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Filosofia e scienze cognitive:
per una etica cooperativa della ricerca scientifica
Onorevole Presidente del Senato della Repubblica, illustri Autorità civili, religiose e militari, Magnifico Rettore, Colleghe e Colleghi, amici del personale amministrativo, Studenti, Signore e Signori …
Le scienze cognitive hanno come oggetto di studio la natura e il funzionamento della mente in un qualunque sistema pensante, naturale o artificiale. Si
tratta di una delle imprese più affascinanti del panorama culturale di oggi. Un
programma di ricerca che mira a spiegare i processi mentali in maniera talmente
trasparente che anche una macchina possa poi riprodurli, simulando le procedure delle nostre attività: camminare, vedere i colori, riconoscere le forme, sentire
i profumi, ricordare persone e cose, prendere decisioni, formulare frasi e discorsi, amare qualcuno.
È evidente che si tratta di un obiettivo molto ambizioso. Diverse scienze si
sono già occupate di questioni simili: certamente la filosofia, la psicologia, la
neurologia, la linguistica, l’informatica, che, non a caso, costituiscono le architravi del cognitivismo, sin dai suoi esordi. La storia delle scienze cognitive, tuttavia, non può identificarsi con la storia di nessuna di queste discipline considerate nella loro separatezza. Più che in un programma generale di declaratorie e
scopi, le scienze cognitive si riconoscono, infatti, in un metodo interdisciplinare
adottato in tutto il mondo da un numero sempre maggiore di ricercatori di aree
diverse. Esso ha avuto soprattutto il merito di risolvere problemi che erano divenuti insolubili nel chiuso delle singole discipline.
Assumere prospettive speculative originali grazie ad una nuova etica della
ricerca integrata. Produrre risultati efficaci grazie alla cooperazione tra diverse
fonti e tecniche del sapere. Queste sono le grandi questioni generali che le scienze cognitive, al di là dei loro contenuti settoriali, pongono all’intera comunità
scientifica. Agli inizi del nuovo millennio esse ci costringono, infatti, dinnanzi al
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bivio morale, prima ancor che culturale, se affrontare l’impresa scientifica moltiplicando le sinergie delle risorse creative, oppure dissiparle alimentando il mito
eroico della ricerca solitaria.
Soffermiamoci un attimo su questo nodo cruciale ponendoci il lusso di
qualche scomoda domanda. Perché siamo tanto attaccati all’individualismo
scientifico? Perché ci attrae di più rifugiarci negli specialismi esasperati che cercare di esperire un linguaggio comune? Cosa ci rende privi di curiosità nell’esplorare le domande e le risposte che altre scienze, da prospettive diverse,
danno ai nostri stessi problemi? Perché la fisica, la biologia, la matematica stentano a farsi capire, e quindi amare, dai nostri giovani? Perché anche al loro interno molti manifestano sufficienza e disprezzo per la divulgazione delle grandi
idee della scienza? E, per contro, sul cosiddetto fronte “umanistico”, cos’è che
alimenta a dismisura il timore dell’imitazione, l’orrore del plagio, la sopravvalutazione della “monografia” a scapito del lavoro d’équipe, del brain storming,
della creatività di gruppo?
Mi dispiace, e vi prego di scusarmi, ma non ho una risposta non retorica a
questa domanda. A che servirebbe, infatti, prendersela con i corporativismi della
tradizione accademica, con la storia delle nostre istituzioni educative e formative? A nulla: chi nega il valore della cooperazione culturale e scientifica si fa già
talmente male da solo che sarebbe del tutto inutile ricordargli le responsabilità
etiche che si è assunto.
Più utile sarà forse rileggere alcuni risultati raggiunti dalle scienze cognitive come veri e propri antidoti ad ogni sorta di autismo della ricerca scientifica.
Ci viene ad esempio dall’etologia la certezza che la specie-specificità che
ha reso così differente la storia dell’uomo rispetto a quella degli altri animali è
dovuta alla cumulatività evolutiva della cultura. Può soprenderci: ma non è tanto
l’inventiva o la capacità di p roblem solving, la “componente creativa”, insomma,
a distinguerci dagli altri primati, quanto l’abilità a far scattare quello che Michael
Tomasello (1999) ha chiamato il “dente di arresto” dei processi mentali. Si tratta
della possibilità, concessaci dal linguaggio, di tramandare, perfezionare e conser4
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vare in una memoria collettiva gli artefatti della nostra cultura, salvandoli in
maniera i rreversibile dalla scomparsa, cui è condannata invece qualsiasi altra
prassi animale. Questa scoperta, suffragata da molti dati sperimentali, ci insegna
che gli esseri umani sono tali proprio perché riescono a mettere in comune, a condividere, le proprie risorse cognitive in maniera impensabile per le altre specie
animali.
La centralità della cooperazione cognitiva, che ci proviene dalla storia naturale, è diventata decisiva con la storia culturale, cioè con le tecnologie di trasmissione dei saperi. Dall’oralità alla scrittura, dalla stampa ai media, sino all’attuale
fusione delle culture locali nella sterminata globalità olistica di Internet. E qui
occorre soffermarsi a ragionare per non ricadere nelle critiche del F e d ro p l a t o n ico alla scrittura e alle tecniche che affiderebbero la memoria a segni superficiali
e banali poiché “esterni” a noi stessi. È in questo antico pregiudizio aristocratico,
secondo cui più la cultura si rende pubblica più la si volgarizza, che si annida
ancor oggi la presunzione secolare di quella che G.B. Vico chiamava la “boria dei
dotti e delle nazioni”. “In tutta la mia vita – scriveva nel De nostri temporis stu diorum ratione – un solo pensiero mi ha angosciato oltremodo: che fossi il solo
a sapere. Cosa pericolosissima, come essere un Dio o uno stolto”. Le tecnologie
cognitive per l’informazione hanno convertito il senso astratto di questo appello
nella realtà della cooperazione telematica. Cioè in quel meraviglioso metodo di
lavoro che, per la prima volta nella storia dell’uomo, ci mette dinnanzi agli occhi
il pensiero di migliaia di altri operai dell’intelligenza che lavorano in tempo reale
ai nostri stessi problemi. Aveva ragione Bergson: la memoria non si perde mai: è
“attenzione alla vita”. Non appartiene ai singoli individui nè ai gruppi, ma è sempre a disposizione di tutti. Vive, infatti, una vita virtuale. È memoria della specie,
per i biologi. È memoria dell’umanità, per gli storici.
La cultura, che pure nasce dalla naturalità umana, è quindi un fatto sociale.
Altre voci essenziali delle scienze cognitive illuminano da altri lati questo stesso
concetto. Il nobel per la biologia Gerald Edelmann, creatore del “darwinismo
neuronale”, ci ricorda, ad esempio, come nonostante “esista una base biologica
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dei valori, è soltanto con gli scambi sociali che noi esseri umani possiamo svilupparli (…). Da un punto di vista causale è solo per effetto dei sistemi di valori in
cervelli selettivi che possono emergere le basi dello straordinario dono fenomenico della coscienza” (2004: 115).
Non c’è, infine, nulla che spieghi meglio i vantaggi sociali della cooperazione scientifica quanto i risultati raggiunti dalle neuroscienze cognitive: la
più felice sintesi tra scienze “naturali” e “umane”. Non vorrei, tuttavia, scadere
in mera “propaganda” passandone in rassegna i successi. Più importante mi
sembra qui capire come si è arrivati a tali risultati. Per non annoiarvi del tutto lo
farò ricordando un celebre episodio con cui la storia della neurologia ha voltato
pagina.
Siamo nel 1947. Una donna afasica si presenta con la figlia nello studio di
uno dei più grandi neurologi del secolo: Theodore Alajouanine. Il professore le
chiede il nome della figlia. La paziente entra in agitazione. Cerca disperatamente la risposta nella memoria. Si blocca. Guarda la bimba. Trascorrono minuti di
angoscia. Poi scoppia in lagrime gridando “Ah! mia piccola Jacqueline, non so
più il tuo nome!”.
Che sta succedendo? Quella donna piange perché non sa dire il nome della
figlia e nello stesso tempo lo pronuncia? Eppure la neurologia ottocentesca
(Paul Broca e Karl Wernicke) si era affermata con l’idea che l’afasia dipende
dalle lesioni organiche di certe aree del cervello in cui si sarebbero dovute
immagazzinare le nostre parole. Ma se queste povere parole possono riemerg ere durante una forte emozione, non sono allora materialmente cancellate dal
cervello?
Il caso diventa celebre e induce a scoprirne molti altri analoghi. Alcuni afasici che non sono capaci di articolare la parola “tre” o “Febbraio” sanno tuttavia
pronunciare le serie: “un, due tre, quattro”, oppure “Gennaio, Febbraio, Marzo”.
In altri pazienti le parole “murate” dentro la mente vengono fuori, come per
miracolo, quando questi cantano o imprecano. Alcuni soggetti perdono solo
aggettivi e sostantivi ma non i verbi. Altri sono incapaci di dire i nomi comuni
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ma non i nomi propri. Fatti, scaturiti dall’analisi linguistica e psicologica, che
sembrano moltiplicarsi all’infinito.
La linguistica e la psicologia arricchiscono così di dubbi e conoscenze la
neurologia clinica. Si scopre che il linguaggio non è un ammasso di parole
costrette in un gruppo di cellule: ha una propria organizzazione interna, una propria gerarchia di strutture fonetiche, sintattiche, lessicali, semantiche. Si capisce,
inoltre, come l’atto di parola richiesto all’afasico comporti non solo la riattivazione di quella che per i naturalisti ottocenteschi era la “mécanique des lan gues”, ma anche il riaccendersi della volontà e della motivazione psicologica
non solo a parlare ma a vivere.
Nasce un nuovo paradigma: più scienze concorrono a rendere maggiormente complessa l’immagine della mente ferita, della parola perduta. Fioccano
i risultati pratici: le terapie riabilitative sortiscono effetti sorprendenti. Tutte le
teorie sui rapporti tra funzioni superiori e aree corticali sono riformulate dalle
fondamenta.
Da un punto di vista generale è importante sottolineare come questo passaggio vincente dalla neurologia ottocentesca alle neuroscienze cognitive sia
stato innescato dalla generosa rinuncia, da parte della medicina, all’autarchia
dell’organicismo clinico. Il crescente successo nei risultati neuroscientifici è
stato proporzionale sia allo evolversi delle tecnologie informatiche applicate al
brain-imaging, sia alla capacità di riconoscere la complessità ed eterogeneità dei
processi cognitivi che sottostanno alla causalità fisiologica. Le neuroscienze
cognitive sono diventate per questa via il simbolo della ricerca d’équipe: modulare, interattiva, efficace perché solidalmente cooperativa.
Volendo ricorrere ad una metafora potremmo paragonare una tale équipe a
un dipartimento integrato per la ricerca contro il crimine in cui le informazioni
organizzate dei corpi specializzati dello stato confluiscono in un’unica bancadati. Come per incanto, collegando dati separati provenienti da intelligence
diverse, viene ricostruito a poco a poco un identikit del colpevole sempre più
accurato e somigliante al reale autore del crimine. Un’espressione degli occhi,
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un tratto fisico particolare, un certo timbro di voce, una brutta abitudine, una
tendenza psichica, una biografia controversa: ecco l’immagine “unitaria” del
serial killer delinearsi per quella che è. I vantaggi di questo metodo nel derivare nuove immagini omogenee dai confronti con dati apparentemente eterogenei
sono inimmaginabili, a patto di rinunciare a tanti piccoli privilegi particulari.
Si badi bene che la rinuncia all’autarchia disciplinare è un fatto che non
riguarda solo le neuroscienze. Esempi analoghi possiamo trovarne in tutte le
scienze umane impegnate nella prospettiva cognitivista: la linguistica, l’antropologia, la psicologia, la filosofia. E la rinuncia non è certo di minor conto. Ciò
che si chiede a queste scienze è l’abolizione di ogni attegiamento corporativo e,
in un certo senso, la disponibilità a mettere in discussione il principio stesso di
autosufficienza, a favore di valori di ricerca universali e di una prassi più eff i c ace nella soluzione dei problemi. Così all’antropologo si chiede di rinunciare
all’idea che non esistano vincoli naturali di alcun genere nella determinazione
storica delle culture. Al linguista si chiede di rinunciare a credere che basta
descrivere le lingue per spiegarle, visto che queste vivono incatenate alla complessità fisiologica degli organismi e a quella culturale delle società. Allo psicologo si chiede di rinunciare all’opinione secondo la quale è sufficiente un metodo accurato per misurare reazioni a certi tipi di azioni per chiarire e prevedere i
comportamenti o conoscere meglio l’animo umano.
E al filosofo? Quale rinuncia si chiede alla filosofia? Mi sia consentito in
questa sede di spendere su questo punto qualche parola in più.
Diversamente da tutti gli altri rami del sapere la filosofia non ama la specificità. Il suo corporativismo è del tutto particolare. Come Konrad Lorenz
(1954) diceva della specie umana rispetto alle altre specie animali, così si può
dire della filosofia rispetto alle altre scienze: è specialista della non specializza zione. Seguendo questa sua propria natura la filosofia è di per sè un’ottima candidata a fungere da propellente nella miscela cognitivista. Apportatrice di
domande critiche, suscitatrice di dubbi e consumatrice di curiosità sperimentali
attorno al problema delle procedure della mente, come già sempre Vico aveva
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preconizzato, auspicando il dono dell’ingenium nel sapiente in cui “v e rum et
factum convert u n t u r ”.
Di fatto ciò è già avvenuto in buona parte della cultura anglosassone negli
ultimi trent’anni, regalando alla filosofia una nuova stagione di successi e ridandole quell’importanza e prestigio che soli possono arridere alle scienze utili
all’umanità.
Ma nel vecchio mondo, e spesso nella tradizione italiana, la non specializzazione della filosofia è stata intesa come una sorta di scetticismo sistematico
non solo sul proprio ruolo ma su quello che può svolgere l’intera riflessione consapevole e positiva sul mondo. Questa tradizione filosofica ha finito così per
avvitarsi attorno alla propria “storicità”, sino a proiettare, sulla pur giusta idea
di valorizzare la variabilità, l’ombra inconcludente del relativismo culturale, e
quella infamante della “pseudoconcettualità” delle scienze. In tal modo ha
rinunciato a qualsiasi valenza pratica e, di fatto, si è emarginata dall’area dei
saperi capaci di trasformare il mondo, spesso con un autocompiacimento eticamente discutibile. Da qui la fuga di quelle che S. Auroux chiama oggi le “filosofie al genitivo”: la bioetica, la filosofia della scienza, del linguaggio, della
mente, “compromesse e sporcate” dalle conoscenze scientifiche e dagli scopi
utilitaristici.
La prima considerazione che vorrei fare su questo punto è che la separazione tra filosofia e scienza, portatrice di questo scetticismo, in realtà non è mai esistita nella storia delle idee. Aristotele era un grande scienziato naturale: trattava
delle categorie, dell’anima o della morfologia dei corpi animali col medesimo
metodo e con egual chiarezza. Le matematiche e la medicina nascono nella tradizione greca e araba da un unico ceppo filosofico. La logica, l’ontologia e la psicologia medioevali e rinascimentali erano il frutto di una riflessione cosmogonica unitaria che considerava inscindibili l’universo fisico e quello mentale, i moti
degli astri e le volizioni umane. Alla cultura di Cartesio, Leibniz e Locke dobbiamo contemporaneamente il razionalismo e l’empirismo filosofico, come pure
l’analisi algebrica, il calcolo combinatorio, l’ottica e la meccanica. Gli enciclo9
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pedisti settecenteschi studiavano le società politiche e le pedagogie civili assieme alle ferree leggi dell’economia, dell’anatomia e della iatromeccanica. Persino
nel secolo dello spiritualismo, Henri Bergson, prima di stendere una sola riga di
Matière et mémoire, leggeva sistematicamente i periodici psicofisiologici del
tempo, tramandandoci la più straordinaria sintesi di filosofia e scienza che sia
mai stata scritta. Solo lo storicismo e i suoi dialetti provinciali separeranno filosofia e scienza, con tutte le infauste conseguenze che tuttora viviamo.
La seconda considerazione è che questo processo di allentamento dei vincoli tra filosofia e scienza ha pericolosamente esasperato l’altra divaricazione che
incombe sull’etica della ricerca: quella tra scienze umane e scienze della natura,
degradandola a contrapposizione ideologica tra “umanesimo” e “scientismo”.
Ernst Mayr, il più illustre biologo evoluzionista del Novecento, scrivendo il suo
ultimo libro alla veneranda età di quasi cento anni, ha di recente ridicolizzato
questa contrapposizione:
“se consideriamo quanto sia profonda la somiglianza tra la biologia del l’evoluzione e le scienze storiche e, al contrario, quanto la prima sia diversa dalla
fisica tanto nell’impostazione concettuale quanto nel metodo, non sorprende affatto che sia così difficile, addirittura quasi impossibile, tracciare una linea di demar cazione netta tra le scienze naturali e quelle umanistiche” (Mayr, 2001: 13).
Le parole del darwiniano Mayr sembrano chiudere l’esperienza di un intero secolo in cui la contrapposizione ottocentesca non solo tra scienze umane e
scienze della natura, ma anche tra pensiero religioso e pensiero scientifico, ha
pian piano perso qualsiasi senso.
Dalle infiammate polemiche su Darwin all’attuale dibattito sul neoevoluzionismo genetico ne è passato di tempo: tranne qualche patetico nostalgico, nessuno è più disposto a contestare sensatamente l’idea che l’uomo derivi dalle
scimmie nel fluire dell’interminabile “catena dell’essere” (A. Lovejoy).
Talvolta, tuttavia, l’accettazione del fondamento evolutivo della stessa
natura umana è stato interpretato dai fautori delle scienze sociali come una resa
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incondizionata allo scientismo. Per contro, i sostenitori di un’idea mitologica
della scienza – per esempio il biologo fondamentalista Richard Dawkins – considerano la svolta darwiniana come il certificato di morte della filosofia e dei
“saperi deboli”.
I primi finiscono nell’irrazionalismo che disconosce l’idea stessa della causalità fisica e cerca nel pensiero umano una radice di fuga che la trascenda. I
secondi si illudono che la riduzione dei fenomeni alla causalità fisica possa interamente spiegarli.
I primi, insomma, manifestano una carenza e t i c a, avendo perso il senso o
la direzione della loro ricerca: quanti umanisti hanno sentito il dovere di interrogarsi sull’utilità di ciò che studiano? I secondi manifestano una carenza semanti ca non chiedendosi neppure se e come possano essere interpretati culturalmente
i segni della causalità fisica: quanti scientisti si rifiutano di guardare dall’alto la
foresta cui appartiene la foglia dell’albero su cui pure stanno appesi?
Nulla di più insensato in entrambi i casi.
Concludo.
Pur nei limiti di tempo posti da questa solenne occasione e dalle insufficienze della mia esposizione, di cui vi chiedo venia, credo che dalle cose qui ricordate possa emergere comunque come l’ideale cooperativo e solidale delle scienze
cognitive possa costituire la pars costru e n s per la nuova etica della ricerca che
può nascere dalle rinunce ai corporativismi culturali.
Un’etica che comincia ad aver peso anche sulle scelte responsabili delle
Università di tutto il mondo impegnate nei processi di globalizzazione delle risorse e delle conoscenze. Un’etica, perché no, anche locale, in cui al posto dell’ostinata contrapposizione tra le “due culture”, che guarda al passato, possa guadagnare sempre più spazio un’esperienza-pilota fondata sull’integrazione delle
conoscenze, tutta volta al futuro scientifico dei nostri giovani.
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