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Prefazione 

���� ����	
� ����
� �����
��
� �
�� 	�	���� ���� �����	��
����� 	����approccio 
sistemico���a rivista giunge a festeggiare la sua decima uscita editoriale e il suo quinto 
anno ��� ��	
�� ���� ���� ����
����
������ ��� �� 	�
		
	�� ��� �������
������ ���	��
��� ���te di 
grande crescita personale e di cui continuiamo a prenderci cura anche nella speranza che 
possa costituire un contributo significativo alla rielaborazione e diffusione 
�����
������������	������
������
	������������	����������������
����Riflessioni Sistemiche
ad oggi ha pubblicato più di 160 saggi (oltre 1600 pagine) frutto �����appassionata e 
competente ����
���
������ ��� � !� 
�	���"� 	�		�� �	������� �����������
� ���� �
����

���������	������
� �� ��	������
� �istemiche 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 
���� ������ 
�������
����� ������
������ ��		��
����������	������
� ���	����
� ���������������

�����������#
�	�� 
�� �������� ����
��� 
�� ��������� ������
���	�� ���� ��� 	
��� 
���	�� ����

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 

������
� ���� ���� �ausa è 
�� 	����� �	����� ��� ����		��� $� ���� ���� ������������

�����������
tore portata dal costruttivismo che ridefinisce profondamente i rapporti tra il 
���		����������	��������		������
����������
�

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 
%��
	���
�&�
	����������
�����
���	�����
	���
�	�
���������
����	
��
����������������

alcuni sommari e delle parole chiave e sia 
���
�����$����'���������������������
	�����

modo puntuale degli aspetti informatici relativi alla pubblicazione della rivista 

�����	�����������	��&($')�*www.aiems.eu). 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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Soggettività cibernetica e etica della responsabilità

di Marco Bianciardi
�

Psicologo psicoterapeuta 
Direttore della Associazione 'Episteme', Torino 

bianciardi.marco@gmail.com

Sommario 

In questo scritto affronterò innanzi tutto le critiche che considerano il relativismo come 
�����������	�
�������	����
��������������	��������	���	���
���������������	�	�����
relativismo contestuale e non assoluto, e come ciò conduca a un'etica della co-
responsabilità (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; costruzionismo sociale; narrativa; etica della 
responsabilità. 

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 
�����	�����	������������
��������������	���������	�	�
���������	����
���
	�	�	�������	�
Karl Otto Apel, è possibile pa�
������� �����	� ����	���	� ������������ ��
��������� ����
��
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 
���������

�	�gettività della conoscenza. Questo percorso ha condotto al riconoscimento 
����	���	�������
����
�����	�����
��	�	�	����������	����������	���������������������
universali.  

��� �
� ������� ���
�������	� può apparire ampio e generico, lo si può meglio 
comprendere declinandolo in termini di contestualismo, storicismo, pluralismo. Non vi 
 � ��	����� �� ��	�� ��	� ���������� ���� 	� �	���� �� 	� ������ ������� ��
�����!!����
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collocandola entro il periodo storico e le contingenze locali che sono state contesto al 
suo em������"� �� �	�������	
�� #����� �	��� �	������ ���� 
��	�� �� �	��� ����������
���
��	� 
��	�� �

�� ���������������� ��
����
��� �	���
��� ��		������� �������
��� ��
� �	����	�
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 
���		������	���
����	����	����	�����
�����
��		��������
����������������

���	��!�	��
contestuali entro cui si genera, si è a sua volta intrecciato con due aspetti salienti 
��

���	
�!�	�� ��
� ������	� ��
� �$%%&� �'� �
� ���		������	� ��

�������������
��
importanza del linguaggio �

��������!�� ��

��	�	� ��
� 
�������	� 	� ���� �������
�������	�� 	����	� 	�  � �	�����
�� ��������� ��
 linguaggio perché per farlo bisogna 
�	��#��� ������ �
� 
�������	'"� �'� 
�� ��	��������� ���	���!�� ��

�ermeneutica nella 
���
����	���������	
	����� �
�� �		���!��  ����� ������� ���������!�	��� �� 
��������!��
��

��	�	�  � �	�������������� ������ �
� �	�������o circolo ermeneutico che fa del 
conoscere un processo autoreferenziale e ricorsivo). 

1.1. Il contributo della cibernetica

������������
��	�	���������	����������	��
��������	
	�����������������
����	����
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 
������ ��

�	�����	� ��� �����	�� �� ��� ���	�	��	� #����� �	��
���� ��� �		���!�� 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, non-
sommatività ed equifinalità ( erano intese come caratteristiche ������������, piuttosto 
che come modalità cognitive del soggetto). 

)�����	�#������	
	��	�
����	
������������	�����������������

���������������	�
����������� ��� ���	��	����� ��	� *	�������� +$,-'� ���� �
� ������	� ��������	� ���
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 �������� 
�� #��
�� ��� ����������	� �
� ��	����	� ��� �������!�	�� ��� �������
rappresentazionista della cognizione; b) il costruzionismo sociale (Gergen, 1985) che 
possiamo considerare vicino alle correnti di pensiero che hanno sottolineato 

����	���!�� ��
� 
�������	� �� ��

�� ������	�� ���
	����� �

��������!�� ����� ������
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 
�����
���
�������	��	��	�����������������������	�
�������	����
����
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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 
���������������	��
���������������	���� ��
��������������	
��������	����������������
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 
�	����!�	���	��	���
���
�������������
�����������

  
Quanto intendo sostenere in questo scritto è che le critiche che considerano il 

��
�������	��	��������������������������
�������������	�
�������	����
�����������		�
�����	��������
����	��.������	����	�����������������	
	�������������������

�����	�
di una logica classica, oggettivista e rappresentazionista ( di una logica che ritenga 
�	�����
��
������������	�����
	���	�
	���	�!	�������������	��

������������

�	������������
)� �	
	� �

�����	� ��� ��
�� �������	
	���� ���� 
�� �������� ��� ���	
���� ����� �������� �	�
	���
����� �� ����� �������� �	��� ��� ����������� ��punto. Dal punto di vista di una 
�������	
	������
�����������
��	�����	��#������ ��������������	������������	��	��	������
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 ��

�����������
non comporta certo il rifiuto ��

������� 	� ���		
�����	�� della responsabilità. Il 
relativismo, in altri termini, collocandosi entro una cornice logica ed epistemologica 
�
��������� �������	� �
� ������	� �
�����	�� ���	���������	��
���� ��
�������� �	������� 
�
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 ����	
�	���'� �
������	��	�����	���
���������to 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 
����	�����
������������ ��������	����������������	
�����������������	����������
	��
����
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, ���������	��/Nell'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�0� �1������� 2%%3�� �ag. 35), egli polemizza 
apertamente con il relativismo proprio in quanto ne ha una concezione acontestuale. 

��� ������ �������	� �
� ��
�������	� �	��� �� ��	���� �� ��
�!�	���� �	��� �
�
��	��������� 
�� ��
�!�	���� 	� ������ �	�	� ��
� �	����	��� 	� ���� ���������  � ���
�	��!�	���������������
����	�/4	���� �alcun �������	���
��	0��5�
������������	�����	�
��� �

������	� ��

�� �������!�	�� /6��� ����� ���� tutto e il contrario di tutto0�� �
�
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. 

7����������	�	����	�����������
	����

���	
�!�	����
�������	���������	�����
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 costruttivismo: una ‘ realtà’  embodied
 Consideriamo innanzi tutto la teoria dei sistemi autopoietici e il contributo che 
����� ��� ���	� �

��������!�	�� ��� ������� ��

�� �		���!�� �	��� ��������������	��
��

��������������������

�	�����	�

Secon�	� 
�� ��	���� ���� �������� ���	�	�������� 
�	�������	���  � �� 	������	�
��	
	���	� ���� �	������ 
�� ��	����� ����
���� �� �������� ��� ���	
�� ���	
	����� �������
����������� ��������� �

�� ��	���� ��

���	
�!�	��� ��� ���������� �� ���� ��
	��������� 4��
�	����������
������
�����	����������

�	������	��
��	��	���

����	�����	�	�����������
non potendo pretendersi come 'oggettiva' (co-����	������

�	�����	'��	� �����	����
����
���� 	�������� �
����: essa è infatti strettamente vincolata (relativa) alle 
caratteristiche o����!�	�
�� ��

�	�������	��� �������	�� 4��
�� ���
����� ��	���	�
epistemologici proposti da Francisco Varela i processi cognitivi sono da considerarsi 
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embodied �	����	� ���������'� 	� �	
	� �

�	������	� �� �

�� ���� ����������������
fisiologiche, ma anche nel
�����������	
	������������ 
�	������	������	� ���������������
4���	�����������
���	�����	��������	�8���������
��		�������	� �
�	������	�����8� �
��
��
�!�	�� ���� 	������	� �� ��������� ��� ��
�!�	�� 	��� /������	���� �� ������	��� ��
	��
���	�� ��
	�� 	���������� �� �� ���
���	�� ��
	�� ����������� 	� �
����� ����������

fondamentale che è la vita stessa0��9���
�����
���+$$+���ag. 255). 
9���
�� �������� ���
���������� ���� ����	� �
� ������� �		���!�� ����������

intende sottolineare sia il fatto che la cognizio�����������

��������!�����	��	�	����
��
� 	���	�������� �	��� �	��	��	����	�� ���� �
� ����	� ���� /queste capacità sensomotorie 
individuali sono esse stesse incluse in un contesto biologico, psicologico e culturale più 
ampio0� ��������� ��� 2%:'�� ;�� ����
���� #uindi non viene costruita da un osservatore per 
�	�8� ����� ����������	��� 	� ���� ����� 
�� ��	����� �������!�� �
� ��	�	"� �
� �	�����	� ��
�
conoscere inteso come costruzione è un organismo nel suo ambiente: è, al limite, la 
relazione organismo-nicchia ecologica (Bianciardi, 2014). 

<����������&���� ����	����� �� ����
�������
��		������	��		� ���������	���������
(non co-����	�		� �

�	�����	'��  � ���� ���	� ���� ����� �		� �	������� ���
�����'� ��
�	��
�����	��������������	���������������������
��	��	����
���	���biente di vita. 

2.2. I l costruzionismo sociale: una ‘ realtà’  con-testuale e con-sensuale 

<
� ���	�	� ������	� ��

���	
�!�	�� ��
� ������	� ��������	� ���� �������	� ��
considerazione è il costruzionismo sociale (Bruner, 1991; Gergen, 1985), che sottolinea 
�	����
� �	����	����������!�	����

�� ����
����	����� �	
	����	�������	�����8� ���������
condiviso e cocreato in quanto emergente da pratiche di linguaggio.   

��� �
� �	�����������	� �	������� 
����	� �	�����	� �	��� ������	� �
� �	��	-nella-
propria-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, radi���
�	�������	����

�������������������������	
������	
	����������	���
����
�
�	����!�	���	� �	���
��  � ���� �����	� �

��������!�� ����� �� #���	� �������!��
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 
�	����	� �=���������� +$$,'�� ��� �������	� �
� �	����	� ��� ��	����	�� �� �	�	� ������	��
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 ( 	��������!�	� 
���������

�� ��	������ ������ �������
(peraltro etimologicamente equivalenti) contengono, al fine di sottolineare che questa 
modalità non considera il contesto come statico ed esterno, bensì come costantemente 
intessuto con 
��
��	�� >������ �	��
���� �	��
����� ������ �
� �	����	� �	���
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 
?�

�����	����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 co-
responsabile, del definirsi delle caratteristiche di contesto ( quelle caratteristiche che 
��
�����!!�	���������		���
�����'�����
������������������������������	��	��������������

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 �������� ����	����
�� ��� �	��� ��� ��	�	�� �

�����	� ����
contesti che ha partecipato a definire. 

Dobbiamo saper cogliere questa dialettica, come in un frattale, a ogni livello di 
	����!!�!�	�� ��

��������!�� ����&� �'� ���
������� ����  � �������� ��!�� ��tto 
�

���	
����� ��

�� 
����� ������ 
��#��
�� ���		��	��������� ������� ��	���	� �� #���	�
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-������� �����	�� 	� ����!�	�� ��

�� ����
����� ���� ���� ������	�  � �	-
����	����
�� ��

�� ����
���� ���� �#�����	�� �����!!�	� �� ��	� ���ificato 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

;�� �	��!�	�� ������������� ��

�� ����	�������� 	�  � ����	� ��������	� ��

��
clinica a indirizzo sistemico: essa è ben presente, ad esempio, in psicoanalisi (cfr. 
�����	��� =��������� +$$,'�� ;������������ �����!��� �
� ����	� ���� ������	� �� ���� �����
��������� �	� �������� ���������������	��	� ���� �	�������� ��	�����"� ��� ���� �������
���
col
	���
��������!����

��	�	����	�����	����	����	����	�����	��������������!�	����
�����������!�	�� ����� ���� @�������� ��������	� A���������� ��������� �����	
	�
���������	�'�� ��� ���� ��
� 	���	� ���	���	�  � ���
�� �	��	
������ �	��� 
�� ���������
sottometta 
��������!����

��	�	��
� 
�������	&��	�����	�������������	�����	�	����
���	
�� �	
	� �������� ���	�	�	��� ���� 
����������� ������ �
� �	-����	� �	����� �����	�� ��
senso proprio, il quale però deve essere inteso come un testo che è sempre scritto a più 
mani ( scritto con 
��
��	����#������	-testo. 

 Il linguaggio infatti si caratterizza come con-venzionale e con-sensuale (poichè 
il legame ����������?���������	�  � ���������	��  � ��������	� ��������� �����	��	� ��
�
significato stesso: con-venire e con-sentire). Come ha osservato von Foerster il 

�������	�  � �	��#��� ���������	�� ������� ��

������!�	�� �� 	� ��� ��� ��� 	� ��
��
�!�	�&�/Siamo sempre in un dialogo0����/��	�������	���������	������	�
�����	�	�
esisterebbe0���	�*	��������+$,-��pag. 48). Non �	
	&�
���	�������
�����������	��	����

����������� ������ 
�� ��	����� �������!�� �

�����	� ��

�� ���������������� �	���
���
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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 

��������!���	����������#��

��������!������5�����������	��	���
��	����������	�
�����
���
�	���	���	�������	����
������

� lingua che parliamo. Come ha notato J. Monod /Può 
���������������������	�
����������������
������	�	���
����������������	�
����0�
(Monod, 1969, pag.15). 

>������ �	��	
�������� ��

�� ������ 
���������� �� ������
�� ��

��������!�� �����
costituisce un terzo aspetto che àncora il relativismo e ne fa un relativismo da intendersi 
�	������
�!�	����������	��	������	�������	
��	������	
�	���'�

B��������	&�����������������

���	
�!�	����
�������	���������	������	��	��	���
evidenza come congruenti a/contribuenti a la svolta relativista, ci propongono un 
��
�������	��	����������	���	��'��

��������!���	��	�����������	�����	
�����	
	�����
�����	���
�����
	�	��	
������������

��������"��'��
��	����	������
�!�	����������������
inteso come un contesto vivo e in evoluzione che ciascuno contribuisce a definire nel 
����	"��'��

���	���
�
�������	������	��	������������
��	������������!���

������!�	���
le quali sono sempre (non possono che essere, per la natura stessa del linguaggio) co-
narrazioni. 

3.  L'etica della responsabilità

È stato Hans Jonas a introdurre il concetto di etica della responsabilità (Jonas, 
+$-$'��C�
���������	�����	�����

�	��������1	������

���	�����	
�!!����
�����	������
��
���
��������	
	�������	����	�
��	�	����	��!��
�������������	
	�����
�������������
��
�������"�������������
��	�	������������������	����
����

�����������������������
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 
������!�	����

��������&�
������	����
��������	�
����������������

���	�����	
�!!��
��

�essere parte di, in senso sistemico per il cibernetico Bateson, in senso ontologico 
per il filosofo Jonas.  

;����	
�����
��������������������	��	�����������������������

������	����
����	�
solo nei confronti di un ambiente minacciato dalla tecnologia umana. Il superamento 
delle verità universali a favore della valorizzazione del pluralismo, infatti, ha 
�	��	����	� 
�����!�	�� �

�� �������!��� �
� ���	
	� �� �
� ������	
����� /������� ����
postmode�	�����	����������
���������������������������
	��������	���	�������	��
morale del particolare0� �A	���� +$$3�� �ag. 84). Derrida (1994) propone una 
�	

��������������	����

��
��	�����	�����	�����

������!��
������

���������!���"�;5�����
(1982) ���
�������������

���������!�������	��!!���
�����	������
��	
�	���

��
��	����������
con la sua sola presenza, responsabili. 

Sosterrò ora che gli sviluppi della sistemica permettono una concezione ancor 
��� �����	��� �� �������� �� 
	������ ������ �����	��bilità ����	� 
���������� ����	� 
��
�	�����������	�
��
��	�
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3.1. 'Esser parte di' ergo 'rispondere di'

;����	
�����
��������� ����!������	�������	
�����	������
������
D���� �	��� ��������	�� ��� ���� ��	����	�� ��� ������ ��� �	����� �������� ��������

predefinita e predeterminata ( una cornice di cui nessuno può considerarsi ed essere 
considerato responsabile ( è evidente che il relativismo conduce ad una deriva de-
responsabilizzante. 

Ma se si intende il contesto ( o meglio i contesti ( come com-plessi (intessuti 
con gli altri), è chiaro che ciascuno ne è co-����	����
���;���������������������	�co-
evolve �	� 
���������� ��

��	�	� ��

�� �����"� �� �	������ ��	������ ��
����
��� �	���
���
scientifici e giuridici, emergono dalla storia delle relazioni cui tutti partecipiamo; i testi 
��������	�
�����������������
��������	�����
��������
������
��������	������
������	����
sociali, sono con-testi scritti a più mani da tutti e da ciascuno. 

.��  � ������������ �� �������� ��
� ��	�� ���� ������ �
� ������� ��	����	�� che 
���������	�
����	
�����
����������	�������������������������
�����( ����������

���	-
responsabilità.  

La particella ci ricorda, come abbiamo visto, che dobbiamo intendere 
���
�������	�� �	��� �
� 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 ����������� ������ �: da

������� ������
��

�� ������� ��
	�������� ���	� ��� ������� ��	
	����� 
	��
�� �� �	������"� ��

�������
parte della specificità della propria lingua madre e di un lessico familiare unico e 
irripetibile; d�

���������������

����	������ e della località dei contesti che abita e che lo 
abitano. 

>����	� ������� ������ ���� ��������� ���� �
� ���	
	� �
����	�� �
� ������������ ��
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 ��

���������
nel senso preciso, e radicale, che ciascuno di noi è 
���������( anche se questo essere è 
pur sempre un co-essere. 

E�����	����	�� �������������� �
��������������������	��������������������
������	� ��� 
��	�	� 	� �osse comparso sulla terra, ma anche, se pure su scala 
infinitamente minore, se ciascuno di noi non fosse nato. 

/Colui che parla e il mondo non sono separati, sono una cosa sola in quanto 
sono parte del mondo, al suo interno0���	�*	��������+$,-���ag. 48). 

Allo stesso modo, ciascuno di noi è parte della comunità umana in cui vive nel 
senso preciso che egli è �� � �	��� 	� 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 
��
��	� �	� ����  � �� ��
�!�	��� E�����	� ��� 	�� �������
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 

��
��	��
�#��
���������	
���������������������������.���������	��������	������������
�
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. 
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<�#����	� ���	� 
���	�����	
�!!����

���������������� ���#����� ����	����
����'�
non si limita certo a

������������
��	�	������	�������������	��

;��������
�������#����	����������	�� ����������
	�������
���
	�	�	�1��-Luc Nancy 
�+$$:'������������	�	��	�
��	!�	����������������	
�����
���
��&�����	����������������co-
esiste, la singolarità di ciascuno ��� 	��  � �� �������-�	��� �� 
�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. 

.��������	�����
��	���������
�����		��	��!�	�
�����	-create con l'altro: per 
questo ne siamo co-responsabili. 
 E �	���5�
������
�����	�������
���	����
���
��	���
�������!�	����
������!�	�����
�������

��
��	'��	��		�����	����
����

��
��	��

������������	����
�����������
��
��	� �
����	����
���������

������������	����
������5�

>���	� ���
	� ��

��
��	�� ��	� ���
��	� ��� ��"� �� #���	� ���
	� ��� ���� ���
	�
d�

��
��	���

	� �����	��	�	� #���	� 
��
��	� ���
�� ��� �5�� ���� ���
��	� ������� �� #���	�
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-
��
��	�� ���� ���� 
��
��	� ������
#���	�
	����	��	��������	�������������
	����	��	��������	�'� ��������������;��
��	�
mi abita con le sue parole, i suoi pensieri, le sue intenzioni, le sue emozioni e i suoi 
desider�"����	������	�����	�
��
��	��

	������	��	�	�

.����������	����
����

��
��	� ������������	����
������5��
È per questo motivo che siamo co-����	����
��
��	���

��
��	��.�� �����#����	�

motivo che siamo entrambi responsabili dei contesti che incorniciano il nostro essere 
co-responsabili. 

3.2. Il dramma della condizione soggettiva

;�����������
����	
�����
������������	����� �����������

������	����
����
��� ���������

�� 
����������

���	�����	
�!!������	���������	��������� ( ��

��
��	��

della comunit�� �� ��

��������� �� ���� ������	�� ��

�� 	���� ���� �	-definiamo e delle 
idee e teorie che co-creiamo. 

4	��	�����	�	������������������	����	�������	�������( è responsabile di, 
che lo ammetta o meno, che lo riconosca o meno. 

�����������������������
������������	��

��������	����������
	���	������������	
������
�	����������������
�������
�����>������
���������������������!��
�����������������
������������ �� �	��	������	� ���� ��� ���������� �� �������� ������� ��� ������� ���� �� ��
�
���	�����������
�dovere��9�������	� 
��

���	������������������������	
����� 
�������
della responsabilità è il sapersi co-responsabili di come vengono definiti i principi etici 
stessi. 
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�
	�� ���� ����������� 
	�� ������ ������ ��������	�������� �� ����������

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. 

F��������������	�����

��
�	� �	�������'� 
������#��������!�	�������������

��
responsabilità (ove ciascuno risponde di sè e ��

��
��	'

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. 

;����ca della responsabilità non è prescrittiva, bensì è epistemica. 
4	��������������	�������������
��������������	��	
��������������	����	��è

��������� ���� ���� 	� �	�����	� 	� ������� ���� �
� ������������ 
��������� �� ����
viviamo distruggiamo noi stessi. 

4	��������������	�	������
��
��	����� ��	�����	
�!!����
�����	�����������	�
di noi è ed evolve creando e ricreand	���5���
�������������������
���
��	��������������������
cui siamo una-cosa-sola-con-
��
��	����
�	��	�����	�
��
��	� ���������������
�ente, odio 
verso di sè.  

;������� ��

�� ����	����
����� #������ 	� ����� ��� ��
��� ��������� 5� �	����� ��
�
���������	�����������8� ���������	�����#��

������@���	�G�=����	���������������!!��
�����������( una consapevolezza difficile da raggiungere, e certamente mai conclusa, di 
quanto siamo in vita solo in quanto partecipi e parte di. 

F��
����� ���
����	��  � ���� #������ �	�����	
�!!�� ��� �8� ���� 
�� �	�� �� �
��
uomini abitino un nodo drammatico. 

Il dramma della condizione soggettiva consiste precisamente nel sapersi 
responsabili, pur senza aver alcuna possibilità di controllo unilaterale. 

E�����	� �����	���� ��

��������� �� ��

�� �	������ �� ��

��
��	�� �� �����	����
��

���	��
��������������	�	��������������������������	�
����
�!�	���	�
����������
con la s	������� �	� 
��
��	�� 7�� ����	�� �����	� ��� ��

�� �������	
�� �������� ��
�
mosaico della vita a cui partecipa, ha alcuna possibilità di controllo delle reti di 
��
�!�	�������	��
�����������������	����

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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	��: 

 causa, rischio, ragion sufficiente 

di Valentina De Angelis
�����������������	�
�	��	����	������	

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 
�����������������	��������������������������������	�������������������������������	���

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 

�������� �	� ��	���������������������	���	���	���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 �rischio� di un atto 
�� ��� ���	��������� �� 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. ���� �� �������� �	���	����	� ��� ��	� ������	!������ ��������	� "

necessario dimostrare di aver adottato tutte le misura idonee a prevenire il danno 
(capacità previsionale), oppure che ��� �	���� ��	� �����	��� �	�� 
�	���  ���������

#��������!������ �  �����	� ������������� �	� ���� ��� ������� ���� �	� 
�	��	� �����	�, nella 
quale la responsabilità è comunque riconosciuta). Molti codici moderni hanno eliminato 
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il concetto di responsabilità oggettiva, ������������� ��	������ ��	�	� �	����  �����

incontrollabili della natura o della realtà. Da una considerazione puramente causalistica 
�����	���������������������"�����	�����������intenzionalità cosciente di tipo finalistico, lo 
��������������������	��������agire, il cosiddetto nesso psichico.  

$���	��	� "� �����	!���� ���� ��� ��������� ��� �������������� ������ ��	dotto in termini più 
moderni come soggettivismo o �responsabilità 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 de���	��	�� ��!���� 	�!������� �	���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 d�����������������������������	�������	!������������apponendo 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 �fatti��� ������������ ��� ���� ������	��� �������� ��� ������	����� ������� ��	�

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 
�	���	�������%���	�������&������	��������������������	��	�����	���	���	��	����������	�

storica consiste infatti nella ricerca di una serie limitata di fattori, dunque dipende 
�	�������������� ��� ����� ��������� ��� �� �������	� 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 
	� ���� ��	�� ��������� ��!	!�������	� �	����	�� ������������� �������	� ��� ������ ��  	������

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 ��������'�	����	��#(��)�!��, 1922). 

2. �����
�	�������������



Eppure ne��	���  �����	���	��	���	��	������	����	�	�����	���	��	������	�������	��� 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 �decisione� tra due possibilità, la scelta indifferibile 
dalla quale deriva un corso fondamentale di eventi. Dunque una valutazione (o 
variazione) probabilistica, ��������� 	���	���� ����������, riduce il valore degli eventi 
anteriori, la serie line	��������	�����������������	����non solo perché isola un �campo�

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 
�	���� ����� ����!����� ��� ��	��	� ��� ������ ��� ������������� �� ���� ��� � ��	�����%� ������	����

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 
�������� 
������� ��������� �����	����� ��� ��������� ��� �*���	����	 tra il reale e 
��������!���� #��+��������  	��������"�	�������,, che risulterebbe in contrasto con ogni 
tipica classificazione scientifica. 

�������������������������	��������������	����������	��	!������������������ ��	���������

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. N���	� �������� ��� ������	���������������������"�����	����	��

��	������������������ ��	�����������	���������	��� ��� ������	���������������������������

della aspettativa legittima, soprattutto nella società capitalistica nella quale è prevalente 
��	������	����	����������	��������������-���	�������	���	�����������	  ���������#�����	������

ri�������!����	����������*�	��������������	����	���, 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 no����������������	����ale 
����������������� �������� �s	��� ���������������������, 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 ��������  �������	���	����	����������������	�����	�������	!����������.�

considera unicamente le intenzioni e ignora mezzi e con��������������	�������   

������������� ���� �������� �� ������	� ����������������� ��� �����	���� ���� ����� ������ �ella 
necessità, escludono che la responsabilità possa prescindere dalla diretta volontà del 
��������%� ���������� 	������ ��+�� ��������� che ������� ���a 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 
�����	��	����� ���� ���	��� ��������������. La colpa, tuttavia, implica una concreta 
previsionalità dei fatti, una possibilità di anticipare gli eventi che può tradursi in vera e 
����	� ��������	������%� ���*��� ��� ��!	��� 	�������	 in un apparente paradosso: gli 
eventi anteriori non sono determinanti per spiegare (o giustificare) le azioni umane, però 
��� �����������������	������ �����	��������/ anzi devono / ������� �calcolat��% dunque 
es����� ��	� �		����� ��������	�� �	���	� �������	����� ��� 	����� �	��� 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 
��������� ���������������������	�����������	��	���"�������������������	����������� �	�������

degli accadimenti prescinde dalla volontà del singolo, che può essere giudicato 
responsabile soltanto di una mancata congettura deterministica.  

Anche il ��	�������	�����	������)�!���	�����	����������������������	����������������

previsione���	��	��	������	���	���	�����	����	�������������������� ��	�����	�����	������

����������������	��������	� 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 �������	�����	����� ��������	����������������������	������. 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 
*�	���������	�����	���������!�����0���	��	��	�����������	�����������������������	��������

il feed-back, il comportamento finalizzato è autocorrettivo e anticipatorio; dunque 
presuppone un calcolo più complesso della semplice concatenazione lineare, che ha una 
�	�����������������	�	���������������������������� ���	����	��������azione umana e 
non è in grado di comprendere le implicazioni psicologiche e sociali, per non dire etiche 
o religiose, di una condotta �� ��� ���	!�������. 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 
�	������ ���� ��� 	����!������ 	��������� 	� ��  �����	� ����	� �����	� ���� ��� riconosce nella 
natura, è meno esatto ma più difficile, soggetto a fraintendimento ed errore (N. 
Luhmann, 1984). 

3. �������
������

Dunque, una memoria ricostruttiva del passato, inteso anche in senso causalistico e 
deterministico, una visione retrospettiva in parte implicita o latente, diviene 
���� ���	�������������	��������	�����������������	����������	����������	������	�������	�	��

(è conseguenza di) ma non �necessaria� (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 
��	� ���	������  ������� 1�� *����	� �����erpretazione dominante anche nelle teorie 
������������� ���� 	����!�������� 	������������� �	� �		����� ��� ����������� ������	���� ��

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, ����������	� ���� ��� ������� �	�

necessità di superarlo e risolverlo, per�������� 	���uomo di sottrarsi alla logica 
irriducibile della storia personale e collettiva, 	�� ��������� che potrebbe assoggettarlo 
�������	� ���	� �� ����	� �������� �� �	�����	� ����	� �	�������� Infine, le teorie filosofiche 
compatibiliste ammettono la libera �������� ���������� 	����� ��� ���	������ 	� ��� �������

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 
����	��	��	������������������	��������������o, la filosofia, la psicologia, le scienze sociali,
��� ���������� #	����� 	���	������ ��� ��	��	� �	���	���� ���� ������� 	�!������) riconoscono di 
fatto la validità di un unico schema, che sostituisce (o forse completa) la legge 
invariante della scienza con il �vincolo���������������������-evolutivo, una connessione 
��������	�������������	������������ ���������	��	��������������	�	� concetto astratto di 
possibilità nel momento in cui si verificano mutamenti fondamentali. P����	������������

diviene ciò che sceglie di essere ed è completamente responsabile della propria 
��������	�� 	����� ����.� ��� ������� ���� �������� ���	����� ������������za di tutti gli altri, 
perfino nelle decisioni private: essere libero significa riconoscere che la propria vita si 
������� �����	�!���� ���� ����!���� �� ���� ���� ������	����� ���� ������ ��� ��	� �������	�

���� ����������������������������������	���	������	�������	ria, 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 
���	��������	���������������������	����	����	 ����	�������������������������	!�������

tutti i torti che si verificano nel mondo (Jaspers, 1946). �������� 	���������	������

ottocentesco anche il neoutilitarismo contemporaneo ammette �������	��	� ������

preferenze individuali rispetto alle mere conseguenze delle azioni, una valutazione 
���������	������������che 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 	��	���	���� ��	�����pazione di un calcolo finalistico piuttosto 
���� �	� ���������� ��� ��� �	������ ��������������� #���� ��	� ����!���� ����������	�������

presagire quel che sarebbe potuto o dovuto accadere, sebbene quella conseguenza 
esistesse in qualche modo nella realtà effettiva), lasciando tuttavia irrisolta la questione 
ultima ����	����������������������: 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? ��� �����	���	������ ��	�	� �+� 	������	���� 	��  	���� ��	���� �	�����	� ����

precisione quasi visionaria, questa operazione mentale segue una regola puramente 
accrescitiva (considerare il maggior numero di variabili) oppure si avvicina a una 
dimensione ���������	� (ogni conoscenza rinvia a un indefinibile ignoto, le cognizioni 
aumentano in senso qualitativo)? Nel sistema giuridico i�� ���������� ���� �	� �����

���������� 	���	���ne ammette ����������	� ���� ��!�ema, ed esprime al tempo stesso la 
��  ���������������������	�����	�*����	�
���������	������		����������������������	���

comune riferibile alla stessa accezione logica e lessicale del termine (il rischio dipende 
dalla �configurabilità� 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 
��� ��������	� �� 	���� ��impossibilità di una definizione completa ed esauriente delle 
trasformazioni possibili, per il numero tendenzialmente infinito dei paradigmi 
osservativi �� ��� ������  �������� ���������� ��gli innumerevoli schemi di azione e 
reazione. �	� �����	� ����	� ����������� ��������� ����	��	� ��� �������� ��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 
in��������	�	�� ����.� ��������� ��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 
��!	!��������� �����	�	����� ��������	� ���� "� ���*��� ������so ���� �� ����������� ����.

fornisce strumenti qualitativi utili a identificare il vero fattore casuale o le cosiddette 
������������ ����������� 	����� ��� ����������� ����������� ����	� ����������� ���������
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������ ����  	���� ���� ��������������� ��	� �������� 	����ta 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 c�������	��� ��� ������� ��������	��� �� ���������� ���������������	�������

��	!������ ���� �	����� ���� ��� ������	������ ��� ��� *�	��� ��	������	������ ������	�

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�� ��	� ���������� ����	������ �����������	������ ��� �	����� ��	� ���������	� ��

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.  

1�� ������	��� distinguere preliminarmente in ogni processo decisionale almeno tre 
dimensioni: concatenazioni causali semplici e lineari; regole evolutive finalizzate al 
raggiungimento di uno scopo%� ���	������ ���� ���������� ���� �����	��� ���� ���	������

	����������� �� ��������	��� �� �	�!�	������� �	� �����	� *������ ������� �	��	� ���������	�

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 
	����	������� ���� ������ ��	!����� ��	� �	��� �� ����������� ��	�	��	������ 	���� ����	������

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 
��������	����-��*����������	��������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 
����	�����������	� 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 ���������� ���� *�	��� ��	�	����� ������ ������� �����

	������	���� ��� �������� ���� ����� �	���	�!������  ������� 	���	������ �������	���ne, 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 ����	����), 
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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. 

�	����	������������	�������� ���	�������� �����+��������������tta come una rete di linee 
connesse, una costruzione spesso priva di un centro; un sistema universale degli eventi 
 ������������	���"�������	������������	����� ������!����������  �����������������	��

�����esplosione combinatoria: dunque è indispensabile, per una ricostruzione 
relativamente attendibile, ����������	������ ��� ������� ��  ��������� 1� 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 
��������� ��������� ��	� ��	���� 	���������	� �� ��	� �����	� ��*�����	���� ��� 	����� ������� ���

���������������������������	����*���	�������	��������� 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. �����
����������
��

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 r����������	�����	�	��������������	!��� la molteplicità di modelli 
utili alla rappresentazione è necessario pertanto �	��������	��� ������������!����

individuando fenomeni caratterizzanti anche attraverso il metodo della induzione per 
differenza o per residuo teorizzato da J. S. Mill: �������������������������"�	������	!����

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 semp��� �	�������� ������� �������������� �� ������������ ��� ������ ����

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, 	����������������������������	��������������� ����ano con i 
fatti in modo rigoroso o comunque ammissibile. 

In molte condizioni di realtà si verificano diverse ipotesi di azione, che risultano 
sostanzialmente equivalenti 	�����	�	������������	��; si tratta di differenti presupposti 
finalistici che consentono di raggiungere lo stesso obiettivo seguendo diversi percorsi e 
partendo da situazioni iniziali ugualmente possibili�� (	� ���*�� ��	����� ���� "�

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 
�� ��������� ��� ��	� �����	� �� �����������	������ ���� ���	���� �����	�	� ��	� ��� ����!������

�  �����	����������������������	������#�����	������	�����	�����������	�������������,����	�

���������������� �	����plausibili #�����	� �����������	�� ���������!���� 	������������ 	��  	����

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. �������	������

 ���	����	���������*���	lenza dei mezzi, oltre che della pluralità delle cause, completa 
la razionalità del calcolo finalistico e causalistico, già descritto da Weber.  

��	�	����� ��� ���	������ �� ��	����!������� ��� ��	� ������	!������� 	����� 	���	������ ���

��������������� ��� ��� ���	��� di colpa (grave o lieve), non dovrebbe però mai 
����������� �	�����������	������ ������ ��������� ������������ 	��������� �� ���!���� ��	� 	��

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 
�����	������ ����� ����	���� ���� ��	�!������� ���� ����� ������!���� �� ���� ������� �������

dedotte da regole antecedenti; sono quasi sempre il risultato di un aumento 
apparentemente incontrollabile di variabili, che non si arresta al livello della ridondanza 
�� �����������	� �	� ��� ����	� ��	� ����	� ����������� ��� ��	����� ����	!������� ��� ������

rispetto alle relazioni precedentemente osservabili e spesso definisce una nuova 
���	����	�� 	����� 	����������� ��� �������� ��� �	����� ��������	��� �� ����	���� ��� �	� ��������	�

���������� "� ��������	!���� ����� ��	� �������� ����������� ������ 	����� ������	������

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 
��������	� �� ��� 	�	������ 1�� ����!��� prevedere o più semplicemente controllare 
�����������	�� 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? ����������	���� appare rilevante non solo nel diritto e 
���������	�� �	� 	����� ������ scienze politiche ed economiche; spesso, per il 
��������������������	��������	�������	����������������������������	����� 	��� ���������

	����������������	���	������	��	��		�������� ���	���are una gestalt, una struttura (anche 
�����	���������������������	�	�1�������,����	!�������������������	��������� ��������!	���

è una proprietà analogica della mente, non è un comportamento irrazionale o un istinto; 
���*��� ��� �+� ������� ���� �������������	 possa essere esercitata a isolare tendenze 
�����	���� �� ��� ��	��� ��� ���������� !����.� 	����	� 	���� ��	��� �	������� 	����������� ��� ���

insieme ordinato di elementi.  

2�	���� ��� ������	� ��� ������ ������ �&� ����	��� �	����*����!���� �� �	� �����	� ��	� ����

possibilità appare casuale, si ricorre al concetto scientifico di biforcazione, utilizzato 
anche da Bergson ��� ����	��� �������������� ���� ����	���	� �� ����������	�	� ������

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 
������	��������  ������3�������	����������*�� ��	����������������������	���	���  �����	

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 
��	������ ���������� ���� configura in sé eventi conclusivi così contrastanti. Le 
divaricazioni degli avvenimenti possono infatti accentuarsi a dismisura e in tempi 
�	����� 	����� ��� ��� ������ ���������� �� *������ ����������� 	���	���� ��������	��� �������

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 
�	��	�����������	�� �	�����+��	�����������������������	��������istema un cambiamento 
massimo, perché capace di alterare la condizione anteriore del sistema stesso nella sua 
totalità (il grammo in più che rompe una corda). 1� possibile identificare tra le 
conseguenze probabili ��� ���	������ 	����� *����	� ��  �����	 trascurabile? E se la 
���	���	������������������	��	�������	������	��������	����	�����	��	� ����	����������#��	�

�����	�� ��	� ������������� ��������	������ ����������	� ��� ��	����	� �����	,�� ��� �������

ricondurre le conseguenze che si sono prodotte alla categoria ancora razionale del 
�������������������������������	���	����������	!���4���������������	���	�!� ���	������

e si descrivono le condizioni esistenti al momento della scelta, si può forse definire in 
modo meno impreciso il senso del calcolo probabilistico imp������� �����azione e 
distinguere il valore soggettivo del comportamento umano da quello oggettivo 
�����	�����. 

Mentre �����equifinalità si può ������ ��	��� ��� �������� �������!���� ��������	������

rintracciare le operazioni che sono state compiute per raggiungere un obiettivo, la 
biforcazione sembra indissolubilmente connessa alla dimensione temporale (ma anche 
�����	,� ��������������!������� La possibilità di risalire il corso del tempo attraverso 
�������������� �	���	���	� ���� 		������� 	��  �������� ����������� nei quali spesso si 
smarrisce la memoria delle condizioni iniziali, anche per effetto delle molteplici 
instabilità e reazioni di feed-!	�5�� ���� ��� 	������� ������������ �����������	� �� �on 
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 
�����	�	!������ ��	�������� ����	� ���������������� ������� ��	� ������	������ �� ����!���������

In generale la reciprocità è simmetrica, così come le più elementari forme di interazione 
�� ��� ��������� ����	��	%� �����������!������ �� ��������� ���������, che producono nuova 
informazione, sfuggono al calcolo e al controllo preventivo, soprattutto quando le 
concatenazioni operano rapidamente e sostituiscono le connessioni che richiedono una 
����	� �� ���������� ��	������� ��������� ����	���� ���������� ��� �����	� ���� ����� �����

���������	������ �	� ���� �� ��������� 	��	� ���������� �����	�tro �� 	�����������	������ ���

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 �������	�������	�������������������� sono quasi sempre 
riconoscibili e devono ����������������������������	��&��	�������	� ���	���������������

presente a un determinato livello nella �sequenza significativa� di un livello ulteriore.       
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-�� �������� �������������!������ ����� ������� �� ������� �������� ����	��� ����� ���

�������� ��������������%� ���� ��� ��	��	� ��� ����!������ �������	��� �� ����������	�����	� ���

possibilità ugualmente probabili nel passa����� �	� ��	� ����������� 	���	���	, per cui 
��������!���� ��� ��������	� ��� ���	������ 	���� ������������ �	��	��� (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, ����	���������	���������	��	�����	������	��������	��������������������

un evento appartenente ad un a�����������	�������������	�����	���������������!���� per 
la sua estraneità e può provocare una reazione esplosiva. Infine, q�	������avvenimento 
si è compiuto, ��	�	����� �����������	� ��	� ���	� �	���	������� ��� �	�	������ �����evento e 
tende a considerarlo c���� ������	� ����!������ �  �����	������ ��	����	!���%� ���*��� ���

sguardo dal passato al futuro, o dal futuro verso il passato, muta del tutto ����������

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 �trasformazione della memoria�, nella quale il passato individuale e 
storico è modificato e corretto come se fosse ��	�������	� ��	����� Il meccanismo della 
coscienza umana è flessibile e per questo distinto dalla volgare menzogna; il disordine e 
������cisione 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 
�������� ��������� 	������	��� �������	������ �� 		�����  ���������� �� ���	������

������������ graduale garantisce la continuità: i due processi sono parte di un 
����	����������������������������*�	�����������	���������������������������!�����������	�

regolarità, soprattutto quando la storia procede lentamente e il ruolo della singola 
personalità risulta irrilevante. Più in generale, gli elementi eterogenei e caotici sono 
�����	��	����	���������������������	������ �����	����������������	�����������	��������*�	���

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 ������� ������	�	� �	�� ��������������� ����  ������� ���� ���� "� ��� ���������

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 
�� ���������	������������	������������������ ��	����!����������������	!������ ma neppure 
cancellare il valore effettivo di una conseguenza involontaria. Non si richiede alla legge 
*�����	�� ���������������	�������������-oggetto che compete alle scienze storiche, 
����	���� ������������� ������ *�	��� ��������� ��!	!��������� ����� ������� ������������� ������

�������� ������	� ��� ��	� ����	� ����������	�, attraverso le categorie formulate dalle 
scienze della complessità. Il sistema come luogo teorico della totalità e del limite 
���������� ����	��� ������ ����� ��	� ��� 	���� �� ���������%� ���	������ �*��������	��%�  �����

simmetriche e asimmetriche, rapporti reversibili e irreversibili; anticipazione, 
	!!����	�����������	����������������	���	��%�	����	������������*����!������������������

di fenomeni distanti. In ogni caso l��!�������� ���� �������� ������� ���� �� ��������	�����

res�	� �	� ���������	� ���������� ������������� ���� �����	� ���	� ��� ������ �	���	�*����������

��������������	��	�������������������	�"�����	������ 	��������������	���������.�
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Sommario 

Chiunque oggi sia impegnato in una responsabiltà, di tipo sociale, economico, politico, 
tecnico-scientifico, educativo, o anche semplicemente familiare, prova il sentimento di 
���	 ���
������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ������	 ���	 �������
�	 ��	 �����������	 �����	

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, reliance, 
imprevedibilità, dialogica, diversità. 

Summary  

Anyone who is engaged in a responsabilty, be it a social, economic, political, techno-
scientific, 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, reliance, 
dialogue, unpredictability, diversity.

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-
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senso se non stabilissimo chiaramente la distinzione tra i due concetti. Essa non è solo 
formale : marca invece un��������� nella condotta del pensiero, e dunque della decisione 
�	��

�������	

La complicazione designa un ���������	�	���	�����������	��	entità 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 ��������zioni 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, 
��	 ��	 ��	 ������	 ���	 �	 �����������	 
�������������	 ��	 �����	 �	 ���	 ������
�, né a 
prevedere tutte le sue reazioni e comportamenti.  
La complessità suppone la coscienza e 
������tazione del
������
etezza 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�	 
��splosione 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����a di complessità include nel reale osservato 
�sservatore. ��	����� 	
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 ���!, perché non lo si osserva. Il reale esiste (senza dubbio�"	��	��

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, ��

�	��������	�	��

�������	������ cioè una specie di selezione nel reale, 
privilegiare un punto di vista, operare delle semplificazioni, ����������	 
�����nzione 
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 !	 ������	 ��� 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. #�	!	 
�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 ���	
�����������	��

�	��������	���
�	icebergs.  

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 
����	 �����	 ��	 ��������	�����
�	 �	 ���������	 ���	 ��	 �����	 �	 $ 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 
���	
����	��

�����	����
��	�����	�	���	��������	Jean 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 

��������������������������������������������������������
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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 ���nterpretazione del mondo; il contesto; 
le intenzioni.  
�

Le tre componenti ���	�istema 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�������à che portiamo in 
noi, hanno %forma����� 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 ���������etazione 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���	 ���	 
�����	 �������� in noi. Ma le nostre griglie 
interpretative non sono solo individuali, sono anche collettive, ��������	 ��

��������	

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�	 
�������������	 ��

�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 
���
��	 ��	 �������	 ��
	 ������	 ���	 ������	 �	 ��

����������	 ��� ci muove rispetto a 
quella situazione. Interpretiamo tutti i segni del presente attraverso la nostra personale 
visione del futuro, del futuro che desideriamo�	 &������zione !	 
������	 �

	 ����	
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 ��

��������������������
�	���������������
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 illus��	 �������	 ��	 ���������	 
��
��	 ��

�	 « verità » del nostro punto di vista. 
Piuttosto che buttarsi in faccia le nostre rispettive certezze, non sarebbe meglio cercare 
��	 ����
���	 �

�	 ����	 ��	 '�����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ����������	 
��
��������	 ��

�	 �����	

opinioni ?  

A livello individuale questa « ecologia dello spirito » è « ��������	��

���terrogazione » : 
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 
���
������	 
�����

�����lità 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 interazioni�	�������
�zza, la diversità, la contraddizione.

Primo fattore di complessità: 

�������
�zza�	������evedibilità�	���voluzione per biforcazioni 

(
	 ����	 
������������	 
������������
����	 �
	 ��sordine, caratterizzano la natura, la vita, 

����	
�	�������	
�	������� 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 
considerazione�	
��voluzione 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 ��������zioni non lineari in una 
popolazione determina la possibilità di modi ���voluzione 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��quilibrio 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����	 ��	 �
	 ��	 
�	��

���������	 ���	 ���	 �	 ����������	)

��� 	 ��	

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 

�������������	��
	���! 

��	��attamente 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.  

��	���
��	����������	��������	��	���������	���������	��	���	!	���	
������	�������	��	

mettere in atto. 
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 Ma che ne ����	 ��

�	 ���������	 ��	 ���	 
������	 �������	 ��	 !	 ����	 ��	 ���	 ��������	
����������	 ��

�������������	 �	 ��
la sfocatura, la decisione da prendere e 
������	 ��	
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 
����a che i nostri comportamenti in risposta a situazioni impreviste non si 
costruiscono sulla base di schemi prestabiliti, ma attraverso invece un fenomeno 
��emergenza al mo�����	��		����

���������������ire 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, ��

�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 responsabilit�	 ��	 �������	 ��

����������	 ������������	 �	 ���������	 ���	 ����	


�����evedibile, ma nel coltivare le nostre disposizioni a concepire le scelte auspicabili 
nel fare-fronte instantaneo�	 &���������zione 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 

����������	��

�	�����	�������	����������	��	�����	��	�����	�������	���	��	����
��.  
Blaise Pascal diceva già ai suoi tempi: « Lavorare a pensare bene: ecco il principio 
della morale ».
Secondo fattore di complessità: La diversità e ����
���������	����	��
��������   

La diversità, la quantità �	
�intreccio intricato delle interazioni nei fenomeni biologici e 
sociali, li rende difficilmente modellizzabili. ��	 '�����	 
�	 �����	 ���	 ������	 ���	 ��	
incontra nel guidare qualsiasi organizzazione sociale (���	��	������	����� fami�
���	�����
associa�����	��	��� 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 
�����à 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, 
�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 fisio-
chimiche 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 auto-
organizzatore 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 process	��	$ auto-eco-ri-organizzazione ». (Morin, 2002, vol primo).  

e) Una parte è più di un frammento del tutto.  
&������zzazione complessa del tutto implica 
���scrizione 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
�	��	��������	�����
�	�����	�

�����	��	���
������	� 	*��	$ pense-intelligent » dirait 
Edgar Morin) : la « modellizzazione sistemica ».  

��	�����
�	�	 �reliance� 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 
��
���
�	 
�	 �����	 ������������	 �����������	 *
������	 �����	 ���������	 ������
����	

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) �	���	
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 
���������	 �������	 ��	 %��������	 ��	 ��������� : 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�����

�����
���	��	
un reale complesso.  
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��!	 
�	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �������	 ������
�	 *
�	 �������	 �
�	

��������	 ��������	 �
	 ����	 �"	 ���	 ��	 ����	 ���
����	 �	 ����������	 ��	 �����	

scientifici appropriati, e gli oggetti e i sistemi artificiali, che invece riguarderebbero le 
%�������	 ��

�	 ��������� 4. (	 �����	 ��������	 �	 ���	 ������	 ��	 
������������	 �	 �	

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 fa�	 ������	 
�	 ���	 �����������	 ��	 
�����	

����������	���	�����	��

�������� 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 ��	 ���	 ������	 ��	 �
��	 ��

������������	 ��
	
paradigma costruttivista. Questo metodo ci invita a guardare ogni cosa, ogni situazione, 
mettendoci in una %posizione 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 
appa�����	 ��������
�	 	 �	 ���	 ������	 ������	 ������	 ��	 ��+	 ����
�	 travestire le nostre 
intenzioni, e arrivare ������	�	�������	�	��	�������

Quali sono le finalità, le motivazioni, di ciò che sto cercando di rappresentare ? Qual�!	
il progetto che condiziona la mia costruzione mentale ? Quali sono le mie intenzioni 
profonde ? ��	 ������
�	 ���	 
�	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ��������	 �
����	 ���	

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������	����

��tuale 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 ���
����	!	��	��
����� ad altri sistemi, ogni azione umana è in relazione
ad altre azioni, ad altri uomini, �

���������. Alla base di questa seconda tappa 
��

������������� ��è 
�����	��	esplicitare 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 
��	
��������� ? Qu�
�! la « chiusura operazionale » del sistema ? A quali altri sistemi 
dobbiamo ricollegare quello che stiamo studiando, o che stiamo costruendo ? Che cosa 
verremo a cambiare nel
�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.). 
#�

��
��������	 ��	 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 '�����	�����	��

�������������	!	�������	��	 ����	��	 ���������	
« esaustivo » delle componenti del contesto. Questa illusione di esaustività è in 
contraddizione logica con 
����a stessa di complessità, secondo la quale invece mai 
possiamo pretendere di conoscere tutta la realtà. Il rigore etico consiste allora ��

������	
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 de

�	
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 
��zione 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 con������	��	�	���	������	��	
�igiene mentale. ,�������	�	�����	�����	��

������	
può condurre alle peggiori catastrofi. Le situazioni �������za, di stress, di forte 
pressione sociale, di sottomissione all�������à, aprono la porta a questo rischio. La 
storia mostra che esso può spingersi fino al genocidio.  
��	 ���	 '����	 ���	 ���������������	 �������	 '��
�	 '��

�	 ������	 ��

�	

modelizzazione sistemica è così importante, sul piano non solo epistemologico, ma 
anche etico.   

 4. La regolazione:  
(	 �������	 ��	 �������������	 
�������	 �����	 -���	 ��
����	 ����	 �
	 ���
��	 ��	

anche verso il peggio. Ecco perché la responsabilità di chi concepisce un sistema non 
deve ferm����	�

�	�����	�����	���	
��������	delle 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�������	��
	����	��	�
	������o 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 
�������	��

�	�����	��
	�������	����������	�����
�	

scatenata nel 2007 dallo scandalo dei subprime: ��	��������	��	��������	��	�����	

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 etich�	 ���	 
� « 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.   

���co-organizzazione è 
���������	 �	 
�����������	 �

�	 ��
�����	 �	 �

�	 ���������	

��

��������e. 

����
�-organizzazione !	
	���
���	��

��������� e cioè della capacità di elaborare 
e mettere in atto i propri comportamenti adattandoli ai vincoli e alle sollecitazioni del 
proprio ambiente. Tale capacità �����-organizzazione implica e richiede una re-
esplicitazione 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 

�eco-organizzazione �	
����-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 e����	��������	

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 �����eressi 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. ��	 
�	 �������	 ��
	 ����
�����. 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 :  
 ° &���ine senza il disordine sopprime ogni possibilità di rinnovamento ed evoluzione. 
Ma il disordine senza ordine non permette �����orare alcuna permanenza. La vi��	��!	�	
questa condizione: l'azione congiunta del
���ine e del disordine.  
 &�������a, ove al tempo stesso non accettasse la solidarietà, si taglierebbe 

completamente ����	��	'��

���������	���	 
�	�������	��	������������	�	����������	

una solidaretà senza condizioni fa perdere a chi 
���������	 qualsiasi iniziativa e 
capacità di adattamento : e sfocia o ��

������������		��
	���
��������	  

 « &����
isi da sola disintegra 
������zzazione 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 ���	��	��!	������	�

�	��	��i che è 
sempre saggio. 

Un��
��� insidia di queste situazioni dialogiche è cercare di trovare un compromesso 
permanente, un equilibrio fisso e definitivo. �	�����	'�����	���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 
����������	!	�
	
���	��	�������	��

��'��
��razione.  
Per evitar�	 �������are la ricchezza del mondo con riflessi di disgiunzione ed 
esclusione, Edgar Morin propone il processo di « reliance », di « distinzione-
congiunzione ». Le logiche vengono distinte le une dalle altre e le loro differenze 
vengono riconosciute, ma non vengono separate dalla problematica globale a cui 
appartengono.  
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Senza negare le loro rispettive esistenze, le si articol�	
����	�

��ltra (« 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, ��

����
����
	 �al 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 ���������	 
����������	��	'�����	���������	���
�����	�	��	
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 �	����������	 
��������	��

�	 
�����	 ��	

atto, occorre poter adottare una posizione « meta », una finalità ����ine 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 
�idea che il male e il bene possono coesister�	 ��

������	 �����. Questa 
posizione « meta » permetterebbe di chiedersi perché e in quali condizioni il male possa 
scatenarsi e abbattere tutti i confini della morale.  
��	'��
	���	��	������	��	����	Hanna 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�
�����o. Ma dobbiamo al coraggio epistemico di 
Hanna Arendt 
�����	����	 ��	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 �������uità e di follia, in cui tutto può 
�������	
��'��
����	�	���������� ?  
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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 
���������������������

�����������» «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 
���
�������������
��
���	�	�����������������������������
���
��» 

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 ���������	&���oglio prometeico ����	 
�	����	�

����re 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 �	
������
etezza dei 
nostri punti di vista sul reale, e insieme riconoscere agli altri lo stesso diritto. 
&����eggiamento 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��mergenza spontanea e producano biforcazioni felici.
&��sercizio « felice » della nostra libertà nei momenti incerti ed ambigui si 
construisce molto a monte dell�������	���������	�
 « lavoro per pensare bene ». 

 Per dare senso ai sistemi complessi e saper costituire la diversità in unità, occorre 
saper mettere in gioco insieme un atteg�������	 �	 ��	�����	 &����eggiamento è 

��	����� ��� ��
����� 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����-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 �������� ��
�!������������

���ostra 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) 

1 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 
��	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �	 ��	 �������	 �����
�	 ���������	 �

�����

������	 ��

�	

complessità e alle epistemologie costruttiviste, Le Moigne !	 �����	 �

�������	

��

�)���������	���	�
	-�������	�����	�� 
������	��	
�	���
���� 	. MCX / 
Réseau Intelligence de la Complexité (www.intelligence-complexite.org), di cui è 
presidente.  
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3 Lasciamo il termine originale, per il suo carattere di polisenso, in cui confluiscono 
legame, riconnessione, alleanza. 

4 %2������	��

�	���������0	&�	�����	�	�
	3�����	����	
�����	������������	��

�	%�������	

��

�	���������: dedicate non a fatti, dati, oggetti e forme, ma a processi in trasformazione, 
��
�����	�	%������	���	�����	��	��������	����'��	���������
��	��	������������	(
	������	

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 
��� ��������	�
� ���������
��� �intern
�� ������ ������������� ��
	��) che di ruolo sociale 
��������
����������������������
���������������������������
����������������������������
�

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 

���
�������Di cos�����������	
����������������������(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 
���������������� 
����!�����
�
�
		���� 
�������� �	����
�����������	������� �����	�����

���� �������
� ����
� "�
��
� 
�������
� ����
� #����
� �
������
�� $�
���� �
��
� ������� ���

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 
��	���� ��
��
������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 
��������
�����
�� �
�
� 
���
���� ���� ��������� �
� %
�� &���
��� ��'(������ �Recta Ractio 
Factibilium���)
�
��*++,���$�
����-� ������
��#
	����-in-'������ questa definizione si 
adatta benissimo anche alla scienza. Tornando alla definizione di San Tommaso 
��������� ����
��� ��
� ��
�������� ��.� ������
��� ����� �����
� �
	����� ������ ���� da 
���������� �)
�
, 2006). L�
���� ������
� ������
� ����� ������ ����
���� ��� 
���� ��
�
����������� ��� �		������ ���������� ���� �����ressione di un sentimento individuale (come 
���������� ����
� �����������
� ��������
������ ���������
��
� �����
������/� 
�������
��� )���

�
		���	���� �
����
�
����� ���������������������� �
����
����	��������� ��� ����������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 
�
���� ��� ����������
������� ��� ��
������ ��� ����
� �
��
����
� ��
� �������� � 
����
��� ��

 ������� ��	��� 
�������� scientifici che è la più importante per decidere della congruità 
���������
���������� ��
������ ��
��
���������� ����� �����
��� ���
������ 
��������������

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 ������� �������
���������
���� $�
���� ����
� �
	������ ������� 
���
���� �� 
��
� ������
�� -� ��� ����
����� ���

�#�������0����������1�����������������2���3���
�������������
�����
�����4����������������
����

deve venire a patti con il fruitore accordandosi su un insieme di regole di 
�
��������
������ ����������� %���� ���4� ������
������ ��3� ��������� ���� ����������

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 
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� (������
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���������� ��������������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 (�
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����	�/����
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esperienza analoga più nota e/o comune. Qui invece �
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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 
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critico dello spessore di Berenson che la osservava negli anni 50� del secolo scorso 
(Berenson��6796���1��
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che ai nostri giorni anche i dotti la capiscano è, a mio vedere, un segno di grande 
speranza.  
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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 
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Il canone non va confuso con il paradigma scientifico che ha a che vedere con il 
contenuto fattuale della scienza. I���
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per sostenere due paradigmi opposti, anzi è auspicabile che si proceda in questo modo, 
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sulle regole del gioco.  
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dovrà garantire la resistenza agli agenti atmosferici e un buon isolamento termico. In 
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a diversi livelli di lettura (corrispondenti al livello culturale d����������
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possibilità (e il vantaggio) di mettere in pratica la misericordia in tutte le occasioni della 
vita (Paleotti, 69;*���$
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������/������ur 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 
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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 causa-
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più calda man mano che giro verso destra la manopola del rubinetto e la pasta diviene 
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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 
���	���� ����	
�� �
� ������������� ������ ��
���� ������ ����ie 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 
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quadrato di una differenza ha sempre segno positivo e qu���������������������
����
llo 
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 
���	������
��������
������
���������(�
��
��������
����
����������tente fra le variabili X 
��>�� 1���������� -� ��������
��� ��� ���	������� ��� (�
���� -� (������ ���� �
��
� ��.� ������� 
��

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 
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dato un risultato positivo. 
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greco (ma di base a Stanford, USA) Ioannidis, nel suo famosissimo articolo dal titolo 
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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 q�������
����������������
�����
������	����
������������������
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 
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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 
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rapporto diretto con la realtà. Siamo insomma nei pressi di un pericoloso gorgo 
autoreferenziale. 
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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 
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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 
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��. A questo punto si sarà creato un potenziale mostro: nessuno 
avrà più la possibilità di falsificare le informazioni presenti nel data set che avranno 
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sempre meno emendabile. 
Quello che si è smarrito è proprio il legame con le esperienze materiali primarie (quelle 
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smarrito.  
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suo saggio del 1582 (Paleotti, 1582).  
Paleotti aveva come scopo (il suo scritto fa parte degli atti del concilio di Trento) 
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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 
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lontanissima dal poter raggiungere questo scopo: un simbolismo molto raffinato aveva 
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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 
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solo ai degenti degli ospizi vengono fatte svolgere delle attività fini a sé stesse).  
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Berenson negli anni cinquanta non riusciva a compr�����������������������%�����8��������
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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 
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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?  
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impegnati nella stessa ricerca o in rice��������������������1�����
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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 sv������� �� ��� ���������
�� 5�� ����� ��������� ���� ����
vedono solo i registi e cantare canzoni che solo altri cantanti possono apprezzare. 
La risposta alla seconda domanda è ancora più drammatica: �'������������������������
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 mo���� ���� ��������
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� �oppia di nucleotidi 
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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 
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�e 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 
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stesso piano il contenuto veritativo del secondo principio della termodinamica e quello 
di qualsiasi strampalata osservazione di psicologia sociale (tanto sempre scienza è). 
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casa la pagnotta per sé e per i loro collaboratori, concentrandosi solo sulla possibilità di 
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��/��4���������lle 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 s����� ���� �
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��� ��� 	������  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 ����
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��si dei dati ai giornalisti. 
$
� �������
�����/� ��������� ���� ���	���� �������
��� -� ���3� (����
� ��� �
���� �
������ �� ���

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. 
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riprendere il centro della scena. 
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������� ���� 
��

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 
���������
����
�����	
����
����������
�������
�

Il punto fondante però deve essere il recupero della concezione dello scienziato come 
a���	�
���������
�������
����������
���
����

Conclusioni 

1���
����
�������
��
����������
��
�����������
��������
���
���
��������������
������
�

responsabilità etica dello scienziato è strettamente legata al suo stile personale. 
Chiunque sia da abbastan�
� ������ ����
� ������
� ���������
��� �
� ����� ����� �
��
�
��
���� ��� 
rticolo 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 sufficient�����������	�
���������	�����������������
���������
��
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, è cioè insopportabilmente conformista). 
������� ����� ��� ���������� 
�����
�
� �
� ������
� �
�� ���� ������ ��� �%���
���

���	������
�������
�0����/��������
����
��
���������	����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 
������$
������
��������
�����/������
�����
��������
���	�
���
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Sommario 

Affronto in questa riflessione il tema della  responsabilità ���������	������
����������	-
�����������	�� 	����	� ���
�������� ���� �������� �� ��������� ������ �	�	�������� ������� ��

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. �����������	
	��	���
��	����

�	�����������

���������	
�
�
�����
��������
�������
�����cuni 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. ��� �������������

quanto concepire il processo enattivo abbia potenzialmente enormi ricadute 
������������	���
 � �
	� ����������� �� 
��� �������	��� ���������	���
 �� ���


����	�����
��
�������������������
�������
�������������������������������

��������
 �������������� � �� ����
 ��������
� � ���� ������
�� � ���
 � 
�!
" #� ��

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

�������
� �� ������$
��!�
�� ����
����� ��� �
	�
��� �	
!�
�� � ��� �����

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 
����
 ��������� ��� ����  
����� ���������������� �� �
�
����!� �
� �������% �� � �
�


offerta di informazione. Privata della possibilità di elaborazione personale e di gruppo, 
���� 
�	�!�
�������
���� nella memoria a breve termine ��� per essere poi cancellata 
����&�����
"' (Mele, 2013) 

Con Ortensia Mele, autrice di questa riflessione, condivido molti anni di ricerca e di 
pratica nel Movimento di Cooperazione ������������������
���� ��������������	����

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 �����������������������������	�����	�	����!�����"���#��$�� ����$���
	�����	�����

�	�����������	��%�������������������	������	����������	�����	��������	���
���	�������

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 
������	�����, assai 
oltre le parole che possono essere pronunciate da un docente. Il problema si pone poi in 
modo drammatico, e a fav	�������
�����	��������	������parole, quando tra questi si ha 
discordanza: una volta, con una serie di lezioni frontali, ho sentito comunicare ad una 
platea di futuri insegnanti che !i lavori di gruppo sono assai importanti"� senza mai 
proporne uno e �����!si rifletta con attenzione"�����������������������	�������&���������	��

attenzione. Il colmo, per me che cominciavo ad occuparmi di didattica, fu raggiunto da 
una pedagogista che parlava per ore, quando ������!Ma 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 
��� ������� ��� �������� ����
�������	��� �� ��lla formazione, in Pedagogia e Scienze 
����
�������	��� �� ������ &	����	���� �������������� ���'������� ���(������� �����cate a i 
)���� ����������� ��� '��	�	&���� ����
*��������+� ��� ,	�� !��� (�������"�� 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 
!)������ ���	����"���� �����	�$���	�������	����������� ��	������������ �������������� ���

scienze. Mi riferisco quindi al mio lavoro di adattare, piegare, modulare un certo tipo di 
����������	� �� ��� ���������	� ����� ������������� ����� �������+�� ���
����eme 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 
�
	��������	��� �� ��� �������	��� ��� ����	� ��-� ���	�� ��������	� ��� �	���������	��� ���

����	�����������	���������	��	�����	��	����.�	�	��	�������	�������������������
�����

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. 

!Ci è chiesto un alto livello di partecipazione ��� siamo spinti al sapere grazie alla 
nostra curiosità e alla nostra indole. Il �����������	
���
ante è comunque fondamentale 
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perché dispone gli strumenti e i quesiti ��� che ci attivano anche al di fuori del 
�
�����
 ������������
 � �
� ����
�
��$$���
����' ��� �
��� �������� ������"'�(


notato una differenza anche nel ������ �����	
���

��: il suo lavoro è soprattutto di 

��������!�
���������
��
���
���������"'�(
�����
�����	�
������ 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 
����
�������	������ella Formazione (che forma educatori non è il corso di laurea per i 
futuri maestri) ����
*��������+�!���(�������"����,	���(�� ����������������/0�������������

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 
�&&����	����	�	��1��������������	�	��������������	��������������������������	��	�����
	���tà 
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 ������
��������a stare con le domande, senza correre a cercare, 
��������	����������	������������������	��������	�&���	�������
�����������$�����������	�

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, 
����	���� ���
�����	� ���	��	� ��� ������� &��	���� ��������� �uotidiani, ha mostrato come 
proprio alcune di quelle affermazioni che si erano comunicate con tanta sicurezza, 
&	����	� ��� ��������� �	�� !���	��"2� ��� �����	� !�
	)��� ������	��	��	�  � �����"�� !���

����������	��������������	���������������)��������"��%������orso 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. 

!Ogni cosa ce la siamo guadagnata, abbiamo anche sbagliato. Mi dicono compagni di 
��������������)����
���
�
��
�����
��	�������
���	
��
����
�
�
�����	��

�
	������
������'
��� ���������!�
�� � ���	����
 � �
������� 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"'

�����	��
�
����
	�
��������	���� ��	������� ����������
����������&�
�����


�����
  ��
	��
����
����������������
������
��"'�*�)����
 ���������������
�


elementi di didattica che mi corrispondono e mi consentono di non perdermi e di so-
�����������
	����'"

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 
 ��
��	�������������&orma 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 �� �
������� ���  � ������	�������� ������ ���� �$�� �	�� ����������� &��������� ���
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classe e per chi si nasconde o si giustifica die��	�������������������
����	�  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 
�����	�� !���������	�	"� �� ���	��� �������&�������� �	�� �������������� �� �	�� ��a forma di 
���	�������� �������))��	�����
	)���� %�&����� ��� �	������	������� �������	� ������	�� �	�	�

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 
	������������������&�������	������������������������	��������������

�Questo 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 
����  ��	�!�
��
�� ���
�
 � �$������

������
'"�+�����
��
 ���������!!��
��

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 alt���������������������������&��	�������
�����
���  �����

���
��� � ��!�
��� �
��������
 ������ �
� ���	
 �$������ �  ���
'"'*� ������ ���� ��

forum (la piattaforma MOODLE) costituisce un mezzo di comunicazione utile ed 
efficace per il flusso lib��
�����
���
�������
'"

Un altro aspetto della responsabilità del docente è quella del favorire la meta 

riflessione�� ����
�������� ���� �������� �� &���� ��� ����	�� ���� ��� �������� �������	� ����� ��	�����

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, de��
�������� �	������	���� �����2� !Guardiamo la strada che stiamo 
facendo, guardiamo la fatica che stiamo facendo e dove siamo arrivati, per ora".  
3
altra parte una domanda, spesso implicita, che il docente si pone rispetto ad ogni 
������	� �!Quale è il tuo stile cognitivo e che rapporto hai tu con il tuo sapere?"�.���
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 
��������	� ��	������� �	�� �����	� ���� !�������	"� 	� ���� !���	��	"� ������ 	������	�� in 
colonna�� 4�� �����	� ��� ��� �$����� �	������������� !finora abbiamo affrontato 3+5 o 
12+5; ora ci troviamo di fronte a 14-6, �
	� �
����	
  ���, ��� �
�� ��	$��,'

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: 
�
�����������	�����	�����	������������	��
���	����	�	��������	�������)����������������	�

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 a��
individualismo, per cui non si deve copiare e si deve evitare di farsi 
�	������� 4� �	��� ���� ����� ������ �������� ����
����������	� �	�� artigianato: e nelle 
botteghe degli artigiani si guarda il maestro, si guarda chi è più capace, per fare come 
lui: �	������  � &	�����������5������ �
invito a guardare, a prendere in considerazione 
anche i ragionamenti degli altri è utile per allargare lo sguardo, per non bloccarsi su una 
��	������������	���������	��������
�����	��$�� �)�������	�����������������	�	�	�	�����

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. �
� ������� ������ ������ �erbalizzare 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 perd���������	����)��������������$�	� ��
��	�������	��	�������	.
Rispetto poi all������� registriamo che sempre di più il bambino che sbaglia piange, si 
��� �� ����	�������  � ����	�	� �� ����� ��� ���	�� ��� &�	���� ���
���������	�� ������ ��� ����

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 
!����	� (���	"6� 4��$�� ���� �� ��-� ������� �����	� ��� ���	�	������� ��� ���	���  � 	���	� ���

debolezza e di frustrazione. Il nostro intento, a partire dai più piccoli, è trasformare 
�
���	�����������	���������������#��	����������������	������)����������	�����	��	��4�����

�����	��� ��	�	��� �������������$�� &����))������������!���	��"�����$7��������������

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, 	����	��������� ����	��	���� !����&��$���	��������	��������"� ������ tutto 
procede verso un sapere che cresce e si consolida, ma vi siano racconti più umani di 
��������� ��&&��	��+��)�	��$��� ����� ����	���� ���	���� ���	���� �	�� �
����resse di qualcuno a 
mantenerli tali, può certo aiutare in tal senso in particolare rispetto alla matematica e 
alle scienze. 

�*�)����
�
��
�������
���$������������mentare, di condividere con la classe e si ha 
���
���$��������$�����������
������������
������	����"'�*����
�����
�������
��

è diverso dalla mia esperienza precedente: sono sempre stata abituata a considerare 
�����
���
	�)����
�������������ziché come qualcosa da capire e da cui partire per 
�
�
�����"' �������
 ����� ���
�� �
���������'" �-
� $��
��� ���� ����� ��

�$�������%�����
��������������������������
����
����������!!�'"�Sono molto 
fiera del percorso che sto intraprendendo perché grazie alle attività proposte a lezione 
����
��������
�����
�
�������
	�����������
"'

�. 
�� ������ �� 	����
� ����� ����� �
�� ��� ������	
 �� �$$��	
 �
����

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 
��������
��'" ���� rivedere le proprie opinioni e essere coscienti di stare per 
����������"'

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 
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�
�������� ��� frammenti del percorso condiviso, �� �
������ ������ �����	� �����������	 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 
�$���	��������������	��	������&����������������������	��	����!�������������	��	��
���

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 
�$���	��$�������������	��� ���
�������	���� ��������	�	���	2��	��������-riflessione ti 
dò modo di riflettere sul fatto che tu non impari se non ti assumi il tuo percorso, non lo 
��#� &���� ��� ���	��� �
������������ ��� ��)�	� ��� ��	� �	��	�� ��� ��� �	�� �	��������� ��� ����

�	�	�������������	��	��	��+�&�����	��&�����	���������$���	��
	&&�����&	�������������	�

posto, ed è onesto da parte di chi insegna, renderlo chiaro ed esplicito. 

���� mi ����
 ��& ������ ��������
��� ��
��� � ��
$��	������ ������  ����	���� ��

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 
���
������&"'

��� ����
���$����� ��� ����
 � �� �������� � ������
��!!��� � � ��������!!��� �� ��&

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

	�����������'"�/����
� ��!�
���
� ���
����������
�������
	����������)����


che ho osservato e capito e le domande nuove ���	��
�
�
���"'"��������	��
�����

���	������
 ����
�
' �����	����������
���
������� �� �� �$������
���������

oppure contrastare le posizioni altrui ��� dobbiamo essere aperti nei confronti di 
opinioni differenti dalle nostre, e nello stesso tempo dovremmo accettare eventuali 
�����������
������
������������"'

�*	�
������ � ����� �������� � ���������� �� �������� �� ���
��
� �
� �
�
 ����
 ��

docente, bensì verso gli altri colleghi, imparare a non giudicare e a non giudicarci, per 
������������	
�
�
��������
"'"�0���������
�����
�
��
��
�������
�
���������

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

�(
���	������
�����)����
�������	
 �����
���������
��
�
�� �����������	�

	����������
������������������������
�
����!����������$$��	
���
��
', 
����altra responsabilità che sento di avere rispetto a questo corso riguarda il futuro, 
quand
�
�������
�������
	������$�	$�����
�����������"'

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 
��������	�����$�������	����	���#��������!cercare nel cielo la Luna per tanti giorni di 
������	�������������"��	���������������������	����������	���$�������	����	���#��������

�$��!�����	�����	)��������	����������������������	��"��	�����	�����������������	��	��������
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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. 

�#�����
�����	�	��������
���$���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 
��
����	����"'��
���	$�
���������
���������� ���tere sul nostro stesso pensiero, 
di arricchirci grazie al confronto con gli altri colleghi e talvolta di modificare o 
�
�������� �� �
���� ����" �� ����� ��� �onfrontarci, per esprimere liberamente e per 
���	
�������

����!�
������
����������������
"' ���� 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 succe�� ��� $��
��
 �� ���
������!�
��

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 
$�����
��!!
����	
��
�����
	���������
�����������	
����	��
�	��
�
	��

soffermata a pensare che in quel momento stava ruotando la Terra nel verso opposto 
��������	���
���1
��, 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 ���'�ci è 
stato chiesto di guardare gli spostamenti e chiederci perché ciò avvenisse. Ora lo faccio 
��
������	�����	��������	��������
�
��
�����
'"

Il modello dello scoutismo, ������&	����	���������
	����������	������������i, è teso ad 
educare ciascuno a riconoscere e prendersi le proprie responsabilità in modo esplicito e 
���	�	���)��������!lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato"��8aden 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 
!cucciolo"�� �� �	� ��� &�� �������� ������ �� ����� �	�	� �	��������� ���� �	�	� ����� �� ������ �	�	�

�������&	���	����!Consiglio di Akela"��$����&������ legge che cosa accade nel Branco, 
mette a fuoco problematiche o desideri, bisogni e caratteristiche dei ragazzi di quel 
������	����������	���
�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 
����
	�������������
��������	���	�����	��������������������	��	�����
�������������	��������

una tavola che tenga per i 10 giorni di un campo. Essere capi è una responsabilità che 
���	��� �
��	��������� �� �������� �� �� &����� �����	� �	�����	� ���� �� ��-� ����	���� ���

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 !contratto didattico"� quel 
����	�� �����	� �������	�� �$�� �
 � ���� ��� allievi e gli insegnanti. Il contratto didattico 
���	��	� 8�	�������  � !L������	� ��� �
	�
���	���� ��������������� ��� �
�
 ������

�����������
��������	�����
	�
���	���������������
����
�
���������������������". 
Già nel 1973 J. Filloux ipotizzò la presenza di un contratto pedagogico che riguarda in 
��������� ���� 	))���$�� ������	��� �$�� ����	���	� ����������� �� �������� ���
������	�

����
��������	��� ��	��������� ��� ������	��� ����� &������+� ��	����� ��� �������� �� ��� ����	���� ���

potere che ne conseguono, tale da collegare e da influenzare reciprocamente i 
�	�	������������
�����������������
������	��1���9:/;��<��8�	����������&���	�#��������

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 
�������������	���������$�	��������)�����$���
������	���	��������	��
������	���	������	����

sé) si interroghi non su "cosa con������&���=������=�	����
�����������������������$���	�

faccia". (vedi sito2 e sito 3) 
.�������	������	����	��$�������������������������&������������������	�����$��!�����	�

comincia oggi"2� ��� ��� ���	�� �	����	� �	�	� �$�� ��� �������#� &��� ����
�����	�� �� �$�� non 
�	��	�	� ��������� ����� ������ ��	���� ����� ����
����� �	� �����	� �� ��� �����������	����

����$7� ��� ����	��	�  � �
	�����	� ������ �	����� �������	��� �� �����	� �������	�� ����
����	� ���

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 ��� ������
��������	�

dipende soprattutto dal fatto che questa responsabilità che ci è stata data venga 
� �������$������	������������"'

�*� )����
 �
��
 �� � ��	��� 	���� �� ��
�
� 	� �
��
 	
��� ��& �
	����� � �
�2,

Perché?; e non dò nulla per scontato o per dato, ma mi impegno ad osservare e a 
����������	�������
��"'

��	�����re 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)2� !Bisognerebbe 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, s��
��
����������&�)����
�
��
"'

3
������������ ����		������	����������	�����	��	������� ��	���)�������	����	�������������

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 
!����"������������+��$���	�������� �&�����������������������	�	�����&��������.��������	� �

necessario analizzare le capacità di tutti, le loro tendenze e le disponibilità nel gruppo.  
1����� ���	��� �	�����	��� ������� !�������$�"� �	�	� ����� ��� )�)���� &��� ������ ���	���

����
%�&��������	����	���������	�	����In tal modo è preso in considerazione il gusto 
del fare che hanno i bambi���� ����
������ ���	���	� ������ ��	������ ��� ��	���	���	�

riconosciuto dal gruppo, un momento in cui escono dalla coralità e sono loro, con il loro 
��	�	�����&�	�����������������
 ������������������������������	�������������������������	�	�
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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 
��� �	�	�������� �� �� �	�	�������� ������� �$�� �	���))��	� �������� �
	������������ ���

quella funzione auto regolativa che viene dalla meta riflessione sul proprio essere e 
������� ���� ��������� �	�� ���� ������ &���	� ��� ������� �	���� ����
������������ ����
����	�

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 
������

���	���	��, 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 
������))�	�������
����������������������������������	���������������	�����	2����������

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 �������+�!�������"�����&�nitive, 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 indiziario��.	��	�����
�����	�������	������	��������������������������$��	�

di reagire. Ad esempio una domanda iniziale può essere la seguente: !Come fece 
3
�
	�
��
�
�������������������4
	�,'" Prima questione è interrogarsi su chi era 
Tolomeo, di che cosa si occupava, e in quale epoca visse. E dove? E poi scopriamo che 
���$�� ��&������ ��� ����������� �	��  � �	�>� �������2� �
������	� ���� ���	���� �� �	��� �	�	�

questi angoli, si vedono? E con quali strumenti o osservazioni si misurano? Che cosa 
�
������ ��� �������������	���&�����	���������	�		?���@	�	�	��	�	�ceva la latitudine 
solo di Roma?����	������,	�����
��	������@	�	�	�����������&�����
����	�����������

che noi vediamo oggi? Così, mentre iniziamo a dare risp	����� �
��)��	��������	�����

cresce. E cresce, da un lato per rispondere in modo profondo e comprensibile per tutti, 
����� �	����� �$�� ��� �	���	�� �� ����
����	�� ����$7� ��� �	����� �$�� ��� �	���	� �	��

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 
!������"� �
���	�	� ��� ����������� ��� ��� ��	�	� �$�� ��� ��	��� � ������ �����&����� ������ @�������

Affianco quindi, ad un lavoro collettivo, alcune riflessioni individuali che possono 
������������������������	�!una conoscenza che penso di aver raggiunto con certezza"��$��
può essere anche molto semplice, o del tutto individuale in base al proprio progresso, e 
!un aspetto che non mi è ancora chiaro"� ���� ����	� ��#� ��� ���� �))��	� ���	���	� &��	� ��

quel momento.  
�-����	����������!������������
 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. �����������	
	���	�������

���	���������

Per molti aspetti il senso di respon��)����+��������	����
�������	����� ��������	��������

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 
�	������ ����	� ������� ������ ������ ��������� �$�� ���� ������������ �� �$�� ���� �
����)����

Ricordo la sua guida paziente per aiutarmi a scrivere un primo lavoro di didattica 
����
����)���� �� ������������ &��	� ����� ��))��cazione. Ricordo anche come, invece, io 
&	�����������������������	���������$������	�!��	����	"���������������	����	�����������������

Emma Castelnuovo, e che si intrecciavano assai bene con la mia passione per 
�
����	�	����(��	�������	�	��	�������	���������������	�������������	�!�����	"������

!�����	����)�	�������	"�� ����$�������$7����	��	��	���))������	�����������������

������	�������))����������	��))���	������
����)��������	����������	������������������#�

invece ad entrare nel mondo della didattica ����
����	�	��2��� ���������� �� �	��������

��&����&�����������	�	����	�	�����	�����������
������	�����������	��������	��	����#����

apprezzare e valorizzare quello che andavo facendo: maestro è uno che aiuta a 
����������������	��
������	�$�������	�

Una rif�����	����������
������	���������+����������	��������	�����������	�������	����'�������
�9:A:�� !1� �
���� ��� �� ���
�� ��� ���		����� ����� ���� �
����� $������

��������
��!�
���
	�	��
�
�����
�
�������������������
���������
��che quando 
si vuole conoscere. ��� ��������
��!�
�� � �� ������
 �����  ��
�
 �� ������
�� ���

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 �����	���� ��� 1
����	��� ��������
��!�
��� ��	���!!������
� �� ����������

��$�
����
�
"'

Un esempio di azione didattica, che so����������!���������	����	��"��e che si pone invece 
nella linea di fare cose vere a scuola, e mettere gli allievi nella co�����	������!���������"�
����$���	������	��������	�	������&��	�� ����	�����
	rganizzazione delle Esposizioni di 
matematica che ci ha insegnato Emma Castelnuovo (Castelnuovo 1972), e che molti 
insegnanti riprendono nelle loro classi, e che io uso largamente ���$�� ���
���������+�
(Lanciano 2010). Nelle sue classi di scuola media, Emma Castelnuovo ha più volte 
chiesto ai suoi allievi di prepararsi a spiegare ad altri B compagni, genitori, professori, 
pubblico generico B un dato argomento: i ragazzi che sceglievano uno stesso tema, 
����	� �	�� ����	���)���� ��� ���������� ����	� ��� ��������� ���� ������������ ��� �����	�� !���

�	���$������
���$��������"�	�!����������	�������
���������������	�����	����������"����	������

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 
������	� ��������������$7��	�������������������&�	�������
��������	�����������	���������	�	�

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 
����	��� �$�� �� �	�	� �	����� ���	����� ���
���	���	�� �	��	�	� ����� ���	���	��� ������ ��	���

domande. Insomma i ragazzi vengono a trovarsi in una situazione di vera condivisione 
��� ������� �� ���$����� �	���)���� ��&&��	��+�	���� �������	��� ��� ����  �	����	� ����� !�������� ���

����	���	���	��	���	���������	����������	�"�%�������$�����������	������������������

che ha dato anche ai suoi allievi del Niger quando li ha condotti in sole 2 settimane a 
&���� ��
���	����	��� ������������� �� �$�� $	� ���	� ���$�� �	� ������ �	���� ��� ���� ��������

��������������$��������	�	�!%������	��	������	&���	��"2������	��	�	��	�>��	�����������������������

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. 

4��$��������	�	��	�����	�����
 ���	��������	��$�����	������	� �	lto 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 
$���	� �	������	� 	� ����	�� ��� 	����������� ���� !�	�&������"� ���� ���� �����2� ���� �	�&�������

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 
���	� ��� ��� ��������	� ��� !guide"� ���� ���� 99� �� �� 9C� ������ ����	� ���� �������� �$�� ���
esprimeva poco, era poco divertente, non era brillante nelle attività fisiche e non sapevo 
proprio come farla apprezzare dal gruppo e darle un ruolo, né quale specialità 
suggerirle. Le capacità, le specialità o brevetti (per le Associazioni scout), sono dei 
settori del sapere e del saper fare, che ciascuno può scegliere o essere aiutato a 
scegliere, perché ritiene di essere interessato o capace o competente rispetto a quella 
tematica. Possono essere collezionista o ciclista, amico delle stelle o musico, ed hanno 
tutte la stessa dignità. Scegliere di presentare una capacità al gruppo, vuol dire 
conoscersi, e riconoscersi un sapere: si tratta, a mio avviso, di una delle modalità di 
!	���������	"���-���������������$����������	���������	��))������)	���	��@	��	���������

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 
�������	��	��!capo 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 
�	�	��	��	�����������	��������	���
 �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 disci������ �� ��� ����	��� ����
������������ ����	� ��� �	���))�� &��� 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�� 	����� ���
�����	�

����
��	�������a, un periodo in cui la scuola offrisse davvero incontri il più possibile 
variegati con artigiani, scienziati, artisti, medici ��*������	�	����������������&�))���$���

����� ����� ��� ��	����	��� ���������� �� ��� ��	�$�� ����
���)	����	��� ������ �	�������	���� ���

luoghi di cura e di formazione: insomma un periodo di incontro con le realtà, tante, 
����������	���	�	� ����	������	�������������������� ���	��������	�	�������5����	��$�� ��

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 
�	�� ������	� �� ���	��� �� ����	� ����  � ��&&������ ������� ��� ������� !�	�����"� ��� �	�� ��� ���

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 
!�	�"� �� ��� �	�� �	�	� ���	��� ���������� *��� �	���� ��� )�)��	� ���	�����	�� di scuola 
��������������$����2�!�������	�������������������	�	� ���������	?"�.���&	����������	�

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 
������	���������	�	��		�������	�����������	��������
������	�����<����	������������������

pedagogia del cielo del MCE. 
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Post-umano, Etica e Responsabilità 
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���������������	
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Sommario 

Lo s�	������	���
���������� 
�������	�������
�����������	����	�	���	������
�	���
��

per scopi sia terapeutici sia m	��	��
	�	�� �	� ����	�� ����� ������
�� ���� ���	���

�� post-
umano������������	�	� �	� ����
�������

	������� �	�����	������	� �����

	� �	� �	�	
�����	�

�������	����	��������������������	�����
	���	����	�������
	�����������������	�	
��

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 p�����������		�
������������

Max More 

���������
��
���������������������
��	��		����	gg������������������������.  
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 
��	�������	�����
���������������������������������
�����������
����
��
�����
������

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

����������
���������������
��������

��������������	������	��

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

�		�������������
�����������
�����������
�������
���������
���
�����	����������
macchine, oppure possiamo adottare un atteggiamento arrogante e perire.  

Norbert Wiener 

La natura non poteva correre un rischio maggiore di quello  
�������
�	����������������������
�tura ha distrutto sé stessa.  

Hans Jonas 

La paura più profonda è che alla fine la tecnologia ci faccia perdere la nostra umanità, cioè 
���������	�������������		�
�������������	�������stituito la base della nostra autocoscienza 

��������
���������
������
	����	�����	�	��
�������

	��
�������������������
���������
condizione umana che hanno avuto luogo nel corso della storia.  

Francis Fukuyama

Introduzione 

����
�� ���������	���� �iologica, retta dai meccanismi darwiniani di mutazione e 
�����	����� ���� ���� ����������  � 	��	������	��� ����	������ ��������	���� ���
����� !���	�

soprattutto tecnologica), i cui meccanismi sono in parte anche lamarckiani. Le due 
������	��	� ��	�
����	��� 	�� un complicato processo di evoluzione bioculturale ricco di 
intersezioni e retroazioni. 
Da sempre le tecnologie interagiscono con Homo sapiens trasformandolo in Homo 
technologicus: ������� ���
��	���� ��	� �
�����
	� �� ����
	� � ����� ���
� ��
���	������

��������o, circondandolo, invadendolo e trasformandolo in una creatura ciborganica, in un 
simbionte biotecnologico�� "��	� ����
� 
�������	����  � ���
�� �	�	�	��#� �������  � ���

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�� $�	� 	�
�����
	� �����
�	� �	������� ��	��	�	������ ��%��� ���
������
�������	����	�������������������������	
�	�	��������	�#����������������
�

prendendo in mano le leve della propria evoluzione.
Questa prospettiva coinvolge e stravolge molti concetti tradizionali. Sfuma la distinzione 
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tra 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 vita��"��	���������

armato delle sue tecnologie, cessa di riprodursi secondo i meccanismi della lotteria 
cromosomica e comincia a prodursi in base a precise specifiche progettuali. 
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 �
�	���	���	��%	&���������	
���
���&'�����	��	�������	������
����	�&�(�
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��� �����������naturalmente artificiale, come si può pensare 
di snaturarlo arrestando il suo sviluppo verso il post-umano, che, in questa visione, sarebbe 
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anche tutti i suoi prodotti ne fanno parte a buon diritto, anche quando dovessero 
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luogo a qualcosa di qualitativamente diverso.  
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forse sempre stato post-������ ���� ������ �	� ������� ������� �
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��� , 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 
���
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-umano?  
La visione continuista da una parte renderebbe meno traumatico il concetto di post-umano, 
inserendolo in uno sviluppo evolutivo natural-���
�������������
��������	��������������

la piena responsabilità della propria evoluzione, mettendo in luce una discontinuità diversa, 
����
� ��� ��	���#� ���  � ����� �%�� �������  � ������ 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 
��������	
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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 
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aziende, ma siano vagliate anche alla luce dei valori e delle aspirazioni della popolazione, 
��	
�����	��������	�
�������	���	�	���	�	�
���������
	������������	
��

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 
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���� ����������� Questi due opposti atteggiamenti sono 
espressi nelle citazioni in esergo, dalle quali traspare la forte coloritura emotiva che 
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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 
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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 
��������	� �
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��	� �� ������ ����	��
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della gelosia degli dèi e allude a una sorta di inviolabilità della natura#� ����������������
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	������%����������ia sia punita. 
Ho menzionato il limite, concetto strettamente connesso al concetto di sacro, di inviolabile. 
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divino, del numinoso, del mistero insondabile: quel territorio dove , per parafrasare i versi 
di Alexander Pope citati da Gregory Bateson , -gli angeli esitano a posare il piede e dove 
gli stolti si precipitano.��0����	����
����������
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limite? Osserva Sergio Givone che il limite, se da una parte circoscrive il territorio 
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quindi si pone come semplice ostacolo da superare (Givone, 1992). Ha dunque carattere 
temporaneo e provvisorio�� )������
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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, 
n����	�������	�
����%������ �������	������%��������������������	���������	��
�����	��	�

�������������

�	���������������������
�������	�����
�������
���	���	��	��	���	�
����

�� ������ ������� ����� �	� 	�
�����	��� �� �	���	������ 	� ���
	� ����	� �ove 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 
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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 
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�� ciò che produce 
tramite la tecnica rientra nel quadro naturale, quindi la nozione di limite è intrinsecamente 
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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, 
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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 
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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 
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	�� -Il 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.�!1�����2���3443'�/�����

nelle parole dell'autore, si può riassumere questo saggio dettato da un amore convinto per la 
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La tecnica moderna, dice dunque Jonas, si è trasformata in brevissimo volger di tempo in 
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immagine: si tratta dunque di una minaccia metafisica. Di fronte a questo pericolo 
incombente, nessuna delle e
	�%�� 
��	�	���	� �	� ��*� ������������ )������
�� 	�� ��	� 	�� ��
����
dell'uomo ha dimensioni planetarie ed effetti durevoli, non si può fare appello a norme che 
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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. 
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costituiscono a ben vedere l'unico ingrediente assiomatico del suo ragionamento: la 
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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 
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��i), ma se li accettiamo il suo argomentare a 
favore di una nuova etica diventa cogente come un teorema. 
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primitivo e in apparenza antiquato, quello delle cure parentali, dove il divario introdotto 
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consentono di continuare ad esserci. La responsabilità è dunque il principio fondamentale 
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conservazione e della prevenzione, contrapposta al trionfalismo tecnologico del progresso e 
della perfezione, dell'incremento illimitato di ogni variabile.  
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umana, ci sta portando alla catastrofe. Denunciando il paradosso del potere determinato dal 
��������%���	�%��
��	�����	�	��������
������	�%���

���������6�!��-�	����	���������


���	�.�� �	� ��	� �����9�
��� :��;�	�'�� 1���� ���� ��	
� � ������	
��� ��� �	�	
�	����

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, 
�	��
����������	�
�������������������5�������������������������������	�����*��������

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 
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appello all'irrazionalità della paura, perché solo l'orrore può farci recuperare il rispetto 
�����
�����������	
��

+� ����� 	�� ���	��	�	

� 
�������� ����5��	��
��� ��	������� ������ ����	� �����

termodinamica e in generale della fisica, la follia di una ricostruzione tecnologica integrale 
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conclude Jonas lapidario, porta alla catastrofe. Il filosofo propone ������� ����
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moderazione, da opporre agli obiettivi smisurati della tecnica, contro cui deve metterci in 
����	�-la prosa della ragione, il pathos della responsabilità e la voce meno nobile della 
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paura.�!1���, 2002): l'alternativa da opporre al���
��	� ���responsabilità moderata, aurea 
via di mezzo tra la fiducia illimitata e la disperazione senza futuro. 

I progressisti: Minsky e Moravec  
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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 e����	��0��	��0	��=>�����������%���	������	8���������	�������
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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.  
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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 
���	���0	��=>#� -Non occorre dire che ricorrendo alla tecnologia ci trasformeremo pian 
piano in macchine. Ciò significa che le macchine si sostituiranno a noi? Credo che non 
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(Minsky, 1994). 
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��������0	��=>���������������������-il 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 
 ���	����	��
����	������������������
��
��rati. Inoltre, quando costruiremo i nuovi 
cervelli, non sarà obbligatorio che essi comincino a funzionare, come i nostri, con 
�
	��
��� ��
�� 	���	�� 	����
���#����� �	�� ��������� 	������ ��  ������ ��������
���$�
Quanti dovremmo produrne e chi dovrà decidere i loro attributi&.�!0	��=>, 1994) 
�	� 
�

� �	� ����
	�� 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 quest�������
	���	����
���������	�	������	� ����	�	����
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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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sostenuta da una visione ammantata di scientificità e quindi difficile da confutare.  
Conclud��0	��=>#�-Una volta liberati dalle limitazioni della biologia, saremo in grado di 
decidere la durata della nostra vita % �����	�������
������������������% 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�.�!0	��=>, 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 
���������� 	�� �������	� �� ��� �	���� ��� �����
���� ���� �� ����	�	�	
�� �	� ��
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aggiornarli continuamente e, inoltre, di farne più copie (qui naturalmente si aprono 
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personalità, in particolare dopo gli aggiornamenti).  
Anche per 	�� ����
	�	�
� 2��� 0������ 	�� ��
���� ��������	
�� ���� ��
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reale che offre possibilità illimitate di longevità e di conoscenza. Questi ibridi superdotati si 
���	�%�������������	���������������	��������	���	��	��������	�������+���	������������
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	�� 	�� ���
������ 	��	��	�	��
�#�-Questo è il nucleo della mia fantasia: che i 
nostri discendenti non-biologici, senza la maggior parte delle nostre limitazioni, potranno 
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���� ������(� 	
� �����riamente modi di auto-
stimolazione.�!0�����, 1988) 
Queste considerazioni si prestano naturalmente a valutazioni molto critiche da parte di 
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sembra implicita anche una svalutazione del corpo a vantaggio della mente e della 
razionalità: di conseguenza sarebbero deprezzate se non disprezzate le attività sportive, 
��	�����	���� ��	�� ����� �
���� 	�� ���
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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 
r	���
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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 ����
���
	��� �

profondamente trasformato dalla tecnologia. O la trasformazione, radicale come si 
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I l fissismo e l’essenzialismo

/����%���	����

������
�������	��!���������	�����	8��������'�������re 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 
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che lo identificano e lo distinguono d�����
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�������������������	�	��������
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(il linguaggio, il pensiero, la coscienza, la socialità...) non potrebbero essere eliminati senza 
��������

�������
��������������������	� �
����������	��������-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-������ �� ����� �	#� ��������	�	���� ������� ����

sparisce, ma acquista un carattere dinamico. I caratteri essenziali sono (almeno in parte) 
�	����	������	������	�������-!���'-����.����������	����

Sesso genere procreazione 
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evoluzione tecnica è il progressivo attenuarsi della differenza tra i sessi, che dalla 
distinzione tradizionale tra maschio e femmina, basata sulle caratteristiche anatomiche e 
�	�	����	�%������������������
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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 
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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 
��� ����� �
��	� ������� 7���
�� ��	
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	��	���� �	� ��	���
� ��	�

movimenti rivendicativi dei diritti omosessuali��	�	��������	�	���
�	���	���������	�������
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 
	�
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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 
����@
�����������%������
	
������	�����	������	����
��	�	��������	��	������	����
���

dei sessi.  
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	����	�	�������������	������	�
����	ano 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 
�
�
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�������itante, 
che il legislatore non ha ancora affrontato. 
"��	�����������
������������
�������	���������	�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 
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��	� �����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 
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una volta il problema si riconduce alla dismisura tra la nostra crescente capacità 
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�e 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 
�������%	�� ���� �	���	
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��
	��� ���� 
���	� ������	��	����

comporti una serie di conseguenze spesso irreversibili che si configurano come veri e 
propri salti nel b�	��������
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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 
�	��	�����
���0� 	�� ����
�� ������ �	� ��	�� ��� ���

��� �����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 
��������	8����������	���	�������
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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 
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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 
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discriminazione giustificate dalla necessità imprescindibile di risanare i bilanci in rosso 
della sanità pubblica. Già oggi si suggerisce di rendere obbligatoria la prevenzione delle 
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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 
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grasse, e magari felici di esserlo, si potrebbe f	�	��� ���� ��
	���� ����
��	� 	�

tossicodipendenti più incalliti, altrettanto se non più recidivi, e ad altre categorie di 
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Se si decidesse di sconfiggere alla radice una serie di malattie ereditarie o di patologie 
croniche, come per esempio 	�� �	��
��� ��� ����	� ��������
	�� ��
������ �	���
��� ���

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 sottopo�������	����	��	�����
	�%��������	������	������	��	��	���������	������

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 
�������� �	8� ���
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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, 
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avrebbero bisogno i cyborg e le persone potenziate mediante protesi migliorative. Per i 
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Conclusione

In conclusione, per migliorarsi rispetto al proprio stato attuale, dando al contempo il meglio 
�	��6���������������������������������	����
����	-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 t�����������	
���������, di recente acquisizione nella storia delle idee degli umani, 
può essere inteso come pri���	�
� �
������� ����������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 nel���
��, essere responsabili è essere etici. Nel conversare 
sulla responsabilità, seguendo i nostri desideri, �����������������
���
���������sorge 
la libertà �����
���si espande verso il cosmo intero. 

Parole chiave 

Responsabilità, autopoiesi, complessità, bioetica, principi, valori, trascendenza, libertà, 
amore.  

Summary 

T��� ����� ����	
���������, recently acquired in the history of the humankind, can be 
interpreted like a principle founding the ethics. ����� �
������ �		���, 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 

S

� ��� 	������
� �������
� ��� ���

� ������� �� �������� ����	
���������� ��������

������
� �����
� ���� �� ��� ��������� �� ��� !���� �� ��� (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, 
������������������	
���������, etimologicamente, racchiude in sé sia le caratteristiche 
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��� �����
������ ��� ��� �����
�� ��������
� ��� ����
� ����	
�������� ���� �� �������

����	
������������!�����	�������������������
��������
����
������
� sia la necessità 
���� ����� ��	������ ���� ��� 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 
�
�	
��������� �
���������� ������ ���� ���� �� �� ������� A seconda delle prospettive 
epistemologiche adottate, ���
� ��� �������� ����	
���������� può fuoriuscire 
����� ���
� ���� �����
��� ������� ���� �� ����� �� �� �
��� ������ ���� �� ���� ���
���

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 
������������������������	
�����������!�����
�"invece] coinvolge anche le intenzioni o i 
�
�������� !����	���
��� �� �� ���	
���� ���� ������������ ����� 
� ����
���� �
��� ���� ��� #�

	�
�
��
�� $%������
, 2007, pag. 255). Dunque, ��������� �
�����
��� ���������

produrranno diverse concezioni della responsabil����� $Ivi,� pag. 256), termine che 
ritroviamo in ambito morale nelle discussioni sulla libertà (AA. VV. 2001, 971). 
L�� �
��
����
��� ��� �������� ����	
���������� si presta, comunque, quale possibile 
	�����	�
��
�����������������per principio intendendo, in tal caso, !����������
�����
��
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 
�� �
������
�� ��� ���� �
������
���� �� 	�&� �	������������� !�������� ��
���� �
�����

valore etico che costituisce la guida, più o meno consapevole, dei proprî atti e 

������������ ���� ������ ���� ���������� ���� �
��
���� 	��������

(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 t����� �
���������� ����������� ��� ������� ������� ����� ����� 
�
� ���� �������� �������

����
��
����	��������������������������������
������ In ogni caso, l������	
����������
in quanto principio�� !���� �
  ���
� �
 �����
�� �
������� ��� ��� �� 
�������� può 
presentare ������������� �

����
��� ��������
����� ��
�
���� ���
	
��������'
��������
���
� ��� ���� �������� �
�� ����	�����

 ���  ���������� ��� ����� �� ������, altresì, 
�
 ������������������	�
����
������������
��� ��������
�

Sostiene, ad esempio, Fran����
�����������������������	�&�������������  ������������
ragione, più vicina alla comprensione di cosa deve essere il bene piuttosto che alla 
�
������
��� ��� 	�����	�� �
�������� $�����, 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 
�
�� ��������
��������
��-reazione immediata agli eventi che ci capitano, che emerge 
spontaneamente dal nostro interno�� ��� ���� 	�
�	������� �	
��-������������ ��� 	�
����
�
�
 �����
�� �� �
��� ��� ������ �		�
	������ ��� �
�
������� "�
�
(� ��������
� �
��������

incorpate, vissute [e] �� �
�
������� #� �
���������������� tentando un moto riflessivo 
trasvolante il nostro vivere attraverso la storia delle idee, ci rendiamo conto di 
abbandonare ����
 ����������
���������������������)�����#� ����������
������
 ��
���

ben definito, rappresentato e pianificato in anticipo, [ciò che rende] il nostro mondo 
occidentale c
�*�������������������������$���� pag. 7-9). 
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+
�� 	
�����
�� ����	�����

 ��� 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. �%������ �������� #�
che le strutture incorpate (senso-motorie) siano la sostanza dell’esperienza, e che le 
���������� ��	���������� �������
�� �� �
�	�����
��� �
��������� �� �� 	������
� ����
�����

(Ivi, 19). Secondo tale prospettiva, infatti�����
��
���
��#�	��-definito; esso è piuttosto 
�����
���
� ���������
� �� �
����� ��
���� ��� ���
		������
� �����������,� �� �
�
������� ���

 ��������������������
�����
,���)�������������
��� �����������������
��
�
��  �� ����

di prontezza-�����
����$Ivi, pag. 21). Nella narrazione si costituisce il nostro senso di 
�-�� ���������
� �� �� ��  �
�� ���� ��
�� 	�)� 
	������ ��� �
�� �
��� ���
���
� �
�������

situandosi, pertanto, in una dinamica relazionale�� �����������
��	���
�����-��
� ���
���

un ponte fra il corpo materiale e la dinamica sociale, come proprietà emergente della 
����� �
������ �� �� �.��� ��� ������ �
����	
����������� �����	���
� 	�����
� �� ��� !��
�

privato. Per questo, �
 ����
������� ��
����
� �� 
������!���� �  ��
� ��
���
������� ��

concepiamo come ����� ���������
�� �
�� �
��������
� �� ������� ������� ��� !����
�

interpretiamo una qualche proprietà emergente come dotata di identità sostanziale, 
anziché derivante da un processo distribuito 
�	���
�������
�������������
����������

(Ivi, pp. 69-70). 
Sembra ��� ����
�/������
�.���������	�����!��������-��
��#���������������	��������

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 
enti�������
����
���������-
  ���������	�
	�������������������� �� �� �0����-��������
��� �
����
� ��������-oggettività generato dalla famiglia o dalla comunità alla quale 
appartengono le persone che operano tale distinzione� (Maturana, 2005). 
Dice anco��������0��'�)��������
���	��
������	�����#�����
�
�����������
#���������

coinvolti inconsapevolmente, senza accorgersi di ciò che si sta facendo. È soltanto in 
!����
�����
������
��������
����
���������)�����������
�������
����#�	����������)�����

[si intende] �
�� �������
��� ������������� $�����, 1992, pag. 114). Infatti, nessun 
�		�
���
����
�

 ��
�����	��������#����������	
���-����
��������������������
�����

una cornice interpretativa nella raccolta dei dati fenomenologici, in un inevitabile 
circolo ermeneutico di interpretazioni e reinterpretazioni�� %���	���
� �
���� 	�&�

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 �
���
�
�	�������
�����������, ma 
�
�
� 
  ����� ������
  ������� 	
������������ ������� �!����-
  ������ ��� ��	
� �������

(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, 
�%�����
� ���� �
�
��������� un ragionamento evidentemente comune dei nostri due
autori �
������
���������
ppiamento 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 
realizzazion�� ��� �
���
� ������� ��� ��� �� �� ��� 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 ���inter-oggettività. Pertanto, i differenti mondi 
che noi v�����
� �
��� ������� ��� �� �� �� �
�
, per lui, domini differenti di inter-
oggettività, che diventano parte del mezzo nel quale noi esistiamo in accoppiamento 
�������������+������
  ���
�
������������ �
� ������
���
��
����
���� �����-oggettività, 
non importa quanto astratti essi possano sembrare a un osservatore naif, è mai banale, 
perché è parte della nicchia in cui no���
��������
����
���
��������,����
 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 ���!���������
, 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 
���� �������
��� ������������� alla trattazione della questione ontologica, una delle 
maggiori tematiche della filosofia�� ��
�����
���� ��
� �� ���
�� ���� ������������ �	�&�

volte detta defunta, poiché è meglio lasciarsi indurre da essa alla sconfitta che non 
��������� 	�&� �� ����
��� �
��� �
������� 1
���� $2344�� pag.141). Mentre, però, per 
!���������
�� ��������	�)�������
�����������������
�� ���
�����
��������� �su ciò di cui 
����
������
��� ���	���
� ��� ���
�� �� ��� �
�������
� ��������� ���	���
� ��� !�ale sembra 
pre-esistere (Ibidem), per Maturana è necessario distinguere ���� �
��

 ���

������������������
��

 ����
����������, quali riferimenti a due diverse propensioni nel 
�
���
���������������������������������; ���
��

 �����������������, come in Jonas, si 
riferiscono ad un modo di pensare ������������� ���������� ���
��
����

����	������������� ��� ��)� ���� ��� �
�������
���� ������� �� �
��

 ��� �
����������, 
���������������� ��	�����

 ��� ���
	
������� ��������
� ����������� �������� �
	���zione 
�����������
������
�������
���������
������������
�������	
������������������������$���

�
��
��5�������
������*�	���������	�
	
���
����!�����
��	�)������������
�����������
�

che ��)������
����� �operazione di distinzione���La conseguenza cui giunge Maturana 
segna il trapasso verso una concezione etica totalmente nuova, una bioetica della 
complessità, 
��� �� ���
��� #� �� �
���
� ������� �������� ���
	
������� ����� �
��� ������
��

��	���
�
�����������
�
������
����������������������������
,���������� ������������al di 
fuori di quella tradizionale, in una collocazione post-razionalistica e post-cartesiana, 
espressione di ������� ��� ���� 	
�����
� �

� ����� certezza del nostro vivere 
��������������(Poerksen, 2004). Poiché, dunque, il mondo sorge solo nel dominio delle 
coerenze relazionali-operative della realizzazione del nostro vivere e non pre-esiste al 
������������
���
��	
�����
�������������
��������	��������	
������������������������

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 
�������� ���������� ��� �-�� ���� ��� �
��
���� �������� �� �
���
� 	�
����
� �
 �����
� �� ���� ���

carichi della responsabilità del nostro agire, per cui non ci resta �������������
  ���������

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, 
�����������������#�����-������
���������ascendenza, 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 ���
������������������
��������������
��
��
���
���

�
����
� ���������� ����������� ������ ���� �� ����������� ��� !�������� ��	�������� ��� �
����

!����
� ��	
� ��� ��	�������� ��	��������� �
�� ��� ���
���� ��� ������ �
������� �-� ���
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postulazione di alcuna realtà pre-����������� ��� #� �

� �����	����
��� �����
���

(Maturana, 1999, pag. 18). G��������������������
�
��
��������������
�����������
���

relazioni conversazionali, che configurano molti domini di realtà differenti 
intrecciandosi alle emozioni che le nutrono, per cui ���	���
���
��
��������	�����
����

!��
� �����
���� appare come �����
� �
���������� �������
 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. 6
���-�����������������#���������������
���
������������	�����
��������������

sì che tale ��������� ������ ��� ���
��
� ��� ������� ���� ������
�� �����������
��� ����

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 ������������
���
������ ���� �		����� 
�
��� �
���
�������� ���� �
��������
���

sistemica del vivere (Maturana e Bunnell, 1998, pag. 17). 
Il cerchio del nostro argomentare sulla trascendenza si chiude, qualora consideriamo 
�����������������
����������������
����������������
������������������������������
�

in genere a qualcosa che viene considerato universalmente valido. Nel fare ciò, in 
	������� ��� ���������
� ����������� ��� �
�
� ����	�������� ��� !��
� ���� �������


(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-������� 	�)� ���������� ���
��
�.��������� 
� ������
� ��� ��������� �
������� solo se 
���
��
�������
��
����������#����
���$.����������7����, 1998, pag.20). Solo così 
possono manifestarsi !���� ���� ��������
� ���
����� �
��� �
������� �� �
���������� ��

����
����	���
�� ���
��
����
���� ��!������che sorgono come astrazione del convivere 
nella ��

 ��������
���
�� 	�&� ��������������� 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, 
���������
� �� �� ���
��� ������������ ���� ��

 ��� �����
���� la comunità entra in un 
cammino di disintegrazione, che si può invertire soltanto se si ripristina tale coerenza 
����������
� �� ��

 ��� �����
��� �
��� �	���
� �����
���� ���� 	�����
� ���� 	�����
, 
ove, ���� ����
�� i giovani possono apprendere ad essere adulti e ove si radica la rete 
�
��������
��������������
�� (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 ��� �� �� �, 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 sostantivali-
oggettivanti, 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 ��� 

��
������
�������	�
�������
�����������
����������������

crea ordine e armonia attraverso la danza della mente (Ivi, 71). %������������������
�

verbale insita nel termine ��� �� �� � ���������� ����
������� �����
�����
��� ����

accade in noi, come esseri linguistici che vivono il linguaggio. 
8����
� ����
�� 	�)� ������� ������������, in un mondo in cui tutto è legato attraverso il 
processo del pensiero ���7
���
������ �� �� �����.�������, scrostandola dalla patina 
dei significati sovrappostisi n����
� �
�����
�� irriflesso delle parole stesse (Ivi, pag. 
68), seguire la storia insi��� �������

 ��� ���� 	��
�� ��
���������: derivando dal 
����
� ��um=insieme�� �� ���������, ����� �
��������.��������� �� ������� ��
 ����������

�������	
�����
��  ��� �������������������	����������
��������$http://www.etimo.it/), la 
sua antica struttura ci mostra come il conversare avvenga in un gioco ricorsivo di 
intrecci emozionali���������������������� �� �� �������
��
��� ��(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 
	
�����
�����������
����
�� ����
���
� �������������
���
� ����������� �� ���
��������

riflessione che operiamo (Ivi, pag. 20).  
+
�
��������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 ���������
����
�������
	
�����
��noi 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 
�/
�
�������(Ivi, pp. 14-15). 
9��
��
� ������� ���.��������� 9���� +������ ������ ���	���
�� � ��������� �� ��
��� �
�� #�

	
������� ����	������ �� �������
��� �����,� �������� ����
���� ���������� ��� ��
� �	���
�

affettivo per la sua realizzazione integrale (Maturana, 1999, pp. 13-15). Con tali parole 
������������ ��� 	����� �� ��������
� ��� ����� ��� �
�������
� ��������� 	�
	
����
� ����

principi universalmente accettati, analogamente a quanto fa Engelhardt, pur sostenitore 
��� ��������� ����� 	����������� ������������� ����llettuale 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 ������
� ���� ��	���� ����������� 	��������

fondazionali. Si può, tuttavia, secondo Engelhardt, tenendo conto delle differenti 
prospettive bioetiche, tracciare una linea guida in bioetica, derivante dal comprendere che 
l���	
����
�����a forza non può portare alla chiusura di una disputa; in mancanza della 
possibilità di ��������� ����
������
�����
��������8�
� o da principi giustificabili con la 
�� �
������  ����
��
�
���������
������������
������������		�
���	������
�����	�
�
�

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). 
9��������������:� ���������%���������
������
�
���������
�����������
�";(����	ecchia 
un processo psicologico: il riflesso che ci porterebbe ad appigliarci a qualcosa è così 
�
���� �� 	�
�
��������� �������
� ���� ����������
� ��������� ��� ��� �
��
� �
�������
� ���

una solida asse����
������
��$�����, 1992, pag. 74), nessun abisso si mostra ���������
autopoietica, che si autosostiene nel vortice del vivere che noi costruiamo 
�
������������ �� ���� �
�� ����
� ���  ���
� ��� �
 ������ ��� �
�� ������� ���� ����

reciprocità inafferrabile che noi stessi generiamo.
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Essere responsabili è essere etici 

�%��	���
����
����		������������������������
�	����
�*��
���!����������	���
����
�	��

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 �	����������$�����, 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 
����
������ ���������� �arietà di situazioni che caratterizzano il nostro vivere; con 
inclinazioni aperte, una persona consapevolmente intelligente sarebbe in grado di 
��
���
������� �
�� �� ������ ���� �������
����� ��� �
�
� ��� �
�� ������� ���� ���		
�� ���

rigide regole e procedure (Ivi, pp. 35-<=5�� ��� ������
��� �
�
�������� ��
�-������� ���
����������������
��������
  ���
���
  ���
�������
���#� �����������	�
	�����	���	���

����	
��
���������
�	�����������!������������������	���
������������������
����

(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 ������
�	�����
� ��� �
�	
��������� �		����� ���� �� �� �������

degli accoppiamenti strutturali fra di noi come sistemi autopoietici. 
Se consideriamo la costituzione biologico-culturale �������
�� 	
�����
� ��	����� ��

comprensione di noi stessi come esseri viventi ed esseri umani, espandendo, nella 
�������
��� �� ������
���� �� �
��ra 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�� �� ���
� ����
� �
�� �� 
������ �		������������ �
����������

(Maturana, 1988, pp. 42-43). La responsabilità è, dunque, di pertinenza del campo delle 
emozioni (Dávila e Maturana 2009, pag. 4<>5���
������	
����
��������
���������
���

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). 
%
��	���
����� ��������
��
� ���
����
��� �������	
�����������
���
���
����������

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 ������
�������
�
�����������!����#�	
��������

����
	������
ricorsivo di noi come osservatori. 
+������������
��������������

 ��������
������ ��������
�# il vivere stesso, senza 
necessità, dunque, di norme di riferimento assiologiche, essendo ���������������	��������
che si vive nel �
���������
���?ltro. '
�������	�����
������������������
�������������
Dávila e Maturana descrivono il mutamento dinamico connaturato al nostro vivere che 
����� ����-� ����� �������������0��9
� �� ����
�� ���������������
� �� ����
�� ������
��
�

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 
���� �
����� 	���������� ��������� �� ������
� ��� ��� �
�
� 
� ������
�� �� ���
����

��������������������������
��
�����������������mica 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, 1997a5�� '
�*�� ������
� �����
���� �Homo sapiens-
amans arrogans�� ���� �
������ ������
 ����� �� ���� ������������
��� alimentate dalla 
�
���������� �
������
�	����	�������������	
��
���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 
��

 ��������
������.�������������������	��������������������
 �����
���������

���������� ���?��
�� ����
� ������� ������ �� �
�� ��������
� ��� ����re intrappolati nella 
������� ���� �
������
��� �� ���� �
��
�����
��� 
� ���� ������� �����differenza 
(Maturana e Verden-Zöller, 2008, pag. 82). 
Nulla di pre-����������
��
�����������
����
�����
�
������
����
	
�����
�����
��
�����

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 ���
����operare 
nel nostro dominio emozionale, conscio o inconscio che sia, e che noi conserviamo nel 
nostro vivere (Maturana, 2005). 
8@������.����������������
�
������
���	��� ������ ����������������������
����������

frettolosa lettura delle opere di Maturana potrebbe indurre, dicendo che non siamo 
predeterminati geneticamente ad essere nessuna classe particolare di essere umano, ma 
	
�����
�  ��� ���� ��� ��������� !������ ������ ��� ������� ����
�� �� ���
���� ��� nostro 
convivere. La nostra responsabilità si radica nel nostro vivere nella continua epigenesi 
���������� �������� ���� ������� ���� ������
. �%��  ������ ���		
�� #� ��������
���
�������� ���
���	
������� �������
��� ���� in questa cultura patriarcale-matriarcale si 
	�������� ��� �
��� �
���0� �� �
������
��� �� �� �
��
�����
���� �����
�� �� �

��� ;�

�
���	
���������������������� (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 
�
�����
������
��������
������������������
, che generiamo continuamente con il 
nostro fare. Tutti i contesti educativi, dalle relazioni giocose fra fanciulli alla scuola alla 
�
������� ������
	
������ �� ��� ��
������ �� �� �
��
� ��������
� �
������� ����ativi 
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 
!����
� �������� ����	���
��� come ad esempio, per tentare una sua fondazione della 
��
�������	�
	
���:� ������������	������������
����	���
������
����
��� �������������

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 
t������� 	�&� ��� ���
� ���� ���
����� 6er il nostro essere esseri viventi nel linguaggio, 
infatti, le parole non sono mai banali: u����
���	��
������	���
���������
���������������

un distacco, che ci guida lungo una via ben differente da quella che nasce dal termine 
���
���� $.�������� �� 7����, 1998, pag. 11); solo nel dominio delle relazioni 
�
�	
���������������
�����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 ����������
/������
�.����������������
���	
�����
����������������
���
������
��
�	��
�������

riferimenti valoriali appaiono assumere nella prospettiva etica tradizionale, come egli 
ben chiarisce in un breve passo: �6���
� ���� �� �
�����
��� 	��� ������� ���� ��

 ���
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�����
��� �
�
� �� ������� �

� �� 	
�����
���� �
��� un commento non trascendente: 
���
�������������������
��$.����������+����, 1991, pag. 4). Il radicamento del dover 
essere nel nostro stesso essere esseri viventi ���
	
����������������������
��������������

autopoietica da quella della tradizione, là dove, a�� ����	�
�� /��� 1
���� ����� ���� ��l 
dovere ha bisogno del sentire per trovarsi in esecuzione, ma esso esiste anche senza 
������� ������
� �� ����� !������ ������ �� 	�
	��
� �
�������
� ����	��������� $1
���, 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, 
�
��� ����� .�������� �
�� �����	�����
��� 
����
������ ������
� ���� ����
 ���

����		������� �� �
�� ��� ���	���
� 	��� �
�� �� 	���  �� ����� ���� �
��������
�
� �� �
������

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). 
���������

�����������������
�����
�����
�����
����� �������������� ����������istenza 
���������

���������������	���
�	���������������	��� �����������
������������������
���

esseri responsabili dei propri atti e delle proprie emozioni che li producono (Ivi, 7). 
+
���
����	����������������������������������������������
���tà generata dalla 
�

�������
��� ��� �

�������
��� ��� �
�	
��������� ��� ��� �� �� �� �� �����
��
�����

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 ����������������� ��������
, dicendo: 
�'�)� ���� ������� #� ���� �
�� ����
� ������� ���� ����
�� �
�*� ���� !��
� ���� �
��

����������
����������������
�����
���
�����������������������
A��$.����������7����, 
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 
�
�
�������� ���� �
��������� �
  ��������� ������ 	����������� �
��� ��� ������� !����
��

sebbene accettiamo il nostro argomento razionale, non lo troviamo sufficientemente 
convincente da negare il nostro sentire empatico. 9��������
�����	��������� ���
���

via ���
  �������������	��������, 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 ������	�)����������	��������������
��eguendo la via della 
�
���������� ���
  ��������� ���� 	���������� 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 
������� �����
���� ������������
��� ���� � ��������� ���?�ro nella reciproca 
coesistenza (Maturana e Bunnell, 1998, pag.  21). 

Nel conversare sulla responsabilità sorge la libertà 

%�������#����	�����
������	
�����
��������
���������
��������
�����������������
����
�

�����
���� 	����-� �
�� ����
� ������� ���� amano e conversano, che tiene conto delle 
conseguenze dei nostri atti sugli altri (Maturana e Verden-Zöller, 2008,  pag. 81). 
������	��
�������
��
�������	��������� ������ ���
����
�����������
�����
�
��������

�������������������-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 
����
	
���������
��� ���$.�������, 1994a, pp. 32-33). 
��� ��������� �� ������ �
��
� ���������������� �����
��
����� �� ��� ��� �� �� �� ���� #� ��

�
��������� ��� !������� ����
� �� ���� ����
�� accettando il fondamento non razionale del 
razionale, �
������� ��� �
�	�������� ���� �������
��� ������
���� ��������� 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 
���������� �������� �� ��� ������B� $.�������, 1994a, pag. 32). Se per Jonas, il nostro 
agire presuppone la libertà, mentre la responsabilità si situa come mediazione etica fra i 
���� 	
�� 
��

 ���� ���� ������� ������ �� ���� ��
������� ���������� $1
���, 2011, 
pag.4C<5���
��.��������������
��
�����������������������������. 
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 .�������� #� ���	�������� ��� ������� ���	
������� ���� �
�����

���	
���������� �+
�� 	�����
� �
��� ��� �� ������� ������� �� ���� ����� �
�� 	
���������

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 
consapevol������6����)�����������#������	�����������#������	���������
�����������6���

questo, quando invitiamo una persona a prendere parte ad una conversazione con noi, 
";(� ���
�
�����
� �� ���� � ��������� �
��� 	���
���� �		��
�
� �� ���	
��������� �� ��

libertà. Non possono non apparire, non come una situazione forzata, ����
��� �����
�

naturale del tipo di esseri che noi siamo. 
Al tempo stesso, questo non significa bontà. Tuttavia, come una persona sorge come 
�����������
���		�������
����%���
���#���������A��
,��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 
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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). 
D������������������
��������
���������, che le dà potere, ��������
�������	
����������

la responsabilità �����
��
����
��������������������
����������������
��������
���

su ciò che desideriamo di volere, costituendo la libertà, ci liberano dalla cecità 
 ������
��� �����������
��� ���� ��������� ������� �	����
��� � �� ����� ������� ������ �� ��

cosmo intero (Ivi, pp. 23-24). 
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La Bioetica nella società complessa 

di Fabrizio Rufo
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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 
����������	 
	 ��	 �����������	 ����������	 �����������	 �����	 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. 
��������������	 ��	 ����	 �����	 �	 ������	 ��������	 ���	 ������ 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 
������������	������	 ��	���������	�	�������	�	�������	�����������	�������	�����	������	

senza intervento umano e come tali «positivi». Questo schem�	�������	�������	��������	
���	 ��������	 �����������	 �	 ��������	 �����	 �	������	 ��	��������	 �	��������	 �����������	

�������	���	�	����	�	����������	��������������	��	����������	������	������������	
	�����	

�����	 ���	���	�������	��������	�����è-deve nel Trattato sulla natura umana: 

«������������	
��
���	���������������
��������
�������������	
��	�����������	�������	�
�����������	���������������������	�
�������������	����	����	�
���	����	���������������

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�������	��		� ��	��	, questa critica è stata portata 
����	�������	������������	������	��	���!��	�����	��	�������iva 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 
������������	 ���	 ��������	 ���������	 
	 ����� ulteriormente ampliata dalle scoperte che 
hanno introdotto ��	 ��������	��������������	 ��	 ��������	�	���������� nuove spiegazioni 
�������	�������������	�����	������	����������� �	�������oluzione per selezione naturale. 
In seguito ����	������	�����	��������	����������	�	����	�������	��������������� genetica 
�	 �����	 ���������	 ���������	 ��	 ������� fondate sulla ricerca e manipolazione del 
patrimonio genetico. In altri termini, dopo aver scoperto, �"�	������������	
	��	������	��	
cause efficienti e di caso, i sorprendenti sviluppi delle scienze biologiche consentono di 
trasformare la conoscenza delle cause ��	��������������	�����������	�"�	����������	���	
caso. Come ha scritto Theodosius Dobzhansky: 

 «����
���� 	�������	 divenuta consapevole di se stessa. Non è comunque esagerato
����	�	�	���	����	��������	�����	�������	���	� ���
���������������������������������

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 
�������������	 �	 ����������	 �������	 �������������	 ���	 ���������	 ���������	 �"�	 ��	

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 
�������������	�������������	�	����� 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 
������	�����������	�����	�������	���	������������	������	�����	��		�������	�	�����	����

������������������	����������������	����
�����������	��������������������	����������

�	�����, 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 
����������	��	���������	alcuni 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. 
#��	�������	��	���	��	������	���������	�	��������	
	��������	���������	��	���������	�	

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 
�����	�����	�������	�"�	����������	���	��������	�����	��������	��������������	�	������	

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 ��	����������	�����	�����	�����	�"�	������	"�	�������	��������	
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 
���������������	���������	�����	�������	�������	�����	 �������	 �����	�����	 ��	������	 ��	

teorie politiche ed economiche «classiche».  
Questo elemento divaricante, caratterizza in mod�	 �$	 �������	 ������	 �����	 �����	
questioni etiche legate allo sviluppo delle scienze biomediche che implicano oggi 
����������	 �����	 ��������������	 ���	 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 
�"�	�	��������	�������	�����	�������������	�	�������������	��	�����������	�����	�����������	%�	

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 
������	 ������	 
	 ���������	 ������	 �����	 visione liberale del nesso etica/politica e la sua 
riconducibilità sostanziale al��������������	 ��������������	 ���	 �������	 ���	 ������ dei 
«classici» diritti di cittadinanza. Questa caratteristica delle questioni bioetiche non 
adeguatamente governata, scardina le condizioni della consolidata controversia democratica 
���"&	��	�����	
	�������	������	��	���	�������	�"�	�������	��	���������	�����	�	����	����	
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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 
��������������	���	������	���	����������	�	��������	����������	���������	�	�����	��	�������������	

della società entro cui le scelte bio-esistenziali possono entrare in una controversia non 
conflittuale e muovendo dalla neces����	��	��������	�������omia di ogni essere umano.
'�����	 ���������	 �"�	 ��	 ������	 �����������	 ����	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	 �	

«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 

	 ���������	 ���	 �����������	 ���������	 �"�	 �����������	 ��������	 ����	 �����	 ����	 �����	

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 
�������	���	��������	���������	�	��������	�	����������	���������	������"��	���	�	�����������	

di ������	��������	�	��	�����������	�	��	������	����	��������������	�����	���������	���������	�	
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 
�����������	���������	�����	������	�����������	�����	�������	������"�	���	�����������	�	

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 
���������	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����������	 �����	 ���������	 ��������	 %�	 �������	 �����������, 
alla comprensione, alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica e alle modalità 
���	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 ���	 ���������	 �����������	 �������	 �"�	 �(	 �	

deve essere inserita in un più generale ampliamento della sfera dei diritti di cittadinanza:  

« 	������������	����	��������	��ecnologica ci obbliga a percorrere territori fino a ieri 
��	������������������	����	�������	����������	��	����	�����	����������������	�
�������

�	������	���� ��� �!� ������	������ 
�� ���	������ �������� �	��	�����	� �	� 
������ ��

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 
���������������	������������	�	�������	�	��������i 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 a������	�����	������	����	������	���������������	����	���	��������	%�	
�����������	 �����	 ������������	 �����������	 ���������	 �����	 ������������	 ���������	

������������	 ��	 �����	 �����	 ������������	 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 
ricon��������	��	�����������	�����	�����������
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:

 «��	�������	��	���������	
���
�����������������
	������	�������	cipazione 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 
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pubblica, e tanto meno di mantenere la fiducia in essa o di utilizzarla come presupposto per 
������	» (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 
�������	 ��������	 �$	 ��������	 �"�	 ��	 ������	 ����	 ������	 ����������)	 ������	 ��	 �������	

���������	�����	���	��	��������	�������	�	������	������������	��������	�	�������	�������

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 
��� 	��	� �	�� ��������� ������������ �������!� ���� ��� ���� �	���� �!� �	����	� ����

giustificazione metafisica di tale presunta assolutezza, né dare per scontata 
�������	�����		���	��������	�������	���������	�	��	����	������	�������	��	�����	��	��	�	�

�� ��
��� �	� ������� ����	�	� ��������"� �� ����	
�� �� ���� ��� ����#� �� $�	�� ���

�	�	�
����	� �� ������ ��	�����	� ��� ���	���� �	��
����� �	�	��	� �		� ������	nze 
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 «bio-
costituzionalismo» 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» 
�����������������	 ��	 ����$	 �����	 �����	 ������������	 ���	 �����������	 �	 ���������	 ��	

processo distribuito che coinvolge una molteplicità crescente di attori. Nel periodo 
successivo alla Seconda guerra mondiale, la scienza, la tecnologia e le policy 
����������������	����	�����	���������	 �	partire da un modello lineare * �����	 +��������	
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����	�����������	��	+��������	��������	* che rappresenta solo uno dei possibili modelli di 
�����������,	�	��(	
	������	�������������	��������������	��	�����	������	���	�������	�����	

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 tecno�������	 �����������	 ����������	 ���������. 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 �����	 ��������	 �������������	 ����	 ���������	 �����	 ��������	 �����������	
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 
ric����	 �	 ��������������	 �����������	 �"�	 �����	 ������������	 ��	 �����	 ��������	 ��	
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).  

%�	 ������������	 ���	�������	�	�����������	���	 ������	 
	 ����������	�"�	 �������� Tra i tanti 
fa�����	 �"�	 ����	 �����������	 �����	 �������	 �����	 �������	 �������	 ��	 
	 ����������	 ���	
����������	 �$	 ���������	 -�������-�	 �"�	 �����	 �	 ���������	 ��������	 �	 ����������	

����������	 ��	 �������	 �	 ��	 ��������������	 ��	 ��	 �����	 �	 ��������������	 �	 ��	

sperimentazione�	 �������tro, e dove queste ultime sono disciplinate e orchestrate * ma 
testimoniate in modo collettivo e credibile * ����������������	 �����	 �����	 ��	 �������	 ��	
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 sapere-
potere 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 
���������	��	���	�����	�	������������	��������)	��	��	����	����������	�"�	��	���������	

�������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �����������	 ����������	 ���	 �������lo dei molti 
sulle decisioni dei pochi. Lo studio e le possibili soluzioni di questo dilemma sono al 
������	�����	������"�	�����������	���	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 
����	 �	��������	�����������	����������	 %�������	 
	 �����	�$	��������	����	 ��	���������	

��������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ���.�"������	 �	 ����	 ��	 �������	 ���	

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 
���������	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ����	 ����������	 ����������������	 ��	 ���������	 ��	

frantumazione specialistica, di non chiudersi nella separatezza della «tecnicizzazione 
������������	 �	 ��������������������	 ��lla «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 mo�����������	�����	������	��������	��	����	����������	Dal 
�������	 �"��	 ��	 ����������	 �	 �������	 ��	 ������	 �	 ���������	 ����������	 �mmane di 
��������������	 ��������	 ����� 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 

������ 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 
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rovina, ed è quindi urgente cambiare vita. Per ritrovare fiducia nel bene comune e 
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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 
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1. Premessa 

������ ���� ����� "���
� �� !
�������
�� ����
� �� ����	��
� ���	�� � ���
	���#

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? 
"���� ����� ���
	� �����%���	�� $ 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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la Natura e ne raccoglie i frutti. ������������	
�
���������	���������	�	��������	������	

��

squisiti $ predicava il Profeta Isaia -, ma voi avete profanato la Terra, e avete reso la 
�����	���
���������������

��'���
������������������������
��
���� ���������	���	�����
	�������������	������

�����
�	����	��� � ��� �
������	�� � ������	���nti cambiano radicalmente, e gli 
squilibri diventano sempre più acuti e manifesti. 
Considerando la situazione in modo obiettivo, e semplificando al massimo la storia della 
�	�	���� ���
���� 	��	�	���
� ��
	� ���	 	� ��	 	� 
����
�� ��������� ��� ��"���
� si 
modifica nettamente, tendendo a sfruttarla e alterarla sempre più intensamente, fino a 
�
�����
� �
�����	�	 ���	�	�
	� � ���	
	���
� �	������� ��������
	����� ����� 
	��
��

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 
���	�	���������������	���������
	��������������������
�	���	�����
� in fondo il 
futuro destino della società umana. Ecco la descrizione delle fasi: 
��Uomo consumatore è identificabile nella tradizione agro-silvo-pastorale del passato, 
	� ���������	� ��
 �� �	( �	��
� ����	������� �	����� ���� �	�
���� � ����� ��
� ���

futuro: ma tuttavia inserita nel contesto ambientale in modo da deteriorarlo solo 
lentamente. 
��Uomo distruttore ' ������ ������������ �	�	��� 	�����
	��� ����
����	����� ���	����

dalla tecnologia e dallo sfrenato sfruttamento delle risorse naturali, erroneamente ritenute 
	��	�	����)�	��	��
	��������
	�
��������������	����
��	������������	

���
�	�	���

��Uomo utente è quello concepito nella seconda metà del secolo scorso, che 

	����������	��	�	�	������	����� ���������������	�
���	��*+ �� alla cosiddetta 
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�����	�����������
� ���
������������	

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 
�	����������������	�
�������������	������������,�
���
������-�	���
������	
�

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 
�	�������
���	�	�	�������������������	������������	���
����	��	�����	.	��	���i, 
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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monografia di Jared Diamond “ Collasso: come le società scelgono di morire o vivere”
(2005). Un crollo imprevisto e inevitabile, provocato dal completo disboscamento, che 
���������������

��	�	�������
�	�-��������	����������/�	��������
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statue di pietra, e causò la morte di gran parte della popolazione. Per quanto se ne sappia, 
	���	���	��	�����	�����	&�����
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�����	���������������������	

confinanti amici o nemici, da invasioni esterne o da radicali mutamenti climatici, ma 
soltanto dal Collasso Ambientale. E allora Jared Diamond si chiede: ������ ��	�����
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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 
������	�����	���	����������
������	��1����
�������	��2�����3	�	�	�����������	

Nebrodi, in antico diffusissimo sulle montagne dell�	���� � 
���	��
��� ��
�	�� �����
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 
�������
	�����
� ����	��� �������� �
����	������ �	
�� �� �	��	�	� �	 ���	 ��� �����

progressivamente eroso la copertura vegetale circostante, rarefatto la fauna e impoverito 
�� ��
����	 �������� � �����
�� �	 ������ ��
�	 ����	�����	 ������� 	����	
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(Mindanao): una popolazione sconosciuta fino agli anni Settanta, perché celata negli 
���	���	��
�����	�	(������	��
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da alcuni gruppi di ricercatori per studiarne la vita, ricevettero molti doni, tra cui il 
���
��� 1�
��������	��	�	�� ���������� 2����������������	������	����
	���0

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-����	�	�����0
�����	��	�����		������������	����
	�	
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addirittura alla scomparsa. 
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Jared Diamond, diremo semplicemente che ���	�����	������lta nel corso della storia, ci 
troviamo di fronte al rischio di un declino globale. Al tempo stesso, però, siamo anche 
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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 
������
� 	������	�����	�	��� 	���
������	(�
����������������	���0�����	��  - o 
peggio ancora, dedita alla ricerca di travestimenti, pretesti, finzioni, quello che gli 
�����������	 ��	����� ��
���-7���  -, 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 
�����	�� � ��������	
������ ��	 �	�	��	� 0 ���
������� ����� ��� ���	����� ���	�� �

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. La beffa della “ green 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 “ Green 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 
� ��
�����	���  0 ��	 ����� �	 ���
���	��	 �stranee 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, 
��������	���!
��������5 ������
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�������������������
��	����	����
��	�

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 
�����0�����	�&��	�	�� �����	(���	�����	����	��“ 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 
�����0�������
8� ������	���� �
���� �� ���	��� �	�	�� � ����	����� �
������ � ����
��

Arrivano compiaciuti auto-incensamenti, e annunci trionfanti, suonando sempre 
rassicuranti come un sedativo, un ansiolitico o uno stupefacente: perchè in fondo al tunnel 
�
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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, 
���	�������������	�����
	 ����	
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��������������������
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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 
diss��������
�����������
����	����������
��������������	��
	��
������
����	������)


	�
�����
���	�����	�����9���������
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����le provvidenziali 
	��
��#0�����
�
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 
�	�
��	����
���
������
����������	����'��
������������
��oli, e che il Pianeta 
viene considerato solo una comoda pattumiera per quella che è stata definita la vera 
�1	�2�	�	�����	
	�	��	 �
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�����
�����	�	���
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potenzialità inespresse. La Natura e la Madre Terra capaci non solo di nutrirci, come 
���������
��������	����
	��	����
	��������������
�	�	�����������������
��	�����

mare e delle foreste, la straordinaria varietà di fauna e flora, la bellezza incantevole di 
ogni luogo non pro���������������9&
��
	� ������	-�����	��� 	�����	����������

barbaramente distruggendo. Nella più esemplare manifestazione di �"��
������

����
�	��#�, ����
� �	 ���� �����	�� ����������	��� 6���	����� � �	�	�� �	 ����
� ���

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 
���	��
	����	��
��
	������	������	�	����������	������	�	 �����������	����
��
	�

noi. 

4. Alla salvezza di Gaia. Luogo comune contro l’Ambiente 

"�������� :;<+ ���	�� ����	��� �����
	�� �la Sfida del 10%” � �� ���	������ ���	��
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pure tra enormi ostacoli e difficoltà, era stato raggiunto, proclamava dunque la piena 
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fondamentali conquiste ecologiche, culturali e civili che la protezione di almeno un 
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 ��� volta, prevalere sul muro, apparentemente 
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	������� 	� ,���	������%niversità di Camerino (1973) e affidato allo 
��
	�������
��������������������	���������	�����	�����	����)“ Conservazione in 
I talia: alla r icerca 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 
�
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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 Croce-
Gentile. E quindi il saggio, dopo aver analizzato numerosi fattori alla base tale 
atteggiamento, concludeva con questa amara riflessione:    
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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 
����������� �� ����������� �����
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Come emergeva chiaramente da questo studio, il maggior nemico delle nuove idee a 
favore della Natura e dei Parchi era, incontestabilmente, “ il Luogo 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” )	�,���	��	����
���	������'����	���
��	

animali. 
4.- La strategia di “ eterno rinvio” : adesso non è possibile fare i Parchi, domani forse, 
��	���9

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.- �����	������	“ parchi-isola” : volete fare Parchi-alibi, per poter distruggere tutto il 
resto! 
8.- Il rito del “ giustificazionismo perpetuo” ) �� ����	����	 	� ����� 	� �
������ ' ��

����� 9

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.- ���������	�����Homo faber : se non interveniamo, la Natura va tutta in rovina! 
12.- La nota “ utopia del consenso” )������	'����	������
�������	����	��	�����

Questi luoghi comuni, un tempo assai più �	����	�����	��	���������	��������	������	���

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, 
��
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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, 
def�
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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? 

������	���	�����Convegno Camerino 1980, che resta una pietra miliare nella storia 
��������	�����	��� ���	�� ����� ������� ���� ��� ������ ���
��� �
� ����� ���

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 
,���	�� ���� ���������� ������ ��:�BC ��� ��
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infatti, che venne lanciata la famosa “ sfida del 10%” , la quale puntava a tutelare 
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(Unione Mondiale per la Natura) a Bali, recepita dal movimento ambientalista e dallo 
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e straordinario, reso possibile da un grande sforzo collettivo, e dalla dimostrazione 
����
��� ��� �� ��
� �������	� ��
��  ��� � ��
�� ������ ����
	��	ca 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, 
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�����������������,���	�������é fosse nota e celebrata come 
�	�!	�
�	����0�
��� �����	������� ����	������
� �	�	�����	&�
��	"��	����	

1�����	 �� �	�� ���������2� ��
 �	 �	( ������������	 � ����	���	 � �����	
�� ����
� �	

������������������������	�������	���

	��
		��	�lati, montagne famose, coste e isole 
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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 salvare” . 
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 “ Progetto 80”
(1968), nel quale per la prima volta compariva un elenco ufficiale di 86 Parchi e Riserve 
����
��	��	����	�
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��������	������	���
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territorio a carattere naturalistico e storico-�
�	��	�� � 6� ��
	�� ��	 ��l cosiddetto 
“ Documento Programmatico Preliminare”  (1971) aver individuato in modo più chiaro 
e preciso gli orientamenti da seguire, inserendo per la prima volta un elenco di luoghi 
�������	���
�����	����� �
���	�������	������	&�
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chi 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 “ Carta 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 
������	�������
��������	��
��������	������	��� ����	��	��	���
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proprietà.  
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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 gr�����	�
���	������	�����	��������	�����
�������	�	���

di una nazione si può giudicare anche soltanto dal modo in cui sa amministrare e 
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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 �'�� ��	��� (� ������� )� ��*	��� ��� ���� �������

importanza e complessità naturalistica, di vasta estensione e di valore e interesse 
internazionale, rappresentativa di ambienti unici o tipici di un certo territorio, famosi 
��������	�����	���� �������	
�����	����
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����������� ���������
�������������!�  
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La campagna per le Aree P
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:;;+�����	�������������	���	��“ Una Terra di Parchi Verdi”  e “ Un Mare di Parchi 
Blu” ) � ��� �� ��
�� �� ���� �� ������ �������	�� �� &�
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unanime approvò finalment� �������� � ��
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�� �Legge quadro 

sulle Aree Protette”  (1991). 
�����������
����	�&�
��"��	�����������'	������������	������
����	
���������	

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. 
3�'	�����	������������������	3���	%�	�	�����
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moderno Parco Nazionale, il punto di riferimento principale in territori ancora in gran 
parte selva��	 � 	������
��	 ' ����� ��
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concezione della vecchia Europa affermatasi più recentemente sembra invece prevalere 
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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 
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un terzo elemento, spesso dimenticato, c������	��	��� 	� ��
��	��	����
� ��	���	�� �
���
��	� �	 ����	��  	��	����	�	��) ��"���
�� 3� 	� &�
��� 	� ���
� ��
���� ��
 ������

����	������	�.	�	����
	 ���������������	���	����	 ��������
��	����"���
����������

o tollerando danni consiste��	�	
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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. 
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quella di perpetuare una autentica testimonianza fisica e spirituale della Terra $ o, se lo 
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6. Pace con la Natura. Con tutti saremo fratelli! 

«Quando la nave della "pace verde", e cioè l'intrepida imbarcazione 
������
���	����	��� 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 
����
�	������������E	���
�����9F�

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 
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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 



Riflessioni Sistemiche - N° 10   luglio 2014          105 

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 responsabilità” , di Hans Jonas, che ammonisce: �����	���
�� [personaggio 
mitologico ribelle, simbolo di intelligenza e indipendenza, n.d.a.] irresistibilmente 
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creature viventi sulla Terra. 

7. Missione creato.          

Amore per la Madre Terra, rispetto per la Natura, Canto alla Vita 

>��	������	���	������
�����
	�	��
��������
������	�	�		���	�	�������������

��
 ����� ����� �
�����) ����
� � 
	�������� ���� � �	���
�9������� ����� ����	�

�����	���
���������
��
	�����
����
�������
��������	��	��i 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 
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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 
��������������	������������	�����	��	�	������������	�	(�����	����	�ille 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 ���	�
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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’ imperativo morale.

Roma $ Maremma Toscana, Primavera 
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