di ordine sia epistemologico sia pedagogico. La coscienza delle 

problematiche epistemologiche che accompagnano l’elaborazione della sfera morale porta 

ad un incremento del rispetto delle opinioni morali altrui, accentuato dalla convinzione che 

anche per quanto riguarda i valori di base è molto difficile, perché epistemologicamente 

improponibile, trovare la via corretta per un accordo universale. Tuttavia, la necessità di 

trovare «una base di convinzioni valoriali comuni, sostanziali (materiali) di cui ha bisogno 

una comunità pluralistica per evitare l’anarchia e continuare a poter esistere»232, richiede 

al singolo l’umiltà di prendere in considerazione, come degne di rispetto, le opinioni altrui e 

di piegarsi ad esse se coincidono con quelle della maggioranza. A ciò, però, si impone il 

dovere di mantenere una propria identità, aperta a modifiche sulla base non dell’opinione 

della maggioranza ma della critica razionale. Tale fatto richiede, inoltre, di non accettare 

posizioni che, secondo il proprio punto di vista, sono lesive dei valori fondamentali della 

persona. Una dialettica di questo tipo può essere definita come «educazione alla libertà e 

della libertà»233, dove “alla libertà” indica la considerazione dell’opinione altrui come 

inviolabile e “della libertà” si riferisce all’imposizione di limiti invalicabili alla propria. Ecco, 

quindi, che presupposti epistemologici divengono le fondamenta per sostenere l’imperativo 

pedagogico di un’educazione centrata sul rispetto altrui. 
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In queste poche pagine abbiamo tentato di delineare i confini del piano morale e 

abbiamo definito errore il superamento di tali limiti; esso, essenzialmente, può essere fatto 

coincidere con la pretesa di rendere una norma assoluta. Inoltre, ci siamo impegnati a 

dimostrare che, sul piano morale, i livelli affettivo e socio-relazionale non sono campi 

distinti o che, tanto meno, il primo rappresenti la fucina di illusioni ed il secondo la via per 

giungere alla norma morale corretta. All’opposto, è proprio la loro interazione che definisce 

il piano morale e che ci porta ad affermare che «il sentire non si oppone affatto alla 

razionalità», per il fatto che «se si intende questa opposizione come quella che sussiste 

fra sentimento e giudizio, il sentire costituisce il modo di evidenza o di “riempimento 

intuitivo” caratteristico di certi giudizi (i giudizi di valore), come la percezione sensoriale è il 

modo di evidenza di altri giudizi»234. 

 

6. La previsione delle conseguenze dell’errore come fattore di conoscenza 

Da quanto è stato rilevato nei precedenti paragrafi, possiamo affermare che sul 

piano epistemologico, esattamente come su quello antropologico, l’errore è un fatto 

ineludibile, anzi spesso auspicabile, dato che solamente esso può essere riconosciuto con 

certezza e può divenire un punto fermo della ricerca. All’opposto, la verità è sempre 

avvolta da un velo di mistero ed incertezza, che non ci permette di progredire sul piano 

conoscitivo grazie a punti fissi ma per mezzo di quelli instabili. Abbiamo già più volte 

messo in evidenza la categoria della probabilità come unica base affidabile nella ricerca 

della conoscenza. Ciò può apparire alquanto strano, dato che la probabilità è, per sua 

stessa natura, qualcosa di incerto, il cui grado di affidabilità può variare fino ad essere 

anche molto elevato ma mai totale. Pertanto, l’unica cosa sensata da fare nella 

costruzione del nostro personale processo conoscitivo è quella di rendere tale grado di 

probabilità sempre più elevato, tenendo sempre ben presente che, comunque, «la 

probabilità più grande non significa ancora verità stabilita»235. Molte considerazioni circa 

ciò, anche se spesso implicitamente, sono già state fatte. Non è nostra intenzione proporle 

nuovamente, dato che rischieremmo di realizzare un riassunto di quanto già scritto; 

comunque, per farci un’idea, pensiamo alle stesse definizioni di errore che abbiamo 

elaborato, al suggerimento di creare categorie relative agli errori passati ed identificati, 

nonché alle riflessioni svolte sui limiti e i pregi dei processi induttivo e deduttivo. Tutte 

queste considerazioni, unitamente a quelle non ricordate, fanno sì che il nostro procedere 
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sulla via della ricerca risulti il meno incerto possibile, prevenendo quegli errori che 

conosciamo perché abbiamo già commesso. 

Il processo conoscitivo, però, è sempre aperto a nuovi quesiti, in quanto, solamente 

in casi rarissimi, presenta caratteristiche identiche a quelle che determinavano un 

precedente percorso di ricerca. Ogni giudizio si propone di esprimere la descrizione di una 

situazione sulla base della relazione fra più variabili. Se già è difficile comprendere le 

ragioni di ciò che è stato, diviene ancora più complicato interpretare ciò che è e prevedere 

ciò che sarà. Il futuro, infatti, è la risultante di ciò che è stato unitamente a ciò che è. 

Il passato rappresenta per il ricercatore, speso in modo ingannevole, una sicurezza. 

Esso, essendo già stato ed ormai immodificabile, appare come portatore di certezze, ma 

una situazione non è determinata solamente dalle caratteristiche che la 

contraddistinguono, bensì anche dalle condizioni che hanno condotto a quelle. Facciamo 

un esempio, forse generico ma dimostrativo delle enormi differenze di condizioni che 

possono condurre ad uno stesso risultato. In due distinte nazioni è in vigore la pena di 

morte. Nella prima nazione questa è stata approvata tramite una regolare votazione 

all’interno di un governo democratico. Nella seconda questa è stata imposta da un regime 

militare che ha effettuato un colpo di stato, con il fine di reprimere qualsiasi movimento 

contrario al nuovo potere. È chiaro, prescindendo da qualsiasi giudizio morale sulla pena 

di morte, che lo stesso risultato si riferisce a contesti assolutamente differenti, tanto che 

nel primo caso la sanzione capitale si propone come difesa della libertà dei cittadini, dato 

che si presenta come deterrente nei confronti del crimine, mentre nel secondo caso si 

propone di togliere la libertà di pensiero, parola ed azione. Ecco che uno stesso risultato è 

espressione di situazioni completamente differenti, per nulla accomunabili. È evidente, a 

questo punto, che il passato non deve essere preso in considerazione in maniera 

superficiale, ma si rende necessaria una sua approfondita analisi, capace di considerare 

anche le ragioni che hanno condotto ad una determinata situazione. 

Il presente, invece, è la dimensione in cui il ricercatore si trova perennemente 

inserito ed è l’unica che può effettivamente governare, anche se entro certi limiti. Egli, 

infatti, può impostare a proprio piacere alcuni parametri della ricerca, quelli che 

solitamente vengono definiti come variabili indipendenti, allo di scopo potere osservare 

con maggiore chiarezza altre caratteristiche dell’evento in questione. Naturalmente alcuni 

parametri sono indipendenti anche dalla volontà dello stesso ricercatore e non è nemmeno 

detto che ne possa avere piena conoscenza. Il presente, pertanto, è una dimensione in 

parte data ed in parte costruita dal singolo individuo. 
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Il futuro, infine, è una realtà che ci costruiamo, ma senza alcuna certezza, sia 

perchè non dipende esclusivamente dalla nostra volontà ed azione sia perché non 

possiamo avere la certezza che quanto stiamo progettando darà i frutti sperati. 

Quest’ultima condizione, ancora una volta, dipende dal fatto che non conosciamo con 

certezza né tutti i dati che compongono la situazione né le relazioni che li connettono. 

Pertanto, ciò che possiamo concretamente fare è adoperarci al fine di ottenere la più alta 

probabilità di conoscenza e progettazione del futuro, pur sempre consci delle molte 

«inferenze erronee che vengono tratte in problemi che attivano molte conoscenze e 

credenze»236. 

Un modo alquanto utile per aumentare tale probabilità è quello di prevedere le 

conseguenze dell’errore. Questa scelta d’azione è dettata dal fatto che prevedere l’errore 

è molto complicato; infatti, se fosse semplice verrebbe sempre evitato, nessuno 

desidererebbe commetterlo, nonostante le implicazioni positive con esso connesse. 

Inoltre, prevedere un errore relativo ad una situazione sconosciuta, o che ci è poco 

abituale, risulta veramente arduo. Se è vero che già processi noti conservano spazi 

incogniti, ancora di più processi che presentano un alto numero di variabili ignote sono 

caratterizzati da relazioni e legami difficili da comprendere a priori. Pertanto, è quasi 

utopico individuare possibili errori, ragionando sul procedimento stesso che li può 

generare, dato che lo stesso procedimento da seguire ci è ignoto, può essere solo 

ipotizzato, ma con un alto tasso di indeterminatezza ed incertezza. Un’utile strategia per 

far fronte a questa difficoltà consiste proprio nell’immaginare le conseguenze negative che 

possono sorgere da una situazione, per risalire alle cause che possono generarle, così da 

capire quale sia la via migliore da seguire. Questa metodologia non conduce a risultati 

certi ma favorisce l’analisi di contesti poco noti. La relatività del metodo d’analisi che 

stiamo prospettando è accentuata dal necessario e primario ruolo che viene attribuito 

all’intuizione. 

Il processo di previsione delle conseguenze dell’errore, ancora una volta, richiede 

l’intervento sia dell’intuizione sia della ragione. Esso si presenta come analisi prospettica e 

retrospettiva. Alla prima è collegata la deduzione e alla seconda l’induzione, ma secondo 

un procedimento inverso a quello classico. In questo caso, infatti, il ragionamento parte 

non dall’intuizione delle leggi ma delle conseguenze, che richiederà, in seguito, la scoperta 

e la verifica delle loro cause scatenanti. Il primo passaggio da effettuare, pertanto, è 

intuitivo, ma non dei principii generali, bensì dalle determinazioni particolari, dalle quali 
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potremo tentare di risalire, ora sì, ai principii generali. Il secondo passaggio consisterà, 

proprio grazie all’utilizzo della ragione e delle sue regole, alla verifica della connessione fra 

il particolare intuito e una possibile sua causa, generando così un procedimento induttivo 

che, all’opposto di quanto siamo abituati a considerare, va dall’universale al particolare, 

dato che ha come dati di partenza le possibili tipologie di relazione fra le variabili e come 

punto d’arrivo la corrispondenza di una di queste con una conseguenza data. Quanto 

espresso in queste poche righe può apparire forse un po’ complicato e confuso, ma tale 

fatto deriva unicamente dalla malsana abitudine di considerare la nostra usuale logica 

come l’unica valida e, pertanto, di non abituarci a sperimentarne altre che, in realtà, non 

hanno validi motivi per non essere prese in considerazione. 

La previsione delle conseguenze dell’errore richiede, a livello epistemologico, un 

netto ribaltamento di quanto precedentemente esposto nel lavoro, ma questo non crea 

problemi di alcun genere. All’opposto, questo cambio d’impostazione s’impone proprio 

come strategia atta a sondare in profondità quegli spazi di riflessione affrontati solo in 

modo tangenziale dalla metodologia di riflessione che più ci è familiare. 

Il nuovo metodo d’analisi richiede, come primo strumento di lavoro, l’intuizione che, 

in questo specifico caso, dato che non si riferisce al momento temporale primo ma 

all’ultimo, è forse meglio definire immaginazione. Questa può essere identificata come 

l’abilità di creare nella propria mente un’immagine della situazione che si presenterà; 

questa immagine, però, non coincide semplicemente con la fotografia virtuale delle 

caratteristiche che contraddistinguono un avvenimento, ma deve comprendere anche le 

relazioni che esso ha instaurato con l’ambiente e gli elementi in esso contenuti. Pertanto, 

possiamo dire che le immagini create «dovrebbero essere più simili a delle “disposizioni 

mentali” che a delle “raffigurazioni mentali” e che esse dovrebbero rappresentare la 

struttura di un ambiente tridimensionale»237. Porci in quest’ottica ci consente di creare, fin 

dalle fasi iniziali dell’attività di ricerca, una visione panoramica dell’intera situazione. 

Questo fatto non risulta affatto superfluo; all’opposto, si deve sottolineare che «le 

rappresentazioni di tipo figurale si rivelano particolarmente utili prevalentemente nelle fasi 

iniziali del ragionamento, ossia nelle fasi in cui: occorre tenere in considerazione l’intera 

situazione (…); si tratta di cogliere la struttura essenziale, trascurando i particolari inutili o 

fuorvianti; è più proficuo esplorare contemporaneamente, attraverso strategie di tipo 

parallelo, varie direzioni di ricerca (…); è bene evitare di fissarsi sulle funzioni e sulle 
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relazioni date, ma (…) prospettare trasformazioni e ricombinazioni anche inusuali»238. È 

evidente, però, che un simile modo di iniziare pone, come minimo, una questione in rilievo. 

Una ricerca svolta secondo la metodologia classica parte dai dati offerti dalla 

percezione, i quali, se possono comunque essere ingannevoli e non esaustivi, si 

presentano comunque sempre come chiari e precisi. Invece, le immagini elaborate dalla 

mente non hanno confini ben accurati, dato che, allo stesso modo in cui sono state create 

con determinate caratteristiche, possono essere modificate ed assumerne di nuovi. 

Insomma, «i percetti – tranne alcune eccezioni (vedi il caso della percezione di figure 

ambigue) – sono stabili in quanto riflettono la realtà circostante: essi tendono a permanere 

finché permane lo stimolo esterno, mentre le immagini mentali sono instabili, tendono a 

decadere rapidamente a meno che non vengano rigenerate continuamente»239. Ne deriva 

il pericolo che risultino poco chiari e stabili i presupposti del ragionamento. Al ricercatore, 

pertanto, è richiesta l’abilità di creare distinzioni chiare fra le possibilità intuite; tale 

operazione è agevolata dall’applicazione sistematica di criteri che favoriscano la 

classificazione delle opzioni secondo la presenza o meno di caratteristiche comuni. 

Questo, inoltre, rende più facile il confronto fra situazioni differenti e la conseguente 

comprensione delle possibili cause di un evento. 

A questo punto, è utile effettuare una chiarificazione. Finora abbiamo usato, e 

continueremo a farlo, il termine immaginazione, mai fantasia. Tale scelta deriva dal fatto 

che queste due attività della mente non coincidono, anzi differiscono chiaramente, benché 

la seconda presupponga la prima e non viceversa. Questa differenza è amplificata dal 

fatto che «nel lessico delle lingue neolatine vige infatti una relativa concordia: 

immaginazione è la ritenzione dell’assente, fantasia la sua rielaborazione»240. 

L’immaginazione, di conseguenza, richiama alla mente qualcosa di cui si è già fatta 

esperienza, riprende in considerazione un dato concreto con il quale siamo già stati in 

contatto: non si può immaginare un oggetto di cui non abbiamo coscienza. L’esperienza 

dell’oggetto può essere di vario genere. Infatti, per immaginare una spiaggia tropicale non 

dobbiamo essere andati per forza in vacanza alle Maldive, basta averne visto alcune 

fotografie. Addirittura, possiamo immaginare l’emozione di gioia vissuta da una persona il 

giorno delle nozze senza esserci mai sposati, grazie al suo racconto e al fatto di essere 

stati, almeno una volta nella vita, felici. La fantasia, invece, partendo dai dati offerti 
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dall’immaginazione li elabora secondo schemi che possono condurre a qualcosa di irreale, 

di cui, pertanto, non possiamo aver fatto alcuna esperienza. Pensiamo alla chimera, 

animale mitologico con testa di leone, una testa di capra sul dorso e al posto della coda un 

serpente. È così che si giunge alla costruzione di interi mondi fantastici sempre più 

complessi ed irreali. Tutt’al più, una volta elaborata una fantasia, quale quella della 

chimera, essa si trasformerà in prodotto dell’immaginazione ogni qual volta la nostra 

mente si accosterà ad essa, ma solo per il fatto che di essa abbiamo già elaborato la 

fantasia. Quello che ci interessa, però, è il processo generativo e non serve sottolineare 

che nessuna persona senza alcuna nozione di mitologia greca nell’udire il termine chimera 

penserà a qualcosa di simile a quanto descritto. Al fine della nostra ricerca, ciò di cui 

dobbiamo occuparci è l’immaginazione, dato che il nostro oggetto di studio sarà sempre 

qualcosa di reale. Sconfinare nel mondo della fantasia ci potrebbe condurre a ragionare su 

qualcosa che non ha senso d’essere né, tanto meno, d’essere indagato ai fini conoscitivi. 

Con ciò non vogliamo screditare la fantasia, la quale riveste un ruolo importantissimo nella 

vita di ogni individuo e può essere uno speciale strumento ludico d’apprendimento, basti 

pensare agli insegnamenti morali celati più o meno attentamente nelle favole per bambini. 

Quello che vogliamo sottolineare è cosa sia e quale sia il ruolo dell’immaginazione, 

strumento a noi utile in questo contesto, per non confonderla con la fantasia, la quale ci 

condurrebbe ad errori facilmente evitabili. 

Una volta immaginate le conseguenze negative di un errore ed ottenuta una visione 

panoramica, pertanto non dettagliata, della situazione, il ricercatore deve elaborare uno 

schema a ritroso che permetta di risalire all’errore stesso. L’immagine possiede anche una 

funzione simbolica, visto che nasce da una percezione concreta ma può rappresentare 

una moltitudine di situazioni e significati con essa connessi; per questo possiamo mettere 

in risalto come «l’immaginazione sia essenziale per rappresentare la realtà in termini 

simbolici: essa forma infatti la base degli schemi mentali su cui si fonda l’intero processo di 

costruzione della conoscenza, dalle forme più semplici a quelle più complesse di 

simbolizzazione»241. Gli schemi dovrebbero essere in grado di sondare il numero più 

elevato possibile di opportunità che conducono ad uno stesso errore, tenendo in 

considerazione anche le opzioni più remote. Tale obiettivo, però, non può essere 

raggiunto casualmente. Il cammino a ritroso che il ricercatore compie deve prevedere 

regole d’azione che facilitino tale compito e diano un minimo di sistematicità alla ricerca. 

Insomma, riprendendo un concetto tipico della teoria dei giochi, possiamo affermare 



 186 

l’utilità di elaborare una strategia di ricerca, dove «il termine “strategia” sta ad indicare un 

piano d’azione globale. Non importa se il piano sia buono o cattivo, se conduca alla vittoria 

o alla sconfitta, ciò che conta è che sia completo. (…) S’intende che il piano deve 

prendere in considerazione tutti i possibili piani d’azione (…), deve cioè analizzare tutti i 

casi per poter prevedere i risultati»242. Nessuna strategia, purtroppo, può garantire la 

visualizzazione di tutte le vie percorribili; quello che conta, in realtà, è ottenere un 

procedimento che, perfezionandosi man mano, garantisca un livello d’analisi sempre più 

elevato, nella coscienza che nuove tipologie di problemi possono essere sempre in 

agguato e, in riferimento a quanto detto su immaginazione e fantasia, quasi impossibili da 

prevedere. 

L’obiettivo degli schemi mentali è fondamentalmente utopico ma perfettibile: utopico 

perché deve considerare anche circostanze assolutamente indipendenti dal ricercatore e, 

pertanto, da lui difficilmente prevedibili; perfettibile perché l’esperienza permette, ad ogni 

successivo tentativo, di avere una maggiore quantità di informazioni per rendere sempre 

più valido ed estendibile lo schema. Ciò detto, è chiaro che l’atteggiamento del ricercatore 

deve essere quello di chi «non può trascurare nessuna circostanza accessoria che 

intervenga senza la sua intenzione, perciò deve prendere in considerazione tutte le fonti 

d’errore»243. La costruzione di uno schema d’azione deve divenire una modalità d’azione 

abituale, se lo reputiamo come lo strumento più affidabile d’analisi. Questa abitudine non 

va confusa con la proposta continua, seppure in ambiti diversi, dello stesso schema. Ogni 

qual volta ci troviamo dinnanzi ad una nuova questione, dobbiamo elaborare uno schema 

ad essa appropriato, il quale può sfruttare le indicazioni offerte da precedenti 

schematizzazioni, ma da esse si deve differenziare per, almeno, alcuni particolari. Infatti, 

«lo schema è un prodotto della immaginazione produttiva (…): l’immagine è un dato, lo 

schema è un costrutto aniconico (una traccia)»244 e, sulla base di  quanto detto 

antecedentemente, vale a dire che le immagini sono instabili, esso molto difficilmente 

potrà presentare lo stesso disegno che ne caratterizzava uno precedente. La tentazione di 

far uso di schemi che hanno già dato cospicui frutti è certamente sempre forte, ma quando 

questa tendenza si trasforma in abitudine non meditata ci porta, inevitabilmente, al rischio 
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di dare «moltissime cose per scontate e questo talvolta può farci cadere in errore»245. 

L’errore diviene, in questo frangente, la connessione errata fra una conseguenza negativa 

e la causa che l’ha generata o, per meglio dire, che non l’ha generata. 

Molte volte una conseguenza può essere il frutto di diversi errori consecutivi, 

ognuno dei quali ha amplificato e aggravato la situazione che passo dopo passo si stava 

creando. Spetta al ricercatore determinare quanto a ritroso voglia andare e a che punto 

della catena decida di fermarsi. Ovviamente, più indietro si desidera andare più il processo 

si rende complicato. Specialmente in questi casi il passaggio dalla conseguenza finale ad 

un errore che ne prevede molti successivi è molto azzardato e difficile da compiere. 

Pertanto, è sempre utile proporsi di procedere con calma, analizzando ogni singolo 

passaggio, senza compiere voli pindarici altamente rischiosi. 

Affrontare una tappa per volta ci permette, inoltre, di comprendere in modo più 

accurato le dinamiche esistenti fra le variabili in interazione, riuscendo a render il viaggio a 

ritroso, che più si allontana dall’origine più diviene ricco di insidie, sempre meno rischioso. 

Fare ricerca significa comprendere che «tutti gli obiettivi intermedi costituiscono tappe di 

viaggio nella ricerca di qualcosa di più profondo e basilare»246. Essi non sono semplici 

“mezze verità” o traguardi di poco valore; all’opposto, sono passaggi necessari ed ognuno 

rappresenta una grande conquista. La visualizzazione di uno schema rende molto più 

semplice la considerazione di errori molteplici che, interagendo fra di loro, generano una 

medesima conseguenza. Diviene, pertanto, strumento utile alla mente che non riesce a 

prendere in considerazione più di un ristretto numero di soluzioni differenti nello stesso 

istante, per cui ne effettua una selezione grazie all’intuizione di quelle che ritiene essere 

più probabili. Lo stesso discorso lo possiamo effettuare se, ancora una volta, ci rifacciamo 

alla teoria dei giochi e, in particolare al gioco degli scacchi. 

Tale gioco, che presenta un elevato grado di difficoltà ed una possibilità di situazioni 

elevatissima, è determinato dalla volontà dei contendenti la quale, a sua volta, dipende in 

gran parte da ben precise regole che vincolano i medesimi. Nonostante i migliori giocatori 

al mondo sviluppino un’eccezionale capacità nel ragionamento retrospettivo, «il numero 

delle combinazioni possibili è in realtà così elevato che il giocatore non può prendere in 

considerazione e valutare tutte le possibili mosse ed è infine costretto a esaminare 

soltanto quelle che per intuito o in base alla conoscenza delle regole del “gioco corretto” gli 
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sembrano più degne di nota»247. Immaginiamo cosa può accadere in un contesto di 

riflessione più ampio, in cui le variabili sono in numero ancora maggiore e i loro movimenti 

non sono determinati da regole precise. Non prendere in considerazione l’elaborazione di 

schemi d’azione significa rischiare di perdersi in una moltitudine sconfinata di possibilità, 

valutando qualcuna come eccessivamente importante e rischiando di trascurare le opzioni 

meno comuni. 

Una cosa molto importante è «investigare la penetrabilità cognitiva dei processi 

coinvolti nelle operazioni immaginative»248, proprio per avere coscienza della modalità 

tramite cui uno schema, a partire da immagini, si costruisce. Esso, infatti, non può trovare 

ragione d’essere in un procedimento anomico, dato che le immagini si riferiscono a oggetti 

o esperienze esistenti. Scoprire un errore, ragionando a ritroso  a partire dalla previsione 

delle sue possibili conseguenze, significa generare conoscenza positiva prima ancora di 

fare esperienza di una particolare situazione; infatti, «conoscenza ed errore discendono 

dalle stesse fonti psichiche (…). L’errore riconosciuto con chiarezza è, come correttivo, 

altrettanto utile cognitivamente della conoscenza positiva»249, intendendo con questo 

aggettivo un procedere lineare nel tempo, a partire dalle cause per giungere alle 

conseguenze, non come abbiamo proposto in questo paragrafo. Risulta abbastanza 

chiaro, a questo punto, che gli schemi creati a partire dall’immaginazione sono strumenti 

utilissimi nel ragionamento a ritroso e che le immagini mentali, sulle quali essi si fondano, 

«facilitano i processi di interiorizzazione della realtà percepita, consentono una più 

completa codifica e strutturazione della realtà pensate e (…) sostengono i meccanismi, 

cognitivi ed emozionali, che programmano e guidano il pensiero produttivo e l’azione»250. 

Abbiamo più volte messo in luce che questa modalità di ragionamento ha come 

obiettivo principale quello di sondare spazi di ricerca spesso trascurati ma, in quanto 

metodo alternativo, richiede una certa elasticità mentale, vale a dire la capacità di 

abbandonare gli strumenti d’indagine abituali per utilizzarne altri le cui proprietà non sono 

ben note. La molla che fa scattare tale disposizione risiede nella comprensione che 

nessun processo cognitivo può adattarsi perfettamente ad ogni situazione e che, a volte, 

sono richieste strategie d’analisi diametralmente opposte. A ciò consegue 

l’interiorizzazione del fatto che la «certezza (…) può essere prodotto o causa di 

irrigidimenti, di offuscamenti, di sclerotizzazioni della ragione, la quale trae alimento 
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indispensabili anche dalla dialettica del dubbio come metodo, come via per evitare – con 

umiltà ed onestà non facili – errori cui posso andare incontro, soprattutto quando non 

sospetto mai delle mie verità»251. Pertanto, si dovrebbe favorire lo sviluppo della creatività, 

vale a dire quella disposizione ad accostarsi alle questioni senza assumere in partenza 

schemi rigidi d’azione, rimanendo disponibili a cambiare rotta o ad assumerne, fin 

dall’inizio, una meno apparentemente sicura. Infatti, «gran parte del cosiddetto pensiero 

creativo o laterale si occupa di spezzare questo modo abitudinario di pensare, accettando 

i messaggi sensoriali come se ci si trovasse in un territorio incontaminato, non ancora 

toccato da esperienze passate e non irrigidito da nessun genere di classificazione»252. 

Questo modo d’agire non è sconosciuto all’uomo; anzi, è quello che più di ogni altro 

gli si confà. Purtroppo, pur avendolo a disposizione fin dalla nascita, quasi sempre lo 

abbandona pian piano già durante il periodo dell’infanzia. È proprio durante tale lasso di 

tempo che «molti bambini creativi (…) sacrificano la loro creatività tramite la repressione 

dei loro bisogni creativi e abbandonando le loro attività creative»253, in favore di pratiche 

strutturate indipendentemente dalla loro propensione. Una volta persa l’abitudine a 

procedere secondo schemi liberi da direttrici predeterminate, recuperarla diviene spesso 

molto complicato: al pensiero creativo si sostituisce l’abitudine ad applicare, anche a 

situazioni molto differenti, la stessa logica d’indagine. Questa tendenza è favorita 

essenzialmente da due fattori: il primo è la sicurezza che deriva dai buoni frutti che una 

modalità d’azione ha dato in situazioni passate; il secondo concerne la facilità con la quale 

si utilizza uno strumento già conosciuto rispetto alle difficoltà e ai dubbi connessi con uno 

strumento ancora in gran parte ignoto. Pertanto, rimanere legati a quella che, man mano, 

è diventata la tradizione rende il ricercatore sicuro, dato che può trovare sostegno al 

proprio procedere nell’esempio offerto da autorevoli e precedenti colleghi. La nota 

espressione “ipse dixit”, riferita ad Aristotele, ne è un’esemplificazione lampante. Essa, 

infatti, per moltissimo tempo venne usata come prova scientifica e non se ne accettava 

alcuna confutazione, anche quando le idee del filosofo greco si mostravano contraddittorie 

alla realtà dei fatti. Di conseguenza, una delle prime cose da fare dinnanzi ad uno scontro 

fra le nostre idee ed i dati della realtà, quando questo scontro non pare potersi risolvere, è 

abbandonare le proprie certezze per provare ad assumere nuovi presupposti di ricerca. 

Rendersi conto della fallibilità o della relatività delle proprie posizioni significa conoscere i  
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propri pregiudizi e, a sua volta, «conoscere i nostri pregiudizi significa privarci della 

corazza ideologica mediante la quale la cultura che seguiamo può convalidare e sostenere 

privilegi e tranquillità che torna a nostro specifico vantaggio conservare»254. 

Possiamo ora ben scorgere come il legame irrazionale alle nostre certezze è, 

innanzitutto, uno strumento di autodifesa, di tutela dalle possibili critiche altrui, nonché la 

strategia più semplice per affermare se stessi. Questo atteggiamento sfocia nell’abitudine 

di porre se stessi e le proprie idee al centro della riflessione, affidandogli un ruolo 

normativo che, in realtà, non gli compete. Tutto ciò può essere definito centrismo, il quale 

«opera il rifiuto di correre il rischio di mettere in discussione le nostre tranquillità sociali e 

culturali»255 e comporta una visione settoriale della ricerca, chiusa ad altre possibili 

soluzioni ed impossibilitata ad affrontare con successo determinate questioni. La paura di 

perdere i beneficii acquisiti conduce alla rigidità, facendoci perdere la flessibilità 

indispensabile al pensiero creativo. La diffidenza nei confronti della differenza negli adulti 

viene avvertita dai bambini sino dall’infanzia, tanto che «l’espressione di desideri creativi 

causa le sicure sanzioni individuali che producono tensione»256. In ragione di ciò, questi 

ultimi, se non hanno la fortuna di incontrare qualcuno che rivaluti la loro creatività, tendono 

ad aderire al processo di conformismo che condanna ad un livello di scarso rilievo la loro 

immaginazione creativa. Più il tempo passa più diviene difficile allontanarsi dall’abitudine 

divenuta ormai radicata, tanto che assumere una prospettiva di ricerca che attribuisca un 

ruolo di primo piano all’immaginazione viene avvertito come un rischio. È un rischio che si 

propone su due piani. Il primo è quello della possibilità di sentirsi emarginati, incompresi e 

rifiutati; il secondo è quello di far uso di una logica non abituale ai più e, perciò, non 

corroborata. Non sembra possibile, pertanto, accostarsi ad una logica che prevede 

l’immaginazione e il pensiero creativo senza assumere un certo grado di rischio. Quello 

che ci dobbiamo chiedere ora è cosa sia esattamente il rischio e se vale la pena 

accettarlo. 

Il concetto in questione è stato studiato all’interno del mondo delle scienze tecniche, 

quali l’ingegneria, l’economia o la statistica, e, secondo una prospettiva cognitivista, è 

stato definito come «il prodotto delle probabilità e delle conseguenze (dimensioni e gravità) 

del verificarsi di un certo evento avverso (vale a dire, di un pericolo)»257. In questa 

definizione sono inseriti due termini particolarmente significativi: probabilità e pericolo. 
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Quest’ultimo rappresenta, come già specificato, un’eventualità negativa, vale a dire che 

arreca un danno al soggetto. Infatti, se ci riferiamo ad una situazione che può arrecare un 

beneficio parliamo, al contrario, di possibilità. Il rischio, però, richiama il concetto di 

pericolo unitamente a quello di probabilità. Il rischio, pertanto, non è detto che comporti 

obbligatoriamente una conseguenza negativa, può anche non causarla o, addirittura, può 

arrecare un beneficio. Ecco quindi che dobbiamo «discernere il rischio dal pericolo»258. Ne 

consegue, pertanto, l’approdo ad una definizione secondo noi più completa, vale a dire 

quella secondo cui il «“rischio” è la probabilità di un evento combinata con l’entità delle 

perdite o dei guadagni che esso comporta»259. Se da una parte il rischio intimorisce, 

dall’altra alletta. Questa duplice valenza deriva dal fatto che esso si riscontra in quegli 

eventi di cui l’uomo non ha completa padronanza, per i quali, almeno in parte, deve agire 

ciecamente. In relazione a questi aspetti pare che «il rischio si sostituisce a quello che 

prima si attribuiva alla fortuna (o al fato)»260, vale a dire che ad esso si attribuisce la 

responsabilità di quegli eventi le cui cause sono sconosciute alla persona. 

Certamente, però, il concetto di rischio non coincide con la concezione classica di 

fato. Questo, infatti, presupponeva un’assoluta delega delle proprie azioni, di cui l’uomo 

non era in alcun modo responsabile. Il rischio, invece, se è composto da una componente 

non governabile da parte dell’uomo, possiede anche una seconda componente che da 

esso viene stabilita; pertanto, il rischio «implica che si possa quantificare il tasso di 

incertezza in rapporto a differenti risultati»261. Questo non significa che il ricercatore, di 

fronte ad una situazione rischiosa, possa conoscere in anticipo gli esiti di questa; quello 

che, invece, può fare è comprendere se sarà più facile ottenere esiti positivi o negativi, 

anche se questo non assicura, in nessun modo, che la probabilità più alta si verifichi. Il 

tentativo di utilizzare «la valutazione del rischio come strumento d’analisi oggettivo»262 

viene sempre più studiata, al fine di trovare una direttiva scientifica d’azione nelle 

situazioni che non consentono previsioni certe. È importante tenere sempre presente il 

fatto che in nessun caso la valutazione del rischio ci porta alla certezza; pertanto, non ci 

dobbiamo stupire se il calcolo anche più accurato viene smentito dai fatti. A ciò, per 

quanto concerne il calcolo del rischio, dobbiamo aggiungere il fatto che si deve prestare 

molta attenzione a non annoverare, fra le possibili, eventualità che, in realtà, non si 
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possono verificare. Ciò comporterebbe un aumento eccessivo ed immotivato delle 

possibilità negative ed indurrebbe ad un atteggiamento guardingo, nonché restio ad 

intraprendere nuove strade di ricerca. Insomma, è bene effettuare «una distinzione tra 

rischi “reali” (i rischi identificati e misurati dagli esperti) e i rischi “immaginari” (quelli 

percepiti dalle persone comuni)»263; a questo possibile fattore d’errore nel calcolo del 

rischio va sommata la tendenza per la quale «i rischi remoti ma eccezionali vengono 

sopravvalutati, quelli comuni e meno gravi sottostimati»264. Per esempio, c’è molta paura 

di volare in aereo, ma non di tenere un cane in casa quando, nell’arco di un anno, 

muoiono molte più persone per morsi di cani che per incidenti aerei. 

Di fronte all’incertezza che ogni situazione presenta, nonostante il grado di rischio 

possa essere basso, c’è la possibilità che una persona si spaventi e tenda a non agire 

nella speranza che la situazione, se non migliorerà, non peggiorerà nemmeno. Ora, 

tralasciando pure il fatto che «l’inazione è sovente rischiosa e vi sono alcuni rischi che, 

volenti o nolenti, noi tutti dobbiamo correre»265, bisogna constatare che in ogni scelta più o 

meno rischiosa occorre mostrare un atteggiamento positivo, che, nonostante l’assenza 

della certezza, ci spinga a dare risalto alle conseguenze positive. Questo è l’unico modo 

che ci conduce ad accettare e correre rischi, non pericoli, così da cambiare la situazione 

secondo le nostre aspettative. L’atteggiamento positivo può essere attivato con «la 

stimolazione di cognizioni positive (…). Il risultato netto in questo caso è un’accentuazione 

o un rafforzamento dell’associazione tra cognizioni positive ed atteggiamenti in 

memoria»266. Con questa strategia d’azione si crea una sorta di memoria storica positiva 

che incentiva l’assunzione di rischi anche quando la possibilità di una conseguenza 

negativa è rilevante. Presupposto per un atteggiamento positivo è una predisposizione nei 

confronti del futuro basata sulla fiducia in ciò che sarà. Tuttavia, paradossalmente, la 

fiducia, che dovrebbe essere il motore del pensiero e dell’azione positivi, «si richiede solo 

là dove vi è ignoranza: ignoranza del supposto sapere degli esperti in campo tecnico o dei 

pensieri e intenzioni delle persone conosciute sulle quali si fa conto»267. Avere fiducia vuol 

dire compiere un salto nel buio, accettare qualcosa che non si conosce nei dettagli, ma è il 

primo ed unico passo verso un cambiamento di atteggiamento, il quale, a sua volta, 

                                                
263 D. LUPTON, Il rischio. Percezione, simboli, culture, op. cit., p. 39. 
264 Ibidem, p. 26. 
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«costituisce un mezzo, forse il più comune ed efficace, per influenzare il 

comportamento»268. 

Ancora una volta si ripropone l’annosa questione della libertà. Fino a che punto è 

giusto scegliere indipendentemente dai dati che la realtà ci fornisce oppure seguire 

solamente le indicazioni che da essi derivano, cercando di oggettivarli il più possibile? 

L’ideale regolativo da seguire è quello della conoscenza più profonda della situazione, sia 

dei dati certi che la riguardano sia di quelli dubbiosi. Così facendo si può giungere ad una 

visione il più completa possibile della situazione, inclusi i rischi ad essa annessi; ogni 

individuo, così, si renderebbe gestore primo e consapevole della propria esistenza. In 

quest’ottica, «l’apoteosi della consapevolezza è rappresentata dall’esercizio della libertà 

entro certi limiti idealmente scelti e regolati dallo stesso individuo: il controllo ideale è il 

self-control»269. All’opposto, il rischio è di affidare tale compito a terze persone, 

all’abitudine o agli usi di un popolo. Di quest’ultimo parere è B.F. Skinner, per il quale «la 

maggior parte dell’autocontrollo è determinato culturalmente»270. Sennonché, è proprio 

questo spazio che l’individuo deve recuperare, vale a dire lo spazio dell’incertezza e del 

rischio, di cui ognuno si deve rendere responsabile per se stesso, cercando anche nuovi 

strumenti per gestire la situazione, soprattutto quando questa non si presta ad essere 

analizzata tramite gli strumenti classici. 

In fase conclusiva, vogliamo sottolineare il tentativo che abbiamo effettuato di 

osservare un problema secondo un’altra ottica, vale a dire movendo dai risultati e non 

dalle cause, e di esaltare uno strumento d’analisi inconsueto, cioè l’immaginazione. Tutto 

ciò è stato fatto nella convinzione, più volte messa in risalto, che la certezza è un concetto 

regolativo, non pratico, e che l’uomo, in realtà, «valuta i diversi strumenti di cui dispone, 

esamina le varie soluzioni ad una ad una e ne calcola il risultato probabile»271, nulla di più. 

Questa incertezza sempre presente, che dovrebbe stimolare la ricerca di nuove strategie 

di soluzione, deve fare i conti con «la fiducia che gli individui ripongono nella disponibilità 

di esempi come base per esprimere una stima»272, la quale invita a creare classificazioni 

spesso restrittive e che inducono a considerare le solite soluzioni. 
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Come abbiamo potuto notare e «come si sa bene, l’epistemologia è piena di 

paradossi»273. Pertanto, diviene oggetto di difficile riflessione, la quale rischia di perdersi 

nel labirinto dei giochi della mente. In essa, però, c’è la «responsabilità della conoscenza, 

o almeno di conoscere al meglio delle proprie possibilità»274. È per questo che 

l’epistemologia è un passo fondamentale per ogni riflessione che si vuol classificare come 

scientifica, nonché un dovere morale del ricercatore. 
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