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Prima di tutto, non date retta al titolo del libro, qui di “piccolo” non c’è proprio niente, se non, forse, una 

modestia definitoria dell’autore (se il titolo è suo) nel raccogliere una serie di saggi su argomenti a prima 

vista disparati, ma che ruotano tutti attorno ai problemi più intriganti e discussi della fisica e in generale 

della scienza contemporanea. In modo un po’ approssimativo, potremmo dividere il libro in due parti; nella 

prima vengono affrontate questioni di frontiera come il rapporto tra determinismo e probabilità, il tema 

della complessità e dei fenomeni emergenti, quello dell’Intelligenza Artificiale e i problemi ancora aperti 

della fisica quantistica e le sue relazioni e contraddizioni con la relatività einsteniana; la seconda parte 

potremmo ascriverla, sempre in modo un po’ approssimativo, all’area del rapporto tra scienza e società. 

Ma c’è, per così dire, una spina dorsale nell’approccio dell’autore a tutti questi argomenti, ovvero la 

differenza fondamentale che esiste tra il discorso sulla scienza e il discorso della scienza. Il primo, come 

dire, è la vasta prateria percorsa da filosofie e pseudofilosofie, da animisti moderni e da neoidealisti, da 

teorie new age nelle sue varie forme e diramazioni, da neo medievisti e da umanisti raffermi. Il secondo è 

il sentiero, ampio ma dai confini ben tracciati, che è il lavoro sul campo degli scienziati e che parla per 

modelli, per formule, per esperimenti e anche per riflessioni sui risultati raggiunti e a cui possono 

partecipare filosofie e concezioni che, come amo dire, sono però scese nella “sala macchine”.  Due semplici 

particelle – sulla e della - che indicano due diversi continenti del pensiero e della conoscenza.  

Ma l’autore è bravo nel cercare di ricondurre a compatibilità le due particelle in quella che potremmo 

definire una terza cultura, ovvero lasciandosi alle spalle la tradizionale separazione tra umanesimo e scienza 

e prendendo il respiro di una epistemologia aggiornata. La chiave, mi sembra, sta tutta nella citazione di 

un’affermazione di Niels Bohr: “la fisica non si occupa della realtà, ma di ciò che possiamo dire della 

realtà”. Una citazione che chiude ad un determinismo cieco (come lettura del mondo, perché come 

strumento del fare scienza gode ancora di buona salute) e sottolinea il carattere fondamentale della scienza  
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come eresia perenne, come - bellissima metafora usata dall’autore - il basso ostinato del tempo, tema 

principale della nostra cultura. Cosa si vuole dire con ciò? 

Lo dichiara lo stesso autore: “Il nostro assunto di partenza sembra piuttosto innocuo: noi “vediamo” 

fenomeni nuovi quando adottiamo un opportuno occhiale cognitivo. Questa proposizione costituisce il 

nucleo centrale di una epistemologia operativa e costruttivista che ribalta il modello “platonico” della 

conoscenza”. Attenzione all’aggettivo “opportuno”, perché non tutti gli occhiali cognitivi sono efficaci e 

non è che ognuno può adottare quelli che gli pare e pretendere di dire cose sensate. “Il metodo – scrive 

l’autore, e l’esperimento, aggiungerei, come si conferma in altre parti del testo – è un motore concettuale 

che genera e gestisce prospettive per rilevare e dare senso ai fenomeni”. Anche il termine fenomeni, penso 

che rappresenti qui una parola chiave, perché il fisico teorico ed epistemologo Licata rigetta il relativismo 

che nega la realtà del mondo esterno (una moda oggi piuttosto diffusa, alla Matrix) per spostare l’attenzione 

sulla rappresentazione che noi ci facciamo del mondo; e qui torniamo alla precedente citazione di Bohr. 

Una rappresentazione che muta perciò nel tempo con il mutare e il perfezionamento degli occhiali 

cognitivi adottati, precisando però che “quando si afferma che l’osservato implica l’osservatore non ci si 

limita ad un sofisma grammaticale, ma soprattutto non si vuole sostenere in alcun modo che l’osservato è 

“creato” dall’osservatore”. 

C’è un’altra affermazione dell’autore che funziona come guida alla lettura del libro, mettendo in soffitta 

tante inutili discussioni: “Ogni disciplina sviluppa una scientificità adatta alla sua area di interesse, e non è 

tanto più scientifica quanto più somiglia alla fisica (anzi, ai suoi sistemi più semplici), ma lo è nella misura 

in cui è sostanzialmente galileiana, e possono dunque definirsi fenomeni osservabili e procedure operative”. 

Certezze e incertezze della scienza è per l’appunto un capitolo del libro che è anche molto utile per praticare 

scambi di idee e dibattiti, rimettendoli sui piedi delle argomentazioni sensate e spodestando le tante 

stravaganti affermazioni derivate da filosofi d’antan che circolano anche sui social network. 

Ciò che è molto sinteticamente detto sopra riapre anche un capitolo della vecchia diatriba sulla neutralità 

e non neutralità della scienza, che viene qui anche dipanata lungo assi letterari, di teoria economica, di 

analisi dell’anti evoluzionismo e di demolizione di miti, insomma si parla del rapporto tra scienza e società 

Non a caso l’autore dedica un capitolo alla interpretazione del discusso Paul Feyerabend, che ai miei tempi 

produsse scontri intellettuali anche feroci, ma lo fa segnando bene il confine, superato il quale si finisce con 

il muoversi contro la scienza in quanto tale. 

Infine, è proprio delle parti relative al rapporto tra scienza e società che l’autore si dichiara in 

conclusione insoddisfatto, una questione su cui continuare a lavorare. “Abbiamo visto – scrive – che non 

esiste una scienza pura”, e aggiunge che anche in ogni attività scientifica c’è un residuo fisso, ovvero ciò 

che rimane di ineliminabile dopo ogni depurazione, “che è dato dal contesto produttivo e dal fattore umano”.  

E mi permetto di accusare i tanti tecnofobi e i tanti atteggiamenti antiscientifici in circolazione di fare 

l’errore madornale (ma forse si tratta della via più breve e meno politicamente costosa per i pigri 

intellettuali) di prendersela con la scienza in quanto tale e non con il residuo fisso di cui sopra. 
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