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THINKING FIRST! 

Materiali per un dibattito nella scienza caduto in rimozione 

C’è ancora fuoco sotto la cenere 

Maria Gabriella Pediconi commenta la posizione di David C. Krakauer 

 

Mi faccio precedere da due produzioni artistiche: una è contemporanea, l’altra richiama la 

nascita della scienza moderna. Ciascuno dei due Autori entra nel dibattito per una propria via. 

 

 

 

Banksy non ha smentito che sia stato lui ad aggiungere la mascherina ad uno dei suoi 

murales 

 

Figura femminile allegorica 1626 Giovanni Serodine (1600-1631). 
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Questo dipinto si trova presso la Biblioteca Ambrosiana. Gli studiosi ne hanno parlato 

come di un’allegoria della Scienza o della Filosofia. Numerosi oggetti riempiono la scena e 

contornano questa figura femminile ritratta mentre si preme il seno. La sfera armillare allude 

all’astronomia; il liuto alla musica; il compasso e l’archipendolo alla geometria, alla matematica e 

all’architettura; i libri aperti rimandano genericamente alle scienze. La donna tiene nella mano 

sinistra un bastone di comando. 

 

David C. Krakauer è presidente dell’Istituto Santa Fe (SFI) di New Mexico e Professore 

dei Sistemi Complessi “William H. Miller”. È fondatore dell’InterPlanetary Project al SFI e dirige 

le edizioni SFI Press.  

L’articolo che raccoglie le sue posizioni, pubblicato a cura di Sally Davies sulla rivista 

americana Aeon il 20 aprile 2020, è intitolato Ai confini del pensiero. Con un intrigante sottotitolo: 

Oggi la scienza si trova ad un bivio: lascerà che il suo progresso venga guidato dalle menti umane 

o dalle macchine che ha creato? – At the limits of thought. Science today stands at a crossroads: 

will its progress be driven by human minds or by the machines that we’ve created? –  

Krakauer è preoccupato e per metterci a parte delle sue ragioni ricostruisce il dibattito nella 

scienza moderna o almeno quello che potrebbe essere ancora oggi formulato come tale, se qualcuno 

se ne accorgesse. Krakauer avrebbe potuto intitolare il suo appello: c’era una volta il dibattito sulla 

scienza nella scienza. 

Qui l’articolo integrale:  

https://aeon.co/essays/will-brains-or-algorithms-rule-the-kingdom-of-science 

In appendice riassumo l’articolo di Aeon. Invito a leggere l’articolo o l’appendice prima di 

proseguire con il commento.  

Ecco la domanda portante della posizione di Krakauer. 

Quale tipo di conoscenza conta di più: la comprensione o la previsione?  

La comprensione – understanding
1
 – è una sua parola chiave. In lizza con previsione. I 

modelli ottengono previsioni statistiche corrette, ma è quasi impossibile ricostruire come hanno 

fatto. L’intelligenza artificiale si sottrae alla verificazione e alla falsificazione. 

Un esempio. Quando usiamo il traduttore automatico ci affidiamo ad un procedimento che 

non persegue l’obiettivo di comprendere la lingua che sta traducendo, ma si ferma alla 

                                                
1 Segnalo che anche l’etimologia di understanding, come per il verbo comprendere in italiano, tiene insieme l’intendere 

con il capire-afferrare-prendere, come movimenti che permettono di entrare nel merito. Si tratta di un’operazione 

economica condotta con l’intelletto che fonda anche il pensiero scientifico.  

Da Jaspers (Allgemeine Psychopathologie, la cui prima edizione risale al 1913, mentre la prima edizione italiana 

Psicopatologia generale, è del 1964) in poi, la psichiatria fenomenologica e la filosofia esistenzialistica spostano con 

decisione la comprensione sull’interpretazione, con una operazione che tradisce il pensiero scientifico. In particolare, fu 

Jaspers a contrapporre il comprendere (verstehen) allo spiegare (erklären); dei due, solo il secondo termine indicava la 

conoscenza dei nessi causali di un fenomeno. Ringrazio Glauco Genga che mi ha suggerito questo approfondimento. 

https://aeon.co/users/sally-davies
https://aeon.co/essays/will-brains-or-algorithms-rule-the-kingdom-of-science
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corrispondenza tra le parole: offre soluzioni corrette senza comprensione del contenuto. Se i dati 

possono essere acquisiti senza spiegazione e senza elaborazione, la comprensione fonda la 

possibilità di replicare un’idea per verificarne validità e accuratezza. 

Capire o prevedere? Freud aveva scoperto di poter prevedere la remissione dei sintomi con 

l’ipnosi, ma ha abbandonato l’ipnosi per capire che è il pensiero a produrre quegli stessi sintomi. 

Ora riprendo in tre passaggi il dibattito nella scienza presentato da Krakauer: un dibattito 

caduto in rimozione e che grazie a Freud potrebbe tornare in campo, con vantaggio per la scienza e 

per il soggetto della scienza.  

Si tratta del dibattito tra strumento e legge, tra tecnica e ordinamento. 

 Lo strumento serve per raccogliere i dati, ma i dati non parlano. Nemmeno la natura 

parla. I virus poi sono sordi, muti e ciechi. I numeri sono dunque a disposizione del 

soggetto della scienza. 

Se n’è accorto anche Massimo Gramellini che il 6 maggio u.s. intitolava il suo “Caffè” sul 

Corriere della Sera Nel nome dei numeri. «Non è chiaro infatti su che cosa si basi la raffica di 

numeri a cui abbiamo delegato le nostre scelte, comprese quelle di libertà. (…) Con la perdita di 

senso delle parole, i numeri sono diventati una religione, l’unica che ancora reclama sacrifici umani. 

Si trema e ci si scanna per il raggiungimento di una proiezione o per lo sforamento di un parametro 

(…), senza più chiedersi non tanto chi ci sia dietro, ma che cosa ci sia sotto. Forse per non essere 

costretti ad ammettere che talvolta sotto non c’è nulla.»  

 Algoritmo, ovvero l’illusione della previsione: trattandosi di programmazione, tutto 

dipende dai dati inseriti. Il terrore della verificabilità e persino della più elementare 

messa in questione è il terreno che Freud scopre e dettaglia in Avvenire di un’illusione 

(1927) a cominciare dalle illusioni religiose. Che sia l’algoritmo una nuova 

“rappresentazione religiosa”? 

Luca Flabbi mi faceva notare, durante una recente conversazione, che i modelli di 

previsione basati sul machine learning ottengono predizioni corrette, ma è impossibile ricostruire il 

processo con cui le ottengono. I modelli statistici invece possono ricostruire il processo con cui 

ottengono le previsioni e sono più espliciti sulle assunzioni utilizzate rispetto ai modelli machine 

learning. A questo si lega il fatto che un gigante come Amazon sta ingaggiando molti economisti da 

affiancare agli ingegneri in modo da capire le ragioni e i processi delle predizioni corrette. 

 Titolando questa pagina Thinking first, intendo dire che il pensiero si soddisfa solo 

quando abbia messo a punto la legge del fenomeno. Una legge che (a) non ha paura 

degli errori e ne fa tesoro; (b) si trova bene con i fenomeni nuovi che ne sollecitano la 

falsificabilità e (c) invita, se serve, a ripetere tutti i passaggi per verificare la validità 

della conclusione. Il pensiero diffida della fretta, mentre l’algoritmo viene nutrito 

proprio dalla fretta. 

È vero che le illusioni ottiche mettono in crisi la certezza del ragionamento; nel caso dei 

paradossi, i sensi ci dicono una cosa, mentre il ragionamento ne sostiene una diversa. Sappiamo 
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tuttavia che anche le macchine incappano nei paradossi: i modelli funzionano bene per ragioni 

circolari, ovvero    le soluzioni sono essenzialmente contenute nei loro campioni di riferimento. 

Spesso confermano quel che i programmatori si aspettano, come in una profezia che si autoavvera. 

Quel che oggi è chiamato effetto Pigmaglione era conosciuto già da Ovidio.  

Non si tratta soltanto di sostenere un uso oculato di dati e strumenti, ma di constatare che al 

giudizio,
2
 meta di ogni processo di comprensione, pertiene la priorità logica del pensiero scientifico 

anche in quanto titolare dell’impostazione dello strumento di cui si doterà. Il giudizio governa la 

messa a punto degli strumenti, le procedure, la tecnica stessa. Al giudizio fa capo l’esercizio del 

lavoro scientifico dalla a alla zeta.  

Alcune considerazioni conclusive. 

Il calcolo non esaurisce il lavoro scientifico che si soddisfa solo quando perviene alla legge 

del fenomeno. Soltanto il pensiero può concludere formulando la legge del fenomeno; i calcoli non 

potranno mai produrre la formula della legge. 

Il procedimento scientifico ha bisogno di mezzi per replicare un’idea e per verificarne 

l’accuratezza. Anche i dispositivi non umani, le macchine, devono essere in grado di fornire un 

resoconto di ciò che hanno fatto e del perché. La legge della verificabilità o falsificabilità deve 

valere anche per l’algoritmo. 

Se il computer mi batte a una partita di scacchi, vuol dire che pensa come io penso? 

Se l’algoritmo si perfeziona fino a vincere una partita di scacchi, non per questo avrà 

ottenuto di pensare. 

«Vorrei che suonasse inutile la precisazione che il lapsus, sempre e solo umano, non si 

produce automaticamente, il computer è impotente a produrre lapsus.» (GBC, Think! del 30-10-

2009 La sovversione economica freudiana)  

Se il computer – o l’algoritmo – non è capace di lapsus allora vuol dire che non pensa. 

Ergo: l’algoritmo è uno strumento del procedimento scientifico, ma non compone il suo 

ordinamento. 

Dobbiamo a Sigmund Freud l’estensione del procedimento scientifico ai fatti di parola e di 

pensiero, a cominciare dai lapsus. Dobbiamo a Giacomo Contri il perfezionamento del lavoro 

freudiano nei termini di una scienza del pensiero.  

Il pensiero scientifico pensa l’ordinamento.  

 

*************** 

                                                
2 Invito a leggere il lemma ‘giudizio’ in Lexikon Psicoanalitico e Enciclopedia, pp. 107-116 (Sic, 1987). 
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APPENDICE 

Riassumo l’articolo di Aeon.  

Sta emergendo uno scisma nell’impresa scientifica. Da un lato c’è la mente umana, 

dall’altro le macchine. Noi umani ci sforziamo di comprendere la natura fondamentale del mondo 

mentre le nostre macchine possiedono un sorprendente potere predittivo grazie ad algoritmi i cui 

meccanismi interni rimangono radicalmente opachi per gli osservatori umani. Esse producono 

previsioni misurabili e pratiche che sembrano estendersi oltre i limiti del pensiero. Se la 

comprensione soddisfa la nostra curiosità, con le sue spiegazioni causa-effetto, la previsione 

soddisfa i nostri desideri, mappando i meccanismi della realtà.  

Quale tipo di conoscenza conta di più: la comprensione o la previsione? 

Dal tempo di Francesco Bacone, per secoli la comprensione e la previsione sono state 

alleate contro l’ignoranza. Bacone era convinto che la ragione umana veniva “aumentata” dagli 

strumenti – lenti, telescopi, formule matematiche –; Isaac Newton ha speso la vita a sviluppare gli 

strumenti che hanno accelerato il ritmo delle scoperte scientifiche. Purtroppo in questa crescente 

dipendenza dagli strumenti c’erano i semi di una sconcertante divergenza tra ciò che la mente 

umana poteva discernere sui meccanismi sottostanti del mondo e ciò che i nostri strumenti erano in 

grado di misurare e modellare. Oggi questo divario minaccia di mandare a monte l’intero progetto 

scientifico: la comprensione da una parte e la previsione fatta di meccanismi e modelli dall’altra.  

Nell’era di Bacone e Newton, i calcoli del mondo che erano trattabili dalla mente umana e 

le previsioni che potevano essere verificate, risultavano uniti in un circolo virtuoso. Le teorie 

supportate da osservazioni del mondo reale hanno fatto avanzare la comprensione dell’umanità 

dalla meccanica celeste all’elettromagnetismo e alla genetica, ma nell’epoca dei “big data” il 

legame tra comprensione e previsione si è spezzato. La scienza moderna che ha spiegato gli atomi, 

la luce e le forze oggi passa dalle cellule ai tessuti, dai cervelli ai pregiudizi cognitivi, dai mercati ai 

climi. Nuovi algoritmi ci consentono di prevedere le caratteristiche del comportamento dei sistemi 

adattativi che apprendono e si evolvono, mentre gli strumenti raccolgono quantità senza precedenti 

di informazioni su di essi. I modelli ottengono previsioni statistiche corrette, ma è quasi impossibile 

per noi ricostruire come hanno fatto. L’intelligenza artificiale, con i suoi insiemi di dati “ad alta 

dimensione” e le previsioni che forniscono, sfida la nostra migliore capacità di interpretare i dati: si 

sottrae alla verificazione e alla falsificazione.  

I fautori dell’algoritmo sono convinti che basterebbe usare le macchine per accelerare la 

nostra padronanza sulla materia, rinunciando alla necessità di comprendere come. Una simulazione 

al computer dell’intelligenza non riflette necessariamente la struttura del sistema nervoso, non più 

di quanto un telescopio rifletta l’anatomia di un occhio. Infatti, il radiotelescopio fornisce un 

esempio convincente di come un meccanismo non ottico possa superare una funzione puramente 

ottica, con i radiotelescopi siamo in grado di rilevare le galassie che si trovano oltre la linea visibile 

della Via Lattea. Le previsioni devono solo essere convincenti, senza dover essere verificate nè 

dimostrate. 
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A questo punto Krakauer chiama in campo, come esempi dell’intreccio tra previsione e 

comprensione, e a favore di quest’ultima, alcuni paradossi e i loro cugini percettivi, ovvero le 

illusioni ottiche. Vaso o viso? Coniglio o anatra? Illusioni ottiche famosissime in cui si alternano 

due diverse interpretazioni dello stesso oggetto: pensiamo di vedere o di aver capito una cosa, ma 

subito dopo ci accorgiamo delle anomalie che non avevamo visto. La percezione non può non 

vedere l’una o l’altra figura, anche se mancano gli elementi che le permetterebbero di decidere per 

una sola delle due figure. Il fatto è che anche le macchine possono essere affette da paradossi e 

pregiudizi. “Il paradosso di Simpson”
3
 descrive ad esempio il modo in cui una tendenza, che appare 

in modo indipendente in diversi asset di dati, può scomparire o addirittura subire una inversione 

quando quei dati vengono combinati: significa che un set di dati può essere utilizzato per 

supportare conclusioni concorrenti. I modelli algoritmici sembrano funzionare bene per ragioni 

circolari, ovvero le loro soluzioni sono essenzialmente quelle previste nella loro programmazione. 

Sono noti i pregiudizi algoritmici in cui le minoranze basate sulla razza e sul genere vengono spesso 

classificate erroneamente in quanto i dati della programmazione utilizzati come riferimento per 

l’accuratezza provengono dal nostro mondo distorto e imperfetto.  

Il lavoro più rigoroso sul paradosso è stato messo a punto da Kurt Gödel nel suo Principia 

Mathematica del 1931. Gödel ha scoperto che in ogni sistema matematico strettamente formale, ci 

sono affermazioni che non possono essere confermate o confutate anche quando derivano dagli 

assiomi del sistema stesso. Gli assiomi di un sistema formale non lo rendono immune dalla 

possibilità di contraddizioni: è la base dell’esperienza del paradosso. L’intuizione di base di Gödel 

era che qualsiasi sistema di regole ha un dominio naturale di applicazione, ma quando le regole 

vengono applicate a input che non hanno la stessa struttura che ha guidato lo sviluppo delle regole, 

allora possiamo aspettarci stranezze.  

Se la predizione è sostanzialmente limitata dalla sensibilità della misurazione e dalle 

carenze del calcolo, la comprensione è sia migliorata che diminuita dalle regole di inferenza.  

Secondo Krakauer la relazione tra comprensione e previsione corrisponde al legame tra 

ontologia (intuizioni sulla vera natura del mondo) ed epistemologia (il processo di acquisizione 

della conoscenza del mondo). Nella scienza moderna la base ontologica di una teoria permette 

nuove e migliori previsioni: l’ontologia genera l’epistemologia. Ma una volta che il progresso 

scientifico ha raggiunto un certo limite, l’ontologia e l’epistemologia sembrano diventare nemiche. 

Per esempio, nella meccanica quantistica, il principio di incertezza afferma che il momento e la 

posizione di una particella non possono essere entrambi perfettamente conosciuti. Infatti la 

meccanica quantistica persegue l’applicazione efficace della teoria al fine di prevedere un risultato, 

non quello di intuire il meccanismo che produce il risultato. Qui l’ontologia è assorbita 

dall’epistemologia. La modellizzazione della scuola di meccanica quantistica di Copenaghen arriva 

fino ad ipotizzare l’inutilità dell’ontologia con il suo imperativo: “Zitto e calcola!” (David 

Mermin). Come a dire: “Smetti di dilungarti sulle possibili spiegazioni della spettricità quantistica, 

la ricerca di meccanismi fondamentali è una perdita di tempo.”  

                                                
3 Chi fosse curioso circa il Paradosso di Simpson può consultare la pagina di wikipedia oppure leggere il documento al 

seguente link: https://local.disia.unifi.it/grilli/files/Papers/Tesi%20paradosso%20di%20Simpson.pdf 

https://local.disia.unifi.it/grilli/files/Papers/Tesi%20paradosso%20di%20Simpson.pdf
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Krakauer sostiene che pochi scienziati si accontenterebbero di un accordo intellettuale così 

misero, non si lascerebbero incantare da una teoria buona solo in quanto elegante, ovvero una teoria 

che codifica una spiegazione semplice in quanto risulta intuitivamente colta e comunicata. 

Tuttavia il computer sembra realizzare l’imperativo del teorico quantistico: non parla e non 

fa altro che calcoli silenziosi e imperscrutabili. I casi di utilizzo dei computer per classificare, 

tradurre e imparare il linguaggio naturale ci illustrano i pericoli della sua evoluzione. Negli anni ‘80 

e ‘90 il riconoscimento vocale precoce e la traduzione automatica impiegavano modelli matematici 

basati sulla struttura del discorso umano, concentrandosi sulle relazioni sintattiche e semantiche 

contenute nella frase. Alla fine degli anni ‘90 gli algoritmi hanno abbandonato la frase per 

concentrarsi sulle parole a partire dal loro livello puramente acustico. L’obiettivo di comprendere il 

discorso è stato abbandonato, mentre i meccanismi di previsione della traduzione corretta è stata 

affidata alla mera corrispondenza tra le parole. La comunità di ricercatori si è rassegnata all’opacità 

algoritmica, privilegiando la soluzione pragmatica.  

Si vede la stessa cosa nell’addestramento dei computer per battere gli umani a scacchi. 

Eppure, se il computer mi batte a scacchi risolve gli scacchi, non il pensiero. 

A questo punto Krakauer mette a confronto due filosofi: Immanuel Kant e John Searle. Il 

primo non ci è di aiuto, poichè nella sua Critica della ragion pura (1781) fa una distinzione tra il 

mondo della materia e quello della rappresentazione mentale – la realtà come ontologia contro 

conoscenza mentale come epistemologia. Per Kant, esiste solo una rappresentazione del mondo 

nella mente e il mondo materiale può essere conosciuto solo attraverso queste rappresentazioni. Ciò 

significa che la nostra comprensione non è altro che una rappresentazione approssimativa e 

imperfetta della realtà empirica, la cui esistenza platonica (o forse non esistenza) è il limite ultimo 

della conoscenza. L’argomento di Kant non ci aiuta davvero a distinguere la comprensione dalla 

conoscenza; piuttosto, esso sposta la comprensione dall’essere una convinzione che può essere 

difesa a una rappresentazione interna che non può essere verificata. 

Va meglio con il filosofo John Searle che ha esplorato la distinzione tra conoscenza e 

comprensione nel suo libro Minds, Brains and Science (1984). Searle ci chiede di immaginare 

qualcuno in una stanza senza una conoscenza nativa della lingua cinese, ma ben equipaggiato con 

una serie di dizionari e regole grammaticali. Quando viene presentata una frase in cinese, queste 

risorse vengono utilizzate per tradurre in inglese la frase target. In questo esperimento mentale è 

chiaro che non è necessario comprendere la lingua che si sta traducendo – è solo necessario che la 

traduzione raggiunga la corrispondenza tra parole. La stanza cinese è un mezzo metaforico per 

analizzare i limiti degli algoritmi che si limitano ad elencare gli elementi in una scena digitale o a 

tradurre frasi in una pagina web. In entrambi i casi vengono prodotte le soluzioni corrette senza 

alcuna “comprensione” del contenuto. Il fatto è che queste tecniche sono efficaci proprio perché 

ovviano alla necessità di comprensione, la eliminano. È sufficiente semplicemente spostarsi con 

precisione attraverso i passaggi prescritti per garantire il risultato desiderato.  

Proprio la comprensione è il mezzo con cui superiamo un mondo fatto di paradossi e 

illusioni, aprendo la conoscenza alla possibilità di modificazioni e acquisizioni. La comprensione 

permette infatti di spiegare anche gli errori. I dati, invece, possono essere acquisiti senza 
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spiegazione e senza comprensione. Allo stesso modo l’apprendimento della storia può essere ridotto 

alla memorizzazione di date ed eventi.  

La comprensione si fonda sulla possibilità di replicare un’idea avendone i mezzi anche al 

fine di verificarne l’accuratezza. Questo requisito va esteso ai dispositivi non umani che pretendono 

di risolvere i problemi in modo intelligente: le macchine devono essere in grado di fornire un 

resoconto di ciò che hanno fatto e del perché. Al contrario i calcoli del computer restano 

imperscrutabili. 

La natura della comprensione è la base per la trasmissione affidabile e l’accumulo culturale 

della conoscenza. Per estensione, essa è anche la base di tutte le previsioni a lungo termine. 
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