
La scienza moderna non crede che il nuovo abbia ra-
gione sempre. Al contrario si fonda sul principio del 

fallibilismo 
 
Che cosa siano esattamente i buchi neri molti lettori non lo sanno, e 
francamente anch'io riesco ad immaginarmeli solo come quel luccio di 
"Yellow Submarine" che divorava tutto quello che stava intorno a lui e 
alla fine ingoiava se stesso. Ma per capire il senso della notizia da cui 
prendo le mosse, non è necessario saperne di più, salvo com-
prendere che si tratta di uno dei problemi più controversi e appas-
sionanti dell'astrofisica contemporanea. Ora si apprende dai giornali 
che il celebre scienziato Stephen Hawkìng (forse più noto al grande 
pubblico non tanto per le sue scoperte quanto per la forza e 
determinazione con cui ha lavorato tutta la vita malgrado una terribile 
infermità che avrebbe ridotto un altro a un vegetale) ha fatto un 
annuncio a dir poco sensazionale. Ritiene di aver commesso un errore 
nell'enunciare negli anni Settanta la sua teoria dei buchi neri e si 
prepara ad apparire di fronte a un consesso scientifico per proporne 
le dovute correzioni. 
 
A chi pratica le scienze questo comportamento non pare per niente 
eccezionale, se non per la fama di cui gode Hawkíng, ma ritengo che 
l'episodio dovrebbe essere portato all'attenzione dei giovani di ogni 
scuola non fondamentalista e non confessionale, per riflettere su quali 
siano i principi della scienza moderna. 
 
I mezzi di massa mettono sovente sotto processo la scienza, ritenuta 
responsabile dell'orgoglio luciferino con cui l'umanità procede verso 
la sua possibile distruzione, e nel fare ciò confondono evidentemente 
la scienza con la tecnologia. Non è la scienza che è responsabile degli 
armamenti atomici, del buco dell'ozono, della lìquefazione dei ghiacci 
e via dicendo: la scienza caso mai è ancora quella capace di avvertirci 
dei rischi che corriamo quando, usando i suoi principi, ci affidiamo a 
tecnologie irresponsabili. Ma nelle condanne che si odono o leggono 
sovente circa le ideologie del progresso (o il cosiddetto spirito dell'il-
luminismo), s’identifica lo spirito della scienza con quello di certe filo-
sofie idealistiche del diciannovesimo secolo, per cui la Storia procede 
sempre verso il meglio e verso la realizzazione trionfante di se stessa, 
dello Spirito o di qualche altro motore propulsivo che marcia sempre 
verso Fini Ottimali. In fondo, quanti (almeno della mia generazione) 
rimanevano sempre dubbiosi leggendo manuali idealistici di filosofia, 
dai quali emergeva che ogni pensatore che veniva dopo aveva capito 
meglio (ovvero inverato) il poco scoperto da quelli che venivano prima 
(come ad affermare che Aristotele era più intelligente di Platone). È 
verso questa concezione della storia che si scagliava Leopardi quan-
do ironizzava sulle «magnifiche sorti e progressive». 
 
Di converso, e specie di questi tempi, per sostituire tante ideologie in 
crisi, si civetta sempre più con quello che si chiama il pensiero della 
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Tradizione, secondo cui non è che noi, nel corso della storia, ci si 
avvicini sempre più alla Verità, bensì avviene il contrario: tutto quello 
che c'era da capire lo avevano capito le antiche civiltà, ormai scom-
parse, ed è solo tornando umilmente a quel tesoro tradizionale e im-
mutabile che potremo riconciliarci con noi stessi e col nostro destino. 
Nelle versioni più smaccatamente occultistiche del pensiero tradizio-
nale, la Verità era quella coltivata da civiltà di cui abbiamo perso noti-
zia, quella della Atlantide inghiottíta dal mare, della razza Iperborea di 
ariani purissimi che vivevano su calotta polare eternamente tempera-
ta, dei saggi di un'India perduta, ed altre piacevolezze che, essendo in-
dimostrabili permettono a filosofastri e a romanzieri d'appendice di 
ricuocere sempre stessa paccottiglia ermetica per il sollazzo delle fol-
le estive e dei sofi da strapazzo. 
 
Ma la scienza moderna non è quella ci crede che il Nuovo abbia sem-
pre ragione. Al contrario, si fonda sul principio del "fallibilismo' (già 
enunciato da Peirce, ripreso da Popper e da tanti altri teorici, e messo 
in pratica dai pratici), per cui la scienza procede correggendo conti-
nuamente se stessa, falsificando le sue ipotesi, per 'trial and error" 
(tentativo ed errore), ammettendo i propri sbagli e considerando che 
un esperimento andato a male non sia un fallimento, ma valga tanto 
quanto un esperimento andato bene, perché prova che una certa via 
che si stava battendo do era sbagliata e bisogna o correggere o 
addirittura ricominciare da capo. Che è poi quello che sosteneva se-
coli fa l'Accademia del Cimento, il cui motto era "provando e ripro-
vando” e "riprovare” non significava provare di nuovo, che sarebbe il 
meno, ma respingere (nel senso della riprovazione) quello che non 
poteva essere sostenuto alla luce della ragionevolezza e dell'esperien-
za. Questo modo di pensare si oppone ad ogni fondamentalismo, a 
ogni interpretazione letterale dei testi sacri - anch'essi continuamente 
rileggibili - ad ogni sicurezza dogmatica delle proprie idee. 
 
Questa è la buona filosofia, nel senso quotidiano e socratico del ter-
mine, che la scuola dovrebbe insegnare. 
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