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Prefazione 

 

In Redazione abbiamo pensato che scrivere della relazione di mentoring potesse 

essere un modo per raccontare come l’approccio sistemico si è radicato e poi sviluppato 

nel tempo nei vari ambiti disciplinari. Il sapere emerge infatti dalle relazioni ed è 

sempre, più o meno consapevolmente, un’opera collettiva, in cui le ipotesi condivise e 

la partecipazione al lavoro scientifico-culturale si intrecciano con bisogni ed aspettative 

personali di varia natura e permeati da emozioni potenti. 

Talora capita poi che la mente di un particolare studioso o ricercatore sia attraversata da 

intuizioni o sintesi che rappresentano delle straordinarie discontinuità, biforcazioni, 

transizioni di fase sul piano cognitivo, nell’evoluzione della conoscenza. Intuizioni e 

sintesi che preludono, introducono, alimentano vere e proprie ristrutturazioni nel modo 

di percepire e dare senso al mondo, alle relazioni, e al proprio stesso esistere, e che 

divengono infine patrimonio comune. 

Questo modo di procedere e di strutturarsi del sapere si sostanzia quindi in un alternarsi 

di fasi di consolidamento, alimentate dalla dinamica della consensualità, con fasi di 

transizione impreviste, imprevedibili, innovative ed irreversibili. Si tratta di un’alchimia 

in fondo misteriosa fra stabilità e cambiamento (per dirla alla Bateson) che ricorda in 

termini abduttivi il discorso sugli equilibri punteggiati degli evoluzionisti Niles 

Eldredge e Stephen Jay Gould. Qualcosa che potremmo in altro modo descrivere come 

una danza di Shiva delle idee e dei saperi, in cui le mappe di ciò in cui siamo immersi, e 

di noi stessi, si aggiornano incessantemente in modo creativo e cangiante, e che trova 

sicuro nutrimento nella relazione di mentoring. 

Quando si incontra, o forse sarebbe meglio dire “si sceglie”, un/una mentore, ciò 

permette a quest’ultimo/a di ricevere i giusti stimoli per specificare al meglio le proprie 

mappe, e a se stessi, nella posizione invece di allievo/a, di integrare ed approfondire la 

propria ecologia di conoscenze, talvolta introducendo in essa delle connessioni nuove 

fra aree conoscitive o costrutti fino a quel momento non comunicanti. 

Probabilmente un buon mentore ed un buon allievo hanno qualcosa in comune che 

riguarda l’atteggiamento, e cioè la capacità di fare e farsi domande per le quali non c’è 

ancora una risposta pronta, quelle che l’epistemologo costruttivista Heinz von Foerster 

efficacemente definiva “domande legittime”. Si tratta della capacità di mantenersi 

costantemente in cammino spinti da una insopprimibile curiosità, generativa di 

meraviglia, e da una particolare confidenza con l’incertezza e l’esperienza dello 

spiazzamento, ma spinti al tempo stesso anche da un’esigenza di rigore epistemologico 

e metodologico che nel caso dell’ottica sistemica rimanda al famoso adagio circolare di 

Humberto Maturana e Francisco Varela per cui “la conoscenza è azione e l’azione è 

conoscenza”. 

Tutto ciò definisce la relazione di mentoring come partecipativa, coevolutiva, orientata 

verso l’apertura al mondo, generativa di un rapporto più profondo e consapevole con se 
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stessi e con l’altro, e infine come contesto interattivo in cui le idee e le conoscenze 

dell’approccio sistemico possono fiorire attraverso la cura dei suoi protagonisti. 

Si tratta di qualcosa di sacro, in senso batesoniano, in cui l’intreccio evolutivo 

del vivente è co-costruito e percepito, almeno a tratti, nella sua complessità, proprio 

attraverso il costante lavoro di ristrutturazione delle mappe conoscitive che tiene 

impegnati il mentore ed il suo allievo.  

La dimensione complessa ed evolutiva di quanto è osservato (sistemi viventi) entra per 

così dire in risonanza con il funzionamento della relazione di mentoring, la quale si 

rivela pertanto adeguata ad una forma di conoscenza che potremmo per l’appunto 

definire sistemica.  

Questo e molto altro ancora è quanto emerge dagli scritti presenti in questa 

monografia. Scritti che raccontano del rapporto portato avanti nel tempo con giganti 

della cultura e della scienza per ciò che attiene ai temi della complessità e della visone 

sistemica della vita. Si tratta di narrazioni emozionanti con le quali gli autori, molti dei 

quali sono oggi essi stessi dei mentori, ci accompagnano nell’esplorazione di quanto e 

come l’incontro con un maestro o una maestra può riorientare il proprio percorso di 

ricerca scientifico-culturale, così come il modo stesso di stare al mondo. 

Detto questo, nell’augurarci che tale sforzo editoriale dell’AIEMS (Associazione 

Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche) possa contribuire alla promozione 

dell’approccio sistemico ma anche ad una maggior consapevolezza storica ed 

interdisciplinare da parte di chi lo pratica da tempo, vogliamo ringraziare tutti gli 

studiosi e i ricercatori che hanno partecipato a questa monografia con impegno 

intellettuale ma anche con grande coinvolgimento emotivo e affettivo, fatto questo che 

rappresenta un vero e proprio dono offerto ai lettori della rivista. 

Vogliamo infine ringraziare gli amici Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi che anche 

stavolta si sono presi rispettivamente cura della traduzione dall’italiano in inglese dei 

Sommari di alcuni saggi e degli aspetti tecnici della pubblicazione telematica. 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 

 

 

 

L’immagine della prima pagina è di 

 

Pablo E. Fabisch, Telemachus and Mentor, illustration for Aventuras de Telémaco by 

François Fénelon (1651-1715) 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telemachus_and_Mentor1.JPG 
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Boscolo e Cecchin. Una storia intima 

 

di Pietro Barbetta 

 

Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore CMTF di Milano 

 

Sommario 

In questo saggio racconto la mia formazione con Boscolo e Cecchin in connessione con 

la storia della formazione in psicoterapia a partire dagli anni Ottanta, con la storia della 

loro formazione a partire dagli anni Sessanta e con la storia della formazione dei loro 

formatori a partire dagli anni Trenta. Con particolare riferimento ad Arieti. Il grande 

esilio degli psicoanalisti ebrei dall’Europa verso l’America.  

Boscolo e Cecchin furono nomadi volontari in America, alla ricerca, inconscia, delle 

tracce di un pezzo di storia perduta, il loro rientro in Italia ha portato un vento di 

cambiamento e de-provincializzazione delle idee e delle pratiche terapeutiche. 

Parole chiave 

Boscolo, Cecchin, Arieti, Bateson, schizofrenia, ironia, formazione. 

Summary 

In the following essay, I will write about my training with Boscolo and Cecchin in 

connection to the history of training in psychotherapy - starting from the 1980s - with 

reference back to their training - during the 1960s - as well as back to the history of 

their trainers. With particular reference to Arieti, proscribed from Italy during the 

1930s, amongst the great banishment of Jewish psychoanalysts from Europe to 

America. Cecchin and Boscolo, 30 years later, were volunteers nomads, unconsciously 

seeking the traces of the generation rejected by fascists. The two came back to Italy 

with a sweet wind of change, out of the provincial Italian usual psychoanalytic 

therapies. 

Keywords 

Boscolo, Cecchin, Arieti, Bateson, schizophrenia, irony, training. 

 

 

 

La formazione del soggetto dentro la storia della formazione 

 

Precisamente quaranta anni fa, a ventisette anni, dopo un periodo di turbolenze politiche 

e universitarie, mi trovo a insegnare psicologia e relazioni pubbliche presso un liceo per 

il turismo all’Ortica - zona nota per via del palo della banda di Enzo Jannacci e della 

traduzione milanese di Brave Margot di George Brassens - periferia di Milano.  
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L’ordine professionale è lungi dall’esistere, le scuole di psicoterapia rarissime, quasi 

tutte sistemiche.  

Gli psicoanalisti si formano attraverso due analisi interminabili, o, se si è brillanti, 

anche una sola,  breve, come tra Musatti e Fachinelli.  

I comportamentisti sono poco noti, se ne parla, perlopiù, come roba d’importazione 

nordamericana. Lo stereotipo, è già presente, prima ancora che, dieci anni dopo Jodie 

Foster, facesse la parte della brava agente del Behavioral Unit FBI nel film The Silence 

of The Lamb.  

Infine c’è il cognitivismo piagetiano - molto apprezzato dai teorici della complessità - la 

cui prospettiva epistemologica si sta integrando con la terapia sistemica e costruttivista.  

All’Istituto di Psicologia di Parma - dove inizio un periodo di assistentato volontario 

con Walter Fornasa durante il giorno libero dall’insegnamento - mi capita la prima 

occasione di seguire una lezione di Gianfranco Cecchin. Rimango incantato a guardare 

il nastro magnetico di una seduta familiare con un giovane uomo, definito schizofrenico 

perché dorme nel lettone con la mamma obesa e ha un padre dandy, sempre lontano per 

affari. 

Provo il desiderio di fare il lavoro di Cecchin. Ho l’impressione che produca 

cambiamento, senza volerlo. Non è come guidare un tram o fare l’ingegnere. La 

semplice descrizione del sistema di relazioni è terapeutica anche per me che osservo il 

video. Chiarisce, con la pratica,  alcuni nodi dei testi di Gregory Bateson (Bateson G., 

1977, 1984), autore che stavo leggendo. Mi sembra un approccio antiautoritario, 

liberatorio, che scatena energie e alimenta prospettive e speranze.  

L’idea di Cecchin è una provocazione che mi ha traviato per sempre facendo scaturire 

uno sconvolgimento del mio pensiero: così si produce un paziente schizofrenico in 

famiglia, ma pochi ce la fanno. Altri devono accontentarsi di diventare geni matematici, 

letterari o artistici. Il salto trans-contestuale dello schizofrenico consiste in un 

particolare tipo di creazione: il delirio (Barbetta P., 2008, 2012). Alcuni il delirio lo 

esternalizzano e creano prodotti letterari o artistici – James Joyce, Jackson Pollock – 

magari bevendo. Altre volte invece, matematici, come George Cantor, scultrici, come 

Camille Claudel, oppure Antonin Artaud, ispiratore delle avanguardie teatrali 

contemporanee, possono avere entrambe le esperienze: follia e creazione. Ma chi è 

questo signore? E come mai che sconvolge il pubblico tra i banchi dell’accademia? 

 

 

 

Cecchin 

 

Cecchin porta a spasso il suo corpo come un inconscio ambulante: “Ora finalmente ho 

capito come si fa a essere un buon genitore, me lo ha spiegato quello psichiatra che va 

da Vespa: se tuo figlio non ti ammazza, allora sei un buon genitore”. Incarna lo stile 

decostruzionista: “Se vuoi comprendere la schizofrenia, devi studiare come sono 

organizzati i manicomi”. Le cose non accadono mai nel vuoto, c’è sempre un contesto - 

il manicomio, la televisione, ecc. – e lui vede sempre l’altro aspetto: se non ci fosse la 

televisione non ci sarebbe il tipo che ci insegna la morale, se non ci fossero i manicomi,  
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non ci sarebbero gli schizofrenici che diventano catatonici, e così di seguito. 

Siamo nel 1983 e il mio lavoro di insegnante all’Ortica prosegue. Un “collega di 

materia” mi parla del Centro Milanese. Mi dice di essere un allievo della scuola. Io, a 

Parma, studio la “teoria della complessità”, l’”epistemologia genetica”, ma di 

psicoterapia so poco. La connessione tra la visione del nastro magnetico di Cecchin e le 

informazioni del “collega di materia”, mi spinge a fondere i miei studi con quanto 

accade a inizio anni Ottanta.  

A Parma collaboro con Walter Fornasa, grande maestro elementare e psicologo 

dell’educazione (Barbetta P., 2013). Curiamo insieme l’edizione italiana degli Studi 

sociologici di Jean Piaget (Piaget J., 1989). Lavoro durato cinque anni. Negli stessi 

anni, dal 1982 in poi, io e Fornasa si fa ricerca-intervento nei nidi e nelle scuole 

dell’infanzia. La chiamiamo “ricerc-azione”. Si osserva l’interazione precoce, per 

esempio, per la contesa di un oggetto, tra bambine e bambini di diversa età. Si 

videoregistrano gli episodi. La contesa si risolve quasi sempre in maniera cooperativa 

quando l’adulto non interviene per dirimerla. Chiaro che l’intervento educativo 

dell’adulto insegna ai bambini sopraffazioni e alle bambine sottomissioni.  

“Dài Suellen! Lascia l’orsacchiotto a Gionatan ch’è piccolinooo!”.  

Ricordo con amore e disillusione quegli anni di lavoro nei nidi e nelle scuole d’infanzia. 

Vedevamo l’inesorabile creazione della prepotenza. L’amara conclusione che i 

maschietti, quando iniziano le elementari, sono già rovinati dalla gabbia di virilità che il 

sistema educativo ti costruisce intorno, che ti fa sentire impotente (Adichie C.N., 2015). 

Impossibile produrre cambiamento. Quel lavoro è amaro, non aiuta, entra in conflitto 

col mio corpo maschile. Come suggerisce Luce Irigaray (1975), c’è come un’assenza di 

spazio nel corpo maschile. L’idea che bisogna combattere il sistema educativo 

dominante è, in fondo, un’ostinazione, una difficoltà ad accogliere.  

 

 

 

Dall’antagonismo all’ospitalità 

 

In quegli anni, ammiro Franco Basaglia e Franca Ongaro, che scrive i testi di entrambi. 

Le imprese di Gorizia e Trieste, il coraggio di dire: “e mi no firmo” segnano 

quell’epoca. Ammiro altrettanto il contributo di Letizia Comba (2011), sia a Gorizia che 

nella partecipazione all’équipe di De Martino a Galatina per la ricerca sulle donne 

tarantate. Ammiro lo psicoanalista milanese Elvio Fachinelli, e la sua critica ironica alla 

psicoanalisi classica, il suo paragone dell’analista con la prostituta: ricevere onorario 

per questioni di sesso. Leggo Foucault, altrettanto caustico, e sento parlare delle imprese 

di alcuni neuropsichiatri infantili a Roma: Luigi Cancrini e Giovanni Bollea.  

Invio domanda d’ammissione al Centro e, qualche tempo dopo, mi arriva una lettera che 

chiede di recarsi alla sede della scuola, via Giacomo Leopardi 19, in data tale.  

In data tale, mi reco sul posto e mi trovo davanti a un ascensore. Dietro di me, due 

signori. Entriamo insieme. Il primo, più basso, sembra il dottor Freud: occhialini, barba, 

giacchetta, bretelle da psicoanalista, mi scruta curioso. È lo stesso signore che ho visto a 

Parma dall’emiciclo accademico. Il secondo, più alto e corpulento, ha lo sguardo di un  
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attore americano, tipo Gregory Peck. Mi chiedono il piano: secondo e scendiamo là tutti 

e tre. All’incontro siamo una quarantina, leggera prevalenza femminile: psichiatri, 

neuropsichiatri infantili, psicologhe, pediatre, assistenti sociali, psicoanaliste, filosofi, 

ecc.. Quel giorno al Centro parla Cecchin. Dice: se cercate di imparare qui i giochi 

psicotici nella famiglia, fate bene a cambiare indirizzo, noi non insegniamo giochi 

psicotici che non possiamo osservare, qui interessano i giochi tra il terapeuta e la 

famiglia e vogliamo sapere da voi e dai vostri commenti come migliorarci. Avete 

domande? Silenzio.  

All’incontro successivo, metà del gruppo scompare. L’intervento si rivela uno 

strumento “selettivo” eccellente. Quelli che hanno “completato” l’analisi, non hanno più 

nulla da imparare, figuriamoci la provocazione di un maestro che ti chiede aiuto per 

migliorarsi. In realtà, e poiché la storia si ripete, molti dei partecipanti, in quegli anni, 

sognano di imparare la programmazione neuro-linguistica, che va di moda, e pensano 

che sia una tecnica insegnata al Centro poiché Boscolo e Cecchin conoscono 

personalmente Milton Erikson.  

Insomma l’inizio è faticoso, ma dicono tutti che le differenze sono una risorsa.  

Durante la formazione, prendo un semestre sabbatico di studio all’estero con Barnett 

Pearce e Vernon Cronen ad Amherst, in Massachusetts. Là stringo amicizia con 

Marcelo Pakman, mio coetaneo e maestro. Grazie a lui, visito Carlos Sluzki presso il 

Centro di Terapia Familiare al Berkshire Medical Center di Pittsfield, vicino a 

Tanglewood, luogo di vacanza degli intellettuali newyorkesi, che vanno ad ascoltare la 

Boston Symphony Orchestra, di stanza là nel periodo estivo, nel prato, con le candele di 

citronella per tenere a bada ferocissime zanzare.  

Laggiù frequento un corso di Terapia familiare all’Università del Massachusetts, con 

Janine Roberts, conosco Lynn Hoffman, incontro il matematico Ernst von Glasersfeld, 

poi, negli anni a seguire, Heinz von Foerster, Humberto Maturana, John Shotter e tanti 

altri. 

Quando rientro a Milano, ritrovo tra i mei compagni ancora alcuni personaggi bizzarri e 

divertenti: uno psichiatra che si lamenta per il rispetto con cui Boscolo e Cecchin 

accolgono le famiglie – “ in psichiatria è impossibile, là si è in trincea” -, un altro 

psichiatra non sa che cosa sia un antropologo e si chiede come mai studiamo Bateson, 

invece di partire dalla grande nosografia di Kraepelin: “almeno per gli psicologi, che 

non la conoscono”.  

Questa varietà mi diverte.  

In compenso ci sono i filosofi che parlano di Michel Foucault, altri medici che parlano 

del contesto ospedaliero, risvegliati dalle letture di Ervin Goffman, e gli psicologi, che, 

in quei giorni, desiderano connettere gli studi accademici con la biologia di Humberto 

Maturana e Francisco Varela, studiare la matematica di Heinz von Foerster e, 

addirittura, la chimica fisica di Ilya Prigogine - teorico delle strutture dissipative, co-

autore, con Isabelle Stengers, di testi di epistemologia della complessità (Prigogine I., 

Stengers I., 1984). Si cerca di capire meglio, con maggiore intensità, come agisce il 

“pattern che connette” di Gregory Bateson. 

Si tratta di studiare per rendere fluide le incrostazioni insediatesi nella mente 

manicomiale, teatro di oppressione per le classi sociali “perdenti”, o in quella degli  
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psicoanalisti, abbonati alle analisi interminabili, al “servizio” delle classi “vincenti”. Il 

dogma è semplice: è sano chi “si comporta bene”, altrimenti scattano le contenzioni o i 

prolungamenti dell’analisi, anno per anno. Ce n’è per tutti, ricchi e poveri, intellettuali e 

operai, a ognuno il suo. Non è quanto predicano molti sistemici oggi? “Rendere 

funzionali le famiglie disfunzionali”, basta frequentare i nostri congressi. Ecco perché 

chiedo ai nuovi allievi di viaggiare. 

Viaggiare serve quanto studiare, forse di più. Viaggiando scopri nuovi mondi e nuovi 

amici, nuove prospettive, nuovi contesti, dove il caffè non è “normale” e non giace in 

una tazzina di 35 ml, ma “regolare”, in un bicchiere di carta da un quarto di litro.  

Dopo il sabbatico da Via Leopardi, mi son messo a viaggiare di nuovo: Stati Uniti, 

Argentina, Brasile, Messico, Cile, Colombia. Imparo sempre tanto dai viaggi in 

America Latina, dove ascolto la voce dei torturati, degli adolescenti devastati dal crack 

nelle carceri minorili a Brasilia, delle donne stuprate a Porto Alegre, o al campo, da 

narcos, poliziotti e guerriglieri a Bogotá. Nei viaggi, capita di incontrare colleghi da cui 

impari a lavorare ai margini. Eduardo Villar, Maria Rosa Glasserman, Eloisa Vidal, 

Rosana Rapizo, Nira Acquaviva e le altre donne del Centro Domus. E ancora tante e 

tanti ancora. 

Tutto questo non sarebbe accaduto se non avessi incontrato Boscolo e Cecchin. Forse 

sarei stato un professore di psicologia che porta a spasso il cane ai giardinetti. 

 

 

 

Boscolo 

 

Vado alle origini. Negli anni Trenta, gli psicoanalisti italiani divennero “materiale di 

scarto”. Cacciati dalle leggi razziali di Mussolini: Edoardo Weiss, Wanda Schrenger, 

Silvano Arieti, Enzo Bonaventura e tanti altri - come il topolino Fievel di Spielberg - 

sbarcarono in America o altrove. Tra loro, un giovane medico, Silvano Arieti, partì da 

Pisa nel 1939.  

Vent’anni dopo, Boscolo e Cecchin si stavano formando come medici. Nel dopoguerra 

si sentiva l’odore dell’italico clima provinciale postbellico. Sotto un manto di 

educazione, tecnologia e terminologia medica, si veicolavano pregiudizi maschili, 

razziali, piccolo borghesi. Boscolo una volta mi racconta: 

 

“Al termine della specialità, il primario di pediatria mi aveva individuato come suo 

successore. In quel momento ebbi un feed forward, vidi la mia vita in un villino d’area 

residenziale di Vicenza, o Padova; portavo a spasso il cagnolino tra i giardinetti dopo il 

turno di guardia. Decisi di fuggire a New York.”  

 

Non fu decisione politica, né finalità cosciente. Boscolo e Cecchin furono esuli da sé. A 

New York cercarono gli psicoanalisti esiliati e dimenticati là, alla Mèrica, come si dice 

in Veneto. Come avessero fatto un viaggio nel tempo, trent’anni prima, non sapevano 

ancora che quella linea di fuga sarebbe servita a ridare libertà alla psicoterapia. 

L’intuizione li portò a ricongiungersi con la parte amputata della cultura terapeutica 

italiana.  
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Rientrarono a Milano dieci anni dopo, portando con sé lo stile newyorkese: una visione 

critica della terapia, liberata dalle incrostazioni delle società psicoanalitiche e liberata da 

modelli biologici e genetici semplicisti. Si racconta che avessero frequentato i locali del 

Greenwich Village, ascoltando Lenny Bruce e Woody Allen, dai quali sembrano avere 

preso lo spirito. 

Cecchin frequentò una scuola di psichiatria, Boscolo, dopo avere fatto pediatria in Italia, 

arrivò a New York per frequentare il corso di Psicoanalisi presso il New York Medical 

College - Metropolitan Hospital.  

Arieti, cha là insegnava ed esercitava la professione di psicoanalista, aveva pubblicato 

L’interpretazione della schizofrenia a metà degli anni Cinquanta, un trattato di 

psicopatologia che contrastava la prospettiva clinica biologico-psichiatrica. Là, nelle 

trame di un testo che oggi appare controverso, troviamo più di un ammonimento agli 

psichiatri di non abusare del farmaco e di intervenire con il colloquio clinico. Inoltre 

troviamo pagine e pagine intorno  alla relazione tra schizofrenia e capacità di creazione. 

Il pregio di quel testo è la de-medicalizzazione della schizofrenia e la sua collocazione 

in una prospettiva relazionale, senza mai abbandonare la clinica. Arieti diede a Boscolo 

la spinta per rendere operative nuove pratiche.  

Anni dopo, ricordo Luigi parlare con le voci del “paziente designato”, davanti alla 

famiglia. Distinguere, insieme allo schizofrenico, le identità vocali disperse, togliere 

loro il potere perturbante, attraverso domande circolari e ipotetiche. Boscolo stava 

trasformando la teoria della clinica, acquisita da Arieti, in teoria della tecnica nella 

conduzione della seduta. Creava la relazione terapeutica con la molteplicità 

dell’esperienza allucinatoria, che diventa patrimonio familiare e, dopo una fase 

perturbante, si trasforma in esperienza quotidiana.  

Prendiamo un esempio possibile di questo tipo di conversazioni, così come lo ricorda la 

mia immaginazione, o come mi è accaduto di sperimentare:  
 

- tra le voci che lei sente, Francesco, ce n’è una che le dice di insultarmi, giusto?  

- sì 

- e un’altra che le dice di non venire più in terapia 

- esatto, sì 

- se obbedisse a questa voce, non potrebbe più obbedire alla voce che le impone di 

insultarmi, no?  

- no, lei si confonde, è la stessa voce, dice di insultarla perché sono costretto a 

venire qui 

- chi la costringe?  

- no, quella è la voce loro (indica i genitori) 

- quindi c’è un conflitto tra la voce interna che le dice di non venire e la voce 

esterna dei suoi che le dicono di venire?  

- poi ci sono altre voci… 

- lei obbedisce ai genitori, ma dà anche un contentino alla voce interna, che si 

rivale dicendole di insultarmi, si tratta di un compromesso tra voci interne e voci 

esterne? 

- non potrei mai disobbedire a papà e mamma… 

- che altre voci ascolta? 
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Il maestro è nell’anima 

 

Quando Boscolo e Cecchin rientrano da New York, iniziano la notissima collaborazione 

con Mara Selvini (Bertrando P., Toffanetti D., 2000; Barbetta P., 2017; Barbetta P., 

Telfener U., 2019, 2021). Da quell’esperienza esce Paradosso e contro-paradosso, nel 

1975, sulle psicoterapie con famiglie “a transazione schizofrenica”. Nella mia 

prefazione alla nuova edizione del libro da parte di Raffaello Cortina, nel 2003, ipotizzo 

che Paradosso e contro-paradosso sia una formazione compromissoria. In sé contiene 

la prospettiva strategica, continuazione dell’eredità del Mental Research Institute di 

Palo Alto, e la prospettiva sistemico-relazionale di Gregory Bateson.  

Dopo l’uscita del libro, e di una serie di articoli, si avvia una discussione che dura 

diversi anni. La formazione compromissoria produce uno splitting nel gruppo. Luigi e 

Gianfranco scelgono di insegnare le pratiche terapeutiche, di trasformare la strategia in 

ipotizzazione, di abbandonare ogni modello strategico, di “principio direttivo”, di non 

sottoporre la famiglia, il cliente, il gruppo a una teoria astratta. 

Se si legge nei dettagli Paradosso e contro-paradosso, si coglie questa tonalità 

dissonante e tormentata. Prendiamo per esempio la “prescrizione del sintomo”:  

 

Da qui al prossimo incontro, tra un mese, non cambiate nulla, continuate con i 

comportamenti che ci avete descritto. 

 

Da un lato rappresenta un sfida verso la “struttura patologica interna alla famiglia”, 

dall’altra un’indicazione che si può continuare a vivere con un paziente schizofrenico in 

famiglia. Nel primo caso si concepisce l’intervento come una sorta di shock à famille in 

contesto di terapia breve. Così come l’elettroshock funziona tra i neuroni, la 

prescrizione del sintomo funziona tra i familiari: vengono per cambiare le cose e i 

terapeuti prescrivono di non cambiare nulla.  

Dall’altro la prescrizione del sintomo è un’offerta di supporto temporaneo 

“lungo/breve” – come amava dire Boscolo - per gestire le difficoltà dei familiari 

attraverso la risonanza terapeutica continua/discontinua nel tempo (Boscolo L., 

Bertrando P., 1993).  

Le testimonianze di amici psichiatri di “guardia seconda” a Milano confermano che il 

metodo contro-paradossale fu rischioso e - benché avesse risultati eclatanti qui e ora, sia 

in positivo, che in negativo - mai risolutivo.  

L’incontro clinico con le voci, il dar loro rilevanza pubblica, questioni di cui si può 

parlare tranquillamente, produce una comunità de-patologizzante della schizofrenia. 

L’uscita da Paradosso e controparadosso è l’abbandono di un riduzionismo pericoloso. 

Seconda linea di fuga della coppia Boscolo e Cecchin: la schizofrenia non è una scatola 

nera, è una condizione esistenziale complessa, non bastano pochi incontri a effetto.  

 

Spesso i due, interpellati per un consiglio, dicevano: “non saprei, ma potete parlarne tra 

voi tranquillamente”.  

C’è una consonanza tra questa separazione e la separazione di Bateson da Jay Haley, 

diversi anni prima. Questa prima scissione, a Paolo Alto, la raccontano Carlos Sluzki e 

Donald Ransom (1979).  
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Quando Haley sostenne che, in linea teorica generale, le persone entrano in  relazione 

allo scopo di tenere sotto controllo le relazioni in cui entrano - affascinante esempio di 

intelligenza strategica guidata dal pensiero di von Neumann (2014) - Bateson rispose 

che l’idea del potere è sempre corruttiva. Se crediamo che le famiglie rispondano solo a 

dinamiche di potere, siamo già dentro le dinamiche di potere a cui crediamo. Haley, a 

sua volta, lo accusò di “psicoanalisi”. In quel momento, Bateson (1977) diede vita 

all’idea che la circolarità coinvolgesse il soggetto che la enuncia. Dunque, se la teoria 

sistemica aveva adottato l’idea cibernetica di ragionare in termini circolari – e non di 

causa-effetto - Bateson predispone i suoi allievi e colleghi a pensare che la circolarità 

riguarda anche il soggetto che la enuncia.  

Se ho un termostato, so che serve a mantenere la temperatura in casa a certi gradi, 

cibernetica del prim’ordine, ma se non mi prendo la responsabilità di regolarlo, sarò al 

freddo. In fondo, gli schizofrenici non sempre si sbagliano, per esempio quando passano 

dall’idea “io ho un termostato” all’idea “io sono un termostato” (Matte Blanco I., 1995). 

D’altro canto, se devo prendere il treno, sarebbe meglio pensare che il biglietto è un 

gettone per il mio posto, perché se penso di essere il posto che ho acquistato, va a finire 

che il treno lo perdo. Un po’ di logica razionale non guasta, anche se non bisogna 

esagerare. 

Io non c’ero, ma posso immaginare l’aria che respirarono i due nel liberarsi dalle teorie 

dell’attore sociale razionale che gioca sempre a somma zero, somma positiva, 

vincente/perdente, come se la vita fosse un agone relazionale prolungato.  

In poche parole, per semplificare, gli strateghi del potere sono seguaci di Hobbes: 

“l’uomo si fa lupo verso gli altri uomini”. Noi hanno capito che i lupi tra loro sono 

molto più solidali di quanto si pensi, vegliano e proteggono gli anziani e i piccoli nella 

muta, hanno relazioni coordinate, e non entrano in conflitto neppure durante la caccia, 

permettono ai più deboli di mangiare le parti migliori della preda. In fondo la terapia 

sembra un tentativo di imitare i lupi. Alcuni etologi sostengono sia falso. Può darsi, 

forse i lupi sono cambiati in peggio osservando gli uomini. 

Gianfranco usava un metodo che mi piace definire “dolce ironia”. Ironia non significa 

far ridere gli altri, significa mettere a distanza un evento tramite una descrizione 

paradossale, descriverlo con rispetto. Nella cibernetica del second’ordine, non c’è 

ironia senza auto-ironia. Ricordo un esempio: 

 

Dobbiamo premettere che stiamo parlando di una donna che si nutriva solo di zucche.  

Durante una seduta familiare – insieme al padre medico e la madre insegnante, entrambi 

pensionati – il padre racconta di come, dopo che la figlia – mangiatrice di zucche - ha 

preso casa propria, continui a recarsi da loro, alle sei del mattino, li svegli e li costringa 

a fare colazione, mentre loro preferirebbero dormire ancora un po’.  

Gianfranco, dopo aver avuto conferma che la figlia ha le chiavi di casa loro, chiese: 

 

- e voi, voi avete le chiavi dell’appartamento di vostra figlia? 

- no, risposero entrambi, sarebbe impensabile! 

- siete molto obbedienti, disse Gianfranco. 
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Poi si rivolse alla “mangiatrice di zucche” con una domanda ipotetica:  

- cosa succederebbe se uno di loro si ribellasse? Per esempio: se suo padre un 

giorno, mentre lei è a casa con loro, le rubasse dal cappotto le chiavi e si 

intrufolasse a casa sua con un piccone, mentre lei non c’è, e picconasse tutte le 

zucche che possiede. Come reagirebbe? 

La donna stava per assumere un’espressione iraconda e aggressiva, era diventata rossa 

in volto e il collo le si era gonfiato. Ma quando comprese l’intero contenuto della frase, 

scoppiò in una grande risata. 

 

 

 

Ogni scolaretto lo sa 

 

Ogni scolaretto sa (Bateson G., 1984) che le esperienze della vita sono soggettive, che si 

tratta di percetti che si trasformano in immagini e affetti, a volte gioiosi, altre 

sgradevoli. Quando se ne andò, diciott’anni fa, Gianfranco aveva poco più della mia età. 

Dopo la morte venne pubblicato in inglese un saggio su Heinz von Foerster scritto, 

prima dell’incidente, da lui insieme a me e Dario Toffanetti (Cecchin G. et al., 2005). 

Terminata la giornata di lavoro, ci concedevamo una pausa caffè, poi si tornava su e si 

faceva una chiacchierata davanti al magnetofono. Toffanetti e io introducevamo i temi 

cari ad Heinz – macchine non banali, ordine dal caos, domande legittime, ecc., 

Gianfranco partiva. Poi intervenivamo noi.  

Una di quelle sere, ero un po’ alticcio, avendo corretto il caffè con lo stravecchio, 

proposi, come tema da sviluppare, “la mappa non è il territorio”, che era un tema 

originario di Bateson, non di von Foerster. Gianfranco iniziò a raccontare l’esperienza 

di un giovane ufficiale austriaco  disperso sul Carso - che fosse Wittgenstein? Parlava di 

un diario durante la guerra. Per fortuna, un soldato del plotone aveva la mappa. 

Attraverso la mappa il gruppo raggiunse la postazione. Senonché la mappa che avevano 

consultato era la mappa dei Pirenei, ergo: la mappa non è il territorio. Sembrava 

un’interpretazione della mappa come oggetto transizionale. A quel punto lo interruppi: 

“scusa Gianfranco, come potevano avere la mappa dei Pirenei nel 1915? La guerra 

civile di Spagna arriva vent’anni dopo!” e lui: “il solito professore con la concezione 

lineare del tempo!”, grande risata.  

Poi scomparve. L’autostrada lo inghiottì.  

Luigi gli sopravvisse di oltre dieci anni, si spense nel 2015. Era un meraviglioso story 

teller, aveva capacità narrative straordinarie, sembrava di ascoltare Il viaggiatore 

incantato di Nicolaj Leskov, o La chiave a stella di Primo Levi. Il suo racconto era 

popolare, quel che faceva in terapia è paragonabile a quel che facevano questi scrittori 

in letteratura. Praticava lo stesso discorso libero indiretto. Ci si avvicina fino a un passo 

di distanza al personaggio, rendendolo persona. Così Luigi con il “paziente designato”, 

in maniera da togliere la designazione “paziente”, attraverso intensità affettive, come  

parlare con le voci della schizofrenia (Boscolo L. et al., 1991). Oggi la chiamiamo 

“empatia”, è diventata un ingrediente chimico che risiede nel cervello, chi ce l’ha, chi 

non ce l’ha. Luigi e Gianfranco la creavano momento per momento, la fondevano con  
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l’ironia, per loro era un fenomeno relazionale, poteva anche non crearsi, ma in quel 

caso, pensavano di avere sbagliato ipotesi. Mai attribuire i tuoi errori al soggetto che 

frequenta la terapia. 

Quando iniziai vialeopardi - nome del CMTF tra i supposti habitué - non “sapevo” che 

le esperienze sono soggettive e che si tratta di percetti e affetti. Lo imparai da Luigi e 

Gianfranco.  

Una pletora di “maestrini” si mostrava assai più competente, parlava continuamente di 

teorie e di premesse, come fossero i pipistrelli dentro le macchie di Rorschach. Altri 

usavano il gergo vialeopardesco: ricordando il bar Virgilio. Serie di nostalgie da osteria 

o da cappella di famiglia.  

C’è ben altro. I nostri maestri - o meglio, i miei maestri, e sono affari loro per chi la 

pensa diversamente - mi hanno insegnato a produrre sempre nuove pratiche, nuove 

ipotesi cliniche, nuove idee. Non come ideali astratti e trascendenti, ma nell’immanenza 

della pratica terapeutica. 

Le circostanze della mia “elezione” a direttore, sono strane, non me l’aspettavo, certo 

non lo meritavo. Molti se ne andarono delusi, altri si riavvicinarono al Centro. Voglio 

ricordare due veri maestri: Massimo Matteini e Gabriela Gaspari, che mi hanno 

insegnato a pensare sistemico nella contingenza della seduta. Non si tratta della frase, 

un po’ melensa, “lavoro sul sé del terapeuta” – che ricorda i lavori di ristrutturazione del 

tetto di casa – ma l’intuizione di un evento che produce “sintesi disgiuntive”. E qui 

rimando all’ultimo libro scritto, prima di lasciarci, di uno dei miei più cari amici, Mario 

Galzigna: Rivolte del pensiero (Galzigna M., 2013). 

 

 

 

Il presente. E il futuro? 

 

In questi anni di lavoro, sto scrivendo e praticando il futuro del Milan Approach, in 

collaborazione con un nutrito gruppo di terapeuti sistemici. Umberta Telfener e io 

abbiamo raccolto gli scritti dei didatti e dei direttori delle scuole a noi affiliate; insieme 

a Umberta, abbiamo scritto e stiamo scrivendo le cose che si trovano in bibliografia 

(Barbetta P., Telfener U., 2019, 2021), nuove idee, condivise in giornate di discussione 

e confronto tra Roma e Milano, tra Milano e Londra, tra Milano e Buenos Aires; 

condivise da Britt Krause e Maria Esther Cavagnis, coautrici di un libro che uscirà 

presto (Barbetta P., Cavagnis M.E., Krause I.B., Telfener U., 2022), dedicato all’etica e 

all’estetica della terapia sistemica. 

Durante questi anni alcune sedi hanno chiuso per il pensionamento dei direttori, altre 

stanno aprendo. Alcune si sono “ribellate”, perché a Milano non siamo 

“sufficientemente sistemici” (Pearce B.W., Villar E., McAdam L., 1992), ne siamo 

felici, per loro, che sicuramente svilupperanno nuove idee, e per noi.  

Di recente, un’amica mi ha suggerito di leggere le opere  di Chiamamanda Ngozi  

Adichie (2015, 2020), scrittrice nigeriana Igbo. Due brevi saggi, Il pericolo di un’unica 

storia e Dovremmo essere tutti femministi, insegnano qualcosa che ho visto praticare al 

Centro Milanese da sempre. Il secondo è provocazione, ironia, capovolgimento del 

punto di osservazione. Basti questo aforisma: “Facciamo un grave torto ai maschi … 
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Soffochiamo la loro umanità. Diamo alla virilità una definizione molto ristretta. La 

virilità è una gabbia piccola e rigida dentro cui richiudiamo i maschi” (Adichie C.N., 

2015, p. 21). 

Un tempo, l’idea che la finalità cosciente avesse effetti collaterali anti-ecologici era 

prevalente. Nel dopoguerra eravamo testimoni di opere come la diga del Vajont, 

Chernobyl, le devastazioni ecologiche di quel colosso che chiamavamo Mortedison.  

Oggi, la “buona” società è vissuta come computazione universale e ognuno, inclusi gli 

psicologi, cercano metodi quantitativi senza considerare la complessità bio-psico-

sociale dei fenomeni, la singolarità degli eventi, le loro concatenazioni (Guattari F., 

2007). 

È disarmante leggere una ricerca “scientifica” che contiene frasi come: “bassi livelli di 

ketamina, riducono i pensieri suicidari”. Come può, una sostanza chimica, alterare il 

pensiero, fenomeno correlato alla condizione storica, relazionale e sociale di ognuno di 

noi? Eppure questo messaggio mediatico (apparso sul New York Times) rassicura lo 

psicologo impaurito dalle “stranezze” e dai pensieri suicidari del suo paziente, la sua 

formazione accademica lo ha privato di riflessione filosofica e letteraria sulla morte, 

sulla vita, sulla speranza, sui diritti umani (Barbetta P., Scaduto G., 2021). 

Molti studenti, oggi, si fanno questa domanda: se l’esperienza è soggettiva, che ne è 

della scienza? Nella generazione in cui sono cresciuto la domanda era diversa: non è 

che tutta questa tecnologia sta creando un mondo robotizzato e disumanizzato?  

L’antidoto alla robotizzazione della terapia è l’abbandono delle proprie ipotesi, non 

avere un modello. In psicoterapia è questione di affetti, di bellezza, la formazione passa 

per questi aspetti, non basta, la consapevolezza, è necessaria la comunità, il confronto. 

Le pratiche terapeutiche richiedono “empirismo soggettivo” (Deleuze G., 2012). 

Formulare ipotesi da confutare, perché ogni ipotesi confutata crea spazio per altre 

differenti ipotesi. Questa l’etica che mi hanno insegnato Boscolo e Cecchin. 

Nel 2014 fui intervistato, per la rivista messicana Psicoterapia y Familia (Rico D. et al., 

2014). Avevo dichiarato che non sarei mai diventato direttore della Scuola di Milano 

per via del mio carattere eretico. Pochi mesi dopo, in relazione alla scomparsa di Luigi, 

mi fu proposto questo incarico e lo accettai, alla faccia della coerenza. Ero stato 

irriverente alla mia irriverenza (Cecchin G. et al., 2003)? Oggi sono passati 7 anni e, se 

riuscirò, emulerò un personaggio del Quinto Secolo prima dell’era cristiana: Cincinnato, 

almeno per come Tito Livio lo racconta: tornerò a lavorare il mio orto, mi libererò dagli 

oneri e lascerò ad altri gli onori di proseguire con questo impegno. 
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Dialoghi con un cattivo maestro 

di Sergio Bellucci 

Giornalista e saggista 

 

Sommario 

Marcello Cini, un maestro di politica e scienza in un intreccio “complesso”. Piccola 

storia personalissima di un incontro con chi ha fatto ricerca sui legami complessi che 

legano “interessi di classe” ed “ecologismo”, impegno politico e ricerca scientifica, 

ricercando con curiosità il nuovo e l’inesplorato che trapelava dalle quotidiane forme 

della vita. 

Parole chiave 

Marcello Cini, ecologia, sinistra, fisica, Il Manifesto. 

Summary 

Marcello Cini, a master of politics and science in a "complex" plot. A small, very 

personal story of an encounter with someone who made a point of researching the 

complex links that bind "class interests" and "ecologism", political commitment and 

scientific research, searching with curiosity for the new and unexplored that transpired 

from the everyday forms of life. 
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                                                                                    “Caro Sergio,  

hai messo un "non" di troppo nel 

tuo messaggio ma ho capito lo 

stesso.  

Ci sentiamo lunedì.  

Ciao, Marcello” 

 

Questa potrebbe essere una sintesi efficace della relazione tra me e Marcello Cini. 

Anche in uno scambio di semplici messaggini, non tralasciava mai i dettagli. Ti 

obbligava ad essere “preciso”, “puntuale”, “corretto”. Nessuna slabbratura o 

approssimazione. Soprattutto, assolutamente banditi i “riduzionismi”. Rigoroso e 

rispettoso. Non tralasciava cose anche quando non lo convincevano appena. Sapeva 

lavorare insieme come un vortice e mettersi allo stesso livello anche di chi aveva altre 

storie rispetto alla sua. Come quando, nella correzione delle bozze del nostro Lo Spettro  
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del Capitale, impose la correzione sugli autori in copertina – avevo fatto le bozze 

mettendo prima il suo nome - pretendendo la rigorosa applicazione dell’ordine 

alfabetico con un «non se ne parla nemmeno!». La sua comunicazione alla casa editrice 

fu secca: «Caro Giorgio, il volume è a doppia firma. Graficamente i nomi dovrebbero 

essere in ordine alfabetico! Il compenso va diviso in parti uguali». 

Ebbi modo di conoscere un po’ della sua vita nella sua tarda età. I racconti, mentre in 

auto raggiungevamo i luoghi delle presentazioni del nostro libro, attraversavano tutto 

quel ‘900 fatto di storie dolorose e gloriose, di lotte politiche e di scoperte scientifiche. 

Di momenti esaltanti e di grossi grumi di vita, attraversati con le difficoltà “normali”, 

quelle che potresti immaginare per te stesso. Dialogare con Cini era avere uno scambio 

con una “mente aperta”. Almeno a me dava questa impressione. Una mente che non 

provava gusto nel costruire una “distanza” – quella tra un sapere “alto” e un sapere 

“normale” – ma che sentivi che si arricchiva dalle domande e dalle questioni che eri in 

grado di porgli, i problemi che gli sottoponevi, le soluzioni che intravedevi. 

Durante quel rapporto di quegli anni mi domandai spesso cosa sarebbe stata la mia vita 

se avessi avuto modo di costruire con lui quel rapporto da ragazzo, al mio arrivo alla 

facoltà di Fisica. La sua disponibilità si era spinta addirittura a “programmare” una mia 

ripresa negli studi di fisica insieme a lui. Forse sapevamo entrambi che ciò non sarebbe 

mai realmente accaduto, ma fu piacevole per me immaginare per un momento di avere 

come “maestro di fisica” Marcello Cini. Non so se si convinse a rendersi disponibile, 

per un tale ipotetico progetto, dopo una lunga discussione sui grandi temi della fisica in 

un nostro viaggio quando ebbi il coraggio di porgli una di quelle domande che mi 

assillavano dai tempi della scuola: «ma come appare il nostro universo ad un fotone?». 

Cini mi guardò un attimo e poi allungò lo sguardo verso la strada che avevamo davanti 

ai nostri occhi e rispose con poche parole che a me apparirono come un tentativo di non 

aprire un discorso troppo complesso da affrontare in un viaggio: «ti poni sempre 

domande un po’… estreme!». 

Non capii mai se quelle parole dovessero significare che era più importante farsi delle 

domande che potessero avere delle riposte utili per la vita materiale delle persone o che 

la mia propensione a estrapolare tendenze per comprendere i possibili esiti delle cose… 

era andata oltre! Non continuai ad insistere e proseguimmo il viaggio parlando di cose 

meno astratte. 

Ricordo, però, che il mio pensiero tornò indietro nel tempo e un certo disagio si 

impadronì di me. Sentii come di essere andato fuori dai binari, come di aver invaso un 

territorio che non “doveva”, non “poteva” essere il mio. D’altronde dentro quell’auto 

che camminava verso un appuntamento che ci vedeva insieme, vi erano due storie molto 

diverse e che avevano avuto già la possibilità di incontrarsi ma senza un successo. 

Spesso la vita, infatti, assume la caratteristica di un elastico o, se volete, quello di un 

attrattore strano (qui possiamo dirlo con maggiore semplicità che altrove). Quando da 

ragazzo mi iscrissi alla facoltà di Fisica, Marcello Cini era un personaggio che, per me, 

aleggiava nel mistero, in altezze irraggiungibili e non conoscibili. Venivo da un  
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percorso di studi tecnico (l’ITIS Enrico Fermi di Monte Mario a Roma) dove avevo 

seguito il percorso sull’Energia Nucleare. Il nostro professore di Fisica Atomica, al 

terzo anno, il primo del triennio di specializzazione, ci aveva introdotti alle meraviglie 

della “relatività ristretta” e il mondo si era improvvisamente “scosso”. Gli anni 

successivi, prima di arrivare all’università, furono più un accumulo di incognite, di 

apertura di confini e orizzonti che di consegna di certezze con cui affrontare il mondo. 

D’altronde, quelli erano anni in cui l’impegno politico, il riconoscersi per la “strada” 

attraverso i percorsi di militanza era esperienza quotidiana e ineliminabile. La società 

era come pervasa da quelle gramsciane “connessioni sentimentali”, quelle in cui 

“l’elemento popolare “sente”, ma non sempre comprende o sa; l’elemento intellettuale 

“sa”, ma non sempre comprende e specialmente «sente»” (Gramsci A., 1975, Q. XVIII, 

pp. 77-77 bis) che facevano sentire le persone “rappresentate e comprese” e capaci di 

costruire un rapporto positivo con chi si “supponeva depositario di un sapere” capace di 

rappresentarci interpretandoci nel profondo. 

La mia provenienza da una famiglia operaia aveva costruito l’orizzonte cognitivo del 

futuro che potevo immaginarmi. Non sentivo vincoli “formali” né il peso degli sforzi 

che la mia famiglia aveva fatto e faceva per consentirmi di studiare. La leggerezza dei 

vent’anni impediva di percepire i pesi che la vita avrebbe avuto l’onere di farmi 

conoscere, come in tutti i percorsi dell’adultità. Ma era in me una sorta di “limite”, 

introiettato inconsapevolmente, che mi faceva percepire che da una parte c’era la mia 

condizione e dall’altra quella di queste grandi menti che avevano il compito di 

illuminarci la vita, il percorso, il futuro. Io ero come affascinato dalla loro “potenza in 

atto” e, talvolta, quella energia così elevata che rappresentavano con la loro vita e con i 

loro pensieri riusciva a cortocircuitare il mio fare e lasciarmi senza parole ad osservare 

il loro genio. Vivevo come “immerso” proprio in quella “connessione sentimentale” in 

cui ci sarebbe stata sempre una dimensione “alta” capace di illuminare e indicare una 

strada. 

Era quella la realtà di una vita che era, credo per molti, intrecciata tra la responsabilità 

di costruzione del futuro personale e la dimensione collettiva del raggiungimento dei 

traguardi sociali che, proprio per quella loro dimensione, non potevano essere negati 

dagli errori e dai percorsi individuali. Un camminare insieme che “garantiva l’autonoma 

soggettività del fare” e, al contempo, regalava la confortevole certezza di un alveo dal 

quale non si poteva essere cacciati. Un modello di “welfare” che era non tanto 

misurabile sui “servizi pubblici” che le istituzioni potevano e dovevano fornire, ma sulla 

partecipazione collettiva ad un camminare umano che traeva la sua forza proprio dalla 

dimensione sociale del fare. Furono anni irripetibili, per me, che poggiavano su questa 

certezza percepita, su questa “solidarietà in atto” che si percepiva nel fare quotidiano, 

come se ogni gesto contribuisse al percorso scelto liberamente e liberamente condiviso. 

Questa dimensione “sociale”, in me, si accompagnava al desiderio di conoscenza del 

mondo che mi aveva portato a interessarmi della “Fisica”. Conoscere il mondo per 

metterlo al servizio della dimensione sociale di quel percorso che sentivo condiviso e, 

da un certo punto di vista” percepito come “naturale”. Fisica e politica erano (o meglio 
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avrebbero dovuto essere) vissute come due facce della stessa medaglia, due aspetti, due 

momenti di un unico cammino che avrei dovuto compiere nella vita. 

L’arrivo a Fisica svelò una realtà molto più sfaccettata. Quel senso di “unitarietà” dei 

processi che avevo percepito nella mia esperienza a scuola e nella vita di quartiere, si 

sfaldava davanti ai mille rivoli che per me erano poco comprensibili. A metà degli anni 

’70 quel fiume, che a miei occhi era un flusso unitario che avevo percepito esistere 

intorno a me fino a quel punto, iniziava ramificarsi come nei pressi di un suo approdo a 

mare, un delta di percorsi poco chiari, sovrapposti, e inestricabili. Dal punto di vista 

politico l’addensarsi di critiche al PCI rompeva quella percezione unitaria di un 

percorso “consapevole e saldo”. Dal punto di vista della conoscenza scientifica, 

l’impatto con la facoltà di Fisica mi svelò l’intreccio di interessi economici esistente tra 

la ricerca e le industrie, a partire dal territorio del nucleare ove alcune grandi compagnie 

multinazionali avevano costruito modelli di business che, con i loro interessi economici, 

condizionavano il “senso” della ricerca. 

Era come aver svelato, in poco tempo, una dimensione complessa che mi poneva fuori 

dall’alveo di quel fiume di certezze collettive in cui ero cresciuto. 

Su quel quadro, già per me abbastanza “complesso”, piombò un dibattito che travolse le 

ultime “certezze” che mi avevano accompagnato fino ad allora.  

Nei conciliaboli informali si parlava di tesi che avevano “scosso” gli equilibri della 

facoltà. Sapevo poco o nulla delle gerarchie interne e degli equilibri “di potere” (e, in 

verità, poco mi interessavano, non per snobismo ma per incomprensione della loro reale 

dimensione) ma circolava la voce che un testo un po’ eretico aveva scosso gli equilibri 

del dibattito teorico. Il testo, inoltre, aveva un titolo strano che, a prima vista e senza 

conoscere la reale citazione che lo aveva ispirato, mi sembrava “leggero” e non tale da 

rappresentare un “problema” all’interno del mondo della ricerca. Fu in quei giorni che 

sentii parlare del libro “L’ape e l’architetto” che acquistai solo per non sentirmi “fuori” 

e provare ad entrare negli scambi sociali del momento. 

La sua lettura non mi aiutò a trovare un nuovo punto di “equilibrio”. Anzi. Il processo 

di destabilizzazione delle mie percezioni aumentò. La “scienza” perdeva 

definitivamente, ai miei nuovi occhi, quella percezione infantile che mi aveva 

accompagnato fino ad allora e tutta la sua dimensione diveniva “aleatoria”, legata ad 

interessi commerciali o di potere. 

 

Fu lì che sentii parlare per la prima volta di Marcello Cini.  

Marcello rappresentava, oggettivamente, un punto di riferimento per la sua capacità di 

incarnare le mie due grandi passioni: la Politica e la Fisica, l’impegno sociale di 

trasformazione del mondo e la conoscenza necessaria a rendere quel processo 

“concreto”, “reale”. Spesso ne sentivo in me l’intimo legame ma difficilmente riuscivo a 

trovare una equazione che congiungesse queste due linee di fuga della mia mente. 

Marcello ne rappresentava la sintesi come poche altre persone. Un’altra fu Lucio 
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Lombardo Radice, le cui lezioni erano come una lama tagliente all’interno del mio 

status quo mentale.  

In Marcello intravedevo lo stesso mio desiderio di contribuire al cambiamento del 

mondo attraverso la capacità, non solo di mettere insieme conflitti e rivendicazioni, di 

strappare conquiste e diritti, ma di comprendere il “senso” del mondo, le sue strutture 

più profonde, le potenzialità che il conoscere il funzionamento delle cose apriva alle 

soluzioni che erano necessarie alla vita umana, alla condizione materiale delle persone. 

In quel momento della vita avevo schemi molto più semplici (e quindi “chiari”) e le 

letture del mondo che avevo a disposizione sembravano sufficienti a consentire un 

cammino, a districarmi nei processi complessi della vita. Ad esempio, fino ad allora il 

tema dell’“ambiente” era sempre stato, per me, in sintonia con la condizione operaia e 

con le sue lotte. La salute in fabbrica sconfinava per me, ingenuamente, nel rispetto 

delle condizioni ambientali generali che era il capitale a mettere in discussione. La vita 

si sarebbe incaricata di raccontarmi diversamente.  

Ma ormai avevo inciampato, letteralmente, in quei due avvenimenti che avrebbero 

segnato la mia vita: da una parte il dibattito interno al collettivo di fisica sul nucleare 

circa gli interessi legati allo sviluppo degli impianti nucleari, e il condizionamento 

relativo che ricadeva sulle risorse disponibili per la ricerca “pura”, e sul modello di 

società militarizzata necessaria al loro sostentamento, dall’altra  la rottura dell’idea di 

scienza che “l’Ape e l’architetto” avevano aperto nel dibattito sul senso della scienza, 

sulla sua collocazione sociale, sulle implicazioni nella dinamica tra le classi, ecc.…  

Il mondo che mi ero costruito nella mente era andato in “frantumi”. Cosa fosse possibile 

(o necessario) era diventato un gioco di equilibrismi, di dinamiche fluide, di connessioni 

e lacerazioni che venivano contrattate e ricontrattate in permanenza.  

Nella mia mente si “condensava” l’idea di trovare una “soluzione” al mio dramma 

(anche esistenziale): cioè parlare con il prof. Cini per avere lumi, indicazioni, punti di 

riferimento. 

Mi feci coraggio e decisi che avrei dovuto parlargli. Non ricordo molto di quel 

colloquio, del resto sbrigativo e anche tagliente (come sapeva essere Marcello) se non 

un “senso” generale: ritorna quando avrai studiato molto di più e avrai qualcosa da 

dirmi di interessante! 

Cercavo un punto di riferimento e avevo trovato un canonico e semplicistico invito a 

impegnarmi di più. Cosa che mi deluse fortemente. Volevo intavolare con lui un 

confronto ma Marcello non aveva, giustamente dico oggi, riscontrato gli spunti utili e 

sufficienti. 

Per anni, dopo di allora, lessi i suoi articoli politici su «Il Manifesto». Il mio impegno, 

sindacale prima e politico poi, mi portavano a seguire il dibattito, e le cose che scriveva 

Marcello Cini erano sempre impregnate di quello spirito che aveva animato i miei anni 

formativi. Fu durante un confronto in segreteria del Partito della Rifondazione 

Comunista negli anni ’90 che mi capitò di citare, a sostegno di una mia tesi, un testo di  
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Cini. Il segretario di allora, Fausto Bertinotti, a margine della riunione mi disse che era 

vero che le mie posizioni erano molto vicine a quelle di Marcello Cini e che avevamo 

un “approccio simile” (ricordo che a me sembrò più la sottolineatura di una distanza con 

le sue tesi che un “complimento”). 

Presi spunto da quel fatto per avere il coraggio di chiamare il direttore de «Il 

Manifesto», all’epoca Valentino Parlato con cui avevo avuto una lunga frequentazione 

per motivazioni politiche legate alla mia responsabilità nel dipartimento comunicazione 

del PRC, per chiedergli di mettermi in contatto con Marcello Cini. Valentino Parlato si 

dimostrò subito disponibile e mi mandò un account mail per contattarlo. 

Marcello, almeno con me all’inizio, non fu di molte parole. Confermando la 

disponibilità a interloquire sui processi di trasformazione che riguardavano le nostre 

società, si mise come in “ascolto”. Probabilmente aveva vissuto quel mio contatto come 

il lavoro da parte di un “funzionario di partito” a cui era stato demandato il compito di 

“intrattenere” rapporti con un intellettuale d’area. Ovviamente non ricordava nulla dello 

scambio con quello studente che era andato a parlargli due decenni prima e la cosa non 

mi stupì.  

Per alcuni anni i nostri rapporti si limitarono ai miei messaggi di apprezzamento (e 

talvolta di velata e limitata osservazione “critica”) delle sue uscite pubbliche, a cui 

Marcello non faceva mancare la sua replica. I nostri rapporti iniziano a intensificarsi nel 

momento in cui, agli inizi degli anni 2000 il percorso politico incontra la nascita del 

Movimento dei Movimenti, la svolta legata all’appuntamento del G8 di Genova, e alla 

svolta politica impressa a Rifondazione Comunista. Il PRC, infatti, era stato l’unico 

partito “interno” al movimento accettando la logica “paritaria” tra associazionismo, 

movimenti e partiti, innestando su quella scelta una dimensionalità nuova tutta aperta e 

in divenire. Furono gli anni del dibattito sulla non-violenza, la riscoperta di una nuova 

dimensione del problema del “modello di sviluppo” e la messa in discussione della 

stessa idea dello sviluppismo (come veniva indicato allora…). Avanzava il dibattito 

aperto da Latouche sulla “Decrescita” e sia io che Marcello, su lati diversi ma 

convergenti, discutevamo sul ruolo delle nuove tecnologie digitali nella determinazione 

di un quadro inedito sia di logiche produttive del valore sia di conflitto tra classi al 

potere e subordinati. 

Fu in quel crogiolo di confronti/scontri tra vecchie e nuove divisioni che attraversavano 

i fronti delle sinistre, che fu deciso di lanciare il progetto di una sinistra a dimensione 

continentale, una sinistra che fosse in grado di riaprire il dibattito sulla fase politica e 

che riuscisse ad operare in un contesto non meramente nazionale.  

Accolsi quell’occasione come un segnale di una possibile riapertura di uno spazio 

politico con una “qualità” nuova e fui incaricato di aggregare un’area che si interessava 

proprio di quello specifico che io pensavo come centrale: la qualità dei processi di 

innovazione che attraversavano le società a partire dalla rivoluzione digitale. 

Il mio rapporto con Marcello Cini iniziò a divenire più maturo. Le occasioni di scambio 

si rafforzarono e diventarono sempre meno “virtuali” e sempre più interne ad 
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appuntamenti che avevano una finalità definita e anche organizzativa. Il nostro dialogo 

iniziò a intrecciarsi sul ruolo dell’informazione nel ciclo economico e, quindi, delle 

implicazioni che la gestione digitale dello stesso fosse in grado di produrre. Al 

contempo, la stessa gestione digitale delle informazioni estratte dai comportamenti 

umani, definiva un territorio nuovo di controllo sociale e politico. Quella, però, era 

ancora una stagione pre-social network. Sulla base di quelle riflessioni, quando si decise 

di creare, all’interno del percorso di nascita della Sinistra Europea, l’associazione Net 

Left, Marcello Cini accettò di essere tra i fondatori di questa associazione, che avrebbe 

dovuto affrontare i temi della cosiddetta Rivoluzione Digitale. La compagnia di Stefano 

Rodotà, Sandro Curzi e anche diverse persone che aveva imparato a conoscere in quel 

percorso, lo avevano convinto che valesse la pena di perseguire quella strada. 

Fu così, nell’ambito di quella fase di effervescenza, che programmammo una iniziativa 

che avrebbe dovuto essere propedeutica alla messa a punto del rapporto tra 

Rifondazione Comunista e le forze del centro-sinistra, nella costruzione del programma 

del secondo governo Prodi. Organizzammo un convegno, presso l’associazione Civita a 

Roma, ove presentare, alla presenza della Prof.ssa Flavia Franzoni e al responsabile 

economico di Rifondazione Comunista, Alfonso Gianni, una idea di welfare innovativo. 

Marcello Cini, infatti, si era come “invaghito” della mia proposta di un Welfare delle 

Relazioni e ne avevamo fatto diventare il centro di una proposta, da mettere a 

disposizione del fronte che si sarebbe opposto al Centro-destra guidato da Berlusconi 

nelle elezioni del 2006. Le sue conclusioni indicarono come il salto necessario alla 

politica fosse il cuore della scommessa della legislatura che si sarebbe aperta da lì a 

pochi mesi. 

Il rapporto era diventato “adulto”. Quando pubblicai il mio E-work. Lavoro, rete, 

innovazione (Derive e Approdi) nel 2005, Cini intervenne solo a commentare alcuni 

passaggi che, per lui, erano ancora troppo “interni” alla tradizione del concetto marxista 

del “valore-lavoro”. Discutemmo con alcuni scambi di mail e, soprattutto a margine 

degli incontri politici a cui partecipava, del famoso punto strategico dell’impianto di 

Marx. Cini era molto vicino all’impianto di Sraffa. In uno scambio sulla economia 

immateriale mi scrisse: «Caro Sergio, ho riletto con attenzione il tuo testo che ti 

rimando, sul quale ho segnato i punti che più hanno attirato la mia attenzione. Quelli 

evidenziati in rosso sono quelli che secondo me sono fondamentali e alcuni pochi in blu 

che mi destano perplessità. Essenzialmente questi ultimi sono quelli dove si usa il 

termine plusvalore che è la chiave per una rivisitazione del processo di produzione delle 

merci immateriali». Nella mail mi sottolineava come: “Io non userei mai il termine 

plusvalore perché secondo me il termine “valore” è usato sempre da Marx come 

“quantità di lavoro astratto immagazzinato in una merce”.  

Questo è proprio quello che contestiamo possa farsi per la produzione di beni non 

tangibili, o addirittura per la “produzione di senso”. (Sul rapporto valore/prezzo 

(Marx/Sraffa) ho scritto molti anni fa una analisi pubblicata su un volume collettaneo 

da Einaudi). Il problema centrale secondo me (anzi mi pare si possa dire secondo noi) è 

proprio cosa sostituisce il “valore” e il “plusvalore” nelle merci del capitalismo  
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“conoscitivo””. L’uso dei “colori”, nello scambio di mail e di testi, sarebbe diventato 

“naturale” tra di noi. Cini era molto interessato alla mia lettura della funzione del 

sistema dei media che emergeva dal mio scritto e sottolineava l’interesse per il 

passaggio: “Quello che era stato il limite d'analisi della sinistra del '900 diviene, 

definitivamente, il limite politico. L'incapacità di comprendere l’effetto che l'avvento 

dell'industria di senso aveva prodotto, prima la crisi della capacità di produzione di 

egemonia, consegnandola al nuovo meccanismo e poi la crisi del rapporto tra le élite 

politiche della sinistra e la propria gente. Non si comprese che la produzione di senso, 

fatta a livello industriale, non è semplice capacità di propaganda, né un processo di 

imbonimento della percezione, ma un intreccio nuovo che prevede una capacità di 

relazione permanente, una spirale di feedback retroattivi, tra il valore del modello di 

consumo (con l'idea di vita correlata) e le reazioni degli individui, in una continua 

messa a punto, aggiustamento, mutazione, co-evoluzione attiva da parte di tutti i 

soggetti. Ma è proprio qui, nella distanza tra l'orizzonte delle promesse che emerge e 

che si deposita nel corpo sociale (la vita attesa) e la condizione materiale delle vite 

(imposta dai rapporti di produzione reali della società), che la sinistra può e deve 

riprovare a reinsediare il suo fare. Per queste ragioni non è possibile il semplice 

ritorno all'ascolto […] Fino al periodo fordista, infatti, esisteva una forma della vita 

relazionale sociale che era “geneticamente” difforme dalla vita relazionale produttiva. 

La vita sociale non era omologabile al modello fordista della parcellizzazione, 

cooperazione e controllo. Le due logiche differenti garantivano un margine di 

intervento politico in grado di evidenziare il livello di sfruttamento, di alienazione, di 

sradicamento che il modello di lavoro produceva negli individui e nei corpi sociali. La 

rivoluzione digitale riduce fortemente (o addirittura tende ad annullare) lo spazio tra le 

forme della vita relazionale e quelle della produzione, facendo assumere, ad essa, l'idea 

della naturalità. Lo spazio per il conflitto tradizionale diviene minore e diverso, assume 

caratteristiche meno generali. D'altronde c'è la materialità di questi ultimi due decenni 

a dimostrare tali ipotesi.” (bozza di documento politico di una iniziativa della 

Associazione Net Left mai pubblicata). Allo stesso tempo Cini mi sottolineava che 

alcune delle affermazioni presenti non lo convincevano affatto. Nei passaggi in cui il 

documento si soffermava sulla natura della nuova forma produttiva (la formazione 

economico-sociale) contestò fortemente il passaggio che riguardava la potenza e la sua 

forza: “Ma questa struttura, a differenza di quella contro la quale le sinistre otto-

novecentesche hanno lottato, ha una potenza enorme basata sulla capacità di innovare 

in permanenza ma, al contempo, radici molto superficiali. Il gigante ha piedi di argilla 

sempre più esili. I margini per una lotta politica antagonista al sistema, se si inforcano 

occhiali critici adeguati, sono più ampi di ieri e la velocità dei processi (che oggi 

assume la forma virale, come il movimento dei movimenti ha già dimostrato) molto più 

alti di quelli del '900, come la stagione del movimento dei movimenti dimostra”. Per 

Marcello Cini serviva qualcosa di più che il semplice “riconoscimento” delle forme 

dello scontro: occorreva lo schierarsi delle forze organizzate. 

Ripercorrere quello scambio di mail mi ricorda le possibilità, ancora in nuce in quel 

tempo, all’interno delle forze organizzate della sinistra e che furono disperse nel rinculo  
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derivante proprio dai ritardi nelle letture critiche della nuova società che avanzava.  

Il giudizio che Marcello dava della incapacità delle forme organizzate della sinistra di 

comprendere la “fase” era totale, anche quando era portato a riconoscere a quelle forme 

le uniche “opportunità” che si aprivano al “fare concreto”. In particolare, contava molto 

sulle possibilità offerte dal quotidiano Il Manifesto con il quale manteneva un “rapporto 

sentimentale” e una vivida relazione attraverso Valentino Parlato. 

I nostri scambi si fecero più intensi. 

Fu in quella fase, nell’autunno del 2007, che Cini scrisse la famosa lettera per la 

sospensione della Lectio Magistralis di Papa Benedetto XVI per l’apertura dell’anno 

accademico. Una lettera che aprì un dibattito che lo portò direttamente a partecipare ad 

una serata da Bruno Vespa. Di quella esperienza mi scrisse: “Oggi “fare politica” ha 

voluto dire per me protestare pubblicamente insieme a un gruppo di colleghi della 

Sapienza, contro una decisione assurda del rettore che aveva deciso di affidare al Papa 

il discorso di apertura dell’Anno Accademico. Ci sembrava ovvio che l’inaugurazione 

solenne dell’attività di una Istituzione che ha per scopo la creazione e la trasmissione 

del sapere attraverso la libera discussione tra pari, non potesse essere affidata alla 

massima autorità, pur degna del massimo rispetto, di una istituzione fondata sulla 

gerarchia e sul dogma. Su di noi, invece, travisando così completamente il senso della 

nostra protesta, sono stati scaricati, in modo assolutamente bipartisan, a partire dal più 

alto Colle della Repubblica, torrenti di ingiurie e fiumi di minacce con l’accusa di aver 

“tappato la bocca” al Papa”.  

Passarono dei mesi di intenso dialogo e, nell’estate del 2008, mi segnalò un libro da 

leggere e l’autore da conoscere: La logica aperta della mente (2008) di Ignazio Licata. 

Ci teneva molto e mi consegnò una relazione intensa con un altro grande fisico. Un 

giorno dell’agosto del 2008, Marcello mi inviò il testo di un suo scritto per avere un 

consenso prima della sua pubblicazione. Rimasi sorpreso della sua richiesta di un “visto 

si stampi” da parte mia. Il lavoro portò alla pubblicazione di un articolo in due parti, 

vista la sua complessità e lunghezza, e rafforzò il nostro modo di lavorare assieme. 

Fu così che un giorno ricevetti una telefonata inattesa. Era pomeriggio inoltrato e gli 

avevo mandato una bozza di testo per un documento della associazione Net Left. 

Credevo di dover parlare di quel testo, della sua formulazione e invece mi giunse la 

proposta: «Sergio, perché non ne facciamo un libro a quattro mani». Confesso di aver 

avuto un attimo di perplessità, come se non avessi compreso le parole. Lui, però, aveva 

già chiaro tutto nella sua testa: «Organizziamo la scaletta dell’indice. Ci dividiamo i 

capitoli. Ognuno scrive il suo e corregge quello dell’altro». A parte il ricordo vivido 

delle sensazioni connesse, da quel momento iniziò un lavorio tremendo. Cini non 

tralasciava nulla, contestava e proponeva, ma apprezzava e accoglieva con la stessa 

facilità. Ero abituato a lavorare con persone che facevano politica e che o ignoravano o 

accettavano ciò che gli veniva sottoposto (spesso senza leggere) o scartavano in toto 

(perché considerato non utile al proprio percorso). Per questo l’esperienza con Marcello 

aveva un qualcosa di speciale. La qualità delle sue osservazioni e delle sue tesi, inoltre,  
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era sempre supportata da forti elementi teorici e basi documentate. Scrivere con lui fu 

una esperienza unica. Come lo fu la modalità di stesura tecnica del testo. Una volta finiti 

i capitoli di competenza, ce li spedivamo per le verifiche incrociate. I testi ritornavano 

con il suo schema classico: le parti in rosso erano i passaggi significativi e quelle in blu 

quelli da rivedere, correggere o sopprimere. Una volta apportate le correzioni, i testi 

tornavano alla verifica e a quel punto, ognuno di noi, cominciava ad usare colori diversi 

per interventi aggiuntivi: «Ho scritto in viola la correzione nella parte blu che avevi 

sottolineato, mentre in verde la parte che io cancellerei».  

Insomma, i testi cominciarono a diventare un patchwork di colori in cui gli interventi 

diventavano sempre più complessi (e, talvolta, anche poco comprensibili). Dopo alcuni 

mesi di lavoro cominciammo anche a ipotizzare il titolo. In una mail alla casa editrice 

scrisse: “Caro Enrico e caro Stefano, allego il capitolo 9 di RE MIDA (per ora 

chiamiamolo convenzionalmente così). A me e a Sergio sembrava che di libri sulla 

sinistra ce ne sono stati una tale quantità che “SINISTRA SENZA RETE” potesse 

destare meno curiosità. Per quanto mi riguarda, RE MIDA rientrava nella scia del 

Prometeo, ma è solo civetteria personale. Comunque ci sentiamo”. L’idea da cui partiva 

per il nostro libro e che lo stimolava enormemente, era che tutto ciò che il capitale 

toccasse si trasformasse in una materia “preziosa” ma “inerte” per i processi vitali. 

Qualche settimana dopo, nel pieno della preparazione editoriale dei capitoli, arrivò una 

sua mail: “Un ultimo dubbio (come vedi non sono proprio un decisionista!). “Lo spettro 

del capitale” o “Lo spettro del capitalismo”? Nel secondo il riferimento al Manifesto 

marxiano è esplicito. Ma non so perché il primo mi suona meglio. A te l’ultima parola: 

Ciao, Marcello!”. Il titolo era finalmente sbocciato. Una mattina, con il suo classico 

piglio, mi chiamò per dirmi: “Ora stampa tutto in bianco e nero. Vieni a casa e 

facciamo una correzione di bozze!”. Ricordo anche che, in quell’incontro, mi disse 

esplicitamente: “Dobbiamo sbrigarci, non vorrei che il libro uscisse e io non ci sia 

più!”. Sottovalutai un po’ quella sua affermazione, rassicurandolo e giocandoci un po’ 

su. 

Da quel momento iniziammo una fase più intensa di relazione anche sul piano 

prettamente umano. Marcello si lasciava andare a qualche confidenza sulla sua vita, il 

suo stato di salute, il lavoro di ricerca. Organizzammo anche una presentazione del libro 

nella “sua” facoltà. In realtà, vennero poche persone e nessun “personaggio”. Marcello 

parve comunque felice anche se io sono sempre rimasto dell’idea che aveva sperato in 

ben altra accoglienza.  

In uno dei nostri viaggi mi confessò quella che probabilmente fu la sua più grande crisi 

intellettuale o almeno così sembrò alle mie orecchie. Fu il momento in cui la ricerca 

della Meccanica Quantistica, una volta uscita dal ristretto cerchio di “adepti” della 

prima e seconda ora, iniziava a mettere le radici e la quantità di ricerche, strade teoriche, 

approcci, diventavano “inconoscibili” agli occhi di un singolo teorico. Una crisi 

profonda che, a mio avviso, incise molto anche sulla sua linea di ricerca e sugli approdi 

alla complessità, una crisi che lo cambiò alla radice e che, probabilmente, cambiò anche 

i rapporti con il mondo accademico e con quello della ricerca. 
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Girammo l’Italia per quello che le sue condizioni gli consentivano e quella esperienza lo 

portò a riavvicinarsi ad una “militanza” diretta. La nascita di “Sinistra Ecologia e 

Libertà” gli aveva dato l’occasione di portare un contributo “diretto” ad una 

organizzazione. Fondammo un circolo romano e partecipavamo al “Comitato 

Scientifico” di SEL insieme a Giorgio Parisi, Marcello Buiatti, Massimo Scalia, Gianni 

Mattioli e tanti altri. Questa rinnovata militanza lo portò ad accettare la candidatura a 

capolista nella Regione Lazio nel marzo 2010 nella lista di Sinistra Ecologia e Libertà 

che appoggiava la candidatura di Emma Bonino a Presidente della Regione. Una 

“candidatura di servizio” che rappresentò, sempre a mio avviso, una nuova delusione. Il 

“partito” che lo aveva voluto capolista non lo sostenne e il suo risultato non fu neanche 

lontanamente quello che sarebbe stato doveroso offrire ad un uomo come Cini. Un 

ristretto gruppo di amici e compagni di una vita lo supportarono, ma la ormai 

schiacciante logica dei pacchetti delle preferenze, che aveva preso il sopravvento anche 

a sinistra, lo condusse ad una esperienza che forse avrebbe potuto essergli risparmiata. 

Cini continuò la sua militanza come se non fosse accaduto nulla anche se l’esperienza 

del Comitato Scientifico di SEL perdeva sempre più di spessore interno (esternamente 

non aveva mai avuto alcun ruolo o operatività reale, un vero peccato viste le personalità 

che lo componevano), fino al congresso costitutivo del partito che, fino a quel 

momento, era una struttura in costruzione. Scelse di non farsi delegare lasciando il posto 

a me e dal giorno dopo la chiusura del Congresso di Firenze, che vide la nascita del 

partito, le occasioni e le forme della sua militanza iniziarono a scemare. 

Dopo quella “nostra” delusione Marcello non si tirò indietro dalla partecipazione 

politica anche se le occasioni negli “organismi” politici diventavano sempre più scarsi e 

poco significanti. In quei mesi, ripresi gli appunti per la scrittura del testo su “l’industria 

di senso” proponendo a Marcello di scrivere insieme anche questo libro. In maniera 

molto decisa mi disse che su quel terreno non aveva nulla da “donare” in termini di 

conoscenza e che non si sentiva di partecipare ad un lavoro ove non sentiva di poter 

contribuire con forza. Inutili furono le mie insistenze facendogli notare che le 

osservazioni che ci eravamo scambiati in quegli anni erano già un contributo importante 

ma lui fu drastico. Forse anche il suo stato di salute non era più dei migliori e dopo un 

po’ smisi di insistere. 

Le discussioni con Marcello Cini mi mancano non solo per la “qualità” delle sue parole, 

l’acutezza delle sue argomentazioni e la profondità culturale che trasudavano nello 

scambio con lui, ma anche per le efficaci sintesi che sapeva offrire. Talvolta anche 

molto nette e che non lasciavano repliche. Ricordo una volta, durante uno dei viaggi che 

facemmo per presentare il nostro libro, una discussione sul tema della complessità dove, 

ad una mia argomentazione “critica”, su un aspetto marginale di cui oggi non ricordo, 

espresse la sua “conclusione”: “Sergio, l’unica rappresentazione veritiera di un sistema 

complesso… è il sistema stesso!”. Il tono era non solo perentorio ma assolutamente 

definitivo! 
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Marcello Cini, però, era sempre “curioso” e capace di domande anche in territori ove lui 

era senza dubbio molto più preparato di me. Ricordo un giorno in cui mi stupì e, di 

fronte ad una discussione sulle trasformazioni digitali, mi interruppe chiedendomi (lui a 

me!): “Sergio, ma tu pensi che esisterà mai un computer quantistico?”. 
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Decolonizzare lo sguardo. 

Ovvero tutto quello che è germinato  

nel mio confronto con Serge Latouche 

 

di Marco Deriu 

Università di Parma 

 

Sommario 

Ci sono incontri che hanno nella propria esistenza l’effetto di un riorientamento 

cardinale, di un’apertura di nuove prospettive. Nel caso che racconto, l’incontro con 

Serge Latouche ha aperto all’autore del saggio prospettive di analisi nuove su alcuni dei 

paradigmi culturali della modernità occidentale e sui possibili antagonisti – dallo 

sviluppo alla sussistenza, dall’economia all’informale, dall’utilitarismo al dono, dalla 

crescita alla decrescita – stimolando in diverse direzioni un’avventura umana, 

relazionale e intellettuale. Un percorso attraverso idee e segnavia nel mio personale 

confronto con l’opera di Serge Latouche. 

Parole Chiave 

Occidentalizzazione, Antiutilitarismo, Dopo-sviluppo, Decrescita. 

Summary 

There are encounters that have in their existence the effect of a cardinal reorientation, of 

an opening of new perspectives. In this case, the meeting with Serge Latouche opened 

to the author of the essay new perspectives of analysis on some of the cultural 

paradigms of Western modernity and on possible antagonists - from development to 

subsistence, from the economy to the informal, from utilitarianism. to the gift, from 

growth to degrowth - stimulating a human, relational and intellectual adventure in 

different directions. A path through ideas and trail signs in my personal confrontation 

with the work of Serge Latouche. 

Keywords 

Westernization, Anti-utilitarianism, Post-development, Degrowth. 

 

 

L’Occidentalizzazione del mondo: il titolo del primo libro di Serge Latouche che mi 

capitò in mano aveva un titolo che era in sé una sorta di pallottola mentale. Qualunque 

cosa volesse significare suonava di per sé estremamente provocatorio. Cosa voleva dire 

occidentalizzazione del mondo? Era il solito racconto apologetico sulla grandezza della 

cultura occidentale o era una immersione nei retroscena e nelle cantine della 

celebrazione del mito del progresso? 

Mi gettai a capofitto nella lettura. Lo lessi con grande attenzione ma anche sospetto 

perché non capivo dove mi volesse condurre, che cosa mi voleva “vendere”. Arrivato 
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alla fine capii che non c’era nulla da vendere. Si trattava di una lucida e appassionata 

controstoria dell’epopea dello sviluppo alla luce del paesaggio desolato da esso prodotto 

in molti angoli del mondo e con gli occhi di coloro che avevano cercato di resistere e di 

difendere una visione differente. Era il 1992 avevo 23 anni. Ero ancora studente 

all’università e il libro mi conquistò profondamente.  

    All’epoca venivo da percorsi dentro al pacifismo e terzomondismo del cattolicesimo 

critico. Avevo frequentato per diversi anni una rivista dei Missionari Saveriani 

(Missione Oggi), e poi da quella esperienza era nata nel 1991 una rivista laica 

“Alfazeta” con cui continuai a lavorare fino alla chiusura nel 1998. La rivista Alfazeta 

divenne uno spazio in cui parlare del lavoro di Latouche, con recensioni ed analisi 

(Deriu, 1993; Deriu, 1995) e con le prime interviste (Deriu M. 1995; Deriu M., 

Pellegrino V. 1997). Negli anni successivi cominciai a invitare ripetutamente Latouche 

in Italia e anche grazie al mio ingresso nel mondo universitario ad organizzare una 

lunga serie di incontri, convegni, scuole ed eventi per far conoscere il suo pensiero (cfr. 

Latouche S., 2000 e 2016). Un ruolo importante in questa fitta trama di scambi fu 

giocato anche dal compianto Alfredo Salsano, allora Direttore editoriale di Bollati 

Boringhieri, che diede un impulso cruciale traducendo e pubblicando in Italia i lavori di 

Serge Latouche, di Alain Caillé e tanti di altri autori e autrici critici, nonché 

promuovendo attorno alla casa editrice incontri con studiosi e intellettuali con cui sono 

nate collaborazioni e amicizie. 

Nella sua carriera di autore, Serge Latouche ha pubblicato una cinquantina di libri e un 

gran numero di articoli. Non è mia intenzione avventurarmi in questa sede in una 

rilettura critica della sua opera. La mia ambizione è molto più modesta, ma anche molto 

più sincera: una riflessione sull’impatto che ha avuto nel mio percorso e nel mio 

pensiero lo scambio con lui. Certamente Serge è stato ed è per me un maestro, un 

termine che per altro uso con molta discrezione pensando a persone che hanno avuto 

un’influenza profonda nella mia formazione. Non so se posso definire Serge Latouche 

un mio “mentore” come suggerisce il titolo di questo numero di Riflessioni Sistemiche. 

Perché quello con lui è stato uno scambio profondo e affettuoso ma segnato dalla 

distanza e forse anche da una certa mia riservatezza nei confronti del personaggio 

pubblico che non è mai sparita nonostante i tanti anni di conoscenza. Certamente Serge 

ha avuto nei miei confronti tanti gesti di stima e di incoraggiamento e di generosa 

collaborazione. Gesti spesso conditi da affetto come quando anni fa mi mise sulla testa e 

mi regalò un suo storico berretto bretone o quando mi ha gentilmente ricordato tra i 

compagni di strada nel suo libro La decrescita prima della decrescita. Precursori e 

compagni di strada (Latouche S., 2016). E il suo calore umano e la sua carica 

conviviale negli incontri e nei pasti condivisi sono stati certamente uno degli aspetti che 

lo hanno fissato nella mia mente non solo come un modello di pensiero ma anche come 

emblema di un certo atteggiamento verso la vita. E in effetti quello che mi interessa in 

questa occasione è raccontare dal mio punto di vista, attraverso alcuni segnavia di idee, 

uno di quegli incontri che hanno nella propria esistenza l’effetto di un riorientamento 

cardinale, di un’apertura di nuove prospettive. Insomma, l’effetto di un soffio vivente 

nella vita della mente. 
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La colonizzazione dell’immaginario  

 

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 quando Latouche pubblica Faut-il refuser le 

developpement - tradotto in italiano anni dopo col titolo I profeti sconfessati (Latouche 

S., 1995) e L’Occidentalizzazione del mondo si stava affacciando una piccola 

internazionale di critici dello sviluppo – François Partant, Ivan Illich, Wolfgang Sachs, 

Gustavo Esteva, Jean Robert, Majid Rahnema, Arturo Escobar, Gilbert Rist, Helena 

Norberg-Hodge, Vandana Shiva ecc. Sono molti i punti in comune e i rimandi tra questi 

autori, che hanno rappresentato un passaggio dalla ricerca di un fantomatico “sviluppo 

alternativo” (endogeno, umano, fondato su bisogni fondamentali, culturale, durevole, 

sostenibile, locale ecc…) ad un’alternativa al paradigma dello sviluppo. Come taglia 

corto Latouche, non vi è altro sviluppo che lo sviluppo realmente esistente, con i suoi 

portati di guerra economica, saccheggio della natura e processi di uniformazione 

culturale (Latouche S., 1995, pg. 22). 

Questo filone di critica dello sviluppo si espanderà in rivoli diversi. Nei decenni 

successivi si parlerà di post-sviluppo, di sussistenza ed ecofemminismo, di 

antiutiliarismo, di decrescita, post-crescita, di buen vivir, di post-estrattivismo, 

convivialismo ecc.  

In questo orizzonte di pensiero, certamente Latouche ha mostrato, più di altri, la 

capacità di cogliere e aggredire frontalmente dei nodi simbolici – e quindi dei nervi 

scoperti – del canone occidentale moderno, scatenando così una possibilità di dibattito e 

di confronto che in passato era rimasto limitato a piccole nicchie culturali e politiche. 

Penso che questa capacità di Serge sia legata alla sua attenzione al tema 

dell’immaginario. Una lettura che deriva in parte da una parte dalla conoscenza del 

lavoro di Serge Gruzonski (Gruzinski S., 1994) che già parlava precisamente di 

“occidentalizzazione” e di “colonizzazione dell’immaginario” pur sottolineando la 

capacità creativa di trasformazione e adeguamento delle società indie nella difesa della 

loro identità culturale. Ma soprattutto dalla frequentazione approfondita dell’intera 

opera di Cornelius Castoriadis a partire dal suo celebre L’istituzione immaginaria della 

società, il quale consapevole che l’«l’istituzione della società è, ogni volta, istituzione di 

un magma di significati immaginari sociali che possiamo e dobbiamo chiamare un 

mondo di significati» (Castoriadis C., 1995, pag. 256) aveva ben presente che 

l’affermazione del capitalistimo, in Europa come altrove, era indissolubile 

dall’emergere ed imporsi di un nuovo significato centrale economico che riorganizza e 

riplasma una quantità di significati immaginari sociali (ivi, pp. 261-262).  

Con questa consapevolezza Latouche parla di “sviluppo” come di una “parola tossica” 

che non a caso non trova una corrispondenza in molte culture locali e che porta con sé 

un intero mondo di significati e pratiche sociali destrutturanti. In questo senso Latouche 

afferma perentoriamente: «Lo sviluppo è stato ed è l’occidentalizzazione del mondo» 

(Latouche S., 1993, pag. 132) ovvero in primo luogo una forma di deculturazione e 

sradicamento. Il “tenore di vita” occidentale e il modello consumista cui richiama 

l’immaginario dello sviluppo, hanno costituito il miraggio attraverso cui si è imposto e 

giustificato lo sfruttamento dell’ambiente e delle persone e la riorganizzazione delle 
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produzioni in ragione delle aspettative del mercato globali e non dei più sobri e 

contenuti bisogni locali. Ma l’assunzione della prospettiva dello sviluppo, 

l’applicazione più o meno pedissequa delle ricette economiche per il “decollo”, non ha 

determinato un accesso a un livello di vita definitivo acquisito da un paese una volta per 

tutti, ma ha significato piuttosto entrare in un regime di competizione generalizzata e di 

inclusione in una logica globale gerarchizzata: «Integrando le varie parti del mondo nel 

mercato mondiale, l’Occidente ha fatto qualcosa di più che modificare i modi di 

produzione: ha distrutto il senso del sistema sociale, cui tali modi erano strettamente 

connessi. Da quel momento l’economia diventa un campo autonomo della vita sociale e 

un fine in sé» (Latouche S., 1992, pp. 28-29). Mentre a livello sociale non ha garantito 

un innalzamento del benessere per tutti ma piuttosto una sempre più drammatica 

polarizzazione tra ricchi e poveri all’interno di una rottura delle forme di organizzazione 

e legame sociale tradizionali. «L’Occidente è emancipatore nel senso che libera dalle 

mille costrizioni della società tradizionale e apre infinite possibilità; tuttavia, questo 

affrancamento e queste possibilità di realizzeranno soltanto per una infima minoranza. 

In cambio, la solidarietà e la sicurezza saranno distrutte per tutti» (Latouche S., 1992, 

pag. 56). 

 

 

 

L’interiorizzazione dello sguardo del colonizzatore 

 

L’opera di sradicamento portata avanti dallo sviluppo è al contempo materiale, sociale, 

culturale, simbolica, psicologica. L’occidentalizzazione per Latouche è un processo che 

contempla assieme la svalorizzazione del proprio punto di vista e della propria 

esperienza e l’interiorizzazione dello sguardo del colonizzatore. «non avendo più occhi 

per vedersi, parole per dirsi, braccia per agire, la società ferita adotta la visione 

dell’Altro, si dice con la parola dell’Altro, agisce con le braccia dell’Altro. Il suo 

mondo è invero disincantato. La parola disincanto va qui presa alla lettera. Che cosa le 

resta quando i suoi déi sono morti, i suoi miti sono favole, le sue realizzazioni impotenti 

e inutili?» (Latouche S., 1992, pag. 73). Il cosiddetto “sottosviluppo”, altro non è che 

l’assunzione di «questo giudizio sull’Altro, decretato miserabile prima ancora di 

esserlo, e che lo diventa perché così giudicato irrevocabilmente» (Latouche S., 1992, 

pag. 73).  

Questa analisi dell’interiorizzazione del giudizio del colonizzatore trova analogie e 

conferme nel lavoro di altri importanti studiosi. L’antropologo statunitense Marshall 

Sahlins grande conoscitore delle società indigene del pacifico ha parlato nei suoi lavori 

di «disprezzo per se stessi», e di «vergogna» come dispositivi culturali necessari ad 

accogliere il modello di sviluppo occidentale (Sahlins, 1992, pp. 199-200). 

L’intellettuale maliana Aminata Traoré ha descritto in profondità la condizione di molti 

africani che avendo interiorizzato lo sguardo del colonizzatore non riescono ad amarsi 

ed aspirano a vivere come lui (Traoré, 2002, pag. 144 e seguenti). 
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Attraverso Latouche ho dunque compreso la potenza che le dimensioni 

dell’immaginario possono avere sulla realtà sociale, culturale e politica di interi paesi e 

popolazioni. Nel mio percorso ne ho tratto una grande attenzione al tema delle 

rappresentazioni dell’alterità. La capacità di imporre le proprie rappresentazioni 

nell’immaginario collettivo (proprio e altrui) è al tempo stesso frutto di rapporti di 

potere ma anche parte di un dispositivo di potere. Dunque, quando oggi ci confrontiamo 

con le alterità vicine e lontane noi pensiamo di essere liberi e aperti all’incontro e 

all’ascolto, ma in realtà portiamo inevitabilmente con noi il peso delle immagini, dei 

concetti e dei frames codificati che ereditiamo da secoli di colonialismo, di 

imperialismo e di esportazione di modelli culturali. In questa prospettiva, da oltre 

vent’anni raccolgo pubblicità che riguardano le rappresentazioni dei paesi del sud del 

mondo, nelle quali a mio avviso si può vedere la continuazione dello sguardo 

occidentale che infantilizza e spersonalizza quelle persone che idealmente pensa di 

aiutare. Ho riportato questo tipo di riflessioni anche nelle dinamiche di confronto con 

gli immigrati e con i rifugiati. Anche nelle città globalizzate l’incontro e il rapporto con 

le alterità culturali sono sempre mediati da rappresentazioni e costruzioni reciproche 

(linguistiche, visuali, narrative) che orientano lo sguardo, l’immaginario, 

l’atteggiamento e il tipo di relazione. Nei rapporti con gli altri queste rappresentazioni 

contribuiscono non solo a dirci come guardare l’altro, ma in maniera più profonda 

contribuiscono a creare una specifica realtà dell’altro nella nostra testa, a costruire 

l’altro. Quando l’immagine dell’altro viene ricondotta a codici e canoni stereotipati che 

si rafforzano nel tempo e che ostacolano un ascolto, un confronto e anche un conflitto 

reale tra diverse soggettività. Queste rappresentazioni codificate mentre ingabbiano gli 

altri, finiscono con divenire anche una gabbia per noi stessi. Una volta sedimentati in 

profondità nella nostra mentalità e nel nostro inconscio collettivo, infatti, questi codici e 

questi canoni definiscono anche i parametri e i confini di leggibilità e comprensibilità 

degli atti o delle espressioni dell’altro. In altre parole, non siamo padroni del nostro 

immaginario culturale. Questa assunzione di consapevolezza ha per me significato una 

postura riflessiva e uno sforzo di autoanalisi. Quello che possiamo fare è imparare a 

ritornare e a ridiscutere su quello che siamo abituati a dare per scontato, soprattutto tutto 

ciò che è costantemente proposto e riproposto ai nostri occhi quotidianamente. In 

termini pratici ho provato anche a lavorare sulla possibilità di un rovesciamento degli 

sguardi. Nel lavoro Sguardi stranieri sulla “nostra” città (Deriu M., Parma per gli altri, 

2015) per esempio ho cercato insieme alle amiche di una Ong locale, di raccogliere e 

restituire il punto di vista di donne e uomini immigrati sulla città in cui vivo. Se gli 

occidentali sono abituati ad esplorare il mondo raccontando, descrivendo ed 

etichettando popoli, paesi ed usanze, in questo caso erano i cittadini di Parma ad essere 

in qualche modo “trafitti” dallo sguardo altrui. Nel libro, poi diventato anche un piccolo 

spettacolo teatrale, i “nativi” sono posti sotto la lente d’osservazione dagli “stranieri”, 

mentre questi ultimi si rivelano attenti osservatori dei modi, delle abitudini, delle 

credenze e anche dei rituali quotidiani delle genti del nord. Uno sguardo a tratti 

impietoso e a tratti riconoscente e comunque mai banale. Questo semplice 

rovesciamento, questa disposizione a essere letti dagli altri, ha permesso un confronto 
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profondo e “alla pari” su ciò che ci rende umani e su quello che conta davvero nella 

ricerca di una buona vita, della felicità. 

 

 

 

Il dono tra reciprocità e dominio  

 

Ma la colonizzazione verso l’altro è stata preceduta da una sorta di autocolonizzazione. 

Riprendendo il Polanyi de La Grande Trasformazione (Karl Polanyi, 1974) Serge 

Latouche ha più volte richiamato gli effetti ultimi di quel processo di 

“autonomizzazione dell’economico dal sociale” mediante la generalizzazione del 

mercato, l’accumulazione delle merci, l’imposizione dell’ideologia dell’homo 

oeconomicus. Per Latouche l’economico è arrivato ormai ad invadere la totalità del 

campo sociale finendo con l’erodere il senso stesso della socialità, della reciprocità. Da 

qui l’interesse per il dibattito sull’antiutilitarismo. Assieme a Alain Caillé, Jacques 

Godbout, Gérald Berthoud, Denis Duclos, Serge Latouche è stato uno dei principali 

animatori del celebre M.A.U.S.S. il Movimento antiutilitarista nelle scienze sociali (cfr. 

https://www.revuedumauss.com.fr/) nato in Francia tra il 1980 e il 1982 e tutt’ora 

attivo, con lo scopo di contrastare l’economicismo oramai imperante anche nelle scienze 

sociali e di «avviare un dibattito e un'informazione scientifica sulla questione delle 

dimensioni non mercantili e non monetarie dello scambio» 

(http://www.journaldumauss.net/?Bulletin-no1-1982-Declaration-d-intentions-et-

sommaire). 

Nel dibattito sul dono e sull’antiutilitarismo, Serge portava una conoscenza 

approfondita delle forme di socialità, scambio e reciprocità africane (frutto di ricerche 

sul campo in Mauritania, Camerun, Senegal) di cui raccontava la capacità di vivere 

creativamente al di fuori delle logiche della razionalità economica e della contabilità 

ufficiale (Latouche S., 2000). 

Ma la sua esperienza africana gli forniva anche una visione delle ambivalenze del dono, 

almeno nelle forme che assumeva nella cornice del neocolonialismo e del paradigma 

dello sviluppo. Come scriveva «È attraverso il dono e non la spoliazione (o il 

saccheggio caro ai terzomondisti) che il Centro risulta investito di uno straordinario 

potere di dominazione» (Latouche S., 1992, pag. 30). Serge ha riproposto una critica 

degli aiuti umanitari ne Il pianeta dei naufraghi (Latouche S., 1993, pp. 91-96) e nello 

scambio con autori come Michael Singleton.  

Sicuramente Serge è stato uno degli ispiratori di un lungo lavoro di ricerca che ho 

sviluppato negli anni successivi di analisi critica del sistema umanitario che mi ha 

portato fra l’altro a scrivere – in collaborazione con alcuni amici – il testo L'illusione 

umanitaria. La trappola degli aiuti e le prospettive della solidarietà internazionale 

(Deriu M., a cura di, 2001). Un testo che ha aperto la strada ad una discussione critica 

sul funzionamento e le contraddizioni degli aiuti umanitari. La critica degli aiuti era 

chiaramente collegata alla critica dello sviluppo, giacché di fatto il sistema degli aiuti 

nasce proprio all’interno di quel paradigma come “aiuti allo sviluppo. La concezione 

https://www.revuedumauss.com.fr/
http://www.journaldumauss.net/?Bulletin-no1-1982-Declaration-d-intentions-et-sommaire
http://www.journaldumauss.net/?Bulletin-no1-1982-Declaration-d-intentions-et-sommaire
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universalistica e unilineare dello sviluppo che ha impregnato la mentalità occidentale ha 

significato nel rapporto con le proprie alterità nient’altro che il disconoscimento di tutte 

le diversità culturali e delle complesse visioni del mondo. Tali diversità, espressione di 

forme diverse di civiltà, sono state infatti sottratte ad una dimensione di coevità rispetto 

alla civiltà occidentale e collocate in un “altro tempo”. È quel dispositivo semantico di 

negazione della coevità e di allontanamento temporale che gli antropologi hanno 

chiamato “allocronismo” (Fabian J., 2000).  Le diversità sono allontanate e ricollocate 

nello schema di un'unica storia universale orientata in una stessa direzione, quella 

appunto del progresso e del moderno sviluppo capitalistico occidentale. Dunque, le altre 

culture, le altre forme di vita, le altre forme di organizzazione sociale ed economica non 

vengono considerate nella loro compiutezza, diversità, ricchezza ma sono ricondotte a 

posizioni arretrate (primitive, sottosviluppate, ritardatarie) in una scala temporale 

evolutiva tracciata nel suo percorso della modernità occidentale che si auto-rappresenta 

quindi come l'apice della storia. Gli altri popoli e le loro società divengono in questa 

prospettiva “primitive”, “arretrate”, “sottosviluppate”, “in via di sviluppo”. In sostanza, 

“bisognosi di aiuto” per definizione. Il giudizio di arretratezza che abbiamo imposto alle 

nostre alterità e la mentalità che ci porta a guardare noi stessi come rappresentanti di 

una civiltà più evoluta ci ha spinto a credere che gli altri popoli debbano in fondo 

imitarci per diventare come noi e accedere al nostro mondo di benessere. In questa 

prospettiva diventava necessario aiutare qui paesi che erano “rimasti indietro” con 

l'aiuto allo sviluppo e con l'imposizione di politiche di sviluppo. L’idea dell’aiuto, del 

dono, dunque non è stato altro che lo strumento attraverso cui gli esperti occidentali 

hanno creduto di colmare questo gap “temporale” tra “noi” e “gli altri”. In altre parole, 

attraverso il dono si è cercato e si cerca di rendere gli altri simili a noi. Gli aiuti da 

questo punto di vista non sono mai stati semplicemente oggetti o beni, ma anche segni, 

simboli, strumenti performativi, agenti attivi di colonizzazione culturale. I cooperanti, 

gli agenti di sviluppo si sono presentati in questo mezzo secolo come guide verso una 

liberazione dall’indigenza e verso la meta ultima dello sviluppo che avrebbe finalmente 

dato accesso alla modernità a questi paesi poveri e arretrati. Forti di questa 

autoinvestitura le élites di espatriati si sono sentite autorizzate a impiantare in questi 

paesi mentalità, linguaggi, valori, progetti presentati come neutri e universali, in realtà 

profondamente ambigui e spesso destrutturanti. Gran parte dei progetti di sviluppo 

anziché aiutare le forme di resistenza locali hanno partecipato alla distruzione e alla 

colonizzazione delle forme di economia informale e di sussistenza. Contribuendo ad 

inserirle nel mercato globale. Al contrario, “I naufraghi dello sviluppo” non sono nello 

sguardo di Latouche degli sconfitti. Il pianeta dei naufraghi può paradossalmente essere 

riconosciuto e compreso altrimenti solo alla luce del naufragio del modello dello 

sviluppo occidentale. È solo a quel punto che quel mondo informale legato ad una 

forma di sussistenza può essere rivalutato come «laboratorio di socialità alternativa» o 

come portatore di un’«altra società» e non di un altro sviluppo (Latouche S., 1993, 

pag.110 e pag.118). Quelle forme di bricolage che troviamo in molte realtà del sud del 

mondo non sono dunque residui di un mondo tramontato, ma sono per tanti versi 
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addirittura anticipatori di quelle forme di “doposviluppo” verso cui – pur attraverso 

strade diverse – ci stiamo incamminando tutti.  

 

 

 

Dall’antiutilitarismo alla decrescita 

 

Nel 2001, Serge mi chiese, a partire da una fitta rete di scambi e relazioni strette in 

Italia, di prendere contatti per lanciare un appello e far nascere anche in Italia una rete 

antiutilitarista. Nel 2002, in intesa con Serge Latouche, e in seguito a scambi con Alain 

Caillé ed Alfredo Salsano, si creò così un primo nucleo associativo di quella che 

chiamammo “Associazione Antiutilitarista di Critica Sociale” che raccoglieva 

inizialmente Claudio Bazzocchi, Mauro Bonaiuti, Pietro Montanari, Onofrio Romano, 

Mariella Morbidelli, Pantaleo Rizzo, Anna Maria Rivera, Paola Minoia, Marino 

Ruzzenenti, Armida Salvati, Franco Calzini, Gino Pompeo Giampriamo. Dopo un 

primo periodo di studio e confronto nel giugno 2003 organizzammo a Bologna il primo 

incontro pubblico dal titolo “Il mondo al di là dell’utile. Realtà e prospettive del 

movimento antiutilitarista in Europa e in Italia”, cui parteciparono tra gli altri Serge 

Latouche, Alfredo Salsano, Alberto Tarozzi. Introducendo l’incontro dissi che il nucleo 

caratteristico di un movimento antiutilitarista stava nella “consapevolezza che l’ostacolo 

alla possibilità di una società e di una politica diversa è dell’ordine dell’immaginario e 

del simbolico. La consapevolezza che se vogliamo uscire dalle contraddizioni della 

mentalità moderna occidentale dobbiamo lavorare a una interrogazione a una 

trasformazione critica del nostro immaginario”. Citai in merito Alain Caillé che scriveva 

che «L’utilitarismo non rappresenta un sistema filosofico particolare o una componente 

fra le altre dell’immaginario dominante nelle società moderne. Piuttosto, esso è 

diventato quello stesso immaginario; al punto che, per i moderni, è in larga misura 

incomprensibile e inaccettabile ciò che non può essere tradotto in termini di utilità e di 

efficacia strumentale» (Caillé A., 1991, pp. 4-5). Insistetti dunque sulla necessità di 

“ricollocare il conflitto sul piano dei sistemi simbolici, sul piano della lettura 

antropologica della realtà dell’essere umano e della società” e ricollegai la critica della 

logica dell’utile alla “critica della finalità cosciente” che avevo trovato nella riflessione 

sull’ecologia della mente di Gregory Bateson (1990). 

L’associazione antiutilitarista promosse anche le prime “Scuole estive delle alternative” 

come le chiamavamo allora. La prima si tenne nel 2004 nel Parco dell’Aspromonte 

presieduto allora da Tonino Perna (“Oltre il pensiero unico. Prima settimana laboratorio 

su antiutilitarismo, ecologia ed economia-etica”, Gerace, Parco dell'Aspromonte, 23-28 

settembre 2004) e la seconda si tenne nel 2005 al Lago Trasimeno (“Libera scuola delle 

alternative. dalla critica dello sviluppo alle pratiche di economia solidale”, Isola 

Polvese, 8-14 Settembre 2005). Do alcuni intensi anni di lavoro e di scambio 

l’associazione si sciolse di fatto nel 2006. Poco prima era nata a Bologna, per iniziativa 

di Mauro Bonaiuti, l’Associazione per la Decrescita e diverse persone della vecchia 
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associazione confluirono in quel nuovo cantiere che a distanza di anni continua ad 

essere attivo. 

La prima volta che sentii parlare di “decrescita” da Serge fu alla Scuola estiva di 

Gerace, organizzata dentro al Parco Dell’Aspromonte all’epoca presieduto da Tonino 

Perna. E confesso che in quell’occasione rimasi un po' perplesso da questo slogan. Ne 

condividevo ovviamente le premesse di critica allo sviluppo e al feticcio della crescita, 

ma in termini comunicativi mi sembrava una parola poco chiara e comprensibile, se non 

addirittura respingente. Inoltre, dai miei studi sulla comunicazione traevo il sospetto che 

evocando l’idea di crescita, seppure in senso negativo, si finisse comunque per rimanere 

attaccati all’immaginario economicista.  

Non mi ci volle molto tempo per cambiare opinione. In termini sociologici e 

comunicativi, mi colpì infatti come il termine suscitasse in verità una forte curiosità, 

proprio in ragione della sua dimensione spregiudicata e irriverente, quasi blasfema nel 

contesto della fede moderna nello sviluppo e nella crescita: «Parlare di “decrescita” – ha 

scritto Latouche – significa dunque lanciare una sfida, azzardare una provocazione: 

all’interno del nostro immaginario dominato dalla religione della crescita e 

dell’economia, asserire la necessità della decrescita risulta letteralmente blasfemo e chi 

sostiene simili posizioni è quantomeno considerato iconoclasta» (Latouche S., 2007, 

pag. 8). 

Credo che per comprendere meglio la valenza della prospettiva della decrescita si debba 

prendere atto del fatto che oggi l’immaginario dominante si è trincerato dentro alla 

fortezza dello “sviluppo sostenibile”. Un’idea che ha avuto tanto successo proprio 

perché inoffensiva. Va bene a tutti: economisti, imprenditori, politici, consumatori. 

Oggi non è possibile ascoltare un discorso elettorale, una reclame o un resoconto 

aziendale senza che in qualche modo si evochi direttamente o indirettamente l’idea di 

uno “sviluppo sostenibile”. L’idea è accolta senza difficoltà perché sembra mettere 

avanti l’idea della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, mentre in realtà sottintende 

il reale obbiettivo che è quello della tutela e la conservazione dello sviluppo. Parlare di 

sviluppo sostenibile significa riconfermare il primato dell’economico sull’ambientale e 

sul sociale. L’idea di sviluppo sostenibile ci fornisce l’illusione che possiamo 

continuare sulla stessa strada di sempre con qualche attenzione e cautela in più, con 

qualche regola e soprattutto un po' di buona volontà. Ma il problema, come ci ha 

insegnato Serge Latouche, non è pensare ad un’altra economia ma ad un’altra forma di 

socialità: «Il progetto della decrescita non è né un progetto di un’altra crescita né un 

progetto di un altro sviluppo (sostenibile, sociale, solidale ecc.), ma un progetto di 

costruzione di un’altra società, una società di abbondanza frugale, una società post-

crescita (termine utilizzato in Germania da Niko Paech) o di prosperità senza crescita 

(espressione dell’economista inglese Tim Jackon). In altri termini la decrescita non è 

un progetto economico, neppure nel senso di un’altra economia, ma un progetto 

societario che implica la fuoriuscita dell’economia come realtà e come discorso 

imperialisti» (Latouche S., 2021, pag. 15). Intendendo con questo l’istituzione 

immaginaria centrale dell’economia con tutto il suo arsenale e corredo simbolico di 
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scarsità, di produttivismo, competizione, utilità, prezzo, profitto, lavoro salariato, 

ricchezza monetaria, accumulazione, ecc.  

 

 

 

Portare la responsabilità del proprio sguardo 

 

Dunque, in effetti la parola decrescita è urtante, dà fastidio, crea conflitto. Ed è proprio 

questo che la rende interessante. Perché è chiaro e non sussumibile l’intento di ribellarsi 

all’ordine produttivista dominante. Perché ci ricorda che non è semplicemente il sistema 

economico ma il modello di civiltà che è in crisi. Perché ci spinge a ragionare sul fatto 

che l’unica possibilità di immaginare un futuro vitale sta in un profondo cambiamento 

riflessivo.  

Da questo punto di vista penso che l’idea di decrescita produca in molti una sorta di 

difesa e di attrito perché implicitamente evoca la dimensione del lutto. Il farsi largo 

della consapevolezza della necessità di abbandonare e lasciare andare buona parte di 

quella pesante armatura ideologica e tecnica con cui abbiamo creduto di diventare 

potenti dichiarando guerra agli altri popoli, alle generazioni future, alle altre specie ed in 

fondo al pianeta.  

Non sono penso, comunque, che si debba fare un feticcio della decrescita, in 

opposizione al feticcio della crescita. L’idea della decrescita serve ad aprire nuove 

prospettive, a produrre quella tensione che produce un salto nell’apprendimento (o 

deuteroapprendimento come direbbe Gregory Bateson). 

Non è un caso se dopo aver resistito a mezzo secolo di politiche di sviluppo molti 

popoli indigeni nel mondo oggi riscoprono il senso e il valore delle loro tradizioni e si 

oppongano con più decisione al paradigma della modernità occidentale. In questo senso 

Latouche stesso è consapevole che la ricerca di una “buona vita” e l’invenzione di un 

doposviluppo presuppone una pluralità di linguaggi e creazioni simboliche a seconda 

dei diversi contesti e delle diverse tradizioni: «Si potrà chiamare umran (realizzazione) 

come in Ibn Khaldun, swadeshi-sarvodaya (miglioramento delle condizioni sociali di 

tutti) come in Gandhi, botaare (star bene insieme) come tra i toucouleur, o 

fidnaa/gabbina (dispiegamento di una persona ben nutrita e libera da ogni 

preoccupazione) come tra i borana d'Etiopia, o semplicemente sumak kausai (vivere 

bene) come tra i quechua dell'Equador» (Latouche S., 2012, pag. 122). 

Per concludere vorrei dire che Serge ha parlato molto spesso della decolonizzazione 

dell’immaginario. Ma se penso all’effetto che ha fatto su di me il confronto con lui e il 

suo pensiero, userei un’espressione più soggettiva, più personale: parlerei di 

decolonizzare il proprio sguardo. Certamente questo confronto mi ha insegnato a 

decolonizzare il mio. Mi ha insegnato non dare per scontato che il mondo sia realmente 

per come siamo abituati a nominarlo, a inquadrarlo o raccontarlo. Se Gregory Bateson 

mi ha suggerito questo sguardo riflessivo ed autocritico in termini ecologici ed 

epistemologici, Serge Latouche lo ha fatto in termini culturali ed umanistici.  
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A pranzo con la Regina. Raccontando Donata Fabbri 

di Laura Formenti 

Docente di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

 

Sommario 

Raccontare della mia relazione con Donata Fabbri (e più implicitamente con Alberto 

Munari) è un modo per ricercare intorno agli elementi costitutivi del mentoring: un 

processo misterioso ed elettivo che coinvolge le persone oltre il livello micro, per 

interrogare il nostro rapporto con il sapere e il contesto, in un intreccio tra idee, 

emozioni, azioni che va oltre l’individuo per plasmare le organizzazioni, la vita 

accademica, la società più ampia. 

Parole chiave 

Formazione, trasformazione, psicologia culturale, epistemologia operativa. 

Summary 

Telling about my relationship with Donata Fabbri (and Alberto Munari more implicitly) 

is a way to search around the constitutive elements of mentoring: a mysterious and 

elective process involving people beyond the micro level, to interrogate our relationship 

with knowing and the context, weaving ideas, emotions, and actions, choices, beyond 

the individual, to shape organizations, academic life, and the wider society. 

Keywords 

Education, transformation, cultural psychology, operative epistemology. 

 

 

 

Scrivere per costruire il senso 

 

Durante l’estate 2021 sono morti a un giorno di distanza Alberto Munari e Donata 

Fabbri. Poche settimane dopo, l’invito di Sergio Boria a scrivere per questo numero 

della rivista mi appare come un segno: è arrivato il momento di ricordare e rileggere una 

relazione che mi ha profondamente segnata e che mi sembra emblematica di quanto il 

rapporto con il mentore intrecci tutte le dimensioni dell’umano. Apprendere è un 

processo di trasformazione della nostra identità bio-psico-sociale in costante divenire, 

che implica corpo, mente, genere, classe, immaginazione, intelligenza ed emozioni. 

Direi, soprattutto emozioni. Ma se oggi posso dirlo è anche per aver incontrato, 34 anni 

fa, una piccola donna agguerrita, sensuale, spiazzante come Donata Fabbri. 
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Vorrei scrivere per dare senso, non una commemorazione né un testo puramente 

narrativo. Ho iniziato con lei a scrivere per ricercare, al di là dell’ovvio, analizzando i 

“dati” e sfidando premesse scontate. Oggi, il metodo autoetnografico mi consente di 

comporre nella scrittura il racconto d’esperienza, che esalta la dimensione micro del 

vissuto e dell’interpretazione soggettiva che comunque non può essere evitata, ma uniti 

all’analisi critica.  

Riprenderò dunque scene e ricordi, piccoli accidenti della mia relazione con Donata e, 

più sullo sfondo ma inevitabilmente, con Alberto Munari, suo secondo marito, 

compagno di vita, co-autore e co-fondatore della psicologia culturale, 

dell’epistemologia operativa e degli omonimi laboratori. Devo moltissimo a Donata. 

Quella che sono oggi contiene le tracce delle nostre conversazioni, tensioni, scoperte e 

co-costruzioni. 

La domanda di ricerca potrebbe essere: quale pattern connette Donata Fabbri con Laura 

Formenti ed entrambe con il contesto, illuminando il loro posizionamento in questo 

mondo e reciproco? Indagare l’impatto della nostra relazione su di me e sul mio 

rapporto con il sapere illumina la relazione di mentoring. Dal particolare all’universale. 

Negli anni molti studenti e giovani ricercatori mi hanno affiancata, ai quali ho insegnato 

delle cose, ma un supervisore non è sempre un mentore; non è definito dal ruolo, si 

tratta di un incontro di anime, non programmato, raro e prezioso. 

Prima di iniziare a scrivere ho riletto gran parte del materiale edito e inedito in mio 

possesso, in particolare La memoria della Regina (Fabbri, 1990). Prefazione di 

Giuseppe Varchetta. E qui, la prima sorpresa: rileggo il colophon del libro e vedo cose 

che allora non potevo comprendere. 

“La memoria della Regina è un’idea nata rileggendo Dietro lo specchio di L. 

Carroll: due protagoniste entrano in scena per rappresentare una metafora e una 

sfida nello stesso tempo: Alice, metafora di una conoscenza “classica”, lineare, 

prevedibile, “certa”, e la Regina, metafora di nuovi possibili modi di pensare che 

propongono il desiderio di conoscere diversamente.” 

È chiaro che, in questa storia, Donata è la Regina di Cuori di Carroll. Tutta la sua vita è 

stata un tentativo di pensare altrimenti, di dare corpo e metodo al pensare in storie di 

Bateson. La Regina di Cuori si oppone alla logica dominante, che definisce “un vivere 

al contrario”. Un pensiero mi attraversa la mente: nel 1990 per Donata ero io l’Alice 

della storia. In quei primi tre anni della nostra relazione, credo di aver ispirato in lei 

l’intento di sfidare le mie premesse. Mi emoziono nel rileggere la sua dedica, in una 

calligrafia che riconoscerei tra mille. Mi appare oggi molto esplicita nel (non) dare 

nome a una relazione che si stava ancora definendo ma era già molto intensa. 

A Laura… e basta!* Donata 

*footnote: “con un dato linguaggio si può dire solo ciò che quel linguaggio permette di 

dire” (Maturana) 
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La mia domanda di ricerca si precisa: quale forma di mentoring c’è stata, tra due donne 

di generazione, classe, temperamento diversi? Quali sono stati i vincoli e le possibilità, 

quali gli apprendimenti? Si può scomodare la parola amore? Ma procediamo 

dall’inizio… 

 

 

 

L’incipit 

 

Ginevra, fine marzo 1988. 

Donata Fabbri, chioma rossa e sguardo che mi scava dentro, mi chiede chi sono e che 

cosa cerco. Queste due domande mi continuerà a porre, direttamente e indirettamente, 

in modo incalzante, senza darmi tregua, per 23 lunghi anni di conversazioni, notti in 

bianco, litigi, risate e viaggi. Sopra tutto questo, il nostro scrivere, progettare, 

ragionare insieme. A 4 mani e a 6. Donata e Alberto:  

impossibile raccontare l’uno senza l’altra. Anche in quel primo colloquio lui era lì, 

sullo sfondo, rilassato come un Buddha nella vecchia poltrona di pelle che, avrei 

scoperto poi, era stata di Jean Piaget, ma lui l’aveva salvata dal macero. 

Il loro gioco di squadra, in quell’intervista, era già evidente. Donata diretta, curiosa, 

un’esploratrice nata, Alberto gentile ma distaccato, cauto, preciso, organizzato. Ricordo 

poco di quel primo colloquio, finalizzato alla mia assunzione nell’equipe che Alberto 

dirigeva alla FAPSE, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education. Il mio 

curriculum li aveva impressionati: a 26 anni avevo pubblicato un libro sulla terapia 

familiare, tradotto negli Stati Uniti da Aronson (l’editore della Selvini), un articolo su 

cambiamento e complessità nella rivista Terapia Familiare e un altro sull’autopoiesi, 

rivisto e corretto con Maturana, per Family Process (che però non fu mai pubblicato per 

ragioni “politiche”). Ma tutto questo mi pareva nulla: da mesi ero senza lavoro, senza 

riferimenti certi, depressa e scoraggiata. 

Durante il colloquio, pian piano mi rinfrancai: l’interesse di Donata era chiaro, disse che 

Mauro Ceruti mi aveva presentato in un’ottima luce. Alberto intervenne solo per 

puntualizzare gli aspetti procedurali della mia assunzione. Io ero agitata dentro, 

fondamentalmente ambivalente. Avevo già un mezzo accordo con Maturana a Santiago, 

ma non me la sentivo di fare un dottorato nel Cile di Pinochet. La psicologia genetica, 

di contro, non mi attirava per nulla. Per me Piaget era “quello degli stadi di sviluppo” 

(quanto mi sbagliavo!). Non avevo interesse per la “psicologia culturale”, che loro due 

avevano fondato come una rielaborazione delle idee piagetiane e che avevo incontrato 

negli anni precedenti seguendo le conferenze e pubblicazioni della “sfida della 

complessità”.  

Altri erano i miei riferimenti, tutti lontani dalla psicologia: Bateson, von Foerster, 

Maturana e Varela. Nonostante la laurea in psicologia e la professione di terapeuta della 

famiglia che esercitavo da qualche anno, non mi sentivo psicologa e non mi interessava 



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021           46 

 

fare ricerca in psicologia. Mi mancavano le radici, un programma di ricerca al quale 

poter desiderare di aderire. 

Partì così la mia avventura ginevrina, con un atteggiamento vagamente distante e 

scettico. Un anno di prova, non ero affatto sicura che l’avrei rinnovato, ma volevo darmi 

un’opportunità. In fondo, mi avevano preceduto nello stesso ruolo Mauro Ceruti e 

Gianluca Bocchi, due miti per me.  

I miei compiti sarebbero stati una ricerca tutta mia, supporto ai corsi compresa qualche 

docenza in francese (nell’estate avrei dovuto rispolverare quel poco che avevo fatto alle 

medie) e garantire un supporto organizzativo quando venivano i frequenti visitatori: 

Capra, Goodwin, Morin, Latour, Ouaknin, Varela, von Foerster, von Glasersfeld... 

Conoscevo già la maggior parte di loro, l’idea di incontrarli regolarmente, portarli a 

pranzo, organizzare i seminari e le lezioni, era musica per le mie orecchie. Dovevo 

“solo” informare il mio neomarito che per un anno sarei stata una pendolare del fine 

settimana. Un anno che diventarono poi cinque. 

Andare a Ginevra fu una scelta azzardata – prima di una lunga serie - che avrebbe 

cambiato la mia vita, la mia identità professionale e idea di ricerca, portandomi verso 

l’apprendimento permanente e la formazione. Non lo sapevo, ma stavo entrando in un 

tourbillon che avrebbe sconvolto le mie certezze… 

 

 

 

La metafora dello scontro 

 

“Ma davvero pensavi di cavartela così?” 

“In che senso?” 

“Questa non sei tu. Eravamo d’accordo di scrivere per raccontarci, per esprimere una 

visione, un’epistemologia vissuta, attraverso la nostra identità narrativa. E tu hai 

intellettualizzato per dieci pagine. Hai perfino scritto in terza persona! Guarda qui!” 

Mi consegna dei fogli strapazzati, getto un’occhiata e mi si gela il sangue: il mio 

capitolo è tutto commentato, ogni spazio bianco è coperto dalla sua calligrafia 

svolazzante. Vedo molti punti esclamativi e interrogativi. Mi sento sprofondare, provo a 

esprimere le mie ragioni… ma vengo interrotta. 

“No, guarda, secondo me ci hai provato. Quello che abbiamo deciso [nda: scrivere il 

capitolo introduttivo di Carte d’identità in prima persona, scelta coraggiosa per quei 

tempi] è difficile, lo so. Per te che sei abituata a trincerarti dietro le tue conoscenze è 

una parete altissima da scalare. Così hai fatto quello che fai sempre, mi hai consegnato 

questa roba sperando in cuor tuo che potesse andare bene così. Ti sei fatta lo sconto. 

Ma non si arriva a pensare diversamente senza sforzo.” 

Conversazioni come questa erano la norma, con Donata. Io mi irrigidivo, provavo ad 

alzare barriere protettive fatte di spiegazioni logiche e resistenze attive e passive. Nella 
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caffetteria di Uni2, davanti a una tazza di verveine o a una salade, passavamo lunghe 

ore a discutere animatamente, ma sapevo che alla fine vinceva lei. Era irremovibile, 

anche quando aveva palesemente torto. In fondo, la Regina non può avere torto. 

Quando uscì La memoria della Regina (Fabbri D., 1990) lo lessi tutto d’un fiato. Oggi 

però posso dire che lo avevo capito solo in parte. La metafora dello scontro tra 

paradigmi è, in filigrana, l’asse portante del testo, centrato sul “coraggio di costruire 

conoscenza diversamente” (ivi., pag. 16) e, almeno in parte, un j’accuse verso chi 

“smercia sottobanco” le idee della complessità. Per Donata, la complessità era 

innanzitutto una pratica trasformativa, un corpo a corpo con le idee, con sé stessi e con 

gli altri. Ricerca e formazione. Anzi, pian piano la “e” venne meno e la ricerca 

formazione diventò oggetto e metodo di lavoro. La scommessa era portare le idee della 

complessità, troppo spesso espresse in modi astratti e lontani dalla vita e dal linguaggio 

comune, ai pratici – formatori, educatori, insegnanti, consulenti, manager – proponendo 

un linguaggio accessibile e rivolto a loro, “alle loro esigenze, ai loro riferimenti culturali 

e operativi” (ivi., pag. 17). 

Mai banalizzando. Ad esempio, la parola epistemologia doveva essere proposta senza 

paura, in modo tale da essere pienamente compresa e diventare termine d’uso 

quotidiano, accessibile anche a chi non ha una laurea in filosofia. Avere le chiavi 

dell’epistemologia significava autorizzarsi a pensare “come si pensa”. Scoprire di 

pensare è entusiasmante, liberante per gli adulti, che si avvicinano alla formazione con 

domande talvolta preformulate, ma portano sempre, dentro di sé, altre domande 

implicite, più complesse. Alta teoria, dunque, unita a scelte operative concrete rivolte a 

persone in carne e ossa, dentro a situazioni/contesti organizzativi e sociali definiti, ma 

mutevoli e in costante evoluzione: questo era, per Donata, il modo di pensare della 

complessità. 

 

Questo la portava a essere tranchant nei suoi giudizi. Per lei non c’erano vie di mezzo. 

Era ipercritica verso la complessità da tavolino. Un giorno mi disse che correvo il 

rischio di molti sistemici: limitarmi a elaborare concetti senza “sporcarmi le mani”, 

quindi condannata a ripetere sempre le stesse idee, per lo più di altri. Era convinta che 

l’incontro/scontro con la realtà – e con l’altro – sia indispensabile per generare nuove 

possibilità. È una responsabilità etica del ricercatore cercare di fare qualcosa di utile e 

giusto, anche sbagliando. Mitiche le sue incazzature, non fuggiva mai a una “sana” 

litigata. Mi confondeva e mi spaventava. 

 

 

 

Il rapporto con il sapere 

 

La ricerca di Donata e Alberto si condensa intorno a un oggetto apparentemente 

semplice e autoevidente: tutti noi sviluppiamo costantemente, per tutta la vita, un 

rapporto personale con le conoscenze che ci servono per vivere e con i contesti nei quali 
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esse sono costruite. Il rapporto con il sapere tocca tutti i campi e livelli dell’esistenza. 

La genesi del concetto è francese (cfr. Fabbri D., Munari A., 2005, pag. 50 e sgg.), 

sembra dagli anni ’60 con Lacan, ma solo dagli anni Novanta viene riproposto da 

Charlot in ambito scolastico e avrà una certa fortuna come spiegazione della dispersione 

e dell’insuccesso formativo, oppure, con Lévy, per comprendere il rapporto con la 

tecnologia. Il rapporto che instauriamo con il sapere (con il conoscere, con l’apprendere, 

con i contesti formativi) è personale, fatto di elementi consci e inconsci, plasmato dalle 

nostre interazioni con il mondo materiale, immateriale e sociale e dalle pratiche 

organizzative, oltre che dai discorsi nei quali siamo costantemente immersi. Ho 

imparato da Donata che conoscere è posizionarsi, emozionarsi, scegliere, assumere una 

responsabilità verso l’oggetto conosciuto, verso noi stessi e verso il mondo. 

Per una come me, abituata a razionalizzare, si trattava nientemeno che imparare a 

riconoscere la mia integrità e totalità di essere conoscente. Realizzare autenticamente la 

formula maturan-vareliana “vivere è conoscere”. Seguendo i corsi in università ma 

soprattutto discutendo costantemente con loro, scoprivo che ogni azione, anche la più 

banale, mette alla prova e rivela ciò che sappiamo e che siamo, per validarlo, adattarlo 

(in un equilibrio dinamico tra accomodamento e assimilazione), ma soprattutto per 

trasformarlo. L’approccio di Donata e Alberto alla ricerca formazione era trasformativo, 

generativo. 

Negli anni ginevrini, dunque, ho visto pian piano sgretolarsi il mio falso sé. In fondo, 

ero stata amata per la mia bravura (ah, il dramma del bambino dotato!), o così credevo 

visto che la mia precocità era sempre stata premiata da genitori e insegnanti, poi in 

università e sul lavoro. Il rapporto con il sapere non tocca solo il cognitivo, ma 

coinvolge tutta la persona. Anzi, le dimensioni emotive, etiche, pratiche, relazionali 

vengono sussunte in un “cognitivo” più ampio e onnicomprensivo. Entrambi allievi di 

Piaget, Donata e Alberto non temono di tradire il maestro nel segnalare i limiti di una 

psicologia genetica centrata sul soggetto epistemico, ovvero un sé senza storia e senza 

corpo, per sostenere invece che il soggetto psicologico in carne e ossa può e deve essere 

studiato con lo stesso approccio. Così, decidono di usare l’apparato concettuale e 

metodologico dell’epistemologia genetica per studiare un’età – quella adulta – nella 

quale l’identità sociale, le relazioni significative, il contesto, i vincoli organizzativi 

hanno un ruolo decisivo per l’evoluzione del soggetto. A differenza di bambini e 

adolescenti (età della vita oltre la quale Piaget non va), gli adulti (ri)definiscono se 

stessi in relazione a tutto ciò che hanno già appreso e a ciò che viene offerto dal 

contesto. 

In questo, la capacità di raccontarsi e il pensare in storie di Bateson giocano un ruolo 

centrale. Quando proposi a Donata il mio progetto di ricerca sulla costruzione 

dell’identità, le spiegai che la formazione alla terapia sistemica mi portava a vedere 

l’identità come una costruzione mitica: è la storia che puoi permetterti di avere nei tuoi 

sistemi prossimali. Fu entusiasta nel propormi la sua supervisione. Nel frattempo, la mia 

vita universitaria era densa di attività. Quando dovevo fare lezione, Donata voleva il 

testo e i lucidi una settimana prima; li correggeva scrupolosamente e mi chiedeva di 
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attenermi a quello che avevo scritto. Soffrivo di questo controllo, abituata a fidarmi di 

me stessa, ma mi è servito, sia per perfezionare la lingua francese, sia per imparare i 

trucchi del mestiere. Per Donata, infatti, la retorica è parte integrante del processo di 

conoscenza: quando fai lezione, conta quello che hai da dire, ma molto di più come lo 

dici. 

“Ma come, parti così senza presentarti, senza assicurarti di avere il loro ascolto?” 

“Ma no, certo. Non pensavo che volessi anche quello. Improvviserò” 

“Eh? Improvviserai con i miei studenti, ma siamo impazziti? Sai quanto mi disturba 

lasciare la mia aula ad altri, per piacere, scrivi che cosa dirai e come. E non 

dimenticarti che sei tu a doverti guadagnare il loro ascolto, non puoi pretenderlo”. 

Le sue correzioni erano spesso spiazzanti. Mi costringevano a posizionarmi, se volevo 

oppormi dovevo argomentare. Usava dire che le persone provano per un conferenziere 

tutti i tipi di emozione, compreso l’amore e l’odio. Se rispetti e credi in ciò che hai da 

dire, vuoi che le persone lo amino e quindi amino te per il modo in cui glielo porgi. In 

tutte le sue lectures c’era una frase dedicata al pubblico. Ad esempio, “qualche giorno fa 

pensando a voi, a questo incontro, ho capito che…”. Era proprio così, lei pensava 

sempre al pubblico a cui avrebbe parlato, alle loro abitudini cognitive, speranze e paure. 

La formazione è seduzione, e Donata in questo era una vera Regina. 

 

 

 

I sistemi organizzativi 

 

Nei processi cognitivi, la soggettività è solo uno degli elementi da considerare. Non è 

possibile comprendere come pensiamo senza considerare il contesto organizzativo, le 

sue regole, il suo rapporto con il sapere. Donata scrive con Demetrio e Gherardi 

Apprendere nelle organizzazioni (1994), un libro dove l’organizzazione non è solo un 

contenitore per l’azione umana, ma un organismo in grado di evolvere, di adattarsi in 

interazione con il suo ambiente e con i suoi componenti. Finalmente trovavo un terreno 

nel quale il sistema da studiare con lenti batesoniane non è solo la famiglia, ma può 

essere l’azienda, l’équipe di lavoro, una scuola, un asilo nido, un servizio per 

adolescenti. Nel suo insegnamento di Psicologia dell’organizzazione, Alberto 

organizzava i tirocini in azienda come ricerche sul campo dove invitava gli studenti a 

moltiplicare gli sguardi usando una grille d’analyse che trovo ancora oggi insuperata. 

Molti manager e professionisti che erano stati suoi studenti venivano a portare 

testimonianze.  

Nel suo corso sul Cambiamento organizzativo, Donata invitava gli studenti a riflettere 

sul rapporto che, da adulti, abbiamo con il cambiamento. Le letture per l’esame, a 

scelta, erano molto eterogenee: classici della sistemica, opere di filosofia ed 

ermeneutica, trattati di sociologia… A lezione, apriva con Mafalda, Snoopy, una 
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canzone o un film, poi proponeva esercitazioni spiazzanti sulle strategie cognitive che 

adottiamo quando siamo costretti a cambiare.  

La sua premessa era che gli adulti non amano cambiare ma lo accettano se ha senso, se 

non costa troppo, se c’è una passione o un desiderio che consente di bilanciare la fatica 

e le resistenze. La dimensione etica non è trascurabile: perché chiedere a qualcuno di 

cambiare? Che cosa ci autorizza a farlo? A chi e cosa serve? La mania del nuovo, una 

forzatura di importazione americana, era costantemente criticata. 

La sua esperienza di ricerca sullo sviluppo morale dei bambini le aveva insegnato che 

non si possono separare i sistemi di concettualizzazioni dai sistemi di valori senza 

perdere il senso (o la qualità, direbbe Bateson). Così come i bambini, anche gli adulti si 

rapportano al sapere in termini di “mi piace” (è giusto, bello, soddisfacente, utile), ma 

anche “mi fa paura” (non mi serve, è insostenibile, lo rifiuto).  

Volizioni, affetti, relazioni e valori sono intrecciati nell’azione, che dunque è per 

definizione strategica – non in un’accezione funzionalistica, ma perché definita da un 

bisogno molto concreto di appropriazione e uso.  

Il sapere ci serve, ci è utile, ci piace e ci soddisfa: sembra banale, ma quante teorie 

lasciano fuori queste dimensioni, per ridurre la conoscenza a qualcosa di astratto o, al 

contrario, misurabile? 

 

 

 

Il femminile, da ragazza a donna adulta 

 

Avere come mentore una donna può sfidare il tuo femminile. Donata voleva che per 

lavorare mi vestissi in modo formale, capelli a posto, trucco leggero. Era una cosa 

nuova per me. Nata in una famiglia piccolo borghese senza troppi fronzoli, 

dall’adolescenza la mia divisa erano stati jeans e maglioni o gonnellone da figlia dei 

fiori. I miei gioielli erano collane di perline e orecchini di bigiotteria. Nel mio lavoro 

precedente in ospedale nessuno badava a com’ero vestita. Donata iniziò presto a 

lavorarmi ai fianchi: quando lavori devi essere percepita come una professionista, una 

donna adulta non è una ragazza, la sciatteria non è ammessa - e basta con quella coda 

di cavallo! – gli altri ti valutano per come appari… non mi piaceva questo discorso, 

resistevo, ma volevo anche farle piacere e sentirmi a posto. Ricordo una discussione su 

“la forma è il contenuto” – tirava in ballo Bateson (uno che notoriamente girava con 

calzini spaiati!). Il suo stile, la sua pettinatura, i suoi gioielli raccontavano le sue origini 

da figlia dell’alta borghesia modenese. Quella forma non era la mia, ma quale era la 

mia? In realtà non lo sapevo. 

Una volta, poco prima di Natale, mi portò a fare shopping e mi convinse a provare un 

abito nero molto fasciante… vedendomi riflessa nello specchio mi spaventai – oddio, 

sono io quella? – ma mi piacque. Decisi di comprarlo. “Sì, dai, fai una sorpresa a tuo 

marito”. Ricordo lo sbalordimento del suddetto quando mi presentai così agghindata 

alla serata di Capodanno tra amici d’infanzia. Nessuno sembrò farci caso, ma lui era 
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veramente imbarazzato. Per un po’, fu come vivere in mondi paralleli: la mia ricerca a 

Ginevra era centrata sulla costruzione dell’identità (Fabbri D., Formenti L., 1990) e 

questo lavoro sulla mia forma era un modo, prima inconscio, poi sempre più 

consapevole, per misurarmi con la mia biografia di genere: un curricolo nascosto che mi 

aveva insegnato cosa fosse legittimo e accettabile per la mia famiglia, mio marito, gli 

amici, che mi aveva condotto al rifiuto di una femminilità (mia e altrui) troppo esibita, 

per assumere l’aspetto della nerd asessuata plasmato dall’aspettativa di essere giudicata 

“non bella ma intelligente”, come mi ripeteva mio padre. “Ma scherzi?!?”, per Donata 

la bellezza era nel comunicare, cercava di insegnarmi come comunicare la mia 

intelligenza e la mia bellezza. 

E un giorno, a pranzo con un esperto in visita, nel bel mezzo di una conversazione sui 

sistemi organizzativi arrivò un commento inatteso: “Che sorpresa, sapevo che eri una 

bella donna, ma in realtà sei una che pensa!”. Un commento sincero, senza secondi 

fini, che mi stupì per la sua logica ribaltata. 

Oggi, a 60 anni e dopo tante esplorazioni delle mie caleidoscopiche identità, guardo con 

tenerezza a quella iniziazione un po’ forzata, utile per farmi uscire dal guscio, ma credo 

che il femminile si esprima in molti modi, senza bisogno di aderire ciecamente agli 

stereotipi di genere. Una ricerca che ogni donna è costretta a fare, nel bene e nel male, 

quando ha un ruolo sociale. 

Ero incerta se raccontare questo aspetto, ma la relazione con Donata è stata 

profondamente connotata dal suo desiderio di plasmarmi, quasi fisicamente.  

Non era ingenua, era consapevole di questo suo desiderio e ne parlavamo, ma alla fine 

era convinta di essere nel giusto. Come molti educatori, lo faceva per il mio bene. Penso 

che se abbiamo resistito insieme per 23 anni è perché l’ho lasciata vincere, per tanto 

tempo. 

 

 

 

I Laboratori di Epistemologia Operativa 

 

Quella sera, Donata e Alberto mi avevano invitato a cena. Lavoravo con loro da quasi 2 

anni. Nel darmi l’indirizzo del ristorante, Donata aveva accennato a una “serata 

speciale” accendendo la mia curiosità. Dopo aver assaporato quei cibi così alieni, 

accompagnati da doviziose spiegazioni della mia mentore sulla cucina Thai (con lei ho 

imparato a esplorare ogni varietà di cibo come esperienza cognitiva e culturale totale), 

lei fa spazio sul tavolo e trae dalla borsa una cartellina. “Ecco, adesso ti mettiamo a 

parte del nostro lavoro degli ultimi anni, è ancora in fase di sviluppo ma è la nostra 

creatura. Sei la prima a cui lo mostriamo”. Non so se queste siano state le esatte parole, 

ma questo è il senso che arrivò a me: un dono, un’iniziazione e un segreto. Anche un 

invito a giocare insieme. 

Conoscevo la psicologia culturale e l’epistemologia operativa, ma fino a quel momento 

le manifestazioni concrete di questo approccio, sul lato della pratica, erano state la 
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didattica dei corsi (molto più attiva e ingaggiante rispetto a qualsiasi esperienza 

precedente), gli esami (un saggio scritto, per comprendere come pensa lo studente e se 

sa di pensare), i travaux pratiques (progetti di tirocinio) e soprattutto il metodo di 

ricerca costruito sull’intervista clinico-critica di Piaget. Entrare nel dettaglio del metodo 

piagetiano esula dalle finalità di questo scritto, ma vorrei segnalare quanto sia lontana la 

psicologia contemporanea dall’averlo compreso. Un metodo qualitativo, che osserva e 

genera situazioni cognitive complesse per rendere accessibile l’azione di costruzione del 

mondo e di sé da parte del soggetto. Un metodo che impegna anche il ricercatore in una 

costante messa in gioco delle proprie premesse, se vuole comprendere quelle dell’altro. 

Ed eccomi lì, più di 30 anni fa, al tavolo di un ristorante Thai, unica spettatrice di una 

mostra privata dei materiali, delle domande, dei primi risultati dei laboratori di 

epistemologia operativa. Materiali bellissimi. Domande spiazzanti. Risultati 

entusiasmanti. Un metodo di formazione, come ce ne sono tanti. Eppure, unico. L’unico 

che io conosca che – partendo dall’apparato teorico ed epistemologico della psicologia 

genetica – provi a dare corpo e forma ai percorsi cognitivi dell’adulto conoscente, alle 

strategie del sapere, alla capacità umana di ripercorrere in ogni situazione-problema le 

stesse tappe cognitive che ha percorso l’umanità nel costruirsi storicamente come specie 

pensante (filogenesi) e le stesse tappe cognitive che ogni umano percorre dalla nascita 

(ontogenesi) per costruire le proprie strutture di conoscenza, non dunque i contenuti, ma 

i modi, le forme, le strategie appunto. Oggi diremmo: le competenze. 

I laboratori fanno propria l’ipotesi piagetiana di un’omologia formale tra tre processi: la 

genesi della cultura, la genesi del soggetto epistemico e la genesi di un sapere 

situazionale. Nulla a che vedere con gli stadi di sviluppo del fanciullo; qui è il Piaget 

epistemologo che bisogna rileggere, quello di Biologie et connaissance (1967), 

L’epistemologie génétique (1970) e Psychogénèse et histoire des sciences, scritto con 

Rolando Garcia e uscito postumo (1983). 

In estrema sintesi, l’idea è allestire un dispositivo formativo che renda visibile e 

trasformabile l’epistemologia dei partecipanti. Quindi: un setting spazio-temporale (da 4 

a 72 ore – la formula del residenziale è quella più interessante ed efficace) nel quale 

gruppi di adulti sono invitati ad affrontare compiti cognitivi inusuali che implicano un 

fare (c’è da costruire, manipolare, creare qualcosa) e dunque uno spiazzamento per 

persone abituate a risolvere tutto con le parole. “Se vuoi vedere, impara ad agire”: la 

massima di Von Foerster si traduce in una pedagogia che coniuga ermeneutica, pratica 

ed epistemologia. Il “compito” ha una forma narrativa, metaforica, di gioco, che lo 

rende interessante e attraente mentre attiva l’inconscio cognitivo. Mentre il gruppo 

lavora alla propria consegna, un osservatore epistemico prende nota, per poter restituire 

il processo cognitivo. La comparazione tra gruppi diversi fa emergere le strutture 

nascoste, ovvero le azioni cruciali che consentono alla situazione-problema di evolvere 

fino a trovare una sua forma, soddisfacente per il gruppo. Queste intuizioni sono oggetto 

di riflessione collettiva, commentate dai formatori per valorizzare gli insight emergenti 

e consolidarli, ma lasciando libertà ai singoli e ai gruppi di rielaborare inconsciamente 

un materiale ricco e complesso, che non pretende di essere totalmente esplicitato. 
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Infatti, gli effetti dei laboratori arrivano spesso nel lungo periodo, non sempre piacevoli, 

quasi sempre sorprendenti. Come fiumi carsici. 

I laboratori sono offerti ad adulti, sempre sullo sfondo di un’organizzazione: manager 

d’impresa, insegnanti di scuola, operatori di servizi socioeducativi, è molto ampio il 

ventaglio dei luoghi nei quali ho seguito per anni Donata e Alberto come osservatrice, 

facilitatrice ed esperta. Ogni laboratorio era unico, costruito ad hoc per quella 

situazione, un prodotto di alta sartoria nel quale confluivano una domanda di consulenza 

(secondo l’idea che la ricerca formazione è la migliore risposta a tali domande), 

informazioni sull’organigramma (si preferiva costruire un gruppo misto, trasversale a 

tutti i livelli e ruoli dell’impresa o servizio), il profilo dei partecipanti (la consegna e i 

materiali dovevano essere spiazzanti, significativi, metaforici e quindi distanti dalla 

quotidianità). Si lavorava al progetto per settimane, covandolo attraverso chiacchierate a 

cena e nelle pause (nel frattempo mi ero trasferita nell’appartamento dirimpetto), 

leggendo tutto il possibile e raccogliendo diversi tipi di materiali – ricordo i pomeriggi 

alla Bibliothèque della facoltà di lettere, luogo magico affacciato sul parco des Bastions, 

sfogliando libri d’arte e testi sul mito, sugli specchi, sull’iconografia medievale, alla 

ricerca di rappresentazioni belle e utili. Alberto invece ci riforniva di immagini 

scientifiche, mitica un’attività sull’evoluzione dell’Hallucigenia. Ma anche un film con 

Richard Gere o la campagna pubblicitaria del Bon Génie potevano offrire spunti. 

 

Con l’avvicinarsi della data del laboratorio, il lavoro artigianale si intensificava. Una 

pizza veloce dal signor Armando, calabrese trapiantato a Ginevra negli anni ‘60 

(“Signo’, ce lo mettiamo un po’ di olio al peperoncino?”) e poi a casa, a pensare e 

provare su noi stessi le attività, decidere la sequenza, preparare la cornice concettuale, 

immaginare tutti gli ostacoli, resistenze, problemi che potevano insorgere. La 

preparazione della scaletta (il conducteur) era a dir poco maniacale. “Solo se hai un 

piano chiaro e dettagliato puoi cambiarlo, poi la formazione è sempre improvvisazione, 

perché non sai che cosa succederà, ma tu devi essere preparata”. Quante volte ho detto 

questa frase alle mie ragazze di Lab’O? 

Dopo tutto questo lavoro, si partiva. Ho incrociato, grazie a Donata e Alberto, piccoli e 

grandi gruppi, organizzazioni no profit, pubbliche amministrazioni, grandi aziende e 

banche sparse nella penisola: il metodo lavorava a livello meta, quindi poteva essere 

adattato a molteplici contesti e domande. Vedevo molto chiaramente la dimensione di 

ricerca, oltre a quella di formazione e consulenza. Un po’ mi dispiaceva che dei 

contenuti specifici non si tenesse traccia: il processo era, per Donata e Alberto, il focus 

al quale prestare la massima attenzione.  

Intanto iniziavo anch’io a sperimentare, alla scuola di terapia familiare, poi in università 

e infine, per 10 meravigliosi anni, alla SILSIS, la formazione degli insegnanti. Lì, 

rivisitai il metodo con i cari amici Beppe Pasini, Pinuccia Samek, Pietro Danise, Norina 

Vitali, per inventare delle pratiche di formazione che consentissero agli insegnanti di 

scoprirsi costruttori di conoscenza. 
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Evoluzioni metodologiche e relazionali 

 

Da quella prima sera, divenni parte del team, dove portavo il mio sguardo diverso e 

complementare, finché nel 2000 decidemmo di progettare un Master triennale per 

formare i formatori. Le nostre aspettative erano diverse: per Donata e Alberto era un 

modo per creare continuità, dando avvio a una generazione di formatori certificati che 

avrebbero continuato nel solco della loro proposta. A rafforzare questa idea, i laboratori 

diventarono LEO©, un marchio registrato. Per me era un’altra storia: il metodo era 

abbastanza solido e sviluppato, a quel punto, da potersi trasformare, meticciare, ri-

contestualizzare. Nel frattempo, io continuavo a esplorare. Un dottorato in pedagogia 

(nuova svolta identitaria), due maternità, l’incontro con Ivano Gamelli e la pedagogia 

del corpo, il lavoro in università, Duccio Demetrio e la Libera Università 

dell’autobiografia, la comunità di pratiche filosofiche di Philo... Trovare modi per 

comporre l’epistemologia operativa, il metodo autobiografico, la ricerca cooperativa e 

l’estetica incorporata diventò la mia missione. Nel 2005, la prima formulazione di un 

modello sincretico, la spirale della conoscenza, viene accolta da Donata tiepidamente, 

senza curiosità ma nemmeno critiche. Cerca solo di accertarsi che io non esca troppo dal 

solco: quando propongo un LEO© devo dichiararlo e attenermi alle regole formalizzate 

nel metodo. 

Quell’anno esce la riedizione di Strategie del sapere, Donata e Alberto me lo dedicano: 

è il clou della nostra relazione, che nel frattempo si è intensificata sul piano affettivo e 

amicale con viaggi, feste, compleanni, Donata è madrina di mia figlia, Alberto padrino 

di mio figlio, compriamo una casa per le vacanze nello stesso luogo. Ma è sul senso del 

lavoro di ricerca che lo scontro si fa via via insanabile, fino alla rottura nel 2009. 

Oggi, rifletto sulla relazione tra mentore e mentoree: l’amore ne è componente 

essenziale, c’è un investimento affettivo, uno scegliersi a vicenda, ma non basta. Aspetti 

etici, estetici e valoriali differenziano i partner della relazione: Donata aveva un’etica e 

un’estetica diverse dalla mia per motivi di classe, età, appartenenze. Interpretavamo la 

nostra identità sociale e di genere in modi diversi, che ho dissimulato a lungo per evitare 

il conflitto. I suoi valori erano altri dai miei. La nostra asimmetria era da proteggere, io 

cercavo di ridefinire il rapporto su base paritaria; volevo che mi fosse amica per poterle 

dire apertamente quello che pensavo. 

Nella differenza si impara, si cresce. All’inizio, la tentazione del mentore di imporre la 

propria cornice culturale, insieme al proprio sapere, è molto forte; d’altra parte, il 

mentoree è complice e consenziente. Senza questo patto, senza il desiderio dell’altro, 

non si può forse parlare di mentoring. Ma il desiderio contiene anche una dimensione 

violenta e distruttiva, come ci ha insegnato Girard.  

 

Man mano che la relazione evolve inevitabilmente nascono tensioni: se il mentore ha 

fatto bene il suo lavoro, arriverà un momento nel quale il mentoree può spiccare il volo, 

ma per farlo deve individuarsi e differenziarsi. Un processo ad alto rischio, che ho 

vissuto molte volte in entrambi i ruoli, con esiti diversi.  
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La riflessività sistemica aiuta: come suggerisce Sclavi, le emozioni insegnano e il 

conflitto può essere occasione per riflettere sulle cornici, forse per trasformare la 

relazione in qualcos’altro. Nel nostro caso, nessuna è stata capace di fare questo passo. 

Ci ho provato con una lettera, nella quale riconosco ora tutta la mia hybris: invece di un 

gesto d’umiltà, ho proposto una rilettura della relazione, che – insegnava già 

Watzlawick negli anni ’60! – è una mossa one-up. La Regina non l’ha accettata, 

com’era ovvio. 

 

Tracce di eredità 

 

Ieri a Grass ho provato una grande emozione. Mi sono autorizzata dopo tanto tempo a 

proporre un’attività che somiglia proprio tanto a una consegna LEO. L’abbiamo 

chiamata “story fitness”, come un esercizio volto a sviluppare il muscolo narrativo, non 

per potenziarlo come fanno certi runner incattiviti, ma per massaggiarlo, allungarlo, 

nutrirlo, connetterlo agli altri muscoli e all’apparato scheletrico. Mentre seguivo, a terra, 

le indicazioni di Silvia Luraschi che ci guidava in un’attività Feldenkrais, ho pensato 

che Donata non si sarebbe mai sdraiata per terra in pubblico e mi è scappato un sorriso. 

Abbiamo poi giocato con due storie: a una avevamo sottratto buona parte dei contenuti, 

all’altra gli elementi strutturali. Il gioco di creare il nuovo a partire da questi vincoli era 

volto a esplorare che cosa succede, cognitivamente, quando maneggiamo materiale 

narrativo. 

Ogni gruppo aveva un osservatore epistemico. Avevo dimenticato quanto è potente 

questo dispositivo: qualcuno che osserva e restituisce il percorso cognitivo collettivo 

(non le dinamiche, non le proprie riflessioni, ma quello che ha osservato) è la 

personificazione della meta-cognizione e viene ascoltato con attenzione, quasi 

apprensione. Abbiamo ascoltato per primi gli osservatori, a sottolineare che il processo 

conta più del prodotto, ma le storie dei gruppi erano proprio belle. Non c’è il come 

senza cosa. Donata non smetteva mai di sottolineare che gli umani vogliono creare 

qualcosa di piacevole e soddisfacente. L’amore per le cose fatte bene può tramutarsi in 

esigenza radicale della perfezione, rifiuto dell’errore, punizione di chiunque trasgredisca 

la regola della bellezza. Ho in comune con Donata l’intransigenza, cerco di mitigarla 

con l’indulgenza e la gestione creativa dei conflitti (Sclavi M., 2003). 

Nella discussione finale sono stati espressi, con naturalezza, molti concetti della 

complessità: il superamento delle contrapposizioni binarie, il potere dei vincoli nel 

generare possibilità, il pericolo di aggrapparsi al senso già dato, l’inevitabilità 

dell’interpretazione. In una storia, struttura e contenuto sono incomprimibili ed 

embricate: anche se proviamo a eliminarle, ci pensa la nostra mente a reintrodurle. La 

nostra ricerca è stata produttiva, i gruppi hanno portato riflessioni profonde, abbiamo 

vissuto insieme il piacere di pensare “ad alta voce”, riflettendo su come pensiamo. 
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Epilogo 

 

Come scriveva Alberto, 

“Una teoria è un sistema coerente di concettualizzazioni, di strategie e di azioni, 

atto a fornire una spiegazione soddisfacente, sia dal punto di vista cognitivo che 

da quello morale, estetico e pratico, del mondo nel quale si vive e si opera” 

(Munari, 1993, pag. 61) 

La mia teoria della relazione con Donata evolve costantemente, anche dopo la sua 

interruzione. È così che ci prendiamo cura del nostro apprendere, per tutta la vita. Come 

mentore sono e voglio essere diversa da lei. Non posso evitare i doppi legami intrinseci 

di questa funzione, ma provare a renderli generativi, non confondere troppo, non ferire 

l’altro che dipende da me. Il suo lascito resta nella passione delle idee, nelle piccole 

azioni che le ho visto compiere e che riconosco in me, nei trucchi del mestiere, nella 

cura della scrittura, nel modo in cui insegno e faccio gli esami (quell’elaborato riflessivo 

per cui gli studenti mi amano e mi odiano!). 

Non sono più Alice. Sono felice di quella che sto diventando. Perdonarsi per aver 

tradito i Maestri, perdonare i Maestri per i loro limiti, è parte integrante del processo di 

crescita. La notizia improvvisa della morte ha fatto riemergere memorie e il desiderio di 

dare senso a una relazione nella sua complessità, riconoscendo quello che si è 

sedimentato, le consapevolezze che ha reso possibili. Per prendersi cura del legame, che 

resta per sempre. Prendersi cura del senso senza infingimenti e ipocrisie. Questa 

rilettura mostra che Donata aveva ragione: le nostre idee sono inestricabilmente 

intrecciate alle emozioni, alle relazioni, ai valori. Ci dicono chi e come siamo e stiamo 

nel divenire. E così sia. 
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“Passo sicuro e sorriso libero”.  

In cammino verso le braccia aperte di Edgar Morin 

di Giuseppe Gembillo 

Direttore del Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità “Edgar Morin” – Messina 

 

Sommario 

L’autore ricostruisce il suo rapporto con Edgar Morin, indicando quando e perché si è 

imbattuto nel suo pensiero e tracciando le tappe che lo hanno portato a integrare la 

propria concezione storicistica col pensiero complesso di Morin, con il quale ha 

intrecciato anche intensi rapporti personali. Sottolinea anche ciò che di importante ha 

imparato da lui o grazie a lui. 

Parole chiave 

Morin Complessità Metodo Filosofia Scienze 

Summary 

The author reconstructs his relationship with Edgar Morin, indicating when and why he 

came across his thought and tracing the steps that led him to integrate his historicist 

conception with the complex thought of Morin, with whom he also interwoven intense 

personal relationships. Also emphasize the important things you have learned from him 

or through him. 

Keywords 

Morin Complexity Method Philosophy Sciences 

 

 

1. Premessa 

 

I miei due grandi Maestri all’Università di Messina, Raffaello Franchini e Girolamo 

Cotroneo, mi hanno insegnato che nel mondo del pensiero “abita” seriamente e in modo 

appropriato solo colui che dialoga con un numero sempre più ampio di interlocutori che 

lo accompagnano, tutti indistintamente, nel suo processo di crescita e di formazione. 

Seguendo il loro consiglio, ho imparato sia da coloro che ho riconosciuto come 

particolarmente affini, sia da coloro che Franchini definiva i “diversamente opinanti”, 

che sono stati utilissimi per rafforzare le mie convinzioni, per metterle in questione e, a 

volte, per abbandonarle. 

Ad alcuni di essi, che mi hanno accompagnato nella crescita intellettuale e sono 

stati per me fondamentali, avrò modo di fare qualche riferimento in seguito. In maniera  
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particolare, invece, intendo parlare, in questa occasione, di uno dei più grandi pensatori 

del nostro tempo dal quale ho imparato tantissimo non solo attraverso la lettura dei suoi 

libri ma anche grazie a una frequentazione personale che dura da più di vent’anni. Mi 

riferisco a Edgar Morin, il pensatore che ha enunciato e che ha elaborato in maniera 

eminente quella che oggi viene definita “concezione della Complessità”. 

 

2. Il primo impatto 

 

Il primo incontro con i suoi scritti avvenne nel 1971, quando frequentavo il secondo 

anno del corso di laurea in Filosofia. Una libreria locale chiuse i battenti e mise in 

vendita i libri a prezzo dimezzato. Vi trovai due testi di “un certo” Edgar Morin: 

Autocritica e Indagini sulla metamorfosi di Plodémet. Li lessi con molto interesse, 

annotai che si trattava di un pensatore alla ricerca di una nuova prospettiva personale e 

continuai nella direzione che avevo intrapreso grazie allo studio dei classici che i miei 

due maestri mi avevano “imposto” come programmi d’esame: la Logica come scienza 

del concetto puro di Croce, la Fenomenologia dello Spirito e la Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in compendio di Hegel, e la Critica della Ragion Pura di Kant. A 

partire da questi filosofi, cominciai un percorso che ha avuto come tappe principali 

l’approfondimento dello Storicismo e del rapporto Filosofia-Scienze a partire, 

soprattutto, dalle riflessioni di Benedetto Croce, che divenne il mio punto di riferimento 

fondamentale e mi indusse a leggere le opere di Vico, di Poincaré, di Mach, e a 

ripercorrere le tappe più importanti della Storia delle scienze. 

 Dopo la laurea i due sentieri della Storia della Filosofia e della Storia delle 

Scienze si sono intersecati continuamente nel mio percorso di formazione attraverso 

tappe che mi hanno condotto ad approfondire le rivoluzioni scientifiche del Novecento, 

con particolare riferimento alla Fisica quantistica e, in maniera più specifica, al pensiero 

di Bohr e di Heisenberg; alla Relatività, alla Matematica, e, in Filosofia, al 

Neopositivismo, all’epistemologia sviluppatasi sotto l’influenza di Popper e al pensiero 

di Husserl. Particolare e perdurante interesse ha destato in me la riflessione degli 

scienziati contemporanei; interesse che mi ha condotto fino alla svolta ontologica ed 

epistemologica di Ilya Prigogine che ha compiuto la scelta rivoluzionaria di inserire la 

storicità e la temporalità nella scienza, muovendo da un ripensamento radicale del 

cosiddetto Secondo Principio della Termodinamica.  

Giunto a questo punto di incontro tra Storicismo filosofico e Storicismo 

scientifico ho sentito forte l’esigenza di verificare se qualche pensatore avesse avviato 

un tentativo di sintesi, facendosi direttore di un’orchestra che mettesse in armonia i tanti 

grandissimi solisti che fino a quel momento avevo incontrato nel mio cammino. 

L’indagine mi condusse alla lettura del Paradigma Perduto di Edgar Morin. Tale lettura 

mi rivelò che l’autore dell’Autocritica letta poco più di vent’anni prima aveva trovato la 

via che cercava; una via che già nella prima metà degli anni Ottanta del Novecento 

aveva articolato in quattro tappe ideali, riunite sotto il termine Metodo. 
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3. La riscoperta, l’incontro, l’immediata sintonia, il rapporto di amicizia e 

fraternità 

 

La riscoperta di Morin produsse in me, in prima istanza, la decisione di tenere un corso 

accademico sul Paradigma perduto nel 1992-93, e, a seguire sul Metodo 1. La natura 

della natura e sul Metodo 2. La vita della vita. L’interesse che ne scaturì anche tra gli 

studenti si concretizzò in varie Tesi di laurea sul suo pensiero e in una Tesi di Dottorato 

che portò una mia allieva, Annamaria Anselmo, a un primo incontro personale con 

Edgar Morin ad Agrigento nel 1997 e a un successivo invito a Parigi, nel 2001, per 

partecipare, con una relazione, al convegno organizzato dall’UNESCO per i suoi 80 

anni. 

In quell’occasione gli ho trasmesso l’invito, da lui prontamente accolto, a tenere 

un ciclo di lezioni all’Università di Messina, agli inizi di marzo del 2002. Durante la 

preparazione dell’evento ho proposto ai docenti del Corso di laurea in Filosofia il 

conferimento a Morin della Laurea Honoris Causa, che gli abbiamo consegnato il 5 

marzo 2002 nell’Aula Magna dell’Università di Messina, straripante di pubblico, come 

era avvenuto durante le lezioni da lui tenute nei giorni precedenti. Agli inizi dello stesso 

anno ho fondato, con un gruppo di colleghi e di allievi, il Centro Studi Internazionale di 

Filosofia della Complessità “Edgar Morin”, che da allora promuove il pensiero 

complesso mediante una serie di Collane scientifiche e, dal 2006, tramite la rivista 

“Complessità”. Il Centro, fin dalla sua nascita, si è fatto promotore di una serie di 

convegni internazionali organizzati a cadenza annuale, e di pubblicazioni scientifiche 

che hanno avuto come protagonisti sia Edgar Morin sia una serie di grandi pensatori 

che, direttamente o indirettamente, sono entrati nell’orbita dei nostri interessi specifici 

grazie all’incontro col suo pensiero. Tra di essi, Humberto Maturana, Benôit 

Mandelbrot, James Lovelock, Frtjof Capra, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson, 

Niles Eldredge, Jean Piaget, Hermann Haken, Manfred Eigen, Niklas Luhmann, Claude 

Shannon, Warren Weawer, Heinz von Foerster, Henri Atlan, Lynn Margulis, Paul 

Watzlawick, Norbert Wiener. 

 La sera del 2 marzo 2002 Edgar Morin giunse in albergo molto tardi e forse era 

anche un po’ stanco, ma volle comunque cenare con noi. Fu subito un’esperienza umana 

sorprendente e incredibile per noi che lo avevamo accolto comprensibilmente rispettosi 

e intimiditi. Si mostrò presto un brillante “commensale del pensiero”, familiarizzò 

immediatamente con noi al punto che, dopo la seconda portata, ci sorprendemmo tutti in 

piedi a cantare insieme, in suo onore, la “Marsigliese”! Da allora i nostri rapporti sono 

stati sempre più amichevoli, tanto da sorprendere la moglie Edvige, che nel 2006 volle 

incontrarci, tra Natale e Capodanno, a Roma, per conoscere me e mia moglie, per 

cercare di capire, come ci disse, come mai, in pochi incontri e in poco tempo, si fosse 

instaurata un’affettuosità reciproca così forte. Sono stati giorni molto intensi, durante i 

quali il cibo del corpo e quello della mente si sono fusi perfettamente e hanno 

contribuito a rinsaldare un rapporto che, complici anche le melanzane molto amate sia 

da me che da Morin, si è consolidato negli anni, nonostante i non molti incontri che ho 

avuto e ho occasione di fare con lui. In ogni caso, Edgar Morin si è rivelato sempre più 
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un “uomo intero”, che vive di sentimenti e di relazioni amichevoli e che sa intrecciare 

spontaneamente razionalità e affettività. Un uomo che sia nei miei confronti sia in 

quello degli altri suoi allievi-amici messinesi mantiene un rapporto vitale sia come tale 

che come studioso. In quest’ultima veste, per esempio, nel corso degli anni ha donato al 

nostro Centro una serie di inediti, tutti estremamente interessanti, che abbiamo avuto il 

piacere e l’onore di pubblicare nelle nostre collane o nella rivista “complessità” e che 

hanno raggiunto il culmine con il dono di un preziosissimo manoscritto che, agli inizi 

degli anni Ottanta del Novecento, avrebbe dovuto costituire il terzo volume del Metodo 

ma che Morin smarrì durante un trasloco, subito dopo averne ultimato la prima 

versione. Affidato alla nostra curatela, è stato pubblicato in versione originale francese 

quest’anno, in perfetta coincidenza con il suo compleanno e in traduzione italiana a fine 

ottobre, in tempo per poterne parlare durante il convegno internazionale che ho 

organizzato a Messina per i suoi cento anni. 

 Questi ultimi riferimenti mi conducono “naturalmente” a ripercorrere anche il 

“cammino filosofico” nel quale egli mi è stato compagno di viaggio. 

 

 

 

4. Edgar Morin Maestro 

 

Quando, grazie al Paradigma perduto, mi sono imbattuto nuovamente nel pensiero di 

Edgar Morin eravamo cambiati notevolmente entrambi. Io avevo attraversato e 

assimilato il pensiero storicistico e quello logico-dialettico in tutte le sue sfaccettature 

più significative, essendo cresciuto, come già detto, filosoficamente alla scuola di Vico, 

Kant, Hegel e Croce e, scientificamente ed epistemologicamente a quella di Fourier, 

Bohr, Heisenberg Schrödinger, Born, Pauli e Prigogine. 

 Morin, a sua volta, era diventato il più grande filosofo del secondo Novecento, 

quello che meglio di ogni altro ha aperto le porte al pensiero del nuovo millennio. Per 

me il nuovo incontro col suo pensiero è stato per un verso vivificante e corroborante 

rispetto a quello che avevo già assimilato, e che riguardava, soprattutto, l’aspetto 

storico-diacronico di tutto ciò che esiste e quindi del nostro modo di comprenderlo; per 

l’altro, è stato profondamente stimolante e fecondo perché mi ha fatto comprendere 

molto meglio l’importanza delle interazioni sincroniche nel mondo in generale e tra gli 

esseri viventi in particolare. L’anello di congiunzione tra questi due aspetti è stato il 

pensiero di Benedetto Croce, che aveva sviluppato in maniera adeguata l’idea che “la 

realtà è storia e nient’altro che storia” e che, unico tra i grandi filosofi, dalla rivoluzione 

scientifica galileiana in poi, aveva elaborato una visione della realtà, e della conoscenza 

di essa, “a più valori”, respingendo fermamente ogni forma di monismo, 

indipendentemente dal singolo valore scelto di volta in volta da intuizionisti, logicisti, 

attivisti, irrazionalisti. 

Ho ritrovato infatti in Morin la durissima critica di Croce a ogni forma di 

meccanicismo, di riduzionismo, di determinismo e di oggettivismo; ho risentito l’invito  
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a sanare la frattura oggetto-soggetto; ho  incontrato nuovamente la convinzione che, a 

parte l’universo naturale, tutto il resto è opera umana; che tutto il resto è, come diceva 

Vico, o prodotto della sfrenata fantasia dell’uomo, o delle sue idee a partire dalle quali, 

come avrebbe ribadito Hegel, l’uomo ha prima pensato ogni cosa e poi l’ha trasformata 

in “idea oggettivata”, in “cosa”, cioè l’ha realizzata; ha fatto ciò a partire dalle immagini 

primitive delle divinità, fino ad arrivare al computer e al robot. 

Ho ritrovato anche la rivalutazione del momento estetico accanto a quello logico 

e l’immagine dell’uomo distinto e articolato come un organismo che armonizza le parti 

in cui si articola. Ho risentito nelle sue pagine la medesima carica etica ed umana che 

emanano quelle crociane. Insomma, ho sperimentato tutta una serie di consonanze col 

“me stesso” formato dalla tradizione storicistica che certamente contribuiscono a 

rendere ragione della simbiosi emotiva e teoretica che mi fa sentire completamente a 

mio agio nell’orizzonte di senso creato dalla concezione della Complessità elaborata da 

Edgar Morin. 

 Entrato nell’atmosfera culturale che lui ha contribuito in maniera così 

determinante a creare, ho cominciato a sperimentare una sorta di ridondanza che mi ha 

spinto a dirigere i miei approfondimenti nelle direzioni più varie e che mi ha condotto 

da un pensatore all’altro mediante un circolo virtuoso e dei rimandi costanti durante i 

quali ho approfondito e assimilato il pensiero di James Lovelock e la sua ipotesi del 

pianeta Terra strutturato come un organismo vivente. Ho riattraversato in lungo e in 

largo il percorso tracciato da Ilya Prigogine, contraltare scientifico di Edgar Morin in 

quanto fondatore della Scienza della Complessità. Ho capito quanto profondamente 

“storico” e “specifico” sia il cervello di ogni singolo essere umano grazie al concetto di 

autopoiesi, elaborato da Humberto Maturana e Francisco Varela e, per contrasto, quanto 

astratta sia l’idea di Cartesio e di Kant che hanno immaginato che il cervello umano 

fosse uguale in tutti da sempre e per sempre, aprendo il varco a coloro che oggi lo 

vogliono ridurre a forza alla struttura calcolante del computer. Ma ho imparato anche 

quanto sia riduzionista il concetto tradizionale di conoscenza come “rappresentazione” 

di una realtà esterna, quando invece in concreto tutti gli esseri viventi fanno quotidiani 

sforzi cognitivi per comprendere se il cibo che stanno ingoiando e che è indispensabile 

alla loro sopravvivenza, sia nutriente o velenoso, e quindi quanto la “cognizione” sia un 

bisogno vitale imprescindibile, piuttosto che una occupazione da otium. Ho potuto 

incontrare Benôit Mandelbrot, prima attraverso i sui libri e poi di persona, durante un 

memorabile convegno internazionale che ho organizzato a Messina nel 2007, e imparare 

per sempre che la cosiddetta “rettificazione” della Realtà è un modello tutto umano e 

tutto astratto, che non ha nessuna corrispondenza nel mondo reale; ho potuto imparare 

che se vogliamo creare un modello della realtà che si avvicina in qualche modo ad essa 

dobbiamo far interagire sia i nostri sensi che la nostra ragione perché, come aveva 

genialmente capito Giambattista Vico, i modelli logico-geometrici sono perfetti proprio 

perché non hanno nessun riscontro nella realtà visto che sono creazioni interamente 

umane, prodotto della scelta specifica di eliminare proprio ogni residuo “irregolare”. Ho 

letto con maggiore attenzione Norbert Wiener e ho apprezzato meglio, grazie alle 

correzioni proposte da Morin, il valore del circolo di retroazione delineato dal padre 
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della cibernetica, depotenziandola del carattere deterministico e chiuso che 

l’elaborazione originaria ancora implicava. Ho recepito l’invito di Heinz von Foerster a 

mettere in pratica in maniera sempre più puntigliosa la nostra attitudine autocritica in 

quanto sistemi che si auto osservano. 

Ma, a parte l’occasione che il contatto col pensiero di Morin mi ha dato, 

consentendomi di allargare le interazioni con i grandi pensatori del nostro tempo e 

rendendo così più ricca la considerazione espressa a suo tempo da José Ortega y Gasset 

secondo cui noi siamo “parte di tutto ciò che abbiamo incontrato” durante la nostra 

esperienza storica, ciò che più di ogni altro aspetto particolare mi ha impressionato e 

formato del pensiero di Morin è stata la sua capacità di fungere da “direttore 

d’orchestra” nei confronti di tutti i grandi solisti che hanno caratterizzato le Scienze e la 

Filosofia del nostro tempo. Ciò che mi ha formato è stato, insomma, il pensiero 

complesso visto nella sua interezza. Interezza che emerge chiaramente se si delinea 

sinteticamente il percorso che egli ha tracciato attraverso le tappe rappresentate non solo 

dai volumi sul Metodo ma anche in tutte le altre sue opere successive, che fungono sia 

da complemento che da approfondimento. 

Bisogna a questo proposito precisare che già nel parlare di percorso emerge la 

svolta ontologica e metodologica che segna il passaggio dal meccanicismo allo 

storicismo. Morin infatti, in consonanza con la teoria dell’espansione dell’Universo, con 

le implicazioni insite nel Secondo Principio della Termodinamica e con il concetto di 

“struttura dissipativa” elaborato da Ilya Prigogine, ha potuto sottolineare come tutto ciò 

che esiste sia, hegelianamente, il risultato di un lunghissimo processo di auto 

organizzazione, prodotto da parti disordinate che entrano in interrelazione trasformando 

il disordine in ordine temporaneo, soggetto dunque anch’esso a un successivo degrado, 

come mostra il concetto di Entropia. Tutto questo determina anche un mutamento 

radicale nel concetto di “sistema” che da statico e ripetitivo diventa storico e innovativo. 

A partire da ciò Morin mi ha insegnato che nel mondo reale non esistono 

elementi isolati, che non esistono particelle che vanno a spasso da sole senza essere in 

relazione con tutto ciò che sta “intorno” ad esse. Mi ha insegnato la differenza tra un 

sistema meccanico il quale, in quanto “artefatto” è il risultato di una assemblaggio di 

parti distinte l’una dall’altra le quali, per funzionare, non devono subire modifiche 

rilevanti, altrimenti “si guastano” e bloccano il sistema; e un sistema complesso, il 

quale, invece, funziona fino a quando le parti cambiano continuamente, “crescendo su 

se stesse” e facendo emergere, così, nell’intero sistema, delle proprietà nuove, che le 

singole parti non possiedono. In ragione di ciò, il computer più progredito resta sempre 

un sistema complicato perché costruito da un operatore esterno, e funziona finché resta 

immodificato in tutte le sue parti; mentre uno degli elementi più semplici come l’acqua, 

è un sistema complesso in quanto “emergente” dall’interazione tra idrogeno e ossigeno 

che, presi separatamente sono dei gas, mentre interagendo producono un liquido che ha 

delle caratteristiche del tutto inesistenti in ciascuno di essi. Mi ha insegnato, ancora, che 

“l’identità storica” di ognuno di noi, che è il risultato delle trasformazioni che subiamo 

per “autonegazione interna”, come ci ha fatto capire splendidamente Hegel, si completa  
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con le modificazioni che subiamo in funzione delle relazioni “esterne” che viviamo 

concretamente sia nel rapporto con gli altri esseri viventi sia nell’interazione con 

l’ambiente circostante, col classico “oikos” dei Greci. In ragione di ciò, la nostra 

identità è mobile e plurima perché dipende dal momento storico in cui siamo nati, dal 

luogo geografico, dalla cultura del popolo di cui siamo parte, dal suo linguaggio, dalla 

sua religione e dalla sua etica. In relazione a quest’ultimo aspetto, poi, l’incontro con 

Morin è stato determinante per comprendere che oggi è fondamentale ampliare, per 

varie ragioni, il concetto di etica. Innanzitutto, perché abbiamo finalmente compreso che 

i principi etici sono il risultato di un processo storico in divenire che produce sempre 

nuove condizioni di vita, che suggeriscono di rendere fluida la staticità che ha 

caratterizzato tali principi per lungo tempo. In secondo luogo, è stato altrettanto 

determinante per comprendere che, in funzione del ruolo che abbiamo assunto nei 

confronti degli altri esseri viventi e della Natura in generale, che finora abbiamo 

trasformato e manipolato a nostro piacimento ma anche a nostro nocumento, dobbiamo 

allargare il concetto di etica trasformando la tradizionale “antropoetica” in ecoetica. 

Questo significa che il problema fondamentale da risolvere non riguarda più 

semplicemente la regolamentazione dei rapporti degli uomini tra di loro, ma quello del 

rapporto tra tutti gli uomini e il resto degli altri esseri viventi, e con la Natura nella sua 

totalità. Riflessione che fonda su basi rigorosamente razionali quello che oggi viene 

giustamente definito “problema ambientale” e che fino a poco tempo fa era sollevato 

quasi esclusivamente tramite approcci emotivi o astrattamente “olistici”. Riflessione che 

ha condotto Morin a ricordarci che il nostro pianeta rappresenta la nostra “Terra-Patria” 

che abbiamo il dovere di difendere da noi stessi e dalla manipolazione selvaggia e 

irresponsabile che finora abbiamo esercitato su di essa, pena la scomparsa delle forme di 

vita di cui siamo parte integrante. 

In collegamento a tutto ciò, Morin mi ha insegnato, ancora, che la vita è, presa 

nella sua totalità, inevitabilmente “autofagica”, nel senso che, in generale, ogni essere 

vivente si nutre di altri viventi perché può metabolizzare essenzialmente ciò che è già 

“organico”. Che essa è indissolubilmente legata al suo contrario, alla morte, perché vive 

soltanto ciò che è soggetto a morte. Il che mi ha condotto a riflettere sul fatto che noi 

contemporanei ci siamo solo perché tutti quelli che ci hanno preceduto sono morti “per 

noi”, per consentire che il concetto “universale” di vita si concretizzasse, in continuità, 

in esistenze che si avvicendano, permettendo così che essa si realizzi in forme sempre 

nuove e, a quanto sembra, più progredite. Cosa sarebbe successo, infatti, se i primi 

uomini fossero stati immortali? Questa astratta domanda se ne tira dietro altre ancora 

più astratte: quale sarebbe stato il “livello” di vita da loro realizzato? Quello molto 

rozzo degli eroi omerici? O, a che punto si sarebbero “fermati” nella loro crescita? La 

domanda sarebbe legittima in tale ipotetico contesto perché appare ovviamente 

impossibile una crescita continua di uomini, animali e piante in uno spazio fisico chiuso 

come il nostro pianeta. Oppure, altra domanda curiosa, sarebbe “cresciuto” anch’esso? 

Come si vede chiaramente il quadro che emerge da queste vere e proprie fantasticherie 

non porterebbe da nessuna parte. 
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Tutto ciò, comprese le ultime divagazioni, induce a tornare, con un movimento 

circolare “virtuoso, al punto da cui era partito il “giovane” Morin: l’autocritica, con la 

“complementare” metacritica. Si tratta dei due aspetti strettamente connessi che Morin 

aveva posto al centro di quel volume del Metodo temporaneamente smarrito e che, nel 

suo progetto, avrebbe dovuto completare il ciclo aperto con i primi due. Il primo 

aspetto, l’autocritica, torna a sottolineare l’importanza di sottoporsi costantemente a 

quell’autoesame che, da parte sua, Morin ha iniziato pubblicamente nel 1959 e che 

continua a esercitare fino ad oggi.  Torna così a sottolineare l’importanza di, come 

diceva Benedetto Croce, “invigilare se stessi”, per evitare la caduta in quello che Hegel 

ha stupendamente definito “il delirio della presunzione”, che nasce quando ci 

innamoriamo troppo delle nostre idee. 

Su questo tema Morin mi ha insegnato molto, imponendomi una sorta di 

ridimensionamento rispetto a quanto recepito sia da Hegel che da Husserl i quali, 

diversissimi tra di loro, pure consentivano su questo punto: sul fatto che gli uomini, 

come già sottolineato, hanno fatto tutto a partire da idee; sul fatto cioè, che, come diceva 

espressamente Hegel, tutte le produzioni umane non sono altro che, “idee oggettivate”. 

Ebbene Morin, in sintonia con una profonda riflessione di Goethe secondo cui “ogni 

cosa all’uomo è data sia come ricchezza che come maledizione” ha fatto idealmente 

interagire Socrate e Dostoevskji facendoci notare che le nostre idee sono, a seconda dei 

casi, sia démoni che demòni. Esse cioè sono prodotte dalle nostre menti con le migliori 

intenzioni e ci appaiono meravigliose ma, soprattutto se incontriamo difficoltà a 

realizzarle, finiscono per assillarci sempre più, fino a “possederci” totalmente come 

demòni, spingendoci ad azioni irragionevoli e spesso anche ignobili. Insomma, figlie 

della ragione, spesso finiscono per trasformarsi in pulsioni irrazionali, rivoltandosi 

contro la loro genitrice. Ma la critica va estesa anche a ogni produzione umana e 

soprattutto a quelle elaborazioni intellettuali, come le scienze fisiche e le matematiche, 

che pretendono di enunciare verità e certezze definitive. Essa, in quanto critica 

razionale, è “meta”, cioè va oltre il dichiarato e l’enunciato, soprattutto quando coloro 

che pronunciano “sentenze” le presentano come oggettive nascondendo, come dice 

Morin, dietro il paravento dell’oggettività, le opinioni personali al fine per farle passare, 

appunto, per “oggettive”, necessarie e quindi “ontologiche”. Egli invita ad attrezzarsi 

intellettualmente in modo da difendersi da tali sofismi, affinando le proprie capacità 

critiche col formarsi “una testa ben fatta”, in alternativa a una testa piena di nozioni 

accumulate acriticamente. In diretto collegamento a ciò auspica una riforma 

dell’educazione e dell’insegnamento che vada in tale direzione e che, in concreto, metta 

al centro dell’attenzione i problemi e non i settori disciplinari separati all’interno dei 

quali i problemi finora vengono affrontati asetticamente e in maniera del tutto irrelata.  

Come ribadisce ripetutamente, solo una mente strutturata in maniera critica rende liberi 

sia dai condizionamenti ideologici sia dalle restrizioni pratiche imposte dall’esterno e 

non frutto del normale equilibrio derivante dai condizionamenti reciproci.  

In funzione di ciò, Morin fornisce anche una concezione molto concreta e 

realistica del concetto di Libertà, vista non come assenza di vincoli ma come relazione 

di reciprocità in cui i condizionamenti avvengono sempre in maniera interattiva e 
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circolare. Naturalmente questo significa che l’incidenza di ogni individuo dipende 

inevitabilmente dal ruolo che egli occupa nella società, la cui strutturazione, a sua volta, 

non è frutto di disegni esterni ad essa, predisposti astrattamente “a tavolino”, ma, come 

ha messo benissimo in evidenza Niklas Luhmann, dipendono dalle innumerevoli azioni 

degli individui che si incrociano tra loro, modificandosi a vicenda. Questo fornisce 

l’occasione a Morin di parlare di “ecologia dell’azione” per indicare che ogni nostra 

azione inizia come attuazione di un nostro progetto specifico, ma presto va a interagire 

con le azioni di tanti altri che la modificano, vedendo a loro volta modificati i loro 

progetti. Allora “essere liberi” significa agire secondo un progetto razionalmente 

predisposto, ma avere anche la prontezza di rimodularlo in funzione delle resistenze che 

incontra incrociando inevitabilmente altri progetti e dunque altre azioni. Significa, 

dunque, sapere che ogni nostra azione è “aperta all’incertezza” e richiede una scelta più 

o meno prevedibile che comporta sempre e comunque una specifica assunzione di 

responsabilità verso se stessi e verso coloro con i quali ci si trova a interagire. Fare ciò 

con equilibrio è possibile solo se si riesce a far intervenire, nella dose di volta in volta 

più opportuna, emotività e razionalità, passione e riflessione. 

Tutto questo Morin non lo enuncia soltanto a livello teorico, ma lo pratica nella 

vita quotidiana, che affronta, invitando a fare altrettanto, sempre con ragione e con 

passione, come dimostrano le sue predilezioni da un lato per l’autocritica, per la 

Filosofia, per la Sociologia, per l’impegno politico; dall’altro, per il cinema, per la 

letteratura, per il buon cibo, per l’amore e per la musica.  

E proprio tenendo conto della passione di Edgar Morin per ogni forma di 

musica, che rappresenta un’altra delle “affinità elettive” che mi legano a lui, ho voluto, 

in apertura, inserire nel titolo di questo mio intervento, il verso di una canzone di 

Roberto Carlos, anche per sottolineare il comune amore per il Brasile. 

È questo, in astratta, incompleta, ma fedele sintesi, il mio percorso umano e 

intellettuale col Maestro e Amico Edgar Morin, con il quale ho camminato sottobraccio 

e al quale sono sempre andato incontro, ricambiato, a braccia aperte, con “passo sicuro e 

sorriso libero”. 
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Maestri 

 

di Gabriella Giornelli 

 

Ex insegnante di scuola media, impegnata nella ricerca azione, 

esperta di mediazione scolastica e di pedagogia/didattica inclusiva. 

 

 

Sommario 

In questo articolo analizzo l’importanza di avere avuto maestri della levatura di 

Perticari, Sclavi e Maturana. Tutti e tre, con visioni e aspetti comunque diversificati, mi 

hanno formata circa l’importanza di essere insegnante capace di modulare attenzione e 

ascolto in rapporto stretto con gli studenti. Perché ogni materia che insegniamo ha senso 

se la ricostruiamo con loro e se permette a tutti di accedere ad un mondo di conoscenze. 

Parole chiave 

Conversazioni-ascolto attivo-mediazioni-conduzioni e convivenze relazionali-il senso 

della conoscenza. 

Summary 

In this article I analyse the importance of having had high masters such as Perticari, 

Sclavi and Maturana. All of the three, with their different visions, formed me to be a 

teacher capable to pay attention and listening in a close relationship with my students.  

In fact, whatever subject we teach it makes sense if we construct it with pur students, 

and if allows all of them to access to a world of knowledge. 

Keywords 

conversation, active listening, mediations- conducts and relational co-existence, social 

value of knowledge. 

 

 

 

 

Importanza della scuola 

 

Recentemente sono stata sollecitata a riflettere sull’importanza che hanno avuto per me 

alcuni insegnanti, essendo stata alunna alle medie di “Donata Doni”, pseudonimo della 

poetessa Santina Maccarrone. 

Non vi avevo pensato fino in fondo prima, ma era ora che facessi i conti, che 

cominciassi a valutare la mia formazione tenendo presente anche la scuola, esperienza 
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che tendo a scartare, a non valorizzare, perché come studentessa sono stata ribelle e 

assolutamente non amante dei banchi di scuola.  

“Promossa” era il mio unico obiettivo nei riguardi della scuola.  

La formazione era affidata soprattutto a letture continue e agli ambienti familiari intensi 

e stimolanti. Eppure ho avuto bravissimi insegnanti. 

Non l’avevo considerato più di tanto, invece anche la scuola mi ha dato un esoscheletro 

che mi avrebbe permesso poi di essere quella che sono stata come insegnante e come 

persona. Penso alla tolleranza dei miei insegnanti verso il mio essere così sinceramente 

e candidamente “divergente”, una che magari ha letto da sola tutte le opere minori di un 

autore, ma poi non prepara l’interrogazione perché se ne dimentica. Se penso a come 

oggi la scuola mortifica l’intelligenza degli studenti programmando le interrogazioni e 

valutando con voti positivi concetti esposti in modo mnemonico, bene, devo riconoscere 

l’intelligenza e la profondità di preparazione dei miei docenti quando consideravano 

veramente le nostre capacità di rivedere in modo personale e critico quello che avevamo 

appreso. 

Ma un conto è avere avuto ottimi insegnanti e rendersene conto una volta adulti, un 

conto è, invece, apprezzare la grandezza di persone che riconosci come mèntori nel 

momento stesso in cui agisci.   

Per questo parlerò di tre maestri da cui ho appreso con consapevolezza il significato e la 

pratica dell’insegnamento/apprendimento. 

 

 

 

Paolo Perticari 

 

“Cosa vuol dire dare la parola a uno che fa fatica? 

Non significa <<parlare di >> o <<parlare per>> 

ma <<parlare con>>. 

Il linguaggio apparentemente così naturale  

impone modi di pensare comunitari.” 

Paolo Perticari “Attesi imprevisti”  

 

 

Sono giunta a Paolo Perticari attraverso un percorso di studi e conoscenza non lineare 

ma molto formativo, intrapreso con Andrea Canevaro. Dovrei iniziare da Andrea, 

dunque, che mi ha fatto conoscere la pedagogia speciale prima ancora di Paolo. Ma la 

linea di pensiero di Canevaro è molto conosciuta, il pensiero pedagogico di Perticari 

invece non è così famoso, mentre io lo ritengo uno dei più lucidi e intensi pensieri 

pedagogici della seconda metà del ‘900, con uno sguardo assolutamente nuovo e rivolto 

al futuro. 

Partecipando ad un suo corso di formazione e da lui interpellate, la mia collega di 

matematica ed io abbiamo accettato di far parte di un suo gruppo di ricerca: lui giovane 

ricercatore, noi già insegnanti di ruolo nella scuola media. Non sapevamo che sarebbero 

stati anni di intenso studio e impegno. Come primo incontro del gruppo, Paolo ci indicò 
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due libri da leggere, per poi discuterne insieme a distanza di quindici giorni: uno era 

“Ecologia della mente” di Gregory Bateson, l’altro di A. Canevaro “Handicap e scuola. 

Manuale per l’integrazione scolastica”.  Era un consiglio del tipo: “Andate sulla luna, 

poi dite com’è stato!” Non ci ha chiesto di preparare un’unità didattica, né di elencare le 

nostre difficoltà a scuola, no, ci ha mostrato uno sfondo filosofico su cui muoverci, 

indicandoci le riflessioni che sostengono la visione del pensiero sistemico e, 

contemporaneamente, il modo di intendere lo stare insieme a scuola, integrandosi a 

vicenda.  

Bateson me lo ha fatto conoscere lui.  

Le piacevolissime riflessioni di Bateson non ci suggerivano come preparare le lezioni, 

ci facevano comprendere che muovendoci in un mondo bidimensionale, del tipo “io ho 

ragione, tu hai torto”, non potevamo comprendere un mondo a più dimensioni, a più 

realtà. Per me è stato capire il senso del mio essere una insegnante capace di modulare 

l’insegnamento in relazione agli altri e perché era importante questa mia flessibilità 

relativamente all’apprendimento dei miei studenti: significava stare su più piani e nello 

stesso tempo trovare il modo di unificarli, poi sapere osservare quei mondi con sensi 

completamente rinnovati. Quello che ho iniziato a fare, dunque, è stato osservare e 

ascoltare in modo diverso. Come dire, se vuoi cambiare il mondo devi incominciare da 

te. 

L’impegno di Paolo verso il mondo della scuola è collegabile a quello di Don Milani, 

così come l’attenzione verso gli ultimi, gli “scartati”, quelli che non si sentono capaci e 

non sanno da che parte iniziare per apprendere. <<La scuola è per loro>> diceva <<di 

loro vi dovete occupare, parliamo di loro, non di quelli che sarebbero bravi comunque, 

con ogni insegnante>>. Ah, come mi piace ripensare a questa frase che segna una 

demarcazione tra chi “è” insegnante e chi “fa” l’insegnante come mestiere. 

E di loro ci siamo occupati veramente.  

L’insegnante abile dunque, per lui, era quello in grado di far emergere le potenzialità in 

uno studente che non si sentiva capace, che fino a quel momento a scuola aveva fallito 

le prove e non sapeva come migliorare, quello che si sentiva inadeguato per. 

Avevamo magari già sperimentato unità didattiche inclusive, ma quello che Perticari 

evidenziò è che inclusivo deve essere il modo di porsi con l’altro, non le attività in sé, 

quelle vengono spontaneamente di seguito. Come?  

Intanto con una sottrazione di protagonismo come insegnante. L’insegnante che si pone 

in una forma di contrapposizione sapere/ignoranza spesso gestisce la sua cultura come 

potere e, magari inconsciamente, umilia lo studente attraverso la sottolineatura dei suoi 

errori, fino a far coincidere i risultati negativi a scuola con la valutazione dello studente 

in sé, facendo corrispondere persona e studente in un’unica figura.  

Ho provato in tutti questi anni a discutere su questo con gli insegnanti che incontravo in 

corsi di formazione, ma qui ho trovato sempre molte resistenze, benché questo concetto 

sia la leva potenziale di tutto il pensiero pedagogico veramente inclusivo. Quando poi 

un ministero ti conferma che attraverso i test di valutazione si può quantificare la vera 

competenza, e che se uno non impara bene a leggere/comprendere un testo entro un 

certo periodo è dislessico e che si può diagnosticare la dislessia con un’oggettiva prova 

psicologica (o altre cose di questo tipo), bene, a questo punto un insegnante si sente 
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autorizzato a essere superficiale, a segnalare i bambini, a fare prove oggettive, a 

dividere la classe in “chi può” e “chi non può”.  

Perticari indica nella conversazione l’unità di misura 

dell’insegnamento/apprendimento, riprendendo ed ampliando il pensiero di Gordon 

Pask, cibernetico inglese, psicologo e teorico dell’educazione.  

È un modo differente di considerare l’azione dell’insegnare e quella dell’apprendere, 

non più separabili, ma intimamente connesse. L’idea di base è che l’apprendimento 

avviene attraverso “interazioni” di vario tipo tra chi insegna e chi apprende, chiamate 

appunto conversazioni, in modo tale che la conoscenza viene esplicitata (sia da chi 

insegna come da chi apprende), rivelandola a diversi livelli. L’insegnante modula la sua 

conversazione nel rispetto di chi sta apprendendo, per permettergli di interagire, 

considerando il fenomeno dell’apprendere un fatto personale e sociale nello stesso 

tempo. Personale perché ognuno ha intelligenze ed esperienze uniche, sociale perché si 

apprende in un contesto sociale, con una guida conversazionale di un docente e immersi 

in esperienze di conoscenze diverse dalle proprie, come quelle dei compagni.  

Ci sono diversi livelli di conversazioni in classe, definiti anche dal tipo di intensità: la 

conversazione debole è quella che si ha con tutta una classe, forte quella che si tiene in 

un piccolo gruppo, dove insegnante e studenti hanno modo di interferire con più 

intensità, fortissima con un singolo studente, quando l’azione dell’apprendere e 

dell’insegnare sono più correlate.  

Le situazioni di conversazione “debole” possono essere quelle relative ad una 

spiegazione, o a una discussione aperta a tutta la classe. I tempi e la modalità non 

permettono eccessivi approfondimenti, essendo numerosi i partecipanti. Una 

conversazione in un piccolo gruppo ha già più possibilità di interferenze e di rapporti 

vicendevoli. Se, ad esempio, si affronta il modo differente di studiare in rapporto ai 

risultati, ecco che non solo c’è l’insegnante che parla, ma diversi studenti: se 

l’insegnante sa “conversare” può mostrare le diverse strategie di studio, rendendo 

esplicito come certi apprendono in modo solido ed altri no. Dai compagni si apprende 

anche per confronto e questo semplifica molto i passaggi.  

La conversazione molto forte si ha quando l’insegnante deve rimuovere una fissità. Si 

intende come fissità un errore ricorsivo, uno di quelli che si è consolidato nella mente, 

facendoci sbagliare ripetutamente. Se gli errori sono inerenti a concetti che richiedono 

poi un’applicazione, questi errori possono diventare un “blocco” per l’apprendimento, 

dunque per rimuoverli non basta e non serve dire allo studente “Hai sbagliato”, ma 

bisogna agire in modo che la consapevolezza dello sbaglio diventi per lui un 

campanello d’allarme per correggersi. A questo proposito riporto un’applicazione di 

questo modo conversazionale, rifacendomi ad un esempio che io e la mia collega di 

matematica abbiamo riportato nel libro di Paolo Perticari “Attesi imprevisti”.  

Cercherò di mostrare le sequenze di tre “conversazioni” forti avvenute tra l’insegnante 

di Matematica e una ragazza di seconda media in tempi leggermente diversi.  

Siamo in classe: io in questo caso osservo e prendo nota, la mia collega di matematica 

agisce direttamente con la studentessa, in conversazione.  

L’insegnante è seduta in mezzo ad un piccolo gruppo di tre e mentre due ragazze del 

gruppo collaborano tra loro per la soluzione di un problema di Geometria, lei lavora 



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 72 
 

ragionando con O. Agisce in questo modo per far emergere le difficoltà di O. in 

Matematica/Geometria (che ha già rilevato) e comprendere meglio come procedere per 

aiutarla. 

 

Prima conversazione: emergono problemi di comprensione.  

 

Prof. di Matematica (mentre osserva la figura disegnata dalla ragazza e i dati del 

problema): “Avendo la lunghezza dei cateti, come fai a trovare la misura dell’ipotenusa 

di un triangolo rettangolo?” 

O. la ragazza interessata: “Trovo l’area del triangolo e gli tolgo la lunghezza dei 

cateti sommati”.  

 

In questo primo stralcio di dialogo riportato, O. non solo confonde lunghezze e area, ma 

dimostra di non conoscere, né prendere in considerazione il Teorema di Pitagora. 

La Prof spiega perché sta sbagliando, le chiarisce che da un’area non si può togliere una 

lunghezza e poi si dirige con O. alla lavagna e le rispiega il Teorema di Pitagora. O. fa 

delle prove, ragiona ad alta voce dimostrando di aver compreso.  

 

L’errore si ripresenta come ricorrente.  

A distanza di pochi giorni l’errore si ripresenta di nuovo con la caratteristica di fissità. 

O. sbaglia degli esercizi e ricommette l’errore nel compito in classe a distanza di un 

mese. 

La fissità è un errore che diventa stabile nella mente, perché si è consolidato come 

conoscenza, per essere sradicato ha bisogno dell’autoconsapevolezza che spesso può 

avvenire solo se qualcuno dall’esterno te lo mostra. 

  

Seconda conversazione. L’insegnante si ferma in un piccolo gruppo in cui c’è 

anche O. 

 

Prof.: “Cosa stai facendo?” 

O.: “Devo trovare l’area del trapezio. Trovo l’area del quadrato, l’area del triangolo 

rettangolo, poi...” 

Prof: “Come fai a trovare l’area del triangolo rettangolo?” 

O.: “Prima applico il teorema di Pitagora...” 

Prof: “Perché?” 

O.: “Perché il lato obliquo di un triangolo rettangolo è uguale alla somma dei due 

cateti…” (!!!) 

Prof: “Sei proprio sicura che sia così? Osserva questi triangoli rettangoli che ora ti 

disegno e proviamo a misurare sia i cateti che l’ipotenusa...” 

O.: “No Prof!! adesso mi ricordo. Aspetta che ci ripenso. Io mi sbaglio spesso quando 

c’è da applicare il Teorema di Pitagora...”  

Prof: “Sì, lo so...”  

Questo è un momento importante poiché:  

 l’alunna ha la consapevolezza di sbagliare rispetto all’argomento in questione;  



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 73 
 

 manifesta il desiderio di correggersi;  

 chiede la collaborazione dell’insegnante;  

 l’insegnante collabora non rispiegando di nuovo tutto l’argomento, ma favorendo 

l’autocorrezione e orientando lo studente verso procedure corrette. 

Questo momento viene chiamato “accordo” in quanto sia l’insegnante che chi apprende 

concordano non solo sul lavoro che si sta facendo, ma soprattutto sulla reale 

competenza di chi sta apprendendo.  

Intanto il lavoro con O. prosegue. L’alunna prova ad applicare il teorema di Pitagora ma 

sbaglia, perché al quadrato dell’ipotenusa aggiunge il quadrato del cateto, quindi 

l’insegnante decide di intervenire.  

 

Terza conversazione: 

 

Prof: Riguardiamo insieme il teorema di Pitagora, mentre io disegno la figura, tu mi 

ripeti le regole, controllandole nel tuo quaderno”.  

In questa fase O. è più sciolta, si sente più sicura e soprattutto sa dove dirigere il suo 

ragionamento. L’insegnante le ha dato un filo d’Arianna che la guida. Sbaglia ancora 

qualcosa, poi utilizza finalmente la procedura giusta e dimostra di saperla applicare nel 

problema in questione.  

È il secondo momento di accordo poiché entrambe hanno la consapevolezza 

dell’avvenuta comprensione.  

La ragazza dimostra di aver compreso bene il teorema non solo perché se lo ricorda in 

teoria, ma perché lo sa applicare in contesti diversi, in presenza dell’insegnante.  

Più semplicemente l’insegnante può affermare che la ragazza ha “compreso” 

l’argomento perché conversando con lei ne condivide ragionamenti e applicazioni. 

 

Quello che è avvenuto non è una semplice “lezione”. La conoscenza rispetto al teorema 

di Pitagora si è mossa da una mente all’altra con la sapienza antica di un adulto che 

insegna ad un giovane che apprende, con naturalezza, senza giudizi, né forzature. E lo 

studente non apprende solo il teorema di Pitagora, ma anche a considerarsi capace di 

correggersi da solo, di ravvedersi dai propri errori, di saper chiedere all’insegnante, di 

ascoltare con più attenzione, senza che su queste operazioni di pensiero ci si soffermi 

esplicitamente. Il flusso delle riflessioni “danza” nel movimento creato dalle diverse 

considerazioni, producendo spessori di conoscenza, ben oltre Pitagora. In questo 

contesto ci si trasforma a vicenda. 

Se durante una conversazione uno studente rimuove procedimenti errati e, in un’altra, 

una classe discute attorno ad argomenti di varia natura, attraverso tutte queste 

conversazioni anche l’insegnante apprende. Si sarebbe tentati di dire che l’esperienza 

già in sé per sé insegna. Quello che voglio dire (e che ho appreso bene con Perticari) è 

che avviene un teach-back, un insegnamento di ritorno che si riferisce in modo preciso 

al contesto in cui avviene.  

Sappiamo tutti cos’è il feed-back, ossia l’azione indiretta di ritorno rispetto ad 

un’azione. Il teach-back è un insegnamento di ritorno consapevole rispetto alla precisa 

situazione presa in esame. Si ha un feed-back tutte le volte in cui insegniamo anche in 
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una lezione frontale, non necessariamente “in conversazione”: l’insegnamento di 

ritorno si ha quando siamo nella consapevolezza che sono gli studenti a indicarci dove 

andare, come procedere, quale strada scegliere perché si abbia successo insieme. È 

quella danza che si fa solo insieme, ascoltandosi e correlandosi a vicenda. 

Non si rinuncia mai ad essere insegnante, ma nell’insegnamento di ritorno si permette 

agli altri di entrare nella nostra sfera d’azione, emotiva, conoscitiva, pedagogica per 

indicarci la migliore scelta possibile da fare.  

E lo capiamo con un’attenzione diversa che si esercita attraverso l’ascolto attivo.  

Per applicare meglio l’ascolto attivo e vederne le molteplici opportunità, ho conosciuto 

Marianella Sclavi. 

 

 

 

Marianella Sclavi 

 

“Per divenire esperto nell’arte di ascoltare  

devi adottare una metodologia umoristica. 

 Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé.” 

Marianella Sclavi (la 7° regola dell’Arte di Ascoltare) 

(E, aggiungo io, hai imparato anche ad insegnare) 

 

 

Ho letto il primo libro di Marianella Sclavi quando ancora non la conoscevo 

direttamente, ed era “A una spanna da terra. Indagine comparativa su una giornata di 

scuola negli Stati Uniti e in Italia e i fondamenti di una “metodologia umoristica”. Il 

libro, uscito nell’89 in Italia, evidenzia già quello che è stato fondamentale per me 

nell’avvicinarmi al suo pensiero, ossia quelle caratteristiche che lei fa vedere con tanta 

naturalezza e che a me, invece, per praticarle sono costate esercizio, riflessione e a volte 

delusione.  

Intanto mi ha mostrato, fin da subito con chiarezza, come osservare. 

Intendiamoci, l’osservazione per un insegnante dovrebbe essere pane quotidiano, è parte 

integrante del mestiere. Dovrebbe. Ma non è così. Abitualmente, all’Università, nessuno 

spiega al futuro insegnante come “osservare” uno studente, né ti dice che come osservi 

racconta anche il tuo modo di insegnare, semmai lo fa solo il corso di Pedagogia 

Speciale. Durante i Consigli di Classe si sentono lunghi elenchi di azioni eseguite dagli 

studenti, ma quasi mai sono frutto di osservazioni mirate, bensì comportamenti spesso 

registrati in base a pre-guidizi formulati in relazione ad una serie di fattori complessi, 

che vanno dal rendimento scolastico alla vivacità o alla maleducazione. Insomma, se 

uno studente ci è “simpatico”, tendiamo a chiudere un occhio rispetto a certi 

atteggiamenti, viceversa, se abbiamo degli elementi per non apprezzarlo, gli attribuiamo 

spesso una lunga serie di negatività, trascurando le possibili qualità.  Marianella mi ha 

insegnato ad osservare con una forma diversa di sguardo, lo sguardo di chi sa in 

partenza che è esploratore di un mondo che non conosce, un mondo che può anche non 

piacermi, ma che comunque, attraverso la reazione che ho, racconta molto anche “di 
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me”, di come so vedere l’altro, di come mi rapporto in base alla sua inevitabile 

differenza da me. 

Attraverso i libri di Marianella avevo compreso due concetti nuovi per me. Il primo è 

che all’interno di un ambiente sociale definito, come può essere quello scolastico, noi 

diamo per scontati, ovvii certi comportamenti e pensiamo che non richiedano 

spiegazioni. Ho sempre avuto un buon rapporto con gli studenti delle mie classi ma 

(grazie anche al suo insegnamento) ho imparato che, se volevo farli crescere come 

persone, dovevo farli ragionare con responsabilità attorno alle regole che condizionano i 

comportamenti quando si è nel gruppo classe o in gruppi sociali allargati. No, non 

abbiamo discusso sul regolamento appeso alla porta, quello scritto dagli organi ufficiali 

della scuola, quello lo conoscevano già. Se volevo che lo comprendessero e soprattutto 

che lavorassero sereni, dovevano prima prendere in considerazione i piccoli 

comportamenti quotidiani nella relazione con gli altri e dovevano farlo da soli. È stato 

così che hanno imparato a riflettere, prima di ogni attività, sulle due o tre regole 

comportamentali di base importanti per realizzare quell’attività. E non lo hanno fatto 

per qualche mese, ma per un tempo lunghissimo, anche perché ogni attività richiede 

comportamenti sociali diversi. All’inizio impiegavo un po’ di tempo, poi, essendo certe 

regole diventate abituali venivano adottate velocemente. Per esempio quando si 

lavorava nei piccoli gruppi avevano imparato ad abbassare notevolmente il tono della 

voce e, nelle conversazioni attorno ad argomenti di forte interesse, nessuno 

interrompeva più o commentava malamente, ma ascoltavano attivamente. Certamente 

io ricordavo “la regola comportamentale” nel momento in cui serviva, ma loro non 

“ubbidivano” perché costretti, ma la seguivano (o tentavano di seguirla) perché la 

condividevano.  

Sapevo poi che è veramente difficile, quando si è giovanissimi, correggersi su certi 

comportamenti in luoghi affollati. La mensa era diventata, ad esempio, un luogo 

insopportabile: toni altissimi di voce, palline di pane infilate nelle bottiglie dell’acqua o 

tirate negli occhi ai compagni, carne recisa coi denti prima ancora di essere tagliata. Il 

Collegio Docenti aveva deciso regole durissime. Io ho approfittato di quella occasione 

perché gli studenti comprendessero. Ho chiesto alla mia classe terza (classe 

vivacissima) di osservare come si comportava la classe prima, quasi fossero “estranei” a 

quel mondo. Una volta ritornati in classe hanno fatto un lungo elenco di comportamenti 

inadeguati degli studenti di prima, ammettendo però, gradualmente, che anche loro si 

comportavano spesso così.  

In piccoli gruppi poi hanno trovato cinque semplici regole per rendere l’ambiente mensa 

un luogo vivibile. Non si diventa persone responsabili tutto in una volta, ma la scuola 

può veramente aiutare ad essere socialmente meglio inseriti e a comprendere l’ambiente 

in cui si vive. 

Il secondo concetto appreso dall’insegnamento di Marianella è correlato al precedente: 

se ad esempio vogliamo comprendere veramente uno studente che ci irrita, che ci 

indispone, dobbiamo prima di tutto essere più abili a riconoscere i limiti del contesto in 

cui noi ci muoviamo. La nostra irritabilità o la rabbia ce lo mostrano.  
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Non vuol dire ancora conoscere l’altro, ma intanto implica sapere che quello che per noi 

“è dato per scontato” per lui non lo è. A questo proposito narro un fatto che per me è 

stato illuminante.  

Christian era uno studente simpatico e molto partecipativo. Non in storia, però, 

soprattutto quando spiegavo, lui apparecchiava il banco con tutto quello che aveva 

nell’astuccio e nell’astuccio aveva veramente di tutto: penne vecchissime da utilizzare 

come cannucce, matite lunghe e cortissime, temperini con tutto quello che avevano 

prodotto temperando. Quando incominciavo a spiegare lui con innocente naturalezza 

incominciava a prepararsi per il suo rito di svuotamento dell’astuccio. Dopo una serie di 

mie proteste, Christian aveva imparato a fare quest’azione con più prudenza, ma 

comunque non aveva smesso. All’interno del contesto in cui io mi muovevo (penso 

comune a molti insegnanti) vedevo la sua azione come in contrapposizione o comunque 

una ribellione alla mia spiegazione, per questo l’avevo più volte sgridato “come se lui 

volesse opporsi”, ma non glielo avevo mai chiesto apertamente.  

Una volta, seguendo l’insegnamento di Marianella, invece di sbraitare ricordandogli le 

regole per l’ennesima volta, mi decido a dire apertamente come mi sento quando lui 

apre l’astuccio, pressappoco con queste parole:  

<<Christian, tutte le volte che tu apri l’astuccio mentre io spiego, mi sembra che tu mi 

voglia ostacolare, per cui mi sento offesa. È questo il tuo obiettivo?>> 

<<Oh, per carità, Prof, no assolutamente! mi dispiace!>> fa lui e dicendo così riempie 

l’astuccio con tutto il materiale esposto e mi guarda angelico.  

Christian non ha più “giocato” con l’astuccio mentre spiegavo: incredibile! è bastato 

che io riferissi il mio malessere per bloccarlo! 

Nel momento in cui Christian mette via gli oggetti nell’astuccio, dichiarando la sua 

estraneità rispetto alla mia ipotesi, io vedo con chiarezza i limiti del mio pensiero, 

contemporaneamente al pensiero di Christian e sorrido dentro di me dei miei pregiudizi, 

guardando con sguardo nuovo me, Christian, la mia relazione con lui, il suo astuccio, 

storia, la spiegazione in atto. Questo doppio sguardo mi fa comprendere molto e mi fa 

sorridere rilassata, introducendomi ad un consapevole metodo umoristico.  

Riferire come ci si sente, comunicare il proprio disagio o comunque quello che si prova 

dopo una data azione dell’altro è il primo passo verso la soluzione creativa del 

conflitto.  

E questo è uno dei tanti insegnamenti di Marianella. 

Quando ho cominciato a studiare il conflitto attraverso i suoi libri, in modo particolare 

“L’arte di ascoltare e mondi possibili”, pur non essendo digiuna di psicologia, non 

riconoscevo pienamente i conflitti che avevo con i miei studenti, poiché non c’erano 

grandi disaccordi tra me e loro, e il conflitto lo relegavo quasi esclusivamente nell’area 

affettiva-relazionale, escludendo, in un certo senso, il conflitto cognitivo. Approfondire 

la dinamica del conflitto ha arricchito anche il mio metodo conversazionale, restituendo 

in pieno allo studente la legittimazione del suo percorso mentale e dando a me più 

capacità dialogica. 

Di fronte ad un errore, ad una difficoltà dello studente, al fallimento di un risultato, 

restituire l’autonomia significa riconoscere l’intelligenza dell’altro e la grande capacità 
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che ha di modificarsi in meglio. Non si deve “convincere” nessuno, ma solo capire in 

due dove dirigerci. E soprattutto lo deve comprendere la persona a cui insegniamo.  

L’ascolto attivo è il grande strumento dialogico, non è uno strumento “rituale” da 

utilizzare solo in caso di mediazione, no, non solo, quando s’impara ad usarlo è 

un’attenzione nuova nell’ascolto, una specie di antenna cresciuta insieme alla propria 

professionalità.  

Come diceva Perticari, una conversazione tra studenti ed insegnanti è sempre in atto se 

si vuole, e lo è, aggiungo, solo perché l’ascolto attivo lo permette. È l’ascolto attivo che 

ti consente di cogliere tutti gli spunti interessanti mentre si è in classe, di approfittare di 

un errore per approfondire un argomento o dell’intervento di uno per rilanciare 

l’apprendimento o di capire che è il momento di smettere, che sono stanchi, o che è il 

caso di cogliere una battuta e ridere insieme.  

Certamente, quando si fa mediazione tra due studenti che hanno litigato, l’ascolto attivo 

acquista un potere più forte e visibile anche agli altri: me ne sono accorta quando l’ho 

applicato più volte negli istituti professionali in cui ho fatto esperienza di mediatrice. 

Durante la mediazione, insegna Marianella, attraverso l’ascolto attivo i due interessati si 

ascoltano a vicenda, apprendendo, oltre il punto di vista dell’altro, anche come ci si è 

sentiti, le emozioni reciproche: queste informazioni agiscono in genere come calmanti e 

le tensioni decadono.  

L’esperienza della mediazione dei conflitti, della mediazione degli apprendimenti e del 

corso di mediazione per studentesse interne ad un istituto professionale mi hanno 

mostrato non solo la validità dell’insegnamento di Marianella Sclavi, ma anche la 

necessità che certe strategie si diffondano nelle scuole. Circa dieci ragazze di quarta e 

quinta superiore si fermavano di pomeriggio a seguire il corso di mediazione, senza che 

la scuola lo riconoscesse con punti di merito per l’esame di stato e l’hanno seguito con 

profondo interesse fino alla fine, dimostrando continuamente la necessità di 

comprendere meglio le dinamiche del conflitto e di diventare abili nel mediare. 

Per chiarire l’importanza e la dinamica della mediazione, ne riporto qui una, avvenuta 

in un Istituto Professionale di Cesena, in cui io ho agito all’interno di un progetto 

comunale di recupero degli apprendimenti che coinvolgeva l’Istituto stesso e il Centro 

di Documentazione Educativa del Comune.  

 

Mi trovo in una classe prima che vede iscritti, come tutte le prime, diversi studenti in 

affanno come studio, ma anche con difficoltà relazionali. Gli studenti sanno che faccio 

mediazione e sono informati di cosa si tratta. Mi cerca una ragazza molto agitata, 

dicendo che una sua amica è in lacrime perché un compagno di classe l’ha offesa. 

Funziona un po’ così a scuola: quando i ragazzi sono in difficoltà cercano di 

appoggiarsi a qualche adulto ma non da soli, tramite un compagno che li sostiene. 

Chiamerei questa fase iniziale la “premessa alla mediazione”.  

 

Premessa alla mediazione:  

 Maria, amica di Sonia, mi riferisce che la sua amica sta piangendo perché è stata 

offesa  



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 78 
 

da Matteo nel corridoio. A detta sua le avrebbe detto<<puttana!>>, senza nessun 

motivo, mentre le passava accanto.  

 Do la mia disponibilità alla mediazione, ma escludendo l’amica.  

 Incontro separatamente Matteo e Sonia che sono d’accordo sull’accettare la 

mediazione.  

 

Prendo in considerazione ora la mediazione vera e propria. 

Primo momento della mediazione  

La spiegazione, prima fase della mediazione.  

Spiego ai due interessati (Matteo e Sonia) lo scopo della mediazione e le regole 

che devono rispettare: a) la mediazione è segreta e quello che avviene rimane 

solo tra noi; b) si devono impegnare a ascoltare il compagno o la compagna; c) 

non devono interrompere mentre uno parla. La spiegazione è una parte 

importante del tutto, perché introduce gli studenti alla “ritualità” dell’incontro. 

È come se si dicesse: ragazzi, quello che stiamo facendo è importante e per 

funzionare ha bisogno che voi condividiate la procedura. Non ho mai trovato 

nessun studente che si sia rifiutato, perché in questo modo si invitano ad essere 

più adulti, responsabili delle proprie scelte. 

  

Mediazione: ascoltarsi e ritrovarsi  

Io: “Sonia, mi hai raccontato un episodio successo poco tempo fa che ti ha fatto 

soffrire, vuoi raccontarlo a Matteo? I due sono uno di fronte all’altra. 

Sonia: “Sì, era finita da poco l’ora di italiano e mi trovavo in corridoio. Mi si è 

avvicinato Matteo che mi ha dato della puttana, senza nessun motivo!”  

Io: “E tu come ti sei sentita?” 

Sonia: “Offesa! Sono stata veramente male” 

Io: “Matteo hai sentito tutta la narrazione del fatto raccontato da Sonia, cosa ne 

pensi?” 

Matteo: “Sonia ha ragione, è così che è andata, ma c’è un fatto che è accaduto 

prima!” 

Io: “Cosa? racconta!” 

Matteo: “Durante l’ora di matematica mi sono girato verso di lei, per chiederle 

se andava bene un procedimento che avevo iniziato a sviluppare e lei mi fa 

<<Ma cosa sei handicappato!?>> 

Sonia: “Ma ho detto così per dire! Lo diciamo tutti quando uno non si accorge 

che si tratta di qualcosa di molto semplice!” 

Io: “Calma Sonia, non interrompere. Matteo sta raccontando un episodio che lo 

ha fatto star male! Come ti sei sentito Matteo, puoi definire il tuo stato 

d’animo?” 

Matteo a questo punto si sfoga veramente e racconta di altri episodi in cui è stato 

trattato come uno che non capiva, soprattutto in matematica, come se fosse uno 

stupido e questo lo fa star male. 

Sonia è stupita e si affretta a chiedere scusa, dicendo che proprio non pensava 

che una frase buttata là come fa tante volte con diversi compagni lo avesse 
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ferito. Anche Matteo si scusa della parola volutamente offensiva che aveva 

detto. 

Non è necessario nessun altro mio intervento, se non per ricordare che c’è l’obbligo di 

tenere tutto per sé, di non raccontare niente a nessuno.  

La mediazione in tutto è durata 15/20 minuti, ma alla fine non solo gli studenti sono 

rappacificati, ma hanno scoperto un aspetto dell’altro che neanche supponevano 

esistesse. Sono sereni. 

Anch’io su questo fatto mi ero fatta un’idea tutta mia prima che avvenisse la 

mediazione: che i ragazzi maschi lancino volgarità tutte le volte che una ragazza gira in 

modo un po’ provocante come fa Sonia e che le ragazze stesse a volte fingono di non 

accorgersene, perché sono giochi che fanno parte dell’adolescenza. Anch’io mi 

sbagliavo.  

È bastato ascoltarli con attenzione e anch’io ho capito.  

Da quelle esperienze ad oggi sono diventata più esperta dell’arte della mediazione, solo 

raramente e per fatti gravi la eseguo con tutta la ritualità e rispettando i codici di 

segretezza. Più spesso la svolgo con semplicità di fronte ad insegnanti che devono 

apprendere come fare poi da soli. Tutte le volte, però, nel momento in cui si attua, 

percepisco un’emozione diversa negli studenti ed essi, prima degli adulti, colgono la 

richiesta sottesa di ogni mediazione: quella di essere disposti a comprendere l’altro, 

superando i propri limiti. Come pochi mesi fa, quando mi hanno chiamato in una scuola 

in cui opero perché due ragazzine si erano insultate violentemente, con tanto di tifoserie 

opposte, per la distribuzione dei posti in classe. Dopo che si sono ascoltate in 

mediazione, rispettandosi, ho chiesto loro di pensare ad una possibile soluzione per la 

posizione dei banchi. Nel tempo di un’ora la soluzione è giunta inaspettata, 

piacevolmente trovata insieme dalle due ragazze, senza che consultassero nessun adulto. 

Credo fermamente che un educatore consapevole del suo ruolo alla fine sia sempre un 

“mediatore”, ossia uno che sappia trovare una via possibile, praticabile e la migliore, tra 

gli obiettivi dello studente, tra quello che la scuola richiede, e i propri obiettivi di 

insegnante, mantenendo ad ogni modo la distinzione dei ruoli.  

Sono convinta anche che, mentre si ragiona con uno studente, mentre si conversa con 

una classe, mentre si insegna e si apprende, mentre si media, si modifichi tutto: 

contenuti, modi di fare, modi di pensare, sfondi, immaginazione e quello che ne deriva è 

l’insieme dei mondi possibili di cui parla Marianella.  

 

 

 

Humberto Maturana 

“La coscienza e la mente appartengono al dominio 

di accoppiamento sociale ed è lì che si realizza la loro dinamica.”  

“La struttura obbliga. Noi, esseri umani in quanto tali, siamo inseparabili dalla trama  

di accoppiamenti strutturali tessuta dalla continua trofallassi (scambio) linguistica”  
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“...el amor es el dominio de la conductas relacionales atràves de la cuales el otro  

o la otra surge como legitimo otro en conviviencia con uno” 

...l’amore è il dominio delle condotte relazionali attraverso le quali l’altro 

 o l’altra emergono come legittimi altri in convivenza con uno… “ 

 

 

Tratterò per ultima l’influenza che ha avuto Maturana sul mio modo di intendere 

l’insegnamento/apprendimento, anche perché studiando lui ho affrontato più in 

profondità il pensiero di Perticari e quello di Marianella. 

Il fascino profondo del suo pensiero e di quello di Varela, impegnato nella stessa 

ricerca, consiste anche nel fatto che entrambi sono biologi, anzi, medici specializzati in 

biologia. I due scienziati, dunque, si interrogano sul senso e sul processo della 

conoscenza negli esseri umani, sulla trasformazione che avviene quando le persone 

interagiscono tra loro mentre si apprende e si insegna e sull’influenza che le loro azioni 

hanno sull’ambiente in cui agiscono.  Ritengo fondamentale per la mia formazione il 

libro “L’albero della conoscenza”. 

Noi insegnanti spesso siamo considerati gli ultimi della catena intellettuale che si 

interroga sull’apprendimento, più che altro ci si aspetta che noi pensiamo solo a come 

far conoscere gli apprendimenti. Quasi mai viene chiesto agli insegnanti di riflettere sul 

senso sociale della conoscenza e sulle trasformazioni reciproche in atto 

nell’insegnamento/apprendimento, come se le due competenze fossero separabili nella 

loro importanza. Il libro dei due scienziati in questo senso è rivelatore e indispensabile. 

Ho conosciuto direttamente Maturana e ho potuto sentire da lui le spiegazioni del suo 

pensiero. Lo scienziato si serve di esempi tratti dalla vita quotidiana, quindi 

apparentemente semplici, per condurre poi a considerazioni epistemologiche complesse 

e niente affatto scontate.  

Chi siamo noi, esseri umani? Questo è il primo concetto affrontato. 

Intanto siamo esseri viventi. I sistemi viventi sono sempre entità particolari che hanno 

alcune caratteristiche comuni, avendo tutti, dal più piccolo al più grande, gli stessi 

meccanismi vitali. Non solo, ma tutti i sistemi viventi sono strutturati in modo tale per 

cui le componenti delle strutture operano contemporaneamente in due campi 

fenomenici tra loro separati: uno riguarda le dinamiche che sostengono la vita 

dell’essere vivente stesso - ossia i sistemi molecolari che interagiscono tra loro 

all’interno del corpo - l’altro riguarda il rapporto tra l’essere vivente e l’ambiente in cui 

si muove.  

Se il primo campo riguarda l’anatomia e la fisiologia, il secondo riguarda il 

“comportamento” che consiste in una relazione fra un sistema vivente operante come un 

tutto e un ambiente indipendente dal sistema vivente stesso. Questi due campi, pur non 

essendo riducibili l’uno all’altro, si condizionano a vicenda, interconnessi secondo una 

modalità di mutua modulazione dei fenomeni che li riguardano.  

Se, dunque, analizziamo la scuola, noi stiamo parlando di diversi esseri viventi 

indipendenti gli uni dagli altri che interagiscono tra loro, agendo a loro volta in un 

ambiente, l’istituzione scuola, che è a sua volta indipendente sì, ma connessa con gli 

esseri viventi che lì operano. I vari comportamenti, quindi, non appaiono né determinati 
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solo dai vari sistemi viventi che agiscono all’interno della scuola, né solamente dall’ 

ambiente, ma sono costituiti dalle “reazioni” di tutti i sistemi e dalle “reazioni alle 

reazioni”, cioè da tutti quei processi che rivelano il reciproco adattamento.  Per 

spiegare il fenomeno della reazione e del reciproco adattamento, Maturana si serve 

spesso di un esempio che magari abbiamo avuto modo di sperimentare nella vita reale, e 

che è facilmente comprensibile. Questo esempio non solo spiega la reazione, ma 

soprattutto come la reazione di un elemento comporti la reazione alla reazione e via di 

seguito.  

Un cane incontra un uomo e viceversa  

Immaginiamo, dunque, che un uomo incontri un cane per strada, un cane abbandonato e 

che gli piaccia; si avvicina al cane, lui si sottomette e scodinzola e l’uomo decide di 

portarlo a casa sua. Ben presto tra loro si stabilisce un coordinamento di comportamenti 

ben visibile da un osservatore esterno: il cane chiederà in un certo modo di uscire e 

l’uomo capirà che deve accompagnarlo fuori, oppure l’uomo lo chiamerà con un certo 

nome e il cane imparerà a correre quando lo chiama e a scodinzolare per chiedere 

ricompense e così di seguito.  

L’uomo esclamerà <<Com’è intelligente questo cane!>> L’animale dunque è 

intelligente perché ha coordinato il suo comportamento a quello dell’uomo che l’ha 

adottato. Ma anche l’uomo ha coordinato il suo comportamento a quello dell’animale, 

cercando di capire le sue richieste e assecondandole. Poi magari si sono guardati 

reciprocamente, una volta che si erano capiti, per confermare il reciproco consenso. E 

questa consensualità con il tempo è cresciuta e l’uomo magari, parlando del cane con i 

suoi amici, loderà l’intelligenza dell’animale.  

Il punto centrale del discorso è questo, aggiunge Maturana: “cos’è l’intelligenza?” 

L’intelligenza non ha niente a che fare con la soluzione dei problemi, prima di tutto 

l’intelligenza è una questione di consensualità. Immaginiamo che un uomo, invece, si 

rapporti con un cane che non gli piaccia, magari perché l’ha trovato la moglie e non ha 

desiderio di avere un cane in casa e immaginiamo che voglia imporgli certi 

comportamenti dandogli degli ordini, prescrivendogli delle regole senza che il cane 

capisca o ubbidisca. Quello che l’uomo penserà sarà sicuramente <<Com’è stupido 

questo cane!>>. Se il cane piace, dunque, è intelligente, se non piace è stupido. Questo 

esempio è applicabile anche nei rapporti tra esseri umani: se stai esaminando un’altra 

persona e ti piace, ti comporterai per creargli uno spazio ricettivo, se non ti piace non ti 

affretterai per accoglierlo.  

Nei rapporti fra insegnanti e studenti vale lo stesso principio, l’intelligenza dunque è 

una questione di reciproca accettazione e di reciproca intensità. Se uno studente non 

piace, se pensiamo che sia stupido, ci comportiamo in base a quest’idea: non saprà 

rispondere alle domande, non sarà all’altezza delle nostre pretese di insegnante.  

Guardando indietro alle origini della vita e considerando come funziona un sistema 

vivente, Maturana pensa che sia scientificamente dimostrabile che l’amore sia il 

migliore nutrimento per l’intelligenza e che sia vera la metafora che dice: se vuoi che un 

altro sia intelligente, amalo di più. L’amore è accettare l’altro in modo da 

permettergli di entrare nel tuo sistema di vita.  
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Prendiamo ad esempio l’amicizia. Attraverso l’amicizia noi accettiamo l’altro così 

com’è e l’amico accetta noi e creiamo insieme un contesto di coesistenza che è 

piacevole per entrambi. L’amicizia è piacevole perché è priva di imposizioni, ma se si 

procede a suono d’imposizioni, l’amicizia finisce.  

Cosa significa apprendere, cosa significa insegnare? Apprendere e insegnare 

significa trasformarsi in un contesto di coesistenza. 

Il primo esempio che viene spontaneo fare è quello del primo momento in cui un 

bambino entra nel mondo della scuola dell’infanzia: sta piangendo, non vuole entrare, 

tiene strette le mani dei genitori, non vuole sedersi con gli altri, poi l’insegnante gli dice 

qualcosa e gli allunga la mano e il bambino l’afferra e si lascia convincere ad entrare. 

Nel momento in cui il bambino accetta quella mano inizia la trasformazione, un intero 

mondo incomincia a svilupparsi a partire da questa mutua accettazione. In ogni contesto 

di scuola dovrebbe succedere questo: uno che deve apprendere si deve sentire prendere 

per mano dall’insegnante, a qualunque livello di scuola.  

Se un professore non riesce a prendere per mano, metaforicamente, uno studente, non ci 

sarà reale apprendimento, perché lo studente sarà infelice, sentirà che non c’è spazio per 

lui, si sentirà non accolto. Ogni volta che, come insegnante, noi diventiamo dei 

“controllori” del comportamento dei nostri alunni, noi non stiamo davvero 

insegnando, perché viene a mancare una dimensione fondamentale dell’insegnamento, 

ossia l’integrazione sociale. L’integrazione sociale avviene quando l’insegnante e lo 

studente operano in una dimensione di mutua accettazione, collaborando per costruire 

insieme un mondo e, qualunque sia il campo in cui loro agiscono, quello che conta per 

l’apprendimento, per la soluzione dei problemi, per il futuro di quello studente, è il 

“dominio del vivere insieme”.  

Sono le dinamiche del vivere insieme che permettono l’integrazione sociale.  

Se l’insegnante, per rapportarsi allo studente, si affida a un codice di comportamento 

standardizzato, stabilito dai regolamenti scolastici o dalla tradizione e tratta gli studenti 

come se fossero uguali, se non accetta e valorizza la loro unicità e personalità, fallisce 

nel suo compito.  

Quando l’insegnante restituisce la qualità umana alla partecipazione di un lavoro 

comune, l’apprendimento non è più pesante, diventa realizzabile.  

Per Maturana, dunque, la conoscenza è un apprendimento relazionale nella convivenza 

e, perché si realizzi, l’insegnante crea una circostanza in uno spazio di convivenza che 

permette agli studenti di modificarsi apprendendo, in una continua coordinazione di 

comportamenti. 

 

Faccio un esempio rispetto ad una mia diretta esperienza. 

A) Creare una “circostanza” 

Mi sono accorta, sin dai primi momenti della prima media, che i miei studenti hanno 

molti pregiudizi rispetto alla scrittura, non si sentono capaci e alcuni dicono 

espressamente che la odiano. Quindi penso di organizzare un laboratorio di scrittura 

personale emozionale, in cui ognuno possa esercitarsi scrivendo di sé (dunque in un 

ambito in cui ha esperienza), valorizzando ricordi, pensieri, riflessioni, perciò dando 

ampio spazio al campo delle emozioni, dei sentimenti, senza però citarli molto, ma 
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lasciando che questi affiorino attraverso le loro parole, con naturalezza. Viene ridotta al 

minimo la difficoltà tecnica.  

B) Spazio di convivenza  

Il “laboratorio” crea uno spazio di convivenza perché in quel contesto ognuno si sente 

libero di scrivere pensieri/ricordi/emozioni solo suoi, utilizzando la sua lingua, senza le 

restrizioni di scritture complesse che richiedono padronanza tecnica e sono più faticose. 

È uno spazio di convivenza pensato per rinnovare il patto con la scrittura e, dunque, 

anche per coordinare meglio la mia azione alla loro, ma lo diventa anche per la classe: 

attraverso il confronto, lo scambio, le mescolanze dei linguaggi, ognuno si sente 

confortato nella sua fatica, si diverte, collabora, migliora il pensiero e il modo per 

esprimerlo.  

C) Coordinazione di condotte (ossia del modo di comportarsi e nello stesso tempo 

di permettere   la “conduzione”, ossia il passaggio, attraverso il linguaggio) 

(rispetto il doppio significato che Maturana dà al significato di “condotta”, da lui 

intenzionalmente utilizzato così). 

1° livello di coordinazione (così la definisco io) 

 La proposta di un diverso contesto in cui esercitarsi a scrivere crea nuove possibilità nel 

relazionarsi con la scrittura, gli studenti partecipano con entusiasmo, dunque si sono 

coordinati; 

2° livello di coordinazione 

È già una coordinazione multipla, in quanto la si potrebbe immaginare come 

coordinazioni delle condotte che conducono ad altre coordinazioni, quelle tra loro e la 

scrittura, quelle tra loro e me, quelle esclusive tra loro e quelle tra me e la scrittura.  

Che funzione ha il linguaggio?  

Il linguaggio è un modo di fluire attraverso lo spazio di convivenza. Il linguaggio è 

dato da come propongo il laboratorio, linguaggio è il modo in cui gli studenti 

reagiscono; linguaggio è quando ridono collaborando insieme o quando litigano, 

linguaggio è il modo in cui esprimono le loro emozioni, è quando chiedono aiuto, è 

quando io leggo ad alta voce i loro componimenti. Linguaggio infine è anche la loro 

scrittura.  

Possiamo considerare, poi, il duplice ruolo del linguaggio. Da una parte permette i 

legami sociali nel rispetto delle singole identità personali di ognuno, e dall’altra produce 

la dinamica ricorsiva della riflessione che amplia la prospettiva, consentendo di 

considerare l’altro non solo come diverso da sé, ma anche come colui che ti mostra 

un’altra visione del mondo che prima non avevi considerato.  

Si attua così l’integrazione sociale e nello stesso tempo si creano mondi condivisibili. 

Cos’è la conoscenza? Cos’è l’apprendimento?  

Certamente attraverso questo laboratorio gli studenti hanno appreso maggiore interesse 

verso la scrittura, ne hanno scoperto aspetti per loro più interessanti, hanno acquisito più 

competenze, ed io ho imparato come stimolare in maggior misura le loro emozioni, in 

modo che la loro lingua sia più ricca nell’esprimerle.  

Ma la conoscenza non si limita a questo, perché altrimenti si ridurrebbe a sterile 

esercizio scolastico. 
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 La coordinazione comportamentale ci ha aperto molti paesaggi, molti mondi che non 

conoscevamo neanche, non perché il linguaggio ci abbia permesso di dire forte chi 

siamo, ma perché siamo “emersi” nel linguaggio: immersi in un continuo mondo 

linguistico che abbiamo creato, fatto di sguardi, di gesti, di significati, di emozioni e di 

parole.  

E questo linguaggio può rinnovarsi in altri contesti se ne saremo capaci e se lo vorremo, 

perché già ne abbiamo fatto esperienza. Questa è la conoscenza.  
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Sommario 

Ho individuato più che un maestro, per la mia formazione verso un pensiero 

maggiormente sistemico rispetto a quello della mia formazione iniziale, un ambiente che 

ho frequentato negli anni 1980 e 90, a Chamonix in Francia. Gli incontri annuali delle 

JIES erano situazioni di scambio e di crescita con ricercatori di diverse discipline 

scientifiche, ma anche pedagogiche e artistiche, legate alla medicina e alla 

comunicazione, alle tecniche e all’epistemologia, con i loro linguaggi e le loro domande. 

Una situazione che mi ha coinvolto come persona intera e che mi ha dato dei compagni 

di strada. 

Parole Chiave 

Imparare da tutti, far nascere domande da domande, guardare con punti di vista diversi, 

affrontare i problemi del presente e del futuro. 

Summary 

I have identified an environment I had mixed with in Chamonix, France, in the ’80 and 

‘90s, rather than a master for my training towards a more systemic thought, in comparison 

with my initial sudies. The annual meetings of JIES were opportunities for exchanging 

and growing with researchers in different scientific subjects, but also pedagogical and 

artistic ones, related to medicine and communication, to technics and epistemology, with 

their jargons and questions. This situation has enthralled me as a person and has given me 

some fellow travellers. 

 

Keywords 

Learning from everybody, rising questions from questions, looking through differnt 

points of view, facing present and future problems. 

 

 

Verso una visione sistemica della scienza e dell’insegnamento 

 

Ho identificato come "guida" alla mia crescita verso una visione sistemica della scienza 

e della cultura una situazione, una "scuola", una comunità, un gruppo di riferimento 

costituito dai ricercatori, educatori, insegnanti, ma anche mediatori culturali e 

comunicatori della scienza, che negli anni 1980 e 90 incontravo alle Journées 
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Internationales sur la Communication, l'Éducation et la Culture scientifiques, techniques 

et industrielles (JIES) a Chamonix, in Francia, ideate da André Giordan e Jean Louis 

Martinand. Era una situazione in cui tutti imparavamo da tutti e che è stata decisiva per 

me. E poiché si tratta di una comunità, e il valore di una pluralità di persone che si 

incontrano sta nel loro dialogo, che si è aperto allora e che con molti, sia italiani che 

stranieri, non si è mai interrotto, ho pensato di chiedere ad alcuni di loro qualche ricordo 

e riflessione sul senso di quell’esperienza che abbiamo condiviso, ricordi che citerò in 

seguito. 

 

 

 

Il contesto delle Journées Internationales al Centro “Jean Franco” di Chamonix 

 

Ci ritrovavamo ogni anno nello stesso periodo, spesso con la neve, in un paese per me 

amico e familiare, la Francia e la sua grande montagna, le pendici Nord del Monte Bianco. 

Eravamo circa 80 ogni anno, di tante parti d’Europa e del mondo francofono in 

particolare, e in quell’occasione incontravamo tanti giovani studenti che facevano un 

dottorato in Francia o in Svizzera, provenienti dalle ex colonie francesi soprattutto 

dell’Africa: ricchezza e opportunità nuove e rare in quel tempo, per noi. 

Alle JIES si creava una situazione molto semplice sul piano sociale, multilingue e 

amicale. Si parlava soprattutto il francese, una lingua per me amica, ma una lingua che 

ognuno parlava come poteva – anche canadesi, svizzeri, belgi e francesi parlavano in 

modi diversi! - e tutti ci sforzavamo per esprimerci e per capirci davvero in profondità, 

senza accontentarsi di capire “così e così”. Era una situazione divertente dove le persone 

intere erano importanti, con i loro pensieri ma anche con i loro corpi, dove si mangiava e 

si beveva bene e insieme in lunghe tavolate. Era molto importante l’unità di luogo 

dell’incontro, per abitare e per lavorare: un Centro, le Centre Jean Franco, del ministero 

dell’istruzione francese, una sorta di casa vacanze per insegnanti, tipo una pensione senza 

grandi pretese, che aveva le stanze per dormire ai piani superiori, quasi tutte a più letti, e 

a piano terra sale di diversa misura per fare le comunicazioni e gli atelier, dei salottini, 

una palestra dove si mettevano le mostre, il bar, la sala dove la sera si cantava e si ballava, 

un grande auditorium e un bel giardino. Il personale di cucina e di ricezione diceva che 

era una festa quando c’erano le JIES: noi eravamo socievoli, contenti di ritrovarci e 

tendevamo a non lamentarci. Loro ci aiutavano con passeggini e seggioloni per i bambini 

piccoli, spengevano le luci quando volevamo guardare le stelle, si ricordavano di qualche 

richiesta speciale da un anno all’altro, ci chiedevano notizie di qualcuno che non era 

presente. 

 

Nella didattica delle discipline una peculiarità è far dialogare le scienze relative 

all’oggetto di studio (scienze fondamentali, epistemologia, storia delle scienze…) con le 

scienze relative a chi apprende (modi dell’apprendimento e dello sviluppo, interazioni 

sociali…). Infatti, a Chamonix le persone presenti erano dei settori più diversi e c’era chi 

proponeva speculazioni su settori d’avanguardia di una scienza sperimentale, o chi 

chiedeva di discutere un frammento di tesi di dottorato ancora acerbo: questo crogiolo ci 
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portava ad una ginnastica mentale assai formativa. Non tutti, in questo contesto, molto 

meno formale di quello di un convegno scientifico classico, si trovavano a loro agio, e 

magari non tornavano più. Ricordo, senza particolare sofferenza ma con qualche 

preoccupazione, che i matematici erano assai pochi. Come se ci fossero meno persone 

in quell’ambito (io sono laureata in matematica) disponibili a mettersi in gioco nel 

confronto con altri o a incontrare scienze della natura e delle applicazioni, o a incontrare 

mondi diversi e linguaggi diversi. 

Grande e attuale era l’attenzione ai rapporti tra scienze, società e ambiente, e 

soprattutto alle nuove domande che questi rapporti ponevano, con uno sguardo al 

presente, con le sue sfide e le questioni impellenti, uno al passato e alla variegata storia 

delle scienze con le sue dispute, che qualcuno metteva in teatro, seriamente e allegramente 

al tempo stesso, ma soprattutto con grande attenzione al futuro e quindi agli allievi, 

abitanti del mondo di domani, a cui era destinata la nostra ricerca educativa.  

In quel periodo i francesi e gli svizzeri erano molto avanti nella ricerca, avevano gli INRP 

per la formazione degli insegnanti, che come scrive Silvia Caravita erano una istituzione 

nazionale, che permetteva la sistematica interazione tra ricercatori e insegnanti, in 

servizio e in formazione, con l’obbiettivo di produrre una scuola capace di riflettere sulle 

sue pratiche, una ricerca attenta ai cambiamenti della società e capace di incidere sulla 

qualità dell’insegnamento in situazioni territoriali diverse. In Italia istituzioni 

scientifiche con queste caratteristiche mancavano e già avevo sperimentato la difficoltà 

di perseguire i miei interessi non volendo condurre ricerche confinata in ambienti 

sperimentali accademici. In Francia e in Svizzera avevano tante riviste dedicate alla 

ricerca didattica e una gran produzione di testi pertinenti alle nostre tematiche e una 

editoria scolastica a tutti i livelli dalla scuola dell’infanzia, legati ai risultati della ricerca.  

 

Soprattutto cambiava in quel tempo la visione delle conoscenze spontanee o di senso 

comune, e di conseguenza la visione dell’errore che diventava oggetto di grande 

attenzione e non come qualcosa da evitare, valutare, eliminare. Mentre in ambito 

anglofono si parlava di miss-concezioni con evidente accezione negativa, André Giordan 

parlava invece di concezioni iniziali di chi apprende: concezioni comunque, dunque 

strutture complesse portatrici di pensiero, conoscenze, immagini, esperienze ed emozioni. 

Concezioni iniziali, concezioni ostacolo, evoluzione delle concezioni sono state la base 

fertile di molte ricerche condivise nell’ambito  delle scienze. 

 

 

 

I protagonisti 

 

Sono arrivata alle JIES attraverso gli amici e colleghi, universitari e insegnanti, del 

Laboratorio di Didattica delle Scienze della Facoltà di Scienze dell’Università di Roma 

“La Sapienza”. Chamonix è stato anche il luogo dove sono nate amicizie-professionali 

che durano ancora ad esempio con Claudio Longo ed Enrica Giordano di Milano e con 
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Silvia Caravita di Roma, con cui riconoscevamo di condividere un certo spirito etico e 

politico del lavoro educativo. 

A mia volta ho condiviso alcune volte la partecipazione alle Journées con gli amici del 

Gruppo di ricerca sulla pedagogia del cielo del MCE: con Teodora, con Rita, con Franco 

con cui abbiamo invitato poi alcuni ricercatori a venire in Italia. Con loro ho presentato i 

nostri laboratori intorno alla ricerca sullo stare nella natura e al rapporto con il cielo e 

l’astronomia. 

André Giordan e Jean Louis Martinand, un biologo e un fisico, erano capaci di valorizzare 

e mettere in comunicazione persone che vedevano simili o interessate a questioni simili, 

creavano ponti. Ascoltavano tutti, durante le comunicazioni e al bar del Centro erano 

sempre ricercati per discutere con qualcuno e si preoccupavano moltissimo dei loro 

dottorandi di tutte le età, paesi, interessi disciplinari, modalità di lavoro fantasiose, alle 

quali contribuivano a dare rigore e senso. 

André Giordan mi colpiva per la sua arte nel porre domande senza fine, nell’insegnare a 

porsi domande, a non essere apodittici, a pensare che qualcuno potrebbe avere altri punti 

di vista, ad esempio con il paradigma di altre discipline, o di altre esperienze contrarie 

alle mie (genitore - figlio), o perché proviene da un altro paese o ceto sociale o disabilità. 

Con lui qualsiasi affermazione era messa in discussione con un sorriso, come a dire 

“neanche questa volta è così e basta!”. In seguito, ho capito che mi portava verso una 

complessità che non respiravo ancora in Italia nella didattica della matematica, ma di cui 

sentivo parlare tra gli ambientalisti e gli epistemologi. Quello che poi ho chiamato con i 

miei studenti universitari e gli insegnanti in formazione “il metodo indiziario”, nasceva 

in quegli scambi in cui non si temeva di salutarsi con più domande di quante se ne erano 

portate arrivando, in cui era lecito rispondere “non lo so, non lo sappiamo”, in cui le 

domande sapevano aspettare le risposte anche da un anno all’altro.  Nel settembre 1986 

André, in Spagna, ad un altro convegno dove eravamo entrambi ospiti, mi propose di fare 

una Tesi di Dottorato con lui sulle mie ricerche. In Italia non si parlava di Dottorato per 

la Didattica delle discipline scientifiche e inoltre un Dottorato preso in Svizzera, che non 

era nell’Europa, dal punto di vista burocratico e di carriera, sapevo che non mi sarebbe 

stato riconosciuto; in realtà, in seguito, mi è servito, anche sul piano pratico, per essere 

chiamata ad insegnare “Didattica delle scienze” in un corso di laurea di carattere 

pedagogico. Ma l’idea mi stuzzicava e sotto la guida di André ho valorizzato e imparato 

a guardare con occhi nuovi, critici e autocritici, molto sinceri e onesti, il mio lavoro e 

anche a dare continuità ad esperienze e attività che erano frammentarie e di cui non 

sempre sapevamo leggere gli aspetti impliciti, dunque poco trasmissibili ad altri. Il lavoro 

sul campo durò 5 anni con osservazioni nelle 5 classi elementari della scuola di Via Bosio 

a Chieti Scalo dove mi recavo 3-4 giorni ogni mese, e dove entravo nelle classi delle 

insegnanti che appartenevano al MCE; nel pomeriggio riflettevamo tra adulte e il mio 

ruolo era di formatrice tra pari. La mia tesi in Sciences de l’Education, alla Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’Education, all’Università di Ginevra, ebbe il titolo 

“L’analisi delle concezioni e l’osservazione in classe: strumenti per la definizione degli 

obiettivi educativi e delle strategie pedagogiche per l’insegnamento dell’Astronomia  
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nella scuola elementare in Italia”. 

André Giordan aveva citato, come esempio in un suo libro, un mio lavoro, oggetto della 

Mémoire della tesi di dottorato, poco dopo averlo letto, mostrandomi la fiducia che aveva 

nella bontà del mio pensiero, che aveva apprezzato e che valeva la pena menzionare. In 

seguito, ha appoggiato il nostro Progetto Globolocal, di diffusione del mappamondo 

parallelo, un mappamondo democratico utile per insegnare l’astronomia e per dare la 

stessa dignità a tutti popoli della Terra con la propria diversa situazione geografica. 

Recentemente mi ha coinvolto nella scrittura di un testo collettivo che ha curato con 

Maridjo Graner, dal titolo Apprendre par l’erreur.   

 

Raul Gagliardi era un omone poco più grande di me per età, scappato dall’Argentina 

durante la dittatura e sbarcato a Ginevra per caso. Era di origine italiana e veniva 

volentieri a trovarci. E’ rimasta nel lessico familiare degli amici del MCE, con cui 

lavoravamo presso la Casa Laboratorio di Cenci in Umbria, la sua spiegazione 

dell’autopoiesi che ci diede mentre cucinavamo: “vedete questi pomodori e questo olio 

che sono sempre gli stessi si trasformeranno in muscoli, sangue … umani quando li 

mangeremo noi, ma si trasformerebbero in muscoli e sangue di gatto se li mangiasse un 

gatto…insomma ognuno di noi viventi è capace di trasformare in “sé stesso” di “auto 

farsi” attraverso ciò di cui si nutre, che respira e beve”. Imparavamo a turno a guardare 

ogni cosa da punti di vista complementari, e a stupirci di relazioni ignorate fino a quel 

momento. 

Degli amici spagnoli ricordo in particolare Daniel Gil Pérez e Carles Furiò Mas, di 

Valencia, che erano molto impegnati nel rapporto tra scienza e ambiente, tra educazione 

e lotta politica per i diritti umani; i loro temi erano la alfabetizzazione scientifica e 

l’educazione per la sostenibilità, con un’attenzione particolare al futuro. Univano 

l’attenzione per le scienze sperimentali a quella per le scienze sociali e si occupavano di 

“Desafíos y utopías socioambientales”. Mi invitarono in un Tribunal de Tesis di 

Dottorato a Valencia in un momento drammatico, in cui in Europa c’erano molte 

manifestazioni per la pace: ricordo la loro gioia nell’accogliere la bandiera colorata della 

Pace che avevo portato in regalo e che sventolava dalle finestre dell’Università di 

Valencia, in contemporaneità con tante altre piazze d’Europa.  

 

 

 

Qualche situazione 

 

Una volta per introdurre la tematica e la problematica dell’educazione sessuale (eravamo 

negli anni in cui imperversava l’AIDS), tabù nelle scuole di un paese cattolico come 

l’Italia, nell’anfiteatro dove ci trovavamo tutti riuniti per una plenaria, venne lanciata dal 

palco una pioggia di preservativi, di tutte le forme e i colori. Eravamo invitati a 

raccoglierli e poi aprirli e toccarli, tutti insieme, come esempio di azione didattica tesa ad 

affrontare pudori e vergogne, a confrontarsi tra maschi e femmine seduti vicini nella sala, 

a guardarli, annusarli…a familiarizzare con un oggetto utile, necessario, importante da  
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presentare agli allievi. Era quello sperimentare su di sé, come persone, azioni e reazioni,  

spesso insospettate, per poter poi proporre in classe in modo più consapevole, come 

insegnanti; era, questa, una pratica molto utilizzata e condivisa anche nei laboratori adulti 

del MCE. 

Una volta, nella sala “Biblioteca” notai la presenza di un libro “Maitresse c’est quoi la 

mort?” che rompeva un altro tabù, quello legato all’esperienza della morte e alle 

emozioni che il tema porta con sé, che rivelava l’interesse dei bambini piccoli per le cose 

vere della vita, interesse che chiedeva ascolto da parte dell’adulto, accoglienza delle 

domande dirette che i bambini fanno e rispetto alle quali si aspettano di essere presi sul 

serio. 

Su questo e altri temi fondanti, ha agito su di me la ricchezza del dialogo con due anziani 

belgi, di cui uno fisico, che si occupavano di formare i neogenitori, e che ci portarono a 

conoscere il lavoro di osservazione dei bambini piccolissimi della pediatra ungherese 

Emmi Pikler che aveva fondato la scuola Lóczy a Budapest, e i cui libri erano tradotti in 

italiano da Emanuela Cocever. 

Ricordo i libri di matematica con i fumetti di Jean Pierre Petit che portai a Roma alla 

mia insegnante Emma Castelnuovo, aperta a tutte le novità e felice di ricevere dai suoi 

allievi, quale ero io, delle suggestioni raccolte in giro per il mondo.  

Tra i gruppi che lavoravano anche sul territorio, fuori dall’istituzione scuola, ricordo 

l’incontro con simili ma diversi da noi, de Les mains à la pâte, e con un gruppo di 

ricercatori che avevano sperimentato, in ospedali di lungo degenti e malati terminali, i 

benefici del prendersi collettivamente cura di un orto e di un giardino: forse erano in 

Canada quei primi esperimenti, e i vantaggi raccontati da medici, da altro personale 

sanitario e di supporto psicologico negli ospedali; mi apparvero come una di quelle buone 

pratiche che era auspicabile diffondere immediatamente e il più possibile. Non si trattava 

di botanica, agraria o di architettura di giardini, ma di collaborazione di questi saperi per 

un futuro migliore per molti. 

Usavamo nelle comunicazioni generali, e in quelle in piccoli gruppi, gli spazi interni del 

Centro, ma abitavamo anche molto il giardino: qui un anno feci l’istallazione della mia 

“eclisse in scala” su un rettilineo di circa 100 metri, che si conquistò l’interesse, la 

partecipazione e lo stupore di adulti e bambini messi insieme a lavorare; l’esperienza fu 

poi replicata (un po' a mia insaputa…ma succede anche nelle migliori famiglie!) a 

Ginevra sulle sponde del Lac Léman in scala molto maggiore; da qui una volta, facemmo 

alzare una miriade di palloncini bianchi con bigliettini scritti da ciascuno nella sua lingua, 

con un messaggio positivo di cui non ricordo la tematica, indirizzati a tutti e tutte.  

E poi, una guida alpina ci raccontò la storia delle prime salite al Monte Bianco, di quanto 

furono interessati e pionieri in ciò gli scienziati della meteorologia e dell’atmosfera, 

mentre i locali, i montanari delle valli, iniziarono a percorrere la montagna solo più tardi, 

al seguito di turisti fruitori della montagna per diletto.   

Questi particolari forse fanno cogliere anche l’ampiezza della concezione di scienze e di  
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tecniche che era presente nelle JIES. Ricordo anche la generosità dell’offrire ad altri i  

propri risultati, le proprie piste di ricerca, le proprie domande ed inquietudini, e oggetti – 

modelli – strumenti – ma anche costumi teatrali, assai ingombranti, trasportati da lontano, 

che qualcuno voleva condividere e difficili da dimenticare: ben altra cosa che le 

minuscole e poco evocative pendrive! 

 

 

 

La condivisione delle riflessioni amplia il senso di quella comunità 

 

L’amico biologo Claudio Longo, anche lui presente all’incontro del 1990, ricordava di 

aver preso appunti. Eccone degli stralci, delle piccole schegge. 

Riporto alcune frasi staccate, colte da questo caos. Queste prime in francese – scusate – 

per conservarne meglio il sapore: 

- un hasard salvateur / Je vois dans vos yeux l’imaginaire debordant / l’imaginaire n’est 

autre que le réel mais un réel légérment decalé 

- le plus grand imaginaire dans la science: la science est rationelle. Un savoir sans 

illusions c’est une illusion pure 

- L’homme de laboratoire ne considère plus son laboratoire comme sa maison, son 

grenier, sa cave; il en est émotionellement detaché 

- le leggi non sono leggi se non vengono violate di tanto in tanto 

- preconcetti degli allievi ma anche degli insegnanti. Bisognerebbe far ricerca su quelli 

degli insegnanti 

- ottenere spazio libero per attività creative, sbranando il programma, forzandolo con le 

unghie. Forzare questo tempo imbottito. Per far crescere il pensiero divergente occorre 

molto tempo.  

- Rappresentazione dell’universo in una miniatura medievale. Città murata divisa in 

settori con la chiesa al centro: simbolo della Terra. Sopra, il mondo celeste con angeli e 

beati. Ma intorno alla città corre un fossato e subito fuori c’è un girotondo di diavoli. 

(FIG 1) 

- A 5 anni i bambini dicono “parola complicata” (quella che non comprendono), più 

tardi dicono: “parola scientifica” 

- Conferenza sul cervello e le sue funzioni. Il pubblico chiedeva “i sogni” Gli scienziati 

offrivano “l’olfatto” che per il pubblico aveva poco interesse. Alle domande che più 

interessavano il pubblico, per esempio “il cervello è differente nella donna e nell’uomo?” 

la risposta era sempre la stessa “Sono problemi secondari e delicati” 

 

Così ripensa l’esperienza delle JIES Silvia Caravita, anche lei biologa: 

… Mi ero inserita nel gruppo di lavoro coordinato da Francesco Tonucci, cominciando 

a osservare i processi cognitivi e sociali che si svolgono all’interno della classe e 

nell’istituzione scolastica… cominciai a mettere a fuoco problemi più specifici connessi 

con la costruzione di conoscenze e pensiero scientifico durante i primi anni della 

scolarizzazione quando le scienze sono soprattutto quelle biologiche e naturali.  
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Anche grazie ai contatti con i colleghi incontrati alle Journées entrarono a far parte dei 

miei strumenti professionali il concetto e il metodo della ricerca-azione, la raccolta di 

documentazione di tipo etnografico, l’analisi e interpretazione partecipata di questa, la 

concezione non lineare dei processi di apprendimento. A Chamonix ho provato la gioia 

di trovare tanta convergenza di interessi sui temi che avevano cominciato ad 

appassionarmi e su cui neppure ora ho smesso di pensare: le relazioni tra uso di 

linguaggi per comunicare la conoscenza e costruzione (dinamica) di rappresentazioni 

della realtà; le relazioni tra esperienze in un contesto definito (fisico e sociale), modi di 

guardare la realtà attivati da questo e processi di cambiamento delle rappresentazioni.  

Nell’entusiasmo di avere trovato tanta risonanza di idee e un clima rilassato ebbi perfino 

il coraggio, e la cosa mi sorprende ancora, di fare in francese la presentazione di un mio 

studio analitico sulla discussione in classe pur non avendo alcuna conoscenza scolastica 

di questa lingua! 

Notai la differenza tra altri convegni e le Journèes: queste mi apparivano come la 

continuazione di momenti di lavoro e di crescita attraverso scambi allargati anche ad 

una comunità un poco più esterna. Il tipo di problemi indagati, le osservazioni e 

interpretazioni presentate, le discussioni anche teoriche mantenevano una aderenza alle 

realtà dei contesti scolastici e proprio per questo erano stimolanti. Ciò che sfida davvero 

la ricerca è la resistenza alla sperimentazione di nuove idee, opposta da contesti autentici 

e complessi. 

Gratitudine e amicizia mi legano ancora ai tanti colleghi con i quali ho interagito in 

modo stimolante e piacevole. 

 

Quello stupore che ancora oggi ricorda Silvia nello scrivere di quando fece un intervento 

in francese, lingua che non aveva studiato a scuola, racconta del clima aperto e 

dell’interesse nell’essenza della comunicazione, dello sforzo condiviso e conosciuto da 

molti, per trovare le parole giuste per capirsi, e della conoscenza diretta del problema 

dell’esprimersi in una lingua diversa dalla propria. Questa difficoltà l’avevano a volte gli 

italiani e gli spagnoli ma anche tutte quelle persone, tra cui i giovani dottorandi 

provenienti dai paesi africani, che avevano lingue madri assai diverse, per struttura, 

etimologie, e a cui mancavano tanti vocaboli. Il clima era disteso, e si rideva degli errori 

che a volte diventavano “lessico familiare” come quando Giuseppe, un italiano del mio 

gruppo del LdS, parlò della ricerca sulla gravità sul nostro pianeta sferico attraverso una 

domanda su “le buche (letto le busc) de la Terre” che nel suo francese indicava il “buco 

nella Terra”. 

Anne- Nelly Perret-Clérmont, che incontravamo alle JIES di Chamonix, scrive oggi: “tra 

le priorità nella preparazione educativa della prossima generazione è necessario 

promuovere la cooperazione, l’aiuto reciproco e la solidarietà come valori essenziali e 

che vivere insieme richiede una formazione al dialogo interculturale e di scoprire come 

imparare ad adoperare una lingua straniera anche conoscendo solo poche parole”;  

condivido con lei questa responsabilità educativa rispetto ad un plurilinguismo, che non 

vuol dire inglesizzazione del linguaggio, ma apertura mentale e disponibilità a sforzarsi 

di capire gli altri che hanno diritto al riconoscimento della dignità della loro lingua madre. 

La salvaguardia e la sopravvivenza della molteplicità delle lingue, anche minoritarie 
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come la LIS (Lingua Italiana dei Segni e tutte le lingue dei segni in tutte le lingue) va 

nella direzione della non omologazione, della pluralità di espressioni e del non perdere 

questo patrimonio intangibile. Come per le specie animali e vegetali, è vitale non perdere 

le lingue; questo si fa evitando di ridurre la comunicazione tra molti ad una sola lingua, 

espressione di potere e di una visione miope sul piano culturale e spesso violenta sul piano 

etico. Anche questa problematica e salvaguardia della bio-diversità e della salvaguardia 

della molteplicità delle lingue, è uno degli insegnamenti e delle attenzioni che mi derivano 

dalle “lontane nel tempo” Journées di Chamonix. 

 

 

Appendice 1 

 

Gli Atti delle 31 edizioni delle JIES, dal 1979  al 2013, si trovano in http://artheque.ens-

cachan.fr/items/browse/2?collection=5.  Cito la tematica di qualche edizione: 

JES I Les démarches scientifiques expérimentales : théorie et pratique 1979 

JES II Approche des processus de construction des concepts en sciences  1980 

JIES III - Diffusion et appropriation du savoir scientifique : enseignement et vulgarisation 

1981 

JIES XII - Sciences, techniques et imaginaire 1990 

JIES XIII - École et médias face aux défis de l'environnement 1991 

JIES XIX - Sciences, technologies et citoyenneté  1997 

JIES XXII - L'éducation aux risques : Santé, sécurité, environnement  2000 

JIES XXV - Ignorances et questionnements  2003 

JIES XXVI - Le corps objet scientifique, objet technologique dans l'éducation et la culture   

2004 

JIES XXIX - Différences et inéquités : enjeux culturels et scolaires pour les sciences et 

les techniques 2008 

JIES XXXIV Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques  Date : 2013 

 

I temi delle mie comunicazioni e atelier sono stati i seguenti: 

1988, “Le plan mythique et la connaissance scientifique: liaisons et problèmes” ; 1989, 

“Aides didactiques en Astronomie » ;  1990, “Imaginaire et connaissance” ; 1998, “La 

classe ne suffit pas: le choix des espaces pour la formation des enseignants” ; 1999, 

“Avoir soin et construire: processus pour la didactique de l’astronomie” ; 

2011 « GLOBOLOCAL Projet international de libération des mappemondes de leurs 

supports “universels” pour qu’elles deviennent locales et démocratiques ». 

 

 

Appendice 2 

 

André Giordan 

http://www.andregiordan.com/biblio.html    http://www.andregiordan.com/ 

è noto soprattutto per i suoi studi sulle concezioni di chi apprende e sull'appropriazione 

della conoscenza nei campi della scienza, della tecnologia, dell'ambiente e della salute. 

http://artheque.ens-cachan.fr/items/browse/2?collection=5
http://artheque.ens-cachan.fr/items/browse/2?collection=5
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/317
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/318
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/319
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/328
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/329
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/335
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/338
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/341
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/342
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/345
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/345
http://artheque.ens-cachan.fr/items/show/4684
http://www.andregiordan.com/biblio.html
http://www.andregiordan.com/


Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 94 
 

Ha sviluppato un modello di apprendimento chiamato modello di apprendimento 

allostérique e ha sviluppato strumenti per la formazione di insegnanti, mediatori, 

giornalisti scientifici, ingegneri, infermieri e medici. Per promuovere questo campo di 

indagine, ha fondato le Giornate Internazionali sulla Comunicazione l’Educazione e la 

cultura Scientifica e Industriale. 
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Le imprevedibili virtù del riduzionismo 

di Ignazio Licata 

Institute for Scientific Methodology (ISEM), Palermo 

 

Sommario 

 

Il racconto della mia formazione sistemica come fisico passa attraverso il confronto con 

il pensiero di tre grandi figure: David Bohm, Marcello Cini e Fritjof Capra. Il pensiero di 

questi grandi fisici teorici parte dalla fisica delle particelle, e questo offre la possibilità di 

una riflessione critica sul rapporto tra sistemica e riduzionismo. 

 

Parole Chiave 

Riduzionismo; Sistemica; Cibernetica; Fisica teorica; Teorie quantistiche. 

Summary 

 

The story of my systemic training as a physicist passes through the comparison with the 

thought of three great figures: David Bohm, Marcello Cini and Frijof Capra. The thought 

of these great theoretical physicists starts from particle physics, and this offers the 

possibility of a critical reflection on the relationship between systemics and reductionism. 

 

Keywords 

Reductionism; Systemics; Cybernetics; Theoretical Physics; Quantum Theories. 

 

 

 

1. –ismi 

 

Sono sempre stato affascinato dalle grandi costruzioni intellettuali come dalle strutture 

architettoniche che danno forma allo spazio e al tempo. Confesso che da ragazzo avevo 

solo intuito la bellezza del sistema hegeliano, ma i tempi violentemente politicizzati in 

cui si collocano i miei anni di formazione mi davano un’idea molto concreta dei pericoli 

insiti nell’affermare la coincidenza tra reale e razionale. Un’altra passione fu il lavoro di 

Russell sui principi della matematica, ed i Principia di Whitehead e Russel furono il primo 

libro che volli vedere appena misi piede nella biblioteca dell’istituto di matematica. La 

bellezza di quelle pagine scritte quasi completamente in linguaggio formalizzato non era 

minimamente sminuita dalla consapevolezza che i teoremi di Gödel avevano reso 

obsolete operazioni di quel tipo, proprio come l’essere laici non ci priva della meraviglia 

delle chiese gotiche. Successivamente conobbi le avventure della cibernetica e della teoria 
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dei sistemi, ma man mano che gli studi di fisica diventavano una forma mentis sentivo 

che le osservazioni umorali di Max Born avevano un qualche fondamento. Nel 1927, anno 

di nascita della meccanica quantistica, Born e Wiener lavorarono sulla questione dei moti 

periodici ed aperiodici nei sistemi quantistici: 

“Norbert era un matematico già ben conosciuto: egli attirò la mia attenzione sul 

fatto che le matrici potevano essere considerate come operatori che agiscono sui 

vettori di uno spazio multidimensionale, e suggerì di generalizzare la meccanica 

delle matrici ad una specie di meccanica degli operatori. Lavorammo sodo a quel 

progetto e pubblicammo un articolo che in un certo senso precorre il calcolo 

operatoriale di Schrödinger nella meccanica quantistica, mancando però il punto 

principale, in un modo che ancora oggi mi riempie di vergogna (…) Sviluppammo 

invece complicate rappresentazioni integrali per q e per p, nella linea della 

mentalità matematica di Wiener, che io assimilai con difficoltà e che ora ho 

dimenticato. Passammo perciò vicinissimi alla meccanica ondulatoria senza però 

raggiungerla (…) Da quel momento sono stato un po' scettico circa la sagacia di 

Wiener ed ho nutrito qualche pregiudizio sulle sue teorie, anche su quelle più 

generalmente applaudite come la cibernetica” (Born, 1980, pag. 331) 

E’ vero che l’occasione mancata può essere a buon diritto attribuita ad entrambi, e Born 

stesso parla di “pregiudizio”. Nel suo discorso per il conferimento del premio Nobel Born 

cita Wiener come un valido collaboratore, eppure queste righe tratte dalla sua bellissima 

autobiografia, scritta inizialmente solo per i familiari, fanno suonare un campanello 

d’allarme che il fisico teorico conosce bene. Wiener generalizza, non tiene l’occhio sul 

problema e su quello che potremmo chiamare il bisogno di “stringere sul risultato”. Del 

resto, dopo questo lavoro, Wiener non tornerà più sulla teoria quantistica. Sfogliando i 

suoi libri iniziai anch’io ad avvertire i pregiudizi di Born. Wiener ha dato contributi 

fondamentali allo studio di macchine e organismi, sottolineando l’importanza diversa che 

ha nei due casi il rapporto sistema/ambiente. Con il tempo la cibernetica iniziava a 

sembrarmi un territorio vago e poco utile per un giovane fisico, perché finiva di essere 

matematico quando cominciava ad essere interessante e sfociava in formulazioni 

affascinanti più simili alle costruzioni di Spinoza e Leibniz che alle pratiche della scienza 

contemporanea. 

Più tardi l’esperienza con la complessità e la sistemica, in cui pure sono stato coinvolto 

con i lavori su emergenza, apertura logica e coerenza, ha mostrato aspetti simili. Nata in 

un vasto bacino di feconde confluenze tra diversi problemi, tecniche e discipline, si sono 

presto forzate queste interconnessioni per fare della complessità l’ennesimo tentativo di 

“filosofia globale” tramite categorizzazioni e tassonomie basate su analogie vaghe e 

metafore fin troppo ampie. Niente di (troppo) male: non tutti hanno le raffinate capacità 

di Bateson, anche i suoi epigoni minori possono svolgere un buon servizio culturale e 

divulgativo cavalcando in selvaggia naïveté i pascoli della metafora e dell’analogia. Il 

rischio è quello di perdere la connessione con i problemi che generano e richiedono 

complessità, costruendo parodie filosofiche caratterizzate non dalle  “oscure lontananze 

e  profondità impenetrabili” esorcizzate dai neopositivisti nella loro ricerca di “precisione 
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e chiarezza”- che pure evocano involontariamente Hölderlin ed altri nutrimenti 

indispensabili all’uomo-, ma dall’  uso inopportuno del linguaggio, sospeso tra gramelot 

scientifico, piattezza giornalistica e retorica concettuale, che arriva a lambire singulti etici 

a buon mercato. Lasciando ai sociologi di un futuro, che auspichiamo non troppo lontano, 

lo studio del cui prodest questo tipo di narrazione, notiamo che i cenacoli che la praticano 

somigliano più a luoghi di affinità nel senso della new age che a gruppi scientifici o scuole 

filosofiche. Anche qui non c’è niente di deprecabile, non tutte le cose che si fanno devono 

prendere la forma della produzione scientifica o filosofica, ma qui il tipo di aggregazione 

è un sintomo sistemico dell’incapacità di generare soluzioni praticabili, se non in un 

mondo a venire dove tutti siano stati toccati dall’insight dell’ala della complessità mistica. 

E tutto senza il divertimento e l’ironia assicurate dalla patafisica, ben lontano anche da 

un minimo di pragmatismo politico. 

Da queste note si possono trarre alcune conclusioni provvisorie. I tentativi di estrapolare 

dalle pratiche scientifiche quelli che una volta si chiamavano “sistemi filosofici” 

incorrono in un doppio rischio tra poli correlati. Non trovando nuovi terreni da 

colonizzare e sprovvisti di strumenti abbastanza forti per tentare l’esplorazione, si ha una 

ricaduta sulle origini da una parte e/o si continua dall’altra in un viaggio d’astrazione 

incerto. È quello che è accaduto alla cibernetica, che rientrò presto nella teoria dei 

controlli automatici e dell’informazione di Shannon prima di essere recuperata dal 

dibattito post AI sui livelli di descrizione e le relazioni sistema-ambiente. La complessità 

e la sistemica, ponendo l’accento sulla (presunta) universalità delle interconnessioni, 

rischiano costantemente di dimenticare proprio quello che si prefiggono, i.e. ricordare che 

ogni descrizione del mondo è ottenuta da un modello sotto opportune condizioni limite, 

selezionando classi di eventi da dinamiche di processo, e dunque il valore di una 

rappresentazione (formale o concettuale) dipende da un’attenta ricognizione degli 

elementi in gioco, a partire dai costituenti. 

 

 

 

2. Anti- (Sistemica e riduzionismo) 

 

Per il sistemico quadratico medio il riduzionismo rappresenta il male assoluto, la forma 

estrema della brutalità epistemologica e del machismo scientista, qualcosa davanti alla 

quale apporre un anti salvifico dalla triplice natura metodologica, culturale ed etica. Qui 

vorremmo sfumare questa opposizione tra riduzionismo e sistemica dal punto di vista 

della fisica, che sembrerebbe proprio il luogo preistorico da cui si origina, e favorire 

piuttosto l’idea di una necessaria complementarietà tra le due prospettive. 

Gran parte del dibattito è generato da un’accezione unilaterale e del tutto staccata da ogni 

contesto del famoso “Il tutto è più della somma delle parti”, che deriva dallo studio delle 

dinamiche non lineari. Ricordiamo che un sistema si definisce non lineare quando la sua 

risposta non è proporzionale alla sollecitazione che ha ricevuto dall’esterno. Se ci 

guardiamo attorno è facile comprendere che nel mondo quasi tutto è non -lineare ed è 
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piuttosto la linearità che si rivela un utile espediente per la costruzione di modelli 

matematici (per via del principio di sovrapposizione delle soluzioni). L’origine della frase 

ci porta perciò alla dinamica ed alla qualità esplicativa di un modello, e non riguarda 

specificamente la questione dei costituenti. Veniamo adesso a questioni più sottili, come 

i modelli di particella in fisica. Chiediamoci, in altre parole, quali sono le parti del mondo, 

o come si suol dire i suoi costituenti ultimi. Può essere facile oggi sorridere 

dell’intelligenza di Laplace in grado di calcolare futuro e passato a partire dai dati di tutte 

le particelle dell’universo immesse nelle leggi di Newton, ma non bisognerebbe 

dimenticare che ancora oggi la fisica classica, con la sua variante non lineare, ci parla 

correttamente di baseball, razzi e satelliti, biliardi tradizionali o circolari. Ancora una 

volta la vera questione sono i limiti di validità di un modello purely mechanical delle 

cose, che si tratti di orbite o di automi, e non la verosimiglianza degli ingredienti 

elementari sottesi a questi modelli. La particella newtoniana è una creazione inverosimile, 

un punto matematico dotato di massa che interagisce tramite urti perfettamente elastici 

ed ascolta soltanto la gravità; il suo scopo è quello di essere costruita ad immagine e 

somiglianza delle leggi della dinamica di Newton, non di essere realistica. Sappiamo che 

la descrizione dei sistemi fisici richiede da un lato il mélange di spazio, tempo e materia 

intrecciati della Relatività Generale, e dall’altra la Teoria Quantistica dei Campi, in cui 

non ci sono né onde né particelle ma classi di eventi che corrispondono ad opportuni click 

di un rilevatore. Più che mostrare dei “mattoni”, il mondo fisico si dissolve in una nuvola 

probabilistica di processi ordinati secondo il livello d’energia. Questo parametro ci 

permette di dire che “un protone è costituito da quarks”, ma non proprio come ci si 

aspetterebbe intuitivamente con le parti di un tutto. In modo analogo una particella dotata 

di spin non è una particella che ruota attorno al proprio asse, anche se in alcuni casi piò 

essere utile pensarla così. La fisica quantistica non è generosa con l’immaginazione, ma 

nonostante gli aspetti controintuitivi dei sistemi quantistici a questo punto si sarebbe 

tentati di considerare comunque il Modello Standard come una ricetta per costruire la 

materia attraverso tasselli appartenenti a livelli diversi d’energia, anche se non sappiamo 

quasi nulla ancora sul muro di Planck, dietro il quale i legami tra gravità e fisica 

quantistica si legano per dare origine allo spazio tempo. Siamo arrivati ad 

un’affermazione che dovrebbe soddisfare il riduzionista naive e il suo gemello sistemico: 

il mondo fisico è fatto di quark e leptoni. È una proposizione indubbiamente vera, ma 

anche singolarmente inutile: a chi può servire sapere che un elefante è fatto di quark e 

leptoni? 

Il punto essenziale è che siamo circondati da un gran numero di sistemi organizzati 

secondo logiche di processo e vincoli che ridefiniscono ogni volta i termini di “tutto” e 

“parti”: un tessuto biologico, un mercato finanziario, un gruppo sociale, un cervello 

umano e la sua attività “mentale”, esempi sufficienti per rendersi conto che la nozione di 

costituente è legata non soltanto ad un range di comportamenti, eventi e valori, ma anche 

agli obiettivi dell’osservatore.  

La questione che si colloca idealmente sul versante opposto dello spettro è quella dei 

comportamenti collettivi, dei quali si suole dire che sono “largamente indipendenti” dai 
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costituenti. In quale misura è vero? Seguiremo una linea di ragionamento assolutamente 

generale prendendo spunto da un antico problema matematico che da Keplero è arrivato 

fino ai giorni nostri passando per il famoso elenco di Hilbert, la questione 

dell’impacchettamento ottimale delle arance (Sloane, 2003). Useremo qui una variante 

semplificata. Immaginiamo di avere n sfere tutte uguali da posizionare dentro una scatola 

cubica in modo da riempirla. E’ abbastanza intuitivo che esiste un solo modo di procedere, 

dunque esiste una soluzione ed è unica. L’analisi della geometria formata dal 

collegamento dei centri di queste sfere rivelerà una simmetria che caratterizza la 

soluzione. Consideriamo adesso n sfere però di diverso diametro, in un range abbastanza 

vasto tra raggi molto piccoli e molto grandi. Tutti i raggi r sono comunque compatibili 

con il lato L della scatola, i.e. r ≪ L. In questo secondo caso non esiste un’unica soluzione 

ma ne saranno possibili un gran numero, equivalenti secondo un principio di indifferenza 

che impedisce di prevederle in linea di principio durante un riempimento random del 

contenitore. Sarà ancora possibile trovare nelle configurazioni geometriche tra i centri 

delle sfere alcune forme sottili di simmetria che rivelano grande coerenza coesistenti con 

altre reti di pura casualità- ed altre ancora se ne potranno osservare variando i vincoli sul 

sistema, come modificare la forma della scatola-, ma non saranno mai forme d’ordine 

globali, uniformi, uniche e semplici. Queste sono caratteristiche tipiche dei fenomeni 

emergenti che non sono dunque così indipendenti dai costituenti e dalle loro proprietà 

specifiche. IL mondo non è fatto di sassolini newtoniani ed è per questo motivo che la 

legge di Van der Waals fa si che un gas reale sia diverso dal modello di un gas perfetto, 

e che gli elettroni possano sovrapporsi in una coppia di Cooper superconduttrice.  

L’esempio dei superconduttori ci porta al famoso More is Different di Philip Anderson, 

articolo tra i più belli della fisica dei sistemi collettivi e troppo spesso ridotto al suo titolo 

in forma di hashtag (Anderson, 2011).  Anderson non intendeva mettere in discussione il 

riduzionismo, ma piuttosto indicare la ricchezza dei comportamenti in quella “terra di 

mezzo” che si colloca tra le descrizioni microscopiche e quelle macroscopiche del mondo. 

In particolare la critica è verso il “costruzionismo”, che è proprio il modo inesatto di 

intendere il riduzionismo. Se ci concentriamo infatti su un singolo elettrone, o misurando 

il rapporto carica/massa in un esperimenti tipo Millikan o rilevando la posizione su uno 

schermo (click), raccoglieremo molte informazioni sulla particella- elettrone, ma potremo 

vedere la superfluidità quando porteremo ad una temperatura critica un’opportuna 

ceramica; soltanto allora indurremo gli elettroni a “tirar fuori” aspetti inediti della loro 

natura quantistica, come quelli di poter realizzare una statistica bosonica, opposta alla 

loro natura “individuale” fermionica, e scorrere così in regime di resistenza elettrica nulla 

ed espellendo all’esterno il campo magnetico. Il lettore attento avrà notato che abbiamo 

messo il termine individuale riferito all’elettrone tra virgolette, accorgimento necessario 

perché le particelle della fisica quantistica realizzano perfettamente gli indiscernibili di 

Leibniz e sarebbe possibile dedurre tutta la meccanica quantistica proprio dal principio di 

non distinguibilità tra due eventi. Su questa base potrebbe essere legittimo pensare che i 

sistemi quantistici non siano ideali per discutere di riduzionismo perché troppo lontani 

dall’esperienza comune, ma passando a sistemi meno esotici la lezione si rafforza. Per 

molto tempo è stato detto che i mattoni della vita sono quelli del DNA. Ancora una volta 
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un’affermazione vera, che rimane però vaga se non si specificano le costruzioni 

realizzabili con questi mattoni. In questi ultimi anni è apparso sempre più chiaramente 

che il “dogma centrale” deve lasciare spazio ad un paradigma più complesso dove una 

pluralità di “centri” e di “periferie” guidano entrambe l’organismo all’interno di logiche 

di rete con molteplici canali di comunicazione (Noble, 2009). È all’interno di quadri di 

questo tipo che si può cominciare ad apprezzare l’unità profonda dei livelli fini di 

descrizione microscopica e quelli globali di tipo macroscopico: non sono univoci, spesso 

richiedono linguaggi diversi per essere interrogati ma si incontrano in una pluralità di 

soluzioni all’interno di quella middle way in cui  componenti e sistema si definiscono 

reciprocamente in  processi attraverso la produzione di vincoli che sono frozen nei sistemi 

biologici, dove una stabilità pur soggetta a fluttuazioni produce funzioni e ci dà la 

possibilità di individuare  scale di componenti, fino ai vincoli metastabili o instabili tipici 

dei processi socioeconomici dove il concetto di sistema e la tipologia dei componenti si 

ridefiniscono continuamente. Non dimentichiamo che nel rapporto con l’ambiente lo 

stesso sistema può configurarsi come componente di un sistema più ampio. Non esistono 

quindi in generale un livello microscopico assoluto, dove tutto è descrivibile in termini di 

costituenti, ed un altro macroscopico del tutto indipendente dai mattoni di cui è fatto, ci 

sono piuttosto vari livelli di descrizione dove il mesoscopico si rivela un territorio dove 

globale e locale si incontrano su più scale e con varie modalità. 

 

 

 

3. Maestri: appunti per una storia della fisica sistemica 

 

  All’interno della fisica, apparentemente quella più “riduzionista”, si sono formati alcuni 

grandi pensatori sistemici. Con alcuni di questi ho avuto la fortuna di dialogare nel corso 

di un gran numero di anni, e in alcuni casi di poter essere testimone della transizione verso 

un pensiero sistemico. Lasciando ad una futura ed improbabile autobiografia i dettagli di 

queste storie di amicizia e di pensiero, proverò a delineare brevemente quello che 

potremmo chiamare il peso specifico della fisica all’interno della visione sistemica. 

Heinz von Foerster (Vienna, 13 novembre 1911 – Pescadero, California, 2 ottobre 2002) 

si formò sotto l’influenza della prima generazione quantistica ed iniziò prestissimo a 

generalizzare e utilizzare i concetti quantistici in altri ambiti, come in un pioneristico 

articolo del 1943 dove, in base agli studi sperimentali allora disponibili sulla memoria, 

abbozzò una teoria della dimenticanza ispirata al decadimento radioattivo. Negli Stati 

Uniti si unì al gruppo dei cibernetici, divenendo curatore degli atti delle Macy conferences 

(1946-1953) e nel 1949, presso l’università dell’Illinois, fondò il Biological Computer 

Lab, per molti anni un modello di attività interdisciplinare tra fisica, biologia ed 

elettronica (Heims, 1997). Il contributo più importante di Von Foerster fu sicuramente 

quello di aver posto le basi della seconda cibernetica e specificato le sue inscindibili 

relazioni con un approccio costruttivista alla conoscenza, opera che ha debiti profondi 

con la storia ed i concetti della meccanica quantistica. Mettendo l’accento 

sull’osservatore, von Foerster ampliò il dramma di idee sulla realtà che i fisici avevano 
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vissuto con la natura non classica e sfuggente dei sistemi quantistici. L’osservatore viene 

modellato come un operatore della Meccanica Quantistica, un oggetto matematico i cui 

autovalori rappresentano l’insieme dei valori misurati relativi ad una certa variabile. In 

modo analogo l’osservatore raccoglie informazioni mirate durante l’esperienza e le 

organizza in un modello che non sarà una fotografia passiva della realtà ma il prodotto di 

un’attività poietica che segue il famoso detto di Einstein secondo cui i concetti della 

scienza sono sottodeterminati dai dati sperimentali, in sostanza una libera creazione della 

mente umana. Questa consapevolezza è alla base del costruttivismo di Von Foerster e non 

ha nulla a che fare con il relativismo, si tratta piuttosto di rendersi conto delle strategie 

che mettiamo in atto quando affrontiamo la complessità indefinita dell’esperienza (Von 

Foerster, 1987). I modelli che possiamo produrre nello studio di un processo possono 

essere molteplici e non necessariamente convergenti in un unico super-modello; ogni 

modello può riferirsi ad obiettivi, range e comportamenti diversi, non è possibile perciò 

una “teoria del tutto” dei sistemi complessi proprio in virtù della loro complessità, i.e. 

della capacità di mostrare emergenza e una pluralità di livelli. In tal modo l’incertezza si 

introduce definitivamente nella conoscenza scientifica del mondo non più come errore 

ma come fattore costitutivo di crescita: man mano che si sviluppano modelli e teoria nel 

loro interfacciarsi si moltiplicano le domande. Questo non accade per i quark e i leptoni 

ma accade per gli elefanti e per ogni altra cosa nella terra di mezzo tra le particelle e 

l’universo, a causa del grado diverso di complessità che può essere caratterizzato tramite 

il concetto di apertura logica, che deriva direttamente dalle idee di Von Foerster ed è stato 

poi sviluppato da un gruppo di studiosi che comprende Eliano Pessa, Gianfranco Minati, 

M. P. Penna e l’autore. L’apertura logica corrisponde alla quantità di informazione 

organizzata che viene scambiata tra un sistema e il suo ambiente. Un sistema con apertura 

logica n è un sistema con n vincoli o parametri che regolano questo flusso selezionando 

così informazione grezza da organizzare. Teniamo presente che un’apertura logica 

infinita ha poco significato perché implica che è impossibile distinguere tra sistema ed 

ambiente, così risulta ugualmente importante il concetto di chiusura logica, perché un 

modello deve mostrare nel suo range una certa coerenza interna. I modelli di un sistema 

complesso si organizzano dunque in una gerarchia di complessità in relazione al numero 

di vincoli, che sono scelti in base all’obiettivo modellistico e ai comportamenti da 

descrivere. Nella sua forma attuale la teoria dell’apertura logica è il framework più 

generale non soltanto per la descrizione di modelli e sistemi ma per cogliere il rapporto 

tra osservatore ed osservato, ricordandoci che ogni rappresentazione è sempre la sezione 

arbitraria di un processo in cui siamo immersi (Licata, 2008). 

Eduardo Caianiello (Napoli, 25 giugno 1921 – Napoli, 22 ottobre 1993) ha dato contributi 

fondamentali alla teoria quantistica dei campi ed alla teoria della rinormalizzazione, nata 

quest’ultima per “eliminare gli infiniti” dalla teoria dei campi ed oggi diventata uno 

strumento per lo studio dei problemi fisici con più scale di grandezza, una sorta di “zoom” 

matematico in grado di esplorare i vari livelli, scartare le fluttuazioni, e catturare gli 

aspetti invarianti di un sistema. In effetti la teoria quantistica dei campi non è soltanto una 

teoria delle particelle, ma uno scenario concettuale e formale in cui è possibile studiare 

sistemi a rete in cui i nodi possono crearsi e distruggersi, il che dovrebbe subito metterne 
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in evidenza l’estrema utilità in un contesto sistemico.  Questa linea di ricerca è stata 

sviluppata successivamente da Eliano Pessa (Portogruaro, 19 settembre 1946- Foligno, 

22 marzo 2020; vedi: Pessa,2002; 2006; 2009; Licata), ma non ci deve sorprendere negli 

anni ’60 l’interesse di Caianello per le reti neurali, verosimilmente ispirate al lavoro fatto 

sulla teoria dei campi. Era un uomo di grande cultura e con una naturale, elegante 

autorevolezza che gli permetteva di catalizzare persone e risorse su progetti di ricerca. 

Occupò la cattedra che fu di Majorana a Napoli e la lasciò poi nel 1968 per andare a 

dirigere il Laboratorio di Cibernetica associato al CNR di Arco Felice. Grazie a Caianello 

a Napoli per diversi anni fu possibile qualcosa che è ancora difficile nel nostro paese, 

organizzare convegni interdisciplinari di grande respiro, riuscendo a far venire scienziati 

del calibro di Werner Heisenberg, Norber Wiener, Valentino Braitenberg, Hilary Putnam 

e Michel Arbib (autore di uno dei libri più amati della mia giovinezza: Menti,macchine e 

matematica, 1968, con la prefazione di Caianello; Arbib, 1968), solo per citarne alcuni. 

Passerà poi a Salerno dove fonda e dirige nel 1981 l'International Institute for Advanced 

Scientific Studies (IIASS) a Vietri sul Mare. Sperando in un nuovo Ermanno Rea in grado 

di raccontare le imprese della Napoli cibernetica, vogliamo soffermarci su alcuni aspetti 

del lavoro originale di Caianello sulle reti neurali. Le due equazioni di Caianello legano 

in modo inscindibile il neurone e la rete, a riprova dell’interconnessione tra sistema e 

costituenti. Una prima equazione, detta “neuronica”, descrive come cambia un singolo 

neurone in relazione allo stato dei neuroni vicini, la seconda equazione” mnemonica” 

invece descrive il cambiamento della rete tramite il cambiamento dei coefficienti di 

accoppiamento tra neuroni. L’ipotesi base è di range temporale, poiché si assume che la 

variazione globale della rete sia più lenta di quella dell’aggiornamento del singolo 

neurone, altrimenti non ci sarebbero effetti collettivi, come l’apprendimento e la 

memoria. Quando lo incontrai negli anni ’80 era impegnato a sviluppare un programma 

per inquadrare le diverse teorie fisiche come modelli di un sistema- universo, idea che poi 

ripresi a modo mio in un articolo del 2014, e nel contempo ad intendere l’oggetto della 

cibernetica nel senso che oggi diamo ai sistemi complessi. Le teorie fisiche venivano 

dunque ad essere le macrostrutture di riferimento per lo studio di livelli crescenti della 

complessità (Caianello, 1992; Licata, 2014). Idee che vennero esemplarmente applicata 

allo studio dell’attività neurale da Ricciardi e Umezawa. 

Negli anni d’oro a Napoli, Luigi M. Ricciardi   e Hiroomi Umezawa, immersi nel clima 

di Caianello e Wiener, diedero alla luce nel 1967 un articolo prezioso di sole 4 pagine ma 

estremamente denso: Brain and physics of many body problems. La fisica a molti corpi 

citata è un’estensione dei metodi della teoria dei campi però estesa a situazioni dove la 

temperatura e le dinamiche organizzative, tipiche della “terra di mezzo”, sono più 

complesse, come nel caso già visto della superfluidità e superconduttività, dei laser e delle 

reti di spin. L’articolo è prima di tutto una teoria della mente, nel senso che l’attività 

cerebrale non viene vista in termini di neuroni, ma attraverso i pattern di attività 

neuronale, cosa che permette di trasportare i metodi della materia condensata nello studio 

delle funzioni cognitive. Ma è anche un modello di stile, perché da quel momento in poi 

saranno molte le applicazioni dei metodi matematici per lo studio dei many body problems 

ad ambiti fuori dalla fisica, come l’uso dei vetri di spin per studiare l’interazione tra 
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gruppi sociali sotto condizioni date (scelte collettive, fluttuazioni, rottura di simmetria). 

Lo studio di questi magneti con interazioni frustrate e disordine stocastico mostrano un 

gran numero di comportamenti con configurazioni metastabili su più scale temporali e 

sono usati per modelli nello studio delle proteine e dei mercati finanziari. Il recente Nobel 

a Giorgio Parisi ha riportato l’attenzione alla teoria ed alle sue numerose applicazioni 

(Parisi, 2021)  

La teoria di Ricciardi ed Umezawa considerava un sistema chiuso ed aveva un 

caratteristico problema di saturazione e conseguente riscrittura della memoria.  Come 

sappiamo da Proust -oltre che dalla nostra vita quotidiana-, i processi della memoria, la 

deformazione dei ricordi e la dimenticanza hanno una storia complessa che è quella della 

dissipazione e dell’entropia, come dimostrerà Giuseppe Vitiello con il suo Dissipative 

Quantum Model of Brain, un perfezionamento della teoria di Ricciardi-Umezawa che fa 

uso dei processi dissipativi tra cervello ed ambiente esterno. Si crea così un “doppio” del 

sistema che ha tutte le caratteristiche della coscienza (“io sono qui, adesso”). La memoria 

e la coscienza sono le radici della nostra individualità, e la teoria di Vitiello suggerisce 

che non va pensata come una monade ma come un campo, più ci confondiamo con il 

mondo più arricchiamo la nostra complessità (Vitiello, 2001) 

Tra gli anni ‘60 ed i primi ’70 la fisica adronica era divisa in due grandi scuole, la teoria 

dei quark, molto legata a quello che si direbbe oggi un approccio riduzionistico 

tradizionale, e la teoria della matrice S, sostenuta dalla figura carismatica di Geoffrey 

Chew (Washington, 5 giugno 1924 – Berkeley, 11 aprile 2019). La prima si richiamava 

ai livelli impilati della teoria quantistica dei campi (“un adrone è fatto di quark”), mentre 

l’approccio di Chew, che si richiamava a idee introdotte da Heisenberg, rifiutava l’intera 

struttura della teoria dei campi e sosteneva che su scala adronica era necessario introdurre 

un nuovo livello di descrizione secondo il quale ogni particella era fatta da tutte le altre 

(“bootstrap”) e tutto ciò che si poteva dire di un processo era che da certe particelle in 

input  se ne ottenevano altre in output. La matrice S è una sorta di scatola nera matematica 

in cui sono scritti alcuni principi generali di conservazione e di simmetria e che ci 

permette di calcolare le ampiezze in output. La storia ci insegna che la teoria dei quark 

ebbe la meglio, ma la teoria della matrice S ritorna oggi con nuovi colori nella teoria delle 

stringhe. Chew, con il quale abbiamo avuto una densa corrispondenza e mi ha fatto 

l’onore di un paio di contributi preziosi alle antologie da me curate, non era 

particolarmente interessato alla cultura sistemica, ma il suo modo di pensare alle particelle 

elementari ha avuto un forte impatto sulla visione sistemica di un suo allievo, Fritjof 

Capra. Immaginiamo un mondo di frenetiche interazioni descritte alla Chew da una logica 

di bootstrap, in ogni punto dello spazio-tempo possiamo pensare ad una scatola nera S 

come ad un nodo in cui sono entrate n particelle e ne sono emerse m. Questo mondo di 

nodi e relazioni è l’intuizione centrale che guida il pensiero sistemico di Capra articolato 

sull’idea di reti intrecciate in cui ognuna ha un proprio dominio e vari livelli di 

compatibilità o incompatibilità con le altre. Un caso di incompatibilità è quello tra reti 

naturali ed economiche, che ha spinto Fritjof a dedicarsi negli ultimi anni principalmente 

all’ecologia non come preservazione della natura ma come principio guida nello sviluppo 
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delle reti economiche attorno a quelle naturali. IL passaggio dalla fisica delle particelle 

ad una visione a rete è ben descritto nel best seller Il Tao della fisica, mentre 

un’esposizione organica della sistemica a rete è offerta nel bel libro scritto con Pier Luigi 

Luisi che presentammo a Genova in un incontro che ricordo ancora pieno di idee e con 

qualche nostalgico ricordo tra fisici dei tempi di Chew e della “quark Physics without 

quarks” (Capra,1989; 2012;2020) 

Lascio per ultimi due pensatori che hanno avuto su di me un impatto enorme. Il primo, 

David Bohm (Wilkes-Barre, 20 dicembre 1917 – Londra, 27 ottobre 1992), 

universalmente riconosciuto come uno dei massimi studiosi della fisica quantistica, lo 

conobbi quando la mia università d’origine mi fece intendere che se avevo tempo da 

perdere con le interpretazioni della Meccanica Quantistica sarei dovuto andare al Birbeck 

College da Bohm. Cosa che feci, dopo una breve tappa a Parigi presso J. P. Vigier.  A 

Pochi anni dalla sua morte Bohm era entrato in una nuova stagione creativa, cosa che lo 

preservava dalla depressione, e l’unica cosa che poteva indisporlo erano le ricadute del 

suo dialogo con Jiddu Krishnamurti, che aveva avuto l’effetto di deformare il suo pensiero 

a favore di una lettura new age (e mi chiedo cosa direbbe oggi facendo un giro in rete). Il 

nome di Bohm viene ancora oggi spesso associato ad un recupero dell’onda pilota di De 

Broglie, ma questa fu soltanto una delle sue elaborazioni teoriche e andrebbe intesa non 

in senso “realistico” ma come l’impianto di un formalismo simile a quello degli integrali 

di cammino di Feynman (Licata & Fiscaletti, 2014). In realtà dietro tutto il pensiero di 

Bohm c’è una visione il cui valore epistemologico va ben oltre la fisica, il rapporto 

dialettico tra implicate/explicate order (un’eco in fisica, forse, delle sue passioni giovanili 

per Hegel e Marx). Dopo l’avvento delle prime formulazioni di cosmologia quantistica è 

più facile raccontarlo. Inizia infatti ad emergere un nuovo modo di pensare al Big Bang 

non come la sfinge di un’ineliminabile singolarità iniziale, ma come processo di 

localizzazione dello spazio-tempo-materia (explicate order) da un background non locale, 

una sorta di cristallizzazione della sostanza quantistica del mondo (implicate order). Una 

volta emerso, l’explicate order guida i successivi processi di localizzazione attraverso un 

“campo di informazione attiva” che agisce come la curvatura nello spazio-tempo di 

Einstein. Un altro modo di intendere questa dialettica tra i due livelli è quello di 

recuperare un po' di Aristotele e dire che l’implicate order è il luogo delle possibilità e 

l’explicate quello delle realizzazioni (Bohm,1980;1990; 1992; Bohm & Hiley, 1993). È 

evidente che questa teoria ha un valore enorme per le teorie della sistemica e lo studio 

dell’emergenza, e trova le sue ragioni rivoluzionarie in un ripensamento del concetto di 

legge fisica. Quest’ultima è vista troppo spesso come una sorta di algoritmo che la natura 

impone alla materia, ma gli aspetti ineliminabili di casualità introdotti dalla fisica 

quantistica ci suggeriscono piuttosto di intenderla come una griglia di possibilità degli 

eventi (Bohm, 1957). Una legge individua classi di eventi ma non ci dice nulla sulla loro 

realizzazione. Si pensa che il caso e la causalità siano concetti opposti, ma in realtà sono 

complementari: la causalità contenuta nelle leggi ci dice che un certo evento è possibile, 

ma a determinare la sua realizzazione è il caso, che etimologicamente indica ciò che 

effettivamente accade, e non qualcosa che “non ha cause”. La maggior parte dei processi 

che si svolgono intorno noi non seguono l’idea diffusa di una causalità meccanica, ma 
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fluiscono tra i vincoli che ne fissano le possibilità. Con Leonardo Chiatti abbiamo dato 

della teoria di Bohm una versione basata sui Quantum Events (Licata & Chiatti,2019). 

A considerazioni simili era giunto Marcello Cini (Firenze, 29 luglio 1923 – Roma, 22 

ottobre 2012), che dopo un intenso periodo dedicato alla fisica delle particelle elementari 

e alla matrice S, iniziò ad occuparsi della logica profonda delle teorie quantistiche, e si 

trovò a riconsiderare l’impatto del concetto di caso nelle scienze arrivando ad un’idea di 

“legge” simile a quella teorizzata da Bohm. Il percorso di Marcello verso una visione 

sistemica fu accelerato da una crisi personale che sconvolse tutti gli aspetti della sua vita 

e lo guidò verso una nuova consapevolezza dopo l’analisi con Matte Blanco e la 

conoscenza del pensiero di Gregory Bateson, cose raccontate nella sua biografia Dialoghi 

con un cattivo maestro (Cini, 2001). Il Marcello dopo la crisi coniuga attivamente il 

sapere sistemico e l’attività politica, riprendendo con più forza (e con meno marxismo) le 

tesi de l’Ape e l’architetto in cui si svelava la non neutralità della scienza, e dunque la 

vacuità di ogni descrizione dello sviluppo dei saperi scientifici, esterna o interna, che non 

tenesse conto anche delle tensioni economiche e culturali sui microparadigmi che la 

guidano (Cini et al. 2011). Ho ripreso questo tema nel mio saggio “Residuo fisso”, 

contenuto in Piccole Variazioni, libro che ospita una postfazione di Marcello sulla nostra 

amicizia e sui temi che ci uniscono, dalla Meccanica Quantistica a Bateson (Licata, 2016). 

Mi ritrovo spesso a rileggere il miglior libro scritto sul passaggio da una scienza con una 

concezione meccanica delle leggi ad una visione sistemica di possibilità e vincoli, Il suo 

Paradiso perduto, e mi tornano in mente le nostre chiacchierate e la sua “ostinata 

dolcezza” (Cini, 2004; Licata, 2015). 

 

 

 

4. Conclusioni: il vino e la botte 

 

La fisica quantistica ha avuto sicuramente un ruolo importante nella formazione del 

pensiero sistemico per via della natura dei sistemi quantistici e dei loro comportamenti 

collettivi. Non ho avuto modo qui di trattare gli approcci quantum-like, che fanno uso del 

formalismo quantistico pur trattando sistemi che sono lontani dalla fisica e che hanno un 

notevole interesse sistemico, ad esempio nelle scienze cognitive.  Si tratta di impianti che 

fanno uso della contestualità quantistica, per cui il valore di un’osservabile non può 

essere pensato come la rivelazione di un valore preesistente ma dipende criticamente dal 

valore di altre osservabili compatibili. La tipica non -località dei fenomeni quantistici è 

una forma di contestualità, ma questa può essere preziosa anche per trattare proprietà 

emergenti e le “cose intrecciate” nel mondo mesoscopico (Khrennikov, 2010; Busemeyer 

& Bruza, 2012; Kitto, 2014)  

Mi sono concentrato sulla fisica perché è la disciplina che conosco meglio, ma quello che 

vorrei far passare è un messaggio più generale che va al di là del “riscatto” delle virtù del 

riduzionismo, che pure ci sembra importante in un periodo in cui la sistemica rischia di 

deragliare verso un olismo indistinto. Si tratta dell’inclinazione infelice verso descrizioni 
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generalissime cui facevo cenno all’inizio di queste note. Questi esercizi rischiano di 

restare vuoti senza fecondare i concetti sistemici con i saperi di discipline specifiche, botti 

vuote e grandissime senza il vino che dovrebbero portare a maturazione. Più che essere 

pensata come una disciplina a sé (anche se inevitabilmente la pratica del pensiero 

sistemico accumula propri schemi e concetti), la sistemica andrebbe pensata come una 

modalità di pensiero che assimila i saperi specifici e ne prende poi le distanze per una 

migliore comprensione della loro natura e possibilità, proprio quello che hanno fatto quei 

fisici che si sono soffermati sull’interpretazione della fisica quantistica. I vantaggi di 

operazioni di questo tipo sono enormi, come nel caso della citata Quantum Cognition, 

dove l’analisi sistemica ha permesso l’incontro inter-disciplinare. Per lo stesso 

scetticismo verso le generalizzazioni eccessive, meno felici sono i tentativi di 

transdisciplinarietà, a meno che il lavoro sistemico non emerga da un processo di fusione 

progressiva effettiva delle due aree, come accadde in biologia molecolare. 

Questo ruolo non diminuisce la sistemica, ma la pone su un livello più alto. Per 

parafrasare un pensiero recente di Silvano Tagliagambe sulla filosofia (Tagliagambe, 

2021), la sistemica svanisce nell’istante in cui si cessa di credere in lei. Non essendo una 

disciplina a sé stante, essa nutre però i saperi specifici e li porta a verso la saggezza. Se 

non si pratica, e si cessa di crederci, i saperi restano pratiche separate e non riescono ad 

esprimere le loro potenzialità come forme mature di conoscenza. 
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La composizione: l’educazione degli adulti come arte 

di Silvia Luraschi 

PhD in Scienze della Formazione, Pedagogista, counselor e Insegnante di Metodo Feldenkrais 

 

Sommario 

L’articolo descrive l’importanza del ruolo del mentore nella biografia incorporata e 

professionale dell’autrice. Lo scritto evidenzia come il mentore abbia avuto un ruolo 

cruciale nel farle apprendere l’approccio sistemico attraverso una serie di esperienze di 

ricerca cooperativa e di pratiche estetiche seguendo il metodo com-posizionale 

nell’ambito dell’educazione degli adulti.  

Parole chiave 

Ricerca cooperativa e art-based, metodo composizionale, educazione degli adulti 

Summary 

The article describes the importance of the mentor's role in the author's built-in and 

professional biography. The paper highlights how the mentor played a crucial role in 

making her learn the systemic approach through a series of cooperative research 

experiences and aesthetic practices following the compositional method in the field of 

adult education. 

Keywords 

Cooperative & art-based research, compositional method, adult education 

 

 

 

Diventare co-ricercatrici  

“Every human being is an artist”  

(Ogni essere umano è un artista) 

Joseph Beuys  
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Figura 1 

Laura Formenti, Ma Mort dialogo con Marino Formenti, PianoSofia, Milano 24 settembre 2021  

(PH Alfredo Di Pietro) 

 

Ascoltare Laura leggere frammenti di Dove gli angeli esitano (Bateson & Bateson, 

1989), tra un brano musicale e un altro suonato al pianoforte da suo fratello Marino, è 

stata un’emozione che rimarrà impressa nella mia memoria. La composizione tra 

vibrazioni sonore e risonanze biografiche mi ha fatto sentire come “docile fibra 

dell’universo” (Ungaretti, 1916) toccandomi dentro. La musica, infatti, così come la 

voce sono in grado di toccarci. Certamente questa emozione è stata generata da un 

intreccio di relazioni in quanto, come continua a insegnarci Gregory Bateson attraverso 

i suoi scritti, “la relazione viene prima, precede” (Bateson, 1984, p. 179). Infatti, Laura, 

che possiamo definire il mio mentore, è primariamente una donna a cui voglio molto 

bene e Marino, che ho avuto modo di conoscere proprio in qualità di suo fratello, è 

un’artista che ammiro per l’originalità del suo lavoro, che supera i confini del concerto 

tradizionale ingaggiando gli spettatori a prendere parte in vari modi alle sue 

performance (Formenti, Luraschi & Del Negro, 2022).  

Scrivo in prima persona per raccontare che cosa sento riguardando una delle fotografie 

che ritrae Laura Formenti (Figura 1, qui sopra) alla seconda edizione del “Festival 

PianoSofia” (https://www.pianosofia.it) nella serata dedicata al dialogo tra una sorella, 

studiosa di sistemi complessi, e un fratello, pianista e compositore. Per riflettere sulla 

mia relazione con il mentore, parto dalla memoria del corpo, o meglio da un’emozione 

che sento attivarsi in esso nell’atto di riguardare una fotografia come oggetto evocativo 

(Bollas, 2009), perché ritengo possa rappresentare la complessità di relazioni di 

relazioni (Bateson, 1984) che grazie, e insieme a Laura, ho imparato a riconoscere. Ecco 

come lei descrive questa esperienza di formazione allo sguardo:  

 

https://www.pianosofia.it/
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“Mi rivolgo spesso al lavoro delle fotografie, perché sono ancora misconosciute 

nonostante la loro incredibile attività e originalità di sguardo (Leonardi, 2001). 

Con un gruppo internazionale di accademiche, educatrici, artiste e curatrici 

(Sanford et al., 2020) sperimento pratiche di pedagogia femminista, che 

interrogano le immagini e le scelte di contesto: come sono esposte, quali 

didascalie le accompagnano, quali storie sono rappresentate, e così via. Nel far 

convergere gli sguardi su una fotografia, chiedo: Che cosa vedi? (Formenti & 

West, 2018, pp. 27-33). Sembra banale, ma è il primo passo per ascoltare 

davvero. Ciascuno vede qualcosa di diverso e dentro questo vedere c’è un mondo 

soggettivo di esperienze e idee. […] 

Ho imparato che la fotografia è una miniera inesauribile di spunti critici, che 

mostra i dilemmi della società rivelando l’assurdo che è nel mondo, e nella vita 

umana, ma anche la sua bellezza.” (Formenti, 2021, pp. 69-70) 

 

Queste pratiche di ricerca-formazione-intervento attraverso le fotografie sono forse le 

più efficaci a rappresentare l’epistemologia profondamente sistemica che ho imparato 

lavorando insieme al mio mentore perché in queste attività laboratoriali “la foto non è 

né oggetto né prodotto della formazione, ma ingrediente di una ricerca collettiva” 

(Formenti, 2021, pag. 69). Una ricerca collettiva che mi coinvolge con tutto il corpo da 

quasi quindici anni, nella quale ho avuto modo di esplorare molteplici pratiche corporee, 

estetiche e artistiche. In particolare, riguardare la foto di Laura con il microfono in mano 

significa per me sentirne la voce, una voce che rievoca in me le nostre esplorazioni con 

il respiro e il canto. Infatti, durante i miei anni di dottorato (dal 2014 al 2017), nei quali 

lei aveva nei miei confronti il doppio ruolo di tutor di dottorato e direttrice del corso di 

dottorato in Scienze della Formazione e Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca che frequentavo, avevo preso l’abitudine a trascorrere del tempo nel 

suo ufficio per studiare dove c’era, e c’è, una scrivania a disposizione per i suoi 

collaboratori e collaboratrici. L’azione di entrare in ufficio, che rappresentava per me 

uno spazio tranquillo, mi permise di rendermi conto che sovente, quando percorrevo il 

corridoio per arrivare a toccare la maniglia per aprirne la porta, mi ritrovavo in apnea. 

Tale sensazione di mancanza di respiro mi portò con il tempo a interrogarmi sulla mia 

postura di dottoranda e a iniziare una conversazione che poi si trasformò in una pratica 

di ricerca condivisa sul tema del respiro a partire dalla sensazione di non respirare che 

anche lei, mi raccontò una volta nel suo ufficio, avvertiva da qualche anno. Fu proprio 

durante una conversazione informale nel suo ufficio che decidemmo di legittimare 

queste nostre sensazioni di disagio e d’interrogarle sperimentandoci insieme, a partire 

da due diverse prospettive, nel metodo qualitativo e dialogico chiamato 

Duoethnography (Norris et al., 2012; Sawyer & Norris, 2013). Per circa due anni 

dedicammo parte del nostro tempo a cercare di comprendere e decostruire la domanda: 

come respiriamo nell’ambito formativo e accademico? Ecco come Laura descrive, dalla 

sua prospettiva biografica, il punto d’inizio di questa nostra avventura:  
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“Subito dopo il dottorato, ho iniziato una collaborazione con un collega (Ivano 

Gamelli, insegnante di yoga ed esperto di teatro, ora studioso di Pedagogia del 

Corpo). Organizzavamo workshop mirati alla connessione corpo e parole 

nell'insegnamento e nella formazione nei quali invitavamo i partecipanti a 

muoversi, ballare, respirare, leggere, cantare, disegnare…e raccontare (oltre a 

scrivere) storie legate a queste esperienze. Ho imparato molto in quegli anni sul 

corpo, il movimento, i linguaggi estetici, essendo io stesso una praticante. 

Abbiamo anche pubblicato articoli e libri su quelle esperienze (Formenti & 

Gamelli, 1998). Ma quando siamo diventati membri del dipartimento, avevamo 

bisogno di pubblicare più testi accademici, e c'è stata per me una scissione. Fuori 

dall'università ho continuato a esplorare: dal teatro, al canto, alla danza 

mediorientale, il disegno e, più recentemente, alla meditazione. All'interno 

dell'università, invece sono stata investita dalle convenzioni accademiche, e sono 

stata assorbito dall'insegnamento, dalla scrittura e dalle riunioni!” 

(Formenti, 2017, in Formenti e Luraschi, pag. 312, mia traduzione) 

 

Un’avventura che ci ha permesso di conoscerci al di là delle convenzioni accademiche e 

più in generale delle pratiche educative e formative, che generalmente dimenticano il 

corpo (Gamelli, 2011; Gamelli & Mirabelli, 2019; Luraschi, 2021), partendo dall’idea 

batesoniana dell’interdipendenza che supera le contrapposizioni dualistiche tradizionali 

di mente vs corpo, io vs tu, individuo vs società, ecc. per esplorare “quale struttura 

connette” (Bateson, 1984, pag. 21) tutte le creature.   

Dal punto di vista pedagogico, partire dalla “struttura che connette” (Bateson, 1984, 

pag. 25) per fare ricerca significa “porre la vita a grandi caratteri in primo piano. 

Questo non solo in termini esistenziali o di progettualità, ma proprio a partire dalla sua 

accezione biologico-naturale.” (Demozzi, 2011, pag. 169). In altre parole, insieme a 

Laura ho imparato, e continuo ad imparare, a muovermi in direzione dell’ecologia della 

mente, e a fare ricerca pensando alla vita e agendola allo stesso tempo, ovvero 

sperimentando “l’estetica dell’essere vivi” (Conserva, 1996, pag.113) attraverso 

pratiche partecipative e differenti linguaggi artistici, corporei ed estetici (Luraschi & 

Formenti, 2016).  

 

 

 

Il dis/orientamento come apertura di possibilità 

 

Come ho conosciuto il mio mentore? Come ha avuto un ruolo importante nel far proprio 

l’approccio sistemico? Se nelle pagine precedenti sono partita da un ricordo evocativo 

per raccontarvi cosa Laura rappresenti per me, in questo invece proverò a fare un salto 

indietro nel tempo per raccontarvi il nostro incontro e, soprattutto, la sua continua 

ricerca in chiave sistemica e collaborativa. Ai tempi dell’università ero una studentessa 

magistrale in Scienze Pedagogiche non frequentante, lavoratrice in ambito educativo, 

first-generation (Romito, 2021) poiché ero la prima in famiglia a frequentare 
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l’università e “non tradizionale” (Galimberti, 2018) visto che ero rientrata in 

formazione dopo una prima rinuncia agli studi universitari e un percorso scolastico 

precedente travagliato anche, forse, per una mancata diagnosi di disturbi 

dell’apprendimento. L’esperienza universitaria, le poche volte che riuscivo a 

frequentarla, era qualcosa di sempre nuovo e disorientante. Ogni volta che entravo 

nell’edificio chiamato U6 dove si svolgevano generalmente le lezioni e gli esami, per 

esempio, mi ritrovavo lì dentro, in uno dei ventuno edifici a forma di cubo tutti 

squadrati e apparentemente identici in mattone rosso progettati alla fine degli anni 

Novanta dall’architetto Vittorio Gregotti, sempre a sentirmi un pesce fuor d’acqua. Una 

sensazione di disorientamento che mi ha accompagnato per molti anni anche quando, 

scoperta per caso la possibilità di svolgere il tirocinio obbligatorio in un Servizio 

d’Orientamento sotto la supervisione scientifica di Laura e formata all’attività, 

conducevo laboratori d’orientamento di peer-guidance (Formenti & Vitale, 2016) rivolti 

a studenti e studentesse, che desideravano iscriversi o già iscritti, per riflettere e 

discutere in gruppo sulla scelta del percorso di studi e professionale (Formenti et al., 

2015). Ecco come raccontavo in quegli anni la mia esperienza all’interno del servizio 

d’orientamento “Parliamone”: 

 

“Accogliere l’incertezza come vincolo inevitabile, da una parte, e come garante di 

possibilità (Ceruti, 1986) dall’altra, costituisce un passo decisivo per 

l’orientatore universitario che si trova per necessità a “educare all’incertezza” 

(Formenti, 2009). L’orizzonte disorientato mi ha portato in qualità di studentessa 

“orientatore” a ipotizzare, per analogia, il possibile disagio dei partecipanti […]. 

Davanti all’ingresso in università i “futuri” consulenti in-esperti si avvicinano al 

tema dell’orientamento alla scelta del percorso universitario, con un misto di 

dubbi e d’incertezze, per incontrare i futuri studenti che sembrano esitare. 

L’immagine del “mettere piede” è una delle metafore frequentemente evocate in 

orientamento. […] Ecco cosa racconta Damiana una futura matricola durante un 

open day:  

«All’alba ho fatto colazione con il solito latte e biscotti, compagni di tante 

mattine. Mentre mangiavo pensavo con nostalgia che oggi non avrei percorso la 

solita strada verso la vecchia scuola. Strano, è la vita che va avanti, ma io non so 

dove sto andando. Poi ho preso il treno e sono arrivata in università per la prima 

volta. Qui gli edifici sono enormi e io, lì nel mezzo, mi sono sentita piccola. 

Mentre camminavo ho provato un senso di vertigini. Ho fatto il primo passo con i 

piedi pesanti.»  

[…] La studentessa con la sua esitazione e le sue vertigini pare rievocare il senso 

del sacro di cui lo stesso Bateson aveva molto rispetto poiché si trova là Dove gli 

angeli esitano (Bateson & Bateson, 1989). […] Il disorientamento appare 

all’inizio di un percorso come un momento di attesa e di sospensione che, pur 

aprendo a qualcosa di sconosciuto e indefinito, può essere vissuto sia con timore, 

ma anche con curiosità.” 
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(Luraschi, 2013, estratto dal capitolo di un libro rimasto inedito a curatela di 

Alessia Vitale, allora coordinatrice di “Parliamone”) 

 

Dal racconto emerge implicitamente che l’esperienza di tirocinio ha coinciso per me 

non solo con l’incontro con Laura, sotto la quale direzione scientifica e supervisione si 

svolgevano le attività del servizio, ma anche con il pensiero di Gregory Bateson. In 

realtà, già anni prima, nel mio percorso universitario triennale in Scienze 

dell’Educazione, avevo precedentemente incontrato Laura studiando i suoi testi per 

sostenere l’esame del corso di Pedagogia della Famiglia, ma di quegli anni non ricordo 

molto. Solo che, particolare per altro non irrilevante, il giorno dell’esame, che avevo 

sostenuto con un suo collaboratore, al momento di registrare il voto sul mio libretto mi 

aveva sorriso e chiesto con curiosità che cosa facessi nella vita. Ma è stato anni dopo 

che l’esperienza avvincente in “Parliamone” poi rinominato in LAB’O (Laboratori di 

Orientamento dell'Ateneo Bicocca) proprio per segnalare “una postura di reciproco 

apprendimento” (Vitale, 2016, pag. 187) nell’allestire “laboratori esperienziali e 

riflessivi” (Vitale, 2016, pag. 191) dove “i partecipanti erano invitati a parlare, 

scrivere, disegnare” (Vitale, 2016, pag. 187) per “vivere un’esperienza plurisensoriale” 

(Vitale, 2016, pag. 191), m’invitò ad avvicinarmi ai testi di Gregory Bateson e, in 

particolare, a Dove gli angeli esistano (Bateson & Bateson, 1989) che Laura mi suggerì 

di leggere per iniziare a pensare alla mia tesi di laurea magistrale. La lettura e la 

scrittura di quella tesi, dedicata a esplorare il “dis-orientamento come momento sacro 

nei processi d’orientamento tra la vita e la formazione” (Luraschi, 2013b), mi 

permisero di accettare il mio senso di disagio nei confronti del mondo accademico e più 

in generale di provare ad accogliere l’incertezza come tratto permanente di me, degli 

altri e del mondo per imparare a “apprendere a navigare in un oceano di incertezze 

attraverso arcipelaghi di certezze” (Morin, 2001, pag. 14). Ciò nella pratica significò 

per me comporre il mio timore, le mie paure, con la curiosità per l’inedito e l’inatteso, il 

piacere per la ricerca e la bellezza dell’esplorazione imparando che orientamento e 

disorientamento stanno insieme come dimensioni interagenti in un sistema complesso 

costituito da processi “orientamento disorientante e disorientamento orientante” 

(Formenti et al., 2017) che coinvolgono l’individuo e il sistema più ampio nel quale 

vive.  

A mio parere, da questa mia trasformazione personale è possibile intravvedere la 

straordinaria originalità e forza innovatrice di Laura nel coinvolgere un gruppo di 

giovani studenti e ricercatori per sperimentare insieme, come le teorie sistemiche e della 

complessità potessero fornire una nuova visione dell’orientamento capace di superare le 

visioni tradizionali, oggi ancora imperanti, dell’orientamento come processo lineare di 

fornire informazioni e del paradigma dell’orientamento come problema da risolvere 

attraverso processi di accompagnamento, guidance e counseling (Formenti et al., 2015), 

al fine di formularne un’epistemologia in azione. Tra gli scritti di Laura sul tema, ho 

sempre trovato questo passaggio illuminante per riassumerne l’epistemologia e la 

metodologia:  
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“Le teorie costruttiviste e della complessità mostrano la circolarità 

dell’esperienza umana e della cognizione; le strutture della conoscenza si auto 

confermano, i loro punti ciechi creano una doppia cecità così siamo ciechi ma 

inconsapevolmente (Foerster, 1987). In questa prospettiva, frasi apparentemente 

neutre come ‘Trova la tua strada’ e ‘Progetta la tua vita’ appaiono come 

ingiunzioni paradossali, le cui cornici contengono assunti e polarità che possono 

ostacolare la libertà e la creatività umana.  

Nell’orientamento formativo non si tratta dunque di ‘dare informazioni’ ma di 

esporre, decostruire, sfidare, e trasformare in una certa misura le cornici 

personali. È una grande sfida. Un pattern che connette collega virtualmente tutti i 

contesti educativi e di apprendimento ai processi di dis/orientamento: processi 

dove orientamento e disorientamento accadono simultaneamente. Lo slash è usato 

qui per segnalare la polarità dinamica implicata nell’azione umana: quando un 

senso, una direzione, un confine è definito, dato, disegnato dallo stesso atto della 

distinzione, crea anche un dis-senso, una o più alternative, e mondi possibili. 

Senza questo la vita non può accadere.” 

(Formenti, 2016, pag. 235, mia traduzione) 

 

Oggi, credo sia possibile sostenere che il dis/orientamento non è solo metafora 

dell’orientamento universitario e professionale, ma può essere letto come un insieme di 

processi profondamente attuali nelle nostre vite dis/orientate nelle quali la pandemia di 

Covid-19 si sta rivelando cartina di tornasole delle fragilità ecologiche dell’antropocene 

(Luraschi, 2020). In questo scenario, Laura è impegnata da più di venticinque anni a 

promuovere a livello europeo i metodi biografici per la ricerca sociale (Merrill & West, 

2012), in particolare in educazione degli adulti, al fine di mostrare come prenderci cura 

delle nostre vite a partire dal livello micro delle storie di vita, passando per il livello 

meso “delle interazioni concrete dentro scenari e ambienti di apprendimento, come la 

scuola, la famiglia, il luogo di lavoro, la città…” (Formenti, 2012, pag. XXI) per 

arrivare al livello macro “nel quale sono all’opera i fattori strutturanti, come le 

appartenenze di classe, di genere, di etnia, i processi sociali, organizzativi culturali, 

che influenzano e determinano il campo delle possibilità” (Formenti, 2012, pag. XXI). 

Interpellare le dimensioni soggettive (livello micro) e quelle strutturali (livello macro) 

senza tralasciare quelle relazionali del livello meso, è a mio avviso la cifra 

epistemologica, etica e dell’attivismo ecologico e sistemico di Laura che la vede 

impegnata fin dalla sua fondazione nella rete Life History and Biography di ESREA, 

Società Europea per la Ricerca in Educazione degli Adulti (https://esrea.org).  

Ecco come Laura, insieme ad Alan Bainbridge e Linden West coordinatori insieme a lei 

del network, presenta, scrivendone a sei mani, un’idea di ricerca biografica 

profondamente ecologica:  

 

“Fare ricerca biografica non è uno sforzo isolato, individuale, solipsistico ma è 

modellato da interazioni ecologiche più ampie – nelle famiglie, nelle scuole, nelle 

università, nelle comunità, nelle società e nelle reti – che sostengono o 

https://esrea.org/
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distruggono la speranza. La sostenibilità ha spesso a che fare con la creazione di 

una sufficiente speranza negli individui e nelle comunità costruita con il dialogo 

significativo e creando esperienze di convivenza abbastanza buone (Winnicott, 

2020), attraverso le differenze. Siamo diventati più consapevoli, nei nostri 

incontri di ricerca, che raccontando storie di vita, o ascoltandole, si celebra la 

loro complessità, il disordine, la sfida ecologica, ma anche il loro ricco 

potenziale di apprendimento. Allo stesso tempo, siamo sempre più preoccupati 

per la rapida distruzione delle ecologie sostenibili, non solo naturali, fisiche e 

biologiche, ma anche psicologiche, economiche, relazionali, politiche, educative, 

culturali ed etiche. Stiamo vivendo in un mondo, precario, spaventoso, liquido 

(Bauman, 2011) alle prese con la pandemia di Covid-19 e crediamo che il nostro 

genere di ricerca possa sia documentare questa situazione, sia illuminare come le 

risorse di speranza possono essere create con modalità profonde ed esteticamente 

soddisfacenti. La ricerca biografica offre intuizioni, e anche indicazioni, per 

comprendere e trascendere il lato più oscuro della condizione umana, spesso 

ignorato o difeso, accanto alle sue ispirazioni.” 

(Bainbridge, Formenti e West, 2021, pp. 1-2, mia traduzione) 

Ora, queste parole ci raccomandano che la pratica è la chiave, che è il come 

raccontiamo le storie a poter fare la differenza per mettere in luce come tutti noi siamo 

irrimediabilmente coinvolti uno con l’altro nella ricerca del senso e, come questa ricerca 

possa essere agita provando a “tenere insieme mondi fino a questo momento tenuti 

disgiunti da una logica che procede per separazioni” (Mortari, 2001, pag. 57). In 

conclusione, la cifra della teoria della cura e della formazione di Laura può essere 

riassunta nella parola “com-posizione” (Formenti, 2009b, pag. 27).  

 

 

 

La metafora formativa della com-posizione 

 

Chi come Laura e me fa ricerca nell’ambito delle narrazioni con un approccio 

sistemico-costruttivista, non può esimersi dal mettere in evidenza il suo ruolo d’insider 

(per il concetto di insiderness rimando il lettore a Merrill & West, 2012) e 

contemporaneamente di outsider nella ricerca poiché “non c’è una garanzia di verità e 

autenticità di una storia raccontata” (Formenti, 2017, pag. 254). Scrive così Laura, 

nella sua ultima monografia, a proposito della sua postura da insider e outsider nella 

ricerca a matrice femminista: 
 

“In termini di identità, le ricercatrici sono sempre anche insider di una cultura, di 

un’esperienza al femminile che andrà a intrecciarsi con quella delle intervistate. 

Il fatto che queste esperienze, e le relative cornici, siano diverse è un elemento di 

tutela della complessità, a patto che possa essere messo a tema, non rimosso 

come generalmente si fa.” 

(Formenti, 2017, pp. 255-256) 
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Ma come fare ricerca, formazione e intervento cercando di tutelare la complessità? 

Laura negli anni ha costruito un metodo com-positivo (Formenti, 2009, 2017) che ha 

alla base l’idea della ricerca, della formazione e dell’intervento educativo, e più in 

generale di cura, “come azione composizionale e cooperativa, cioè di dare forma nel 

gesto dell’unire, del connettere, nella complementarità dialettica tra differenze e 

legami, tra molteplicità e unità” (Formenti, 2017, pag. 5). Da queste parole emerge 

dunque come le pratiche narrative abbiano assunto per lei “un’accezione collettiva, 

immaginativa ed estetica” (Rigamonti & Formenti, 2020, pag. 124). Laura negli anni ha 

dato forma a un modello operativo profondamente relazionale che si basa sulle idee 

dell’epistemologia ecologica “visto che siamo tutti mammiferi, e qualunque gioco di 

parole giochiamo, parliamo di relazioni” (Bateson & Bateson, 1989, pag. 57). Un 

metodo com-positivo da lei chiamato “La spirale della cura” (Formenti, 2009, 2017), 

un complesso di formazione cooperativa e di ricerca, sviluppato nel lavoro con 

educatori, pedagogisti, insegnanti, operatori sanitari e, come raccontato nei paragrafi 

precedenti anche con gli orientatori e le orientatrici. È proprio il metodo com-positivo, il 

più importante costrutto teorico e pratico che ho appreso da lei, e continuo a imparare 

insieme a lei. Un fare che si connette al pensare così che entrambe queste dimensioni 

concorrono nel costruire non una serie di strumenti, ma “una teoria incarnata” 

(Formenti, 2009, 2017).  

Una teoria incarnata che ho visto in azione proprio qualche giorno fa in Bicocca 

quando, come sovente accadeva prima della pandemia da Covid-19 quando partecipavo 

alle lezioni universitarie tenute da Laura nel ruolo di tutor, sono tornata a vederla con il 

microfono in mano a muoversi tra i banchi di un’aula universitaria. In quest’occasione, 

Laura coordinava una tavola rotonda presso Università degli Studi di Milano Bicocca 

appunto per la rassegna di “BookCity Milano” (https://bookcitymilano.it/) dedicata a 

promuovere la pratica della lettura come evento collettivo e diffuso nel territorio. 

Partecipavo anche io alla tavola rotonda, insieme ai colleghi Andrea Prandin e Martino 

Negri e Fausta Orecchio, direttrice editoriale di una delle principali case editrici italiane 

di libri per bambini e ragazzi, per confrontarci sul ruolo degli albi illustrati nelle 

pratiche di educatori e educatrici, insegnanti e genitori.  

In particolare, il mio ruolo era quello di proporre piccoli esercizi visivo-estetici per il 

pubblico, mentre i colleghi con una lunga esperienza, Andrea come autore di albi 

illustrati e formatore che usa questi piccoli capolavori nel lavoro con educatori e 

professionisti della cura, mentre Martino ricercatore in didattica della Letteratura per 

l’Infanzia, riflettevano sul linguaggio poetico-estetico degli albi illustrati che definirli 

“per bambini” è riduttivo in quanto attirano, seducono, gettano il lettore in una 

confusione generativa, lasciando tracce indelebili di comprensione profonda anche in 

noi adulti. Nello specifico l’incontro era dedicato a celebrare Love (Siff, 2019), libro 

disegnato da Gian Berto Vanni nel 1964 e pubblicato recentemente dalla casa editrice 

diretta da Fausta, un libro che è un’opera d’arte capace di accompagnare il lettore, 

colore dopo colore, taglio dopo taglio e buchi delle pagine, nell’esperienza di una 

bambina poco carina che ama fare cose dagli altri ritenute strane.  

https://bookcitymilano.it/
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Giovedì mattina, Laura ha scelto di non sedersi dietro il tavolo di noi relatori, ma di 

sedersi nel pubblico. È da lì che, tra un intervento e l’altro, si alzava per arrivare al 

centro della sala, con in una mano il microfono e nell’altra il libro, e leggerci la storia. 

Qui, ancora una volta la voce profonda di Laura mi emoziona appena inizia a leggere… 

 

 

“C’era una volta…una bambina. 

[…] Non era una bambina carina, e la gente non le diceva mai: 

com’è graziosa!”  

 

Lowen A. Siff 
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Sommario 

Seguire il pensiero di Humberto Maturana, ripercorrendone la vita fino alla nascita della 

sua teoria dell’autopoiesi e alla sua eredità, è stato per me trovare ciò che cercavo 

durante il mio percorso di studi scientifico-filosofico, che naturalmente si apriva alla 

complessità e al superamento delle barriere fra gli umani e fra i saperi. Saltare nel 

“loop” conoscitivo offerto dalla sua epistemologia, come scelta d’amore, si offre come 

scelta radicale di conoscenza di per sé stessa etica. 

 

Parole chiave 

Autopoiesi, complessità, epistemologia, conoscenza, etica, amore. 

 

Summary 

Following Maturana’s thinking, from the birth of his theory of autopoesis and its 

offspring has enabled me to find what I sought during my philosophical-scientific 

studies, naturally leading to complexity and the surmounting of the barriers between 

human beings and fields of knowledge. Leaping into the cognitive loop offered by his 

epistemology, such as choosing for love, presents in turn a radical choice with regard to 

knowledge, an ethical action/decision/process in itself. 

 

Keywords 

Autopoiesis, complexity, epistemology, knowledge, ethics, love. 

 
 

Ogni atto di conoscenza ci porta un mondo fra le mani.  

Ogni azione è conoscenza e ogni conoscenza è azione  

Maturana H. e Varela F. (1999, pag. 44-45) 

 

Ogni cosa è detta da un osservatore. 

E accanto a questo io disegno un occhio  

Maturana H. (1987, pag. 65). 

 

Gli scienziati indebolirono i principi universali della ricerca [. . .].  

Chi avrebbe mai pensato che il confine fra soggetto e oggetto sarebbe stato messo in 

discussione e che tutto ciò avrebbe prodotto un avanzamento della scienza? 

Tuttavia questo è precisamente quello che è accaduto nella teoria dei quanti, negli studi 

fisiologici come quelli di Maturana e Varela. 

Feyerabend H. (2004). 
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Quindi il corso che seguiremo come umanità in questo presente storico, che ci piaccia o 

no, è nostra responsabilità. Oggi diciamo che tutto sta cambiando, che l'universo è in 

continuo mutamento, quale rotta vogliamo seguire, cosa vogliamo conservare in mezzo 

al continuo mutamento della nicchia ecologica umana che generiamo nel cosmo che 

sorge con il nostro vivere come esseri umani biologico-culturali?  

Maturana H. e Dávila X. (2013). 

 

Esiste una realtà universale che deve essere accettata da tutti? O è che solo alcuni 

hanno un accesso privilegiato alla realtà, in modo tale che chi lo ha ha il potere di 

costringere un altro ad accettare ciò che dicono come valido?  

Maturana H. (2020) 

 

 

 

 

Prologo 

 

Ritornare al pensiero del mio amato Humberto Maturana, da tempo immemore 

custodito in un angolo del mio cuore, ma mai dimenticato, mi provoca dolore, tanta è la 

dissonanza cognitiva fra tale pensiero e l’atmosfera sociale che stiamo ormai vivendo. 

Più e più volte ho notato l’impossibilità di comunicare restando nel “linguaggiare” 

maturanese, un’incompatibilità di dialogo, ben distante dal dialogo polimorfo (Mascolo 

R., 2009, pag. 77-78), tanto caro a me e al mio mentore, generatore di multiversi, gettati 

ora in una società della certezza e della prevaricazione, sorta sulla via dell’oggettività 

senza parentesi. 

Per noi, è nella dinamicità della relazione, di questi tempi dimenticata, che si svolge il 

processo dialogico, quel dialogo detto “polimorfo”, per il suo costruirsi “attraverso 

molteplici dimensioni”, nelle sfaccettature di ogni persona, che fanno sorgere molteplici 

mondi, pur nell’interezza di noi stessi, senza separare ragione ed emozione, mente e 

corpo. Le parole stesse hanno in tale processo una loro efficacia, poiché esse “sono 

azioni, non sono cose che si spostano da qui a là. […] è la rete di interazioni 

linguistiche quella che ci rende come siamo. […] è all’interno del linguaggio stesso che 

l’atto conoscitivo, nella coordinazione comportamentale che costituisce il linguaggio, ci 

offre il mondo a portata di mano. Ci realizziamo […], perché siamo nel linguaggio, in 

un continuo essere immersi nei mondi linguistici e semantici con i quali veniamo a 

contatto” (Maturana H., Varela F., 1999, pag. 195-197) (Mascolo R., 2009, pag. 77). 

Rivisitare, a distanza di anni, un percorso che mi ha portata ad essere ciò che sono, o 

che forse incontrai allora per consentire il passaggio dalla potenza all’atto di quanto in 

me sentivo di andare cercando, si carica esso stesso di nuovi significati, così come la 

pura scoperta di allora di autori e concetti che a mano a mano incontravo nella mia 

ricerca. 

Nasce ora in me uno stupore nel ritrovare il mio linguaggio abbandonato, ma che 

riconosco ormai incarnato nel mio vivere-agire-conoscere. 
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Conoscere: è stato da sempre la mia passione e la mia vita e fu da lì che tutto ebbe 

inizio, per giungere a ri-conoscermi nel rivoluzionario modo di intendere la percezione 

e, quindi, nella nuova epistemologia autopoietica, di Maturana e Varela, che scardinava 

i confini facendo sorgere il mondo, unitario attraverso lo sguardo dell’osservatore, oltre 

ogni dualismo della tradizione filosofica “occidentale” figlia di Cartesio. 

Già durante la tesi di laurea in Filosofia mi era capitato, senza saperlo, di muovermi 

attraverso le acque della complessità, come mi fece notare a posteriori il prof. Silvano 

Tagliagambe, al quale avevo dato da leggere la mia tesi dopo la laurea. Fu per me una 

sorpresa, quando lui si complimentò con me, dicendomi, e sorprendendomi, che si 

trattava di una bella tesi di Complessità. 

Io ero sin da allora immersa nel mare della complessità, senza neanche rendermene 

conto. 

Avevo già sentito nominare Maturana e Varela durante il corso di “Embriologia 

sperimentale”, mentre studiavo in Scienze Naturali. Non so il perché quei due nomi mi 

erano rimasti in mente. 

Mi ero imbattuta in Francisco Varela poi nella mia tesi di laurea in Filosofia, poiché egli 

“con la sua Neurofenomenologia, è l’emblema di quanto io ho iniziato a sostenere da 

quando ho incontrato la “Fenomenologia” e Husserl, durante i miei studi di filosofia, 

cioè la non necessità di separare tale “metodologia filosofica” dalle scienze della 

natura” (Mascolo R., 2005, pag. 71), cosa che sentivo fortemente motivante per me 

stessa, perché in assoluta continuità con il mio percorso di studi e con la mia vita. 

Seguendo Varela (1992; 2006) mi appariva finalmente possibile quella “riconciliazione 

della fenomenologia con le scienze della natura alla luce dello sviluppo delle teorie 

della complessità, per una fenomenologia naturalizzata, al fine di realizzare 

quell’intesa che non era stata possibile ad Husserl, poiché egli doveva confrontarsi con 

un sapere scientifico–naturalistico ancora troppo rigido” (Ivi, pag. 72). 

Mi aveva affascinata Varela, stavolta fra etica e scienza, con la sua “possibilità di 

creare un ponte tra il discorso della fenomenologia e quello della scienza, aspirando 

alla realizzazione di studi che comprendano innanzitutto l’esperienza vissuta in prima 

persona e siano abbracciati da una comunità estesa di ricercatori, il cui insegnamento 

sia rivolto alle generazioni attuali, ma anche a quelle future” (Ivi, pag. 76). 

Invero, mi innamorai prima di Varela e fu solo discutendo con il professor Giampietro 

Storari, che mi avrebbe seguita durante la tesi di dottorato a Cagliari, che si decise che 

mi sarei occupata più specificamente del di lui maestro, Humberto Maturana. Da 

naturalista-biologa, scegliere quindi Maturana e Varela e soprattutto il concetto di 

autopoiesi per la mia tesi di dottorato, da sempre nell’intento di mostrare la continuità 

indissolubile fra gli umani e fra i saperi e la compenetrazione fra filosofia e scienza, il 

passo avvenne senza soluzione di continuità. Gettare ponti fra i saperi e fra gli umani, 

alla ricerca di ciò che accomuna, piuttosto che ciò che divide, attraverso la Filosofia 

della Complessità, sarebbe stato poi il motto della sezione di Sassari della Società 

Filosofica Italiana, che ebbi l’onore di presiedere per alcuni anni dal 27 marzo del 2013. 

Il mio aver incontrato nel mio percorso di vita questi due grandissimi personaggi 

coincide con una sorta di sincronicità di pensiero fra il mio e il loro, una sorta di 
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sincronicità dell'universo, come direbbe David Bohm (1980) e, nel dialogo con loro, ho 

trovato gli strumenti concettuali per dar voce a quello che era in me un pensiero 

inespresso, fino ad entrare con consapevolezza nel mio vivere-agire-conoscere 

quotidiano. 

 

 

 

Maturana e la sua “Complessità” … 

 

Si può facilmente accettare la considerazione che ciascuno di noi sia frutto dell’unicità 

della propria storia. Fu così che io mi accinsi a ricercare le radici dell’innovativa visione 

epistemologica di Humberto Maturana Romecìn, in una quasi tautologica opera 

argomentativa, ripercorrendo e ri-costruendo la sua vita, attraverso la quale il suo stesso 

pensiero andava via via costruendosi, mostrando come il suo essere–nel–mondo e con–

il–mondo si offrisse come nuova prospettiva al mondo stesso (Mascolo R., 2017, pag. 

9). 

È agli inizi degli anni settanta del novecento, quando stava seguendo due vie di ricerca, 

quella in cui si interrogava, come biologo, sul concetto di vita e quella attraverso la 

quale studiava la percezione visiva, che avviene in Maturana quello che lui ha chiamato 

il suo cambiamento ontologico nella comprensione dei fenomeni della percezione e 

della cognizione, conducendo le due vie di ricerca a convergere e dando luogo ad una 

svolta epistemologica rivoluzionaria nella storia del pensiero. 

Dalla prima, nasce il concetto di organismo vivente come sistema autopoietico, come 

rete di autoproduzione dei componenti molecolari dell’essere vivente stesso, chiusa su 

se stessa, che lo determina come sistema (Ivi, pag. 49). 

Studiando la percezione del colore, l’altra sua via di ricerca, arriva a rifiutare il 

tradizionale modello della percezione e della conoscenza, che prevede l’assunzione che 

esistano due mondi separati, il mondo esterno e il mondo della nostra mente, che 

conterrebbe le rappresentazioni del mondo esterno, e che tali due mondi possano essere 

confrontati tramite un osservatore indipendente da entrambi. Maturana, passando 

attraverso la credenza certa in una “Realtà” oggettiva, poi nella possibilità di avere 

percezioni multiple della medesima “Realtà”, avrebbe infine abbandonato totalmente la 

nozione di “Realtà” oggettiva, alla quale, secondo la sua nuova epistemologia, non è 

possibile accedere, indipendentemente da chi osserva. 

Entra a questo punto in scena il suo osservatore, sempre coinvolto nell’atto percettivo, 

su cui da allora in poi Maturana svilupperà la sua intera filosofia (Ivi, pag. 169-170). 

“Ci sono allora tanti domini d’esistenza quanti sono i tipi di unità che un osservatore 

può costruire nelle sue operazioni di distinzione” (Maturana H., 1993, pag. 105). Nasce 

con lui la famosa via di mezzo della conoscenza, che naviga pericolosamente in una 

odissea epistemologica fra il vortice del solipsismo, Cariddi, e il mostro del 

rappresentazionismo, Scilla (Maturana H., Varela F., 1999, pp. 121-122).  

L’osservatore di Maturana, ben diverso da quello della tradizione dualistica, non è in 

grado di conoscere la struttura del sistema nel momento in cui conosce, perché, 
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similmente all’osservatore di Heisenberg, modifica tale struttura nell’atto stesso del 

conoscere. D’altro canto, un sistema autopoietico, strutturalmente determinato, non può 

specificare a priori i suoi stati futuri, che invece si manifestano nel suo vivere, durante 

le interazioni del sistema con ciò che è altro da sé, in maniera epigenetica e spontanea, 

senza alcun tipo di finalismo (Mascolo R., 2017, pp. 116-118). 

Gli esseri viventi, a suo dire, sono determinati strutturalmente e cambiano secondo il 

loro determinismo strutturale, ad ogni istante, come appare agli occhi dell’osservatore, 

sintesi poetica di astrazione di regolarità da lui esperite come coerenze esperienziali nei 

propri stessi domini di determinismo strutturale (Ivi, pag. 115). È usando i nostri 

cambiamenti di stato, mentre conserviamo il nostro accoppiamento strutturale nei vari 

mezzi nei quali ci troviamo immersi nel corso della nostra vita, “come distinzioni 

ricorrenti in un dominio sociale di coordinazione di azioni, che è il linguaggio, ossia la 

particolare storia di coordinamento ontogenetico di noi come organismi in reciproco 

accoppiamento strutturale, che produciamo un mondo di oggetti come coordinazioni di 

azioni con le quali descriviamo le nostre stesse coordinazioni di azioni” e così si 

costituisce il nostro mondo percettivo (Mascolo R., 2014a). 

Sin da subito avvolti nella sua circolarità linguistica, comprendiamo quanto, con 

Humberto Maturana, ci si allontani dall’epistemologia ante-complessità, ove l’idea di 

sistema deterministico implicava quella di prevedibilità. In un sistema strutturalmente 

determinato, un osservatore non è in grado di predire i cambiamenti strutturali cui esso 

tenderà, poiché non può conoscere la struttura del sistema e questo vale anche per il 

procedimento di conoscenza scientifico, il quale solitamente si basa sul considerare i 

sistemi strutturalmente determinati. 

È l’osservatore che vede il sistema autopoietico sorgere dal caos, all’atto del 

distinguersi assumendo la propria coerenza operativa, che non era a lui pre-esistente, 

così come ordine e caos non sono condizioni intrinseche del cosiddetto mondo naturale, 

ma solo spiegazioni date dall’osservatore durante l’osservazione del fenomeno del 

sorgere di un sistema autopoietico e la distinzione del suo dominio.  

L’osservatore agisce sempre immerso nella propria esperienza, là dove nascono anche i 

concetti di storia e di tempo, in quanto manifestazioni dell’irreversibilità intrinseca del 

suo esperire. 

Anche finalismo e intenzionalità sono produzioni dell’osservatore, nel momento in cui 

vuole trovare una spiegazione al comportamento del sistema autopoietico, che egli 

osserva andare alla deriva seguendo quella che, vedendola a posteriori, considera essere 

l’unica via possibile, durante le interazioni del sistema con il mezzo, in 

quell’accoppiamento strutturale che deve essere mantenuto pena la distruzione e la 

morte dell’organismo vivente. 

Di conseguenza, secondo Maturana, gli esseri viventi non soggiacciono ad alcun tipo di 

causalità, ma sono enti storici, che partecipano ad un presente storico (Mascolo R., 

2017, pp. 118-122). 

La dinamica conoscitiva dell’osservatore di Maturana è in grado di generare qualsiasi 

ambito della conoscenza ed il caso delle spiegazioni scientifiche non fa affatto 

eccezione. Neanche allora c’è, infatti, bisogno che venga presupposta l’esistenza di un 
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mondo reale di oggetti, quanto piuttosto che si giunga ad una coerenza operazionale 

interna al sistema autopoietico costituito dalla comunità scientifica (Ivi, pag. 170). 

Se non esiste una realtà assoluta, la “Realtà”, possiamo ammettere che vi siano tante 

realtà quanti sono gli osservatori, che le producono nel loro agire linguistico. Sarà poi 

compito di ciascuno di noi e nostra assunzione di responsabilità, anche nel semplice 

ascoltare un’altra persona nell’agire quotidiano, stabilire i propri criteri per accettare o 

meno quanto l’altro dice, cosa resa esplicita nel caso di una spiegazione scientifica 

(Maturana H., 2006b). Secondo questa concezione, allora, l’esperienza della verità, 

lungi dall’essere abolita, perde, però, la sua connotazione di entità a priori su cui basare 

il giudizio su di sé o sugli altri e si mostra, invece, come una sorta di esperienza di 

armonia, che si raggiunge quando ogni problema sembra essersi dissolto e si perviene 

ad una accettazione delle risposte trovate per le domande che ci si era posti, applicando 

criteri di validazione accettati consciamente o inconsciamente (Mascolo R., 2017, pag. 

250). 

Peraltro, ogni società, ogni comunità culturale ha un proprio schema di valori cui 

riferirsi, che può essere modificato nel tempo, a mano a mano che cambiano le esigenze 

degli individui che le compongono e non vi può essere una visione culturale che 

prevalga su un’altra, perché considerata migliore, neanche se si tratta della cultura 

cosiddetta “scientifica” (Ivi, pag. 252). 

 

 

 

… i momenti riflessivi della sua vita 

 

Pensiero e vita per Humberto Maturana sono stati inestricabili, sin dagli albori della sua 

riflessione teoretica in abito “scientifico”, concretizzando poi il suo pensiero nella vita 

attiva, con la fondazione, insieme a quella che è stata poi la sua collaboratrice fino alla 

sua morte, Ximena Dávila, di Matríztica (1998), come spazio di ricerca e riflessione 

sulla nostra natura umana come esseri biologico-culturali, che si preoccupano delle 

conseguenze di ciò che fanno sugli altri esseri viventi e sul loro dominio di esistenza e 

non negano la legittimità degli altri (Maturana H., Dávila X., 2013). 

Innumerevoli sono gli scritti che Humberto Maturana ci ha lasciato, muovendosi da 

sempre attraverso i confini fra le discipline tradizionalmente intese, per i suoi molteplici 

interessi in più ambiti e il linguaggio usato, compreso quello poetico, dall’ambito più 

“scientifico” a quello più “filosofico” o da quello più prettamente “sperimentale” a 

quello più “teoretico”, per giungere a costruire egli stesso un sapere generativo già di 

per sé radicalmente unitario, pur nella poliedricità dei punti di vista (Mascolo R., 2017, 

pag. 13). 

Emblematico il titolo di uno dei suoi ultimi libri, scritto nel 1992, ma pubblicato solo 

nel 2020, “La objetividad, un argumento para obligar” (1 marzo 2020, Paidos, Chile). 

In esso, una collezione di pubblicazioni appartenenti a periodi diversi, Humberto 

Maturana, ricordato come vincitore del Premio nazionale per la Scienza nella sinossi del 

libro, ci accompagna in un viaggio riflessivo attraverso la sua evoluzione culturale, 
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come anche da me ricostruito nei miei due libri (Mascolo R., 2011a; 2017), fino a 

giungere a mostrare come la ragione e ciò che chiamiamo realtà siano collegati e come 

questo determini le modalità del nostro vivere insieme. Ci invita altresì a riflettere 

sull’accettazione e il rifiuto dell’altro, sulle emozioni e sul modo in cui viviamo nel 

linguaggio, in una continua assunzione di responsabilità nel nostro vivere-agire-

conoscere, e a rivalutare i modi di pensare e di agire che sono diventati stagnanti nella 

nostra convivenza umana e ci impediscono di ascoltarci. 

Come primo momento riflessivo, egli ricorda la sua infanzia e il suo significativo 

rapporto con sua madre, nonché la sua malattia, la tubercolosi, e il rischio di morire, 

insieme alle due morti, quella del suo gattino e di suo zio, che lo avrebbero messo di 

fronte al dilemma di chiedersi che cosa sia la vita, se c’è anche la morte.  

Il secondo momento riflessivo, sarebbe stato per lui quello relativo al periodo trascorso 

come studente di medicina, quando, iniziando il suo lavoro scientifico sperimentale, si 

era interrogato sull’accadimento biologico del vivere e il determinismo strutturale, 

mentre intraprendeva il dialogo con María Montañez, prima sua compagna di studi in 

Medicina e, in seguito, sua moglie.  

Il terzo momento (1966-1975) sarebbe stato l’insegnamento presso la facoltà di 

medicina dell’Università del Cile con i famosi dialoghi con i suoi studenti (Mascolo R., 

2011a), che lo avrebbero condotto alla scoperta del conoscere come azione nel 

coordinamento comportamentale del nostro vivere e convivere, non dipendente 

dall’esterno, e degli esseri viventi come entità discrete e reti di produzioni di elementi 

che si autoproducono continuamente (1963-1964). Si sarebbe reso conto, da quel 

momento, che il nostro linguaggio, dove ogni sostantivo nasconde un verbo che implica 

sempre un fare - vedasi l’analogia con Bohm (Mascolo R., 2009) - è una coesistenza in 

coordinazioni ricorsive di azioni ed emozioni (Maturana H., 2020, pag. 6).  

Al quarto saliente momento, Maturana ascrive l’incontro con Ximena Dávila Yáñez 

(1997), quello che avrebbe determinato, a suo dire, il suo “scuotimento riflessivo”, una 

svolta, un’apertura di prospettiva nella sua visione epistemologica, per comprendere la 

persona nel suo vivere e convivere culturale e concepire il dolore umano come sempre 

di origine culturale, una costruzione umana sociale. Pur affermando che gli studi 

biologici sono la base fondamentale che ci consente di comprendere la convivenza 

umana (Ivi, pag. 7) e pur considerando già il concetto di autopoiesi estendibile dal 

livello cellulare a quello sociale (Mascolo R., 2017, pag. 144), ad ogni livello di 

aggregazione del vivente, sorgendo “loop” più estesi attraverso cui nascono proprietà 

emergenti, - come fra l’altro già detto nel famoso “L’albero della conoscenza” 

(Maturana H., Varela F., 1999), scritto insieme a Varela e su suo suggerimento -, 

sarebbe stato l’invito epistemologico di Ximena a creare quel legame indissolubile fra i 

due che avrebbe consentito di passare dalla sua “biologia della cognizione” alla loro 

“biologia culturale”. A livello dell’interagire linguistico ogni conversazione appare, 

allora, come una danza che crea quella trasformazione nella convivenza che si attua 

nell’accoglienza e nel rispetto reciproci di persone biologico-culturali, nel recuperare 

l’“amarsi”, nel lasciarsi apparire, nello scoprire di non dover chiedere scusa per essere 

se stessi, mentre molteplici mondi appaiono con il nostro vivere (Maturana H., 2020, 

pag. 9). 
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Nella sua elencazione dei “momenti riflessivi fondamentali” della sua vita (Maturana 

H., 2020, pag. 5-9), è interessante notare come egli non citi mai colui che, nella nostra 

memoria collettiva, viene naturalmente accostato alla sua teoria autopoietica, come fra 

l’altro suo allievo e amico per molti anni, Francisco Varela. Non nomina Varela, quasi a 

voler evitare ogni possibile dubbio sulla paternità del concetto di autopoiesi, che egli 

attribuisce solo a se stesso. Egli ha sempre continuato, e sempre con maggiore 

veemenza, a ribadire di essere stato l’unico artefice della teoria autopoietica. Ricordo in 

particolare un episodio accaduto quando fu ospite d’onore durante i giorni dell’incontro 

internazionale fra studiosi provenienti da varie parti del mondo dal titolo “Per una 

bioetica della complessità”, che organizzai ad Alghero (Torre del Porticciolo, SS) (24-

27 maggio 2011), per commemorare Francisco Varela, al decimo anniversario della sua 

morte. Egli era sempre pacato e piacevolmente coinvolto in dialogo con tutti noi, 

durante i seminari interattivi, che ci vedevano interagire in un processo esperienziale 

riflessivo, attraverso la comprensione della matrice biologico culturale dell’esistenza 

umana, come soleva dire lui, e nei vari momenti più conviviali, durante i quali 

passeggiava sempre in compagnia della sua collaboratrice Ximena e si fermava a 

parlava amabilmente con tutti noi. Ricordo, ad esempio, un piccolo aneddoto. Un 

giorno, mentre Maturana giocava con il mio cagnolino, mi specificò di aver apprezzato 

molto, come evidente segno di ammirazione nei suoi confronti, il fatto che io gli avessi 

dato il suo nome, Humberto, e mi disse che anche uno dei suoi gatti portava il suo 

stesso nome. Il suo atteggiamento cambiava, invece, se si trattava di Varela, come 

avvenne durante il suo discorso, all’Università di Sassari, proprio durante la 

commemorazione della morte di Francisco Varela, il 28 maggio del 2011, alla presenza 

di studiosi provenienti da varie parti del mondo. Particolarmente interessante, fra l’altro, 

fu il dibattito che si instaurò fra Maturana, Bitbol e Luisi sulla figura del suo osservatore 

(Maturana H. et al., 2012). Narrando la storia della sua vita, in quell’occasione lui volle 

ribadire la sua paternità nella nascita della teoria dell’autopoiesi. Io lo ascoltavo dalle 

prime file dell’aula magna e, mentre lui parlava, senza rendermene conto, a voce udibile 

lo interruppi dubbiosa e meravigliata: “E Francisco Varela”? Lui si voltò verso di me e 

mi fece cenno che sarebbe subito arrivato a parlarne e così spiegò la loro distanza sulla 

nascita del concetto tutto suo a suo dire. Lo sottolineò ancora in un suo scritto fattoci 

pervenire due anni dopo, in occasione della costituzione della “Scuola Autopoietica del 

Mediterraneo” (Stintino, SS, 4-8 settembre 2013), alla presenza di Pierluigi Luigi e 

Stuart Kauffman, con la partecipazione anche di alcuni miei studenti di Bioetica 

dell’Università di Sassari. Tale scuola è stata pensata, ad opera della scrivente e con il 

coinvolgimento di altri appassionati studiosi, come il prof. Luisi, con l’intento di 

costituire un centro di studi, nel cuore del Mediterraneo, in Italia, in grado di riunire 

attorno a sé tutti coloro che si riconoscono nel pensiero della “complessità”, declinato 

secondo la teoria dell’autopoiesi come consegnataci da Humberto Maturana (Mascolo 

R., 2017, pag. 19). 
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Le due vie della conoscenza 

 

Merita una particolare riflessione il discorso di Maturana sulle nostre modalità di 

conoscenza. 

Può far comodo, muoversi lungo la via dell’oggettività senza parentesi, l’oggettività 

trascendentale (Maturana H., 2020, pag. 22), che impone l’autorità di una conoscenza 

universalmente valida, creando la possibilità di una validazione esterna delle 

dichiarazioni ed evocando l’emozione dell’autoritarismo e della sottomissione o della 

negazione degli altri, se non sono d’accordo con i fatti “oggettivi”. In questo percorso le 

persone non possono essere consapevoli delle proprie scelte, perché sono tenute a 

comportarsi secondo regole prestabilite a priori, come nel caso di un credo religioso, e, 

estremamente importante, non sono responsabili delle conseguenze delle proprie azioni 

(Mascolo R., 2011b). 

Qualsiasi comprensione del processo cognitivo deve, invece, secondo Maturana, tener 

conto dell’osservatore e del suo ruolo in esso, il cui comportamento genera un dominio 

linguistico, risultandone allo stesso tempo generato (Mascolo R., 2017, pag. 196). Noi 

non possiamo avere un accesso privilegiato ad una realtà oggettiva indipendente da chi 

parla, come criterio di validazione di qualsiasi cosa. Da notare che, pur essendo la non 

separazione fra soggetto e oggetto della conoscenza già presente nell’epistemologia 

costruttivista, Humberto Maturana non vi si riconosce (Ivi, pag. 217). Anche i 

costruttivisti, infatti, pur affermando, per esempio con Von Glasersfeld che la realtà è 

inventata, richiedono una convalida dell’esperienza, cosa che presuppone, secondo 

Maturana, il confronto con una realtà oggettiva, che egli rifiuta. 

La sua proposta è, invece, di mettere l’oggettività fra parentesi, seguendo il cammino 

dell’oggettività costitutiva (Maturana H., 2020, pag. 22). Così facendo, sin da subito 

avviluppati nella circolarità del processo conoscitivo, riconosciamo che il nostro vivere 

insieme, la coerenza operazionale consensuale e le operazioni di distinzione nel 

linguaggio costituiscono la generazione e la validazione di tutta la realtà, riconosciamo i 

“multiversi”. Ponendo l’oggettività fra parentesi comprendiamo che oltre il linguaggio 

non vi è nulla e che dalla prospettiva di qualsiasi dominio di realtà tutte le altre sono 

illusioni, mentre qualsiasi disaccordo non logico può essere sciolto in un nuovo modo di 

vivere insieme. 

Se gli errori logici non portano al disaccordo, ma a malintesi che possono essere 

facilmente risolti attraverso una conversazione sincera, resta, dunque, una sorta di 

noumeno, a mio avviso, nel suo modo di pensare, anche lungo la via dell’oggettività fra 

parentesi, come caposaldo dell’interagire coordinato delle conversazioni con le 

conversazioni: la logica. 

Perché scegliere una via conoscitiva piuttosto che non l’altra? 

Maturana parla di “seduzione estetica”, ossia il fare ciò che ci piace, adottando i principi 

etici che ci fanno star bene (Mascolo R., 2011b, pag. 377). 

Per lui, questo si ha mettendo l’oggettività fra parentesi, poiché ciò che ci “piace” si 

situa nel dominio basico emozionale delle nostre relazioni sociali della reciproca 

accettazione biologica su cui si fonda ogni socializzazione (Mendez C.L. et al., 1988),  
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in un’epistemologia dell’amore, quell’amore che fa apparire legittimo l’altro nella 

convivenza, in uno spazio in cui appare possibile ogni forma di cooperazione, nel 

rispetto reciproco, e la nostra solitudine è trascesa (Maturana H., Poerksen B., 2004, 

pag. 197). Nell’altro possiamo riconoscerci e questo perché l’amore è “l’ambito 

relazionale in cui hanno luogo la vita sociale, la fiducia, la cooperazione e l’espansione 

del comportamento intelligente” (Maturana H., Verden-Zöller G., 2008, pag. 80).  

Entrambi i percorsi conoscitivi sorgono dall’osservatore, ma è la riflessione nel 

linguaggio, fin dall’inizio, intrecciato con le emozioni nel nostro vivere insieme, il solo 

che ci consenta di riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni, che permette a 

ciascun osservatore di scegliere la via dell’amore. La ragione, dunque, affonda le sue 

radici nell’emozione e l’amore è in sé alla radice del conoscere-vivere-agire umano, 

senza separabilità del conoscere dall’etica (Mascolo 2011b, 379-380). 

 

 

 

L’eredità di Humberto Maturana 

 

Questo credo sia il fulcro dell’eredità del pensiero di Humberto Maturana, che dal cuore 

della biologia si è esteso alla totalità del sapere umano nella sua “Biologia culturale”, 

con un’imprescindibile connotazione etica, di cui tutti dovremmo fare tesoro, come si 

legge nella sua breve biografia: 

“I suoi studi si sono concentrati sul suo desiderio di mostrare come 

l’ampliamento della comprensione della natura del vivere e del linguaggio ci 

permetta di comprendere come il rispetto reciproco e l’onestà siano il 

fondamento biologico-culturale della convivenza democratica.” 

(https://main.matriztica.org/equipo:) 

Insieme a Ximena, egli ha portato avanti studi in Orientamento nelle Relazioni Umane e 

Familiari nel campo dello Sviluppo Organizzativo, ideando il “Conversar Liberador”. 

Nel 2015 ad Humberto Maturana, con Ximena Dávila e Claudio Naranjo, 

viene riconosciuto il prestigioso Premio MCA, per aver contribuito alla trasformazione 

sociale e spirituale del Cile  

(https://portal.theembodimentconference.org/presenters/ximena-davila). 

La sua etica, che ho incontrato e condiviso nel mio percorso di studi, è per me grande 

insegnamento di non prevaricazione del pensiero altrui, un’etica del dubbio, più che 

della certezza, che auspico possa incarnarsi in ciascun Homo sapiens demens e 

trasformarlo, come io ebbi a dire sin dai miei primi scritti (Mascolo R., 2007, pag. 222) 

e durante le mie lezioni sia a scuola che all’Università. Come dice Maturana stesso, è 

possibile la trasformazione dell’Homo sapiens aggressans, traendolo fuori dalla via 

dell’oggettività senza parentesi, della certezza e dell’imposizione, rendendolo rispettoso 

e partecipe dell’altrui vivere nel convivere nel linguaggio che noi stessi siamo, lungo la 

via dell’oggettività tra parentesi dell’Homo sapiens amans (Mascolo R., 2011b, pag. 

376). 

https://main.matriztica.org/equipo:
https://portal.theembodimentconference.org/presenters/ximena-davila


Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 130 

 

Il recupero delle emozioni, ma prima fra tutte l’amore come strumento di conoscenza, 

dell’unitarietà mente-corpo o meglio di corpo e anima attraverso la presa di coscienza 

della responsabilità e della libertà nel vivere umano, che la comprensione del nostro 

essere biologico rende possibile, è per Maturana un bagaglio importantissimo che 

l’autopoiesi ci consegna (Mascolo R., 2017, pag. 156). Come ebbe a dire Ximena, egli 

avrebbe creato una nuova metafisica (Ivi, pag. 157) e per quanto egli voglia sottolineare 

che sia stato il dialogo con lei a trasformare la sua epistemologia da “biologica” a 

“culturale”, quest’ultima non si sarebbe potuta manifestare senza il processo evolutivo 

del suo pensiero attraverso la sua “Biologia della cognizione” (Mascolo R., 2011a) e 

ancor più con la sua teoria dell’autopoiesi (Mascolo R., 2017).   

L’epistemologia di Humberto Maturana mi ha dato modo di corroborare una delle 

ipotesi a me più care, ossia la non necessità di contrapporre scienze della natura e 

scienze dello spirito, risolvendo la loro separazione in una continuità di pensiero 

dialogante, senza cadere nella “fallacia naturalistica”, come accade, invece, in autori che 

usano la biologia per giustificare il comportamento umano.  

Secondo il pensiero di Maturana, il dualismo stesso è una trappola logica non 

necessaria; tuffandoci direttamente nella circolarità del processo conoscitivo, attraverso 

il quale sorgono le cose, come riflessione dell’ontologia dell’osservare nella prassi del 

conoscere effettuata dall’osservatore, possiamo semplicemente distinguere 

continuamente numerosi domini interagenti che sorgono durante il nostro vivere 

(Mascolo R., 2017, pag. 174). 

Nell’epistemologia-etica di Maturana, con un superamento della prospettiva dell’etica 

tradizionale, la biologia è la nostra stessa condizione di esistenza (Maturana H., 

Poerksen B., 2004, pag. 18), non la dura scienza della tradizione occidentale. Questo 

appare paradossale se si considera che il suo cammino verso il suo viraggio 

epistemologico (Mascolo R., 2011a; 2017) è iniziato proprio nell’ambito scientifico e in 

un’epoca e in un’università in cui si insegnava la scienza obiettiva e positiva. 

Espungendo i valori dal processo conoscitivo, perché soggettivi, si accettava allora 

l’esistenza di un’unica scienza “pura”, quale formula ideale per il progresso 

dell’umanità, come ricorda un suo commentatore (Maturana H., 2020, pag. 12). 

Se per Maturana ogni atto di conoscenza genera un mondo e nell’indissolubile intreccio 

tra conoscere, agire e vivere, sorge il nostro essere esseri umani, la sua nuova 

epistemologia non può essere considerata separata dall’ontologia, ma diventa – come 

sostiene Pille Bunnell – un “ontepistany”, conducendoci oltre il dualismo tra fatti e 

valori e illuminando l’inscindibilità intrinseca tra “essere” e “dover essere” (Mascolo R., 

2011b, pag. 379). 

È il nostro essere esseri umani molecolari autopoietici ciò che ci permette di esistere 

come persone che possono vivere libere da ogni fondamentalismo, come esseri culturali 

biologici che possono sempre riflettere se vogliono o non vogliono vivere il vivere che 

stanno vivendo (Maturana H.,   Dávila X., 2013). Se non scegliamo l’amore per il 

nostro vivere, affrontiamo la disarmonia, che alla fine può distruggere la nostra vita. 

Noi, come esseri umani, viviamo nell’unitarietà di mente-corpo e attraverso  
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l’integrazione delle nostre emozioni, come “esseri amorevoli che parlano e riflettono 

sulla relazione” e tutta la nostra esistenza è ancorata al “profondo desiderio di una 

convivenza etica” (Maturana H., Verden-Zöller G., 2008), che pervade tutte le nostre 

dimensioni di essere esseri umani fin dalle loro radici (Mascolo R., 2011b, pag. 380). 

Appare dunque vinta la sfida della complessità: attraverso la nuova epistemologia che 

Maturana ci offre, possiamo far tesoro delle ambiguità e delle incertezze disseminate nel 

sapere contemporaneo, generando connessioni all’atto stesso del conoscere, favorendo 

la nascita di un pensiero complesso, che si apra alla solidarietà planetaria. Se, inoltre, il 

conoscere è esso stesso vivere-agire, possiamo così riappropriarci dell’interezza di noi 

stessi, recuperando il sentimento, a completamento imprescindibile della razionalità, per 

ridarci l’essere umano tutto intero, ma in una totalità dai contorni sfumati e indefinibili 

nella indicibilità delle pascaliane ragioni del cuore (Mascolo R., 2007). 

 

 

 

Epilogo 

 

Maturana ha continuato la via aperta dalla teoria dell’autopoiesi, lungo la via che lui 

chiama senza mezzi termini via dell’amore, portando avanti nei suoi lavori e negli 

interventi che egli continuamente ha tenuto in giro per il mondo, idee di responsabilità e 

di libertà nel rispetto di ciò che è altro da sé. La sua teoria dell’autopoiesi appare svelare 

la sua dimensione metafisica, riguardando, come egli stesso dice, la complessità del suo 

stesso vivere, comprese le sue esigenze di spiritualità e di trascendenza (Mascolo R., 

2017, pag. 155). 

Il nostro mondo sociale sorge con noi, in continua trasformazione, nel nostro dialogare 

polimorfico di esseri biologici, solo se ci muoviamo nel dominio dell’accettazione 

dell’altro, senza in alcun modo voler imporre il nostro punto di vista (Mascolo R., 

2015a). Abbandoniamo, quindi, la presunzione di essere esseri razionali, poiché ogni 

dominio razionale in cui ciascuno di noi si muove a ogni istante “è costituito come un 

dominio di coerenze operative dall’accettazione delle premesse fondamentali che lo 

definiscono in un atto emozionale” (Maturana H., 2006a, pag. 110). 

Accettando tale punto di vista, muovendoci attraverso l’orizzonte conoscitivo della 

filosofia della complessità, ciò che possiamo dire è che, durante il dialogo polimorfo 

“noi incontriamo l’altro essere umano in un dominio di fondamentale incertezza e tutto 

quello che possiamo fare è cercare di ottenere e creare una forma di esistenza, che ci 

permetta di danzare insieme” (Maturana H., Poersken B., 2004, pag. 125, traduzione 

mia) (Mascolo R., 2009, pag. 83). 

Scegliamo di seguire la via dell’oggettività tra parentesi, che apre orizzonti conoscitivi 

in un radicalmente nuovo livello di realtà, cui non avremmo avuto accesso, se fossimo 

rimasti incardinati alla visione oggettivista tradizionale (Mascolo R., 2014c), 

lasciandoci affascinare dalla sua seduzione estetica, come ama dire Maturana, non nel 

senso di un ideale di bellezza canonico e platonicamente posto al di fuori di noi, bensì 
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poiché noi amiamo la bellezza e questo amore ci fa sentire bene ed è nell’armonia e nel 

piacere che sorge la seduzione della conoscenza (Mascolo R., 2015b). La circolarità 

creativa della conoscenza che ne deriva, senza possibilità di riferimenti esterni, se non 

quello alla circolarità del processo stesso, implica un’assunzione di responsabilità, 

ignota a coloro che seguono la via dell’oggettività senza parentesi (Mascolo R., 2014b). 

“Possiamo allora solo scegliere di calarci direttamente nella circolarità autopoietica, 

poiché in armonia con il nostro gusto estetico e le nostre scelte etiche” (Mascolo R., 

2017, pag. 247), se l’amore per l’amore ancora in noi è capace di ridonare la speranza.  

Non è semplice per noi, come ammette Maturana, accettare la spontaneità del vivere, 

così come lui ce l’ha descritta. D’altro canto, anche se volessimo accettare le sue parole, 

nonostante qualunque tentativo di riflessione: “Anche così, forse quello che risulta più 

inaspettato, è che nella spontaneità del vivere sorgano, spontaneamente, l’osservatore, 

lo spiegare e questo stesso [scritto] come mere contingenze del divenire del vivere degli 

esseri viventi” (Maturana H., 1994, pag. 31; Mascolo R., 2011 a, pag. 126). 

Nell’impossibilità di definire ontologicamente la sua epistemologia e nella negazione 

stessa di una necessità ontologica, non resta allora che cedere alla sua seduzione estetica 

e saltare nel “loop” del suo costruire attivo la “realtà” del proprio vivere-agire-

conoscere, incarnato e immanente. 

Ed il pensiero torna a Varela (1992), che riemerge, dal suo volerlo dimenticare. 
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Sommario  

Attilio Maseri ha fatto diverse scoperte cruciali che hanno già lasciato un’impronta 

decisiva nella cardiologia che conosciamo. In questo saggio si esplora per la prima volta 

la possibilità di formalizzare un suo pensiero unificato all’origine della loro specificità. 

Ben oltre le singole scoperte, emerge un cambiamento di cornice dell’intera medicina in 

chiave complessa e personalizzata con rilevanti conseguenze operative ancora da 

realizzare. 

 

Parole chiave 

Medicina personalizzata, Cardiologia, Complessità, Scienza dei sistemi, Epistemologia, 

Paradigma, Framework, Database, Open-learning, Devianti. 

 

Summary  

Attilio Maseri has made several crucial discoveries that have already decisively 

imprinted cardiology as we know it.  This essay explores for the first time the 

possibility of formalizing his unified thought underlying their specificity. Way beyond 

single discoveries, a new framework emerges with the potential of changing the 

approach of the whole medicine in a complex and personalized perspective with 

important practical consequences yet to come. 
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“Se hai perso una chiave nel buio del giardino,  

non la troverai sulla strada solo perché c’è la luce del lampione” 

 

(Proverbio Sufi) 
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Quando ho accettato l’invito di scrivere questo contributo, Attilio Maseri – uno dei 

maggiori innovatori in cardiologia e nel pensiero scientifico medico - era ancora vivo e 

ignoravo nel modo più assoluto che sarebbe scomparso il 3 settembre di quest’anno.  

Nonostante il timore e tremore, già allora, avevo accolto con grande entusiasmo la 

proposta del direttore di Riflessioni Sistemiche perché consideravo come un privilegio 

poter tentare un inizio di lettura unificata del suo pensiero, come forma di riconoscenza 

e come opportunità interdisciplinare per la comunità sistemica italiana.  

Oggi sono addolorato che lui non abbia potuto leggere queste righe, ma sono obbligato 

a riconoscere che senza la sua dipartita esse sarebbero state sicuramente diverse, 

probabilmente meno consapevoli dell’impatto di questa personalità non ordinaria. Così 

come solo nel momento della totalità di un’eclissi solare diventa visibile la grande 

corona di luce che sta intorno alla nostra stella, ho così potuto constatare che la sua 

scomparsa ha paradossalmente evidenziato la messe viva di una semina durata una vita 

intera. Con la stessa meraviglia del bambino cui si disvelano verità nuove, il suo lascito, 

infatti, è apparso essere ben più di teorie o riflessioni scientifiche scritte sulla carta, ma 

è stato uno modo di essere di chi ha avuto la fortuna di vivere giornalmente per anni al 

suo fianco in ospedale e nelle sale di ricerca. 

 

 

 

Un approccio incarnato, individualmente e collettivamente  

 

Nonostante fosse stata preceduta da una lunga malattia con un sinistro quanto 

inconsueto silenzio da parte sua, la notizia della scomparsa ha colto di sorpresa tutti 

perché questo precursore sembrava vivere come uno appena sbarcato dal futuro.  

Infatti, se la frase “il miglior modo di prevedere il futuro è costruirlo” sembra oggi 

essere stata pensata per lui, in realtà quando era vivo, Attilio Maseri dava l’impressione 

che, più che costruirlo, nel futuro ci fosse già stato e dovesse solo accompagnarci gli 

altri. Quindi uno che nel futuro ci abita, non può che sorprendere se muore.  

Così, in un buon numero dei suoi allievi e collaboratori, da quelli della prima ora a 

quelli molto successivi, dall’Italia, Francia, USA, Australia, Inghilterra, ci siamo riuniti 

spontaneamente in una chat che ci ha aiutato a metabolizzare questo lutto inatteso. Lì, 

proprio nei messaggi che ci siamo scambiati, è apparso in filigrana il suo profilo che, 

oltre ad essere ricostruito dai ricordi di mille aneddoti e pensieri, è emerso nell’evidenza 

di un sorprendente processo di identificazione personale di moltissimi, ben al di là 

dell’ambito professionale e scientifico. Una delle eredità evocate più frequentemente è 

stato infatti il ribaltamento nello sguardo nella cura, nella scienza e nella cardiologia. 

Un cambiamento talmente profondo però da essere stato spesso traslato in un’esperienza 

individuale unificante, abbracciando dimensioni intime come le dinamiche esistenziali e 

identitarie. Uno di noi sulla chat: “Io posso solo dire che di lui mi è rimasta la voglia di 

pensiero laterale nella vita professionale e personale”. “Hai cambiato tutto, hai 

cambiato la faccia della cardiologia, hai cambiato me”, ha sintetizzato commossa 

un’altra di noi su Facebook. Queste frasi non sono di circostanza ma sono di persone  
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reali in cui si è accesa, un giorno, la consapevolezza della complessità del reale in toto, 

quindi anche – con emozione – della propria relazione di senso con esso. Soprattutto 

quello che ha fatto la differenza è stata l’esperienza che in tale complessità è possibile 

intervenire con attento rigore e tanta immaginazione, con risultati tangibili e che hanno 

fatto la differenza scientifica e anche personale.  

Questa consapevolezza, posso testimoniare, ha promosso maturazioni e fioriture 

personali, messo le basi per carriere di successo e anche spinto negli anni tante persone 

a scelte, talora forti, cambiando paese, interessi, frequentazioni e persino scopo della 

vita. 

Ma cos’è che ha impattato così profondamente tante persone? 

Si può dire che quello che ha realizzato Attilio Maseri non era un lavoro, o un approccio 

scientifico, ma un modo di essere, e lo proponeva come tale. Quello che si imparava 

rapidamente con lui infatti era la necessità di cambiare il proprio sguardo, in modo 

sorprendentemente profondo, per poter osservare la realtà oltre il pregiudizio o le 

semplificazioni utilitaristiche e narcisistiche.  

Che l’assunzione di questa prospettiva fosse per lui fondamentale peraltro non era 

difficile da capire, perché veniva espresso in modo molto diretto, come quando lo 

incontrai per la prima volta da studente dell’ultimo anno di medicina all’inizio del 1992. 

Proveniente da Londra, lui aveva da poco assunto le sue funzioni al Policlinico Gemelli 

e io non frequentavo ancora il suo istituto di cardiologia. La sua fama lo precedeva e 

quindi gli chiesi un appuntamento per sapere come entrare nella sua scuola di 

specializzazione. Il cardiologo della casa reale di Inghilterra, che aveva già segnato la 

cardiologia, spesso unico italiano citato sui testi sacri della cardiologia mondiale e nel 

board delle più grandi riviste di medicina, non mi fece aspettare per incontrarmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Professore Attilio Maseri con il Presidente Oscar Luigi Scalfaro 

(Fonte: https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/ 

un-tributo-al-professor-attilio-maseri/) 
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Mi accolse con simpatia e non minore senso di sfida, dicendomi subito che solo i 

migliori potevano lavorare con lui. E i migliori dovevano provare di esserlo con il 

miglior curriculum ma soprattutto con la capacità di pensare in modo diverso, 

innovativo, incisivo e con grande rigore.  

Non c’era scienza senza un “giusto” osservatore, un osservatore che in primis avesse 

chiare le priorità.  “A fare una ricerca su argomenti secondari o centrali, si fa la stessa 

fatica. Meglio e più utile quindi scegliere le domande importanti, a cui ancora non c’è 

risposta”.  

Che non fosse una proposta banale, lo sottolineava lui stesso quando ricordava che 

“identificare le domande importanti è più difficile di disegnare una ricerca molto 

complessa” (Crea F, Braunwald E, Libby P, 2021). In effetti questa difficoltà è ancora 

oggi esemplificata dal fatto che la maggioranza delle ricerche fatte sono di tipo 

replicativo, o di scarsa innovazione, all’interno di vecchi paradigmi. Nella sua visione 

incarnata però, questa identificazione di priorità innovative si rendeva concreta anche a 

livello personale, dimensione che dimostrava con il suo vivere essere fortemente 

connessa a quelle scientifiche.  Come dire che un cambiamento scientifico o medico 

dovesse necessariamente passare dalle radici della persona che lo fa.  “Dovete decidere 

se volete essere o avere”, questo l’ultimatum gentile nella forma ma che ricorreva non 

meno perentoriamente nella sua attività di formatore. Ricordo che mi confortò in uno 

dei momenti più frustranti di una ricerca che stavamo facendo sullo spasmo coronarico: 

“Con la medicina potrai conformarti ad avere soddisfazioni economiche, ma una volta 

che le avrai ti annoierai. Invece la soddisfazione di aver scoperto le cause dell’infarto, 

di aiutare tanta gente per sempre e con un solo atto, è una soddisfazione che resterà”. 

Ben più che con le parole, lo testimoniava con l’esempio di una vita spesa senza misura 

per la ricerca, lui, figlio di una secolare e facoltosa famiglia di origine nobiliare, che 

avrebbe potuto passare una vita molto comoda, a vivere di rendita. Lui, che nel 1994 

aveva resistito ai nervi, emozioni e alla perdita del senso che lo avrebbero spinto ad 

abbandonare il lavoro per ritirarsi nei suoi agi disperati dopo l’improvvisa morte del 

figlio di 32 anni e invece aveva continuato faticosamente ad incarnare il cambiamento 

che avrebbe voluto nel mondo. La sua identificazione di grandi priorità era inequivoca, 

visibile, magari non condivisa da alcuni, ma incontestabile. 

In effetti, questa singolare connessione tra ciò che si è, come si pensa e ciò che si può 

vedere e quindi scoprire, era uno dei tratti più affascinanti che venivano assimilati quasi 

per osmosi, dal suo stesso modo di vivere quotidiano.  Scorrendo ancora una volta la 

chat dei suoi allievi e collaboratori di tanti anni, colpisce che la maggioranza abbia 

testimoniato gratitudine per l’evoluzione di ciascuno come persona, più che per le 

medaglie che Attilio Maseri aveva permesso di ottenere. Invece di fregiarsi di 

fondamentali scoperte, ci si concentrava invece sulle loro radici: il modo di guardare il 

mondo e agire la propria relazione con esso.  

Una delle colleghe di maggior successo come ricercatrice, rimasta poi a lavorare 

all’università Cattolica, ha evidenziato come, ancora una volta, questo fosse stimolato 

dalla sua stessa postura, più che da spiegazioni: “Mi è rimasto moltissimo questo suo  



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 139 

 

modo di essere, di quell’aria che abbiamo respirato che ti entrava nei polmoni e 

diventava linfa vitale per tutte le cellule…”. Lei stessa ha ricordato come quando gli si 

portavano dati sperimentali, lui li leggesse in silenzio, spesso inclinando la testa di lato, 

per vederli da una prospettiva diversa persino fisicamente. Poi, con grande sconcerto di 

noi che portavamo il frutto del lavoro di giorni di elaborazioni e calcoli, senza proferire 

parole nel merito, prendeva i fogli e li riponeva in un cassetto, per farli decantare, 

aspettando che “parlassero”. “Se vogliamo saltare subito alle conclusioni, sarebbero 

troppo influenzate dai nostri preconcetti. Lasciamo lavorare i dati nel cassetto, poi li 

riprenderemo a mente fredda”. “Se vogliamo forzare i dati a giustificare la nostra 

teoria, la nostra visione, li perdiamo”. Io stesso posso testimoniare le innumerevoli 

volte che portando i dati organizzati, con grosso sacrificio, in grafici anche molto 

elaborati e che francamente mi sembravano davvero originali, lui dicesse spesso: “bello 

questo lavoro, adesso rifacciamolo tutto organizzando i dati in modo diverso”.  

E giù a mostrarci sul primo foglio che aveva in mano, anche uno scontrino del bar, 

magari appoggiandosi a una balaustra delle scale che stava facendo di corsa due gradini 

alla volta, come voleva ricostruire il grafico ribaltando le prospettive di partenza, 

mettendo a fuoco le zone di ombra dei dati. Era come una stilettata… soprattutto 

pensando alle ore di lavoro passate e quelle che avrebbero dovute essere spese 

nuovamente per ricominciare l’analisi, spesso ripartendo da zero anche nelle stesse, 

interminabili, misurazioni. Eppure una stilettata curativa per garantire rigore e per 

consentire ai dati di “parlare” in altro modo, oltre le aspettative del ricercatore. 

“Bisogna sempre ricercare nelle zone di ombra del sapere, quelle poco frequentate 

dagli altri ricercatori, perché è lì che si annidano le cose grosse che non sono ancora 

state viste”.  

Peraltro a questo sforzo di rigore metodologico nella generazione e lettura dei dati si 

associava una non minore determinazione a mantenerli liberi di essere riorganizzati, una 

volta sviscerate tutte le informazioni “divergenti” in essi contenute. Opponeva infatti 

una forte resistenza a quello che lui considerava un errore radicale: voler saltare a 

conclusioni, e soprattutto modelli, in maniera troppo affrettata e soprattutto astratta o 

pregiudiziale, spesso senza sufficiente aderenza a tutti i dati. Ricordo a tale proposito un 

episodio congressuale nella seconda metà degli anni ’90 proprio all’Università Cattolica 

che ha visto come protagonista una delle colleghe più brillanti del nostro gruppo, 

attualmente direttrice di un importante gruppo di ricerca all’estero. Alla presenza di 

alcune tra le principali autorità cardiologiche internazionali, che mai mancavano di 

essere invitate presso la nostra facoltà, lei, all’epoca specializzanda, aveva fatto una 

interessantissima relazione sui risultati di ricerche eseguite da lei e da altri sul ruolo 

dell’immunità nell’infarto miocardico. Aveva concluso con una possibile e personale 

visione di insieme del processo formulando ipotesi e indentificando le ricerche che 

avrebbero potuto chiarirle. A me la relazione era sembrata fondata, proiettata su una 

visione e soprattutto con un potenziale innovativo di cura. Attilio Maseri, dopo i 

complimenti per le ricerche e per lo sforzo di trovare una chiave unificante, non mancò 

di sottolineare pubblicamente che le conclusioni erano troppo perfettamente 

generalizzate, non lasciavano ombre, e che gli stessi dati avrebbero potuto essere 
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organizzati in altri modelli molto diversi tenendo conto anche dei risultati che non 

sposavano l’idea di fondo. Concluse che innamorarsi di un’idea, soprattutto se propria e 

soprattutto se bella, è pericoloso perché si tenderà a voler forzare qualunque dato si 

ottenga a conformarsi a quel modello. Meglio quindi una sospensione di giudizio, per 

far emergere modelli quasi spontaneamente dalle convergenze di prove multiple, a 

diverse scale di osservazione, con diverse metodiche e prospettive, per poter trovare 

sempre la migliore conformazione che spieghi con coerenza tutti i possibili aspetti, 

anche quelli apparentemente contraddittori, di un fenomeno. Appare qui molto evidente 

come in filigrana il pensiero di Attilio Maseri si confrontasse in maniera operativa con 

la problematica costruttivista della metodologia e dell’epistemologia dell’approccio alla 

complessità. Rimanere aperti il più a lungo possibile a molteplici eventualità 

contemporaneamente, senza sposarne alcuna a priori, vuol dire essere coscienti che 

qualunque modello è una costruzione, soggettiva, di realtà intrecciate a più dimensioni. 

Questa incessante ricerca di molteplici potenziali organizzazioni della realtà, in quello 

che oggi potremmo definire un approccio open-learning, ottenuto attraverso la 

ripetizione del faticoso lavoro concreto di produzione ed elaborazione dei dati, è 

sicuramente uno dei maggiori lasciti iniettati nell’esperienza dei suoi collaboratori e 

allievi.  

A proposito di modelli di open-learning, fedele al suo interesse per la prospettiva 

scientifica di Karl Popper, attribuiva un posto centrale al pensiero critico e all’errore 

nella costruzione dinamica, individuale e collettiva, di conoscenza. Ben lontano dal 

colpevolizzare l'evenienza dell’errore, ne stimolava invece l’emersione come fattore 

insostituibile di comprensione della realtà, sempre più complessa di quanto un singolo 

possa carpire. Anche questo aspetto era proposto in chiave esperienziale, più che 

teorica. Amava spesso infatti ricordare un episodio che lo aveva visto protagonista 

quando era un giovane fellow negli Stati Uniti negli anni ’60 alla Columbia University 

di New York. Fu infatti molto colpito quando dissentendo in maniera circostanziata 

dalle posizioni di André Cournand, all’epoca già insignito del premio Nobel per 

l’invenzione del cateterismo cardiaco, questi non solo gli diede pubblicamente ragione 

ma si diede da solo addirittura del “vecchio sciocco” (Crea F, Braunwald E, Libby P, 

2021). Un evento peraltro molto simile a quello raccontato da Bernard Lown, un suo 

amico cardiologo, Nobel per la medicina, riguardante il suo maestro Samuel Levine, un 

altro gigante della cardiologia (Lown B, 2009). Da quel momento Attilio Maseri, 

andava chiedendo a tutti di formulare rigorose critiche in materia scientifica, anche sulle 

sue affermazioni, teorie o modelli. Anzi, spesso raccontava ad allievi e collaboratori i 

suoi errori interpretativi clinici o di ricerca, anche durante le lezioni in scuola di 

specializzazione, in modo che nessuno costruisse “santuari” indiscutibili, ma anche in 

modo che ciascuno potesse considerare i propri come opportunità di perfezionamento 

continuo di presupposti, approcci e modelli. Anche qui, la profondità di questo suo 

atteggiamento di apprendimento continuo sgorgava spontaneamente dal suo modo di 

essere anche al di fuori dell’accademia. Uno di noi testimoniava che, giocando a tennis, 

più che alle partite più spesso preferiva dedicare il poco tempo libero alle lezioni con un 

istruttore, cui chiedeva di essere molto critico per permettergli di migliorare ogni volta.  
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Per il resto era sempre alla ricerca di imparare nuovi sport che lo stimolassero 

maggiormente a sviluppare nuove capacità ed esperienze, evolvendo dallo sci allo 

snow-board, dall’attività subacquea al kitesurf, dalla corsa podistica alla mountain bike. 

Finanche al volo a vela, il cui corso aveva barattato con l’istruttore in cambio di uno 

stage di formazione all’università e di cui teneva fieramente una foto in volo rovesciato 

nel suo studio, accanto a quelle con il Papa, il Presidente della Repubblica e la famiglia 

reale d’Inghilterra. Il volo rovesciato, una vera metafora di tutto il suo atteggiamento 

nella vita!  

Presi nel loro complesso, tutti questi elementi, suggeriscono che Maseri lavorasse 

attivamente sui principi generali della conoscenza e dell’apprendimento: un “imparare 

ad imparare”, tipico della scuola sistemica. Anche questo non è mancato di essere 

comunicato. Inutile dire infatti che l’attenzione al processo di apprendimento e di 

costruzione delle teorie con continue riorganizzazioni, disgregazioni e ricostituzione di 

nuovi costrutti, che derivavano da questo pensiero continuamente critico e divergente 

anche da se stesso, passando dalle innumerevoli ripetizioni di spesso noiose operazioni 

di investigazione, misura, calcolo e rappresentazione, alla fine percolavano nelle 

abitudini cognitive generali e hanno contribuito a formare nuove abitudini e nuovi 

approcci alla vita di ciascuno di noi. Il fatto che questa cornice generale sia stata 

accolta, metabolizzata e incarnata con gratitudine nel corpo sociale della maggioranza 

dei suoi allievi e collaboratori, dice poi qualcosa anche del tipo di pensiero, rizomatico, 

che è all’origine di questa diffusione.  

 

“Una squadra forte è la chiave per una vita gradevole e di successo” (Crea F, 

Braunwald E, Libby P, 2021), in questa sua frase è implicitamente racchiusa, ancora 

una volta, la prospettiva di natura radicalmente sistemica del suo posizionarsi. Non solo 

Attilio Maseri aveva intuito che la complessità della realtà poteva solo essere affrontata 

da molti punti di vista, in cooperazione tra di loro, ma ne percepiva la natura generativa 

essenziale anche a livello personale, specie - mi pare - dopo la scomparsa di figlio e 

moglie. Per costruire questa rete si dava totalmente. Tra due incontri con capi di stato, 

autorità della cardiologia, incontri internazionali, conferenze e impegni accademici, tutti 

venivano sempre ricevuti. La porta del suo ufficio era sempre aperta per tutti coloro che 

lavoravano con lui, i tempi di attesa irrisori, sempre massima la disponibilità a risolvere 

i problemi di qualunque natura o a discutere di idee. “Il mio compito” – diceva in 

un’epoca in cui gli specializzandi delle altre scuole erano più che altro sfruttati per 

compiti spesso burocratici– “è quello di lavorare per risolvervi i problemi e rimuovere 

gli inciampi perché abbiate il tempo di formarvi, pensare e studiare, un lusso a cui 

qualcuno deve rinunciare almeno in parte per consentire agli altri di farlo”. Anche casa 

sua era spesso aperta in momenti conviviali in cui offriva il vino delle sue terre e di sua 

produzione, e ai congressi in giro per il mondo ritagliava sempre del tempo per 

intrattenersi personalmente e gradevolmente con le persone con cui lavorava o aveva 

lavorato. Ma, al di là di questa disponibilità al team-building, quello che mi ha sempre 

colpito era una lotta continua ad andare oltre se stesso nelle relazioni. Apparteneva 

chiaramente a un mondo diverso di quello della maggioranza di noi. Essere nato in 
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Friuli, in una famiglia di origini nobiliari che, a quanto lasciava intravvedere in rari 

momenti di confidenza intima, non aveva certo messo al primo posto il suo nutrimento 

affettivo-relazionale, unitamente a una educazione rigorosa, erano elementi che hanno 

contribuito a costruire una personalità elegante, principesca, ma austera e riservata, di 

un grande misura, mista a pudore – e forse difficoltà - riguardo alla manifestazione di 

empatia. Inoltre non lo facilitava dal punto di vista comunicativo il fatto di essere stato 

dotato dalla natura di una intelligenza chiaramente geniale, per quanto sia difficile usare 

questo termine tanto oggi è abusato. Potrebbe essere stata una proiezione, ma ho sempre 

avuto l’impressione di un grande sforzo quando non proprio di una lotta, nel tentativo di 

adottare un linguaggio e un argomentare che risultasse comprensibile agli altri. Eppure 

era una lotta che non cessava mai di portare avanti, a livello accademico e personale. E 

forse proprio questa difficoltà che lo rendeva alla fine così umano e molto più vicino a 

quelle di tutti gli altri. 

Certamente, l’esigente unificazione della complessità della persona in una specie di 

“monachesimo” scientifico (non nel senso religioso ma etimologico greco μόνος, uno), 

congiungendo aspetti scientifici e personali, teoria e pratica, sguardo e azione, rigore 

metodologico e innovazione, osservatore e “realtà”, pazienza e innovazione, ha 

ovviamente creato difficoltà e resistenze a più di uno, spesso proiettate nel rifiuto anche 

delle sue stesse scoperte. Tuttavia, tra accoglimenti e respingimenti intellettuali e 

viscerali, tutto ciò prova che quello che è stato trasmesso era materia esperienziale, 

incarnata ben oltre concetti e teorie, che aveva impattato, non a pezzi, bensì 

olograficamente. Si è così materializzato nella chat un approccio comune che ci riuniva 

tutti pur nelle nostre grandi diversità professionali, di vita e di contesti: cardiologi 

clinici, ricercatori, universitari, ospedalieri, medici di forze armate, in Italia e all’estero. 

Nonostante spesso non ci conoscessimo neanche o solo molto superficialmente, è 

precisamente da questo momento che è nato, tra coloro che sono stati segnati dal suo 

insegnamento, un senso di singolare comunità cosciente dell’eredità comune incarnata. 

 

 

 

La rivoluzione di paradigma 

 

Quello che ha reso credibile il modello maseriano, oltre alla sua natura incarnata e non 

solo gnostica, è soprattutto l’impatto concreto che ha avuto sugli orizzonti della scienza 

e della pratica medica. Coerentemente con la sua visione delle priorità, il centro del suo 

interesse è sempre stata la cardiopatia ischemica, che è la prima causa di malattia e 

morte al mondo. In questo ambito, non c’è stato settore in cui non abbia influenzato la 

conoscenza in modo illuminante e spesso ribaltante, grazie al suo sguardo laterale e al 

suo rigoroso metodo scientifico: dallo studio del flusso di sangue nelle arterie del cuore, 

al ruolo dei capillari, a quello dei restringimenti fissi e dinamici delle arterie coronarie 

di maggior calibro, dell’infiammazione, dell’immunità, della coagulazione e della 

trombosi, della psiche o del sistema nervoso autonomo. 
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Tuttavia in questa molteplicità di approcci, il libro iconico “Ischemic heart disease. A 

Rational basis for clinical practise and clinical research” da lui pubblicato nel 1995 

raccoglie 30 anni di ricerche pionieristiche in un unico sguardo unificante dalla 

prospettiva complessa, tuttora non solo attuale ma ancora da esplorare completamente 

(Maseri A, 1995). Bisogna subito dire a questo proposito che Maseri non si è mai posto 

esplicitamente nell’alveo delle scienze della complessità. Non di meno, se c’è un 

elemento unificatore verso cui le sue ricerche convergono (o da cui derivano, o 

entrambi) sin dagli anni ’60 è che l’ischemia miocardica non è una condizione banale, 

lineare, elementare nel meccanicismo ma dinamica nell’intreccio di numerosi processi 

predisponenti e precipitanti connessi variabilmente nel tempo e nello spazio a diverse 

scale di osservazione, da quella molecolare, a quella cellulare, di organo, di sistemi di 

organi, a quella clinica e ambientale (Maseri A, 1995). In pratica si tratta, sebbene da lui 

non esplicitamente nominato come tale, di un sistema complesso, multidimensionale, 

dinamico e non deterministico, resistente alle semplificazioni. A questo titolo, Maseri 

dovrebbe essere considerato come uno dei massimi contributori delle scienze della 

complessità nell’ambito clinico e uno dei fondatori della medicina traslazionale in 

cardiologia. E’ da questa visione di fondo peraltro, che spinge a trovare collegamenti 

inimmaginabili con una visione classica, che sono scaturite tutte le scoperte 

rivoluzionarie che ha fatto in tutta la sua lunga carriera. In un impianto a dominanza 

deterministica e riduzionistica come quello della medicina contemporanea, questa 

innovazione è un cambiamento dirompente nel paradigma di base, con implicazioni che 

hanno come sviluppo inevitabile quello di cambiare il volto della medicina per come la 

conosciamo (Baumbach J, Schimdt HHHW, 2018). Tra le conseguenze possibili infatti 

possiamo ricordare che le malattie devono in questa prospettiva essere riclassificate 

perché fatte in base alle manifestazioni cliniche e non sui processi che le generano, 

quindi la maggioranza degli studi clinici dovrebbero essere rifatti sulla base delle nuove 

classificazioni. Inoltre le cure dovrebbero essere indirizzate alle cause di malattia invece 

che alle manifestazioni (Maseri A. 2000) e che, quindi, in molti casi potrebbero essere 

sufficienti medicine già approvate per altre indicazioni che riconoscano processi di base 

simili. A questo proposito Maseri spesso faceva una analogia, dicendo che si trattava di 

adottare in tutta la medicina la stessa prospettiva adottata per le anemie. Le anemie sono 

una riduzione della possibilità di trasportare ossigeno nel sangue dovute a problemi dei 

globuli rossi, e hanno manifestazioni cliniche simili nonostante le possibili cause siano 

molto diverse: dalle emorragie alle patologie di assorbimento del ferro, alla carenza di 

alcune vitamine, a malattie genetiche. Oggi la terapia prevede di intervenire sui processi 

che la causano, non si curano solo le sue manifestazioni. Il suo sguardo ci ha mostrato 

che è possibile farlo anche in cardiologia, sebbene in maniera molto più complessa 

Se è vero, come dice Kuhn (Kuhn TS, 1962), che le innovazioni scientifiche sono quelle 

che rompono i paradigmi pre-esistenti e non quelle che perfezionano il sapere granulare 

all’interno delle stesse cornici interpretative, il più profondo contributo di Attilio Maseri 

è quindi questa rivoluzione copernicana di paradigma, ben al di là della pur cruciale 

importanza delle singole scoperte specifiche che lo hanno reso famoso. Ed è 

precisamente per questo che invariabilmente ogni sua scoperta ha sempre trovato il 

contrasto di molti colleghi in Italia e all’estero. Immaginando il mondo scientifico  



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 144 

 

cardiologico come un parlamento, il dogmatismo semplificatorio e autoreferenziale di 

certa accademia, che spesso ne ha rappresentato la maggioranza, lo ha sempre spinto sui 

banchi dell’opposizione perché veniva avvertito come una minaccia ad un potere 

fondato su un paradigma di cui lui dimostrava scientificamente la fallacia. Lo scontro in 

certi momenti fu molto duro ma, come ricordò lo stesso Maseri nella lettura magistrale 

tenuta al congresso della Società Italiana di Cardiologia nel 2005 per celebrare i 30 anni 

della sua dimostrazione dello spasmo coronarico come causa di ischemia cardiaca, la 

scienza sperimentale si afferma sempre. I grandi nomi della cardiologia dell’epoca che 

letteralmente deridevano la scoperta negli editoriali delle più grandi riviste mediche del 

mondo, oggi non li ricorda più nessuno mentre la scoperta ha cambiato la direzione alla 

cardiologia, per quanto all’epoca pubblicata su una rivista a impatto minore (Maseri A, 

et al. 1975). Proprio le vicende intorno a quella scoperta sono un esempio iconico, in 

quanto il paradigma diffuso all’epoca era che i vasi che nutrono il cuore, le arterie 

coronarie, fossero dei tubi fissi, come quelli da giardino, basandosi sul fatto che nelle 

autopsie nessuno aveva mai osservato uno spasmo, ovvero una forte contrazione delle 

cellule muscolari che ne compongono parte della parete. Per questo pensavano che la 

riduzione del flusso di sangue nel muscolo cardiaco potesse essere causata solo da 

un’ostruzione fisica fissa, come un deposito di colesterolo nella parete che si 

accumulava lentamente fino a diventare critica. In questo caso l’ischemia, e il dolore al 

petto che l’accompagna, dovrebbe però verificarsi sempre e invariabilmente quando il 

cuore si sforzava allo stesso livello. Tuttavia, alcuni pazienti con ischemia cardiaca 

riferivano in alcuni giorni dolore al petto a riposo o dopo poco cammino, e in altri giorni 

invece nessun dolore anche dopo sforzi importanti. L’interpretazione classica imputava 

questa percezione ad un errore del paziente, perché non rientrava nelle teorie dell’epoca. 

Maseri, invece non scartò un dato che metteva in crisi un modello e dando fiducia ai 

pazienti, al di fuori di schemi paternalistici, fece una serie di esperimenti che, sebbene 

molto contestati nell’immediato, dimostrarono invece in modo sempre meno discutibile 

che i pazienti dicevano il vero e che in alcuni giorni le arterie del cuore erano più 

ristrette di altri, a causa di uno spasmo coronarico transitorio e più o meno improvviso. 

Un dogma centrale era caduto, la semplificazione dei modelli precedenti era evaporata 

di fronte all’evidenza che la funzione era decisiva quanto l’anatomia, e che le arterie 

sono entità dinamiche. Dal quel momento si aprì una nuova visione della cardiologia 

che permise di introdurre nuovi farmaci che ancora oggi vengono prescritti in tutto il 

mondo per l’angina e di capire maggiormente anche i processi infartuali e di instabilità 

clinica (Pristipino C, et al. 2000). 

Successivamente lo stesso approccio teso ad ampliare lo sguardo agli aspetti che non 

venivano spiegati dalle teorie vigenti, cercando collegamenti più ampi, gli ha consentito 

di fare scoperte specifiche altrettanto importanti e rivoluzionarie di quelle dello spasmo 

ma in settori molto diversi: il ruolo fondamentale della disfunzione dei capillari cardiaci 

nell’ischemia cardiaca (Pupita G, et al. 1990), prima aprioristicamente visti come vasi 

terminali senza alcun ruolo significativo, nonché quello dei processi sistemici 

(infiammatori e immunitari) nella genesi dell’infarto e nelle condizioni pre-infartuali, 

classicamente invece visti come unicamente fenomeni trombotici locali legato a una 
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placca di aterosclerosi coronarica che si rompe (Liuzzo G, et al 1994; Buffon A, et al. 

2002; Monaco C, et al 2005; Caligiuri G, et al. 2000).  

Maseri stesso raccontava spesso questi episodi, non tanto per autoesaltarne la chiave 

epico-eroica e fuori dall’ordinario, quanto per cercare di trasferire l’approccio 

epistemologico che stava dietro il processo di scoperta, per proporre un cambio di 

paradigma della medicina. Tuttavia però questo è proprio ciò genera le più grandi 

resistenze con l’incessante ripetizione, pressoché identica nei decenni, di critiche 

superficiali e derisioni dopo ogni scoperta, come se la vicenda della dimostrazione dello 

spasmo non avessero insegnato nulla. Di fatto, solo oggi dopo 30 anni, il ruolo specifico 

del microcircolo e dell’infiammazione sono stati accettati solo in alcune implicazioni 

dalla comunità scientifica e clinica (Knuuti J et al 2020; Thygesen K, 2019; Ridker PM, 

2017). Al di là dei numerosissimi premi e distinzioni che ha ricevuto nel corso della sua 

vita per le singole ricerche, rimane però la resistenza di fondo alle sue implicazioni più 

importanti, ovvero quelle trasformative della medicina.  Infatti, come ha apertamente 

esposto nel suo libro ancora molto attuale come impianto, le sue ricerche concorrono a 

un modello dinamico formale e scientificamente fondato ma non completo, quindi 

radicalmente innestato nei principi della complessità e sistemico, in cui l’ischemia 

cardiaca non è un processo solo di una coronaria, ma in cui partecipavano sistemi di 

tutto l’organismo, in una continua ricerca dinamica di equilibri, tra protezione e insulto, 

tra locale e generale, dalle molecole alla psiche, variabile da persona a persona (Maseri 

A, 1995).  Con questo Attilio Maseri rimane un uomo del futuro, ancora anni avanti 

rispetto al contesto odierno. Un anticipo che ha sempre mantenuto nel corso della sua 

lunga carriera, e mantiene ora anche dopo la sua scomparsa. 

 

 

 

Lo scopo: una medicina personalizzata, prima del tempo 

 

La rivoluzione che Attilio Maseri andava proponendo riguardo a epistemologia, 

metodologia, approccio, elementi chiave della cardiologia, non era un ossessivo 

esercizio della propria capacità geniale di vedere oltre, ma erano strumenti per ottenere 

un unico scopo: curare il singolo su rigorose basi scientifiche, formalizzando una 

medicina personalizzata basata su evidenze opportune.  

In quella che veniva spesso letta come un’algida personalità iper-razionale, palpitava un 

cuore che teneva alle persone: “il nostro scopo non deve essere quello tanto di 

prolungare la vita delle persone a tutti costi, quanto garantire loro una buona vita. Non 

si può far vivere una persona come malata per farla morire sana”. Era la chiave di 

adattamento delle verità scientifiche alla storia e alla personalità di ciascuno. Un 

embrione del valore di quello che verrà formalizzato nelle medical humanities. Era 

singolare vederlo visitare e curare le persone, facendo prescrizioni e dando consigli, 

talora anche in contrasto con le evidenze scientifiche, con sbigottimento di noi allievi 

dell’epoca che venivamo bocciati se non facevamo delle prescrizioni scientificamente 

fondate.  
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Alle persone singole, è stata consacrata tutta la sua attività scientifica in un’era in cui la 

medicina aveva già fatto un balzo epistemologico fondamentale con l’introduzione degli 

studi randomizzati su grandi numeri di pazienti. Erano gli anni dell’alba della evidence-

based medicine, che si opponeva, ottenendo importanti progressi nella riduzione della 

mortalità delle malattie, a quella che fu poi chiamata la “eminence-based medicine”, 

ovvero la medicina basata sull’ipse dixit di clinici con grande esperienza personale o 

sulla verosimiglianza di teorie dedotte da assunti quasi sempre arbitrari. Maseri 

riconosceva l’importanza fondamentale del metodo scientifico e statistico, anche su 

popolazioni molto ampie, necessariamente fatte di persone con caratteristiche 

biomediche molto diverse tra di loro. Esigeva da tutti noi una conoscenza approfondita e 

dettagliata di ciascuno di questi studi, e li metteva sicuramente alla base di ogni scelta 

terapeutica. Ma ne vedeva anche i limiti, se riferiti alla cura del singolo. Quando 

nessuno parlava di questi argomenti lui andava affermando che: “la medicina si 

comporta come un calzolaio che fa una sola taglia di scarpe, quella della media della 

popolazione, facendo andare con scarpe troppo large o troppo strette un numero 

inaccettabile di persone”. In fondo, ricordava, la cura dell’anemia da carenza di ferro è 

stata dimostrata con uno studio di pochissime persone identiche fra di loro riguardo al 

processo causale di malattia.  

Maseri, dando valore all’osservazione che la maggioranza di persone con molti fattori di 

rischio per cardiopatia ischemica non sviluppavano mai un infarto nella vita e al 

contrario una percentuale importante di pazienti senza alcun fattore di rischio noto 

invece aveva un infarto, aveva capito che solo cambiando paradigma la medicina 

avrebbe potuto rispondere alla vocazione di curare al meglio ogni persona. La sua idea, 

sin dagli anni ’80, era quella di riclassificare le malattie in base ai processi che le 

causano, anticipando di almeno 30 anni i concetti alla base della medicina di precisione 

e la systems medicine. Per questo non ha mai generalizzato le sue scoperte in modo 

indebito: non aveva fatto a tempo a scoprire rivoluzionariamente che l’infiammazione 

era alla base di molti casi di infarto o di angina instabile, che era subito stato attirato da 

coloro che non presentavano questa caratteristica o comunque da coloro che deviavano 

dalla media (Cristell N, et al. 2011).  

La sua attrattiva per le caratteristiche che facevano deviare il singolo dalla media, aveva 

una base valoriale ed etica intuitiva, perché volendo personalizzare le cure è a quelle 

che bisogna prestare attenzione. Tuttavia aveva anche una base scientifica ed 

epistemologica perché, nella complessità dei processi causali di una malattia, la media 

presenterà reti intrecciate di difficile soluzione e interpretazione. Invece, i devianti dalla 

media è verosimile che presentino dei processi estremizzati, dominanti, più semplici da 

individuare e da studiare nelle loro implicazioni, rendendo possibile nel paziente medio 

la valutazione del loro ruolo nell’intreccio con gli altri processi (Magnoni M, et al 

2016). Per esemplificare il concetto ricorreva spesso al celebre quadro di Escher qui 

riportato, in cui gli estremi, i pesci e gli uccelli, sono le code della distribuzione 

gaussiana ovvero i devianti dalla media, che permettono di capire meglio le 

combinazioni più complesse al centro del dipinto.  
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M.C. Escher - Sky and water I - 1938 
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and_Water_I) 

 

Infine lo studio dei devianti dalla media, consente di affrancarsi almeno in parte dalla 

necessità delle enormi capacità di calcolo oggi necessarie per elaborare i big data dei 

pazienti medi, dove verosimilmente non esiste un meccanismo chiaramente dominate 

sugli altri. Lo studio dei devianti rende, inoltre più facile identificare i fattori protettivi e 

quelli realmente causali in una fitta rete di relazioni di processo. 

Per perseguire questo obiettivo, sin dal ’91, quando giunse all’Università Cattolica di 

Roma, realizzò un progetto per l’epoca inaudito: un database informatico in cui le 

informazioni cliniche, biologiche, di laboratorio, di ricerca e tutti gli esami strumentali 

di ciascun paziente venissero raccolti in rete per procedere alla creazione a volontà di 

nuovi gruppi di pazienti con caratteristiche comuni variabili. Anticipò così l’impianto 

degli studi di medicina personalizzata che solo nella seconda decade del 2000 hanno 

visto la luce. Per quanto la struttura fu utile per realizzare diverse ricerche, non ebbe 

però il successo principale che si aspettava, per ragioni essenzialmente tecnologiche 

(allora insufficienti), ma il nuovo paradigma era stato lanciato. Su questa spinta furono 

realizzati un progetto nazionale e internazionale di standardizzazione delle banche dati 

cardiologiche per i paesi del G8 guida italiana, premessa indispensabile per una raccolta 

dati differenziata (Pristipino C, et al; 2009) e la realizzazione nei primi anni 2000 del 

database nazionale della principale associazione cardiologica nazionale italiana, 

l’ANMCO, poi evoluta nella costruzione dei “minimal data set” di diverse patologie. 

Progetti solo molto più tardi esportati anche a livello della società europea di 

cardiologia. 
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Attualmente, tutti questi principi e queste prospettive, sono alla base dei progetti di 

medicina personalizzata che nel frattempo hanno acquisito priorità strategica a livello 

nazionale e internazionale. 

 

 

 

Non-conclusioni e aperture 

 

Non sono certo che Attilio Maseri, che come visto non amava troppo le classificazioni, 

si sarebbe riconosciuto con un’etichetta di “sistemico” e, tantomeno, queste righe lo 

vogliono tirare per la giacchetta in questo senso. Ma proprio questo lo rende ancor più 

sistemico, perché l’elasticità e la coscienza dell’incompletezza intrinseca degli approcci, 

anche epistemici, è parte delle scienze della complessità, se mantenute in relazione tra 

di loro. Probabilmente alcuni suoi pensieri, principi e pratiche erano premesse di un 

approccio sistemico, e potrebbero in questo senso essere considerati “proto-sistemici”, 

altri più compiutamente tali. Certo è che nel 2014 è stato co-fondatore dell’ASSIMSS, 

l’Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica, di cui ha attivamente contribuito 

alla scrittura dello statuto e di cui ha voluto convintamente dare l’apertura nel primo 

congresso nel 2014 (Maseri A, 2014), poiché vi vedeva uno strumento per formare una 

massa critica di cambiamento cruciale in medicina. 

Coerentemente con la sua visione, andando oltre le classificazioni e le etichette credo 

che questo primo tentativo di lettura del suo operato supporti l’idea di una sua postura 

generale di persona che opera consapevolmente nella complessità con metodologie 

coerenti a vari livelli. 

Vista l’ampiezza e la profondità di impatto del suo operare, mi sembra chiaro che la 

riflessione approfondita intorno al suo pensiero e pratiche, possa da una parte aiutare il 

mondo medico e dall’altra quello più puramente sistemico. Il mondo medico aiutato a 

trovare alcune strade più realistiche di intervento sia teorico che concreto, dove il 

realismo è l’osservazione scientificamente rigorosa dei fenomeni nella loro complessità, 

senza rifiutarla. Il mondo delle scienze sistemiche a trovare obiettivi, settori e 

metodologie specifiche di azione nel mondo biomedico.  

Al di là della gratitudine e doveroso riconoscimento che tutti noi sentiamo per lui, 

contribuire ciascuno nella misura della propria professionalità e competenze a 

completare la transizione della personalizzazione delle cure, focalizzando il nesso che 

unisce tutte le cose nel loro divenire, sarà il tributo maggiore che potremo fargli 

singolarmente e collettivamente, rendendo ancora operante la sua presenza viva e 

vitalizzante tra di noi. 
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Il maestro e il processo cui ha dato origine 

di Umberta Telfener 

Psicologa - Psicoterapeuta sistemica 

Didatta CMTF 

 

Sommario 

Questo articolo racconta la relazione con l’epistemologo Heinz von Foerster e i suoi 

insegnamenti: la cibernetica di secondo ordine, l’auto-organizzazione dei sistemi, la 

ricorsività/riflessività, il movimento come primum movens per la conoscenza, la scelta 

costruttivista e l’atteggiamento etico che ne deriva, l’imprevedibilità delle situazioni e degli 

umani… Soprattutto l’insegnamento a stupirsi della vita e dei suoi accadimenti e a provare 

gratitudine per tutto ciò che accade. 

 

Parole chiave 

cibernetica di secondo ordine, auto-organizzazione, ricorsività/riflessività, costruttivismo, 

valori eigen, cambiamento, gratitudine, sorpresa, rispetto. 

 

Summary 

This article reports the special relationship with the epistemologist Heinz von Foerster and 

the teachings that have emerged from our friendly intense relationship: second order 

cybernetics, systems self-organization, recursion/reflexivity, movement as the necessary 

movement for knowledge, the constructivist choice and the ethical attitude that derives 

from it, the unpredictability of situations and humans ... Above all the proposal to be 

amazed by life and its events and to feel gratitude for everything that happens. 

 

Keywords 
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Vorrei raccontarvi il mio rapporto d’amicizia e di apprendimento con colui che tra gli altri 

mi ha permesso di approfondire il pensiero e la prassi sistemica, che si fonda sul dialogo e 

su una particolare attenzione alle relazioni; con colui che ha contribuito – ancora di più - ad 

insegnarmi a stare al mondo.  
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Intendo parlare del mio rapporto con Heinz von Foerster, nato a Vienna nel 1911, invitato 

negli Stati Uniti da Warren McCulloch - neurofisiologo a Harvard, incuriosito della sua tesi 

quantistica sulla memoria -, editor delle Macy Conferences insieme a Margareth Mead e 

con lei inventore del concetto di “sistemica di secondo ordine”, nonché responsabile del 

Biological Computer Laboratory ad Urbana per l’Università dell’Illinois (1958-1975). 

E’ lui che mi ha aiutato a considerare la sistemica come un modo di osservare, un 

atteggiamento conoscitivo, perché nell’ottica sistemica i concetti e le posizioni si 

embricano attraverso la mutua definizione di sé e dell’altro. Il rapporto con lui, prima a 

distanza attraverso i suoi scritti poi personale, mi ha permesso di sviluppare occhi riflessivi 

- mai contenti di un livello solo di osservazione - e una prassi di secondo ordine. Mi ha 

permesso di avere un atteggiamento di meraviglia verso la vita che non mi ha più 

abbandonato: “Il modo in cui guardiamo e poi vediamo determina come le cose ci 

appariranno – soleva dirmi – espandi le tue lenti, allargale. Rinuncia al concetto di 

ostacolo, distraiti dal tuo ombelico” (comunicazione personale). 

Ho conosciuto Heinz di persona la prima volta a Milano nel 1980, quando è venuto per La 

sfida della complessità, conferenze organizzate da Mauro Ceruti e Gianluca Bocchi da cui è 

nato l’omonimo libro (1980). Aveva una fame vorace di vita, di stimoli, di cibo; si saziava 

subito per poi tornare a cercare. Mi ricordo che assieme a lui e Mauro Ceruti abbiamo 

girato per la città tardi nella notte in cerca di un bar aperto, per il suo spuntino 

improrogabile. Ho stretto la relazione con lui a Modena ad un congresso organizzato da due 

colleghi sistemici, Bassoli e Mariotti nel 1985 “Teoria e prassi, un ponte necessario”. 

Parlava col suo accento germanico in maniera definita e assertiva – chiarissima - e cercava 

di spiegarci il falsificazionismo di Popper, insistendo sulla necessità di mettere sempre in 

discussione le premesse: “Quando la strada è bagnata, non necessariamente ha piovuto…”. 

La traduttrice oltre a trasporre in italiano ha commentato su quello che von Foerster ci stava 

dicendo, dichiarando “errata” questa sua affermazione. Mi sono spazientita e ho chiesto di 

tradurre io. Detto fatto, sono diventata la traduttrice di Heinz in Italia. Ci riconoscevamo: 

anch’io con un accento germanico quando parlo inglese, anch’io definita, organizzata, forse 

un po’ rigida. 

Mi ricordo che dopo il seminario siamo andati a parlare in un bar in città. Mi ha chiesto di 

me, mi ha raccontato di sua moglie May a Pescadero, della casa costruita assieme al figlio 

con le loro mani, dei cerbiatti che arrivavano al tramonto a chiedere compagnia e cibo, del 

Biological Computer Laboratory in Urbana, Illinois - da lui diretto - in cui aveva accolto 

menti pensanti e persone innovative e fuori dal coro, tra cui Varela e Maturana - già allora 

miei idoli - anche una ballerina israeliana che studiava il movimento. Ricordo ancora la 

sensazione di partnership e costruzione che condividevo con Heinz ogni volta che costruiva 

ponti immaginifici di pura potenzialità. Proprio in quell’occasione mi ha insegnato la 

differenza tra prima cibernetica e seconda, tra cibernetica di primo e di secondo ordine. Si 

tratta infatti di quattro concetti diversi: la prima cibernetica studia i sistemi pensati come 

tendenti all’equilibrio, entità stabili che tendono allo status quo, all’omeostasi; la seconda 
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cibernetica si interessa ai sistemi pensati in evoluzione, occupandosi delle tendenze 

contemporaneamente morfostatiche e morfogenetiche e delle fluttuazioni; la cibernetica di 

primo ordine è l’euristica complessa e circolare applicabile a qualsiasi problema (analisi 

delle relazioni e delle retroazioni); la cibernetica di secondo ordine vede l’osservatore 

parte del processo: perde la posizione esterna e neutrale ed entra nella ricorsività delle 

emergenze. 

Mi ha permesso di comprendere qualcosa su cui stavo scervellandomi: l’attenzione al 

sistema osservante che include l’osservatore, la cibernetica di secondo ordine che lo include 

inderogabilmente, che fa dell’incontro il punto focale per superare le identità separate, 

spostando il focus sul pattern che connette il sistema consulente al sistema committente. Lo 

fa attraverso un processo che mette in atto sia spinte verso la stabilità che verso 

l’evoluzione. Mi ha aiutato a considerarmi come catalizzatore e partecipante attivo di un 

sistema chiuso che si auto-organizza e opera costantemente su se stesso in maniera 

ricorsiva. Cosa significa?  Che non osserviamo oggetti e stati d’animo al di fuori di noi 

stessi, privilegiamo le configurazioni che uniscono il sistema che incontriamo a noi stessi, 

mettendo in atto una prassi in cui applichiamo lo stesso operatore logico a più livelli di 

osservazione, in modo da computare (cum = insieme; putare = contemplare; contemplare le 

cose insieme) la relazione tra il soggetto osservatore, ciò che viene osservato e l’emergenza 

del processo stesso. La cognizione, secondo von Foerster (1987) è un’operazione di 

computo, di descrizioni della realtà:   

 

   Cognizione ------------------------ computare descrizioni d’una realtà 

   Cognizione ------------------------ computare descrizioni delle 

    

“La freccia che torna indietro suggerisce una ricorsività infinita di descrizioni di 

descrizioni. Questa seconda formula ha il vantaggio di eliminare una delle parole 

‘ambigue’, la parola “realtà”. Possiamo anche suggerire che l’idea di computo di 

descrizioni non sia niente di più che un computo, da cui: 

 

Cognizione ------------------------  computare 

 

Un’operazione di secondo ordine. Propongo di interpretare i processi cognitivi come 

processi recursivi di infinite computazioni (von Foerster H., 1987, pp. 222, 223).” Come 

sostiene Harries-Jones (1995), la ricorsività ha luogo quando gli accadimenti entrano e 

rientrano nell’universo che viene descritto, intricandosi con esso. In terapia riflettiamo sulle 

nostre riflessioni, analizziamo le categorie utilizzate per fare diagnosi, comprendiamo la 

nostra e altrui comprensione e possiamo metterla in discussione.  
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Un dominio autoreferenziale in cui i significati e le relazioni non acquisiscono un senso 

generalizzato ma acquistano un significato speciale per le persone implicate, senso basato 

sul processo in atto. 

Ho cominciato a comprendere le implicazioni dell’introduzione dell’osservatore nel 

contesto, la perdita dell’oggettività, il pericolo di ragionare in termini di “verità”. Così tanto 

era contrario alla “verità” che in un’intervista che gli ho fatto per il glossario a compendio 

del suo libro Sistemi che osservano del 1984, che ho curato nella versione italiana assieme a 

Mauro Ceruti (1987), ha definito la verità “L’invenzione di un bugiardo”. 

 

Nel tempo mi ha insegnato il concetto di riflessività: il soggetto – e nel mio caso il 

professionista della salute mentale - non contempla oggetti, materia, territorio ma è 

interessato alle regole di composizione, privilegia i processi di secondo ordine, mappe di 

mappe, punteggiature di punteggiature, retroazioni delle retroazioni. Analizza quindi le 

categorie che ha usato per fare una diagnosi e interviene per cambiare le usuali modalità di 

cambiamento di un sistema; analizza la forma del dialogo, le aspettative, le emergenze: “La 

comunicazione diventa un fenomeno sociale solo quando i suoi partecipanti riconoscono e 

costruiscono nella loro comprensione della comunicazione la comprensione della 

comprensione di quelli con cui comunicano.” (von Foerster H., 1980). Questa frase e molte 

altre dimostrano l’attenzione sociale di von Foerster alla comunità partecipata. Da qui la 

necessità di un contratto definito con coloro che ci portano una domanda e la costruzione di 

un setting sicuro e non giudicante di collaborazione e indagine; da qui la necessità di 

occuparsi della complementarietà dei posizionamenti, permettendo che ogni definizione ne 

definisca e rappresenti un’altra. 

In tal senso fu ironica l’esclusione nei confronti di von Foerster operata da parte dei 

costruzionisti sociali, che lo consideravano tutto concentrato sul mentale, mettendo al 

bando sia lui che gli altri costruttivisti quali Maturana e Varela. I costruzionisti sociali si 

definirono infatti come i “veri” detentori del costruzionismo, offrendo spiegazioni sociali e 

definizioni linguistiche condivise. Una guerra che Minuchin definisce “tra cugini”, cui noi 

della scuola di Milano non abbiamo partecipato, ritenendo che fosse poco sistemica e che 

solo l’integrazione di aspetti sociali, biologici e cognitivi rispetta la complessità insita nel 

processo di conoscenza. Come Scuola di Milano abbiamo anche preso le distanze dal 

linguaggio (Barbetta P., Telfener U., 2021; Barbetta P., Cavagnis M.E., Krause B., Telfener 

U., in press). 

 

Tornando ai miei incontri con Heinz, metteva sempre in guardia dal pensiero astratto, dal 

fatto che la sensazione non sia sufficiente per la percezione. Citava Poincaré, matematico 

dell’ottocento, per sottolineare come la costruzione della percezione fosse contingente con 

il processo di cambiare le proprie sensazioni attraverso il movimento del proprio corpo: il 

movimento è il primus movens per conoscere, la conoscenza scaturisce dall’azione, 

sosteneva come già Piaget e Bateson e poi in maniera indiretta anche Maturana. L’azione 
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costituisce il punto di partenza da dove il soggetto conoscente e l’oggetto da conoscere, 

dapprima indistinti, vanno progressivamente differenziandosi; fare una distinzione diventa 

il primo passo, perché ogni apprendimento è un’azione. Le sensazioni sono necessarie ma 

non sufficienti, la costruzione della percezione è contingente col processo di cambiare le 

proprie sensazioni - ci dice – attraverso il movimento del proprio corpo, correlando questi 

cambi di sensazione con movimenti volontari. L’interattività diventa la danza emergente. 

Questa corporeità basata sul movimento l’ho recuperata teoricamente più tardi: la 

consapevolezza che il corpo ricorda cose che noi non ricordiamo e per cui non troviamo le 

parole e che vada ingaggiato in terapia per accedere a ricordi e sensazioni mi ha portato a 

utilizzare attivamente il corpo in terapia, a fare e far fare. In più di un articolo con Pietro 

Barbetta (2020, 2021) parlo della necessità di accedere alle trame dei nostri pazienti che a 

volte non hanno le parole per raccontarle.  

L’uso del corpo offre la possibilità di accedervi, spinge le persone ad inventare/accostarsi a 

nuovi copioni per aumentare i gradienti di libertà. Potremmo parlare di una vera e propria 

svolta corporale della scuola di Milano, di esperienze incorpate come conoscenze pre-

concettuali dalle quali possono emergere narrazioni interessanti. Mi riferisco al 

coinvolgimento dei corpi negli accadimenti sociali da cui emergono altre forme di 

comprensione. 

Heinz dichiarava il suo costruttivismo come una danza interattiva e sociale, la sua scelta 

epistemologica come ineluttabile; ciascuno deve compiere questa scelta “metafisica” 

coerente con se stessi, scegliere la lente attraverso la quale osservare. Il costruttivismo era 

coerente con lui e assecondava la sua natura e la sua personalità, il suo vivere in un 

processo di costante fluire.  Sosteneva che questa scelta implicasse un atteggiamento etico: 

“possiamo immaginare un mondo esterno e separato da noi sul quale interveniamo, un 

mondo dei sistemi osservati. Possiamo alternativamente immaginare di partecipare ad un 

mondo in cui l’attore agisce su se stesso perché è incluso nell’organizzazione del mondo 

stesso. Saltare da un modo di pensare all’altro ha come conseguenza un salto nelle 

fondamenta epistemologiche dell’etica.” (von Foerster H., 1990). Etica che deve essere 

manifesta ma non esplicita per non cadere nel moralismo e lo diventa attraverso le 

preferenze personali di ciascun soggetto, attraverso la visione del mondo scelta, l’uso del 

linguaggio impiegato che determinano la visione e la partecipazione al mondo. L’etica per 

Heinz diventa il dominio in cui siamo noi che ci assumiamo la responsabilità per le nostre 

decisioni (“L’opposto di necessità non è possibilità, l’opposto di necessità è scelta”): “Ogni 

volta che agisco nel qui e ora non solo cambio io ma cambia anche l’universo. Questa 

posizione lega il soggetto con le sue azioni in maniera inseparabile a tutti gli altri, 

stabilisce quindi un prerequisito fondamentale per l’etica.” (von Foerster H., 1990).  Come 

Bateson anche von Foerster predicava l’ineluttabilità di una presa di posizione 

epistemologica, come lui è caduto nella reificazione di un’epistemologia “migliore” del 

realismo predicato dal circolo di Vienna e dal pensiero dominante, come Bateson - che 

parlava dell’epistemologia sistemica come la posizione privilegiata e più coerente con la 
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complessità del mondo attuale - anche Heinz chiedeva implicitamente di fare una scelta 

sistemica e costruttivista: “L’oggettività è usata come uscita d’emergenza per coloro che 

desiderano oscurare la loro libertà di scelta e sfuggire alla responsabilità delle loro 

decisioni. Rimuovere l’osservatore da ciò che osserva lo libera dalla responsabilità di ciò 

che fa: viene così ridotto ad un ruolo passivo ma oggettivo di macchina, un semplice 

registratore del processo che ha luogo al suo interno e all’esterno. Nel costruttivismo ci è 

restituita la libertà di affrontare una qualsiasi situazione e con essa ci viene anche 

restituita la nostra responsabilità. L’etica diviene implicita, la responsabilità esplicita.” 

(von Foerster H., 1973). Come il grande collega sistemico considerava concetti come 

mente, memoria, volontà utili principi esplicativi. 

Inneggiava alla libertà, ma anche alla gioia di vivere e alla gratitudine per tutto ciò che 

accade. Mi è rimasta impressa una cena a Padova con Andrea Mosconi e Pio Peruzzi, era il 

1997, ha parlato con noi di collusione: “Se si lascia operare un sistema chiuso in maniera 

ricorsiva sui suoi risultati esso, prima o poi, convergerà verso un comportamento eigen, 

stabile (punto fisso, attrattore) che si manifesta nel sistema attraverso i rituali osservati, il 

linguaggio parlato, i costumi mantenuti” (appunti personali).  I valori eigen acquisiscono la 

forma che emerge dallo scambio ricorsivo dei partecipanti di una situazione sociale. 

Possiamo considerare un sistema chiuso una famiglia, i partecipanti ad una rete sociale, 

un’organizzazione, un’istituzione, arriveranno a relazioni eigen, che si ripetono nel tempo e 

che si manifestano attraverso lo scambio ripetuto nel tempo; il dialogo diventa lo strumento 

per uscire dall’autoreferenza in quanto introduce differenze: “Come questo avvenga è 

inconoscibile, ma il fatto che avvenga dipende dal nostro farlo insieme in un dialogo 

ricorsivo.” Quando una visione del mondo diventa dominante emerge come valore eigen tra 

tutte le altre e diventa quella più riconosciuta, cui si viene invitati ad aderire. Anche i nostri 

clienti arrivano a noi portando una storia coerente, organizzata attorno ad alcuni attrattori, 

ad alcune idee o scene cardine, condivise e comuni, che abbiamo chiamato isomorfismi, 

pattern che si ripetono a diversi ordini di ricorsività e nei quali anche noi rischiamo di 

cadere, colludendo inesorabilmente. Da qui le riflessioni sui rischi del lavoro Istituzionale 

che vede persone con epistemologie e credenze diverse operare in un ambiente gerarchico e 

verticistico che rischia di reificare il disagio mentale quasi come collante dell’identità di 

gruppo. 

Considerando gli umani come macchine non banali, si soffermava sulla loro imprevedibilità 

in quanto dipendenti dalla storia e dall’indeterminabilità analitica degli eventi: “che la 

causalità determini il flusso degli eventi nell’universo è una delle credenze centrali della 

nostra cultura occidentale. Si crede che se potessimo comprendere le leggi della natura 

potremmo capire il mondo… con le spiegazioni desideriamo stabilire dei nessi tra un 

evento e un altro evento” (in Telfener U., Casadio L., 2003). Gli umani sono da lui 

considerati inaspettati, le situazioni imprevedibili e le scelte indecidibili. “Come facciamo 

ad accettare questa quantità minima di conoscenze ed evitare questo oceano di 

ignoranza?” si domandava, sostenendo che l’umano in divenire non ha inventato altro che 



Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 157 

 

teorie ingenue per spiegare le proprie facoltà e non apprezza a sufficienza la meravigliosa 

macchina dell’Universo che lo comprende. L’umano si meraviglia, si inasprisce o si 

arrovella solo quando questo non funziona secondo le sue aspettative, raramente ammette la 

sua profonda ignoranza di fronte al proprio senso della conoscenza. “Va ripensata 

un’epistemologia, una teoria della conoscenza, che sia conscia della vastità della nostra 

ignoranza, un’epistemologia che emerga come punta di un iceberg, consapevole della sua 

condizione fluttuante.” - sosteneva (von Foerster H., 1981). Prendere in considerazione la 

possibilità della propria ignoranza nel dominio clinico implica falsificare la teoria che vede 

il professionista come esperto, capace di leggere ogni situazione e di trovare risposte per 

ogni evento. Le domande diventano stimoli per entrare nel dialogo di un dominio comune 

ed uscire dall’autoreferenzialità, per ingaggiarci in interazioni partecipate stimolate dalle 

domande che permettono di entrare in un dominio comune e costruire nuove trame, un 

racconto polifonico. 

Abbiamo iniziato una conversazione che non si è interrotta fino alla sua morte nell’ottobre 

del 2002. Mi inviava articoli, bigliettini istoriati e svolazzanti, mi ha insegnato e 

supervisionato, mi ha raccontato aneddoti e non mi ha fatto mai sentire sola. Mi apprezzava 

come sua biografa, come orecchio per le sue storie e mi voleva bene, come Heinz sapeva 

voler bene, con attenzione ed entusiasmo, donando di sé aneddoti e la sua comprensione del 

mondo. Quando insieme ad Alessandro di Laschenal abbiamo però tentato di scrivere un 

lavoro tratto da una sua conferenza (col suo permesso naturalmente) il nostro sforzo non gli 

è piaciuto “troppo lineare, troppo chiaro, non vola”. Quando ho deciso di scrivere con 

Luca Casadio il dizionario sulla complessità (uscito postumo nel 2003) si è invece offerto 

di supervisionarlo; è venuto più di una volta a Roma e ci ‘faceva le bucce’ con severità e 

pazienza, spiegando, narrando aneddoti, facendo proposte. Voleva che scrivessimo un 

lavoro che facesse pensare, che non offrisse risposte, che desse di ogni concetto più di una 

definizione, per spingere il lettore ad andare oltre se stesso. Il dizionario, che lui ha voluto 

costruito come un ipertesto, raccoglieva le parole più dense del pensiero sistemico e 

proponeva la sistemica come atteggiamento conoscitivo: “Se scegli di dividere fai scienza, 

se invece ti occupi della complementarietà allora puoi entrare in un paradigma sistemico, 

in modo che una logica rappresenti l’altra e che in ognuna si specchi l’embricazione, la 

complementarietà. In questo modo ognuna delle due modalità rappresenta e definisce 

l’altra. – scrive nell’introduzione al nostro libro – Già la Teoria Generale dei sistemi si era 

posta come obiettivo quello di non suddividere ma di collegare le osservazioni, gli eventi 

tra loro e considerarli in coro.(…) Per parlare di scienza, di arte o anche del tempo, il 

soggetto si trova di fronte a una scelta; può usare il modello scientifico con il suo modo di 

organizzare i dati, può anche scegliere la prassi sistemica che si fonda sul dialogo, su una 

modalità tipica di attenzione alle relazioni umane che restituisce la scienza al suo dominio 

originario, al dialogo umano. Non è necessario scegliere l’uno o l’altro approccio; 

possiamo utilizzare contemporaneamente le due logiche per avere una maggiore 

profondità di campo.” (Telfener U., Casadio L., 2003). 
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Era un uomo che adorava avere un pubblico, era ironico, adattabile, elegante, sempre 

positivo; seguendo Maturana, sosteneva che l’amore dovrebbe essere l’emozione che fonda 

il sociale in quanto include l’accettazione dell’altro, l’attenzione, la convivenza, la 

collaborazione e il rispetto. Pensava fuori dal coro e sfidava ciò che uno diceva. 

Privilegiava il cambiamento, sosteneva che ciascun umano fosse in costante divenire. “Se 

vuoi essere te stesso, cambia!” ingiungeva a chi lo affiancava, spingendomi come clinica a 

fare ipotesi evolutive, a favorire l’apertura a molteplici possibilità, l’ampliamento delle 

alternative, la fiducia nei sistemi. Mi è capitato che stesse dietro lo specchio unidirezionale 

a guardare il processo terapeutico, non capendo le parole che venivano scambiate, uscendo 

dalla stanza lo trovavo entusiasta di ciò che aveva visto succedere: sosteneva che come 

terapeuti mettessimo in atto un processo epistemologico, spingendo le persone ad 

inventarsi, facendo domande imprevedibili e non scontate per cui gli altri erano obbligati a 

uscire dai soliti copioni e diventare poeti. Mi spingeva a entrare nell’emotività condivisa 

perché è il livello emotivo che permette alle persone di cambiare: cura il cuore - mi diceva 

– insegna in seduta la fiducia e abbandona il controllo. 

Sono andata a trovarlo negli Stati Uniti più di una volta, ho conosciuto i suoi due figli (il 

terzo era morto), sono andata negli USA invitata da lui ad una Gordon Conference, l’ho 

raggiunto a Parigi quando il sindaco gli ha dato le chiavi della città, l’ho raggiunto a Sant 

Gallen (febbraio 1987) per una conferenza organizzata dall’amico Gilbert Probst sulla 

cibernetica applicata, dove ho conosciuto Gordon Pask e incontrato di nuovo Ernst von 

Glasersfeld e altri cibernetici. Ogni volta che lo incontravo comprendevo qualcosa di più 

sulla teoria dei sistemi e sul vivere. Ogni volta accettavo di più la mia ignoranza e affinavo 

l’ironia. Non a caso parlava costantemente degli umani come indeterminabili, in costante 

divenire, organizzati da almeno un punto cieco.  

In maniera coerente con gli insegnamenti di von Foerster è possibile pensare a una pratica 

clinica “sensibile”, pensata come una serie di azioni armoniose, coerenti con le intenzioni 

epistemologiche. Sto riferendomi ad una prassi consapevole delle premesse 

epistemologiche, sempre attenta a mettere in discussione le premesse, desiderosa di co-

costruire azioni comuni e un linguaggio condiviso all’interno di un contesto relazionale di 

consultazione in cui il professionista propone senza diventare l’esperto. Un contesto in cui 

aumentiamo il numero di scelte per i nostri utenti anziché limitare il numero delle 

possibilità. Bianciardi sostiene che “La differenza di fondo è tra il pensare che ci sia un 

‘qualcosa’ che precede la relazione e che poi si manifesta (nel comportamento, nel sintomo, 

nella relazione), e l’accettare il fatto che ciò che precede la relazione nel qui ed ora è, 

sempre e solo, un universo di possibilità: le molteplici possibilità che tutti noi abbiamo di 

proporci nella relazione.” (Bianciardi M., Telfener U., 2014). 

 

Riflettere su ciò che facciamo, come abbiamo deciso di fare ciò che abbiamo fatto, quale 

realtà emerge dalle nostre scelte e come agire in rapporto all’altro, porta l’operatore a una 

serie di azioni che intendo sottolineare: 
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o Mostrare rispetto, la capacità di sentirsi curiosi verso la storia idiosincratica 

dell’altro 

o Lavorare oltre le regole a priori, non seguire percorsi usuali, cercare soluzioni nuove 

o Essere consapevoli di far parte del mondo del paziente e parte del mondo delle 

possibili soluzioni, non pensarsi separati dal mondo dell’altro, non considerarsi un 

osservatore esterno e non considerare il mondo indipendente da noi 

o Curare la propria competenza, prestare attenzione alle categorie che utilizziamo 

o Monitorare la propria posizione all’interno del sistema in modo da ottenere ciò che 

si desidera nella relazione terapeutica che deve confermare tutti i partecipanti 

o Essere capaci di assumersi la responsabilità del processo, responsabilità della 

costruzione che emerge, dell’evoluzione e della creazione della co-creazione 

o Essere capaci di assumersi la responsabilità anche per se stessi come clinici: training 

e formazione continua da una parte, auto-protezione dei propri bisogni, di uno 

spazio privato. Responsabilità verso gli altri per quello che facciamo, responsabilità 

verso noi stessi per chi siamo e continuiamo a diventare. 

 

Sono diventata una professionista responsabile delle mie azioni, consapevole della 

necessità di scegliere rispetto a decisioni che sono per principio indecidibili, attenta alle 

operazioni sulle operazioni che metto in atto e ai loro feedback, attenta a linguaggio e 

azioni, una professionista che agisce su se stessa perché inclusa nel sistema, che tenta di 

aumentare il numero di scelte per sé e per gli altri, che considera ciascuno libero di agire 

verso il futuro che desidera, che valorizza l’eterarchia computazionale nei valori, nelle 

scelte, nel modo di vivere. Quando si è arrivati al punto in cui l’azione diventa spontanea, 

fare e far fare in terapia non consistono nel cercare di ottenere un certo scopo ma nella 

capacità di perturbare la danza con cui le persone sono arrivate a chiedere aiuto, si tratta 

della capacità di entrare nella relazione con l’altro, di coglierne l’essenza, della capacità di 

seguire nell’azione la via della minima resistenza, come l’acqua che scorre e il vento che 

agita gli alberi. 

Mi accorgo in questo momento scrivendo questo breve saggio che i temi d’interesse che ho 

perseguito per tutta la vita nei miei studi - la ricorsività, la collusione e il rischio del rischio 

iatrogeno, l’evolutività del processo terapeutico e i suoi blocchi - derivano tutti dagli 

insegnamenti del mio maestro e amico. Mi ha influenzato molto questo umano in costante 

divenire, energico, positivo, curioso, sempre attento ad inglobare ogni nuovo stimolo, 

pronto ad esplorare alternative e a proporre nuove risposte a vecchi problemi. Un uomo 

irriverente e profondamente etico.  

Grazie Heinz. 
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Sommario 

La costruzione di una teoria non è mai solo l’espressione della speculazione razionale. È 

anche la storia degli incontri e delle relazioni che hanno segnato la biografia del suo 

autore. Questo è valido per ogni teoria, ma in particolare per la teoria mimetica di René 

Girard, che indaga i desideri interindividuali. Interrogarsi sui fondamenti del pensiero di 

questo gigante della cultura moderna ha significato per me inevitabilmente ripercorrere 

le tappe principali del legame con il mio maestro, dal nostro primo incontro fino alla sua 

scomparsa nel 2015. 

 

Parole chiave 

Mimesi, Capro Espiatorio, Invidia, Risentimento, Minimalismo, Interazioni sociali. 

 

Summary 

The construction of a theory is not only the expression of the rational speculation. Every 

theory is the story of the relationships that build the biography of its author. This is 

valid for every theory, but especially for the mimetic theory of René Girard, which 

investigates the interindividual desires. Exploring the foundations of this giant of 

modern culture has meant for me inevitably return on the principal steps of the relation 

with my mentor, from our first meeting until his death in 2015. 

 

Keywords 

Mimesis, Scapegoat, Envy, Ressentiment, Minimalism, Social Interactions. 

 

 

 

 

René Girard è stato un grande maestro del pensiero contemporaneo, eletto tra i 40 

membri della prestigiosa Académie Française nel 2005. La sua opera ha profondamente 

influenzato più di una generazione di studiosi, nei più svariati ambiti disciplinari, dalla 

letteratura alla psicanalisi, dalla filosofia alla sociologia (Palaver W., 2013).  

Per me è stato ed è tuttora un maestro. Avevo 26 anni quando l’ho incontrato per la 

prima volta all’Università di Stanford in California, dove ha insegnato per trent’anni. Il 

ricordo del nostro incontro è ancora vivido.  
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Avevamo un appuntamento per un’intervista che è stata pubblicata dalla rivista 

Pluriverso, allora diretta dal filosofo Mauro Ceruti (Tomelleri S., 1998). Eravamo 

seduti sui gradini della libreria del campus universitario, quando lo stavo ascoltando, 

rapito dal suo pensiero, semplicemente lucido, che rifletteva una serena consapevolezza 

delle incalcolabili implicazioni della sua “scoperta scientifica”: la teoria mimetica del 

capro espiatorio. 

 

 

 

La rivoluzione copernicana della rivelazione evangelica 

 

La teoria mimetica, secondo René Girard, è debitrice della rivelazione evangelica, che 

ha operato una «rivoluzione copernicana» in merito al nostro modo di concepire le 

relazioni umane e il desiderio.  

La rivelazione di Cristo ha messo a nudo l’incapacità degli uomini di riconciliarsi senza 

esclusioni, sacrifici, uccisioni e soprattutto senza capri espiatori. Il punto centrale della 

sua prospettiva è semplice: ogni mito nasconde un atto di violenza ai danni di una 

vittima; questa vittima, la maggior parte delle volte, è messa a morte in modo tale che la 

sua fine si riveli salvifica per la comunità che l’ha eliminata; la sua esecuzione, inoltre, 

è avvolta da un alone di mistero e di sublimazione, tale per cui la vittima stessa 

riconosce in sé la “colpa” che le è stata attribuita (Girard R., 1986).  

È proprio qui che si inserisce la scandalosa novità cristiana. Cristo ha resistito alle 

accuse, si è dichiarato innocente, e inoltre non ha ceduto a propria volta al desiderio di 

vendetta. In questo modo, secondo Girard, ha impedito ai suoi persecutori di portare a 

compimento il ciclo della persecuzione, di completare efficacemente il processo di 

esclusione del capro espiatorio. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla visione 

antropologica presente nella tradizione giudaico-cristiana del Vecchio e Nuovo 

Testamento. Tale consapevolezza, secondo Girard, riguarda la scoperta di un modello 

teorico delle relazioni umane (Astell A., 2018), in altre parole “il desiderio mimetico”.  

 

 

 

L’invidia e il desiderio mimetico 

 

Quando René Girard si accingeva a spiegare il desiderio mimetico si capiva, perché 

assumeva uno sguardo investigativo e malizioso. Per lui, disvelare il meccanismo del 

desiderio era un gioco di astuzia alla ricerca della verità, tra lui e il suo interlocutore. Lo 

scopo era smascherare gli inganni del desiderio mimetico (Girard R., 1966). Per 

cogliere gli indizi utili a riconoscere il desiderio mimetico, mi insegnò che prima era 

necessario comprendere il tabù dell’invidia.  

Tutti conosciamo l’invidia. Eppure, mi disse, raramente sentirai dire da qualcuno che è 

invidioso; anche se ognuno di noi è stato invidiato, chi per ciò che possiede, chi per il 

proprio status sociale, chi per i propri successi professionali o per altro. Nessuno esita a 

ostentare quanto è invidiato, ma stranamente nessuno confessa la propria invidia. 
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La spiegazione di questo paradosso risiede nella stessa concezione di reciprocità alla 

base dell’idea di mimesi. Il soggetto desidera l’oggetto perché l’altro lo desidera, o lo 

possiede. Scegliendo un modello, il soggetto si sceglie automaticamente un rivale, un 

ostacolo. Ammettere la propria invidia verso qualcuno significa allora ammettere la 

propria inferiorità verso il modello mimetico. Affermare di essere invidiati significa 

vantarsi del proprio ruolo di modello, ma contemporaneamente implica negare all’altro 

la possibilità di essere un modello. 

L’invidia nega, in altri termini, la reciprocità di cui si alimenta. Negare all’altro il ruolo 

di modello significa negare la condizione sociale e relazionale del desiderio, secondo il 

paradosso: ti invidio in quanto sei mio modello, non lo confesso in quanto sei mio 

rivale. 

René Girard ha introdotto una rottura profonda rispetto alla tradizione sociologica e 

all’immagine classica dell’imitazione, strettamente legata a un’idea passiva di 

imitazione. La dimensione attiva e ambivalente dell’imitazione, che sottende l’idea di 

mimetismo, si coglie invece nella dinamica dell’invidia, che riveste un ruolo 

paradossale. Nella teoria mimetica è sempre determinante la mediazione di un terzo. Il 

modello/ostacolo indica che cosa desiderare al soggetto desiderante, secondo la 

definizione di desiderio secondo l’altro, perciò ogni desiderio nasce nel segno di una 

mediazione.  

Eppure, sarebbe un errore ipotizzare che la mediazione mimetica determini in modo 

univoco l’esito della relazione. Essa non conduce necessariamente alla rivalità. La 

mediazione è ambivalente, può favorire, ad esempio, l’imitazione positiva. Ciò accade 

nella relazione tra il maestro e il discepolo, dove l’ammirazione del discepolo per il 

maestro è il motore del suo apprendimento e della sua crescita personale.  

Il desiderio del discepolo di essere come il maestro, si trasforma spesso in affetto, e non 

in rivalità, perché le differenze di età, di esperienza, di competenza, pongono tra i due 

una distanza di sicurezza. 

 

 

 

La mediazione positiva tra maestro e allievo: Sergio Manghi e il sapere delle 

relazioni 

 

Il mio incontro con René Girard è la storia di almeno due mediazioni mimetiche con 

modelli positivi, che hanno arricchito la mia relazione con il pensiero dello studioso 

francese. 

La prima e fondamentale è stata con Sergio Manghi, professore di Sociologia della 

conoscenza all’Università degli studi di Parma, che mi ha seguito nella mia tesi di 

laurea prima, e nella mia tesi di dottorato, poi. Avrei voluto laurearmi con una tesi 

sull’opera di Edgar Morin, altro grande studioso francese del ‘900. E mi rivolsi a Sergio 

Manghi, che agli inizi degli anni Novanta del Novecento invitò Edgar Morin 

all’Università di Parma per un ciclo di lezioni. Nel corso del ricevimento mi propose la 

lettura de Il capro espiatorio di René Girard e mi invitò a pensarci, ma soprattutto mi 

sollecitò a leggere quel testo a partire dal pensiero sistemico e della complessità. Inutile 
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dire che fu un incontro illuminante, che ha segnato l’inizio del mio percorso intellettuale 

e di ricerca. 

A partire dalle letture di Gregory Bateson, Edgar Morin, Jean Pierre Dupuy suggerite da 

Sergio Manghi ebbe inizio il mio incontro intellettuale con l’opera di René Girard (cfr. 

Manghi S., 2010). Da lì, la pubblicazione nel 1996 del mio primo libro, René Girard. La 

matrice sociale della violenza, edito da Franco Angeli, nella collana dell’Istituto di 

Sociologia dell’Università di Parma. E fu grazie a questo libro che ebbi l’occasione di 

conoscere e di iniziare a frequentare René Girard. Infatti, gli avevo spedito una copia 

del libro all’Università di Stanford dove era professore emerito e mi rispose invitandomi 

a conoscerlo di persona. 

 

 

 

Il minimalismo e le metamorfosi del mimetismo 

 

L’incontro con questo maestro del Novecento fu sorprendente: si poteva cogliere nei 

suoi modi la consapevolezza dell’enorme influenza che il suo pensiero aveva avuto e 

continuava ad avere su molti giovani studiosi, e non solo. Eppure, il suo modo di porsi 

non era snob, né tanto meno ostentava il suo straordinario successo. La sua scoperta del 

capro espiatorio lo aveva reso prudente verso ogni forma di mitizzazione. Conosceva 

molto bene le insidie dell’idolatria, anche intellettuale. Mi invitava sempre a guardare 

oltre all’idea mitica che mi ero costruito leggendo i suoi libri. Questo era il suo modo di 

porsi per condurmi nei meandri del mimetismo.   

Il soggiorno all’Università di Stanford sotto la guida di René Girard mi permise di 

accedere a fonti bibliografiche e ricerche ancora inedite in Italia. Era solito farmi esempi 

letterari, la sua grande passione, ma sapendo che ero un sociologo, cercava anche di 

farmi degli esempi riconducibili alle interazioni di vita quotidiana.  

 

 

Nel corso delle nostre conversazioni, René Girard mi propose la lettura di un suo saggio 

sui disturbi alimentari e il desiderio mimetico, pubblicato nella sua prima edizione nel 

1996 (poi Girard R., 2013), sulla appena nata rivista Contagion, Journal of Violence, 

Mimesis and Culture, https://muse.jhu.edu/journal/385, che da allora avrebbe raccolto i 

contributi degli studiosi della teoria mimetica di tutto il mondo. Mi suggerì questa 

lettura perché, secondo lui, era la più interessante per un giovane sociologo. In 

particolare, mi invitò a indagare uno dei nodi teorici più avvincenti e problematici 

dell’architettura teorica del suo pensiero. 

Il problema, secondo Girard, era l’affermarsi di una nuova forma di mimetismo: il 

minimalismo. Questa tendenza mimetica è un modo sofisticato di rinunciare ai beni di 

consumo di massa, in contrasto con l’ostentazione dei nuovi ricchi della fine del 

novecento. Nella società moderna e capitalista il consumo all’inizio è una forma di 

ostentazione della ricchezza individuale, di ricerca del prestigio, che riguarda solo i 

ricchi, in seguito coinvolge la classe media e infine la società di massa. Chi consuma è 

invidiabile e invidiato, si stabiliscono perciò delle stratificazioni tra chi ha e chi non ha 

https://muse.jhu.edu/journal/385


Riflessioni Sistemiche - N° 25   dicembre 2021 167 

 

potere di acquisto, tra chi ostenta ricchezza e chi non può permetterselo. I beni di 

consumo sono a loro volta causa di nuove insoddisfazioni per i desideri inappagati, ma, 

allo stesso tempo, diventano la possibilità della loro trasformazione in modelli culturali 

e stili di vita consumistici. Nella società contemporanea il consumo di massa evolve e 

tende ad assumere delle forme ossessive. Perché non si tratta solo di soddisfare un 

desiderio di centralità sociale, ma di desiderare in modo insaziabile, preoccupandosi di 

essere adeguati e sufficientemente volubili per non fissarsi su un oggetto o una moda: 

sentirsi pronti a cogliere l’occasione giusta per essere all’ultima moda, in una rincorsa 

frenetica, che libera l’ansia, trasformandola in maniacale capriccio. 

Le nevrosi non dipendono più, come aveva intuito Freud, dal controllo esercitato dalla 

civilizzazione, ma dalla crescente diffusione di una continua rinnovata competizione per 

l’affermazione di sé, che influenza profondamente le traiettorie biografiche. Il 

minimalismo diventa una strategia d’interazione alla moda, dove la rinuncia a tutto ciò 

che è materiale, in un’ossessiva ricerca del “sempre meno”, è un modo per essere 

considerati superiori e unici rispetto a tutti gli altri, considerati anonimi e massificati. 

Questa cultura del “sempre meno” ha prodotto stili di interazione ossessivi e 

autodistruttivi: una delle derive del minimalismo, secondo Girard, sono i disordini 

alimentari dell’anoressia e della bulimia nervosa. 

 

 

 

L’intreccio tra storia e desiderio, secondo Paul Dumouchel 

 

Il dialogo con Girard sul minimalismo e sull’evoluzione del mimetismo in relazione alle 

trasformazioni sociali si arricchì della mediazione di Paul Dumouchel, professore di 

Filosofia, all’Università di Québec a Montreal. Lo conobbi in uno dei tanti convegni 

organizzati dall’associazione internazionale COV&R, che riunisce centinaia di studiosi 

da tutto il mondo che attraverso un approccio interdisciplinare si ispirano alla teoria 

mimetica per studiare i rapporti tra violenza, religione, società 

(https://violenceandreligion.com/).  

Paul Dumouchel allievo di Jean Pierre Dupuy e autore con lui di uno straordinario libro 

che reinterpreta la teoria mimetica a partire dalle teorie della complessità, L’Enfer des 

choses, René Girard et la logique de l’économie (Seuil, 1979). Quando arrivai per la 

prima volta all’Università di Québec, con la neve ancora alta all’inizio di aprile, Paul 

Dumouchel mi accolse nel suo ufficio con un grande senso di ospitalità. Negli anni, le 

tante occasioni di incontro, di confronto, di viaggio trasformarono il nostro rapporto di 

discepolo-maestro, in un forte rapporto di amicizia, che dura ancora oggi. 

Non ricordo in quale occasione, Paul Dumouchel mi suggerì di ricercare una costante 

nelle diverse forme che il mimetismo assume nella società contemporanea. Immerso in 

questa atmosfera creativa, confrontandomi con lui e con i tanti colleghi provenienti da 

paesi differenti e con approcci disciplinari tra i più vari, dalla teologia all’antropologia, 

dalla psicanalisi alla scienza politica, feci quella che per me è stata una scoperta 

scientifica che sta tuttora segnando il mio percorso di ricerca. La scoperta del 

risentimento, metamorfosi moderna del mimetismo (Tomelleri S., 2018; 2015; 2013; 

https://violenceandreligion.com/
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2005). Nei meandri di una società consumistica, apparentemente egualitaria e libera, 

Girard scopre che la concorrenza mimetica è esasperata dall’individualismo estremo. Le 

probabilità del fallimento aumentano, così come il senso di impotenza.  

Il risentimento è una forma mimetica di chi desidera in modo esasperato la propria 

autorealizzazione, ma si scopre come paralizzato da una tristezza radicale e profonda. Si 

pensa unico e autonomo, ma si scontra ovunque con rivali in competizione, ciascuno 

alla ricerca della propria autorealizzazione (Tomelleri S., 2015; 2013).  

Il risentimento ha implicazioni psicologiche profonde, ma Paul Dumouchel mi insegnò 

che la teoria mimetica permette a noi studiosi di scienze sociali di comprendere in che 

modo le grandi trasformazioni storiche e sociali modificano i nostri desideri e viceversa 

(Dumouchel P., 2015). 

 

 

 

Alla ricerca del risentimento 

 

Da qui la mia ricerca, insieme a René Girard, di altri suoi saggi, dove si potessero 

comprendere le strategie di interazione del desiderio mimetico in relazione alle 

trasformazioni storiche. Nelle varie epoche storiche, per la sua natura evolutiva, il 

desiderio mimetico infatti assume differenti e specifiche strategie di interazione. Nelle 

società pre-cristiane il mimetismo è controllato dal sapere religioso: i rituali, i divieti 

sacri, i tabù, ma soprattutto il processo vittimario del capro espiatorio, come abbiamo 

detto, svolge una funzione di contenimento e catarsi della rivalità interna alla comunità. 

Ma dopo il messaggio cristiano il legame tra sacro e violenza si trasforma. La violenza 

persecutoria diventa incapace di rigenerare e rinsaldare la comunità. Sebbene il processo 

vittimario continui a produrre capri espiatori, non vi è più alcuna espiazione. Nel mondo 

moderno si fa strada un’attenuazione dei divieti assoluti, dei tabù, e le differenze si 

moltiplicano. In altre parole, avviene una liberazione del desiderio. Questa liberazione è 

dovuta all’affermarsi del cristianesimo e alla sua erosione del sacro tradizionale. La 

liberazione del desiderio è fonte sia del carattere dinamico e innovativo della modernità, 

sia delle angosce, delle paranoie e delle psicopatologie che si diffondono nell’epoca 

moderna. C’è più ricchezza, più benessere, sempre più consumo, ma esistono anche 

escalation competitive più sotterranee e negative. 

Parlando con René Girard, ripercorrendo con lui alcune tappe importanti del suo 

percorso intellettuale, arrivai alla conclusione che, oltre al saggio dedicato ai disordini 

alimentari, altri due saggi in particolare, Camus’s Stranger Retried del 1964 e Système 

du délire - à propos de L'anti-Oedipe del 1976, erano decisivi per la comprensione del 

risentimento mimetico. 

Nel saggio dal titolo Camus’s Stranger Retried, Girard (1964) studia la strategia 

mimetica di Meursault, il protagonista del romanzo L’étranger di Albert Camus. Il 

protagonista è un solitario che manifesta una profonda indifferenza nei confronti delle 

altre persone. Meursault accusa la società di incomprensione. Perché la società non 

accetta il suo modo di essere: indifferente e in disparte. In realtà la società 
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contemporanea non ha nulla da eccepire nei confronti delle persone che si comportano 

come Meursault. 

Girard dimostra che la solitudine di Meursault è una strategia del risentimento nei 

confronti della società. Perché il solipsista è indifferente, ma si aspetta il riconoscimento 

dagli altri. Vuole l’attenzione degli altri per appagare la sua vanità. Questa è la strategia 

mimetica del solipsista. Girard mostra che il solipsista è intrappolato in una 

contraddizione: egli non vuole essere solo, vuole essere visto nella società, mentre 

sceglie la solitudine. Il suo rifiuto degli altri, secondo Girard, rivela la frustrazione del 

suo reale desiderio: quello di essere desiderato dall’altro.  

Nel saggio dal titolo Système du délire - à propos de L'anti-Oedipe, Girard (1976) 

analizza la strategia mimetica dell’anticonformista. L’opera L'anti-Oedipe di Deleuze e 

Guattari ebbe un ruolo culturale importante nella fase storica del 1968. Il libro ebbe un 

enorme successo. Acclamava la “liberazione del desiderio”. L'anti-Oedipe, secondo 

Girard, perpetua la vecchia illusione romantica e libertaria di un desiderio 

necessariamente buono e pacifico. Il desiderio procurerebbe la felicità, se non fosse 

ostacolato e represso dalla tradizione giudaico-cristiana. Il rifiuto del modello, secondo 

Girard, è tutt’uno con la creazione del rivale/ostacolo. La ricerca ossessiva della 

trasgressione è un modo per poter prolungare il desiderio, naturalmente. La negazione 

delle proprie radici, la pretesa di una piena autosufficienza, il nichilismo, sono per 

Girard strategie del risentimento verso tutto ciò che ostacola il desiderio. Gli altri 

diventano tanti rivali che ci umiliano, inducendo in noi un legittimo risentimento. 

L’esito di questa ricerca sulle strategie di interazione del risentimento è stato pubblicato 

dall’editore Raffaello Cortina con il titolo Il risentimento nel 1999. In quel libro, si 

condensa un percorso di ricerca e di incontri personali che hanno segnato la mia 

biografia intellettuale di studioso delle scienze sociali. Senza l’amicizia e il supporto di 

Sergio Manghi, i consigli e le supervisioni di Paul Dumouchel, ma soprattutto senza la 

guida di René Girard non avrei mai compreso che quei tre saggi, qui brevemente 

richiamati, aprivano la strada a un nuovo modo di fare ricerca nelle scienze umane e 

sociali. 

 

 

 

L’ambivalenza del risentimento 

 

La scoperta del risentimento, come metamorfosi del mimetismo, mi ha permesso di 

comprendere che alla fine risentirsi dipende dalle opportunità perdute; quando sentiamo 

di non essere in grado e non sappiamo come stabilire un legame positivo con gli altri. Il 

risentimento non è solo un male o un'emozione con un valore negativo (Tomelleri S., 

2015). Può essere il motore del cambiamento, ma richiede un orientamento culturale e 

valoriale che lo renda possibile. 

René Girard ha compreso che i principi fondanti di questo orientamento sono da 

ricercare nella rivelazione evangelica e nella sua manifestazione storica. Per Girard, i 

Vangeli mostrano una nuova prospettiva che consente una rielaborazione evolutiva e 

costruttiva delle trappole e delle insidie del mimetismo (Antonello P., Gifford P., 2015).  
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Accogliere il profondo bisogno dell'uomo di realizzarsi attraverso l'altro, il desiderio di 

essere secondo l’altro, può rivelarsi un valido aiuto per dare valore alla democrazia, ai 

diritti umani, alla giustizia. Questo non significa ritirare lo sguardo dalle derive 

distruttive del desiderio mimetico, perché quegli "scantinati" non possono essere 

separati dalla dignità delle nostre debolezze, della nostra fragilità; in una parola, dalla 

dignità della nostra umanità. 

Per fare questa scelta dobbiamo studiare la condizione umana, senza nasconderci dietro 

falsi moralismi. Il risentimento non ci condanna solo al fallimento.  

 

La condizione umana, con tutte le sue miserie, indica anche il desiderio di cambiare: 

soffrendo, provando rabbia e frustrazione, siamo legati l'uno all'altro alla ricerca di 

modificare il contesto in cui si vive. Questo è un primo passo obbligatorio per uscire dal 

circolo vizioso del risentimento nell'ardua ricerca di una sua risoluzione (Tomelleri S., 

2019).  

 

 

 

L’invito a superare un concettualismo in declino 

 

René Girard è stato al mio fianco in questo cammino di ricerca, per sua natura senza 

fine, sino agli ultimi giorni della sua vita. Nella prefazione al mio saggio Ressentiment 

(2015), René Girard concluse le sue riflessioni incoraggiandomi a vedere nel mio lavoro 

un avanzamento nella scienza del mimetismo: “Bisogna vedere in quest’opera un 

avanzamento di grande importanza verso la nuova scienza dei rapporti umani, che inizia 

a rimpiazzare, nella sua opera in particolare, tanto la sociologia quanto la psicologia, e 

tutte le discipline ancora improntate su un soggettivismo e un concettualismo in declino. 

Questa ricerca, così rigorosa quanto brillante, costituisce una tappa importante 

nell’indispensabile superamento delle prospettive del XX secolo”. Non sono certo di 

aver compreso, allora come oggi, tutte le implicazioni di questa sua generosa 

considerazione. Forse, ero troppo lusingato di ricevere un simile riconoscimento dal mio 

grande maestro per comprendere, a mente lucida, il senso profondo delle sue parole. Ma 

anche oggi, dopo più di vent’anni di ricerche, sebbene riesca a guardare a lui con uno 

sguardo più distaccato, le sue parole, i suoi sguardi risuonano in me. E per quanto possa 

aver contribuito con la mia ricerca all’avanzamento della teoria mimetica, ancora oggi, 

come allora, non posso che immaginarmi come un apprendista stregone dell’universo 

misterioso del mimetismo.  
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