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Alla Tu/ts University, la mia casa accademica

PREFAZIONE

La Tufts University è stata la mia sede accademica per più di
quarant'anni, e ai miei occhi è sempre sembrata proprio perfetta, come la zuppa di Riccioli d'oro: non troppi carichi, non
troppi vizi, colleghi brillanti da cui imparare e solo una minima quantità di primedonne accademiche, studenti bravi e tanto
seri da meritare attenzione senza per questo pensare di avere
diritto ad assistenza ventiquattr'ore su ventiquattro, una: torre
d'avorio in cui tutti sono profondamente impegnati a risolvere
problemi del mondo reale. Sin dalla creazione del Center for
Cognitive Studies, nel 1986, la Tufts ha sostenuto la mia ricerca, risparmiandomi gran parte delle sofferenze e degli obblighi
destinati a chi esercita I'arte di ottenere finanziamenti e mi ha
concesso una grande libertà di lavorare con studiosi di molti
settori, permettendomi tanto di viaggiare in Paesi lontani per
raggiungere seminari, laboratori e congressi quanto di invitare i ricercatori a lavorare al Center. Questo libro mostra a che
cosa mi sono dedicato in tutti questi anni.
Nella primavera del 2012 misi alla prova una prima versione del testo in un seminario tenuto al dipartimento di Filosofia della Tufts. Era mia abitudine da anni, ma quella volta volevo che gli studenti mi aiutassero a rendere il libro quanto più
accessibile ai profani, quindi esclusi i dottorandi e gli specializzandi, e limitai la classe ad appena una dozzina di intrepide
matricole, le prime dodici - in realtà tredici, a causa di un errore di trascrizione- che si offrirono volontarie. Ci siamo guidati reciprocamente in un viaggio spensierato attraverso i vari
argomenti, da cui gli studenti hanno imparato di poter contrastare il professore, e io di poter risalire ancora più indietro nel
tempo e spiegare tutto meglio. Ringrazio quindi i miei giovani
collaboratori per il coraggio, l'immaginazione, I'energia e I'entusiasmo: Tom Addison, Nick Boswell, Tony Cannistra, Bren-
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dan Fleig-Goldstein, Claire Hirschberg, Caleb Malchik, Carter
Palmer, Amar Patel, Kumar Ramanathan, Ariel Rascoe, Nikolai
Renedo, Mikko Silliman e Eric Tondreau.
La seconda versione che emerse da quel seminario è stata
poi letta dai miei cari amici Bo Dahlbom, Sue Stafford e Dale
Peterson, che mi hanno offerto altri commenti e suggerimenti sinceri e proficui, che per lo più ho seguito, e dal mio editor, Drake McFeely, abilmente assistito da Brendan Curry, alla
WW. Norton, entrambi inoltre responsabili di molti miglioramenti, di cui sono grato. Ringrazio in modo particolare Teresa Salvato, coordinatrice di progetto al Center for Cognitive
Studies, che ha contribuito direttamente all'intero progetto in
innumerevoli modi, e mi ha aiutato indirettamente gestendo il
Center e i miei viaggi in modo così efficace da permettermi di
dedicare più tempo ed energia alla costruzione e all'utilizzo dei
miei strumenti per pensare.
Infine, come sempre, esprimo i miei ringraziamenti e il mio
amore a mia moglie, Susan. Siamo una squadra da cinquant'anni
e lei è responsabile quanto me di ciò che, insieme, abbiamo fatto.

Daniel C. Dennett
Blue Hill, Maine
agosto 2012
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I
INTRODUZIONE

CHE COS'È UNA POMPA
DELL'INTUIZIONE?
Senza strumenti, a mani nude, il falegname non
può fare granché e senza strumenti; con il solo cervello, il pensatore non può fare granché.
BODAHLBOM

Pensare è difficile. Pensare.a certi problemi è così difficile che
il solo pensiero di pensare a quei problemi può far venire mal di
testa. Il mio collega neuropsicologo Marcel Kinsbourne suggerisce che quando pensare ci sembra difficile è sempre perché il
percorso accidentato per arrivare alla verità è in competizione
con altre vie più facili e allettanti, che poi risultano essere vicoli
ciechi. È questione di resistere alle tentazioni e la fatica del pensare è dovuta per lo più a questo. Subiamo continui agguati e
dobbiamo armarci di coraggio per realizzare il compito. Puah !
C'è un famoso aneddoto suJohn van Neumann, il matematico e fisico che trasformò l'idea di Alan Turing (ciò che oggi
chiamiamo macchina di Turing) in un vero e proprio computer
elettronico (ciò che oggi chiamiamo macchina di von Neumann,
come per esempio un portatile o uno smartphone). John van
Neumann era un virtuoso del pensiero, leggendario per la sua
capacità di eseguire a mente calcoli incredibili con velocità fulminea. Secondo l'aneddoto, che come tutte le storie famose ha
diverse versioni, un collega un giorno gli propose un problema
che si poteva risolvere sia con una serie di calcoli complicati e
impegnativi sia grazie a una soluzione elegante e istantanea, di
quelle che vengono in mente in un lampo. Il collega aveva una
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teoria: in casi come questi, un matematico calcola la soluzione faticosa, mentre il fisico (più pigro, ma anche più geniale)
si ferma a riflettere e trova la soluzione facile e rapida. Quale
soluzione avrebbe trovato von Neumann? Il problema è: due
treni viaggiano sullo stesso binario in direzione l'uno dell'altro
e si trovano a 100 chilometri di distanza; il treno A viaggia a 30
chilometri all'ora e il treno B a 20. Un uccello che vola a 120
chilometri all'ora parte dal treno A (quando i treni sono a 100
chilometri l'uno dall'altro), vola fino al treno B, torna indietro
fino al treno A e così via, fino a quando i due treni si scontrano.
Quanti chilometri ha percorso l'uccello al momento in cui avviene lo scontro? "240 chilometri", rispose von Neumann quasi
all'istante. "Accidenti!", replicò il collega, "avevo scommesso
che avresti scelto la strada difficile ricorrendo alla somma di serie infinite." "Ah!", esclamò imbarazzato von Neumann, battendosi la fronte, "c'è una strada facile!" (Suggerimento: quanto
tempo passa prima dello scontro?)
Certe persone, come von Neumann, sono naturalmente tanto geniali da poter superare facilmente le situazioni più complicate, e altre procedono lentamente e faticosamente, ma hanno la fortuna di possedere una "forza di volontà" straordinaria
che le aiuta a tenere duro nella loro ostinata ricerca della verità.
In mezzo ci siamo tutti noi che non siamo calcolatori prodigio
e siamo un po' pigri, ma comunque aspiriamo a comprendere
tutto ciò che incontriamo. Che cosa possiamo fare? Possiamo
usare strumenti per pensare, ne esistono decine e decine. Questi comodi apparati protesici per potenziare l'immaginazione
e mantenere l'attenzione ci permettono di riflettere in maniera
corretta e anche elegante su problemi veramente difficili. Questo libro è una collezione dei miei strumenti preferiti. È mia intenzione non solo descriverli, ma anche usarli per farvi viaggiare
mentalmente senza scossoni attraverso un territorio disagevole
fino a raggiungere una visione davvero radicale del significato,
della mente e del libero arbitrio. Inizieremo con alcuni strumenti semplici e generali, che si possono applicare ad argomenti di
ogni genere. Certi sono ben noti, ma altri non hanno mai destato molta attenzione e non sono stati discussi più di tanto. Poi
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vi presenterò alcuni strumenti che hanno proprio una funzione
particolare, essendo stati ideati per demolire una specifica idea
seducente, permettendo di abbandonare un'abitudine inveterata che ancora intrappola e confonde gli esperti. Incontreremo e
demoliremo anche una gran varietà di cattivi strumenti, strampalati dispositivi di persuasione che possono essere fuorvianti
se non si presta attenzione. Indipendentemente dal fatto che
arriviate comodamente alla destinazione che propongo - e che
decidiate di restarvi insieme a me - il viaggio vi farà acquisire
nuovi modi di pensare agli argomenti e di pensare al pensare.
Il fisico Richard Feynman forse è stato un genio ancora più
leggendario di von Neumann e senza dubbio aveva un cervello
di prim'ordine, però amava anche divertirsi e possiamo essergli
grati per il piacere particolare che provava a rivelare i trucchi
del mestiere che usava per rendersi più facile la vita. Per quanto
si possa essere intelligenti, lo si è di più se si sceglie la via facile,
quando ne esiste una. I suoi libri autobiografici, Sta scherzando Mr Feynman! e Che t'importa di dò che dice la gente?, dovrebbero essere tra le letture richieste a ogni aspirante pensatore, poiché contengono molti suggerimenti su come rendere
trattabili i problemi più ardui - e persino su come abbagliare
un uditorio con qualche falsità, se non viene in mente nulla di
meglio. Ispirato dalla profusione di osservazioni utili nei suoi
libri, e dal candore con cui rivelava i suoi meccanismi mentali, ho deciso di tentare di realizzare un progetto simile, meno
autobiografico e con il fine ambizioso di convincervi a pensare
a questi argomenti a modo mio. Farò di tutto per persuadervi
ad abbandonare alcune delle vostre convinzioni più salde, ma
senza avere un asso nella manica. Uno dei miei obiettivi principali è rivelare via via che cosa sto facendo e perché.
Come tutti gli artigiani, un fabbro ha bisogno di attrezzi, ma
- secondo una vecchia osservazione (per la verità ormai quasi
del tutto dimenticata) - i fabbri sono gli unici che costruiscono
i propri strumenti. Non sono i falegnami a fabbricare i martelli
e le seghe, non sono i sarti a fabbricare le forbici e gli aghi, non
sono gli idraulici a fabbricare le chiavi e le pinze, ma i fabbri sanno forgiare martelli, tenaglie, incudini e scalpelli dalla materia
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prima, il ferro. E gli strumenti per pensare? Chi li costruisce?
E di che cosa sono fatti? I filosofi sono stati gli artefici di alcuni tra i migliori strumenti - fatti di null'altro che idee, strutture
informative utili. Cartesio ci ha dato le coordinate cartesiane, gli
assi x e y senza i quali il calcolo infinitesimale - uno strumento
del pensiero par excellence inventato simultaneamente da Isaac
Newton e dal filosofo Gottfried Wilhelm Leibniz- sarebbe quasi impensabile. Blaise Pascal ci ha dato la teoria delle probabilità,
che permette di calcolare facilmente i quozienti di scommessa.
Il reverendo Thomas Bayes, anch'egli matematico di talento, ci
ha lasciato il teorema di Bayes, il pilastro del pensiero statistico detto appunto bayesiano. Gli strumenti che compaiono in
questo libro, tuttavia, per la maggior parte sono più semplici,
non sono le macchine precise e sistematiche della matematica e
della scienza, ma gli utensili a mano della mente. Eccone alcuni:

Le etichette. A volte il solo fatto di dare un nome accattivante a qualcosa ci aiuta a non perderlo di vista mentre
lo rigiriamo nella mente cercando di comprenderlo. Tra
le etichette più utili, come vedremo, vi sono le etichette di avvertimento, o allarmi, che ci mettono in guardia
contro probabili fonti di errore.

Gli esempi. Alcuni filosofi pensano che usare esempi nel
loro lavoro sia, se non proprio un inganno, quanto meno
superfluo - un po' come i romanzieri evitano le illustrazioni nei loro libri. Il romanziere è orgoglioso di fare tutto
con le parole, e i filosofi vanno fieri di fare tutto con generalizzazioni astratte presentate in ordine rigoroso, quanto
più possibile simili a dimostrazioni matematiche. Buon
per loro, ma non possono aspettarsi che io raccomandi il
loro lavoro a più di un paio di studenti eccezionali. Molto
semplicemente, è più difficile del necessario.

Le analogie e le meta/ore. Mettere in corrispondenza le
caratteristiche di qualcosa di complesso con le caratteristiche di un altro oggetto complesso che già conosciamo
(o crediamo di conoscere) è uno strumento del pensiero
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famoso per essere potente, ma lo è in misura tale da poter
facilmente fuorviare i filosofi quando a catturare la loro
immaginazione è un'analogia ingannevole.

Le impalcature. Possiamo mettere la copertura a un tetto,
dipingere una casa o riparare un camino usando soltanto
una scala, spostandola via via e potendo realizzare ogni
volta solo una piccola parte del lavoro, ma alla fin fine
spesso è assai più facile montare un'impalcatura robusta
che permette di spostarsi rapidamente e in sicurezza per
tutta l'area di lavoro. Molti dei più preziosi strumenti per
pensare presentati in questo libro sono esempi di impalcature che hanno un tempo di allestimento un po' lungo,
ma poi permettono di affrontare insieme una gran varietà
di problemi - senza dover continuare a spostare la scala.
Infine, vi è quel genere di esperimenti mentali che ho soprannominato pompe dell'intuizione.
Gli esperimenti mentali sono tra gli strumenti preferiti dei
filosofi e non c'è da stupirsi: chi ha bisogno di un laboratorio,
se riesce a immaginare la soluzione di un problema grazie a
qualche deduzione ingegnosa? Anche gli scienziati, da Galileo a Einstein e ad altri in seguito, hanno usato gli esperimenti
mentali con risultati positivi, quindi non sono soltanto strumenti per i filosofi. Certi esperimenti mentali sono analizzabili
come argomenti rigorosi, spesso nella forma di una reductio ad
absurdum, 1 in cui dalle premesse dei propri avversari si deriva
una contraddizione formale (un risultato assurdo), mostrando
che non possono essere tutte corrette. Uno dei miei preferiti
è la dimostrazione attribuita a Galileo che i corpi pesanti non
cadono più velocemente di quelli leggeri (quando l'attrito è trascurabile). Se fosse invece così, poiché la pietra pesante A cadrebbe più velocemente della pietra leggera B, se legassimo B
1. Le parole e le espressioni in grassetto sono i nomi di strumenti per pensare descritti e discussi in maniera più dettagliata in altre pagine del libro. Per
trovarli il lettore può consultare l'indice analitico, poiché ad alcuni di essi non
è dedicato un intero capitolo.
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a A, la pietra B agirebbe da freno, rallentando A. Ma A legata
a B è più pesante della sola A. Abbiamo concluso che legando
B a A si produce qualcosa che cade più velocemente, ma anche
più lentamente di A, il che è una contraddizione.
Altri esperimenti mentali sono meno rigorosi, ma spesso altrettanto efficaci: sono storielle ideate per provocare un'intuizione sincera e convincente- "Sì, certo, dev'essere così!" - riguardo alla tesi che viene difesa, quale che sia. Li ho chiamati
pompe dell'intuizione.L'espressione comparve nella mia prima
critica pubblica del famoso esperimento mentale della Stanza
Cinese del filosofo John Searle (Searle, 1980; Dennett, 1980)
e alcuni pensatori ne hanno concluso che attribuisco loro un
significato dispregiativo. È vero il contrario, le adoro! Certe
sono eccellenti, qualcuna è dubbia e solo alcune sono davvero
ingannevoli. Le pompe dell'intuizione sono state per secoli una
forza dominante nella filosofia. Sono la versione filosofica delle favole di Esopo, che sono state riconosciute come magnifici
strumenti per pensare prima ancora che esistessero i filosofi. 2
Se avete studiato filosofia all'università, probabilmente vi siete
imbattuti in qualche classico come la caverna di Platone, nella
Repubblica, in cui le persone sono incatenate e possono vedere
soltanto le ombre degli oggetti reali proiettate sulla parete, o
l'altro suo esempio, nelMenone, dell'insegnamento della geometria a uno schiavo, o il genio maligno di Cartesio, che con
l'inganno lo induce a credere che il mondo sia completamente
illusorio - il primo esperimento mentale sulla realtà virtuale - o
lo stato di natura di Hobbes, in cui la vita è "sofferta, brutale e
breve" (Hobbes, 1651, pp. 206-207). Pur non essendo famosi
come Al lupo! Al lupo! o La formica e la cicala, sono molto conosciuti e ciascuno è ideato per pompare qualche intuizione.
La caverna di Platone mira a illuminarci sulla natura della percezione e della realtà, e lo schiavo dovrebbe illustrare la nostra
conoscenza innata; il genio maligno è il massimo generatore
2. Esopo, come Omero, è mitico quasi come le sue favole, che furono trasmesse oralmente per secoli prima di essere scritte per la prima volta qualche
secolo prima dell'epoca di Platone e Socrate. È possibile che Esopo non fosse
greco: alcune prove indiziarie suggeriscono che fosse etiope.
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