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La dotta ignoranza 

 
Nicolò Cusano terminò di scrivere “La Dotta Ignoranza” (De Docta Igno-
rantia) il 12 febbraio del 1440. La parte più fortunata dell’opera è il titolo. 
Egli stesso ci spiega il significato del suo lavoro, che consiste nell’abbrac-
ciare le cose incomprensibili in maniera comprensibile, dopo aver tentato, 
senza completa soddisfazione, le diverse vie delle scienze.1 
Oggi questo titolo viene ripreso per sottolineare risultanze esattamente 
opposte. Molti sono infatti i dotti che chiacchierano, pochi sono coloro 
che modulano il proprio sapere alla luce del progredire serrato delle scien-
ze. Noi rispettiamo questi pochi e ci rivolgiamo ai più. 
In coerenza con il suo antistoricismo,2 Karl Popper affermava che il punto 
vero della Storia è che ci mette sempre davanti ad una rivoluzione impre-
vedibile, come ad esempio l’Elettronica. Egli oggi dovrebbe aggiungere alle 
rivoluzioni imprevedibili la Neurobiologia e riconsiderare insieme a John 
Eccles ciò che riteneva di aver salvato ossia quel che era rimasto dell’anima 
sostenendo che il cervello non spiega la mente.3 
Ricerche sempre più numerose tendono a confermare che nel cervello dell’ 
Uomo si sia formata, nell’arco di milioni di anni di evoluzione, 
l’architettura che predispone il terreno delle sue funzioni psicologiche 
complesse. Questa rivoluzione vuole che il processo formativo (per il quale 
l’organismo produce “il nuovo” in risposta allo stimolo ambientale) ceda il 
passo al processo di selezione (per il quale l’ambiente seleziona una struttu-
ra esistente per produrre la risposta adeguata). Nella sostanza il processo 
di selezione influenza non solo gli eventi che si verificano a livello dei cir-
cuiti neurali, ad esempio le relazioni sinaptiche (ovvero le modalità di co-

                                                           
1Introd. a La Dotta Ignoranza di G. Santiello. Rusconi, 1988. 
2Karl Popper. La miseria dello Storicismo. Feltrinelli, 1975. 
3K. Popper e J. C. Eccles. L’Io e il suo Cervello. Armando, 1986. 
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municazione interneuronale), ma anche circuiti più complessi, responsabili 
delle funzioni superiori, quali il linguaggio e la risoluzione dei problemi.4 
L’innatismo si sposta dalle idee alle strutture del cervello. Il cervello con-
cepito come un foglio di carta bianco, privo di qualsiasi segno, senza nessuna 
idea dal filosofo John Locke, medico e studioso di chimica farmaceutica, 
ritorna ad essere, secondo la concezione di Socrate, il contenitore in cui ri-
trovare da sé le molte e belle cose che già possediamo. 
Oggi non diremmo il contenitore ma la struttura nella quale stimolare 
funzioni complesse. Struttura intesa come risultato di una sequenza di e-
venti geneticamente predeterminata in grado di corrispondere ai segnali 
inviati dall’ambiente. I geni,5 secondo l’esplicitazione dei neurobiologi, 
controllano il comportamento delle loro macchine da sopravvivenza non 
direttamente come se muovessero fili di marionette, ma indirettamente 
come fa il programmatore che regola in anticipo il computer, nel miglior 
modo possibile, fornendogli una lista equilibrata di istruzioni specifiche e 
di suggerimenti su strategie e tecniche da usare. Così i geni regolano in an-
ticipo, dopodiché la macchina da sopravvivenza lavora da sola ed i geni re-
stano passivi al suo interno.6 
Il modello del sistema immunitario sembra configurarsi anche a livello ce-
rebrale. Se un antigene sconosciuto ottenuto per sintesi penetra nell’orga-
nismo, una sua cellula preesistente lo riconosce, si moltiplica e produce 
anticorpi specifici; durante questo processo possono altresì avvenire 
mutazioni che ne aumentano l’aggressività. Nel compimento dello 
sviluppo mentale l’ambiente invia, in circostanze particolari, segnali ai cir-
cuiti innati del cervello, fra cui quelli deputati alle funzioni psicologiche, 
inducendo risposte complesse. 
Il primo ad intuire la possibilità di trasferire quanto si conosce dell’intera-
zione fra geni ed ambiente a questioni di natura cognitiva fu Niels Jerne 

                                                           
4Michael S. Gazzaniga. La Mente della Natura. Garzanti, 1997. 
5La brillante definizione di gene, secondo G.C. Williams in Adaptation and Natural Selection, 
così viene riassunta da Richard Dawkins: “Un gene è una qualunque porzione di materiale 
cromosomico che potenzialmente dura per un numero di generazioni sufficiente a servire da 
unità di selezione naturale.” 
6Richard Dawkins. Il gene egoista. Mondadori, 1997. 
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Niels Jerne nel 1968.7 Oggi le informazioni acquisite in ordine allo svilup-
po cerebrale hanno permesso d’intuire che i processi cerebrali sono in-
fluenzati non dal processo di formazione ma da quello di selezione, ovvero 
che è più probabilmente il fattore responsabile non solo dello sviluppo del 
cervello, ma anche della sua funzione nel soggetto adulto costantemente 
stimolato dall’ambiente in cui vive. 
L’argomento viene esaminato da numerosi neurobiologi attraverso due fa-
si: la fase di sviluppo in cui il cervello, ed in particolare la corteccia, viene 
predisposto per le funzioni che svolgerà nell’arco della vita intera; la fase 
adulta in cui il cervello conserva una determinata plasticità sia sotto il pro-
filo delle cellule sia sotto quello dei circuiti.8 Nuovi studi confermano, per 
quel che riguarda le capacità cognitive quali la memoria, che l’eredità conta 
più dell’esperienza anche nelle persone anziane. La scoperta contraddice 
l’idea comune secondo la quale la genetica ha un ruolo fondamentale nei 
giovani ma ha minore influenza mano a mano che le persone invecchiano.10 
La moderna neurobiologia ha scoperto che quando il nervo si attiva elet-
tricamente può influenzare i geni, i quali a loro volta agiscono sul suo 
sviluppo. Tali segnali elettrici sono gli stessi che vengono impiegati dalle 
reti nervose per eseguire a livello cerebrale le procedure di elaborazione. In 
altre parole sono i complessi segnali neuronali a determinare le decisioni 
che il cervello prende sia consciamente che inconsciamente. È quindi 
logico presumere che le reti nervose in fase di crescita si avvalgano della 
loro peculiare capacità di svolgere operazioni logiche per strutturare il loro 
sviluppo, ossia che il cervello “usi la propria intelligenza” per contribuire al 
proprio sviluppo. 
La rete nervosa appena creata è in grado di decidere in merito a ciò che de-
ve essere compiuto della fase successiva, poiché sa eseguire una valutazio-
ne precisa dello stadio in cui si trova e delle condizioni ambientali. A mano 
a mano che il cervello diviene più complesso, tali processi si fanno più 
elaborati.9 

                                                           
7Niels Jerne. Antibodies and Learning: Selection versus Instruction, in G. Quarton, T. Mel-
nechuck e F.O. Scmitt, ed., The Neurosciences: A Study Program, Vol.1, Rockfeller Univer-
sity Press, NY, 1967. Citato da Michael S. Gazzaniga. La Mente della Natura. Garzanti, 1997. 
8Michael S. Gazzaniga. La Mente della Natura. Garzanti Ed. 
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Ne consegue che il cervello di un bambino possiede un ampio repertorio 
di capacità in gran parte determinato da meccanismi genetici, che per 
quanto non vengano utilizzate possono esserlo in qualsiasi momento nel-
l’ambiente adeguato. Egli dunque nascerebbe dotato a livello mentale di 
tutta l’esperienza accumulata dall’uomo in milioni di anni d’evoluzione. 
Come propone Noam Chomsky il bambino non impara il linguaggio, ma 
conosce fin dalla nascita il modo in cui il sistema funziona.9 Ed è proprio e-
saminando il bambino che è possibile dimostrare l’innatismo di funzioni 
mentali complesse. Osservazioni accurate suggeriscono che il linguaggio 
sia regolato da diversi geni, esattamente come accade per la funzione visi-
va, e che mutazioni a carico di un gene causino alterazioni di un’aspetto 
grammaticale specifico, senza tuttavia compromettere gli altri.10,11 Gli eser-
cizi grammaticali scolastici inculcano una lingua standard ed alcune delle 
regole risultano prive di senso, basate come sono su analogie grossolane a 
quelle che un tempo erano ritenute le lingue di riferimento, quali il latino. 
Potremmo aggiungere che la rigidità delle regole grammaticali canalizza le 
capacità innate di espressione entro binari fissi, affievolendole. I gram-
matici moderni hanno obiettivi alquanto differenti. I loro intendimenti ri-
guardano la descrizione della struttura cognitiva mentale che si attiva nel 
momento in cui un soggetto apprende l’inglese ed un altro il francese. Il 
linguaggio ha dunque origini biologiche e i dati provano la presenza di 
strutture innate che consentono di mappare i suoni in base al significato. 
Partendo dal presupposto che questo sistema è stato selezionato affinché 
operasse in modo prestabilito in tutti i membri della nostra specie, ci do-
vrebbero verosimilmente essere lingue che l’uomo non è in grado di ap-
prendere con facilità. La selezione implica specificità: in altre parole se è 
stata selezionata la capacità A, ciò è avvenuto a scapito della capacità B. Se 
quest’ultima non è presente nella nostra specie, potremmo non essere in 
grado di adattare determinati tipi d’informazione che l’ambiente ci forni-
sce. 
                                                           
9Noam Chomsky. Regole e rappresentazioni. Il Saggiatore Ed. La conoscenza del Linguaggio. Il 
Saggiatore Ed. Riflessioni sul Linguaggio. Einaudi Ed. 
10Myrna Gopnik. Genetic Basis of Grammar Defect. Nature 6, 26, 1990. Viene riportato il caso 
di una famiglia incapace di formare il plurale dei nomi in quanto affetta da una particolare a-
nomalia genetica.  
11Michael S. Gazzaniga. Organization of the Human Brain. Science. 245. 947-952, 1989. 
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Non è più oggetto di controversia la presenza dominante della funzione 
chiamata interprete e localizzata nell’emisfero cerebrale sinistro. I neuro-
biologi la definiscono come la speciale capacità di effettuare inferenze in 
ordine alle condizioni interne del corpo e alle azioni esterne compiute da 
noi stessi o dagli altri.10 Si tratta di un sistema potente che rappresenta la 
struttura formativa delle credenze. Senza di esso non saremmo molto di-
versi dagli animali. Grazie all’interprete, siamo dotati d’una inventiva e di 
un’individualità straordinarie nonostante il sistema nervoso dei vari sog-
getti presenti più affinità che diversità. Il processo di selezione ha dotato 
l’uomo di una capacità che gli consente di non essere totalmente schiavo 
dell’ambiente e, in tal modo, si è autolimitato con i propri mezzi.10 

Recenti studi di neurofisiologia provano che il pensiero magico occupa 
un’area cerebrale. Alcuni studiosi hanno voluto indagare il cosiddetto pen-
siero magico nella sua eventuale localizzazione cerebrale, nonché le ineren-
ti manifestazioni fisiologiche. Hanno perciò esaminato un certo numero di 
soggetti divisi in due gruppi: gli scettici e i pensatori magici. Questi ultimi 
comprendevano coloro che credevano negli oroscopi, nei numeri fortunati 
e nei sogni premonitori, ma soprattutto quelli che non credevano alle sem-
plici coincidenze. Per misurare il pensiero magico fu usata un’apposita 
scala dell’ideazione magica. È stato osservato che, presentando alcune figu-
re complesse a questi soggetti, i pensatori magici prestavano maggiore 
attenzione alla parte sinistra della figura, mentre i cosiddetti scettici si 
concentravano di più sulla parte destra. Ora è ben noto come 
l’elaborazione degli stimoli provenienti da sinistra sia effettuata dall’emi-
sfero cerebrale destro; allora si è dedotto che sarebbe l’emisfero destro ad 
alimentare il pensiero magico. Precedenti studi neurofisiologici avevano 
già ipotizzato che l’emisfero destro cerebrale fosse quello preposto alla 
fantasia e ai collegamenti mentali illogici, mentre quello sinistro sarebbe 
deputato al pensiero logico, matematico e consequenziale. L’emisfero 
destro alimenterebbe quindi la creazione di connessioni significative tra 
eventi non associati tra loro o associati solo tenuamente. È da considerare, 
inoltre, che lo sbilanciamento di attività cerebrali in favore dell’emisfero 
destro è stato rilevato anche in pazienti affetti da schizofrenia; è stato 
perciò anche ipotizzato che un’attività eccessiva dell’emisfero destro, oltre 
a produrre il pensiero magico (solo parzialmente avulso dagli elementi 
concreti), potrebbe giungere, in casi estremi, ad indurre veri e propri deliri. 
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giungere, in casi estremi, ad indurre veri e propri deliri. È stato osservato 
che l’iperattività dell’emisfero destro porterebbe gli schizofrenici ad una 
situazione di neglect destro (cioè a trascurare lo spazio di destra controlla-
to dall’emisfero sinistro); in effetti la gravità di questo disturbo è spesso 
correlata con i sintomi deliranti: più i soggetti evidenziano una trascu-
ratezza dello spazio destro maggiore è la tendenza al delirio. Gli scettici e i 
creduloni sarebbero quindi, almeno entro certi limiti, persone fisicamente 
particolari in quanto dotati di meccanismi neurofisiologici diversi.  
In conclusione, afferma mirabilmente Michael Gazzaniga, direttore del 
Centro di Neurobiologia dell’Università di California a Davis, che le pro-
ve schiaccianti delle origini biologiche di gran parte del comportamento 
intelligente ed il fatto che questa facoltà derivi da processi di selezione che 
si sono verificati in milioni di anni sollevano un interrogativo: a quale cosa 
gli esseri umani non sono stati predisposti?10,12 
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12Michael S. Gazzaniga. Il Cervello sociale. Garzanti Ed. Stato della mente, stati del cervello. 
Garzanti Ed.  


