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7: PENSIERO COMUNE E PENSIERO SCIENTIFICO 

(E. Petaccia) 

 

 

1.Se l’empirico individuo non può rinunciare a quegli interessi e desideri da cui provengono i motivi 

che formano come il tessuto della sua esistenza e ad essi subordina le conoscenze che va via via 

acquistando a seguito delle sue esperienze personali, alcune piacevoli, altre dolorose, la ricerca 

della conoscenza obiettiva, fattuale, ha come precondizione la capacità di distinguerla dai 

sentimenti, da interessi  che non siano quelli per una conoscenza oggettiva non toccata da 

tendenze personali e per questo trasmissibile da persona a persona. I sentimenti personali, e i 

relativi pensieri a cui danno occasione, sebbene vitali per il diretto interessato, possono lasciare 

del tutto indifferenti le  altre persone, e un principio di buone maniere consiglia di tenerseli per sé, 

oppure di parlarne soltanto   col medico curante.  

  Ciò sarà vero ma non è tutto, perché la persona che fa professione di ricercare la conoscenza 

obiettiva, lo scienziato che crede di non venire toccato dagli interessi personali, ignora quasi tutto 

sul loro conto, a meno che non si facciano sentire con qualcuno di quei fastidi poco gestibili e 

decorosi il  cui potere assorbente non li rende meno inopportuni.  

  In realtà, già questa  opposizione che non lascia margini e vie d’uscita, tra conoscenza e vita, 

l’ultima che sarebbe fonte di distrazioni e suggeritrice di cattivi pensieri, è in fondo il risultato di un 

pregiudizio, o una somma di pregiudizi, che taluni si sono preoccupati persino di studiare nella loro 

origine e natura perché chi ha fatto la scelta di occuparsi professionalmente in modo esclusivo di 

uno dei termini della questione ignorando l’altro, difficilmente potrà dirsi giudice competente ed 

obiettivo per ritornare sui propri passi, a quel bivio nel quale la via della vita e quella della 

conoscenza si biforcano per riconsiderare i motivi che hanno indotto a scegliere l’una o l’altra delle 

strade possibili. Allora si scoprirebbe che la conoscenza può essere un’esigenza primaria della vita 

che, se vuole sperare di se stessa, deve saper fondare i suoi propositi sul vero e non sul 

contraddittorio o sul falso, sulla stabilità del primo e non sull’instabilità del secondo o 

l’inconsistenza foriera di fallimenti del terzo. Né la vita è così scevra di valori conoscitivi come si 

dice perché senza i suoi insegnamenti, a volte appena suggeriti, o infiltrati per vie segrete nella 

mente, altre volte gridati, nessuna vera indagine potrebbe cominciare. 

   

 

2. Si tratta quindi di unire un sapere che ha tutta la concretezza e la vivezza dell’esperienza 

personale immediata con quella che procede per concetti e non intende deviare dai loro significati 

esplicitamente dichiarati. Da qui l’esigenza di non ignorare uno di queste due vie per concentrarsi 
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in modo esclusivo sull’altra; da qui anche l’esigenza di un genere di conoscenze che sappia 

comprenderle entrambe e nonostante le loro differenze specifiche. Essa non potrà avere i caratteri 

di una conoscenza rigorosa come i discorsi dimostrativi delle scienze stabilite né ricorrere a quel 

genere di discorsi tipici del senso comune e che vanno errando da opinione a opinione, senza mai 

stabilire dimora in una di esse. Trattandosi di una mediazione, il discorso del quale si va alla 

ricerca dovrà quindi unire interesse e conoscenza, esprimere interesse per la conoscenza  e farci 

conoscere gli interessi; ovvero,  aderire tanto alle fluttuazioni delle impressioni vitali che alla 

stabilità della conoscenza concettuale, in qualche modo ritrovando quest’ultima nelle prime e le 

prime in quest’ultima, un compito che parrebbe impossibile se non fosse stato definito nelle sue 

linee essenziali già al sorgere del pensiero scientifico.. 

 Come G. Galilei fa dire a Sagredo  nella Seconda giornata del suo Dialogo dei massimi sistemi: 

”Ma voi pur tornate su questo insegnare;io vi dico che quando uno non sa la verità da per sé, è 

impossibile che altri gliene faccia sapere;posso bene insegnarvi delle cose che non sono né false 

né vere,ma le vere, cioè le necessarie,cioè quelle che è impossibile ad essere altrimenti,ogni 

mediocre discorso o le sa da sé o è impossibile che ei le sappia mai; e così so che crede anco il 

signor Salviati. E però vi dico che de i presenti problemi le ragioni son sapute da voi , ma forse non 

avvertite”. Parole queste che rappresentano una chiara posizione a favore di quelle conoscenze 

che si acquistano vivendo e riflettendo sui propri incerti pensieri e si possiedono senza nemmeno 

esserne troppo consapevoli  ma che, adeguatamente sviluppati, concorrono alla formazione di 

quelle opinioni passibili di venir migliorate e apparentate alle altre chiamate scientifiche.  

 

 

3. Senonché, niente è meno comune dell’oscillante pensiero comune, dove ciascuno è autorizzato 

a ritenere quello che passa sotto i suoi occhi, e poi per la sua testa, come le verità più naturali del 

mondo. L’evidenza infatti  sarà una bella cosa  ma purtroppo moltiplica le verità per quante sono le 

teste che popolano il mondo, e spesso anche di più perché la stessa testa può cambiare il giudizio 

sullo stesso fatto da un giorno all’altro. 

 Niente dovrebbe essere più chiaro delle verità che riguardano il sole,che illumina imparzialmente il 

cammino di tutti,  quindi tutti pure autorizzati a pronunciarsi sul suo conto. Ma il Sole ha un grave 

difetto che è quello di non  risplendere sulle nostre teste tutte le ore del giorno. Da qui la necessità 

di ricorrere ad ipotesi sul suo comportamento quando non è osservato che, se costruite con la 

dovuta attenzione, gratifichiamo di ulteriori indagini e verifiche. “Il Sole è nuovo tutti i giorni”  per  il 

saggio Eraclito doveva essere la conseguenza più naturale ricavata dall’osservazione e altrettanto 

sicura di questa, per la quale la Terra appare ( o è realmente) una distesa piatta impossibile da 

aggirare. Questo avanzamento scientifico doveva poi confutare altre versioni, che noi declassiamo 

a ‘mitologiche’,perché facevano intervenire dei ed eroi per traghettare di notte il Sole, chiuso in 
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un’anfora di terracotta o di vimini,  da occidente ad oriente che nessuno aveva potuto osservare 

con i propri occhi. 

  Ma con l’ipotesi quasi scientifica di un Sole nuovo tutti i giorni non si possono fare grandi 

avanzamenti. Infatti, restando alla pura descrizione di fatti che cadono sotto gli occhi del generico 

osservatore, come le ombre di un edificio, di un albero che, allo scorrere delle ore ruotano, si 

allungano e accorciano, del continuo variare della posizione del Sole durante le ore del giorno o da 

una stagione all’altra, e della necessità di accordarle con altre osservazioni, riguardanti questa 

volta una nave che si allontana dalla riva e sembra venir inghiottiva dal mare, accordo che poco 

interessa ai comuni mortali alle prese con i loro casi personali, si deve abbandonare l’idea del Sole 

nuovo a favore di uno stesso  Sole che torna ogni alba a sorgere ad oriente per percorrere il cielo 

ruotando da oriente ad occidente per rituffarsi di nuovo nel mare. 

 La pura descrizione verbale dei fatti  non è quindi esente da imperfezioni e distorsioni  provocate 

dall’intrusione di suggestioni e pregiudizi personali che l’emotivo linguaggio verbale non può 

evitare. Traducendolo in qualche forma di 

discorso scritto,dove si possono avere sotto 

gli occhi contemporaneamente i diversi 

aspetti della questione, alcuni di questi 

difetti si possono evitare semplicemente in 

virtù della forma logica più rigorosa che 

essa può così assumere. D’altre parte, con 

l’uso di strumenti appositi si possono pure 

correggere alcuni dei difetti in cui incorrono 

i nudi sensi, spesso portati a risentirsi delle 

condizioni generali della persona e quindi a 

contraddirsi.  

   Per dimostrare che le cose stiano così, ovvero, la 

più chiara separazione dei fattori e la possibilità di 

acquistare un punto di vista sinottico sul loro conto che si ottiene mediante l’uso di strumenti, ci 

serviamo della Fig. 1.  

  Fissata a terra un’asta (gnomone) e osservato il variare giornaliero e stagionale della sua ombra, 

si potrà notare come essa replichi sul piano i moti del sole in cielo del quale ora sono possibili 

giudizi di natura matematica e le relative estese deduzioni che esse consentono. L’ipotesi di un 

Sole che ruota attorno a una Terra immobile,  un punto  rispetto alle dimensioni dell’universo, può 

ora venir sostenuta con l’aiuto di ragionamenti matematici, obiettivi come sono obiettive le 

indicazioni dello strumento adoperato. Si spiegano non solo il regolare succedersi dei giorni e delle 

notti e così pure delle stagioni come effetti della posizione del Sole in cielo, ma consente anche di 

attribuire loro i giusti valori numerici che ricaviamo per via di misurazioni dirette effettuate sulle 

Figura 1:Variazioni delle ombre proiettate dallo gnomone 
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dimensioni e le posizione delle ombre proiettate dallo 

gnomone, eventualmente integrate da  calcoli.  

  Da tutte queste considerazioni sembrano restare fuori i 

movimenti notturni e annuali delle stelle che danno 

origine a un’altra serie di osservazioni del tutto distinte 

dalle prime. Tuttavia, sia le osservazione sulle stelle che 

quelle sul sole  si possono riassumere costruendo un 

modello di universo nel quale il centro venga occupato 

dalla minuscola Terra, circondata da una sfera molto più 

grande sulla quale sarebbero fissate le stelle, trascinate 

dal duplice movimento di quella. Il Sole percorrerebbe a 

sua volta una circonferenza esterna, l’eclittica, inclinata 

rispetto al piano equatoriale di 23° 30’. (Fig.2) 

E niente dimostra la differenza tra il senso comune e una costruzione intellettuale, che il confronto 

tra una descrizione verbale, solitamente irretita dall’evidenza di incerte induzioni, e il modello della 

figura in questione, nel quale i rapporti tra gli elementi possiedono la chiarezza e la stabilità  che 

conferisce loro la logica (geometrica).  

 

 

4. Tuttavia, questa immagine del mondo è soltanto….un’immagine costruita combinando elementi 

matematici, astratti e universali, del genere di circonferenze, sfere, rette, ecc.,  ed elementi tratti 

dall’osservazione del fenomeno.  Il suo significato è quello di uno schema concettuale con una 

duplice funzione: psicologica, in quanto aiuto alla memoria; logica, in quanto ha il potere di portare 

ordine in una massa di dati e di fatti altrimenti difficili sulla quale possa far presa il ragionamento 

geometrico e insieme prestarsi a descrivere fatti di esperienza del genere di un sul sole che sorge 

la mattina in oriente, percorre durante i giorno la volta del cielo e tramonta  la sera ad occidente; 

sull’accorciarsi delle giornate con l’avanzare  dell’inverno; le varie distribuzioni delle ore di luce e di 

buio passando dall’equatore ai poli e al variare delle ore del giorno e delle stagioni dell’anno e 

molto altro ancora. Ma uno schema concettuale non si limita a fornire criteri per ordinare la folla 

caotica di osservazioni perché, grazie a questa funzione da esso   proviene anche un aiuto 

insostituibile alla ricerca dello scienziato, rendendo  possibili nuove osservazioni.  Così: 

 “L’universo a due sfere fornisce allo scienziato informazioni sul comportamento del sole e delle 

stelle in regioni del mondo( come l’emisfero australe e i poli terrestri) dove egli non è mai stato. Lo 

informa inoltre sul moto di stelle che egli non ha mai sistematicamente osservate. Poiché sono 

fissate alla sfera stellare, esse ruotano necessariamente in circoli giornalieri, come le altre stelle. 

Questo è un nuovo tipo di conoscenza, derivato all’origine non dall’osservazione ma direttamente 

Figura 2:Modello dell'universo a due sfere. La sfera più 
grande è quella che porta le stelle. 
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dallo schema concettuale; e un tale tipo di conoscenza può comportare infinite conseguenze”(T. S. 

Kuhn: La rivoluzione copernicana,1972, Torino, p.53). 

  Il rapporto tra lo schema concettuale e le osservazioni da cui prende forma e che a sua volta 

contribuisce a fare e a spiegare, è dunque assai articolato.  L’occhio da solo non basta per vedere, 

e senza il soccorso di quanto si è appreso con l’esperienza, la riflessione, gli scambi comunicativi, 

si resterebbe allo stesso primitivo livello dei quadrumani dal quale siamo partiti. Che l’osservazione  

da sola sia molto imperfetta  come dispensatrice di insegnamenti lo si può comprendere anche dal 

fatto che l’uomo da quando esiste, ha rivolto gli occhi al cielo senza tuttavia vedervi nulla di quanto 

vi hanno visto i filosofi della Grecia, armati dei loro discorsi (logos) unificatori di osservazioni, 

congetture, modelli matematici, strumenti costruiti appositamente per correggere e dare stabilità 

alle impressioni visive. Il discorso è unificatore e comprensivo perché si costruisce con elementi 

più diversi presi dall’esperienza sensibile attuale o ricordata, da quelli  che dopotutto riguardano 

oggetti collocati nello spazio i cui 

caratteri sono in parte di natura 

geometrica, e, infine, che con elementi 

generati dall’indefessa attività 

costruttrice di ipotesi e tentativi della 

mente. In altre parole, tutti gli aspetti 

della ricerca che mira alla 

comprensione di fenomeni all’inizio 

appena avvertiti : l’osservazione e i 

giudizi che la qualificano, i responsi 

degli strumenti eventualmente usati, i 

mezzi simbolici con cui sono registrati 

i risultati, i concetti impiegati per 

ordinarli, le ipotesi circa eventuali stati 

di cose non ancora osservati, gli schemi concettuali con cui si tenta di dare loro sistemazione, 

sono unificabili in un discorso che,  componendone e scomponendone gli elementi fa avanzare la 

comprensione dei fatti.  

 

 

5.Le considerazioni di sopra danno l’idea di un pensiero scientifico che, sorgendo dal senso 

comune, del quale ne adotta, almeno all’inizio,  i concetti e il linguaggio, nella sua evoluzione 

finisce per staccarsene e realizzare un proprio mondo di concetti e valori in cui sono sintetizzati sia 

i fatti osservati, o comunque conosciuti(o i loro giudizi) come appaiono nella comune esperienza, 

sia le costruzioni mentali proprie dello scienziato che nella sua ricerca intende procede con 

maggior ordine e metodo. Egli non parte da zero, con la mente vuota, come  voleva una imperfetta 

Figura 3:Terra e Sole nel sistema di Copernico 
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metodica induttiva, ma da quell’esperienza comune che gli 

fornisce tanto  i primi problemi da affrontare che le 

osservazioni da fare e i criteri con cui condursi 

nell’elaborazione di quanto già conosce o va via via 

trovando. Il tutto inquadrato in un discorso che ne valuta e 

ordina tutti gli elementi in questione: dati di osservazione, 

metodi di lavoro, ipotesi, risultati di ragionamenti ed 

esperienze e così via.   

  A questo punto si inserisce l’opera di Copernico, il quale 

doveva dimostrare, nel vero senso della parola,  che tutti i fatti osservati relativamente al 

succedersi delle stagioni e del giorno alla notte alle varie latitudini terresti si sarebbero potuti 

spiegare anche ammettendo che la terra si muova e il sole sia immobile(Fig.3 ).  

  Le stesse variazioni delle ombre proiettate dallo gnomone nelle varie ore del giorno e dei giorni 

dell’anno, che l’osservazione ingenua attribuisce ai movimenti del Sole, nel sistema di Copernico si 

spiegano meglio col movimento della Terra. Come 

mostrano le Figure 4 e 5, con l’ammettere l’ipotesi di 

una Terra che ruota attorno a un asse fisso e attorno 

al Sole, si possono spiegare le relative variazioni delle 

ombre dello gnomone, vale a dire, la loro lunghezza 

nel mezzogiorno del solstizio invernale(Fig.4) e la loro 

brevità nel mezzogiorno del solstizio estivo, (Fig.5) e 

quindi in tutte le altre ore del giorno e gli altri giorni 

dell’anno.  

 Nella nuova concezione eliocentrica del sistema del 

mondo (Fig. 3) veramente la posizione dell’evidenza e 

del pensiero che si sviluppa direttamente a partire 

dalle stimolazioni ricevute dai sensi quando entrano a contatto con i fenomeni recita una funzione 

limitata dai mezzi geometrici astratti impiegati. Tuttavia, se il modello concettuale spiega molte 

cose, non spiega tutto. In particolare, esso è contraddetto da fatti ritenuti incontrovertibili 

dall’opinione comune, essenzialmente originati dall’impercettibilità dei movimenti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra i cui effetti in tutta evidenza dovrebbero essere veementi. Questi problemi 

restano in sospeso nel modello cinematico del sistema solare pensato da Copernico e per la loro 

risoluzione si dovette aspettare lo sviluppo di una nuova dinamica da parte di Galileo. Ma nel 

discorso globale e sistematico  che deve permeare e guidare la ricerca,  queste lacune si possono 

individuale e isolare e quindi pensare di colmare con adeguate ricerche.  

  La conferma o la smentita empiriche sono elementi forti da tenere in considerazione in ogni 

ricerca, ma non sono gli unici e neanche i più forti.  Esse infatti  non recitano il peso decisivo nella 

Figura 4:Ombre lunghe: mezzogiorno del solstizio 
d’inverno 

Figura 5:Ombre corte: mezzogiorno del solstizio 
d'estate 
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separazione del vero dal falso a meno che non intervenga il discorso per stabilirne il valore in 

relazione a tutti gli altri elementi che intervengono nel problema e ad organizzarli in fatti in grado di 

confermarsi o smentirsi gli uni con gli altri. L’origine di questo abbassamento del ruolo 

dell’esperienza diretta in tema di ricerca della conoscenza è dovuta alla sua stessa aderenza agli 

accidenti dell’osservazione, mentre abbiamo visto che ogni problema particolare del quale la 

scienza si occupa ha portata cosmologica e coinvolge sia le conoscenze acquisite che i  metodi 

messi in atto per ritrovarle, come le facoltà conoscitive mobilitate e un discorso in grado di valutare 

e dare un giusto rilievo a tutti questi fattori.  

  In  virtù di un simile discorso che si pronuncia a favore della contemperazione di tutti i fattori 

implicati in un problema, le velleità riduzionistiche sono battute in breccia. 

 

 


