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  Abbiamo attinto a piene mani al pensiero 

dello scienziato-umanista. Alcune sue “ 

perle di saggezza” (una volta si 

chiamavano così) ci possono aiutare ad 

approfondire il percorso culturale che 

stiamo vivendo (ndr) 

Il senso 

dell’evoluzione 

culturale (*) 

Edoardo Boncinelli  

…dove si parla di filosofia, 

di scienza sperimentale e… 

 

(…) Che l’uomo riesca a conservare una 

memoria degli eventi infinitamente 

superiore a quella degli animali è dovuto al 

fatto che nasciamo col cervello immaturo, 

corrispondente a quello che dovrebbe essere 

solo un embrione di circa quattro mesi. Poi, 

per un dettato della natura di importanza 

fondamentale, il cervello finisce di 

svilupparsi con gli occhi aperti, con le 

orecchie aperte, con i sensi tutti aperti. La 

nostra evoluzione culturale è figlia del fatto 

che viviamo una grossa parte del nostro 

sviluppo cerebrale con gli occhi aperti e 

quindi incameriamo conoscenze e ce le 

scolpiamo nelle circonvoluzioni cerebrali. 

Questo non ci ha impedito di non combinare 

assolutamente nulla fino a un certo tempo, 

però ci ha permesso di avere, per esempio, 

una tradizione orale. Quando ancora non 

c’era lo scritto, il papà o il maestro di bottega 

insegnavano: se vuoi costruire una lancia, 

fai così e così. Ritorniamo allora a 6000 anni 

fa, all’invenzione dell’alfabeto, seguita da 

quell’esplosione veramente incredibile che 

chiamo l’invenzione della filosofia perché 

secondo me la filosofia è un’invenzione e 

non una scoperta.  

Bene, in una regione particolare del mondo, 

c’è stata l’invenzione della filosofia dei 

Greci, che non è stata condivisa da nessuno. 

Tuttora, in Giappone,  la parola “filosofia” 

 

 
 (*) da E.Boncinelli E.Severino “ Dialogo su 

Etica e Scienza”, Editrice San Raffaele, 

Milano,2008. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

non sanno nemmeno cosa voglia dire; però 

noi abbiamo questa tradizione, e 

teniamocela stretta. Si è cominciato a parlare 

di verità, si è cominciato a parlare di etica, si 

è cominciato a parlare di un sacco di cose, 

illudendoci con ciò che siccome eravamo 

riusciti a fare questo, vi fosse aldilà una 

realtà indipendente con la quale mettersi 

sempre meglio in adeguazione grazie a 

questo nostro passo avanti. Così come è nata 

la filosofia – e su questo bisogna riflettere – 

è nata la logica, ed è nata anche la 

matematica. Infine, 400 anni fa, è nata la 

scienza sperimentale. 

Questa è la storia, secondo me, di quello che 

l’uomo ha saputo fare con i barbagli di 

razionalità di cui è provvisto personalmente 

e con l’appoggio eccezionale del proprio 

collettivo, dovuto alla comunicazione – 

prima orale e poi scritta – e al fatto che, per 

esempio l’italiano non ce l’ho appiccicato 

nel cervello, ce l’ho scolpito nel cervello, 

mentre l’inglese, che ho imparato a una certa 

età, è solo appiccicato. Insomma quando 

raggiungiamo all’incirca i quindici anni, nel 

nostro cervello già abbiamo scolpite una 

serie di conoscenze che ci permettono poi, 

negli anni successivi, di “appiccicare” 

ancora qualcos’altro.  
A quindici anni – quando il nostro cervello è 

infine praticamente maturo - contiene, già 

incorporate nei propri circuiti cerebrali, una 

serie incredibile di nozioni che un altro  

animale non ha mai avuto e non avrà mai. 

Questa è la mia visione di ciò che l’uomo è  
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riuscito a fare come individuo e come 

collettivo, aggrappandosi a quella cosa che 

noi chiamiamo razionalità, e che è appunto 

una razionalità individuale minimale (…) 

(…) Dal punto di vista storico, prima è 

venuta la filosofia, e poi la scienza. Ma c’è 

di più. Dove non c’è stata filosofia non c’è 

stata scienza, pur in presenza di 

avanzamenti tecnici prodigiosi. 

 

…di neuro-scienze, di Kant delle 

sue forme a priori e delle nostre 

forme interne.(…)  

 
Nell’individuo non abita nessuna verità. 

Primo perché la verità non c’é. Secondo 

perché se la verità stesse, fin dall’inizio, in 

interiore homine, all’interno di ogni 

individuo, a che sarebbe servita tutta la 

nostra evoluzione culturale, il cammino 

della nostra civiltà?  E perché tanti errori, ieri 

come oggi? 

Più interessante mi sembra il discorso delle 

categorie innate, del linguaggio, della 

percezione e del pensiero. Questo sì che è un 

argomento affascinante e da approfondire. 

Le moderne neuroscienze stanno secondo 

me dando un corpo alle forme a priori 

kantiane, anche più che alle categorie 

mentali, per ora poco note, del linguaggio. 

Quando ero giovane ero affascinato 

dall’impostazione kantiana della teoria della 

conoscenza, che tutt’oggi considero l’ultima 

parola in fatto di gnoseologia. Uno dei 

motivi per cui mi sono occupato di 

neuroscienze è che mi sembra vicino il 

momento nel quale si potrà  

dare un nome e un cognome alle diverse  

forme a priori della conoscenza, forme che 

possiamo definire kantiane. Sempre quando 

ero giovane mi assillava però un problema: 

se noi conosciamo attraverso queste forme 

innate che abbiamo in corpo, perché il tutto 

funziona?. Perché cioè queste forme sono 

adeguate agli eventi del mondo esterno? Chi 

e come ha “raccordato” le nostre forme 

interne con la realtà delle cose, quelle palesi 

e quelle che andiamo via via scoprendo? 

Volendo parlare difficile, questo è il 

problema con il quale si scontra ogni 

convenzionalismo. E’ una domanda da 

centomila dollari, si sarebbe detto una volta, 

una domanda alla quale ho trovato la risposta 

in una noticina a pié di pagina di un articolo 

scientifico del1968: 

 

“ Le nostre forme interne, che trascendono 

l’individuo ma non la specie, sono adeguate, 

o discretamente adeguate, al mondo esterno 

perché si sono evolute nei millenni proprio 

in questo ambiente.”  

 

Se non fosse così, noi non ci saremmo; e non 

ci sarebbero neppure gli animali dai quali più 

o meno direttamente discendiamo. Un 

animale che possedesse forme innate della 

conoscenza inadeguate non sarebbe 

sopravvissuto, si sarebbe estinto da molto 

tempo. In altre parole, le nostre forme della 

conoscenza si sono evolute proprio per 

corrispondere alle esigenze del mondo 

circostante. Semplice e geniale, senza 

sprechi e senza ipotesi cervellotiche. Ed è 

anche una brillante soluzione per la 

controversia fra innatismo ed empirismo: 

vengono da fuori tutti i contenuti delle 

percezioni, mentre vengono da dentro le 

forme a priori che rendono possibili e 

organizzano queste percezioni. Il problema è 

che molti queste cose non le suppongono 

nemmeno (…) 


