
Semplificazione con riserva

Note sulla paura del riduzionismo

L'annosa questione riguardante l'ordine logico che esiste tra natura, realtà e matematica (per esteso,

teorie scientifiche), con tutti i suoi modelli, codici e strutture inferenziali, è probabilmente destinata

a durare per sempre. Anche e soprattutto considerando che le conclusioni più argomentabili (e per

questo intersoggettivamente fondate) circa le basi della realtà sono proprio di pertinenza del campo

scientifico – il resto è fede, costruzione spirituale, metafisica, ovvero idea legittima ma non

decidibile – il che significa che in ultima analisi saremmo costretti a ricavare una risposta circa tale

questione attraverso un processo che include tra le proprie ipotesi strutturali proprio la tesi stessa.

Insomma, detto con linguaggio brutalmente riduttivo (solo a mo' di esemplificazione), cercare di

stabilire se arrivi prima la realtà o la matematica, attraverso un ragionamento di stampo matematico

è...un paradosso logico (e matematico!). 
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Chiarito questo fondamentale limite, è giusto riconoscere, tuttavia, che le prospettive ontologiche ed

epistemologiche che coinvolgono il campo dei discorsi prettamente logico/matematici hanno subito

profonde trasformazioni a partire dall'inizio del '900, in virtù della scomparsa graduale del concetto

di realtà oggettiva e freddamente, invariabilmente conoscibile, con il conseguente rifiuto del

progetto di riduzionismo completo avanzato da Laplace, figlio di una prospettiva epistemologica

confinata nel logicismo e nel positivismo radicale. 

Non solo le capacità predittive (e ancor prima descrittive) di ogni sistema scientifico si sono

dimostrate (scientificamente) incomplete e affatto limitate, dal momento in cui la casualità, così

come l'infinità delle variabili (che sarebbe già bastata a far saltare il proposito concreto di Laplace),

ha fatto capolino nel tessuto microscopico dell'universo, ma nel corso degli ultimi cento anni si è

anche reinserito vistosamente nella problematica l'osservatore, con la sua contingenza spazio-

temporale, e accanto a lui ha imposto la propria importanza anche una nuova forma di complessità

non strettamente funzionale o analitica. 

Una complessità trasversale, interdisciplinare, inconoscibile e pur rilevante. 
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Giuseppe O. Longo, nelle pagine del suo "Homo Technologicus", traccia una interessante

descrizione di questo momento critico e d'evoluzione dell'ontologia e dell'epistemologia, giungendo

quindi a dichiararsi scettico circa la prospettiva Galileiana esposta nel "Saggiatore" e avanzando

una proposta che così enuncia sinteticamente:

"[..] il libro del mondo non è scritto in linguaggio formale (a meno di non attribuire a Dio la natura

e l'attività di un matematico): è piuttosto la scienza che scrive e riscrive il libro della natura."

Cita poi, l'autore, Gianni Zanarini:

"Rovesciando la metafora che fin qui ci ha guidati, possiamo affermare che, in un certo senso, la

scienza non ha fatto che scrivere il libro della natura: scrivere non soltanto i capitoli relativi alle

leggi, ma anche i capitoli relativi alle grandi narrazioni sulla vita, sull'uomo, sulla terra,

sull'universo [..], sull'origine del tempo, sull'infinito e sul possibile".
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Impossibile dilungarsi, qui, sulla pertinenza o meno di una simile posizione. 

Certo, è plausibile la correttezza di una simile prospettiva, se si tiene conto di come l'osservatore, il

soggetto dell'esperienza, sia stato inserito in posizione decisiva all'interno del sistema di cui

l'oggetto (naturale, reale) studiato fa parte. Insomma, se è l'esperienza stessa, nella sua unicità



spazio-temporale, a generare causalmente almeno una parte dello stato di realtà di un fenomeno,

non pare impossibile accordare al protagonista di tale esperienza un ruolo almeno co-autorale, nel

libro degli eventi e delle spiegazioni. 

Poi, sicuramente, il tratto di percorso filosofico che separa questa nota generica dall'affermazione

secondo cui la scienza scrive il libro della natura è molto tortuoso e accidentato – a questo proposito

può essere molto utile rivolgersi allo studio dell'epistemologia popperiana, con il suo sistema di

produzione deduttiva di tesi e relativi processi di falsificazione (un  sistema che ben sembra

accordarsi con questa rappresentazione del mondo, in cui c'è produzione, più che ascolto – più

deduzione che induzione), così come leggere "Fisica e filosofia" di Werner Heisenberg.
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Prima di questi passaggi, tuttavia, nel gettare le basi per la sua sintetica disamina, Longo affronta en

passant un altro punto critico della problematica relativa alla posizione della matematica e delle

discipline scientifiche ad essa legate nel processo di comprensione e descrizione del mondo. 

Si tratta del delicato equilibrio tra principio di economia e riduzionismo indotto. 

Quello che segue – e che probabilmente va riletto in modo meno letterale e radicale alla luce degli

intenti e delle conclusioni palesate dal prosieguo del testo, accennato sopra – è un frammento del

testo di Longo: 

"[..] la fondazione stessa della matematica, cioè l'introduzione dei numeri e delle strutture, avviene

mediante un'astrazione, o meglio, per usare un termine dell'ingegneria delle comunicazione,

mediante una compressione dei dati".

Fin qui, tutto sacrosanto. Poi continua: 

"In altre parole, il passaggio dagli eventi e dagli oggetti ai numeri avviene grazie a un sacrificio:

alcune differenze (cioè informazioni), anzi quasi tutte le differenze, vengono soprresse e solo alcune

vengono lasciate sopravvivere".

Vero, su un piano strettamente a-contestuale. Parlando di rigida cronaca dei fatti, questo è ciò che

avviene. 

Ma è lo stesso Longo, altrove, che fa del contesto e dell'interrelazione tra i molteplici fattori

caratteristici di un fatto tratti fondamentali al fine di comprendere e descrivere in modo pertinente

un oggetto, o un evento. 

Anzi: è esattamente in questo passaggio che Longo opera esattamente secondo quella prassi che lui

stesso descrive, e che oblitera caratteristiche salienti di un (in questo caso) pattern operativo. 
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Di fatto, l'autore individua un dato specifico, un nucleo dell'agire ("eliminare le differenze"),

dimenticando ad esempio di rimarcare come da un punto di vista teoretico venga fatta una previa

dichiarazione d'intenti e di limitazione, nell'operare un'astrazione matematica, dichiarazione

d'intenti implicita che asserisce come tale obliterazione delle differenze non le cancella dal novero

delle caratteristiche rilevanti, bensì le pone in secondo piano secondo la necessità funzionale del

caso. 

E una delle conquiste epistemologiche della fisica post-rivoluzione quantistica è proprio qui, ovvero

nell'esplicitazione, nella presa di coscienza di come (cosa che accade in ogni processo di

traslitterazione, di passaggio da un codice all'altro) un oggetto venga considerato solo per

determinati aspetti di volta in volta, senza che questo significhi escluderne gli altri, al puro fine di

calcolare e descrivere ciò che siamo in grado di descrivere. 
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L'autore esplicita la sua posizione nelle righe successive:

"Eliminando alcune differenze si identificano elementi (eventi, oggetti, fenomeni) diversi e

potenzialmente distinguibili. La negazione o distruzione delle diversità comporta una perdita

irreversibile d'informazione potenzialmente utile per effettuare classificazioni più fini. Poichè

l'informazione sta nelle differenze, al principio della matematica vi è una perdita irreversibile di

informazioni o di qualità: in questo senso il numero è la tomba dell'informazione".

1) Accettando questo tipo di critica, dato il carattere continuo del reale e l'esistenza di infinite

variabili, fatti accettati dallo stesso Longo, si scade necessariamente in una possibile

iterazione infinita del problema. Ovvero qualunque grado di precisione descrittiva,

qualunque livello di finezza della classificazione è giocoforza più grezzo, meno preciso del

relativo livello ulteriore – sempre esistente, proprio perchè la realtà è continua, densa, e

caratterizzata da infinite variabili, infiniti plausibili aspetti rilevanti.

Se Longo accetta quindi la proposta di "umiltà" avanzata successivamente a Copenhagen, è

costretto a fare una scelta: dichiarare che un grado di approssimazione descrittiva è

necessario, e quindi considerare intrinseco (non contingente) a ogni discorso plausibile

(perchè anche un discorso è giocoforza strutturato linguisticamente, ergo secondo paradigmi

formali) il fatto che la descrizione sia sempre una riduzione di fatto. Si potrebbe pensare che

questo significhi semplicemente prendere atto del fatto che la matematica, realmente, taglia

fuori delle differenze. 
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Non è così semplice, la differenza è sottile ma cruciale: non si parla qui di un'incompletezza

sperimentale, di un limite quantitativo. Si parla piuttosto di un salto qualitativo: la

rappresentazione è esattamente quel processo. Non è "altro" depauperato della propria

precisione. Si tratta proprio dello stesso salto di qualità richiesto dal principio di

indeterminazione – essa, l'indeterminazione, non è un errore sperimentale dovuto alla scarsa

raffinatezza dei nostri strumenti, ma è da considerarsi un tratto saliente del sistema, e quindi

della teoria. 
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2) C'è un punto preciso, nel frammento di Longo, che fa emergere la criticità della sua

opinione. Si tratta della parola "irreversibile", introdotta silenziosamente e in modo – a mio

avviso – indebito. Innanzitutto, la cancellazione di determinate differenze non è generale,

non è presuntuosamente estesa a ogni plausibile uso e considerazione dell'oggetto. Piuttosto,

è una cancellazione funzionale, orientata alla manipolazione di quell'oggetto entro confini

specifici e dichiarati. La descrizione dell'oggetto non viene soppiantata dal suo modello

matematico (e sarebbe più consono parlare di plurimi modelli matematici). 

Nel momento in cui ho bisogno di valutare la rilevanza fisica di una persona nel calcolo

della velocità del mezzo di trasporto su cui essa si trova, probabilmente ridurrò quella

persona alla stregua di un ente dotato di massa, peso, volume – e poco altro. D'altra parte,

ogni discorso, anche non matematico, è selettivo in quanto a caratteristiche evocate. 

Ma nella realtà generale dell'oggetto considerato esiste un elenco (infinito!) di

caratteristiche, di differenze, di tratti peculiari che sono sempre consultabili tornando

all'oggetto stesso, e uscendo dal confine della dimensione funzionale in cui di volta in volta

lo stiamo osservando. 
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L'irreversibilità esisterebbe se e solo se si potesse considerare l'ingresso in un sistema a

senso unico. Un ingresso a senso unico implica, tuttavia, la chiusura del sistema, e la sua



completezza. Mentre sappiamo con certezza ormai, che ogni sistema richiede

intrinsecamente che si faccia riferimento a un metasistema, affinchè esso possa esistere e

funzionare. Quindi l'ingresso a senso unico è escluso, così come il possibile confinamento

entro le spire di un unico sistema, e la suddetta irreversibilità. Insomma: è la matematica

stessa che ci costringe a rivolgerci a qualcosa di esterno ad essa. 

Da un punto di vista logico, basta questo per affermare che non possiamo pertinentemente

paralre di irreversibilità, a nessun titolo. Esisterà sempre almeno un carattere non

computabile se non riferendosi a qualcosa di esterno, quindi dovremo sempre tornare a

considerare qualche differenza temporaneamente accantonata. 
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3) Come precedentemente rimarcato, ogni tipo di informazione ha come carattere quello di

essere veicolabile. Un'informazione prevede due soggetti, uno generatore, e uno – almeno

potenziale – ricevitore. Ogni informazione, in un universo continuo, in cui ogni elemento

risulta di fatto riconducibile o a una scomposizione ulteriore o comunque a una rete di

interrelazioni (tutte rilevanti), viene necessariamente passata attraverso la manipolazione di

un mezzo, affinchè risulti effettivamente veicolabile. Generatore, ricevitore e mezzo sono

enti che supponiamo esistenti. Sono enti finiti. La loro finitezza pone un limite intrinseco

alla quantità di tratti con cui questa informazione può essere descritta. 

Di fatto – ancora una volta dovremmo fare appello alla visione di Heisenberg – se

dovessimo ogni volta considerare l'informazione nella sua interezza (che stando a Longo –

condivisibilmente -  comprende anche le sue relazioni), dovremmo ogni volta

veicolare...l'intero universo. Questo non è soltanto impossibile, è addirittura paradossale:

ogni informazione, di fatto, finirebbe per essere identica a tutte le altre – variando, forse,

solo per quanto riguarda la dimensione temporale e l'osservatore. Avrebbe quindi poco senso

fare discriminare la matematica, o il numero: si tratta di codici di traduzione e

manipolazione, esattamente come qualunque altro strumento di introiezione ed elaborazione

del mondo sia a nostra disposizione.  
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Sintetizzando, può essere utile ricordare come neanche l'esperienza diretta di un'osservatore altro è

che una modellizzazione strutturata (e quindi basata su sintesi, economia, analogie, ecc) del reale:

questo è assolutamente fisiologico, implicato dalla nostra stessa esistenza, dalla nostra finitezza, più

specificamente dalla nostra struttura cerebrale e mentale (come ricordava Bergson, nel sottolineare i

limiti autoimposti dal nostro essere fisico alla nostra percezione). 

Sostanzialmente, in altre parole, dire che "il numero è la tomba dell'informazione" equivale a dire

che "l'informazione è la tomba dell'informazione" o, meglio, "l'esistenza di un qualunque soggetto

dell'esperienza è la tomba dell'informazione" e in definitiva "noi siamo la tomba dell'informazione"

(cambia soltanto il grado quantitativo di precisione specifica). Fatto certo, e indiscutibile. 

Ma forse poco utile, un po' paradossale – perchè questo testo stesso perde il suo peso, in quanto

veicolante informazione, letto da alcuni soggetti ed elaborato da un generatore secondo strutture

aromentative precise. 

La rivoluzione dell'indeterminazione ci viene in soccorso proprio in questo senso: per quale motivo

rifiutare l'aiuto, e tornare a discriminare i diversi paradigmi conoscitivi?
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