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La conoscenza come “costruzione” della realtà 
di Astro Calisi 

 
 
 Qualsiasi tipo di approccio conoscitivo, osservazione, ipotesi, teoria, conclusione 
riguardo a noi stessi e al mondo che ci circonda, non è in grado di cogliere la vera realtà, o 
realtà ultima, intesa nel senso di ciò che è l'oggetto, indipendentemente da noi. Tale 
impossibilità non dev'essere tuttavia vista come un limite, una barriera, dovuti 
all'imperfezione degli apparati conoscitivi di cui disponiamo, nel senso che migliorando i 
nostri strumenti, le nostre procedure, potremmo avvicinarci sempre più a quell'ideale di 
conoscenza totale (e magari anche raggiungerlo). L'impossibilità è connaturata nello stesso 
concetto di conoscenza.  
 La realtà ultima delle cose, che comprende l'insieme dei suoi possibili aspetti e 
attributi, costituisce un'astrazione filosofica, un concetto ideale: in nessun caso essa può 
essere considerata un obiettivo verso cui la conoscenza dovrebbe tendere.  
 Conoscere implica necessariamente una selezione di aspetti, fra gli infiniti possibili, 
legata all'angolo visuale da cui si pone il soggetto conoscente, e quindi agli strumenti e alle 
modalità poste in atto in tale processo. Questo non significa che il soggetto colga solo 
alcuni aspetti, tra i tanti esistenti, lasciandone in ombra o ignorandone altri. Di più: gli 
aspetti della realtà, come qualsiasi altro attributo assegnato ad essa, si costituiscono come 
tali nel dominio dell'esistente proprio in virtù dell'attività conoscitiva del soggetto, che si 
esprime attraverso strumenti e modalità date dalla conformazione biologica di questi e - nel 
caso dell'uomo - dalle elaborazioni concettuali appartenenti alla cultura di riferimento. E' 
precisamente detta attività a dar origine, a creare tali aspetti, caratteristiche, proprietà, o 
qualsiasi altra determinazione con cui un dato oggetto prende consistenza nel mondo della 
realtà umana: quegli aspetti, caratteristiche, proprietà o altro costituiscono la 
rappresentazione per noi dell'oggetto. Lo stesso oggetto, del resto, non esiste in assoluto, 
indipendente da noi, ma è strettamente legato alle nostre modalità di approccio alla realtà. 
 Osserva Heinz von Foerster: «Il mondo non ha oggetti, perché nel momento in cui 
si utilizza il termine "mondo" si sta già compiendo un'inferenza riguardo all'esperienza. Il 
mondo viene generato riempiendolo di oggetti che sono inferenze di proprie esperienze e 
sensazioni» (1). Per cui: «Quelle proprietà che si crede risiedano nelle cose, si rivelano 
essere proprietà dell'osservatore». (2)  
 Ogni conoscenza è inevitabilmente selettiva e rappresentativa: selettiva, perché si 
concretizza in un numero finito di determinazioni, legate alle modalità poste in atto per 
conseguirla; rappresentativa, perché gli aspetti con cui essa si presenta a noi, non 
appartengono alla realtà esterna, ma sono il risultato di una interazione tra i nostri 
strumenti e modi conoscitivi e detta realtà.  
 La conoscenza non implica identità con la realtà a cui essa si riferisce: ciò significa 
che quello che si rende accessibile è sempre qualcosa di "altro" rispetto al concreto oggetto 
originario. Nessuno si sognerebbe di affermare che la percezione dei nostri sensi sia 
identica ai concreti oggetti percepiti. Ogni percezione è necessariamente una 
rappresentazione di oggetti. Se la conoscenza fosse la stessa cosa degli oggetti conosciuti, 
quando osserviamo un aeroplano o una montagna, o li richiamiamo con la nostra 
immaginazione, essi dovrebbero trovarsi concretamente nei nostri occhi o nel nostro 
cervello. Il che, evidentemente, è assurdo. Perciò si può dire che ogni nostro atto 
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conoscitivo, sia esso sensoriale che intellettivo, non riproduce veramente gli oggetti nella 
loro effettiva consistenza reale, ma si limita a ricostruire una rappresentazione di essi.  
 Alla domanda su come sia un oggetto qualsiasi nella sua realtà più profonda, vale a 
dire al di fuori dei limiti imposti dai nostri sistemi percettivi e cognitivi, non siamo in 
grado di rispondere. Ma è la domanda ad essere inadeguata e fuorviante, poiché:  
 
1) non esistono oggetti indipendentemente dall'uomo che ne coglie i contorni, nella realtà;  
 
2) non possiamo conoscere la realtà senza far uso di modalità e strumenti determinati.  
 
 Lo stesso pensiero non esiste di per sé, ma solo in virtù dei simboli che lo rendono 
possibile. Come scrive Cassirer: «Il simbolo non è un rivestimento meramente accidentale 
del pensiero, ma il suo organo necessario ed essenziale. Esso non serve solamente allo 
scopo di comunicare un contenuto concettuale già bello e pronto, ma è lo strumento in 
virtù del quale si costituisce questo stesso contenuto e in virtù del quale esso acquista la 
sua compiuta determinazione».(3)  
 Conoscere, quindi, non vuol dire cogliere, nel senso di catturare, far propria, 
rendere disponibile al soggetto, una data porzione di realtà, bensì rappresentare al soggetto 
stesso tale realtà, nelle forme a lui accessibili.  
 Un rumore è un rumore per noi, esseri dotati di apparati acustici strutturati in un 
certo modo. Osservato da una prospettiva diversa, ad esempio, quella delle scienze fisiche, 
un rumore diviene il movimento oscillatorio di molecole gassose (nel senso della 
compressione e della rarefazione, o di un avvicinamento e allontanamento ritmici). Ma 
anche il movimento oscillatorio di molecole rimanda a concetti e attributi della realtà non 
assoluti, bensì nostri. Il movimento non è altro che lo spostamento nello spazio di oggetti 
in relazione ad altri oggetti, effettuato in un dato tempo.  
 Molecole ed atomi sono particelle del tutto inaccessibili all'osservazione diretta o a 
qualsiasi microscopio ottico. Essi acquistano una loro determinazione, come oggetti dotati 
di consistenza materiale, solo all'interno di un dato livello dimensionale e solo attraverso 
date modalità di rilevazione. Se ci spostiamo di qualche ordine di grandezza verso 
l'infinitamente piccolo, le particelle perdono ogni concretezza fisica e assumono l'aspetto 
di spazi quasi vuoti, interrotti da rari corpuscoli, che tuttavia vanno pensati (se ci 
riusciamo) come qualcosa di molto diverso dai corpi materiali di cui abbiamo 
ordinariamente esperienza. (4)  
 Riguardo al tempo, possiamo dire che si tratta di un concetto ancora più 
evanescente, strettamente connesso alla presenza di materia. Esso prende forma in noi in 
seguito alla percezione dei cambiamenti e degli eventi che si verificano dentro e fuori della 
nostra persona, con particolare riguardo alla loro successione. Non ha senso parlare di 
tempo, del suo scorrere ineluttabile, in totale assenza di materia, soggetta a mutamenti.  
 Il calore si presenta alla nostra esperienza immediata come una proprietà dei corpi, 
rilevabile tramite la nostra epidermide; così pure il freddo. La scienza ci dice che le due 
sensazioni, tanto diverse tra loro, sono tali solo in rapporto alla nostra temperatura 
corporea: secondo la scienza, infatti, la temperatura di un corpo non è altro che il 
movimento più o meno veloce delle molecole che lo compongono.  
 Non si può quindi parlare di una realtà assoluta, indipendente dalle modalità e dai 
mezzi posti in atto per conoscerla. Non si può, perché tutti gli attributi che siamo in grado 
di assegnare ad essa, tutti gli oggetti e i fenomeni che riusciamo a cogliervi, hanno origine 
dalla nostra attività conoscitiva, la quale, a sua volta, è legata agli strumenti che fanno 
parte della nostra dotazione biologica e/o delle nostre elaborazioni concettuali. Alle forme 
con cui la realtà si rende accessibile a noi corrispondono concetti, simboli, modelli di 
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pensiero, termini atti a descrivere e a parlare di tali aspetti della realtà. Parlare di altri 
aspetti non riconducibili alla nostra esperienza ordinaria e alle nostre categorie di 
riferimento, è un'operazione priva di senso, perché vengono a mancarci i termini, gli 
strumenti concettuali, non solo per descrivere, ma anche solo per immaginare, per pensare 
le forme di questa realtà.  
 Alla domanda: “esiste una realtà indipendente dal soggetto conoscente?” E “com’è 
un dato oggetto al di fuori delle modalità e strumenti utilizzati dal soggetto per 
conoscerlo?”, possiamo rispondere: esiste idealmente una realtà indipendente da noi, ma è 
privo di senso parlarne perché, al di fuori degli aspetti con cui essa può presentarsi a noi, 
rimane un tutto indifferenziato che si pone al di là delle nostre possibilità di 
rappresentazione, di definizione, e perfino di immaginazione. Non siamo in grado di 
parlare di una realtà posta al di fuori dei nostri schemi mentali, derivanti, in ultima analisi, 
dalle passate interazioni con questa realtà. Giungere alla realtà come essa è, direttamente, 
senza interposti strumenti, costituisce un'aspirazione insopprimibile nell'essere umano. Ma 
essa è destinata a rimanere tale.  
 Sintetizzando, si può quindi affermare che tutto ciò che si presenta alla nostra 
consapevolezza come dato, come “esterno” e autonomo rispetto al nucleo più intimo del 
nostro essere - quello che vediamo, sentiamo, gli odori e i sapori che percepiamo, la stessa 
consistenza fisica che i corpi fisici oppongono al nostro tatto - non è altro che un modo di 
rappresentare a noi stessi gli elementi di una realtà assoluta altrimenti inaccessibile.  
 
 
NOTE  
 
(1) Heinz von Foerster, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma, 1987, pag. 44.  
 
(2) Heinz von Foester, Op. cit., pag. 200.  
 
(3) Ernst Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze, 1961  
(corsivo mio). 
 
(4) Cfr. Heinz von Foerster, Op. cit., pag. 221.  
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