5LIOHVVLRQL6LVWHPLFKH



ISSN 2281-3373

N° 10 ± anno 2014

La Responsabilità
QHOO¶approccio sistemico





Pubblicazione scientifico-culturale a periodicità semestrale

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

Pubblicata da AIEMS ̢ Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche
Sede: via Romeo Rodriguez Pereira 116, 00136 ̢ Roma. Website: www.aiems.eu

1

Prefazione
&RQ TXHVWD QXRYD PRQRJUDILD GDO WLWROR ³OD UHVSRQVDELOLWj QHOO¶approccio
sistemico´Oa rivista giunge a festeggiare la sua decima uscita editoriale e il suo quinto
anno GL YLWD 3HU QRL GHOOD 5HGD]LRQH VL q WUDWWDWR GL XQ¶RSHUD]LRQH FXOWXUDOH IRQte di
grande crescita personale e di cui continuiamo a prenderci cura anche nella speranza che
possa costituire un contributo significativo alla rielaborazione e diffusione
GHOO¶DSSURFFLRVLVWHPLFRDOOHSUDWLFKHFRQRVFLWLYHHSURIHVVLRQDOL Riflessioni Sistemiche
ad oggi ha pubblicato più di 160 saggi (oltre 1600 pagine) frutto GHOO¶appassionata e
competente FROODERUD]LRQH GL  DXWRUL WXWWL VWXGLRVL G¶HFFHOOHQ]D QHO FDPSR
GHOO¶HSLVWHPRORJLD H PHWRGRORJLD Vistemiche e della complessità. Talvolta, inoltre, la
rivista è stata onorata di ospitare autori di altre nazionalità come è stato nel caso di Ernst
von Glasersfeld e Ervin Laszlo e, nel caso di questo N° 10, un saggio di Dominique
Genelot, del Réseau Intelligence de la Complexité di Parigi, splendidamente tradotto
dalla cara amica e compagna di viaggio Serena Dinelli.
Il tema della Responsabilità è difficile e in parte disorientante nel momento in
FXL OR VL DSSURFFLD FRQ OH FKLDYL GL OHWWXUD GHOO¶HSLVWHPRORJLD VLVWHPLFD H GHO SHQVLHUR
FRPSOHVVR %DVWL DG HVHPSLR SHQVDUH DO SURIRQGR ULSHQVDPHQWR FKH LQ WDOL DPELWL F¶q
stato in relazione al concetto di Causalità. Ben oltre la semplice causa efficiente, la
quale porta a linearizzare e ipersemplificare i rapporti tra le parti di un sistema nel
momento in cui è presa quale unicum movens; vanno infatti considerate anche le
dimensioni della causalità finale e circolare proposte dalla cibernetica, così come le
dimensioni della causalità formale e materiale e il concetto di reticolarità che rimanda
DOO¶LGHD FKH RJQL Fausa è DO WHPSR VWHVVR XQ HIIHWWR ( SRL F¶q O¶LUUX]LRQH
GHOO¶RVVHUYDtore portata dal costruttivismo che ridefinisce profondamente i rapporti tra il
VRJJHWWRFRQRVFHQWHHO¶RJJHWWRGHOODFRQRVFHQ]D
Detto questo, vogliamo evidenziare come anche in questa monografia, così come
nelle precedenti, il tema trattato venga affrontato da studiosi provenienti da diversi
campi disciplinari, seppur accomunati da una serie di riferimenti culturali coerenti con il
progetto di Riflessioni Sistemiche. Tale stile ha così, ancora una volta, reso possibile il
definirsi di un affresco di contributi di grande ricchezza. Ad ogni singolo autore va la
nostra più sincera gratitudine.
Infine, un ringraziamento da parte di tutta la Redazione va sia alla dott.ssa
'RQDWHOOD$PDWXFFLFKHKDHJUHJLDPHQWHFXUDWRODWUDGX]LRQHGDOO¶LWDOLDQRLQLQJOHVHGL
alcuni sommari e delle parole chiave e sia DOO¶DPLFR(Q]R0HQR]]LFKHVLqRFFXSDWRLQ
modo puntuale degli aspetti informatici relativi alla pubblicazione della rivista
DOO¶LQWHUQRGHOVLWR$,(06 www.aiems.eu).
Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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Soggettività cibernetica e etica della responsabilità
di Marco Bianciardi
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Sommario
In questo scritto affronterò innanzi tutto le critiche che considerano il relativismo come
GHULYDYHUVRO¶LUUHVSRQVDELOLWjHWLFD$UJRPHQWHUzSRLFRPHODFLEHUQHWLFDSURSRQJDXQ
relativismo contestuale e non assoluto, e come ciò conduca a un'etica della coresponsabilità (l'essere parte di comporta il rispondere di) la quale impegna la
soggettività a sapersi responsabile di ciò che, tuttavia, non può controllare.
Parole chiave
Relativismo; costruttivismo;
responsabilità.

costruzionismo

sociale;

narrativa;

etica

della

Summary
In the first part of this essay I will confront the critics who consider relativism going
adrift towards ethical irresponsibility. Secondly I will explain how cybernetics proposes
a contextual and not absolute relativism and how this leads to an ethics as joint
responsibility (to be a part of means to be responsible for): thus the subject is aware to
be responsible for something he nevertheless cannot control anyway.
Keywords
Relativism; constructivism; social constructivism; fiction; responsibility ethics.

1. La svolta relativista del pensiero contemporaneo
Il pensiero contemporaneo si è progressivamente collocato entro un orizzonte
FKHSRVVLDPRGHILQLUHµUHODWLYLVWD¶WDQWRFKHVHFRQGRO¶HVSUHVVLRQHGHOILORVRIRWHGHVFR
Karl Otto Apel, è possibile paUODUH GL XQ YHUR H SURSULR µSDUDGLJPD  UHODWLYLVWD $SHO
1973). L'approdo al relativismo è giunto al termine di un percorso che ha preso le mosse
sia dalla crisi di una concezione idealistica del soggetto, sia dalla critica alla possibilità
VWHVVDGHOO¶RJgettività della conoscenza. Questo percorso ha condotto al riconoscimento
SLRPHQRUDGLFDOHGDOIDWWRFKHO¶XRPRQRQKDDFFHVVRDYHULWjRJJHWWLYHGHILQLWLYH
universali.
6H LO WHUPLQH µUHODWLYLVPR¶ può apparire ampio e generico, lo si può meglio
comprendere declinandolo in termini di contestualismo, storicismo, pluralismo. Non vi
q WHRULD H DQFRU PHQR µYHULWj¶ FKH QRQ SRVVD H QRQ GHEED HVVHUH UHODWLYL]]DWD
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collocandola entro il periodo storico e le contingenze locali che sono state contesto al
suo emHUJHUH H FRQVLGHUDQGROD TXLQGL FRPH FRHUHQWH G¶XQ ODWR H FRPH SDUWHFLSH
G¶DOWUR ODWR DOOH FDUDWWHULVWLFKH FXOWXUDOL VRFLDOL HFRQRPLFKH DPELHQWDOL GHO FRQWHVWR
storico locale che la ha vista nascere, nonchè al pensiero e ai paradigmi scientifici
accettati e condivisi entro quello stesso contesto.
Ai fini dei temi affrontati in questo scritto, è utile aggiungere che questo
ULFRQRVFLPHQWRGHOQHVVRULFRUVLYRFKHOHJDLOFRQRVFHUHHOHVXHµYHULWj¶DOOHFRQGL]LRQL
contestuali entro cui si genera, si è a sua volta intrecciato con due aspetti salienti
GHOO HYROX]LRQH GHO SHQVLHUR GHO  D  LO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶LPSUHVFLQGLELOH
importanza del linguaggio QHOO¶HVSHULHQ]D GHOO¶XRPR LO OLQJXDJJLR QRQ SXz HVVHUH
WUDVFHVR RYYHUR QRQ q SRVVLELOH µXVFLUH¶ GDO linguaggio perché per farlo bisogna
FRPXQTXH XVDUH LO OLQJXDJJLR  E  OD SURJUHVVLYD LPSRUWDQ]D GHOO¶ermeneutica nella
ULIOHVVLRQH HSLVWHPRORJLFD OD FRQRVFHQ]D q SXU VHPSUH LQWHUSUHWD]LRQH H O¶HVSHULHQ]D
GHOO¶XRPR q FRVWLWXWLYDPHQWH LQWHUQD DO FRVLGGHWWo circolo ermeneutico che fa del
conoscere un processo autoreferenziale e ricorsivo).

1.1. Il contributo della cibernetica
$SDUWLUHGDOGRSRJXHUUDFRPHVDSSLDPRO¶HSLVWHPRORJLDFLEHUQHWLFDHOHWHRULH
sistemiche hanno partecipato dall'interno agli sviluppi del pensiero contemporaneo.
Ma è necessario precisare che la teoria sistemica (così come, per altri versi, lo
strutturalismo e la teoria della gestalt) ha inizialmente rappresentato un pensiero in
controtendenza rispetto alla svolta relativista. Questo perché la teoria sistemica ha
proposto strumenti concettuali atti a rendere ragione delle caratteristiche di complessità
LQWHUQD GHOO¶RJJHWWR GL VWXGLR H KD LQWURGRWWR TXLQGL PRGDOLWj GL FRQRVFHQ]D più
adeguate alle supposte caratteristiche dell'oggetto medesimo (Vidali, 1988; Bianciardi,
2010); in questo senso la prima cibernetica si è mantenuta coerente a una tradizione
epistemologica rappresentazionista (le caratteristiche sistemiche ± totalità, nonsommatività ed equifinalità ± erano intese come caratteristiche GHOO¶RJJHWWR, piuttosto
che come modalità cognitive del soggetto).
ÊVWDWRTXLQGLVRORFRQODVYROWDGHILQLWDFRPHµFLEHUQHWLFDGHOODFLEHUQHWLFD¶R
FLEHUQHWLFD GL VHFRQG¶RUGLQH YRQ )RHUVWHU   FKH LO SHQVLHUR VLVWHPLFR KD
contribuito pienamente agli sviluppi di una prospettiva relativista.
Potremmo affermare, semplificando molto, che il contribuito della cibernetica di
secondo ordine al relativismo si è declinato in tre momenti, in parte successivi e in parte
sovrapposti, che sono stati influenzati da/hanno contribuito a tre differenti aspetti della
svolta relativista: a) l'epistemologia rigorosamente costruttivista proposta da Maturana e
Varela (1980) a partire dalla biologia e dalle caratteristiche autoorganizzazionali dei
sistemi YLYHQWL OD TXDOH KD SDUWHFLSDWR DO SURFHVVR GL HPDQFLSD]LRQH GD XQ¶LGHD
rappresentazionista della cognizione; b) il costruzionismo sociale (Gergen, 1985) che
possiamo considerare vicino alle correnti di pensiero che hanno sottolineato
O¶LPSRUWDQ]D GHO OLQJXDJJLR H GHOOD GLPHQVLRQH GLDORJLFD QHOO¶HVSHULHQ]D XPDQD FIU
Spano, Vinci, 2007); c) la visione narrativa della terapia (White, 1992) che appare
coerente alla tradizione ermeneutica contemporanea (Gadamer, 1960).
E sarà proprio a partire da questi tre aspetti che discuteremo il malinteso secondo
FXLLOUHODWLYLVPRFRPSRUWHUHEEHXQDGHULYDYHUVRO¶LUUHVSRQVDELOLWj
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1.2. Le criticità del relativismo
Un paradigma di tipo relativista va incontro sostanzialmente a due ordini di
critica: il primo evidenzia un aspetto paradossale che resta, per certi versi, interno al
SDUDGLJPDVWHVVR O¶DIIHUPDUHFKHQRQYLqDOFXQDYHULWjDVVROXWDVLSRQHLQGHILQLWLYD
come una verità assoluta). Il secondo, di cui ci occuperemo in questa sede, si concentra
invece su aspetti più propriamente etici, sottolineando come il relativismo non possa
non condurre ad una sostanziale irresponsabilità morale ed etica.
Queste critiche, come sappiamo, hanno toccato da vicino anche la clinica ad
indirizzo sistemico, rivolgendosi in specifico a quegli indirizzi teorico-clinici che più di
altri si sono impegnati nel tradurre in pratica terapeutica il costruttivismo, il
FRVWUX]LRQLVPRVRFLDOHO¶HUPHQHXWLFDODQDUUDWLYD
Quanto intendo sostenere in questo scritto è che le critiche che considerano il
UHODWLYLVPRFRPHSUHPHVVDGLXQDLQHYLWDELOHGHULYDYHUVRO¶LUUHVSRQVDELOLWjHWLFDVRQR
IUXWWRGLXQPDOLQWHVR(VVHKDQQRVHQVRLQIDWWLVHHVRORVHFLVLPDQWLHQHDOO¶LQWHUQR
di una logica classica, oggettivista e rappresentazionista ± di una logica che ritenga
SRVVLELOHODµYHULWj¶RSHUORPHQRORVIRU]RGLDGHJXDPHQWRDOODYHULWjHDOO¶RJJHWWLYLWj
Ê VROR DOO¶LQWHUQR GL WDOH HSLVWHPRORJLD FKH OD SHUGLWD GL DVVROXWL YLHQH YLVVXWD FRQ
QRVWDOJLD H YLHQH YLVVXWD FRPH XQD µSHUGLWD¶ DSpunto. Dal punto di vista di una
HSLVWHPRORJLDUHODWLYLVWDDO FRQWUDULRTXHVWD µSHUGLWD¶VLFRQILJXUDSLXWWRVWRFRPHXQD
presa di coscienza da cui non è possibile tornare indietro, e soprattutto come una
apertura verso nuovi orizzonti, nuove domande, nuove sfide, che riguardano sia i
processi di conoscenza (Ceruti, 1986) sia la responsabilità etica soggettiva (Bianciardi,
Galvez, 2012)
Per meglio comprendere quanto sto sostenendo, si consideri questa metafora: chi
è convinto che esista una mappa certa e sicura che permetterà di raggiungere la meta,
può a buon diritto considerare irresponsabili coloro che sostengono che la mappa non
esiste ed esortano a non cercarla nemmeno. Ma chi è convinto che la 'vera' mappa non
esista proprio, riterrà certamente più responsabile l'accettare di essere orfani di mappe
sicure ed iniziare piuttosto a cercare insieme il cammino, assumendosi la responsabilità
delle scelte fatte passo passo.
In questo senso il relativismo comporta una concezione differente GHOO¶HWLFDPD
non comporta certo il rifiuto GHOO¶HWLFD R O¶DQQXOODPHQWR della responsabilità. Il
relativismo, in altri termini, collocandosi entro una cornice logica ed epistemologica
DOWHUQDWLYD ULVSHWWR DO SHQVLHUR FODVVLFR LQWURGXFH XQD PRGDOLWj µDOWUD¶ GL FRQFHSLUH OD
questione etica e la responsabilità soggettiva. Riconoscere ed evidenziare tale differenza
è ben diverso (ma potremmo anche sostenere che è più responsabile!) rispetto al parlare
di responsabilità/irresponsabilità in termini di aut-aut.
Argomenterò quindi come gli sviluppi delle teorie sistemiche nelle tre direzioni
che ritengo abbiano contribuito al pensiero relativista contemporaneo (il costruttivismo,
il costruzionismo sociale e la narrativa) abbiano introdotto un'etica della responsabilità
che non cancella affatto, bensì sottolinea ed accentua la responsabilità soggettiva,
declinandola in termini di etica della responsabilità
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2. I contributi del pensiero sistemico
Una prima osservazione pertinente è che il termine stesso 'relativismo' contiene
in sé il concetto di 'relazione', e quindi di vincolo o legame. 'Relativizzare' una teoria o
una 'verità' significa, alla lettera, metterla in relazione a qualcos'altro ± solitamente alle
caratteristiche o proprietà dei contesti entro cui è stata concepita e elaborata.
Questa osservazione preliminare dà la direzione al nostro ragionamento: un
relativismo correttamente inteso non comporta in realtà un pluralismo assoluto e quindi
indiscriminato e acontestuale (per pluralismo assoluto intendiamo il considerare
qualunque versione narrativa, qualunque posizione soggettiva, qualunque atteggiamento
e comportamento, come pari a qualsiasi altra/o). Si noti a questo proposito che il
significato etimologico di ab-solutum VFLROWRGD qO¶HVDWWRFRQWUDULRGHO VLJQLILFDto di
relativo (in relazione a). Infatti un relativismo correttamente inteso comporta, a mio
parere, un pluralismo circostanziato, contestuale e 'radicato' potremmo dire. Ad
esempio: se è vero che siamo orfani di verità assolute e accettiamo quindi un pluralismo
GLSRVVLELOLµYHULWj¶qSXUYHURFKHFLDVFXQDVLQJRODµYHULWj¶GHYHFRQVLGHUDUVLORFDOHH
provvisoria, e quindi ben ancorata, vincolata, radicata potremmo dire, al territorio in cui
è nata e al tempo entro cui evolve.
Quando Giovanni Jervis scrive, DGHVHPSLR³Nell'insieme i relativisti tendono a

valorizzare tutte le convinzioni soggettive e le credenze, anche quelle che appaiono più
marginali, perchè ± dicono ± non esiste una unità di misura esterna alle credenze
stesse, atta a valutarne la fondatezza´ -HUYLV  Sag. 35), egli polemizza

apertamente con il relativismo proprio in quanto ne ha una concezione acontestuale.
6H LQYHFH LQWHQGLDPR LO UHODWLYLVPR FRPH XQ µSRUUH LQ UHOD]LRQH¶ FRPH LO
µFRQVLGHUDUH OH UHOD]LRQL¶ R µWHQHU FRQWR GHO FRQWHVWR¶ QRQ SXz GHULYDUQH Qq XQD
SRVL]LRQHHSLVWHPLFDGHOWLSR³1RQYLq alcun FULWHULRYDOLGR´QpO¶DWWHJJLDPHQWRHWLFR
EHQ LOOXVWUDWR GDOOD DIIHUPD]LRQH ³3Xz DQGDU EHQH tutto e il contrario di tutto´ $O
contrario, come vedremo, un relativismo correttamente inteso è sì consapevole della
perdita di criteri ritenuti universalmente validi, ma confronta il soggetto con la

responsabilità di criteri contestuali e in costante evoluzione che il soggetto stesso
contribuisce a definire e di cui quindi è co-responsabile.

0DHVDPLQLDPRRUDFRPHLWUHILORQLGHOO¶HYROX]LRQHGHOSHQVLHURVLVWHPLFRFKH
ho evidenziato contribuiscano al relativismo contestualizzando in modo radicale e
coerente sia il soggetto che i processi di vita e di conoscenza.
2.1. La matrice biologica del costr uttivismo: una ‘ r ealtà’ embodied
Consideriamo innanzi tutto la teoria dei sistemi autopoietici e il contributo che
HVVD KD GDWR DOO¶HPDQFLSD]LRQH GD XQ¶LGHD GHOOD FRQRVFHQ]D FRPH µULVSHFFKLDPHQWR¶
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶RJJHWWR
SeconGR OD WHRULD GHL VLVWHPL DXWRSRLHWLFL O¶RVVHUYDWRUH q XQ RUJDQLVPR
ELRORJLFR FKH FRPSXWD OD SURSULD µUHDOWj¶ D SDUWLUH GD YLQFROL QHXURORJLFL VSHFLH
VSHFLILFL UDGLFDWL QHOOD VWRULD GHOO¶HYROX]LRQH HG HUHGLWDWL LQ YLD ILORJHQHWLFD 1H
FRQVHJXHFKHODµUHDOWj¶FRVWUXLWDGDOO¶RUJDQLVPRQHOFRUVRGHOODSURSULDRQWRJHQHVLSXU
non potendo pretendersi come 'oggettiva' (co-ULVSRQGHQWHDOO¶RJJHWWR QRQq FHUWRXQD
µUHDOWj¶ Q¶LPSRUWH TXHOOH: essa è infatti strettamente vincolata (relativa) alle
caratteristiche oSHUD]LRQDOL GHOO¶RVVHUYDWRUH PHGHVLPR 1HJOL VYLOXSSL WHRULFR
epistemologici proposti da Francisco Varela i processi cognitivi sono da considerarsi
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embodied RYYHUR µLQFDUQDWL¶  QRQ VROR QHOO¶RUJDQLVPR H QHOOH VXH FDUDWWHULVWLFKH

fisiologiche, ma anche nelODQLFFKLDHFRORJLFDGLFXLO¶RUJDQLVPRVWHVVRqSDUWHDWWLYD
1HFRQVHJXHFKHLOµVRJJHWWR¶SHUFRVuGLUHGHOFRQRVFHUHQRQqO¶RUJDQLVPREHQVuqOD
UHOD]LRQH WUD RUJDQLVPR H DPELHQWH XQD UHOD]LRQH RYH ³/¶RUJDQLVPR H O¶DPELHQWH VL
LQYLOXSSDQR O¶XQR QHOO¶DOWUR H VL VYLOXSSDQR O¶XQR GDOO¶DOWUR LQ TXHOOD FLUFRODULWj
fondamentale che è la vita stessa´ 9DUHODHDOSag. 255).
9DUHOD DIIHUPD HVSOLFLWDPHQWH FKH XVDQGR LO WHUPLQH FRQRVFHQ]D µLQFDUQDWD¶
intende sottolineare sia il fatto che la cognizioQHGLSHQGHGDOO¶HVSHULHQ]DVHQVRPRWRULD
GHO QRVWUR YLYHUH FRPH FRUSR FRQFUHWR VLD LO IDWWR FKH ³queste capacità sensomotorie

individuali sono esse stesse incluse in un contesto biologico, psicologico e culturale più
ampio´ LELGHP S   /D µUHDOWj¶ Tuindi non viene costruita da un osservatore per

FRVu GLUH µGLVLQFDUQDWR¶ R FKH YLYH OD SURSULD HVSHULHQ]D QHO YXRWR LO VRJJHWWR GHO
conoscere inteso come costruzione è un organismo nel suo ambiente: è, al limite, la
relazione organismo-nicchia ecologica (Bianciardi, 2014).
,Q GHILQLWLYD VH qYHUR FKH L ULVXOWDWL GHO FRQRVFHUH QRQ VRQR µYHUL¶ H RJJHWWLYL
(non co-ULVSRQGRQR DOO¶RJJHWWR  q SXU YHUR FKH HVVL VRQR FRQJUXHQWL UHODWLYL  D
PRGDOLWjFRVWUXWWLYHGDFRQVLGHUDUVLµLQFDUQDWH¶QHOFRUSRHQHOVXRDPbiente di vita.

2.2. I l costr uzionismo sociale: una ‘ realtà’ con-testuale e con-sensuale
,O VHFRQGR DVSHWWR GHOO¶HYROX]LRQH GHO SHQVLHUR VLVWHPLFR FKH SUHQGLDPR LQ
considerazione è il costruzionismo sociale (Bruner, 1991; Gergen, 1985), che sottolinea
FRPH LO FRPSXWR GL GHVFUL]LRQL GHOOD µUHDOWj¶ QRQ VLD VROR DXWRULIHULWR EHQVu VLD DQFKH
condiviso e cocreato in quanto emergente da pratiche di linguaggio.
6H LO FRVWUXWWLYLVPR FRQVLGHUD O¶DWWR FRJQLWLYR FRPH LQFDUQDWR QHO FRUSR-nellapropria-nicchia-ecologica, il costruzionismo sociale lo vincola inscindibilmente alle
relazioni vitali cui il soggetto partecipa e quindi ai contesti che il soggetto stesso
contribuisce a intessere nel tempo. Mentre il costruttivismo, prendendo le mosse dalla
biologia, radiFDO¶RVVHUYDWRUHDOODGHULYDJHQHWLFDHDLYLQFROLILVLRORJLFLHVHQVRULDOLLO
FRVWUX]LRQLVPR VRFLDOH q SL DWWHQWR DOO¶HVSHULHQ]D XPDQD LQ TXDQWR HVSHULHQ]D
relazionale e linguistica.
Ciò che è utile sottolineare per il tema che stiamo affrontando è che la
prospettiva costruzionista contribuisce a una concezione complessa del concetto di
FRQWHVWR %LDQFLDUGL   6H LQWHQGLDPR LO FRQFHWWR GL µFRQWHVWR¶ LQ PRGR VWDWLFR
infatti, la relazione contesto-elemento verrà intesa come unidirezionale e causalistica
(un contesto esterno e statico influenza in modo unidirezionale gli individui o gli eventi
che incornicia). Appare chiaro che questa modalità di intendere il concetto di contesto
risulta certamente deresponsabilizzante: ove attribuiamo la causa di un comportamento
al contesto di relazioni, le responsabilità individuali tendono ad azzerarsi: ogni

comportamento è giustificabile in quanto influenzato/determinato dal contesto in cui si
manifesta.
Il costruzionismo sociale, al contrario, introduce un modo com-plesso di
intendere il concetto di con-testo ± RYH HYLGHQ]LR OD SDUWLFHOOD µFRQ¶ FKH L GXH WHUPLQL

(peraltro etimologicamente equivalenti) contengono, al fine di sottolineare che questa
modalità non considera il contesto come statico ed esterno, bensì come costantemente
intessuto con O¶DOWUR 4XHVWD PRGDOLWj FRPSOHVVD LQWHQGH LO FRQWHVWR FRPH
incessantemente creato e ricreato da chi ne fa parte, dagli elementi che esso inquadra e
a cui dà significato, dai soggetti che lo intessono creando fitte trame di relazioni
reciproche. Secondo questo approccio è il singolo elemento che con-tribuisce, con gli
altri elementi in gioco, a definire nel tempo le caratteristiche del con-testo a cui
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appartiene; è il soggetto che co-definisce e co-crea nel tempo, le caratteristiche dei
contesti di interazione a cui appartiene, e lo fa in interazione con gli altri, grazie a
DOO¶LQWHUQRGL col-loqui, ovvero delle attività di con-versazione che ci definiscono come
umani.
È evidente che questa concezione intende il soggetto co-partecipe, e quindi coresponsabile, del definirsi delle caratteristiche di contesto ± quelle caratteristiche che
UHODWLYL]]DQR DFXLVRQRUHODWLYH VLDOHµYHULWj¶HSLVWHPLFKHFKHLFRPSRUWDPHQWLHWLFL
Non è difficile cogliere che questa prospettiva, lungi dal condurre a una deriva
deresponsabilizzante, comporta piuttosto una assunzione di responsabilità che si pone a
livelli molteplici e distinti, anche se pur sempre tra loro intrecciati. Il soggetto, in quanto
partecipa a definire le caratteristiche dei contesti, ne è responsabile ± anche se, come
vedremo, la sua responsabilità sarà sempre una co-responsabilità. Questo significa che il
soggetto deve sapersi co-responsabile delle caratteristiche dei contesti cui partecipa, e,
ad un differente livello, deve VDSHUVL UHVSRQVDELOH GL FRPH VL SURSRQH DOO¶LQWHUQR GHL
contesti che ha partecipato a definire.
Dobbiamo saper cogliere questa dialettica, come in un frattale, a ogni livello di
RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶HVSHULHQ]D XPDQD D  GLDOHWWLFD FKH q SUHVHQWH LQQDQ]L WXtto
QHOO¶HYROYHUH GHOOH OLQJXH YLYH OH TXDOL YHQJRQR FRQVLGHUDWH µYLYH¶ SURSULR LQ TXDQWR
sono in costante evoluzione grazie a un processo cui tutti partecipano (la lingua che fa
da contesto al parlare di ciascuno viene costantemente ricreata da tutti e da ciascuno); b)
dialettica che anima i processi di conoscenza: dobbiamo intendere la cognizione come
un partecipare a co-FUHDUH YHUVLRQL R QDUUD]LRQL GHOOD µUHDOWj¶ SHU FXL FLDVFXQR q FRUHVSRQVDELOH GHOOH µUHDOWj¶ FKH LQTXDGUDQR LQGLUL]]DQR H GDQQR VLJQificato al suo
conoscere; c) dialettica che ritroviamo a livello comportamentale: i principi etici e le
norme morali evolvono nel tempo grazie a processi ipercomplessi cui tutti partecipano,
per cui nessuno ne è del tutto a-responsabile; e, ad un differente livello, tutti siamo
responsabili di come agiamo entro le norme che contribuiamo a definire e ridefinire
incessantemente.

2.3. La narrativa: una conoscenza ermeneutica
/D FRQFH]LRQH µHUPHQHXWLFD¶ GHOOD SVLFRWHUDSLD QRQ q FHUWR DSSDQQDJJLR GHOOD
clinica a indirizzo sistemico: essa è ben presente, ad esempio, in psicoanalisi (cfr.
$UULJRQL %DUELHUL   /¶HUPHQHXWLFD HYLGHQ]LD LO IDWWR FKH DEELDPR D FKH IDUH
XQLFDPHQWH FRQ µYHULWj QDUUDWLYH¶ SLXWWRVWR FKH FRQ YHULWj VWRULFKH H SL LQ JHQHUDOH
colORFDO¶HVSHULHQ]DGHOO¶XRPRHQWURXQSURFHVVRULFRUVLYRGLFRQWLQXDLQWHUSUHWD]LRQHH
UHLQWHUSUHWD]LRQH FLz FKH *DGDPHU ULSUHQGHQGR +HLGHJJHU GHILQLVFH µFLUFROR
HUPHQHXWLFR¶  $L ILQL GHO QRVWUR DUJRPHQWR q XWLOH VRWWROLQHDUH FRPH OD QDUUDWLYD
sottometta O¶HVSHULHQ]DGHOO¶XRPRDOOLQJXDJJLR SRWUHPPRDIIHUPDUHFRQXQJLRFRGL
SDUROH VROR LQ SDUWH µJLRFRVR¶ FKH OD QDUUDWLYD LQWHQGH LO FRQ-WHVWR FRPH XQ µWHVWR¶ LQ
senso proprio, il quale però deve essere inteso come un testo che è sempre scritto a più
mani ± scritto con O¶DOWURHTXLQGLFRQ-testo.
Il linguaggio infatti si caratterizza come con-venzionale e con-sensuale (poichè
il legame VLJQLILFDQWHVLJQLILFDWR q DUELWUDULR q QHFHVVDULR PHWWHUVL G¶DFFRUGR VXO
significato stesso: con-venire e con-sentire). Come ha osservato von Foerster il
OLQJXDJJLR q FRPXQTXH LQWHUDWWLYR HPHUJH GDOO¶LQWHUD]LRQH H QRQ VL Gj VH QRQ LQ
UHOD]LRQH³Siamo sempre in un dialogo´H³6HQ]DLOFRQFHWWRGLµQRL¶LOOLQJXDJJLRQRQ
esisterebbe´ YRQ)RHUVWHUpag. 48). Non VRORO¶XVRGLXQDOLQJXDYLYDFRPSRUWD
O¶LQVFULYHUH WXWWD OD SURSULD HVSHULHQ]D DOO¶LQWHUQR GHOOH FDUDWWHULVWLFKH IRUPDOL
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sintattiche, grammaticali e lessicali di quella specifica lingua storica. Non si dà
esperienza umana fuori e prima del linguaggio, e in tal senso siamo presi nel linguaggio
e catturati dal linguaggio: il linguaggio definisce tutta la nostra esperienza, compresa
O¶HVSHULHQ]DVRJJHWWLYDTXHOO¶HVSHULHQ]DGLVpFKHYLYLDPRFRPHODQRVWUDµSHUVRQDOLWj¶
HLOQRVWURµLR¶6LDPRSDUODWLGDOOD lingua che parliamo. Come ha notato J. Monod ³Può
GDUVLFKHVLDVWDWRLOOLQJXDJJLRDFUHDUHO¶XRPRHQRQO¶XRPRDFUHDUHLOOLQJXDJJLR´
(Monod, 1969, pag.15).
4XHVWD VRWWROLQHDWXUD VXOOD QDWXUD OLQJXLVWLFD H WHVWXDOH GHOO¶HVSHULHQ]D XPDQD
costituisce un terzo aspetto che àncora il relativismo e ne fa un relativismo da intendersi
FRPHµUHOD]LRQHD¶SLXWWRVWRFKHFRPHµDVVROXWR¶ VFLROWRGD 
5LDVVXPHQGRLWUHDVSHWWLGHOO¶HYROX]LRQHGHOSHQVLHURVLVWHPLFRFKHKRSRVWRLQ
evidenza come congruenti a/contribuenti a la svolta relativista, ci propongono un
UHODWLYLVPRIRUWHPHQWHDQFRUDWRD DOO¶HVSHULHQ]DFRUSRUHDHDLVXRLYLQFROLQHXURORJLFL
HVHQVRULDOLDORURYROWDLQFDUQDWLQHOO¶DPELHQWHE DOFRQWHVWRGLUHOD]LRQLVLJQLILFDWLYH
inteso come un contesto vivo e in evoluzione che ciascuno contribuisce a definire nel
WHPSRF DOO¶XVRGHOOLQJXDJJLRFKHVRWWRPHWWHWXWWDODQRVWUDHVSHULHQ]DDOOHQDUUD]LRQL
le quali sono sempre (non possono che essere, per la natura stessa del linguaggio) conarrazioni.

3. L'etica della responsabilità
È stato Hans Jonas a introdurre il concetto di etica della responsabilità (Jonas,
 7DOHSULQFLSLRVLIRQGDQHOO¶RSHUDGL-RQDVVXOODFRQVDSHYROH]]DGHOIDWWRFKHJOL
VYLOXSSLWHFQRORJLFLKDQQRUHVRO¶XRPRXQSRWHQ]LDOHJUDYHSHULFRORSHUO¶DPELHQWHFKH
HJOLDELWDQHVHJXHFKHO¶XRPRGHYHVDSHUVLUHVSRQVDELOHGHOODQDWXUDHGHYHLQWHQGHUH
tale responsabilità come una responsabilità verso le generazioni future. È interessante
notare che anche Gregory Bateson, in quegli stessi anni, sottolinea la responsabilità
degli uomini verso il proprio ambiente; ma è ancor più interessante sottolineare che sia
la riflessione di Bateson che quella di Jonas vanno al di là del constatare il pericolo di
GLVWUX]LRQHGHOO¶DPELHQWHODUHVSRQVDELOLWjYHUVRO¶DPELHQWHQDVFHGDOODFRQVDSHYROH]]D
GHOO¶essere parte di, in senso sistemico per il cibernetico Bateson, in senso ontologico
per il filosofo Jonas.
/DVYROWDUHODWLYLVWDSHUzKDSRVWRLJHUPLSHUXQ¶HWLFDGHOODUHVSRQVDELOLWjQRQ
solo nei confronti di un ambiente minacciato dalla tecnologia umana. Il superamento
delle verità universali a favore della valorizzazione del pluralismo, infatti, ha
FRPSRUWDWR O¶DWWHQ]LRQH DOOD GLIIHUHQ]D DO VLQJROR H DO SDUWLFRODUH ³/¶HWLFD GHO
postmodeUQRSUHQGHRJJLLOVXRDYYLRWHRUHWLFRGDOO¶LGHDGLXQDSUHVDLQFRQVLGHUD]LRQH
morale del particolare´ +RQQHW  Sag. 84). Derrida (1994) propone una
VROOHFLWXGLQHGLIURQWHDOO¶DOWURGDFRQWUDSSRUVLDOO¶LPSDU]LDOLWjGHOODµJLXVWL]LD¶/pYLQDV
(1982) SDUODGLHWLFDGHOODGLIIHUHQ]DHWHRUL]]DLOIDWWRFKHLOYROWRGHOO¶$OWURFLUHQGH
con la sua sola presenza, responsabili.
Sosterrò ora che gli sviluppi della sistemica permettono una concezione ancor
SL FRHUHQWH H UDGLFDOH GL XQ¶HWLFD GHOOD UHVSRQVDbilità YHUVR O¶DPELHQWH YHUVR OD
FRPXQLWjYHUVRO¶DOWUR
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3.1. 'Esser parte di' ergo 'rispondere di'
/DVYROWDUHODWLYLVWDqLQQDQ]LWXWWRXQDVYROWDµFRQWHVWXDOLVWD¶
2UD FRPH DQWLFLSDWR VH SHU µFRQWHVWR¶ VL LQWHQGH XQD FRUQLFH HVWHUQD VWDWLFD
predefinita e predeterminata ± una cornice di cui nessuno può considerarsi ed essere
considerato responsabile ± è evidente che il relativismo conduce ad una deriva deresponsabilizzante.
Ma se si intende il contesto ± o meglio i contesti ± come com-plessi (intessuti
con gli altri), è chiaro che ciascuno ne è co-UHVSRQVDELOH/¶DPELHQWHLQFXLYLYLDPR coevolve FRQ O¶DYYHQWXUD GHOO¶XRPR VXOOD WHUUD L FRQWHVWL VWRULFL FXOWXUDOL VRFLDOL
scientifici e giuridici, emergono dalla storia delle relazioni cui tutti partecipiamo; i testi
FKHQDUUDQRO¶DYYHQWXUDXPDQDHODVXDVWRULDODVXDFXOWXUDOHVXHWHRULHHOHVXHQRUPH
sociali, sono con-testi scritti a più mani da tutti e da ciascuno.
(G q SUHFLVDPHQWH D SDUWLUH GDO µFRQ¶ FKH UHJJH LO WHUPLQH µFRQWHVWR¶ che
HVDPLQHUHPRODVYROWDUHODWLYLVWDFRPHSUHPHVVDDGXQ¶HWLFDµDOWUD¶± XQ¶HWLFDGHOODFRresponsabilità.
La particella ci ricorda, come abbiamo visto, che dobbiamo intendere
µUHODWLYLVPR¶ FRPH LO porre in relazione con. Ma, a partire dalle riflessioni proposte,
possiamo intendere la svolta contestualista come il riconoscimento e la presa di
coscienza di un essere in relazione che ci precede e entro cui si inscrive tutta la nostra
esperienza. Ciascuno di noi si distingue a partire GDOO¶HVVHU SDUWH GL: daOO¶HVVHU SDUWH
GHOOD GHULYD ILORJHQHWLFD HQWUR XQD QLFFKLD HFRORJLFD ORFDOH H FRQWLQJHQWH GDOO¶HVVHU
parte della specificità della propria lingua madre e di un lessico familiare unico e
irripetibile; dDOO¶HVVHUSDUWHGHOODVWRULFLWj e della località dei contesti che abita e che lo
abitano.
4XHVWR µHVVHU SDUWH GL¶ VLJQLILFD FKH LO VLQJROR HOHPHQWR QHO SDUWHFLSDUH D
intessere il contesto, è il contesto stesso: si tratta quindi di un essere, o meglio di un
essere con ± un co-essere che è i contesti di vita. Ciascuno di noi è parte GHOO¶DPELHQWH
nel senso preciso, e radicale, che ciascuno di noi è O¶DPELHQWH± anche se questo essere è
pur sempre un co-essere.
&LDVFXQRGLQRLqDPELHQWHSHUFKqO¶DPELHQWHFKHDELWLDPRVDUHEEHVLFXUDPHQWH
GLYHUVR VH O¶XRPR QRQ Iosse comparso sulla terra, ma anche, se pure su scala
infinitamente minore, se ciascuno di noi non fosse nato.
³Colui che parla e il mondo non sono separati, sono una cosa sola in quanto
sono parte del mondo, al suo interno´ YRQ)RHUVWHUSag. 48).
Allo stesso modo, ciascuno di noi è parte della comunità umana in cui vive nel
senso preciso che egli è µq FRQ¶ R co-è) la comunità a cui partecipa (i contesti di
relazione altro non sono che io-con-l'altro, e la comunità sarebbe di sicuro differente se
io non ne facessi parte).
Non solo: ognuno co-è O¶DOWUR FRQ FXL q LQ UHOD]LRQH &LDVFXQR GL QRL LQIDWWL
sarebbe diverso da come è se non avesse incontrato ciascuno degli altri con cui è stato
ed è in relazione; e ciascuno degli altri sarebbe differente se non avesse incontrato me.
In altri termini: nel propormi ed espormi alla e nella relazione, partecipo a definire
O¶DOWURLOTXDOHDVXDYROWDSDUWHFLSDDGHILQLUHPH(LQVLHPHFRQWULEXLDPRDGHILQLUHLO
contesto entro cui ciascuno si propone e si relaziona.
Sebbene io sia io, e l'altro sia altro, su di un altro piano e da un altro punto di
vista, l'altro è me ed è in me, e io sono l'altro e nell'altro.

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

11

,Q TXHVWR VHQVR OD FRQVDSHYROH]]D GHOO¶HVVHU SDUWH GL H TXLQGL UHVSRQVDELOL GL 
non si limita certo aOO¶DPELHQWHHDOPRQGRILVLFRLQFXLYLYLDPR
/DUDGLFDOLWjGLTXHVWRµHVVHUHFRQ¶qVWDWDHVSORUDWDGDOILORVRIR-HDQ-Luc Nancy
 FKHKDLQWURGRWWRODQR]LRQHGLµHVVHUHVLQJRODUHSOXUDOH¶WXWWRFLzFKHHVLVWH coesiste, la singolarità di ciascuno GL QRL q XQ µHVVHUH-FRQ¶ H O¶ego sum è da intendersi
come nos sumus.
Una epistemologia coerentemente sistemica, e una concezione complessa del
concetto di contesto, comportano quindi una consapevolezza radicale di quanto siamo
tutti intimamente connessi ± anche se i modi e le vie di tale connessione non sono certo
semplici e diretti, bensì sono quanto di più complesso, intricato e sfuggente si possa
immaginare.
Ma al di là di questa ipercomplessità che non possiamo né comprendere né
controllare, sappiamo di non essere contro l'ambiente ma di essere ambiente: per questo
ne siamo responsabili.
(VDSSLDPRFKHOHQRVWUHµUHDOWj¶VRQRFRQYHQ]LRQDOLHFR-create con l'altro: per
questo ne siamo co-responsabili.
E SRLFKpODµUHDOWj¶FRPSUHQGHO¶µLR¶HO¶µDOWUR¶ OHGHILQL]LRQLHOHQDUUD]LRQLGL
PHHGHOO¶DOWUR LRVRQRUHVSRQVDELOHGHOO¶DOWURQHOO¶HVVHUHUHVSRQVDELOHGLPHHO¶DOWURq
UHVSRQVDELOHGLPHQHOO¶HVVHUHUHVSRQVDELOHGLVp
4XDQGR SDUOR GHOO¶DOWUR VWR SDUODQGR GL PH H TXDQGR SDUOR GL PH SDUOR
dHOO¶DOWUR $OOR VWHVVR PRGR TXDQGR O¶DOWUR SDUOD GL Vp VWD SDUODQGR GL PH H TXDQGR
parla di me, parla di sé.
Ed entrambi parliamo del/definiamo il contesto che ci definisce, così come
entrambi manteniamo viva la lingua che parliamo e che ci parla.
Sappiamo che esistiamo solo in quanto uno-con-O¶DOWUR SHU FXL O¶DOWUR DQFKH
TXDQGRORYLYRFRPHµQHPLFR¶HDQFKHVHORYLYRFRPHµQHPLFR¶ qSDUWHGLPH/¶DOWUR
mi abita con le sue parole, i suoi pensieri, le sue intenzioni, le sue emozioni e i suoi
desiderLHLRVWHVVRDELWRO¶DOWURDOORVWHVVRPRGR
(VVHUHUHVSRQVDELOHGHOO¶DOWURqHVVHUHUHVSRQVDELOHGLVp
È per questo motivo che siamo co-UHVSRQVDELOLO¶XQRGHOO¶DOWUR(GqSHUTXHVWR
motivo che siamo entrambi responsabili dei contesti che incorniciano il nostro essere
co-responsabili.

3.2. Il dramma della condizione soggettiva
/¶HWLFDFKHODVYROWDUHODWLYLVWDLQWURGXFHqXQ¶HWLFDGHOODUHVSRQVDELOLWj
6L WUDWWD DOOD OHWWHUD GHOOD FRQVDSHYROH]]DGL GRYHUµULVSRQGHUH GL¶ ± GHOO¶DOWUR
della comunitj H GHOO¶DPELHQWH LQ FXL YLYLDPR GHOOH QRUPH FKH FR-definiamo e delle
idee e teorie che co-creiamo.
1RQSRVVLDPRQRQVDSHUHFKHFLDVFXQRGLQRLµULVSRQGHGL¶± è responsabile di,
che lo ammetta o meno, che lo riconosca o meno.
6LWUDWWDGLXQ¶HWLFDµDOWUD¶ULVSHWWRDOO¶HWLFDIRQGDWDVXYDORULRSULQFLSLDVVROXWLH
FRQVLGHUDWLXQLYHUVDOPHQWHYDOLGL4XHVW¶XOWLPDHUDXQ¶HWLFDHVVHQ]LDOPHQWHSUDJPDWLFD
SUHVFULYHYD XQ FRPSRUWDPHQWR FKH VL DGHJXDVVH D SULQFLSL µGDWL¶ HG HWHUQL HUD LQ WDO
VHQVRXQ¶HWLFD GHO dovere 9HQXWDPHQR O¶LOOXVLRQH GL SULQFLSL HWHUQL H DVVROXWL O¶HWLFD
della responsabilità è il sapersi co-responsabili di come vengono definiti i principi etici
stessi.
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/XQJL GDO FRPSRUWDUH XQD GHULYD YHUVR O¶LUUHVSRQVDELOLWj LO UHODWLYLVPR

riconosce che nulla è assoluto (sciolto da legami) bensì tutto è relativo (è in relazione
con), per cui ciascuno, entro questo essere in relazione, si sa co-responsabile.

8Q¶HWLFDLQWHVDFRPH GDOO¶DOWR QRUPDWLYD ODVFLD TXLQGL VSD]LR D XQ¶HWLFD GHOOD
responsabilità (ove ciascuno risponde di sè e GHOO¶DOWUR
La perdita di qualsiasi responsabilità etero diretta, comporta una piena
responsabilità soggettiva che deve sapersi riconoscere come co-responsabilità
complessa, su livelli plurimi e tra loro intrecciati.
/¶HWLca della responsabilità non è prescrittiva, bensì è epistemica.
1RQSUHVFULYHGLQRQGLVWUXJJHUHO¶DPELHQWHPDVRWWROLQHDFKHFLDVFXQRGLQRL è
DPELHQWH SHU FXL QRQ SRVVLDPR QRQ VDSHUH FKH QHO GLVWUXJJHUH O¶DPELHQWH LQ FXL
viviamo distruggiamo noi stessi.
1RQSUHVFULYHGLQRQRGLDUHO¶DOWURPDqFRQVDSHYROH]]DGHOIDWWRFKHFLDVFXQR
di noi è ed evolve creando e ricreandRµVp¶QHOFUHDUHHULFUHDUHO¶µDOWUR¶HYLFHYHUVDSHU
cui siamo una-cosa-sola-con-O¶DOWURHO¶RGLRYHUVRO¶DOWURqDQFKHLQHYLWDELOPente, odio
verso di sè.
/¶HWLFD GHOOD UHVSRQVDELOLWj TXLQGL QRQ QDVFH GD IDOVL SLHWLVPL Qp FRQGXFH D
DOWUXLVPLVRVSHWWLEHQVuqHVSUHVVLRQHGLTXHOODFKH*UHJRU\%DWHVRQGHILQLYDµVDJJH]]D
VLVWHPLFD¶± una consapevolezza difficile da raggiungere, e certamente mai conclusa, di
quanto siamo in vita solo in quanto partecipi e parte di.
8Q¶XOWLPD ULIOHVVLRQH q FKH TXHVWD FRQVDSHYROH]]D ID Vu FKH OH GRQQH H JOL
uomini abitino un nodo drammatico.
Il dramma della condizione soggettiva consiste precisamente nel sapersi
responsabili, pur senza aver alcuna possibilità di controllo unilaterale.
&LDVFXQR µULVSRQGH¶ GHOO¶DPELHQWH H GHOOD FRPXQLWj H GHOO¶DOWUR H µULVSRQGH¶
GHOOHPRGDOLWjVWHVVHVHFRQGRFXLGHVFULYHDVH PHGHVLPRODUHOD]LRQHFRQO¶DPELHQWH
con la sRFLHWj FRQ O¶DOWUR 0D QHVVXQR HVVHQGR XQD GHOOH LQQXPHUHYROL WHVVHUH GHO
mosaico della vita a cui partecipa, ha alcuna possibilità di controllo delle reti di
UHOD]LRQLLSHUFRPSOHVVHGLFXLµULVSRQGH¶
Il soggetto risponde di come partecipa a co-creare i contesti di vita e di relazione
i quali, da un altro punto di vista, lo costruiscono come soggetto.
Il soggetto cibernetico, in questo senso, si riconosce responsabile non solo di ciò
che non controlla, ma che, in un certo senso, di ciò che lo controlla.
So di essere responsabile di contesti di vita, di regole di relazione, di narrazioni e
significati condivisi e contrattati, e in particolare di come racconto me stesso (di 'me'
quindi) e di come racconto l'altro (dell' 'altro'); ma so anche di esserlo all'interno di una
relazione com-plessa ove i contesti di vita, le regole di relazione, le narrazioni di me e
dell'altro, mi precedono e abitano dall'interno, governano il mio propormi entro le
relazioni e i contesti che contribuisco a definire nel tempo.
In altri termini: ciascuno di noi viene definito dalle relazioni che contribuisce a
definire (e di cui è quindi responsabile).
Credo che di questo nodo insolubile possiamo solo essere consapevoli.
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µNesVXQDUHVSRQVDELOLWjVHQ]DFROSD¶:
causa, rischio, ragion sufficiente
di Valentina De Angelis
GRWWRUHGLULFHUFD³/D6DSLHQ]D´5RPD

Sommario
Nella tradizione etica e giuridica il concetto di responsabilità richiede una valutazione
causale e finalistica, nella quale acquistano rilevanza sia gli scopi individuali che le
FRQVHJXHQ]H GHOO¶D]LRQH /HVFLHQ]H VWRULFKH VRFLDOL H SVLFRORJLFKH SRVVRQR XWLOL]]DUH
alcune categorie sistemiche e le teorie della complessità per ridefinire i tradizionali
concetti filosofici della possibilità e della scelta attraverso strutture di senso razionali e
logicamente attendibili.
Parole chiave
Intenzione, scelta, conseguenza, colpa, rischio, errore, equifinalità, emergenza,
biforcazione, irreversibilità, logica retrospettiva.
Summary
In the ethical and law tradition the concept of responsibility calls for a causal and
finalistic evaluation, where both individual aims and the consequences of an action are
relevant. Historical, social and psychological sciences can exploit some systemic
categories and the theories of complexity, in order to define in a new way the traditional
philosophical concepts of possibility and choice, through rational and logically reliable
sense structures.
Keywords
Intention; choice; consequence; guilt; risk; mistake; comparable purpose; emergence;
bifurcation; irreversibility; retrospective logic.

1.

Reale e possibile

6HFRQGR OD WUDGL]LRQH GHO GLULWWR QDWXUDOH DOO¶uomo si possono attribuire responsabilità
soltanto se i danni provocati derivano da un atto volontario colpevole; ma il principio
era già stato smentito alla fine del secolo XIX, in base al criterio del µrischio¶ di un atto
R GL XQ¶DWWLYLWj VL è affermato così progressivamente il concetto di responsabilità
oggettiva, il semplice rapporto di causalità tra una condotta e un evento, a prescindere
da ogni intenzione. 3HU GLIHQGHUVL GDOO¶DFFXVD GL XQD UHVSRQVDELOLWj RJJHWWLYD q
necessario dimostrare di aver adottato tutte le misura idonee a prevenire il danno
(capacità previsionale), oppure che LO GDQQR VLD GHULYDWR GDO ³FDVR IRUWXLWR´
LPSUHYHGLELOLWj HIIHWWLYD GHOO¶HYHQWR GD QRQ FRQIRQGHUH FRQ OD ³FDXVD LJQRWD´, nella
quale la responsabilità è comunque riconosciuta). Molti codici moderni hanno eliminato
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il concetto di responsabilità oggettiva, GLVWLQJXHQGR O¶D]LRQH XPDQD GDOOH IRU]H
incontrollabili della natura o della realtà. Da una considerazione puramente causalistica
GHOO¶D]LRQHO¶LQWHUHVVHVLqVSRVWDWRYHUVRO¶intenzionalità cosciente di tipo finalistico, lo
VFRSRXOWLPRRLPPHGLDWRGHOO¶agire, il cosiddetto nesso psichico.
7XWWDYLD q LQQHJDELOH FKH LO FRQFHWWR GL µLQWHQ]LRQH¶ VHSSXUH WUDdotto in termini più
moderni come soggettivismo o µresponsabilità personalizzata¶, dimostra la sua origine
religiosa prima che etica o psicologica, e proprio nel senso di un valore individuale ma
incondizionato della moralità e del volere si propone con forza, nel pensiero cristiano, il
rifiuto di ogni interpretazione puramente legalistica delle azioni, perfino nel rispetto
della legge divina. La colpa deULYD GDO OLEHUR DUELWULR GDOO¶intento soggettivo, esclude
che le azioni umane siano il risultato di eventi necessari e inevitabili e giudica più
importante la coscienza interiorizzata della conseguenza oggettiva. M. Weber, non a
caso, ha distinto etiche dHOO¶LQWHQ]LRQHHGHWLFKHGHOODUHVSRQVDELOLWjFRQWUapponendo la
visione cristiana alla visione utilitarista, che riconosce il valore dei comportamenti
secondo le conseguenze che determinano. Se è vero che i valori possono essere ritenuti
veri e propri µfatti¶ QHO PRPHQWR LQ FXL GLYHQWDQR RJJHWWR GL XQ¶LQGDJLQH VFLHQWLILFD
devono essere considerati come esistenti e non come validi, il loro significato è
riconoscibile in base alla effettiva realizzazione storica e indipendentemente da ogni
ipotesi finalistica; le scienze sono di per sé avalutative, non accettano intrusioni etiche o
metafisiche (M. Weber, 1919).
La spiegazione causale rimane insostituibile nella indagine storica, anche se il rapporto
tra un evento originario e una conseguenza effettiva si riferisce a un avvenimento
individuale piuttosto che a un sistema di leggi, come accade invece nel determinismo
QDWXUDOLVWLFRO¶DVSHWWRSLULOHYDQWHGHOSULQFLSLRGLFDXVDOLWjDSSOLFDWRDOODFRQRVFHQ]D
storica consiste infatti nella ricerca di una serie limitata di fattori, dunque dipende
GDOO¶HVFOXVLRQH GL RJQL FULWHULR GL LQILQLWH]]D attuale o potenziale. Sebbene la storia
implichi un riferimento oggettivo a una molteplicità di campi di azione (sociali,
economici, psicologici, morali), è impossibile prescindere dalla definizione di uno
schema di rapporti, da una struttura finita di relazioni valide che possa essere sottoposta
D YHULILFD /¶LSRWHVL SUREDELOLVWLFD PDVVLPD O¶LQFOXVLRQH LSRWHWLFD GL WXWWL L IDWWRUL
determinanti, deve essere ricondotta a una possibilità oggettiva, nella quale solo alcuni
fenomeni risultano indispensabili e insostituibili, tali da giustificare un ragionamento
alternativo nella forma logica e storiografica GHOµVH«DOORUD¶ 0:HEHU, 1922).

2.

/¶LQFRPSOHWH]]DGHOFDOFROR

Eppure neOODGLIIHUHQ]DWUDODµFDXVD]LRQHDGHJXDWD¶HODµFDXVD]LRQHDFFLGHQWDOH¶ Weber
introduce un concetto che in parte ridimensiona, o perfino nega, il carattere vincolante e
predeterminato del nesso storico, la completa linearità richiesta dal rapporto tradizionale
di causa ed effetto: si tratta della µdecisione¶ tra due possibilità, la scelta indifferibile
dalla quale deriva un corso fondamentale di eventi. Dunque una valutazione (o
variazione) probabilistica, LQHUHQWH DOO¶DWWR ULVROXWLYR, riduce il valore degli eventi
anteriori, la serie lineDUHGHOO¶DQWHFHGHQWHLPPHGLDWRnon solo perché isola un µcampo¶
di possibilità reali, ma perché reintroduce, in forma esplicita, un principio di ragion
sufficiente, che spiega gli eventi senza considerare necessarie le circostanze che li
KDQQR UHVL SRVVLELOL 6L WUDWWD SXU VHPSUH GL µFRQGL]LRQL¶ H QRQ GL µILQDOLWj¶ ULVXOWDWL
dunque, di situazioni effettive, tanto da poter ammettere un calcolo previsionale, anche
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ad opera di singoli individui; ma il rigoroso determinismo della scienza classica è
sottoposto alla fondatezza della possibilità esclusa, alla sua completa ammissibilità
VHFRQGR ³UHJROH HPSLULFKH JHQHUDOL´ XQ FULWHULR GL HTXLYDOHQ]D tra il reale e
O¶LPSRVVLELOH FLz FKH GL IDWWR QRQ q DYYHQXWR , che risulterebbe in contrasto con ogni
tipica classificazione scientifica.
3URSULRLOQXPHURWHQGHQ]LDOPHQWHLOOLPLWDWRGHOOHYDULDELOLLPSRQHO¶LGHQWLILFD]LRQHGL
concetti-limite ideali, una molteplicità di schemi teorici con i quali la realtà si confronta
per approssimazione, per gradi, in una ricerca di esattezza e generalità che, pur
derivando da un modello logico-formale, prevede continue correzioni o perfino
costruzioni interpretative. NHOOD VRFLHWj LO FRPSRUWDPHQWR GHOO¶LQGLYLGXR q JXLGDWR GDO
µFDOFROR¶ HVSOLFLWR GL XQD FRQVHJXHQ]D FKH ULPDQH LO VHQVR DXWHQWLFR GHOO¶LQWHQ]LRQHH
della aspettativa legittima, soprattutto nella società capitalistica nella quale è prevalente
O¶DJLUHUD]LRQDOHLQYLVWDGLXQRVFRSR,OYDORUHODWUDGL]LRQHO¶DIIHWWLYLWj PRWLYD]LRQL
riFRQGXFLELOLDVSLQWHLQTXDOFKHPRGRµLUUD]LRQDOL¶ risultano meno caratterizzanti nella
storia e nel mondo moderno, contraddistinto da una progressiva intellettualizzazione;
ma i conflitti generati da una ragione così pervasiva mostrano, nella stessa riflessione di
Weber, la forza scompaginante, in alcuni casi perfino eversiva o comunque entropica, di
tutte quelle azioni, soprattutto collettive, guidate da impulsi incontrollabili, ignoranza,
illogicità, stoltezza o razionalità efferata. La storia dimostra noQ VROR FKHO¶LUUD]LRQale
HVLVWH FRPH YHUR H SURSULR µsDFULILFLR GHOO¶LQWHOOHWWR¶, ma che produce continui effetti,
quasi mai prevedibili da una rigorosa causalità matematica, da una imparziale
riflessione dialettica. La scelta possibile è dunque problematica, richiede la
discriminazione tra la razionalità della conoscenza (i giudizi di fatto) e la valutazione
extrarazionale, che UHQGHGLIILFLOHODUHDOL]]D]LRQHGLXQ¶HWLFDGHOODUHVSRQVDELOLWjSHUFKp
considera unicamente le intenzioni e ignora mezzi e conVHJXHQ]HGHOO¶DJLUH
/¶HYROX]LRQH GHO GLULWWR H O¶HWLFD GHOO¶LQWHQ]LRQH LQ FRQWUDVWR FRQ RJQL OHJJH Gella
necessità, escludono che la responsabilità possa prescindere dalla diretta volontà del
VRJJHWWR HVFOXGRQR DQFKH SHUz O¶LSRWHVL che O¶XRPR SRVVa essere considerato
incolpevole, perché sottoposto ad eventi realmente incontrollabili. Al contrario la
concezione giuridica della responsabilità oggettiva e la teoria utilitaristica, che
giudicano le azioni in relazione alle conseguenze volute o non volute, prescrivono,
paradossalmente, una sorta di colpevolezza senza colpa, una autonoma logica
GHOO¶DFFDGHUH FKH SUHYDOH VXOO¶LQGLYLGXR. La colpa, tuttavia, implica una concreta
previsionalità dei fatti, una possibilità di anticipare gli eventi che può tradursi in vera e
SURSULD µSUHPHGLWD]LRQH¶ GXQTXH VL LPEDWWH DQFK¶HVVD in un apparente paradosso: gli
eventi anteriori non sono determinanti per spiegare (o giustificare) le azioni umane, però
OH FRQVHJXHQ]H GHOO¶D]LRQH VWHVVD SRVVRQR ± anzi devono ± HVVHUH µcalcolatH¶ dunque
esLVWH XQD FDSDFLWj SUHGLWWLYD WDORUD µHYHQWXDOH¶ LQ DOWUL FDVL di tipo finalistico e non
causalistico (i mezzi per raggiungere uno scopo, la distinzione fin troppo remota tra
causa efficiente e causa finale). In sostanza, se si considera il nesso psichico prevale
O¶HYHQWRIXWXURVHVL FRQVLGHUDLOQHVVRFDXVDOH qGHFLVLYRO¶HYHQWR DQWHULRUHHODVHULH
degli accadimenti prescinde dalla volontà del singolo, che può essere giudicato
responsabile soltanto di una mancata congettura deterministica.
Anche il µFDOFROR¶ D FXL DOOXGH:HEHUDVVRFLDLQ XQXQLFRFRQFHWWR DOPHQRGXHWLSLGL
previsioneODFDXVDOLWjPDWHPDWLFDGHOODSULPDULYROX]LRQHVFLHQWLILFDHO¶DQWLFLSD]LRQH
GHOO¶HSLVWHPRORJLDJHQHWLFD Del resto le scienze biologiche e le teorie sistemiche hanno
rilevato che il comportamento conforme a uno scopo può essere descritto in modo
esauriente soltanto in relazione al passato, il quale può anche configurarsi come passato
remoto R FRPHDWHPSRUDOLWj LQFRQVFLD GHOO¶LQGLYLGXRH GHOODVSHFLH. La storia, osserva
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Luhmann, rende le aspettative meno arbitrarie; la decisione è una razionalità
approssimata, la nuova costruzione di un ordine, che tiene conto dei fattori ambientali e
delle componenti casuali e cerca di ridurre il numero di variabili significative, la
TXDQWLWjGLDOWHUQDWLYHSRVVLELOL1HOODFDXVDOLWjFLUFRODUHFKHSUHVXSSRQHO¶LQWHUD]LRQHH
il feed-back, il comportamento finalizzato è autocorrettivo e anticipatorio; dunque
presuppone un calcolo più complesso della semplice concatenazione lineare, che ha una
YDOLGLWjWURSSROLPLWDWDSHUGHVFULYHUHOHFRPSRQHQWLIRQGDPHQWDOLGHOO¶azione umana e
non è in grado di comprendere le implicazioni psicologiche e sociali, per non dire etiche
o religiose, di una condotta R GL XQ¶DELWXGLQH. Anche se la scelta binaria tende
costantemente a riproporsi, perché semplifica le azioni e riduce le conseguenze di
valutazioni sbagliate, si ripresenta periodicamente la scelta di aspetti improbabili, che
può anche provocare condizioni estreme, di vasta portata e massima improbabilità. Il
FDOFROR FKH VL DWWULEXLVFH DOO¶XRPR D GLIIHUHQ]D GHOOD UHJROD FKH VL riconosce nella
natura, è meno esatto ma più difficile, soggetto a fraintendimento ed errore (N.
Luhmann, 1984).

3.

/¶HYHQWRILQDOH

Dunque, una memoria ricostruttiva del passato, inteso anche in senso causalistico e
deterministico, una visione retrospettiva in parte implicita o latente, diviene
O¶LQIRUPD]LRQHHVVHQ]LDOHQHOO¶DWWRGLGHFLGHUHDVVXPHLOYDORUHGLXQDVFHOWDµPRWLYDWD¶
(è conseguenza di) ma non µnecessaria¶ (si ammette che la persona potrebbe
autodeterminarsi in altro modo). Del resto è ormai noto che la memoria nella mente
umana assolve il duplice compito di archiviare i dati (o eliminarli) e di orientare le
WUDVIRUPD]LRQL IXWXUH (¶ TXHVWD O¶LQWerpretazione dominante anche nelle teorie
SVLFRORJLFKH FKH DWWULEXLVFRQR DOO¶LQGLYLGXR OD FDSDFLWj GL VFHJOLHUH QRQRVWDQWH L
condizionamenti ambientali e gli eventi traumatici, nel momento in cui diventano
riconoscibili quelle componenti della personalità che ostacolano, in modo irriflesso,
spontaneo o perfino automatico, la piena realizzazione delle proprie potenzialità. Nella
psicoanalisi, come nel pensiero dialettico post-hegeliano, O¶HVLVWHQ]D GHO FRQIOLWWR OD
necessità di superarlo e risolverlo, perPHWWRQR DOO¶uomo di sottrarsi alla logica
irriducibile della storia personale e collettiva, DO µGHVWLQR¶ che potrebbe assoggettarlo
FRPH XQD YHUD H SURSULD µOHJJH¶ R µDVWX]LD GHOOD UDJLRQH¶ Infine, le teorie filosofiche
compatibiliste ammettono la libera YRORQWj GHOO¶XRPR DQFKH LQ UHOD]LRQH D XQ RUGLQH
universale deterministico.
Nonostante il carattere costrittivo delle conseguenze, è la capacità predittiva dello
scopo, piuttosto che la previsionalità universale della scienza esatta, che riconosce il
senso e il valore della responsabilità, che autorizza ad attribuire una colpa, che assolve o
FRQGDQQDGDOO¶HUURUHLQYRORQWDULRLOGLULWWo, la filosofia, la psicologia, le scienze sociali,
OH UHOLJLRQL DQFKH DWWUDYHUVR LO GUDPPD ODFHUDQWH GHO µVHUYR DUELWULR¶) riconoscono di
fatto la validità di un unico schema, che sostituisce (o forse completa) la legge
invariante della scienza con il µvincolo¶GHOSURFHVVRVWRULFR-evolutivo, una connessione
µGHFLVLYD¶HµGHWHUPLQDQWH¶FKHFRQIHULVFHXQDPDJJLRUHFHUWH]]DDO concetto astratto di
possibilità nel momento in cui si verificano mutamenti fondamentali. PHU6DUWUHO¶XRPR
diviene ciò che sceglie di essere ed è completamente responsabile della propria
HVLVWHQ]D DQFKH SHUFKp OH VFHOWH GHO VLQJROR ULFDGRQR VXOO¶HVLVWHQza di tutti gli altri,
perfino nelle decisioni private: essere libero significa riconoscere che la propria vita si
VYROJH QHOO¶DPELWR GHO SRVVLELOH H QRQ GHO QHFHVVDULR QHO VHQVR GL XQD FRQWLQXD
ULGHILQL]LRQHGLXQµSURJHWWR¶FRQQHVVRDXQDVFHOWDRULJLQDria, una condanna alla libertà.
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Nella prospettiva esistenzialista è necessario confutare il determinismo, implicito nella
teoria psicoanalitica, ma anche la dottrina del libero arbitrio, perché il futuro per il quale
si agisce può significare unicamente ciò che non è, un fine inesistente (J. P. Sartre,
1945). Il paradosso della scelta è risolto da Jaspers con la distinzione tra una colpa
PRUDOHSURSULDGHOO¶LQGLYLGXRHXQDFROSDPHWDILVLFDFKHUHQGHRJQXQRUHVSRQVDELOHGL
tutti i torti che si verificano nel mondo (Jaspers, 1946). 5LVSHWWR DOO¶XWLOLWDULVPR
ottocentesco anche il neoutilitarismo contemporaneo ammette O¶LPSRUWDQ]D GHOOH
preferenze individuali rispetto alle mere conseguenze delle azioni, una valutazione
VRJJHWWLYDGHOO¶XWLOHche non implichi il riferimento a unità di misura preordinate ma che
sia descrivibile secondo un criterio di maggiore o minore imparzialità.
In generale l¶evoluzione della coscienza sociale tende a ridimensionare il concetto di
responsabilità oggettiva DYYDORUDQGR O¶DQWLFLpazione di un calcolo finalistico piuttosto
FKH OD SUHYLVLRQH GL XQ FDOFROR GHWHUPLQLVWLFR QRQ HUD SRVVLELOH µVRJJHWWLYDPHQWH¶
presagire quel che sarebbe potuto o dovuto accadere, sebbene quella conseguenza
esistesse in qualche modo nella realtà effettiva), lasciando tuttavia irrisolta la questione
ultima GHOODQHFHVVLWjGHOO¶HYHQWR: se è vero che non è consentito pretendere dal singolo
individuo una previsione complicata, o ancor più complessa, di azioni e accadimenti, si
può affermare in modo legittimo che una simile previsione sarebbe teoricamente
possibile? 6H O¶LPPDJLQD]LRQH XPDQD SXz DSSURVVLPDUVL DL IDWWL UHDOL WDOYROWD FRQ
precisione quasi visionaria, questa operazione mentale segue una regola puramente
accrescitiva (considerare il maggior numero di variabili) oppure si avvicina a una
dimensione µQRXPHQLFD¶ (ogni conoscenza rinvia a un indefinibile ignoto, le cognizioni
aumentano in senso qualitativo)? Nel sistema giuridico iO µULVFKLR¶ FKH OD OHJJH
ULFRQRVFH DOO¶D]LRne ammette O¶HVLVWHQ]D GHO SUREOema, ed esprime al tempo stesso la
GLIILFROWjGLULFRQGXUUHDQRUPDTXHOOD³LQFHUWH]]D´FKHDSSDUHFRPHO¶XQLFRFRQQRWDWR
comune riferibile alla stessa accezione logica e lessicale del termine (il rischio dipende
dalla µconfigurabilità¶ di una causa, non si identifica con la colpa o il dolo, può derivare
da un errore di valutazione).

4.

Previsione sistemica

Un sistema biologico, cognitivo, sociale si definisce complesso proprio in riferimento
alla difficoltà di prevedere gli stati che può assumere: nella causalità circolare sistemica
VL GHWHUPLQD LQIDWWL O¶impossibilità di una definizione completa ed esauriente delle
trasformazioni possibili, per il numero tendenzialmente infinito dei paradigmi
osservativi H SHU O¶LQVXIILFLHQWH FRQWUROOR GHgli innumerevoli schemi di azione e
reazione. /D ORJLFD GHOOD FRPSOHVVLWj FRQVHQWH WXWWDYLD GL ULGXUUH O¶incertezza
previsionale formulando alcuni concetti teorici, validi a livello esplicativo seppure non
sempre formalizzabili, che dimostrano una attendibilità non deterministica (vale a dire
basata su sequenze preordinate e sulla reversibilità esatta delle operazioni), ma neppure
inGHWHUPLQDWD SHUFKp FRQVHQWH O¶incremento delle conoscenze reali e aumenta la
capacità predittiva di tipo scientifico. Mentre un sistema semplice richiede una sola
spiegazione per individuare le connessioni tra le parti, un sistema complesso deve essere
descritto in modi diversi, che possono individuare funzioni equivalenti. Il presupposto
SUREDELOLVWLFR GHOO¶DQDOLVL VLVWHPLFD QRQ q GXQTXH LPSUHFLso µSHU GHILQL]LRQH¶ SHUFKp
fornisce strumenti qualitativi utili a identificare il vero fattore casuale o le cosiddette
FRQVHJXHQ]H HPHUJHQWL DQFKH VH O¶HOHPHQWR GLVWLQWLYR GHOOD FRPSOHVVLWj FRQVLVWH
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SURSULR QHO IDWWR FKH O¶LQWHUVH]LRQH WUD PRGHOOL DXPHQta gli aspetti imprevedibili del
movimento successivo.
I processi che richiedono una elevata organizzazione, le forme apparentemente caotiche
dei fenomeni e le loro irregolarità possono essere controllati, anche in rapporto alle
azioni umane e alle concrete possibilità di scelta, in rapporto alle categorie di
equifinalità, proprietà emergente, irreversibilità, biforcazione, logica retrospettiva.
Poiché una complessità troppo elevata, che accumula tutti gli eventi, produce il caos, il
sistema può essere cRQVLGHUDWR LO OLPLWH VWUXWWXUDOH H RJJHWWLYR GHOO¶LQGHWHUPLQD]LRQH
VWDELOLWR QHO UDSSRUWR FRQ XQ RVVHUYDWRUH SHU LO TXDOH O¶DSSURVVLPD]LRQH ULVXOWD
plausibile. La validità della teoria dunque coincide con la capacità di identificare il
carattere razionale del fattore di rischio e il senso implicito dei dati certi. Il concetto di
possibilità non è soltanto il limite delle conoscenze attuali: può essere un processo non
reversibile XQD SURLH]LRQH FRQVDSHYROH GHOO¶RVVHUYDWRUH LO UDSSRUWR WUD FRQRVFHQ]D H
inconscio cognitivo; esige giudizio comparativo e inclusione. La capacità di
anticipazione degli eventi deriva dalla convergenza di operazioni diverse e produce
significati altrimenti imprevedibili. Il criterio di selezione è il fondamento e la garanzia
della verifica, richiede astrazione e analisi controintuitive.
(¶ QHFHVVDULR distinguere preliminarmente in ogni processo decisionale almeno tre
dimensioni: concatenazioni causali semplici e lineari; regole evolutive finalizzate al
raggiungimento di uno scopo UHOD]LRQL FRQ O¶HVWHUQR FKH ULQYLDQR O¶LQIRUPD]LRQH
DOO¶RULJLQH H GHWHUPLQDQR L FDPELDPHQWL /D VFHOWD TXLQGL GLSHQGH GDOOD FRQRVFHQ]D
acquisita e da schemi di memoria, che accrescono la loro capacità costruttiva quando
diminuiscono le nozioni realmente osservabili; la decisione significativa tende a ridurre
le tensioni, i dati contrastanti, le divergenze, le anomalie, i conflitti e realizza un
DGHJXDPHQWR QRQ VHPSUH VWDELOH WUD FDVR H QHFHVVLWj /¶DGDWWDPHQWR DOOH VLWXD]LRQL
concrete non è regolato in modo meccanico e i dati possono essere trasformati,
generando connessioni in tempi brevissimi, con il rischio autentico di produrre derive
VWUXWWXUDOL,QTXHVWHVLWXD]LRQLO¶individuo cerca di realizzare un ordine ricostruttivo, di
identificare una logica nella storia personale e sociale, di utilizzare in modo vantaggioso
la contraddizione, la negazione, la ridondanza; tutte le strutture di latenza particolari e
collettive svolgono la funzione fondamentale di generare strutture. La regola della
µGRSSLDFRQWLQJHQ]D¶ rende un individuo al tempo stesso soggetto attivo e oggetto per
gli altri; proprio per queste molteplici e ineliminabili interferenze con le relazioni
causali riconoscibili negli eventi reali la psiche umana per molti aspetti funziona come
una scatola nera, che risulta osservabile esclusivamente nei comportamenti finali. La
razionalità non può essere sempre considerata come un dato iniziale; in molti casi è una
prospettiva altamente improbabile di un sistema psichico o di una relazione sociale: la
storia impedisce, in tutte le sue manifestazioni, la completa deducibilità del fenomeno.
Gli eventi psicologici richiedono un FRQWHVWR QHO TXDOH O¶DQDOLVL GHOOH VFHOWH GHYH
DUWLFRODUVL SHU OLYHOOL VSHFLILFL GDOO¶DPELHQWH ILVLFR DWWUDYHUVR O¶LQWHUD]LRne, fino alla
causalità e alla logica previsionale, che non dipende dalla mente in modo unilaterale ma
si riferisce a un universo culturale, nel quale ordine, disordine, potenzialità sono
concetti inseparabili. Nel rapporto tra pensiero e calcolo esiste sempre un residuo
irrazionale ed extralinguistico e la pressione del pensiero mitologico induce a stabilire
identità e corrispondenze spesso infondate sul piano concettuale. Esistono decisioni che
sono il risultato di automatismi, ma più spesso prevale la necessità di assimilare
informazione nuova, anche attraverso una congettura casuale nella quale ragione,
conoscenza e realtà non possono in alcun modo essere considerati sinonimi. In genere
da una connessione semplice narrativa (prima-dopo, congiunzione elementare GHOODµH¶),
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si procede verso uno schema causale, poi probabilistico e infine esplorativo; in questo
percorso individuale e sociale risultano riconoscibili tendenze preferenziali che possono
modificare le strutture psichiche. I contesti sono potenzialmente infiniti, ma non
rendono ineseguibili alcune ipotesi di invarianza, tipologie che associano, anche nella
ricostruzione immediata dei fatti, disegni finalistici e conseguenze oggettive.
/DWRWDOLWjLSRWHWLFDGHOO¶LQIRUPD]LRQHLQILQHSXzHVVHUHGHVFULtta come una rete di linee
connesse, una costruzione spesso priva di un centro; un sistema universale degli eventi
ILVLFLHPHQWDOLqXQ¶RSHUD]LRQHWHRULFDPHQWH LPSRVVLELOHSHUO¶HIIHWWRJLjVSHULPHQWDWR
GHOO¶esplosione combinatoria: dunque è indispensabile, per una ricostruzione
relativamente attendibile, O¶LQGLYLGXD]LRQH GL OLPLWL H IXQ]LRQL (¶ significativo che
proprio le categorie di soggetto e oggetto non possano essere determinate in modo
identico nei diversi linguaggi e nelle varie culture: nella tradizione occidentale il
µFRJLWR¶ GHVFULYH XQD UHDOWj DVLPPHWULFD H XQD ORJLFD VHTXHQ]LDOH LQ DOWUH OLQJXH LO
VRJJHWWRHO¶RJJHWWRULVXOWDQRHTXLYDOHQWLGDOSXQWRGL vista grammaticale e semantico e
in alcuni ordini liberi la categoria del soggetto semplicemente non esiste. Il calcolo, che
resta la vera origine della cultura moderna, non solo nella fisica-matematica ma anche
nella logica del capitalismo, nella rivoluzione della stampa e della prospettiva, è un
concetto extralinguistico che appare verosimile per descrivere gli avvenimenti reali
della storia unicamente quando risulta isomorfo alle strutture del linguaggio.

5.

&DWHJRULHGHOO¶D]LRQH

La totalità degli accadimenti, che dovrebbe essere ipotizzata in una previsione degli
eventi non evidente e non immediata, rischia di tradursi in un concetto metafisico (la
potenzialità-privazione aristotelica, il principio di contingenza e la sostanza individuale
di Leibniz) quando non è il risultato elementare di una rappresentazione ordinata e
consequenziale; per rLFRQGXUUHDGXQ¶DQDOLVLFRPPHQVXUDELOH la molteplicità di modelli
utili alla rappresentazione è necessario pertanto FDWHJRUL]]DUH O¶LQGHVFULYLELOH
individuando fenomeni caratterizzanti anche attraverso il metodo della induzione per
differenza o per residuo teorizzato da J. S. Mill: O¶XQLFRHOHPHQWRFKHQRQqDVVLPLODELOH
agli altri, gli aspetti che rimangono dopo aver isolato tutti i fattori comuni (Mill, 1843).
Per mezzo di strumenti metodologici comparativi si possono realizzare, con
approssimazione sempUH PDJJLRUH LSRWHVL ULFRVWUXWWLYH H µLQYHUVLRQL GL WHPSR¶ FKH
consentano di risalire alle condizioni iniziali di una scelta individuale. La riduzione
analitica, così come la riduzione di complessità, è sempre possibile e in molti casi
indispensabile: può spiegare diversi schemi di razionalità e le alternative concretamente
possibili senza dover necessariamente indicare una regola definitiva. Le ipotesi restano
astratte, anche se talvolta teorie diverse che si riferiscono allo stesso oggetto si
sovrappongono; quasi sempre è necessario identificare distinti livelli di descrizione ma
anche relazioni non formali, DOO¶LQWHUQRGLSURFHGXUHHVSOLFDWLYHFKHVLFRQIURQWano con i
fatti in modo rigoroso o comunque ammissibile.
In molte condizioni di realtà si verificano diverse ipotesi di azione, che risultano
sostanzialmente equivalenti DGXQ¶DQDOLVLSUHOLPLQDUH; si tratta di differenti presupposti
finalistici che consentono di raggiungere lo stesso obiettivo seguendo diversi percorsi e
partendo da situazioni iniziali ugualmente possibili 0D O¶HTXLILQDOLWj QRQ q
riconoscibile soltanto nelle previsioni logiche, compare anche nelle indagini
ricostruttive, per cui da un evento finale, già avvenuto, si può risalire a molte condizioni
iniziali, contrariamente ai fenomeni causalistici che dipendono e derivano in modo
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esclusivo da eventi anteriori non sostituibili e non equiparabili ad altri. Dunque gli stessi
risultati possono avere diverse origini e, rovesciando il ragionamento, le stesse cause
non determinano necessariamente gli stessi effetti. Questa legge dei sistemi e del
comportamento umano, teorizzata da P. Watzlawick (1967), impone di considerare nella
GHILQL]LRQH GL XQD VFHOWD H GHOOH PRWLYD]LRQL FKH O¶KDQQR SURYRFDWD VLD OH SRVVLELOLWj
HIIHWWLYDPHQWHHVFOXVHQHOO¶LGHD]LRQH ORJLFDGHOO¶DQWLFLSD]LRQHWLSLFDGHOVRJJHWWR VLD
O¶LQVLHPH GHOOH FDXVH plausibili ORJLFD UHWURVSHWWLYD ULFRQGXFLELOH DOO¶RJJHWWR DO IDWWR
che si è compiuto). Non si tratta di un calcolo deterministico, ma di un doppio schema
che propone, attraverso un confronto logico, una razionalità probabilistica più
complessa; poiché appartiene alla scelta già effettuata e si collega a un evento che si è
già verificato, può comprendere molte relazioni significative. /¶LQGLFD]LRQH
IRQGDPHQWDOHGHOO¶HTXLYDlenza dei mezzi, oltre che della pluralità delle cause, completa
la razionalità del calcolo finalistico e causalistico, già descritto da Weber.
/¶DQDOLVL GL XQ¶D]LRQH H O¶DWWULEX]LRQH GL XQD UHVSRQVDELOLWj DQFKH DWWUDYHUVR LO
ULFRQRVFLPHQWR GL XQ µJUDGR¶ di colpa (grave o lieve), non dovrebbe però mai
SUHVFLQGHUH GDOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH µSURSULHWj HPHUJHQWL¶ DQFK¶HVVH ULIHULELOL VLD DO
soggetto sia alla realtà. Nel comportamento emergente, infatti, si manifestano
caratteristiche inspiegabili in base alle regole e alle leggi già note, che valgono per
aspetti particolari e singole componenti di un processo. Derivano in molti casi da
LQWHUD]LRQL µQRQ OLQHDUL¶ FRQ O¶DPELHQWH QRQ VRQR SUHYHGLELOL H QRQ SRVVRQR HVVHUH
dedotte da regole antecedenti; sono quasi sempre il risultato di un aumento
apparentemente incontrollabile di variabili, che non si arresta al livello della ridondanza
R GHOO¶HQWURSLD PD FRQILJXUD XQD QXRYD GLPHQVLRQH GL UHDOWj ULVWDELOLVFH XQ RUGLQH
rispetto alle relazioni precedentemente osservabili e spesso definisce una nuova
JHUDUFKLD DQFKH DOO¶LQWHUQR GL VLVWHPL GL YDORUL LQGLYLGXDOL H VRFLDOL 6H OD FRVFLHQ]D
GHOO¶XRPR q LQWHUSUHWDELOH FRPH XQD SURSULHWj HPHUJHQWH PROWL DOWUL FRPSRUWDPHQWL
umani possono caratterizzarsi secondo questo criterio di organizzazione, riconoscibile
solo a posteriori; ma anche molte situazioni reali possono essere spiegate unicamente
attraverso proprietà collettive, totali, che non sono riconoscibili a livelli inferiori di
VWUXWWXUD H GL DQDOLVL (¶ SRVVLELOH prevedere o più semplicemente controllare
XQ¶HPHUJHQ]D della persona o del reale? Quale metodo conoscitivo (di fenomeni
indipendenti e interconnessi) sarebbe stato necessario per evitare un accadimento o per
modificare il corso degli eventi? /¶LQWHUURJDWLYR appare rilevante non solo nel diritto e
QHOO¶HWLFD PD DQFKH QHOOH scienze politiche ed economiche; spesso, per il
ULFRQRVFLPHQWRGLXQDWHQGHQ]DVWRULFDRGLXQ¶HYROX]LRQHLPSUHYLVWDVLIDULIHULPHQWR
DOO¶LQWXL]LRQH YDOHD GLUH DOOD FDSDFLWj GL LPPDJLQare una gestalt, una struttura (anche
YLVLYDPHQWHFRPHVRWWROLQHDYD(LQVWHLQ /¶DELOLWjQHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLIRUPHJOREDOL
è una proprietà analogica della mente, non è un comportamento irrazionale o un istinto;
GXQTXH VL SXz VXSSRUUH FKH O¶LQWHOOLJHQ]D possa essere esercitata a isolare tendenze
GRPLQDQWL R LQ JUDGR GL HPHUJHUH EHQFKp DQFRUD DOOR VWDWR ODWHQWH DOO¶LQWHUQR GL XQ
insieme ordinato di elementi.
4XDQGR LO VLVWHPD VL VSLQJH VHPSUH SL ORQWDQR GDOO¶HTXLOLEULR H OD VFHOWD WUD GXH
possibilità appare casuale, si ricorre al concetto scientifico di biforcazione, utilizzato
anche da Bergson SHU VSLHJDUH XQ¶HYROX]LRQH QRQ PHFFDQLFD R SUHGHWHUPLQDWD GHOOH
forme vitali (Bergson, 1907). Accade in molte variazioni della storia e della natura che
un sistema politico-sociale, psichico o fisico si trovi di fronte a due possibilità del tutto
divergenti ma entrambe ammissibili, dalle quali dipenderà un corso degli eventi
FRPSOHWDPHQWHGLIIRUPH$OFRQWUDULRGHOO¶HTXLILQDOLWjLQFXLVLLSRWL]]DXQDGLIIHUHQ]D
di mezzi e di condizioni iniziali per il raggiungimento di uno scopo specifico, nella
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biforcazione la scelta decisiva non solo determina il raggiungimento di fini diversi, ma
addirittura può produrre situazioni del tutto opposte e incompatibili, anche quando
O¶D]LRQH GLULPHQWH QRQ configura in sé eventi conclusivi così contrastanti. Le
divaricazioni degli avvenimenti possono infatti accentuarsi a dismisura e in tempi
UDSLGL DQFKH VH OH OHJJL SUHFHGHQWL H TXHOOH VXFFHVVLYH DOO¶DWWR GHFLVLRQDOH SRVVRQR
essere entrambe ricostruite in senso causale. Si assiste quindi al fenomeno (che può
diventare perfino disperante sul piano esistenziale) per cui il determinismo vale per gli
accadimenti anteriori, vale per gli accadimenti successivi, ma non vale per la scelta in
sé, che sembra assoggettata al caso irriducibile o, nella migliore delle ipotesi, ad un
fattore di rischio elevatissimo, pressoché incalcolabile. Molti studiosi parlano di un
errore invisibile dal quale deriva oggettivamente il corso degli eventi successivi; ma è
necessario ammettere, in ogni caso, che possa trattarsi di un errore quasi irrilevante e
tanto più incontrollabile perché può lasciare intatte le altre condizioni strutturali: una
YDULD]LRQHPLQLPDWDOHSHUzGDSURGXUUHQHOO¶LQWHURVWDWRGHOVistema un cambiamento
massimo, perché capace di alterare la condizione anteriore del sistema stesso nella sua
totalità (il grammo in più che rompe una corda). (¶ possibile identificare tra le
conseguenze probabili GL XQ¶D]LRQH DQFKH TXHVWD GLIIHUHQ]D trascurabile? E se la
GLYDULFD]LRQHFRPHVSHVVRDFFDGHQHOODVWRULDULVXOWDVWUDRUGLQDULDILQGDOO¶LQL]LR XQD
JXHUUD XQD ULYROX]LRQH XQ¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD GL LQDXGLWD SRWHQ]D  VL SRVVRQR
ricondurre le conseguenze che si sono prodotte alla categoria ancora razionale del
ULVFKLRRGHYRQRHVVHUHFRQVHJQDWHDOO¶LPSRQGHUDELOH"6HVLLQGLYLGXDXQDELIRUFD]LRQH
e si descrivono le condizioni esistenti al momento della scelta, si può forse definire in
modo meno impreciso il senso del calcolo probabilistico impOLFLWR QHOO¶azione e
distinguere il valore soggettivo del comportamento umano da quello oggettivo
GHOO¶D]LRQH.
Mentre QHOO¶equifinalità si può LGHQWLILFDUH XQ SHUFRUVR UHYHUVLELOH GHOO¶LQGDJLQH
rintracciare le operazioni che sono state compiute per raggiungere un obiettivo, la
biforcazione sembra indissolubilmente connessa alla dimensione temporale (ma anche
ORJLFD  GHOO¶LUUHYHUVLELOLWj La possibilità di risalire il corso del tempo attraverso
XQ¶LQYHUVLRQH PDWHPDWLFD QRQ DSSDUWLHQH DL IHQRPHQL HYROXWLYL nei quali spesso si
smarrisce la memoria delle condizioni iniziali, anche per effetto delle molteplici
instabilità e reazioni di feed-EDFN FRQ XQ DXPHQWR FRQVLVWHQWH GHOO¶HQWURSLD H Fon
inevitabili alterazioni, nelle quali i processi risultano simmetrici solo in modo parziale.
Nei sistemi psichici il conflitto è spesso collegato a fenomeni irreversibili e a una
pluralità di concetti temporali che si intersecano, ma irreversibile può voler dire
µLUUHSDUDELOH¶ WUDGX]LRQH HWLFD GHOO¶HVSUHVVLRQH VFLHQWLILFD µGLVVLSDWLYR¶ R µWXUEROHQWR¶
In generale la reciprocità è simmetrica, così come le più elementari forme di interazione
H GL FRHVLRQH VSRQWDQHD O¶LUUHYHUVLELOLWj H O¶RUGLQH HPHUJHQWH, che producono nuova
informazione, sfuggono al calcolo e al controllo preventivo, soprattutto quando le
concatenazioni operano rapidamente e sostituiscono le connessioni che richiedono una
OXQJD ULIOHVVLRQH /¶D]LRQH VRVWLHQH /XKPDQQ FRQFHSLVFH VH VWHVVD QRQ VROR FRPH
LQWHQ]LRQDOLWj PD FRQ ULIHULPHQWR DOOD SHUFH]LRQH GHOO¶DOtro H DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL
messaggi inattesi; inoltre la coscienza non si riduce a rappresentazioni di carattere
linguistico e può includere molti elementi casuali o marginali. In un ambiente simbolico
ogni scelta richiede un costo (che può essere altissimo) e un adattamento (che può
rivelarsi ineseguibile); tuttavia OHGHYLD]LRQLGDOO¶RUGLQHVLPPHWULFR sono quasi sempre
riconoscibili e devono HVVHUHLQVHULWHLQXQVLVWHPDSLYDVWRWUDVIRUPDQGRLOµUXPRUH¶
presente a un determinato livello nella µsequenza significativa¶ di un livello ulteriore.
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,O PRPHQWR GHOO¶LPSUHYHGLELOLWj GHYH HVVHUH GHILQLWR VHFRQGR /RWPDQ FRPH LO
PRPHQWR GHOO¶HVSORVLRQH QRQ VL WUDWWD GL SRVVLELOLWj LOOLPLWDWH H LQGHWHUPLQDWH PD GL
possibilità ugualmente probabili nel passaJJLR GD XQD FRQGL]LRQH DOO¶DOWUD, per cui
O¶LPSRVVLELOH VL LQGLYLGXD LQ UHOD]LRQH D XQ FRPSOHVVR GL YDULDQWL (Lotman, 1993). La
fase esplosiva del mutamento separa le diverse possibilità sempre più nettamente nello
spazio di senso, ma non esclude il valore degli eventi irrealizzati che avrebbero potuto
verificarsi. Mentre la biforcazione è descritta per lo più come una scelta casuale o una
differenza minima, QHOODVWUXWWXUDGHVFULWWDGD/RWPDQLOFDVRLQGLFDO¶LQWURPLVVLRQHGL
un evento appartenente ad un aOWURVLVWHPDFKHUHQGHODVLWXD]LRQHµLPSUHYHGLELOH¶ per
la sua estraneità e può provocare una reazione esplosiva. Infine, qXDQGRO¶avvenimento
si è compiuto, O¶DQDOLVL UHWURVSHWWLYD WUDVIRUPD UDGLFDOPHQWH LO FDUDWWHUH GHOO¶evento e
tende a considerarlo cRPH O¶XQLFD SRVVLELOLWj HIIHWWLYDPHQWH UHDOL]]DELOH GXQTXH OR
sguardo dal passato al futuro, o dal futuro verso il passato, muta del tutto O¶RJJHWWR
osservato: nel primo caso le possibilità sono ugualmente presenti, nel secondo caso le
possibilità irrealizzate sono considerate impossibili, come dimostra la dialettica
hegeliana. Queste esperienze, che sul piano logico si escludono reciprocamente, nella
realtà spesso si fondono in una simultaneità paradossale, che include fattori oggettivi e
soggettivi, come la µtrasformazione della memoria¶, nella quale il passato individuale e
storico è modificato e corretto come se fosse O¶DXWHQWLFD UHDOWj Il meccanismo della
coscienza umana è flessibile e per questo distinto dalla volgare menzogna; il disordine e
O¶LPSUHcisione sono un valore della storia, anche perché il caos è un dato culturale, che
può sempre trasformarsi in organizzazione in un diverso sistema linguistico. Se i
SURFHVVL HVSORVLYL DVVLFXUDQR O¶LQQRYD]LRQH H DSSDLRQR IRUWHPHQWH LQIRUPDWLYL
O¶HYROX]LRQH graduale garantisce la continuità: i due processi sono parte di un
PHFFDQLVPRXQLFRHFRHUHQWHQHOTXDOHO¶RVVHUYDWRUHVRVWLWXLVFHO¶LPSUHYHGLELOLWjFRQOD
regolarità, soprattutto quando la storia procede lentamente e il ruolo della singola
personalità risulta irrilevante. Più in generale, gli elementi eterogenei e caotici sono
FRQWUDVWDWLGDFRQQHVVLRQLVWUXWWXUDOLSHUILQRGDµPRYLPHQWLLWHUDWLYLFLUFRODUL¶QHLTXDOL
il sistema torna al punto di partenza.

6.

Conclusione

Lo schema causale resta indispensabile per giustificare gli eventi e il significato delle
azioni (può essere perfezionato, in nessun caso escluso); tuttavia la memoria del passato
può e deve HVVHUH FRPSOHWDWD GDO µSUHVHQWLPHQWR¶ GHO IXWXUR FKH QRQ q XQ FRQFHWWR
irrazionale ma configura una vera e propria condizione della mente ed esprime una
anticipazione logica di ordine finalistico. Il sistema giuridico non può sostituire il
ULIHULPHQWR DOO¶LQWHQ]LRQDOLWjFRVFLHQWHSHUO¶DWWULEX]LRQHGLUHVSRQVDELOLWj ma neppure
cancellare il valore effettivo di una conseguenza involontaria. Non si richiede alla legge
TXHOO¶DSSURIRQGLPHQWRGHOUDSSRUWRVRJJHWWR-oggetto che compete alle scienze storiche,
VRFLDOL SVLFRORJLFKH QHOOH TXDOL O¶RUGLQH SUREDELOLVWLFR GHYH HVVHUH ULFRVWUXLWR ROWUH
O¶LSRWHVL WHRULFD GL XQD µGRSSLD FRQWLQJHQ]D¶, attraverso le categorie formulate dalle
scienze della complessità. Il sistema come luogo teorico della totalità e del limite
ULFKLHGH VSHFLDOL LVRPRUILVPL WUD OH SDUWL H O¶LQVLHPH UHOD]LRQL HTXLSRWHQ]LDOL IRUPH
simmetriche e asimmetriche, rapporti reversibili e irreversibili; anticipazione,
DEEUHYLD]LRQHVXSHUDPHQWRGHOVHQVRDWWXDOHDOWHUD]LRQHGHOO¶HTXLOLEULRHFRQQHVVLRQH
di fenomeni distanti. In ogni caso l¶RELHWWLYR GHO SHQVLHUR VFLHQWLILFR H GHOO¶LQGDJLQH
resWD OD SURJUHVVLYD ULGX]LRQH GHOO¶HUURUH FKH GHULYD SULPD GL WXWWR GDOO¶DFTXLVL]LRQH
GHJOLHUURULYDQWDJJLRVLO¶LQFHUWH]]DqXQGDWRGLIDWWRHQRQXQYDORUHLQVp

Riflessioni Sistemiche - N° 10


luglio 2014

24

Bibliografia
Bergson H., 1907. /¶HYROX]LRQHFUeatrice, Sansoni, Firenze 1951.
Jaspers K., 1946. La questione della colpa sulla responsabilità politica della Germania,
Cortina, Milano 1996.
Lotman J. M., 1993. /D FXOWXUD H O¶HVSORVLRQH 3UHYHGLELOLWj H LPSUHYHGLELOLWj
Feltrinelli, Milano 1993.
Luhmann N., 1984. Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Il Mulino,
Bologna 1990.
Mill J. S., 1843. Sistema di logica deduttiva e induttiva, Utet, Torino 1988.
Sartre J. P., 1945. /¶HVLVWHQ]LDOLVPRqXQXPDQLVPR0XUVLD0LODQR
Watzlawick P., 1967. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma 1971.
Weber M., 1919. Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1980.
Weber M., 1922. Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 1974.

Riflessioni Sistemiche - N° 10


luglio 2014

25

Responsabilità Etica QHOO¶D]LRQHHQWURXQD complessità
di Dominique Genelot
Ingegnere, vice-SUHVLGHQWHGHOO¶DVVRFLD]LRQHIUDQFHVH0&;- Modélisation de la Complexité / Réseau
Intelligence de la Complexité (Rete Intelligenza della complessità) www.intelligence-complexite.org
Autore di 0DQDJHUGDQVODFRPSOH[LWpUpIOH[LRQVjO¶XVDJHGHVGLULJHDQWV, INSEP Editions, 4ème édition,
2011.

Sommario
Chiunque oggi sia impegnato in una responsabiltà, di tipo sociale, economico, politico,
tecnico-scientifico, educativo, o anche semplicemente familiare, prova il sentimento di
XQD FRPSOHVVLWj FUHVFHQWH GL XQ PRQGR VHPSUH SL GLIILFLOH GD FRPSUHQGHUH G¶XQD
realtà che sfugge alla nostra possibilità di intenderla e tanto meno di padroneggiarla.
In tempi lontani, nel solco dei padri della meccanica classica e di Descartes abbiamo
pensato di poter trovare una spiegazione universale di questa realtà per poterla
governare. Ma questa illusione prometeica si è dissolta nel corso del ventesimo secolo,
mentre contemporaneamente crollava il paradigma analitico. Ormai orfani di queste
certezze, eccoci di fronte alla sfida di dover ricostruire i nostri modi di pensare.
Raccogliere questa sfida è ormai la nostra principale .responsabilità.
Parole chiave
responsabilità, etica, epistemologia, complessità, modellizzazione sistemica,
imprevedibilità, dialogica, diversità.

reliance,

Summary
Anyone who is engaged in a responsabilty, be it a social, economic, political, technoscientific, educational or even simply familiar one, experiences a feeling of increasing
complexity, of a world more and more difficult to understand, of a reality eluding our
possibility to understand it and even less to master it.
In far-off times, following the tracks of the fathers of classic mechanics and of
Descartes, we thought that it was possibile to find an universal explanation of such
reality, to be able to govern it. But this Promethean illusion dissolved in the course of
twentieth century, while at the same time the analytic paradign was falling apart. Being
at this point deprived of these certitudes, we face the challenge of reconstructing our
ways of thinking. To accept such a challenge is now our main responsability.
Keywords
responsability, ethics, episthemology, complexity, systemic modelling,
dialogue, unpredictability, diversity.

reliance,

Complessità non è complicazione
Questa distinzione è fondamentale. Nel linguaggio corrente questi due termini vengono
spesso confusi, ma la riflessione sul « pensiero complesso » diverrebbe presto un non-

Riflessioni Sistemiche - N° 10


luglio 2014

26

senso se non stabilissimo chiaramente la distinzione tra i due concetti. Essa non è solo
formale : marca invece un¶DSHUWXUD nella condotta del pensiero, e dunque della decisione
HGHOO¶D]LRQH
La complicazione designa un VRYUDSSRUVLHXQ¶HPEULFD]LRQHGLentità e dispositivi di
ogni ordine, dei quali si può comunque venire a capo impegnando tempo ed expertise.
Un qualcosa di complicato può richiedere molti sforzi per lasciarsi comprendere. Ma
con tempo, metodo e mezzi si finisce per averne una conoscenza tale da essere
considerata completa (a torto, come vedremo). Di un sistema complicato si arriva a
comprendere la struttura.che si presume esplicativa dei suoi principi di funzionamento.
Il nostro universo tecnico comporta molteplici sistemi che vengono detti «complessi»,
ma che, nei termini che abbiamo appena definito, sono solo da considerarsi
«complicati». Le navette spaziali, le centrali nucleari, i sistemi informatici, di
telecomunicazioni o di transporto, hanno a che fare con la complicazione. Sono
costituiti di un groviglio G¶LQWHUDzioni estremamente numerose, ma deterministe,
padroneggiate, tanto che non ci sono imprevisti, o che questi imprevisti restano sotto
controllo. Si può anche dire che sistemi molto codificati come il codice fiscale, quello
del telepass in autostrada o dei sistemi assistenziali pubblici ecc, non sono che sistemi
complicati, padroneggiabili.
La complessità, al contrario, designa tutto ciò che sfugge, in modo completo o parziale,
alla nostra comprensione e padronanza. La complessità è una sfida, la sfida a cercare di
comprendere un reale che non si lascia mai comprendere totalmente. Di un sistema
complesso si può avere una percezione globale, gli si può dare un nome e qualificarlo,
PD QRQ VL DUULYD PDL D FRPSUHQGHUQH O¶RUJDQL]]D]LRQH LQ WXWWL L VXRL GHWWDJOL, né a
prevedere tutte le sue reazioni e comportamenti.
La complessità suppone la coscienza e O¶DFFHWtazione delO¶LQFRPSOetezza della nostra
conoscenza.
Si percepisce immediatamente la fragilità che si dà quando oggetti, organizzazioni,
sistemi, vengono considerati soltanto come « complicati », e dunque padroneggiabili.
Allorché sopravviene un incidente o un imprevisto il sistema può scivolare verso il
complesso e sfuggire al controllo. E ove una sua componente sia rimasta nascosta al
nostro sguardo, il sistema può scivolare verso la catastrofe o il non senso.
Esempi: il Titanic, il Gosplan sovietico, i disastri ecologici O¶Hsplosione della navetta
Challenger, le guerre di religione, la centrale di Fukushima, i quattro grandi genocidi del
ventesimo secolo«
Questi esempi, di profilo catastrofico, delineano una prima responsabilità di fronte alla
complessità: accettare il dato della complessità, riconoscere che il « reale » va al di là
delle nostre capacità di comprensione e di modellizzazione.



La mappa non è il territorio: è possibile modellizzare la complessità?
Per definizione l¶LGHa di complessità include nel reale osservato O¶Rsservatore. (¶SHUFKp
cerchiamo di comprenderlo che il reale viene percepito come complesso. Senza
osservatore il reale è ciò che è, né complesso, né complicato, né semplice; è e basta,
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e non si sa che FRV¶q, perché non lo si osserva. Il reale esiste (senza dubbio« PDQRQ
vi abbiamo accesso che attraverso le nostre rappresentazioni e le nostre modellizzazioni.
Il « reale » di cui parliamo non è il reale, ma soltanto il nostro punto di vista sul reale.
La rappresentazione, o modellizzazione, che ne facciamo è sempre soggettiva, e anche «
proiettiva », vale a dire condizionata dalle intenzioni con cui lo avviciniamo. Ciò che
qualifichiamo come « oggettivo » non è altro che un « consenso intersoggettivo », una
rappresentazione condivisa da un gruppo umano grazie ad una deliberazione.
Ha una giustificazione fare una sorta di taglio nel reale, per le necessità, spesso
pressanti, GHOOD GHFLVLRQHHGHOO¶D]LRQH RSHUDUH cioè una specie di selezione nel reale,
privilegiare un punto di vista, operare delle semplificazioni, FRQFHQWUDUH O¶DWWHnzione
sulle caratteristioche del fenomeno che si intende presentare in modo intelligibile
(Dewey, 1974). Ma questa scelta deve essere fatta lucidamente, con la coscienza che
una semplificazione q VHPSUH XQ¶ amputazione, e con una vigile attenzione sempre
aperta alla riconsiderazione della cosa. Ci troviamo altrimenti nella negazione della
complessità, pronti a cadere in tutte le trappole della certezza. « Non è il dubbio, ma la
certezza, che rende folli », diceva Nietzsche. 1RQ q O¶iceberg che ha colato a picco il
Titanic, è stata invece la certezza del capitano che la sua nave fosse inaffondabile, per
cui non ha dato peso ai telex FKHO¶DYYHUWLYDQRGHOODSUHVHQ]DGHJOLicebergs.
Il reale resiste alle nostre idee precostituite individuali e alle nostre ideologie collettive.
A dispetto delle nostre piroette mentali per ingabbiarlo in una qualche certezza sapiente,
il reale non fa che di testa sua e sfugge alla nostra comprensione.
Jean-Louis Le Moigne1 ha fatto un lavoro di fondo estremamente prezioso (Le Moigne,
1994,2002) per chiunque voglia intraprendere un lavoro riflessivo sul proprio modo di
costruire le rappresentazioni; per chiunque abbia preso coscienza del fatto che la mappa
che costruisce dentro la propria testa non è il territorio, e che questa modelliizzazione,
soggettiva per essenza, contribuisce alla costruzione stessa del territorio.
La nostra responsabilità risiede nella comprensione di questa circolarità.

La nozione di « sistema di rappresentazione »
Come si svolgono le cose, per cui una (in)certa realtà, al di fuori di noi, suscita in noi un
FHUWR QXPHUR GL LPPDJLQL PHQWDOL H G¶DIIHWWL FKH FL SRUWDQR D © rappresentarcela », a
« modellizzarla » in una data maniera ? Attraverso quale meccanismo una realtà si trova
filtrata, ordinata, interpretata per formare in noi un tutto, sul quale ci troviamo a
ragionare, a cui reagiamo, che amiamo o detestiamo, e a partire dal quale possiamo
comunicare con i nostri simili ?
Questo meccanismo di transformazione della realtà in rappresentazione, è spesso
chiamato « sistema di rappresentazione » (sarebbe più esatto chiamarlo « sistema di
costruzione delle rappresentazioni ». Un meccanismo estremamente complesso che è
EHQOXQJLGDOO¶DYHUULYHODWRWXWWLLVXRLVHJUHWLJean Piaget e tanti altri dopo di lui, come
Francisco Varela al quale mi riferirò più avanti, hanno mostrato l¶anello misterioso che
si stabilisce tra le nostre sensazioni-percezioni e le nostre azioni nella costruzione della


Riflessioni Sistemiche - N° 10


luglio 2014

28

cognizione. Attraverso questo accoppiameno senso-motorio, che Varela chiama
enazione, certi aspetti della realtà vengono selezionati, interpretati, e poi ordinati in un
certo modo nella nostra rappresentazione, mentre altri aspetti non vengono nemmeno
percepiti; e questa iscrizione nel nostro spirito pilota a sua volta le nostre percezioni2.
Jean-Louis Le Moigne ha delineato questo meccanismo in uno schema di sintesi assai
potente, a cui mi ispiro direttamente qui di seguito. Questa sintesi riunisce in un sistema
di rappresentazione tre componenti: la griglia G¶Lnterpretazione del mondo; il contesto;
le intenzioni.


Le tre componenti G¶XQVistema di rappresentazione
La prima componente è tutto ciò che il passato ha « engrammato » in noi.
La nostra storia individuale, ma anche la parte di storia dell¶XPDQLWà che portiamo in
noi, hanno µformaWWDWR¶ i nostri riflessi mentali. Questa storia, individuale e collettiva,
ha inscritto in noi delle abitudini, dei modi di vedere, dei presupposti, delle ideologie,
che costituiscono una vera « griglia G¶LQWHUSUetazione del mondo»: essa funziona
spontaneamente, spesso a nostra insaputa, costituisce una sorta di imprinting culturale.
Nella nostra storia personale, questa griglia è dovuta principalmente alla cultura, alla
formazione ed esperien]D FKH O¶KDQQR FRVWUXLWD in noi. Ma le nostre griglie
interpretative non sono solo individuali, sono anche collettive, FRQGLYLVH GDOO¶LQVLHPH
delle persone che hanno vissuto la stessa storia. Esse costituiscono pertanto un
paradigma, che condiziona assai profondamente i nostri sistemi di rappresentazione.
Questa visione del mondo serve da quadro di riferimento, da modello federativo per
tutti i pensieri « normali » di una certa epoca.
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La seconda componente è il contesto in cui siamo immersi.
Il nostro ambiente geografico, fisico, sociale, intellettuale, affettivo, le strutture sociali e
politiche, il momento storico O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶attività, il mestiere, gli ambiti di
conoscenza in cui viviamo, condizionano enormemente la lettura che faremo di un
avvenimento, di una situazione.
La terza componente è quella delle intenzioni.
Il nostro sistema di rappresentazione è modellato dalle nostre intenzioni. Leggiamo la
UHDOWj LQ IXQ]LRQH GHO SURJHWWR FKH DEELDPR H GHOO¶LQWHUHVVH FKH ci muove rispetto a
quella situazione. Interpretiamo tutti i segni del presente attraverso la nostra personale
visione del futuro, del futuro che desideriamo /¶LQWHQzione q O¶D]LRQH DOOR VWDWR
seminale, è ciò che ci prepariamo a fare, ciò verso cui tendiamo con tutte le nostre forze.
Questa tensione delle energie verso un progetto, gli psicoanalisti la chiamerebbero senza
dubbio desiderio ! Naturalmente questa tensione verso il futuro come lo desideriamo
farà da filtro e darà colori a tutta la realtà percepita. .
Gaston Bachelard scriveva : « La meditazione GHOO¶RJJHWWRGDSDUWHGHOVRJJHWWRSUHQGH
sempre la forma di un progetto » (Bachelard 1934, pag.15).
Questa presentazione schematica di un « sistema di rappresentazione » mostra fino a
che punto la sfida della complessità sia anzitutto nelle nostre teste (¶ una sfida
epistemologica: non è la realtà in sé che è complessa, lo è invece la nostra relazione con
la realtà.
Questa idea è il punto chiave delle epistemologie costruttiviste, che possiamo
riassumere così:

Le nostre rappresentazioni, modellizzazioni e la nostra conoscenza in generale
non sono un oggetto, né un riflesso oggettivo della realtà.
Sono costruzioni dello spirito,
soggettive, legate al contesto, proiettive, incarnate, evolutive.
Se si ammette questo punto di vista, risulta chiaro dove si situa la nostra responsabilità
etica. Essa si colloca nella presa di coscienza e nel lavoro riflessivo che possiamo
(dobbiamo) fare per comprendere come si formano le nostre rappresentazioni, e anche
quelle degli altri.
Ognuno ha il proprio punto di vista sulle cose e sulle situazioni. E se ciascuno ha questa
rappresentazione, è perché è convinto che è quella buona, o la migliore. Ne discende
che è illusRULR WHQWDUH GL FRQYLQFHUH O¶DOWUR GHOOD « verità » del nostro punto di vista.
Piuttosto che buttarsi in faccia le nostre rispettive certezze, non sarebbe meglio cercare
GL ULVDOLUH DOOD IRQWH GL TXHVWL SXQWL GL YLVWD GL LQWHUURJDUH O¶HODERUD]LRQH GHOOH QRVWUH
opinioni ?
A livello individuale questa « ecologia dello spirito » è « XQ¶HWLFDGHOO¶LQterrogazione » :
interrogazione delle nostre formae mentis (N.d.T. in francese formatages), dei nostri
contesti, delle nostre intenzioni profonde.
Sul piano collettivo, è un¶ « etica della deliberazione »: una volontà permanente di
VYLOXSSDUH O¶LQWHOOLJLELlità dei punti di vista che sono in essere, e, se è possibile, di
costruire insieme il nostro cammino. Compito difficile, pieno di insidie, permanente e
senza fine
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Come la complessità ci si impone ?
Le ragioni per cui il reale sfugge alla nostra comprensione sono molteplici e intersecate,
« intessute insieme » (complexus) direbbe Edgar Morin. Per facilitarne la presentazione,
e accettando il rischio di semplificare artificialmente le cose, descriverò questi fattori di
complessità raggruppandoli sotto tre grandi caratteristiche, naturalmente in
constanti interazioniO¶LQFHUWHzza, la diversità, la contraddizione.
Primo fattore di complessità:
/¶LQFHUWHzzaO¶LPSUevedibilitàO¶Hvoluzione per biforcazioni
,O FDVR O¶LQFHUWH]]D O¶LPSUHYHGLELOLWj LO GLsordine, caratterizzano la natura, la vita,
O¶XRPROHVRFLHWjOHVSHFLH Molti dei fenomeni non si danno che una sola volta, o a un
livello solo molto locale. A causa di questa singolarità o limitata localizzazione, non
sappiamo modellizzarli o prevederli. Questi fenomeni, fino a poco tempo fa, sono stati
considerati come « a-scientifici ».
Contrariamente a ciò che la scienza classica aveva scelto di prenderne in
considerazioneO¶Hvoluzione non è una successione di equilibri regolari, ma piuttosto un
susseguirsi di squilibri e di biforcazioni da cui scaturiscono dei nuovi ordini, essi stessi
transitori. Ognuno di noi lo vede molto concretamente nella propria vita di ogni giorno e
nel corso della propria esistenza.
Senza voler stabilire una teoria generale della società, Ilya Prigogine (premioNobel per
la chimica nel 1977) spiega che « la presenza G¶LQWHUDzioni non lineari in una
popolazione determina la possibilità di modi G¶Hvoluzione particolari (effetti valanga,
propagazioni epidemiche, differenziazione per amplificazione di piccole differenze «

Ciò dà luogo ad alcune domande : quali eventi, quali innovazioni resteranno senza
conseguenze, quali altri sono tali invece da incidere sull¶Hquilibrio globale, da
determinare irreversibilmente la scelta di una evoluzione ; quali sono le zone di scelta e
quelle di stabilità » (Prigogine, Stengers, 1979. Trad it. 1981).

L'ordine per fluttua]LRQH YD DO GL Oj GHOO¶RSSRVL]LRQH WUD FDVR H QHFHVVLWj $OORUFKp VL
verifica una biforcazione, un nuovo stato nasce insieme da un caso e da una scelta. Un
caso che riunisce in sé le condizioni di fluttuazione (e cioè le condizioni di vita e
d'evoluzione, che sfuggono così ad un cammino di morte tracciato una volta per tutte da
una legge matematica), e una scelta nella biforcazione. Caso e scelta, e non solo
O¶DUELWUDULHWjGHOFDVR!
(¶ HVattamente qui che possiamo esercitare la nostra responsabilità. La scelta che ci è
offerta nei momenti di incertezza e di possibile biforcazione è una sorta di porta aperta
alla nostra libertà, e dunque alla nostra responsabilità. E allora, dobbiamo riconoscere
che le nostre culture, i modi in cui siamo formati non ci preparano a star di fronte a
queste situazioni. Gli insegnamenti superiori, per lo più, preparano chi studia ad
applicare metodi già ben consolidati, ma non a far fronte a situazioni impreviste, incerte,
pressanti,.ambigue, aperte su un piano sia logico che etico.
(¶XWLOHRYYLDPHQWHLPSDUDUHDGDIIURQWDUHVLWXD]LRQLLQFXLqQRWDO¶D]LRQHFRUUHWWDGD
mettere in atto.
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Ma che ne VDUj GHOOH VLWXD]LRQL LQ FXL O¶D]LRQH FRUUHWWD QRQ q QRWD LQ FXL ELVRJQHUj
LQYHQWDUH QHOO¶LPPHGLDWH]]D H QHOla sfocatura, la decisione da prendere e O¶D]LRQH GD
sviluppare ? Ogni decisione è una scommessa, ci dice Edgar Morin. Ma la scuola, mette
o no i giovani nella condizione di fare delle vere scommesse ? Francisco Varela
sviluppa O¶LGHa che i nostri comportamenti in risposta a situazioni impreviste non si
costruiscono sulla base di schemi prestabiliti, ma attraverso invece u n fenomeno
G¶emergenza al moPHQWRVWHVVRGHOO¶D]LRQHDSDUWire dalle disposizioni che sono nostre
perché le abbiamo coltivate. (Varela 1992, Varela et al 1992. Le professioni che si
confrontano ogni giorno con situazioni di rischio (pompieri, squadre di pronto
intervento, gruppi di salvataggio ecc) avrebbero molto da insegnarci sul modo in cui si
allenano a decidere, QHOO¶urgenza e sotto stress, quale sia la migliore condotta da tenere
a fronte di situazioni impreviste, e spesso drammatiche.
In queste situazioni impreviste, in questi « micro-mondi » (espressione Varela) inattesi,
che ci sorprendono e rispetto ai quali non abbiamo imparato prima come muoverci, la
nostra responsabilitj QRQ FRQVLVWH QHOO¶DFFDQLUFL DVVXUGDPHQWH D SUHYHGHUH SHU IRU]D
O¶LPSUevedibile, ma nel coltivare le nostre disposizioni a concepire le scelte auspicabili
nel fare-fronte instantaneo /¶DQWLFLSDzione non consiste nel prevedere, ma nello
sviluppare, prima, a monte degli avvenimenti inattesi, la presa di coscienza permanente
e progressiva dei nostri processi cognitivi ; e una riflessività lucida sulle influenze, gli
slanci virtuosi, ma anche sui demoni nascosti, che condizionano a nostra insaputa
O¶HPHUJHQ]DGHOODQRVWUHULVSRVWHLVWDQWDQHHGLIURQWHDLIDWWLIRUWXLWLFKHFLDVVDOJRQR.
Blaise Pascal diceva già ai suoi tempi: « Lavorare a pensare bene: ecco il principio

della morale ».

Secondo fattore di complessità: La diversità e O¶LQWHUVHFDUVLGHOOHLQWHUD]LRQL
La diversità, la quantità HO¶intreccio intricato delle interazioni nei fenomeni biologici e
sociali, li rende difficilmente modellizzabili. (¶ TXHVWD OD VILGD SL JUDQGH FKH VL
incontra nel guidare qualsiasi organizzazione sociale (FKHVLWUDWWLG¶XQD famiJOLDG¶XQD
associa]LRQHGLXQ¶ impresa, di un servizio pubblico, di una municipalità, di un paese, o
della nostra unione europea) : come costruire /come si costruisce una unità composta
da tante differenze?

Il pensiero sistemico è nato da questo interrogarsi. Edgar Morin indica chiaramente la
posta in gioco: «Un sistema complesso è una unità composta di diversità. Questa
diversità si costituisce in unità, ma O¶XQLWà stessa è inseparabile dalla diversità. Ci

troviamo obbligati a legare due nozioni che di solito opponiamo. »

Edgar Morin sintetizza la concezione sistemica nei seguenti principi :
a) Un sistema complesso non è riducibile né al tutto né alle parti.

Blaise Pascal, ancora una volta, O¶esprimeva già in questi termni: «Ritengo impossibile
conoscere le parti senza conoscere il tutto, non più di quanto lo sia conoscere il tutto
senza conoscere dettagliatamente le parti».
b) Il tutto è più della somma delle parti.

Nel sistema appaiono delle « emergenze », delle nuove proprietà che non erano
contenute nelle parti. Ad esempio, un individuo umano ha delle proprietà emergenti

(riproduzione, riparazione, conoscenza ecc.) che non si trovano nelle molecole fisiochimiche che lo compongono (E. Morin)
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c) Il tutto è meno della somma delle parti.

Certe qualità o proprietà delle parti vengono inibite o lasciate inutilizzate dal sistema.

Un sistema è più ricco, ma può anche essere più povero delle parti che lo costituiscono.
d) Il tutto è più del tutto.

Il tutto retroagisce sulle parti, che a loro volta retroagiscono sul tutto. Heinz von
Foerster (1958) è stato il primo a mettere in evidenza questo carattere autoorganizzatore dei sistemi : un¶ organizzazione produce effetti che divengono le cause
che la producono. Per E. Morin, il tutto non è più una realtà globale finita, è invece un
dinamismo organizzazionale ; non bisogna più considerarlo come un oggetto, ma come
un processRG¶© auto-eco-ri-organizzazione ». (Morin, 2002, vol primo).
e) Una parte è più di un frammento del tutto.

/¶RUJDQLzzazione complessa del tutto implica O¶LQscrizione del tutto in ciascuna delle
sue parti, come avviene in un ologramma.
Dove si situa la nostra responsabilità in questo intrico sistemico ?

Per esercitare la nostra dignità umana entro i molteplici sistemi in seno ai quale e grazie
ai quali viviamo, processi organizzazionali in continua transformazione, può esserci di
grande aiuto mettere in gioco insieme un filo conduttore etico, lo spirito di « reliance» 3
HXQRVWUXPHQWRPHQWDOHDSHUWRDOO¶LGHDGLFRPSOHVVLWjWp XQ© pense-intelligent » dirait
Edgar Morin) : la « modellizzazione sistemica ».
/R VSLULWR GL µreliance¶ è un atteggiamento etico (Morin, 2004, cap 3.) che riconosce
che la nostra esistenza, e la nostra stessa identità, sono possibili solo perché « reliés » : e
cioè connessi a chi ci sta vicino, a una comunità, a una società, alla specie umana, alla
« Terra-Patria ». I nostri legami sono multipli, « intessuti insieme », così come sono
PXOWLSOH OH QRVWUH DSSDUWHQHQ]H LGHQWLWDULH OLQJXD SDHVH G¶RULJLQH QD]LRQDOLWj
religione, culture regionale, etc.) (Si veda in proposito il notevole saggio di Maalouf,
1998).
La modellizzazione sistemica è uno sforzo di rigore e distanziamento epistemico per
condurre i nostri processi di rappresentazione (o di modellizzazione) in modo cosciente,
responsabile, e il meno possibile mutilante rispetto alla ricchezza e diversità del reale.
Dobbiamo a Jean-Louis Le Moigne un lavoro di fondo (Le Moigne, 1994, 2002) HXQ¶
evoluzione fondamentale del concetto di sistema, che è ben più di un vago approccio: si
tratta di un cambiamento radicale di paradigma che esige non solo una disciplina e uno
strumentario mentale, ma anche una vera etica intellettuale. Il vino è nuovo, è
indispensabile che lo sia anche la botte!
In questa nuova visione della sistemica, un sistema non è più necessariamente qualcosa
che esiste « in sé » nella realtà e che si cerca di descrivere con uno sforzo di analisi, ma
può anche essere qualcosa che noi stessi concepiamo, un artefatto. La modellizzazione
VLVWHPLFD GLYLHQH XQR µVWUXPHQWR GL FRQFH]LRQH¶ : un metodo non solo per descrivere
una realtà percepita come complessa, ma per elaborare una rappresentazione sulla quale
si possa operare, lavorare, scambiare.
Il prodotto della modellizzazione sistemica è una costruzione mentale, variabile in
funzione del contesto e delle nostre intenzioni, elaborata per facilitare l¶LQWHOOLJLELOLWjGL
un reale complesso.
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&¶q OD WHQWD]LRQH GL IDUH XQD GLVWLQ]LRQH IRUWH WUD VLVWHPL QDWXUDOL OD QDWXUD JOL
RUJDQLVPL YLYHQWL LO FRVPR «  FKH VL SRVVRQR HVSORUDUH H GHVFULYHUH FRQ PHWRGL
scientifici appropriati, e gli oggetti e i sistemi artificiali, che invece riguarderebbero le
µVFLHQ]H GHOOD FRQFH]LRQH¶ 4. , SULPL DYUHEEHUR D FKH YHGHUH FRQ O¶RJJHWWLYLWj H L
secondi con la soggettività, con lo spirito d'invenzione, con la capacità di concepire e
fabbricare artefatti. Ma questa distinzione non è così netta come può sembrare, (Simon,
1973) e spesso può anche indurre in errore. Un esempio famoso è la disavventura
capitata ad Einstein quando ha introdotto la sua famosa "costante cosmologica" nella
teoria della relatività, e questo per faU WRUQDUH OD VXD GLPRVWUD]LRQH FRQ O¶LGHD
SUHFRQFHWWDFKHDYHYDGHOO¶XQLYHUVR come un¶ immensa sfera costante. Gli ci vollero 9
anni per riconoscere questo errore e scusarsene !
Dobbiamo prendere atto che, perfino nel caso degli scienziati più eminenti, quella che
viene chiamata comunemente una « scoperta », o una « teoria » non è che una
modellizzazione elaborata in un momento dato nella storia delle conoscenze, in un
contesto dato, e con un progetto soggiacente, sia esso esplicito o implicito, consapevole
o inconsapevole.
(¶ precisamente a questo proposito che il metodo della « modellizzazione sistemica »
elaborata da Jean-Louis Le Moigne Gj XQD FKLDYH GL YROWD QHOO¶HGLILFD]LRQH GHO
paradigma costruttivista. Questo metodo ci invita a guardare ogni cosa, ogni situazione,
mettendoci in una µposizione di concezione¶, restando consapevoli che stiamo
concependo una « modellizzazione » ; ricordando continuamente che ciò che per facilità
di discorso chiamiano « la realtà » è solo un punto di vista sulla realtà, una
modellizzazione soggettiva, legata al contesto, incorporata, proiettiva ed evolutiva. Una
tale attenzione posta a questi fattori, che tutti condizionano i nostri meccanismi di
modellizzazione, è un elemento di salute mentale che facilita in modo radicale
l'intelligenza della complessità. (vedi Morin)
/¶interrogarsi che Jean-Louis Le Moigne propone come filo conduttore per portare
avanti la modellizzazione dei sistemi complessi può essere sintetizzato in cinque punti
chiave:
1. L’ intenzione:
Questo primo campo di interrogazione è forse quello dove più si nascondono le
appaUHQ]H LQJDQQHYROL R L SL JUDQGL ULVFKL HWLFL (¶ FRVu IDFLOH travestire le nostre
intenzioni, e arrivare SHUILQRDPHQWLUHDQRLVWHVVL«
Quali sono le finalità, le motivazioni, di ciò che sto cercando di rappresentare ? Qual¶q
il progetto che condiziona la mia costruzione mentale ? Quali sono le mie intenzioni
profonde ? (¶ SRVVLELOH FKH OH PLH LQWHQ]LRQL GLFKLDUDWH QH QDVFRQGDQR DOWUH PHQR
confessabili? Quali sono le idee precostituite, le certezze, i conformismi, i paradigmi,
che distorcono le finalità delle mie riflessioni ?
Questo tipo di domande va posto in modo continuo, ricorrente, rinnovandole senza
sosta. /¶ambiente circostante cambia, le nostre intenzioni profonde si evolvono, la
nostra lucidità si affina : l¶RQHVWjLQWHOOHWtuale esige che si rimanga in allerta e si sappia
« costruire il cammino mentre si va » (dalla poesia di Machado).
2. Il contesto:

Ogni sistema è µUHOLp¶qLQUHOD]LRQH ad altri sistemi, ogni azione umana è in relazione
ad altre azioni, ad altri uomini, DOO¶DPELHQWH. Alla base di questa seconda tappa
GHOO¶LQWHUURJD]LRQH F¶è O¶LGHDGLesplicitare questa rete di interrelazioni .
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Chi viene toccato da queste finalità ? Chi si trova coinvolto ? Quali sono gli impatti
delle nostre intenzioni e dei nostri progetti sulle parti coinvolte ? Quali sono i legami
FRQO¶DPELHQWH ? QuDO¶q la « chiusura operazionale » del sistema ? A quali altri sistemi
dobbiamo ricollegare quello che stiamo studiando, o che stiamo costruendo ? Che cosa
verremo a cambiare nelO¶ecosistema ?
Le cose prendono senso solo se situate in un contesto, nelle loro interazioni con gli
elementi di esso (persone e gruppi umani, specie animali, ambiente naturale e animale,
contesto sociale, culturale, organizzativo, tecnico, economico, politico, etc.).
1HOO¶HODERUD]LRQH GL un progetto, per esempio, ci si potrà trovare a riconsiderarne le
finalità se si prenderanno in considerazione non solo le parti più direttamente toccate
(clienti, partner, utilizzatori, etc.), ma anche altri elementi che lo saranno senza però
essere consultati (ambiente, lavoratori di paesi lontani etc.) Giacché viene in essere un
anello ricorsivo tra le finalità e il contesto, e questo anello è evolutivo.
Una classica insidia in TXHVWDWDSSD GHOO¶LQWHUURJD]LRQH q FHUFDUH GL IDUH XQ LQYHQWDULR
« esaustivo » delle componenti del contesto. Questa illusione di esaustività è in
contraddizione logica con O¶LGHa stessa di complessità, secondo la quale invece mai
possiamo pretendere di conoscere tutta la realtà. Il rigore etico consiste allora QHOO¶DYHUH
la modestia di rimettere in causa la nostra disamina del contesto per valutarne le
evoluzioni, o per mettere semplicemente in evidenza le nostre cecità. Nel caso del
capitano del Titanic, questo avrebbe significato prendere in considerazione la presenza
degli iceberg e la possibilità di cedimenti, sconosciuti ma possibili, dello scafo della
nave. Certo, questo ampliamento del contesto sarebbe stato in contrasto con la finalità
(confessata, confessabile ?) di battere il record di velocità nelle traversate deOO¶
Atlantico, ma sarebbe stato accettabile rispetto alla finalità prioritaria « sicurezza dei
passeggeri ».
3. L’ azione:
Quali sono le attività da condurre e le funzioni da soddisfare per organizzare O¶Dzione in
modo congruente con le finalità ? Molto spesso, quando si descrive un sistema, la
domanda che ci si pone spontaneamente è « che cosa fa ? », senza chiedersi piuttosto
« perché lo fa? Quali sono le sue finalità ? ».
Il fatto di cominciare interrogandosi (e di continuare a farlo) sulle finalità dei sistemi
che conFHSLDPRKDDFKHYHGHUHFRQO¶igiene mentale. %XWWDUVLDWHVWDEDVVDQHOO¶D]LRQH
può condurre alle peggiori catastrofi. Le situazioni G¶XUJHQza, di stress, di forte
pressione sociale, di sottomissione all¶DXWRULWà, aprono la porta a questo rischio. La
storia mostra che esso può spingersi fino al genocidio.
(¶ SHU TXHVWR FKH XQ¶LQWHUURJD]LRQH PHWRGLFD TXDOH TXHOOD SURSRVWD GDOOD
modelizzazione sistemica è così importante, sul piano non solo epistemologico, ma
anche etico.
4. La regolazione:

, VLVWHPL VL DXWRWUDVIRUPDQR O¶DEELDPR YLVWR 3RVVRQR HYROYHUH YHUVR LO PHJOLR PD
anche verso il peggio. Ecco perché la responsabilità di chi concepisce un sistema non
deve fermDUVLDOODSUHVDG¶DWWRFKHO¶LQVLHPHdelle azioni funziona correttamente.
Bisogna anche chiedersi: quali regolazioni, quali interazioni, quali « auto-regolazioni »,
sono necessarie a ché tali funzioni concorrano insieme alle finalità ?
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Nei sistemi sociali nasce qui la questione del governo. Accade spesso che sistemi molto
efficienti al momento della loro origine con l¶DQGDUHGHOWHPSRQRQVRORSHUGDQo la loro
efficienza, ma vadano scostandosi dalla loro finalità, a meno che un vigile governo
sappia tener conto delle evoluzioni del contesto.
A questo proposito è sintomatico O¶HVHPSLRGHOODFULVLGHOVLVWHPDILQDQ]LDULRPRQGLDOH
scatenata nel 2007 dallo scandalo dei subprime: LQ PDQFDQ]D GL XQ¶D]LRQH GL JRYHUQR
mondiale, nel corso degli anni il sistema finanziario aveva smesso di interrogarasi su
quelli che debbono essere i suoi scopi fondamentali (facilitare gli scambi attraverso una
circolazione monetaria facile e rapida, raccogliere il risparmio per gli investimenti e per
accelerare lo sviluppo etc.). In mancanza di una vigilanza regolatrice era diventato
invece un vasto sistema di speculazione mondiale aperto a tutte le cupidigie ; deviazione
ulteriormente accelerata dalle tecnologie informatiche che permettono di creare
aberrazioni economiche ed etichH FRPH O¶ « high-frequency trading ». Questa pratica,
che distrugge qualsiasi fiducia nel sistema finanziario mondiale, è un buon esempio del
riflesso « visto che è tecnicamente possibile, facciamolo! »
5. L’ evoluzione:
Ultimo punto della interrogazione, purtroppo regolarmente dimenticato nella
concezione dei sistemi: che fare per mantenere il sistema pertinente nel corso del tempo,
tenendo conto delle evoluzioni del contesto e delle finalità ?
Questa domanda si ricollega a quella relativa al governo: un sistema che non si
preoccupa della propria « auto-eco-ri-organizzazione » (vedi Edgar Morin) è votato a
degradarsi o a deviare dalle sue finalità iniziali.
/¶Hco-organizzazione è O¶DSHUWXUD H O¶DGDWWDPHQWR DOOH HYROX]LRQL H DOOD GLYHUVLWj
GHOO¶DPELHQWe.
/¶DXWR-organizzazione qORVYLOXSSRGHOO¶DXWRQRPLD e cioè della capacità di elaborare
e mettere in atto i propri comportamenti adattandoli ai vincoli e alle sollecitazioni del
proprio ambiente. Tale capacità G¶DXWR-organizzazione implica e richiede una reesplicitazione dei fini e delle modalità di azione.
La ri-organizzazione è la trasformazione permanente, equilibrio sottile tra il
rinnovamento e la riproduzione.La riorganizzazione non può darsi che in simbosi con
O¶eco-organizzazione HO¶DXWR-organizzazione. In effetti, è rinnovandosi senza sosta per
adattarsi al proprio ambiente (eco) che il sistema può trovare al di fuori di sé la sostanza
che gli permetterà di vivere ; ma è anche restando se stesso che esso manterrà la propria
identità e esistenza.
Attraverso questo interrogarsi in 5 punti chiave (Intenzione, Contesto, Azione,
Regolazione, Evoluzione), si vede dunque fino a che punto la vigilanza eWLFDV¶LPSRQJD
nel concepire e guidare sistemi.

Terzo fattore di complessità :
La contraddizione, la « dialogica »
La coesistenza di logiche antagoniste è un fenomeno estrememente frequente,
caratteristico delle situazioni complesse.
La contraddizione è presente in tutti i registri della nostra vita quotidiana, da quello più
personale al più pubblico, dal più cerebrale al più concreto. Può trattarsi di antagonismi
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tra persone, o tra gruppi umani portatori G¶LQWeressi o punti di vista divergenti; possono
essere antagonismi tra fenomeni naturali ; o ancora, contraddizioni puramente logiche.
Edgar Morin definisce « principio dialogico » il fatto che delle logiche differenti, che
possono essere al tempo stesso complementari e concorrenti (è cioè antagoniste), si
trovino riunite e coesistenti entro una stessa unità, senza che le loro differenze siano per
questo cancellate da tale unità, e benché spesso queste differenze siano ad essa
necessarie.
Ecco alcuni esempi di coesistenze dialogiche, in campi molto diversi :
ordine / disordine;
altruismo / egoïsmo;
saggezza / follia;
analisi / sintesi;
teoria / pratica;
individuale / collettivo;
concorrenza / cooperazione;
autonomia / solidarietà; economico / sociale; natura/cultura; sicurezza / produttività;
direttività / delega; breve termine / lungo termine; strategico / operativo; verità / errore;
deduzione/ induzione; prevenzione / repressione; acceleratore / freno.
Putrroppo molto spesso il modo più spontaneo di trattare logiche antagoniste è quello di
disgiungere ed escludere quella che ci dà fastidio. Ma questo processo di « disgiunzione
e esclusione » è distruttivo. (¶ OD YLWWRULD GHO VHPSOLFLVPR. Ci si guadagna forse in
comodità mentale. Ma sopprimendo la logica che dal nostro punto di vista è fastidiosa si
distrugge appunto quel tutto che le due logiche costituivano nel loro legame dialettico.
Facciamo qualche esempio di questo problema tornando alla lista precedente :
° /¶RUGine senza il disordine sopprime ogni possibilità di rinnovamento ed evoluzione.
Ma il disordine senza ordine non permette G¶DQForare alcuna permanenza. La viWDF¶qD
questa condizione: l'azione congiunta delO¶RUGine e del disordine.
/¶DXWRQRPLa, ove al tempo stesso non accettasse la solidarietà, si taglierebbe
completamente IXRUL GD TXHOO¶DPELHQWH FKH OH FRQVHQWH GL HVHUFLWDUVL ( YLFHYHUVD
una solidaretà senza condizioni fa perdere a chi O¶HVHUFLWD qualsiasi iniziativa e
capacità di adattamento : e sfocia o QHOO¶LQDULGLPHQWRRQHOWRWDOLWDULVPR
« /¶DQDOisi da sola disintegra O¶RUJDQLzzazione che lega gli elementi analizzati,
mentre la sintesi da sola occulta la realtà dei costituenti » (Edgar Morin).
La verità che non ammette mai di potersi trovare in errore chiude per sempre a se
stessa le porte del progresso. (Principio di refutabilità sviluppato da Karl Popper).
La delega che non si accompagni ad alcuna direttività in ambiti in cui i collaboratori
mostrino delle lacune, è un principio di management che si rivela globalmente
fallimentare; ma una direttività senza sfumature amputa le iniziative.
Fin da Erasmo (Elogio della follia), sappiamo FKHQRQF¶qSHJJLRUIROOHGLFKi che è
sempre saggio.
Un¶DOWUD insidia di queste situazioni dialogiche è cercare di trovare un compromesso
permanente, un equilibrio fisso e definitivo. (DQFKHTXHVWDXQ¶illusione: la complessità,
come la vita, non si lascia richiudere nella fissità. Al contrario, il principio dialogico è
dinamico /¶equilibrio non può mai essere permanente, quel che invece deve essere
SHUPDQHQWHqLOODYRURGLULFHUFDGHOO¶HTXLOLErazione.
Per evitarH G¶DPSXWare la ricchezza del mondo con riflessi di disgiunzione ed
esclusione, Edgar Morin propone il processo di « reliance », di « distinzionecongiunzione ». Le logiche vengono distinte le une dalle altre e le loro differenze
vengono riconosciute, ma non vengono separate dalla problematica globale a cui
appartengono.

Riflessioni Sistemiche - N° 10


luglio 2014

37

Senza negare le loro rispettive esistenze, le si articolDO¶XQDDOO¶Dltra (« congiunzione »,
« reliance ») in virtù di logiche di livello superiore, che le integrano senza ridurre le
loro specificità. Questo modo di procedere è opposto a quello che consiste nel
rimuovere un elemento dal suo contesto, QHOO¶HVFOXGHUOR Gal tutto entro il quale esso
prende senso.
Allorché sono riconnessi pur restando distinti, ordine e disordine divengono vita,
autonomia e solidarietà diventano progresso, analisi e sintesi diventano pensiero, delega
e direttività divengono efficaca, saggezza e follia diventano equilibrio. Al prezzo di una
complessificazione (da intendersi come « arricchimento ») del pensiero, si crea vita e
ricchezza.
Per poter esercitare la nostra responsabilita nelle situazioni dialogiche, vanno superate
varie grandi difficoltà.
La prima è anzitutto quella di DFFHWWDUH O¶HVLVWHQ]D GL TXHVWH VLWXD]LRQL GLDORJLFKH H GL
comprenderne la natura. E questo ci riporta al « lavorare a pensare bene » di Pascal.
La seconda è che, se siamo presi noi stessi in una delle logiche presenti, ci risulta
terribilmente difficile riconoscere che altre logiche possano darsi. Ci mettiamo allora in
una logica di combattimento per far sparire ciò che si oppone al trionfo della logica che
difendiamo. Allora, per prendere una distanza H FRQVLGHUDUH O¶LQVLHPH GHOOH ORJLFKH LQ
atto, occorre poter adottare una posizione « meta », una finalità G¶RUGine superiore che
sovrasti e inglobi tutte le logiche in gioco. Ma questo passo indietro è quasi impossibile
quando si è nel fuoco del combattimento. Questo mettersi in posizione « meta » è
possibile solo se sono già stati pensati dei processi anticipatori che lo rendano possibile,
e solo se si è stati preparati a ricorrervi. A questo proposito, va notato il ricorso oggi
sempre più frequente a dei processi di conciliazione.
Infine, una grande difficoltà in questo ambito è la questione del male: in situazioni
estreme di conflitti violenti, di atrocità, di genocidio, bisogna forse ritenere che si tratta
di una dialogica, che occorre ammettere tutte le logiche che sono in campo, che bisogna
riconoscere la logica del male ? Evidentemente la nostra conscienza morale risponde no
a questa domanda : bisogna combattere il male a qualsiasi costo.
Ma in rapporto a tale questione si può al contempo prendere una distanza e guardare in
faccia O¶idea che il male e il bene possono coesisterH QHOO¶DQLPD XPDQD. Questa
posizione « meta » permetterebbe di chiedersi perché e in quali condizioni il male possa
scatenarsi e abbattere tutti i confini della morale.
(¶TXHOFKHKDWHQWDWRGLIDUHHanna Arendt nel suo rapporto sul processo «Eichmann a
Gerusalemme », con la sua terribile conclusione sulla « banalità del male ». Questa
posizione le è costata critiche violente. Non è difficile comprendere che questo mettersi
in prospettiva abbia potuto scioccare profondamente le comunità ebraiche che
piangevano i milioni di vittime dell¶RORFDXVWo. Ma dobbiamo al coraggio epistemico di
Hanna Arendt O¶DYHU PHVVR LQ evidenza la terribile constatazione che il male, in certe
condizioni, può emergere in esseri umani normali.
Questo ci mette di fronte alla nostra responsabilità davanti all¶emergere del bene e del
male che può scaturire in noi in circonstanze impreviste: come prepararci a fronteggiare
con dignità e discernimento questi momenti G¶DPELJuità e di follia, in cui tutto può
SHUGHUHO¶HTXLOLEULRHURYHVFLDUVL ?
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Non è per caso che Edgar Morin consacra gli ultimi due capitoli del sesto e ultimo
volume de « Il Metodo » alla questione del male e del bene (Morin 2004, pag 95 e 196).
Ascoltiamo cosa dice:

«Ho potuto credere, in un determinato momento, che il male e il bene sono solo delle
UHLILFD]LRQL6RQRGHOOHHPHUJHQ]H«» «Riesco alla fine ad assumere la contraddizione.
Il male esiste e non esiste. Non esiste quando possiamo ricondurlo alle mancanze
(incoscienza, ignoranza ecc.) e agli eccessi (hybris, delirio ecc.), sebbene queste
mancanze e questi eccessi determinino senza interruzione il male. Esiste
irriducibilmente come emergenza e diventa allora una terribile realtà, ma non è una
UHDOWjSULPDULD,OPDOHHVLVWHPDQRQF¶qXQSULQFLSLRGHO0DOH»
In sintesi
La sfida che l¶azione nella complessità ci propone non è soltanto epistemologica, è
inseparabilmente etica e epistemologica.
Se riprendiamo i principali avvertimenti presentati nelle pagine precedenti, ci
accorgiamo che scaturiscono tutti da questo doppio registro :
Premunirsi contro la negazione della complesstà, riconoscere che il « reale » va al di
là delle nostre capacità FRJQLWLYH /¶RUJoglio prometeico DSUH OD SRUWD DOO¶HUURre e
alle catastrofi.
Prendere coscienza del meccanismo di costruzione delle nostre rappresentazioni, e
al tempo stesso della nostra enorme responsabilità in questa construzione, che
condiziona le nostre scelte ed azioni. Assumere la soggettività HO¶LQFRPSOetezza dei
nostri punti di vista sul reale, e insieme riconoscere agli altri lo stesso diritto.
/¶DWWeggiamento etico-epistemico si situa nella interrogazione individuale e nella
deliberazione collettiva.
Per far fronte il più degnamente possibile ai molteplici imprevisti in cui ci
imbattiamo nella nostra esistenza, coltivare le nostre disposizioni affinché possano
mobilitarsi sgorgando in un¶Hmergenza spontanea e producano biforcazioni felici.
/¶Hsercizio « felice » della nostra libertà nei momenti incerti ed ambigui si
construisce molto a monte dell¶HYHQWRDWWUDYHUVRLO « lavoro per pensare bene ».
Per dare senso ai sistemi complessi e saper costituire la diversità in unità, occorre
saper mettere in gioco insieme un attegJLDPHQWR H XQ PHWRGR /¶DWWeggiamento è
O¶HVSULW GH UHOLDQFH e di solidarietà : « Relier, toujours relier », sempre,
raccommanda continuamente Edgar Morin. Il metodo è il rigore nella
modellizzazione sistemica : chiarificare le intenzioni, tener conto dei contesti,
rendere le azioni congruenti con le finalità, avere rigore nel governo, e vigilanza
sull¶DXWR-eco-ri-organizzazione.
Imparare a riconoscere le contraddizioni, a trovare le posizioni « meta » che
consentano di superarle senza negarle, e di organizzare i processi dialogici che
permettano di regolarle
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Concluderò con due citazioni che riassumono questo accoppiamento necessario tra
epistemica ed etica:

« La libertà non è un dato immediato, si conquista nella conoscenza di tutto ciò che ci
determina. » Spinoza
« Se F¶q XQD TXDOFKH GLJQLWj QHOOD Qostra esistenza, essa risulta in fin dei conti dalla
decisione che prendiamo di dare questo o quel significato ai fatti fortuiti che ci vengono
incontro. » (Ruelle D., 1991)

E dò infine la parola a un poeta :

Viandante, son le tue orme
la via e nulla più ;
Viandante, non c'é via,
la via si fa con l'andare.
Con l'andare si fa la via
e nel voltaré indietro la vista
si vede il sentiero che mai
si tornerà a calcare..
Viandante, non c'é via
ma scie nel mare.
(Dai Cantares di Antonio Machado. Questi versi sono il motto del Réseau Intelligence
de la Complexité)

Note del Traduttore (Serena Dinelli)
Jean-Louis Le Moigne è in Francia, con Edgar Morin, tra coloro che hanno dato i
massimi contributi nella ricerca contemporanea sulle scienze della complessità. Autore
GL XQD WUHQWLQD GL RSHUH H GL QXPHURVL DUWLFROL FRQVDFUDWL DOO¶LQWHOOLJHQ]D GHOOD
complessità e alle epistemologie costruttiviste, Le Moigne q DQFKH DOO¶RULJLQH
GHOO¶$VVRFLD]LRQHSHULO3URJUDPPDHXURSHR0RGpOLVDWLRQGHOD&RPSOH;LWp ± MCX /
Réseau Intelligence de la Complexité (www.intelligence-complexite.org), di cui è
presidente.
1
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2

7UDGXFLDPRLOIUDQFHVHµHVSULW¶FRQVSLULWRPDLGXHWHUPLQLKDQQRLQHIIHWWLDOOHVSDOOH
XQDWUDGL]LRQHILORVRILFDPROWRGLYHUVD&LVHPEUDSHUzFKHQHPPHQRXQ¶DOWUD
WUDVSRVL]LRQHLQLWDOLDQR SHUHVFRQµPHQWH¶ VDUHEEHIHGHOH
Lasciamo il termine originale, per il suo carattere di polisenso, in cui confluiscono
legame, riconnessione, alleanza.

3

4

µ6FLHQ]HGHOODFRQFH]LRQH¶/H0RLJQHHLO5HVHDXKDQQRODYRUDWRLQWHQVDPHQWHVXOOHµVFLHQ]H
GHOODFRQFH]LRQH¶: dedicate non a fatti, dati, oggetti e forme, ma a processi in trasformazione,
UHODWLYLDµRJJHWWLFKHDQFRUDQRQHVLVWRQR¶FRPXQTXHDUWLILFLDOLSRFRVWUXWWXUDWL«,OFRQYHJQR
fondativo sul tema, nel 1996, ha dato luogo ad un dossier consultabile on line su sito del
Reseau, con contributi di architetti, ingegneri, sociologi, antropologi, didatti, psicologi,
economisti, ricercatori in intelligenza artificiale, etc.
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Lo scienziato e il falegname: appunti su scienza e
responsabilità
di Alessandro Giuliani
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Sommario
Esiste una sterminata letteratura sulla responsabilità etica degli scienziati sia in termini
GL GHRQWRORJLD SURIHVVLRQDOH µinternD¶ IURGL VFLHQWLILFKH SODJLR) che di ruolo sociale
LQIOXHQ]DVXOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDHVXOOHLVWLWX]LRQLGHPRFUDWLFKH 4XHVWRSXQWRGLYLVWD
è a mio parere fortemente distorto e non rende ragione del carattere artigiano della
scienza dove i metodi sono il luogo privilegiato dove cercare le dimensioni etiche del
fare scientifico. Dopo tutto chiunque può essere un disonesto o un falsario, qualsiasi sia
la sua attività, ma un artigiano o uno scienziato lo sono attraverso i loro manufatti.
Parole chiave
metodo scientifico, etica della scienza, responsabilità.
Summary
The huge literature dealing with the ethical dimensions of science focuses on both code
of conduct (frauds, plagiarism..) and scientists social role (influence on public opinion,
knowledge dissemination..). This attitude is, in my opinion, severely biased and does
not take into account the main artisan character of science. The methodology is the
place where to look for science-specific ethical dimensions. After all any person can be
fraudulent or plagiarist but scientists and artisan can be unethical by means of their
special products.
Keywords
scientific method, science ethics, responsibility.

Una raccolta di racconti dello scrittore americano Raymond Carver ha un titolo
DWWUDHQWHµDi cosDSDUOLDPRTXDQGRSDUOLDPRG DPRUH¶(Carver, 1981). In questo titolo
possiamo scorgere il senso di tutta l'arte e in fin dei conti del perché, anche se le
questioni tra guelfi bianchi e guelfi neri sono ormai morte da tempo, leggere la Divina
Commedia è ancora un'esperienza che suscita emozioni profonde così come ammirare la
³&RQYHUVLRQH GL 0DWWHR´ GL &DUDYDJJLR DQFKH VH LJQRULDPR OH VRWWLJOLH]]H WHRORJLFKH
GHO SUREOHPD GHOOD *UD]LD DOO¶HSRFD GHOOD 5LIRUPD &DWWROLFD /¶DUWH SDUOD VHPSUH GL
qualcos'altro, così come succede quando parlando di altre cose, in realtà discorriamo
d'amore. Questo rimando ad un altrove rispetto all'uso primario ed auto-evidente
dell'oggetto è condiviso da ogni prodotto artigianale: quando osserviamo un aratro di
OHJQR O¶DUPDPHQWR di una vecchia barca a vela, un telaio, o qualsiasi altro manufatto
artigianale fatto con cuore e sapienza. Anche se ormai non è più in uso o è sorpassato da
nuovi e più aggiornati strumenti, è ugualmente pieno di senso. Capiamo questa
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sovrabbondanza di senso se teniamo a mente la definizione insieme più fredda e più
VFLQWLOODQWH PDL GDWD DOO¶DUWH FKH SURYLHQH GD 6DQ 7RPPDVR G¶$TXLQR µRecta Ractio
Factibilium¶ 3DSD  /¶DUWH qLQVRPPDµ5DJLRQH-in-$WWR¶H questa definizione si
adatta benissimo anche alla scienza. Tornando alla definizione di San Tommaso
SRWUHPPR WHQWDUH XQD WUDGX]LRQH SL OHWWHUDOH FRPH µUHWWD UDJLRQH GHOOH FRVH da
SURGXUUH¶ 3DSD, 2006). L¶DUWH LQVRPPD LPSOLFD FRPH VFRSR SULPDULR XQ IDUH XQD
SURGX]LRQH GL RJJHWWL SLXWWRVWR FKH O¶HVSressione di un sentimento individuale (come
LPSOLFLWR QHOOD VROLSVLVWLFD FRQVLGHUD]LRQH FRQWHPSRUDQHD GHOO¶DWWLYLWj DUWLVWLFD  3HU
UDJJLXQJHUH ODYHUD DUWH OHFRVHGHYRQR HVVHUH µIDWWH DO PHJOLR¶ SHU LO ORUR XVR Recta
Ractio).
La scienza, dal canto suo, produce opere nella forma di articoli scientifici che, a
differenza dei teoremi della matematica o dei concetti filosofici, implicano la messa in
FDPSR H O¶HVSOLFLWD]LRQH  GL SUDWLFKH GL EXRQD PDQLIDWWXUD OD VH]LRQH µ0DWHULDOL H
0HWRGL¶ GHJOL DUWLFROL scientifici che è la più importante per decidere della congruità
GHOO¶RSHUD  4XHVWH SUDWLFKH µPDQLIDWWXULHUH¶ QRQ FRQILQDWH VRODPHQWH DOOH PHWRGLFKH
sperimentali ma anche, e spesso soprattutto, alla strategia di analisi dei dati e alla
congruità tra misura e senso) derivano il loro valore proprio dalla µ5HFWD 5DFWLR
)DFWLELOLXP¶ /¶DWWR GHOOD UDJLRQH FRPXQH DOO¶DUWH H DOOD VFLHQ]D q LO WHQWDWLYR GL
µ5HQGHUH9LVLELOHO¶,QYLVLELOH¶SHUFKpFLzVLDSRVVLELOHO¶DUWLVWD FRVuFRPHORVFLHQ]LDWR 
deve venire a patti con il fruitore accordandosi su un insieme di regole di
UDSSUHVHQWD]LRQH FRQGLYLVR 6ROR FRVu O¶RSHUD]LRQH SXz ULXVFLUH FRQ VXFFHVVR
Curiosamente (ma non troppo) questo insieme di regole condiviso non è molto dissimile
tra le due attività, e ha a che vedere con quelle esperienze fondanti che accomunano gli
esseri umani indipendentemente dalla loro cultura. Sono regole in larga parte legate
DOO¶HVSHULHQ]D TXRWLGLDQD SHU FXL (UQHVW 5XWKHUIRUG QHO VXR IDPRVR HVSHULPHQWR GHO
1911 (Rutherford   µIDFHYD YHGHUH¶ OD VWUXWWXUD GHOO¶DWRPR GL SHU Vp LQYLVLELOH 
IRQGDQGRVLVXOO¶HVSHULHQ]DFRQGLYLVDFKHXQDµSDOODSLFFROD¶VFRQWUDQGRVLFRQXQDµSDOOD
JUDQGH¶ GRYUHEEH ULPEDO]DUH DOO¶LQGLHWUR &RQVLGHUDUH JOL DWRPL FRPH GHOOH SDOOH
µSUHFHGH¶O¶HVSHULPHQWR vero e proprio e lo giustifica in termini di codici condivisi tra
autore e pubblico. Di solito ci si riferisce a questo modo di procedere in termini di
metafora, ma, a mio parere, il concetto di metafora è troppo riduttivo: si usano metafore
per far capire TXDOFRVDGLJLjIRUPDOL]]DWRµWUDGXFHQGRORSDU]LDOPHQWH¶LQWHUPLQLGLXQD
esperienza analoga più nota e/o comune. Qui invece SDUOLDPRSURSULRGHOO¶XVRSULPDULR
della scienza, non esistono due modelli (uno astruso e uno semplice), ne esiste uno solo,
quello semplice che si usa direttamente per operare le misure. La metafora viene
insomma accolta integralmente in tutte le sue conseguenze (Rutherford conta le tracce
GHOOHµSDOOLQHSLFFROH¶FKHLPSUHVVLRQDQRODSHOOLFRODDGLYHUVLDQJROLGDOEHUVDJOLR
Se i coGLFLFRQGLYLVLYHQJRQRPHQRQpO¶DUWH QpWDQWRPHQRODVFLHQ]D KDQQRSL
DOFXQVLJQLILFDWRSHUFXLODVSOHQGLGD HFKLDULVVLPDSHUWXWWLDOO¶HSRFDLQFXLIXGLSLQWD 
WHODGL&DUDYDJJLRµ/H6HWWH2SHUHGL0LVHULFRUGLD¶ULVXOWDYDFRPSOHWDQWHRVFXUDDGXQ
critico dello spessore di Berenson che la osservava negli anni 50¶ del secolo scorso
(Berenson ,OIDWWRFKHLVHPSOLFLQRQDEELDQRPDLVPHVVRGLDSSUH]]DUHO¶RSHUDH
che ai nostri giorni anche i dotti la capiscano è, a mio vedere, un segno di grande
speranza.
,O OHJDPH FRQ O¶DUWLJLDQDWR VLD HVVR OD SURFHGXUD VWDWLVWLFD R OD FRVWUX]LRQH GL XQR
strumento di misura) si è mantenuto nella scienza per più di un secolo e mezzo dopo che
questo legame si era spezzato nel campo artistico. In questo senso la scienza può essere
DWXWWLJOLHIIHWWLFRQVLGHUDWDFRPHµ/¶XOWLPDIRUWH]]DGHOO¶DUWH¶LQTXDQWRFLIRUQLVFHXQ
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HVHPSLRDQFRUDYLYHQWHGLµFDQRQH¶TXDQGRO¶XOWLPRµFDQRQH¶GHOO¶DUWH è stato il Barocco
(Sedlmayr   3HU µFDQRQH¶ VL LQWHQGH DSSXQWR XQ Lnsieme condiviso di buone
SUDWLFKH FKH JDUDQWLVFD OD FRVWUX]LRQH GL XQ¶RSHUD IDWWD D µUHJROD G¶DUWH ¶ FKH TXLQGL
SRVVD VRGGLVIDUH LO OHJDPH WUD µVWUXWWXUD¶ FRPH q FRVWUXLWR LO PDQXIDWWR  H µIXQ]LRQH¶
O¶XVRGHOPDQXIDWWRVWHVVR 
Il canone non va confuso con il paradigma scientifico che ha a che vedere con il
contenuto fattuale della scienza. IOFDQRQHKDDFKHYHGHUHFRQOHµUHJROHGLFRVWUX]LRQH¶
GHOO¶HVSHULPHQWR H GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHL ULVXOWDWL /R VWHVVR FDQRQH SXz HVVHUH XVDWR
per sostenere due paradigmi opposti, anzi è auspicabile che si proceda in questo modo,
DOWULPHQWLVDUHEEHFRPHXQDSDUWLWDGLFDOFLRLQFXLOHGXHVTXDGUHQRQIRVVHURG¶DFFRUGR
sulle regole del gioco.
,QXQ¶RSHUDGLIDOHJQDPHULDXQLQILVVRIDWWRDUHJRODG¶DUWH FLRqVHJXHndo il canone)
dovrà garantire la resistenza agli agenti atmosferici e un buon isolamento termico. In
XQ¶RSHUDGHYR]LRQDOHFRPHOHµ6HWWH2SHUHGL0LVHULFRUGLD¶LOTXDGURGRYUjWUDVPHWWHUH
a diversi livelli di lettura (corrispondenti al livello culturale dHOO¶RVVHUYDWRUH  OD
possibilità (e il vantaggio) di mettere in pratica la misericordia in tutte le occasioni della
vita (Paleotti,  /DVWUXWWXUDµSLFRQVRQD¶DOUDJJLXQJLPHQWRGHOILQHGHOO¶RSHUDq
OD WUDGX]LRQH HVDWWD GHOOD SDUROD µPHWRGR¶ FKH GHULYD GDO JUHFR µ

¶ FKH q
DSSXQWRODµYLDDWWUDYHUVR¶FXLUDJJLXQJHUHODPHWD1RQHVLVWHTXLQGLXQPHWRGRVHQ]D
VFRSR QRQ HVLVWH LQVRPPD OD SRVVLELOLWj GL JLXGLFDUH µLO YDORUH PHWRGRORJLFR¶ GL XQD
SURFHGXUDVHQ]DFKHQH VLDEHQ FKLDURO¶RELHWWLYRODYHULWj VHSur parziale) che vuole
svelare. Immaginiamo di voler dimostrare che esista un legame tra una variabile X (ad
esempio la dose di un farmaco) e una variabile Y (ad esempio una misura fisiologica
come un certo titolo di anticorpi). Il canone scientifico ci suggerisce di definire il
SUREOHPDDOO¶LQWHUQRGLXQFRQWHVWRFKLDURHIDFLOPHQWHUHSOLFDELOH HJXQFHSSRGLUDWWL
immunodeficienti), in cui il farmaco sia somministrato attraverso una certa via (e.g.
endovenosa) e stabilendo quale sia la soglia di un effetto clinicamente rilevante (e.g. il
titolo anticorpale deve aumentare di almeno il 20% rispetto al controllo). Definite
queste condizioni al contorno, dovremo dimostrare la congruenza delle evidenze
sperimentali con la nostra domanda iniziale. A questo punto possiamo formalizzare il
problema cercando di vedere se si possa stabilire un modello del tipo Y = f (X) che, a
partire dalla conoscenza del valore assunto in una certa istanza (un particolare ratto)
dalla variabile X mi permetta di prevedere il relativo valore Y. Questa scelta deriva dalla
nostra condivisa esperienza materiale che ci offre continui esempi di rapporti causaHIIHWWRQHOODIRUPDGLµYDULD]LRQLFRQJLXQWH¶SHUFXLO¶DFTXDGHOODGRFFLDGLYLHQHVHPSUH
più calda man mano che giro verso destra la manopola del rubinetto e la pasta diviene
VHPSUHSLVDODWDDOO¶DXPHQWDUHGHOODTXDQWLWjGLVDOHFKHDJJLXQJRDOO¶DFTXD,OQRVWUR
modo di procedere potrà essere immaginato suddiviso nei seguenti passi:
a) Raccolta di un insieme di unità statistiche di cui si conoscono i valori X ed Y
corrispondenti.
b) Scelta di un modello matematico F di relazione funzionale tra la X e la Y.
c) Calcolo dei parametri tipici di F che individuino il particolare modello f che
µPHJOLR VSLHJD¶ OD GLVSRVL]LRQH QHOOR VSD]LR GHOOH FRSSie ordinate X,Y
corrispondenti alle diverse unità.
d) Messa alla prova del modello f derivante dalle fasi precedenti su un diverso
insieme di dati così da mostrarne la capacità di generalizzazione.
Il caso più semplice di modello matematico (F) è quello della retta, che ha la forma
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generale Y = aX + b, dove i parametri da ottimizzare sono solo due: a e b che
corrispondono rispettivamente alla pendenza della retta (a) e alla sua intercetta (b). La
definizione del particolare modello f [caratterizzato da particolari valori numerici di a) e
b)] che meglio si adatta alle osservazioni (coppie X,Y) viene fornito dalla
ottimizzazione di una semplice misura di congruenza: il modello migliore è quello che
SDVVDµSLYLFLQR¶DLSXQWLVSHULPHQWDOL'HWWRLQPDQLHUDULJRUosa il modello migliore è
TXHOORFKHµPLQLPL]]DODVRPPDGHOOHGLVWDQ]HTXDGUDWLFKHWUDLYDORULRVVHUYDWLHTXHOOL
VWLPDWL GDO PRGHOOR¶ /D VFHOWD GHO TXDGUDWR GHOOH GLVWDQ]H GHULYD GDO IDWWR FKH LO
quadrato di una differenza ha sempre segno positivo e quLQGLSHUPHWWHGLµSHVDUH¶Dllo
stesso modo errori di sovra e di sottostima. Il grafico qui di seguito permette di
comprendere questi concetti solo apparentemente astrusi.

I rombi corrispondono alle unità statistiche, posizionate sul piano secondo le loro
coordinate X,Y (i valori effettivamente osservati delle due variabili), la retta è la
µPLJOLRUHDSSURVVLPD]LRQHDLPLQLPLTXDGUDWL¶GHOODUHOD]LRQHHVLVtente fra le variabili X
H < ,O PRGHOOR q FRQVLGHUDWR LO µPLJOLRUH¶ LQ TXDQWR q TXHOOR FKH SDVVD SL YLFLQR DL
punti, quello per cui le distanze (nel grafico corrispondenti alle linee che uniscono i
punti alla retta) sono minori.
Il problema di trovare i parametri della retta per cui la somma delle distanze è la più
bassa possibile è un problema immediatamente risolubile con una semplice applicazione
delle regole del calcolo (si tratta della ricerca del valore nullo di una derivata).
La retta in figura rende conto di approssimativamente il 60% della variazione di Y, e
risulta avere una significatività pari al 5% (i.e. la probabilità di aver osservato per caso
questo risultato è pari a 0.05, insomma è piuttosto bassa), per cui posso con tranquillità
affermDUH FKH LO IDUPDFR QHOOH SDUWLFRODUL FRQGL]LRQL GL XWLOL]]R GHOO¶HVSHULPHQWR KD
dato un risultato positivo.
/¶DSSDUHQWH VHPSOLFLWj GHO FDVR GHVFULWWR QRQ FL GHYH WUDUUH LQ LQJDQQR OR VWDWLVWLFR
greco (ma di base a Stanford, USA) Ioannidis, nel suo famosissimo articolo dal titolo
HPEOHPDWLFRµ3HUFKpODPDJJLRUSDUWHGHLULVXOWDWLSXEEOLFDWLVRQRIDOVL¶LQGLYLGXDDOFXQL
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dei fattori che portano al disaccoppiamento tra le risultanze sperimentali e le conclusioni
che se ne traggono (Ioannidis, 2005). Insomma come mai accade che un risultato
statisticamente significativo nel campo delle misure sia pateticamente irrealistico nel
campo del mondo reale.
Non è questo il luogo per entrare nei dettagli di questi fattori, vale però la pena
sottolineare come molte di qXHVWHFDXVHGLHUURUHVLDQRXQDFRQVHJXHQ]DGHOO¶LQFUHGLELOH
aumento del numero degli scienziati negli ultimi decenni e del contemporaneo sviluppo
di strumenti di misura più sofisticati e potenti. In particolare lo sviluppo di grandi basi
GLGDWLFKHµFULVWDOOL]]DQR¶HYHQWXDOLHUURULLQXQDIRUPDQRQSLHPHQGDELOH QHVVXQRKD
più la volontà di controllare milioni di esperimenti pregressi che vengono tout-cort
considerati veri) (Rzhetsky et al., 2006) sta portando a delle conseguenze nefaste per lo
sviluppRGHOOHVFLHQ]H6LDPRLQVRPPDPROWRORQWDQLGDXQDVFLHQ]DFKHµUHQGDYLVLELOH
O¶LQYLVLELOH¶HEHQGHQWURDXQDVFLHQ]DFKHULFRQRVFHVRORµDOWUDVFLHQ]D¶VHQ]DSLDOFXQ
rapporto diretto con la realtà. Siamo insomma nei pressi di un pericoloso gorgo
autoreferenziale.
/D µPRGD VFLHQWLILFD¶ GHO PRPHQWR FKH JDUDQWLVFH YLVLELOLWj H IRQGL  YLHQH VHJXLWD GD
torme di ricercatori che si ritrovano ad aver sostanzialmente inseguito una chimera: dai
dati di Ioannidis (Ioannidis, 2005) risulta che circa il 99% dei risultati della ricerca di
base si risolva in un non sequitur. La crescente integrazione tra gruppi di ricerca dovuta
alla globalizzazione (tutti leggono le stesse cose) peggiora la situazione, laddove il sano
PDQWHQLPHQWR GL OLQHH G¶D]LRQH GLIIHUHQWL VDUebbe molto più efficiente in quanto
PDVVLPL]]HUHEEH LO QXPHUR GL µGLIIHUHQWL VWUDGH HVSORUDWH¶ 1RQ VROR PD L ULVXOWDti
eclatanti permangono sul Web DµFUHDUHLQIRUPD]LRQH¶ SRWHQ]LDOPHQWHIXRUYLDQWH FKH
inquina altre ricerche. Nulla è smentito, tutto si aggiunge al rumore informazionale, le
WHRULHHLPRGHOOLGLYHQWDQRVHPSUHSLLQFOXVLYL SHUXVDUHXQ¶HVSUHVVLRQHJHUJDOHRUD
GLPRGDVRQRGHOOHWHRULHDOODµQRQVRORPDDQFKH¶ SHUGHQGRUDSLGDPHQWHG¶HIILFDFLD
Se questo avviene nella letteratura scientifica che offre ancora delle (seppur limitate)
possibilità di controllo, immaginiamo cosa possa accadere quando il dato di letteratura
originale è ormai irrimediabilmente perso e sostituito da un file in una banca dati che ne
ULSRUWDVRORO¶HVLWRILQDOH. A questo punto si sarà creato un potenziale mostro: nessuno
avrà più la possibilità di falsificare le informazioni presenti nel data set che avranno
µYDORUH QRUPDWLYR DVVROXWR¶ XQ YDORUH QRUPDWLYR FKH VDUj VHPSUH SL LQDWWDFFDELOH
grazie ai continui cicOLGLµDXWR-FRQIHUPD¶PDQWHQXWLGDSXEEOLFD]LRQLFKHVLµQXWURQR¶
GHL GDWL Ou SUHVHQWL H D VXD YROWD LQJUDQGLVFRQR LO GDWD VHW UHQGHQGR O¶LQWHUR FRUSXV
sempre meno emendabile.
Quello che si è smarrito è proprio il legame con le esperienze materiali primarie (quelle
FKH DYHYDPR LQWURGRWWR QHOOD GHVFUL]LRQH GHOO¶HVSHULPHQWR GL 5XWKHUIRUG  JOL DUWLFROL
SDUODQR VROR µGL DOWUL DUWLFROL¶ H LO VHQVR GL FLz FKH VL VWD IDFHQGR q FRPSOHWDPHQWH
smarrito.
(¶ LQWHUHVVDQWH QRWDUH FRPH TXHVWD VLWXD]LRQH GL DXWR-referenzialità della scienza sia
PROWRVLPLOHDOODJUDYHVLWXD]LRQHGHOO¶DUWHILJXUDWLYDGHVFULWWDGDOFDUGLQDO3DOHRWWLQHO
suo saggio del 1582 (Paleotti, 1582).
Paleotti aveva come scopo (il suo scritto fa parte degli atti del concilio di Trento)
rimettere in gLRFRO¶DUWHILJXUDWLYDFRPHVWUXPHQWRSULQFLSHGHOODSUHGLFD]LRQHFULVWLDQD
LQXQ¶RWWLFDPROWRVLPLOHDOODPHGLHYDOHµBibla Pauperum¶,SULQFLSLGHOODIHGHHGHOOD
morale cristiana dovevano essere messi alla portata degli strati meno acculturati della
popolazione che erano per gran parte analfabeti, allo stesso tempo però la stessa opera
GRYHYDHVVHUHHIILFDFHFRQODFODVVHGHJOLLQWHOOHWWXDOLHGHLSRWHQWL/¶DUWHPDQLHULVWDHUD
lontanissima dal poter raggiungere questo scopo: un simbolismo molto raffinato aveva
UHVRO¶DUWHILJXUDWLYDXQDVRUWDGLµDUWHFRQFHWWXDOH¶LQFXLFKLQRQDYHYDOHJLXVWHµFKLDYL
GLOHWWXUD¶HUDFRPSOHWDPHQWHHVFOXVRGDRJQLSRVVLELOHIUXL]LRQH8Q¶DUWHGL elite e auto-

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

46

referenziale insomma, con nessuna possibilità di entrare in proficuo contatto con la
società al di fuori di ristrettissime cerchie. Nel suo testo (Paleotti, 1582), il cardinale
ERORJQHVHRIIUHLQPDQLHUDPLUDELOHOHOLQHHSURJUDPPDWLFKHSHUXQ¶DUWHFRPSOHWDPHQWH
QXRYDFKHVLULPHWWDLQJLRFRFRQO¶HVWHUQRHFKHUHFXSHri una funzione reale (il deleterio
PRWWRGLµ$UWH-per-O¶$UWH¶VDQFLVFHGLIDWWRODFRPSOHWDLUULOHYDQ]DGHOO¶DWWLYLWjDUWLVWLFD
solo ai degenti degli ospizi vengono fatte svolgere delle attività fini a sé stesse).
&DUDYDJJLR q VWDWR O¶LQWHUSUHWH SL IHGele del programma di Paleotti, e ancora ne
DSSUH]]LDPR OD IRU]D HVSUHVVLYD H O¶LPPHGLDWH]]D $OO¶LQL]LR GL TXHVWR VDJJLR SHUz
DEELDPR QRWDWR FRPH QRQ VLD VHPSUH VWDWR FRVu VH XQ JUDQGH FULWLFR G¶DUWH FRPH
Berenson negli anni cinquanta non riusciva a comprHQGHUHLOVHQVRGHOOHµ6HWWH2SHUHGL
0LVHULFRUGLD¶ TXDQGR XQ PHGLR JXDJOLRQH QDSROHWDQR O¶RSHUD q VWDWD VHPSUH HVSRVWD
nella cappella del Monte di Pietà di Napoli dove si trova tuttora) del Seicento non aveva
difficoltà a comprenderlo vuol dire che abbiamo un problema serio.
E il problema serio lo abbiamo con il necessario rapporto tra pubblico e artista che
GHYRQR µQXRWDUH QHOOD VWHVVD DFTXD¶ 4XL VLDPR DUULYDWL DO FHQWUR YHUR GHOOD TXHVWLRQH
etica della scienza e della conseguente responsabilità dello scienziato.
Chi è il pubblico dello scienziato? A chi lo scienziato mostra la sua opera perché abbia
una ricaduta sulla società?
/DULVSRVWDDOODSULPDGRPDQGDqDKLPqYHUDPHQWHGHVRODQWHµ$OWULVFLHQ]LDWLFRPHOXL
impegnati nella stessa ricerca o in riceUFKHPROWRVLPLOL¶,QVRPPDQRQVRORXQELRORJR
non è in grado di leggere un articolo di fisica teorica, ma addirittura un neurobiologo
non comprende un lavoro di biologia molecolare e difficilmente un ecologo potrà capire
un risultato di biologia dello svLOXSSR R GL ELRFKLPLFD (¶ FRPH SURGXUUH ILOP FKH
vedono solo i registi e cantare canzoni che solo altri cantanti possono apprezzare.
La risposta alla seconda domanda è ancora più drammatica: µ$HVSRQHQWLGHLPH]]LGL
comunicazione di massa che non sono in grado di comprenderne la congruità con un
canone o, più prosaicamente, il rispetto del capitolato. Se cioè le affermazioni dello
scienziato sono una conseguenza ragionevole delle evidenze sperimentali o sono del
tutto ingiustificate.
Noi viviamo in un moQGR FKH FRQVLGHUD O¶LQWURGX]LRQH GL XQD Foppia di nucleotidi
µDOLHQL¶ LQ XQD PROHFROD GHO '1$ O¶LQL]LR GHOOD µ9LWD$UWLILFLDOH¶ VHQ]D FKLHGHUVL GRYH
sono i conseguenti tRNA, aminoacidi, vincoli di specificità di interazione proteica .. ) e
le mappe di scambio tra emoglobina ossidata e ridotta (la famosa risonanza magnetica
IXQ]LRQDOH FRPHO¶LVWDQ]LD]LRQHPDWHULDOe delle idee.
Insomma siamo in un mondo che, non potendo comprendere nulla del fare scientifico,
contempla la scienza come un idolo (a seconda dei gusti benevolo o malevolo)
scambiando degli artigiani per degli officianti di un rito misterioso.
Questa situazione è gravissima. Da una parte permette a qualsiasi potere di imporre alla
VRFLHWjRJQLDEHUUD]LRQHFRQLOVHPSOLFHVXJJHOORµ/¶KDGHWWRODVFLHQ]D¶PHWWHQGRVXOOR
stesso piano il contenuto veritativo del secondo principio della termodinamica e quello
di qualsiasi strampalata osservazione di psicologia sociale (tanto sempre scienza è).
'DOO¶DOWUDJOLVFLHQ]LDWLVRQRVSLQWLDµVSDUDUOHVHPSUHSLJURVVH¶VHYRJOLRQRSRUWDUHD
casa la pagnotta per sé e per i loro collaboratori, concentrandosi solo sulla possibilità di
IDUEDOHQDUHDLSRVVLELOLµGHFLVRUL¶LPPHGLDWHULFDGXWHGHOOHORURULFHUFKH,OOHJDPHFRQ
ODPDWHULDFRQODµUHDOWjOuIXRUL¶GHlle loro ricerche è ormai largamente perso in quanto
per scambiare idee con i colleghi impegnati nella stessa ricerca è sufficiente esprimersi
in maniera gergale evocando termini che magari qualche anno fa erano stati motivati da
qualcosa di realmente esistente ma che ormai vivono di vita propria.
Come se ne esce? Io penso che la via di uscita sia in una drastica semplificazione del
fare scientifico e in uno sIRU]R SHU µDOODUJDUH LO JLUR¶ Modeste proposte potrebbero
essere 1) di far giudicare gli articoli di una certa materia a esperti di campi diversi, così
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da costringere gli autori a esplicitare il senso del loro lavoro, 2) di non far dipendere
strettamente fondi e carriere dal numero di pubblicazioni scientifiche, e 3) di fornire una
decente conoscenza GHOODVWDWLVWLFDHGHOO¶DQDOLsi dei dati ai giornalisti.
/D UHVSRQVDELOLWj SULQFLSH GHO VLQJROR VFLHQ]LDWR q SHUz TXHOOD GL µIDUVL FDSLUH¶ H GL
esporre in modo cristallino tutti i passaggi del suo lavoro. Lo scienziato deve non solo
aderire a un canone chiaro ma deve fare di tutto perché questo sia compreso (Giuliani A.
  /¶DWWHQ]LRQH DJOL DVSHWWL µFRVWUXWWLYL¶ GHOOD VFLHQ]D DO ODYRUR EHQ IDWWR GHYRQR
riprendere il centro della scena.
4XHVWD HVLJHQ]D µHWLFD¶ GL IDU XVFLUH OD VFLHQ]D GDO VXR DVILWWLFR giro autoreferenziale
GRYHqIDFLOHSUHGDGLFKLDYDULRWLWRORODXVDFRPHµLQVWUXPHQWXPUHJQL¶ (dal presidente
GHJOL 6WDWL 8QLWL FKH FL DVVLFXUD GHL GHVWLQL JORULRVL GHOOD µ%UDLQ ,QLWLDWLYH¶ ILQR DO
semplice truffatore che mescola erbe e fisica quantistica per attirare i clienti) deve
coinvolgere ogni livello, da quello educativo (profonda riforma dei corsi scolastici e
XQLYHUVLWDUL DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOODULFHUFD
Il punto fondante però deve essere il recupero della concezione dello scienziato come
aUWLJLDQRHGHOODVFLHQ]DFRPHRSHUDG¶DUWH

Conclusioni
,QPDQLHUDQHFHVVDULDPHQWHVRPPDULDHIUHWWRORVDKRSURYDWRDWUDVPHWWHUHO¶LGHDFKHOD
responsabilità etica dello scienziato è strettamente legata al suo stile personale.
Chiunque sia da abbastan]D WHPSR QHOOD VFLHQ]D SURIHVVLRQDOH VD EHQH FRPH µIDU
SDVVDUH¶ XQ Drticolo scientifico su una rivista di media portata semplicemente
rimaneggiando il già detto e il già scritto. Chiunque sia da abbastanza tempo nella
scienza professionale e sia sufficientHPHQWHLQWHJUDWRLQXQJLURGLµHFFHOOHQ]DSHUFHSLWD¶
saprà fare lo stesso con una rivista prestigiosa aggiungendoci anche un profumo di
novità e, perché no, di apparente anticonformismo (viviamo in tempi in cui
O¶DQWLFRQIRUPLVPRqSUDWLFDPHQWHREEOLJDWRULo, è cioè insopportabilmente conformista).
4XHVWR PRGR GL SURFHGHUH DOORQWDQD OD VFLHQ]D GDO VXR UXROR GL µ6YHODUH
SURJUHVVLYDPHQWHOD9HULWj¶SHUWUDVIRUPDUODLQXQULJLGR instrumentum regni al servizio
di un potere sempre più anonimo e pericoloso. La responsabilità etica dello scienziato è
sostanzialmente tutta qui: decidere di farsi capire, affrontare a viso aperto il mondo lì
IXRUL/DVWHVVDUHVSRQVDELOLWjGHOO¶DUWLVWDHGHOO¶DUWLJLDQR
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5HVSRQVDELOLWjQHOO¶HGXFD]LRQHHQHLJUXSSL
di Nicoletta Lanciano
Dipartimento di Matematica, Università La Sapienza, di Roma
Responsabile del Gruppo di ricerca sulla Pedagogia del cielo, del MCE

Sommario
Affronto in questa riflessione il tema della responsabilità LQUHOD]LRQHDOO¶LQVHJQDPHQWRDSSUHQGLPHQWR RYYHUR DOO¶DLXWDUH JOL DOOLHYL D FUHVFHUH QHOOD FRQRVFHQ]D TXLQGL D
costruire la propria conoscenza; affronto poi il tema in relazione a quella funzione
educativa che possiamo riassumere come orientamento, ossia supporto per scoprire le
proprie passioni e le proprie attitudini e infine in relazione alla cittadinanza attiva, ossia
al diventare capaci di assumere le proprie responsabilità nei gruppi e nella vita sociale.
Mi interrogo sui ruoli che la scuola, in tutti i livelli, si prende in relazione a ciò, e sui
suggerimenti educativi che vengono da altri gruppi non scolastici.
Parole chiave
Il ruolo delle domande; gestire gli errori; permettere un orientamento.
Summary
In this essay I treat the issue of responsibility related to teaching/learning, that is helping
pupils in their growing in knowledge, thus building up their own knowledge; then I
relate the theme to the educational function summed up as guidance, that is the support
for discovering our own passions and attitudes; finally I relate it to active citizenship,
that is becoming able to take our own responsibilities in groups and in social life.
I ask myself on the roles school, at all levels, assumes in this context and on the
educational suggestions other groups, not belonging to school, offer to the debate.
Keywords
The role of questions; to deal with mistakes; to organize guidance.

1.

/DUHVSRQVDELOLWjLQUHOD]LRQHDOO¶LQVHJQDPHQWR

³/¶HSLVWHPRORJRFLOHQR)UDQFLVFR9DUHODFRQLzDOcuni anni fa un neologismo di grande

interesse e utilità. Dal verbo anglosassone to enact, che ha diversi significati come
mettere in atto, promulgare (una legge), rappresentare (uno spettacolo) >«@ coniò la
parola che in italiano traduciamo con enazione. Essa era inizialmente riferita soltanto
al fatto che nella conoscenza soggetto e oggetto sono coimplicati. >«@ (¶LQXWLOH GLUH
quanto concepire il processo enattivo abbia potenzialmente enormi ricadute
VXOO¶LQVHJQDPHQWR H FRPH GHVWLWXLVFD GL RJQL OHJLWWLPLWj O¶LQVHJQDPHQWR GL WLSR
WUDVPLVVLYRSRLFKpO¶LGHDVWHVVDGLSRWHUYHLFRODUHXQVDSHUHFKHSDVVLLQGHQQHGDXQ
LQGLYLGXR O¶LQVHJQDQWH  D XQ DOWUR O¶DOXQQR  q SXUD LOOXVLRQH H YDQR VIRU]R 0D OD

stessa conoscenza, in quanto azione incarnata e enattiva, nel senso che, lungi

GDOO¶HVVHUH PHUD UHJLVWUD]LRQH GL GDWL FRQVLVWH LQHYLWDELOPHQWH LQ XQ¶D]LRQH GHO
SHQVLHUR LQ XQ¶HODERUD]LRQH SHUVRQDOH FKH FRPSRUWD HPR]LRQH H FKH HVLJH

motivazione e senso. Dunque, nei contesti di apprendimento nei quali tale elaborazione
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personale viene delegittimata per premiare invece la passiva incamerazione, da parte
GHOOR VWXGHQWH GHL GDWL IRUQLWL GDOO¶LQVHJQDQWH OD FRQRVFHQ]D QRQ DYYLHQH YL q VROR

offerta di informazione. Privata della possibilità di elaborazione personale e di gruppo,
O¶LQIRUPD]LRQHVLGHSRVLWD nella memoria a breve termine >«@ per essere poi cancellata

DOSLSUHVWR´ (Mele, 2013)

Con Ortensia Mele, autrice di questa riflessione, condivido molti anni di ricerca e di
pratica nel Movimento di Cooperazione (GXFDWLYD 0&(  /¶0&( q FDUDWWHUL]]DWR GD
laboratori adulti di autoformazione in cui si costruisce insieme il pensiero in modo
cooperativo e attivo: le considerazioni di Ortensia mi toccano particolarmente in quanto
oggetto del mio insegnamento è proprio la Didattica della matematica e la Didattica
delle VFLHQ]HSHUFXLPHQWUHLQVHJQRPLWURYRDG³DJLUH´FLzFKHqDQFKHO¶RJJHWWRGHO
PLRLQVHJQDPHQWR,QJUDQGHPLVXUDLOFRQWHQXWRGHLPLHLFRUVLFRLQFLGHFRQO¶D]LRQHHL
suoi modi, e quindi mi è richiesta una particolare coerenza tra ciò che propongo, ciò che
desidero arrivi ai miei allievi, e il modo in cui lo faccio, cosciente che ciò che passa, che
resta a lungo, che crea immagini e produce emozioni è soprattutto O¶HVHPSLRGDWR, assai
oltre le parole che possono essere pronunciate da un docente. Il problema si pone poi in
modo drammatico, e a favRUHGHOO¶HVHPSLRULVSHWWRDOOHparole, quando tra questi si ha
discordanza: una volta, con una serie di lezioni frontali, ho sentito comunicare ad una
platea di futuri insegnanti che ³i lavori di gruppo sono assai importanti´ senza mai
proporne uno e GLUH³si rifletta con attenzione´VHQ]DODVFLDUHLOWHPSRSHUULIOHWWHUHFRQ
attenzione. Il colmo, per me che cominciavo ad occuparmi di didattica, fu raggiunto da
una pedagogista che parlava per ore, quando GLVVH³Ma voi non fate come faccio io.´
Anche se molte delle considerazioni che seguono riguardano la scuola nel suo insieme,
con allievi di età diversa, come docente faccio qui esplicito riferimento ai miei allievi
universitari, adulti, di diversi corsi di laurea. Frequentano i miei corsi studenti dei Corsi
GL ODXUHD LQ VFLHQ]H GHOO¶HGXFD]LRQH H GHlla formazione, in Pedagogia e Scienze
GHOO¶HGXFD]LRQH H GHOOD IRUPD]LRQH LQ 0DWHPDWLFD LQ )LVLFD LQ 6FLHQ]H DSSOLcate a i
EHQL FXOWXUDOL LQ )LORVRILD GHOO¶8QLYHUVLWj GL 5RPD ³/D 6DSLHQ]D´ In particolare
rispetto alla Didattica della matematica e delle scienze in un corso di laurea non
scientifico, è indispensabile avere ben chiaro che devo considerare di avere studenti che
possono non avere grande simpatia verso queste discipline ma anzi possono aver avuto
³EUXWWL LQFRQWUL´ H VSHVVR KDQQR PDWXUDWR XQD SDXUD VFRODVWLFD SHU OD PDWHPDWLFD H OH
scienze. Mi riferisco quindi al mio lavoro di adattare, piegare, modulare un certo tipo di
LQVHJQDPHQWR H GL OLQJXDJJLR DOOH DVSHWWDWLYH DOOH FDSDFLWj DOO¶LQVLeme del percorso
proposto, per mettere tutti nelle condizioni di capire con i loro diversi stili cognitivi, i
loro diversi saperi di provenienza e bagagli culturali, le loro variegate situazioni di
partenza.
Anche per questo propongo nei miei corsi di lavorare spesso in gruppetti, o a coppie con
allievi di diversa provenienza scolastica o di diversi corsi di laurea, di lavorare molto
non solo con la parola detta, letta e scritta, ma anche con il corpo e la gestualità, con
O¶RVVHUYD]LRQH H OD SHUFH]LRQH LQ VHQVR SL DPSLR SUHQGHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH OD
SHUVRQDLQWHUDFRQPHQWHFRUSRHGHPR]LRQH3URSRQJRGLODYRUDUHLQDXODLQXQ¶DXOD
che cambia continuamente la disposizione degli spazi usati, anche se spesso le aule
universitarie sono ingessate negli arredi prevedendo solo lezioni frontali: per questo uso
spazi differenziati, dal giardino al parco pubblico per le lezioni notturne, ma anche le
piazze della città. Questi elementi di flessibilità penso siano coerenti con il messaggio
didattico che intendo veicolare e incorporare.
³Ci

è chiesto un alto livello di partecipazione >«@ siamo spinti al sapere grazie alla
nostra curiosità e alla nostra indole. Il UXRORGHOO¶LQVHJQante è comunque fondamentale
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perché dispone gli strumenti e i quesiti >«@ che ci attivano anche al di fuori del
FRQWHVWR XQLYHUVLWDULR H QRQ YHQJRQR ³DEEDQGRQDWL´ XQD YROWD ODVFLDWD O¶DXOD´ ³+R
notato una differenza anche nel UXROR GHOO¶LQVHJQDQWH: il suo lavoro è soprattutto di
RUFKHVWUD]LRQHHGLVXSSRUWRGLQRLVWXGHQWL´³+RFDSLWRFKHqLPSRUWDQWH ascoltare le

indicazioni e le richieste del docente e rispondere ad esse in maniera consapevole e con
un atteggiamento attivo, e ascoltare attentamente il lavoro svolto dai miei colleghi, non
tanto perché sono obbligata´

Molte delle citazioni di questo testo sono tratte da scritture individuali richieste ai miei
alunni del corso di Didattica della matematica del Corso di laurea in Scienze
GHOO¶(GXFD]LRQHHGella Formazione (che forma educatori non è il corso di laurea per i
futuri maestri) GHOO¶8QLYHUVLWj³/D6DSLHQ]D´GL5RPD6LWUDWWDGLFLUFDVWXGHQWLGL
diverse età a cui ho appositamente chiesto di scrivere, verso la fine del Corso, sul senso
di responsabilità che hanno avvertito nel mio Corso rispetto alla c ostruzione della loro
conoscenza, rispetto al riconoscimento di ciò che, in tale fase di apprendimento, è
DIILGDWRDORUR1HOOHJJHUHLORURWHVWLHQHOFRJOLHUQHDOFXQLSDVVDJJLFRQWRVXOO¶RQHVtà
e la verità dei testi stessi, scritti come riflessioni sul proprio percorso e non per
compiacere un docente. Peraltro durante il Corso viene più volte ripreso il discorso del
ruolo delle domande HGHOO¶LPSDUDUH a stare con le domande, senza correre a cercare,
DGHVHPSLRVXXQPH]]RYLUWXDOHOHULVSRVWHSUHFRQIH]LRQDWH(¶JUDQGHDQFKHLOYLVVXWR
con gli errori che qualcuno o molti vanno facendo, leggendoli nella loro relatività, nel
loro essere elementi parzialmente o localmente corretti, nel loro essere una tappa in un
percorso. In particolare la restituzione, verso la fine delle lezioni, di alcune progressioni
del gruppo nel suo insieme rispetto ad affermazioni tanto perentorie quanto scorrette,
UDFFROWH DOO¶LQL]LR LQWRUQR DG DOFXQL IHQRPHQL QDWXUDOL Tuotidiani, ha mostrato come
proprio alcune di quelle affermazioni che si erano comunicate con tanta sicurezza,
IRVVHUR GD OHJJHUVL FRPH ³HUURUL´ DG HVHPSLR ³O¶RPEUD GL PH]]RJLRUQR q QXOOD´ ³OD
/XQDVLWURYDVHPSUHYLFLQRDGXQDVWHOODEULOODQWH´,QXQForso di Didattica, come è il
mio, la riflessione sugli errori e il loro ruolo nella costruzione della conoscenza
individuale e sociale è dunque ampiamente affrontata, come riprenderò ancora più
avanti.
³Ogni cosa ce la siamo guadagnata, abbiamo anche sbagliato. Mi dicono compagni di
DOWULDQQLFKHLQTXHVWRFDVRSRLQRQKDQQRGLPHQWLFDWRHULPRVVRWXWWRGRSRO¶HVDPH
FRPHVSHVVRDFFDGH´
³/D SDUWHFLSD]LRQH H O¶LPSHJQR q FRVWDQWH anche perché il metodo è basato sul

ragionamento privo di preconcetti. Questo metodo è teso a far scattare in noi la
curiosità. Ci vengono poste domande a cui dobbiamo cercare risposte da soli attraverso
osservazioni e riflessioni. Vengono rispettati dei tempi per farci le domande, nel senso
che le domande ci vengono fatte una per volta senza correre troppo´

³(¶XQPHWRGRFKHFRPSRUWDODFDOPDLOIHUPDUVLDULIOHWWHUHO¶RVVHUYDUHSLYROWHXQR
VWHVVR IHQRPHQR SHU SRL DUULYDUH D GHOOH FRQFOXVLRQL´ ³,Q TXDQWR LQVHJQDQWHULWURYR

elementi di didattica che mi corrispondono e mi consentono di non perdermi e di soVWDUHQHOOHGRPDQGH´

Rispetto alla responsabilità di offrire opportunità diverse di partecipazione alle lezioni
per i diversi soggetti, a cui ho già accennato, ritengo importanti altri due elementi. Uno
qO¶XVRGHOODSLDWWDIorma MOODLE, una piattaforma su cui aprire forum molto elastici a
cui possono contribuire, in modo diverso, il docente e gli allievi. I forum danno modo di
ripensare quanto accaduto a lezione o a quanto osservato da soli e comunicare anche tra
una lezione H O¶DOWUD HG q SDUWLFRODUPHQWH XWLOH SHU FKL QRQ LQWHUYLHQH IDFLOPHQWH LQ
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classe e per chi si nasconde o si giustifica dieWURXQHVVHUHWLPLGL/¶DOWURq la richiesta
esplicita, in alcuni momenti della lezione, della sospensione del giudizio, ossia la
richiesta di accogliere in modo silenzioso e senza fare commenti, ciò che ognuno porta
nel gruppo. Può trattarsi di parole, di ipotesi o di interpretazioni, come ad esempio di
occasioni in cui si mostrano i propri disegni su un particolare tema: abbiamo verificato
che è assai utile per aiutare soprattutto le ragazze ad esprimersi e a mostrare i propri
prodotti, perché spesso rinuncerebbero ad esprimersi o a mostrare il loro prodotto nel
JUXSSR ³JLXGLFDQGROR´ D SULRUL LQVLJQLILFDQWH QRQ LQWHUHVVDQWH H FRQ XQa forma di
DXWRFHQVXUD UHVWHUHEEHUR QHOO¶RPEUD ,QIDWWL OD VRVSHQVLRQH GHO JLXGL]LR YDOH QRQ VROR
per i contributi degli altri, ma prima di tutto per i propri: più volte capita poi, che in
momenti successivi di lavoro, proprio quei prodotti che avrebbero rischiato di non
essere mai condivisi, si rivelino un volano per altre considerazioni e conoscenze. Per
questo imparare a giudicare, ma anche talvolta a sospendere il proprio giudizio, e
accogliere tutto ciò che il gruppo produce come contributo su cui lavorare, da
RUJDQL]]DUHFODVVLILFDUHRUGLQDUH«FLSDUHSDUWLFRODUPHQWHXWLOH
³Questo

corso mi richiede di mettere da parte i miei giudizi, sia verso i lavori degli
altri che verso i miei. Invece di solito sono invitata a esprimere subito se
XQ¶DIIHUPD]LRQH R XQ ODYRUR q VEDJOLDWR RSSXUH QR´ ³8Q SHUFRUVR FDUDWWHUL]]DWR GD

una continua meta-riflessione e di sospensione del giudizio è davvero efficace e
permette a noi studenti di esporci liberamente, senza temere di essere giudicati
negativamente dagli altULDQFKHVHSHUOHVWXGHQWHVVHSLWLPLGHqDQFRUDXQSR¶GLIILFLOH
HVSRUVL D OH]LRQH VRSUDWWXWWR SHUFKp QRQ VLDPR DELWXDWH D IDUOR´´,Q DOFXQL FDVL LO

forum (la piattaforma MOODLE) costituisce un mezzo di comunicazione utile ed
efficace per il flusso libHURGHOSURSULRSHQVLHUR´

Un altro aspetto della responsabilità del docente è quella del favorire la meta
riflessione GHOO¶DLXWDUH JOL DOOLHYL D IDUH LO SXQWR SHU VH VWHVVL ULVSHWWR DOOH SURSULH
conoscenze, non per una valutazione esterna, ma per rendersi conto del loro percorso,
dei loro intoppi, delle loro scoperte, del loro avanzamento. Fa parte della coscienza del
proprio percorso, deOO¶HVVHUQH FRQVDSHYROL GLUVL ³Guardiamo la strada che stiamo
facendo, guardiamo la fatica che stiamo facendo e dove siamo arrivati, per ora´.
'¶altra parte una domanda, spesso implicita, che il docente si pone rispetto ad ogni
DOOLHYR q ³Quale è il tuo stile cognitivo e che rapporto hai tu con il tuo sapere?´ 3HU
affrontare tutto ciò, è utile trovare modi per permettere a ciascuno di guardare lo
svolgimento di un processo di conoscenza, d riconoscerne le tappe, per diventare
coscienti di quali strumenti abbiamo usato, di quali ragionamenti e discorsi, gesti e
immagini ci abbiano sorretto e aiutato, di quali suggerimenti ci abbiano aiutato a
comprendere e di quali difficoltà ci siano state di ostacolo. Ci sono modi semplici per
fare questo, che per qualcuno possono risultare ovvi, ma che non sono tanto praticati
nelle scuole e nella didattica: ad esempio, rispetto alla matematica elementare è utile, in
relazione a quanto affermato precedentemente, affrontare in modo interlocutorio un
SDVVDJJLR LPSRUWDQWH FRPH TXHOOR GHO ³SUHVWLWR´ R GHO ³ULSRUWR´ QHOOH RSHUD]LRQL in
colonna $G HVHPSLR FL VL FKLHGH FROOHWWLYDPHQWH ³finora abbiamo affrontato 3+5 o
12+5; ora ci troviamo di fronte a 14-6" FRPH SRVVLDPR IDUH" FKH FRVD FDPELD"´
Chiediamo quindi agli allievi di essere attivi creando pensiero, guardando nel gruppo in
quanti modi diversi si può risolvere un problema; gli allievi possono dare risposte
cercando cooperativamente, che vuol dire anche guardare come fanno gli altri:
O¶DWWHJJLDPHQWRYHUVRLOFRSLDUHHYHUVRO¶HUURUHVRQRSHUDOWURGXHULEDOWDPHQWLULVSHWWR
alla didattica classica, che operiamo spesso nelle classi degli insegnanti MCE. In tutta la
vita reale si impara guardando chi sa fare, imitando chi fa bene una cosa, dal camminare
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al cucinare, dal parlare la lingua materna al mettere la colla sul foglio: a scuola di solito,
invece, si educa aOO¶individualismo, per cui non si deve copiare e si deve evitare di farsi
FRSLDUH $ QRL QHO 0&( SLDFH SDUODUH GHOO¶LQVHJQDPHQWR FRPH artigianato: e nelle
botteghe degli artigiani si guarda il maestro, si guarda chi è più capace, per fare come
lui: FRSLDUH q IRQGDPHQWDOH 4XLQGL O¶invito a guardare, a prendere in considerazione
anche i ragionamenti degli altri è utile per allargare lo sguardo, per non bloccarsi su una
SURSULDLQWXL]LRQHSHUQRQGDUHO¶HVHPSLRFKHqEHQHDFFRQWHQWDUVLGLXQVRORPRGRSHU
arrivare ad una risposta corretta, quando i modi possono essere tanti e la risposta può
essere presentata ed espressa in più modi. Sia nel percorso individuale che in quello
condiviso attraverso il dialogo e la discussione, per sviluppare il pensiero speculativo, è
necessario avere un ambiente in cui poter formulare le intuizioni che qualcuno rischia
invece di censurare per non sbagliare. (¶ LQYHFH DVVDL XWLOH Yerbalizzare anche quei
pensieri che possono rivelarsi degli errori, perché verbalizzando si mettono in gioco i
pensieri, tra cui poi si metterà ordine, senza perdere i contributi divergenti e specifici di
qualcuno. Se poi sono presenti culture diverse o discipline diverse è particolarmente
grave perdHUHGHLFRQWULEXWLHLOULVFKLRqO¶LPSRYHULPHQWRFRPSOHVVLYR.
Rispetto poi all¶HUURUH registriamo che sempre di più il bambino che sbaglia piange, si
YD D QDVFRQGHUH q DQVLRVR H PHWWH LQ FDPSR GL IURQWH DOO¶LQVXFFHVVR WXWWD OD VXD
fragilità: si capisce che è un fatto psicologicamente importante e in cui si rivela un gran
carico sociale, a partire dalle aspettative dei genitori, degli insegnanti, dei dirigenti e
³GHOOR 6WDWR´ $QFKH SHU L SL JUDQGL VSHVVR LO ULFRQRVFHUVL XQ HUURUH q PRWLYR GL
debolezza e di frustrazione. Il nostro intento, a partire dai più piccoli, è trasformare
O¶HUURUHLQTXDOFRVDGLFXLVLSXzVRUULGHUHFHUFDQGRGLFDPELDUHTXHVWRUDSSRUWR$Q]L
VSHVVR PL WURYR D ULQJUD]LDUH FKL ID SXEEOLFDPHQWH XQ ³HUURUH´ SHUFKp PL SHUPHWWH GL
esplicitare un pensiero che forse molti hanno dentro di sé e che, se non fosse emerso,
non avrei avuto modo di commentare e quindi di evitare per tutti. Il racconto della storia
della scienza, RYHQRQVLD XQ UDFFRQWR GL ³PDJQLILFKH VRUWL H SURJUHVVLYH´ LQ FXL tutto
procede verso un sapere che cresce e si consolida, ma vi siano racconti più umani di
LQFLDPSL GLIILFROWj EORFFKL YHUL H SURSUL HUURUL D YROWH FRQ O¶LQWHresse di qualcuno a
mantenerli tali, può certo aiutare in tal senso in particolare rispetto alla matematica e
alle scienze.
³,QTXHVWRFRUVRVLKDODSRVVLELOLWjGLVSHULmentare, di condividere con la classe e si ha
ODSRVVLELOLWjGLVEDJOLDUHSHUSRLDSSUHQGHUHFRUUHWWDPHQWH´³,OYDORUHGDWRDOO¶HUURUH

è diverso dalla mia esperienza precedente: sono sempre stata abituata a considerare
O¶HUURUHFRPHTXDOFRVDGDSXQLUHDQziché come qualcosa da capire e da cui partire per

FRQRVFHUH´ ³)DFHQGR DQFKH HUURUL FRVWUXWWLYL´ ³1RQ ELVRJQD DYHU SDXUD GL
VEDJOLDUHXQHUURUHSXzDLXWDFLDGDUULYDUHSLDQRSLDQR DOO¶HVDWWH]]D´ ³Sono molto

fiera del percorso che sto intraprendendo perché grazie alle attività proposte a lezione

HQWURLQUHDOHFRQWDWWRFRQJOLDUJRPHQWLGLVWXGLR´
³« RUD LQYHFH OD PDJJLRU SDUWH GHOOH FRVH FKH VDSSLDPR OH DEELDPR SRWXWH

sperimentare e soprattutto vedere con i nostri occhi. Molte cose che sembravano
banali, ovvie si sono rivelate in una visione più complessa ed impegnativa: quindi vivo
la responsabilità come predisposizione a mettersi continuamente in gioco e in
GLVFXVVLRQH´ ³>«@ rivedere le proprie opinioni e essere coscienti di stare per
DSSUHQGHUH´

Un modo per educare alla responsabilità, è dunque per me invitare ad osservarsi nel
proprio percorso di conoscenza o di crescita. Come ricercatrice in didattica delle
scienze, mi interessa esplorare che cosa succede quando chiedo agli allievi di esplicitare

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

54



O¶DQDOLVL GL frammenti del percorso condiviso, H G¶DOWUD SDUWH TXHVWR DWWHJJLDPHQWR di
ricerca costituisce un modello per potersi auto osservare nella realtà, nella società, con
gli altri. In tal modo la responsabilità viene riconosciuta da colui a cui è stata data ed è
indotta una meta riflessione rispetto a sé e rispetto al gruppo. Ad esempio quando
FKLHGRGXUDQWHXQFRUVRGLULIOHWWHUHHVFULYHUHLQWRUQRDG³XQHUURUHHXQDGLIILFROWj´
incontrata nel corso e relativo a loro stessi, ad altri, al docente, alla problematica
affrontata, li invito a fermarsi a riflettere individualmente. Rispetto a queste scritture è
FKLDURFKHODYDOXWD]LRQHqXQ¶DOWUDFRVDqXQDOWURPRPHQWRFRQODPHWD-riflessione ti
dò modo di riflettere sul fatto che tu non impari se non ti assumi il tuo percorso, non lo
SXz IDUH OD VFXROD O¶LQVHJQDQWH LO OLEUR DO WXR SRVWR VH WX QRQ FRVWUXLVFL OD WXD
FRQRVFHQ]DQHVVXQRORSRWUjIDUHPRGLILFDQGRHDUULFFKHQGRO¶RIIHUWDIRUPDWLYDDOWXR
posto, ed è onesto da parte di chi insegna, renderlo chiaro ed esplicito.

mi VHQWR SL VLFXUD QHOO¶HVSRUUH WHRULH H SUREOHPDWLFKH SHUFKp ILQDOPHQWH OH
posso giustificare con la mia esperienza diretta, e non solo con qualcosa di letto. Sto
cercando sempre di più di pormi domande, che prima pensavo scontate, sto imparando
a saper spiegare anche le cose più ovvie >«@ spero che il mio senso critico si sviluppi

³>«@

DQFRUDGLSL´
³/D UHVSRQVDELOLWj FKH VHQWR q GL ULXVFLUH D LQWHULRUL]]DUH H D JHQHUDOL]]DUH LO SL

possibile e al meglio questo tipo di informazioni e magari a trasmetterle a mia volta ad

DOWUHSHUVRQH´³(VVHUHXQRVWXGHQWHDWWLYRHSDUWHFLSHSHUFRJOLHUHO¶RSSRUWXQLWjFKH
PL q VWDWD GDWD´³$UULYR D OH]LRQH FRQ OD YRJOLDGL UDFFRQWDUH FRPH JOL DOWUL TXHOOR
che ho osservato e capito e le domande nuove FKHPLVRQRVRUWH´³(¶ODSULPDYROWDLQ
FXL PL ³VHQWR LQ JLRFR´ LQVLHPH DG XQ JUXSSR GL FRHWDQHL FL VL DELWXD D FRQGLYLGHUH
oppure contrastare le posizioni altrui >«@ dobbiamo essere aperti nei confronti di

opinioni differenti dalle nostre, e nello stesso tempo dovremmo accettare eventuali

FULWLFKHULYROWHDLQRVWULSHQVLHUL´
³,PSRUWDQWH q DQFKH ULXVFLUH D VYLOXSSDUH OD FDSDFLWj GL DVFROWR QRQ VROR YHUVR OD

docente, bensì verso gli altri colleghi, imparare a non giudicare e a non giudicarci, per

DSSUHQGHUHLQPRGRFRVWUXWWLYR´³4XLQGLWXWWRLOODYRURVYROWRGDOVLQJRORVWXGHQWHq

necessario per avere un confronto con il gruppo, ascoltare, aiutare gli altri e saper

LQWHUDJLUHQHLJLXVWLWHUPLQLHLPSDUDUHLQVLHPHDJOLDOWUL´
³+RO¶LPSUHVVLRQHFKHTXHOORFKHVWLDPRIDFHQGRVLDXWLOHQRQVRORDLILQLGHOO¶HVDPH
PDDQFKHSHUQRLVWHVVLSHUDYHUHXQDYHUDFRQRVFHQ]DGLFLzFKHDEELDPRLQWRUQR´,
³XQ¶altra responsabilità che sento di avere rispetto a questo corso riguarda il futuro,
quandRGRYUzULVSRQGHUHDGRPDQGHGLEDPELQLHGRYUzJXLGDUOL´

2.

La responsabilità rispetto alla cittadinanza

Dare Responsabilità, responsabilizzare gli allievi rispetto a se stessi e al gruppo, e
intanto prendersi, come educatori, le proprie responsabilità rispetto al cogliere quando,
per che cosa, a che età e in quale momento si può dare a qualcuno una responsabilità.
La responsabilità in un gruppo è legata al lavoro, ad essere pronti a fare della fatica;
anche se il lavoro sarà piacevole e interessante ci sarà uno sforzo da fare, e allora la
questione che si pone è qual è il limite dello sforzo che si può richiedere, e come va
accompagnata questa richiesta. Il lavoro può essere ad esempio di rifare tante volte una
VWHVVD FRVD FKH QHO PLR FDVR SXz HVVHUH ³cercare nel cielo la Luna per tanti giorni di
VHJXLWRHGLVHJQDUOD´RGLDVSHWWDUHXQFHUWRDYYHQLPHQWRFKHQHOPLRFDVRSXzHVVHUH
FKH³ODSURSULDRPEUDVLWURYLLQXQDFHUWDGLUH]LRQH´RUDFFRJOLHUHGHLGDWLFRQRUGLQHH
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in modo completo perché solo in tal modo potranno contribuire al patrimonio del
gruppo, su cui il gruppo potrà fondare il suo lavoro successivo, di collegamenti e di
sintesi, di rappresentazione e di previsione. E il contributo di ciascuno serve di
conferma ai contributi degli altri, o di messa in dubbio o può produrre la scoperta di
singolarità, proprio come accade nella comunità scientifica, nella quale i risultati e i dati
raccolti da ciascuno, concorrono al dibattito e alle costruzioni di tutti.
³0LVHQWRHVWUHPDPHQWHUHVSRQVDELOH della

costruzione della mia conoscenza; sono io
stessa infatti che ogni giorno mi fermo ad osservare la Luna e a disegnarla, a
confrontare le mie osservazioni con quelle fatte un mese prima, a fare delle ipotesi. La
costruzione della conoscenza richiede impegno ed un costante consultarsi con la
SURSULDPHQWH´³/RVFDPELRGLLGHHFLFRQVHQWHGLULIOHWtere sul nostro stesso pensiero,
di arricchirci grazie al confronto con gli altri colleghi e talvolta di modificare o
FRUUHJJHUH OH QRVWUH LGHH (¶ XWLOH SHU Fonfrontarci, per esprimere liberamente e per
VWLPRODUHODFRRSHUD]LRQHHODVROLGDULHWjGLJUXSSR´ ³>«@ erano rimaste fino ad ora
delle informazioni astratte e slegate tra loro. A livello teorico era tutto coerente, ma
senza un riscontro con la realtà quello che avevo appreso è andato man mano
scomparendo. Ora sto ricucendo i pezzi, certo in modo più impegnativo perché per
rendersi conto veramente di quello che succeGH F¶q ELVRJQR GL XQ¶RVVHUYD]LRQH
costante. Ma con il tempo realizzo sempre più di trovarmi in un sistema molto più
ampio, esteso, di quello che ero solita considerare. Per esempio da casa mia si vede
EHQHO¶RUL]]RQWHHPROWRVSHVVRPLqFDSLWDWRGLYHGHUHWUDPRQWLPDQRQPLVRQRPDL

soffermata a pensare che in quel momento stava ruotando la Terra nel verso opposto
DOO¶DQGDPHQWRGHO6ROH, o che la Spagna era ancora illuminata, che la parte illuminata
della Luna indica la direzione in cui la Terra riflette ancora la luce del Sole >«@´³ci è
stato chiesto di guardare gli spostamenti e chiederci perché ciò avvenisse. Ora lo faccio
VSRQWDQHDPHQWHHPHQWUHSULPDJXDUGDYRRUDRVVHUYR´

Il modello dello scoutismo, QHOODIRUPD]LRQHHQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLJUXSSi, è teso ad
educare ciascuno a riconoscere e prendersi le proprie responsabilità in modo esplicito e
ULFRQRVFLELOHSHU³lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato´ %aden Powell), e
sfidare se stessi per divenire persone responsabili, attive, competenti e autonome.
Scoperta, competenza, responsabilità, autonomia sono le tappe della progressione degli
scout, un progredire che vede ciascuno protagonista della propria condivisione di valori,
esperienze, competenze e impegni. Per i più piccoli, 8-11 anni, il Branco ha dei capi
più adulti, ventenni, e dei capi e vice capi muta o sestiglia, che sono i più grandi tra
loro. E si diventa vice e capi per imitazione, facendo come hanno fatto con te quando eri
³cucciolo´ ( OR VL ID LQVLHPH WXWWL L FDSL VRQR FRDGLXYDWL GDL ORUR YLFH H WXWWL ORUR
LQVLHPHIRUPDQRLO³Consiglio di Akela´FKHULIOHWWH legge che cosa accade nel Branco,
mette a fuoco problematiche o desideri, bisogni e caratteristiche dei ragazzi di quel
SDUWLFRODUHJUXSSR(¶compito loro controllare che le informazioni arrivino a tutti, che
tutti prendano parte alle attività. Per i più grandi, nel Reparto, ci sono ragazzi dai 12 ai
16 anni, i capi e vice capi pattuglia hanno responsabilità maggiori, che vanno
GDOO¶RUJDQL]]DUHXQ¶XVFLWDFRQFRVWLRUDULHPH]]LGLWUDVSRUWRDOO¶LQVHJQDUHDFRVWUXLUH
una tavola che tenga per i 10 giorni di un campo. Essere capi è una responsabilità che
VWLPROD O¶DGROHVFHQWH D PDWXUDUH H D IDUVL HVHPSLR SRVLWLYR SHU L SL SLFFROL /D
squadriglia o pattuglia, elemento tipico del metodo scout, inserita nella comunità di
Reparto, è ambiente di crescita ove si esercitano democrazia, interazioni tra ruoli e
competenze diverse, progettualità, condivisione e solidarietà. (vedi sito 1)
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Dalla didattica della matematica condivido la definizione del ³contratto didattico´ quel
SDWWR VSHVVR LPSOLFLWR FKH F¶q WUD JOL allievi e gli insegnanti. Il contratto didattico
VHFRQGR %URXVVHDX q ³L¶LQVLHPH GHL FRPSRUWDPHQWL GHOO¶LQVHJQDQWH FKH VRQR DWWHVL
GDOO¶DOOLHYRHO¶LQVLHPHGHLFRPSRUWDPHQWLGHOO¶DOOLHYRFKHVRQRDWWHVLGDOO¶LQVHJQDQWH´.
Già nel 1973 J. Filloux ipotizzò la presenza di un contratto pedagogico che riguarda in
JHQHUDOH JOL REEOLJKL UHFLSURFL FKH YLQFRODQR LQVHJQDQWL H DOOLHYL DOO¶LQWHUQR
GHOO¶LVWLWX]LRQH VFRODVWLFD LQ UHOD]LRQH DOOH ILQDOLWj SURSULH GL TXHVWD H DL UDSSRUWL GL
potere che ne conseguono, tale da collegare e da influenzare reciprocamente i
FRPSRUWDPHQWLGHOO¶LQVHJQDQWHHGHOO¶DOOLHYR1HO*%URXVVHDXSHUIH]LRQzTXHVWD
idea, inizialmente incentrata sulla dimensione sociale, e la arricchì con la
considerazione degli aspetti cognitivi: nacque così il contratto didattico. La
problematica del contratto didattico è particolarmente rilevante nella didattica della
matematica in quanto la natura delle prestazioni matematiche è molto varia (a volte
occorre ricordare, altre volte riflettere, altre volte ancora progettare, esplorare, ecc.), e
quindi la scelta del comportamento intellettuale più adatto in ogni circostanza è assai
LPSHJQDWLYDFRQLOULVFKLRLQHYLWDELOHFKHO¶DOOLHYR VRSUDWWXWWRO¶DOOLHYRPHQRVLFXURGL
sé) si interroghi non su "cosa conYLHQHIDUHPDVXFRVDO¶LQVHJQDQWHVLDVSHWWDFKHLR
faccia". (vedi sito2 e sito 3)
3HUWXWWRTXHVWRGLFRFKLDUDPHQWHDLPLHLDOOLHYLILQGDOODSULPDOH]LRQHFKH³O¶HVDPH
comincia oggi´ GD XQ ODWR FRPXQLFR ORUR FKH OL JXDUGHUz ILQ GDOO¶LQL]LR H FKH non
SRVVRQR ULPDQGDUH DJOL XOWLPL JLRUQL SULPD GHOO¶HVDPH OR VWXGLR H OD SDUWHFLSD]LRQH
SHUFKp LO SHUFRUVR q O¶RJJHWWR GHOOD QRVWUD DWWHQ]LRQH H GHO PLR JLXGL]LR GDOO¶DOWUR OL
responsabilizzo rispetto non solo alla presenza, ma alla qualità della loro partecipazione
alle lezioni.

a tutte le domande poste non viene data una risposta immediata, ma siamo
sempre pronti a cercare noi stessi risposte, facendo osservazioni >«@ O¶HVLWRGHOO¶HVDPH
dipende soprattutto dal fatto che questa responsabilità che ci è stata data venga
³>«@

VIUXWWDWDEHQHHLQPDQLHUDDWWLYD´
³,Q TXHVWR FRUVR VL q VHPSUH PHVVL LQ JLRFR PL SRQJR PROWH SL GRPDQGH q FRVu"

Perché?; e non dò nulla per scontato o per dato, ma mi impegno ad osservare e a
FDSLUHUHDOPHQWHOHFRVH´

/¶LPSDUDre è sociale ci hanno trasmesso Emma Castelnuovo e Paulo Freire solo per
citare alcuni maestri, e un educatore non può cedere al pessimismo e ad una visione
negativa del futuro. Scrive Freinet (1959) ³Bisognerebbe soprattutto ricordare ai

genitori e ai maestri che un educatore, che non sente più interesse per il proprio lavoro,
è schiavo del lavoro stesso e che uno schiavo non saprà preparare uomini liberi e
coraggiosi; che non potete preparare i vostri scolari a costruire domani il mondo del
loro sogno, sHYRLQRQFUHGHWHSLDTXHVWRVRJQR´
'¶DOWUDSDUWHODFRRSHUD]LRQHLQXQFRQWHVWR VRFLDOHqSRVVLELOHVHRJQXQRVLSUHQGHH
agisce la sua responsabilità, quella che il gruppo gli ha dato o riconosciuto, ma la
cooperazione è possibile solo se il gruppo è disponibile a suddividere la responsabilità e
a riconoscerne a ciascuno un frammento, forse disuguale. Assistiamo, soprattutto come
³FDSL´DOODUHDOWjFKHQRQVHPSUHqIDFLOHGDUHDGDOWULDXWRQRPLDHILGXFLD3HUTXHVWRq
necessario analizzare le capacità di tutti, le loro tendenze e le disponibilità nel gruppo.
1HOOD VFXROD 0RQWHVVRUL DOFXQL ³LQFDULFKL´ VRQR GDWL DL EDPELQL ILQ GDOOD VFXROD
GHOO¶,QIDQ]LDFRPHSURYHGLDXWRQRPLDIn tal modo è preso in considerazione il gusto
del fare che hanno i bambiQL GHOO¶DYHUH XQ PRPHQWR QHOOD JLRUQDWD GL SURWDJRQLVPR
riconosciuto dal gruppo, un momento in cui escono dalla coralità e sono loro, con il loro
UXRORGLIURQWHDJOLDOWUL&¶qLQTXHVWLFDVLXQDGGHVWUDPHQWRDSUHQGHUVLFXUDGHOODYRUR
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che ci viene assegnato, del desiderio di farlo bene, per il benessere comune. La
rotazione prende senso perché la fissità dei ruoli, al contrario, potrebbe portare a fissità
GL FRPSRUWDPHQWL H D FRPSRUWDPHQWL DWWHVL FKH SRWUHEEHUR LPSHGLUH O¶RUJDQL]]DUVL GL
quella funzione auto regolativa che viene dalla meta riflessione sul proprio essere e
DJLUH GDO JXDUGDUH FRPH JOL DOWUL IDQQR OD VWHVVD FRVD GDOO¶LQWHUYHQLUH GHOO¶DLXWR
reciproco.
Mi riallaccio ai miei corsi universitari per mostrare quanto sia importante, a mio avviso,
una pratica che nel MCE condividiamo anche nei corsi per gli insegnanti e in genere per
gli adulti, e che possiamo chiamare O¶XVRGHOODPDLHXWLFD, ovvero un metodo in cui le
domande giocano un ruolo fondamentale. Soprattutto in un corso di laurea di secondo
livello, reputo quanto mai rilevante, per essere cittadini critici e attenti, imparare a stare
QHOGXEELRHQHOO¶LQFHUWH]]DHDWHQHUHDSHUWHOHGRPDQGHSHUXQWHPSROXQJRDQ]LLQ
quel modo che appartiene più alla cultura semitica che alla logica greca, ritengo assai
utile educarsi a reagire ad una domanda con altre domande. Penso che questo sia oggi
particolarmente necessario, in modo particolare negli ambienti scolastici dove testi e
programmi veicolano saperi non saputi HYHULWj³VFULWWH´ HGHILnitive, che non lasciano
aperte le questioni di assai difficile soluzione, e i problemi perdono la loro relatività per
il fatto di essere visti da un solo punto di vista. Per questo, da qualche anno, scelgo di
impostare il Corso di Didattica delle scienze della Laurea Magistrale, secondo il
metodo indiziario3RQJRDOO¶LQL]LRXQDGRPDQGDFRPSOHVVDDFXLLQVLHPHFHUFKLDPR
di reagire. Ad esempio una domanda iniziale può essere la seguente: ³Come fece
7RORPHRDFRQRVFHUHODODWLWXGLQHGL5RPD"´ Prima questione è interrogarsi su chi era
Tolomeo, di che cosa si occupava, e in quale epoca visse. E dove? E poi scopriamo che
DQFKH GHILQLUH OD ODWLWXGLQH QRQ q FRVu VHPSOLFH F¶HQWUDQR JOL DQJROL PD GRYH VRQR
questi angoli, si vedono? E con quali strumenti o osservazioni si misurano? Che cosa
F¶HQWUD OD ODWLWXGLQH JHRJUDILFD FRQ XQ DVWURQRPR"( 7RORPHR FRQRVceva la latitudine
solo di Roma" ( FRPHHUD 5RPDDOO¶HSRFDGL 7RORPHR TXDOL HGLILFL F¶HUDQR GL TXHOOL
che noi vediamo oggi? Così, mentre iniziamo a dare rispRVWH O¶DOEHUR GHOOH GRPDQGH
cresce. E cresce, da un lato per rispondere in modo profondo e comprensibile per tutti,
DOOH GRPDQGH FKH FL SRQLDPR H GDOO¶DOWUR SHUFKp OH GRPDQGH FKH FL SRQLDPR QRQ
hanno risposte sicure, univoche, fondate su documenti completi. Non sappiamo
rispondere noi, non sanno rispondere gli studiosi, non troviamo risposte nei libri. Ma
poiché questo modo di procedere in un corso universitario potrebbe essere assai
destabilizzante per qualcuno, è importante, di tanto in tanto, fare il punto sui contenuti
esplorati e condividere decisioni sui metodi utili per procedere nella ricerca di indizi
utili: andare in giro per la città a vedere i monumenti precedenti al II secolo d.C.,
costruire degli strumenti per misurare le latitudini e dei modelli per aiutare tutti a
³YHGHUH´ O¶DQJROR GL ODWLWXGLQH GL XQ OXRJR FKH VL WURYD  VXOOD VXSHUILFLH GHOOD 7HUUD
Affianco quindi, ad un lavoro collettivo, alcune riflessioni individuali che possono
HVVHUHVFULWWXUHGHOWLSR³una conoscenza che penso di aver raggiunto con certezza´FKH
può essere anche molto semplice, o del tutto individuale in base al proprio progresso, e
³un aspetto che non mi è ancora chiaro´ WUD WXWWR FLz VX FXL DEELDPR ODYRUDWR ILQR D
quel momento.
³1HOODPLDHVSHULHQ]DSUHFHGHQWHKR sempre studiato da un libro e sono stata abituata

a memorizzare le cose

così come sono riportate, senza chiedere il perché di nulla e
senza poter esprimere perplessità´
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3. /DUHVSRQVDELOLWjULVSHWWRDOO¶RULHQWDPHQWR
Per molti aspetti il senso di responVDELOLWjULVSHWWRDOO¶HGXFD]LRQHPLqVWDWDFRPXQLFDWD
dai miei maestri Lucio Lombardo Radice e Emma Castelnuovo. Quando, appena
laureata in matematica con Lucio Lombardo Radice, vinta una borsa di studio del CNR,
iniziavo la mia attività di ricerca in Didattica della matematica, Lucio cercava di
SRUWDUPL YHUVR TXHOOD SDUWH GHOOD PDWHPDWLFD FKH OXL SUHGLOLJHYD H FKH HUD O¶DOJHEUD
Ricordo la sua guida paziente per aiutarmi a scrivere un primo lavoro di didattica
GHOO¶DOJHEUD H LQGLUL]]DUPL ILQR DOOD SXEEOLcazione. Ricordo anche come, invece, io
IRVVLDWWUDWWDGDLWHPLJHRPHWULFLFKHDYHYR³VFRSHUWR´GXUDQWHLOWLURFLQLRQHOOHFODVVLGL
Emma Castelnuovo, e che si intrecciavano assai bene con la mia passione per
O¶DVWURQRPLD6HRJJLULFRQRVFRD/XFLRGLHVVHUHVWDWRSHUPHXQYHUR³PDHVWUR´HXQ
³HVHPSLRGLEXRQPDHVWUR´qDQFKHSHUFKpULFRUGRFRPHDEELDPHVVRGDSDUWHODVXD
GHOXVLRQHPLDEELDODVFLDWRDEEDQGRQDUHO¶DOJHEUDHFRQTXDQWDVROOHFLWXGLQHPLDLXWz
invece ad entrare nel mondo della didattica GHOO¶DVWURQRPLD PL VHJQDODYD L FRQYHJQL
PLIHFHIDUHXQSLFFRORODYRURHGLWRULDOHLQXQ¶HQFLFORSHGLD«HVRSUDWWXWWRFRPLQFLzDG
apprezzare e valorizzare quello che andavo facendo: maestro è uno che aiuta a
VYLOXSSDUHTXDQWRO¶DOOLHYRKDGLVXR
Una rifOHVVLRQHFLUFDO¶DVSHWWRGLYHULWjGHOODVFXRODVLWURYDLQTXHVWRVFULWWRGL)UHLQHW
  ³6H YROHWH FKH OD VFXROD VLD O¶LPPDJLQH GHOOD YLWD GRYUHWH EDQGLUH
O¶LQWHUURJD]LRQHFRPHPHWRGRGLODYRURSHUFKpQHOODYLWDQRQVLLQWHUURJD che quando
si vuole conoscere. >«@ /¶LQWHUURJD]LRQH q XQ UHOLWWR GHOOD ILORVRILD UHOLJLRVD FKH

vedeva il fanciullo segnato fin dalla nascita dal peccato originale e credeva nella
necessità di mortificarlo e di umiliarlo continuamente per abituarlo al disdegno di se
stesso e DOO¶XPLOWj >«@ 6RSSULPHWH O¶LQWHUURJD]LRQH H ULPSLD]]DWHOD FRQ OD ULXVFLWD GL
XQEXRQODYRUR´

Un esempio di azione didattica, che soVWLWXLVFH³OHLQWHUURJD]LRQL´e che si pone invece
nella linea di fare cose vere a scuola, e mettere gli allievi nella coQGL]LRQHGL³VFHJOLHUH´
VXFKHFRVDODYRUDUHLQPRGRVSHFLILFRqGDWRGDOO¶Rrganizzazione delle Esposizioni di
matematica che ci ha insegnato Emma Castelnuovo (Castelnuovo 1972), e che molti
insegnanti riprendono nelle loro classi, e che io uso largamente DQFKH DOO¶XQLYHUVLWj
(Lanciano 2010). Nelle sue classi di scuola media, Emma Castelnuovo ha più volte
chiesto ai suoi allievi di prepararsi a spiegare ad altri ± compagni, genitori, professori,
pubblico generico ± un dato argomento: i ragazzi che sceglievano uno stesso tema,
HUDQR SRL UHVSRQVDELOL GL SUHSDUDUH WXWWR LO PDWHULDOH SHU SUHVHQWDUH DG HVHPSLR ³OH
FRQLFKHQHOO¶DUFKLWHWWXUD´R³ODYDULD]LRQHGHOO¶DUHDQHLWULDQJROLLVRSHULPHWULFL´FRQJOL
esempi e i contro esempi, ma soprattutto si preparavano una serie di domande che
avrebbero poi posto al loro pubblico per coinvolgerlo in un processo di scoperta. Questo
DVSHWWRqFUXFLDOHSHUFKpSRQHJOLVWXGHQWLGLIURQWHDOO¶LPSUHYLVWRGHOOHULVSRVWHGHLORUR
interlocutori, che possono non capire, e quindi è necessario spiegare loro di nuovo, o
essere molto dotti e usare un linguaggio avanzato e difficile, o possono essere dei
FXULRVL FKH D ORUR YROWD VWLPRODWL GDO¶DUJRPHQWR SRQJRQR DJOL HVSRVLWRUL GHOOH QXRYH
domande. Insomma i ragazzi vengono a trovarsi in una situazione di vera condivisione
GL VDSHUL H DQFKH GL SRVVLELOL GLIILFROWj R GL VLWXD]LRQL LQ FXL q RQHVWR GLUH ³DVSHWWD FL
SHQVRQRQORVRQRQFLDYHYRPDLSHQVDWR´,OWHPDFKH(PPDGDYDSRLDJOLDOOLHYLH
che ha dato anche ai suoi allievi del Niger quando li ha condotti in sole 2 settimane a
IDUH XQ¶HVSRVL]LRQH GL PDWHPDWLFD H FKH KR GDWR DQFKH LR WDQWH YROWH DL PLHL DOOLHYL
XQLYHUVLWDULKDLOWLWROR³,HULHURLRLOSURIHVVRUH´VLVFRSURQRFRVuROWUHDOOHSDXUHHDOOH
gratificazioni con cui gli studenti si sono confrontati, le ragioni della scelta di un tema,
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di un argomento che li ha coinvolti più di altri, che hanno amato e a cui hanno dedicato
fatica, tempo, attenzione.
$QFKHQHOPHWRGR0RQWHVVRULF¶qXQRVWUXPHQWRFKHDPLRDYYLVRqPRlto utile nella
direzione di favorire una maggiore conoscenza dei propri interessi culturali, da parte
degli allievi: viene infatti proposto loro, fin dalla scuola primaria, quando si sentono
particolarmente competenti su un dato argomento o su un esperimento o su una cosa che
KDQQR FRVWUXLWR R YLVWR GL RUJDQL]]DUH XQD ³FRQIHUHQ]D´ SHU JOL DOWUL XQD FRQIHUHQ]D
può durare pochi minuti o essere più lunga, può essere individuale o organizzata da un
gruppetto, può essere presentata una sola volta o invece il conferenziere può portarla in
più classi e proporla a diversi gruppi. Una conferenza può toccare temi vicini a quelli
affrontati dalla classe o invece portare aria nuova e diversa: può far entrare a scuola
qualcosa che è portato al gruppo, non dai docenti, ma dagli allievi, che si propongono
quando reputano se stessi in grado di sostenere un confronto con gli altri.
Nello scoutismo i capi, che sono adulti ed educatori, conducono ad assumersi via via le
proprie responsabilità verso se stessi e verso il gruppo in modo esplicito e formale,
commisurate alle propria età e alle proprie possibilità e mettono ciascuno nelle
condizioni di agire le responsabilità crescenti e di coglierne i frutti, in una situazione
protetta che è quella del gruppo. Ricordo con grandissima soddisfazione quando, da
FDSR LQ XQ JUXSSHWWR GL ³guide´ WUD JOL  H L  DQQL DYHYR XQD UDJD]]D FKH VL
esprimeva poco, era poco divertente, non era brillante nelle attività fisiche e non sapevo
proprio come farla apprezzare dal gruppo e darle un ruolo, né quale specialità
suggerirle. Le capacità, le specialità o brevetti (per le Associazioni scout), sono dei
settori del sapere e del saper fare, che ciascuno può scegliere o essere aiutato a
scegliere, perché ritiene di essere interessato o capace o competente rispetto a quella
tematica. Possono essere collezionista o ciclista, amico delle stelle o musico, ed hanno
tutte la stessa dignità. Scegliere di presentare una capacità al gruppo, vuol dire
conoscersi, e riconoscersi un sapere: si tratta, a mio avviso, di una delle modalità di
³RULHQWDPHQWR´SLLQWHUHVVDQWLFKHXQJUXSSRHGXFDWLYRDEELDHODERUDWR7RUQRDOODPLD
ragazza che proprio non si riconosceva e non manifestava nessuna passione fino a che,
finalmente, mi accorsi che aveva una macchina fotografica e che usava andare in giro da
sola, a fare fotografie. La spronai a fare fotografie durante le nostre attività e, oltre alla
sua specialità di fotografa, lei guadagnò anche un ruolo riconoscibile nel gruppo. Per
me era il segno che avevo saputo guardarla ed esercitare quella responsabilità che avevo
ULFHYXWRFRPH³capo squadriglia´
Alcune questioni restano aperte per me a seguito di tali considerazioni. In particolare
rispetto alla scuola italiana: perché metodi educativi ampiamente sperimentati e tanto
SRFRFRVWRVLULVSHWWRDFXLQRQF¶q spending review che possa bloccarli, né è necessaria
una dotazione di strumenti complicati, sono poco utilizzati e diffusi? Perché quanto
elaborato tra gli educatori, ad esempio nello scoutismo, arriva poi solo in parte agli
insegnanti? A me sembra che gli studenti, a tutti i livelli, meriterebbero, invece di essere
monitorati con test più o meno umilianti - che poco aggiungono alle loro conoscenze, e
che spesso poco rafforzano la loro autostima -, una scuola più attenta alla loro crescita
per essere cittadini del mondo responsabili.
D'altra parte i giovani sono continuamente raggiunti da messaggi in cui adulti ed
istituzioni non si assumono le loro responsabilità: questo esempio negativo conta molto
ed è il suo aspetto "diseducativo" che in questo contesto voglio sottolineare.
Rispetto poi alla funzione di orientamento, che ogni insegnante e ogni educatore ha in
una qualche misura per tutti i suoi allievi, per il fatto stesso di essere un tramite verso
una disciSOLQD H XQ VHWWRUH GHOO¶HVSHULHQ]D SHQVR VL SRWUHEEH IDUH molto di più nella
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direzione del sostegno a ciascuno nella sua diversità. Mi piacerebbe immaginare, negli
anni oggi occupati dalla scuola secondaria di primo grado RVVLD DOO¶LQL]LR
GHOO¶DGROHVFHQ]a, un periodo in cui la scuola offrisse davvero incontri il più possibile
variegati con artigiani, scienziati, artisti, medici «8QSHULRGRGLYLVLWHDOOHIDEEULFKH
DOOH FDVH GL SURGX]LRQH DUWLVWLFD H DL OXRJKL GHOO¶HODERUD]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH DL
luoghi di cura e di formazione: insomma un periodo di incontro con le realtà, tante,
GLYHUVH QRQ VROR UDFFRQWDWH R SHQVDWH PD YLVVXWH LQFRQWUDWH RGRUDWH « 4XHOOR FKH L
più fortunati possono fare attraverso lo scoutismo, o i viaggi, o gli incontri nella vita
familiare, mi piacerebbe fosse offerto a tutti per aiutare ciascuno a scoprire quella cosa
particolare, quel misto di arte e di attenzione alla salute, o di movimento e di scienza, di
musica con un certo strumento e di attenzione ad altre culture, che non sta dentro le
materie scolastiche ma che sta nel mondo vero, nella società che cambia in modo
diverso dalle materie, che sta nella fantasia umana e nella natura, che sta nelle arti che
QRQ HQWUDQR D VFXROD H YHUVR FXL q GLIILFLOH FDSLUH GL HVVHUH ³SRUWDWL´ VH QRQ VL VD
neanche che esistono. Non solo, bisogna anche pensare che quelle cose, che piacciono
ad un adolescente, hanno dignità, possono essere perseguite, anche se non hanno un
³QRPH´ H VH QRQ VRQR DQFRUD SUHYLVWH 8QD YROWD XQ EDPELQR QDSROHWDQR di scuola
HOHPHQWDUHPLFKLHVH³PDLOWXRPHVWLHUHVWDVFULWWRRqLQYHQWDWR"´3HUIRUWXQDLOPLR
mestiere, che sta scritto, me lo posso inventare continuamente. Aiutare a capire se stessi,
a far nascere e custodire una passione, scoprire quante opportunità ci sono di fare cose
importanti e che hanno senso: è questa, a mio avviso, la prospettiva che può dare
fondamento ad azioni vere di orientamento.
Ci tengo a sottolineare, infine, che questo stesso testo è scritto a seguito di riflessioni
comuni, di metodologie elaborate in modo condiviso, di proposte didattiche confrontate
HUDFFRQWDWHLQPRGRFRRSHUDWLYRLQSDUWLFRODUHDOO¶LQWHUQRGHO*UXSSRGLULFHUFDVXOOD
pedagogia del cielo del MCE.
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Post-umano, Etica e Responsabilità
di Giuseppe O. Longo
3URIHVVRUHHPHULWRGL7HRULDGHOO¶LQIRUPD]LRQH
Università di Trieste

Sommario
Lo sYLOXSSRLPSHWXRVRGHOODWHFQRORJLDFRQVHQWHDOO¶XRPRGLPRGLILFDUVLYRORQWDULDPHQWH
per scopi sia terapeutici sia mLJOLRUDWLYL 6L SURILOD FRVu O¶DYYHQWR GHO FRVLGGHWWR postumano 'RSR XQ¶DQDOLVL GL TXHVWD SURVSHWWLYD H XQD ULIOHVVLRQH VXL FRQFHWWL GL OLPLWH H GL
VDFURVLHVDPLQDQROHFRQVHJXHQ]HGLTXHVWLVYLOXSSLVXOO¶HWLFDHVXOODUHVSRQVDELOLWj
Parole Chiave
Tecnologia, post-umano, responsabilità, etica, evoluzione, limite.

Summary
The increasingly rapid advances of technology allow us to modify ourselves deliberately,
both for healing pathologies and for enhancing existing capabilities. This heralds the rise of
the so-called post-human. After an analysis of this perspective and some considerations on
the concepts of limit and sacred, the consequences of such developments on ethics and
responsibility are examined.
Keywords
Technology, post-human, responsibility, ethics, evolution, limit.

Per gli esseri umani è naturale superare continuamente i propri limiti.
La spinta a trasformare sé stesso e il proprio ambiente fa pDUWHGHOO¶HVVHQ]DGHOO¶XRPR
Max More

6LDSUHXQDQXRYDHUDGRYHO¶HYROX]LRQHVWHVVDqVRggHWWDDOO¶DXWRULWjGHOO¶XRPR.
Jeremy Rifkin

Non è irrealistico pensare che la specie umana possa, a breve termine,
prendere nelle sue mani la propria evoluzione.
Jürgen Habermas

L'evoluzione umana è un capitolo pressoché chiuso della storia della vita.
Possiamo attenderci che dall'uomo nasca una nuova specie, che andrà oltre i
suoi risultati così come egli ha superato quelli del suo predecessore homo erectus.
E' probabile che questa nuova forma di vita intelligente sarà fatta di silicio.

Robert Jastrow
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Madre natura, ti siamo riconoscenti per ciò che ci hai fatto diventare.
Indubbiamente hai fatto del tuo meglio, ma ci hai creati vulnerabili
alle malattie e ai difetti e ci obblighi a invecchiare e a morire
proprio quando cominciamo a raggiungere la saggezza.

Max More

Se vorremo costruire macchine capaci di apprendere e di modificare il comportamento in
EDVHDOO¶HVSHULHQ]DGRYUHPRDFFHWWDUHLOIDWWRFKHRJQLJUDGRGLLQGLSHQGHQ]DIRUQLWRDG

esse potrebbe produrre un ugual grado di ribellione nei nostri confronti. Una volta uscito

GDOODERWWLJOLDLOJHQLRQRQDYUjDOFXQDYRJOLDGLULWRUQDUFLHQRQF¶qPRWLYRGLDVSHWWDUVL
FKHOHPDFFKLQHVLDQREHQGLVSRVWHYHUVRGLQRL,QEUHYHVRORXQ¶XPDQLWjFDSDFHGLULVSHWWR

e deferenza sarà capace di dominare le nuove potenzialità che ci si aprono davanti.

3RVVLDPRDGRWWDUHXQDWWHJJLDPHQWRXPLOHHFRQGXUUHXQDYLWDEXRQDFRQO¶DXVLOLRGHOOH

macchine, oppure possiamo adottare un atteggiamento arrogante e perire.
Norbert Wiener

La natura non poteva correre un rischio maggiore di quello

GLIDUQDVFHUHO¶XRPR1HOO¶XRPRODQDtura ha distrutto sé stessa.
Hans Jonas

La paura più profonda è che alla fine la tecnologia ci faccia perdere la nostra umanità, cioè
O¶LPSUHFLVDWDTXDOLWjHVVHQ]LDOHFKHKDVHPSUHFRstituito la base della nostra autocoscienza
HGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLQRVWULVFRSLHVLVWHQ]LDOLQRQRVWDQWHWXWWLLFDPELDPHQWLGHOOD

condizione umana che hanno avuto luogo nel corso della storia.
Francis Fukuyama

Introduzione
$FFDQWR DOO¶HYROX]LRQH Eiologica, retta dai meccanismi darwiniani di mutazione e
VHOH]LRQH QHO FDVR GHOO¶XRPR q LQGLVSHQVDELOH FRQVLGHUDUH O¶HYROX]LRQH FXOWXUDOH RJJL
soprattutto tecnologica), i cui meccanismi sono in parte anche lamarckiani. Le due
HYROX]LRQL V¶LQWUHFFLDQR LQ un complicato processo di evoluzione bioculturale ricco di
intersezioni e retroazioni.
Da sempre le tecnologie interagiscono con Homo sapiens trasformandolo in Homo
technologicus: O¶XRPR FRVWUXLVFH JOL VWUXPHQWL H TXHVWL D ORUR YROWD UHWURDJLVFRQR
VXOO¶XRPo, circondandolo, invadendolo e trasformandolo in una creatura ciborganica, in un
simbionte biotecnologico 2JJL TXHVWD WUDVIRUPD]LRQH q PROWR YLVLELOH O¶XRPR q XQD
creatura in continuo divenire (e ciò confuta il fissismo). Inoltre la trasformazione ha assunto
carattere volontario, programmatico e consapevole, poiché è diretta a due ordini di finalità:
terapeutiche, per recuperare facoltà compromesse o per rimediare a patologie più o meno
gravi; e migliorative, per potenziare facoltà naturali o per generarne di inedite: e qui si apre
lo scenario del post-umano *OL LQWHUYHQWL YRORQWDUL ULJXDUGDQR O¶LQGLYLGXR PD DQFKH VH
FRPSRUWDQRODPDQLSROD]LRQHGHOJHQRPDHVRQRHUHGLWDELOLODVSHFLHGXQTXHO¶XRPRVWD
prendendo in mano le leve della propria evoluzione.
Questa prospettiva coinvolge e stravolge molti concetti tradizionali. Sfuma la distinzione
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naturale e artificiale, e, sotto il profilo etico, viene messa in discussione la sacralità
della natura, che oggi è soprattutto identificata con la sacralità della vita2UPDLO¶XRPR
armato delle sue tecnologie, cessa di riprodursi secondo i meccanismi della lotteria
cromosomica e comincia a prodursi in base a precise specifiche progettuali.
tra

Un altro baluardo etico-culturale scosso dalla prospettiva post-umanista riguarda la
definizione di persona: poiché le pratiche genomiche, nanotecniche, informatiche e
robotiche incidono radicalmente sul corpo e poiché il corpo è fondamentale nella
definizione di persona, ecco che le tecnologie del post-umano rendono problematica la
definizione di identità umana.

Verso il post-umano?
Si deve accettare come inevitabile questa evoluzione biotecnologica verso il post-umano?
Oppure si deve considerare la specie umana nota fin qui come una sorta di patrimonio
inalienabile (e SDWULPRQLRGLFKL"GHOO¶XPDQLWjVWHVVD" HTXLQGLRSSRUVLDTXHVWDGHULYD"(
LQQRPHGLFKHFRVDGRYUHPPRRSWDUHSHUO¶XQDRSHUO¶DOWUDVFHOWD"
6HO¶XRPRFRP¶qVWDWRDIIHUPDWRqXQHVVHUHnaturalmente artificiale, come si può pensare
di snaturarlo arrestando il suo sviluppo verso il post-umano, che, in questa visione, sarebbe
XQ HVLWR DSSXQWR QDWXUDOH" ,QIDWWL VL SXz DUJRPHQWDUH VH O¶XRPR ID SDUWH GHOOD QDWXUD
anche tutti i suoi prodotti ne fanno parte a buon diritto, anche quando dovessero
comprendHUHIRUPHQXRYHGLXPDQLWj/¶XRPRVDUHEEHGXQTXHLOPH]]RGLFXLODQDWXUDVL
VHUYLUHEEH SHU DFFHOHUDUH H DUULFFKLUH O¶HYROX]LRQH GHOHJDQGRQH D OXL LO SUROXQJDPHQWR H
O¶HVHUFL]LRXOWHULRUL
$OO¶RSSRVWRVHVLULWLHQHFKHO¶XPDQLWj FRPHVLqVYLOXSSDWDIin qui) sia un valore, anzi sia
O¶XQLFD GHJQD GL TXHVWR QRPH LO SDVVDJJLR DO SRVW-umano segnerebbe la scomparsa o
DOPHQR O¶DWURIL]]D]LRQH GHOO¶XPDQLWj GHOOD ELRORJLD XPDQD H GHOOD FXOWXUD XPDQD SHU GDU
luogo a qualcosa di qualitativamente diverso.
A queVW¶XOWLPDSRVL]LRQHVLSXzRELHWWDUHSRQHQGRODTXHVWLRQHGHOPRPHQWRGLSDVVDJJLR
TXDQGR HVDWWDPHQWH O¶XPDQR FHGH R FHGHUHEEH LO SDVVR DO SRVW-XPDQR" /¶XRPR QRQ q
forse sempre stato post-XPDQR QHO VHQVR GL HVVHUH VHPSUH VWDWR LEULGDWR FRQ O¶DOWUR ± le
piante, gli animali, i cibi, i farmaci, le droghe e, oggi, le macchine ± e modificato,
aumentato e migliorato dalle pratiche artificiali? Insomma, il passaggio al post-umano non
è forse sempre esistito nella nostra storia, un passaggio graduale e progressivo (benché
sempre più veloce), piuttosto che repentino? Siamo sicuri che esista un momento in cui (o
XQDWHFQRORJLDSHUFXL VLSRVVDGLUHTXLFHVVDO¶XPDQRHFRPLQFLDLOSRVW-umano?
La visione continuista da una parte renderebbe meno traumatico il concetto di post-umano,
inserendolo in uno sviluppo evolutivo natural-FXOWXUDOHPDGDOO¶DOWUDFRQIHULUHEEHDOO¶XRPR
la piena responsabilità della propria evoluzione, mettendo in luce una discontinuità diversa,
TXHVWD Vu UDGLFDOH VH q YHUR FKH O¶XRPR q VHPSUH stato post-umano, è anche vero che
soltanto oggi se ne rende conto, grazie alla potenza della tecnica.
Tale nuova consapevolezza pone in tutta la sua drammaticità il problema etico nel senso
più ampio del termine. Infatti le decisioni prese oggi potranno influire sul futuro
GHOO¶XPDQLWjLQGLUL]]DQGRORLQGLUH]LRQLFKHVLDPRLQJUDGRGLLPPDJLQDUHVRORLQSLFFROD
parte. Infatti la nostra capacità di agire ha superato di gran lunga la nostra capacità di
prevedere le conseguenze delle nostre azioni, che potrebbero essere diverse da (o
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addirittura contrarie a) le nostre intenzioni.
Da ultimo, è necessario che le innovazioni tecno-scientifiche non siano guidate solo
GDOO¶LQYHQWLYD H GDOO¶DPEL]LRQH GHJOL HVSHUWL H GDOOD ULFHUFD GHO SURILWWR GD SDUWH GHOOH
aziende, ma siano vagliate anche alla luce dei valori e delle aspirazioni della popolazione,
HYLWDQGRVLDO¶HXIRULDWHFQRORJLFDVLDLOULILXWRSURJUDPPDWLFRGHOOHQRYLWj

La tecnologia e il limite
Il post-umano, che alcuni considerano ancora appartenente alla fantascienza e che secondo
altri invece si affaccia prepotente alla scena della realtà, per alcuni si presenta come la
FRQWLQXD]LRQH QDWXUDOH GHOO¶XPDQR PHQWUH SHU DOWUL q XQD GLVFRQWLQXLWj WUDXPDWLFD FKH
FRPSURPHWWH OD SRVVLELOLWj VWHVVD GHOO¶XPDQR Questi due opposti atteggiamenti sono
espressi nelle citazioni in esergo, dalle quali traspare la forte coloritura emotiva che
DFFRPSDJQDODSRVVLELOLWjFKHO¶XRPRSUHQGDLQPDQROHUHGLQLGHOODSURSULDHYROX]LRQHH
FRQ O¶DLXWR GHOOH SRWHQWL WHFQRORJLH FKH RUPDL SRVVLHGH VL WUDVIRUPL LQ XQ ³SRVW-XRPR´
LQDXJXUDQGRXQQXRYRVWDGLRGHOO¶evoluzione bioculturale.
&RPHWXWWHOHJUDQGLFRQTXLVWHGHOODWHFQRORJLDDQFKHTXHOOHFKHSUHOXGRQRDOO¶DYYHQWRGHO
post-XPDQR GDOOD JHQRPLFD DOOD URERWLFD GDOO¶LQIRUPDWica alle nanotecnologie) suscitano
JUDQGHHQWXVLDVPRRDOO¶RSSRVWRYLYDSUHRFFXSD]LRQHFLzGLPRVWUDFKHODWHFQRORJLDQRQq
neutra, ma suscita sentimenti ed emozioni profonde. Essa ha forti connotati magici e una
forte valenza mitopoietica. Infatti le tecnologie più avanzate ci promettono (o ci illudono
di) onniscienza, onnipotenza e perfino immortalità. Ma la tecnologia eredita dal suo
LQYHQWRUH 3URPHWHR DELOH WUXIIDWRUH H LQVLHPH VRPPR DUWHILFH XQ¶DPELYDOHQ]D GL IRQGR
Essa suscita un entusiasmo illuministico per la prospettiva che offre di farci superare i
nostri limiti, ma insieme accende preoccupazioni per i nuovi vincoli che impone: offre
grandi opportunità ma nasconde insidie pericolose. Negli ultimi tempi molti sono preda di
una sorta di etilismo tecnologico, che li spinge ad abusare della potenza delle tecnologie e a
dimenticare la grande responsabilità che ci deriva proprio da quella potenza: responsabilità
YHUVR QRL VWHVVL YHUVR L SRVWHUL H YHUVR O¶DPELHQWH /D SXQL]LRQH GL 3URPHWHR q LO VHJQR
della gelosia degli dèi e allude a una sorta di inviolabilità della naturaO¶XRPRQRQ GHYH
YDOLFDUH OH &RORQQH G¶(UFROH SRVWH D OLPLWH GHOOD VXD hybris. 6H OD QDWXUD GHOO¶XRPR OR
VSLQJHVHPSUHDVXSHUDUVLHJOLQXWUHDQFKHO¶RVFXURWLPRUHFKHODVXDDXGDFia sia punita.
Ho menzionato il limite, concetto strettamente connesso al concetto di sacro, di inviolabile.
,O OLPLWH VHJQD H SURWHJJH FLz FKH O¶XRPR QRQ GHYH PDQLSRODUH LQ TXDQWR WHUULWRULR GHO
divino, del numinoso, del mistero insondabile: quel territorio dove ± per parafrasare i versi
di Alexander Pope citati da Gregory Bateson ± ³gli angeli esitano a posare il piede e dove
gli stolti si precipitano´0DRJJLDOWHPSRGHOODWHFQLFDRQQLSHUYDVLYDTXDOHVWDWXWRKDLO
limite? Osserva Sergio Givone che il limite, se da una parte circoscrive il territorio
GHOO¶LQFRQRVFLELOHHGHOO¶LPSUDWLFDELOHGDOO¶DOWUDGHILQLVFHLOFDPSRGHOSRVVLELOHWHFQLFRH
quindi si pone come semplice ostacolo da superare (Givone, 1992). Ha dunque carattere
temporaneo e provvisorio ,Q TXHVWR VHQVR LO OLPLWH SRVWR GDOOD UHOLJLRQH H GDOO¶HWLFD QRQ
sarebbe un vero limite: infatti la tecnica lo ignora e la sua avanzata causa una continua
erosione del territorio del sacro, del proibito. Come ho accennato, il sacro, nella sua
declinazione terrena, si identifica con la sacralità della vita e delle sue manifestazioni
principali: nascita, identità della persona, riproduzione, malattia e morte. E questa sacralità
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si palesa laddove e finché i fenomeni della vita restano avvolti nel mistero,
nHOO¶LQFRQRVFLXWRFKHQRQqDIIHUUDELOHPDFKHGDOSURIRQGRSXUHYLQFRODHRULHQWDOHD]LRQL
GHOO¶XRPR7XWWDYLDQRQDSSHQDORVIRU]RWHQDFHHLQHVDXVWRGHOODWHFQLFDGLVVLSDLOPLVWHUR
H UHQGH O¶XRPR FDSDFH GL LQWHUYHQLUH H GL PDQLSRODUH L SXQWL QRGDOL Gove si manifesta il
sacro, che dunque non è più tale, ecco il limite che lo identifica spostarsi sempre più
indietro, preludendo a una sua scomparsa asintotica.
La potenza della tecnica sembra non conoscere limiti: le tecnologie più avanzate procedono
senza sosta alla conquista di nuovi territori e non possono non avere effetti anche sulle
QRVWUH FRQYLQ]LRQL HWLFKH &RPH SRWUj ULFRQILJXUDUVL O¶HWLFD LQ XQD VLWXD]LRQH LQ FXL WXWWR
sarà possibile? Potremo costruire, comprare e usare qualsiasi cosa, anzi avremo a
disposizione anche ciò che non avremmo mai immaginato: di fronte a questa abbondanza
strabocchevole quale sarà il senso del limite etico? Come muteranno le nozioni di bene e di
PDOH" '¶DOWUD SDUWH VH O¶XRPR q XQ HVVHUH QDWXUDOPHQWH DUWLILFLDOH WXWWR ciò che produce
tramite la tecnica rientra nel quadro naturale, quindi la nozione di limite è intrinsecamente
SURYYLVRULD H GHO UHVWR DOO¶XRPR LQWHVR FRPH VRJJHWWR JHQHULFR H FROOHWWLYR  LQWHUHVVD
soltanto ciò che ancora non possiede o che non può fare: tutto il resto è scontato, ovvio,
superato. È qui in azione il potente meccanismo di retroazione che abbiamo menzionato,
SHUFXLFRPHO¶XRPRIDODWHFQLFDFRVuODWHFQLFDFRQWULEXLVFHDPRGLILFDUHO¶XRPRLQWXWWH
le sue componenti, comprese quelle più intime. Non solo il corpo con le sue caratteristiche
fenotipiche, non solo le modalità di procreazione, non solo le proprietà genetiche e il corso
GHOO¶HYROX]LRQH VRQR PRGLILFDWL PD LQVLHPH D WXWWR FLz DQFKH OD YLVLRQH GHO PRQGR OH
aspirazioni, le pulsioni HJRLVWLFKHHDOWUXLVWLFKHODVSLULWXDOLWjHLQILQHO¶HWLFDFLRqLOQRVWUR
rapporto con il sistema interconnesso e autopoietico di cui siamo parte. Il concetto stesso di
responsabilità subisce in tal modo una modificazione costante.

Il conservatore: Jonas
È questo il titolo di un noto saggio di Hans Jonas (1903-1993), in cui il filosofo tedesco
esprime tutta la sua preoccupazione per la forza dirompente della tecnologia, che, in
mancanza di correttivi etici, rischia di sfuggire al nostro controllo e di assumere
XQ¶DXWRQRPLD FDUDWWHUL]]DWD GD XQ DFFUHVFLPHQWR VHQ]D OLPLWL ³Il Prometeo

irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e
l'economia imprime un impulso incessante, esige un'etica che mediante auto-restrizioni
impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l'uomo´ -RQDV+ &RVu
nelle parole dell'autore, si può riassumere questo saggio dettato da un amore convinto per la
YLWDHSHUO XPDQLWjFRVuFRP¶qRJJL
La tecnica moderna, dice dunque Jonas, si è trasformata in brevissimo volger di tempo in
PLQDFFLD XQD PLQDFFLD FKH QRQ q VROR ILVLFD PD ULJXDUGD O LQWHJULWj GHOO¶XRPR H OD VXD
immagine: si tratta dunque di una minaccia metafisica. Di fronte a questo pericolo
incombente, nessuna delle eWLFKH WUDGL]LRQDOL FL SXz VRFFRUUHUH ,Q XQ¶HWj LQ FXL LO SRWHUH
dell'uomo ha dimensioni planetarie ed effetti durevoli, non si può fare appello a norme che
HUDQR YDOLGH TXDQGR OH FRQVHJXHQ]H GHOO¶DJLUH ULJXDUGDYDQR XQ DPELWR VSD]LRWHPSRUDOH
ristrettissimo. La potenza irrefrenabile della tecnica moderna e il cieco automatismo che
essa sempre più manifesta fanno presagire uno stravolgimento dell'uomo. È proprio da
questo rischio incombente che scaturisce l'immagine di un'umanità che va preservata. Jonas
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si schiera dunque decisamente contro la prospettiva di un post-umano trasfigurato dalla
tecnologia.
0D SHUFKp DQGUHEEH VDOYDWD O¶XPDQLWj" 4XL -RQDV HQXQFLD GXH SUHPHVVH R SRVWXODWL FKH
costituiscono a ben vedere l'unico ingrediente assiomatico del suo ragionamento: la
VWUXWWXUDWHOHRORJLFDGHOO¶HVVHUHHODVXSHULRULWjGHOORVFRSRVXOO¶DVVHQ]DGLVFRSR'DTXHVWH
SUHPHVVH HJOL ID VHJXLUH XQ¶REEOLJD]LRQH RJJHWWLYD XQD UHVSRQVDELOLWj GXUHYROH QHL
confronti della vita, della sua conservazione e della conservazione delle condizioni globali
che ne consentono la continuazione in una forma degna. Non siamo obbligati ad accettare i
postulati di Jonas (e di fatto, proprio nella nostra civiltà tecnologica ed eminentemente
DPRUDOHQRQF¶qQXOODFKHFLVSLQJDDGDFFHWWDUOi), ma se li accettiamo il suo argomentare a
favore di una nuova etica diventa cogente come un teorema.
&RJHQWH GLYHQWD VRSUDWWXWWR LO FRQFHWWR GL UHVSRQVDELOLWj HVHPSOLILFDWR GDOO¶DUFKHWLSR SL
primitivo e in apparenza antiquato, quello delle cure parentali, dove il divario introdotto
GDOO¶LUUHVSRQVDELOLWj GHOOD WHFQRORJLD WUD O¶essere e il dover essere si colma senza residui:
O¶LQIDQWH SHU LO VROR IDWWR GL HVVHUFL LPSRQH DL JHQLWRUL O¶HVHUFL]LR GL TXHOOH FXUH FKH JOL
consentono di continuare ad esserci. La responsabilità è dunque il principio fondamentale
GHOOD QXRYD HWLFD FKH VL SDOHVD YLD YLD FRPH XQ¶HWLFD GHOOD VDOYDJXDUGLD GHOOD
conservazione e della prevenzione, contrapposta al trionfalismo tecnologico del progresso e
della perfezione, dell'incremento illimitato di ogni variabile.
'L IURQWH DO SHULFROR HVWUHPR UDSSUHVHQWDWR GDOOD ULXVFLWD HFFHVVLYD GHOO¶LPSUHVD IDXVWLDQD
GHOO¶homo faber GL IURQWH DO FDUDWWHUH WRWDOL]]DQWH GHOOD WHFQLFD PRGHUQD DOO¶LUUHVLVWLELOLWj
GHL VXRL LPSHUDWLYL DOO¶LPSUHYedibilità dei suoi esiti su scala mondiale, spesso
GHVWDELOL]]DQWLQRQRVWDQWHOHEXRQHLQWHQ]LRQL-RQDVQRQHVLWDDGLFKLDUDUHFKH³nell'uomo
la natura ha distrutto sé stessa´ H FKH LO SURJUDPPD EDFRQLDQR DOOHDWRVL FRQ OD PLRSLD
umana, ci sta portando alla catastrofe. Denunciando il paradosso del potere determinato dal
VDSHUHFKHFLKDGDWRLOGRPLQLRVXOODQDWXUDPDFLKDVRWWRPHVVRDVp OD³ULEHOOLRQHGHOOD
WHFQLFD´ GL FXL SDUODYD :DOWHU %HQMDPLQ  -RQDV QRQ HVLWD D VROOHFLWDUH XQD OLPLWD]LRQH
della ricerca scientifica: pur riconoscendo che il perseguimento del sapere è un diritto
inalienabile, ne denuncia la pericolosità ormai manifesta. Di qui il suo appello alla cautela
si estende alla prassi politica. In dubio pro malo: vista l'enormità della posta in gioco,
QLHQWHPHQRO¶HVLVWHQ]DRO¶HVVHQ]DGHOO XRPRQHVVXQDVFRPPHVVDVXOO¶DYYHQLUHSXzHVVHUH
legittima. Il bene supremo che deriverebbe dalla riuscita di una qualunque impresa utopica
che volesse creare le premesse per una felicità universale e illimitata non può autorizzare il
SHUVHJXLPHQWRGHOO¶XWRSLDSHUFKpLOVXRIDOOLPHQWRVLJQLILFKHUHEEHLOPDOHVXSUHPRODILQH
GHOO¶XPDQLWj FRVu FRPH HVVD q H OD ILQH GHOOH FRQGL]LRQL SHUFKp HVVD FRQWLQXL DG HVLVWHUH
FRVu FRP¶q 1DVFH GL TXL QRQ VROR XQ DSSHllo alla ragione, ma anche un consapevole
appello all'irrazionalità della paura, perché solo l'orrore può farci recuperare il rispetto
SHUGXWRSHUO¶XPDQLWj
/D IHGH LQ XQ¶LOOLPLWDWD WROOHUDQ]D GHOO DPELHQWH O¶LJQRUDQ]D GHOOH OHJJL GHOOD
termodinamica e in generale della fisica, la follia di una ricostruzione tecnologica integrale
GHO SLDQHWD DOO¶LQVHJQD GHOO¶LUUHVSRQVDELOH H GLVLQYROWR RWWLPLVPR DXWRUL]]DWR GD DOFXQL
GHFHQQLGLIHVWRVDFUHVFLWDVRQRLFDUDWWHULGLVWLQWLYLGLTXHVWDPRGHUQDYHUVLRQHGHOO¶Xtopia
EDFRQLDQD L FXL RFFKL VRQR RVWLQDWDPHQWH FKLXVL GL IURQWH DL SUREOHPL GHOO¶HQHUJLD GHOOD
GHPRJUDILDGHOO¶DPELHQWH1RQVRORO¶DWWXD]LRQHGHOO¶XWRSLDPDJLjLOVXRSHUVHJXLPHQWR
conclude Jonas lapidario, porta alla catastrofe. Il filosofo propone GXQTXH XQ¶HWLFD GHOOD
moderazione, da opporre agli obiettivi smisurati della tecnica, contro cui deve metterci in
JXDUGLD³la prosa della ragione, il pathos della responsabilità e la voce meno nobile della

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

67

paura´ -RQDV, 2002): l'alternativa da opporre alO¶XWRSLDqODresponsabilità moderata, aurea
via di mezzo tra la fiducia illimitata e la disperazione senza futuro.

I progressisti: Minsky e Moravec
$OO¶HVWUHPR RSSRVWR GHOOD YLVLRQH GL +DQV -RQDV VL SRQJRQR 0DUYLQ 0LQVN\ XQR GHL
massimi esperti di intelligenza artificiale, e Hans Moravec, eminente roboticista. Entrambi,
insieme con molti altri ricercatori, contemplano una prospettiva post-umana, o meglio forse
trans-umana, in cui gli uomini si fondano con sistemi artificiali, computer e robot.
Per eVHPSLR0DUYLQ0LQVN\SHUVXDVRFKHYLYHUHSLDOXQJRLQFUHPHQWDUHO¶LQWHOOLJHQ]DH
accrescere il sapere siano obiettivi desiderabili e in sé positivi, ha speculato sulle possibilità
che la tecnologia offre di modificare sia il corpo umano, facendolo vivere indefinitamente,
sia il cervello, facendogli apprendere una quantità illimitata di nozioni.
/¶XRPR DWWXDOH D WHFQRORJLD OLPLWDWD VDUHEEH YLD YLD VRVWLWXLWR GDOO¶XRPR DG DOWD
tecnologia, un Homo technologicus in cui la simbiosi biologico-artificiale sarebbe sempre
più sbilanciata verso il secondo termine, conferendogli poteri e capacità enormi. Il futuro
immaginato per queste nuove creature non potrà essere attuato mediante la biologia, perché
nonostante i progressi della medicina, dell'igiene e dell'alimentazione la durata massima
della nostra vita è inscritta nel nostro patrimonio genetico e non può valicare certi limiti. Lo
stesso per le nostre capacità mentali. Per superare queste restrizioni, bisognerà ricorrere a
protesi e a sostituzioni parziali o totali di organi biologici con apparati artificiali, cosa che
la tecnologia odierna ci consente e sempre più ci consentirà di fare. A questo proposito
VFULYH 0LQVN\ ³Non occorre dire che ricorrendo alla tecnologia ci trasformeremo pian

piano in macchine. Ciò significa che le macchine si sostituiranno a noi? Credo che non

DEELD PROWR VHQVR HVSULPHUVL LQ WHUPLQL GL µQRL¶ H µORUR¶ SUHIHULVFR GL JUDQ OXQJD
FRQVLGHUDUH TXHVWH PDFFKLQH LQWHOOLJHQWL GHO IXWXUR FRPH µILJOL GHOOD QRVWUD PHQWH´
(Minsky, 1994).
Le SURWHVLVDUDQQRDSSOLFDWHDQFKHDOFHUYHOORFRQFRQVHJXHQ]HGLSRUWDWDHQRUPH,³ILJOL
GHOODPHQWH´VDUDQQRFUHDWXUHQXRYHSHUOHTXDOLVDUjQHFHVVDULDDQFKHXQ etica nuova, che,
VHFRQGR0LQVN\GRYUHEEHFRQFHUQHUH³il nostro diritto di avere figli, di modificare i nostri

geni e di morire, se ci garba. Nessuna delle etiche più diffuse, umanistica o religiosa, si è
dimostrata capace di affrontare i problemi che già incombono su di noi. Quanti uomini
dovrebbero stare sulla terra? Che tipo di uomini dovrebbero essere? Come dovremmo
dividerci lo spazio a disposizione? E' evidente che dovremo modificare le nostre idee sulla
procreazione. Oggi i figli sono concepiti per caso, un domani essi dovranno invece essere
µFRPSRVWL¶VHFRQGRGHVLGHULHSURJHWWLEHQSRQGHrati. Inoltre, quando costruiremo i nuovi
cervelli, non sarà obbligatorio che essi comincino a funzionare, come i nostri, con

FRQRVFHQ]H WDQWR VFDUVH VXO PRQGR 4XDOL FRVH GRYUHEEHUR VDSHUH L µILJOL GHOOD PHQWH¶"
Quanti dovremmo produrne e chi dovrà decidere i loro attributi"´ 0LQVN\, 1994)
6L WUDWWD GL XQ¶HWLFD utilitaristica e progressista basata sul rafforzamento cognitivo,
piuttosto lontana dalle concezioni solidaristiche ed ecumenistiche che si sono sviluppate, e
con tanta fatica, di recente. In questDQXRYD HWLFDULVSXQWDO¶HVVHQ]LDOLVPRFLRqODYLVLRQH
FKH HVLVWDQR DOFXQL WUDWWL HVVHQ]LDOL VHQ]D FXL O¶XRPR QRQ VDUHEEH SL WDOH VROWDQWR JOL
individui dotati di attributi opportuni (riassumibili in una versione aggiornata di mens sana
in corpore sano) sarebbero da considerare veramente umani. E non si può non sottolineare
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FKH GLHWUR TXHVWR WLSR GL HWLFD VSXQWD O¶LPPDJLQH LQTXLHWDQWH GHOO¶HXJHQHWLFD SHU GL SL
sostenuta da una visione ammantata di scientificità e quindi difficile da confutare.
ConcludH0LQVN\³Una volta liberati dalle limitazioni della biologia, saremo in grado di
decidere la durata della nostra vita ± FRPSUHVDO¶RS]LRQHGHOO¶LPPRUWDOLWj± e di scegliere
altre capacità inimmaginabili. [...] Saranno i robot a ereditare la terra? Sì, ma essi

saranno figli nostri. Noi dobbiamo la nostra mente alla vita e alla morte di tutte le creature
che in passato hanno affrontato quella lotta che si chiama evoluzione. È nostro compito
vigilare perché tutta questa fatica non vada sprecata senza costrutto´ 0LQVN\, 1994)

Al di là della domanda se questa prospettiva ci piaccia o ci sgomenti, resta naturalmente da
vedere quale sia il senso (per noi, uomini di oggi) di tutto ciò. Ma forse il problema del
senso è uno di quegli antiquati problemi filosofici che riguardano l'uomo vecchio e non
avranno più senso, appunto, per il post-umano simbiotico.
A chi dimostra perplessità nei confronti di questo scenario, Minsky risponde che è nostro
preciso dovere morale impegnarci a favore dello sviluppo della scienza e non della
conservazione della situazione attuale. Il sogno di Minsky è quello di tradurre la personalità
GHOO¶XRPR LQ SURJUDPPL GD IDU JLUDUH VX FRPSXWHU FRQ OD SRVVLELOLWj GL SRWHQ]LDUOL H
aggiornarli continuamente e, inoltre, di farne più copie (qui naturalmente si aprono
SUREOHPL PROWR LQWULFDWL FRQFHUQHQWL OD FRPSOHWH]]D H O¶XELFD]LRQH GHOOD SHUVRQDOLWj
³ULYHUVDWD´ LO VXR UDSSRUWR FRQ OH HYHQWXDOL FRSLH H L FRQWHQXWL VSHFLILFL GL TXHVWH
personalità, in particolare dopo gli aggiornamenti).
Anche per LO URERWLFLVWD +DQV 0RUDYHF LO IXWXUR GHOO¶XPDQLWj VDUj FDUDWWHUL]]DWR
GDOO¶DEEDQGRQRGHOFRUSRHGDOO¶HPLJUD]LRQHQHOFLEHUVSD]LRXQDUHDOWjYLUWXDOHHLQVLHPH
reale che offre possibilità illimitate di longevità e di conoscenza. Questi ibridi superdotati si
GHGLFKHUHEEHURDOODULFHUFDHDOODVROX]LRQHGHJOLHQLJPLGHOO¶XQLYHUVR/DVFLHQ]DSXUDVDUj
SHU 0RUDYHF O¶XQLFR VFRSR GHJQR GHOO¶HVLVWHQ]D GHJOL XRPLQL R GHOOH PDFFKLQH" 
VXSHULQWHOOLJHQWLLO UHVWRVDUj LQVLJQLILFDQWH ³Questo è il nucleo della mia fantasia: che i

nostri discendenti non-biologici, senza la maggior parte delle nostre limitazioni, potranno

ULSURJHWWDUH VH VWHVVL SRWUDQQR SHUVHJXLUH OD FRQRVFHQ]D EDVLODUH GHOOH FRVH« /H FRVH
FRPH O¶DUWH QRQ VHPEUDQR PROWR SURIRQGH JLDFFKp VRQR SULPDriamente modi di autostimolazione´ 0RUDYHF, 1988)
Queste considerazioni si prestano naturalmente a valutazioni molto critiche da parte di
TXDQWLFRPHPROWLGLQRLDPDQRO¶DUWHODSRHVLDHODEHOOH]]D1HOODIDQWDVLDGL0RUDYHF
sembra implicita anche una svalutazione del corpo a vantaggio della mente e della
razionalità: di conseguenza sarebbero deprezzate se non disprezzate le attività sportive,
O¶LPPHUVLRQH SDQLFD QHOOD QDWXUD LO FRQWDWWR H OD IXVLRQH FRQ JOL DOWUL XPDQL H FRQ JOL
animali, come pure gli aspetti emotivi e istintuali della nostra personalità. Anche in questa
prospettiva si pone con urgenza la domanda di senso e non possono non venire alla mente
le parole di Wittgenstein, secondo il quale se anche tutti i problemi della scienza fossero
rLVROWLLSUREOHPLSLLPSRUWDQWLGHOODYLWDHGHOO¶XRPRQRQVDUHEEHURQHSSXUHVWDWLVILRUDWL
Ma di quale uomo stiamo parlando? Di quello che aveva in mente Wittgenstein o di quello
che auspicano Minsky e Moravec? Perché sempre di uomo si tratta, anche se TXHVW¶XOWLPRq
profondamente trasformato dalla tecnologia. O la trasformazione, radicale come si
SURVSHWWDDYUjVQDWXUDWRO¶XRPRPXWDQGRORLQDOWUR"
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I l fissismo e l’ essenzialismo
&RPHKRJLjGHWWROHWHFQRORJLH QHOO¶DFFH]LRQHSLJHQHUDOH GDVHPSre interagiscono con
Homo sapiens trasformandolo in Homo technologicus: cioè in un simbionte ciborganico in
cui la parte biologica e la parte artificiale convivono più o meno felicemente. Oggi, grazie
ai progressi rapidissimi della tecnologia, questa natura di simbionte biotecnologico
GHOO¶XRPR q PROWR SL YLVLELOH FKH LQ SDVVDWR HG q DQFKH HYLGHQWH FLz FKH q VHPSUH
DYYHQXWR PD FKH XQ WHPSR QRQ VL DYYHUWLYD FLRq FKH VRWWR OD VSLQWD GHOO¶HYROX]LRQH
WHFQRORJLFDO¶XRPRqVRJJHWWRDXQFRQWLQXRGLYHQLUH&Lz confuta il fissismoFLRqO¶LSRWHVL
FKH VL SRVVD GDUH GHOO¶XRPR XQD GHILQL]LRQH LQYDULDQWH QHO WHPSR H PHWWH LQ GLVFXVVLRQH
DQFKH O¶essenzialismo FLRq O¶LGHD FKH HVLVWDQR QHOO¶XRPR DOFXQL WUDWWL DSSXQWR HVVHQ]LDOL
che lo identificano e lo distinguono dDOOHDOWUHHQWLWj6HFRQGRO¶HVVHQ]LDOLVPRTXHVWLWUDWWL
(il linguaggio, il pensiero, la coscienza, la socialità...) non potrebbero essere eliminati senza
FRPSURPHWWHUHODQDWXUDGHOO¶XRPRVHQ]DFLRqWUDVIRUPDUORLQXQQRQ-uomo. Ma una volta
consumato il passaggio al non-uomo, questi avrà a sua volta certi caratteri essenziali, che lo
distingueranno dal successivo non-non-XRPR H FRVu YLD O¶HVVHQ]LDOLVPR GXQTXH QRQ
sparisce, ma acquista un carattere dinamico. I caratteri essenziali sono (almeno in parte)
GLYHUVLDGRJQLSDVVDJJLRGDXQ³ QRQ -XRPR´DOVXFFHVVLYR

Sesso genere procreazione
8QD GHOOH FRQVHJXHQ]H SL DSSDULVFHQWL GHOO¶LQWUHFFLR WUD HYROX]LRQH ELRORJLFD HG
evoluzione tecnica è il progressivo attenuarsi della differenza tra i sessi, che dalla
distinzione tradizionale tra maschio e femmina, basata sulle caratteristiche anatomiche e
ILVLRORJLFKHHVXOODFRPSOHPHQWDULWjQHOSURFHVVRJHQHUDWLYRVIXPDYHUVRXQ¶LQGLVWLQ]LRQH
in cui tutti i gradi intermedi e tutte le combinazioni possibili sono ugualmente proposti, anzi
si oppongono orgogliosamente alla classica dicotomia primitiva. Poiché le tecniche
ULSURGXWWLYH WHQGRQR DO OLPLWH D IDUH D PHQR GHOO¶DFFRSSLDPHQWR WUDGL]LRQDOH HFFR FKH L
suoi attori diventano obsoleti e, non più vincolati ai ceppi dei loro ruoli, possono assumere
fisionomie psicologiche e comportamentali che si discostano o addirittura si oppongono
DOOD ORUR DQDWRPLD SDOHVH 4XHVWR VOLWWDPHQWR YHUVR O¶LQGLVWLQ]LRQH VL PDQLIHVWD QHL
movimenti rivendicativi dei diritti omosessualiLYLFRPSUHVLLOPDWULPRQLRHO¶DGR]LRQHH
nella sostituzione progressiva del criterio culturale di genere al criterio naturale di sesso, o
meglio in una separazione tra sesso e genere, che prolunga e approfondisce la separazione
ormai da tempo consumata tra rapporto sessuale e procreazione.
Se il sesso corrisponde a un corredo genetico, a un insieme di caratteristiche anatomiche,
biologiche, fisiologiche e psicologiche che distinguono il maschio dalla femmina, dando
dunque preminenza alla natura; il genere corrisponde invece a una costruzione culturale
sfociante in comportamenti e ruoli sociali che si sovrappongono e si intrecciano con (e
talora si oppongono a) i caratteri biologici e dànno luogo alla distinzione (non sempre
nettissima) tra uomo e donna. Trascurando il caso della dissonanza tra caratteri anatomici e
caratteri psicologici, che può indurre a un cambiamento di anatomia sessuale, si può dire,
semplificando, che il sesso è dato una volta per tutte, mentre il genere si costruisce ogni
giorno: maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa. Il genere e il sesso
LQWUDWWHQJRQRXQDUHOD]LRQHFRPSOHVVDFKHYDULDQHOWHPSRHGDXQDFLYLOWjDOO¶DOWUD4XLPL
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preme sottolineare che la nozione culturale di genere, distinta dalla nozione naturale di
sesso, è accentuata e privilegiata dalle tecniche della riproduzione (o produzione) assistita
HGH[WUDFRUSRUHDFKHVRVWLWXHQGRVLDOODULSURGX]LRQHWUDGL]LRQDOHVPLQXLVFHO¶LPSRUWDQ]D
dei sessi.
,QROWUH JOL DVSHWWLPHGLFLGHOODSURFUHD]LRQHV¶LQWUHFFLano con gli aspetti sociali, come nel
caso delle donne in carriera che non vogliono avere bambini da giovani e si fanno
congelare gli ovociti per portare avanti una gravidanza in tempi successivi. È una
compensazione tecnologica della breve durata della fertilità femminile rispetto a quella
maschile, che si prolunga teoricamente per tutta la vita. Senza contare gli aspetti
mercantilistici ed economici, che cominciano ad avere un peso rilevante a livello
internazionale, e che fanno leva sul desiderio di alcune coppie infertili di avere un bambino
DWXWWLLFRVWLHYLWDQGRO¶DGR]LRQH7XWWRFLzFRQGXFHWDOYROWDDVLWXD]LRQLSDUDGRVVDOLFRPH
TXHOODGLXQILJOLRFRQGXHPDGULODGRQDWULFHGHOO¶RYRFLWDHODWLWRODUHGHOO¶XWHURRVSitante,
che il legislatore non ha ancora affrontato.
2UPDLO¶XRPRDUPDWRGHOOHVXHWHFQRORJLHFHVVDGL riprodursi secondo i meccanismi della
lotteria cromosomica e comincia a prodursi in base alle specifiche progettuali che più gli
piacciono. Quindi i progressi della fecondazione in vitro e della genomica consentiranno di
scegliere le caratteristiche del nascituro in base ai canoni prevalenti al momento, che
WHQGHUDQQR D LPSRUVL LQ WXWWR LO PRQGR , EDPELQL ³SHUIHWWL´ WHQGHUDQQR DOO¶XQLIRUPLWj
JHQHWLFD SHUGHUDQQR DOFXQL FDUDWWHUL GHOO¶umanità odierna, sostituiti da caratteri ritenuti
migliori. Ma le scelte dei genitori, volontarie e non più soggette alla casualità, implicano
una loro precisa responsabilità: le caratteristiche oggi desiderabili potrebbero non esserlo
più domani, e ciò autorizzerebbe i figli a chieder conto ai genitori delle decisioni prese.
Inoltre certi geni esplicano azioni svariate e in gran parte sconosciute. Non esistono geni
buoni o cattivi in assoluto e spesso nei periodi di crisi una popolazione sopravvive solo
grD]LHDOODSUHVHQ]DGLYDULDQWLJHQHWLFKHO¶XQLIRUPLWjJHQHWLFDqPROWRSHULFRORVD$QFRUD
una volta il problema si riconduce alla dismisura tra la nostra crescente capacità
G¶LQWHUYHQWR H OD QRVWUD OLPLWDWD FDSDFLWj GL SUHYHGHUH OH FRQVHJXHQ]H GHOOH QRVWUe azioni:
questo divario si allarga e accresce la nostra responsabilità nei confronti di noi stessi e del
futuro della specie. Dove stiamo andando? Travolti dal progresso rapinoso della tecnica
non ci fermiamo più a chiedercelo e chi se lo chiede è spesso tacciato di oscurantismo.

Conseguenze sociali
La tradizionale distinzione tra sapere e potere, cioè tra teoria e applicazioni, appare ormai
superata: sono finanziate (quasi) solo le ricerche che promettono applicazioni a breve
scadenza. Ciò comporta che la libertà di ricerca sia una libertà strettamente vigilata
GDOO¶RFFKLR GHO ILQDQ]LDWRUH H FKH LO SDVVDJJLR DXWRPDWLFR GDOOD WHRULD DOO¶DSSOLFD]LRQH
comporti una serie di conseguenze spesso irreversibili che si configurano come veri e
propri salti nel bXLRVRJJHWWLDOO¶HWHURJHQHVLGHLILQL4XLQGLRJJLO¶DXPHQWRGHOVDSHUHFKH
FRLQFLGHFRQO¶DXPHQWRGHOSRWHUHQRQqVHPSUHFRVDEXRQD
In ogni caso la possibile transizione al post-umano procederebbe per gradi e non solo
quanto alla natura di questo passaggio, ma anche quanto alla sua estensione sociale. In un
primo momento le modificazioni (somatiche o genetiche) riguarderebbero un numero molto
limitato di individui, presumibilmente i più ricchi; poi tutti, incoraggiati dal costo
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decrescente degli interventi, si sentirebbero autorizzati ad aspirare al cambiamento o
PLJOLRUDPHQWR 0D LQ TXHVWR TXDGUR VL DQQLGD OR VSHWWUR GHOO¶eugenetica: in una società
post-umana di individui migliorati, gli storpi, i disabili, i folli e le persone affette da
malattie trasmesse per via genetica non avrebbero più cittadinanza e, al limite, non
potrebbero più nascere grazie a interventi preventivi (contraccezione) o a rimedi correttivi
(operazioni sul patrimonio genetico del feto oppure aborto). Già oggi i genitori accettano
VHPSUHSLVSHVVRO¶LQGDJLQHSUHQDWDOHVHJXLWDGDDERUWRLQFDVRGLDQRPDOLHGHOQDVFLWXUR
o anche solo di sospetto di patologie: quindi è probabile che un domani si accettino sempre
più spesso le pratiche eugenetiche radicali, che riecheggerebbero quelle, esecrate, di un
passato non troppo lontano. La nuova eugenetica sarebbe accolta e giustificata perché in
genere non interverrebbe sui bambini e sugli adulti, ma sui feti e sugli embrioni, con metodi
dunque in apparenza meno cruenti ma altrettanto efficaci e in sostanza equiparabili a quelli.
Inoltre non avrebbe carattere obbligatorio, ma sottilmente persuasivo e ricattatorio. In una
società come quella che già oggi si configura, sensibile ai temi della salute e della
prevenzione, ciascuno sarebbe tenuto a sottoporsi ad esami di massa per la ricerca, nel
patrimonio genetico, della predisposizione a certe patologie (ereditarie e no). In caso di
SDWRORJLHLQFXUDELOLGHOIHWRVDUHEEHUDFFRPDQGDWRO¶DERUWRWHUDSHXWLFRPHQWUHDLSRUWDWRUL
di malattie genetiche incurabili si suggerirebbe di non procreare. Non servirebbe la
coercizione, che in passato ha preso la forma della sterilizzazione coatta se non
GHOO¶HOLPLQD]LRQHGLUHWWDLQQRPHGHOO¶LJLHQHUD]]LDOHSHULQGXUUHL JHQLWRULDSUHQGHUHOH
GHFLVLRQL ³JLXVWH´ VL XVHUHEEHUR ULFDWWL LQGLUHWWL PD PROWR HIILFDFL FRPH OD SUHVVLRQH
SVLFRORJLFD O¶HVFOXVLRQH GDOO¶DVVLVWHQ]D VDQLWDULD GHL QHRQDWL QRQ VDQL H DOWUH IRUPH GL
discriminazione giustificate dalla necessità imprescindibile di risanare i bilanci in rosso
della sanità pubblica. Già oggi si suggerisce di rendere obbligatoria la prevenzione delle
PDODWWLH SHU HVHPSLR WUDPLWH O¶DGR]LRQH GL VWLOL GL YLWD ³VDQL´ ,Q *UDQ %UHWDJQD WHPSR
addietro fece scalpore la proposta, poi non accolta, di escludere dai servizi sanitari gratuiti
gli obesi, colpevoli di... pesare troppo sui bilanci sanitari, in assenza di una prova concreta
GHOODYRORQWjGLGLPDJULUH6HVLFRPLQFLDFRQO¶HVFOXGHUHGDOODVDQLWjSXEEOLFDOHSHUVRQH
grasse, e magari felici di esserlo, si potrebbe fLQLUH FRO SUDWLFDUH O¶HXWDQDVLD DL
tossicodipendenti più incalliti, altrettanto se non più recidivi, e ad altre categorie di
³GHYLDQWL´
Se si decidesse di sconfiggere alla radice una serie di malattie ereditarie o di patologie
croniche, come per esempio LO GLDEHWH XQ GRPDQL O¶HXJHQHWLFD SRWUHEEH GLYHQWDUH XQD
pratica medica comune. Il miglioramento del patrimonio ereditario, tramite un intervento
diretto su di esso, rientrerebbe negli obiettivi delle politiche sanitarie e demografiche.
Basterebbe decidere di far nascere soltanto esseri umani perfettamente sani, e tutte le
persone con malformazioni anche minime o con predisposizioni ereditarie a determinate
malattie non verrebbero più al mondo. Non solo: come si è detto, chi lo desiderasse
potrebbe sottopoUUHDPDQLSROD]LRQLJHQHWLFKHO¶HPEULRQHGHLSURSULILJOLQHOODSULPDIDVH
dello sviluppo, per farli nascere con determinate caratteristiche fisiche: longevi, belli,
muscolosi e via dicendo.
È evidente che in una società post-umana di questo tipo il concetto e la definizione di salute
e di normalità potrebbero subire derive importanti e in buona misura arbitrarie. Basterebbe
UHQGHUH SL UHVWULWWLYL L SDUDPHWUL GHOOD QRUPDOLWj H FKL DYHVVH SHU HVHPSLR XQ¶DQRPDOLD
lieve della pressione arteriosa sarebbe considerato iperteso; chi avesse cinque chili di
troppo rispetto alle tabelle canoniche sarebbe considerato obeso, e così via. Chiunque non
rientrasse negli stretti criteri della normalità sarebbe giudicato malato, e magari non adatto
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alla procreazione spontanea, ma solo a quella assistita, donna o uomo che fosse. Queste
forme di eugenetica sarebbero considerate necessarie anche per ragioni economiche oltre
che demografiche e sanitarie. I costi della sanità pubblica sarebbero molto alti, poiché alle
prestazioni mediche ordinarie si aggiungerebbero quelle relative agli impianti e ai trapianti,
DOOH FXUH ELRLQJHJQHULVWLFKH DJOL LQWHUYHQWL HVWHWLFL H DOO¶DVVLVWHQ]D PHGLFD FRVWDQWH GL FXL
avrebbero bisogno i cyborg e le persone potenziate mediante protesi migliorative. Per i
PDODWL³YHUL´UHVWHUHEEHURVHPSUHPHQRVROGL

Conclusione
In conclusione, per migliorarsi rispetto al proprio stato attuale, dando al contempo il meglio
GLVpO¶HVVHUHXPDQRGRYUHEEHHVVHUHGLVSRVWRDUL-creare sé stesso sulla base della libera
relazione con gli altri, del dono e della gratuità reciproca. Ma prima ancora dovrebbe
condurre una seria critica della scienza, della tecnologia e delle politiche economiche,
sanitarie, demografiche e di sviluppo. E ancor prima dovrebbe riacquistare il senso della
responsabilità del proprio agire: ma questo recupero è arduo, poiché la responsabilità
individuale si smarrisce nei mille rivoli della responsabilità collettiva, che non coinvolge
nessuno e che è sottoposta a inesorabili condizionamenti economici e sociali, e al procedere
quasi automatico e certo non democratico della tecnologia. Questa responsabilità collettiva,
lontana e diluita, ancor più indebolita dalla globalizzazione, è così rassicurante da farci
dimenticare che una parte di quella responsabilità ricade su ciascuno di noi: ma chi ha la
forza, il coraggio e la lucidità di farsene carico?
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La responsabilità di essere coscienti del mondo
che produciamo con il nostro vivere
di Rossella Mascolo
Università di Sassari

Sommario
Il tHUPLQH ³UHVSRQVDELOLWj´, di recente acquisizione nella storia delle idee degli umani,
può essere inteso come priQFLSLR IRQGDQWH GHOO¶HWLFD Così non appare, esaminando il
rapporto fra princípi o valori e trascendenza dal punto di vista autopoietico, in
particolare secondo Maturana. Nella circolarità autopoietica, nella trasformazione nella
convivenza come esseri nelO¶DPRUH, essere responsabili è essere etici. Nel conversare
sulla responsabilità, seguendo i nostri desideri, QHOO¶LPPDQHQ]DGHOQRVWURYLYHUHsorge
la libertà HO¶DPRUHsi espande verso il cosmo intero.
Parole chiave
Responsabilità, autopoiesi, complessità, bioetica, principi, valori, trascendenza, libertà,
amore.
Summary
TKH WHUP ³UHVSRQVLELOLW\´, recently acquired in the history of the humankind, can be
interpreted like a principle founding the ethics. 7KDW GRHVQ¶W DSSHDU, analyzing the
relationship among principles or values and trascendentness according to autopoietic
thinkers, particularly Maturana. In the autopoietic circularity, through the
transformation in the living together as loving beings, being responsible is being ethics;
following our desires, in the immanentness of our living, freedom arise and love extends
toward the whole cosmos.
Keywords
Responsibility, autopoiesis, complexity, bioethics, principles, values, trascendentness,
freedom, love.

Nella storia delle idee degli umani
SROR QHO SHQXOWLPR GHFHQQLR GHO VHFROR ;9,,, LO WHUPLQH ³UHVSRQVDELOLWj´ VDUHEEH
HQWUDWR QHOO¶XVR GHOOD OLQJXD IUDQFHVH H GL TXHOOD LQJOHVH (AA. VV. 2001, 971). Pur
tenendo conto che le parole si evolvono e si incrostano di significati attraverso
molteplici contesti vissuti nel procedere storico degli umani, può essere interessante
analizzare in profondità il primitivo significato del termine in questione, in una sorta di
archeologia del nostro processo di pensiero (Bohm, 1980, pag. 26). Si nota, pertanto,
FKHLOWHUPLQH³UHVSRQVDELOLWj´, etimologicamente, racchiude in sé sia le caratteristiche
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GL UHOD]LRQDOLWj GL XQ HYHQWR GHULYDQGR GDO ODWLQR ³UHVSRQGHUH´ FKH VLJQLILFD
³ULVSRQGHUH´HGXQTXHLPSOLFDLOPHWWHUVLLQFRPXQLFD]LRQHFRQO¶DOWUR sia la necessità
GHOO¶DJLUH LPSOLFLWD QHOOD VXD terminazione, che accenna alla facoltà di operare
(http://www.etimo.it/).
Una sua contestualizzazione, tradizionalmente, lo vede collocarsi negli ambiti della
cosiddetta filosofia pratica, là dove la riflessione si occupa di prescrivere i
FRPSRUWDPHQWL FRQVLGHUDWL OHFLWL QHOO¶DJLUH GHJOL XPDQL A seconda delle prospettive
epistemologiche adottate, O¶XVR GHO WHUPLQH ³UHVSRQVDELOLWj´ può fuoriuscire
GDOO¶DQJXVWR GHOOD UHOD]LRQH FDXVDOH IUD O¶DJHQWH H OH FRQVHJXHQ]H FKH OH VXH D]LRQL
producono, per cui si sarebbe responsabili solo se le nostre azioni si possono
considerare causa di certe nefaste conseguenze. In una visione più complessa del
WHUPLQH³DWWULEXLUHUHVSRQVDELOLWjDTXDOFXQR>invece] coinvolge anche le intenzioni o i
PRWLYL GL TXHOOD SHUVRQD H OD ULVSRVWD FKH VXVFLWD QHOO¶DJHQWH OR VWDWR GL FRVH FKH VL q
SURGRWWR´ /HFDOGDQR, 2007, pag. 255). Dunque, ³GLYHUVH FRQFH]LRQL GHOO¶HWLFD
produrranno diverse concezioni della responsabilLWj´ Ivi, pag. 256), termine che
ritroviamo in ambito morale nelle discussioni sulla libertà (AA. VV. 2001, 971).
LD FRQQRWD]LRQH GHO WHUPLQH ³UHVSRQVDELOLWj´ si presta, comunque, quale possibile
SULQFLSLRIRQGDQWHGHOO¶HWLFDper principio intendendo, in tal caso, TXDOVLDVL ³FRQFHWWR
affermazione, enunciato che forma uno dei fondamenti di una dottrina, di una scienza o
di una disciplina, di un particolare sistema, o che, più semplicemente, sta alla base di un
UDJLRQDPHQWR GL XQD FRQYLQ]LRQH´ H SL VSHFLILFDPHQWH TXDOVLDVL ³QRUPD PRUDOH
valore etico che costituisce la guida, più o meno consapevole, dei proprî atti e
RULHQWDPHQWL
QHOOD
YLWD
QHOOH
DWWLYLWj
QHOOD
FRQGRWWD
SUDWLFD´
(http://www.treccani.it/vocabolario/principio/).

Princípi, trascendenza e autopoiesi
Qualsiasi riferimento a principi nella formulazione di proposizioni prescrittive pone il
problema di una valutazione del principio stesso: se da un lato i principi etici vengono
da tDOXQL FRQVLGHUDWL LQWULQVHFL DOOD QDWXUD XPDQD DOWUL ULWHQJRQR FKH O¶HVVHUH HVVHUH
XPDQRQRQLPSOLFKLQHFHVVDULDPHQWHO¶HVVHUQH³GRWDWL´ In ogni caso, lD³UHVSRQVDELOLWj´
in quanto principio TXDOH ³RJJHWWR FRJQLWLYR´ IRQGDQWH GL XQ DUJRPHQWDUH può
presentare XQD GLIILFLOH FROORFD]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOOD ILORVRILD DXWRSRLHWLFD &RQFLOLDUH
O¶XVR GL WDOH WHUPLQH FRQ XQ¶HSLVWHPRORJLD JHQHUDWLYD GHO IDUH VLJQLILFD, altresì,
FRJOLHUQHO¶LQWULQVHFDSURGX]LRQHDWWUDYHUVRO¶DJLUHXPDQR
Sostiene, ad esempio, FranFLVFR9DUHODFKH³O¶HWLFDVLDSLYLFLQDDOODVDJJH]]DFKHDOOD
ragione, più vicina alla comprensione di cosa deve essere il bene piuttosto che alla
IRUPXOD]LRQH GL SULQFLSL FRUUHWWL´ 9DUHOD, 1992, pag. 5). Definire principi morali
razionali da cui far derivare comportamenti intenzionali è, allora, solo il passaggio
successivo e riflessivo, che si radica, a livello più profondo, nella sfera del nostro agire
QRQ ULIOHVVLYR QHOO¶D]LRQH-reazione immediata agli eventi che ci capitano, che emerge
spontaneamente dal nostro interno ,Q XQD SURVSHWWLYD ³SRVW-FDUWHVLDQD´ GHO SURFHVVR
FRJQLWLYR Oj GRYH ³OH XQLWj DSSURSULDWH GL FRQRVFHQ]D >VRQR@ DQ]LWXWWR FRQFUHWH
incorpate, vissute [e] OD FRQRVFHQ]D q FRQWHVWXDOL]]DWD´ tentando un moto riflessivo
trasvolante il nostro vivere attraverso la storia delle idee, ci rendiamo conto di
abbandonare O¶DFFRJOLHQWH³DWPRVIHUDUDUHIDWWDGLFLzFKHqJHQHUDOHHIRUPDOHORJLFRH
ben definito, rappresentato e pianificato in anticipo, [ciò che rende] il nostro mondo
occidentale cRVuGLVWLQWDPHQWHIDPLOLDUH´ ,YL pag. 7-9).
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1RQ SRVVLDPR QHOO¶HSLVWHPRORJLD autopoietica vareliana, cogliere la sorgente del
pensiero etico, pena la distruzione del sistema complesso che generiamo nel nostro
vivere-agire-conoscere e da cui emerge il comportamento umano. ³/¶LGHD DOOD EDVH q
che le strutture incorpate (senso-motorie) siano la sostanza dell’ esperienza, e che le
VWUXWWXUH HVSHULHQ]LDOL ³FDXVLQR´ OD FRPSUHQVLRQH FRQFHWWXDOH H LO SHQVLHUR UD]LRQDOH´
(Ivi, 19). Secondo tale prospettiva, infattiLOPRQGR³QRQqSUH-definito; esso è piuttosto
HQD]LRQDWR DWWUDYHUVR OD QRVWUD VWRULD GL DFFRSSLDPHQWR VWUXWWXUDOH´ OD FRQRVFHQ]D VL
JHQHUD³VXOOHEDVLGHOFRQFUHWRFLzFKHFKLDPLDPRLOJHQHUDOHHO¶DVWUDWWRVRQRDJJUHJDWL
di prontezza-DOO¶D]LRQH´ Ivi, pag. 21). Nella narrazione si costituisce il nostro senso di
Vp DWWUDYHUVR LO OLQJXDJJLR FKH ³QRQ SXz RSHUDUH VH QRQ FRPH IHQRPHQR VRFLDOH´
situandosi, pertanto, in una dinamica relazionaleLQFXLO¶³,R´SULYRGLVpVRUJHFRPH
un ponte fra il corpo materiale e la dinamica sociale, come proprietà emergente della
YLWD VRFLDOH H LO ³0H´ VL VLWXD FRQWHPSRUDQHDPHQWH QHOO¶DVSHWWR SXEEOLFR H LQ TXHOOR
privato. Per questo, ³RJQL YROWD FKH WURYLDPR UHJRODULWj TXDOL OHJJL R UXROLVRFLDOL H OH
concepiamo come GDWH GDOO¶HVWHUQR QRL FRPPHWWLDPR OD VWHVVD IDOODFLD GL TXDQGR
interpretiamo una qualche proprietà emergente come dotata di identità sostanziale,
anziché derivante da un processo distribuito RPSOHVVRPHGLDWRGDOOHLQWHUD]LRQLXPDQH´
(Ivi, pp. 69-70).
Sembra IDUJOLHFR+XPEHUWR0DWXUDQDSHULOTXDOH³LOVpQRQqXQ¶HQWLWjLQGLSHQGHQWH
che ci si può aspettare esista in qualche modo da sola e debba essere localizzata in
qualche luogo nel corpo o nel mezzo. Il sé è una dinamica relazionale che sorge come
entiWjQHOGRPLQLRGHOO¶LQWHU-RJJHWWLYLWjSURSULDGHOYLYHUHQHO³ODQJXDJLQJ´LOVpDFFDGH
QHO GRPLQLR GHOO¶LQWHU-oggettività generato dalla famiglia o dalla comunità alla quale
appartengono le persone che operano tale distinzione´ (Maturana, 2005).
Dice ancoUD9DUHOD³&LzFKHODFRQVDSHYROH]]DVSH]]DqLOYXRWRPHQWDOHFLRqO¶HVVHUH
coinvolti inconsapevolmente, senza accorgersi di ciò che si sta facendo. È soltanto in
TXHVWRVHQVRFKHO¶RVVHUYD]LRQHPRGLILFDFLzFKHYLHQHRVVHUYDWRHGqSDUWHGLFLzFKH
[si intende] FRQ ULIOHVVLRQH LQWHUPLQDWD´ 9DUHOD, 1992, pag. 114). Infatti, nessun
DSSURFFLRPHWRGRORJLFRDOO¶HVSHULHQ]DqQHXWUDOHSRLFKpHVVRLQHYLWDELOPHQWHLQWURGXFH
una cornice interpretativa nella raccolta dei dati fenomenologici, in un inevitabile
circolo ermeneutico di interpretazioni e reinterpretazioni /¶DVSHWWR IRUVH SL
interessante della prospettiva autopoietica vareliana appare quando egli sottolinea come
non ci sia qualche evidenza che consenta di affermare che i dati fenomenici raccolti non
sono limitati agli specifici contenuti di coscienza, che QRQVRQRSXULHVROLGL³IDWWL´, ma
VRQR RJJHWWL LQWHUVRJJHWWLYL SRWHQ]LDOPHQWH YDOLGL ³TXDVL-RJJHWWL´ GL WLSR PHQWDOH
(Varela e Shear, 1999, pag. 14).
Maturana, nel suo voler prendere le distanze da Varela, parla, in situazione analoga, di
inter-oggettività.
Eppure, già nel noto libro che, in ogni caso, reca anche il nome di Francisco Varela,
³/¶DOEHUR GHOOD FRQRVFHQ]D´ un ragionamento evidentemente comune dei nostri due
autori PRVWUD FRPH GDOO¶DFFRppiamento strutturale ontogenetico fra organismi nasca il
comportamento linguistico, che un osservatore può descrivere in termini semantici e
come attraverso la coordinazione co-ontogenetica delle azioni degli esseri umani, che
accade in loro in quanto membri coesistenti di un sistema sociale, appaiano differenti
entità, rendendo possibile anche il manifestarsi, nel linguaggio, di nuovi fenomeni come
la riflessione, la coscienza (Maturana e Varela 1998, pp. 209-210) e la mente (Ivi, pag.
231).
In opposizione alla visione fenomenologica di Varela, per il quale i quasi-oggetti
sorgono nel coordinamento intersoggettivo dei parlanti, per Maturana, però, se le entità
di qualunque genere, come per Varela, si situano in un mondo che noi generiamo nella
realizzazionH GHO QRVWUR YLYHUH QHO ³ODQJXDJLQJ´ esse si creano nelle conversazioni,
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quali espressioni delle coordinazioni ricorsive del nostro fare, in quello che noi
chiamiamo dominio di oggetti, quindi QHOO¶inter-oggettività. Pertanto, i differenti mondi
che noi vLYLDPR FRPH HVVHUL ³ODQJXDJLQJ´ VRQR, per lui, domini differenti di interoggettività, che diventano parte del mezzo nel quale noi esistiamo in accoppiamento
VWUXWWXUDOH ³1HVVXQ RJJHWWR R HQWLWj FKH VRUJH QHO QRVWUR GRPLQLR GL LQWHU-oggettività,
non importa quanto astratti essi possano sembrare a un osservatore naif, è mai banale,
perché è parte della nicchia in cui noLFRQVHUYLDPRLOQRVWURYLYHUH´ HVVR fa parte del
mondo nel quale, nel flusso delle ricorsive co-ordinazioni del nostro fare consensuale,
noi realizziamo e conserviamo il nostro vivere (Maturana, 2005) e il mondo, come già
diceva Varela, non pre-esiste al nostro viverlo (Maturana, in Maturana et al. 2012, pag.
176).
Maturana, in ogni caso, vuole porre la distanza GDTXHVW¶XOWLPR, suo prima allievo e poi
collaboratore (Mascolo, 2011; Mascolo di prossima pubblicazione), sottolineando, in
una personale interpretazione della filosofia vareliana, il proprio disinteresse alla
trascendenza, dandoci, nel contempo degli interessanti chiarimenti che approdano ad
XQD ULIOHVVLRQH VXOO¶³HVVHUH´ alla trattazione della questione ontologica, una delle
maggiori tematiche della filosofia LQROWUDQGRVL VXR PDOJUDGR QHOOD PHWDILVLFD ³SL
volte detta defunta, poiché è meglio lasciarsi indurre da essa alla sconfitta che non
VHQWLUQH SL LO FDQWR´ FRPH VRVWLHQH -RQDV  pag.141). Mentre, però, per
TXHVW¶XOWLPRO¶HVVHUHSXzWHVWLPRQLDUHGLVHVWHVVRLQIRUPDQGRFL DQFKH ³su ciò di cui
VLDPR GHELWRUL ULVSHWWR DG HVVR´ H Gj IRQGDPHQWR DOO¶HWLFD ULVSHWWR DOOD TXale sembra
pre-esistere (Ibidem), per Maturana è necessario distinguere IUD ³RQWRORJLH
WUDVFHQGHQWDOL´H³RQWRORJLHFRVWLWXWLYH´, quali riferimenti a due diverse propensioni nel
QRVWURULIHULUFLDOO¶HVVHUHHDOO¶HVLVWHQ]D; OH³RQWRORJLHWUDVFHQGHQWDOL´, come in Jonas, si
riferiscono ad un modo di pensare DOO¶HVLVWHQ]D DOO¶HVVHUH DOO¶³RQWRV´
LQGLSHQGHQWHPHQWH GD FLz FKH ID O¶RVVHUYDWRUH PHQWUH OH ³RQWRORJLH FRVWLWXWLYH´,
FDUDWWHUL]]DQWL O¶HSLVWHPRORJLD DXWRSRLHWLFD UHDOL]]DQR O¶HVLVWHQ]D WUDPLWH O¶RSHUDzione
GLGLVWLQ]LRQHGHOO¶RVVHUYDWRUH³O¶DWWRGLGLVWLQ]LRQHFKHSRUWDQHOO¶HVVHUHXQHVVHUH XQ
³RQWRV´ FKHQRQHUDOuSULPDHDSURSRVLWRGHOTXDOHQRQSXzHVVHUHGHWWRQLHQWHDOWUR
che FLz FKH PRVWUD O¶operazione di distinzione´La conseguenza cui giunge Maturana
segna il trapasso verso una concezione etica totalmente nuova, una bioetica della
complessità, RYH LO ³ELRV´ q LO QRVWUR HVVHUH VLVWHPL DXWRSRLHWLFL FKH FRPH YHGUHPR
HVSULPRQRO¶HWLFDQHOORURVWHVVRYLYHUHLQWULQVHFDPHQWHHWLFRVLWUDWWD GLXQ¶HWLFDal di
fuori di quella tradizionale, in una collocazione post-razionalistica e post-cartesiana,
espressione di XQ¶HUD LQ FXL SRVVLDPR VROR DYHU certezza del nostro vivere
QHOO¶LQFHUWH]]D(Poerksen, 2004). Poiché, dunque, il mondo sorge solo nel dominio delle
coerenze relazionali-operative della realizzazione del nostro vivere e non pre-esiste al
YLYHUHVWHVVRQRQSRVVLDPRFKHHVVHUHFRQVFLVHPSUHGHOO¶LPSRVVLELOLWjGLGLUHQXOODVX
qualsiasi cosa che si supponga esista indipendentemente da quello che noi facciamo
nella realizzazione del nostro vivere. Non abbiamo la possibilità di appellarci ad una
³UHDOWj´ HVLVWHQWH LQ Vp FKH FL FRQIRUWL GXUDQWH LO QRVWUR SURFHVVR FRJQLWLYR H FKH VL
carichi della responsabilità del nostro agire, per cui non ci resta FKHPHWWHUHO¶RJJHWWLYLWj
fra parentesi e assumerci noi tale responsabilità (Maturana, in Maturana et al., 2012,
pag. 176).
Tuttavia, resta anche in Maturana un uso del termine trascendenza, poiché, per lui,
O¶HVLVWHQ]DXPDQDqLQVpXQDFRQWLQXDWUascendenza, dato che noi esseri umani esistiamo
non nella nostra corporeità, ma nelle relazioni dinamiche alle quali partecipiamo con la
nostra corporeità (Maturana, in Maturana et al., 2012, pag.178), in una espansione della
coscienza, che può comprendere ODFRPXQLWjXPDQDODELRVIHUDHO¶LQWHURFRVPRFRPH
GRPLQLR GHOO¶LQWHUD HVLVWHQ]D DQFKH VH D GLIIHUHQ]D GL TXDOVLDVL HVSHULHQ]D UHOLJLRVD
TXHVWR WLSR GL HVSHULHQ]D ³VSLULWXDOH´ QRQ VL DVVRFLD DG DOFXQD GRWWULQD Qp DOOD
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postulazione di alcuna realtà pre-HVLVWHQWH PD q VROR XQ¶HVSDQVLRQH GHOO¶DPRUH
(Maturana, 1999, pag. 18). GOLHVVHULXPDQLHVLVWRQRFRPHWDOLQHOO¶LQFURFLDUVLGLPROWH
relazioni conversazionali, che configurano molti domini di realtà differenti
intrecciandosi alle emozioni che le nutrono, per cui O¶DVSHWWRHPR]LRQDOHLQSDUWLFRODUH
TXHOOR GHOO¶DPRUH appare come DPELWR IRQGDPHQWDOH GHOO¶XPDQR insieme a quello
culturale, dato che la rete di conversazioni costituisce, peraltro, ciò che è culturale
(Maturana, 1997b, pag. 262-263) e la cultura è il substrato attraverso il quale ci
formiamo. 3RLFKpO¶LGHQWLWjXPDQDqVLVWHPLFDLOQRVWURYLYHUHXQDSDUWLFRODUHFXOWXUDID
sì che tale LGHQWLWj FDPEL LQ DFFRUGR DOOD FXOWXUD FKH YLYLDPR QHOO¶LQWHUD]LRQH GHL
domini di esistenza che noi generiamo con il nostro vivere e nei quali lo conserviamo,
facendo emergere il nostro spazio psichico o, con Gregory Bateson, la mente, generando
così O¶DQLPD PD FRQ PRGDOLWj FKH DSSDUWHQJRQR DO QRVWUR YLYHUH QHOOD FRQVHUYD]LRQH
sistemica del vivere (Maturana e Bunnell, 1998, pag. 17).
Il cerchio del nostro argomentare sulla trascendenza si chiude, qualora consideriamo
FKHQHOODFXOWXUD³RFFLGHQWDOH´QHOFRQYHUVDUHDEELDPRO¶DELWXGLQHGLIDUHULIHULPHQWR
in genere a qualcosa che viene considerato universalmente valido. Nel fare ciò, in
SUDWLFD QH DIIHUPLDPR O¶HVLVWHQ]D LQ PRGR LQGLSHQGHQWH GD TXHOOR FKH IDFFLDPR
(Maturana, in Maturana et al., 2012, pag.177), cosa dissonante nella filosofia
autopoietica.
Come si situa in tutto questo, allora, il discorso sui valori? Sono essi possibili in tale
cammino epistemologico?

La trasformazione nella convivenza
Nella filosofia autopoietica il processo cognitivo si mostra, dunque, nel suo continuo
divenire, senza possibilità di aggancio ad una solida realtà, una conoscenza senza
fondamenti, come direbbe Paul Karl Feyerabend (1999, pp. 50-77).
Il nostro vivere si manifesta come trasformazione continua nella convivenza. Il nostro
con-YLYHUH SXz DVVXPHUH VHFRQGR 0DWXUDQD OR VWDWXWR GL ³VLVWHPD VRFLDOH´ solo se
O¶HPR]LRQHFKHORFRVWLWXLVFHqO¶DPRUH 0DWXUDQDH%XQQHOO, 1998, pag.20). Solo così
possono manifestarsi TXHOOL FKH FKLDPLDPR ³YDORUL´ FRPH O¶RQHVWj OD VROLGDULHWj LO
PXWXR ULVSHWWR ODFROODERUD]LRQH O¶HTXLWj che sorgono come astrazione del convivere
nella ELRORJLD GHOO¶DPRUH R SL DQDOLWLFDPHQWH come aspetti relazionali spontanei del
convivere sociale, e che appaiono a noi solo se vengono violati in qualche circostanza
da e per qualche membro della comunità. È innegabile la necessità di mantenere la
coerenza valoriale in una comunità, poiché se essa si perde, nel vivere quotidiano,
DWWUDYHUVR OD QHJD]LRQH VLVWHPDWLFD GHOOD ELRORJLD GHOO¶DPRUH la comunità entra in un
cammino di disintegrazione, che si può invertire soltanto se si ripristina tale coerenza
ULVWDELOHQGR OD ELRORJLD GHOO¶DPRUH FRPH VSD]LR UHOD]LRQDOH VLD SULYDWR FKH SXEEOLFR,
ove, IUD O¶DOWUR i giovani possono apprendere ad essere adulti e ove si radica la rete
FRQYHUVD]LRQDOHGHOO¶HGXFD]LRQH (Maturana, 1999, pp. 9-11).
Nella dinamica trasformazionale che ci fa essere come esseri in esso, il linguaggio, ossia
il fluire nella coordinazione di coordinazioni di comportamenti, nel quale noi siamo
come esseri linguistici, è meglio espresso, secondo Maturana, da un verbo, espresso in
inglese come ³ODQJXDJLQJ´, analogamente (Mascolo, 2010, pp. 118-121) a quanto
propose il fisico quantistico David Bohm, secondo il quale sarebbe stato preferibile
usare un linguaggio umano costituito solo da forme verbali, senza forme sostantivalioggettivanti, che condurrebbero al tentativo di separare parti, come il pensiero e la cosa
pensata (Bohm, 1980, pp. 36-41), cosa priva di significato, poiché essi si incorporano
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armoniosamente nel VLQJRORPRYLPHQWRFKHOLSURGXFHFRPHLQXQDIRUPDG¶DUWHFKH
crea ordine e armonia attraverso la danza della mente (Ivi, 71). /DGLQDPLFLWjGHOO¶XVR
verbale insita nel termine ³ODQJXDJLQJ´ WUDVPHWWH O¶LQVRQGDELOH WUDVIRUPD]LRQH FKH
accade in noi, come esseri linguistici che vivono il linguaggio.
'¶DOWUR FDQWR SXz HVVHUH LQWHUHVVDQWH, in un mondo in cui tutto è legato attraverso il
processo del pensiero GL%RKPRLO³ODQJXDJLQJ´GL0DWXUDQD, scrostandola dalla patina
dei significati sovrappostisi nHOO¶XVR FRQWLQXR H irriflesso delle parole stesse (Ivi, pag.
68), seguire la storia insiWD QHOO¶HWLPRORJLD GHOOD SDUROD ³FRQYHUVDUH´: derivando dal
ODWLQR ³Fum=insieme´ H ³YHUVDUH´, FKH FRPH GLFH 0DWXUDQD VLJQLILFD ³YROJHUVL´ PD
DQFKHSRWUHPPRDJJLXQJHUH³WUDWWHQHUVLSUDWLFDUHFRQDOWUL´ http://www.etimo.it/), la
sua antica struttura ci mostra come il conversare avvenga in un gioco ricorsivo di
intrecci emozionaliLQXQDGDQ]DIUD³ODQJXDJLQJ´H³HPRWLRQLQJ´(Maturana e Bunnell
1998, pag.11).
Essendo nel linguaggio, pertanto, possiamo espandere il nostro dominio cognitivo alla
consapevolezza e alla riflessione, rendendoci in grado di guardare alle circostanze, che
SRVVLDPR DFFHWWDUH R PHQR VFLYRODQGR LQ XQD GLUH]LRQH R LQ XQ¶DOWUD D VHFRQGD GHOOD
riflessione che operiamo (Ivi, pag. 20).
1RQRVWDQWHO¶insostenibilità di una credenza in un qualche mondo al di fuori del nostro
vissuto, una realtà ove collocare principi e valori, come in un iperuranio platonico, o
una solida realtà rispetto alla quale confrontare i nostri giudizi, non possiamo non
constatare, poi, che DQFKHQHOO¶RUL]]RQWHDXWRSRLHWLFRnoi esseri umani abbiamo scopi e
intenzioni. Questi, però, non sono forze biologiche fondamentali, che trascendono il
vivere degli organismi viventi, dato che, secondo tale prospettiva, le cellule non hanno
intenzioni o fini. Il loro dominio nasce nella coordinazione linguistica riflessiva che noi
facciamo sul nostro fare nel nostro vivere, in grado differente a seconda del sistema nel
quale noi siamo immersi e nel quale co-esistiamo, espandendo la conseguente
³+RPRVIHUD´(Ivi, pp. 14-15).
6HFRQGR O¶DOOLHYD GL 0DWXUDQD 6LPD 1LVLV VHQ]D ULVSHWWR OHJLWWLPLWj H DPRUH QRQ q
SRVVLELOH UHFXSHUDUH OD GLPHQVLRQH XPDQD O¶HVVHUH XPDQR KD QHFHVVLWj GL XQR VSD]LR
affettivo per la sua realizzazione integrale (Maturana, 1999, pp. 13-15). Con tali parole
VHPEUHUHEEH VL SDOHVL LO WHQWDWLYR GL GDUH XQ IRQGDPHQWR DOO¶HWLFD SURSRQHQGR GHL
principi universalmente accettati, analogamente a quanto fa Engelhardt, pur sostenitore
GL XQ¶HWLFD ODLFD SOXUDOLVWLFD QHOO¶DYYHQWXUD LQWHllettuale della sua analisi filosofica
mirante a tentare un radicamento della bioetica, che sfugga al pericolo del nichilismo,
nella nostra società pluralistica post-moderna. Nella post-modernità si è riconosciuto che
un argomento razionale non può sanare O¶DELVVR FKH VHSDUD GLIIHUHQWL SUHPHVVH
fondazionali. Si può, tuttavia, secondo Engelhardt, tenendo conto delle differenti
prospettive bioetiche, tracciare una linea guida in bioetica, derivante dal comprendere che
l¶LPSRVL]LRQH GHOOa forza non può portare alla chiusura di una disputa; in mancanza della
possibilità di GHULYDUH O¶DXWRULWj PRUDOH FRPXQH GD 'LR o da principi giustificabili con la
UDJLRQHUDJJLXQWRO¶RUORGHOO¶DELVVRGHOQLFKLOLVPRLQYHFHO¶DSSHOORDOSHUPHVVRUHFLSURFR
può fornire il terreno trascendentale su cui radicare il mondo morale, condivisibile fra
individui appartenenti ad una società laica con etica pluralistica (Engelhardt, 1989; 1997,
pag. 107).
6HQHOO¶HWLFDGL(QJHOKDUGW³/DWUDLHWWRULDILORVRILFDYHUVRLOQLFKLOLVPR>«@ULVSecchia
un processo psicologico: il riflesso che ci porterebbe ad appigliarci a qualcosa è così
IRUWH H SURIRQGDPHQWH UDGLFDWR FKH UHLILFKLDPR O¶DVVHQ]D GL XQ VROLGR IRQGDPHQWR LQ
una solida asseQ]DRDELVVR´ 9DUHOD, 1992, pag. 74), nessun abisso si mostra QHOO¶HWLFD
autopoietica, che si autosostiene nel vortice del vivere che noi costruiamo
FRQWLQXDPHQWH H FKH QRQ VLDPR LQ JUDGR GL FRJOLHUH VH QRQ QHOO¶HPHUJHUH GHOOD
reciprocità inafferrabile che noi stessi generiamo.
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Essere responsabili è essere etici
³/DSHUVRQDQRQUDSSUHVHQWDO¶HWLFDPDODLQFRUSDFRVuFRPHTXDOVLDVLHVSHUWRLQFRUSD
il proprio know-how; il saggio è etico o, più esplicitamente, azioni a questo livello
sorgono da inclinazioni che una disposizione intelligente della persona produce in
risposta a situazioni VSHFLILFKH´ 9DUHOD, 1992, pag.35).
Il comportamento etico, secondo la prospettiva autopoietica, non deriva da regole
accettate a priori, che non sarebbero in grado di fornire modelli comportamentali atti ad
DIIURQWDUH O¶LQILQLWD Yarietà di situazioni che caratterizzano il nostro vivere; con
inclinazioni aperte, una persona consapevolmente intelligente sarebbe in grado di
³FRQIURQWDUVL FRQ OD WUDPD GHOOH VLWXD]LRQL´ LQ PRGR GD QRQ ILQLUH QHOOD WUDSSROD GL
rigide regole e procedure (Ivi, pp. 35-  ,Q XQ¶D]LRQH FRQRVFLWLYD ³QRQ-GXDOH´ ³OD
UDGLFDOHGLVWLQ]LRQHWUD VRJJHWWR H RJJHWWR GHOO¶D]LRQH q ODVFLDWD DOOH SURSULHVSDOOH SHU
IDUSRVWRDGXQDFRPSHWHQ]DQHOODTXDOHO¶LPPHGLDWH]]DSUHGRPLQDVXOODGHOLEHUD]LRQH´
(Ivi, pag. 38). Gran parte del nostro vivere si costruisce con azioni in-intenzionali, quali
il preoccuparsi degli altri, come azione non riflessiva, ma immediata, non comunque
casuale, ma derivata GDOO¶LQFRUSDPHQWR GL FRPSRUWDPHQWL DSSUHVL QHOOD OXQJD GHULYD
degli accoppiamenti strutturali fra di noi come sistemi autopoietici.
Se consideriamo la costituzione biologico-culturale GHOO¶XPDQR SRVVLDPR DPSOLDUH OD
comprensione di noi stessi come esseri viventi ed esseri umani, espandendo, nella
ULIOHVVLRQH H QHOO¶D]LRQH OD QRVWra possibilità di vivere nello star bene individuale e
sociale come esseri naturalmente etici e autonomi, con la responsabilità di essere
coscienti del mondo in cui siamo immersi con il nostro vivere (Dávila e Maturana,
2009, pag. 136). In particolare, esaminando le circostanze nelle quali noi riteniamo che
le considerazioni etiche siano rilevanti, vediamo che lo facciamo quando ci sia una
perdita di rispetto in una particolare comunità sociale, non usando la razionalità per
valutare tale perdita o valori trascendenti, che possono servirci solo per giustificare i
nostri interessi etici QHJDQGR O¶DOWUR FRQ DUJRPHQWL DSSDUHQWHPHQWH FRQYLQFHQWL
(Maturana, 1988, pp. 42-43). La responsabilità è, dunque, di pertinenza del campo delle
emozioni (Dávila e Maturana 2009, pag.  FRPHGLVSRVL]LRQLDOO¶D]LRQHHO¶DPRUH
rende possibile il costituirsi dei sistemi sociali e il comportamento etico, che accade nel
linguaggio, perché solo il linguaggio ci permette di riflettere sul corso che abbiamo
deciso di dare alle nostre azioni (Maturana e Poerksen 2004, pp. 204-205).
/RVSD]LRGHOO¶DJLUHHWLFRVRUJHFRPHFRQVHJXHQ]DVSRQWDQHDGHOQRVWURPXRYHUFLQHOOD
riflessività, che viene innescato, secondo la filosofia autopoietica, esclusivamente da ciò
che è interno a noi e non da condizioni a noi esterne, dai nostri desideri, che possiamo
distinguere e valutare con XQDWWRGLDXWRFRVFLHQ]DLOTXDOHqSRVVLELOHVRORQHOO¶RSHUDUH
ricorsivo di noi come osservatori.
1HOYLYHUHHFRQYLYHUHQHOODELRORJLDGHOO¶DPRUHO¶DJLUHHWLFRq il vivere stesso, senza
necessità, dunque, di norme di riferimento assiologiche, essendo VXIILFLHQWHO¶HVSHULHQ]D
che si vive nel FRQYLYHUHFRQO¶$ltro. &RQXQ¶HVSUHVVLRQHHVVDVWHVVDDXWRUHIHUHQ]LDOH
Dávila e Maturana descrivono il mutamento dinamico connaturato al nostro vivere che
UHFD LQ Vp O¶HPHUJHUH GHOO¶HVVHUH ³6RUJH LQ QRL O¶³HVVHUH´ FKH VRUJH LQ QRL LQ DFFRUGR
con il convivere che conserviamo e coltiviamo nel convivere culturale che viviamo´, in
una continua epigenesi, che ci fa diventare quello che siamo nel vivere il nostro vivere
(Dávila e Maturana, 2009, pag. 158). Noi scegliamo il corso del nostro vivere a seconda
GHOOD QRVWUD SUHIHUHQ]D HVWHWLFD H YLYLDPR LQ XQ PRGR R QHOO¶DOWUR D VHFRQGD
GHOO¶LGHQWLWjFKHGHVLGHULDPRFRQVHUYDUHQHOODGLQDmica sistemica definita dalla rete di
conversazioni della cultura che viviamo, come Homo sapiens sapiens, Homo sapiens
amans, Homo sapiens aggressans o Homo sapiens arrogans, ma al tempo stesso
possiamo smettere di essere esseri umani di un certo tipo cambiando la cultura in
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dipendenza della configurazione emozionale che dà alla cultura che viviamo quel
particolare carattere (Maturana, 1997a  &RVu YLYHQGR QHOO¶DPRUH O¶Homo sapiensamans arrogans FKH FRQYLYH QHOO¶DUURJDQ]D H QHOOD GLVFULPLQD]LRQH alimentate dalla
IRU]DGHOODUDJLRQHVFRPSDUHSHUODVFLDUHLOSRVWRDOO¶Homo sapiens-amans ethicus, che
è cosciente e si fa responsabile dei nostri desideri e delle azioni che ne scaturiscono
(Dávila e Maturana, 2008, pp. 304-305). Ben lungi dal dare un imperativo etico, la
ELRORJLDGHOO¶DPRUHGL0DWXUDQDFLGLFHVHPSOLFHPHQWHFKHYLYHQGR QHOO¶DPRUHHQHOOD
YLFLQDQ]D GHOO¶$OWUR VLDPR HVVHUL HWLFL H QRQ ULVFKLDPR GL YHQLre intrappolati nella
FXOWXUD GHOOD GRPLQD]LRQH H GHOOD VRWWRPLVVLRQH R QHOOD FXOWXUD GHOO¶LQdifferenza
(Maturana e Verden-Zöller, 2008, pag. 82).
Nulla di pre-GHWHUPLQDWRFRVWLWXLVFHO¶RUL]]RQWHFRQRVFLWLYRDXWRSRLHWLFR,OPRQGRFKH
noi viviamo ogni momento sorge momento per momento nel mutare del nostro presente
inconsciamente definito dalle nostre credenze e dai nostri desideri, che tracciano la via
attraverso la quale si manifesta il nostro vivere, il nostro agire e il nostro pensare, di cui
siamo consapevoli non mediante la ragione, ma con un atto riflessivo GDWRGDOO¶operare
nel nostro dominio emozionale, conscio o inconscio che sia, e che noi conserviamo nel
nostro vivere (Maturana, 2005).
'iYLOD H 0DWXUDQD VPHQWLVFRQR XQD YROWD SHU WXWWH O¶DFFXVD GL GHWHUPLQLVPR FKH XQD
frettolosa lettura delle opere di Maturana potrebbe indurre, dicendo che non siamo
predeterminati geneticamente ad essere nessuna classe particolare di essere umano, ma
SRVVLDPR JLXQJHUH DG ³HVVHUH´ TXDOFKH FODVVH GL HVVHUH XPDQR D VHFRQGD GHO nostro
convivere. La nostra responsabilità si radica nel nostro vivere nella continua epigenesi
QHOO¶HVVHUH LPPHUVL QHOOD FXOWXUD FKH YLYLDPR. ³/D JUDQGH WUDSSROD q O¶DOLHQD]LRQH
FXOWXUDOH QHOO¶RQQLSRWHQ]D DOLHQD]LRQH FKH in questa cultura patriarcale-matriarcale si
SUHVHQWD LQ PROWH IRUPH OD GRPLQD]LRQH H OD VRWWRPLVVLRQH O¶DEXVR LO GRORUH «
O¶RQQLSRWHQ]DGHOO¶LQGLIIHUHQ]D´ (Dávila e Maturana, 2009, pag. 158).
Per conservare il nostro star bene dobbiamo, perciò, rispettare noi stessi, ma anche
rispettare la nostra stessa responsabilità nella generazione e conservazione dello star
bene, come uno spazio di ecologia umana in armonia con tutti gli altri esseri viventi.
Senza principi etici accettati a priori, la coscienza e la responsabilità ecologica si
apprendono spontaneamente nella convivenza, nel vivere quotidiano dove entrambe si
PRVWUDQRQHOODFRQVHUYD]LRQHGHOO¶DELWDUHXPDQR, che generiamo continuamente con il
nostro fare. Tutti i contesti educativi, dalle relazioni giocose fra fanciulli alla scuola alla
FRPXQLWj DOO¶DQWURSRVIHUD H DOOD ELRVIHUD H DO FRVPR GLYHQWDQR FRQWHVWL HGXFativi
spontanei della conservazione del convivere nella coscienza e nella responsabilità
ecologica (Ivi, pag. 161).
A questo punto, là dove il termine etico che più classicamente descriverebbe tutto
TXHVWR VDUHEEH ³ULVSHWWR´ come ad esempio, per tentare una sua fondazione della
ELRHWLFDSURSRQH(QJHOKDUGWFKHSDUODGL³PXWXRULVSHWWR´LOQRQXVRGHJOLDOWULVHQ]D
il loro permesso (Engelhardt, 1989), Maturana e quelli della sua scuola, pur usando in
molti passaggi tale parola, ad una riflessione più approfondita, suggeriscono che il
tHUPLQH SL DGHJXDWR VLD ³DPRUH´ 3er il nostro essere esseri viventi nel linguaggio,
infatti, le parole non sono mai banali: uVDQGRODSDUROD³ULVSHWWR´FUHLDPRXQDGLVWDQ]D
un distacco, che ci guida lungo una via ben differente da quella che nasce dal termine
³DPRUH´ 0DWXUDQD H %XQQHOO, 1998, pag. 11); solo nel dominio delle relazioni
FRPSRUWDPHQWDOLGHOO¶DPRUHO¶Altro, sia esso una persona, un essere o una cosa, sorge
come altro legittimo nella reciproca co-esistenza.
Ancora una volta è bene sottolineare che nessun principio trascendente guida O¶HWLFDGL
+XPEHUWR0DWXUDQDDQFKHGRYHSRWUHPPRDWWULEXLUHDOO¶DPRUHORVWHVVRFRPSLWRFKHL
riferimenti valoriali appaiono assumere nella prospettiva etica tradizionale, come egli
ben chiarisce in un breve passo: ³3HQVR FKH OH FRQGL]LRQL SHU YLYHUH QHOOD ELRORJLD
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GHOO¶DPRUH VRQR VHJQDODELOL VROR D SRVWHULRUL FRPH un commento non trascendente:
O¶DPRUHDFFDGHDFLDVFXQR´ 0DWXUDQDH1LVLV, 1991, pag. 4). Il radicamento del dover
essere nel nostro stesso essere esseri viventi DXWRSRLHWLFLGLVWDQ]LDXOWHULRUPHQWHO¶HWLFD
autopoietica da quella della tradizione, là dove, aG HVHPSLR +DQ -RQDV GLFH FKH ³Ll
dovere ha bisogno del sentire per trovarsi in esecuzione, ma esso esiste anche senza
HVVHUH VHQWLWR H GHYH TXLQGL DYHUH LO SURSULR IRQGDPHQWR LQGLSHQGHQWH´ -RQDV, 2011,
pag. 140). È proprio perché siamo esseri auto-coscienti che amano che ci si può
chiedere di essere etici e responsabili del nostro fare (Maturana, 2005). Nella nostra
cultura patriarcale occidentale crediamo di dover controllare le relazioni umane, poiché,
FRPH GLFH 0DWXUDQD FRQ XQ¶HVSUHVVLRQH RVVLPRULFD YLYLDPR QHOOD PHQ]RJQD
GHOO¶DSSDUHQ]D H QRQ QHO ULVSHWWR SHU QRL H SHU JOL DOWUL FKH FRVWLWXLVFRQR LO VRFLDOH
perché viviamo nella dicotomia del bene e del male come condizione trascendente, che
ci impedisce di vivere la responsabilità dei nostri atti (Maturana e Nisis, 1991, pag. 5).
,QYHFHVRORLOUHVWDUHLQDUPRQLDFRQOHFRQGL]LRQLGHJOLDOWULUHQGHOHJLWWLPDO¶HVistenza
XPDQDHVRORO¶HVVHUHQHOULVSHWWRSHUVHVWHVVLHSHUJOLDOWULFLFRQVHQWHGLYLYHUHFRPH
esseri responsabili dei propri atti e delle proprie emozioni che li producono (Ivi, 7).
1RQFRPHVSLQWDDOODWUDVFHQGHQ]DPDQHOO¶LPPDQHQ]DGHOODFLUFRODULtà generata dalla
FRRUGLQD]LRQH GL FRRUGLQD]LRQL GL FRPSRUWDPHQWL GHO ³ODQJXDJLQJ´ H GHOO¶HPR]LRQDUH
ad esse intrecciato, appare il desiderio e con esso il desiderio di conoscere i desideri,
solo a posteriori giustificabile (Ivi, pag. 4).
Quindi, la responsabilità, che comunque non significa conformità agli accordi, implica
consapevolezza e desiderio, poiché, consci delle possibili conseguenze, che siamo
pronti ad assumerci, agiamo in accordo con il desiderarle o meno. I nostri due pensatori
autopoietici esprimono, infine, la loro fiducia QHOO¶XPDQLWjHVXOO¶DJLUHXPDQR, dicendo:
³&Lz FKH DFFDGH q FKH QRL VLDPR DQLPDOL FKH DPDQR FRVu FKH TXHOOR FKH QRL
GHVLGHULDPRKDDFKHIDUHFRQLOQRVWURHVVHUHDQLPDOLFKHDPDQR´ 0DWXUDQDH%XQQHO,
1998, pag.23).
Non può esservi alcuna verità fondata razionalmente in questo sistema di pensiero, a
meno di vivere sofferte situazioni di conflittualità. Come spiega Maturana, noi esseri
umani viviamo simultaneamente o in successione in molti differenti domini di
coesistenza, ciascuno costituito come una configurazione di conversazioni e come un
dominio di razionalità che si situa in uno specifico substrato emozionale, che lo
caratterizza. Può determinarsi un conflitto etico quando emozionalmente ci troviamo a
negare la validità delle conseguenze delle nostre azioni riguardo ad altri esseri umani,
mentre le accettiamo sul piano razionale, o anche se operiamo seguendo la via
FRQRVFLWLYD GHOOD FRVLGGHWWD ³RJJHWWLYLWj VHQ]D SDUHQWHVL´ FRPH FL DFFDGH TXDQGR
sebbene accettiamo il nostro argomento razionale, non lo troviamo sufficientemente
convincente da negare il nostro sentire empatico. 6HFHGLDPRDOO¶HPSDWLDVFHJOLDPROD
via GHOO¶RJJHWWLYLWjIUDSDUHQWHVL, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni. Se,
al contrario, propendiamo verso il nostro argomento razionale, svalutiamo il nostro
sentire empatico, non ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni. Pur potendo, in
entrambi i casi, agire senza essere consapevoli delle implicazioni epistemologiche ed
ontologiche di quello che facciamo, se non scegliamo, rimaniamo in una contraddizione
emozionale, che ci fa soffrire HFKHSXzHVVHUHVXSHUDWDVHQ]¶DOWURVeguendo la via della
FRHVLVWHQ]D GHOO¶RJJHWWLYLWj IUD SDUHQWHVL nella quale siamo consapevoli dei molti
differenti domini di realtà nei quali possiamo vivere, così come delle basi emozionali
delle nostre riflessioni etiche, che non vanno oltre il confine operazionale della mutua
accettazione che specifica il dominio sociale nel quale le facciamo (Maturana, 1988,
pag. 45).
Non può che esserci una sorta di grande abbraccio universale, che si costituisce come
emergenza da ogni singola relazione inter-umana, nel rispetto reciproco, derivato dalla
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messa in atto del principio di responsabilità immanente al nostro vivere-agire. Non vi è
gerarchia in tutto questo, non vi è il potere che qualcuno si assume perché qualcun altro
decide di obbedirgli; vi è solo apertura alla collaborazione, possibile, nelle relazioni
EDVDWH VXOO¶DPRUH QHOO¶DFFHWWD]LRQH GHOOD OHJLWWLPLWj GHOO¶$OWro nella reciproca
coesistenza (Maturana e Bunnell, 1998, pag. 21).

Nel conversare sulla responsabilità sorge la libertà
/¶HWLFDqXQSDUWLFRODUHWLSRGLFRQYHUVD]LRQHXQDFRQYHUVD]LRQHULIOHVVLYDQHOGRPLQLR
GHOO¶DPRUH SHUFKp QRL VLDPR DQLPDOL FKH amano e conversano, che tiene conto delle
conseguenze dei nostri atti sugli altri (Maturana e Verden-Zöller, 2008, pag. 81).
,OUHFXSHURGHOOHHPR]LRQLPDSULPDIUDWXWWHO¶DPRUHFRPHVWUXPHQWRGLFRQRVFHQ]D
GHOO¶XQLWDULHWjPHQWH-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
O¶DXWRSRLHVLFLFRQVHJQD 0DWXUDQD, 1994a, pp. 32-33).
,Q VLQWHVL LO WHQHU FRQWR GHOO¶LQWUHFFLDUVL GHOO¶HPR]LRQDUH H GHO ³ODQJXDJLQJ´ FKH q LO
FRQYHUVDUH H TXLQGL WXWWR O¶DJLUH XPDQR accettando il fondamento non razionale del
razionale, FRQVHQWH GL FRPSUHQGHUH GXH GLPHQVLRQL DGGL]LRQDOL GHOO¶HVVHUH umano, la
responsabilità e la libertà (Maturana, 2006, pag. 80), come egli dice già nella sua
introduzione a De máquinas y seres vivos: «È la responsabilità e la libertà che la
conoscenza e la riflessione rendono possibili quello che io voglio, e quello che, dal mio
punto di vista, dà senso a questo libro oltre la sua validità come proposta esplicativa
GHOO¶HVVHUH YLYHQWH H GHO YLYHUHª 0DWXUDQD, 1994a, pag. 32). Se per Jonas, il nostro
agire presuppone la libertà, mentre la responsabilità si situa come mediazione etica fra i
GXH SROL RQWRORJLFL GHOOD OLEHUWj XPDQD H GHOOD YDORULDOLWj GHOO¶HVVHUH -RQDV, 2011,
pag. FRQ0DWXUDQDLOGLVFRUVRUHVWDQHOO¶LPPDQHQ]DGHOYLYHUH.
Siamo responsabili nel momento in cui nella nostra riflessione ci rendiamo conto di
quello che vogliamo e di quello che non vogliamo; siamo liberi nel momento in cui
nelle nostre riflessioni sul nostro agire insieme ci rendiamo conto se vogliamo o non
vogliamo il nostro volere o non volere le conseguenze delle nostre azioni. Essendo
responsabili e liberi, il corso delle nostre azioni passa spontaneamente a dipendere dai
nostri desideri, rendendoci conto di essi (Maturana, 2006, pag. 80).
Nessuna trascendenza accompagna anche il grande concetto di libertà, quasi sacro agli
umani, che per 0DWXUDQD q O¶HVSHULHQ]D GL HVVHUH UHVSRQVDELOL GHOOD QRVWUD
UHVSRQVDELOLWj ³1RL SDUOLDPR FRPH VH OD OLEHUWj DYHVVH D FKH IDUH FRQ SRVVLELOLWj
concrete, ma le possibilità sono possibilità soltanto nel momento in cui le vediamo. >«@
Se si vede qualcosa nella nostra nicchia come possibilità, essa è una possibilità; se non
la si vede come tale o non la si vede affatto, essa non è una possibilità. La libertà non ha
a che fare con le possibilità, ma con il come noi viviamo le nostre possibilità nella
consapevolH]]D3HUFLzODOLEHUWjqXQ¶HVSHULHQ]DHGqXQ¶HVSHULHQ]DIRQGDPHQWDOH3HU
questo, quando invitiamo una persona a prendere parte ad una conversazione con noi,
>«@ ULFRQRVFHQGR OD VXD OHJLWWLPLWj FRPH SHUVRQD DSSDLRQR OD UHVSRQVDELOLWj H OD
libertà. Non possono non apparire, non come una situazione forzata, PD FRPH O¶HVLWR
naturale del tipo di esseri che noi siamo.
Al tempo stesso, questo non significa bontà. Tuttavia, come una persona sorge come
HVVHUHXPDQRDSSDUHO¶DPRUH/¶DPRUHqYHGHUHO¶AOWURO¶Altro ha una presenza´
Essere in grado di fare qualcosa o ritenere di poterla fare non significa che dovremo
farla. Entra, cioè, in gioco la responsabilità, nel momento in cui ciascuno di noi accetta

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

84



o meno le conseguenze delle proprie azioni, in relazione ad altri esseri umani o ad altre
circostanze, e ognuno agisce a seconda che voglia o meno tali conseguenze (Maturana e
Bunnell, 1998, pag. 22).
4XLQGLPHQWUHO¶DXWRULWjHO¶REEHGLHQ]D, che le dà potere, DOLPHQWDQRO¶LUUHVSRQVDELOLWj
la responsabilità HODFROODERUD]LRQHLQXQDGLQDPLFDVRFLDOHHODULIOHVVLRQHQHOO¶DPRUH
su ciò che desideriamo di volere, costituendo la libertà, ci liberano dalla cecità
JXLGDQGRFL DOO¶DFFHWWD]LRQH GHL GHVLGHUL DOWUXL DSUHQGRFL DJOL DOWUL HVVHUL XPDQL H DO
cosmo intero (Ivi, pp. 23-24).
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Sommario
In questi ultimi decenni, la rivoluzione biomedica ha imposto quale oggetto della
riflessione etica il tema nodale di una libertà esistenziale dai contorni inediti e spesso
indefinibili. La sostenibilità sociale di questa grande trasformazione richiede strumenti
e procedure in grado di favorire la produzione, la partecipazione e la condivisione della
conoscenza. Si tratta di una sfida culturale e politica di enorme portata, per affrontare la
quale è necessario connettere democrazia, libertà e responsabilità.
Parole chiave
Bioetica, cittadinanza, democrazia, scienza/società
Summary
In recent decades, the biomedical revolution has imposed, as the object of ethical
reflection, the nodal theme of existential freedom, often unpublished and indefinable.
The social sustainability of this great transformation requires tools and procedures that
facilitate the sharing of production, participation and knowledge. It is a cultural and
political challenge of enormous scope, to address the need to connect democracy,
freedom and responsibility.
Keywords
Bioethics, citizenship, democracy, science/society

In questi ultimi decenni la discussione pubblica sulle bioscienze si è progressivamente
proposta come laboratorio per la verifica e per la rilettura dei processi di
riorganizzazione della ricerca scientifica e delle domande politico/culturali provenienti
dalla società. Quello che emerge con nettezza dal dibattito è lo scarto crescente tra la
capacità acquisitiva delle bioscienze, i suoi livelli di complessità non riducibile, e il
livello della metabolizzazione da parte delle scienze sociali, del diritto, della politica e
della stessa comunità scientifica. In particolare, ad essere messa in discussione è la
tradizionale visione dualistica di un mondo di oggetti materiali campo di indagine della
scienza e di un mondo dello spirito in cui valgono i valori e la soggettività. Si tratta di
un cambiamento paradigmatico che appare non ancora sufficientemente indagato e
valutato sul piano generale della teoria della conoscenza. Ad essere scosso dalle
IRQGDPHQWD q LO SHUVRQDOLVPR RQWRORJLFR VXOO¶HVVHUH XPDQR e con esso tutte quelle
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ipotesi vitalistiche e tutte quelle affermazioni e credenze sul senso della vita che sono
ispirate da una concezione che ritiene di conoscere il fine ultimo della natura.
/¶LPSRVVLELOLWj GL IDUH DSSHOOR D TXHVWD ©PLVWLFD GHO PRQGRª come la definiva
Francesco Albergamo, costituisce anche una limitazione alla possibilità di utilizzare
schemi concettuali più facilmente gestibili come ad esempio quelli incardinati sulla
contrapposizione tra naturale e artificiale. Secondo questo schema sarebbe artificiale e
dotato di caratteristiche che lo rendono «negativo» un oggetto o un processo prodotto
GDOO¶DELOLWjXPDQDLQRSSRVL]LRQHDRJJHWWLHSURFHVVL ©QDWXUDOLªSURGRWWLGDOODQDWXUD
senza intervento umano e come tali «positivi». Questo schemDDVVRFLDSHUWDQWRO¶RUGLQH
FRQ O¶RUGLQH ILQDOLVWLFR H VRYUDSSRQH IDWWL H YDORUL SHU JLXQJHUH D GHILQLUH FRQFOXVLRQL
PRUDOL7UDLSULPLDGHQXQFLDUHO¶LPSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHTXHVWRUDJLRQDPHQWRqVWDWR
'DYLG+XPHQHOFHOHEUHFDSRYHUVRGHOO¶è-deve nel Trattato sulla natura umana:
«,QRJQLVLVWHPDPRUDOHLQFXLILQRUDPLVRQRLPEDWWXWRKRVHPSUHWURYDWRFKHO¶DXWRUH
YDDYDQWLSHUXQSR¶UDJLRQDQGRQHOPRGRSLFRQVXHWRHDIIHUPDO¶HVLVWHQ]DGLXQ'LR

o fa delle osservazioni sulle cose umane; poi tutto a un tratto scopro con sorpresa che
al posto delle abituali copule è o non è incontro solo proposizioni che sono collegate
con un deve o un non deve; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che ha,
tuttavia, la più grande importanza. Infatti, dato che questi deve, o non deve, esprimono
una nuova relazione o una nuova affermazione, è necessario che siano osservati e
spiegati; e che allo stesso tempo si dia una ragione per ciò che sembra del tutto
inconcepibile ovvero che questa nuova relazione possa costituire una deduzione da
altre relazioni da essa completamente differenti» (Hume, 2008, pp. 496-497).

Con la pubblicazione nel 1859 dell¶2ULJLQH GHOOH VSHFLH, questa critica è stata portata
DOODHVWUHPHFRQVHJXHQ]H/¶RSHUDGL'DUZLQPHWWHLQGHILQLWiva crisi le convinzioni sul
mondo naturale elaborate dal pensiero antico ponendosi in conflitto con un intero
sistema di pensiero nel quale la conoscenza della natura era vista come arcano mistero.
Questa nuova dimensione epistemologica, basata sulla dimensione storico-temporale
GHOO¶LQVLHPH GHL IHQRPHQL QDWXUDOL q VWDWD ulteriormente ampliata dalle scoperte che
hanno introdotto LO FRQFHWWR G¶LQIRUPD]LRQH LQ ELRORJLD H XWLOL]]DWR nuove spiegazioni
FDXVDOLGHOO¶HUHGLWjGHOORVYLOXSSRLQGLYLGXDOH HGHOO¶HYoluzione per selezione naturale.
In seguito DJOLVYLOXSSLGHOODELRORJLDPROHFRODUHHDOODQDVFLWDGHOO¶LQJHJQHULD genetica
H GHOOD JHQRPLFD GLVFLSOLQH SHU O¶DSSXQWR fondate sulla ricerca e manipolazione del
patrimonio genetico. In altri termini, dopo aver scoperto, FKHO¶HYROX]LRQHqLOIUXWWRGL
cause efficienti e di caso, i sorprendenti sviluppi delle scienze biologiche consentono di
trasformare la conoscenza delle cause LQXQ¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDFKHLQWHUYLHQHVXO
caso. Come ha scritto Theodosius Dobzhansky:
«/¶XRPR q HYROX]LRQH divenuta consapevole di se stessa. Non è comunque esagerato
VRVWHQHUHFKHDYHQGRVFRSHUWRO¶HYROX]LRQHSHU O¶XRPRVLqGLVFKLXVDODSRVVLELOLWjGL
imparare finalmente a controllarla» (Dobzhansky, 1975, pag. 114.).
Questa trasformazione concettuale comporta il definitivo superamento del finalismo e
nello stesso tempo evidenzia la necessità che Homo sapiens accetti di confrontarsi con
XQ¶DPSOLILFDWD H LQHVSORUDWD OLEHUWj HVLVWHQ]LDOH XQD SURVSHWWLYD GLURPSHQWH FKH VL
scontra con secoli di storia delle idee, religiose e non.
È stato Jacques Monod nel suo celebre saggio intitolato Il Caso e la necessità a
sottolineare come la biologia moderna entrasse in conflitto con ogni interpretazione
DQWURSRPRUILFDGHOO¶XQLYHUVRHGHOOD vita e come occorresse quindi trovare nuovi valori
etici da sostituire ai vecchi. In particolare, Monod evidenziava come gli avanzamenti
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delle conoscenze nel campo delle scienze della vita portassero alla destrutturazione
delle prassi, degli strumenti e delle istituzioni e costringessero a ripensare le strutture
sulle quali si era storicamente costruito e radicato il nesso tra scienza e società:

«Le società moderne hanno accettato le ricchezze e i poteri che la scienza svelava loro;
hanno appena inteso ma non accettato il messaggio della scienza: la definizione di una
QXRYDHXQLFDIRQWHGLYHULWjO¶HVLJHQ]DGLXQDUHYLVLRQHWRWDOHGHOOHEDVLGHOO¶HWLFDHGL
XQDURWWXUDUDGLFDOHFRQODWUDGL]LRQHDQLPLVWLFDLOGHILQLWLYRDEEDQGRQRGHOODµDQWLFD
DOOHDQ]D¶, la necessità di stringerne una nuova» (Monod, 1970, pp. 136-137).
Il confronto con nuove opportunità che prima non esistevano genera anche grandi
responsabilità nelle scelte individuali e collettive. Da questo cambiamento deriva
O¶HVLJHQ]DGLVWDELOLUHalcuni criteri morali che non sono soltanto quello di primum non
nocere, ma anche quello di utilizzare queste possibilità in rapporto alle esigenze di
autonomia e di giustizia degli esseri umani. Questo richiede la formulazione di una
nuova moralità adeguata alle sfide e ai cambiamenti prodotti.
1HOPRPHQWRLQFXLDGHVVHUHVRWWRSRVWRDWRUVLRQHqO¶LQWHURSDWULPRQLRGLHVSHULHQ]HH
di strumenti culturali maturati tra Ottocento e Novecento, ad essere posta sul tappeto, è
la ricerca di una razionalità collettiva capace di recepire e sintetizzare il tema nodale
GHOODQXRYDOLEHUWjFKHVFDWXULVFHGDOSDVVDJJLRGDOODWHPDWLFDGHOO¶HVSDQVLRQHDTXHOOD
del miglioramento bio-esistenziale. La domanda di fondo è se sia possibile una ricerca
di questa razionalità politica che non sia anche una critica radicale del rapporto tra
economica e politica e LQSDUWLFRODUHGHOOHIRUPHSURSULHFKHTXHVWRKDDVVXQWRQHOO¶HWj
industriale. Il dibattito sulla brevettabilità del vivente è una spia di questo fermento in
quanto evidenzia la difficoltà di una registrazione sul piano giuridico della mutazione e
GHOO¶DVWUD]LRQH FUHVFHQWH GHOOD ©IRUPDª DVVXQWD GDOOD ©PHUFHª VXOODTXDOH VL EDVDQR OH
teorie politiche ed economiche «classiche».
Questo elemento divaricante, caratterizza in modR SL PDUFDWR O¶DPSLD JDPPD GHOOH
questioni etiche legate allo sviluppo delle scienze biomediche che implicano oggi
XQ¶DQDOLVL GHOOH WUDVIRUPD]LRQL GHO ruolo, dei limiti e della riconoscibilità di alternative
politiche nelle odierne società democratiche.
Nelle controversie riguardanti questioni quali ingegneria genetica, eutanasia, aborto,
forme della riproduzione, si può ritenere che siano in questione alternative politiche
riconducibili alla modalità di strutturazione dei rapporti sociali, sulle quali è necessario
FKHLVRJJHWWLSROLWLFLVLDQRGLVWLQJXLELOLHULFRQRVFLELOLLQDOWHUQDWLYDO¶XQRGDOO¶DOWUR,O
punto su cui riflettere è che nelle questioni di bioetica sempre più frequentemente la
domanda non è una domanda di diritti per sé. La tradizione del confronto e della
controversia della politica democratica è la tradizione di un confronto fra alternative e
domande miranti alla soddisfazione di interessi presentati come diritti. Ma è proprio
questa etica dei diritti a mostrare sempre più la sua insufficienza perché quando ad
esempio ci si oppone alla clonazione riproduttiva degli esseri umani, coloro che si
«oppongono» hanno delle ragioni che dipendono dalla loro concezione del bene, non
chiedono cioè nuovi diritti. In altri termini, si battono perché vi sia un diritto a impedire
che altri facciano ciò e questa non è solo una forzatura cui è sottoposta la moderna etica
pubblica, ma è un pericoloso ritorno a quella premoderna mescolanza di diritto, politica
e morale, contro la quale, si sono battuti i teorici del moderno stato laico dei diritti. Ad
HVVHUH PLQDWD q O¶HVVHQ]D VWHVVD GHOOD visione liberale del nesso etica/politica e la sua
riconducibilità sostanziale alO¶DIIHUPD]LRQH GHOO¶DXWRQRPLD GHO VLQJROR QHO TXDGUR dei
«classici» diritti di cittadinanza. Questa caratteristica delle questioni bioetiche non
adeguatamente governata, scardina le condizioni della consolidata controversia democratica
SHUFKpGLIRQGRqSUHVHQWHO¶LGHDGLXQDVRFLHWjFKHUHVSLQJHLOSOXUDOLVPRHWLFRHFRPHWDOH
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tende a riproporre il conflitto etico/politico interno alla comunità. Le questioni di bioetica,
tendono cioè a ridefinire, estendendolo o riducendolo, le fondamenta dello stesso concetto di
cittadinanza. Lo sforzo teorico e normativo non può che tendere ed indirizzarsi verso la
ULHODERUD]LRQHGHOUDSSRUWRWUDGHPRFUD]LDHGLULWWLDWWUDYHUVRO¶DSHUWXUDDWXWWHOHDUWLFROD]LRQL
della società entro cui le scelte bio-esistenziali possono entrare in una controversia non
conflittuale e muovendo dalla necesVLWjGLIDYRULUHO¶DXWRQomia di ogni essere umano.
4XHVWR VLJQLILFD FKH DG HVVHUH WUDVIRUPDWL VRQR L FRQFHWWL GL ©OLEHUWj G¶D]LRQHª H
«responsabilità individuale» e con essi, in modo particolare, cosa ci consente di
riconoscere e definire i confini culturali del corpo perché quello che muta in profondità
q O¶LQVLHPH GHL ULIHULPHQWL VLPEROLFL FKH DFFRPSDJQDQR O¶LQWHUR DUFR GHOOD YLWD GHJOL
individui, dalla generazione alla morte. Ad essere pervasa da questo cambiamento, è la
vita privata e di relazione e cioè uno dei terreni principali su cui storicamente si
definiscono i processi di socializzazione complessivi, di «costituzione in società», in
base al quale è possibile definire i contesti e i rapporti in cui gli uomini vivono ed
agiscono. In tal senso, è sufficiente riferirsi a tutti i problemi connessi alla radicalità di
temi come la parentela, la filiazione, i confini dei gruppi, la nozione stessa di persona,
sovrapponibile o no alla nozione di corpo. La totale disponibilità del corpo, la capacità
di intervenire per progettare e modificare il processo vitale, deve essere ricondotto, in
modo particolare, al tema fondamentale della riproduzione fisica degli individui ed al
rapporto tra riproduzione, produzione, miglioramento e possibile mercificazione dei
corpi. A questi fenomeni, bisogna aggiungere che la possibilità di accesso alle nuove
tecnologie biomediche diventa sempre più un terreno di confronto per la distribuzione
delle risorse su scala globale e per la presenza di nuove possibili discriminazioni e quindi
nuovi diritti, ed i suoi confini tendono ad allargarsi verso modificazioni delle forme
organizzative della scienza. In questo senso, lo scarto crescente tra la nuova dimensione
JOREDOHGHLIHQRPHQLHFRQRPLFLHSROLWLFLHGDOO¶DOWUDO¶LQFHUWDJHUDUFKLDWUDLSURWDJRQLVWL
di TXHVWRVFHQDULRHODOLPLWDWH]]DRSHUPHJOLRGLUHO¶DUUHWUDWH]]DGHJOLVWUXPHQWLDQDOLWLFLD
disposizione, contribuisce ad ampliare la crisi sistemica che investe il rapporto tra scienza,
democrazia per come questo si è progressivamente sviluppato nel corso del Novecento.
Si tratta di una sfida culturale affascinante e controversa che costringe, da una lato, a
ULPRGHOODUHO¶LQVLHPHGHJOLDSSDUDWLFRQFHWWXDOLGHOOHFXOWXUHSROLWLFKHGHOOLEHUDOLVPRH
del socialismo che hanno dominato il secolo scorso. Dall'altro deve essere in grado di
ridefinire consolidati modelli comportamentali individuali e collettivi allo scopo di
JDUDQWLUH LQ SULPR OXRJR OD FRVWUX]LRQH GHOOD GHFLVLRQH SROLWLFD ,O GLULWWR DOO¶DFFHVVR,
alla comprensione, alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica e alle modalità
GHO VXR XWLOL]]R VL FRQILJXUD TXLQGL FRPH XQD IURQWLHUD GHOO¶HTXLWj VRFLDOH FKH SXz H
deve essere inserita in un più generale ampliamento della sfera dei diritti di cittadinanza:
«6HO¶LQQRYD]LRQHVFLHQWLILFDHWecnologica ci obbliga a percorrere territori fino a ieri
LQHVSORUDWLRGLFXLQHSSXUHVLSRWHYDVXSSRUUHO¶HVLVWHQ]DOHQRYLWjQRQVLIHUPDQRDOOD
WHFQRVFLHQ]D LQ Vp FRQVLGHUDWD PD LQYHVWRQR DSSXQWR O¶HVWHQVLRQH GHO PRQGR L

movimenti di persone e popoli, le trasformazioni delle società e delle stesse persone, i
rapporti tra le culture» (Rodotà, 2012, pag. 70).

E' necessario considerare che i diritti di cittadinanza tendono a svincolarsi sempre di più
GDOO¶DSSDUWHQHQ]DWHUULWRULDOHHWHQGRQRDHVSDQGHUVi nella direzione di rispetto integrale
della persona. Questa espansione si basa sul riconoscimento di un nucleo di diritti
universali che appartengono ad ogni essere umano e che, come tali, devono essere
riconosciuti indipendentemente dalla nascita in questo o in quello Stato. La cittadinanza
che si sviluppa in questa direzione non è riconducibile a una logica di scambio in quanto
il suo fondamento è etico-razionale: la comune natura umana e il diritto di ogni essere
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umano, a poter sviluppare la estrema ricchezza delle proprie possibilità e potenzialità. È
in questa non riducibilità che nasce, ad esempio, il grande nodo conflittuale con i temi
della bioetica. Infatti, anche se la bioetica non è il solo terreno su cui si confrontano
istanze di libertà e di partecipazione, essa assume una particolare rilevanza, poiché
coinvolge allo stesso tempo la sfera individuale e quella collettiva su temi in cui le
contrapposte posizioni sono spesso irriducibili perché dalle soluzioni adottate
dipendono il sentimento di appartenenza e di condivisione di esperienze primarie come
la vita e la morte. Si tratta di esperienze che sono vissute da ogni essere umano
indipendentemente dagli strumenti culturali che sono utilizzati per comprenderle, per
formulare giudizi e assumere posizioni rispetto alle scelte da compiere. Sono proprio gli
avanzamenti della ricerca scientifica nel campo della biomedicina ad amplificare questo
aspetto perché essere umano e cittadino non si presentano più come entità distinte, e la
loro unificazione aYYLHQHSURSULRJUD]LHDOORVYLOXSSRGHOO¶RULJLQDULDLGHDGHLGLULWWL,Q
SDUWLFRODUH QHOOH FRQWURYHUVLH ULJXDUGDQWL TXHVWLRQL TXDOL O¶LQJHJQHULD JHQHWLFD
O¶HXWDQDVLD OH IRUPH GHOOD ULSURGX]LRQH ad essere messi in discussione non solo i
«tradizionali» diritti civili individuali, ma vere e proprie alternative epistemologiche che
ridefiniscono in profondità le modalità di strutturazione dei rapporti sociali, giuridici ed
economici sulle quali è necessario che i soggetti politici siano distinguibili e
riconRVFLELOLLQDOWHUQDWLYDO¶XQRGDOO¶DOWUR
A questa trasformazione delle tradizionali forme della cittadinanza bisogna aggiungere
il fatto che la distinzione fra produttori e fruitori di conoscenza è andata sfumando in
molte aree o è stata completamente eliminata da molti passi innovativi che creano nuove
connessioni fra la produzione di conoscenza e i molteplici contesti della sua
applicazione.
«La legittimità politica delle decisioni tecnologiche dipenderà quindi sempre di più da
un equilibrio fra processi democratici e la migliore competenza tecnica possibile, un
equilibrio che deve essere continuamente ritrovato» (Nowotny, Testa, 2012).
Da questo punto di vista, proprio nella misura in cui i problemi tecnico-scientifici sono
riconosciuti come problemi-diritti di cittadinanza in quanto danno forma al nostro
benessere sociale, la stessa democrazia diventa un banco di prova ineludibile e uno
stimolo per la conoscenza e la coesione sociale:
«/¶HVFOXVLRQHYHQLYDXQWHPSRPRWLYDWDFRQO¶DUJRPHQWRFKHODSDUWHcipazione esigeva
nel cittadino un interesse qualificato e una capacità razionale. Il suffragio universale
ha rimosso definitivamente questo argomento legittimando tutti gli interessi e tutte le
capacità. Si può anzi dire che con il suffragio universale lo Stato democratico
concepisce la politica in senso eminente come autotutela di tutti gli interessi secondo la
capacità (e volontà) di ciascuno» (Cerroni, 1991, pag. 23).
Questi processi non possono avere quindi il carattere di un referendum sulle scelte
attraverso il quale riproporre in altra forma le «narrazioni correnti fondate
esclusivamente sulla verità numerica » (Jasanoff, Funtowicz, Benessia, 2013, pag. 23),
ma devono essere strumento di comprensione, scambio di conoscenze e condivisione
della responsabilità della decisione nel rispetto del reale potere decisionale e delle
funzioni di tutte le parti coinvolte: cittadini, associazioni portatrici di interessi palesi,
esperti e decisori politici. Questo processo di governance non può essere ridotto a differenze
binarie di conoscenza e percezione tra profani ed esperti.
«Dobbiamo, invece, parlare di approcci alla creazione di senso più radicati, sistematici e
condivisi, senza i quali nessuna società organizzata sarebbe in grado di creare conoscenza

Riflessioni Sistemiche - N° 10

luglio 2014

91



pubblica, e tanto meno di mantenere la fiducia in essa o di utilizzarla come presupposto per
O¶D]LRQH» (Jasanoff, 2008, pag. 322).

Questo sforzo verso la costruzione di un linguaggio comune che consenta di condurre la
dimensione dei problemi dal livello disciplinare o di gruppo al livello collettivo implica però
la cessione di quote di «potere» da parte dei tradizionali policy makers. Se le culture politiche,
democratiche saranno in grado di accettare questo piano di ragionamento saranno anche in
grado di ridefinire il proprio statuto epistemologico, oggi pericolosamente arretrato, e di
HYLWDUH O¶HUURUH SL URYLQRVR FKH LQ TXHVWD IDVH SRVVRQR FRPPHWWHUH TXHOOR GL HQWUDUH
QHOO¶HSRFDQXRYDFRQLOEDJDJOLRWHRULFRHPRUDOHWUDGL]LRQDOHDSSOLFDQGRDSUREOHPLLQHGLWL
soluzioni maturate in una fase storica diversa e senza definire ipotesi nuove. Questo elemento
di criticità nel rapporto tra scienza e società era già stato evidenziato da Ludovico Geymonat:
«Il fatto nuovo che ha radicalmente mutato la situazione odierna rispetto a quelle
passate è il seguente: le conoscenze scientifiche hanno perso il carattere di assolutezza
DG HVVH SHU O¶LQQDQ]L DWWULEXLWR FRVLFFKp QRQ KD SL VHQVR Qp FHUFDUH XQD

giustificazione metafisica di tale presunta assolutezza, né dare per scontata

O¶DVVROXWH]]DGHOOHµYHULWjVFLHQWLILFKH¶JLjQRWHHFHUFDUHSDUWHQGRGDHVVHGLHVWHQGHUH
LO FDPSR GHO QRVWUR µVDSHUH DVVROXWR¶ ,O SUREOHPD q RUD XQ DOWUR q TXHOOR GL
GHWHUPLQDUH LO SRVWR VSHWWDQWH DOOD VFLHQ]D QHOO¶DPELWR JHQHUDOH GHOOH FRQRVFHnze
umane» (Geymonat, 1975, pag. 545).
Non considerare la presenza di questi processi culturali profondi e sempre più attivi,
finisce per fornire argomenti e spazio politico alle posizioni culturali di carattere
regressivo e antimodernista. L'Italia si presenta come un vero e proprio laboratorio a
cielo aperto di queste tendenze e pulsioni. Le modalità con cui i decisori politici
affrontano temi di carattere tecnico-scientifico tra loro molto diversi, come quelli
riguardanti l'inizio e la fine della vita, le biotecnologie, la gestione del ciclo dei rifiuti o
le grandi opere infrastrutturali, mostra la difficoltà di rispondere a una crescente
richiesta di partecipazione democratica attraverso l'utilizzo dei tradizionali strumenti di
regolazione epistemologico-giuridica su cui si è storicamente strutturato il rapporto tra
scienza e società. La mancanza di adeguati strumenti di governance consente un campo
d'azione sempre più vasto a tutte quelle argomentazioni, ideologicamente predefinite,
pseudoscientifiche o scientificamente inconsistenti (come nel caso della
sperimentazione animale o del metodo Stamina) di cui abbonda il dibattito pubblico e
politico del nostro Paese con una strana mescolanza di irrazionalismo heiddegeriano e
di oscurantismo anti-scientifico ammantato di pensiero rivoluzionario.
La studiosa di Harvard Sheila Jasanoff ha recentemente coniato il termine «biocostituzionalismo» per indicare quelle fasi nella storia politica di una nazione in cui la
legge cerca di dare un senso e una collocazione giuridica alla presenza di nuovi oggetti
e nuove conoscenze scientifiche. Che si tratti di nuovi farmaci, di embrioni generati in
vitro, di cellule staminali, di scorie radioattive o di organismi geneticamente modificati,
nelle società tecnologicamente avanzate, scienza e democrazia si determinano e si
mettono in discussione a vicenda dando luogo a nuovi diritti, nuove aspettative e nuovi
valori. In altri termini, le culture scientifiche sono allo stesso tempo culture politiche
che plasmano rapporti sociali e ne definiscono le interdipendenze. La necessità di
superare questo doppio vincolo è alla base rapporto Taking European knowledge Society
Seriously nel quale si sottolinea come sia in atto una vera e propria «reinvenzione»
GHOO¶LQQRYD]LRQH LQ YLUW GHOOD TXDOH TXHVW¶XOWLPD VWD FRPLQFLDQGR D GLYHQWDUH XQ
processo distribuito che coinvolge una molteplicità crescente di attori. Nel periodo
successivo alla Seconda guerra mondiale, la scienza, la tecnologia e le policy
GHOO¶LQQRYD]LRQH VRQR VWDWH HODERUDWH D partire da un modello lineare ± GDOOD µVFLHQ]D¶
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DOODWHFQRORJLDDOµSURJUHVVRVRFLDOH¶± che rappresenta solo uno dei possibili modelli di
LQQRYD]LRQHHFLzqDQFRUDULVFRQWUDELOHQHOO¶RELHWWLYRGLYROHUFUHDUHXQDVRFLHWjGHOOD
conoscenza attraverso un incremento degli investimenti in R&S. Gli schemi attuali di
innovazione, tuttavia, sono più complessi e sono dotati di meccanismi di feedback. In
tali modelli i processi innovativi sono indotti dagli utenti, e gli sviluppi sociali, più degli
sviluppi tecnoORJLFL UDSSUHVHQWDQR O¶HOHPHQWR WUDLQDQWH. Quello che emerge con
chiarezza dal Rapporto è che le relazioni tra innovazione, crescita economica e sviluppo
sociale sono più sottili e complesse di quanto spesso si tende a pensare. Per poter
diventare motore GHOOD FUHVFLWD O¶LQQRYD]LRQH GHYH UDGLFDUVL QHOOD VRFLHWj GLIIRQGHUVL
capillarmente, diventare aperta e distribuita, definire un nuovo modello che stimoli la
partecipazione degli attori sociali e sia in grado di favorire la creazione di forme di
«ibridazione», nelle quali scienza, tecnologia, economia e democrazia dissodino il
terreno per la parte che a ciascuna di esse compete. In particolare, la democrazia come
«clima generale» e insieme di istituzioni, deve essere capace di dare vita a tipologie di
ricHUFD H VSHULPHQWD]LRQH FROOHWWLYH FKH VLDQR O¶HVSUHVVLRQH GL QXRYH PRGDOLWj GL
interazione tra ricercatori e altri attori:
«Noi crediamo che una vivace società europea della conoscenza debba essere costruita
nel lungo termine sulla sperimentazione collettiva. Le promesse tecnologiche possono ±
e devono ± esservi incorporate, ma esse devono fornire sostegno, non pretendere la
guida» (Wynne, Felt, 2008, pag.51).
,O FROOHJDPHQWRWUDVFLHQ]DHGHPRFUD]LDGHOUHVWR qWXWW¶DOWURFKH LQHGLWR Tra i tanti
faWWRUL FKH VRQR DOO¶RULJLQH GHOOD QDVFLWD GHOOD VFLHQ]D PRGHUQD YL q FHUWDPHQWH XQD
FRQFH]LRQH SL DPSLDPHQWH SROLWLFD FKH WHQGH D FRVWUXLUH O¶RUGLQH H O¶DXWRULWj
DWWUDYHUVR LO FDOFROR H OD GLPRVWUD]LRQH GD XQ ODWR H O¶RVVHUYD]LRQH H OD
sperimentazione GDOO¶DOtro, e dove queste ultime sono disciplinate e orchestrate ± ma
testimoniate in modo collettivo e credibile ± GDOO¶RJJHWWLYLWj GHOOH OHJJL GL QDWXUD /D
nascita della scienza moderna è strettamente connessa con il sorgere della democrazia
moderna e spesso i teorici del metodo scientifico sono allo stesso tempo i teorici della
politica democratica. E' proprio per questa genesi comune che pone il tema centrale di
una possibile mancanza di fiducia dei cittadini in entrambe con i conseguenti fenomeni
di alienazione e disgregazione di massa, una condizione dagli sbocchi politici
imprevedibili. La necessità di prestare attenzione alle radici storico-culturali del sapere
scientifico, ai suoi intricati legami con le scienze sociali e alla dimensione di saperepotere che esso implicitamente rappresenta è quindi di fondamentale importanza. In
questo modo è possibile mettere in luce i rapporti tra scienza e società e il ruolo che la
scienza occupa nella società, evidenziando sia le modalità con cui la scienza ha
plasmato e permeato di sé le istituzioni politico-giuridiche sia la coesistenza difficile e
FRPSOLFDWDGLGXHRSSRVWHHFRQWUDVWDQWLWHQGHQ]HGDXQODWRO¶HVLJHQ]DFKHOHGHFLVLRQL
YHQJDQR SUHVH GD SHUVRQH FRPSHWHQWL H GDOO¶DOWUR O¶HVLJHQ]D GHO FRQWUROlo dei molti
sulle decisioni dei pochi. Lo studio e le possibili soluzioni di questo dilemma sono al
FHQWURGHOOHULFHUFKHQHOO¶DPELWRGHL Science and Technology Studies che hanno cercato
di mettere a fuoco le dinamiche concrete del rapporto tra scienza e società. Il tipo di
riflessione che tali indagini propongono è volto a comprendere non tanto i criteri di
validità del sapere scientifico, ma soprattutto le pratiche con cui la scienza realizza la
propria utilità sociale e le implicazioni che investono gli orientamenti culturali e le
scelte politiche. Ad emergere è la necessità di ricostruire la trama degli interessi
individuali e collettivi sulla base di una scala di valori differenziata che deve rapportarsi
con un sistema di conoscenze sempre più interconnesso e complesso. Questa
ridefinizione comporta il superamento del tradizionale rapporto esclusivo tra esperti e
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autorità pubblica, quello che con efficace formula Ralf Dahrendorf definiva come
«illuminismo applicato». Esistono cioè più soluzioni possibili per i problemi e numerosi
VRQR L SRUWDWRUL G¶LQWHUHVVL FRLQYROWL ,QROWUH q VHPSUH SL HYLGHQWH FRPH LQ TXHVWLRQL
FRPSOHVVH VLD QHFHVVDULR O¶DSSRJJLR GL WXWWL JOL VWDNHKROGHUV H FRPH OD TXDOLWj GHO
processo decisionale sia un elemento cruciale per la realizzazione di scelte efficaci e
razionali, una sorta di exaptation conoscitiva dove valutazioni e soluzioni pensate da
altri e per altri contesti diventano le proposte utili per affrontare un problema non
altrimenti risolvibile. Si tratta cioè di superare ogni modellizzazione meccanicistica, di
DFFHWWDUH LO SDVVDJJLR GDOOD FHUWH]]D DOOD SUREDELOLWj GHOO¶LQFHUWH]]D GL ULFRPSRUUH OD
frantumazione specialistica, di non chiudersi nella separatezza della «tecnicizzazione
OLQJXLVWLFDª H QHOO¶DXWRDVVROX]LRQH GHlla «neutralità della scienza». Accettare questa
impostazione significa prendere in considerazione, accanto al concetto di «complessità
organizzata», quello di «complessità organizzante» come risultato degli sforzi e della
capacità di progettazione e di moGLILFD]LRQHGHOODUHDOWjQDWXUDOHGDSDUWHGHOO¶XRPRDal
PRPHQWR FKH SHU DIIURQWDUH H FHUFDUH GL SRUWDUH D FRPSLPHQWR TXHVW¶RSHUD Lmmane di
WUDVIRUPD]LRQH O¶HVVHUH XPDQR non agisce mai come individuo singolo, bensì come
soggetto collettivo:

«occorre tener conto, nel valutare questo passaggio dalla complessità organizzata a quella
organizzante, delle specifiche e peculiari modalità di organizzazione sociale delle entità
collettive (le singole società, ma anche loro sottoinsiemi, come le classi, ad esempio),
impegnate in questo sforzo» (Tagliagambe, 2003).
Questa prospettiva richiede un rapporto tra scienza e società basato sulla co-produzione
e sulla condivisione e per raggiungere questo obiettivo non possiamo accontentarci di
considerare la conoscenza come «apprendimento interno alle premesse del controllo,
tecnico o sociale, e di un maggior potere strumentale, tecnico o sociale» (Wynne, Felt,
2008, pag. 135). Si tratta di un cambiamento che investe, in particolare, il ruolo degli
scienziati, i quali, vista la portata e l'impatto delle loro conoscenze assumono sempre di
più il ruolo di intellettuali, ossia di interpreti della realtà che essi stessi contribuiscono a
creare e a modificare. Questo fenomeno anche se può essere vissuto dalle élites
intellettuali tradizionali come un trauma rappresenta un arricchimento e una formidabile
opportunità di apertura interdisciplinare.
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La nostra responsabilità verso la Natura
Uomo consumatore e distruttore, oppure utente e custode?
di Franco Tassi
Naturalista, giornalista, Centro Parchi di Roma

Sommario
/¶XRPR è stato finora essenzialmente consumatore e distruttore della Madre Terra, ma
potrebbe in futuro trasformarsi in utente e custode del Pianeta. Contro la Natura hanno
FRVSLUDWRO¶LJQRUDQ]DHLOOXRJRFRPXQHO¶HJRLVPRHODPDODIHGHODVHWHGLULFFKH]]DHla
EUDPDGLSRWHUH0DLO&ROODVVR$PELHQWDOHULVFKLDRUPDLGLSRUWDUHO¶LQWHUDXPDQLWjDOOD
rovina, ed è quindi urgente cambiare vita. Per ritrovare fiducia nel bene comune e
ULVYHJOLDUH VSHUDQ]D QHO IXWXUR RFFRUUH SHUFRUUHUH OD VWUDGD PDHVWUD GHOO¶HTXLWà e della
VROLGDULHWjHGHGLFDUHOHHQHUJLHPLJOLRULDOOD³0LVVLRQH&UHDWR´
Parole chiave
Conservazione della Natura, Responsabilità verso Madre Terra, Economia Verde,
Analfabetismo Funzionale, Analfabetismo Ecologico, Collasso Ambientale, Pace con la
Natura, *XHUULHURGHOO¶$UFREDOHQR³0LVVLRQH&UHDWR´
Summary
Man has been till now essentially consumer and ravager of Mother Earth, but might in
future become user and keeper of the Planet. Against the Nature conspired illiteracy and
platitude, selfishness and bad faith, thirst for riches and lust for power. But the
Environmental Collapse is now threatening to spoil the entire mankind, and therefore it
is urgent to change our lifestyle. Would we believe again in the common good and restore
hope in the future, we should follow the master way of equity and solidarity, and devote
RXUEHVWHQHUJLHVWRWKH³0LVVLRQ&UHDWLRQ´
Keywords
Nature Conservation, Responsibility Toward Mother Earth, Green Economy, Ecologic
Illiteracy, Ecological Illiteracy, Environmental Collapse, Peace with Nature, Rainbow
Warrior, ³0LVVLRQ&UHDWLRQ´

1.

Premessa

/¶XRPR YHGH QHOOD 1DWXUD OD *UDQGH 0DGUH RSSXUH OD FRQVLGHUD RVWLOH H PDWULJQD"
Attingendo dalla Terra tutte le ricchezze di cui ha bisogno per vivere ± aria, acqua, spazio,
cibo e mille altre risorse - le manifesta riconoscenza, oppure indifferenza e ingratitudine?
Ama e rispetta questo Pianeta sua unica dimora, oppure pretende sempre di più, senza
preoccuparsi dei guasti, dei consumi eccessivi, delle altre creature viventi e neppure degli
esseri umani che verranno dopo di lui?
1HOOD OXQJD VWRULD GHOO¶8PDQLWj ± un battito di palpebre di fronte ai tempi
incommensurabili del Cosmo ± si manifestano i più diversi atteggiamenti verso Madre
Terra (la Pachamama del mondo latino-americano), e non sempre eguali sono
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O¶DWWHQ]LRQHHODOXQJLPLUDQ]DFRQFXLO¶8RPRVLDYYLFLQDDO3LDQHWDYLYHLQUDSSRUWRFRQ
la Natura e ne raccoglie i frutti. ³,RYLKRSRUWDWRLQXQ3DUDGLVRSHUUDFFRJOLHUQHLIUXWWL
squisiti ± predicava il Profeta Isaia -, ma voi avete profanato la Terra, e avete reso la
PLDHUHGLWjDERPLQHYROH«´
0DqVRSUDWWXWWRFRQO¶DYYHQWRGHO³SURJUHVVR´GHOODVRFLHWjLQGXVWULDOHHGHOODFRVLGGHWWD
³PRGHUQL]]D]LRQH´ FKH SURVSHWWLYH H DWWHJJLDPHnti cambiano radicalmente, e gli
squilibri diventano sempre più acuti e manifesti.
Considerando la situazione in modo obiettivo, e semplificando al massimo la storia della
FLYLOWj SRWUHPPR LQGLYLGXDUH YDULH IDVL LQ FXL LO UDSSRUWR GHOO¶XRPR FRQ OD 1DWXUD si
modifica nettamente, tendendo a sfruttarla e alterarla sempre più intensamente, fino a
SURYRFDUH GUDPPDWLFL VTXLOLEUL R DGGLULWWXUD JLXQJHQGR DOO¶HVDXULPHQWR GHOOH ULVRUVH
vitali. Ma al tempo stesso, la crisi della Natura ormai evidente e inconfutabile sta
inducendo a sviluppare una cultura più matura, consapevole e responsabile, capace di
ricercare, e forse ritrovare, nuovi equilibri dinamici. Dal prevalere della cultura del
GRPLQLRHGHOO¶DEXVRRGLTXHOODGHOULVSHWWRHGHOODVDOYDJXDUGLDGLSHQGHUj in fondo il
futuro destino della società umana. Ecco la descrizione delle fasi:
/¶Uomo consumatore è identificabile nella tradizione agro-silvo-pastorale del passato,
LQ XQ¶HFRQRPLD SHU OR SL GL PHUD VXVVLVWHQ]D YLVVXWD DOOD JLRUQDWD H VHQ]D FXUD GHO
futuro: ma tuttavia inserita nel contesto ambientale in modo da deteriorarlo solo
lentamente.
/¶Uomo distruttore q TXHOOR GHOO¶DWWXDOH FLYLOWj LQGXVWULDOH H PHWURSROLWDQD GRPLQDWD
dalla tecnologia e dallo sfrenato sfruttamento delle risorse naturali, erroneamente ritenute
LOOLPLWDWHGLTXLGHULYDXQGHWHULRUDPHQWRGHOO¶DPELHQWHUDSLGRHWDOYROWDLUUHYHUVLELOH
/¶Uomo utente è quello concepito nella seconda metà del secolo scorso, che
ULFRQRVFHQGRL³OLPLWLDOORVYLOXSSR´HSXQWDDO³WDVVRGLFUHVFLWD ´R alla cosiddetta
³GHFUHVFLWDIHOLFH´FHUFDQGRGLVFRQJLXUDUH³ODILQHGHOODQDWXUD´HSURPXRYHQGRDQ]L
una netta inversione di tendenza.
/¶Uomo custode risponde alla visione illuminata del Terzo Millennio, consapevole del
fatto che certo sarebbe impossibile realizzare una economia del tutto sostenibile,
compatibile e durevole: ma si deve comunque fare tutto il possibile per salvare la Natura
e la vita sulla Terra.

2.

Ambiente, il grande assente. Collasso o salvezza?

Nella storia della civiltà, spesso si parla di nascita, crescita, maturità, vecchiaia e morte
GLXQSRSRORFRPHVHVLWUDWWDVVHGHOODYLWDGHOO¶XRPR,OUDIIURQWRSXzDLXWDUHDVHJXLUH
meglio il declino e la fine che hanno caratterizzato alcune antiche culture, un tempo molto
avanzate e risplendenti, delle quali non restano oggi che tracce sbiadite e monumenti
diruti. Ma è difficile individuare le vere cause che hanno portato alla crisi o alla scomparsa
GLDOFXQHJUDQGLFLYLOWjFRPHTXHOOHDWXWWLQRWHGHOO¶DQWLFD&UHWD0LQRLFDGHL9LFKLQJKi,
dei Maya e varie altre. Si è spesso attribuita la colpa a popoli nemici, a catastrofi naturali
imprevedibili, o a mutamenti climatici irreversibili: ma chi abbia condotto approfondite
indagini di paleo-ecologia ± raffrontando storia e archeologia con antropologia,
paletnologia, genetica, linguistica, paleontologia, climatologia e palinologia ± , pur non
escludendo fattori concomitanti, è portato spesso a ritenere che la causa preminente vada
ricercata piuttosto nel crescente squilibrio tra le popolazioni in espansione e le risorse
naturali del territorio, sempre più drammaticamente ridotte, e talvolta localmente esaurite:
per effetto di deforestazione, incendi, sovraccarico di pascolo, consumo di suoli e di
acque, caccia e pesca eccessive, e così via.
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/¶HVHPSLR GL FLYLOWj DQWLFKH VFRPSDUVH SL IUHTXHQWHPHQWH SUHVR LQ HVDPH q TXHOOR
GHOO¶LVRODGL3DVTXDFRQVLGHUDWRLOSDUDGLJPDGLXQ³FUROORHFRORJLFRSXUR´QHOODFDSLWDOH
monografia di Jared Diamond “ Collasso: come le società scelgono di morire o vivere”
(2005). Un crollo imprevisto e inevitabile, provocato dal completo disboscamento, che
FRQGXVVHDOODJXHUUDFLYLOHGHWHUPLQzO¶DEEDWWLPHQWRGHOO¶pOLWHDOSRWHUHHGHOOHIDPRVH
statue di pietra, e causò la morte di gran parte della popolazione. Per quanto se ne sappia,
LSROLQHVLDQLGHOO¶LVRODGL3DVTXDULPDVHURLVRODWLHLOORURGHFOLQRQRQIXFDXVDWRGDSRSROL
confinanti amici o nemici, da invasioni esterne o da radicali mutamenti climatici, ma
soltanto dal Collasso Ambientale. E allora Jared Diamond si chiede: ³&RVD DYUDQQR
SHQVDWRJOLDELWDQWLGHOO¶LVRODGL3DVTXDPHQWUHWDJOLDYDQRO¶XOWLPRDOEHUR"´
,Q TXHVW¶RWWLFD QHL &RUVL H QHJOL ,QFRQWUL GL &RQVHUYD]LRQH GHOOD 1DWXUD H GL (FRORJLD
Applicata e di altre materie connesse, svolti dallo scrivente per lunghi anni alle Università
di Camerino, Napoli, Siena-Grosseto (1973-2003) e occasionalmente anche alla Sorbona,
veniva già da tempo posto in evidenza come la decadenza della Magna Grecia, da Cuma
a Sibari e da Agrigento a Siracusa, era dovuta in primo luogo a una crisi ambientale spesso
ignorata, ma di inimmaginabile portata. E come esempio concreto di questo declino
HFRORJLFRYHQLYDFLWDWRXQDOEHURHQGHPLFR RYYHURHVFOXVLYR GHOOD6LFLOLDO¶$EHWHGHL
Nebrodi, in antico diffusissimo sulle montagne dell¶LVROD H UDIILJXUDWR SHUVLQR QHOOH
antiche monete locali: ma già verso la metà del secolo scorso ridotto ad appena una
quarantina di individui miracolosamente sfuggiti alla distruzione, perché confinati in una
zona montana di difficile accesso. Né a diverse considerazioni portava la vicenda della
completa scomparsa, relativamente recente, degli Indiani Pueblo (Anasazi), della cui
florida cultura testimoniano ancora gli straordinari insediamenti rupestri di Mesa Verde
e di altre località degli Stati Uniti meridionali: perché il passaggio di questi nativi
americani (pellerossa) dalla civiltà nomade della caccia e della raccolta a quella
GHOO¶DJULFROWXUD VWDELOH DYYHQXWR SUREDELOPHQWH FLUFD XQ PLJOLDLR GL DQQL ID DYHYD
progressivamente eroso la copertura vegetale circostante, rarefatto la fauna e impoverito
OH VRUJHQWL G¶DFTXD $ FRQIHUPD GL TXDQWR FHUWL FDPELDPHQWL SRVVDQR LQIOXLUH
VXOO¶DPELHQWH YHQLYD DQFKH ULSRUWDWR LO FDVR GHJOL LQGLJHQL 7DVDGD\V GHOOH )LOLSSLQH
(Mindanao): una popolazione sconosciuta fino agli anni Settanta, perché celata negli
DPELHQWLIRUHVWDOLSLORQWDQLHULIXJLDWDQHOOHFDYHUQH8QDYROWD³VFRSHUWL´HDYYLFLQDWL
da alcuni gruppi di ricercatori per studiarne la vita, ricevettero molti doni, tra cui il
³SDUDQJ´ DUPDGDWDJOLRVLPLOH DO³PDFKHWH´ FKHQRQDYHYDQRPDLFRQRVFLXWRSULPD(
questo fu sufficiente a causare il rapido impoverimento della vegetazione forestale, con
la conseguente scomparsa della fauna di cui si alimentavano, facendoli ben presto perdere
la propria indipendenza e auto-VXIILFLHQ]D(UDQRTXLQGLFDGXWLLQTXHOODFODVVLFD³FULVL
DPELHQWDOH´FKHSRLVFDWHQDXOWHULRULFRQVHJXHQ]HSRUWDQGRPROWHFXOWXUHDOGHFOLQRR
addirittura alla scomparsa.
6L YHULILFKHUj OR VWHVVR IHQRPHQR SHU O¶DWWXDOH FLYLOWj FDUDWWHUL]]DWa dalla sconfinata
VXSHUELDHGDOO¶LQFRQVDSHYROH]]DGHLSURSULOLPLWL"6LSXzSDYHQWDUHFRPHqVWDWRWDOYROWD
prRIHWL]]DWRO¶(FRFLGLRRYYHUR³ODILQHGHOOD1DWXUD´"3HUULVSRQGHUHFRQOHSDUROHGL
Jared Diamond, diremo semplicemente che ³3HUODSULPDYRlta nel corso della storia, ci
troviamo di fronte al rischio di un declino globale. Al tempo stesso, però, siamo anche

LSULPLDGDYHUHO¶RSSRUWXQLWjGLLPSDUDUHYHORFHPHQWHGDOOHHVSHULHQ]HGLDOWUHVRFLHWj
DQRLFRQWHPSRUDQHHRGHOSDVVDWR´Ecco perché DOODUJDUHO¶RUL]]RQWHHUHFXSHUDUHOD
³PHPRULDVWRULFD´DSSDUHIRQGDPHQWDOHHFLSHUPHWWHGL³YRODUHSLDOWR´8QHVHUFL]LR
intellettuale, ma soprattutto etico, che non farebbe male alla cultura prevalente nel nostro
poco attento e lungimirante Paese, e non solo.
Ambiente, Natura, Terra Madre sono infatti concetti e obiettivi assenti e lontani dal
dibattito politico e pseudo-culturale oggi dominante. Emarginati, ospiti poco graditi nelle
stanze dei bottoni, o tuttalpiù tollerati come comodi alibi, dietro cui nessun cambiamento
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sembra possibile, né consentito. Eppure la domanda di Natura, come quella di verità e
giustizia, stanno crescendo lentamente ma decisamente dalla base, sono destinate ad
amplificarsi sempre più, e le persone non sembrano più tanto rassegnate e silenziose. Ma
OD QRVWUD LQHIIDELOH SROLWLFD LPPHUVD QHO SL SURIRQGR ³$QDOIDEHWLVPR (FRORJLFR´ - o
peggio ancora, dedita alla ricerca di travestimenti, pretesti, finzioni, quello che gli
DQJORVDVVRQL FKLDPDQR ³JUHHQ-ZDVK´ -, resta dominata da egoismi e narcisismi,
avviluppata nelle reti delle consorterie segrete e dei patti clandestini, intrisa nella logica
e nella cultura tribale del clan e del branco. E non sembra proprio perseguire il bene
comune o la solidarietà, e neppure la giustizia e la verità: ma piuttosto la logica dello
VFDPELR H GHOO¶DJJLUDPHQWR GHL GLYLHWL ( VRSUDWWXWWR SXQWD FRQ RJQL PH]]R OHFLWR R
illecito alla conquista del potere, e dei suoi benefici visibili e nascosti. Questa mentalità
diffusa non rinuncerà mai ad ampliare la propria sfera di dominio, e a conservarla senza
limiti di tempo, se possibile formando anche nuove inossidabili dinastie di eredi e
collaboratori privilegiati e intoccabili. A danno di tutti gli altri, e della Natura stessa.

3.

L a beffa della “ gr een economy” , una comoda vernice verde

Negli ultimi anni, mentre la situazione socio-economica precipitava nel vortice del caos,
sono risuonati alti e stentorei solenni proclami di salvezza in arrivo, grazie alla rituale
parola magica, la “ Gr een Economy” . Già il solo ricorso al linguaggio straniero, per
quelle culture mediterranee che hanno creato da millenni le fondamenta stesse del
pensiero moderno, avrebbe dovuto suscitare se non totale rifiuto, almeno qualche dubbio
H SHUSOHVVLWj  ( SRL O¶XVR GL HVSUHVVLRQL Hstranee al linguaggio comune, sempre più
riservate ai sapientissimi addetti ai lavori, aveva il sapore di preparare giochi di prestigio
densi di furberie incontrollabili. Certo, fin dal primo momento qualcuno, tra i pochi
rimasti ancora indipendenti e ad occhi aperti, si era chiesto se non si trattasse, piuttosto,
GHOODVROLWD³*UHHQ&RPHG\´WDQWRULFFDGLSDUROHYXRWHTXDQWRSRYHUDGLIDWWLFRQFUHWL
O meglio, del tutto insignificante, e talvolta dannosa per i cittadini-sudditi: ma molto
vantaggiosa per le caste dominanti e per i loro accoliti. Cercheremo di spiegare perché.
Non tutti si rendono conto, purtroppo, del cambiamento silenzioso, ma assai rilevante,
che ha invaso la realtà socioeconomica negli scorsi decenni: nel passaggio dalla vera e
VDQD³(FRQRPLD3ROLWLFD´DOODSLHTXLYRFDHLSQRWLFD“ Econometr ia” . Ormai non solo
la vita quotidiana, ma anche la cronaca e la politica sono pervase da una musica tanto
ossessiva, quanto artefatta e banale. Squillano i sacri pil, eccheggiano i divini spread,
rintoccano a ritmo lento le spending review. Mentre le cifre enigmatiche
GHOO¶(FRQRPHWUuD YDQHJJLDQR FUROOD OD VRFLHWj FLYLOH H DJRQL]]DQR SUHVHQWH H IXWXUR
Arrivano compiaciuti auto-incensamenti, e annunci trionfanti, suonando sempre
rassicuranti come un sedativo, un ansiolitico o uno stupefacente: perchè in fondo al tunnel
EULOODQROXFLORQWDQHHDOO¶XVFLWDGDOEXLRWXWWRVDUjULVROWR&RQWRQLVXDGHQWLHSURPHVVH
PLUDERODQWLLOJUHJJHGHOOHSHFRUHYLHQHVRVSLQWRVHPSUHSLLQEDVVR«0DXVFHQGRSHU
un aWWLPRGDOO¶LQWRVVLFD]LRQHDOOXFLQRJHQDGHLPHGLDGRPLQDWLGDSROLWLFDHILQDQ]DFLVL
DFFRUJHSRLFKHQRQF¶qDOFXQDOXFHRIRUVHVLSHUFHSLVFRQRVROWDQWRRPEUHLQGLVWLQWH
come nel mito della caverna di Platone.
Se si trova il coraggio di guardare la realtà, ciò che i nostri sensi percepiscono è davvero
assai diverso, e decisamente poco confortante. Perché mentre aumenta la ricchezza di
pochi, dilaga il dramma di molti, ogni certezza vacilla, qualsiasi principio va in frantumi,
HGHLWDQWRGHFDQWDWL³YDORUL´QRQVLULWURYDTXDHOjFKHTXDOFKHWUDFFLDVSDUVDHVELDGLWD
0DXQDVRFLHWjFKHGLIURQWHDOO¶DJRQLDGHLVXRLILJOLYROJHDOWURYHORVJXDUGREHDQGRVL
tra numeri, statistiche e diagrammi, non rappresenta in fondo un vero, assoluto
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fallimento? Quale altro animale, nel continuo dinamismo ecologico in cui si gioca la
sopravvivenza di ogni specie e popolazione, si mostrerebbe altrettanto indifferente e
incapace?
Dalle stanze dei bottoni e dai palazzi del potere, non potendosi più negare la crisi, il
dissHVWRHODFUHVFHQWHSRYHUWjVLVHQWHVXRQDUHO¶DEXVDWRPDJLFRULWRUQHOORWUDQTXLOODQWH
ULSUHVDFUHVFLWDVYLOXSSR«0DGDGRYHSURYHUUDQQRle provvidenziali ULVRUVH"(¶DQFRUD
possibile un colpo di bacchetta magica? E a quale prezzo? A spese dei meno abbienti? A
danno di ciò che resta della Biosfera? Si promette la Luna, mentre si distrugge la Terra.
In perfetta malafede, si finge di ignorare che la Natura viene violentata proprio da chi
JLXUDGLYROHUODSURWHJJHUHFKHO¶$PELHQWHqVSUHPXWRVHQ]DVFUXSoli, e che il Pianeta
viene considerato solo una comoda pattumiera per quella che è stata definita la vera
³ LQ FLYLOWjGHLULILXWL´
(SSXUHTXHVWR3LDQHWDHTXHVW¶DPELHQWHVDUHEEHURDQFRUDFROPLGLHQRUPLULFFKH]]HHGL
potenzialità inespresse. La Natura e la Madre Terra capaci non solo di nutrirci, come
KDQQRVHPSUHVIDPDWRLQRVWULDYL/¶DULDHO¶DFTXDODIHUWLOLWjGHOVXRORODJHQHURVLWjGHO
mare e delle foreste, la straordinaria varietà di fauna e flora, la bellezza incantevole di
ogni luogo non proIDQDWR GDOO¶XRPR« 3URSULR WXWWR FLz FKH VWLDPR LQFRVFLHQWHPHQWH
barbaramente distruggendo. Nella più esemplare manifestazione di ³)XQFWLRQDO
,OOLWHUDF\´, RYYHUR GL TXHO FODVVLFR ³$QDOIDEHWLVPR )XQ]LRQDOH´ WLSLFR GL FRORUR FKH
vivono in un vero paradiso che non meritano, accanto a una montagna di beni preziosi, e
fanno ogni sforzo per consumarli e distruggerli. Non si può negare: abbiamo a che fare
FRQLYHULQXRYLEDUEDULFRQJOLDXWHQWLFL³DQDOIDEHWLHFRORJLFL´&KHVSHVVRVLDPRSURSULR
noi.

4.

Alla salvezza di Gaia. Luogo comune contr o l’ Ambiente

1HOO¶DQQR  YHQLYD ODQFLDWD D &DPHULQR ³la Sfida del 10% ”  OD FRVLGGHWWD ³VILGD
LPSRVVLELOH´1HOO¶DQQRXQ&RQYHJQRD&DPHULQRFHUWLILFDQGRFKHO¶RELHWWLYRVLD
pure tra enormi ostacoli e difficoltà, era stato raggiunto, proclamava dunque la piena
YLWWRULD 2JJL PROWL VHPEUDQR DYHU FDQFHOODWR OD ³PHPRULD VWRULFD´ H GLPHQWLFDWR
TXHOO¶HSLFD VWDJLRQH PHQWUH QRQ SRFKL VRQR LPSHJQDWL D WHQWDUH GL VPDQWHOODUH OH
fondamentali conquiste ecologiche, culturali e civili che la protezione di almeno un
GHFLPRGHO%HO3DHVHLPSOLFDYD0DIRUVHQRQqPDOHULHYRFDUHTXHVWDLQVROLWD³VWRULD
LWDOLDQD´SHUFHUFDUHGLFDSLUHTXDOLIRVVHUROHHQHUJLHLQJLRFRHFRPH³ODIRU]DGHOOH
LGHH´ DEELD SRWXWR DOPHQR SHU XQD volta, prevalere sul muro, apparentemente
LQYDOLFDELOHGLTXHOORFKHYLHQHGHILQLWR³LOSRWHUHGHJOLLQWHUHVVLFRVWLWXLWL´
1HOO¶DPELWR GHOO¶LQVHJQDPHQWR GHOOD &RQVHUYD]LRQH GHOOD 1DWXUD H GHOOH VXH 5LVRUVH
LVWLWXLWR SHU OD SULPD YROWD LQ ,WDOLD GDOO¶8niversità di Camerino (1973) e affidato allo
VFULYHQWHHUDVWDWRDOO¶HSRFDSXEEOLFDWRXQDPSLRVDJJLRGDOWLWROR“ Conser vazione in
I talia: alla r icer ca di una nuova Filosofia” (1980). In esso veniva per la prima volta
chiaramente denunciata, con sintetica analisi interdisciplinare, la continua devastazione
della Natura in Italia, perpetrata senza sosta in una atmosfera di inconsapevolezza
culturale della società, e di incoscienza ecologica degli individui. Nessun miglioramento
della drammatica situazione appariva possibile, senza estirpare alle radici questo vero e
SURSULR ³$QDOIDEHWLVPR (FRORJLFR´ IUXWWR QRQ VROR GL XQD YLVLRQH PLRSH H
antropocentrica della realtà, ma anche di una vera e propria responsabilità morale, figlia
di quella ignoranza scientifica cui non era stata certo estranea la riforma scolastica CroceGentile. E quindi il saggio, dopo aver analizzato numerosi fattori alla base tale
atteggiamento, concludeva con questa amara riflessione:
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³3Xz VHPEUDUH SDUDGRVVDOH PD LO JHUPH PDOHILFR GD HVWLUSDUH QRQ ULVLHGH QHOOD

Biosfera, bensì nella Noosfera: e di qui si traduce ogni istante in realtà negativa, e
pericolosa per la natura, nella Tecnosfera. Il male più grave non è quello visibile sul
territorio, nei litorali e tra i monti, bensì quello invisibile che cova nelle coscienze

LQGLYLGXDOL H QHOO¶DQLPR FROOHWWLYR GHOOD VRFLHWj GD FXL DOWUL JXDVWL DQFRU SL
SUHRFFXSDQWLHQHIDVWLSRWUHEEHURVFDWXULUHLQDYYHQLUH´
Come emergeva chiaramente da questo studio, il maggior nemico delle nuove idee a
favore della Natura e dei Parchi era, incontestabilmente, “ il L uogo Comune” . E in logica
successione, ne venivano individuate e descritte una dozzina di tipologie, che qui non
sarebbe possibile illustrare compiutamente, ma che val la pena almeno di indicare
sinteticamente. Ecco quindi il loro elenco:
1.- Il primigenio e belluino dilemma: ovvero, “ Prima di salvare l’ orso, salvate l’ uomo!”
2.- “ No al Parco dei signori!” : perché difendere la Natura è soltanto un lusso, e un
capriccio.
3.- “ La pressione dell’ uomo sulla Terra” LQ,WDOLDVLDPRWURSSLQRQF¶qVSD]LRSHUJOL
animali.
4.- La strategia di “ eterno rinvio” : adesso non è possibile fare i Parchi, domani forse,
FKLVVj«
5.- Lo spauracchio della “ mummificazione” : volete imbalsamarci, ridurci a un museo?
6.- La sindrome della “ riserva indiana” : ci condannate a restare al confino, come
pellerosse.
7.- /¶HTXLYRFRGHL“ parchi -isola” : volete fare Parchi-alibi, per poter distruggere tutto il
resto!
8.- Il rito del “ giustificazionismo perpetuo”  PD ODVFLDWHFL LQ SDFH LO SUREOHPD q ³D
PRQWH´«
9.- Il mito del “ buon selvaggio” : aria pura, acqua cristallina, questa gente sa come si vive.
10.- Il complesso del “ merito patriarcale” : siamo noi quelli che hanno difeso la Natura!
11.- /¶DSRWHRVLGHOO¶Homo faber : se non interveniamo, la Natura va tutta in rovina!
12.- La nota “ utopia del consenso” VHQRQVLqWXWWLG¶DFFRUGRQRQVLFDPELDQLHQWH
Questi luoghi comuni, un tempo assai più GLIIXVLFRVWLWXLVFRQRO¶HYLGHQWHPDQLIHVWD]LRQH
di una profonda, radicata e pervicace ignoranza: ma non è tutto. Perché vengono ampliati,
alimentati, fomentati dagli interessi inconfessabili dei poteri forti e nascosti, che si
travestono da difensori dei deboli, mentre in realtà tendono inesorabilmente a schiacciarli,
SHUIDYRULUHEHQDOWUHPLUHHFRQVRUWHULH$OO¶LJQRUDQ]DVLVRPPDTXLQGLXQDEXRQDGRVH
di malafede, formando così una miscela pericolosa, che ostacola, anche con chiusura e
violenza, ogni sforzo di cambiamento. E che quindi alla fine danneggia tutti, coloro che
tentano di affermare un più civile rispetto per la Natura, e quelli che si oppongono alla
conservazione, preferendo il consumo immediato e la libertà sfrenata di cacciare, pescare,
defRUHVWDUHDYYHOHQDUHFHPHQWLILFDUHFRVWUXLUHYLROHQWDUHO¶DPELHQWHQDWXUDOH4XDQGR
si accorgeranno delle conseguenze disastrose della loro chiusura e dei loro errori,
potrebbe purtroppo essere troppo tardi.

5.

Per i Parchi del mondo. Conservare a beneficio di chi?

0DO¶RELHWWLYRGHOConvegno Camerino 1980, che resta una pietra miliare nella storia
GHOO¶DPELHQWDOLVPR DWWLYR GHOOD VHFRQGD PHWj GHO VHFROR VFRUVR HUD PROWR EHQ
individuato, e riguardava il salvataggio della Natura attraverso uno degli strumenti più
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poderosi e significativi di cui si disponga: i Parchi Nazionali, allora molto trascurati in
,WDOLD GRYH RFFXSDYDQR DSSHQD O¶ GHO WHUULWRULR QD]LRQDOH )X LQ WDOH RFFDVLRQH
infatti, che venne lanciata la famosa “ sfida del 10% ” , la quale puntava a tutelare
VWDELOPHQWH HG HIILFDFHPHQWH XQ GHFLPR GHO %HO 3DHVH HQWUR O¶DQQR  8QD ³VILGD
LPSRVVLELOH´SRLGLYHQWDWDRELHWWLYRSODQHWDULRQHOO¶DQQRDO&RQYHJQRGHOO¶,8&1
(Unione Mondiale per la Natura) a Bali, recepita dal movimento ambientalista e dallo
VWHVVR*RYHUQR,WDOLDQRHLQILQHYLQWDDOO¶DOEDGHO7HU]R0LOOHQQLR8QVXFFHVVRLQDWWHVR
e straordinario, reso possibile da un grande sforzo collettivo, e dalla dimostrazione
FRQFUHWD FKH OD YHUD ³HFRQRPLD YHUGH´ QRQ j FHUWR TXHOOD DIIDULVWLca e parolaia oggi
venerata, ma piuttosto quella del ritorno alla Terra e della Conservazione della Natura.
Per comprendere meglio la radicale evoluzione verificatasi nel giro di qualche decennio,
RFFRUUHULFRUGDUHFKHFLUFDPH]]RVHFRORIDO¶,WDOLDEHQFKé fosse nota e celebrata come
³LO *LDUGLQR G¶(XURSD´ QRQ GLVSRQHYD FKH GL XQ QXPHUR OLPLWDWR GL 3DUFKL 1D]LRQDOL
TXDQWL OH GLWD G¶XQD PDQR  SHU GL SL VRWWRYDOXWDWL H GHVWLQDWL D ODQJXLUH PHQWUH VL
VFDWHQDYDO¶DVVDOWRDOXRJKLIDYRORVLWHUULWRULLQYLRlati, montagne famose, coste e isole
VHOYDJJH1HVVXQDLVWLWX]LRQHVHPEUDYDSUHRFFXSDUVHQHPHQWUHO¶RSLQLRQHSXEEOLFDHL
PHGLDUHVWDYDQRDYYROWLQHOGHOLULRGLXQHWHUQRHEHQHILFR³PLUDFRORHFRQRPLFR´VHQ]D
rendersi conto del fatto che ne stavano devastando le vere sorgenti. Fu proprio allora,
infatti, che gli stranieri lanciarono il grido di allarme: “ Visitate l’ Italia, prima che gli
italiani la distruggano!” , e che la benemerita Associazione Italia Nostra lanciò la storica
mostra “ I talia da salvar e” .
Qualcosa allora prese a muoversi anche nel mondo della cultura e della politica più alta,
e presto si fecero udire voci autorevoli. Un documento fondamentale fu il “ Pr ogetto 80”
(1968), nel quale per la prima volta compariva un elenco ufficiale di 86 Parchi e Riserve
QDWXUDOLVWLFKHGLSUHPLQHQWHLPSRUWDQ]DQD]LRQDOHLQVHULWRQHOTXDGURGHOOH³ULVRUVHGHO
territorio a carattere naturalistico e storico-DUWLVWLFR´ )X PHULWR SRL GHl cosiddetto
“ Documento Pr ogr ammatico Pr eliminar e” (1971) aver individuato in modo più chiaro
e preciso gli orientamenti da seguire, inserendo per la prima volta un elenco di luoghi
QRWHYROLHQWURXQ³VLVWHPD´DUPRQLFRHIXQ]LRQDOHGL3DUFKL1D]LRQDOL3DUchi Regionali
e Riserve Naturali, propugnando la istituzione di numerose nuove Aree Protette. Nel
frattempo il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero dei Lavori Pubblici
avevano pubblicato un repertorio di centinaia di ambienti naturali, grandi e piccoli,
meritevoli di tutela, nella “ Car ta dei Biotopi d’ I talia” (1971). Finalmente, gli italiani
incominciavano a comprendere che il territorio non era lì solo per essere consumato, ma
che doveva essere anche difeso per il bene comune e le future generazioni. Del resto, la
Costituzione stessa sanciva la tutela del paesaggio, e anche se difettava di una prospettiva
HFRORJLFDDIIHUPDYDFRQYLJRUHOD³IXQ]LRQHVRFLDOH´HTXLQGLO¶LQWHUHVVHFROOHWWLYRGHOOD
proprietà.
/D VFRSHUWD GHOO¶(FRORJLD LQ ,WDOLD VL DIIHUPD TXLQGL QHJOL DQQL 6HWWDQWD H O¶XUJHQWH
necessità di proteggere la Natura, in speciali Aree a ciò consacrate, non può più essere
posta in dubbio. Perché, come affermava il Presidente degli Stati Uniti Franklin D.
Roosevelt, spesso citato dal grDQGHJLRUQDOLVWDDPELHQWDOLVWD$QWRQLR&HGHUQD³/DFLYLOWj
di una nazione si può giudicare anche soltanto dal modo in cui sa amministrare e
SURWHJJHUHLSURSUL3DUFKL1D]LRQDOL´(SHUFKLDQFRUDDYHVVHWHQWDWRGLVFDPELDUHTXHVWL
territori per semplici parcheggi o luna park, una serie di martellanti iniziative condotte
dal movimento ambientalista, di cui dal 1977 si fece alfiere il Comitato Parchi Nazionali,
ribadiva quotidianamente che ³8Q 3DUFR 1D]LRQDOH q XQ¶$UHD GL HFFH]LRQDOH
importanza e complessità naturalistica, di vasta estensione e di valore e interesse
internazionale, rappresentativa di ambienti unici o tipici di un certo territorio, famosi

DQFKHSHUODSUHVHQ]DGLSDUWLFRODULHQWLWjRDVVRFLD]LRQLYHJHWDOLRDQLPDOL´
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La campagna per le Aree PURWHWWHLQ,WDOLDYHQQHSRLULODQFLDWDFRQWXWWDODIRU]DQHOO¶DQQR
DOO¶LQVHJQDGHOO¶RELHWWLYR“ Una Ter r a di Par chi Ver di” e “ Un M ar e di Par chi
Blu”  H QRQ IX FHUWR XQ FDVR VH O¶DQQR VXFFHVVLYR XQ 3DUODPHQWR RUPDL FRQYLQWR H
unanime approvò finalmentH OD QXRYD H SHU PROWL DVSHWWL HVHPSODUH ³Legge quadro
sulle Ar ee Pr otette” (1991).
0DXQDYROWDFUHDWRLO3DUFR1D]LRQDOHTXDO¶qLOEHQHFROOHWWLYRGDSHUVHJXLUHQHOFDVRGL
contrasti, conflitti, dubbi e incertezze? A quale pubblico coinvolto dobbiamo riferirci?
Chi sarebbero in fondo, secondo una moderna concezione socio-economica e
aziendalistica, i veri utenti, fruitori, clienti e destinatari?
La questione non è semplice, perché prevalgono nelle varie epoche storiche, culture e
parti del mondo concezioni discordi: ma una risposta adeguata deve ancora essere trovata.
6HqLQGXEELRFKHQHOPRGHOORGHJOL6WDWL8QLWLG¶$PHULFDGRYHQDVFHO¶DWWXDOHLGHDGHO
moderno Parco Nazionale, il punto di riferimento principale in territori ancora in gran
parte selvaJJL H LQHVSORUDWL q VWDWR SHU OXQJR WHPSR TXHOOR GHL ³9LVLWDWRUL´ QHOOD
concezione della vecchia Europa affermatasi più recentemente sembra invece prevalere
LOFRQFHWWRGL³$ELWDQWL´GHO3DUFRQHOODIRUPDGL³SRSROD]LRQLORFDOL´DOOHTXDOLXQUXROR
importante e un peso politico significativo non possono non essere riconosciuti. Si tratta,
come è evidente, di realtà ben diverse per antichità di colonizzazione, passaggio dalla
cultura dei cacciatori-raccoglitori a quella degli agricoltori, capillarità di insediamento
umano permanente, espansione dei centri abitati, della proprietà privata e degli interessi
LQJLRFR'LFHUWRXQDSROLWLFDHXQ¶D]LRQHFKHWHQGHVVHURDVRGGLVIDUHHFFHVVLYDPHQWHR
HVFOXVLYDPHQWHO¶XQD R O¶DOWUD FDWHJRULD SRWUHEEHUR ULVXOWDUH Vquilibrate e pericolose. E
SXUQHOOHJLWWLPRLQWHQWRGLIRUQLUHDGHJXDWLVHUYL]LDL³9LVLWDWRUL´HFRQJUXLYDQWDJJLDJOL
³$ELWDQWL´ODVWUDWHJLDGHO3DUFRGRYUjVHPSUHYHULILFDUHSURJUHVVLHULVXOWDWLDOODOXFHGL
un terzo elemento, spesso dimenticato, cKH FRVWLWXLVFH LO YHUR ³LQGLFDWRUH´ RELHWWLYR H
³PDUFKLR GL TXDOLWj´ LQGLVFXWLELOH OD 1DWXUD 6H LO 3DUFR LQ DOWUH SDUROH SXU DYHQGR
VRGGLVIDWWRL³9LVLWDWRUL´HDFFRQWHQWDWRJOL³$ELWDQWL´DYHVVHWUDGLWROD1DWXUDFDXVDQGR
o tollerando danni consisteQWLRLUUHSDUDELOLDOODIORUDDOODIDXQDHDOO¶DPELHQWHDYUHEEH
LQHOXWWDELOPHQWH IDOOLWR OD SURSULD ³0LVVLRQH´ DQFKH SHUFKp O¶LPSRYHULPHQWR H OD
degradazione, la contaminazione e banalizzazione del prezioso patrimonio culturale,
ambientale, ecologico, paesaggistico e naturale non potrebbero che compromettere anche
gli altri obiettivi, minando alla base, alla lunga, il suo stesso successo.
(¶TXLQGLOHFLWRDIIHUPDUHFKHLQIRQGRODSLDXWHQWLFD³0LVVLRQH´DVVROWDGDO3DUFRq
quella di perpetuare una autentica testimonianza fisica e spirituale della Terra ± o, se lo
VL SUHIHULVFH GL TXHOOR FKH SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR ³XQ IUDPPHQWR GL *DLD´ ±
FRQVHUYDQGRQHLOYROWRHO¶DQLPDORVFHQDULRHODELRGLYHUVLWjO¶LQWHJULWjHODSHUFH]LRQH
O¶HTXLOLEULR H LO GLQDPLVPR« &RPH XQD YHUD H SURSULD ³$UFD GL 1Rq´ GHO 7HU]R
0LOOHQQLRDEHQHILFLRGLWXWWDO¶XPDQLWjHGHOOHIXWXUHJHQHUD]LRQL

6.

Pace con la Natura. Con tutti saremo fratelli!

«Quando la nave della "pace verde", e cioè l'intrepida imbarcazione
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH ecologista Greenpeace, venne affondata nell'estate 1985 sulle coste
Neozelandesi da qualcuno interessato a far proseguire indisturbati gli esperimenti nucleari
francesi, molti si chiesero come mai essa portasse lo strano nome di "Rainbow
Warrior", e cioè Guerriero dell'Arcobaleno.
Quel nome fantasioso ha una storia non meno suggestiva delle imprese di Greenpeace, la
cui peculiare combattività, consistente nell'opporsi allo scempio ambientale non a parole,
ma con i fatti - benché sempre con azioni pacifiche - ha consentito agli ambientalisti di
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vincere molte importanti battaglie. Esso trae ispirazione dalla cultura naturalistica dei
pellerossa americani, oggi in via di riscoperta e di rivalutazione da parte dei discendenti
degli stessi coloni che un tempo li perseguitarono. Come diceva Dan George, capo degli
indiani Capitanos, "nel nostro tempo le persone parlavano alle cose della natura, come se
avessero un'anima", e nella natura sta la vera ricchezza del mondo: "l'uomo deve essere
circondato dalla bellezza, se si vuole che la sua anima diventi più grande". Anche la
"canzone che guarisce", una sorta di nenia notturna dei Navajos, invocava infatti: "Possa
HVVHUFLEHOOH]]DWXWW LQWRUQRDPH«
La cultura pellerossa aveva persino previsto che, un giorno, sugli animali avrebbe potuto
incombere la minaccia di scomparire totalmente, distrutti dall'egoismo e dalla stupidità
dell'uomo. A chi sarebbe allora toccato il compito di salvarli? "Quando gli animali della
Terra saranno stati cacciati fin quasi all'estinzione, un guerriero dell'arcobaleno, ornati
dai più fantastici colori - così narra la leggenda degli Indiani delle Montagne Rocciose
riferendosi alla "visione" apparsa a due di loro - scenderà dal cielo e li proteggerà
sottraendoli al loro nefasto destino." Udito questo messaggio, continua la storia
pellerossa, tutti guardarono verso oriente e videro un grande arcobaleno fiammeggiare
nel cielo, dov'era passato il temporale. "L'arcobaleno è un segno da parte di colui che è
tutte le cose - disse un vecchio saggio - è il segno dell'unione di tutti i popoli come una
grande famiglia. Vai alla cima della montagna, figlio della mia carne, e impara a essere
un guerriero dell'arcobaleno: perché è soltanto diffondendo amore e gioia agli altri che
l'odio su questo mondo può essere trasformato in comprensione, e che guerra e distruzione
finiranno".
È noto del resto che i pellerossa vivevano in mirabile armonia con la natura, prelevando
soltanto ciò che occorreva per sopravvivere, in nome dell'altro sacro principio - "Con
tutti gli esseri e con tutte le cose noi saremo fratelli" - che li faceva guardare a ogni
altra creatura vivente con amore e sensibilità.
Un'immagine ben diversa, dunque, da quella che ci è stata tramandata dalla pseudocultura
"western" e da una certa tradizione dei pionieri colonizzatori. E del resto la nobile risposta
del capo Sealth dei Duwanish, al presidente degli Stati Uniti d'America, che voleva
acquistare le terre degli indiani nel 1855: "Come si possono comprare e vendere il cielo

e il calore della Terra?"-, è rimasta giustamente famosa, degna di figurare come perla
in ogni antologia "verde". E la filosofia dei "selvaggi" pellerossa ha, ancor oggi,
moltissimo da insegnare al mondo occidentale oppresso dai propri miopi egoismi e
avviluppato nella perversa spirale della violenza contro la natura, che torna fatalmente a
danno della stessa umanità.

"Tutte le cose sono connesse: tutto ciò che accade alla Terra, accade anche ai suoi figli
- affermava ancora il capo Sealth un secolo fa - non è l'uomo che ha tessuto la trama della
vita! egli ne ha soltanto il filo. Tutto ciò che egli fa alla trama, lo fa a se stesso".

Aggrovigliate in mille intricatissimi e misteriosi rapporti, milioni di specie diverse di
piante e animali popolano la Biosfera, vale a dire quel sottile strato del nostro Pianeta
dove, tra terra, aria e acqua, è possibile la vita. Nel regno zoologico, le entità più
numerose, largamente diffuse e persino invadenti, sono senza dubbio la mosca domestica
e l'uomo. Se si dovesse un giorno stabilire a quale delle due attribuire il primato di specie
SLGDQQRVDSHUWXWWHOHDOWUHODVFHOWDULVXOWHUHEEHSLXWWRVWRLPEDUD]]DQWHHGLIILFLOH«
ma solo in apparenza: perché certamente il ruolo di "nemico numero uno" verrebbe infine
aggiudicato alla mosca (anche in considerazione del fatto che, a decidere in proposito,
non potrebbe essere che l'uomo).
Ma la storia dell'unico Pianeta privilegiato dalla vita, se un giorno sarà scritta,
documenterà invece una realtà profondamente diversa. E dirà di centinaia di specie di
animali splendidi e preziosi, annientate dalla cecità di un essere che, ritenendosi centro e
despota dell'universo, si muoveva nel cuore di delicati ecosistemi con la grazia sguaiata
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di un pachiderma bendato e ubriaco, collocato all'interno della più fragile cristalleria. I
naturalisti degli anni Sessanta calcolavano a 3 milioni le specie zoologiche viventi, poco
più di metà delle quali soltanto finora descritte e conosciute per la scienza (per la
stragrande maggioranza, insetti). Ma oggi si pensa che in realtà gli animali viventi sulla
terra siano molti di più, e gran parte di loro rischia purtroppo di scomparire
silenziosamente per sempre, prima ancora di essere stata individuata e conosciuta.
Secondo molti studiosi, infatti, vi sarebbero nel mondo oltre 10 milioni di entità diverse
di viventi, con una concentrazione estrema nelle zone equatoriale e specialmente nelle
foreste tropicali: ma il ritmo di distruzione è tale che, già oggi, scompare e una specie al
giorno, e non è lontano il tempo in cui l'estinzione mieterà le proprie vittime al ritmo di
una ogni ora.
Estinzione è per sempre, avvertono gli ambientalisti, e questa potrebbe essere l'ultima
generazione a vivere in un mondo ricco di specie. Una triste "Lista Nera" registra le
vittime più illustri mentre una "Lista Rossa" segnala quelle più vulnerabili e minacciate.
Ma si tratta di un elenco limitato dalla scarsezza di adeguate conoscenze, e destinato
purtroppo ad allungarsi ogni giorno di più.
È la strana, assurda guerra globale che una sola specie, "Homo sapiens", ha sferrato
contro le altre creature del mondo, e, com'è ormai evidente anche ai più distratti, c'è poco
da dubitare su chi ne uscirà vincitore. Come ha scritto l'ambientalista Nicholas
Georgescu-Roegen, "geni atavici molto resistenti fanno dell'uomo un animale
fondamentalmente aggressivo ed egoista". Sta proprio qui il suo successo su ogni altra
specie vivente: ma si tratta di una vittoria di Pirro di cui c'è poco da rallegrarsi, se nel
destino futuro dell'uomo non si dovesse scorgere altro che un crescente deserto creato da
lui stesso sul proprio cammino.
La vera intelligenza dell'umanità consisterà quindi nel continuare ancora su questa strada,
o nel percepire per tempo il proprio tallone di Achille, decidendo al più presto di cambiare
rotta?
Troviamo chiara risposta a questo interrogativo già nella prefazione del libro “ I l
pr incipio r esponsabilità” , di Hans Jonas, che ammonisce: ³,O3URPHWHR [personaggio
mitologico ribelle, simbolo di intelligenza e indipendenza, n.d.a.] irresistibilmente
VFDWHQDWRDOTXDOHOD6FLHQ]DFRQIHULVFHIRU]HVHQ]DSUHFHGHQWLHO¶(FRQRPLDLPSULPH
XQLPSXOVRLQFHVVDQWHHVLJHXQ¶(WLFDFKHPHGLDQWHDXWR-restrizioni impedisca alla sua
potenza di diventare una VYHQWXUDSHUO¶XRPR´ Ecco, spetta a noi trovare una nuova
(WLFDHPHWWHUODLQSUDWLFDVHQ]DLQGXJLRQHOO¶LQWHUHVVHQRQVRORQRVWURPDGLWXWWHOH
creature viventi sulla Terra.

7.

Missione creato.
Amore per la Madre Terra, rispetto per la Natura, Canto alla Vita

2JJLO¶XPDQLWjYLYHXQDJUDQGHFULVLIUXWWRGHOFUROORGHLPLWLLQFXLFLHFDPHQWHDYHYD
SHU OXQJR WHPSR FUHGXWR SRWHUH H ULFFKH]]D IDPD H SLDFHUH« $YYROWD QHOOH QHEELH
GHOO¶LQFHUWH]]DVXOSURSULRIXWXURSHUYDVDGDFUHVFHQWHPLRSLDGi fronte ai più autentici
valori, travolta da rivalità e materialità sempre più lontane dallo spirito, sembra purtroppo
incapace di coabitare con le altre creature della Terra, e di ritrovare un rapporto
HTXLOLEUDWRFRQO¶XQLFR3LDQHWDGLFXLGLVSRQH
Una crisi che nessuna ideologia o politica riusciranno a superare, e che non troverà certo
soluzione in proclami e promesse sempre meno credibili, sul palcoscenico della crescita
DGDQQRGHOO¶DPELHQWHGHOORVYLOXSSRLOOLPLWDWRDVSHVHGHLSLGHEROLHGHLPille egoismi
individuali, che chiudono mente e cuore alla vera armonia della vita.
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Solo il ritorno alla Terra e alla Natura come forze ispiratrici e redentrici, e la riscoperta
del Creato come patrimonio prezioso da non dilapidare, vero bene comune da custodire
con cura anche per i figli dei nostri figli, faranno superare tutte le difficoltà, volando più
alto di qualsiasi ostacolo.
Questo messaggio profondamente innovativo merita di essere pacificamente diffuso tra i
popoli della Terra, e soprattutto tra i giovani, in cui risiede la più vera e luminosa
speranza. E sarà nostro compito indicare a questi giovani sia la Missione da perseguire,
sia le strade migliori per raggiungerla. A unirli nel cammino comune possono contribuire
sia la scoperta della Natura FKHLOUHVSLURGHOO¶$UWHWDQWRODJLRLDGHOOD0XVLFDTXDQWRLO
GLYHUWLPHQWRGHOOR6SRUW0RPHQWLG¶LQFRQWURFRQGLYLVLRQHHIHOLFLWjFKHDUULFFKLVFRQR
la società, elevandola verso una reale solidarietà e una morale più elevata, di cui si
percepisce il bisogno.
Diffondere queste idee significa anche e soprattutto offrire nuovi ideali a una gioventù
oggi confusa da mille falsi idoli e traguardi, stordita dalla televisione, annichilita da
strumenti, giochi e mezzi telematici, ma spesso indifferente a ciò che avviene davvero nel
mondo e segregata in una visione virtuale, molto lontana dalla realtà. Oggi la rinascita del
Paese può partire anche dalla riscoperta di un territorio straordinario e di una storia unica,
ma soprattutto dal riscatto della meravigliosa Natura. Aprire la mente e i sensi a questo
tesoro a noi vicino, godere dei suoi benefici senza intaccarne la sostanza, impegnarci
come suoi disinteressati e fedeli custodi, diffondere la percezione del suo immenso valore:
ecco una Missione in cui credere, ecco il Creato in cui riconoscerci e trovare forza,
equilibrio e ispirazione.
La Terra ha un cuore verde, la Natura.
I nostri cuori pulsano in sintonia con la Vita di Madre Terra e con il Creato.
Conoscer lo, r ispettar lo, amar lo è l’ imper ativo mor ale.

Roma ± Maremma Toscana, Primavera
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