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Prefazione
Quando abbiamo pensato di dedicare il N° 3 di Riflessioni Sistemiche al tema
dei rapporti tra le discipline eravamo consapevoli che, pur toccando una delle questioni
cruciali dell’approccio sistemico, si trattava però di inoltrarsi in una sorta di ginepraio
fatto di domande e questioni metodologiche ancora aperte o in attesa di essere
formulate.
Cos’è una disciplina? Si può affermare con certezza che le discipline hanno un
proprio fondamento ontologico nella realtà “esterna”, o non sono altro che
un’invenzione dell’uomo? Magari una sorta di scorciatoia per semplificare le cose? Le
discipline, quindi, indicano un certa dimensione del reale, oppure non sono altro che un
modo di stabilire e percepire confini del tutto soggettivi, seppure in un contesto di
consensualità? E quali sono i processi, prima di tutto socio-culturali, che spingono
molte discipline simultaneamente ad occuparsi di particolari temi emergenti, che fanno
quindi da attrattori di senso, in un particolare momento storico? Cosa ci porta inoltre, e
cosa ci sottrae, l’uso del pensiero disciplinare? Si può eventualmente fare a meno delle
discipline? E’ più “realistico” puntare verso un approccio interdisciplinare e
transdisciplinare, o ancora meglio metadisciplinare? Ma come si costruisce un tale
metodo di ricerca ed osservazione? Quali sono i suoi presupposti?
Ci riferiamo qui ad un metodo che con rigore e creatività metta in relazione
(lavorando onestamente sulle differenze e sulle somiglianze) i vari contesti disciplinari,
i quali invece sono spesso tra loro in aperta competizione nell’affermare ognuno la
propria posizione di dominanza rispetto agli altri. Si tratta probabilmente di
intraprendere un’opera per così dire di decostruzione e costruzione superando quello
che già c’è. O qualcos’altro ancora? Quali possono essere infine le implicazioni
nell’ambito dell’etica e della convivenza sociale? E quali le direzioni da intraprendere
per ciò che riguarda questioni di metodo negli ambiti dell’educazione e della sanità?
Queste sono alcune delle domande e riflessioni che hanno animato dall’interno
del gruppo di Riflessioni Sistemiche l’organizzazione di questo ultimo numero della
rivista. Gli studiosi e ricercatori che hanno poi offerto il loro contributo, rispondendo
con entusiasmo al nostro invito, sono tutte persone storicamente alle prese con tali
questioni ed in grado quindi di guidarci nell’esplorazione di specifici nodi problematici.
A loro va la nostra piena gratitudine.
Infine è nostro dovere ringraziare ancora una volta la dott.ssa Donatella
Amatucci, la quale si è dedicata con cura e competenza alla traduzione, dall’italiano in
inglese, di alcuni sommari.

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione
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Egemonie e conflitti: i difficili rapporti fra i saperi
di Enrico Castelli Gattinara
Filosofo – Università La Sapienza di Roma

Sommario
Si interrogano il significato di “disciplina”, i conflitti interdisciplinari e i tentativi di
egemonizzarsi a vicenda, riferendosi al rapporto fra storia, sociologia, epistemologia,
filosofia nel primo Novecento. Verranno evidenziati il ruolo della filosofia e le
incomprensioni che spesso derivano dall'uso dei concetti generali di "verità", "cause",
"leggi", "certezza". Verrà fatto qualche accenno alle soluzioni che storicamente si sono
dimostrate possibili.
Parole chiave
discipline, scienza, egemonia, conflitti, storia, epistemologia, sociologia, filosofia.
Summary
The meaning of “discipline”, the interdisciplinary conflicts and the attempts to
reciprocal domination quarrel among themselves, by referring to the relationship among
history, epistemology, philosophy in early twentieth-century. The role of philosophy
and the misunderstandings often arisen from the use of general concepts as “truth”,
“causes”, “laws”, “certainty” will be enhanced. There will be some notices about the
solutions which have been proved possible over the time.
Keywords
disciplines, science, hegemony, conflicts, history, epistemology, sociology, philosophy.

Cos’è una disciplina scientifica?
Parlare di inter - o trans-disciplinarità – cose fra loro assai diverse e sulla cui differenza
occorre ancora riflettere e lavorare a lungo – implica esser certi almeno di una cosa: che
le discipline esistano, e che ci sia un accordo di fondo su cosa siano. Vale a dire che si
sappia cosa intendere col termine “disciplina”.
Spesso tuttavia è proprio su questo problema che si radicano i dissidi, le incomprensioni,
i riduzionismi e i tentativi egemonici che certe discipline hanno cercato di far valere su
certe altre. Come i confini fra gli stati, spesso le delimitazioni e le definizioni volte a
circoscrivere lo stato e le funzioni di una disciplina hanno una storia e dipendono da un
intreccio di storie non sempre lineari, generate da conflitti e che hanno a loro volta
generato conflitti. Ci sarebbe tutta una storia delle “guerre” interdisciplinari ancora da
scrivere e da capire, con il solito bagaglio annesso di occupazione di territori,
appropriazioni, trucchi, ritirate strategiche, milizie mercenarie, conquiste e così via.
Come ci sarebbe tutta una storia degli scambi proficui o nefasti che ci sono sempre stati
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fra le cosiddette discipline. Le collaborazioni, le alleanze, le prepotenze o le censure:
uno stato di tensione permanente che soggiace alla definizione stessa di disciplina.
L’analogia bellica non deve sorprendere, perché la si incontra spesso nelle riflessioni
epistemologiche che filosofi e scienziati hanno svolto per “disciplinare” appunto, vale a
dire circoscrivere e definire, quello che doveva intendersi per “scienza” o “conoscenza
scientifica”. Alan Musgrave scrive ad esempio che “la teoria della conoscenza, o
epistemologia, è in effetti una lunga e tuttora interminata guerra fra dogmatismo e
scetticismo. Ciò che qui racconteremo sarà questa guerra, le cui armi sono state parole
e non spade” (Musgrave, 1993, pag. 16). Per Imre Lakatos occorre “interpretare la
scienza come un campo di battaglia per programmi di ricerca” (Lakatos, 1974, pag.
252). Per Gaston Bachelard “non bisogna aver paura di considerare la conoscenza nel
suo spezzettamento, né di porsi in qualche modo alla frontiera dell’ignoto, agli
avamposti, per riportare tutti quei piccoli combattimenti che formano poi le grandi
battaglie” (Bachelard, 1928, pag. 25).
Per dirla in breve, si tratta del relativamente vecchio problema della divisione delle
scienze o dei saperi. Un problema che in epoca antica non esisteva in questi termini,
perché riguardava non le scienze ma le arti, con la distinzione fra arti liberali e arti
meccaniche che dalla Grecia classica è passata non senza importanti modifiche per tutto
il medioevo, includendovi alcune di quelle che oggi noi chiamiamo comunemente
scienze esatte (come la geometria o l’astronomia). Un problema nuovo, quindi, che
comincia a porsi relativamente tardi, solo dopo la cosiddetta rivoluzione scientifica
moderna, e in maniera decisiva negli ultimi due o tre secoli. Ma è soprattutto
nell’Ottocento che le discipline scientifiche vengono vantate come solide partizioni di
un sapere comune, scientifico appunto, le cui credenziali si danno per acquisite o si
definiscono secondo procedure, metodi e strutture di cui il positivismo non è stato che
uno degli esempi più evidenti.
Essere o non essere considerata una disciplina (scientifica) diventa una carta importante
giocata sempre sulla scacchiera della conoscenza, e della conoscenza scientifica in
particolare. Non tutti gli ambiti della ricerca, non tutti gli interessi e soprattutto non tutti
i metodi, né tutte le ipotesi o le teorie, le conoscenze insomma, vengono ammesse
come “disciplinari” e – come diceva Foucault – disciplinate (Foucault, 1966 e Foucault,
1969).
Sappiamo bene però che tutta l’organizzazione degli studi scolastici e universitari
occidentali è basata sulla rigida suddivisione fra discipline e ambiti disciplinari. Il che fa
capire subito quanto questa suddivisione abbia a che fare con l’organizzazione e la
gestione del potere (non solo il potere accademico, ma quello più generale della
gestione, determinazione, definizione e direzione della conoscenza).
E’ ormai abbastanza noto che le discipline oggi esistenti siano il frutto di lunghe e
controverse negoziazioni più o meno esplicite che si sono svolte nell’arco degli ultimi
secoli. Ma questo non dice ancora nulla su cosa sia una disciplina, e nel caso che ci
interessa una disciplina scientifica. Né ci dice quali siano i loro rapporti reciproci.

Scienza (moderna): di cosa parliamo?
Per affrontare la questione occorrerebbe ripercorrere soprattutto la storia del XVIII e del
XIX secolo, quando la scienza moderna si è consolidata e ha cominciato a organizzarsi
appunto in specifici ambiti disciplinari, originando quelle che poi sarebbero state le
diverse “discipline” o specializzazioni scientifiche: la fisica, la matematica, la chimica,
la biologia, la zoologia, la botanica... Queste, a fianco delle discipline già esistenti (ma il
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cui statuto non era paragonabile a queste ultime) come la filosofia, la teologia, la
retorica, hanno organizzato i modi e le forme del sapere universitario e scolastico
occidentale in una maniera del tutto nuova e inedita.
Non è stata esclusivamente la scienza moderna, vale a dire la rivoluzione scientifica del
XVI e del XVII secolo, a determinare le forme del sapere nella nostra cultura, dandogli
quell’impronta tecno-scientifica di cui oggi molti riconoscono i limiti. E’ stata
soprattutto la disciplinarizzazione delle sue diverse forme a caratterizzare quella
particolare divisione del lavoro che ha permesso il suo sviluppo e il suo dominio.
In una specie di catena di montaggio ideale, ogni disciplina ha elaborato e perfezionato
procedure, metodi, strumenti, esperimenti, ricerche, ipotesi, teorie e scoperte sempre più
elaborate e specifiche, che poi hanno contribuito al cosiddetto “sviluppo” della
conoscenza scientifica generale di cui la filosofia ha voluto rendere conto sempre in
ultima istanza. “La scienza” di cui si parla, quella moderna che nei manuali scolastici si
fa risalire a Galilei e Newton, dal XVIII e soprattutto dal XIX secolo in poi assumeva
sempre di più l’aspetto del prodotto finale di una fabbrica fordista: un’entità reale e
astratta al tempo stesso, che assumeva il suo aspetto (e il suo valore) solo al termine del
processo di produzione, una volta assemblate le sue parti, ma di cui nessuno poteva
dirsene in proprio il produttore, il creatore: eppure la si commercializzava e la si
vendeva a un prezzo epistemologico altissimo, dominante tutto il mercato del sapere.
Ogni disciplina ha contribuito alla creazione e allo sviluppo di questa “scienza
moderna”, senza che nessuna sia però mai stata in grado di rappresentarla in generale
(benché talvolta qualcuna abbia avanzato la pretesa di esserne la favorita, la più
rappresentativa, la regina). Nel corso della loro storia infatti le varie scienze non solo si
sono differenziate sempre di più, ma si sono anche specializzate al loro interno in
maniera esponenziale, tanto che al giorno d’oggi vi sono ambiti di ricerca scientifica
così specializzati (in chimica o in fisica, per esempio) che lo stesso senso generale della
disciplina di appartenenza (la fisica, la chimica, ecc.) si è quasi dissolto (per esempio la
teoria computazionale della struttura elettronica non rappresenta certo né la scienza in
generale, né la chimica nella sua complessità, ma solo un suo specifico settore)
Forzando un po’ provocatoriamente l’analogia, la scienza assomiglia all’automobile o
alla lavatrice che esce dal processo produttivo: è l’intero procedimento a fabbricarla, ma
questo è una sorta di astrazione, perché vale solo nel suo insieme e non può essere
scomposto nei dettagli o nelle sue parti costitutive: se lo sguardo si sofferma alle fasi del
processo, senza avere prima la visione astratta dell’insieme (il progetto), nulla può far
capire cosa ne uscirà. Ogni suo elemento, ogni fase produttiva della catena, non basta a
far capire il prodotto finale. Neppure se mettiamo insieme tutti i dettagli e tutti i
momenti della catena possiamo capire l’insieme: mancherebbe l’ordine che lega i vari
momenti fra loro in una successione specifica, mancherebbe il funzionamento
complessivo della macchina, che non corrisponde a nessuna delle sue singole parti.
Mancherebbe l’uso che della macchina viene fatto, la sua consunzione, i suoi difetti e
così via.
In termini metaforici: mancherebbe la vita della macchina una volta uscita dal processo
di produzione. Vita che è però la sola a dar senso alla macchina stessa, a renderla
redditizia e interessante. In questo senso la macchina stessa è anche un’astrazione:
perché di questa vita non si sa nulla prima, se non una proiezione economica parziale
che obbedisce a certe leggi di mercato (da cui un’altra disciplina che ne studi i dettagli e
le possibilità: l’economia).
Com’è noto, è stato da uno dei paradigmi teorici di base della biologia che si è radicata
la convinzione che l’insieme non sia la somma delle parti, e che la “vita”, più che un
Riflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010

6

principio meccanico o molecolare, sia stato a lungo un principio astratto che ha
permesso di superare l’illusione meccanicista.

Il fattore storico
Ma l’analogia provocatoria di cui sopra vuole suggerire che il problema non riguarda
solo gli organismi, bensì tutte le cose, comprese le lavatrici o le automobili, la filosofia
o lo shopping. E che se si vuol capire cos’è una disciplina, oppure cos’è una macchina,
occorre sempre tener presente questo problema del tutto e delle parti, ché altrimenti si
perderebbe il senso di ciò di cui si sta trattando.
Per rendere più chiaro questo punto basta richiamarsi alla divisione fra macchine banali
e macchine non banali proposta da Heinz von Foerster. La macchina banale è quella che
risulta perfettamente prevedibile, la macchina causale per eccellenza, per la quale a
certe cause (o stimoli), date certe regole di trasformazione, segue sempre lo stesso
effetto. C’è quindi una relazione regolare fra cause ed effetti e la macchina in questione
(materiale o concettuale che sia) è perfettamente affidabile e non risente né del tempo né
delle condizioni esterne. E’ una macchina polare, più precisamente bipolare. La
macchina non banale invece, siccome modifica in continuazione la sua struttura interna
e le regole di trasformazione, non permette se non con approssimazione di avere una
relazione regolare fra le cause e gli effetti, per cui il ruolo determinante della causa
decade. Diventa “imprevedibile” e quindi inaffidabile. Infatti le regole di trasformazione
interne sono sensibili al tempo e al passato, alle circostanze esterne, al funzionamento
interno stesso della macchina, ecc.
Von Foerster però aggiunge che nella realtà concreta in cui viviamo ed agiamo noi
abbiamo a che fare sempre con macchine non banali, le macchine banali essendo solo
una nostra astrazione concettuale. Prendiamo appunto una lavatrice o un’automobile:
cosa ci sarebbe di più meccanico? Eppure, due lavatrici prodotte in serie, quindi con gli
stessi componenti e lo stesso processo di produzione, avranno effetti e durate non
omogenee: una a un certo punto di romperà mentre l’altra no. A una prima automobile
si rompe un cuscinetto, a una seconda si romperà la pompa dell’olio dopo un certo
numero di anni che non sarà mai identico, a una terza non succederà niente: “il passato
gioca sempre il suo ruolo, influenza le regole di trasformazione. E anche l’automobile
più costosa prima o poi si rompe, mostrando perciò un comportamento che dipende
dalla storia. Il mondo intero, ritengo, è una macchina non banale” (von Foerster, 2001,
pag. 53).
Quello che abitualmente chiamiamo “scienza”, quindi, è un insieme dinamico non
banale e sempre storicamente determinato dalle sue discipline, ma irriducibile ad esse.
Lo stesso vale per le diverse discipline scientifiche. Infatti una disciplina è un insieme di
pratiche, di teorie, di ipotesi, di organizzazioni istituzionali, di definizioni, di
strumentazioni, di obiettivi e di oggettualizzazioni (la sociologia, la storia, la biologia,
la fisica...) vincolate fra loro da relazioni esplicite e inespresse che variano di epoca in
epoca secondo fattori sia interni che esterni. Si definisce “scientifica” se obbedisce a
pratiche (sperimentali soprattutto) e a strutture organizzative teoriche (ipotesi-leggiteorie) corrispondenti a una specifica epistemologia dominante nell’epoca alla quale
appartiene. Questa epistemologia stabilisce una serie di criteri in base ai quali una certa
disciplina può o non può pretendere allo statuto di “scientifica” (fra i criteri più
conosciuti e spesso ancora vigenti, ci sono la prevedibilità, l’oggettività, la ripetibilità
delle pratiche sperimentali, la non contraddizione, l’economicità, il determinismo
causale, la verificabilità). Ma questi criteri non sono stabili nel corso del tempo:
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risentono essi stessi del contesto in evoluzione che li circonda, delle aspettative e delle
intenzioni che riguardano i diversi ambiti disciplinari, degli intereressi ideologici,
economici, politici e persino estetici delle diverse discipline e sulle diverse discipline,
dei risultati stessi che queste raggiungono e così via.
La storia diventa un fattore d’incertezza e d’indeterminazione sempre più riconosciuto.
La storia intesa non solo come storia umana, ma come durata sensata, vale a dire durata
che ha un senso, nel duplice significato di direzione e di contenuto significativo. La
storia quindi come qualcosa che succede nella durata, e che la rende perciò unica, non
indifferente, particolare e non generalizzabile, non identica quindi. Sia per la direzione,
che può appunto variare di continuo, ma che rende lo spazio non indifferente né
omogeneo, sia per i significati che vi si trovano, che rendono sensato il durare, per cui
se anche dovessimo suddividere questo durare in periodi, questi non sarebbero mai del
tutto sovrapponibili. Von Foerster intende questo per storia, e lo contrappone
esplicitamente alla durata indifferenziata di un supposto scorrimento continuo e sempre
uguale del tempo (meccanico), per cui ogni suo elemento varrebbe quello precedente o
seguente (come i secondi scanditi da un cronometro sono fra loro tutti perfettamente
interscambiabili).
Non è certo una novità, questa concezione della storia come durata sensata, che è anche
quindi differenza sensata. Le scuole storiche del XIX secolo l’avevano difesa contro la
predominanza delle scienze meccaniche che il trionfo dell’industrializzazione e della
tecnica stava convalidando in maniera apparentemente definitiva in quel secolo stesso.
Certo, l’argomentazione di allora era svolta su un piano filosofico ed epistemologico
assai diverso rispetto a quello di oggi (la storia veniva concepita soprattutto come storia
umana, storia universale dell’umanità identificata sovente con l’occidente civilizzato),
ma alcune istanze e soprattutto alcune ragioni sono rimaste attualissime. Ed è stato
proprio intorno alla storia che è divampata un’accesa controversia epistemologica.

Egemonia della filosofia
La storia di un dissidio può essere esemplare per chiarire i rapporti fra i saperi, rapporti
che spesso sono di potere più che di scambio culturale.
Il dissidio che ha opposto filosofia, sociologia e storia agli inizi del Novecento per
accaparrarsi il posto di regina delle scienze, o di guida, o di scienza delle scienze è per
questo interessante.
Lo spartiacque, in linea di massima, lo si può porre nel XIX secolo. Prima, nei due
secoli precedenti, lo sviluppo della scienza moderna era avvenuto senza una rigida
partizione disciplinare: non c’erano i matematici da una parte, i fisici da un’altra, i
filosofi da una terza, poi i biologi, gli psicologi, gli ingegneri, gli economisti, ecc.
Leibniz è un esempio piuttosto evidente di personalità “enciclopedica”, come la
definiremmo oggi: ma all’epoca non era strano che la fisica e la matematica
convivessero insieme all’economia, alla politica, alla strategia militare e alla poesia (e
che in qualche modo si mescolassero e si scambiassero elementi o idee). Da quando
però l’enciclopedia nel senso illuministico del termine ha voluto razionalizzare i saperi,
suddividendoli e disciplinandoli in settori specifici, questi hanno avuto un tale sviluppo
(favorendo ed essendo favoriti dall’industrializzazione) che è diventato sempre più
difficile mantenerli insieme, in una stessa persona o in una stessa formazione. Hanno
richiesto una formazione specifica, una specializzazione che il positivismo, nelle sue
diverse forme, ha cercato di ordinare e classificare fin dall’inizio del ‘800.
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E questo è stato infatti il secolo delle scienze nel loro sviluppo disciplinato e
disciplinare: il processo vi ha assunto una tale importanza ed ha avuto una tale
evoluzione che il mondo occidentale ha cambiato completamente fisionomia: ciò che
era il mondo scientifico all’epoca di Napoleone sembrava lontanissimo da ciò che era
alla fine del secolo, quando giravano le prime automobili e si studiava la struttura
dell’atomo. Le scienze avevano preso il sopravvento su tutte le altre forme del sapere,
per lo meno sul piano gnoseologico, e venivano ritenute la forma più alta e più garantita
di conoscenza. Piano piano, nel corso del secolo, avevano occupato un terreno sempre
più vasto, sottraendolo al dominio della filosofia: l’antropologia, l’etnologia, la
psicologia, la sociologia, l’economia, la linguistica erano diventate scienze separate,
discipline a sé, ansiose di consolidare il proprio statuto di scientificità. Persino la storia,
la quale si era mantenuta nei secoli abbastanza indipendente dalla filosofia, non aveva
resistito al trionfo del pensiero scientifico e a partire dalla seconda metà dell’Ottocento
prova a strutturarsi e a presentarsi come una scienza.
Alla fine del secolo, qualsiasi forma del sapere che volesse presentarsi come capace di
perseguire delle verità non poteva infatti non dichiararsi “scientifica”.
L’unico sapere a non dichiararsi tale era la filosofia, la quale manteneva un vecchio
privilegio sulle discipline scientifiche che erano nate in un certo senso dalle sue stesse
costole. Ma il nuovo secolo incipiente, il Novecento, portava con sé la minaccia che
questo privilegio cadesse di fronte alla solidità e alle certezze, ma soprattutto di fronte
all’indipendenza teorica che le diverse scienze stavano acquisendo.
Lo testimoniano con evidenza le vicende dei primi congressi internazionali di filosofia,
e in particolare il primo che si tenne a Parigi nel 1900. La posta in gioco era altissima: si
trattava infatti di mantenere la filosofia almeno come quella forma di conoscenza
“superiore” capace di “controllare” tutte le altre, di abbracciare tutte le scienze in una
visione d’insieme al tempo stesso direttiva ed esplicativa. Le scienze, pur nel loro
indiscutibile e autonomo sviluppo, acquisivano tuttavia senso solo grazie a una
prospettiva filosofica. Anzi, era proprio perché le scienze si andavano specializzando e
autonomizzando sempre di più che la filosofia avrebbe dovuto unificarle tutte al proprio
interno.
Non a caso la filosofia “della” scienza, come epistemologia, nasce alla fine del XIX
secolo e si impone nella prima metà del XX come la ratio di tutte quelle forme del
sapere che rivendicano uno statuto di scientificità. L’unità della scienza viene ribadita e
confermata come una necessità razionale e logica di cui solo lei può rendere conto:
nessuna singola scienza può infatti pretendere di essere al tempo stesso l’insieme di cui
è parte.
Il filosofo Emile Boutroux, introducendo il congresso, esprimeva il problema a chiare
lettere: la filosofia stava perdendo terreno e doveva a tutti i costi recuperare ciò che più
propriamente le apparteneva come disciplina, vale a dire la generalità e l’universalità.
Certo, di fronte ai successi senza precedenti di tutte le scienze, la filosofia non poteva né
ignorarle (richiudendosi ad esempio in una metafisica astratta avulsa da ogni rapporto
con la realtà) né esserne asservita. Doveva trovare una nuova strada (la filosofia della
scienza, appunto) per mantenere il suo e il loro controllo. Tutti dovevano riconoscere
che “nella seconda metà del secolo [XIX], le condizioni della filosofia si sono
modificate sempre di più. E' stato sentito un duplice bisogno: da una parte, avvicinare
la filosofia alle scienze che portano sempre di più nello studio del reale […] quel rigore
e quelle certezze che un tempo raggiungevano solo al livello delle astrazioni e delle
possibilità; dall'altra parte, mantenere l'originalità e l'autonomia relativa della
filosofia" (Boutroux, 1900, pag. 505). Lo scopo però era dichiaratamente disciplinare
all’interno di un gioco di rapporti di forza che si stava sviluppando fra tutte le discipline
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al volgere del secolo. In un suo intervento, il filosofo cattolico Bouillot conferma la
posta in gioco del congresso stesso: "Lungi dal lasciarsi assorbire dalla scienza, essa
[la filosofia] controlla le ipotesi e le teorie, informa del suo spirito le intelligenze
scientifiche e resta […] la scienza per eccellenza, architettonica e padrona" (Atti, 1900,
pag. 524).
Boutroux stesso lo aveva ammesso, quando aveva spiegato la situazione di crisi in cui si
trovava la disciplina: "Per un verso, la filosofia si è avvicinata alle scienze vedendo che
queste raggiungevano e risolvevano problemi viventi e reali di cui non può
disinteressarsi; reciprocamente, gli scienziati, dopo l'entusiasmo suscitato in
precedenza dalla scienza per la scienza, hanno sentito il bisogno di completare la loro
opera e di dargli un senso generale grazie a una sintesi filosofica delle conclusioni
frammentarie che avevano già stabilito. In tale alleanza, la filosofia non ha perso la
propria identità per divenire una semplice appendice di ogni scienza positiva. Essa le
dirige nella stessa misura in cui le completa" (Lalande, 1900, pag. 483) (1).
Di qui la pretesa egemonica da parte dell’epistemologia del Novecento nei confronti del
sapere scientifico, con le relative guerre fra le diverse scuole di pensiero che si sono
articolate anche in termini geografici (il razionalismo di stampo francese è ben diverso
per esempio dal logicismo anglosassone, poi dalla filosofia analitica): la posta in gioco,
nel corso del nuovo secolo e poi soprattutto con lo sviluppo trionfante della filosofia
anglosassone della scienza, erano le regole cui un ragionamento, una procedura
empirica, una teoria e un sistema di ipotesi doveva obbedire per potersi dire veramente
scientifico. Il presupposto di fondo che l’epistemologia del Novecento ha sempre (o
quasi) mantenuto inalterato, e sul quale ha costruito il suo discorso di autorità, era che
“la scienza” fosse fondamentalmente una nella sua essenza, vale a dire nelle sue
caratteristiche principali di ragionamento e di procedure. Di conseguenza, e malgrado la
sempre maggiore specializzazione cui le diverse discipline andavano incontro, nella
sostanza le regole e i criteri potevano e dovevano essere gli stessi, pena l’esclusione
dall’ambito delle conoscenze scientifiche vere e proprie. Era compito della filosofia
definirli.
Il modo in cui Popper considerava la storia e la psicoanalisi (Popper, 1957), per
esempio, oppure quello secondo cui Hempel cercava di spiegare in che termini la
storiografia poteva dirsi o non dirsi scienza (Hempel, 1942) erano fondati su presupposti
epistemologici molto rigidi, per cui una scienza doveva essere predittiva e doveva
individuare leggi generali che garantissero la veracità delle previsioni. Certo, l’intento
normativo spesso non ha avuto alcun influsso sulle effettive discipline alle quali era
diretto, tuttavia testimonia di un preciso rapporto di potere all’interno del quale la
filosofia ha voluto mantenere a lungo un ruolo dominante, fosse anche solo sotto la
dicitura di “epistemologia”. E degli effetti li ha avuti certamente sull’organizzazione
istituzionale delle divisioni disciplinari, sulla selezione dei ricercatori, sulle scelte
editoriali e via dicendo.

Sociologia e storia come scienze
Ma un effetto ancora maggiore, la pretesa normativa della filosofia della scienza l’ha
avuto fin dall’inizio su quelle scienze (umane, sociali) che si andavano consolidando
agli albori del nuovo secolo. Il modello di scientificità su cui le nuove scienze sociali si
andavano costruendo era quello ancora fortemente marcato dal positivismo deduttivo.
Esso consisteva prevalentemente nel considerare una conoscenza scientifica come
fondata su leggi generali (obbedienti prevalentemente a una logica deduttiva) all’interno
Riflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010
10

delle quali prendeva senso il nesso causale finalizzato alla predittività e alla
verificabilità sperimentale dei suoi assunti. Caratteristiche essenziali dovevano quindi
essere la universalità e la necessità delle teorie nell’ambito specifico della scienza in
questione (le leggi all’interno delle teorie generali dovevano infatti enunciare un
rapporto costante e necessario fra i fenomeni). Leggi e teorie però costituivano solo un
capo di questo genere di conoscenza: l’altro doveva necessariamente essere costituito
dall’osservazione e dall’esperienza, volte non solo a stimolare la ricerca e la
formulazione delle leggi sulla base di ipotesi determinate (induttivismo), ma anche a
verificarle e a metterle alla prova (deduttivismo).
In questo modo diventava possibile circoscrivere gli ambiti disciplinari delle varie
scienze sulla base dei fenomeni osservati, in modo tale da poter suddividere la “Natura”
secondo un processo logico che sarebbe stato confermato dai rispettivi sistemi teorici.
Questo non è avvenuto ovviamente senza problemi, poiché la suddivisione della natura
in ambiti specifici poi sottoposti all’analisi sperimentale – la storia delle idee l’ha
dimostrato ormai da decenni (Koyré, Crombie, Foucault, ecc.) – ha obbedito a istanze
filosofiche, ideologiche, religiose spesso implicite i cui limiti si manifestavano quando
gli scienziati lavoravano su territori di confine, ai margini, per così dire, delle rispettive
forme di sapere, senza saper bene come gestirne i bordi (per esempio fra la biologia e la
chimica o fra la sociologia e la psicologia sociale).
Un esempio del difficile rapporto fra le discipline, dovuto proprio alle istanze
epistemologiche dominanti agli inizi del Novecento, è stato quello fra la sociologia e la
storia. C’è stata infatti una sorta di competizione fra le due proprio sul reciproco statuto
di scientificità, che interessava direttamente il territorio disciplinare di appartenenza.
Era questa una delle più importanti poste in gioco nel rapporto di forza che le ha
contrapposte vivamente nei primissimi anni del 1900: quale delle due sarebbe infatti
dovuta esser riconosciuta come la “scienza” degli uomini in società? Di quali fatti, con
quali fenomeni e con che metodo si sarebbe dovuta esercitare una scienza che avesse
voluto corrispondere a quanto veniva considerato tale sul piano epistemologico?
La sociologia, formalizzata da Durkheim e dotatasi di un organo come l’Année
sociologique che ne diffondeva e ne sanciva l’autorevolezza e la vitalità dal 1898, si
presentava con tutte le carte in regola per essere una vera scienza positiva basata sui
fatti (celebre è il proposito di “studiare i fatti sociali come cose”, quindi di trattarli sulla
base di osservazione e sperimentazione), dai quali si potevano trarre delle leggi generali
negli stessi termini in cui lo facevano la fisica o la chimica (prese appunto come modelli
epistemologici di riferimento e sulle quali calcare il metodo della sociologia) (Durkheim,
1937, XIV).
Il modello sociologico viene rivendicato come un modello fortemente naturalistico,
quindi come il solo capace di trattare i fatti sociali in termini scientifici, traendone leggi
e regolarità, rapporti e teorie generalizzabili. In una serie di articoli pubblicati sulla
Revue de synthèse historique fra il 1901 e il 1903 Durkheim e alcuni suoi importanti
allievi spiegavano il “metodo” della sociologia affrontando direttamente la questione dei
suoi rapporti con la storia.
L’aspetto più interessante della questione è che la rivista era diretta da Henri Berr, il
promotore e vivacissimo animatore della “sintesi storica”, vale a dire del tentativo di
unificare sinteticamente (e non riduzionisticamente) tutte le scienze sociali sotto l’ala
grande della storia. La rivista era stata anche il luogo di espressione e in parte di
formazione di Lucien Febvre e di Marc Bloch, i due futuri fondatori delle Annales, la
rivista che avrebbe rivoluzionato la storiografia francese e internazionale proprio
facendo tesoro delle istanze della sociologia senza tuttavia farsene soggiogare (Castelli
Gattinara, 1996 e 2003). Aprendosi al confronto interdisciplinare, teorico e
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metodologico, Berr sperava di convogliare gli sforzi epistemologici in atto nelle diverse
scienze (a partire dal 1925 coinvolgerà anche le scienze esatte) per realizzare una sintesi
capace di reagire alle insufficienze sempre più evidenti del positivismo e del
meccanicismo, nonché alla crisi che affliggeva sempre di più i concetti fondamentali
della filosofia e interessanti direttamente le scienze (le nozioni di causa, di legge, di
oggettività, di determinismo, di certezza, di verità, ecc.). La storia, dal suo punto di vista,
poteva avere questa vocazione, e se fosse stata capace di rinnovare il proprio senso
filosofico ben al di là delle istanze espresse dallo storicismo tedesco, avrebbe potuto
diventare lo “spirito” animatore delle diverse scienze.
I sociologi invece pretendevano che fosse la sociologia a rappresentare al meglio non
tanto l’istanza della sintesi, quanto quella dell’oggettività scientifica per la
comprensione e la spiegazione dei fenomeni collettivi. Non erano interessati più di tanto
al progetto di Berr, quanto piuttosto a ritagliarsi uno spazio disciplinare che
rimpiazzasse la storia come disciplina scientifica concorrente. Gli articoli di quegli anni
ne rendono bene conto, dando inizio a un accanito dibattito in varie sedi che,
contrapponendo sociologi a storici, manifestava un conflitto epistemologico di fondo. In
qualche modo si produceva in Francia – sebbene con un’ampiezza assai diversa e
implicazioni filosofiche poste su altri piani e in scala minore – lo stesso dissidio che si
era manifestato in Germania col Methodenstreit, la famosa controversia fra il metodo
delle scienze naturali e quello delle scienze umane, storiche in particolare. Eppure basta
leggere gli atti del Congresso Internazionale di scienze storiche di Roma del 1903 per
rendersi conto che il problema dello scontro disciplinare fra la sociologia e la storia non
era solo francese. Persino negli USA, proprio all’occasione del 19° Congresso
dell’American Historical Association tenutosi a New Orleans nel dicembre del 1903, i
termini del conflitto sono quasi esattamente gli stessi, salvo che è più esplicito il
distacco da ogni forma di filosofia generale (dalla quale sia la storia che la sociologia
intendono emanciparsi definitivamente) (American Historical Review, 1904, pp. 437455).
Nell’articolo del 1903, intitolato significativamente Méthode historique et science
sociale, il sociologo François Simiand scriveva esplicitamente che la storia non era una
scienza, nella misura in cui trattava lo stesso oggetto della sociologia ma non ne
ricercava le regolarità, le spiegazioni causali riconducibili a leggi e le generalità, visto
che si atteneva alle contingenze e alle particolarità. La storia sarebbe stata infatti ancora
intrisa da idola tipici di una conoscenza causalistica ingenua: l’idolo dell’individuo,
quello della cronologia e quello politico (l’obiettivo della polemica era la storia
cosiddetta positivista o storicizzante, fra i cui maggiori rappresentanti c’era Charles
Seignobos). Solo la sociologia avrebbe invece potuto trattare i fenomeni sociali in
maniera “analoga alle scienze positive” e naturali, inserendo i casi particolari all’interno
di interpretazioni e regolarità più generali.
Esemplare è stata la polemica sulla nozione di “fatto”, che aveva uno statuto del tutto
diverso nelle due discipline. Per Seignobos il fatto era qualcosa che ha un inizio e una
fine, e doveva essere ben determinato nello spazio e nel tempo. Era quindi sempre un
fatto particolare e concreto, contingente e identificabile. Per Simiand invece il fatto
scientifico doveva essere considerato solo per quanto aveva di generale, e andava
“ripulito” di tutte le sue caratteristiche particolari: esso valeva solo nella misura in cui
era ripetibile, e quindi soggetto alla definizione di leggi all’interno delle quali poteva
prendere senso e legarsi in catene causali che rivelassero delle costanti. Intervenendo
nel dibattito, Paul Mantoux spiegava che era proprio questa la ragione per la quale la
storia non poteva pretendere di essere una “scienza”. In un acceso scambio di articoli e
di interventi, Seignobos rispose che invece alla storia interessavano proprio la
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descrizione e la spiegazione dei fenomeni contingenti e irripetibili, vale a dire dei fatti
per come erano, con tutte le loro particolarità specifiche: non quindi il fenomeno
generale dell’inflazione o della crisi finanziaria, del suicidio o del matrimonio, ma
quella particolare crisi finanziaria di quel determinato periodo in quel determinato paese.
L’intento della sociologia veniva invece espresso senza mezzi termini da Simiand
quando scriveva che “se lo studio dei fatti umani vuole costituirsi in scienza positiva,
deve distogliersi dai fatti unici per interessarsi ai fatti che si ripetono, vale a dire che
deve scartare l’accidentale per interessarsi al regolare, eliminare l’individuale per
studiare il sociale”.
I filosofi misero bocca nel dibattito, e cercarono di indicare una mediazione possibile
che si rivelava un assoggettamento di fatto: la proposta di Dominique Parodi, ad
esempio, era quella di considerare la storia come una sorta di disciplina ausiliaria della
sociologia, vale a dire come una sua premessa necessaria, quella che avrebbe fornito
alla sociologia il materiale preparatorio e concreto su cui poi lavorare. E questo
ovviamente rientrava nel tentativo di ordinare le scienze sulla base di un criterio di
generalizzazione crescente garantito dall’unità filosofica dell’insieme.
La storia risultava così una conoscenza di genere e di dignità “inferiore” alla sociologia,
perché studiando le contingenze e la loro successione cronologica, perdeva la
conoscenza delle vere cause, le cause profonde che si riconoscono nelle relazioni sociali
stabili e nei rapporti generalizzabili fra fenomeni e situazioni.

Uno sforzo ulteriore
Fu la generazione successiva a cogliere l’importanza della critica di Simiand e dello
sforzo di Berr, senza sottostare alla logica di una rigida spartizione disciplinare o a una
gerarchizzazione delle forme di conoscenza: gli storici Bloch e Febvre, inaugurando le
Annales nel 1929, fecero tesoro delle critiche di Simiand nei confronti degli storici
positivisti cercando di rendere la storia una ricerca anche sociale ed economica,
liberandola dall’eruditismo e dalla fossilizzazione evenemenziale e cronachistica, ma
non per questo rinunciando alla propria specificità disciplinare come storici. Anzi,
riprendendo l’intento berriano della sintesi, cercarono di rendere la rivista un punto
d’incontro interdisciplinare senza dominanti, dove i sociologi collaboravano coi
geografi, gli psicologi o i linguisti per suggerire strategie, metodi e ipotesi utili alla
ricerca storiografica.
Per Febvre non si trattava più infatti di federare le diverse scienze sociali sotto l’ala
generale della storia, come era in un certo senso per Berr, e meno che mai sottomettersi
a una filosofia generale, ma creare un campo aperto di incroci dove i rapporti di forza
potevano esprimersi senza trasformarsi in rapporti di dominio reciproco. Questo
naturalmente rendeva difficile tracciare in maniera precisa i confini disciplinari, e
rendeva obsolete le vecchie divisioni stagne fra un ambito e l’altro. Occorreva ridefinire
quali fossero le discipline e come potessero agire insieme in nome di una conoscenza
che fosse sì scientifica, ma il cui statuto di scientificità non si modellasse riduttivamente
sulle scienze fisico-matematiche, e fosse invece in grado di aprirsi a nuovi approcci e
nuovi problemi che proprio le scienze sociali, nelle loro differenze, erano capaci di
apportare.
Non era un compito facile. Ma gli sforzi in questa direzione avrebbero rivoluzionato il
modo di fare storia, anche se poi, negli anni seguenti e soprattutto dopo la Seconda
guerra mondiale, i tentativi riduzionisti ed egemonici da parte di alcune discipline o
teorie generali (lo strutturalismo per esempio) sarebbero riemersi. Ne nacque negli anni
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‘30 un progetto ambizioso, quello di un’enciclopedia di nuova concezione, aperta e
interrelata, problematica e in crescita continua: l’Encyclopédie française, che
rappresenta uno dei primi seri tentativi di superare le barriere disciplinari senza definire
nuovi confini e senza superiorità reciproche. Tentativo che è stato realizzato e che ha in
parte ispirato molti decenni dopo anche l’esperienza dell’italiana Enciclopedia Einaudi.
Oggi è facile parlare di interdisciplinarità, di scambio interculturale, di sistema
relazionale, di incroci fra saperi diversi. E anche se non sempre e non ovunque queste
istanze valgono come punto di riferimento o come obiettivo da perseguire, dai manuali
di preparazione scolastica a quelli universitari, fino ai lavori postdottorali e ai convegni
internazionali, il bisogno dello scambio e del confronto è posto come un valore
indiscutibile e indiscusso.
I risultati però non sono ancora incoraggianti, e l’organizzazione istituzionale della
conoscenza (le scuole e le università) non sembra fare veramente proprio questo
bisogno. Occorre quindi imparare a far tesoro delle difficoltà che ci sono state nel corso
degli anni, e cogliere criticamente le possibilità e le esperienze per non continuare a
farsi prendere al laccio dei riduzionismi e degli imperialismi di vario genere, fossero
essi epistemologici, disciplinari o di altro genere.
L’approccio critico è essenziale anche perché non sempre i passaggi e gli scambi sono
positivi e fruttuosi, soprattutto quando avvengono a un elevato livello di astrazione
teorica e di generalizzazione epistemologica: è il caso delle ideologie, delle mode, delle
cosiddette “correnti” di pensiero e “tendenze”. Il caso dello strutturalismo è stato
emblematico (per non ripetere il solito esempio del riduzionismo meccanicistico),
perché il suo vigore teorico e la sua diffusione fu dovuta proprio alla sua estrema
versatilità e alla sua adeguata possibilità di applicarsi trans-disciplinarmente. Ma questo
è un altro problema, sulla cui argomentazione occorrerà tornare in futuro. Resta il fatto
che l’attenzione critica deve restare vigile per far sì che la definizione di una disciplina
non significhi necessariamente l’imposizione di un limite invalicabile e l’esercizio di
un’egemonia.
(1) La citazione è ripresa dall'intervento presentato oralmente al congresso, che non
corrisponde esattamente a quello riportato poi a stampa.
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Sommario
La pratica sempre più diffusa del crossing disciplinare suggerisce una riflessione
epistemologica sulla “trasportabilità” dei modelli nei sistemi complessi e sul ruolo
dell’analogia e della metafora nella produzione di conoscenza scientifica.
Parole chiave
trans disciplinarietà, comportamenti collettivi, transizioni di fase, emergenza, scenari
universali, analogie e metafore nei modelli scientifici.
Summary
The growing diffusion of transdisciplinarity suggests an epistemological consideration
on model “transferring” in complex systems and the role of analogy and metaphor in the
production of science knowledge.
Keywords
Transdisciplinarity; Collective Behaviours; Phase Transitions; Emergence; Universal
Scenarios; Analogies and Metaphor in Scientific Modelling.

1. Introduzione
Uno degli elementi essenziali per comprendere lo sviluppo della scienza
contemporanea è la pratica sempre più diffusa di attività di crossing disciplinare.
Quando una disciplina scientifica amplia il suo tessuto teorico, è inevitabile che le
direzioni della ricerca ed i problemi dei range osservativi si sovrappongano a quelli di
altre scienze, innescando un processo esponenziale di aumento di conoscenze, e forme
di interazione metodologica assai raffinate. I confini mobili della conoscenza sono
infatti situati dove i problemi ridefiniscono continuamente le frontiere disciplinari. Un
esempio tipico è la ricerca sulle nanotecnologie, che coinvolge su più piani fisica
teorica, biologia molecolare, medicina e teoria della computazione (Ratner & Ratner,
2002).
Questa caratteristica essenziale della scienza al tempo della complessità ha fatto
invecchiare rapidamente alcuni scenari epistemologici. E’ il caso della famosa
descrizione per paradigmi, accumulo di anomalie e crisi di paradigma di Kuhn (Kuhn,
1999). Questo tipo di descrizione, che contemplava periodi di scienza “normale” seguiti
da brevi transizioni in cui l’asse concettuale si spostava molto rapidamente, poteva
essere efficace fino agli anni ’60, in cui effettivamente le “grandi rivoluzioni” erano
facilmente identificabili (Teoria dei Quanti, 1900, Relatività Ristretta, 1905, Relatività
Generale, 1915, Meccanica Quantististica non Relativistica, 1927, Teoria Quantistica
dei Campi 1950 circa, scoperta del DNA, 1953), ma funziona assai meno, ad esempio,
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nel descrivere l’intricato sviluppo degli approcci alla gravità quantistica (Smolin, 2002),
ed in generale le continue transizioni di fase della ricerca contemporanea. L’oceano
della conoscenza, prefigurato da Lakatos e Feyerabend (Lakatos, 2001; Tambolo, 2007)
sembra essere meglio descritto dalla teoria dei micro paradigmi (Rzhetsky et al., 2006,
Farina et al. 2008), catene di ragionamento collettivo che emergono nella comunità
scientifica e ne guidano le scelte ed i giudizi in modo dinamico, riorganizzandosi e
modificandosi in continuazione con l’arrivo di nuovi dati e scenari. Le differenze con il
vecchio approccio sono rilevanti, qui ci limitiamo a ricordarne alcune: a) i micro
paradigmi non agiscono su ampie sfere di conoscenze, ma localmente, sono dunque
centrate sul problema; b) sono emergenti, dunque non sono formalizzati come
acquisizioni stabili, ma condivisi cognitivamente come pratiche di lavoro temporanee;
c) più micro paradigmi possono convivere e persino integrarsi su uno stesso programma
di ricerca, orientandone molteplici piani di lavoro. Notiamo che queste caratteristiche
stabiliscono un’analogia piuttosto stretta tra l’attività cognitiva individuale e quella
collettiva, entrambe viste come procedure che si sviluppano tramite auto-organizzazione
e adattamento (Licata, 2008).
Del resto, una visione mono disciplinare dell’attività di ricerca è sempre stata
un’idealizzazione inefficace, e non si saprebbe neppure definirla rigorosamente, se non
all’interno di una specifica finestra temporale. Ad esempio, il meccanicismo laplaciano
- fondato sull’idea determinista e riduzionista, e sull’azione a distanza, può essere
considerato un programma omogeneo dal punto di vista disciplinare, ma questa
compattezza teorica deve lasciare il posto ad un’articolazione più complessa con
l’avvento della fisica statistica da un lato, e della teoria del campo dall’altra. Con queste
ultime infatti la spiegazione per particelle deve ampliarsi per includere grandezze
macroscopiche e ragionamenti probabilistici, ed un medium per la trasmissione delle
interazioni. La natura stessa di ogni ricerca scientifica è dunque quella di arricchirsi
reticolarmente su più piani d’approccio correlati; l’inter disciplinarietà segue la stessa
dinamica focalizzando competenze diverse su un campo di ricerca. Quello che invece
può essere interessante indagare più da vicino è la trans disciplinarietà, ossia la
trasportabilità di un modello concettuale e formale da un campo ad un altro, in cui la
natura degli elementi in gioco e delle loro relazioni sono molto diverse. La possibilità di
far questo dipende da due ordini di considerazioni, uno fisico ed uno cognitivo: 1)
l’esistenza di comportamenti collettivi universali in sistemi diversi; 2) la capacità
dell’osservatore di trovare analogie strutturali in problemi diversi. In entrambi i casi si
tratta di questioni squisitamente sistemiche. Nel seguito analizziamo brevemente questi
due aspetti per trovare una ragione metodologica profonda alla ragionevole efficacia
delle pratiche trans disciplinari.

2. Le Leggi di Protezione: More is Simplest!
L’espressione “Leggi di Protezione” è stata ideata da R. Laughlin (Laughlin &
Pines, 2000; Laughlin, 2005 ) per indicare le dinamiche emergenti che intervengono a
livello mesoscopico - ossia tra micro, centrato sui costituenti, e macro, centrato sulla
globalità del sistema - durante una transizione di fase. Si tratta di comportamenti
collettivi che riorganizzano il sistema con l’affermarsi di scenari universali che non
dipendono strettamente dalle unità in gioco, ma piuttosto dal modo in cui si
ridistribuiscono i livelli energetici del sistema. Scrive Laughlin: We say that
superfluidity, ferromagnetism. metallic conduction, hydrodynamics, and so forth are
"protected" properties of matter-generic behavior that is reliably the same one system
to the next, regardless of details. ( R. Laughlin, 2005) In sintesi, si tratta di processi in
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cui una breve fase di disordine permette l’instaurarsi di un nuovo ordine che non
soltanto “maschera” quello precedente ma mostra una forte similarità in sistemi assai
diversi tra loro per natura e composizione. In genere si tratta di processi in cui una
grandezza assume il ruolo di parametro d’ordine e guida il sistema verso il nuovo
assetto globale. Esempi ormai classici sono le transizioni verso il caos (Gleick, 2000;
Vulpiani, 2004), il passaggio alla fase superfluida, superconduttrice e ferromagnetica
(Careri, 1982), l’instaurarsi di patterns durante i processi di auto-organizzazione (Laser)
(Haken, 2005; 2010). Si tratta, come è facile immaginare, di processi che possono
essere molto complessi nella descrizione matematica, ma la cui logica essenziale è
molto semplice. Proviamo dunque a descriverla in modo generale.
Il termine “ordine” ha in fisica un significato molto preciso, quello di correlazione
tra livelli energetici. In un reticolo cristallino, ad esempio, c’è un ordine altissimo;
aumentando progressivamente la temperatura le correlazioni diventano sempre meno
“strette” ed i costituenti del sistema acquistano nuovi gradi di libertà, il sistema passa
alla fase fluida ed infine a quella gassosa attraverso una destabilizzazione energetica
portata da fluttuazioni e diffusione. In altri casi, come la superfluidità, la
superconduttività ed i fenomeni ferromagnetici, l’avvicinamento ad una temperatura
critica induce un “irrigidimento” del sistema che cerca spontaneamente un nuovo
ordine. In altre parole, si ha una rottura di simmetria che si manifesta con l’emergere di
nuove correlazioni che attraversano l’intero sistema (long range correlations), ed un
opportuno parametro d’ordine fa da “portavoce” tra i costituenti: nel caso del passaggio
da fluido a gas è la densità, per i ferro magneti è la magnetizzazione, per superfluidi e
superconduttori è la funzione d’onda delle coppie bosoniche e fermioniche. In tutti
questi casi, la modificazione del bagaglio energetico non resta localizzata (per ragioni di
simmetria fondamentali, pena la violazione delle leggi di conservazione), ma
l’informazione del nuovo stato energetico si estende all’intero sistema grazie alle
fluttuazioni del parametro d’ordine, innescando l’emergenza di un nuovo stato ordinato.
Esiste un raffinato strumento matematico, il gruppo di rinormalizzazione, con il quale è
possibile “zoomare” su più scale per “fotografare” l’instaurarsi progressivo del nuovo
ordine, scartando le fluttuazioni spurie e concentrandosi sulle correlazioni a lungo
raggio. Adesso dovrebbe essere chiaro perché Laughlin ha proposto il termine di “leggi
di protezione” per questi processi emergenti: i dettagli del sistema e la natura dei
costituenti non sono più “in primo piano”, perché la scena viene occupata dai processi
di organizzazione e da come l’informazione della nuova struttura si diffonde per l’intero
sistema. Se ci concentriamo soltanto sul livello informazionale ed organizzativo,
osserviamo in sistemi molto diversi gli stessi comportamenti collettivi universali. La
proposta di Laughlin però è ancora più audace, e radicalmente emergentista: suggerisce
infatti che ovunque osserviamo una tassellatura uniforme o un fenomeno universali,
come le simmetrie dello spazio-tempo, o la gravità, abbiamo a che fare con il frutto di
un processo emergente regolato da dinamiche “protette” dietro il nuovo ordine! Ed in
effetti in alcune teorie, sulle quali non possiamo soffermarci in questa sede,
l’uniformità dello spazio-tempo emerge da dinamiche di stringa o geometrie di loops, e
ci sono parecchie versioni di “emerging gravity” (Licata, 2010; Verlinde, 2010).
Negli esempi che abbiamo fatto, in definitiva, gioca un ruolo essenziale il fatto che
ci sono solo due tipi di statistiche quantistiche - Fermi-Dirac e Bose-Einstein -, dunque
due soli modi di stare assieme delle particelle. La statistica classica - quella di MaxwellBoltzmann, dove le particelle sono perfette sfere elastiche newtoniane -, è
un’approssimazione, in effetti l’intero mondo classico emerge da quello quantistico
(Licata & Chiatti, 2009, 2010). E’ la “collosità quantistica” che permette l’enorme
ricchezza di forme che osserviamo intorno a noi. Al contrario, un mondo di oggetti
newtoniani sarebbe assai monotono, essendo possibili soltanto dinamiche di urto,
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diffusione e al più attrazione-repulsione con il quadrato della distanza. La teoria più
generale che descrive i comportamenti collettivi quantistici è la teoria quantistica dei
campi (QFT), in cui si ritrova l’intero armamentario concettuale utilizzato fin qui:
rottura di simmetria, correlazioni, rinormalizzazione, e così via. Si potrebbe pensare
dunque che l’universalità dei comportamenti osservati è connessa alle analogie
materiali dei sistemi considerati, ma così non è! Il formalismo della QFT è stato
applicato con successo anche in campi assai lontani da quelli sopra considerati, come,
per citarne solo alcuni- i sistemi biologici (Pessa, 2006, 2008), la Brain Dynamics
(Freeman & Vitiello, 2008), l’economia e la fisica dei mercati (J. P. Singh and S.
Prabakaran, 2006), i sistemi sociali ( Shafee, 2010). Forse il caso più notevole e famoso
è quello delle relazioni emerse tra alcune caratteristiche delle reti complesse - come il
World Wide Web - e le proprietà dei gas quantistici (Bianconi & Barabasi, 2001;
Barabasi, 2004; Buchanan, 2004). In questo caso la connessione era suggerita dall’aver
scritto per la fitness dei nodi una funzione equivalente alla temperatura che ne misurava
l’attività. A quel punto un vastissimo scenario di corrispondenze formali si è aperto. Ad
esempio, l’esistenza anche nelle reti complesse di una proprietà analoga alle
correlazioni a lungo raggio rivelate dal gruppo di rinormalizzazione, l’invarianza di
scala.
Parafrando P. Anderson, dunque, More is Different (Anderson, 1972): quando più
unità o agenti interagiscono, i comportamenti collettivi emergenti non sono direttamente
connessi alle proprietà materiali dei costituenti; in più, aggiungiamo, More is Simplest! :
infatti le caratteristiche generali dei comportamenti collettivi mostrano somiglianze
anche in sistemi molto diversi (Licata, 2010). In alcuni casi la somiglianza ha basi
materiali, in altri è una questione di struttura informazionale. Con questa seconda classe
entriamo nello studio del ruolo della metafora e dell’analogia nei processi di
produzione scientifica.

3. La Metafora Interattiva come Relazione Cognitiva tra Domini
Nella ricostruzione razionale dell’attività scientifica è stata data poca importanza al
ruolo della metafora ed all’analogia, fino all’avvento di un’epistemologia più attenta ai
fattori storici e cognitivi. Qui ci rifaremo essenzialmente agli ormai classici lavori di
Max Black (Black, 1983) e Mary Hesse (Hesse, 1980), e più in generale alla sensibilità
post- cognitivista (Licata, 2008; Lawley & Tompkins, 2003). Al di là di ogni criterio di
controllo operativista (Bridgman, 1973) sulle corrispondenze tra strutture formali e dati
osservativi, noi lavoriamo nel mondo con il linguaggio. E per quanto cerchiamo di
vincolarlo ad assetti rigorosi e monosemici, questo è per sua natura caratterizzato da
una ricchezza e vaghezza polisemica che permette slittamenti, interpretazioni e
suggerisce la ricerca di nuovi assetti della conoscenza. Sostenuta dal linguaggio, la
metafora gioca il ruolo di un particolare Gedankenexperiment, in cui spostiamo l’asse
concettuale da un dominio all’altro, riplasmando quel mondo di percezioni e immagini
in cui ha origine il pensiero, come scrisse in una splendida pagina Einstein nella sua
Autobiografia Scientifica:
“ Che cos'è precisamente il "pensiero"? Quando, sotto lo stimolo di impressioni
sensoriali, affiorano alla memoria certe immagini, questo non è ancora "pensiero". E
quando queste immagini formano un insieme di successioni in cui ciascun termine ne
richiama un altro, nemmeno questo è ancora "pensiero". Ma quando una certa
immagine ricorre in molte di queste successioni, allora - proprio attraverso questa
iterazione - essa diventa un elemento ordinatore, poiché collega tra loro successioni
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che di per sé non sarebbero collegate. Un elemento simile diventa uno strumento, un
concetto. Io ritengo che il passaggio dalla libera associazione, o "sogno", al pensiero
sia caratterizzato dalla funzione più o meno dominante che assume in quest'ultimo il
"concetto". Non è affatto necessario che il concetto sia connesso con un segno
riproducibile e riconoscibile coi sensi (una parola); ma quando ciò accade, il pensiero
diventa comunicabile”. (Einstein et al., 1979)
Benché un’impostazione di questo tipo sfumi in modo naturale la distinzione netta
tra cognitivo ed estetico che era stata di Kant e che è stata ereditata passivamente da
molta epistemologia, la metafora che qui ci interessa non è quella dei poeti, ma è un
tessuto di possibilità di transizioni semantiche tra due ambiti su cui tracciare risonanze
strutturali e costruire reti relazionali. Scrive Black: “ Una metafora efficace ha il potere
di mettere due domini separati in relazione cognitiva ed emotiva usando il linguaggio
direttamente appropriato all’uno come una lente per vedere l’altro(…) Quasi
altrettanto si può dire circa il ruolo dei modelli nella ricerca scientifica(…) entrambi
sono tentativi di versare nuovo contenuto in vecchie bottiglie”. (Black, 1983) Il ruolo
della metafora è dunque propriamente quello di essere una “levatrice” di modelli
evidenziando “familiarità” tra configurazioni. Questo processo è tutt’altro che lineare, e
non può essere formalizzato; esso agisce piuttosto in modo maieutico in una zona
ancora ampiamente pre-formale. In genere l’esito finale non è affatto la riproduzione
delle relazioni di un sistema su un altro, ma implica, proprio attraverso il gioco delle
familiarità e delle risonanze, la scoperta di un gap significativo che in genere è quello
che catalizza il momento formale per caratterizzare non soltanto le somiglianze ma
soprattutto le differenze peculiari che il tessuto analogico permette di scoprire.
Puntualizza infatti Mary Hesse: “La metafora opera trasferendo le implicazioni e le
idee associate al sistema secondario a quello primario. Queste selezionano, mettono in
evidenza o sopprimono le caratteristiche del sistema primario; ne mettono in evidenza
aspetti nuovi(…) le idee associate al sistema primario subiscono una certa
trasformazione dovuta all’uso della metafora (…)”. (M. Hesse, 1980)
Il ruolo della metafora nella costruzione di modelli scientifici è dunque quello di
essere “interattiva”, innescando un gioco di analogie tra sistemi che aprono nuovi spazi
concettuali, interpretazioni e dunque anche possibilità formali. Va almeno citato il
contributo fondamentale (e misconosciuto) del filosofo Enzo Melandri (Melandri,
2004), che nel suo monumentale saggio sull’analogia distingue tra analogia estensiva
(formalizzabile), ed analogia intensiva, assai vicina ai processi cui fanno riferimento
Black ed Hesse, in cui la copertura dell’area analogica non è calcolabile, ma definisce
piuttosto un gioco di risonanze cognitive che richiedono al costruttore di modelli una
scelta deliberata di senso ed interpretazione. Infine, particolarmente interessante è il
lavoro pioneristico di A. Koestler (Koestler, 1975), che anticipa una visione assai
moderna dell’attività scientifica come gioco con la natura nel senso della teoria dei
giochi (Lucchetti, 2008). L’interrogazione della natura da parte dell’indagine scientifica
può essere vista come un gioco infinito, in cui regole e mosse possibili – definite da
Koestler “matrice”- sono strutturali, ossia legate al formalismo utilizzato (pensiamo al
caso newtoniano citato all’inizio), mentre la partita specifica implica sempre una scelta
strategica che, in un gioco infinito, per definizione non può essere ottimizzata. Ne
consegue che la ricerca della strategia più adatta può portare ad un’efficace estensione
di gruppi di mosse attraverso un procedimento analogico, ma può anche richiedere una
modificazione drastica delle regole e generare un nuovo gioco. E’ il caso dello sviluppo
della fisica quantistica a partire da una serie di “forzature” della fisica classica, caso sul
quale vale la pena di soffermarci.
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4. Campi, Onde e Particelle: Un Caso Esemplare
Le trasformazioni del concetto di campo nella storia della fisica sono illuminanti per
comprendere il ruolo della metafora e dell’analogia, mediate dal formalismo
matematico (Davies, 1983; Licata, 2009). In questa sede ci limiteremo ad una rapida
rassegna.
Per descrivere le azioni elettriche e magnetiche, M. Faraday immaginò che da una
carica elettrica si dipartisse concentricamente una raggiera di linee di forza, che
indicavano in ogni punto dello spazio intensità e direzione della forza che avrebbe
“sentito” una carica di prova posta in quel punto. Naturalmente la configurazione di
queste linee poteva variare a seconda del sistema di cariche preso in considerazione, ed
i quaderni del geniale sperimentatore inglese sono ricchi di disegni affascinanti, figure
che si possono facilmente ritrovare spargendo su un foglio della limatura di ferro e
ponendolo sopra dei piccoli magneti. Nonostante l’apparente immediatezza e semplicità
della rappresentazione, lo schema di Faraday rendeva ben conto delle caratteristiche
generali della legge di Coulomb: le linee vanno all’infinito, ma l’azione della forza
diventa sempre più debole con il quadrato della distanza, ossia con la minore densità di
linee che attraversano un’area unitaria lontano dalla sorgente. In mano a Maxwell, più
raffinato matematicamente, le linee di forza vengono considerate globalmente come
un’entità nuova, il campo elettromagnetico. Lo strumento matematico scelto sono le
equazioni differenziali, e l’analogia è con la matematica continua dei fluidi. Le
equazioni di Maxwell prevedono infatti uno scostamento sostanziale dal modello
dell’azione a distanza, introducendo come per i fluidi una sorta di azione mediata dalla
perturbazione del mezzo che si manifesta in forma ondulatoria. D’altro canto sono
rivoluzionarie anche le differenze: le onde elettromagnetiche si propagano non
longitudinalmente, come le onde di un comune fluido, ma trasversalmente, il ché
significa attribuire al medium una “rigidezza” tipica dei solidi! Inoltre, la velocità
massima di propagazione è una costante data dalla velocità della luce nel vuoto. E’ a
questo punto che
si innesca il famoso dibattito sulla natura del medium
elettromagnetico, e sulla sua compatibilità con la relatività galileiana. Le numerose
congetture sulla natura e le proprietà dell’etere animeranno la fisica fino all’avvento di
una nuova sintesi tra meccanica di Newton ed elettromagnetismo di Maxwell, la
relatività ristretta (1905 circa). La nuova sintesi ha molti padri dal punto di vista formale
(qui ricordiamo soltanto Voigt, Lorentz, dal quale prendono il nome le famose
trasformazioni, e Poincaré), ma è Einstein a distinguersi per una posizione
epistemologica netta e radicale sulla questione dell’etere. Dal punto di vista adottato nel
nostro racconto, possiamo dire che Einstein si limita operativamente a prendere le
distanze dell’analogia diretta con i fluidi, affermando che il campo elettromagnetico è di
per sé un medium nello spazio, e non è necessario immaginarlo supportato da alcun
sostrato meccanico. Ancora oggi è possibile rendersi conto dell’audacia di questa
mossa, che introduce nella fisica teorica un nuovo livello d’astrazione, un’attenzione
estrema all’assetto operativo tra formalismo ed esperimenti, ed un allontanamento
profondo dalla tradizione meccanica.
Il problema si ripresenta però sotto forme nuove quando tocca alla gravitazione, fino
ad allora descritta con l’azione a distanza, ad essere descritta in termini di campo.
Anche qui Einstein adotta un approccio estremamente elegante e raffinato.
Fondamentalmente lo strumento matematico appartiene anch’esso alla fisica dei corpi
continui; il calcolo tensoriale è infatti utilizzato per descrivere le deformazioni di un
corpo continuo, ma qui a deformarsi è lo spazio-tempo stesso; e le onde gravitazionali
sono onde non nello spazio tempo ma dello spazio tempo! Il dibattito sulle proprietà
dell’etere si ripresenta ad un nuovo livello d’astrazione come discussione delle proprietà
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dello spazio-tempo, che non è più un teatro di coordinate ma un ente dinamico. Ma le
analogie ritornano più volte e con nuove interpretazioni, e sarà proprio riflettendo su
questa elasticità metrica dello spazio-tempo che A. Sacharov proporrà nel 1967 quella
che è a tutti gli effetti la prima teoria quantistica di emerging gravity (Sacharov, 2000).
La fisica classica, intesa come meccanica newtoniana, elettromagnetismo di
Faraday-Maxwell e sintesi einsteiniana, conosce agli inizi del ‘900 due “attori”
principali: le particelle, sorgenti dei campi, e le onde come perturbazioni del campo che
media le interazioni. Questo scenario tranquillo - sul quale molti avrebbero scommesso
la “fine della fisica”-, sarà completamente cambiato dall’avvento della teoria dei quanti
(comportamento granulare della radiazione) e della fisica quantistica (comportamento
ondulatorio delle particelle). La forma dell’equazione di Schrödinger è molto simile a
quella di una comune equazione di diffusione, ma stavolta il “campo quantistico” che i
fisici vedono uscire dalle loro equazioni è un campo piuttosto anomalo perché non
trasporta alcuna forma di energia, e sta decisamente stretto in un ordinario spazio-tempo
classico a 4 dimensioni; infatti non è possibile fare alcune previsione deterministica su
un singolo oggetto quantistico. Intorno al 1927 viene sancita l’interpretazione
probabilistica: la funzione d’onda non trasporta azioni fisiche, ma è una distribuzione di
probabilità. Da allora il dibattito sulla natura della fisica quantistica non è mai
definitivamente cessato, e l’interpretazione standard, che funziona perfettamente
nell’analisi dei dati sperimentali, è stata di volta in volta integrata con nuove
suggestioni, tra cui ricordiamo qui quella di D. Bohm, che intende la funzione d’onda
come un nuovo tipo di informazione “invisibile” allo schema classico, lettura che ha
avuto sempre più attenzione con l’esplorazione sperimentale delle correlazioni nonlocali in esperimenti del tipo EPR- Bell (Valentini, 2009; Licata, 2010).
Ma è davvero necessaria una fisica che deve conciliare all’interno di
un’interpretazione un dualismo onda-particella? C’è chi sostiene di no. Ad esempio G.
Preparata (Preparata, 2001; 2002) ha sostenuto che all’interno della teoria quantistica
dei campi (QFT, Quantum Fields Theory) è possibile un superamento di questo
dualismo e dei numerosi “paradossi” che porta con sé. Nella QFT non ci sono più onde
e particelle, ma modi del campo intrecciati che si propagano collettivamente in modo
ondulatorio (per cui la sovrapposizione dei “gatti di Schrödinger” non dovrebbe
sorprendere), ma vengono rivelati da un click del rivelatore come oggetti localizzati.
Ancora una volta, si ripresenta nella fisica teorica la potente tensione bipolare tra le
metafore del continuo e del discreto, che inizia con le analogie tra meccanica dei
continui ed elettromagnetismo ed attraversa il dibattito fondazionale sulla fisica
quantistica, per trovare nuove possibilità all’estrema frontiera delle teorie unificate cui
abbiamo fatto cenno a proposito della radicale ipotesi emergentista di Laughlin: e se
l’intero spazio-tempo e la meccanica quantistica non fossero che emergenze di una
tassellatura fine sub quantica? Questa è una questione ancora aperta.

5.

Conclusione: Una Costruzione fatta di Ragnatele

Alla fine di questa rapida escursione sul crossing disciplinare, possiamo affermare
che la sua ragionevole e feconda efficacia risiede da una parte nella complessità
semplice dei comportamenti collettivi, che permettono descrizioni universali
ampiamente indipendenti dalla natura dei costituenti, dall’altra nella capacità cognitiva
di utilizzare la metafora e l’analogia come “traghetto” tra il noto e l’ignoto. L’uso
dell’analogia richiede al costruttore di modelli un’attenzione critica costante, e non è
regolabile da un formalismo. Scrive Nietzsche: “ Senza dubbio si può a questo
proposito ammirare l’uomo come un potente genio costruttivo, che riesce – su mobili
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fondamenta, e per così dire, sull’acqua corrente – a elevare una cupola concettuale
infinitamente complicata; certo, per raggiungere una stabilità su siffatte fondamenta,
occorrerà una costruzione fatta di ragnatele, tanto tenue da non esser trascinata via
dalle onde e tanto solida da non essere spazzata via al soffiare di ogni vento”
(Nietzsche, 2006). Del resto, se l’attività cognitiva non riuscisse ad usare questa sottile
ragnatela, non riuscirebbe probabilmente a scorgere e sfruttare neppure le
corrispondenze formali più evidenti, perché è proprio questa facoltà nebulosa di
ragionare per tensioni analogiche che - per usare la felice espressione di M. Black permette alla metafora di essere la punta di un modello sommerso, favorendo così
nuove costruzioni concettuali e formali.
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Complessità, conoscenza, fraternità
Per un pensiero metadisciplinare
di Sergio Manghi
Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
Università di Parma

Sommario
La sfida della complessità investe le nostre forme di conoscenza e insieme di
convivenza. Sul primo piano, è sfida alla riorganizzazione dei saperi non soltanto
transdisciplinare, ma anche metadisciplinare, capace di andare oltre il dualismo scienzaaltri saperi. Sul secondo piano, è la sfida della fraternità. Una doppia sfida emergente
dalla crisi del millenario principio d’ordine gerarchico, insieme simbolico e sociale.
Parole chiave
complessità, fraternità, principio gerarchico, conoscenza, Edgar Morin.
Summary
The challenge of complexity concerns both our forms of knowledge and of coexistence.
It is the challenge to reorganize knowledge in transdisciplinary and also
metadisciplinary ways, beyond the dualism science-other forms of knowledge. At the
same time, it is the challenge of fraternity. A double challenge emerging from the crisis
of the millenary hyerarchical principle of social and symbolic order.
Keywords
complexity, fraternity, hyrerachical principle, knowledge, Edgar Morin.

Ma cosa vuol dire conoscere?
[….] Conoscere vuol dire guardare e innamorarsi.
E forse prima ancora noi lo sapevamo
negli occhi di chi per primo ci ha guardati,
e prima ancora in quel mistero del mondo
là dove le stelle che brillano forse permangono.
Così, nel volersi bene, forse, il conoscere.
Franco Loi

1. Scienza o pensiero della complessità?
Accade spesso che la nozione di complessità venga associata, nel suo significato
più essenziale, ai soli saperi scientifici moderni, lasciando sullo sfondo, come
secondario o non pertinente, oppure in attesa di venire annesso ai dettami esplicativi
della complessità, il resto – vastissimo – della conoscenza umana: la letteratura, la
poesie, le arti, i saperi religiosi e sapienziali, la conoscenza comune.
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Si parla in questo senso di scienza della complessità, riferendosi a una vasta
famiglia di modelli formali sorti nell’ultimo mezzo secolo in ambiti prevalentemente
logico-naturalistici (teoria delle strutture dissipative, dei frattali, del caos, delle reti,
ecc.).
Un’altra espressione, anche più specifica, che va spesso in questa direzione è
teoria dei sistemi complessi, che allude più restrittivamente a una distinzione tra sistemi
semplici e sistemi complessi, ai quali ultimi soltanto dovrebbe limitarsi, per rigore
scientifico, la nozione di complessità.
Questa nozione naturalistico-formalistica di complessità è presente, in particolare,
in vari studi della Scuola di Santa Fe, spesso ispirati, come ha osservato Pietro Greco
(2002, pag. 111), alla duplice idea che l’ordine naturale sia retto in profondità da
principi spontanei semplici e che il nesso implicito tra la complessità dei fenomeni
osservabili e la loro intima semplicità possa essere reso esplicito (“spiegato”) grazie alle
potenzialità analitico-calcolanti del computer.
In questa prospettiva, va da sé che perde ogni senso la strutturazione del sapere
per discipline teorico-sperimentali separate, scaturita dal progetto moderno di perseguire
l’onniscienza – in diretta, esplicita competizione con l’analoga pretesa dei saperi
religiosi – attraverso la via della specializzazione.
D’alto canto, è anche evidente che la riscrittura del progetto conoscitivo moderno
da parte di questa scienza della complessità si definisce, allo stesso tempo, anche per la
sua essenziale continuità con il presupposto “scientista”, chiamiamolo così, proprio di
quel progetto. Con l’assunzione epistemologica, cioè, che il sapere scientifico sorto con
l’era moderna, ancorché ripensato alla luce della crisi delle scienze classiche, costituisca
il modello ideale per ogni forma del sapere – mutuando in tal modo, specularmente,
l’analoga assunzione che ha fondato per millenni i saperi religiosi, come tipicamente
(“mimeticamente”) accade nelle escalation simmetriche amico-nemico.
I modelli descrittivi ed esplicativi cui dà vita questa scienza della complessità
danno per scontata la crisi del progetto scientifico classico, e non ambiscono certamente
alla monodisciplinarità. E neppure semplicemente alla inter-disciplinarità, va aggiunto,
se con questo termine intendiamo, come per lo più accade, una pratica di condivisione
dei risultati a valle della ricerca, tra discipline che rimangono conchiuse ed
autoreferenziali a monte, nei loro fondamenti teorico-metodologici.
La scienza della complessità mira piuttosto alla trans-disciplinarità, ovvero ad
attraversare i sacri confini disciplinari tracciati sulle mappe del sapere dalle varie
tradizioni accademiche, sempre più parcellizzate (che ancora definiscono, non
dimentichiamo, gran parte dei dipartimenti universitari, dei centri di ricerca, dei criteri
di pubblicazione). Così intesa, la trans-disciplinarità disegna mappe interamente nuove
del sapere in nome di una nuova scienza unica – la scienza generale, appunto, della
complessità: scienza degli ordini spontanei soggiacenti ai fenomeni osservabili, dello
stupefacente emergere di forme ordinate in condizioni lontane dall’equilibrio, delle
dinamiche interattive non-lineari e indeterministiche, e così via.
E tuttavia, pare a me che questo movimento trans-disciplinare, mentre per un
verso mette in causa con meritoria efficacia, spesso con mirabile eleganza formale, i
confini disciplinari, rimanga però racchiuso nella sfera delimitata dalla parola “scienza”,
arrestandosi di fronte al sacro confine che separa questa sfera, considerata “superiore”,
dalla vasta nube della “non scienza” – considerata, come dicevo sopra, secondaria, non
pertinente, oppure in attesa di venire annessa alla scienza della complessità.
E allora? Non è forse legittimo, rigoroso, innovatore e interessante questo
movimento transdisciplinare? Certamente sì. Non è certamente questo il punto che qui
vorrei toccare. Quel che vorrei porre al centro di queste riflessioni è, come credo si sarà
inteso, la differenza tra questo modo d’intendere la nozione di complessità,
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compendiato sopra nell’espressione scienza della complessità, e un modo differente,
che seguendo Edgar Morin chiamerei metodo della complessità, o ancor più brevemente
pensiero complesso.
Questa seconda nozione di complessità non esclude, naturalmente, la prima, ma
semmai la include. La include, più precisamente, come parte di una storia del mondo, di
una narrazione della condizione umana, che prende slancio da più lontano, rispetto alla
nascita della scienza moderna, e per certi versi anche della filosofia; che prende slancio
soprattutto, vorrei sottolineare, da un ordine di problemi, di urgenze, di sfide più ampio,
profondo e misterioso. Da una profonda “crisi” antropologica, insieme esistenziale,
sociale ed ecologica, della condizione umana per come si è andata stabilizzando lungo
le decine di millenni della sua avventura sul pianeta Terra.
È di questa “crisi”, credo, che la stessa riflessione teorica ed epistemologica
sviluppata nelle scienze intorno alla nozione di complessità è figlia, inseparabilmente da
tutte le altre forme del pensiero umano, e non – come vorrebbe il racconto fondativo
“scientistico” implicito nella scienza della complessità – di laboratori logicosperimentali, formalizzazioni intellettuali arditamente indeterministiche, e così via.
Edgar Morin, che alla nozione di complessità ha consacrato le riflessioni più
vaste, articolate e sfidanti che finora siano state elaborate, attraverso l’impressionante
lavoro del Metodo e numerose altre pubblicazioni, lungo ormai quattro decenni (v.
Manghi, 2009a), ha scritto nel primo dei sei volumi del Metodo: “La radicalità della
crisi della società, la radicalità della crisi dell’umanità, mi hanno spinto a ricercare al
livello radicale della teoria” (Morin, 1977, trad. it. pag. 21).

2. Complessità, gerarchia, fraternità
Assumere la sfida della complessità in chiave non meramente né prioritariamente
scientifica ma anzitutto in chiave antropologica, nel senso ora richiamato, significa
lasciarsi attraversare da qualcosa di più vasto, più indeterminato, più “impuro” e
informalizzabile, financo indicibile, che non l’universo – pure a propria volta vasto,
straordinario, suggestivo – delle modellistiche e delle metodologie della complessità in
senso stretto scientifiche.
Significa lasciarsi attraversare dall’avventura, meravigliosa e allo stesso tempo
drammatica, della vita umana e delle sue molteplici forme di sapere, in una sua radicale
metamorfosi, in corso da secoli, e dagli esiti tutt’altro che scontati: la metamorfosi da
una condizione antropologica ed ecologica altamente stabile, governata da principi
d’ordine capaci di ridurne la complessità attraverso dispositivi efficaci e di lunga durata,
a una condizione antropologica ed ecologica altamente instabile. Una condizione nella
quale i principi d’ordine, ovvero i modi dell’accordo e del conflitto, della conservazione
e del cambiamento, della comunicazione e della decisione, della verità e della falsità dei
saperi, sono entrati in uno stato di pervasiva incertezza, di effervescente
indeterminatezza.
Tale metamorfosi è talmente radicale e talmente brusca, potremmo dire, se
pensiamo che ha inizio appena alcuni secoli fa, quanto meno come esperienza estesa a
vaste masse di donne e di uomini sul pianeta, a fronte delle decine di migliaia di anni di
“stato stazionario” che l’hanno preceduta, da costringerci a investire energie crescenti
nella sperimentazione di relazioni sociali e insieme, inseparabilmente, di forme della
conoscenza, radicalmente nuove. A investire energie crescenti, per dirla con altre
parole, schematicamente, nella sfida “bifronte” della fraternità e della complessità.
(Prima di proseguire, vorrei insistere su questo insieme, inseparabilmente, in
quanto non si dà conoscenza “pura”, come spesso vorrebbero certi discorsi “scientifici”,
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motivata da “pure” motivazioni intellettuali: anche la scienza, come ogni altra forma del
sapere, è una pratica conoscitiva “impura”. È sempre una qualche forma di fame, che
aguzza l’ingegno, potremmo dire: bisogno, insicurezza, mancanza, desiderio,
ambizione, tensione verso il potere, o un mix di queste motivazioni, che non sono mai,
peraltro, unicamente soggettivo-esistenziali, ma sempre immediatamente relazionali,
sociali, culturali).
La sfida della fraternità, sfida a riconoscere nell’altro se stessi – in chiunque altro,
nessuno escluso (Manghi, 1999-2000, 2008) – non scaturisce da opzioni volontaristiche
collaterali, kantiane o altro, rispetto alle sfide della conoscenza. Scaturisce dalla
medesima “crisi” della convivenza umana, per come si è riprodotta nei millenni sul
pianeta Terra. Più precisamente: dalla crisi radicale del più arcaico, duraturo e
rassicurante dei principi d’ordine sociale e simbolico creato dall’Homo sapiens, o
meglio, come ci ricorda Edgar Morin (2001), dall’Homo sapiens/demens: il principio
gerarchico.
L’Homo hyerarchicus, per dirla con il grande antropologo Louis Dumont (1966) –
ovvero l’abitudine a dare immediatamente per scontato, come un dato naturale, o meglio
ancora sacro-naturale, che gli esseri umani siano disposti lungo una scala, di due o più
gradini, a seconda del grado di “sacralità” che li abita – è l’architrave che per millenni
ha garantito sopravvivenza e relativa stabilità psico-sociale alle comunità umane (e
continua a esserlo, del resto, nei nostri razzismi e sessismi, nel nostro credere a capi più
o meno risacralizzati, financo a razionalissimi scienziati autoinvestiti di virtù salvifiche;
così come negli ordinamenti castuali, ancora rigogliosi, che per esempio in India hanno
impedito di recente di portare aiuti a certe vittime dello tsunami, in quanto “intoccabili”,
generati nella notte dei tempi non da qualche parte del corpo di Brahma, ma dalla
polvere che il dio sollevava camminando).
È la crisi di questo ordine plurimillenario che ci costringe a vedere, quasi di colpo,
con meraviglia e sgomento, la straordinaria complessità delle nostre interazioni, in
precedenza governata da dispositivi gerarchizzanti, semplificanti, stabilizzanti.
Abbiamo creduto da sempre che qualcosa di esterno alle nostre interazioni quotidiane,
assai potente (sacro) le avrebbe governate per sempre. E ci troviamo quasi di colpo a
non poter non vedere che le cose non stanno così. Che l’ordine sociale, esistenziale,
culturale, non scaturisce da altro che non siano le nostre stesse interazioni. È da questa
profondità antropologica, da questa “crisi” radicale di certezze plurimillenarie, che
scaturisce l’urgenza di vedere – anche scientificamente – la complessità delle nostre
interazioni. Un vedere che fa tutt’uno, pragmaticamente, emozionalmente, socialmente
e politicamente, con un fare: con il praticare, ci piaccia o meno, questa sconcertante
complessità. La fraternità, la fraternità tra sconosciuti, non è un principio etico
sovrapposto alle nostre vite quotidiane, che attende la scienza della complessità per
potersi giustificare o per comprendere come agire: o è pratica immediata o non è. O è
pratica della comprensione, del riconoscimento reciproco, o è il suo contrario –
immediatamente.
La sfida del pensiero complesso ci viene dall’acuta percezione del rischio di
violenza e di angoscia che venendo a mancare, insieme all’automatismo del principio
gerarchico, la certezza delle protezioni (e non solo delle compressioni) “dall’alto”,
ciascuno possa diventare per l’altro un Caino, e insieme dell’opportunità che ciascuno
possa diventare per l’altro il prossimo. Con una battuta: è la crisi dell’alto che ci
costringe, o quanto meno ci sospinge, volenti o nolenti, a fare i conti con il volto
misterioso dell’altro. E insieme, inseparabilmente, a creare forme del conoscere non più
linearmente deterministiche, ma capaci di vedere nella nostra vita interiore e di
relazione le circolarità tra osservatore e osservato, le interdipendenze, le
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indeterminatezze, le ambivalenze, le ambiguità, i doppi legami, e così via – quel che
chiamiamo, appunto, pensiero della complessità.
E aggiungo: senza questa crisi del nostro sapere sociale e antropologico
plurimillenario intorno alla natura delle nostre interazioni sociali, non avremmo neppure
liberato la nostra curiosità dalle spiegazioni superstiziose dei fenomeni naturali. So che
sto esponendo una “tesi” controintuitiva, che richiederebbe ben altro spazio
argomentativo, ma voglio qui ribadirla ugualmente, sperando di stimolare riflessioni e
controriflessioni pertinenti: è il sapere sociale, con le sue trasformazioni, in particolare
con l’indebolirsi radicale nella credenza nella natura sacra dell’ordine sociale, a
costituire la matrice dello sviluppo dei saperi naturalistici moderni. Ovvero:
contrariamente a quanto spesso viene ripetuto: i saperi sociali sono più “maturi”, in un
certo senso (che lascerò qui allo stato intuitivo), dei saperi naturali…

3. La vittima, fonte di sapere
Per comprendere la duplice sfida della fraternità e della complessità non è
sufficiente dunque fermarsi ai tempi storici brevi o medi. Occorre spingersi molto più
indietro, e confrontare il nostro presente con la lunga durata dell’Homo hyerarchicus,
interrogandosi su quali trasformazioni dei saperi sociali hanno portato una frattura nei
fondamenti di senso e di organizzazione sociale di quella lunga durata.
Fin dalle origini della civiltà umana, il principio gerarchico-sacrale, ovvero
l’autorità magico-religiosa immediatamente riconosciuta da tutta la comunità come
potente e rasssicurante, ha costituito una fonte certa di conoscenza vera e allo stesso
tempo – inseparabilmente, insisto – una fonte certa di ordine sociale, capace di rendere
tendenzialmente prevedibili ai singoli soggetti i modi delle loro interazioni quotidiane,
tanto orizzontali quanto verticali.
Tale fonte era posta dall’immaginario collettivo ai confini estremi dell’umano,
oltre l’ultima cornice di senso accessibile ai mortali, a contatto diretto con semantiche e
pragmatiche extra-umane, immortali. E proprio in virtù della sua separatezza (il sacro è
anche etimologicamente il separato), quella fonte era in grado di funzionare
efficacemente, potentemente, come matrice inesauribile di semplificazione, di riduzione
dell’imprevedibile al prevedibile, del perturbante al familiare, della devianza alla norma
sociale, dei pensieri paradossali o confusi a pensieri concretamente comprensibili e
comunicabili.
Finché questo principio psico-socio-antropologico ha continuato a regolare
l’organizzazione profonda della conoscenza e della convivenza umane, la sfida bifronte
della fraternità e del pensiero complesso non poteva dispiegarsi appieno. Non poteva
porsi, infatti, con urgenza indifferibile il problema di convivere con chiunque, al di là
dei legami di sangue e di tradizione, né il problema gemello di saper pensare – per
chiunque, non solo per le élite sapienziali – l’imprevedibile, il perturbante, il
paradossale.
Per comprendere che cosa mai abbia potuto incrinare quell’antico e solido
principio di regolazione dell’ordine sociale e simbolico, è al sorgere di un diverso
principio d’ordine, che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione: a un diverso sapere
intorno alla natura delle nostre interazioni sociali, in altre parole. È da questo diverso
sapere che si origina la possibilità stessa di una conoscenza razionale, non
superstiziosa, intorno ai fenomeni naturali.
Per questa ragione, non credo che siano sufficienti i racconti delle origini della
complessità che si limitano a ricostruirne la genesi a partire da crisi interne al pensiero
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scientifico-naturalistico, o anche del pensiero filosofico, qualora lo si intenda come
storia interna a quel che i filosofi hanno usualmente chiamato filosofia.
Credo che il racconto vada esteso – retrodatato – alle crisi interne al pensiero e
alle pratiche sacro-religiose. Pensiero e pratiche, vorrei precisare, intesi qui non come
sfere specialistiche, riservate a caste sapienziali separate, ma come potenti organizzatori
dell’esperienza comune, matrici antropologiche di senso e di regole per la nostra
convivenza/sopravvivenza quotidiana da sempre – e ancora oggi, assai più in profondità
di quanto i nostri linguaggi pseudo-laicizzati ci inducano a credere. A rigore, non è
sufficiente dire che la specie umana si è differenziata dalle specie pre-umane per aver
sviluppato competenze genericamente culturali. Andrebbe precisato che la specie umana
ha potuto convivere/sopravvivere in quanto ha sviluppato credenze sacro-religiose.
(Ciò è avvenuto, ovviamente, per il tramite di modalità non meramente genetiche,
ma unitariamente bio-culturali, di elaborazione dell’esperienza; ma le modalità
bioculturali riguardano soltanto il come, non ancora il cosa, di questa elaborazione, e il
cosa che ha consentito di sopravvivere/convivere, diciamo per brevità, è a mio modo di
vedere il sacro (Girard, 1978).
Per comprendere la portata psico-socio-antropologica della crisi del principio
gerarchico, nella regolazione del sapere e della convivenza, dobbiamo tener conto di un
suo aspetto che tende a rimanere nascosto nelle sue viscere più profonde. La piramide
gerarchico-sacrale nasconde al suo interno necessariamente una seconda piramide, una
piramide rovesciata, che ne fonda segretamente la legittimità e la potenza: la piramide
del sacrificio, per dirla con un’espressione di Peter Berger. James Frazer, nel celebre
Ramo d’oro, lo aveva documentato per primo estesamente. Friedrich Nietzsche ne
aveva intuito lucidamente le radicali implicazioni antropologiche (rimanendo anche
dichiaratamente affascinato, peraltro, dobbiamo aggiungere, dallo splendore luciferino
del rito sacrificale).
René Girard (1978, 1982) ha magistralmente sviluppato tali implicazioni,
mostrando come al cuore dei riti e dei miti che hanno garantito sopravvivenza,
convivenza e conoscenza ai gruppi umani “fin dalla fondazione del mondo” si trovi il
sacrificio ritualizzato di una vittima (sia qui consentito rinviare sinteticamente a
Manghi, 2009a). E anche gli studi di Edgar Morin sull’uomo e la morte, ripresi in
particolare nel 5° tomo del Metodo, hanno sottolineato la forza generativa del rito
sacrificale, in grado di dare certezza alla conoscenza e stabilità alla convivenza
comunitaria, grazie al “transfert purificatore del male sulla vittima espiatoria” (Morin,
2004, trad. it. pag. 25). Scrive ancora Morin: “Individuato fin dal Paleolitico, il
sacrificio è il più arcaico, il più esteso, il più radicato, il più rivelatore dei
comportamenti magico-rituali di homo sapiens-demens” (Morin, 2004, trad. it. pag. 24).
La vittima espiatoria, cuore segreto e a lungo inconscio, letteralmente indicibile,
dell’autorità cui tocca custodire il senso ultimo della conoscenza e dell’ordine sociale,
può essere compendiata nella figura – a un tempo logica, socio-logica e antropo-logica –
del terzo escluso. È in altre parole l’esclusione di un terzo, il più possibile
unanimemente, a rendere possibile e necessario l’ordine conoscitivo semplice, ancorato
al primato della causalità magico-lineare. A rendere possibile interazioni stabilmente
“sensate” tra gli esseri umani, consapevolmente o meno “escludenti”.
Senza esclusione di un terzo, sarebbe il caos, l’incertezza improvvisamente
crescente nelle interazioni comunicative, la paura di morte del senso e dell’identità
collettiva. La specie umana non sarebbe semplicemente sopravvissuta alle pressioni
ambientali, con quella sua costituzione biopsichica così fragile, instabile,
sapiens/demens, aperta potenzialmente a infinite possibilità, incluse non a caso la follìa
senza ritorno, la violenza più cruda sugli altri, la violenza più assurda su se stessi.
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Soltanto una mutazione antropologica radicale ha potuto spezzare il cerchio
arcaico del terzo escluso. Dell’eterno ritorno dell’identico. Una mutazione che ha agito
primariamente, come mostrano i vasti studi girardiani intorno al mito e al rito, sulla
piramide “rovesciata” nascosta nelle viscere oscure della piramide visibile, ovvero del
principio gerarchico-sacrale. Una mutazione che ha agito, insomma, sulla sacralità della
vittima, sul suo presunto incarnare potenze maligne non terrene – e dunque sacrali. Sul
suo essere fonte profonda di un sapere profondamente unitario e disciplinante –
ovviamente pre-discisciplinare – sulla società e sulla natura.
Era questa sacralità a fare della vittima il punto di partenza per ogni spiegazione
“sociologica” e “naturalistica”: le cose sociali e naturali che “non andavano” erano
spiegate additando il potere maligno della vittima come vera causa lineare di quegli
effetti (dove la causa era tutt’uno con la colpa: e del resto anche oggi è molto spesso
così); e anche le cose che “andavano” erano spiegate con la medesima causalità lineare:
si credeva infatti che il rito sacrificale, se ben condotto dal sacrificatore, potesse
trasformare magicamente i superpoteri della vittima da negativi a positivi, e che ciò
portasse la pace negli animi e nella comunità “in crisi” (dove la causa faceva tutt’uno in
tal caso con il merito: e del resto anche oggi è spesso così: chi si assume meriti spesso si
presume un po’ magico…).
Il rito sacrificale portava anche ad attribuire grande potere al custode-praticante
dei saperi cerimoniali e all’autorità che deteneva visibilmente (di più: vistosamente) il
diritto di vita e di morte sulle possibili vittime (ancor oggi è così in varie parti del
mondo, inclusa la nostra). Ma non sfuggirà che la “materia prima” da cui scaturiva,
attraverso il rituale, il potere benefico che si diffondeva negli animi e nella comunità
(divenuto oggi il volto sorridente della scienza salvifica?), era fornita dal sangue della
vittima. Senza sangue, niente rituale, e senza rituale, niente pacificazione interiore e
collettiva.
Con la perdita di questa superstiziosa sacralità, la violenza sulla vittima ha potuto
via via apparire come violenza senza aggettivi. E senza legittimità. E non ha più potuto
essere, via via, la spiegazione semplice e lineare, rassicurante e stabilizzante, che era
stata per millenni. Si è cominciato a dare parola e dignità al terzo escluso, sgravandolo
via via della pesante eccezionalità di cui era ammantato, a un tempo sociale ed
epistemologica. Ciò ha comportato mutamenti radicali tanto sul fronte delle relazioni
sociali quanto sul fronte delle forme di conoscenza, minando i presupposti di certezza
che reggevano questi due fronti della condizione umana da millenni.
Sul primo fronte, ha comportato la necessità di esplorare altre forme dell’ordine
sociale, fondate sull’inclusione del terzo escluso (da lì, la cultura dei diritti), e dunque
sull’inevitabilità del disordine, dell’incertezza, del conflitto, dei “conti” che non tornano
mai, ovvero sulle reciprocità circolari, relazionali, reticolari (la democrazia è infatti in
perenne “crisi”, o non è democrazia: il peggiore di tutti i regimi, come pare avesse detto
Churchill, a parte tutti gli altri).
Sul secondo fronte, venuta meno l’ovvietà della “causa prima” di ogni cosa (la
colpa della vittima, per le cose che “non andavano”, il merito della vittima, con la
mediazione del sacrificatore, per le cose che “andavano”), ha comportato la necessità di
esplorare nuove forme del pensiero, anch’esse fondate sull’inclusione del terzo incluso,
e dunque sulle causalità circolari, indeterministiche, sulla molteplicità dei punti di vista
sul mondo, e così via – quel che si usa definire, ripetiamolo ancora, con la parola
complessità.
Non stiamo parlando di astratti schemi metodologici e intellettuali, disciplinari,
inter-disciplinari o trans-disciplinari, o meglio non solo. Stiamo parlando, anzitutto, di
una lotta aspra, difficile, che attraversa il nostro spirito e le nostre relazioni sociali in
profondità. Nella quale i promotori, chiamiamoli così, della complessità, non sono
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affatto automaticamente dalla parte delle soluzioni, a cercare di convincere nuovi adepti
– il che significherebbe situare le cause delle cose che “non vanno” fuori di sé: logica
sacrificale del terzo escluso. Sono anch’essi, in permanenza, dalla parte del problema.
La reinclusione – sociale, conoscitiva – del terzo è un’avventura appena nata.
Un’avventura ancora largamente sconosciuta.
Al cuore della profonda trasformazione antropologica che stiamo abbozzando –
dal terzo escluso al terzo incluso – c’è dunque una radicale metamorfosi della figura
simbolica, e insieme del destino concreto, della vittima sacrificale. Una radicale
metamorfosi del sapere collettivamente condiviso dalla comunità intorno alla logica
dell’ordine sociale: una logica ritenuta deterministico-lineare, la cui fonte prima è posta
al di fuori e al di sopra delle interazioni quotidiane; e una logica riparabile in caso di
“crisi” attraverso precise pratiche sociali (rito) capaci di agire con grande precisione
sulla causa ritenuta reale della “crisi stessa” (il colpevole), determinando così
linearmente il ritorno alla stabilità perduta.
Ma com’è avvenuto, che un sapere collettivamente condiviso intorno alla logica
dell’ordine sociale per millenni (potremmo chiamarla una arcaica sociologia
inconsapevole) potesse incrinarsi?

4. Complessità, pensiero meta-disciplinare
Come Nietzsche, di nuovo, aveva intuito chiaramente, la crisi del principio
gerarchico-sacrale (Dio è morto, noi lo abbiamo assassinato e non sappiamo come
riusciremo a inventare nuovi giochi sacri, scriveva in sostanza nel celebre frammento
125 della Gaia scienza) emerge vividamente con la tragedia greca, e trova la sua prima
elaborazione sistematica nei Vangeli, primo racconto della vittima nel quale
quest’ultima viene rappresentata come innocente, come indisponibile a riprodurre la
logica sacrificale della vendetta (ama il nemico, e il prossimo tuo come te stesso): Non
più sacrifici, ma misericordia, chiedo, leggiamo nel Vangelo di Matteo (9, 13).
È dunque in particolare con l’affermarsi del racconto della Passione, che irrompe
nelle interazioni umane e nelle forme del pensiero il “disturbo permanente” del terzo
incluso. E cioè con il racconto di un uomo che concretamente non sta al gioco eterno
della vittima sacrificale: sia perché rivendica la sua piena innocenza (comportamento
inaudito: da sempre la vittima era portata a credere che ci fosse una qualche
imperscrutabile ragione divina per la quale doveva pagare, molto spesso essendone
persino onorata); sia perché non chiede che per la violenza subita debbano pagare i suoi
persecutori (e neppure la folla che li acclamava: “non sanno quello che fanno”); sia,
infine, perché rivela con chiarezza le premesse epistemologiche inconsapevoli di quel
sapere sociale che si fondava (in buona fede, inconsciamente: “non sanno quello che
fanno”) sulla piramide deterministico-lineare del sacrificio: nel Vangelo di Giovanni, è
al capo del Sinedrio, Caifa, che si affida il compito “sociologico” di decostruire il sapere
gerarchico-sacrificale, laddove per argomentare l’opportunità di crocifiggere Gesù non
si ricorre più a qualche prova superstiziosa che ne dimostri la colpevolezza, ma
lucidamente, crudamente, “scientificamente” a una necessità “politica”: “Voi non capite
nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non
perisca la nazione intera” (11, 49-50).
Quando la vittima, il terzo incluso, inizia a prendere la parola è una nuova lingua,
che comincia a nascere. E una nuova “scienza” dell’ordine sociale. Non più
deterministico-lineare, ma indeterministico-circolare. Complessa ante litteram,
potremmo dire.
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La logica del terzo incluso, che comporta il criterio d’azione contro-vittimario del
perdono – criterio che anche Morin, non a caso, ha messo in rilievo nel bel volume
sull’etica (Morin, 2004) – è la logica attraverso la quale prende corpo la possibilità di un
pensiero della complessità e insieme di una pratica della fraternità.
Con la crisi della regolazione gerarchico-sacrale delle nostre relazioni non emerge
affatto una individualità automaticamente evolutiva (come vorrebbe molto pensiero
liberista) né una socialità automaticamente fraterna (come vorrebbe molto pensiero
socialista). Emerge un’incertezza radicale, la tragedia dell’incertezza, come la chiama
ripetutamente Morin. Nella quale il rischio che la fraternità ripeta le vicenda
paradigmatica di Caino e Abele, è ineludibile (e nel nostro mondo quotidiano, del resto,
palpabile). E nella quale diviene ineludibile anche il rischio che uno specifico sapere si
proponga come sacro e salvifico rispetto a tutti gli altri, per via religiosa, ideologica o
scientifica poco importa.
Per questo si fa oggi urgente e necessario il pensiero della complessità, inteso
come pensiero teorico, analitico, e insieme come sensibilità alle relazioni di cui siamo
immediatamente parte “danzante” (Bateson, 1979, trad. it. pag. 22; v. Manghi, 2004,
cap. II), insieme agli altri. La sfida della complessità, nel pensiero più in generale, e
dunque anche nelle scienze, scaturisce da questa mutazione antropologica, che spezza la
roccia del senso comune arcaico. Che ci sfida a saper connettere dialogicamente il
Caino e l’Abele che vivono in noi e tra noi, e insieme, inseparabilmente, a promuovere
una conoscenza capace di connettere dialogicamente le idee.
La sfida della complessità a saper coltivare l’unità del nostro sapere e del nostro
convivere, su scala ormai immediatamente planetaria. Certo, l’unità del sapere non può
più essere immediatamente garantita, come nei millenni che ci hanno preceduto, da
dispositivi sacro-religiosi e da corrispondenti élite separate di sapienti più sapienti degli
altri. Il nostro sapere si è enormemente differenziato e articolato. E in quella sua
articolazione recente che abbiamo chiamato scienza, si è andato rapidamente
frammentando in una miriade di microspecializzazioni, progressivamente cieche e sorde
le une verso le altre. L’unità del sapere può essere oggi pensata e praticata unicamente
come metodo, nel senso complesso sviluppato da Edgar Morin, che qui non posso che
limitarmi a nominare una volta di più, senza entrare nel merito.
Ciò comporta naturalmente una crescente attenzione per l’inter-disciplinarità e
ancor più per la trans-disciplinarità, nel senso sopra abbozzato. Ma io credo che questo
non basti, a caratterizzare la sfida della complessità. A mia volta, nel libro che ho
dedicato all’opera di Edgar Morin (Manghi, 2009, pp. 37-38), ho fatto appello al valore
della trans-disciplinarità, e non sarò certo io a sottovalutarne l’importanza. Tuttavia,
nell’accezione che ho inteso dare a quel termine, il prefisso trans era inteso
estensivamente, non limitato all’attraversamento dei confini disciplinari, ma esteso
anche ai confini che troppo spesso continuano a separare dualisticamente i saperi
scientifici, organizzati appunto per discipline, da tutto il “resto”, che non starò qui a
rielencare.
Nel trans-disciplinare, in altre parole, credo che dovremmo saper includere uno
sguardo meta-disciplinare, capace della sfida radicale, ai limiti dell’impossibile, di
pensare l’unità – come unitas multiplex – della nostra conoscenza. Non ne va, credo,
della nostra mera “conoscenza”, ma della nostra stessa sopravvivenza.
Questa unità del sapere non può prender forma da una scienza della complessità,
per quanto sviluppata e articolata. Può prender forma soltanto dalla percezione
dell’urgenza che con l’affacciarsi della società mondo, nella quale siamo immersi e
trascinati come in una avventura sconosciuta, assume per ciascuno di noi la sfida della
fraternità.
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Non a caso, il formidabile lavoro moriniano sulla complessità, i sei tomi del
Metodo, dopo aver attraversato l’intero spettro delle conoscenze scientifiche
contemporanee, si conclude con un appello nel quale non è una qualche teoria
particolare, a occupare il centro della scena, ma l’amore. Amare è la parola maestra:
“amate per vivere, vivete per amare. Amate il fragile e il perituro, poiché le cose più
preziose, le migliori, compresa la coscienza, compresa la bellezza, compresa l’anima
sono fragili e periture” (Morin, 2004. Trad. it. pag. 208).
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“Considero l’arte superiore alla scienza, nel
senso che, con strumenti molto meno onerosi
da un punto di vista economico e con una
capacità di sintesi probabilmente inarrivabile
da parte della scienza,
le intuizioni artistiche spesso ci fanno
comprendere molto della natura umana,
o molto di più rispetto all’orientamento
oggettivante tipico dell’approccio scientifico”
Vittorio Gallese, in Gallese, Morelli, 2010

Sommario
Nell’evoluzione delle teorie scientifiche tendiamo ad affidarci alla certezza di una
disciplina, tracciando steccati intorno ad essa, piuttosto che alla sua contingenza e
tangenza evolutiva con teorie affini o del tutto diverse. L’affidamento ad una teoria,
anche per la prevalente tendenza della mente relazionale umana a conservare, e per le
pressioni derivanti dalle istituzioni a perseverare difensivamente nella consuetudine,
giunge a volte fino a consegnarsi ad una vera e propria angoscia della certezza
rassicurante che da quella teoria deriverebbe. Esaminando alcuni conflitti della
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conoscenza e tra discipline, questo contributo mette in evidenza l’emergere di ipotesi
discontinue e innovative, i vincoli difensivi intervenienti e le possibilità di evoluzione
paradigmatica e di inedite possibilità conoscitive, come frutto di una buona
elaborazione del conflitto della conoscenza.
Parole chiave
Conflitto, risonanza incarnata, angoscia della certezza, angoscia epistemofilica,
ambiguità, creatività.
Summary
In the evolution of the scientific theories we try to rely upon the certainty of a
discipline, rather fencing around it, than around his contingency and evolutionary
tangency with similar or completely different theories. Relying upon a theory can
sometimes results into a surrender to a distress about the reassuring certainty coming
out from that theory itself; it occurs also because of human relational mind
predominant tendency to preserve, and because of the pressures to stand on the
defensive in habits coming from institutions. Investigating some conflicts of knowledge
and among disciplines, this paper enhances discontinuous and innovative hypothesis,
defensive intervening bonds and the possibilities of paradigmatic evolution and of new
cognitive chances, as the result of a good processing of the conflict of the knowledge.
Keywords
Conflict, embodied resonance, distress about certainty, epistemophilic distress,
ambiguousness, creativity.

1. L’elaborazione del conflitto della conoscenza, condizione di
un’interdisciplinarità possibile
In esergo al suo ultimo libro su Jaques Derrida, Maurizio Ferraris (Ferraris, 2010)
sceglie di porre una citazione di Hilary Putnam:
“Derrida non è un estremista. Le sue prese di posizione politiche sono, secondo me,
generalmente ammirevoli. Ma l’irresponsabilità filosofica di un decennio può diventare
la tragedia politica reale di pochi decenni dopo. E la decostruzione senza ricostruzione
è irresponsabilità”
Che una ricostruzione sia sempre necessaria è difficile smentirlo, ma ci sono due o
tre questioni che vale la pena porsi se non si vuole che quella decostruzione sia
prematura, falsa o peggio una pura e semplice restaurazione del passato.
La prima questione riguarda il dualismo come modalità di elaborazione del conflitto
della conoscenza e della scienza. Se si assume che il conflitto, inteso come incontro di
differenze potenzialmente generativo, possa essere costitutivo della conoscenza e
dell’azione, il dualismo assume le caratteristiche di una sua elaborazione difensiva. Ciò
che non si riesce o non si accetta di mettere in tensione, è separato. Spesso senza
chiedersi se è separato nel mondo o se la separazione non sia l’esito di un certo modo di
guardare il mondo. Spezzare in due Derrida assumendo che da una parte vi sia il suo
impegno etico e politico e dall’altro la sua ipotesi relativa alla decostruzione, è un atto
che non tiene conto del valore della decostruzione per analizzare anche l’etica e la
politica in un tempo di crisi dei fondamenti.
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La seconda questione riguarda il tempo della ricostruzione. Mentre siamo impegnati
a riconoscere il ruolo di alcuni aspetti costitutivi elementari ed essenziali del vivente,
ponendo in dialogo scienze naturali e filosofia, diviene possibile individuare proprietà
come l’emergenza, la circolarità ricorsiva, la contingenza e la plasticità, senza le quali
si mette in atto un riduzionismo pernicioso che crea modelli inefficaci di conoscenza e
spiegazione. Mentre è in atto uno sforzo di questo tipo appunto, le tentazioni di
restaurare ontologie fondazioniste che si presentano rassicuranti appare molto diffusa.
Se ne comprende la ragione e la funzione rassicurante di fronte alle derive
interpretazioniste e deboliste che hanno allignato e allignano in molti campi, ma appare
decisivo insistere nella ricerca di paradigmi che si mostrino più appropriati a cogliere la
complessità della vita e del mondo.
L’elaborazione del conflitto della conoscenza esige che di fronte al conflitto che, per
dirla con W. R. Bion, ha bisogno di conoscere e ha bisogno di negare, la via della
conoscenza prediliga un impegno determinato di elaborazione. Quella elaborazione
richiede la capacità negativa, che Bion mutua dal poeta John Keats, di sostare nella
ricerca elaborando gli ostacoli epistemologici della sosta, come ci invitava a fare anche
G. Bachelard fin da 1934 (Bachelard, 1934), e come ci avrebbe poi indicato Luigi
Pagliarani (Pagliarani, 1993). Solo per questa via appare possibile giungere a nuove
sintesi conoscitive come il riconoscimento della distinzione naturalculturale di Homo
sapiens (Prodi, 1992); la dimensione incarnata del logos (Moro, 2010); la risonanza
incarnata della relazionalità umana (Gallese, 2010); la neurofenomenologia
dell’esperienza estetica e creativa (Morelli, 2010); l’evocazione del gesto motorio,
all’origine della creazione artistica, nell’osservatore (Umiltà, 2010).

2. Un terzo grado della conoscenza
Un terzo grado della conoscenza è possibile, se l’ “inter” di interdisciplinarità si
rivolge ad un’estetica della conoscenza che può generarsi solo da un’efficace
elaborazione del conflitto tra persistenza ed emergenza degli ordini conoscitivi e dei
paradigmi e, quindi, se si rivolge ad un’erotica della conoscenza, al piacere che può
scaturire dal desiderio di conoscere e da una sua adeguata elaborazione. Elaborazione
che non può non riguardare anche l’angoscia della bellezza che la scoperta comporta,
come per ogni bellezza accade (Pagliarani, 1986; 3.a ed. 2010).
Accedere alla conoscenza di terzo grado vuol dire fare i conti anche con ostacoli più
profondi, come gli ostacoli epistemologici e le angosce epistemofiliche.
La conoscenza del proprio mondo interno come condizione di elaborazione della
conoscenza del mondo, implica l’attenzione ai propri atteggiamenti, preferenze, oggetti
affettivi, implica un’analisi attenta in termini di psicologia del profondo.
Ogni volta che dobbiamo guardare dentro noi stessi per conoscerci meglio e per
comprendere i vincoli e le possibilità che incontriamo nelle situazioni in cui siamo
coinvolti e che intendiamo conoscere, l’impegno e le difficoltà sono molto rilevanti, in
quanto siamo nella circolarità tra osservatore e osservato, tra soggetto conoscente e
oggetto da conoscere.
Se poi si tratta di considerare come agiamo o reagiamo quando il nostro mondo
interno viene sollecitato continuamente in termini emozionali e affettivi in contesti
professionali, come accade nel lavoro di ricerca, l’impegno dell’analisi è ancora più
elevato e tendono a prevalere le difese a mettervi mano, difese che sono non solo
comprensibili ma anche in una certa misura legittime.
Erique Pichon-Riviere, ha elaborato due costrutti concettuali di notevole interesse
per l’approfondimento della nostra questione:
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- l’E.C.R.O. (Esquema Conceptual de Riferimento Operativo), che indica i processi
in base ai quali ognuno di noi agisce e sceglie essendo “vincolato” (vinculo) da un
contesto in cui si formano le basi dell’attribuzione di significato e la genesi delle
preferenze, gli orientamenti di valore e i codici di lettura dei segni del mondo.
Recentissime ricerche neuroscientifiche tendono a confermare questa ipotesi:
Marco Iacoboni e Istvan Molnar-Szakarcs hanno concluso un esperimento nel
giugno 2007, presso la California University di Los Angeles, in cui mostrano come
i neuroni specchio siano sensibili alle influenze culturali e rispondano in modo
diverso a seconda che stiamo guardando qualcuno che appartiene o meno alla
nostra cultura (Cfr. i risultati sulla rivista on-line PLoSONE.).
- la “rottura” o il superamento di quel vincolo pongono di fronte a quella che PichonRiviere chiama “angoscia epistemofilica”. La messa in discussione della “filia”
dell’appartenenza dei fondamenti epistemici, della propria epistemologia genetica,
produce una condizione conflittuale interna che richiede di essere elaborata. Quella
elaborazione può produrre la ridefinizione dell’E.C.R.O. o la sua conferma.
Tendenzialmente la ricerca consente di verificare che la conferma prevale sulla
ridefinizione e che le condizioni della ridefinizione esigono l’emergere di un nuovo
E.C.R.O (E. Pichon – Riviere, 1985).
Josè Bleger, ha approfondito il rapporto tra simbiosi e ambiguità nello sviluppo
individuale, nella individuazione e nell’evoluzione psico-sociale della personalità. La
condizione simbiotica indica l’indifferenziato, il tutto agglutinato, in cui noi
partecipiamo di una situazione, di una semiosi, di un contesto, in modo tacito e
relativamente inconsapevole, replicandone simbioticamente, appunto, codici e
significati. Quella appartenenza tacita e sorda non è però priva di conflitti, in quanto
ognuno di noi allo stesso tempo è un essere unico e irriducibile a massa in maniera
completa, in ragione delle nostre caratteristiche specie-specifiche. Ecco l’ambiguità.
Questo concetto che nella vita quotidiana tendiamo ad usare come sinonimo di
equivoco, si distingue semanticamente qui per indicare la inscindibile compresenza di
due o più aspetti dello stesso fenomeno, necessari ed ineliminabili, tali per cui, qualora
se ne eliminasse uno, non avremmo più il fenomeno. Ineliminabili ma spesso opposti e
contraddittori, conflittuali. Riguardano l’essere, noi, autonomi e unici, ma in grado di
riconoscerci solo grazie e attraverso gli altri. Dalla elaborazione di questa ambiguità si
liberano o possono liberarsi le differenziazioni che, nei casi in cui sono particolarmente
tormentate e impegnative, ma anche attraenti e generative, producono cambiamenti a
livello individuale e di gruppo, che possono divenire cambiamenti di orientamento e di
scelte a livello collettivo (J. Bleger, 1981). Entrambi questi contributi possono dar
conto, almeno in parte, di alcune delle dinamiche che regolano il rapporto tra
persistenza e emergenza di cambiamenti, nella conoscenza del mondo interno e delle
implicazioni emozionali e affettive del lavoro di ricerca e della relativa elaborazione del
conflitto della conoscenza. Il problema principale sembra perciò riconducibile alla
possibilità di accedere alla elaborazione del conflitto che le dinamiche evolutive della
conoscenza comportano.
L’angoscia epistemofilica riguarda, in generale, la costruzione di legami conoscitivi.
La conoscenza in ogni caso è vissuta come angosciosa, che sia positiva o negativa.
Il vissuto è un rischio di perdita del legame precedente e un rischio ansiogeno
nell’entrare in un nuovo legame.
Se si sottopone a critica la prospettiva pulsionale e meccanicistica, è possibile
accedere ad un complesso articolato e vario di elementi che possono dare conto di
alcune delle fenomenologie che stanno alla base dell’accesso alla conoscenza e a quella
del mondo interno in particolare, nelle relazioni proprie del lavoro di ricerca.
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Se si intende riconoscere alcune delle dinamiche emozionali ed affettive che
coinvolgono il mondo interno di ognuno, nel lavoro di ricerca, oltre all’analisi che
ognuno può fare con se stesso e di se stesso e accanto al confronto con gli altri che
hanno esperienze affini, per favorire l’apprendimento dall’esperienza, è possibile
sviluppare una riflessione critica che riguardi soprattutto il tentativo di superare il triplo
dualismo:
mente –corpo;
mente-relazioni;
mente –natura.
Il cosiddetto mind-body problem ha attraversato l’intero secolo scorso e risale alla
ricerca filosofica più antica. Oggi siamo in grado di riconoscere che la mente è ciò che il
cervello fa ed emerge nelle relazioni con gli altri. È incorporata e non ha senso parlare
di mente separata dal corpo, ma di sistema cervello-mente.
Diviene sempre più evidente con la ricerca che la mente umana è relazionale e che
nelle relazioni emerge e si evolve, essendo contemporaneamente incorporata
(embodied), situata (embedded) e estesa (extended).
Allo stesso tempo scopriamo in modo sempre più evidente che gene e ambiente non
sono definibili a priori se non come entità metaforica. Nella realtà esistono perché e in
quanto coevolvono. Siamo perciò, come sosteneva Giorgio Prodi, animali
naturalculturali (Prodi, 1982).
È la circolarità relazionale con l’altro a consentire l’emergenza dell’individuazione:
quel gioco sottile e profondo di influenza reciproca che genera la possibilità di
riconoscere l’altro e di riconoscersi. La simmetria è solo una delle manifestazioni della
circolarità e la pretesa e l’attesa di simmetria, se esasperate, sono, in fondo, una forma
di patologia.
Una valida teoria del riconoscimento non può affidarsi a posizioni soggettivistiche
né può prescindere dall’unicità di ogni individuo.
Assumendo un’analogia ologrammatica tra l’epistemologia genetica e la conoscenza
disciplinare, tra il rapporto soggetto-sapere e la ricerca scientifica, possiamo considerare
il ruolo del conflitto nella conoscenza interdisciplinare e transdisciplinare, analizzando
tre casi: l’evoluzione verso le neuroscienze cognitive e la neurofenomenologia;
l’interdisciplinarità nelle scienze del linguaggio; gli incontri tra la psicologia,
l’economia e le neuroscienze.

3. Conflitti nella scienza. Mente relazionale incarnata e esperienza estetica
Un conflitto nella scienza e le difficoltà e la bellezza di divenire consapevoli per via
naturale e critica di quello che siamo, riguarda oggi l’evoluzione dalla centralità del
cognitivismo e delle scienze cognitive classiche, verso il riconoscimento della rilevanza
dell’ approccio delle neuroscienze cognitive alla comprensione di cosa significa essere
umani.
Se si applica la prospettiva di analisi del conflitto della conoscenza all’evoluzione
paradigmatica in atto nelle neuroscienze cognitive, si scopre che cambiare idea è una
delle cose più difficili per noi esseri umani e forse per questo abbiamo tanta difficoltà a
cambiare idea sulla mente.
Le resistenze che quella rivoluzione sta incontrando e gli schieramenti di forze
messe in campo nel tentativo di difendere il paradigma mentalista e cognitivista,
configurano un vero e proprio conflitto nella scienza.
I rischi che quel conflitto degradi in antagonismo sono elevati e derivano soprattutto
dai decenni di tacito consenso di cui ha goduto il cognitivismo, assumendo i caratteri di
Riflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010

39

one best way in psicologia e pervadendo l’editoria e i dipartimenti e le carriere
universitarie.
Come è noto le affinità con il senso comune e l’efficacia delle metafore utilizzate
possono fare la fortuna di una prospettiva conoscitiva, a volte a prescindere dalla
validazione e falsificazione della sua struttura e dei suoi contenuti.
La metafora del computer e la “cosificazione” o reificazione della “mente” sono
state determinanti per l’affermazione del cognitivismo.
Una mente scorporata e avulsa dalle culture di appartenenza ha finito per affermarsi
come riferimento per definire il comportamento di un individuo che corrisponde ad un
“maschio adulto occidentale che gioca a carte da solo” utilizzando uno “strumento”, la
mente, appunto, considerata separata dal cervello e senza le emozioni e l’affettività.
Un “individuo tutto ragionamento” che ha interessato molto altre discipline come
l’economia che, per affinità, si sono avvalse dell’”homo mentalis” per tentare di
affrontare l’insostenibilità ormai evidente dell’”homo oeconomicus rationalis”.
Oltre l’informazione e la rappresentazione, oltre la prospettiva causa-effetto, c’è la
coevoluzione.
Più viene difeso l’approccio cognitivista e più emerge la pretesa di isolare il
cognitivo:
- dal corpo
- dalla cultura
- dalla relazione
- dall’emotivo
- dall’affettivo.
Le neuroscienze cognitive non possono ancora dire molto ma quello che possono
dire basta per affermare che la comprensione non sta nell’approccio cognitivista. Senza
scadere nella “neuromania”, la ricerca procede a riconoscere la mente incarnata e la
molteplicità condivisa come tratti distintivi dell’azione e del comportamento umani
(Rizzolatti, Sinigaglia, 2006).
L’evoluzione della conoscenza sull’esperienza e il comportamento umano ha
ricevuto negli ultimi anni dei contributi particolarmente rilevanti e significativi. Se si
dovesse ricorrere a un esempio storico di una rivoluzione di pari portata, senza
esagerare si potrebbe richiamare la rivoluzione copernicana. Così come nel sistema
tolemaico si era certi di una centralità presunta della terra e coloro che l’abitavano
ritenevano che tutto il resto non facesse altro che girare intorno alla terra, per poi
scoprire invece che la terra fa parte del tutto, e il tutto gira intorno al sole e tutto il
sistema solare a sua volta appartiene a un cosmo assolutamente più ampio; allo stesso
modo ci parrebbe di poter dire che le scoperte delle neuroscienze, combinate con la
filosofia e in particolar modo con la fenomenologia, le ricerche psicologiche e le
ricerche di psicologia sociale più recenti oltre a tanti altri contributi, stanno
rivoluzionando una concezione di noi stessi fortemente mentalista. In quella concezione
la mente o lo spirito separati dal corpo sarebbero stati il “motore” del tutto, da cui tutto
il resto dipende. Il corpo sarebbe stato un accessorio e in certi casi anche una specie di
appendice imbarazzante e scomoda. Il tutto si sarebbe esaurito all’interno del singolo
individuo: cioè ogni mente sarebbe bastata a se stessa per autofondarsi e governare il
corpo.
Disponiamo oggi di elementi per poter sostenere che le cose non stanno così;
ovverosia cominciamo a verificare che la nostra mente è una mente ineluttabilmente
incarnata; che tra mente e corpo non c’è la scissione che avevamo supposto e che ci
portiamo dietro da tempo; che la mente è situata nella relazione con gli altri, e possiamo
dire che “per fare una mente ce ne vogliono almeno due”; che la mente relazionale
partecipa plasticamente dei contesti all’interno dei quali le relazioni si sviluppano.
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Possiamo perciò chiederci come si ridefinisce il significato di “essere umani”.
Riconoscendo che si tratta di una domanda particolarmente impegnativa e per la quale
non esistono risposte definitive, essere umani significa divenire capaci di interrogarsi su
chi siamo, o almeno avere la presunzione che il fatto di porci domande su chi siamo, sia
una delle caratteristiche che ci definisce al meglio rispetto a tutti gli altri esseri viventi.
Non solo esistiamo ma siamo quelli che si chiedono: “chi siamo?”. Siamo di fronte a
una rivoluzione copernicana; il corpo torna prepotentemente protagonista. L’intuizione
che appare evidente è che la scissione dualistica tra corpo e anima e corpo e mente, a
seconda del periodo storico, si declini con linguaggi diversi ma sostanzialmente il
discorso non cambi. Cosa c’è di nuovo rispetto alle intuizioni che sono emerse più volte
nella storia del pensiero dell’umanità? La centralità del corpo per definire l’essenza
della natura umana rispetto a quanto non fosse possibile cento anni fa.
A proposito della centralità del corpo, emerge in particolare il valore del movimento
come elemento cruciale per comprendere alcune delle nostre espressioni e distinzioni
specie specifiche. Tutte le manifestazioni della nostra esperienza, e anche alcune di
quelle manifestazioni definite “superiori”, che fino ad oggi sono state studiate e
analizzate come completamente sganciate dalla dimensione corporea, sono strettamente
connesse al corpo e al movimento. Abbiamo elementi decisivi per sostenere che il
movimento definisce la vita, e la vita cessa quando finisce il movimento. Qualcuno può
rispondere: ma si può essere vitali rimanendo fermi! Il fatto è che il rimanere fermo di
un essere vitale rispetto all’immobilità di una pietra è il risultato dell’inibizione del
movimento o della decisione volontaria di non-muoversi. Il movimento, quindi, quando
si manifesta o quando non si manifesta, è ugualmente consustanziale alla definizione
dell’essere vivente. Movimento che noi possiamo descrivere a più livelli; se parliamo
del livello comportamentale il pensiero è movimento e ci sono degli esperimenti molto
interessanti che lo dimostrano. Le verifiche sperimentali confermano il profondo legame
che sussiste tra la nostra attività che chiamiamo cognitiva, il nostro pensiero, la nostra
facoltà intellettiva e la potenzialità di movimento, che ci mette a disposizione il fatto
decisivo di essere creature incarnate che sono un corpo e che hanno un corpo.
Sulla base di un attento e originale lavoro su aspetti distintivi specie specifici di
Homo sapiens e non solo, ma anche di animali e specie a noi molto vicine, è stata
dapprima avanzata l’ipotesi, poi verificata nella ricerca, dell’individuazione di dotazioni
naturali a livello cerebrale di condizioni prelinguistiche, presemantiche, che sottendono
alla nostra relazionalità e socialità. Si consideri in particolare la scoperta dei neuroni
specchio fatta da Vittorio Gallese, Giacomo Rizzolatti e dal gruppo del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università di Parma. Un passaggio fondamentale è quello di
concepire il cervello non come una scatola magica, la sede dell’attività intellettiva, della
cognizione, dello spirito, dell’anima, ma come una delle parti che definiscono il nostro
essere incarnati. Se non si capisce questo intrinseco, ineludibile, vincolante legame tra
cervello-corpo-mondo, si rischia di prendere delle strade sbagliate e poco fruttuose con
la ricerca. Molto dipende dall’ipotesi che siamo in grado di formulare. In questo senso
la scoperta dei neuroni specchio è importante per una serie di motivi.
Il primo motivo è che quella scoperta sostanzia a un livello di descrizione subpersonale la fondamentale importanza della relazione nel definire chi siamo. Si tratta di
un elemento importante per contrastare una visione storicamente molto antica, quella
solipsistica che ha sostanziato per molti anni anche l’approccio cognitivista classico
all’intelligenza e allo studio della condizione umana. Il fatto di sapere che ogni nostra
azione, ogni nostra emozione, ogni nostra sensazione desta un eco nel sistema cervellocorpo delle persone che ci circondano, dimostra assieme a tutta un’altra serie di dati che
ci vengono per esempio dallo studio della psicologia dello sviluppo, dell’infantresearch, la decisiva rilevanza di mettere al centro della scena la dimensione della
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relazionalità. Il concetto di sé è inconcepibile se svincolato dal concetto di altro da sé e
non calato nella carnalità dell’esperienza umana; significa che noi non siamo quelli che
siamo a prescindere dal fatto che siamo, costantemente, già prima di nascere, già nelle
fasi dello sviluppo della vita intrauterina, essendo mammiferi, creati nella e dalla
relazione con gli altri. Noi nasciamo già con l’altro; se non capiamo questa dimensione,
l’approdo delle nostre teorie risulta molto povero da un punto di vista del loro valore
euristico.
I neuroni specchio sono importanti perché sostanziano a livello interpersonale la
dimensione intersoggettiva della nostra soggettività, ontogeneticamente e
filogeneticamente, fornendoci, quindi, una dimensione conoscitiva importantissima per
definire la nostra natura. La ricerca attuale sta, infatti, dimostrando in modo sempre più
chiaro ed evidente come questo meccanismo di rispecchiamento non sia il risultato di un
riflesso meccanico di tipo pavloviano, ma sia potentemente condizionato e modulato
dalla storia individuale dell’individuo, della persona che quei neuroni specchio possiede
nel suo cervello. Per cui se uno è un esperto danzatore e vede un filmato che riproduce
un balletto, il grado di attivazione di questo meccanismo neuronale è molto più potente
di quello che si verifica nel cervello di una persona che non ha quel grado di
competenza motoria da danzatore.
C’è un livello che comunque ci lega agli altri attraverso i meccanismi di risonanza
neurale; quei meccanismi però a loro volta sono iscritti nella storia individuale
dell’individuo e nella storia filogenetica della specie; ciò allarga l’orizzonte ancora di
più. Bisogna, quindi, tenere assieme queste due dimensioni. Siamo naturalmente
propensi a risuonare con gli altri, ma questo meccanismo di risonanza è esposto alla
modulazione che ci deriva dell’esperienza che noi abbiamo tratto in prima persona dal
nostro incontro con gli altri; quello stesso meccanismo è anche modulato da influenze
dall’alto di tipo cognitivo che possono in certi casi, se non sopprimere, ridurre
fortemente l’impatto che l’attivazione di questo meccanismo ha sul modo in cui noi
diamo senso alla relazione che mettiamo in essere con l’altro. Se andiamo abbassando il
livello della risonanza incarnata possibile, a quello che potremmo chiamare il ground
zero della risonanza, tra due persone che non si sono mai viste, che appartengono a delle
tradizioni culturali completamente diverse, (supponiamo agli antipodi: uno nasce e vive
alle isole Marchesi, uno nasce e vive in Siberia), tra quelle due persone, a quale livello
possiamo immaginare che si esprima la risonanza? C’è un livello di risonanza che
accomuna a livello precognitivo, presemantico, preculturale, prelinguistico, due o più
esseri umani?
Pare proprio di sì. Questo ground zero della risonanza è proprio uno degli elementi
fondanti grazie ai quali, immersi in un consorzio di esseri umani, noi siamo
naturalmente inclini a vedere nell’altro un altro “noi” stessi, cioè ad attribuire all’altro le
caratteristiche di membro della nostra stessa specie. Lo si può vedere a tanti livelli ed
era già stato genialmente intuito per esempio da Darwin quando propose l’universalità
dell’espressione delle emozioni; i fattori che scatenano un’emozione possono essere
culturalmente determinati e quindi specifici di consorzi umani distinti, ma hanno
fondamenti universali.
Quei fondamenti sono filtrati dalle modalità culturali di esprimerli, perchè quello
stesso ground zero della risonanza, ad esempio, può essere usato per far del bene o per
far del male in una relazione. Un volto che sorride o un volto che esprime paura o
stupore vengono decodificati in qualsiasi angolo del nostro pianeta. Una controprova sta
nel fatto che ogni volta che si vuole in qualche modo affermare la superiorità di un’etnia
o di una cultura, di una società o di un paese, il primo passaggio è il tentativo di
convincere gli altri che chi si ha di fronte non è un essere umano. La destituzione dello
statuto di essere umano è stata uno snodo obbligato ogni volta che noi abbiamo assistito
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a questi fenomeni di genocidio o di sterminio di intere popolazioni e culture; questo può
essere considerato un indice indiretto del fatto che noi siamo tendenzialmente portati a
un processo di identificazione sociale che non è il risultato di un’inferenza dell’analogia
ma al contrario è un’espressione genuina del nostro essere umani.
Se si deve disumanizzare per giustificare la distruttività, abbiamo una prova
indiretta dei nostri fondamenti comuni e di una risonanza universale. Parlando dei
neuroni specchio, è possibile associare le scimmie antropomorfe e noi esseri umani
riconoscendo la presenza di questa peculiare e distintiva caratteristica naturale sia nelle
prime, le scimmie antropomorfe del vecchio mondo, che negli esseri umani. Il lavoro di
ricerca è cominciato con i Macachi per proseguire fino alla nostra esperienza umana.
Come accade nella ricerca scientifica, anche in questo caso coloro che leggono i risultati
del lavoro di ricerca ingaggiano con chi produce quei risultati un confronto che poi,
quando è condotto in maniera adeguata, civile, all’insegna di una buona capacità di
gestione del conflitto della conoscenza, produce anche emancipazione della conoscenza.
Il sale del progresso scientifico è il confronto e la storia della scienza può essere intesa
come una catena di funerali, nel senso che la ricerca serve a mandare al cimitero le
teorie precedenti. Anche in questo caso si è verificato un confronto importante sui
neuroni specchio perché qualcuno dei ricercatori che lavorano nel campo delle
neuroscienze ha, semplificando molto, sostenuto che la presenza di questi apparati
neuronali specchio, ci sarebbe nei macachi, le scimmie del vecchio mondo, ma non
negli esseri umani. Recentemente abbiamo avuto un’evoluzione della ricerca in questo
campo e quindi la verifica, per ora non falsificata, della presenza dei neuroni specchio
negli esseri umani. Possiamo approfondire questo punto che certamente aiuta ad
elaborare il conflitto tra una visione cognitivista e mentalista e una
neurofenomenologica dell’essere umani. E’ stato pubblicato recentemente il risultato di
un lavoro di ricerca che fa capo al gruppo di Marco Iacoboni, che lavora da anni alla
U.C.L.A. di Los Angeles, in cui in un gruppo di pazienti epilettici, a cui per fini
diagnostici vengono impiantati degli elettrodi che consentono di registrare l’attività dei
singoli neuroni, è stata dimostrata la presenza dei neuroni specchio. Iacoboni e i suoi
collaboratori hanno pubblicato e documentato finalmente l’esistenza di neuroni anche
nel cervello della nostra specie, i neuroni che hanno proprietà analoghe a quelle dei
neuroni specchio che erano stati descritti nel macaco.
Questo risultato è importante, non tanto perché prova l’esistenza dei neuroni
specchio nella nostra specie, ma perché svela alcuni vincoli allo sviluppo della
conoscenza. C’erano già abbondanti evidenze indirette che in qualche modo facevano
pensare che fosse altamente improbabile che quelle evidenze potessero essere spiegate
in altro modo; si può aggiungere che è stata dimostrata la presenza di un meccanismo
analogo di rispecchiamento non solo nei macachi ma anche negli uccelli, e quindi
sarebbe risultato sorprendente come un meccanismo che offre degli indubbi vantaggi
adattativi a chi lo possiede e che è emerso più volte nel corso dell’evoluzione, per
qualche misteriosa ragione fosse scomparso nel nostro cervello.
Questi sono dati importanti perché estendono il nostro grado di conoscenza del
meccanismo del rispecchiamento del cervello umano. Primo perchè i neuroni sono stati
trovati in aree pre-motorie nella superficie mediale del lobo frontale dove esercitano un
ruolo fondamentale nel regolare la nostra intenzionalità motoria. Oltretutto alcuni di
questi neuroni, senza entrare in dettagli troppo tecnici, hanno prerogative funzionali in
grado svolgere un ruolo importante nell’impedirci di mimare automaticamente tutti i
gesti che vediamo compiere agli altri. Consentono, quindi, attraverso l’attivazione, di
avere una simulazione delle azioni altrui, che è un ingrediente fondamentale per
comprenderle e non una pappagallesca automatica imitazione. Queste caratteristiche dei
neuroni specchio umani ci consentirebbero di non essere Zelig.
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L’altra area del cervello in cui sono stati trovati i neuroni specchio è una regione
cerebrale fondamentale per gli aspetti mnemonici; diciamo che questa nuova scoperta
dà uno sfondo ancora più ampio alle possibilità euristiche offerte dai neuroni specchio.
Una possibile utilità e ricaduta di questo percorso di ricerca, riguarda il tentativo di
comprendere più da vicino un’esperienza particolare della nostra storia di specie umana
che è l’esperienza estetica. La produzione di artefatti che chiamiamo opere d’arte, e in
particolare le opere d’arte visive, è stata oggetto di più percorsi di ricerca. In questo
caso l’attenzione è posta non solo sulla nostra capacità di creare ma anche sulla
possibilità per noi di stupirci, d’incantarci di fronte ad un’opera d’arte, addirittura di
commuoverci o di non riuscire ad allontanarci da un’opera d’arte, ripercorrendo, come
pare emerga dal lavoro di ricerca, sostanzialmente l’evocazione del percorso che fa il
creatore. Colui che crea l’opera d’arte, quando la crea, traccia un percorso che il fruitore
ripercorre fruendo dell’opera creata e, in una certa misura, ricreandola ogni volta. Si
verificherebbe, secondo i risultati di ricerca finora disponibili, una risonanza particolare
che connette il creatore, l’opera e colui che guarda l’opera, cioè il fruitore dell’opera.
Arriveremmo, quindi, per questa via ad avere una base scientifica per la comprensione
di un aspetto distintivo della nostra storia di esseri umani che è quella, appunto, della
creatività artistica e dell’esperienza estetica. Fare scienza non ha un unico senso. Non si
tratta di considerare la scienza uno strumento totalizzante, o peggio di fare dello
scientismo. La scienza può essere considerata un livello di descrizione complementare,
ma al tempo stesso ineludibile, per capire in che cosa si sostanzia la condizione umana.
Un tema ineludibile riguarda una delle caratteristiche che forse più ci contraddistingue:
la creatività, di cui un aspetto decisivo è la produzione artistica, la capacità di piegare
oggetti materiali conferendogli un significato che non avrebbero in natura di per sé,
perché quel significato è il frutto dell’azione con cui noi plasmiamo quegli oggetti,
siano essi colori su una tela o la trasformazione di un blocco di marmo in un David o
nel Ratto di Proserpina.
Su questo tema Vittorio Gallese ha fatto recentemente un’importante
puntualizzazione:
“Direi che va fatta una precisazione; in qualche modo io considero l’arte superiore
alla scienza, nel senso che con strumenti molto meno onerosi da un punto di vista
economico e con una capacità di sintesi probabilmente inarrivabile da parte della
scienza, le intuizioni artistiche spesso ci fanno comprendere molto della natura umana,
o molto di più rispetto all’orientamento oggettivante tipico dell’approccio scientifico”.
(Gallese, Morelli, 2010)
Detto questo io credo che l’approccio scientifico, ma non scientista, alla
comprensione di questi aspetti della natura umana possa dare un contributo. Abbia cioè
la possibilità in qualche modo di arricchire la nostra nozione dell’espressività artistica e
della creatività, facendoci capire come, più che essere un dono degli dei, sono
veramente la quinta essenziale espressione della nostra natura umana, e questo in un
certo senso ce le fa apprezzare ancora di più, senza togliere nulla alla magia e
all’indicibile che ci prende, che ci assale quando ci mettiamo di fronte a certi
capolavori.
La paura è che affrontare queste tematiche con l’armamentario prosaico della
scienza, possa in qualche modo giungere a sminuire, addirittura a distruggere la magia
che ci invade quando ci confrontiamo con un’opera d’arte. Se condividessi questa
preoccupazione dedicherei il mio tempo ad altro, ma è proprio il convincimento che
questa prospettiva porti ad un ulteriore valorizzazione della dimensione distintiva e
straordinaria dell’arte e dell’esperienza estetica che mi convince che ci stiamo
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muovendo in una direzione potenzialmente ricca di risultati interessanti” (Gallese,
Morelli, 2010).
Possiamo dire, come ha sostenuto recentemente Carl Sagan che “di fronte al buio
noi possiamo scegliere di urlare consegnandoci al mistero o tentare di accendere una
candela.” Siamo stati molto attratti dal fatto di consegnare al mistero alcuni aspetti
della nostra distinzione umana, alcuni di quelli sono l’arte e l’esperienza estetica, che
forse sono poi, per quello che ne sappiamo fin ora, peculiari della nostra specie.
Comprenderli meglio può essere fonte di stupore e meraviglia piuttosto che di
mortificazione e di paura e quindi se ci sono contributi della ricerca in questa direzione,
accendere candele significa semplicemente incantarsi meglio.

4. L’angoscia della certezza del confine tra discipline.
Come Homo sapiens appare sempre più l’ultimo piccolo ramo di un cespuglio che
di rami ne ha avuti tanti e noi, a causa di continue illusioni prospettiche, ci ostiniamo a
voler neutralizzare il caso che ci ha fatto giungere fino a qui, negando la contingenza
senza progetto da cui probabilmente emerge l’evoluzione, alla stessa maniera
nell’evoluzione delle teorie tendiamo ad affidarci alla certezza di una disciplina,
tracciando steccati intorno ad essa, piuttosto che alla sua contingenza e tangenza
evolutiva con teorie affini o del tutto diverse. L’affidamento ad una teoria, anche per la
prevalente tendenza della mente relazionale umana a conservare e per le pressioni
derivanti dalle istituzioni a perseverare difensivamente nella consuetudine, giunge a
volte fino a consegnarsi ad una vera e propria angoscia della certezza rassicurante che
da quella teoria deriverebbe. I conflitti della conoscenza e tra discipline che abbiamo
esaminato mettono in evidenza l’emergere di ipotesi discontinue e innovative, i vincoli
difensivi intervenienti e le possibilità di evoluzione paradigmatica. Ne deriva la
possibilità di considerare i processi conoscitivi come processi conflittuali e il confronto
tra discipline come un processo di approssimazione e allontanamento che, mentre si
svolge, apre margini di emergenza di innovazione conoscitiva, i cui esiti sono
strettamente connessi alla disposizione ad accogliere il conflitto della conoscenza e ad
elaborarlo efficacemente. Ne può risultare il riconoscimento del valore delle discipline
come convenzioni provvisorie in grado di delimitare il campo di azione della ricerca,
ma anche la loro fertilità particolarmente rilevante ai margini, laddove ognuna di esse,
incontrando le altre, trova le condizioni delle emergenze di possibilità conoscitive
inedite che, altrimenti, non emergerebbero.
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Metalinguaggi gouldiani
di Giorgio Narducci
Docente di scuola superiore, naturalista

Sommario
Che cos’è che porta Stephen Jay Gould ad essere così trasversale nei suoi scritti, a
costruire ponti tra discipline molto distanti, a collegare le due culture umanistica e
scientifica? Attraverso le caratteristiche della narrazione – in particolare l’utilizzo
dell’abduzione, della linearità/circolarità e di metafore conoscitive anche in ambito
artistico – sono individuati i tratti principali del linguaggio gouldiano.
Parole chiave
Abduzione, linearità/circolarità, metafora, rapporti tra Scienza e Arte.
Summary
What leads Stephen Jay Gould to be so transversal in his writings, to build bridges
among far-away branches of learning, to connect the humanistic culture and the
scientific one? You are able to find out the specificities of the gouldian language
through the characteristics of his telling, in particular abduction, linearity/circularity and
cognitive metaphors even about Arts.
Keywords
Abduction, linearity/circularity, metaphor, relationships between Science and Arts.

Introduzione
“Una è la passione per una cultura globale,
il rifiuto della incomunicabilità specialistica
per tener viva un’immagine di cultura come un tutto unitario,
di cui fa parte ogni aspetto del conoscere e del fare,
e in cui i vari discorsi d’ogni specifica ricerca e produzione
fanno parte di quel discorso generale che è la storia degli uomini, …”
Italo Calvino,1962, da “La generazione degli anni difficili”
Stephen Jay Gould geologo, paleontologo e storico della scienza è
prevalentemente noto nel mondo scientifico per il contributo dato alla biologia
evoluzionistica attraverso la "teoria degli equilibri punteggiati" proposta insieme a Niles
Eldredge nel 1973. Al centro di questa complessa visione sistemica dell’evoluzione c’è
l'idea che la storia della vita non sia un processo continuo, lineare e progressivo, ma una
sequenza di stati stabili, intervallati da brevi eventi caratterizzati dall'estinzione e
diversificazione delle specie.
Parallelamente all’opera scientifica in senso stretto, l’attività di questo scienziato
si è sempre intrecciata con la divulgazione attraverso articoli, saggi, libri e conferenze in
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tutto il mondo: non c’è praticamente campo disciplinare che non sia stato toccato dal
suo interesse e dalle sue riflessioni.
Il tema di questo saggio è provare ad interpretare alcune delle caratteristiche
dell’originalità dell’approccio gouldiano nei confronti del rapporto tra le diverse
discipline e della sua trasversalità; viene discussa la sua capacità di utilizzare linguaggi
e approcci che costituiscono ponti tra conoscenze apparentemente lontane proponendo
profondi significati nella visione della vita, della conoscenza e dei principi
epistemologici.

Il gioco dell’abduzione
“L'oggetto del ragionamento è trovare,
partendo dalla considerazione di ciò che già conosciamo,
qualcos'altro che non conosciamo”
C. S., Peirce, 5.365 in Collected Papers, 1931-1958
Secondo C. S. Peirce (1839-1914) l’epistemologo, semiologo statunitense che
per primo ha sviluppato il concetto di abduzione in maniera moderna, questo
atteggiamento conoscitivo “è il processo di formazione d’ipotesi esplicative. E’ l’unica
operazione logica che introduce una nuova idea, in quanto l’induzione non fa che
determinare un valore e la deduzione sviluppa semplicemente le conseguenze
necessarie di una pura ipotesi. [grassetto sempre aggiunto nelle citazioni] La
deduzione trova che qualcosa deve essere; l’induzione mostra che qualcosa è realmente
operativa; l’abduzione meramente suggerisce che qualcosa può essere” (Peirce, in
Boniolo, Vidali, 2003, pag. 66).
Un processo che ci consente di originare ipotesi di spiegazione, individuando in
maniera creativa nuove idee quando quelle consuete non funzionano più, un “gioco” che
porta a definire attraverso un metodo diverso dalla induzione e deduzione una nuova
interpretazione e/o teoria plausibile in un processo retroattivo.
L’abduzione è “uno strumento proprio dell’organismo vivente, proiettato verso
l’adattamento all’ambiente in senso sia biologico, che sociale…L’ipotesi abduttiva si
adatta alla realtà grazie ad un meccanismo di selezione naturale delle pratiche
cognitive attuate per la soluzione dei problemi, per la spiegazione di anomalie e per la
comprensione dell’ignoto” (Boniolo, Vidali, 2003, pag. 69).
Spesso nei saggi di Gould le osservazioni, i dettagli delle storie raccontate
sembrano interpretabili superficialmente come risultato di un atteggiamento induttivo,
di un accumulo selettivo di dati ed esperienze che poi portano ad una teoria o a un
ragionamento finale di carattere generale/teorico; diversamente invece la tecnica di
costruzione logica del pensiero e della scrittura appare vicina all’abduzione: una serie di
“indizi” e fatti, apparentemente lontani, spesso derivanti da aree disciplinari lontane e da
campi culturali non facilmente collegabili, portano il lettore e lo studioso - non
dimentichiamoci che la scrittura gouldiana nei saggi non è solo per il dilettante ma
anche per lo specialista – a nuove idee e teorie.
Per discutere questo processo in Gould ho scelto due brevi saggi: “ Storie di
attrazione naturale: batteri, uccelli e api” in “Il pollice del Panda” (Gould, 1980a) e
“Diecimila atti di gentilezza” in “Otto piccoli porcellini” (Gould, 1993).
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Nel primo caso partendo da dipinti rinascimentali e medioevali riguardanti il
classico tema dell’Annunciazione si giunge alla descrizione dell’ala come esempio di
struttura quasi “perfetta” in un intreccio di estetica e di osservazioni evoluzionistiche
sulla funzione e l’evoluzione delle strutture: “queste considerazioni mi ricordarono che
l’estetica e la funzionalità di un oggetto spesso vanno di pari passo” (Gould, 1980a,
pag. 346).
La narrazione procede, come è solito in Gould, attraverso temi tecnici sviluppati
nel percorso storico: l’orientamento nell’ambiente dei batteri magnetotassici, dalle
iniziali scoperte di Blakemore alle conoscenze attuali di Frankel e colleghi. E’
interessante notare il livello di dettaglio proposto nella discussione della particella di
magnetite che individua la capacità da parte di organismi - batteri magnetotassici,
chitoni (Molluschi monoplacofori), api e piccioni, molto lontani filogeneticamente - di
“riconoscere” il campo magnetico terrestre e di muoversi nel proprio mezzo. Il tema
centrale dello scritto è la semplicità/complessità, la perfezione/imperfezione dei viventi,
il mondo dei sensi attraverso la capacità/incapacità di avere informazioni dall’esterno in
una chiave evolutiva moderna: l’autore riesce a proiettarci in questo mondo sconosciuto
attraverso una scelta di informazioni/indizi che portano il lettore a meravigliarsi dei
propri canali percettivi e della loro imperfezione e quindi a rivedere la nostra posizione
di specie superiore: “Che esseri poco percettivi siamo!”.
Nel caso dell’articolo “Diecimila atti di gentilezza” il risultato è ancora più
straordinario e coinvolgente: il gioco abduttivo gouldiano è quello di avvicinare
osservazioni provenienti da curiosità tratte dalla vita personale (un bambino che,
attraverso una lettera scritta a un ranger, si scusa per aver portato via un fossile dal
Parco Nazionale della Foresta pietrificata in Arizona) a considerazioni, anche tecniche,
sull’abbondanza e rarità dei fossili (ad es. Archeopteryx), fino alle complesse
argomentazioni della teoria degli equilibri punteggiati. Il tema centrale è però la natura
dell’uomo, “la migliaia di minuscoli e insignificanti atti di gentilezza e di rispetto”,
apparentemente scontati e ovvii rispetto agli atti malvagi e alle guerre; diversamente
dalle tipiche considerazioni presenti in alcuni libri di storia che raccontano
principalmente il periodo della guerra rispetto agli intervalli più duraturi di pace, quasi
dimenticati.
L’analogia che Gould propone è tra la percezione diffusa dell’importanza degli
atti di malvagità, inaccettabili per l’uomo, nonostante la loro bassa frequenza, rispetto
agli eventi di bontà troppo spesso ignorati e considerati secondari, anche se più comuni;
anche nell’ambito scientifico i paleontologi hanno prevalentemente ignorato la
sostanziale stabilità nel tempo delle specie e delle strutture rispetto ai periodi,
relativamente brevi, di cambiamento e origine di novità evolutive.
Nel saggio le informazioni sembrano accumularsi (inizialmente si può avere la
sensazione di osservazioni che non c’entrano nulla nell’intreccio dei significati!), i dati/
indizi disorientano, poi pian piano le osservazioni, attraverso relazioni sempre più
evidenti e chiare, convergono in un’interpretazione che svela un aspetto interessante
sulla storia profonda della natura della nostra specie (l’importanza dimenticata della
gentilezza nei rapporti tra gli individui) e della storia dell’evoluzione più in generale (la
visione dei cambiamenti e il tempo profondo).
“Questo non è un saggio sull’ottimismo; è un saggio sulla tragedia. Se pensassi che gli
esseri umani fossero malvagi per natura lo direi certamente. Abbiamo ciò che
meritiamo, o ciò che l’evoluzione ci lascia in eredità. Ma il centro della natura è
radicato in diecimila atti di gentilezza che caratterizzano le nostre giornate.”
Gould, 1993, pag. 322
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Eldredge e Gould (1972) avevano scritto nel loro classico articolo ”Gli equilibri
punteggiati: un’alternativa al gradualismo filetico”:
“Le aspettative teoriche colorano la percezione in maniera così intensa che
raramente nuove nozioni possono sorgere dai fatti raccolti sotto l'influsso delle
vecchie immagini del mondo. Le nuove immagini devono diffondere la loro influenza,
prima che i fatti possano essere visti sotto una nuova prospettiva.”
Attraverso una critica del metodo induttivo e la conoscenza del proprio modo di
percepire la realtà, dei propri inevitabili pregiudizi, delle proprie visioni del mondo,
Gould riesce a collegare descrizioni e teorie diverse attraverso un metalinguaggio, ponte
tra discipline diverse, mantenendo l’irriducibilità dei linguaggi, riuscendo quindi a non
banalizzare e semplificare la complessità di ogni area conoscitiva inter-relata.

Linearità/circolarità
“La freccia dell’omologia e il ciclo dell’analogia
non sono concetti in conflitto fra loro,
che lottino per l’egemonia all’interno di un organismo.
Essi interagiscono in un stato di tensione
per costruire le distinzioni e le somiglianze in ogni organismo.”
Stephen Jay Gould, 1989, pag. 210
Nel libro “La freccia del tempo, il ciclo del tempo” Gould sviluppa un concetto
molto caro a tutti i paleontologi, il problema dell’interpretazione del tempo profondo;
già nel 1972 Eldredge e Gould avevano concluso: “La paleontologia ha a che fare con
un fenomeno che, fra tutte quante le scienze evolutive, appartiene soltanto a lei e che
può illuminare tutte le sue conclusioni: il tempo.”
Se si legge con attenzione il libro, uno dei più complessi e ricchi di suggestioni
filosofiche, si comprende che il tema non è solo la vexata quaestio relativa al
significato del tempo, ma anche la visione della conoscenza e del metodo scientifico
(non è un caso che in questa opera sia citato Peirce e l’abduzione) nello sviluppo
storico. Viene discusso il mito, le metafore e gli atteggiamenti conoscitivi di tre
importanti autori, Burnet “un cattivo”, e Hutton e Lyell “due eroi”, nella storiografia
moderna e nella “moderna” visione del tempo.
“Tutte le grandi teorie tendono a ripercuotersi in ambiti molto vasti, e tutte le nozioni
di così grande portata e di tale ricchezza di implicazioni si appoggiano a visioni della
natura delle cose. Possiamo chiamare queste visioni “filosofia”, o “metafora”, o
“principio di organizzazione”, ma una cosa sicuramente non sono: esse non sono
semplici induzioni da fatti osservati del mondo naturale.” (Gould, 1987)
Nello sviluppo del saggio - un lungo ragionamento epistemologico tra
interpretazione del tempo, definizione dei problemi evolutivi legati allo sviluppo
dell’individuo e evoluzione delle specie - Gould ripercorre le classiche visioni
dell’uomo: la linearità della freccia del tempo (conoscenza cumulativa e
prevalentemente induttiva, nel senso baconiano) e la circolarità del ciclo del tempo
(conoscenza ipotetico deduttiva e ricorsività conoscitiva, principalmente); la
conclusione per Gould è l’importanza dei due approcci in una visione sistemica,
integrata e complementare.
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In maniera analoga “la freccia dell’omologia e il ciclo dell’analogia” nel
vivente può essere descritta sia all’interno dello sviluppo del singolo individuo che nelle
linee filogenetiche (attraverso la cladogenesi, origine di nuove specie, e l’anagenesi,
cambiamenti morfologici all’interno della stessa specie); gli approcci più antichi non
solo nella visione evoluzionistica ma anche in quella fissista sono l’analogia e
l’omologia, ma secondo Gould la visione tradizionale di netta distinzione deve essere
superata in una nuova visione che immagina una tensione interattiva tra i due concetti.
Quando si leggono e si rileggono i saggi gouldiani (vedi Narducci 2006) e
l’opera finale La struttura della teoria evolutiva (che costituisce la summa del pensiero
di questo scienziato) si osserva un finissimo intreccio concettuale costituito da un ordito
spesso dettagliatissimo, nel quale la conoscenza tecnica degli argomenti si accompagna
alla interpretazione storica e al suo divenire; questa linearità è interrotta da momenti di
ricorsività, di ciclicità nei quali le argomentazioni ritornano a tematiche già affrontate e
discusse. E’ evidente la complementarità logica dei due approcci epistemologici (come
nelle interpretazioni del tempo lineare/ciclico); è notevole anche la capacità di
mantenere distinti i principali livelli di integrazione biologica (molecolare/genetica,
cellulare, individuale, di specie e di reti di specie) originando quindi un approccio
sistemico che è costitutivamente trasversale. La trasversalità è il risultato di una
gerarchia solida logicamente, non derivante da collegamenti apparenti ma da radici
profonde e rami stabili.

Metafore conoscitive
“Si può paragonare la natura ad una superficie sulla quale
poggiano diecimila cunei affilati che si toccano l’un l’altro
e che si spingono all’interno in conseguenza di colpi incessanti”
Charles Darwin, 1844
Nell’opera gouldiana sono molto frequenti le metafore: il loro utilizzo è
rilevabile sia nella parte tecnica, scientifica in senso stretto, che in quella divulgativa,
proposta per un più vasto pubblico.
La scelta della metafora nell’ambito scientifico ha origini antichissime legate
non solo all’efficacia nella comunicazione ma anche in un ambito esplicativo,
generativo di nuovi orientamenti di ricerca; lo stesso “disorientamento” conoscitivo
talvolta causato, può indicare nuove strade da percorrere, nuovi orizzonti simbolici (per
un analisi recente dei problemi connessi vedi Gagliasso, Frezza, 2010).
Nell’ambito della teoria degli equilibri punteggiati una serie di dati, noti da
tempo nell’ambito paleontologico, ma spesso messi in secondo piano, quasi dimenticati
dai paleontologi, sono ormai un punto centrale del moderno programma di ricerca
evoluzionistico: la sostanziale stasi dei viventi in intervalli sufficientemente lunghi. La
ricerca stratigrafica e sistematica/paleontologica si era soffermata di più sui fossili che
indicavano cambiamento e variabilità, rispetto ai giacimenti costituiti da individui e
specie che apparivano stabili e poco variabili in una scala temporale lunga.
La spiegazione gouldiana, particolarmente efficace, è una metafora tratta da un
personaggio del Re Lear di Shakespeare, la figlia Cordelia:
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“L’esempio di pubblicazione preconcetta nella paleontologia – il non voler riportare i
casi di stasi nella falsa convinzione che questa immutabilità sia un “non dato” nello
studio dell’evoluzione – rappresenta una forma particolarmente potente di un fenomeno
generale, una categoria che io ho soprannominato “dilemma di Cordelia”, (Gould,
1995) in ricordo della sventura occorsa all’onesta, ma diseredata, figlia di Re Lear.”
(Gould, 2002, pag. 951)
Scrive ancora Gould (2002, pag. 951) nella sua prosa che riesce fortemente a
coinvolgere a livello empatico:
“Quando fu richiesta una solenne dichiarazione del proprio amore filiale come prova
per ottenere l’eredità, Cordelia, disgustata dalle dichiarazioni sproporzionate delle sue
sorelle, Goneril e Regan, preferì non dire nulla, poiché pensò: “il mio amore è cosa
ben più straordinaria di quanto può venir fuori dalle mie labbra”.”
Il problema scientifico più generale è quello di dare una giusta rilevanza a dati
che apparirebbero senza importanza, la stasi evolutiva, rispetto ai cambiamenti e
all’origine delle nuove specie. Questa metafora riesce ad individuare il frequente
problema del “silenzio scientifico” rispetto a dati, osservazioni e considerazioni che,
nonostante siano alla portata di tutti, non vengono invece proposte perché considerate
ovvie e non originali.
“Il silenzio apparente – il manifestarsi del nulla che, in realtà, fornisce la prova
dell’esistenza di qualcosa di estremamente forte – può racchiudere il significato più
profondo e vitale di tutti.” (Gould, 2002, pag. 952)
Il caso della Gryphaea, genere di Mollusco bivalve ormai estinto, costituisce
l’esempio tecnico più discusso da Gould (1980b) che aveva curato un volume sulla sua
evoluzione e sul perdurare dell’interpretazione gradualista del cambiamento di diverse
sue strutture, quali il presunto continuo aumento nel tempo geologico delle spire della
conchiglia; osserva:
“…, ma nessun evoluzionista ha mai descritto la stratigrafia nemmeno di una di esse
[altre specie di molluschi nelle medesime rocce liassiche] perché tutte indicano stasi.”
“le scoperte di Trueman sono state confutate per due ragioni: primo, Gryphaea non si
originò da Ostrea, secondo, ricerche successive non sono state in grado di confermare
alcun aumento nel numero delle spire di Gryphaea.” (Gould, 2002, pag. 949)
Nel volume da lui curato aveva raccolto i più importanti lavori tecnici
sull’argomento e descritto, attraverso il processo storico delle osservazioni e delle
teorie, lo sviluppo delle interpretazioni evolutive in maniera minuziosa e ricca di
sfaccettature; l’utilizzo successivo della metafora relativa (Gould, 1995 e 2002)
interfaccia significati tecnici/scientifici con osservazioni epistemologiche: non basta in
alcuni casi l’osservazione – la sostanziale stasi in lunghi periodi – ma occorre discutere
e comprendere anche in termini storici il perché della “canalizzazione” teorico
interpretativa (gradualismo/equilibrio punteggiato).
La metafora scelta esplica in modo sintetico e profondo l’errore commesso dai
paleontologi e lo rende più intelligibile: il valore comunicativo aumenta e diventa
comprensibile anche ad un pubblico di non esperti, originando suggestive immagini
simboliche nella comunità scientifica e nel più vasto pubblico.
Secondo Longo e Frezza (in Gagliasso, Frezza, 2010, pag. 201) le metafore,
come i modelli o le analogie, seguono una dinamica, un processo di natura “chiasmica”:
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“dal linguaggio ordinario la metafora entra nel linguaggio scientifico, ma è qui che
viene sottoposta alla normatività della scienza, per poi re-immettersi nel pensiero
comune, spesso cristallizzandosi, e dando così vita a una sorta di ridondanza, in un
continuo circolo matalinguistico ordinario-metaforico-scientifico-ordinario…”
Questo continuo “chimismo” del linguaggio che utilizza metafore tra ordinario e
scientifico, origina canalizzazioni logiche e “miti” che influiscono sulle comunità
scientifiche caratterizzandone e, eventualmente, cambiandone i paradigmi, “cristalli”
che si formano solo quando le soluzioni diventano soprassature.
Inoltre la metafora gouldiana - il caso del “Dilemma di Cordelia” lo esplicita
con chiarezza - è embodied, è incarnata; queste metafore “emergono come proiezioni
sul mondo a partire da funzioni, dalle propricezioni e azioni nell’ambiente che ci
circonda e ci permea – e che attivamente contribuiamo a trasformare” (Gagliasso,
2010, pag. 23).
Conclude Gould ritornando all’ambito scientifico-epistemologico dal linguaggio
ordinario-comune della metafora proposta:
“La maggioranza delle teorie scientifiche innovative nascono da nuove informazioni
che non trovano posto tra le vecchie spiegazioni. Al contrario, l’equilibrio
punteggiato rese semplicemente onore alle più stabili e vecchie tra tutte le
osservazioni paleontologiche - cioè quella sulla stasi della gran parte delle
morfospecie - ridando centralità a questo modello come prodotto dell’evoluzione nel
suo manifestarsi in una scala temporale geologica.”
(Gould, 2002, pag. 952)

Linguaggi trasversali
“…a cantankerous uniqueness…”
S. J. Gould, R. W. Purcell, 2000, pag. 28
La scrittura di Gould e la sua tecnica argomentativa e lessicale sono state
indagate in maniera molto approfondita attraverso una raccolta di saggi relativi
all’articolo pubblicato con Lewontin nel 1979 “I pennacchi di San Marco e il
paradigma di Pangloss: una critica al programma adattazionista” (vedi Selzer, 1993).
Il tema dell’individualità e dei rapporti con la teoria evolutiva, con tutte le
influenze sulle scelte etiche e sulla nostra difficoltà nella definizione dei confini tra
viventi e rapporti tra individuo e ambiente nel quale si sviluppa, è stato trattato nel
saggio “Individualità”, nel libro scritto con la fotografa Rosamond W. Purcell,
“Incroci. Quando arte e scienza si incontrano”; nel memorabile finale Gould scrive:
“L’ambiente imporrà un’intrattabile unicità per ogni individuo. Ma la biologia
darwiniana - e, quindi, il mondo dei nostri padri, delle nostre madri e tutta la nostra
storia - richiede la variabilità attribuita dalle caratteristiche genetiche, e perciò
determina il dominio della nostra esperienza comune e della nostra viscerale
comodità.” (Gould S.J., Purcell R. W., 2000 pag. 28)
Il concetto di individualità, sicuramente uno dei più importanti livelli gerarchici
della teoria evolutiva, è centrale nell’opera di Gould e nei suoi ragionamenti teorici.
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“La fondazione estetica ed etica della cultura moderna occidentale si basa stabilmente
nella nostra credenza sulla distinzione di ciascun individuo”, ma se prendiamo in
esame i gemelli (nel saggio i famosi Eng e Chang del Siam e, Rita e Cristina dalla
Sardegna) sappiamo, continua Gould (2000, pag. 27), che “diventano individui distinti
completamente perché i sentieri unici e contingenti di ogni vita complessa comportano
un’influenza separata e formativa su ciascun individuo”.
L’approccio biologico di Gould fa vacillare la nostra certezza e si aggiunge al
concetto di unicità e irripetibilità dell’individuo, tema caro a Peter Medawar; la scelta di
un aggettivo polisemantico vale la lettura di tutto il saggio: “cantankerous” ( =
irascibile, litigioso, intrattabile, stizzoso dal vocabolario Ragazzini, III ed.), associato al
sostantivo “uniqueness”, unicità.
L’aggettivo scelto sottende tanti significati in una logica aperta che riesce a
indicarci altre vie di comprensione; inoltre riesce a svelare per mezzo di metafore
conoscitive, in questo caso evocate da una sola parola in un contesto particolare, una
nuova idea del concetto di individuo: non solo unico e irripetibile, ma anche frutto della
propria storia contingente; individuo “intrattabile” non solo per il proprio percorso
biologico nel rapporto con l’ambiente, ma anche in generale da un punto di vista più
profondo, quasi euristico.
La vita è anche il risultato di canalizzazioni epigenetiche, quindi di influenze
sulle strutture e forme dei viventi dettate dal rapporto dei geni con l’ambiente e
viceversa: la variabilità che ne scaturisce determina il “dominio della nostra esperienza
comune e della nostra viscerale comodità”; il nostro mondo individuale, compreso
quello conoscitivo, è inevitabilmente “intrattabile”, incarnato (“embodied”) e legato
alla nostra profonda essenza di vivente individuale.
Il linguaggio diventa trasversale perchè il tentativo di comprenderlo nella sua
complessità e ricchezza porta il lettore a ragionare in ambiti disciplinari diversi, non
solo semplicemente sommando informazioni ma individuando sinteticamente novità
conoscitive. Non si tratta di un gioco fine a sé stesso, ma di un raffinato esercizio
linguistico simbolico-abduttivo: i significati apparentemente si sommano ma il risultato
non è la somma delle parti, ma qualcosa di nuovo, aperto a nuovi sviluppi semantici e
concettuali.

L’utilizzo dell’Arte come valore etico e ponte culturale
E’ chiaro che l’etica non può formularsi.
L’etica è trascendentale.
(Etica ed estetica sono tutt’uno)
Tractatus logico-philosophicus 6.421
Ludwig Wittgenstein, 1922
Nell’ultimo periodo della vita Gould si interessò di Arte e delle relazioni con la
Scienza (si visiti il sito http://www.artscienceresearchlab.org ) sviluppando in maniera
ancora più compiuta la propria visione epistemologica, riflettendo profondamente
sull’opera di Marcel Duchamp (1887-1968) insieme alla sua seconda moglie Rhonda
Shearer, storica dell’Arte (vedi anche saggi su http://www.toutfait.com ).
“Le cose che mi hanno dato gioia nella mia vita adulta sono state passeggiate in città,
in mezzo a una sorprendente varietà di comportamenti umani e di architetture – dal
Quirinale a Piazza Navona all’imbrunire, dalla New Town georgiana alla Old Town
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medievale e Edimburgo all’alba – più che escursioni nei boschi. Io non sono
insensibile alla bellezza della natura, ma le mie gioie emotive si fondano
particolarmente sulle improbabili e nondimeno talvolta mirabili opere di quel
minuscolo e accidentale ramoscello dell’albero dell’evoluzione chiamato Homo
sapiens.” (da Bravo Brontosauro, Gould, 1991).
Nella lettura dell’opera gouldiana la narrazione delle visioni della teoria
evolutiva è punteggiata da analogie e simboli tratti da opere artistiche: è sempre
presente una considerazione etica unita intimamente a quella estetica attraverso il
dettaglio e la cornice generale dell’opera. La Storia dell’Arte e la vita dell’artista
portano il lettore a interpretare il fatto e la teoria “sottesa”; le immagini proposte,
inquadrate nella cornice storica e rese atemporali dall’opera artistica, rendono il
messaggio, non solo simbolico, ma anche più duraturo e universale.
L’immagine teorica proposta può inoltre identificare un nuovo approccio o un
punta di vista inaspettato e disorientante; anche in questo caso l’abduzione gioca un
ruolo importante: alcuni dettagli di un’opera artistica contengono nuovi significati in
relazione con la descrizione di un problema evoluzionistico o addirittura
epistemologico.
Il disorientamento conoscitivo, il cambiamento di contesto e cornice, attraverso
un gioco ironico e apparentemente distaccato di oggetti decontestualizzati reali e
“teorici” come nelle opere di Duchamp, originano altri significati e finalità. Secondo
Henri Poincarè, fisico che ha sicuramente influenzato Duchamp, e senz’altro anche
Gould, “ciò che la scienza può raggiungere non sono le cose stesse…, ma solo le
relazioni tra le cose. Al di fuori di queste relazioni non esiste realtà conoscibile.”

Conclusioni
“L’unità tra arte, scienza e filosofia
non è una conquista postmoderna,
c’è sempre stata ed è la radice della conoscenza.”
Ignazio Licata, 2008, pag. 258
Se da una parte è stato sempre importante individuare precisi confini e statuti
disciplinari per risolvere problemi e trovare soluzioni per mezzo della specializzazione
e del “riduzionismo buono”, dall’altra si è sempre compresa l’importanza basilare di
ricostruire il tutto, di avere una visione comune delle cose, sia riconoscendo la
complementarietà delle osservazioni e degli approcci, che per semplice
giustapposizione delle parti; ora però si tratta anche di raggiungere interpretazioni
trasversali, sistemiche, riuscendo in alcuni casi, quando è possibile, ad essere sul
confine e ad attraversarlo, una difficile operazione di equilibrismo.
Stephen Jay Gould, pur con i suoi errori (anche disciplinari) e le inevitabili
limitazioni caratteriali, ha tentato un’operazione del genere utilizzando metodologie
riconoscibili e ripetibili in nuovi contesti, riuscendo ad operare da scienziato,
epistemologo e storico della Scienza sul confine delle discipline, con arguzia,
intelligenza, ironia e onestà intellettuale.
Per questo scienziato non è esistita l’incomunicabilità delle due culture
(umanistica e scientifica), di cui aveva parlato Charles P. Snow nel 1959.
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“…ma sono ancor più affascinato dal livello di analisi che sta oltre la natura…, ossia
dalla storia di come gli uomini hanno imparato a studiarla e a capirla. Sono un
“naturalista umanista” soprattutto in questo senso cruciale.”
(da I fossili di Leonardo e il pony di Sofia, Gould, 2004, edizione originale 1998).
Quando si diventa appassionati lettori di Gould (vedi Ferraguti, 2004) continua a
stupire la capacità di passare, apparentemente senza difficoltà, da un argomento
all’altro, mantenendo fermi gli “statuti” disciplinari, senza atteggiamenti “olistici” che
rendono il tutto piatto e omogeneo, ma utilizzando strutture linguistiche e logiche che
connettono problemi e dettagli che sembrerebbero lontanissimi.
E’ mantenuta la doverosa intraducibilità dei diversi linguaggi, considerando che
i differenti livelli di integrazione sono quasi sempre irriducibili, riuscendo quindi a
separare la complessità di un’area del sapere dall’altra; spesso invece si leggono saggi
“sistemici” e “interdisciplinari” che sommano conoscenze semplificate e non
individuano nuove idee e teorie, né portano lo studioso a possibilità di nuove
percezioni teoriche.
Cercherò ora sinteticamente di sottolineare gli aspetti che costituiscono i tratti a
mio parere più importanti dell’approccio gouldiano.
Intrecci di significati e metafore
Nel saggio in Gould non c’è sostanziale perdita di informazione o semplificazione
eccessiva; lo studioso che ha competenze in un campo può controllare la chiarezza e la
definizione delle osservazioni nel proprio ambito ed essere portato ad approfondire il
tema in aree limitrofe confinanti: in questo caso i significati che ne derivano possono
essere rafforzati e generano nuove domande e ricerche. In questo senso il gioco
dell’abduzione congiunto alla formulazione di metafore è efficace e potente indicando
nuovi simboli e orizzonti conoscitivi.
Pluralismo metodologico: exaptation e abduzione
L’atteggiamento epistemologico gouldiano è prevalentemente legato ad una vasta serie
di comportamenti conoscitivi risultato dello studio dei principali protagonisti della
Biologia evoluzionistica, una specie di exaptation conoscitiva, simile all’abduzione di
Peirce: questo particolare approccio avviene a tutto campo attraverso e oltre il confine
disciplinare, non solo avvicinando ragionamenti simili, come fossero le tessere di un
mosaico, ma costruendo trame fini, orditi in grado di individuare immagini totali
diverse e nuove rispetto a quelle note. L’approccio epistemologico gouldiano è analogo
a quello che spesso si osserva nella storia evolutiva quando si rileva che
caratteri/strutture che oggi aumentano le capacità di sopravvivenza, non sono stati
modellati dalla selezione naturale per il loro ruolo attuale, per la funzione attuale (per
exaptation, termine che qualcuno traduce con ab-attamento); alcune considerazioni
logiche provenienti da una disciplina o area culturale precisa trasferite in nuovi contesti
e territori conoscitivi possono portare a risultati originali ed interessanti per mezzo di
una trasversalità che diventa costitutiva, abbattendo i confini disciplinari.
Sistema logico aperto in una visione sistemica
I sistemi logici che derivano da un approccio genuinamente “sistemico” attraverso
linearità e ricorsività, pluralismo metodologico e linguaggi aperti semanticamente, sono
particolarmente efficaci e ricchi di novità; sono forieri di nuovi approcci e programmi di
ricerca: non solo giungono a risultati non noti ma aprono nuove strade verso territori
conoscitivi da indagare nel futuro disegnando mappe originali.
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Nel luglio 1994 mi trovavo in Sardegna ad Orgosolo e, camminando nel centro
cittadino, osservavo con curiosità e ammirazione i Murales che raccontavano, attraverso
stili e visioni diverse, gli avvenimenti degli ultimi decenni del nostro paese, interpretati
con apparente semplicità, quando verso la fine della strada principale, in una viuzza
secondaria su un muro vicino alla saracinesca di un garage, mi trovai di fronte a questa
iscrizione:
“da S. J. Gould “QUESTA IDEA DELLA VITA”
Nel 999 fiorì in Cina un bambù dal formidabile nome di Phillostachis bambusoides.
Da allora, con infallibile regolarità questa pianta ha continuato a fiorire all’incirca
ogni 120 anni. Dovunque viva il P. bambusoides segue questo ciclo.
Le api. Sett. ‘92”
con un disegno stilizzato della pianta del bambù.

Si!

E’ proprio così!

Il pensiero genuinamente sistemico e onesto intellettualmente può… fiorire
ovunque… ciclicamente e regolarmente!
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La transdisciplinarità come nuovo modello organizzativo e formativo
di Roberto Panzarani
docente Psicologia delle Organizzazioni, Università dell'Aquila
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Sommario
Il mondo è in continua evoluzione, spettatore del passaggio da sistemi semplici a
sistemi complessi, caratterizzati da individui che interagiscono, da regole che gli
individui seguono e da percorsi di adattamento ai cambiamenti.
In questo scenario, la transdisciplinarità è strumento per i manager oggi chiamati a
rapportarsi con modelli e culture differenti, ad orientarsi nella complessità
dell’informazione e della conoscenza.
Parole chiave
Transdisciplinarità, Learning Tour, collaborazione, società complesse, società semplici,
aprire le menti, globalizzazione.
Summary
World still evolving, and it is onlooker of the transition from simple system to complex
system, characterized by people who interact, by rules that people follow and by the
way of changement's adaptation.
In this background, transdisciplinarity is manager's tool. Managers today have to
related with different models and cultures and at the same time have to direct
themselves to the complexity and knowledge of the information.
Keywords
Transdisciplinarity, Learning Tour, collaboration, complex society, simple society, open
minds, globalization.

Processi di globalizzazione
Il progresso è trainato dalla cultura scientifica e tecnologica, che riesce, malgrado ritardi
e contraddizioni, ad anticipare i tempi, a scrutare il futuro, a guidare il cambiamento.
Di pari passo si sta trasformando il processo di costruzione e organizzazione
dell’impresa. Considerando tutto questo da una prospettiva più profonda, nell’ottica del
singolo ci accorgiamo che il mutamento investe anche le regioni più intime e
impalpabili, il regno dell’emotività, la genesi, la partecipazione, la comunicazione e la
trasmissione delle idee. Non dobbiamo allora stupirci se le trasformazioni che
l’innovazione ha portato hanno delle ricadute su valori fondanti, su cui si regge il
pavimento della civile convivenza: democrazia, pluralismo, giustizia, non sono concetti
astratti, non sono una cornice staccata, di cui il neocapitalismo moderno può fare a
meno. La società globale ha bisogno di un’etica della responsabilità, altrimenti corre il
rischio di autodistruggersi.
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La nostra, come sostiene Jeremy Rifkin, è “l’era dell’accesso”. Il mondo è più piccolo,
la globalizzazione delle idee, della comunicazione, non solo fisica, non è un miraggio,
ma un fenomeno con cui bisogna fare i conti. Siamo nati con l’idea dei perimetri, dei
recinti, del territorio, che subito, già da neonati, tendiamo a circoscrivere. La rete
consente di andare al di là, ci dà l’illusione, la potenzialità, la spinta per oltrepassare il
recinto. Lo vediamo nella pratica quotidiana. Tutto è in divenire. Forse per questo
appare ancora più difficile individuare le radici del cambiamento, soprattutto la realtà
rischia di rimanere “annegata” in un flusso comunicativo pervasivo, a volte,
spersonalizzante e massificante.

Il futuro dell’organizzazione: tra collaborazione ed empatia
E’ possibile in questo mondo in divenire enucleare alcuni “requisiti indispensabili” per
una nuova concezione dell’organizzazione aziendale ?
Prima di tutto la “varietà”, che va intesa come una precisa attitudine a reagire ad ogni
forma di omologazione. La “permeabilità, che deve tradursi in un’abilità specifica di
fare network, di comunicare, di scambiare esperienze e know-how. La governance
dell’”instabilità”, che vuol dire sapersi mantenere vicini alla soglia del caos, senza farsi
inghiottire, senza farsi schiacciare da gerarchie e percorsi precostituiti.
Il modello complesso si basa così sull’idea che l’organizzazione sia un sistema
complesso adattivo, in un ambiente turbolento e in un futuro imprevedibile. In questa
situazione il successo deriva dal non-equilibrio e dall’innovazione.
I rischi connessi alla complessità generano timori. Non sempre è facile portarsi sull’orlo
del caos, sapendo che è possibile imbattersi nel fallimento della distruzione e non solo
nel successo della creazione. Se da un lato apprendimento e innovazione sono due
necessità irrinunciabili, dall’altro esse risultano sempre più difficili. L’orlo del caos è
l’area della distruzione creativa: rischia di far precipitare le organizzazioni nella
distruzione, ma è il luogo più favorevole alla creazione e all’innovazione. Un sistema
complesso troppo stabile o troppo instabile è destinato a morire se non si spinge
sull’orlo del caos. È “la disorganizzazione creativa” che fa sopravvivere le
organizzazioni creando il nuovo e tenendo in considerazione di dover convivere con i
rischi che ogni disorganizzazione porta con sé. L’instabilità diventa lo scenario in cui
non è possibile prevedere, le organizzazioni strategicamente flessibili e capaci di
cogliere i segnali deboli riescono a costruire scenari futuri alternativi e sono in grado di
cogliere l’attimo che si presenta inaspettato.
Queste qualità non reggono se il management non dimostra elasticità, se non riesce a
sconfiggere le definizioni rigide. Possedere questi attributi consentirebbe ad ogni
azienda di “rimescolare l’offerta”, che tradotto in termini semplici significa avere la
capacità di riposizionare continuamente l’immagine ma anche i prodotti, conoscere
profondamente il target di riferimento, provocando una continua ricombinazione di
conoscenze e competenze. In una parola adottare la “logica dell’alveare”.
Jeremy Rifkin (2004) sostiene inoltre che, nel creare una società, viene prima la cultura
e la fiducia, e poi si sviluppano i rapporti mercantili e di commercio.
Non sappiamo se il capitalismo sarà ancora nel futuro la forma o il sistema economico
prevalente, ma sicuramente nel futuro le persone esigeranno sempre di più di prendere
parte alle decisioni che influenzano le loro esistenze, alla programmazione politica, alle
operazioni governative e alle organizzazioni industriali.
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L’attuale scenario di cambiamenti e innovazioni presenta grandi margini d’incertezza e
di ambiguità che spingono le aziende più che a ridurre la complessità, a gestirla e a
viverla come un’opportunità.
Le organizzazioni che decidono di adattarsi al cambiamento iniziano ad aprirsi a
paradigmi più flessibili, come quello della gestione degli assetti intangibili.
Con i continui mutamenti sociali, geopolitici e tecnologici l’unico vantaggio
competitivo per un’organizzazione deriva dal know how, dalle competenze e dalla
creatività dei suoi membri.
Per ottenere ciò, è necessario che i vertici delle aziende adottino un modello
organizzativo basato sui principi della collaborazione, della fiducia, dell’empatia come
fattori di crescita aziendali. Questi fattori accrescono il senso di responsabilità e
l’impegno nello svolgere al meglio i propri compiti e favoriscono la condivisione e la
cooperazione tra gli individui.
È necessario che un’organizzazione sviluppi un modo di sentire collettivo, che crei il
gruppo, un insieme, cioè, di soggettività, pluralità e complessità che, attraverso lo
scambio e il confronto, amplifichi le potenzialità di apprendimento individuali e, di
conseguenza, le possibilità di successo dell'organizzazione stessa.
La creazione di conoscenza e la valorizzazione delle risorse individuali e collettive
sono, dunque, processi fondamentali che permettono all’organizzazione di operare
scelte innovative consentendo di essere competitiva e di rimanerlo nel tempo.
In particolare, ciò che agevola questi processi è la Business Collaboration, coinvolgere
cioè ogni membro dell’organizzazione e le reti con cui interagisce nel processo di
produzione di conoscenza, trasformando il sapere individuale in patrimonio collettivo,
facilitando la condivisione di conoscenza a tutti i livelli organizzativi ed
extraorganizzativi.
A voler indagare tra i vari autori che si sono interessati di studiare i gruppi e la
collaborazione ricordiamo sicuramente Kurt Lewin. Secondo Lewin, il gruppo è "… un
insieme (o totalità) dinamico costituito da individui che si percepiscono
vicendevolmente come più o meno interdipendenti per qualche aspetto". (Lewin, 1951)
Kurt Lewin pone l’attenzione sulla necessità che il gruppo si riconosca tale secondo un
principio di interdipendenza e che elabori interiormente e all’esterno un’identità
gruppale. Per attualizzare il concetto, un gruppo deve sentirsi parte di una "rete",
connessa all’interno da diversi legami sociali.
Nel definire la sua teoria del campo, Lewin sottolinea l’importanza dei fattori
istituzionali e del concetto di relazione nel rapporto soggetto-ambiente. Secondo Lewin
ogni singola situazione va considerata nella sua globalità e soprattutto sono rilevanti le
relazioni che collegano fra loro i vari elementi, e che contribuiscono a dare valore
all’evento.
Quello che Lewin vuole dire, definendo il concetto di “campo”, è che bisogna ragionare
in termini di totalità, di organizzazione e di interdipendenza di tutti i fattori che
agiscono nel campo, tendere cioè a privilegiare l’appartenenza al gruppo, i valori
comuni.
Come accennavamo all’inizio, un fattore rilevante perché ci sia una collaborazione
efficace è l’instaurarsi tra gli attori coinvolti di una relazione d’aiuto, di un sentimento
empatico.
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L’empatia e l’ascolto: i laboratori di empatia
Carl Rogers riconosce nell'empatia, (da empateia, passione, intesa come la
comprensione dell'altro che si realizza immergendosi nella sua soggettività, senza
sconfinare nella identificazione) quel “quid” che si crea tra paziente e terapeuta o, per
contestualizzare, tra collaboratori, senza il quale sarebbe impossibile rendere
“compartecipi” due persone in modo da far sì che tale scambio abbia valore. Nel corso
degli anni Rogers era arrivato alla conclusione che un alto grado di empatia in una
relazione è probabilmente il fattore più potente nell'apportare trasformazioni e apprendimento.
Rogers ci racconta quali sono le conseguenze ad atteggiamenti empatici:
“In primo luogo, l’empatia dissolve l’alienazione. Il beneficiario, almeno per il
momento, si riconosce come una parte connessa alla razza umana.
Una seconda conseguenza della comprensione empatica è che il beneficiario si sente
apprezzato, oggetto di cure, accettato per la persona che è.
Una terza caratteristica di una comprensione sensibile risalta dalla sua qualità non
giudicante. La più alta espressione dell’empatia è nell’accettare e non giudicare. (…)
Di conseguenza, l’empatia vera è sempre libera da ogni qualità diagnostica o giudicante” (Rogers, 1983).
Riportando questi aspetti ad un contesto aziendale, Rogers sottolinea: “Si può dire,
quindi, che oggi prepariamo soprattutto noi stessi, ponendo un’enfasi molto minore sui
progetti o sui materiali. Valutiamo i nostri processi di staff e vogliamo che siano a
disposizione del gruppo. Abbiamo scoperto che con l’essere noi stessi con la massima
completezza possibile – essere creativi, diversi, contraddittori, presenti, aperti,
partecipanti – diventiamo in certo qual modo come dei diapason, trovando le risonanze
con tali qualità in tutti i membri che costituiscono la comunità del laboratorio.
Nelle relazioni che formiamo con il gruppo e con i suoi membri, il potere è condiviso.
Quando sappiamo operare al meglio, abbiamo ben poca voglia di giudicare o
manipolare le altrui azioni e pensieri. Quando le persone sono avvicinate in questo
modo, quando sono accettate per quello che sono, scopriamo che esse si rivelano
altamente creative e piene di risorse nell’analizzare e modificare le loro esistenze
personali” (Rogers, 1983).
“Un’osservazione finale sul modo in cui noi operiamo: siamo uno staff completamente
aperto, senza alcun leader né organizzazione gerarchica. La leadership e la
responsabilità sono condivise.”
Ciò che Rogers ha espresso in questi concetti è sempre stato importante, ma oggi è
fondamentale per la situazione che stiamo vivendo, ed è ciò su cui un management di
successo dovrebbe riflettere se vuole ottimizzare l’efficienza del suo team e l’efficacia
dei risultati.
Un altro concetto importante della teoria rogersiana è l’ascolto attivo, il quale in azienda
permette rapporti stabili e vincenti con i diversi attori professionali. Tutti i soggetti
dovranno essere coinvolti nei percorsi comuni di risoluzione delle problematiche
emergenti e nello sviluppo del proprio business.
Una relazione di aiuto esiste tra due soggetti, dei quali, uno vive dei conflitti che gli
impediscono di migliorare, di prendere nuove decisioni, di affrontare i rischi, e l’altro si
pone in fase di ascolto per aiutare l’interlocutore a trovare la sua strada. Questo è il
cosiddetto “ascolto empatico”, cioè la capacità di ascoltare efficacemente una persona,
inducendo in essa benefici e cambiamenti.
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Fattori essenziali nella relazione d’aiuto, come già anticipato nei paragrafi precedenti
sono: l’empatia, la consapevolezza emotiva e l’accettazione di sé.
Nelle organizzazioni, l’empatia permette il flusso della dinamica relazionale tra i
dipendenti e l’evoluzione degli schemi interpretativi da loro adoperati, aiutandoli a
comprendere che con la collaborazione si riescono a prevenire eventuali incertezze che
possono presentarsi nel prendere decisioni operative.
A questo proposito, Richard Sennett ricorda nel suo ultimo libro “L’uomo artigiano”
“che anticipare l’ambiguità significa in primo luogo fare una mossa che sappiamo
produrrà un risultato ambiguo. (…) L’ambiguità pianificata acquista maggiore valore
se è nelle intenzioni del progettista fare sì che gli utenti imparino dal momentaneo
disorientamento, diventino abili nel far fronte all’ambiguità” (Sennet, 2008).
Sennett prosegue dando un esempio di ambiguità pianificata nell’ambito
dell’architettura:
“(…) Van Eyck intuì inoltre che tali ambiguità spaziali avrebbero indotto i bambini a
rapportarsi gli uni con gli altri, i più piccoli, per esempio, appoggiandosi al vicino
mentre girellavano carponi o sulle gambe ancora malferme. Questa intuizione fu
elaborata nella progettazione del campo giochi di Buskenblaserstraat, ricavato sullo
spiazzo all’angolo tra due vie trafficate. In questo caso, la vasca della sabbia è
chiaramente delimitata ed è posta all’interno, ben lontana dalla strada, mentre le
attrezzature di arrampicata sono meno protette. Gli atti di collaborazione (guardare se
arrivano macchine, lanciare grida di avvertimento, anzi urla: fin dall’inizio quello è
stato un luogo molto rumoroso) diventano indispensabili per la sicurezza. (…)
L’architetto, dunque, nel progettare il campo giochi ha usato gli elementi più semplici e
più lineari, che stimolano i giovani utenti a sviluppare l’abilità di prefigurarsi il
pericolo e di gestirlo; non ha cercato di proteggere i bambini mediante l’isolamento”
(Sennet, 2008).
Questo esempio dimostra come lo spirito collaborativo abbatte le barriere del modello
organizzativo industriale, che invece aveva sempre teso a dividere e isolare i lavoratori,
incoraggia la risoluzione dei problemi in maniera creativa ed efficace perché sviluppa
nei collaboratori nuovi stimoli e nuovi sistemi di gestione.
Carl Rogers non condivide il punto di vista tanto diffuso secondo cui l’uomo è un essere
fondamentalmente irrazionale i cui impulsi, se non fossero controllati, condurrebbero
alla distruzione sua e degli altri. Il comportamento dell’uomo è invece squisitamente
razionale e si orienta, con una complessità sottile e ordinata, verso le mete che
l’organismo gli pone (Rogers, 1994) .
Anzi attraverso la “relazione d’aiuto” non si cerca di risolvere un particolare problema,
ma di aiutare l’individuo a crescere, cosicché egli possa far fronte ai problemi attuali e
futuri in modo più integrato (Kirschenbaum, H, 1979).

L’empatia nell’organizzazione e la filosofia della collaborazione
Con la crisi economica che ha inviato onde d’urto attraverso le aziende di tutto il
mondo, come si può continuare a crescere? “La soluzione è l’empatia.” È quello che
sostiene Dev Patnaik nel suo articolo Empathy Is Growth per la rivista Business Week.
A voler delineare i concetti espressi in questo articolo si può certamente dire che in ogni
contesto organizzativo il fattore essenziale che non andrebbe mai trascurato è l’empatia,
ovvero l’abilità di vedere il mondo attraverso gli occhi di un’altra persona.
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“Le organizzazioni devono saper adottare non solo misure drastiche riducendo così i
rischi nel breve termine, ma elaborare una strategia condivisa e intuitiva su ciò che sta
accadendo nel mondo, solo così esse sono in grado di vedere nuove opportunità più
velocemente dei loro concorrenti, e prima che il resto di noi ne legga in proposito su
Internet devono avere il coraggio delle loro convinzioni e affrontare il rischio di fare
qualcosa di nuovo. E devono saper imparare dagli errori e avere la costanza di
continuare” (Patnaik, 2009).
Secondo Dev Patnaik il problema delle aziende odierne non è una mancanza di
innovazione, ma una mancanza di empatia. Soprattutto in una fase di recessione,
l'empatia è una competenza che le imprese non possono permettersi di non sviluppare.It
can help them to move quickly, make better decisions, and create businesses that can
fuel their growth. Essa può aiutarli a muoversi rapidamente, prendere decisioni migliori,
si possono garantire il futuro della loro organizzazione. And it can all start with a walk
in someone else's shoes.
Nell’intervista rilasciata ad Elisabetta Ambrosi per la Repubblica (lunedì, 08 dicembre
2008), Richard Sennett ribadisce a chiare lettere come il lavoro artigiano “apre il
lavoratore verso l´esterno” e come esso si svolga all´interno di un contesto di
cooperazione e non di esasperata competizione individuale.
Sennett fa un’interessante analisi sull’empatia nel suo ultimo libro già citato “L’uomo
artigiano” utilizzando le metafore sui cuochi e la cucina perché “oggi a poter fare gli
artigiani sul serio ci sono i medici e gli infermieri, i musicisti, i cuochi e, massimo degli
appagamenti, chi lavora sul web e sui software” (Sennet, 2008).
Nel raccontare l’esperienza empatica della cuoca Julia Child, Sennett ci illustra la
necessità di essere “empatici”.
“(…) Nel diciottesimo secolo, come abbiamo visto, il sentimento di empatia era
considerato una fonte di coesione sociale. (…) Lo scrittore che nell’usare il linguaggio
delle istruzioni si fa guidare dalla empatia dovrà ripercorrere passo per passo, a
ritroso, il sapere che si è radicato nella routine, e solo allora potrà guidare in avanti,
passo per passo, il lettore. (…) Il dare sostegno emotivo al lettore in quei momenti pone
un compito non facile per lo scrittore che voglia istruire privilegiando l’espressività.
(…) Se vogliamo impartire istruzioni efficaci (…) dobbiamo ritornare emotivamente al
momento appena precedente a quello in cui le nostre abitudini si sono formate. (…)
Questo ritorno alla vulnerabilità è il segnale della empatia che l’istruttore offre”.
(Sennet, 2008)
Oggi, i processi organizzativi non consistono più nella scomposizione e assegnazione
dei compiti, ma sono dettati da un continuo ricercare forme di cooperazione capaci di
attivare e stimolare la creatività e il know how delle persone, sviluppando in loro la
motivazione, impegno, competenza e identità professionale.
Come ci insegna John Dewey, filosofo della collaborazione: “Soltanto quando è
partecipe delle relazioni ordinate del suo ambiente l’organismo si garantisce la
stabilità necessaria all’esistenza”. (Sennet, 2008) Erede dell’Illuminismo e pragmatista,
convinto che per riuscire a fare le cose occorre comprendere le resistenze che si
incontrano, anziché ingaggiare contro di esse uno scontro frontale, sposò l’idea di
società evoluta, “cioè di una società che, si organizza su basi nuove, al fine di produrre
la maggior felicità possibile al maggior numero possibile di persone. Il progresso di
una società non dovrebbe, infatti, misurarsi sulla base dell’incremento del prodotto
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lordo, come vuole ad esempio l’economia politica, ma in termini di organizzazione
sociale” (Sennet, 2008).
Tre punti cardine del pensiero di Dewey sono lo spirito di collaborazione, la solidarietà
e il rispetto di ogni iniziativa individuale. Ciascuno, cioè, deve collaborare, compiendo
principalmente il proprio dovere: a tutti è demandato il compito specifico di offrire la
propria collaborazione, ad esempio ponendo le proprie esperienze al servizio della
società, in modo che per il bene e la felicità comune possano essere sempre adottate le
scelte e le decisioni migliori.
Sempre Dewey ci ricorda che l'uomo ha con l'ambiente naturale e sociale un rapporto
incerto e instabile. In Logic, the Theory of Inquire, definisce "la trasformazione diretta
o controllata di una situazione indeterminata in una situazione determinata nelle sue
distinzioni e relazioni costitutive a tal punto da convertire gli elementi della situazione
originaria in una totalità unificata” (Dewey, 1949).
Secondo Dewey, l’uomo è in interazione continua con l’ambiente che lo circonda “ogni
creatura vivente, mentre è sveglia, è in interazione costante con il suo ambiente. E’
impegnata in un processo consistente nel dare e prendere, nell’agire in qualche modo
sugli oggetti che la circondano e nel ricevere qualcosa da essi - impressioni, stimoli.
Questo processo di interazione costituisce la trama dell’esperienza” (Dewey, 1994).
Centrale è la seguente riflessione di Dewey: “l’uomo è naturalmente un essere che vive
associato con altri in comunità che hanno un linguaggio, e perciò godono di una
cultura trasmessa” (Dewey, 1994).

La collaborazione in antropologia: le origini del social network
Nella teoria delle reti sociali la società è vista e studiata come rete di relazioni, più o
meno estese e strutturate. Il presupposto fondante è che ogni individuo si relaziona con
gli altri e questa sua interazione plasma e modifica il comportamento di entrambi.
Questi studi in campo antropologico, hanno visto gli antropologi, per lungo tempo,
ritenere le società e le culture umane come entità isolate. In realtà le culture cambiano e
questo processo non si può comprendere se si ha l’idea di una cultura chiusa e localizzata. Invece è la società stessa che produce cambiamenti, con dinamiche sociali e
trasformazioni culturali dovuti a processi interni ed esterni, attraverso la condivisione di
un qualcosa che Emile Durkheim definì “coscienza collettiva”.
Una “coscienza collettiva” che oggi, a distanza di anni, è il fondamento, il motore degli
attuali social network.
Un excursus storico-antropologico ci aiuterà a comprendere come le radici dei social
network si possono trovare nelle culture e società tribali di un tempo.
Partendo dal funzionalismo G. A. e A.S. Theodorson intendono "l'analisi di fenomeni
culturali e sociali" all'interno di "un sistema socio-culturale" ben definito”.
(Theodorson, 1969) “Nel funzionalismo – secondo i Theodorson - la società è concepita
come un insieme di parti interconnesse nel quale nessuna parte può essere compresa se
isolata dalle altre. Un qualsiasi mutamento in una delle parti è considerato causa di un
certo grado di squilibrio, che produce, a sua volta, ulteriori cambiamenti in altre parti
del sistema e addirittura una riorganizzazione del sistema stesso" (Theodorson, 1969).
Bronislaw Malinowski, uno dei maggiori esponenti di questa corrente, ha così riassunto,
nella sua opera Argonauti del Pacifico Occidentale, l'obiettivo della ricerca
antropologica: «afferrare il punto di vista dei soggetti osservati, nell'interezza delle loro
relazioni quotidiane, per comprendere la loro visione del mondo» (Malinowski,1978).
Riflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010

66

Il fulcro del suo libro è rappresentato dalla “forma di scambio” che è praticato presso gli
abitanti dell'arcipelago delle Trobriand. Durante questa pratica vengono scambiati due
tipi di oggetti, che circolano in opposte direzioni: le collane di conchiglie rosse
(Soulava), circolano in senso orario, mentre i braccialetti di conchiglie bianche (Mwali),
circolano in senso anti-orario, in modo che lo scambio avviene tra oggetti diversi,
braccialetti in cambio di collane e viceversa. Questa forma di scambio è importante per
le popolazioni che lo praticano perché rafforza i rapporti tra gruppi diversi e ne crea di
nuovi. Da qui nasce il concetto di reciprocità.
L'agire sociale veniva a configurarsi, per Malinowski, come un insieme di
comportamenti finalizzati a garantire ordine e coesione all'interno di un gruppo, oltreché
rappresentare la base del diritto vigente presso le società "primitive".
Per Malinowski, grazie alla pratica dello scambio si contribuiva a fare legare le persone
attraverso una serie di obblighi e sulla base di un principio di collaborazione.
Osserva a questo proposito Malinowski: “il principio fondante delle regole che reggono
gli scambi consiste nella concessione di un dono cerimoniale che deve essere
compensato dopo un certo periodo – che può variare da qualche ora o anche da
qualche minuto a un anno e talvolta di più – attraverso la rimessa a titolo di contropartita di un dono equivalente” (Malinowski, 1978).
In Tristi Tropici Claude Levi Strauss, il grande antropologo appena scomparso, riflette
sulle "società primitive" e giunge alla distinzione, definita in Razza e storia e altri studi
di antropologia, tra "società calde" e "società fredde".
In questo libro viene appunto spiegato come le società “fredde” siano caratterizzate “dal
ridotto numero di componenti” e “dal modo meccanico di funzionare”; le società
“calde”, invece, (successive alla rivoluzione neolitica) da un continuo differenziarsi in
caste e classi, tutto teso a produrre “energia e divenire”. Diveniva allora possibile
prefigurare una sorta di “società ideale” che sarebbe riuscita a “trasformare le macchine
in uomini”, così come la civiltà che inaugurò il divenire storico aveva “trasformato gli
uomini in macchine”. Quando la cultura si fosse assunta integralmente il “compito di
fabbricare il progresso” allora la società si “sarebbe liberata da una maledizione
millenaria, che la costringe ad asservire gli uomini perché progresso ci sia”.
La metafora che argomenta Levi Strauss è la seguente:
“Le società assomigliano un poco alle macchine e vi sono due tipi di macchine: le
meccaniche e le termodinamiche. Le prime utilizzano l’energia loro fornita all’inizio e,
se sono ben costruite, se non vi è attrito o riscaldamento, teoricamente possono
funzionare indefinitamente con l’energia iniziale. Le macchine termodinamiche, invece,
sono basate su una differenza di temperatura fra la caldaia e il condensatore e per
quanto producano un lavoro molto maggiore delle altre, consumano la loro energia e
progressivamente la distruggono. Direi che le società studiate dall’etnologo, confrontate alle nostre grandi società moderne e ‘calde’, sono società ‘fredde’: esse producono
pochissimo disordine (entropia) e tendono a mantenersi sempre allo stato iniziale. Può
sembrare stupefacente, ma le regole della parentela e del matrimonio, gli scambi
economici, i riti, i miti e altri avvenimenti del genere possono spesso essere concepiti
sul modello di piccoli meccanismi che funzionano in modo regolare e compiono
determinati cicli [...]” (Levi-Strauss, 1971).
Provando a concludere: l’antropologia culturale e la storia ci mostrano che le società
"fredde" o ingabbiate in strutture immobili, nelle quali non si producono fermenti, o
nelle quali i fermenti vengono sistematicamente eliminati, sono destinate alla
decadenza e alla scomparsa. Laddove, invece, il pensiero creativo e innovativo viene
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rispettato e posto in condizioni di esprimersi e di crescere in accordo con le esigenze
della società e l’emergenza del futuro, vi è progresso, benessere e maggiore felicità,
poiché ad ognuno è dato di crescere e di realizzarsi secondo la propria personalità.

Quali stimoli dalla crisi?
Come dice il grande antropologo Jared Diamond “il mio ultimo motivo di speranza è
frutto di un'altra conseguenza della globalizzazione. In passato non esistevano né gli
archeologi né la televisione. Nel XV secolo, gli abitanti dell'isola di Pasqua che stavano
devastando il loro sovrappopolato territorio non avevano alcun modo di sapere che, in
quello stesso momento ma a migliaia di chilometri, i vichinghi della Groenlandia e i
khmer si trovavano allo stadio terminale del loro declino (…). Oggi, però, possiamo
accendere la televisione o la radio, comprare un giornale e vedere, ascoltare o leggere
cosa è accaduto in Somalia o in Afganistan nelle ultime ore. (…) Abbiamo dunque
l'opportunità di imparare dagli errori commessi da popoli distanti da noi nel tempo e
nello spazio. Nessun'altra società ha mai avuto questo privilegio. Ho scritto questo
libro nella speranza che un numero sufficiente di noi scelga di approfittarne”
(Diamond J., 2005).
La domanda che si pone Diamond è “perché si collassa”:
“Insomma: perché gruppi di individui prendono decisioni palesemente insensate? Per
lo stesso motivo per cui a volte un individuo prende decisioni insensate. Perché un
individuo a volte non conosce un precedente che lo possa aiutare a capire. In altri casi
un individuo prende decisioni disastrose perché non riconosce il problema. Ad esempio
il riscaldamento globale non sta arrivando in maniera lineare, ma fluttuante. E’ stato
difficile capire che nelle oscillazioni ci fosse in realtà’ una tendenza all’aumento della
temperatura” (Diamond J., 2005).
Per giungere alla conclusione che “le società che hanno avuto la meglio sono sempre
quelle che si sono mostrate disposte a cambiare le proprie abitudini e non quelle che si
sono intestardite. Ad esempio l’Europa dopo molto conflitto e dopo seconda guerra
mondiale ha creato i presupposti per un’Europa sicura. Oggi non corriamo più il
rischio di declini locali isolati ma di un declino globale. Io però’ mi considero un cauto
ottimista. Spetta a noi la scelta di migliorare, di capire quello che sta succedendo. Noi
abbiamo un grande vantaggio rispetto al passato. Noi abbiamo l’informazione”
(Diamond J., 2005).
Nassim Nicholas Taleb, nel suo libro “Il cigno nero. Come l’improbabile governa la
nostra vita”, ha ben anticipato la situazione di crisi che stiamo vivendo, spiegando come
la globalizzazione “crea fragilità interdipendenti, riducendo la volatilità e dando
un’impressione di stabilità. In altre parole, crea Cigni neri devastanti. Prima d’ora non
abbiamo ma vissuto sotto la minaccia di un collasso globale” (Taleb, 2008).
E prova anche a dare una spiegazione su come una crisi di tale portata possa accadere,
ed è una spiegazione che trova veridicità in quest’era della network society che stiamo
vivendo: “Però qualche idea ce l’abbiamo su come una crisi del genere possa verificarsi. Una rete è un insieme di elementi chiamati ‘nodi’ che sono in qualche modo posti
in relazione gli uni con gli altri attraverso un collegamento (…). Le reti hanno la
tendenza naturale a organizzarsi attorno a un’architettura estremamente concentrata.
La distribuzione di questi collegamenti ha una struttura scalabile (…). Una
concentrazione di questo tipo non si limita a Internet, ma compare anche nella vita
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sociale (poche persone sono collegate ad altre), nelle reti di comunicazione. Questo
sembrerebbe rendere le reti più robuste: colpi a casaccio inflitti alla rete non avranno
conseguenze perché probabilmente andranno a colpire un punto scarsamente collegato.
Ma tutto ciò rende le reti anche più vulnerabili ai Cigni neri. Pensate a quello che
succederebbe se si verificasse un problema in uno dei nodi principali. Il blackout che
colpì la zona nord-orientale degli Stati Uniti nell’agosto 2003, con il caos che ne
scaturì, è un esempio perfetto di ciò che potrebbe accadere se una delle grandi banche
fallisse” (Taleb, 2008).
Non sarà la sola spiegazione, ma in parte questo è accaduto.
Allora come le aziende possono affrontare le “incertezze continue” che travolgono tutto
ciò che incontrano?
Una soluzione come dice Robert Sutton: “è quella di essere aperti alle idee che
vengono dall’esterno, riuscendo così a variare il contesto attuale che l’azienda vive, a
cambiare prospettive di processi, prodotti e servizi” (Sutton R., 2008). Nel suo libro
“Idee strampalate che funzionano”, riprende il saggio di Anna Lee Saxenian “Regional
Advantage”, in cui viene spiegato come “le aziende della Silicon Valley sono riuscite a
mantenersi innovative, mentre imprese un tempo gloriose della Route 128 di Boston
sono andate in declino. La Silicon Valley, spiega la Saxenian, funziona perché gli
ingegneri si scambiano liberamente le idee, sia quando vogliono chiedere aiuto su
problemi tecnici sia quando devono fare sfoggio delle loro competenze. Questo non
succede solo all’interno delle aziende, ma anche tra gli ingegneri di aziende diverse”
(Saxenian, 2002).

I luoghi dell’innovazione
Chatwin nel celebre “Che ci faccio qui” (1989) parla di quella strana miopia dovuta alla
incapacità di guardare vasti orizzonti. Non possiamo stare fermi accontentandoci della
mediazione delle tecnologie. Dobbiamo anche cogliere la parte emozionale della realtà.
Innovazione manageriale significa APRIRE LE MENTI.
Per aprire le menti delle persone bisogna andare a vedere quelli che sono i luoghi
dell’innovazione e capire cosa hanno fatto gli altri, in una logica di benchmark che non
significa copiare quello che fanno gli altri ma prendere ispirazione. Il confronto può
infatti essere decisivo.
Il capitale intellettuale di un’organizzazione è identificabile nel talento dei suoi
dipendenti, nell’efficienza dei suoi sistemi di gestione, nella natura del rapporto con i
clienti, tutti fattori che costituiscono beni intangibili cui non è possibile attribuire un
prezzo. In questa prospettiva diventa urgente avviare un processo di maturazione
culturale che orienti gli individui ad accrescere e condividere conoscenze ed esperienze.
La costituzione di gruppi informali attorno a diversi compiti è un indice del capitale
intellettuale di un’organizzazione. Creando una “comunità di pratiche” si arriva alla
condivisione di obiettivi comuni per cui molti vantaggi si possono prospettare:
l’abolizione di doppie procedure, la realizzazione di grandi progetti altrimenti
irrealizzabili da una singola persona, la riduzione dei tempi di adozione e accettazione
delle innovazioni tecnologiche.
Costruire percorsi formativi è un aspetto dell’investimento in capitale intellettuale
sicuramente auspicabile nell’economia della conoscenza. Tradurre le esperienze in
forum, pubblicazioni, dibattiti, viaggi, oltre a rispondere a specifiche a precise scelte
teoriche e metodologiche, può contribuire a rafforzare la motivazione dei singoli
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rendendoli più partecipi alla vita organizzativa. Chi ha la responsabilità di gestire delle
persone deve dedicarsi alle proprie risorse ed ascoltarle: migliorando le relazioni e le
performance, incoraggiando lo spirito di gruppo e la motivazione.
Il famoso libro di Tom Peters Alla ricerca dell’eccellenza citava le trenta, quaranta
aziende di successo. Oggi di quell’elenco non avremmo più nessuna traccia, quasi
nessuna azienda è sopravvissuta. Il discorso dell’innovazione va fatto in maniera
concreta.
La Silicon Valley è un sistema come ricorda la Saskia Sassen basato sul RAPPORTO
COMUNITA’ E COMPETIZIONE. E’ un fatto fondamentale perché c’è una grande
condivisione dei temi professionali, per esempio tra gli ingegneri della silicon valley, e
contemporaneamente c’è una competizione nel trovare i prodotti nuovi. Questo crea una
dinamica che ha un effetto sociale. Andare a vedere muoversi, vedere il mondo con
“occhi diversi” come ci insegna Seneca è fondamentale. Aprire non solo la mente ma
anche le porte delle organizzazioni.
Nascono così rapporti di BUSINESS COLLABORATION fra le aziende visitate e
quelle che le visitano. Il network diventa business.
Per provare a concludere, la formazione che dovremo fare dovrà essere sempre più
multidisciplinare. Lo ricorda molto bene Edgar Morin parlando di unità nella diversità e
di diversità nell’unità, sono concetti che ci aiuteranno a fare economia.
Ulrick Beck ha trattato non solo il tema della globalizzazione nel concetto di “sguardo
cosmopolita”, sottolineando la categoria dell’individuo, ma anche, della totalità in cui
l’individuo è inserito.
La globalizzazione è riuscita a scuotere profondamente abitudini, contesti politici e
culturali, generando una crisi d’identità, che l’uomo cerca di colmare attraverso la
ristrutturazione e la valorizzazione delle proprie capacità e dei propri atteggiamenti.
Di fronte a questo nuovo scenario l’integrazione fra i popoli dovrebbe diventare
fondamentale per garantire l’uguaglianza, il rispetto reciproco e l’armonia fra tutti gli
esseri umani.
È quindi indispensabile oggi, facilitare la creazione di contesti organizzativi
caratterizzati da un clima di fiducia, e favorevoli allo sviluppo della creatività. È in
questi ambienti che si può coltivare l’innovazione e sviluppare dei nuovi prodotti.
L’augurio è l’adozione di uno ‘sguardo cosmopolita’, capace di leggere i mutamenti
esterni nella loro profondità, È uno sguardo nello stesso tempo scettico, disilluso,
autocritico che consente però di approdare nell’empatia delle emozioni.
Per la prima volta nella storia umana è data la possibilità, a seguito di profonde
trasformazioni politiche e tecnologiche, che nasca lo spazio esperienziale
contemporaneo di una civiltà globale caratterizzata da eventi globali quotidiani, dalla
cooperazione globale e dall’empatia globale. Il fatto è che assistiamo alla possibilità di
un orizzonte di percezione e di esperienza di un solo mondo, nel quale però continuano
a esistere le diversità delle culture e crescono le interdipendenze.
L’empatia cosmopolita si compenetra, si integra e si colora con l’empatia nazionale.
Ulrich Beck, in Lo sguardo cosmopolita, del 2005 individua cinque principi costitutivi
dello sguardo cosmopolita:
• Il principio dell’esperienza di crisi della società mondiale, ossia
dell’interdipendenza percepita attraverso i rischi e le crisi globali, il crollo dei
confini tra interno ed esterno, tra noi e gli altri, tra il nazionale e
l’internazionale;
• Il riconoscimento delle differenze della società mondiale, con il conseguente
carattere conflittuale della società mondiale e la curiosità per l’alterità degli altri;
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L’empatia cosmopolita e il cambiamento di prospettiva e quindi della virtuale
intercambiabilità delle situazioni (come opportunità e come minaccia);
• L’invivibilità di una società mondiale senza confini con la spinta che ne deriva a
tracciare nuovi – e – vecchi confini e a innalzare nuovi - e vecchi muri;
• La mescolanza, che afferma che le culture e le tradizioni locali, nazionali,
etniche, religiose e cosmopolite si compenetrano, si connettono, si mescolano; il
cosmopolitismo senza provincialismo è vuoto, il provincialismo senza
cosmopolitismo è cieco.
Nell’era dello sguardo cosmopolita, dal momento che tutti gli uomini pensano e sentono
più o meno nello stesso modo, ogni essere umano può accedere alle sensazioni di tutti
gli altri: gli basterà gettare uno sguardo rapido su se stesso.
Perciò non vi sarà nessuna miseria che egli non possa comprendere senza fatica e le cui
proporzioni non suscitino in lui l’istinto della solidarietà, si tratti di amici o di nemici: la
sua forza immaginativa fa sì che egli possa mettersi immediatamente nei panni altrui.
Con questo si vuole dire che la nostra vita non è più lineare, ma è esposta a fattori
emergenti che hanno il loro peso. Per non vivere nell’ansia continua abbiamo bisogno di
un DNA diverso, dobbiamo cioè abituarci a vivere sull’orlo del caos.
Ma abbiamo bisogno di consapevolezze: “se non sappiamo, viviamo continuamente
nell’incertezza.” A molti sta succedendo infatti di soffrire perché sono ESCLUSI DAI
PROCESSI DI CONOSCENZA (..)
Al di là dei sistemi di comunicazione , internet, i social network ecc. la dimensione
“nomade” dell’apprendimento diventa oggi fondamentale , il visitare i “luoghi
dell’innovazione” siano aziende , o città o comunità in genere , è fondamentale e
insostituibile. Se è vero come è vero che l’apprendimento avviene per l’ottanta per
cento per via emozionale , solo il muoversi e il visitare di persona può aiutare ad
indurre quei cambiamenti di cui abbiamo strategicamente bisogno soprattutto in un
paese così drammaticamente “provinciale “ come l’Italia.
•
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Sincretismo o scoperta?
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Sommario
L’articolo delinea la possibile distinzione fra un’interpretazione sincretistica e
normativa dell’interdisciplinarità e un’interpretazione basata invece sul suo valore
euristico. Vengono discussi esempi dei due tipi, concentrandosi in particolare sulla
fecondità sperimentale di alcuni programmi di ricerca la cui natura è costitutivamente
interdisciplinare. La discussione evidenzia le caratteristiche di forte attualità degli
approcci sistemici e integrati nelle scienze naturali oggi.
Parole Chiave
Interdisciplinarità, approcci sistemici, teoria della complessità, pluralismo evolutivo,
Terza Cultura.
Summary
The paper will outline a distinction between a syncretistic, and merely wishful,
interpretation of the exchanges between different disciplines and a discovery-based
interpretation of the role of interdisciplinarity in contemporary natural sciences. Some
examples from the two sides are proposed, focusing on cases of constitutively
interdisciplinary research programmes. The discussion underlines the still up-to-date
methodological characteristics of systemic and integrated approaches.
Keywords
Interdisciplinarity, systemic approaches, complexity theory, evolutionary pluralism,
Third Culture.

1. Un convegno caraibico sulla “trans-disciplinarietà”
Dal 6 all’8 gennaio 2010 si è tenuto all’Havana, Cuba, il quinto congresso
biennale internazionale dedicato alle “implicazioni filosofiche, epistemologiche e
metodologiche della teoria della complessità”, dal titolo Complejidad 2010. Il
presidente del congresso - tenutosi presso l’ormai fatiscente ma pur sempre suggestivo
Palazzo delle Convenzioni della capitale cubana - era Antonio Correa Iglesias,
gentilissimo ospite e titolare della cattedra per lo studio della complessità dell’Istituto di
Filosofia dell’Havana, successore del fondatore della cattedra, Pedro Luis Sotolongo
Codina, anch’egli presente ai lavori. Il programma scientifico - scandito da conferenze
speciali, sessioni di discussione e poster – era suddiviso in tre aree tematiche generali,
segnate da rispettive parole chiave: autorganizzazione; emergenza; trans-disciplinarietà.
Su proposta del biologo ed esperto di filogenesi comparative dell’Università di
Toronto Daniel R. Brooks – i cui interessi si allargano fino ai fondamenti concettuali
dell’evoluzionismo e alla teoria della complessità - il congresso prevedeva una nutrita
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presenza di interventi a carattere biologico, che sottolineassero le relazioni fra
l’approccio sistemico e alcuni avanzamenti recenti della teoria evoluzionistica
neodarwiniana, e in particolare che discutessero la proposta avanzata dal paleontologo
ed evoluzionista dell’American Museum of Natural History di New York, Niles
Eldredge, di costruire una teoria pluralista e “multilivello” delle unità evolutive,
suddivise in due “gerarchie” inclusive di livelli rispettivamente ordinate secondo le loro
relazioni genealogiche (dettate dalla trasmissione del materiale genetico di generazione
in generazione) e secondo le loro relazioni ecologiche o economiche (dettate dal
trasferimento di materia, energia e informazione fra i livelli) (Eldredge, 1999).
Oltre alla lezione magistrale di Eldredge - centrata sulla storia del concetto di
“individualità di specie” a partire dalle prime intuizioni giovanili di Charles Darwin
(influenzate anche, in tal senso, dalle speculazioni del geologo italiano Giambattista
Brocchi sulle specie biologiche intese metaforicamente come organismi discreti dotati
di un loro ciclo di vita) (Eldredge, 2006) – il congresso prevedeva gli interventi: del
paleoantropologo dell’American Museum of Natural History di New York Ian Tattersall
sull’emergenza del pensiero simbolico in Homo sapiens; di Daniel R. Brooks sul
darwinismo originario come “prima teoria della complessità moderna”; del genetista e
biologo evoluzionista dell’Università di Guelph in Ontario, T. Ryan Gregory, sulla
teoria gerarchica di Eldredge in relazione all’evoluzione dei genomi e alle loro
dimensioni; del paleontologo e conservatore del Museo di Storia Naturale di Firenze,
Stefano Dominici, sui rapporti fra evoluzione e comunità ecologiche nel presente e nel
passato; e di chi scrive, sul tema dell’espansione e della revisione in atto nella struttura
della teoria dell’evoluzione alla luce della proposta multilivello di Eldredge e delle
innovazioni teoriche introdotte da Stephen J. Gould (Pievani, 2010a).
Già dalla conferenza di apertura di Eldredge, priva di dibattito a seguire,
dall’intervento di Tattersall ristretto alla durata di cinque minuti nella sessione
“Fondamenti epistemologici: autorganizzazione ed emergenza”, e a maggior ragione il
giorno seguente in occasione della sessione dal titolo “Reti contemporanee: evoluzione,
emergenza e autorganizzazione”, entro la quale erano state collocate le altre nostre
relazioni, ridotte anch’esse a cinque minuti ciascuna, si è però via via materializzata una
disorientante estraneità fra il linguaggio e i contenuti dei nostri interventi, di tipo
scientifico e filosofico, e il tenore complessivo del resto del convegno. Era come se per
una strana alchimia due mondi incommensurabili si fossero trovati insieme nella stessa
sala masticando idiomi diversi, senza potersi capire.
Intraprendere viaggi intercontinentali per parlare cinque minuti davanti a una
platea indifferente può sembrare frustrante, ma in realtà è solo un fastidio collaterale
considerando che nei corridoi di un’assise così eterogenea possono generarsi illuminanti
dialoghi fra i personaggi più improbabili (per esempio un giovane informatico geniale
che oscillando il codino descrive l’ultimo magnifico sistema di simulazione e di
interazione con sistemi complessi virtuali, prodotto al Santa Fe Institute in New Mexico
per prevedere l’andamento di epidemie, incendi e fughe di massa), e considerando poi
che vi è la possibilità di conoscere sistemi educativi e programmi universitari di altri
paesi, che si rinnova l’occasione conviviale di stare per qualche giorno insieme a
colleghi dai quali ci separa l’oceano e con i quali si condivide un progetto di ricerca
interdisciplinare (oltre che il gusto per i mojitos all’Havana vecchia), che l’ospitalità e la
cordialità caraibiche sono deliziose, che la città, le sue strade, i volti, le macchine, i
rumori rappresentano di per sé ben più che un motivo sufficiente per un viaggio, e
soprattutto considerando che nel fare a piedi al ritorno la manciata di chilometri verso
est che separano il Palazzo delle Convenzioni dal centro si possono incontrare
nell’ordine l’acquario nazionale di Cuba con i suoi delfini, l’Avenida Quinta delle
ambasciate, il Parque Miramar, il piccolo Castillo de Santa Dorotea de Luna de
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Chorrera e da lì l’imbocco del Malecón sferzato dalle onde del Golfo del Messico.
Al netto di tutto ciò, e non è poco, perdurava tuttavia una sensazione amara, che
scaturiva da una sorta di osservazione etnologica sulla pragmatica e sulla prossemica di
un congresso sulla “teoria della complessità” che trovava proprio nell’interdisciplinarità
e nella “trans-disciplinarietà” (sic) le sue parole d’ordine. A quale tipo di esperienza di
ricerca e di dialogo corrispondeva il confronto fra discipline in quel luogo? A differenza
dei suoi sodali - che avevano immediatamente colto di essere nel posto sbagliato al
momento sbagliato e, non del tutto a torto, avevano serenamente tramutato il loro
ingaggio in un sano turismo congressuale - chi scrive ha preferito affrontare quasi tutto
il convegno fino al termine, seduto nelle comode postazioni con auricolari che nel 1979
avevano ospitato le delegazioni internazionali della conferenza dei paesi non allineati e
che due volte all’anno spettano ai membri dell’Assemblea Nazionale cubana. Il
sacrificio avrebbe dovuto valere per capire da quale comunità e da quali conversazioni
nasceva quel convegno e perché ci appariva così bizzarro. La difficoltà stava nel nostro
sguardo, o nel loro linguaggio, o tutto sommato nell’insufficiente desiderio di capirsi?

2. Il decalogo della nuova “visione”
Le relazioni si susseguivano, l’organizzazione arrancava un po’ ma reggeva, i
moderatori tenevano bene i tempi, i dibattiti cominciavano a mostrare alcune domande
ricorrenti e certi schemi riconoscibili di discussione, emergevano i modi di porsi, le
parole usate, le tipologie di interlocuzione e le retoriche, le letterature di riferimento, le
familiarità interne. Si è così venuta delineando negli appunti una cornice di pattern
comportamentali abbastanza definiti, sui quali valeva forse la pena riflettere: un
decalogo delle prassi e dei convincimenti comuni dei teorici della trans-disciplinarietà.
In particolare:
1. la “complessità” è un impegno totalizzante: non è solo una filosofia, non è
solo una scienza, non è un complesso di formule né un approccio; è
piuttosto un’appartenenza globale, è pedagogia, sociologia, psicologia,
formazione; è una visione del mondo, una pratica di vita, di relazioni e di
convivialità, è una comunità coesa, certamente un “paradigma” (parola che
ricorre), dove tutto tende a essere compatibile con tutto per via di una
complementarità indefinita, di una interrelazione sfumata di ogni elemento
con tutti gli altri;
2. le parole vengono impiegate in modo volutamente ambiguo e vago: sono
parole “magiche”, la cui forte ambiguità semantica funge da richiamo
suggestivo e coagulante; sono parole-valigia, trasversali alle discipline,
dentro le quali si possono trasferire significati tanto coincidenti quanto
stridenti, o persino contraddittori gli uni con gli altri, nell’assenza
programmatica di definizioni rigorose e di riferimenti (eventualmente
confutabili o contestabili) a una precisa letteratura corrente; prevalgono
nelle presentazioni, oltre a “complessità” e “trans-disciplinarietà”, i termini
“olistico”, “emergenza”, “autorganizzazione”, “disequilibrio”, “non
linearità”, “frattale”, “incertezza”, “ecologia delle idee”, “terzo incluso”,
“caos, ordine e disordine”, “riduzionismo”, “tecnoscienza”, “specialismo”;
ricorre sovente nelle slides l’uso di mappe astratte e generali di concetti,
che immergono queste parole in un groviglio di frecce che si incrociano e
che naturalmente si collegano più e più volte fra loro ricorsivamente in
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anelli di anelli; compaiono poi anche “ana-lettica”, “ana-dialettica”, “indisciplinarità”, “meta-complessità” e “trans-complessità”, come se vi fosse
un gusto spiccato per il neologismo barocco quale marcatore linguistico di
una sperimentazione filosofica condotta per aggregazioni, sedimentazioni,
concrezioni e proliferazioni semantiche;
3. il punto di vista è ostentatamente esterno alla letteratura corrente
dominante in vari settori, senza tuttavia la disponibilità ad assumersi
l’onere della prova: si percepisce il desiderio di una sfida e al contempo il
timore di volerla portare fino in fondo; ritornano spesso espressioni come
“la maggioranza degli scienziati ritiene in materia che, noi invece…”; le
proprie posizioni vengono strumentalmente presentate come minoritarie,
innovative, scomode, o risorgenti; è diffuso il vezzo per la citazione storica
di scienziati isolati, eretici, poco divulgati, portatori di ipotesi coraggiose
che erano nel giusto ma che oggi non troverebbero finanziamenti perché
non appartengono al main stream degli approcci dominanti (talvolta
associati alla scienza occidentale, europea e anglo-americana); vi è un
generale sospetto verso la scienza che denota un atteggiamento
vittimistico: ricorrono così miti di complotti sociologici nella comunità
scientifica, critiche alle procedure di controllo della scienza “ufficiale”; a
volte in un dialogo polemico o sarcastico a volte con una deriva
apertamente antiscientifica, viene spesso evocato il mito della
“Tecnoscienza”, termine ambiguo e vago utilizzato come spauracchio: la
scienza è troppo individualistica, troppo “liberista” con le sue procedure di
controllo e di manipolazione della natura; l’orrore per la specializzazione e
per la parcellizzazione dei saperi si accompagna all’idea che la “scienza
classica” (altra categoria nebulosa) sia un catalogo di verità assolute, un
sapere decontestualizzato al quale occorre contrapporre la vitalità e
l’incertezza della complessità; inoltre, la cecità riduzionista della scienza
attuale e il fatto che essa non ci permetta di trarre valori umani, sociali ed
educativi favoriscono in molti interventi l’attrazione per i saperi
tradizionali e nativi, intesi come precursori dimenticati di un pensiero non
dicotomizzante, come tracce di un’armonia perduta fra la specie umana e
l’ambiente, fra la mente e la natura;
4. in questo sfondo vittimistico, vi è l’urgenza di individuare una categoria
precisa di nemici e di avversari: i “riduzionisti” e i “deterministi” sono
definiti sommariamente come coloro che malignamente e intenzionalmente
semplificano la realtà per secondi fini (torna più volte la connessione fra
riduzionismo genetico e multinazionali biotecnologiche); viene condannata
la retorica del riduzionismo, a volte evocato come minaccia generale, altre
volte personalizzando l’attacco contro autori-spauracchio; riduzionismo,
determinismo e specialismo non vengono però mai definiti chiaramente e
si rimuove ogni possibile integrazione plurale delle metodologie; anzi,
traspare spesso una “patologizzazione” dell’avversario: “il riduzionista” ha
problemi psicologici, è ansioso e angosciato, ha smanie di controllo, non
capisce la bellezza dell’arte, della natura e dell’umano;
5. i classici della modernità vengono usati in modo strumentale: senza
attenzione alle sfumature delle figure storiche, alle loro parabole di
pensiero, alle tradizioni di ricerca, ai modi in cui sono stati interpretati; i
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classici diventano “icone filosofiche”, caricature strumentali ai fini della
coerenza del proprio discorso interno; ne deriva un’attitudine
paradigmatica radicale nell’interpretazione delle transizioni storiche; sopra
tutti, Bacone e Cartesio sono i cattivi della storia;
6. si percepisce una libertà assoluta di sconfinamento disciplinare,
indisciplinato: concetti “nomadi” che passano da una competenza all’altra,
da un linguaggio all’altro, senza considerare le specifiche modalità
dell’analogia e la fecondità euristica del passaggio (i “ponti sottili” di cui
scriveva Francisco Varela), con conseguente perdita di precisione, un tono
dilettantesco, un sincretismo filosofico spregiudicato, il mescolamento e la
confusione di piani; vengono proposte discutibili applicazioni meccaniche
del “paradigma della complessità” nel management, in consulenza
aziendale, in psicologia, in pedagogia, in psicoterapia, quasi che la visione
sistemica da euristica e metodologica si tramutasse in ideologia
globalizzante; fa poi da contrappeso a questi sconfinamenti senza vincoli
una generale “istanza di armonizzazione universale” che sottovaluta
programmaticamente i conflitti, le incompatibilità, smussa ogni differenza:
per esempio, tra scienza e spiritualità, tra scienza e religione si certifica un
compatibilismo senza ombre, e con accenti sdegnati verso chi lo mette in
discussione; nulla è escluso, tutto si integra: in alcuni interventi ci si
avventura persino in un parallelismo acrobatico fra il “com-plexus” e la
dialettica hegeliano-marxista, tra “autorganizzazione e Rivoluzione”;
7. si presuppone che la ricorsività possa di per sé permettere di accedere a
livelli più profondi di conoscenza e di consapevolezza: l’uso pregnante dei
prefissi “meta” e “deutero” trasforma il linguaggio ricorsivo in linguaggio
allusivo; l’attitudine integrativa, espansiva, connettiva porta spesso a vicoli
ciechi esplicativi, a una complessificazione permanente in cui spicca
l’assenza di argomentazioni lineari e conseguenti: nelle premesse sono già
contenute le conclusioni che si vogliono raggiungere e i dibattiti cadono
così subito in una spirale di autoreferenzialità esplosiva, dove ciascuno usa
le parole in modo diverso dagli altri, rilanciando e sovrapponendo piani in
continuazione, e dando una sensazione generale di “non pertinenza”.
Eppure alla fine si decide, normativamente, che c’è accordo su una cornice
complessiva, la quale a sua volta dipende da una costellazione di parole
ambigue che per coesione della comunità si ritengono appurate e
consolidate; molti interventi, soprattutto di invited speaker, prediligono
l’aneddotica, i ricordi personali, le frasi celebri, i momenti topici, i racconti
frammentari, l’elencazione di temi e di concetti giustapposti: spesso in
assenza di un’argomentazione, di dati condivisi, di punti di riferimento
affidabili, ma sempre con un dizionario alla mano di parole “cattive” e di
parole “buone”, come curiosità, ascolto, dialogo;
8. la discussione cade spesso nella fallacia naturalistica: vi è la tentazione
costante di sovrapporre affermazioni riguardanti i fenomeni naturali e le
loro spiegazioni scientifiche con affermazioni riguardanti i valori umani e
l’etica, come se il piano del dover-essere trovasse in una certa concezione
dell’essere, e solo in quella, il suo fondamento appropriato, pena il rifiuto
delle spiegazioni scientifiche sgradite; ne derivano la negazione della “lotta
per la sopravvivenza” (perché moralmente deplorevole) e viceversa accenti
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entusiastici sui fenomeni naturali di cooperazione, di simbiosi, di
collaborazione e mutualismo; nel dibattito che chiude la sessione più
evoluzionistica, la parola “gerarchia” suscita per esempio delusione e viene
respinta in diversi interventi dalla platea, indipendentemente dai contenuti
della proposta scientifica, poiché il concetto in sé (in altre discipline)
sembra richiamare un ordine imposto dall’alto, una piramide militare;
viceversa, la teoria secondo cui la complessità in natura crescerebbe
progressivamente viene sposata con una tale convinzione acritica che
talvolta sfiora il finalismo tipico della dottrina dell’Intelligent Design;
9. è tempo di una “nuova scienza”: si ravvisa il desiderio di un catechismo
metodologico onnicomprensivo, di una reinterpretazione enciclopedica,
capace di includere l’intera condizione umana: etica, estetica, sociale,
politica; non solo quindi una “nuova biologia” o una “nuova fisica”, ma un
nuovo modo di fare scienza tout court, che abbisogna di maestri globali,
del richiamo a tesi sapienziali di autorità, di una sincera adesione totale, e
non prevede contestazioni che si basino su “cattive parole”;
10. si percepisce un generale bisogno di conforto e di appartenenza a un
destino comune: come in ogni appartenenza chiusa, demarcata dalla
condivisione implicita di valori, di idee, di leader incontrastati e di guru,
l’ex presunto adepto diventa automaticamente un eretico da condannare
come minaccia interna e informata, un eterodosso nell’eterodossia da
perseguitare molto più severamente rispetto agli stessi nemici istituzionali,
che invece sono funzionali all’esistenza della comunità e al suo serrare i
ranghi di sedicenti vittime; nel convegno si percepisce il piacere di sentire
talk già noti, di citarsi a vicenda con quella complicità mista a
compiacenza, di udire parole scontate, per il piacere della prevedibilità, per
la soddisfazione dell’eterno ritorno di termini amati e consolanti; quasi
fosse una sorta di cerimonia collettiva, di rito periodico (biennale) di
pacificazione; c’è voglia di credere che sia proprio tutto vero: una
solidarietà emotiva e intellettuale considerata al servizio del genere umano
e non di quei “tecnici” riduzionisti che, là fuori, sono sordi al richiamo
della “complessità” e della vita stessa.
Noi poveri sostenitori di una ben più modesta teoria sistemica dei livelli evolutivi
eravamo insomma finiti, a nostra insaputa, in un rito collettivo che si era dato regole
proprie da più di un decennio, un po’ come antropologi catapultati per caso in una tribù
sconosciuta, la quale ci ha tollerato magnanimamente come alieni che non sanno, e ci ha
lasciato parlare per quei cinque minuti a testa che non si negano a nessuno.

3. La complessità ha vinto, nonostante alcuni suoi propagandisti
Ma non vi è al fondo una contraddizione nel fatto che un pensiero votato
all’apertura e allo scambio interdisciplinare, come è certamente quello sistemico,
divenga in alcuni contesti il serbatoio di parole d’ordine che cementano una comunità
dentro se stessa, quasi fosse una setta? Il paradosso è ancora più stridente se ricordiamo
che i molteplici padri dell’approccio sistemico lo hanno definito fin da subito come un
insieme di principi, di conoscenze e di pratiche che si trasformano incessantemente nel
corso dei processi da essi stessi generati, come un cammino aperto che si fa nell’andare
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e non sta scritto all’inizio.
Ed è proprio in quell’intuizione che si nascondeva il significato più prezioso, e
corretto, della “inter-disciplinarità” in senso sistemico, ovvero dell’intreccio e
dell’interdipendenza fra punti di vista scientifici differenti e autonomi, ma parimenti
complementari e necessari per la comprensione reale di un fenomeno (Waldrop, 1993;
Kauffman, 2000). Per nulla un “paradigma” totalizzante, quindi, ma una postura
epistemologica a favore della curiosità e della convergenza di evidenze e di modelli. Era
infatti una pragmatica esigenza di spiegazione scientifica pluralista, e più precisamente
di scoperta, che muoveva quell’idea di interdisciplinarità e che oggi - nonostante le
derive solipsistiche di alcune piccole chiese accademiche esangui – rivela tutta la sua
attualità proprio alle frontiere della ricerca scientifica più avanzata, dove si stanno
rigenerando in continuazione le reti dialoganti di scienziati che si incontrano
provenendo da territori diversi per costruire progetti di scoperta sui sistemi emergenti
(Johnson, 2001).
E’ il caso di linee di studio che, rispetto ai tempi iniziali di scaturigine
dell’epistemologia sistemica, non si sono mai esaurite e anzi si sono trasformate in
fertili e consolidate tradizioni di ricerca che grondano di pubblicazioni ai più alti livelli
della produzione scientifica, come la fisica e la chimica dei sistemi complessi non
lineari e delle strutture dissipative, l’utilizzo di sistemi a rete e di modelli evolutivi in
economia e nelle scienze cognitive, l’analisi dei comportamenti emergenti e
autorganizzati a livello etologico ed ecologico, la simulazione di sistemi complessi per
indagini predittive in campi diversissimi come quello meteorologico, quello
epidemiologico, o ingegneristico. In tutti questi settori di grande successo sperimentale
le intuizioni della metodologia sistemica di decenni fa si sono rivelate precorritrici,
talvolta dopo anni di sottovalutazione: basti pensare alle metafore meccaniche
impoverite che si usavano venti anni fa in biologia molecolare per sintetizzare il
funzionamento del genoma e a come oggi siano state sostituite da modelli reticolari,
cooperativi, di non linearità e di pluralità di livelli di organizzazione, di interazione, di
regolazione e di espressione.
Vero è che il merito di quelle anticipazioni teoriche, allora piuttosto solitarie, non
è riconosciuto dalla comunità scientifica, in parte per la sua lentezza nel valutare la
buona reputazione delle novità (soprattutto quando queste si presentano con qualche
eccesso “rivoluzionario” di troppo) ma in gran parte a causa proprio di quell’attitudine
antiscientifica che con il passare degli anni ha caratterizzato l’adozione della parolavaligia “complessità” da parte di una pletora di commentatori new age.
Abbiamo così il risultato paradossale che il mondo chiuso di alcuni autoproclamati epistemologi “della complessità”, nella sua ripetitività gergale e nella sua
stagnazione concettuale, è ormai del tutto separato dalla realtà fluida e mobile di chi
studia e pratica quei temi, concretamente esperendo ogni giorno nella ricerca
l’avventura affascinante dell’indagine sui sistemi auto-organizzati e ad elevata
complessità (Camazine et alii, 2001) e vivendo direttamente il posizionamento
epistemologico in essa implicato. E’ come se esistesse, insomma, un’urgenza scientifica
e sperimentale prorompente che ancora non ha trovato una filosofia alla sua altezza,
ammesso che questa filosofia possa o debba esistere.

4. Criteri di interdisciplinarità: dal sincretismo alla scoperta scientifica
Tutto ciò si ripercuote sulle nostre stesse epistemologie dell’interdisciplinarità,
una pratica che viene prevalentemente declinata in due modalità sempre più
insoddisfacenti. La prima è quella di tipo normativo e astratto: l’incontro fra discipline
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viene evocato come impegno ideale, come lontana meta da raggiungere, come promessa
e pensiero edificante che si ritiene di poter soddisfare mettendo accanto, in un seminario
o in un convegno, l’esperto di processi formativi, il manager, lo scienziato e il filosofo
“sistemico”. Solitamente la cornice è data da una domanda tanto vaga quanto attraente per terminologia e area semantica – la quale si spera possa generare qualche scintilla
interessante nei cortocircuiti fra competenze eterogenee. Spesso però le conversazioni
così impostate finiscono per essere dominate dalle lamentazioni di prammatica per lo
“specialismo” e il tecnicismo dominanti là fuori, cosicché occorre consolarsi
immaginando, come abbiamo visto, di essere una comunità minoritaria di studiosi
circondata da ottusità e inconsapevolezza.
La seconda modalità altrettanto inconcludente è quella di trasformare
l’interdisciplinarità in un approccio sincretistico, per cui tutto è pertinente con tutto,
connessioni invisibili uniscono campi di indagine e modelli totalmente estranei, al punto
che è ancora possibile trovare proposte di consulenza in cui sono messe insieme alla
rinfusa correlazioni fra lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’Unione Europea,
l’estinzione dei dinosauri, il cespuglio degli ominidi e la globalizzazione. Basta trovare
ancora una volta qualche suggestiva “parola-valigia” (prendo a prestito l’interessante
uso filosofico di questa espressione della linguistica proposto da Fulvio Carmagnola in
2002) buona per tutte le occasioni, che faccia da cappello retorico, e si esce dalla platea
con la sensazione agrodolce di aver ascoltato una piacevole narrazione sul nulla. Il
trucco è infatti quello di scambiare una descrizione (il mondo è un sistema complesso,
l’uomo è un sistema complesso) con una comprensione o una spiegazione. Il risultato è
che queste conversazioni sono facilmente viste con sospetto dai praticanti della ricerca
scientifica reale, che vedono arruolati le loro parole e i loro concetti - filtrati attraverso
una divulgazione spesso sensazionalistica e fuorviante – dentro discorsi generali e
petizioni di principio che nulla avevano a che fare con l’origine specifica di un’idea o di
una teoria scientifica.
Il risultato di questo dialogo fra sordi, almeno in Italia, è una grande occasione
mancata, proprio perché l’interdisciplinarità ha assunto un ruolo centrale nella ricerca
scientifica. Non come ambizione vaga né come sincretismo posticcio, ma come concreta
esigenza di scoperta. Oggi esistono molteplici programmi di ricerca internazionali che
nascono già da sé in una dimensione interdisciplinare e non potrebbero raggiungere i
loro risultati se linguaggi, punti di vista plurali, metodi di indagine diversi non
cooperassero per spiegare un certo insieme di fenomeni. L’evoluzione biologica oggi
non può essere compresa se non attraverso le lenti coordinate di ecologia, biologia dello
sviluppo e biologia molecolare (Carroll, 2005; Minelli, 2007): da qui l’esigenza di
capire le direzioni di espansione, di revisione e di aggiornamento della struttura del
programma di ricerca neodarwiniano (Pigliucci, Müller, 2010), seguendo una delle
intuizioni anticipatrici di Stephen J. Gould quando scriveva della necessità di concepire
per il futuro un “darwinismo esteso” che facesse affidamento su una pluralità di fattori
di cambiamento, funzionali, strutturali e storici (Gould, 2002a).
E ancora, la storia naturale della specie umana è scritta oggi negli alfabeti plurali e
integrati dei geni, dei fossili, della linguistica comparata, dell’antropologia,
dell’archeologia (Cavalli Sforza, Pievani, in press). Mettere insieme discipline così
profondamente diverse per metodi e per contenuti è diventata un’esigenza euristica
imprescindibile, una necessità pragmatica, foriera di scoperte entusiasmanti che si
succedono di mese in mese sulle riviste internazionali più prestigiose. Si tratta quindi di
un programma di ricerca inter-disciplinare per nascita, non per vocazione successiva: se
intendiamo ricostruire la storia della diversità biologica e culturale della specie umana
(Cavalli Sforza, 2004) dobbiamo fare interagire fin dall’inizio competenze diverse,
ciascuna delle quali offrirà all’impresa complessiva un contributo essenziale.
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In casi felici come questi si nota che l’interdisciplinarità significa, in sostanza,
che:
a)
le discipline mantengono la loro autonomia di metodo, ma dipendono
l’una dall’altra per il raggiungimento di un obiettivo di scoperta;
b) i rispettivi esperti sono chiamati a collaborare non sulla base di una
petizione di principio generale, ma per rispondere a una domanda di ricerca
specifica, che potrà poi essere soddisfatta o meno;
c) lo svolgersi della ricerca può portare (può, non necessariamente)
all’individuazione di pattern esplicativi e di strutture profonde che si rivelano
essere comuni a più discipline;
d)
l’esperto di una disciplina, nel collaborare con gli altri, ottiene
suggerimenti che gli tornano utili per aprire nuove domande di ricerca nel
proprio campo (una convergenza di matrici di discendenza fra geni e lingue
può dare per esempio un’indicazione di ricerca a un archeologo; o viceversa);
e) non ha più alcun senso contrapporre diametralmente il riduzionismo (in
senso metodologico, non ontologico) e lo specialismo a un approccio
alternativo di tipo sistemico, poiché l’approfondimento analitico di un settore
può offrire materiale estremamente utile per le integrazioni e viceversa (e si
potrà semmai notare che riduzionismo e specialismo sono semplicemente
insufficienti per rispondere adeguatamente a certi tipi di domande di ricerca).
Esempi simili alla storia interdisciplinare della diversità umana possono essere
rinvenuti nella fisica delle particelle e nell’astrofisica, nello studio del clima terrestre,
nelle neuroscienze e nelle scienze cognitive, nei programmi di ricerca che studiano la
genetica dei tumori, nelle linee di ricerca che intrecciano oggi etologia, psicologia
cognitiva ed evoluzione (Girotto, Vallortigara, Pievani, 2008). Stiamo cioè parlando né
più né meno della massa principale delle linee di ricerca più avanzate che occupano i
laboratori scientifici nel mondo. Lo studio del genoma si sta oggi frammentando in una
gamma di sotto-discipline “omiche” (genomica, proteomica, trascrittomica,
metabolomica, interattomica…) per le quali dovrà presto o tardi profilarsi
un’integrazione sistemica, foriera a sua volta di nuove scoperte e di nuovi pattern
esplicativi. In tal senso l’utilizzo di modelli a rete in biologia è divenuto ormai pratica
diffusa (Barabasi, 2002), come lo è del resto il concetto di proprietà emergente già a
partire dalla proposta del 1988 di Ernst Mayr, il quale ne definiva le caratteristiche come
non deducibili né prevedibili, nemmeno in linea teorica, dalla migliore conoscenza
possibile delle componenti di livello inferiore (Mayr, 1988).
Non sarebbe affatto dispiaciuto a molti padri della sistemica sapere che uno dei
campi più promettenti (e tecnici) della biologia contemporanea è proprio la systems
biology, il cui vasto obiettivo viene così definito Eugene V. Koonin e Yori I. Wolf:
“ottenere una comprensione integrata delle forme di vita con tutta la loro caratteristica
complessità di interazioni a più livelli” (in Pagel, Pomiankowski, eds, 2008, pag. 11)
attraverso lo studio dei fenomeni biologici a scale più alte (un’intera cellula, un intero
organismo, la sfera congiunta di organismi e nicchie ecologiche) che permettano sia la
convergenza di misurazioni e di dati eterogenei in modelli integrati sia una migliore
conoscenza della natura delle relazioni che legano fra loro classi diverse di entità nel
genotipo, nel fenotipo e nell’ambiente.
Un altro nascente progetto di ricerca interdisciplinare di estremo interesse è la
“biologia ecologica dello sviluppo”, che mira a “integrare epigenetica, medicina ed
evoluzione” (Gilbert, Epel, 2009). Ma anche senza entrare in queste sottigliezze di
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sintesi tra ambiente, sviluppo ed evoluzione, è ormai pressoché scontato che dinanzi
all’accelerazione di un campo di indagine sotto i riflettori – si pensi, di recente, alla
virologia – gli scienziati invochino la necessità di un approccio sistemico, olistico e
globale al problema, dove ancora una volta una fitta interdisciplinarità (per i cacciatori
di virus: microbiologia, epidemiologia, biologia evoluzionistica e molecolare, zoologia,
etologia, immunologia, oncologia virale, bioterrorismo, trasporti, geopolitica…) non è
un abbellimento ma è costitutiva del programma di ricerca stesso.

5. Interdisciplinarità e comunicazione della scienza
Nel 1963 Charles Percy Snow, nella seconda edizione de Le due culture e la
rivoluzione scientifica, sperava nella nascita di una “terza cultura” che avesse l’obiettivo
ambizioso di sanare, attraverso una sintesi più alta, la perdurante incomprensione fra le
prime due, quella umanistico letteraria e quella scientifica. Quando nel 1995 l’agente
letterario americano John Brockman - già animatore di molto newyorkesi dialoghi fra
scienziati, artisti e manager – propose la sua raccolta di conversazioni scientifiche
interdisciplinari, intendeva invece per “terza cultura” un ibrido che aveva più a che fare
con nuove modalità di comunicazione della scienza: “Per terza cultura intendo l’attività
di quegli scienziati che sanno dire cose nuove e interessanti sul mondo e su noi stessi;
che le sanno raccontare a un pubblico vasto, diffondendo la conoscenza oltre i confini
angusti dell’accademia” (pag. 7).
Se analizziamo che cosa è accaduto nella vita culturale italiana (e non solo) in
questi quindici anni, dobbiamo concludere che si trattava anche in questo caso di
un’intuizione precorritrice. La via del disgelo fra le due culture e del confronto diretto,
alla Snow, da noi è fallita. Quando arrivò in Italia il libro di Brockman, Primo Levi e
Italo Calvino già non c’erano più. Il vezzo di esibire la propria ignoranza in fatto di
scienza era e resta uno degli esercizi preferiti di certo umanesimo nostrano. Le pagine
culturali dei quotidiani si contorcono da anni in una palude di controversie letterarie
insignificanti, di revisionismi storici di maniera, di cannibalismi incrociati. Mentre là
fuori succede di tutto, loro si citano e si contro citano voluttuosamente.
Questo conformismo culturale, specchio di quello filosofico, sta però facendo i
conti anche da noi con quel processo di rinnovamento che Brockman prevedeva nel
1995. Le ricerche scientifiche e tecnologiche immettono continuamente novità nel
dibattito pubblico: siano esse percepite come promettenti o inquietanti, cambiano il
nostro modo di vedere il mondo. Donne e uomini di scienza sono sempre più spesso
riconosciuti come portatori di opinioni fondate e di punti di vista pertinenti. Giovani
generazioni di ricercatori, spesso con ottime posizioni all’estero, stanno imparando a
raccontare i risultati del proprio lavoro con passione, competenza ed efficacia, ben
sapendo, come scriveva Gould (2002b), che la comunicazione della scienza richiede lo
stesso impegno e lo stesso rigore della ricerca. Le mostre scientifiche, i laboratori
interattivi, i festival della scienza - in Italia più che altrove - raccolgono la
partecipazione attiva di centinaia di migliaia di persone ogni anno.
Mentre accade questo, benché i filosofi della scienza si siano per lo più ritirati in
anfratti di tecnicismo sottraendosi al ruolo di interpreti e di intellettuali (Pievani 2010b),
sono sempre più numerose le grandi questioni pubbliche interdisciplinari – dalla
bioetica al cambiamento climatico, dalle biotecnologie alle risorse energetiche – per le
quali il punto di vista degli scienziati è ritenuto indispensabile. E non è difficile passare
da questi pensieri pubblici a domande filosofiche ancor più generali, relative al posto
dell’uomo nella natura, alle origini del cosmo, al funzionamento della mente e del
genoma, alle interazioni con le macchine, al caos e all’ordine, alla diversità biologica e
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culturale, che sono appunto i temi che la comunità di pensatori e di scrittori di scienza
de La terza cultura discuteva allora. I nuovi intellettuali che avrebbero dovuto
svecchiare il mondo culturale anglofono erano i portatori di idee innovative capaci di
attraversare discipline diverse e di irrompere come argomenti di dibattito pubblico. A
dimostrazione di quanto favorevolmente fosse considerato allora l’approccio sistemico,
ricordiamo quali avrebbero dovuto essere secondo Brockman i nodi centrali del nuovo
pensiero: “La terza cultura si configura pertanto come l’abbozzo di una nuova filosofia
naturale, incardinata sui concetti di complessità ed evoluzione” (pag. 11).
I meccanismi di difesa territoriale delle due culture hanno ritardato un po’ il
raggiungimento dell’obiettivo, ma quindici anni dopo è proprio di evoluzione, di sistemi
complessi, di macchine intelligenti, di origine della mente, di teorie unificate e molti
universi, di bricolage neurali, di geofisiologia del pianeta (scorrendo a caso l’indice di
quel libro), che si discute sia sulle riviste scientifiche internazionali più importanti sia
nella comunicazione pubblica della scienza, fecondando reciprocamente campi di studio
interconnessi e producendo nuove scoperte, nuove controversie, nuovi pensieri. Le
parole che usiamo come etichette e le mode filosofiche fluttuano instabili fra alti e bassi,
mentre la sfida avvincente dell’interdisciplinarità resta ben salda al centro dell’impresa
scientifica.
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IL PUZZLE
interdisciplina e pensiero complesso dei bambini
di Marcello Sala
formatore di area scientifica

Sommario
Disciplina come “restrizione e coercizione” – sistema delle discipline e scienza - il modello del puzzle - territorio della realtà e mappe culturali - i bambini pensano complesso
– non separazione tra intelletto e affettività - dall’azione alla conoscenza - disciplinarietà come processo educativo – adulti e bambini: epistemologie diverse - realtà complessa
/ strumenti cognitivi disciplinari – la formazione di competenze interdisciplinari.
Parole Chiave
complessità, interezza, epistemologia, pre-disciplinarietà, formazione.
Summary
Discipline as “restriction and coercion” – system of the disciplines and science – the
model of puzzle – the area of reality and cultural maps – children think in a complex
way – no division between intellect and affectivity – from action to knowledge –
disciplinarity as an educative process – adults and children: different epistemologies –
complex reality / disciplinary cognitive tools – building up interdisciplinary
competences.
Keywords
Complexity, wholeness, epistemology, pre-disciplinarity, training.

Disciplina e discipline
A che cosa ci riferiamo quando parliamo di disciplina? L’archeologia del sapere ce ne
dà un’idea:
“[…] una proposizione deve rispondere a complesse e pesanti esigenze per poter appartenere all'insieme di una disciplina […] La disciplina è un principio di controllo
della produzione del discorso. Essa gli fissa dei limiti col gioco d'una identità che ha la
forma di una permanente riattualizzazione delle regole.
Si ha l'abitudine di vedere nella fecondità d'un autore, nella molteplicità dei commenti,
nello sviluppo di una disciplina, altrettante infinite risorse per la creazione dei discorsi.
Forse; ciò non toglie che esse restino pur sempre principi di costrizione; ed è probabile
che non si possa render conto del loro ruolo positivo e moltiplicatore, se non si prende
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in considerazione la loro funzione restrittiva e costrittiva.” (Foucault, 1970, pag. 2529).
E con questo abbiamo una spiegazione del perché la parola “disciplina” abbia anche
quell’altro significato molto usato nel “gioco linguistico” della scuola e che si riferisce
alla “condotta” degli studenti.
La disciplina di cui mi occupo è la scienza… ma la scienza non esiste, semmai le scienze, e io non mi occupo certo di tutte; diciamo allora la biologia. Da questo uno scienziato professionista capirebbe subito che non sono uno scienziato professionista; lui infatti
non direbbe “biologia”, ma “zoologia degli invertebrati” o “genetica molecolare”, e solo
per farsi capire dai non addetti; in un contesto di comunicazione scientifica direbbe che
il suo campo di ricerca è la “riproduzione degli idrozoi” o la “ricombinazione per trasposizione” o cose del genere. Dal momento che per professione esercitano il pensiero
critico, gli scienziati sono consapevoli forse più di altri dei limiti del proprio campo di
conoscenza; per loro la disciplina è una cosa seria, restrittiva e costrittiva come dice
Foucault, nel senso che non si è scienziati se non si è esperti di un campo preciso di ricerca, con la sua metodologia, i suoi dispositivi, il suo universo di discorso, la sua comunità di riferimento.
Eppure la ricerca scientifica, come attività culturale e funzione sociale, attraversa continuamente i confini tra discipline, vive di pratiche che richiedono interazione tra esperti
di campi diversi, integrazione tra teorie, contaminazioni di metodologie e di linguaggi.
Di me stesso dovrei dire che, quando ero insegnante di scienze nella scuola di base, la
mia disciplina erano le scienze, pretendendo con ciò di essere già interdisciplinare e
d’altra parte ammettendo di non essere uno scienziato (dal che si dedurrebbe qualcosa di
problematico: un insegnante di scienze non è uno scienziato e uno scienziato non può
insegnare le scienze?).
Come formatore però la mia ricerca è essenzialmente di tipo epistemologico e
l’epistemologia è anch’essa una disciplina, anch’essa con ulteriori distinzioni disciplinari tra epistemologia evoluzionista, epistemologia della fisica ecc. E, di nuovo, il paradosso: un epistemologo non è uno scienziato perché la sua disciplina è diversa; ma può
un epistemologo non essere uno scienziato dal momento che l’epistemologia è un metadiscorso sulle scienze?
Insomma mi pare chiaro che “disciplina” è un concetto relativo; relativo soprattutto al
contesto di comunicazione e ai livelli gerarchici delle nostre mappe della conoscenza,
oppure alle pratiche professionali (uno studente si iscrive alla facoltà di scienze, al suo
interno sceglie il corso di laurea in fisica, al suo interno la specializzazione in astrofisica, poi come professione si occupa di radioemissioni stellari, ma per farlo deve divenire
esperto di tecnologia delle trasmissioni ecc.). Possiamo pensare alle discipline come a
un sistema culturale complesso.

Mappe
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Se dovessi parlare da scienziato, direi che la mia disciplina è l’epistemologia genetica,
nel senso di come conoscono i bambini. Dovrei essere più preciso e dire “come i bambini co-costruiscono conoscenza nel campo scientifico”, ma quando i bambini costruiscono conoscenza su qualche oggetto o fenomeno che noi siamo soliti attribuire al campo scientifico, loro, i bambini, non hanno per nulla consapevolezza di questa delimitazione, anzi, dico meglio, non la praticano.
Ma quando si sente parlare di interdisciplinarietà nella scuola non ci si riferisce ai residui di una non specializzazione bensì a un rimedio per l’eccessiva separazione tra le materie. Allora a me viene in mente l’immagine del puzzle. Mi sono sempre immaginato
che il puzzle sia nato come “gioco alla rovescia”, inventato da un papà creativo, uscito
dall’esperienza inquietante di dover ricomporre un prezioso documento fatto a pezzi dal
figlioletto intento a qualche suo gioco molto serio.
Voglio dire che, se non ce lo ritrovassimo in un contesto intenzionale di “gioco”, il puzzle non sarebbe una cosa divertente, sarebbe il tentativo di porre rimedio a un’azione
che ha distrutto una precedente forma. Le connotazioni che diamo alle espressioni “fare
a pezzi” e “risolvere un puzzle” sono significative.
Nel caso della scuola non si tratta però di rimettere insieme i pezzi un puzzle, che comunque combaciano tra loro, ma di ricomporre la rappresentazione di un territorio a
partire da mappe diverse, redatte a partire da proiezioni, convenzioni simboliche, linguaggi, contesti di discorso, intenzionalità diverse. Il rischio è che la mappa vagamente
picassiana che ne risulta non sia utilizzabile per leggere il territorio che dovrebbe rappresentare, che è quello della realtà, in modo da rendere possibile viverci dentro.
Non vorrei riaprire il vecchio, ma mai concluso, dibattito se il territorio della realtà sia
conoscibile o no, mi accontento della risposta di Kant e accetto i limiti della conoscenza
umana o, per dirla con Gregory Bateson, prendo atto che “quando pensiamo alle noci di
cocco o ai porci, nel cervello non vi sono né noci di cocco né porci” (Bateson, 1979a,
pag. 47), ovvero che “il mondo mentale è costituito solo da mappe di mappe, ad infinitum.” (Bateson, 1970, pag. 472)
Ma proprio seguendo Bateson mi domando se è possibile costruire mappe migliori di
altre nel rappresentare la “struttura che connette”, la vita nel territorio della realtà, ovvero nel metterci in grado di vivere in maggiore armonia con quella realtà.
D’altra parte le mappe sono un prodotto culturale e dunque dove andare a cercare mappe più connessive se non dove la cultura è meno differenziata e più vicina alla “natura
umana“ come substrato comune prodotto dall’evoluzione? Non ho detto “dove c’è meno
cultura” o dove “è meno sviluppata”, perché quello che ho capito ascoltando i bambini
(di loro sto parlando) è che, dal punto di vista culturale, non sono affatto “come noi (adulti), però di meno”, insomma adulti incompiuti, bensì diversi da noi e forse più immersi nella “struttura che connette”.
Infatti i bambini praticano un pensiero complesso.
La “Biologia” dei bambini
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[1a elementare]
INSEGNANTE - Vogliamo raccontare a Federico a cosa è servita la vaschetta dei
pesci che è sopra l’armadio?
GIULIA R. - Ci abbiamo messo le lumache, prima le abbiamo prese.
GIULIA F. - ... nel prato.
GIORGIA - Le abbiamo messe dentro la scatola.
ARIANNA - … dentro la vaschetta dei pesci.
ALEXANDRA - Abbiamo costruito un terrario: preso la terra, le foglie e i sassi.
FRANCESCO - ... l’acqua.
ELENA - Gli abbiamo dato da mangiare.
GIULIA F. - ... tutti i giorni
FRANCESCO - Anche l’acqua, perché se no non vivono.
INS. - Perché?
GIORGIA - Gli serve per bere.
LORENZO - Ci abbiamo messo la rete perché se no scappavano.
GIULIA L. - Abbiamo trovato le uova.
FRANCESCO - Erano perle.
GIORGIA - Erano carine.
ALESSIO - Dopo tanti giorni si sono schiuse le uova e sono nate le lumachine.
LORENZO - Le abbiamo lasciate libere per non farle morire, perché sono esseri
viventi.
RACHELE - … perché mangiano e bevono.
GIULIO - … perché muoiono.
MICHELE - … respirano.
FRANCESCO - … camminano.
AGNESE - … diventano grandi.
INS. - Perché sono uscite quando gli abbiamo spruzzato l’acqua?
AGNESE - Perché loro vivono all’acqua. Quando c’è la pioggia stanno in acqua,
quando non c’è la pioggia stanno al fresco.
GIULIA F. – So’ un po’ “birbantelle” dell’acqua.
ALEXANDRA - L’acqua gli serve alla vita.
INS. - Perché?
FRANCESCO - Perché serve alla vita.
ALEXANDRA – Serve alla vita perché tutti gli animali bevono.
GIORGIA - Vogliono sentire il bagnato.
VERONICA - Quando piove escono subito fuori.
GIULIO - … se no muoiono.
FRANCESCO - Perché hanno tanto caldo, dopo si annoiano e vogliono anda’
sull’acqua.
INS. - Allora se noi non gli avessimo dato più acqua sarebbero morte?
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MICHELE - Sarebbero morte, perché non uscivano fuori dal guscio e non mangiavano.
ALEXANDRA - Soffrivano.
INS. - Perché?
ALEXANDRA - Perché le lumache hanno tutte quelle bollicine, se il sole asciuga
tutto il bagnato di quelle bollicine muoiono, perché le bollicine le aiutano a
appiccicare sui muri; e poi è una regola: tutti gli animali bevono! L’acqua.
Ho scelto questo esempio perché parla della vita delle chiocciole, perché la mia disciplina di formazione è la biologia e perché io stesso l’ho inserito tra le “conversazioni
scientifiche” (Sala, 2004, pag. 109); ma questi bambini di prima elementare stanno “facendo scienze”? O siamo stati noi, insegnanti e formatori, a utilizzare come cornice un
nostro contesto di riferimento? (“Fare e dire le scienze”, progetto SeT 2000-2001, Scuola Elementare Statale Jole Orsini di Amelia, TR)
Ma, ancor prima: i bambini stanno parlando della vita delle chiocciole? Quando Francesco dice “si annoiano e vogliono anda’ sull’acqua” o in una conversazione simile Elena“nel terrario stavano bene, però erano un po’ prigioniere, invece devono essere libere...” non stanno forse parlando di sé? Trattandosi di esseri viventi, la conoscenza passa
attraverso un’identificazione empatica (i bambini attribuiscono all’animale una natura
simile alla propria).
Ma l’affettività e la scienza sono irriducibili, sono esperienze umane inconciliabili?
Nell’esempio che segue (il contesto è simile al precedente) si vede bene come la relazione affettiva non è affatto in contraddizione con un’osservazione attenta o una lucidità
sul piano razionale, anzi proprio la vicinanza con l’oggetto acuisce lo sguardo che si fa
“scientifico”:
GIULIA S. - Si nascondono sotto terra oppure vanno dentro i buchi del muro e
dormono.
GIULIA R. - Perché devono ripararsi dalla pioggia…
GIULIA S. - Ma beh! Ma se escono fuori quando piove!
DEVIS - Uscivano pure quando spruzzavamo l’acqua…
Per dirla in modo più scientifico:
“[…] mentre lo schematismo cognitivo passa da uno stato iniziale centrato sull'azione propria alla costruzione di un universo oggettivo e decentrato, l'affettività degli stessi livelli senso-motori procede da uno stato d'indifferenziazione tra
l'io e l'ambiente fisico e umano per costruire in seguito un insieme di scambi tra
l'io differenziato e le persone (sentimenti interindividuali) o le cose.
[…] nella misura stessa in cui l'io resta inconsapevole di sé, dunque indifferenziato, tutta l'affettività continua a concentrarsi sul proprio corpo e le proprie azioni, poiché soltanto una dissociazione dell'io e dell'altro oppure del non-io
permette la decentrazione affettiva come quella conoscitiva.” (Piaget, 1966, pag.
27-28)
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Bambini interi
Uno psicologo può estrarre, perché è suo interesse e sua competenza, l’aspetto delle dinamiche affettive dalla conversazione precedente, ma non può sostenere che l’emotività
e l’affettività sono separate dalla conoscenza; non mi rattristo (reazione sentimentale) se
leggo il testo in turco della straziante scena della morte di Giulietta e Romeo perché non
conosco il turco; ugualmente la conoscenza di un oggetto non serve alla mia vita se non
ha un valore e questo dipende dalla qualità affettiva della mia esperienza con
quell’oggetto (costruita a partire dalla primitiva sensazione di benessere/malessere)
(Damasio, 1994).
Nel territorio della vita dei bambini il rapporto con le cose è intero e la nostra mappa, il
linguaggio con cui ne parliamo, dovrebbe restituire questa interezza:
“… se vogliamo parlare di esseri viventi […] sarebbe opportuno adottare un linguaggio che fosse in qualche modo isomorfo, che fosse coerente con il linguaggio in base al
quale gli esseri viventi stessi sono organizzati.”
(Bateson, 1979, pag. 458)
E allora: come sono organizzati gli esseri viventi umani secondo gli scienziati?
“Sentimenti alterati e una ragione imperfetta si presentavano assieme come conseguenze di una specifica lesione cerebrale, e questa correlazione mi suggeriva che il sentimento fosse una parte integrante del modo di operare della ragione. [...] Io suggerisco
soltanto che certi aspetti del processo dell’emozione e del sentimento sono indispensabili per la razionalità.”
(Damasio, 1994, pag. 18)
Se non vogliamo separare nelle nostre mappe ciò che è intero nel territorio della vita, il
primo atto di interdisciplina è spazzare via quelle fondanti false separazioni “disciplinari” tra scienza e arte, tra linguaggio scientifico e linguaggio narrativo (rileggersi la conversazione precedente), separazioni che rimandano a quella tra ragione e sentimento
(Quando ho letto il romanzo di Jane Austin, non vi ritrovavo la contrapposizione che mi
veniva proposta dal linguaggio con l’uso dei termini “ragione” e “sentimento”; poi ho
scoperto che il titolo originale è “Sense and sensibility” ovvero “Buon senso e sensibilità”, qualità che non sono affatto in contrapposizione.), tra mente e corpo… E per farlo
occorre liberarsi dall’uso “suggestivo” di metafore, come quelle del “cervello sinistro/cervello destro”, che nel contesto scientifico d’origine hanno riferimenti precisi ma
che poi, sconfinando e dilagando per ragioni retoriche, suggeriscono appunto idee false,
come ci dice chi il cervello lo studia:
“… se integrazione e differenziazione sono realmente caratteri fondamentali della coscienza, possono essere spiegate solo attraverso un processo neurale distribuito e non
ricorrendo a specifiche proprietà locali [...] Un nucleo dinamico è perciò un processo e
non una cosa o un luogo, ed è definito mediante interazioni neurali, piuttosto che attraverso la localizzazione specifica…”
(Edelman - Tononi, 2000, pag. 170-171)
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E se ormai il dualismo si è installato nella nostra natura culturale, l’unica speranza di
non farlo crescere con una dinamica autocatalitica è quello di evitare di usare con i
bambini il linguaggio dualistico degli adulti. In questo esempio si vede bene come bambini (di 10 anni) a un linguaggio e a un pensiero delle dicotomie contrappongono un
linguaggio “narrativo” che testimonia un “pensare per storie” fatto di relazioni temporali e relazioni contestuali:
ADULTO - I campi coltivati sono naturali o artificiali?
VOCI - Naturali. - Artificiali.
A - Naturali e artificiali. Naturali perché c'è la terra e artificiali perché l'uomo
ha seminato...
ADULTO - Un tavolo di legno è...?
VOCI - Artificiale e naturale.
B - Il legno è naturale ma poi viene trasformato.
C - Prima c'è l'albero ed è naturale, poi l'uomo gli dà la forma ed è artificiale.

Verso le Scienze Naturali
Quando i bambini raccontano dell’esperienza fatta (“Ci abbiamo messo le lumache,
prima le abbiamo prese” ecc.) non parlano forse delle proprie azioni? Ed è anche interessante notare come questo racconto sia unico a più voci, come se il gruppo dei bambini fosse un sistema che esplora e costruisce conoscenza. E dunque non mi pare una pensiero egocentrico, anche perché si tratta di azioni rivolte a un oggetto: la narrazione, che
è un atto cognitivo, riguarda la relazione tra un soggetto e un oggetto, che oltretutto è
percepito come un altro soggetto.
Siamo a monte di quella separazione che Jean Piaget interpreta in chiave disciplinare
come nascita della matematica da una parte e delle scienze naturali dall’altra:
“Ne risulta, da una parte, che fin dagli inizi di questo periodo della conoscenza rappresentativa pre-operatoria, si segnano considerevoli progressi nella doppia direzione e
delle coordinazioni interne del soggetto - quindi delle future strutture operative o logico-matematiche - e delle coordinazioni esterne tra oggetti - quindi della causalità in
senso ampio con le sue strutturazioni spaziali e cinematiche.” (Piaget, 1970, pag. 23)
“Nel caso delle nozioni logico-matematiche, esse presuppongono un complesso d'operazioni che sono astratte non già dagli oggetti percepiti ma dalle azioni esercitate sugli
oggetti […]”
(Piaget, 1966, pag. 49)
Nella conversazione ci sono osservazioni che sicuramente possono essere collocate in
un contesto di “scienze naturali” (“Dopo tanti giorni si sono schiuse le uova e sono nate
le lumachine”, “L’acqua gli serve alla vita, perché tutti gli animali bevono”, “Perché le
lumache hanno tutte quelle bollicine, se il sole asciuga tutto il bagnato di quelle bollicine muoiono, perché le bollicine le aiutano ad appiccicare sui muri” ecc.), ma è
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l’insegnante che attira i bambini in due tipiche dimensioni del pensiero scientifico, causalità e previsione (“perché…?”, “che sarebbe successo se…?”).
L’idea di disciplina può apparire cartesiana, eppure qui incontriamo un altro elemento di
non chiarezza e non distinzione: non si tratta di una “cosa” ma di un processo. L’aveva
capito perfino la scuola, qualche anno fa, prima di tornare indietro: con i più piccoli la
conoscenza non ha delimitazioni, poi si possono individuare delle aree disciplinari e solo più avanti ritrovare le materie (chissà perché si usa questo termine che vuol dire primariamente qualcos’altro?): è l’insegnante che man mano, per inserire i giovani nella
cultura in cui tutti abitiamo, costruisce con loro distinzioni e specificità: di oggetti, di
discorsi, di linguaggi, di metodi.
Quando i bambini fanno ricerca non si pongono il problema di delimitare un oggetto, e
forse questo è legato a “la natura stessa della ricerca, che ci costringe a percorrere una
vasta regione di pensiero in lungo e in largo e in tutte le direzioni.” (Wittgenstein,
1953, pag. 3); e neppure si chiedono se quella che stanno elaborando è conoscenza
scientifica; sono problemi che spettano all’insegnante.

“Contenimento cognitivo”
Se la conoscenza è una relazione tra soggetto e oggetto, la conoscenza scientifica richiede in primo luogo che l’attenzione sia rivolta a un oggetto, sia nella descrizione (il
come) sia nella spiegazione (il perché). A questa esigenza corrispondono le azioni
dell’insegnante che cercano di contenere l’indagine attorno all’oggetto scelto evitando
la dispersione o la perdita di confini del discorso.
L’insegnante fa azione di contenimento cognitivo quando cerca di mettere a fuoco il
centro problematico del discorso:
[in 2a elementare; “Il Sole cambia l’ora?”]
CATERINA - Quando piove il Sole non va via: si nasconde. Poi volevo dire che
ho fatto un esperimento: ho preso un vetro l’ho messo davanti al Sole e
ho visto tutti i colori.
MAESTRA - Allora chi ha i colori?
oppure quando induce, dopo che i bambini hanno compiuto una ricognizione generale
"in ampiezza", a procedere "in profondità", attirando l'attenzione su un tema che ritiene
interessante:
[in 1a; “a cosa serve l’acqua?”]
…
ANDREA - L’acqua bollente.
GIULIA F. - Per lavare le seggiole, i piatti.
LORENZO - Per fare la pasta.
MAESTRA - Andrea ci ha detto: “l’acqua bollente”; che cos’è?
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Ma in generale si possono considerare di contenimento cognitivo, dal punto di vista del
discorso scientifico, anche le azioni che l’insegnante fa per riportare alle modalità della
pratica scientifica, ad esempio quando chiede di essere precisi nell’osservazione:
[in 2a; ”di che colore è l’acqua del mare?”]
MAESTRA - Perché hai detto gialla?
DANIELE - Perché è il riflesso del Sole.
MAESTRA - Dappertutto c’è il riflesso?
o a essere coerenti nella relazione tra osservazione e linguaggio che la descrive:
[in 2a; “Il Sole cambia l’ora?”]
JULIA - Ogni stagione ha un orario.
ANDREA - Ogni mese ha un orario.
MAESTRA - Infatti che cosa abbiamo visto?
DANIELE - Tramontava a un’ora di meno: a settembre alle 18,58, a ottobre
quasi un’ora prima.
oppure invita a “contestualizzare” un’affermazione generica:
[in 3a; la domanda di partenza è stata “dentro la classe c’è acqua?”]
MARCO C. - Però una cosa: mica i vetri sono sempre appannati.
MAESTRA - Quando sono appannati?

Complessità e sistemi
Tra le discipline scientifiche ce n’è una che studia come funzionano gli organismi e gli
organi in particolare. Prendiamo la voce “fisiologia dell’occhio” in Wikipedia:
“Ciascuna parte dell'occhio ha una sua caratteristica fisiologica. Nello svolgere la sua
funzione, l'occhio si comporta come la camera di una macchina fotografica, originando
la formazione dell'immagine posteriormente, a livello della retina, eccitando la sensibilità delle cellule presenti che, attraverso il nervo ottico, raggiungono i centri della conoscenza e della memoria nel cervello…”
Altra disciplina scientifica è l’ottica che “è la parte della fisica che descrive il comportamento e le proprietà della luce e l'interazione della luce con la materia. L'ottica affronta quelli che sono chiamati i fenomeni ottici, da un lato per spiegarli e dall'altro per
ottenere risultati sperimentali che le consentano di crescere come disciplina fenomenologica e modellistica.”
C’è poi la geometria che è “quella parte della scienza matematica che si occupa delle
forme nel piano e nello spazio e delle loro mutue relazioni”.
Una volta, in una classe, dopo aver fatto “ricalcare” sui vetri delle finestre l’immagine
del paesaggio retrostante, feci una domanda un po’ strana:
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INSEGNANTE - Quando noi diciamo di vedere un oggetto, è il nostro sguardo
che va all'oggetto o è qualcosa dell'oggetto, diciamo la sua forma, che viene dentro i nostri occhi?
I miei alunni di prima media poco sapevano di geometria, ancora meno di fisiologia e
nulla di ottica; ma risposero ugualmente e ne uscì una conversazione che mi aprì gli occhi su come il pensiero dei bambini sia diverso e non semplicemente “più piccolo” del
nostro.
A un certo punto ci furono tre interventi consecutivi:
ANTONELLO – Volevo dire che se intorno a noi non abbiamo niente non possiamo vedere niente, se invece abbiamo qualcosa, abbiamo la possibilità di
guardarlo, perché c’è la forma di qualcosa.
LUCA – Se tu hai gli occhi chiusi non vedi niente; è come due lenti: se gli metti
davanti qualcosa non vedono niente.
DANILO – Sì… La stessa cosa è se c’è la luce: noi vediamo… quando non c’è
più luce non vediamo più niente. (Sala, 2004, pag. 103-106)
Lì per lì li giudicai inconcludenti e dilatori nella ovvietà delle loro affermazioni; ero deluso e irritato, ma non andai oltre al non capire e al riproporre la domanda. Per fortuna
la conversazione era registrata e così, molti riascolti dopo, provai a considerare
l’insignificanza come un pre-giudizio mio e a cercare un possibile significato nei dettagli (l’uso del “se” ad esempio); esso mi apparve quando finalmente considerai l’insieme
dei tre interventi come un unico pensiero (un altro pregiudizio da adulto, che deriva dal
fatto che agli adulti ormai raramente capita di co-costruire conoscenza in una conversazione, è che ogni interlocutore sostiene, o al massimo sviluppa, una propria idea opponendola, o confrontandola nel migliore dei casi, con quelle degli altri).
Prese nel loro insieme quelle che venivano messe in luce erano le condizioni (“se…”)
che rendono possibile la visione; non c’è visione senza luce, senza apparato dell’occhio,
senza qualcosa da vedere; la visione non si dà se manca anche uno solo dei tre; e questo
significa che la visione è un fenomeno sistemico, attribuibile a un sistema che è più e
meno della somma di occhio, oggetto e luce.

Epistemologia pre-disciplinare
A confermare che di questo si trattava, poco più avanti:
DAVIDE - Massimiliano ha detto che se noi stiamo con gli occhi chiusi noi non
vediamo niente, però il sogno viene a noi, non è che noi andiamo dal sogno. E il sogno è sempre un' immagine.
Se la visione è una relazione (sistemica), quale migliore esempio del sogno per cogliere
la relazione allo stato puro, in assenza cioè dei referenti (l’oggetto non è presente,
l’occhio è chiuso, la luce è spenta)?
Rileggendo quella conversazione (Sala, 2004, pag. 239-40) si nota come la domanda iniziale venga riproposta dall’insegnante in varie forme più volte, ma non riceva mai una
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risposta soddisfacente. Se non c'è risposta, il problema sta forse nella domanda; come
viene posta ai bambini, contiene alcune premesse implicite: c'è un osservatore, c'è un
oggetto, la forma è una caratteristica dell'oggetto, lo sguardo è un'azione dell'osservatore. Sono proprio quelle premesse a essere rifiutate dal pensiero dei bambini. Si può allora rileggere il dialogo come il loro tentativo di costruire una teoria della visione fuori
dalle categorie del "nostro" pensiero scientifico e dalle discipline della “nostra” scienza.
Ora ci si potrebbe domandare se i bambini stavano praticando l’interdisciplina o se piuttosto, essendo collocati a monte di delimitazioni disciplinari non ancora assimilate, affrontavano la conoscenza di un oggetto complesso (la visione) con un pensiero complesso pre-disciplinare. Nel secondo caso si deve ammettere che il pensiero predisciplinare dei bambini è un pensiero complesso e si può prevedere che, per adulti ormai perfettamente adattati alla cultura in cui vivono in un una tassonomia di saperi disciplinari, l’affrontare problemi non complicati ma complessi sia molto più difficoltoso
che per i bambini.
Di questo porto testimonianze che provengono da laboratori formativi con adulti (insegnanti). A un gruppo di adulti viene richiesto di dare una definizione scientifica di trasparenza (Sala, 2004, pag. 97-102). Le risposte convergono senza eccezioni su qualcosa
come “caratteristica di un corpo che permette alla luce di attraversarlo e a noi di vedere ciò che sta al di là”. Segue un’altra domanda strana: "Un oggetto trasparente, ad esempio il vetro, lo è anche al buio?".
La domanda precipita le persone in una specie di doppio vincolo cognitivo: se si continua ad affermare che è una caratteristica dell’oggetto, come può la trasparenza andare
persa quando cambiano condizioni estranee all’oggetto in sé? e se si sostiene la sua
permanenza, come è possibile affermarla in assenza proprio di ciò che la definisce
(l’attraversamento della luce e la visione attraverso un corpo)?
La chiave del problema sta in quello che ci hanno mostrato i bambini: la trasparenza
non è una caratteristica dell’oggetto, ma del sistema costituito dall’oggetto, dalla luce e
dal dispositivo di ricezione (occhio, macchina fotografica…). Se questo sistema è inglobato nella definizione, il problema scompare: è una questione epistemologica.

Il pensiero post-disciplinare degli adulti
La ragione del fallimento degli adulti sta in una diversa epistemologia che si consolida
in abitudini cognitive, in premesse implicite, sostenute da una cultura disciplinare, ovvero fatta di discipline separate. Se devo spiegare un fenomeno che comporta la percezione alterata della forma di un oggetto, poniamo per rifrazione, dove vado a cercare
lumi? I “lumi” stanno nel manuale di ottica, che però trascura totalmente la percezione;
in quello di psicologia della percezione non si parla del tragitto dei raggi luminosi nei
vari mezzi; nel manuale di geometria posso trovare, se sono fortunato, le regole delle
trasformazioni, ma nulla su ciò che le provoca, e così via.
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Riuscirò a rimettere insieme i pezzi, dato e non concesso che combacino dal momento
che sono stati costruiti in fabbriche diverse?
Un altro esempio (Sala, 2004, pag. 119-129) a partire da un’altra domanda strana: “perché gli specchi invertono la sinistra con la destra e non l’alto con il basso?”. Se la
pongo a degli adulti, prima poi qualcuno dice “Ci deve essere una legge di fisica che lo
spiega… ma non me la ricordo”; “Non è un problema!” e porgo il manuale di fisica.
Breve ricerca… capitolo dell’ottica… “Ecco qui la legge della riflessione: l’angolo di
incidenza è uguale all’angolo di riflessione.” Quando però chiedo ai presenti se sono
soddisfatti, se cioè questa è una risposta alla domanda fatta, la reazione è concordemente negativa; e risulta inutile un’ulteriore ricerca sul libro di fisica.
Non sto dicendo che la disciplina dell’ottica non sa spiegare il fenomeno della riflessione, ma che il manuale di ottica, prodotto ed espressione di quella disciplina, non risponde a quella domanda fatta che riguarda anche la riflessione ottica. E non riescono a rispondere gli adulti che quella disciplina hanno studiato e hanno il manuale a disposizione. I bambini invece, posti di fronte allo stesso problema, lo risolvono (Sala, 2004, pag.
131-144), facendo ricerca sulla situazione reale posta dalla domanda senza pre-giudizi
(disciplinari), scoprendo anche quanto il problema stia nella domanda; la quale non fa
parte dell’ottica, ma del sistema cognitivo in gioco sì. Questo perché si tratta di un problema non complicato (non servono calcoli o formalizzazioni, non serve scomporlo in
parti), bensì complesso.
Ci aiuta l’interdisciplina? In questo caso non saprei a quali discipline ricorrere: semantica? epistemologia? I bambini nella loro conversazione dimostrano una sensibilità semantica e una consapevolezza epistemologica, ma non le hanno certo studiate come discipline, sono competenze che hanno già e che semmai perdono nel processo di adattamento alla cultura in cui vivono.
Quello del puzzle è il gioco che fanno gli adulti già culturalmente adattati a un mondo di
discipline separate, ma è un gioco che richiede la capacità (in realtà si tratta di una competenza) di rimettere insieme i pezzi; e dove si forma questa competenza?

Interdisciplina e formazione
Nella nostra cultura all’università è demandato il compito della costruzione di professionalità che sono complesse (se siano più complesse di altre che si costruiscono a livelli più “bassi” non lo so, ma complesse lo sono di certo).
La mia esperienza di università (ma non credo sia solo la mia) è stata quella
dell’assemblaggio di corsi, ciascuno dei quali non solo si occupava di un delimitato
campo del sapere, ma aveva contesto culturale, comunità di riferimento, epistemologia,
metodologia, etica della relazione formativa, organizzazione… diversa e autonoma (ma
i docenti universitari non ce l’hanno il “consiglio di classe”?), come se ciascuna fosse
un diverso dispositivo formativo. I pezzi del puzzle non solo non avevano le sporgenze e
le rientranze combacianti, ma sembravano tutti rotondi. Ma, soprattutto, quando mi sarei
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aspettato fosse il momento di provare a rimetterli insieme, mi hanno invitato a una cerimonia in cui mi hanno detto che ormai ero “dottore” e potevo, anzi dovevo, uscire di
lì. Forse in altre facoltà non era così, ma non mi pare che da nessuna parte si cominciasse dalla figura intera, quella che nei puzzle sta sul coperchio della scatola. Quelli di noi
che andavano a insegnare nella scatola della scuola ci venivano buttati e scoprivano la
complessità, nel migliore dei casi imparandola per tentativi ed errori, nel peggiore rimuovendola attraverso la separazione tra la gestione della relazione educativa (la “metà” affettiva), e l’apprendimento (la “metà” cognitiva).
Ma l’apprendimento, quando non è assunto nella complessità di un processo di cocostruzione sociale di conoscenza, finisce per affidarsi alla trasmissione di un sapere disciplinare, dove si dà per scontato che l’altro apprende ciò che io insegno.
E il vero problema sta nel fatto che la trasmissione non può che essere fatta nel linguaggio disciplinare dell’emittente. Questo non comporta problemi quando la comunicazione avviene in contesti in cui il linguaggio è condiviso, come accade all’interno della
comunità disciplinare; quando invece i destinatari sono non esperti, il tentativo di semplificare il linguaggio, di “divulgare”, di solito comporta una perdita di correttezza dal
punto di vista scientifico, un degrado del significato; si crea un altro doppio vincolo: se
voglio rispettare i significati attribuiti dalla comunità scientifica devo usarne il linguaggio, ma se uso quel linguaggio chi riceve la comunicazione non è in grado di comprendere i significati.
È sconcertante che l’università, nella sua dimensione didattica, non si ponga il problema
del puzzle (o non se lo poneva solo quando l’ho frequentata io?) perché, nella dimensione della ricerca, è il luogo per eccellenza dell’integrazione di discipline diverse o
dell’apertura di campi di indagine nelle zone di confine, nonostante le discipline siano
sempre più parcellizzate e specializzate. Da quella esperienza potrebbero venire indicazioni importanti anche per i docenti della scuola media; a loro invece da ormai
trent’anni il problema dell’interdisciplina viene posto ossessivamente, ma sempre la
scatola del puzzle contiene pezzi “rotondi” e qualcuno s’è portato via il coperchio con
l’immagine intera. E le scelte, non certo frutto di pedagogia o ricerca formativa, ma ideologiche o meramente economicistiche, fatte in questi anni dalla politica hanno sempre
più ridotto le condizioni per tentare di rispondere alla sfida.
In conclusione, per ragioni epistemologiche, e in generale culturali, gli adulti fanno una
grande fatica a praticare una conoscenza della realtà che, essendo complessa, a loro richiederebbe una pratica interdisciplinare, che sarebbe forse meglio chiamare postdisciplinare. I bambini, che vivono in una cultura pre-disciplinare e sono ancora “interi”, praticano un pensiero complesso, il che significa che il loro modo di pensare è sociale (il gruppo è un sistema), contestualizzato, sistemico, evolutivo, spregiudicato (privo di pregiudizi) e quindi creativo (tertium datur), narrativo, si struttura su relazioni più
che su oggetti, è meta-cognitivo, epistemologico, critico.
La soluzione è allora eliminare la discipline? Non si può far vivere i pesci nell’aria, a
meno che non abbiano a disposizione qualche centinaio di migliaia di anni almeno (e
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mutazioni fortunate) per adattarsi. Nel caso dell’evoluzione culturale i tempi sono molto
più brevi, ma non si può uscire dalla storia che ci ha portati qui, se non con operazioni
coercitive; l’alternativa è costituita da scelte che abbiano effetti di lungo termine a partire dalle istituzioni che sono collocate in snodi cruciali del sistema formativo (la chiusura
in Italia delle Scuole Interuniversitarie di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario ne è un esempio, ma in negativo).
Per chi lavora con i bambini rimane ancora la possibilità di una scelta educativa: almeno
non distruggere anzitempo, con la repressione o anche solo con il non “ascolto” della
loro diversità, quel loro pensiero complesso, capace di co-costruire immagini del mondo
che a noi è così difficile ri-costruire a partire dai pezzi del puzzle.
Ma non si tratta soltanto di una scelta pedagogica a favore dei bambini: a saperle “ascoltare” le loro gestalt possono essere per noi le immagini sul coperchio della scatola che
ci mancano.
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Sommario
L’impossibilità, per la scuola, di prescindere dalla tecnologia e l’esigenza di
personalizzare l’apprendimento comportano la costruzione di ambienti ad hoc e uno
spiccato orientamento verso l’organizzazione della conoscenza. Ne scaturisce un
«rovesciamento di prospettiva» dei processi d’insegnamento, caratterizzato dalla
«decostruzione» dell’impianto disciplinare e dalla successiva «ricostruzione» del
tessuto relazionale tra le nozioni, secondo il progetto didattico da attuare.
Parole chiave
Costruzionismo, Decostruzione, Organizzazione della conoscenza, Personalizzazione
dell’apprendimento, Progetto didattico, Selezione dell’informazione.
Summary
The impossibility, for the school, to disregard the technology and the need to
personalize the learning involves the construction of environments to hoc and a strong
orientation toward the knowledge organization. The issue is a “reversal of perspective”
of the process of teaching, characterized by the “deconstruction” of the disciplinary
system and the next “reconstruction” of the relational network between the concepts,
according to the didactic project to effect.
Keywords
Construzionism, Deconstruction, Knowledge organization, Selection of information,

1.

La selezione dell’informazione

Il «combinato disposto» della crescente complessità dei sistemi sociali e dello sviluppo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) pone di fronte ad alcuni
nodi cruciali. Tra essi acquista un peso crescente il cosiddetto surriscaldamento
informativo, provocato dal moltiplicarsi dei centri d’informazione e dal loro sempre
maggiore potere di condizionamento nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi, dal
preoccupante indebolimento di ogni sorta di sistema immunitario rispetto
all'informazione, denunciato con forza ed efficacia da Postman il quale in Technopoly
proponeva un'inquietante metafora biologica: l'idea che oggi siamo un po' tutti vittime di
una sorta di AIDS (Anti-Information Deficiency Sindrome) culturale. La sempre più
incondizionata libertà di accesso all'informazione presenta infatti, come inevitabile
rovescio della medaglia, la diluizione e la perdita del senso della comunicazione:
l'impressionante incremento quantitativo della massa dei messaggi e dei dati scambiati
rende sovente problematico valutarne la qualità. Il surriscaldamento informativo, allo
stesso tempo causa ed effetto di una trasparenza comunicativa totale, fa perdere
organicità e sistematicità alla cultura e all'informazione, le trasforma in sistemi pletorici e
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frammentari, che è sempre più difficile organizzare intorno a concetti e idee di fondo e
articolare in livelli.
In questa situazione diventano essenziali la capacità del soggetto “intelligente” di
esplorare attivamente il suo ambiente di riferimento e, più in generale, la realtà
complessiva nella quale vive non per reazione a stimolazioni prodotte da essi, bensì in
funzione di una propria progettualità. In questa situazione inoltre ciò che chiamiamo
“dato” non è più una configurazione sensoriale, che sussiste in un suo significato
autonomo rispetto a questa attività di esplorazione: esso è invece una sorta di “attivatore
condizionante”, come lo chiama ad esempio Bourdieu, che “può produrre la reazione
oggettivamente inscritta nella sua ‘formula’ solo a condizione che esso possa conferire
alla situazione la sua capacità attivante, costituendola secondo i suoi principi, facendola
cioè esistere come domanda pertinente in rapporto a una maniera particolare di
interrogare la realtà” (Bourdieu, 1980, pag. 119). Ciò vuol dire, come rileva a sua volta
Berthoz, “che il cervello non si accontenta di subire l’insieme degli avvenimenti
sensoriali del mondo circostante, ma che al contrario esso interroga il mondo in funzione
dei suoi presupposti. Su questo principio si fonda una vera fisiologia dell’azione”
(Berthoz, 1998, pag. 177).
Ne consegue che “la percezione non è una rappresentazione: è un’azione simulata e
proiettata sul mondo. Il quadro che ne risulta non è un insieme di stimoli visuali: è
un’azione percettiva del pittore che ha tradotto, col suo gesto, su un supporto vincolante
un codice che evoca immediatamente non già la scena rappresentata, ma quella che egli
ha percepito” (Berthoz, 1998, pag. 73), Le informazioni che ogni sistema considera
importanti ai fini della propria azione e delle decisioni da assumere in relazione ad essa
contribuiscono quindi in modo determinante a definire il contesto e a precisarne la natura
e i confini. Il contesto non è dunque un «dato» che ci si possa semplicemente limitare a
recepire, ma è anche il risultato della progettualità e degli interventi dei soggetti,
individuali e collettivi, che operano nell’ambito di esso.
Questo riferimento privilegiato al meccanismo della selezione critica dell’informazione
esprime l’esigenza, sempre più sentita e diffusa, non solo sul piano teorico ma anche su
quello pratico, di acquisire la capacità (e la relativa competenza) di filtrare l’informazione
(verbale e fattuale) ai fini delle scelte teoretiche, tecnologiche ed operative da compiere,
valorizzando, così, il tratto di responsabilità connesso all’esistere e all’operare dell’uomo.
Solo
acquisendo
(e
facendo
acquisire,
attraverso
i
processi
di
insegnamento/apprendimento) questa capacità si può sperare di pervenire a superare
quegli aspetti negativi, legati all’uso di Internet, rilevati e sottolineati da diversi
insegnanti. In particolare la fatica di orientarsi e di selezionare idee tra una così vasta
quantità di informazioni reperibili, che possono anche generare confusione e incertezza.
Questo quadro generale determina un autentico «rovesciamento di prospettiva», in
seguito al quale i processi di costruzione sociale del sapere devono porsi come obiettivo
prioritario non tanto la capacità di accumulare informazioni e conoscenze, quanto quella
di selezionarle, discriminando tra ciò che è importante e pertinente e ciò che lo è meno,
o non lo è affatto. Lo scriveva già in modo mirabile Bruno Munari in Verbale scritto:
“Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto
quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di
cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare. […] Per
semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere cosa togliere, come fa lo
scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che
c'è in più della scultura che vuole fare. […] Togliere invece che aggiungere vuol dire
riconoscere l'essenza delle cose e comunicarle nella loro essenzialità. Questo processo
porta fuori dal tempo e dalle mode, il teorema di Pitagora ha una data di nascita, ma
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per la sua essenzialità è fuori dal tempo. […] La semplificazione è il segno
dell'intelligenza, un antico detto cinese dice: quello che non si può dire in
poche parole non si può dirlo neanche in molte” (Munari, 2008, pag. 53).

2.

La crisi del cognitivismo

Anche in seguito agli sviluppi qui sommariamente delineati è entrata in crisi
l’architettura per la modellizzazione dei processi cognitivi che fino a qualche tempo fa
godeva di un’egemonia presso che incontrastata. Un’architettura definisce le capacità
fondamentali di elaborazione del sistema cognitivo. L’approccio tradizionale, basato
sull’idea della mente come sistema simbolico fisico, che si avvale di un linguaggio
formalizzato e sull’analogia mente-computer, ha avuto l’innegabile merito di
sottolineare la possibilità di una organizzazione ordinata, razionale, del percorso di
apprendimento e di porre le basi di quella che può essere considerata una “teoria
dell’istruzione” ben definita e coerente. Punto d’avvio dell’applicazione di questa
architettura ai processi d’insegnamento può essere considerata la famosa Conferenza di
Woods Hole del 1959 coordinata da Bruner, nella quale emerse l’esigenza di definire un
approccio “scientifico- razionale” all’attività didattica, alla sua strutturazione
sequenziale, alla valutazione “oggettiva” degli apprendimenti, di delineare le linee
generali di una “teoria dell’istruzione”, e furono messi a punto alcuni criteri di quello
che diverrà l'approccio curricolare, che possono essere così sintetizzati: definire
operativamente l’obiettivo da conseguire; valutare le conoscenze in ingresso; scomporre
analiticamente l’obiettivo in sotto-obiettivi elementari; fornire feed-back orientativo
durante il processo. Il suo punto di debolezza, successivamente riconosciuto dallo stesso
Bruner (1988 e 1990), stava nel riferimento a un modello dell’intero spettro dei processi
cognitivi troppo rigidamente ricalcato su una sua componente, sia pure importante,
come quella che si esprime in una specifica rappresentazione del pensiero scientifico
che concentra l’attenzione sulle forme e modalità di trattamento ed elaborazione
dell’informazione, trascurando, ad esempio, le questioni legate ad aspetti come la
“ricerca del significato”, e le problematiche connesse a quella che verrà in seguito
chiamata l’«intelligenza emotiva» (Goleman, 1996).
Oggi questo approccio si rivela carente soprattutto per il fatto di non aver prestato la
debita attenzione a dimensioni che appaiono sempre più centrali ai fini dello sviluppo
dei processi d’insegnamento/apprendimento. L’incidenza e il peso di questa restrizione
d’orizzonte in Italia sono state ulteriormente aggravate dall’egemonia della tradizione
idealistica di matrice crociana e gentiliana, che ha impedito di prendere nella dovuta
considerazione il riferimento ai seguenti aspetti e alle relazioni che oggi sappiamo
intercorrere tra di essi:
Corpo
⇔ emozioni
↓
↓
azione e movimento intelligenza connettiva
↓
↓
dimensione operativa
progetto
tecnologia
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Queste dimensioni non vanno assunte singolarmente: è essenziale prenderle in
considerazione nei loro nessi reciproci, collocandole globalmente all’interno di una
prospettiva generale che può essere qualificata come passaggio dal cognitivismo al
costruttivismo.

3.

Il “costruzionismo”

Di quest’ultimo termine, però, si danno letture e interpretazioni tanto variegate e
disparate, che a volte è persino problematico farle rientrare all’interno di un quadro
coerente. Per questo preferisco parlare di «costruzionismo», «etichetta» il cui significato
può essere in prima istanza definito attraverso un aforisma africano citato e fatto proprio
da Samuel Papert, l’inventore del Logo, un ambiente che, pur essendo definito da
precisi confini operativi, lascia all’invenzione e alla creatività dei ragazzi l’obiettivo
dell’attività, puntando quindi sugli aspetti costruttivi del pensiero. L’aforisma è il
seguente: “Se un uomo ha fame gli puoi dare un pesce, ma meglio ancora è dargli una
lenza e insegnargli a pescare". A esso Papert aggiunge, di suo, la seguente
considerazione: “Naturalmente, oltre ad avere conoscenze sulla pesca, è necessario
anche disporre di buone lenze, ed è per questo che abbiamo bisogno di computer e di
sapere dove si trovano le acque più ricche...".
Questa metafora ha il pregio di costituire un’efficace integrazione tra esigenze teoriche
e istanze che emergono dal mondo delle pratiche e delle tecnologie. Raccoglie
pienamente ed esprime con semplicità l’idea di coevoluzione, basata sul presupposto che
l'ambiente non sia una struttura imposta agli esseri viventi dall'esterno, ma sia in realtà
uno «sfondo» alla cui costituzione e sviluppo essi danno un contributo fondamentale. Di
conseguenza, pone al centro dell’attenzione non l’azione di sfamare e il soggetto che la
compie, ma chi deve essere sfamato e la necessità di fornire a esso le risorse e gli
strumenti per poter appagare i suoi bisogni non soltanto qui e ora, in questa specifica
contingenza, ma anche in futuro e, possibilmente, per tutto l’arco della sua vita. Detto in
termini più precisi e più rispondenti allo spirito del proverbio, sposta l’attenzione dai
due soggetti implicati (chi dà e chi riceve) al processo di relazione interpersonale e di
cooperazione tra di essi.
A questa prima «mossa» teorica essenziale Papert aggiunge, come corollario
indispensabile, il riferimento imprescindibile alla conoscenza (sapere il più possibile
non solo sull’attività della pesca, in modo da diventare competenti in relazione a questa
pratica, ma anche sull’ambiente naturale nel quale essa si deve esercitare, così da
riuscire a localizzare le acque più ricche) e agli strumenti di cui occorre dotarsi (le
buone lenze).
Ecco così spazzata via, con semplicità, ma in maniera felice ed efficace, ogni tentazione
di costruzionismo troppo radicale, che metta in ombra l’importanza determinante della
conoscenza della realtà. Il fatto che il nostro cervello filtri le informazioni date dai sensi
in funzione dei suoi progetti, per cui anche nei processi d’insegnamento/apprendimento
è bene partire dagli obiettivi perseguiti dal soggetto conoscente e dalla simulazione
interna delle conseguenze attese dell’azione che egli sviluppa di volta in volta, non può
e non deve infatti portare a trascurare l’apporto dei segnali e degli input che il cervello
medesimo riceve dalla realtà esterna e che esso provvede, appunto, a filtrare,
selezionare, elaborare. Va, al contrario, ricordato e sottolineato costantemente che senza
l’apporto di questi segnali e input, veri e propri vincoli posti dalla stessa realtà esterna al
significato e al valore dei comportamenti e dei progetti dei soggetti che si vogliono
porre in rapporto con essa, non potrebbero svilupparsi né una conoscenza, né un’azione
minimamente efficaci. Tradotto in termini di esperienza e di pratica didattica ciò
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significa che si deve permettere allo studente di rendersi protagonista di un'esplorazione
attiva consona con i propri interessi e/o motivazioni all'apprendimento di nuove
conoscenze, senza però che ciò sfoci nella promozione di un qualsivoglia processo di
autoapprendimento. Quest’ultimo sarebbe infatti la negazione di quella relazione
interpersonale e di cooperazione alla quale ci siamo, non a caso, appena richiamati e su
cui è basata l’idea di “costruzione sociale della conoscenza” che è il piatto forte del
costruzionismo come viene qui inteso e presentato. Devono essere lo stesso ambiente
d’apprendimento reso disponibile, la stessa struttura dei materiali offerti e delle attività
didattiche promosse, a innescare un processo conoscitivo rilevante per il soggetto che
apprende, la cui esperienza si deve basare su di un processo di ristrutturazione continua
e flessibile della conoscenza preesistente in funzione dei bisogni posti, di volta in volta,
dalle nuove situazioni formative. L’importante è che la progettazione didattica si
connoti come operazione aperta, disponibile all’attivazione di percorsi multipli tra loro
interagenti, arricchiti da momenti di riflessione individuale e collettiva, pronta all’uso
dello studio di casi concreti e di situazioni autentiche.
Queste forme di insegnamento e di apprendimento collaborativi devono essere sostenute
in modo robusto da “buone lenze”, cioè, come precisa e spiega lo stesso Papert, dal
computer, ovvero dalle nuove tecnologie, di cui il calcolatore è espressione e simbolo,
che devono essere viste e considerate con riferimento specifico al contributo che
possono offrire all’intensificazione e all’arricchimento delle relazioni tra gli esseri
umani, alla creazione di un dominio consensuale e cooperativo cui possono dar luogo. Il
rinnovamento dei processi di insegnamento/apprendimento, che va perseguito e
realizzato, deve per questo basarsi sul dialogo e sull’interazione stretta e costante tra
queste tecnologie, l’architettura alternativa per la modellizzazione dei processi
conoscitivi, incardinata sugli aspetti precedentemente enunciati, e le metodologie e le
pratiche didattiche che ne scaturiscono.
Almeno in via preliminare, il passaggio dal cognitivismo al costruzionismo può essere
presentato come l’abbandono di una concezione della conoscenza che si richiama alla
metafora della mente come archivio più o meno statico, in cui dovrebbero essere
depositate pre-conoscenze già in qualche modo organizzate e strutturate (schemata,
frames, script) che andrebbero prelevate e implementate su nuove situazioni
problematiche, integrandole, a tal fine, di nuovi dati e delle informazioni mancanti. A
questo modello ne viene contrapposto uno alternativo che concepisce la mente come un
sistema complesso, plastico e dinamico, sottolinea la necessità di far apprendere in una
varietà di modi differenti e per una diversità di scopi, favorendo così il prodursi di
rappresentazioni multiple della conoscenza. In questo modo il baricentro si sposta sul
discente e sul processo di autodeterminazione, da parte sua, del percorso di
apprendimento e dei suoi stessi obiettivi. Alla base della concezione dei processi
d’insegnamento e apprendimento, che caratterizza gli approcci di tipo costruttivistico,
oltre agli aspetti già messi in rilievo, vi è la convinzione comune che questi processi
risultino facilitati e si rivelino più efficaci quando:
Ø chi apprende è coinvolto nella soluzione di problemi che si riferiscono al mondo
reale;
Ø la conoscenza già esistente è attivata e mobilitata come base di partenza per la
produzione di ulteriori e più approfonditi stadi di conoscenza;
Ø la conoscenza che ne emerge:
§ è dimostrata e mostrata, a seconda dei casi e dei suoi tratti distintivi,
all’allievo, e non semplicemente detta;
§ è usata operativamente dall’allievo:
§ viene integrata nel complesso delle conoscenze dell’allievo.
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4.

Condivisione della conoscenza e apprendimento collettivo

A questi primi aspetti del costruzionismo se ne può aggiungere uno ulteriore, basato sul
crescente credito acquisito dall’idea della conoscenza come il risultato di un processo di
costruzione collettivo, sociale. Ne consegue che l’unica forma di apprendimento
efficace è la partecipazione a tale processo e che la conoscenza cresce tanto meglio e
tanto più, quanto più la si condivide. Si ha, pertanto, una sempre maggiore incidenza
della condivisione, e quindi della comunicazione, sullo stesso processo di sviluppo della
conoscenza. La possibilità, ormai disponibile a un livello che non ha precedenti nella
storia, che un numero di persone straordinariamente elevato (e che tende ad aumentare
sempre più) ha di comunicare, interagire e collaborare su scala planetaria sta
determinando il passaggio dal “pensare in modo verticale”, che significa chiedersi chi
controlla un certo sistema e come si sviluppa, al “pensare in modo orizzontale”, per il
quale prioritaria non è la questione del controllo e della gestione, ma la possibilità di
connettere nel modo migliore e più efficace i nodi di una rete in modo da riuscire a
ricavare il massimo di informazioni da tutte le fonti insieme.
Questo ci fa capire sempre più e sempre meglio che la disuguaglianza tra i popoli, come
quella tra gli individui, è sinonimo di spreco creativo, come evidenziano del resto i
risultati ormai convergenti di svariate ricerche, le quali mostrano che ad alti tassi di
disuguaglianza corrisponde un ritardo, non un’accelerazione, anche nella crescita
economica, e non soltanto nel progresso sociale. Ecco perché la crescente apertura a
nuovi contesti, a nuove culture, a nuove idee, a nuovi sogni, e la loro crescente
incidenza nello scenario mondiale va vista come un’opportunità per tutti, e non come un
rischio. Come scrive Richard Florida, “la nostra economia avrebbe moltissimo da
guadagnare se fossimo più … aperti a questa idea” (Florida, 2006, 94).
Questa nuova immagine della conoscenza, che si sta sempre più affermando, è anche il
risultato dell’impatto delle ICT le quali stanno imponendo sempre più, attraverso il
modello della rete, la diffusione di un paradigma, quello dell'intelligenza distribuita, di
cui Internet rappresenta la «materializzazione». Essa infatti è il risultato della
cooperazione spontanea, non guidata da nessuna «cabina di regia», di componenti
locali, anche piccole, che danno luogo, attraverso la loro interconnessione, a un sistema
intelligente, la cui potenza ed efficacia cresce in relazione alla quantità dei messaggi
scambiati e delle interazioni che si sviluppano all'interno di esso.
Ne è scaturito un modo di concepire e intendere l’intelligenza caratterizzato non più dal
riferimento privilegiato a un unico soggetto, o a più soggetti contraddistinti dal fatto di
vedere le cose a partire da un unico punto di vista e di assumere, di conseguenza, le
medesime ipotesi iniziali e premesse, bensì a più agenti, che operano concorrentemente,
costituiti da sistemi concettuali aperti. Gli studi relativi a questi aspetti sono stati
condotti, in particolare, all’interno del Santa Fe Institute, in New Mexico, che promuove
aggregazioni transdisciplinari finalizzate allo studio dei sistemi complessi. A farne
un’analisi approfondita è stato soprattutto il biologo teorico Stuart Kauffman, uno dei
fondatori di questo istituto, insieme a George Cowan, David Pines, Stirling Colgate,
Murray Gell-Mann, Nick Metropolis, Herb Anderson, Peter A. Carruthers e Richard
Slansky. I risultati ai quali sono pervenuti questi ricercatori hanno contribuito, assieme
ad altre acquisizioni concomitanti, a mettere radicalmente in discussione una
concezione della mente e dell’intelligenza centralizzata o unificata per proporne una,
radicalmente alternativa, secondo la quale l'intero sistema assomiglia piuttosto a un
patchwork di reti altamente cooperative, non omogenee e distribuite, assemblate da una
complicata storia di bricolage che ne fa non un'entità unitaria, ma piuttosto una
collezione di processi eterogenea, che può ovviamente essere considerata a più di un
livello. Si ha così un sistema caratterizzato da una forma di intelligenza distribuita che
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Derrick De Kerckhove, allievo ed erede culturale di Marshall McLuhan, ha chiamato
“intelligenza connettiva” (De Kerckhove, 1998 e 2001). L’intelligenza connettiva è,
secondo la definizione che egli ne fornisce, una forma di connessione e collaborazione
tra soggetti individuali e collettivi diversi che è il risultato di uno scambio dialogico.
L’aspetto caratterizzante di questa modalità di pensiero, che la distingue dalle tipologie
che rientrano all’interno di quella che può essere chiamata “intelligenza collettiva” è
che, a differenza di quanto generalmente avviene in quest’ultima, all’interno
dell’intelligenza connettiva ogni singolo individuo o gruppo mantiene la propria
specifica identità pur nell’ambito di una struttura molto articolata ed estesa di
connessioni. Siamo dunque di fronte a un processo di esteriorizzazione dell’intelligenza,
che diventa un processo supportato e disgelato dalla rete. Quella connettiva è dunque
una forma di intelligenza, determinata dalle relazioni dei singoli agenti, che produce
apprendimento o innovazione, migliorando le competenze e le prestazioni non solo del
sistema nel suo complesso, ma anche dei singoli che ne fanno parte. Proprio per questo
la società digitale, come ha rilevato Granieri (2005), diversamente da tutte le altre
grandi epoche della storia, non nasce dall’intuizione, dalla volontà o dall’azione di
pochi, ma dalla collaborazione di milioni di persone. In questo scenario oggi si aprono
prospettive di cui è difficile precedere gli effetti futuri. Quando si parla, come si è
appena fatto, di “intelligenza connettiva” o “distribuita” non ci si sta, di conseguenza,
riferendo a concetti astratti, ma a processi concreti, che sono in corso, di cui sono ormai
visibili le manifestazioni e gli effetti, che non a caso sono diventati oggetto di studio di
ricercatori, che si stanno adoperando per comprenderne i meccanismi e descriverne le
logiche. In questo scenario le possibilità che si aprono per quanto riguarda lo sviluppo e
la diffusione generalizzata dei processi di apprendimento sono ormai tali da trovare
limiti solo nella capacità progettuale. Tutto questo è ben noto, oggetto di innumerevoli
analisi a diversi livelli di profondità. Quello di cui si parla meno, e che è invece della
massima importanza e degno del più alto interesse, è quali sono le conseguenze e le
implicazioni di questi sviluppi sul modo di intendere, di organizzare e di impostare i
processi d’insegnamento e di apprendimento.
5.

«Decostruzione» e «ricostruzione»

Per inquadrare convenientemente e affrontare questo aspetto occorre partire dalla
considerazione del fatto che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
sono, come ben noto, caratterizzate sempre più dal processo di frammentazione dei
«formati linguistici» tradizionali (testi, suoni, immagini) e della loro trascrizione in un
codice di base fatto di lunghe catene di stringhe binarie (gli 0 e 1 dell’informazione
digitalizzata) gestite non più attraverso apparati e strumenti diversi, ma con lo stesso
apparecchio (il cellulare, ad esempio).
Se ci riferiamo, per esemplificare, al caso dei suoni, non solo la registrazione
dell’informazione in questo formato ha una resa audio superiore a quella della
registrazione in formato analogico, ma presenta un ulteriore e importante punto di forza,
il fatto cioè di non dar luogo ad alcuna perdita di qualità nella produzione di nuove
copie (che sono perfettamente uguali all’originale, dal momento che i dati numerici che
vi sono codificati sono esattamente gli stessi), mentre nel campo dell’analogico ogni
«passaggio» di copiatura introduce disturbi e distorsioni.
Siamo così di fronte a uno scenario nel quale assistiamo di continuo, e sempre di più,
alla sostituzione delle modalità tradizionali di organizzazione dell’informazione e della
conoscenza con strutture alternative, nelle quali si accentua, e di molto, l’aspetto della
«decostruzione» fino a elementi di base il più possibile neutri rispetto ai diversi formati
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linguistici, e della successiva «ricostruzione» guidata da specifiche finalità. Il che
significa che i tratti distintivi che caratterizzano i differenti domini e contesti sono dati
dalle strutture e dalle forme di organizzazione dei contenuti, e non dagli «atomi» che li
compongono. Per quanto riguarda i processi di apprendimento, è evidente che una
situazione di questo genere ne facilita enormemente e ne stimola la personalizzazione,
data la modularità e la flessibilità che la caratterizza.
Il concetto di «decostruzione» costituisce, com’è noto, il cardine della riflessione
filosofica di Jacques Derrida (Derrida, 1967). Il termine si presenta come una ripresa
della nozione di Destruktion o di Abbau che Heidegger aveva introdotto ottant’anni
prima in riferimento alla storia della metafisica alla scopo di «desedimentare» concetti
ereditati, e diventati ormai inerti, per restituirli al loro significato attuale e vivente.
Rispetto a questa accezione originaria Derrida sottolinea il fatto che non si può
«decostruire» senza pensare a una ricostruzione alternativa, che proponga l’inserimento
di ciò che risulta dall’operazione di decomposizione all’interno di un diverso tessuto di
relazioni, per cui questa attività acquista pieno significato soltanto nel momento in cui
ne viene evidenziato l’implicito carattere relazionale, che presuppone il rinvio a uno
specifico contesto nel quale ricollocare i frammenti ottenuti. È proprio questo aspetto a
neutralizzare il rischio della dispersione e della mancanza di sistematicità al quale
sembra, a prima vista, esposto il riferimento a una struttura atomica della conoscenza,
con i pericoli che sembrerebbero conseguirne di «caos informazionale», di perdita di
riferimento al contesto, di resa al «puntiforme».
Nei processi d’insegnamento questo differimento e rinvio si manifestano e
concretizzano attraverso la funzione degli «ambienti di apprendimento», che è proprio
quella di fornire un «tessuto relazionale» all’interno del quale inserire gli atomi della
conoscenza. È importante sottolineare che alla costruzione di questi ambienti è bene
pervenire attraverso passaggi graduali, nei quali assumono grande rilievo le cosiddette
«ontologie di dominio». Si tratta di forme organizzative che rappresentano e modellano
la conoscenza del contesto, ad esempio disciplinare o tematico, in relazione al quale e in
funzione del quale sono costruite. Sono l’anello ideale di congiunzione e mediazione tra
gli atomi di base e gli ambienti di apprendimento in quanto, come i primi, sono scritte in
un linguaggio neutro, attraverso una elaborazione incrociata del corpus degli argomenti
da trattare (programmi ministeriali, manuali, libri di test o ecc.). Questa neutralità è
fondamentale in quanto facilita la massima capacità di ricerca dei contenuti attraverso
parole chiavi universali. I contenuti semanticamente annotati rispetto alle ontologie
possono così essere reperiti attraverso un motore di information retrieval semantico, e
possono essere proposti all’utente secondo formule di riaggregazioni «tagliate» sulle
sue esigenze specifiche.
Sulla base fornita da queste ontologie, che consentono di razionalizzare e organizzare i
percorsi di ricerca dei dati e delle informazioni, rispettandone la varietà e la
molteplicità, si può passare alla costruzione del vero e proprio «ambiente di
apprendimento», che, prendendo le mosse da un’esplicitazione chiara delle domanda e
dei problemi ai quali si sta cercando di fornire una risposta, mette a disposizione gli
strumenti cognitivi e operativi necessari per inquadrare al meglio e risolvere i problemi
medesimi sul piano individuale e su quello collettivo della collaborazione tra soggetti
diversi.
Questi ambienti devono quindi essere elaborati in modo da consentire di:
• ricercare, selezionare informazioni in un contesto oramai di iper-informazione,
che spesso esibisce congiuntamente i caratteri dell’incompletezza e della
ridondanza, e che soprattutto è sovente intrinsecamente acritico;
Riflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010
106

• identificare e perseguire obiettivi e percorsi di soluzione secondo strategie
differenziate (es. la migliore in termini di tempo, di qualità o di risorse investite);
• saper comunicare, esprimersi, ascoltare;
• sapersi confrontare con gli altri attraverso la creazione progressiva di sfondi
condivisi;
• essere in grado di costruire, condividere e rappresentare artefatti mentali sia
nella dimensione cognitiva che in quella emotiva. Con artefatti mentali vanno
intesi in questo caso: concetti (definizioni, categorie, classificazioni, mappe,
schemi, strutture gerarchiche e relazionali, modellizzazione, astrazione e
contestualizzazione), osservazioni (selezione e sistematizzazione di dati e
informazioni) esplorazioni (declinazioni, estensioni, metafore, creazione di
analogie ecc.), ragionamenti (argomentazioni, spiegazioni, interpretazioni),
ambienti complessi (sistemi di relazione, analisi, flussi e processi, retroazioni,
simulazioni, correlazioni, analisi sintesi);
• affermare o confutare tesi attraverso logiche, schemi concettuali e sistemi
valutativi condivisi;
• lavorare in gruppo sapendo accettare idee altrui, prendere decisioni condivise,
assumere e rispettare impegni;
• essere capaci di gestire, indirizzare e valorizzare creatività ed emozioni;
• saper operativizzare e tradurre in azioni, idee e intenzioni tenendo conto di tempi,
risorse, opportunità, criticità.
A proposito dei punti appena elencati va rilevato, in particolare, che la creazione di uno
sfondo condiviso comporta la convergenza e l’accordo (implicito od esplicito) su
paradigmi (schemi di riferimento, fattori sensibili, presupposti, criteri di valutazione),
sul linguaggio (termini, schemi, tempi e ritmi dialettici), valori e priorità valoriali (es.
coerenza vs dignità vs disponibilità vs rispetto altrui ecc.), e di conseguenza valutazioni
(dati sensibili, percezione della realtà, scelte) e azioni (modelli comportamentali)
L’importanza e l’attualità di questo aspetto sono confermati anche dallo sviluppo,
nell’ambito della logica formale, di teorie sistemiche per sistemi multiagente formalmente dei sistemi multimodali, che possono incorporare anche una dimensione
temporale (Fagin, 1995) - le quali prevedono la possibilità, da parte di ciascun agente, di
ragionare sulle proprie conoscenze e su quelle altrui, e permettono l’identificazione di
conoscenze distribuite (distributed knowledge) o condivise da un gruppo di agenti
(common knowledge) e di conoscenze tacite o implicite (tacit knowledge), frutto
dell’organizzazione e del tipo di legami che si sviluppano all’interno di essa. Queste
ultime, in particolare, e cioè le conoscenze tacite, sono proprietà attribuibili al sistema e
alla sua organizzazione nel suo complesso, che emergono dunque nell’ambito di esso e
non sono possedute da nessun elemento individualmente considerato. Alla base
dell’autorganizzazione di un sistema qualunque stanno pertanto strutture emergenti che
sono il risultato del suo comportamento collettivo e nascono all’interno di esso, come
prodotto della sua dinamica intrinseca.
L’affermarsi di questa concezione dei processi di insegnamento, fortemente incardinata
sugli ambienti di apprendimento, esige il riferimento a una progettazione didattica che
si connoti come operazione aperta, disponibile all’attivazione di percorsi multipli tra
loro interagenti, arricchiti da momenti di riflessione individuale e collettiva, pronta
all’uso dello studio dei casi, del problem solving, della simulazione e di tutte le strategie
che fanno ricorso a problemi autentici, situati, ancorati in contesti concreti e che proprio
per questo non hanno soluzioni univoche e predeterminate. L’idea di fondo è che
debbano essere lo stesso ambiente d’apprendimento reso disponibile, la stessa struttura
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dei materiali offerti e delle attività didattiche promosse, a innescare un processo
conoscitivo rilevante per il soggetto che apprende, la cui esperienza si deve basare su di
un processo di ristrutturazione continua e flessibile della conoscenza preesistente in
funzione dei bisogni posti, di volta in volta, dalle nuove situazioni formative.

6.

Conclusioni

Questa funzione imprescindibile degli «ambienti d’apprendimento» fornisce argomenti
decisivi a sostegno dell’analisi che ha portato Kenneth Keniston, direttore del “Program
in Science, Technology and Society” al Massachusetts Institute of Technology, a parlare
di crisi ormai irreversibile di quello che egli chiama “l’algoritmo degli ingegneri”, cioè
quel metodo di soluzione dei problemi che si trova nel cuore stesso dell’ingegneria, e
quindi di un certo modo di considerare la tecnologia. L’idea fondamentale, che sta alla
base di questo paradigma,
“è quella che il mondo esterno possa essere definito come una serie di problemi,
ognuno dei quali può essere risolto grazie all’applicazione di teoremi scientifici e di
principi matematici. Attorno a questo primo principio si raggruppano una serie di idee,
che ne formano il corollario.
Il primo principio implica una divisione metafisica del mondo in due regni. Il primo
costituisce il regno dei ‘problemi’ che possono essere ‘risolti’. Naturalmente noi
sappiamo che nella vita umana non ogni difficoltà si può definire ‘problema’ in questi
termini. Vi è quindi un secondo regno –definito in vari modi come ‘il resto della vita’, i
‘valori’ o la ‘società’- che non può essere definito secondo i parametri dei ‘problemi’ e
che quindi non ha rilevanza per l’ingegnere in quanto tale. Per quanto riguarda i
‘problemi’ degni del lavoro dell’ingegnere, si tratta in generale di questioni di natura
complessa, Ciò significa che devono essere suddivisi- o analizzati suddividendoli- in
componenti e problemi parziali più semplici, ognuno dei quali può essere risolto
separatamente, applicando principi scientifici e idee matematiche. Risolvendo
correttamente tutti i problemi parziali e integrando quindi fra loro le soluzioni parziali,
l’ingegnere arriva alla soluzione di problemi più vasti e complessi”
(Keniston, 2003, pag. 301).
Questo algoritmo è entrato in crisi anche perché la tecnologia ha consentito di ampliare
a dismisura il campo di osservazione e di intervento dell’analisi scientifica, e di
conseguenza ha dilatato lo spettro dei problemi e dei sistemi dei quali ci si può
occupare, venendone in qualche modo a capo, includendo in essi anche scenari su scala
globale, quali l’interazione fra oceani, terra ed atmosfera, al fine di predire in termini
accurati variazioni climatiche dovute all’effetto serra, o quelli in cui operano agenti che
non possono prendere decisioni indipendentemente uno dall’altro, e che tendono a
massimizzare obiettivi con risorse limitate. Ebbene nell’una e nell’altra situazione a
fornire risposte non può più essere l’ingegnere solista, che viene infatti sostituito da un
team coordinato e interattivo di specialisti, che lavorano sul progetto di un componente,
o sulla soluzione di una parte, che si inseriscono in un sistema articolato e ben più
complesso.
“Come conseguenza di tutto ciò si è verificato un altro cambiamento: a mano a mano
che i sistemi tecnologici diventano più complessi e i loro componenti più strettamente
correlati, il problema della ricerca dell’equilibrio fra fattori incommensurabili, che era
un tempo marginale per l’ingegneria, si sposta al centro. Nella progettazione di un
aeroplano moderno, il progettista deve prendere in considerazione la sicurezza rispetto
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alla velocità, rispetto all’affidabilità, rispetto ai costi, rispetto alla capacità, con un
occhio anche alla riproducibilità, all’accettazione da parte del mercato e ai piani dei
concorrenti esteri. Certamente ognuno di questi fattori, di per sé, potrebbe essere
trasformato in un ‘problema’ risolvibile con un algoritmo ingegneristico. Tuttavia nulla
nell’algoritmo consente all’ingegnere di trovare un equilibrio tra fattori diversi
irrinunciabili, e che non possono essere rapportati tra loro secondo un unico
parametro. Perfino l’analisi costi-rischi-benefici, che costituisce un tentativo di
estendere l’algoritmo ingegneristico a situazioni decisionali complesse, quantizzando
variabili qualitative e finanziarie, finisce con il collassare quando si trova a dover
massimizzare simultaneamente sia mele che arance” (Keniston, 2003, pag. 306-307).
Questo collasso, proprio perché segnala ed evidenzia la necessità, ormai
imprescindibile, di far convergere su un unico, grande problema, oggetto di analisi e di
intervento progettuale, più punti di vista, anche diversi e persino eterogenei tra loro,
provoca la crisi anche di un modello della ricerca e della formazione, basato sul
presupposto che si possa lavorare per aggiunta o per complicazione, infittendo i
percorsi che riguardano l’una e l’altra.
Ecco perché sta emergendo e si sta affermando con sempre maggiore decisione la
tendenza a considerare inadeguato qualsiasi modello della formazione, basato sul
presupposto che si possa procedere “per sommatoria”, appunto, accatastando l’uno
sull’altro, in modo casuale e senza un disegno preciso e un progetto coerente, “pezzi” di
formazione diversi. Occorre invece procedere con una politica sottile di intersezione, di
incastro, organizzando e mettendo in pratica processi formativi basati sul confronto tra
prospettive diverse e sperimentando strategie di interazione complesse.
Torna alla mente quello che scriveva Kant:
“Sotto il governo della ragione le nostre conoscenze in generale non possono formare
una rapsodia, ma devono costituire un sistema”; “per sistema poi intendo l’unità di
molteplici conoscenze raccolte sotto un’idea. […] Il tutto è quindi organizzato
(articulatio) e non ammucchiato (coacervatio); può crescere dall’interno (per
intussusceptionem), ma non dall’esterno (per appositionem), come un corpo animale, il
cui crescere non aggiunge nessun membro, ma, senza alterazione della proporzione,
rende ogni membro più forte e più utile” (Kant, 1965, pag. 642).
Se il corpo delle conoscenze da assimilarsi attraverso il processo d’apprendimento deve
essere un sistema inteso in questo senso, cioè come una totalità organizzata in funzione
degli obiettivi da raggiungere, è evidente che l’interdisciplinarità e la trandisciplinarità
non possono più essere considerate delle semplici soluzioni opzionali. Esse
costituiscono invece, a tutti gli effetti, vincoli e obblighi ai quali i processi
d’insegnamento non possono più sottrarsi, pena la loro inefficacia.
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Sommario
Poiché le questioni dell’etica restano la principale difesa dei servizi sanitari nazionali, è
necessario riflettere su ciò che condiziona l'edificazione della coscienza Vanno
considerati, in una prospettiva trans-disciplinare, gli indizi convergenti che provengono
dagli studi umanistici e da quelli scientifici. Le neuroscienze aiutano a comprendere
l'importanza dei processi educativi e la loro interazione con alcune tappe fondamentali
dello sviluppo cerebrale.
Parole Chiave
educazione, coscienza, Servizio sanitario nazionale, etica, neuroscienze, emozioni
Summary
Since ethical issues are the most powerful force devoted to the survival of National
Health Service, it is a priority to focus on human consciousness and what affects its
development. We must carefully consider all information originating from humanities
and scientific studies. Neuroscience help understanding educational process and its
interaction with some of the main steps in the brain development.
Keywords
education, consciousness, National Health Service, ethics, neuroscience, emotion

Introduzione
Ai nostri giorni l'etica è diventata la base costitutiva dei servizi sanitari: dovrebbe essere
nel contempo ciò che li legittima e ciò che li orienta. Un tempo, quando il
mantenimento in condizioni di benessere di un'adeguata massa di forza lavoro era
funzionale alla produzione industriale, le ragioni dell'etica e quelle economiche si
sostenevano reciprocamente, a favore dello sviluppo e del corretto funzionamento dei
sistemi di welfare (Bauman, 2002). Oggi è diverso. In un'epoca in cui le fortune
dell'industria sono correlate con l'automazione e la riduzione della manodopera, le
ragioni dell'etica sono rimaste il principale baluardo a difesa dei servizi sanitari
nazionali. Si tratta, però, di un argine precario, continuamente infragilito dal
deterioramento della coscienza, cui siamo esposti nel corso della nostra vita. Infatti, la
coscienza, che è la fonte dell'etica, non si edifica attraverso il semplice studio di un
libro, ma grazie alle esperienze in cui ci imbattiamo nel corso dell'esistenza, a partire da
come siamo accolti e cresciuti fin dal nostro concepimento e dai primi vagiti. La qualità
etica del personale sanitario, perciò, non è che il risultato del contesto ambientale in cui
i vari professionisti crescono, vivono e lavorano.
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Scopo di questo scritto è indicare, in una prospettiva trans-disciplinare, come le
neuroscienze ci aiutino a comprendere l'importanza dei processi educativi e la loro
interazione con alcune tappe fondamentali dello sviluppo cerebrale.

Natura e cultura
Sarebbe bello riuscire a vivere all'altezza delle nostre responsabilità: al livello che
esigerebbe il ruolo di professionisti sanitari del nostro tempo. Purtroppo non possiamo
contare molto sulla cosiddetta natura umana perché l'uomo, di per sé, nasce buono a
nulla e diventa, poi, capace di tutto. In alcune culture viene considerata "naturale" la
schiavitù, l'oppressione della donna, la persecuzione degli omosessuali, l'infanticidio, la
pena capitale. La natura umana si riduce a ben poche caratteristiche fondamentali:
vivere mediamente a lungo, restare per un periodo prolungato dipendenti dalle cure
parentali, adattarsi con relativa facilità a nuovi ambienti, riuscire ad apprendere un
linguaggio, acquisire doti di creatività, autocoscienza e libero arbitrio. Ma il modo in
cui queste doti vengono sviluppate e poi spese è frutto della cultura: di competenze e
valori appresi nel corso dell'esistenza. La struttura organizzativa di base del cervello è
predeterminata dai nostri geni, ma lo sviluppo di questa costruzione e l'emergenza della
mente sono drammaticamente modificati dalle influenze ambientali.
A prima vista, riconoscere tutto questo potrebbe significare una sottovalutazione
dell'essere umano che è destinato a un percorso di edificazione molto lungo e incerto
nei suoi esiti. Durante il cammino, poi, sono possibili sia avanzamenti che regressioni.
Riflettendo più a fondo, però, proprio dall'imprevedibilità dei risultati del processo
esistenziale, emerge tutta la delicatezza del nostro ruolo e la responsabilità di cui siamo
gravati nei processi educativi, oltre che nella creazione delle condizioni sociali,
economiche e culturali adatte alla piena espressione delle potenzialità umane.
Moltissimo, infatti, dipende da noi. C'è una vasta letteratura in ambito psicologico,
sociologico e pedagogico che lo attesta. In aggiunta, oggi, rispetto a questi saperi più
tradizionali, esistono altre conferme che provengono dalle scienze biomediche e,
specificamente, dalle neuroscienze, a proposito dei meccanismi fondamentali che
contribuiscono alla costruzione dei sistemi emozionali e delle nostre personalità.
Attraverso molteplici indizi convergenti, che derivano da diversi metodi di acquisizione
della conoscenza e vari tipi di sapere, può quindi aumentare il grado di certezza e
accordo su ciò che è importante fare per l'educazione dei nostri figli.

Emozioni e apprendimento
Forse l'emergenza educativa attuale riguarda più che tutto l'affettività. Che valore siamo
portati a dare alle cose che ci attorniano, agli eventi e alle persone di questo mondo? E,
in relazione con questo, quali esempi di vita siamo condotti ad emulare? Educare
significa accompagnare qualcuno sia verso la verità, per quanto ci è possibile
approssimarla, sia verso il valore di ciò che è reale. Non si introduce una persona nella
realtà se non la si introduce anche nel suo significato. Occorre, quindi, contribuire alla
costruzione di sistemi emozionali che ci consentano di dare un'interpretazione sensata
del mondo. La qualità delle nostre azioni finalizzate discende dall'autenticità di questa
interpretazione. L'incapacità di elaborare le emozioni in seguito, ad esempio, a lesioni
di determinate aree cerebrali, soprattutto nella corteccia frontale, interferisce con le
possibilità interpretative. Ad effetti analoghi può condurre la povertà dei processi
educativi. Proprio per questo il lobo frontale del cervello rappresenta l'esito più
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importante della nostra evoluzione. In presenza di una sua disfunzione finiremmo col
brancolare nel buio anche solo di fronte alle questioni più banali di tutti i giorni (O.
Sacks, 1985). Si può rimanere in grado di elencare con assoluta lucidità i vantaggi e gli
svantaggi connessi con ogni decisione, ma non si ha la possibilità di interpretarne il
valore e, quindi, di decidere. Possiamo prendere una decisione, infatti, solo grazie al
sistema emozionale che definisce determinate opzioni allettanti o spiacevoli sulla base
della memoria di passate esperienze. Così, alla luce di quanto si è scoperto sul ruolo
delle emozioni, è caduto lo steccato che si era erroneamente interposto tra ragione ed
emotività. Le emozioni sono una componente essenziale della razionalità perché hanno
un ruolo fondamentalmente cognitivo, attribuendo valori e significati a persone, cose
ed eventi (Varela, 2000).
Per arrivare a giovarci di un sistema emozionale maturo sono cruciali le fasi precoci
dell'esistenza. Subito appena nati iniziamo a cimentarci coi bisogni fondamentali della
sopravvivenza. Dobbiamo essere accolti, scaldati e nutriti. Non potremmo sopravvivere
nemmeno poche ore se non ci fosse qualcuno pronto ad accudirci. Quando abbiamo
fame o freddo e ci allontaniamo da una soglia di equilibrio stabilita geneticamente,
viene attivato il sistema della ricerca che condividiamo, nella sua struttura anatomica,
con tante specie animali inferiori. Esso ci induce a manifestare col pianto il nostro stato
di squilibrio e, dopo che siamo stati scaldati e nutriti, ad addormentarci appagati. I
meccanismi di rilevazione del bisogno che lo attivano, ad esempio quello della sete e
della fame, risiedono nell'ipotalamo. Grazie a questi meccanismi siamo in grado di
soddisfare le nostre esigenze e mantenere l'omeostasi, riportandoci a una condizione di
equilibrio. Il sistema di ricerca è collegato col piacere. Proprio a causa di questo suo
legame ci attiva ad esplorare l'ambiente con tutti i mezzi a nostra disposizione. Genera,
infatti, un'aspettativa di ricompensa mediata dall'endorfina (una sostanza prodotta dal
cervello con proprietà analoghe agli oppiacei). I collegamenti con l'area corticale, tipici
della nostra specie, gli permettono di interagire con altri sistemi, ad esempio con la
memoria, che fornisce la rappresentazione degli oggetti da ricercare oltre che dei mezzi
adatti ad ottenerli, dopo gli esiti delle prime esperienze (Solms, Turnbull, 2004).
Siamo messi, così, in condizione di apprendere dai primi successi ed insuccessi che
abbiamo sperimentato. I comportamenti utili sono rinforzati positivamente, poiché
premiati dall'appagamento, quelli vani vengono inibiti poiché provocano la reiterazione
dei tentativi e la rabbia della frustrazione. Da queste esperienze iniziali cominciano a
fluire le emozioni legate alla soddisfazione o insoddisfazione di questi bisogni
primordiali. Esse fluiscono dal di dentro: sono modalità percettive di origine interna al
nostro corpo. Ciascuna è caratterizzata da una diversa gradazione in una scala di misura
che va dal massimo del piacere al massimo del dispiacere. Il piacere e il dispiacere
sono, per le emozioni, l'analogo dei toni alti e bassi per le sensazioni uditive o della
luce e del buio per quelle visive. Le emozioni comportano anche delle attivazioni
motorie interne ed esterne: interne, come il rilascio di ormoni, modifiche nel respiro,
nella frequenza cardiaca, nella vasodilatazione e vasocostrizione, nel flusso di sangue ai
diversi organi; esterne, come cambiamenti nell'espressione facciale, il digrignamento
dei denti, il pianto, il rossore, le urla, la fuga, l'attacco. Ci consentono sia di adattarci
alle diverse circostanze, come quando ci prepariamo all'attacco o alla fuga, sia di
comunicare e relazionarci con gli altri, attraverso il linguaggio del corpo.
Con il passare del tempo, l’esplorazione attivata dal nostro sistema di ricerca, in
reazione agli scostamenti dall'omeostasi, non è più così aspecifica come inizialmente,
ma si finalizza sempre di più, grazie alla memoria di quanto abbiamo appreso
precedentemente. Crescendo, inoltre, la percezione non dipende tanto da ciò che
sperimentiamo nella realtà concreta, ma da ciò che ci aspettiamo di trovare, in base alla
memoria di esperienze passate. Analogamente a quanto succede per gli stimoli
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sensoriali, anche per le emozioni avviene qualcosa di simile: dapprima sono gli stimoli
esterni a causare le emozioni; successivamente contribuisce sempre di più alla loro
elaborazione il riconoscimento e l'ancoraggio dello stimolo a un ricordo immagazzinato
nella memoria, qualcosa che è successo nel passato e persiste a connotare l'emozione
che viene, così, scatenata con le stesse modalità di un tempo, anche in presenza di nuovi
stimoli e circostanze diverse. Con il trascorrere degli anni, la realtà, nei suoi aspetti
cognitivi ed emotivi viene, quindi, da noi attivamente ricostruita, più che essere
rappresentata per quello che è (Solms, Turnbull, 2004).
Si capisce, quindi, perché siano le esperienze precoci di soddisfazione dei bisogni a
formare le matrici della nostra comprensione della vita e del mondo e a porre le
fondamenta per la costruzione del nostro sistema emozionale.

Stadi di sviluppo della coscienza
Sembra paradossale, ma è proprio la caratteristica squisitamente umana di estrema
dipendenza ad avere effetti straordinari sul nostro sviluppo. In virtù del fatto che
necessitiamo di essere accuditi per un periodo tanto prolungato da essere sconosciuto a
qualsiasi primate, possiamo raggiungere traguardi molto elevati nella costruzione della
nostra personalità (Ferry, Vincent, 2002). Sono le nostre guide, infatti, a consentirci un
percorso accelerato di apprendimento in ambito emotivo e cognitivo. E' estremamente
importante la qualità dell'accudimento ricevuto da piccoli. Non devono essere trascurati
o fraintesi i desideri. Né, d'altra parte, devono essere sistematicamente soddisfatti in
modo anticipato. Purtroppo, il processo di mediazione parentale può fallire in diversi
momenti. Nel caso di una soddisfazione troppo precoce, infatti, l'appagamento sarebbe
limitato. Continuerebbe ad essere attivato il sistema della ricerca che raggiungerebbe la
sua soddisfazione a soglie progressivamente più elevate. Si instaurerebbe, così, una
sorta di tolleranza capace di esporre i nostri piccoli a una serie indefinita di frustrazioni.
Questo concetto viene espresso molto bene in un libro che sottolinea nel suo titolo
l'importanza de "I no che aiutano a crescere": di quelle negazioni motivate dall'amore
che insegnano ad inibire le reazioni più stereotipate volte alla soddisfazione immediata
dei desideri (Phillips, 2009). Attraverso questi insegnamenti pazienti si apprende ad
esercitare volontariamente un controllo inibitorio sull'area della programmazione,
regolazione e controllo delle azioni, sollecitata dal flusso delle emozioni. La funzione
inibitoria è localizzata nel quadrante ventro-mediano dei lobi frontali: una struttura che
si affina progressivamente fino a una maturazione anatomica completa verso i 20 anni.
Si tratta di un traguardo evolutivo che segna la transizione all'età adulta.
Tenendo conto di questo e di altri eventi biologicamente rilevanti si può ipotizzare una
sorta di corrispondenza tra le possibilità di edificazione della coscienza e alcune tappe
biologiche geneticamente predeterminate nello sviluppo cerebrale. In modo molto
schematico indichiamo alcuni stadi fondamentali nella costruzione della coscienza, in
cui si può avanzare, permanere o regredire, a seconda delle situazioni cui siamo esposti,
all'inizio in modo del tutto involontario e poi attraverso un coinvolgimento sempre più
diretto, man mano che il nostro "arbitrio" diventa effettivamente più libero.
1) Ad un livello più elementare la coscienza potrebbe essere intesa come "la
consapevolezza di essere vivi e di stare in un certo modo". La sua funzione di base è,
infatti, quella di monitorare lo stato dei sistemi omeostatici (temperatura, glicemia,
pressione del sangue..) e di segnalare se siano soddisfatti o meno i parametri richiesti
(Solms, Turnbull, 2004).
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La vita genera, ai suoi albori, delle reazioni istintive e, in seguito, sempre più delle
risposte apprese che le consentono di mantenersi e svilupparsi. Le esperienze che
facciamo fin dalla nascita, o cadono nell'indifferenza e nell'oblio, o sono associate ad
emozioni di varia intensità che diventano più o meno significative per la nostra storia.
La loro ripetizione nel tempo marca il nostro benessere psico-fisico, e conferisce una
certa tonalità al nostro umore. Ci fa stare in un dato modo, più o meno bene. Le
memorie che immagazziniamo nei primi 2 anni di vita prendono la forma di
convinzioni o abitudini, e incidono un'impronta decisiva nello sviluppo della
personalità, anche se non generano ricordi espliciti di tipo biografico. Fino al terzo
anno di vita, infatti, non siamo in grado di ricordare nulla di quanto è accaduto. Le
memorie che acquisiamo sono di tipo diverso e dipendono quasi completamente
dall'influenza di altri. Altre persone, infatti, ci accompagnano per diversi anni,
prendendoci in braccio e poi per mano nell'esplorazione del mondo. Sono loro che ci
supportano, ci guidano, interpretano e commentano quello che accade, ci rassicurano o
mettono in guardia, a seconda dei casi, ci incoraggiano o frenano, invitano alla
pazienza, rendono meno spiacevoli gli stimoli che disturbano, proteggendoci e
consolandoci.
A partire dal terzo anno di vita, invece, le esperienze più frequenti o a più alta intensità
emotiva non vengono solo archiviate nella memoria semantica (che sottende alla nostra
conoscenza del mondo ed include, ad esempio, significati lessicali, categorie, fatti,
affermazioni...) o in quella percettivo-motoria (che sulla base delle associazioni tra
percezioni e movimenti ci permette di imparare a camminare, parlare, scrivere,
praticare uno sport...), ma possono essere registrate anche nella nostra memoria
biografica. Maturano infatti nell'ippocampo alcune aree cerebrali destinate alla sua
registrazione. A partire da questa epoca iniziano i ricordi relativi ai vari episodi della
nostra vita.
2) Nasce, così, l'autocoscienza: la consapevolezza di sé e della propria storia. La
memoria biografica conferisce una profondità al nostro agire. Ci rende capaci di gestire
il tempo. Ci pone in una prospettiva temporale, con il corredo di una biografia e di
un'identità. Consente di tener traccia delle nostre azioni, confrontare quelle più recenti
con le passate, stabilire una direzione per la nostra esistenza, esaminarne la coerenza.
Le stesse strutture cerebrali implicate nella memoria biografica (ippocampo) sono
anche sedi delle emozioni di base. Perciò il ricordo di un dato vissuto viene
inscindibilmente associato a una sensazione di piacere, rabbia, paura, panico e a tutte le
modulazioni che abbiamo imparato ad imprimere a queste emozioni grazie agli
insegnamenti che abbiamo ricevuto. Le nostre guide ci accompagnano a inoltrarci nella
ricchezza dei significati connessi con le nostre esperienze. La luce di un tramonto viene
associata a una carezza o alla musicalità di un canto, l'incidente di una caduta al dolore
di una ferita e alla consolazione di un abbraccio. Persone, oggetti ed eventi vengono
indissolubilmente legati alle nostre storie di vita. Si approfondiscono i legami con tante
componenti significative del nostro mondo. Si moltiplicano le rappresentazioni mentali
nelle aree associative cerebrali, crescono i ricordi con il loro substrato fisico strutturato
nelle sinapsi. Queste legano tra di loro i vari neuroni e possono rafforzarsi con la
ripetizione delle esperienze o la rievocazione dei ricordi; ma anche rarefarsi, sbiadirsi
fino a cancellarsi nell'oblio con il passare del tempo.
Grazie allo sviluppo della memoria autobiografica può crescere la compassione. Il
bambino sotto una certa soglia di età è in grado di pensare solo a sé stesso (Bloom,
2010, Fehr, 2002). Non si preoccupa del benessere degli altri. Diventa capace di
partecipare alle gioie e alle pene del prossimo soltanto in età scolare. Può, infatti,
riconoscere la sofferenza associata a una determinata circostanza solo perché la ha
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preventivamente conosciuta, provandola personalmente. Riesce così a mettersi nei
panni degli altri, condividendo e comprendendo i loro sentimenti e le loro intenzioni.
Sono i cosiddetti neuroni a specchio, collocati nelle aree fronto-parietali, ad attivarsi
durante l'osservazione di altri in condizioni di alta intensità emotiva (Boella, 2008) .
Tramite l'attivazione di queste aree sensoriali e motorie possono essere innescate le
nostre azioni di condivisione e solidarietà.
Così, gradualmente, impariamo a comportarci nella complessità delle diverse
situazioni, apprendendo dall'esempio delle figure di riferimento più significative che ci
hanno accompagnato, e restituendo ad altri ciò che di bene o di male abbiamo
preliminarmente ricevuto. Ci avventuriamo nell'età dello scambio, della reciprocità,
delle norme. Ci avviciniamo al traguardo del dono. Da puri spettatori che eravamo
inizialmente, ci trasformiamo in comparse e protagonisti sul palcoscenico del mondo. A
poco a poco contribuiamo, attraverso innumerevoli mediazioni, al bene e al male di cui
è inestricabilmente impastata la nostra storia.
In questa fase, il sistema della ricerca e del piacere viene solo in parte attivato dagli
stimoli di base connessi con le esigenze di sopravvivenza. Subisce progressivamente
un'ampia gamma di influenze percettive e cognitive superiori che possono modularne il
funzionamento. Impariamo, così, ad educare i nostri istinti più precoci e a nutrire altri
bisogni e desideri che possono riguardare persone, oggetti, eventi. Ci emancipiamo dai
bisogni di sopravvivenza per inoltrarci in quelli di sicurezza, appartenenza e
riconoscimento (Maslow, 1943).
3) La nostra coscienza può quindi progredire verso un ulteriore stadio che coincide,
biologicamente, con la piena maturazione di un'area inibitoria nella parte ventromediana della corteccia pre-frontale. Essa è in grado di inibire l'attivazione di un'altra
area limitrofa deputata alla programmazione, regolazione e controllo delle azioni.
Queste componenti, nel loro complesso, potrebbero rappresentare il correlato
anatomico-funzionale dell'Io freudiano che, in base al principio di realtà, media tra i
richiami della morale (Super-io) e le esigenze più prosaiche della quotidianità (Es).
Questa maturazione, tipica dell'età adulta, comporta l'emergere del pensiero finalizzato:
la sostanza del libero arbitrio (Solms, Turnbull, 2004). Di qui origina la possibilità di
astrarci da ogni possibile radicamento sociale e genetico e di elevarci al di sopra degli
istinti e dei condizionamenti. Possiamo liberarci, in parte, dai vincoli connessi con la
nostra natura e la nostra storia. Questa libertà deriva dalla interposizione della
riflessione tra stimoli e reazioni. La riflessione ci consente, infatti, di leggere ed
interpretare dati ed informazioni, di origine interna ed esterna, alla luce di ciò che
sappiamo e dei nostri sistemi emozionali, per soppesare tra loro i vari problemi e i
diversi scopi che ci interessano. Quanto più ricca e profonda è la riflessione, tanto più
libere sono le nostre scelte. La riflessione ci mette in grado di interrogare il sistema
emozionale che, nel tempo, ha assegnato un valore ad ogni esperienza del mondo.
Permette di orientarci in base a priorità fondate su giudizi di valore. L'essenza del libero
arbitrio deriva proprio dalla sospensione delle azioni e decisioni in questo spazio di
riflessione, dalla capacità di inibizione delle compulsioni dei sistemi di memoria
ereditati e di quelli acquisiti. Man mano che cresciamo, infatti, impariamo a inibire le
risposte automatiche dei sistemi di comando elementari legati al piacere, alla paura, alla
rabbia e al panico per sostituirle con risposte più sofisticate, suscettibili di un continuo
apprendimento. Ci apriamo alle possibilità del dono. Sembra paradossale che alla base
del libero arbitrio, ossia di ciò che simboleggia più di ogni altra cosa la volontà attiva
degli esseri umani, ci sia lo sviluppo di un'area inibitrice. Essa frena le risposte
stereotipate aprendoci ad un orizzonte più ampio di libertà.
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L'espressione più completa di questo stadio di sviluppo della coscienza si ha quando i
nostri bisogni, come insegna Maslow, cessano di essere legati a qualcosa che ci manca
(Boella, 2008). Quando siamo liberati dall'oppressione della fame o dall'insicurezza
legata alla mancanza di un lavoro o di un alloggio, quando veniamo accolti e non ci
sentiamo reietti o trascurati, allora possiamo concepire ed esprimere appieno un tipo di
bisogno diverso, non più di mancanza, ma di crescita: l'autorealizzazione che si esprime
nella generosità del dono, nell'altruismo, nell'attenzione riservata ai più deboli. Implica
il sentirsi immersi in un'ampia sfera di coinvolgimento emotivo, avvertire una profonda
vocazione all'impegno, spogliarsi dei propri privilegi e mettersi nei panni di chi sta
peggio.

Minacce e opportunità del nostro tempo
Ci si potrebbe chiedere quanto l'epoca in cui viviamo contribuisca, nel bene e nel male,
alla costruzione delle coscienze.
La riflessione è d'obbligo perché non è mai stato così importante e, nello stesso tempo,
così difficile assegnare ai problemi il loro giusto valore. E' importante perché viviamo
in un'epoca in cui sono cresciute a dismisura le potenzialità dell'agire umano. E'
difficile perché è enormemente aumentato lo spazio del nostro coinvolgimento. Non
siamo più interessati semplicemente dai problemi che si presentano vicino a noi, ma da
tutto quello che succede nel mondo. La globalizzazione ci ha esposto a una miriade di
interdipendenze imprevedibili nelle loro quantità e qualità, oltre che nei loro effetti.
Come possiamo, allora, sintonizzarci con tutti i segnali significativi che provengono dal
mondo per reagire in modo adeguato? Un conto è sentire, toccare, vedere personalmente
i problemi che viviamo nella realtà in cui siamo immersi tutti i giorni; un conto
assolutamente diverso è ascoltare delle notizie in televisione o leggerle sui giornali. E'
vero che la nostra responsabilità riguarda tutto ciò che sappiamo e cade nella nostra
sfera di influenza, ma non siamo predisposti a "sentire" a distanze troppo lontane né a
ragionare in termini di catene causali multifattoriali e di conseguenze a medio o lungo
termine. Soffriamo di una distorsione percettiva ed emotiva provocata dall'asimmetria
tra la distanza spaziale dell'origine dei problemi e gli impatti ravvicinati che ormai
finiscono per coinvolgerci tutti. I neuroni a specchio hanno bisogno di una prossimità ad
alta tensione emotiva per essere attivati. La sofferenza vera, quella che ci commuove
contraendo i visceri, ha poco a che fare con la spettacolarizzazione del dolore
rappresentata dai mass media.
Alle distorsioni derivanti dalle distanze spaziali di problemi che finiscono per
riguardarci tutti, si aggiunge il rischio di anaffettività connesso con la molteplicità e
labilità degli stimoli che scatenano le nostre emozioni. Attraverso i media le notizie
vengono trasmesse a raffica. Ma per quanto terribili, le immagini che si succedono così
rapidamente sul video non ci concedono il tempo necessario per avvertire, a livello
emozionale, l'orrore degli eventi. Le notizie successive si sostituiscono alle precedenti
e, come le onde del mare che, in sequenza una dopo l'altra, cancellano le orme lasciate
sulla sabbia, così, nel loro rapido succedersi, non permettono il consolidamento delle
impronte emotive lasciate nelle sinapsi dei nostri neuroni. A differenza del sistema
cognitivo, in grado di sopportare il sovraccarico informativo, tanto che oggi i giovani
sono capaci di lavorare in tempi decisamente più ridotti rispetto al passato, il sistema
emozionale funziona molto più lentamente. C'è bisogno di tempo per trasformare il
flusso di coscienza in valori capaci di orientare la nostra libertà. Di conseguenza, un
numero sempre crescente di eventi, in particolare nelle prime fasi della vita, è destinato
a passare senza la traccia di una base emozionale (Damasio, 2003).
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Inoltre, emozioni di tipo sociale, come la vergogna o l'imbarazzo, risultano sempre più
difficili da apprendere. Le difficoltà sono legate al fatto che, ad esempio, in televisione
viene rappresentata impudicamente qualsiasi reazione, anche la più indecente, senza lo
straccio di un commento. L'influenza dei mezzi di comunicazione di massa sulla cultura
è tale che, dal punto di vista etico, potremo risultare sempre meno radicati e ritrovarci in
un mondo emotivamente più povero. Rischiamo una deriva morale poiché non potremo
ricorrere al ricordo delle nostre emozioni per stabilire ciò che è bene e ciò che è male.
Dobbiamo anche preoccuparci per i problemi legati alla disoccupazione e alla precarietà
del lavoro. L'incertezza nella possibilità di soddisfare bisogni fondamentali come quelli
connessi con la sopravvivenza, l'alloggio, e la sicurezza, ci schiaccia sulle necessità
quotidiane e inibisce qualunque progettualità. Per le stesse ragioni, precarietà e
disoccupazione mal si conciliano con il raggiungimento del traguardo
dell'autorealizzazione e dell'altruismo.
Su un altro versante, il dibattito pubblico, che dovrebbe favorire la riflessione attraverso
la costruzione di condizioni discorsive ideali, sembra votato, invece, alla interposizione
di continui blocchi comunicativi, a favore dei gruppi di potere dominanti (Petrucciani,
2000). La democrazia non è più intesa come strumento di reciproco arricchimento, ma
come un insieme di regole formali da utilizzare a proprio vantaggio. Nel contempo, la
verità viene concepita come un dogma, non come un traguardo faticoso cui
approssimarsi grazie al contributo di molteplici saperi e all'impegno di tante menti. Non
è, così, promosso l'esercizio della riflessione, ma vengono coltivati gli istinti reattivi più
elementari, minando anche per questa via le potenzialità di elevazione delle coscienze.
Lo scenario che sta delineandosi è ulteriormente minacciato dal fatto che la nostra
civiltà è caratterizzata dal consumo. E' basata sull'induzione artificiosa del desiderio di
acquisto, tramite una pubblicità ossessiva e suadente, che ci rincorre dappertutto.
Persino i bambini subiscono un'esposizione del tutto inedita alla pubblicità delle
televisioni commerciali, fin dai primi anni di vita. Dicono che dobbiamo la nostra
"fortuna" proprio a questo, perché l'economia prospera sulle nostre scelte di consumo.
Ma anziché indirizzare i nostri desideri su beni durevoli o su servizi che elevino il
nostro spirito e ci rendano più padroni di noi, rincorriamo continuamente i desideri del
superfluo, di qualcosa che perde immediatamente fascino e valore. Abbiamo, così,
smarrito il senso del limite anche perché la pubblicità si è combinata con la tendenza a
soddisfare anticipatamente e in modo sistematico i desideri. L'accondiscendenza di
fronte a qualsiasi capriccio dei nostri figli tende a generare una sorta di "tolleranza" che
impedisce di accontentarsi di quello che si ha. Gli oggetti diventano rapidamente
obsoleti, sottoposti alle mode e concepiti per essere sostituiti a tempi stabiliti, regolati
dalle necessità e dai ritmi della produzione. Per mantenere lo stesso livello di
soddisfazione, siamo forzati ad aumentare la quantità di consumo, in un circolo vizioso
che ci conduce a stare sempre peggio, perché le nostre capacità di acquisto crescono
meno velocemente dei nostri desideri. E così peggioriamo sia da un punto di vista
ecologico, a causa degli effetti dirompenti dei nostri sprechi sull'ambiente; sia dal punto
di vista della qualità di vita, perché ci agitiamo continuamente per aumentare la nostra
capacità di acquisto senza sentirci mai appagati; sia da un punto di vista etico, perché
scambiamo i rapporti interpersonali con lo stordimento del consumo. Non ci rendiamo
conto di quel che perdiamo quando barattiamo con gli acquisti la coltivazione delle
relazioni e la consolazione che ne deriva.
Un'altra questione problematica relativa ai nostri giorni ha a che fare con la carenza di
figure significative di riferimento per l'educazione dei giovani. Ci sarebbe bisogno di
persone che, con l'esempio delle loro virtù e l'autenticità della loro vita, possano essere
indicate come modelli da emulare. Man mano si costruisce la nostra identità e si
consolidano i ricordi nella memoria biografica, dovremmo poter confrontare le nostre
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traiettorie esistenziali con quelle di persone veramente degne della nostra ammirazione.
Invece, spesso, i personaggi che acquistano più visibilità tramite i mass media e
risultano perciò più gettonati dai giovani non brillano per un insieme significativo di
virtù. Hanno raggiunto il successo grazie a qualche dote particolare, come nel caso di
campioni sportivi, cantanti, attori famosi. Ma è difficile trovare nelle loro vite la
testimonianza di una certa coerenza, di generosità e impegno a favore del prossimo.
Dovrebbero, invece, acquisire visibilità persone diverse da quelle che sono solite
comparire sugli schermi dei televisori, come quelle di uomini e donne che abbiano
saputo cogliere la straordinarietà dell'ordinario, rendendo le esperienze della vita di tutti
i giorni particolarmente significative per loro stessi e per le persone che hanno
incontrato.
Insomma, da una parte, non siamo più padroni di noi perché le condizioni ambientali
cui siamo esposti ci hanno condotto a smarrire il senso del limite. Dall'altra, ci è
difficile scegliere adeguatamente gli scopi della nostra vita per via della mancanza di
figure significative da emulare, della disorientante molteplicità degli stimoli cui siamo
esposti, della labilità delle emozioni che contrassegnano le nostre biografie. E così
diventa sempre più difficile distinguere ciò che ha valore da ciò che non ne ha.
Per gli stessi motivi, è difficoltoso approfittare, nella edificazione della nostra
coscienza, delle tantissime opportunità che ci si presentano. Basta pensare
all'inesauribile possibilità di informazioni e approfondimenti mediate da Internet, al
vantaggio di viaggiare a bassi costi da un capo all'altro della terra, di godere di una vita
più lunga, di fruire di musica e spettacoli sempre più accessibili. Per non parlare, poi,
dei continui progressi scientifici e tecnologici che sono fonte di tante speranze, pur
nella loro ambiguità.
Finiamo, così, per trovarci di fronte a un crescente divario tra le possibilità che ci
vengono offerte e la nostra capacità etica e politica di avvalercene per il bene di tutti, a
causa delle difficoltà che incontriamo nella costruzione delle nostre coscienze. Questo
divario, però, potrebbe essere colmato se diventassimo pienamente consapevoli
dell'insegnamento fondamentale su cui convergono anche i dati delle neuroscienze.
Esse ci confermano che l'essere umano, per raggiungere la sua completezza, deve
passare attraverso un lungo e raffinato processo educativo, il risultato di un dono
gioioso e tenace nel tempo, sostenuto dall'amore. Quello che diventiamo giorno per
giorno durante la nostra avventura esistenziale dipende dalla qualità delle cure che
riceviamo oltre che dal contesto in cui queste cure sono inserite. Le potenzialità che ci
vengono trasmesse dal patrimonio genetico hanno bisogno, per potersi esprimere
appieno, della benevolenza di chi ci accoglie, ci nutre e ci educa. La qualità umana che
riusciamo a raggiungere nel nostro processo di sviluppo dipende dalla qualità
dell'amore offerto dalle persone che ci circondano. Un amore che sappia anche dire di
no quando occorre (Phillips, 2009).

Conclusione
Il futuro dei servizi sanitari nazionali dipende dalla qualità etica dei professionisti che vi
lavorano. Partendo da questa considerazione abbiamo riflettuto su ciò che condiziona
l'edificazione della coscienza. Siamo ricorsi sia ai risultati degli studi umanistici che di
quelli scientifici. La coscienza non rappresenta il frutto di un qualche studio specifico,
ma ha a che fare con le esperienze che hanno marcato le nostre vite: quelle che, nel
lento scorrere degli anni, hanno provocato il tumulto del cuore, la contrazione dello
stomaco, lo sfogo del pianto, l'esplosione della gioia.
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L'essere umano si trasforma nel tempo attraverso gli effetti combinati dello sviluppo del
suo cervello e delle interazioni cui è esposto nel corso della sua storia. Grazie a queste
trasformazioni passa da uno stadio iniziale in cui è appiattito nella soddisfazione dei
bisogni connessi con la sopravvivenza, a stadi più maturi in cui, tramite la guida di chi
lo accompagna e i contesti in cui si sviluppa, può interpretare il significato di ogni
esposizione al mondo e assegnarle un valore.
Tali trasformazioni evolvono attraverso gli stadi dell'autocoscienza e del libero arbitrio
che hanno un loro correlato neurologico rispettivamente nella maturazione
dell'ippocampo (funzionalmente legato alla memoria biografica) e di un'area inibitoria
nella corteccia pre-frontale (che ci consente di affrancarci dalle reazioni più istintive
interponendo spazi maggiori di riflessione tra stimoli e reazioni). Sono possibili
avanzamenti e regressioni, legati all'esistenza o meno della possibilità di emanciparsi
dai bisogni elementari della sopravvivenza e della sicurezza fino a raggiungere il
traguardo dell'autostima e dell'autorealizzazione.
Molto sembra congiurare contro l’edificazione della coscienza. Ci si dovrebbe attendere
qualcosa dalla politica, ma è illusorio pensarlo, dal momento che è caduta così in basso
nella qualità etica di molti suoi attori. Gli stessi servizi sanitari, che sull’onda delle
politiche neoliberistiche degli anni 90, hanno progressivamente subito processi di
aziendalizzazione e privatizzazione, non costituiscono l’ambiente più favorevole alla
formazione della coscienza. L’aziendalizzazione tende a snaturare le prerogative delle
professioni d’aiuto, trasformando l’agire discorsivo in agire strumentale e le relazioni
consulenziali in rapporti gerarchici (Alfieri, 2007). Il dibattito, la pluralità delle voci e
l’arricchimento reciproco, che nutrono lo sviluppo della coscienza, vengono, così,
inibiti. Dal canto suo, poi, la maggior apertura al privato in sanità comporta l’esplosione
dei conflitti di interesse. Il criterio di scelta, che può basarsi, nel pubblico, sul valore
d’uso, viene regolato, nel privato, sul valore di scambio. In altri termini, tra opzioni
alternative, non si tende a scegliere ciò che reca maggior utilità al malato, ma ciò che
procura un maggior margine di profitto all’azienda, con buona pace della coscienza,
anestetizzata dal ricorso abituale a un criterio che si automatizza nel tempo. Non
stupisce, in questo contesto complessivo, come nei servizi sanitari sia rimasto poco
spazio per l’etica. Anche quel poco che resta, su impulso della normativa europea, viene
in buona parte occupato abusivamente dai cosiddetti “codici etici” che di etico hanno
solo il nome poiché parlano esclusivamente dell’esigenza di non trasgredire leggi e
regolamenti (Regione Lombardia 2007). Non si accenna alle questioni delicatissime
delle priorità né a quelle della conciliazione tra obbiettivi potenzialmente conflittuali,
come efficienza ed efficacia, equità ed autonomia, standardizzazione e
personalizzazione...Si tratta di un’occasione mancata. Lo scopo del codice etico sembra
ridursi ad esonerare le aziende sanitarie da eventuali implicazioni finanziarie per le
colpe o gli illeciti compiuti dai suoi dirigenti.
Sul piano metodologico di questa riflessione, ci rendiamo conto del limite di aver
isolato, nella sconvolgente complessità dello sviluppo del cervello e della mente, tre
particolari stadi evolutivi, sottacendo l'importanza della dinamica dei processi e delle
relazioni sistemiche esistenti tra le diverse componenti cerebrali e il tutto del corpo
umano. Abbiamo compiuto questa operazione di semplificazione partendo da ciò che le
discipline umanistiche e la stessa psicoanalisi hanno riconosciuto significativo nel
processo di perfezionamento dell'essere umano, per trovare, poi, conferma a questi
risultati nei dati di fatto delle neuroscienze.
Ci è sembrato un inizio da cui partire, un compromesso utile, anche se ancora acerbo,
per affermare qualcosa su cui possa instaurarsi una maggiore convergenza tra ricercatori
di varie discipline: una posizione difendibile che si situi a metà strada tra l'ineffabilità
della coscienza e gli estremi del neuro-riduzionismo.
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Si tratta di una riflessione volta a sottolineare come la crescita della qualità umana nella
società e nei servizi non riguardi tanto il diritto, l'economia o la gestione. I servizi
hanno bisogno di qualcosa di diverso rispetto a quanto richiedono i direttori generali
delle aziende sanitarie. Hanno bisogno soprattutto di coscienze ben formate. E, ancor
prima, hanno bisogno di una trama di relazioni amichevoli e della benevolenza capace
di nutrirle. Per questo dovrebbero diventare dei laboratori di solidarietà, capaci di
diffondere, tutto intorno, la passione, la premura e la preoccupazione della cura (Alfieri,
2007). Testimonierebbero, a loro volta, il ruolo dell’amore che, nella paziente fatica
educativa, consente l'edificazione di una coscienza ben fatta, rendendoci capaci di
orientare il nostro arbitrio e di stabilire un armonioso equilibrio tra libertà e giustizia,
per la migliore espressione delle nostre e altrui potenzialità.
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Sommario
Intorno alla schizofrenia, l'intento di Bateson è chiaramente psicodinamico, il double
bind è un modo di pensare le relazioni, la sua matrice si può inserire nel pensiero
psicoanalitico che parallelamente hanno sviluppato Winnicott, Bion, Gisela Pankow e il
gruppo di Milano. La sua discussione rivede sia il mainstream psicoanalitico (Ego
Psychology), sia il behavourismo, sia le terapie strategiche di successo.
Parole chiave
Cibernetica del second’ordine, Fenomenologia, Psicoanalisi, Psichiatria, Terapie
strategiche, Ego-Psychology.
Summary
The double bind matrix is embedded in psychoanalysis, in the same way developed by
Winnicott, Bion, Gisela Pankow and the Milan School. Bateson's intention concerning
Schizophrenia is clearly dynamic, the double bind is a way of re-thinking relationships.
Bateson's aim is to discuss three successful mainstreams: Ego Psychology, Behaviorism
and Strategic Therapies.
Keywords
Second Order Cybernetic, Phenomenology, Psychoanalisis, Psychiatry, Strategic
Therapy, Ego-Psychology

Non si possono contare i pipistrelli
contenuti in una macchia d'inchiostro,
dal momento che non ce ne sono; eppure,
se uno ha un debole per i pipistrelli, può
'vederne parecchi'
(Bateson, 1972, p. 294)

Strateghi del potere
Per comprendere compiutamente la teoria batesoniana intorno alla schizofrenia,
bisogna, in primo luogo, avere chiare le ragioni profonde del suo dissenso con Jay
Haley e con la teoria strategica del potere. Secondo Haley, le persone entrano in
relazione per tenere sotto controllo le relazioni in cui entrano, esempio di circolarità
neolibersita: ogni gruppo che si costituisce per raggiungere obiettivi esterni ha come
primo obiettivo la propria sopravvivenza. Il presupposto è che i singoli individui siano
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naturalmente mossi da interessi personali e conflittuali rispetto agli interessi altrui:
homo, homini, lupus. In questo senso, per la terapia strategica (che non è la terapia
sistemica, almeno nel senso che la Scuola di Milano, riferendosi specificamente a
Bateson, dà a questo termine) la schizofrenia è in primo luogo una strategia paradossale
per mantenere il potere nel gruppo familiare, attraverso un sistema di controllo
reciproco diretto a riprodurre il comportamento paradossale del paziente designato.
Usando il linguaggio diagnostico potremmo dire che l’idea strategica è abitata da un
intenso sentimento paranoico.
E' assai noto, anche se per anni tenuto seminascosto, che Bateson contrastò questa
posizione attraverso la frase: “L'idea del potere corrompe sempre”. Ho sviluppato in
maniera ampia questi argomenti in un saggio (Barbetta, 2004) di un libro scritto insieme
a Telmo Pievani e Michele Capararo e ho ripreso i medesimi argomenti, approfondendo
alcune considerazioni, più recentemente (Barbetta, 2007, Barbetta, 2008). Mi limiterò
qui a riassumere la questione.
Tutto il percorso biografico di Gregory Bateson, dal suo ingresso in psichiatria come
etnologo, fino all'abbandono della psichiatria, mostra come le sue posizioni fossero state
distorte e semplificate, tanto da indurlo a lasciare il campo. Le sue speranze di cambiare
l'atteggiamento psichiatrico, di portare il pensiero sistemico in un ambiente
culturalmente povero, che registrava i propri fallimenti biochimici e sociali, si
conclusero precocemente. I giudizi di Bateson riguardo alle interpretazioni psichiatricostrategiche del suo pensiero furono sempre caustici: hanno preso il doppio legame come
le macchie in cui bisogna contare i pipistrelli; oppure: hanno fatto del mio pensiero un
prodotto per il marketing.
Bateson, come Foucault, abbandonò la psichiatria: il trattamento che impone una
partizione medica – salute/malattia mentale – considera la mente un organo tra gli altri:
il cervello. Ci interviene sopra come in medicina. Se lo stomaco secerne succhi gastrici,
il cervello secerne pensieri. Troppi succhi gastrici fanno male allo stomaco, si tratta di
inibirne la produzione. Per analogia ciò varrebbe anche per i pensieri.
Pensare troppo fa male, i primi pericoli per la salute mentale in psichiatria sono la
filosofia, l'arte, la letteratura. La grande letteratura che Roland Barthes (1973) chiama
degenerata, da sconsigliare alle educande. Per inibire l'eccesso di produzione di
pensiero basta inventare qualche trucco. Lo psichiatra assume il ruolo del trickster,
figura inquietante che non ha a che fare con la persona, ma con la pura logica, prodotto
software del cervello. Il trickster non è solo l’imbonitore, l’imbroglione, il baro. La sua
figura, al di là del singolo affare o del gioco d’azzardo, vale per la vita. Egli non ti
tradirà mai, sarà sempre un “amico”, termine che prevale sulla bocca del trickster. Mai ti
tradirà, ci vuol coraggio a tradire, mai ti parlerà francamente. La sua realtà è ridotta a
pura strategia manipolativa e la sua figura si diffonde di pari passo con l’avanzare
dell’era tecnologica.

Mille plateaux continui d'intensità che non raggiungono mai il climax, vibrazioni
Queste posizioni ingegneristiche, caratteristiche della cibernetica dei sistemi
tecnologici, lasciavano insoddisfatti un insieme di studiosi che, occupandosi dei sistemi
viventi (dalla biologia all'antropologia) si riunirono in una serie d'incontri: le Macy
Conferences. Una delle figure più importanti di questo movimento, dopo Bateson, è
Heinz von Foerster. Tra i fondatori dell'American Society for Cybernetics, von Foerster
era il punto di riferimento paradigmatico della Second Order Cybernetics. Scomparso
quasi dimenticato, aveva coniato il concetto di macchina non banale per indicare la
differenza tra la prima e la seconda cibernetica.
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Il linguaggio che descrive i fenomeni autopoietici, i sistemi viventi, appartiene a un
registro linguistico differente e alternativo rispetto a quello lineare dei meccanismi
tecnologici, per comprendere la cibernetica del second'ordine è necessario un
cambiamento epistemologico radicale. Ci si accorse che il linguaggio di Gregory
Bateson - poetico, filosofico, allusivo e, potremmo dire, delirante – si adattava
perfettamente a questa nuova prospettiva. Come se Bateson da tempo avesse già in
mente quel tipo di percorso scientifico. Biologi, neurologi, antropologi, filosofi,
esponenti del mondo dell'arte e della letteratura sembravano a loro agio dentro questa
terminologia che - nel descrivere fenomeni etologici, psichici, sociali, etnici, religiosi,
ecc. - usava la filosofia fenomenologica, richiamando autori come Husserl, MerleauPonty, o addirittura – si pensi alla vicinanza tra macchine non banali e macchine
desideranti (Barbetta, Capararo, 2006) – Deleuze e Guattari. E’ chiaro che in questi
autori la parola macchina travalichi l’orizzonte tecnologico e manipolativo. Si tratta di
macchine imprevedibili, ciò che le rende interessanti è l’imprevedibilità, l’alto tasso di
contingenza. Se si trattasse di macchine banali, potremmo dire che si rompono molto
facilmente, che sono piene di guasti, ma proprio questa caratteristica le rende
interessanti, sono macchine a-finalizzate.
Psichiatri e psicologi ancor oggi fanno fatica a comprendere il senso di quanto scrisse
Bateson. Ogni scolaretto sa che far leggere Bateson a un terapeuta in formazione è assai
più arduo che farlo leggere a uno studente del liceo artistico. Perché nell'iperuranio
della psicoterapia persiste questo mito dell'astrusità di Bateson? Per le ragioni enunciate
nel paragrafo precedente: pensare in termini di potere è già esercitare potere e il potere
necessita semplificazioni, chiude la mente, punta al successo, alla insensata gara per la
valutazione d'esito. Dei processi “se ne frega”, per usare un'espressione di Mussolini.
Tra i maggiori ammiratori di Gregory Bateson troviamo Gilles Deleuze, che lo paragona
addirittura a Spinoza. Deleuze legge Bateson con piacere, senza fatica, e ricava dalla sua
lettura meravigliosi spunti tematici. Dal plateau continuo d'intensità che non raggiunge
mai il climax, espressione che Bateson usa per concettualizzare l'esperienza di
osservazione dei rapporti madre-bambino a Bali,
Deleuze, insieme con Guattari, trae la sua lezione schizoanalitica. Nell'AntiEdipo,
Deleuze e Guattari criticano il presupposto comune alla psicoanalisi e alla terapia
familiare: il familismo.
Queste pratiche sono in gran parte fondate sulla premessa che ogni tipo di patologia
psichica derivi essenzialmente dalla famiglia, dall'Edipo. L'AntiEdipo invece propone la
schizoanalisi come strumento che individua nella schizofrenia un fenomeno non
attribuibile immediatamente alla famiglia. Le distorsioni della teoria del doppio vincolo
giunsero a coniare il termine di madre schizofrenogenica, terreno di congiunzione tra un
certo tipo di psicoanalisi e di terapia familiare. Niente di più lontano dalle intenzioni di
Bateson.
Se è vero che nelle psicosi gli psicoanalisti parlano di meccanismi per-edipici, se anche
Bateson, in Epidemiologia della schizofrenia, parla di circostanze di predisposizione,
ciò significa, che la schizofrenia è un esito possibile, che deriva da qualcos'altro rispetto
al triangolo mamma-papà-figlio ipotizzato dalla tipica impostazione psi.
Un'ipotesi interessante che ci viene da queste premesse riguarda la costituzione dei
vuoti e dei pieni durante lo sviluppo neonatale e infantile, pre e proto-verbale, dal lato
delle origini di un sistema psichico (il sistema umano) pre-disposto alla degenerazione,
intesa, con Edelman, come una risorsa e non come una perdita progressiva: la
competenza a uscire dal genere (potete pensare a Joyce, Musil o Gadda in relazione al
genere “romanzo”, per esempio).
La condizione di neotenia, caratteristica dell'animale persona, si accompagna a un
processo di sviluppo dal senso-motorio verso il pensiero simbolico, che attraversa, per
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un lungo periodo, il dominio immaginario. Dalla scomparsa dell'oggetto quando esce
dal campo visivo, fino al pensiero pre-opertaorio le descrizioni di Piaget, riguardo alle
procedure di assimilazione-accomodamento- equilibrazione, sono la miglior
concettualizzazione di uno sviluppo senza fondamenti, tipico della neotenia. Se Piaget
descrive lo sviluppo cognitivo attraverso un codice scientifico (paterno), Melanie Klein
usa un linguaggio immaginario e delirante per raccontare le avventure di un neonato
attivo, esploratore del corpo materno, che trova scisse le due parti, fonte d'angoscia l'una
e protezione l'altra (la simbiosi). La Klein descrive lo stesso fenomeno, o forse un
fenomeno ancor più originario, in termini affettivi, usa un codice materno. Tuttavia, al
di là dei diversi linguaggi, si sta parlando di un soggetto attivo, che organizza il suo
ambiente, non di un organismo passivo che viene organizzato dall'ambiente materno.
Le teorie autopoietiche di Varela e Maturana sembrano una sintesi di queste due
prospettive; si descrive una fenomenologia del vivente che regredisce fino alla relazione
biologica tra organismo e ambiente. L'organismo organizza il suo ambiente: le
procedure di assimilazione-accomodamento descritte da Piaget più le posizioni di
Melanie Klein, portate indietro fino all'origine della specie.
In principio l’organismo interpella l’ambiente, non il contrario. Il gioco incomincia da
lì, non dall’ambiente che seleziona. Non si tratta del vecchio lamarkismo in cui la
funzione crea l’organo, ma neppure del darwinismo interpretato rigidamente in senso
contrario. Si tratta di un’eccedenza del vivente, di una primarietà del soggetto.
Il corpo materno da esplorare non è la madre edipica, ma, in principio, prima di Edipo,
un ricettacolo, una disseminazione di organi senza corpo, pezzi staccati di relazione,
come la macchinetta bocca-capezzolo, in cui il capezzolo secerne latte, ma solo se la
bocca sugge. E' la bocca che apre e chiude il sistema di circolazione del latte nella
macchina bocca-capezzolo. In principio vi è il frammento di una relazione, la
condizione umana originaria, la posizione schizo. Il neonato, che di lì a poco, come
infante, farà sparire le cose che non entrano nel suo campo visivo, questo piccolo
prestigiatore, esiste solo nell'attimo presente come relazione bocca-capezzolo. La
neotenia, sul piano fenomenologico, somiglia al capitolo zero della fenomenologia
hegeliana, prima ancora della semplice presenza, somiglia al presente di Agostino, ma
prima che il filosofo risolvesse la questione introducendo la memoria come ritensione
del passato e l'attesa come protensione verso il futuro. Quello che scrive: “se non me lo
chiedono lo so”. Da lì in poi il sistema autopoietico organizza il suo ambiente
organizzando se stesso, assimilando nuovi schemi d'azione, che vanno accomodandosi
alle nuove circostanze, per raggiungere nuove forme di equilibrazione: una disposizione
(agencement).
Come insegnano Goldstein, Lurija e Canguilhem, il normale non è una forma di
equilibrio che viene distorta o distrutta dal patologico, bensì il patologico è una forma di
equilibrio in sé e per sé. Non c'è niente da riparare, esistono meccanismi vicarianti,
autopoietici, parti del sistema che s'incontrano con possibilità imprevedibili. Le
biografie di Flaubert, Roussel, Campana, l'espressione artistica di Artaud, di una Merini,
o di Janet Frame, i romanzi di Schreber e Luois Wolfson, la logica tanto rigorosa,
quanto strampalata di Lewis Carroll, la scultura di Camille Claudel: si tratta solo di un
piccolo elenco di esempi. Alcuni di loro internati in manicomio per anni, schizofrenici
gravi, altri considerati per lo più dei personaggi eccentrici o perversi.
Quel che accade loro, secondo Deleuze, viene molto prima e ben al di là dell'Edipo.
L'Edipo struttura le nevrosi familiari borghesi, in questi casi invece si tratta di percorsi
di vita accidentati, di scarti esistenziali, che esprimono forme espressive sublimi, certo
non banali. Il confronto giudiziario tra Schreber e lo psichiatra Weber, che si oppone al
fatto che Schreber riacquisti i diritti civili - diritti che gli permetteranno di pubblicare il
suo romanzo Storia di un malato di nervi - è, da questo punto di vista, paradigmatico di
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un sistema determinato dal problema, il dispositivo psichiatrico. Privare un paziente
della propria dignità viene a confondersi con curare un paziente, il lupo non perde il
vizio, oggi accade quotidianamente.
Ebbene sì, sostiene Schreber, io mi sto davvero trasformando in una donna con l'aiuto
sessuale di Dio, io ho davvero una missione da compiere, un messaggio da rivelare al
mondo, per voi è un delirio, per me no. Ma faccio qualcosa di male? Perché privarmi
dei diritti civili? I giudici lo capirono e fu una delle poche volte che non rimasero
assoggettati alle maglie del trickster: confermarono bensì la diagnosi, ma gli
reintegrarono i diritti. Affermarono il punto di vista della giustizia: non è togliendo la
dignità che si cura. Vi è capitato di recente di visitare un cosiddetto SPDC? Non è
cambiato gran che.
Di qui la necessità di una cura affettiva, nel senso più elevato e complesso del termine,
Deleuze direbbe: dobbiamo tornare a Spinoza, alla geometria delle passioni
(Bodei,1991).
Una cura che ricostruisca il senso del delirio, una Einfühlung dei minuti particolari, che
dia la possibilità al terapeuta di accedere al mondo del paziente, di delirare con lui, di
darci dentro e rischiare, rifiutando la facile posizione one-up, tipica dello psichiatra
onnisciente, che senza neppure ascoltare emette una sentenza diagnostica.
Questa cura, questo particolare tipo di Einfühlung è un transfert, o, come l'ha
magnificamente definita Mony Elkaïm, una risonanza con i linguaggi del delirio.
Julia Kristeva, nel descrivere il transfert, lo definisce come un fenomeno d'amore:
Come, in modo preciso, lasciano intendere le moderne teorie logiche e biologiche,
definite dei “sistemi aperti” (von Foerster, Morin, Atlan), il transfert è l'autoorganizzazione freudiana, perché in esso il funzionamento psichico è fondamentalmente
tributario del rapporto tra l'organismo vivente-simbolico (l'analizzante) e l'altro.
(Kristeva, 1983, pp. 24-25)
Ciò potrebbe significare che il transfert è un atto d'amore (vedi Maturana) che produce
innesti di desiderio che colmano “il negativo nel senso di Freud, [e] si mettono al
servizio dell'apprendimento simbolico, dell'autonomia e della maggior complessità
dell'individuo” (Kristeva, ivi, p. 24). In altri termini: l'altro, il terapeuta, ha il compito di
produrre co-transfert, piuttosto che controtransfert. La vecchia strategia degli
psicoanalisti che non curano gli schizofrenici perché inanalizzabili – che serviva a
trovare legittimazione spartendosi il campo con la psichiatria – viene a cadere
definitivamente.
Che il dispositivo psichiatrico, anche senza i vecchi manicomi, sia un universo
concentrazionario me lo raccontano in prima persona i pazienti che vedo, quelli che
hanno subito un TSO e quelli che si sono prestati per un ricovero volontario. Su questo
(salvo poche eccezioni, come Trieste) non ci sono dubbi. I tagli alle spese per la salute
mentale, la formazione psichiatrica contemporanea, l'acquisizione di un titolo di
psicoterapeuta senza alcuna formazione specifica, la progressiva riduzione di figure
professionali di formazione umanistica; tutto ciò depone a favore di una deriva
preoccupante verso dispositivi coercitivi e autoritari, nascosti dietro un risibile manto di
scientificità; tuttavia, a differenza di un tempo, quasi più nessuno si assume le
responsabilità di proporre cambiamenti sociali e smascherare questo imbroglio.
Più in generale si tratta di mancanza di creatività clinica, per parafrasare Goya: il sonno
della creatività genera mostri. Quanti di noi oggi sarebbero disposti a uscire a pranzo
con un paziente schizofrenico e anoressico per connettere il suo delirio di essere fatto di
legno manzanita, con l'esclamazione “man's an eater!” (ammappete ch'abbuffata!), che
lo stesso paziente pronuncia dopo una sana colazione. Non sto certo parlando della
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disposizione volontaristica di uscire a pranzo con un paziente, ma della disposizione
culturale a cogliere la concatenazione metonimica e sonora manzanita-man's an eater.
Sono certo che, chi non si diverte a leggere Bateson e magari lo trova faticoso, ora si
domanderà: ma di che sta parlando? Sto parlando del sillogismo in erba: “Gli uomini
sono mortali, l'erba è mortale, gli uomini sono erba”. L'esercizio a cogliere l'elemento
poetico, metaforico (per le nevrosi) e metonimico (per le logiche del delirio) interno alla
patologia. La disposizione a considerare la schizofrenia come una forma possibile di
esistenza, un'interpellazione dalla quale si può essere chiamati, alla quale ci si può
pericolosamente avvicinare – come nella storia clinica che mi dispongo a raccontare –
nella quale si può disperatamente entrare, ma anche, almeno parzialmente, forse, a tratti,
uscire.

Primo, che sembra Carnera
Primo, diciassette anni, viene portato in terapia familiare perché non studia, ha perso tre
anni di scuola. Quest'anno lo si è iscritto al serale. Peggio che andar di notte: non si
sveglia prima di mezzodì. Non va comunque a scuola anche perché quello di diritto non
gliela fa passar liscia, si tenta di cambiargli sezione, niente daffare. Ha una ragazza,
Giulietta, ma si teme che lo prenda in giro. Durante un incontro da soli, Primo mi
confida d'esser preoccupato per la mamma, che deve avere una malattia grave, ma a lui
non glielo dicono. Vedo i genitori: Judith, che insegna ed è inglese, e Cesare dirigente di
sede di una multinazionale. Judith ha un disturbo, ora cronicizzato, a esito incerto, ma
non vuole che si sappia, ragione per cui Primo non lo deve sapere, Giulietta poi è una
sua allieva ed è molto pettegola e Primo non sa star zitto. La situazione in casa
facilmente diventa incandescente, a Primo rubano il cellulare, e chi ci crede, lo avrà
regalato a qualcuno per farsene comprare un altro più costoso.
Poi Primo, dopo aver cambiato sezione, migliora, prende qualche bel voto, Judith lo
sprona come sempre a studiare, e ora lui sembra ascoltarla. Sei sicuro di avere studiato
abbastanza per il compito di matematica? Rilassati mamma, è tutto sotto controllo. Il
compito va malissimo. Primo si barrica in camera mettendo i materassi davanti alla
porta, urlando frasi sconclusionate, e Primo ha il corpo di Carnera, quando grida fa
paura. Siamo prossimi a un TSO, ma Primo, inaspettatamente, mi chiama perché vuole
vedermi da solo. E' eccitato parla di donne e sesso, di come Giulietta lo faccia godere,
ma anche di altre possibili donne che vorrebbe scopare, della pornografia su internet,
un'esplosione di ormoni adolescenziale. Ma, oltre a scopare e masturbarti, c'è
qualcos'altro che desideri fare? Certo! Il cuoco, l'ho sempre desiderato, ma i miei non
considerano neanche la proposta. Non mi credono, dicono che è un lavoro duro, che non
ce la farò mai.
Si apre un contenzioso: se vuole fare il cuoco lo iscriviamo alla scuola alberghiera, dove
comunque avrà un diploma. Mamma e papà laureati non possono sopportare di avere un
figlio ignorante. Tuttavia i corsivi del testo mostrano quanto l'inconscio sia lì, pronto
per addestrarlo all'ignoranza. Solo quando le cose gli accadono davvero (come nel furto
del cellulare), allora diventa furbo, caratteristica che, come noto, si attribuisce agli
stupidi. Cesare e Judith amano dal profondo del cuore questo ragazzone, ma non
riescono proprio a capirlo. Quando cerca di rendersi simpatico, esagera, inoltre spesso si
arrabbia per cose stupide, mentre non capisce quando le cose sono davvero importanti e
sembra non turbarsi davanti a veri problemi. Ride a sproposito, piange a sproposito. Lo
psichiatra direbbe: distonico.
Per la prima volta papà e mamma gli procurano depliant relativi a corsi di cucina gestiti
da associazioni di ristorazione, che non hanno a che fare con la scuola, formazione
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professionale.
Per il diploma si riesce a ottenere una dilazione. Anche a me accaddero, intorno a
quell'età, episodi simili, lasciai la scuola, passando per il serale, dormivo fino a
mezzogiorno e presi il diploma a ventuno anni, dopo la naja. Glielo racconto, è una cosa
che non mi accade spesso, ma in queste situazioni sento che trasgredire l'ordine di non
parlare mai di sé possa aiutare. In Primo rivedo parte della mia vita, un adolescente che
si sente sconfitto, ma in un gruppo di trasformazioni – la letteratura è autobiografia
inserita in un gruppo di trasformazioni, scrive Nadine Gordimer, usando un'espressione
piagetiana – nel mio caso nessuno pretendeva che continuassi a studiare, al contrario, i
miei mi spingevano a lavorare in fabbrica.
Visto che ha evitato il ricovero coatto, Primo può ancora scegliere e nel frattempo
diventa pure maggiorenne. Frequenta uno di quei corsi, la sera. Ottimi risultati. Un altro
la mattina alle otto meno un quarto, sicché deve alzarsi alle sei e fare venti chilometri in
moto per raggiungerlo. Sei mesi, non perde un giorno, poi un altro e un altro ancora. A
casa fa da mangiare per tutti, così si esercita e tutti godono della sua crescente maestria
culinaria. La mamma non si offende, è inglese. Le nostre conversazioni settimanali di
mezz'ora sono racconti di come si fa un fumetto di pesce, dei modi per tagliare i
pomodori, delle soddisfazioni che riceve dai familiari. Ora Primo ci sa fare con le mani
e la sua libido si va trasformando. Si avvicina il giorno dell'esame finale, riassuntivo di
tutti i corsi. Primo diventa nervoso, si fa un incontro familiare, un rituale di scongiuro e
di augurio per l'esame. All'inizio appare abbattuto, poi si risolleva. Pomeriggio
successivo, un sms: esame superato, 90/120, ora sono chef. Lo invito, per la chiusura
estiva dei seminari Bateson-Deleuze-Foucault, a preparare un pasto freddo per venti
persone, naturalmente la prestazione professionale viene remunerata. Porco cane! Avete
spazzolato via tutto! Se lo sapevo preparavo qualcosa in più.

Quale psicoanalisi
Mentre si allontana dalla psichiatria, Bateson mantiene sempre vivi i rapporti con la
psicoanalisi frequentando diversi congressi e circoli psicoanalitici americani. Gli
psicoanalisti non hanno alcuna difficoltà a riconoscere nella teoria del doppio vincolo
un importante contributo psicodinamico, il double bind è un nuovo modo di pensare alle
relazioni, la sua matrice si può inserire nel pensiero psicoanalitico sviluppato da
Winnicott, Bion, Gisela Pankow, Frieda Fromm-Reichmann, Mara Selvini Palazzoli,
Luigi Boscolo, Donald Spence. Bateson non si limita a un'adesione passiva alla
psicoanalisi, al contrario cerca di ripensare il mainstream psicoanalitico. In particolare
lavora per rimettere in questione la teoria della debolezza del funzionamento dell'Ego,
che tanto successo aveva a quell'epoca tra gli psichiatri statunitensi, per ridare, come
nella più importante tradizione della psicoanalisi, il primato alle relazioni e al senso
interminabile e indeterminabile del legame con l'altro.
L'Ego-Psychology appartiene al medesimo orizzonte epistemologico delle terapie
strategiche, del behaviorismo e degli interventi di riabilitazione psichiatrica. Questo
insieme di terapie riparative e adattazioniste risponde alla necessità di ricondurre la
differenza all'omogeneità. Esattamente il contrario delle prospettiva batesoniana che fa
emergere il significato dalla differenza: differenza che crea una differenza.
Le terapie riparative sono l'anello di un sistema sociale funzionalmente strutturato, così
come viene descritto dal sociologo americano Talcott Parsons (Parsons, Bales, 1955).
La famiglia, secondo Parsons, è un sottosistema del sistema sociale funzionalmente
differenziato. La sua specifica differenziazione funzionale consiste nella presenza, in
linea tendenziale, di un marito professional bread-winner e di una moglie professional
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home-maker, che allevano i figli dentro una struttura latente, modeling, che consente
loro di riprodurre in maniera ottimale quel tipo di sistema: il padre raggiunge obiettivi
professionali di carriera (goal attainment), la madre produce strutture adattive e la
famiglia vive in un quartiere con i vicini assai simili a loro, in una struttura
d'integrazione. S'inventa addirittura un acronimo, per ricordare i quattro punti essenziali
della famiglia strutturalmente differenziata: AGIL (Adaptation, Goal Attainment,
Integration, Latence). La struttura dell'Ego viene garantita dal buon funzionamento
sistemico familiare che permette all'individuo l'adattamento e la buona integrazione
sociale, se ciò non accade la società necessita di sottosistemi riparatori, che riducano le
disfunzioni. In un sistema liberista i meccanismi riparatori in concorrenza tra loro
devono dimostrare la loro efficacia per ottenere un aumento della domanda ed entrare
nel grande business sanitario-assicurativo: behaviorismo, Ego-Psychology, terapie
brevi strategiche, sempre nuove invenzioni di riparazione che rimettano individui sul
mercato, in produzione, che favoriscano la riproduzione sociale, che riducano il social
impairment, non per l'impairment dell'individuo, ma per necessità sociale, per avere
quanti più individui competitivi che facciano crescere la domanda interna, producano
reddito, e non rompano le scatole con la devianza e il jazz. La società viene descritta
come una grandiosa macchina banale, che contiene, per quanto possibile, meccanismi di
riparazione interni. E' in un brodo culturale di questo tipo che per anni Walter Freeman
poté vantare i successi della lobotomia, che gli omosessuali furono trattati come
pervertiti e sottoposti a interventi psicoterapeutici coatti volti al cambiamento in
eterosessuali, come nel caso dello psicoanalista Franck Caprio, che vantava successi nel
trattamento del lesbianismo attraverso la psicoanalisi. Successo, parola chiave di
qualunque metodo strategico: far diventare le lesbiche eterosessuali diventa un
successo, l'etica del successo come schiacciasassi. Questo approccio sociologico ed
economico che pensa alla terapia come a un servo-meccanismo riparativo è tipico di una
teoria dei sistemi etero poietici, costruiti e controllati dall'ingegnere, dal tecnico. Niente
di personale, la società va così, se sei nero, o anziano, e vendi meno del tuo collega
bianco, o più giovane, è una questione di libero mercato, il sistema sociale tollera un
tasso di devianza, purché tenuta sotto controllo.
In quegli anni il teatro, penso per esempio a Morte di un commesso viaggiatore, di
Arthur Miller; la cinematografia, da Gioventù bruciata di Nicholas Rey, a Un tram che
si chiama desiderio, di Elia Kazan; la letteratura, la versione di Truman Capote, non
certo quella di Blake Edwards, di Colazione da Tiffany; le arti figurative, penso all'opera
di un Jackson Pollock, mostrano le ombre inquietanti di questo quadro liberista. Ebbene,
certamente e chiaramente Bateson si posiziona su questo versante del mondo, se non
altro per la sua stessa biografia. Bateson sa che la cultura e la civiltà partono da qui, non
da dalla borsa di downtown.
Quando Gisela Pankow, nel 1956, a Parigi, racconta del suo incontro negli Stati Uniti
con Gregory Bateson e con la teoria del doppio legame, dice che questa teoria dà un
contributo fondamentale alla empasse in cui si era infilata la psicoanalisi. L'obsoleto
concetto di debolezza del funzionamento dell'Io non spiegava più niente, né aiutava
l'analista a uscire dal guscio impenetrabile della neutralità. Pankow ritiene che il double
bind - che propone di tradurre in francese con il termine double relation, doppia
relazione – reintroduca una prospettiva dinamica e relazionale in psicoanalisi,
collegando le riflessioni di Bateson al tema della simbiosi e dell'identificazione
proiettiva, sviluppate da Melanie Klein.
Nel frattempo Bateson, a partire dal periodo in cui si allontana dall'ambiente
psichiatrico, considera il double bind come un fenomeno non necessariamente
patogeno, possibile fonte di creatività – per esempio nella filosofia Zen, oppure nel
doppio legame terapeutico descritto in un intervento in prima seduta di Frieda FrommRiflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010
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Reichmann, o ancora in alcune forme dell'arte e della cultura balinese – in questo senso
lo psicoanalista che più da vicino interpreta in psicoanalisi questa posizione è uno tra i
migliori allievi di Melanie Klein: Wilfred Bion (Casadio, 2010). Se seguiamo le
indicazioni di Pankow: “Il mondo senza uscita, rivelato e concettualizzato nel sistema
del doppio legame da Bateson, rappresenta, sul piano logico, l'esempio tipo di una
simbiosi” (Pankow, 2006, p. 233), ritroviamo in Bion un'importante differenza rispetto a
Melanie Klein. Egli sostiene che l'identificazione proiettiva non è necessariamente un
fenomeno patogeno o negativo. Entrambi, nello stesso periodo (l'indiano-inglese e
l'inglese-americano), stavano sviluppando una linea di derivazione nella fenomenologia
schizofrenica che contiene grandi aperture terapeutiche. Se doppio legame e simbiosi si
somigliano, entrambi contengono una linea di fuga dalla patologia che conduce alla
creatività, non dimentichiamo che Bion fu il terapeuta di Samuel Beckett, autore che
ogni psicoterapeuta dovrebbe tenere sul proprio comodino per comprendere il vuoto
schizofrenico: lo sguardo sul mondo di Molloy, ricorda quello di certi pazienti sovra
dosati, se si vuol formare un buon terapeuta sistemico, non si può non invitarlo a
leggere quest'opera, certo angosciante e difficile.
Infine Lacan, in alcune pagine del Seminario V (Le formazioni dell'inconscio), che
trascrivono un seminario tenuto pochi giorni dopo quello della Pankow su Bateson a
Parigi, dice: “Avete ascoltato Gisela Pankow parlare di qualcuno che non è l'ultimo
arrivato, e cioè Bateson, antropologo ed etnografo, il quale ha dato un apporto
all'azione terapeutica che ci ha portato a guardare un po' oltre il nostro naso” (Lacan,
1988, p. 146). La grande novità di Bateson, secondo la psicoanalisi francese della
seconda metà degli anni Cinquanta, consiste nell'introdurre in terapia la nozione di
comunicazione. Non si tratta della teoria dell’informazione, anche se ne è una
continuazione/rottura, come nel caso delle due cibernetiche. La comunicazione pretende
significazione.
Ma il passaggio di Bateson può fare a meno dello strutturalismo francese, può
permettersi un'impertinenza maggiore, rimanere più vicino a Nietzsche e non postulare
una struttura linguistica codificata, bensì un caos. Insomma Bateson, forse per primo, dà
agli psicoanalisti un messaggio assai importante: se l'inconscio è il pleroma, il regno
dell'indifferenziazione, ciò che sta al di là del soggetto, allora la conversazione
terapeutica è il luogo dove l'inconscio si può incontrare con l'altro: la creatura, nel senso
che l'inconscio si crea solo quando la conversazione si mostra. Lacan diceva
“l'inconscio è strutturato come un linguaggio”, Bateson suggerirebbe una formula
differente: “l'inconscio si crea (diventa creatura) nella conversazione terapeutica”. Ecco
perché non c'è una teoria generale “perfetta” che spieghi la psiche, bensì un rizoma di
possibilità da esplorare, un insieme indefinibile di disposizioni. La scuola di Milano di
Boscolo e Cecchin ha ben compreso questa indicazione nel momento in cui ha proposto
una riflessione sulle domande circolari e le domande riflessive, ovvero sulle
disposizioni terapeutiche, piuttosto che una riflessione sulle reali strutture psichiche, o
sui veri giochi psicotici. Piuttosto che costituire nuovi dispositivi, ha creato nuove
disposizioni non ci ha spiegato come si cucina il risotto, ci ha portato in cucina a
osservare come facciamo. Questa, dal mio punto di vista, è la terapia sistemica,
dopodiché ci si chiami un po' come ci pare, ma si sappia che l'immaginazione va sempre
accompagnata al rigore.
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Sommario
Attraverso l’illustrazione di due casi, l’autrice esplora l’opera dell’équipe
interdisciplinare e delle reti professionali nel lavoro clinico con i migranti. Al termine di
questa esposizione, vengono proposte linee guida con il tentativo di tracciare le basi di
un modello di lavoro interdisciplinare in ambito interculturale.
Parole chiave
Interdisciplinarità, reti professionali, intercultura, migrazione, terapie interculturali,
servizi sociali, etnopsichiatria, promozione della salute.
Summary
The author discusses the activity of interdisciplinary teams and professional networks in
clinical work with migrants, through two cases study. As a result of this discussion, a
set of guidelines is presented, like a proposal for an interdisciplinary work model in
intercultural ambit.
Keywords
Interdisciplinarity, professional networks, interculturality, migration, intercultural
therapies, social services, ethnopsychiatry, health promotion.

Premessa
Già a fine anni Settanta si parlava di un nuovo orientamento all’attività pratica: il social
network che, in italiano, abbiamo chiamato il lavoro sociale di rete o semplicemente le
reti sociali.
Welfare e salute mentale non possono che configurarsi come un’operazione collettiva.
Il lavoro di rete fa riferimento in gran parte a reti naturali, ossia sistemi informali e non
professionali di aiuto (amici, familiari, vicini di casa, ecc). Talvolta, tuttavia, i networks
possono essere composti anche da operatori professionali (Maguire, 1987). E’ attorno a
questa particolarità delle reti e al lavoro interdisciplinare che il presente articolo si
concentra, facendo riferimento a interventi nel settore sociosanitario e, in particolare,
alla salute dei nostri immigrati.
Nel Maggio 1998 l'OMS adottava la "Dichiarazione Mondiale sulla Salute", con la
quale gli Stati membri s’impegnavano a realizzare un vasto programma per l'attuazione
di una "Strategia della Salute per tutti per il 21° secolo". Successivamente, gli Stati
Membri della Regione Europea dell'OMS (51 Paesi) traducevano la "Dichiarazione
mondiale sulla salute" in un documento di tipo politico-tecnico e operativo con cui
Riflessioni Sistemiche - N° 3 ottobre 2010
133

venivano stabiliti 21 punti chiave per la promozione della salute nella Comunità
Europea.
Il quattordicesimo punto richiama al carattere multidisciplinare di un intervento di
promozione della salute e ha come obiettivo il coinvolgimento dei professionisti dei
diversi settori, sottolineando la responsabilità di tutti i soggetti interessati:
“Responsabilità multisettoriale per la salute - coinvolgere la responsabilità di tutti i
soggetti interessati nei processi di promozione della salute.”
Sono solo due righe di non facile traduzione operativa. Se aggiungiamo l’aspetto
interdisciplinare, la realizzazione di questo intreccio diventa un’arte.

L’interdisciplinarietà nell’avviamento di una presa in carico
“Ciao Cecilia,
già in passato ti avevo chiesto collaborazione rispetto a persone in protezione
internazionale e ancora una volta avrei necessità del tuo aiuto riguardo al Sig. Adami
del 1976 [1], proveniente dal Togo. Il Sig. Adami (riconosciuto status di asilo politico)
attualmente è ospite del progetto SPRAR di Bergamo, risiede presso la Comunità Ruah,
e alla fine di settembre concluderà il suo percorso di accoglienza. Essendosi
manifestate diverse difficoltà durante il progetto, il Sig. A. è stato segnalato ai servizi
sociali perché si dia continuità alla presa in carico. L'uomo è stato segnalato in passato
dai colleghi dello SPRAR sia al CPS che al Consultorio. Nel primo caso, gli è stata
diagnosticata una sindrome ansiosa depressiva e prescritti psicofarmaci che hanno
prodotto diversi effetti collaterali e non lo hanno aiutato nemmeno a dormire di notte;
nel secondo caso la terapia si è interrotta per scelta dell'uomo, dopo comunque che la
psicologa che lo ha visto aveva preso contatti con gli operatori manifestando forte
preoccupazione per A., il quale aveva chiesto informazioni sull'acquisto di un fucile per
togliersi la vita. In conclusione l'uomo non è in carico a nessun servizio che lo possa
supportare psicologicamente. Gli operatori dello SPRAR fanno molta fatica a capire
quale sia l'origine del suo stato psicologico, dei suoi atteggiamenti ossessivi (si fissa su
una qualsiasi cosa, tipo una risottiera che vuole a tutti i costi, per poi cambiare idea
all'ultimo, piuttosto che su situazioni più importanti). Non si comprende quale sia la
logica che muove quest'uomo, che fa fatica a comprendere e ad accettare la nuova
situazione di vita, e che, inevitabilmente, è legato alla sua terra e alla vita che ha
lasciato. Gli operatori più volte hanno pensato che le sue crisi fossero strumentali
perché è capitato giungessero in concomitanza con delle scadenze.
In conclusione, avremmo la necessità di approfondire la sua situazione emotiva per
poter leggere meglio ciò che sta accadendo, scegliendo di conseguenza quale continuità
e forma dare al progetto post SPRAR, ed ancora accompagnare l'uomo nel percorso di
accettazione della sua nuova condizione di vita.
Ti chiedo dunque se è possibile che tu, all’interno del progetto di Ambito 1, incontri il
Sig. A e ci aiuti a capire meglio. Il Sig. parla abbastanza italiano, ma nei momenti di
difficoltà è come se lo dimenticasse e necessita parlare la sua lingua, il francese o,
peggio ancora, il suo dialetto.
Se ti serve un approfondimento fammi sapere e ci si può incontrare, anche se so che
questo non lo vuoi all’inizio. Aspetto quindi conferma sulla tua disponibilità della presa
in carico e dritte su come muovermi,
un abbraccio, B.”
(Lettera inviata per posta elettronica da un’assistente sociale a inizio settembre 2010).
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E’ questo l’esempio di una classica lettera di richiesta di presa in carico. Già da quest’email traspare un elemento importante: l’assistente sociale mi conosce; con lei, da anni si
è avviata una collaborazione. Lei sa che per poter accogliere la persona, inizialmente
preferisco avere quante meno informazioni possibile. Questo mi consente di
avvicinarmi al primo colloquio senza pregiudizi, senza indirizzare le domande in una
specifica direzione; mi aiuta a mantenere una posizione di apertura e di ascolto: ciò mi
consente di far emergere la voce di chi ho di fronte. E’ solo dopo aver creato
un’alleanza, dopo essermi fatta un’idea e aver concordato con il cliente un obiettivo
generale, che il confronto con gli altri operatori diventa indispensabile. Questo elemento
viene manifestato da me sin dall’inizio, sia con gli operatori invianti, spiegando le
motivazioni, sia con i clienti, dichiarando che appositamente non so nulla e scusandomi
se farò domande a cui hanno già dovuto rispondere più volte. Quest’azione apre uno
spazio più libero nell’instaurare un rapporto con i clienti: anche se la costruzione di una
rete e i buoni rapporti tra i vari operatori coinvolti è in seguito decisiva per la riuscita
del percorso, spesso le persone arrivano da me con una storia di relazioni difficili con
altri professionisti. Così riesco a posizionarmi in modo diverso, co-costruendo un
legame basato sulla storia del cliente, in cui è lui protagonista e fautore della
punteggiatura della storia in quello specifico contesto.
La lettera d’invio contiene un ulteriore elemento non indifferente: emergono pochi dati
della storia del cliente; le righe di presentazione si concentrano sui problemi attuali,
sulla manifestazione dei sintomi, sui tentativi di cura attuati fino ad ora, e mirano al
futuro e ai progetti di inserimento.
In effetti, gli operatori dell’ambito socioeducativo, ma anche quelli del settore sanitario,
hanno il compito principale di inserire gli immigrati nella società d’accoglienza, di
attivare processi d’integrazione, di riabilitare, di aiutare le persone migranti in difficoltà
a ricrearsi una vita migliore. Lo sguardo al futuro considera pochi aspetti del passato,
spesso limitandosi al paese di provenienza, al tempo di permanenza in Italia, alla
ragione dell’emigrazione. La partenza dalla propria terra colloca invece il migrante con
lo sguardo volto indietro su ciò che ha lasciato. Il momento dell’arrivo, caratterizzato
dall’ignoto e da una grande quantità di stimoli, provoca un effetto di accecamento. Nei
momenti di dolore e sofferenza, per mancanza di successo nel progetto migratorio, la
mente indugia nel passato accarezzando vecchi ricordi (Edelstein, 2000). Così,
nell’incontro fra operatore e migrante si crea un “disincontro”: si volgono
metaforicamente le spalle, l’uno con lo sguardo in avanti, l’altro con lo sguardo indietro
(Edelstein, 2003).
In una situazione come quella di Adami, rifugiato politico fuori dal circuito di una
migrazione evolutiva, la partenza dalla propria terra è legata ad un trauma che io ancora
non conosco. Ho però una certezza: suscitare il racconto dell’intero ciclo migratorio
(comprese le fasi della partenza e dell’arrivo) che, solitamente, permette ai protagonisti
dell’incontro di girare attorno a sé stessi e guardarsi negli occhi (Edelstein, ibidem), in
questi casi è controproducente, rischia di diventare una forzatura, e di creare ancor più
sofferenza.
Nel primo incontro Adami mi racconta la sua storia, ma con grande fatica. A tratti
esplode in un riso spiazzante, talvolta parla Ewe (a me sconosciuto), il suo francese mi è
poco comprensibile, benché sia una delle mie lingue madri. In alcuni momenti sembra
assentarsi, viaggiare lontano col pensiero; poi si gira verso di me con sguardo estraniato.
Adami era titolare di una ditta marittima e faceva parte di un partito politico
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appartenente all’opposizione. Non conoscendo la storia del Togo, gli chiedo se me la
può raccontare brevemente. Questa parte della storia, dall’Indipendenza ai giorni
d’oggi, viene narrata con chiarezza, con tono risoluto e in un perfetto francese. Accusa
un regime apparentemente democratico, ma in sostanza totalitario. La storia
dell’accaduto, invece, viene raccontata in modo frammentato. Io non approfondisco.
Adami viene perseguitato, minacciato e, infine, volendo ucciderlo gli aguzzini sbagliano
e massacrano suo fratello di fronte agli occhi del padre. Lui fugge lasciando in terra
natale una giovane moglie, la figlia di tre anni e il padre che, uscito di senno, viene
rinchiuso. Tutte le carte e i documenti della sua ditta vengono bruciati, presi i soldi,
diventa nulla tenente. Ad Adami rimane un fratello, quello maggiore, che mantiene i
contatti sia con lui che con il padre.
E’ ovvio che non posso iniziare a parlare di progetti di inserimento, non è il momento
adatto (né nella conversazione, tantomeno nella sua vita) ed è altrettanto evidente che io
non posso chiedergli di approfondire la storia, troppo dolorosa: è questa un’esperienza
simile alla tortura. Adami è fuggito a seguito di un evento disumano, l’uccisione del
fratello davanti al padre, per giunta per sbaglio, sapendo che doveva essere lui quello
trucidato. Devo allearmi a lui, devo per ora “spegnere” l’aspetto emotivo, non posso
costringerlo a descrivere le scene della tortura: significherebbe sfidare la minaccia
esplicita o implicita del torturatore; in questo modo, la terapia rischia facilmente di
diventare una ripetizione del trauma iniziale (Sironi, 2001).
Nella frazione di secondi in cui ho questi pensieri, Adami s’interroga a voce alta sul
perché sia venuto da me, confermando le mie riflessioni. Lo rassicuro:
“E’ una storia troppo dolorosa per starci dentro nel racconto. Non sono qui per aprire
ferite. Per ora mi è bastato e servito a capire la situazione di difficoltà e sofferenza in
cui ti trovi e l’enormità delle ingiustizie che capitano nel tuo paese”.
Mi chiedo come posso fare ad entrare nel suo mondo, a guardare indietro insieme a lui,
senza entrare nelle ferite. Così, gli chiedo:
“Cosa si fa con le persone che hanno bisogno di aiuto nel tuo Paese? Penso che qui sia
diverso e probabilmente ciò che ti viene offerto e proposto non ti aiuta”.
Adami si illumina e mi racconta del presidente della Nigeria che ha trovato rifugio in
Togo. Gli hanno dato casa e la possibilità di vivere una vita autonoma e dignitosa. Lo
hanno riconosciuto nel suo ruolo. Lui qui, invece, pur ringraziando enormemente l’Italia
che gli ha dato rifugio, è diventato nessuno, ha perso la sua identità. Vive in una stanza
che gli ricorda l’immagine di una cella, si sente in prigione: un lettino, mura spoglie,
nessun oggetto personale. Non trova lavoro, malgrado abbia distribuito ovunque il suo
curriculum e sia disposto a svolgere qualsiasi attività. Ha perso speranze e, senza
speranza, mi assicura che non c’è ragion di vivere. Ha ragione.
Al termine di questo progetto di accoglienza, lui sa che l’assistente sociale prospetta di
inserirlo nel Nuovo Albergo Popolare (NAP). Mentre alla Ruah almeno ha la sua cucina
(una per piano) e fa la spesa e da mangiare da solo, nell’altra struttura perderebbe quel
poco di autonomia che gli rimane: addirittura il mangiare viene offerto in una mensa
pubblica dove vengono tutti gli emarginati della città.
Decidiamo di lavorare per costruire una vita autonoma, avere più indipendenza, trovare
lavoro, poter portare moglie e figlia. Fissiamo un'altra seduta.
Incontro l’assistente sociale e gli educatori. L’inserimento previsto nel NAP viene
illustrato come un percorso che aiuterà Adami ad essere “più seguito e supportato”. In
quella struttura c’è un’équipe di operatori, fra educatori e infermieri, che possono, a
detta dell’assistente sociale, occuparsi di lui, addirittura somministrargli i farmaci che
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da solo non sempre prende. Il problema, secondo loro, è che Adami non collabora.
Ipotizzo che nell’universo di senso di Adami quel posto potrebbe diventare peggio di
una cella e, anziché rispondere ai suoi bisogni, finirebbe per demolirlo: l’essere più
seguito per Adami potrebbe voler dire annullarlo e togliergli quel poco di dignità che sta
provando a salvare.
Riflettendo con gli operatori, affermo che non esiste un unico modello ideale per aiutare
il debole. Il supporto e l’accompagnamento, in questo caso, potrebbero rivelarsi un
intervento di annientamento piuttosto che di aiuto.
Decidiamo di coinvolgere Adami nelle riunioni di rete, mentre io continuerò con le
sedute. Dopo un ulteriore colloquio ci incontriamo al Centro Psicosociale (CPS), tutti
gli attori insieme allo psichiatra. Ora la domanda è come offrirgli più autonomia e come
restituirgli dignità e voce in capitolo. Sarà lui a decidere come proseguire. Adami parla
fluentemente, anche in italiano, è presente e propositivo. Aiuta noi a distinguere ruoli e
ad organizzarci: gli educatori non hanno più bisogno di accompagnarlo a fare la spesa;
lo psichiatra, anziché intensificare la cura farmacologica, la può ridurre.
In seguito, lo metto in contatto con una persona che in passato mi ha aiutato a trovare
lavoro per persone immigrate, ad esempio in una cooperativa che gestisce la discarica.
Adami riesce a cogliere in questa proposta di lavoro un aspetto specialistico ed è
entusiasta. Chiede aiuto ad un amico in Togo perché accompagni la moglie a preparare
le carte così da poter attivare un ricongiungimento famigliare. Non andrà ad alloggiare
al NAP e spera di trovare un’occupazione che gli consenta di riuscire a trovare un
appartamento in affitto in previsione dell’arrivo della famiglia. Su questo fronte
l’aiuterebbe l’assistente sociale.
I ruoli degli operatori sono distinti e chiari. Rimaniamo tutti in contatto. E’ passato un
mese e ora c’è anche spazio per una terapia individuale che permetta ad Adami di
trovare una collocazione ai vissuti traumatici, di sfidare il nemico. Intanto lui mi chiama
quasi tutti i giorni, per parlare due minuti, giusto per ringraziarmi. Va bene così, so che
tra poco non ne avrà più bisogno.

Quando l’équipe interdisciplinare diventa una rete
Questa volta non ho scampo: prima dell’estate mi chiama un’assistente sociale
chiedendo un incontro. Deve affidarmi un caso per il quale non posso non vederla
prima. Arrivo curiosa.
Si tratta di una ragazza arrivata in Italia nel 2002, all’età di cinque anni, con suo padre,
da un paese Latinoamericano. La figlia risultava in affido al padre, il quale aveva origini
e passaporto italiani. A suo tempo il Consolato aveva confermato questo stato. Dopo un
paio di anni, la bambina arrivò in ospedale con forti segni di maltrattamento; collocata
in comunità, mantenne col padre incontri protetti e, diciotto mesi dopo, rientrò a vivere
con lui, dove rimase fino a poco più di un anno fa quando lui morì di cancro. Dopo una
breve permanenza in comunità, Eva fu affidata a una famiglia, in attesa di adozione. La
coppia, anch’essa in attesa di adozione, avrebbe potuto prenderla con sé
definitivamente. Dopo grandi fatiche, Eva riuscì ad inserirsi e a trovare un equilibrio in
quel nucleo familiare: un paio di “genitori” che investirono tutto il possibile
nell’accoglierla, con le ferite e i traumi che si portava addosso, riuscirono a superare le
dure prove a cui erano stati sottomessi da un piccolo essere ferito con forte carattere e
determinazione. L’accompagnamento di uno psicologo e di un’educatrice erano stati
essenziali.
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Fu allora che emerse la madre biologica di Eva. Da sempre aveva cercato
disperatamente sua figlia. Fino al 2006 la legge del suo Paese non la proteggeva:
essendo ancora sposata ad un altro uomo quando nacque la piccola, lei non ottenne
l’affido, malgrado fosse separata da anni, il marito si trovasse in Europa e avesse
convissuto con il padre di Eva.
L’assistente sociale mi informa che la madre è in arrivo a metà settembre. Eva però non
vuole nemmeno vederla, è molto arrabbiata con lei: non solo il padre le aveva parlato
sempre molto male di questa donna, ma si sente abbandonata e non accetta che non si
sia fatta viva in questi lunghi anni. Inoltre, malgrado sembrerebbe che il padre abbia
sempre continuato a maltrattare la figlia, Eva continua ad avere grandissima stima di lui
e nutre nei suoi confronti un amore profondo. Infine, Eva vuole rimanere nella famiglia
in cui vive ora, considera la coppia i suoi genitori e si sente profondamente italiana.
L’operatrice mi dice che hanno individuato in me la persona che potrebbe gestire gli
incontri protetti tra madre e figlia. Sembra non ci sia altra via che aiutare la ragazza ad
accettare la madre e un rientro in terra natale, poiché ci sono anche grandi pressioni
diplomatiche. Il Tribunale italiano ha annullato la pratica di adozione e rinviato
l’udienza a fine settembre, occasione in cui saranno ascoltati madre, figlia, tutore,
educatrice, genitori affidatari e Console.
Questa volta l’informazione che ho è già tanta, ma al contempo ho solo forse punti di
domanda.
L’assistente sociale mi invita ad una riunione d’équipe a inizio settembre per
concordare una linea d’intervento. Presso il suo ufficio, insieme a noi, ci saranno lo
psicologo del Consultorio Familiare che ha seguito la ragazza nell’ultimo anno,
l’educatrice che ha accompagnato la famiglia a domicilio, il tutore della bambina che,
intanto, si è occupato di mantenere i contatti con la madre e con le figure politiche
all’estero.
Durante quell’incontro vibrano in me soprattutto le emozioni degli operatori. Tutti
alleati con Eva, l’arrivo della mamma biologica viene vissuto come un’irruzione che
distrugge l’intero lavoro svolto finora. Di fronte a questa comparsa si sentono quasi in
lutto. A me spetta fare qualcosa che nessuno desidera: fare incontrare madre e figlia.
L’educatrice dichiara che se Eva si rifiuta, lei non se la sentirà di trascinarla per la forza.
Di fronte alle proteste della ragazza con lo psicologo, questo le risponde: “ci tocca, ha
deciso il Tribunale…”.
Io rifletto a voce alta sulla necessità di porci nei confronti di questa bambina in un’ottica
d’inclusione e non di esclusione: per stare con il padre, ha dovuto rinunciare alla madre;
per riuscire ad avere un nucleo familiare amorevole e protetto, il padre ha dovuto
morire. Propongo di includere e coinvolgere le figure affidatarie, di non demolire quella
del padre biologico e di provare, intanto, soltanto a ravvicinarla alla madre, con una
premessa di base: per vivere in pace con noi stessi dobbiamo sentirci in pace con i nostri
genitori. Gli operatori concordano su questa linea d’inclusione e proviamo a tradurla
insieme in azioni operative.
Decidiamo che andrò con l’educatrice a trovare Eva a casa sua e la vedrò in presenza
dei genitori affidatari. Agli incontri protetti, che si terranno nel mio studio e non in un
servizio (uno spazio accogliente, colorato, simile alla stanza di una casa), la
accompagnerà la mamma affidataria e così faremo incontrare le due madri. Vedrò anche
la mamma da sola, non solo per conoscerla e per sentire la sua storia, ma anche per
delineare un approccio che tenga presente le nostre premesse; concordiamo un
calendario per gli incontri protetti e fissiamo una data per una riunione di rete subito
dopo il primo incontro fra mamma e figlia, che terremo presso il Consultorio Familiare
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dello psicologo. Ci scambiamo tutti i numeri di telefono.
Sono stata da Eva. Sotto casa sua, mentre l’educatrice e io condividiamo impressioni,
mi chiama l’assistente sociale, curiosa di sapere come è andata. Siamo tutte e tre
entusiaste: Eva ha dimostrato interesse, si è aperta con me, ha parlato dei suoi timori,
delle sue delusioni; ho potuto rassicurarla, dirle che ero lì per consentire un incontro
buono fra lei e sua madre. Avrei potuto anche tradurre, qualora non si capissero; le ho
descritto il mio studio, avrei portato il mate (infuso tipico di alcuni Paesi sudamericani).
L’incontro con la madre è stato lungo: Mariana doveva raccontarmi la sua Via Crucis in
cui, oltre al rapporto tormentato con il padre di Eva, ha vissuto in un Paese che le ha
negato il diritto di tenere la figlia, anche se le perizie psichiatriche parlavano di un
uomo con forti tratti psicopatici. Da quando la legge è cambiata, il suo caso è passato ad
essere una bandiera di lotta progressista e si sente strumentalizzata, anche se solo grazie
a questo movimento è riuscita non solo a rintracciare la figlia, ma a venire in Italia,
visto i costi elevati del viaggio e del soggiorno, per lei proibitivi. Mariana non vuole
sconvolgere la vita di sua figlia più di quanto non lo sia già stata. Non sa come spiegarle
il perché della sua sparizione senza coinvolgere padre e legge; concordiamo che
l’obiettivo sarà ritrovarsi nel miglior modo possibile, passare momenti belli insieme,
avvicinarsi. Troppo presto per pensare troppo in là.
Gli incontri, di forte intensità emotiva, danno spazio alla sceneggiatura di un film.
Madre e figlia provano a conoscersi attraverso fotografie portate dalla mamma,
quaderni e diario di Eva, racconti della vita quotidiana di ciascuna; la mamma è una
ballerina e nel mio studio danzano ritmi sudamericani (con dischi procurati da me e
successivamente portati da Eva). Si divertono, s’intrecciano, si abbracciano.
Il tutore accompagna la mamma in studio, i genitori affidatari la ragazza e, all’inizio del
terzo incontro, beviamo tutti insieme un caffè con pasticcini. So che non è questo un
momento qualsiasi: raramente s’incontrano genitori affidatari e biologici insieme, ancor
più raramente si concorda come agire durante le udienze. Io sono entusiasta, c’è un bel
clima disteso e siamo tutti lì per Eva. Si parla di ciò che avverrà in Tribunale, udienza
fissata a breve. Eva dice di voler rimanere dai genitori affidatari; la mamma la rassicura,
i genitori affidatari danno la loro piena disponibilità a tenere Eva tutto il tempo
necessario con amore e con cura, anche se tra qualche mese arriverà un figlio adottivo.
Tutti temono le pressioni diplomatiche, ma a me sembra che con un accordo fra le parti
e ascoltando Eva, nessuno farà più violenza su di lei. Mariana conferma: Eva non è un
trofeo.
Nell’udienza è stato fissato che Eva rimarrà per ora nel posto dov’è. Almeno altri due
anni. Sento di dover aiutare la madre ad affrontare il rientro in patria: in aeroporto
l’accoglieranno giornalisti e una moltitudine, con l’aspettativa di vederla tornare
“vincitrice”, con la figlia. Dirà che l’incontro è stato bellissimo, faremo belle foto che
potrà mostrare. Aggiungerà che la figlia vive oggi in Italia con tutto ciò di cui ha
bisogno e che per ora non intende sradicarla per l’ennesima volta, bensì curare e
intensificare il legame fra di loro. Mariana è attenta, sensibile, vuole il bene di sua
figlia. Mi dice che si sente protetta e capita da me ed è per questo che riesce a seguire
questa linea. Si tratta di capire come potrà tornare qui e mantenere i rapporti. Mi chiede
di contattare il suo avvocato per poter lasciare alcune cose per iscritto e perché parli col
Console. Lo faccio.
All’inizio di un altro incontro, mentre la mamma affidataria è ancora con noi, Eva dice
di voler mostrare la sua stanza alla mamma (legittimata da me davanti a tutte e due, Eva
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chiama entrambi “mamma”: quando esplicitato, ho sentito tutte e tre sollevate. In
un’ottica pluralista, possiamo avere più mamme, più papà (Edelstein, 2010).
Concordiamo che l’incontro successivo avverrà quindi da loro e andremo poi tutti
insieme fuori a cena.
Al momento della stesura di questo articolo, non siamo ancora andate a casa loro,
avremo successivamente un ultimo incontro e una cena di addio tutti insieme. Il tutto
sembra essere andato per il meglio, anche se non senza intoppi. Ad esempio, dopo
l’udienza, la direttrice del posto dove Mariana alloggia le ha detto che il tutore aveva
riferito che non avrebbe più incontrato la figlia. Oppure, dopo aver concordato con
mamma affidataria, educatrice, tutore e mamma biologica che saremo andati a casa loro,
il padre affidatario mi ha scritto un sms, arrabbiato e contrariato, perché tale decisione
non era stata presa insieme a lui. L’intensità emotiva che emerge in ogni situazione del
genere ha potenzialmente l’energia negativa per far saltare tutto; richiede da parte mia
un intervento immediato, un chiarimento, una ridefinizione della situazione globale, il
contatto telefonico con i membri della rete (spesso la sera per via degli impegni
lavorativi, ma anche durante i brevi intervalli di lavoro giornaliero).
Avremo un terzo incontro di rete con tutti gli operatori, questa volta da me in studio.
Individuo due aspetti cruciali nella riuscita di quest’impresa: l’incarico di carattere
terapeutico degli incontri protetti (e non educativi) e il coordinamento della rete
interdisciplinare. Quest’ultima, a mio avviso, ha funzionato bene non solo per la
vicinanza, l’impegno, il dialogo e la co-costruzione di premesse condivise, ma anche
grazie all’architettura di un’unica persona con potere decisionale (seppur limitato dal
ruolo del Tribunale).

Riflessioni conclusive
Da più di un decennio il Centro Shinui offre supporto sul territorio della bergamasca,
prendendo in carico singoli e famiglie migranti che hanno bisogno di un aiuto di tipo
psicorelazionale. Queste famiglie vengono inviate principalmente dai Servizi sociali del
Comune capoluogo e di altri sei confinanti (Ambito 1) grazie ad una convenzione e,
negli ultimi tre anni, ad un finanziamento della Legge 328.
E’ attraverso quest’esperienza che siamo stati costretti a lavorare in équipe. Con
colleghi psicologi e altri professionisti (soprattutto assistenti sociali, educatori, medici
di base e psichiatri, ma anche insegnanti, psicopedagogisti, neuropsichiatri infantili),
erano fondamentali sia la riflessione sui nostri propri pregiudizi e sulle culture da noi
abitate, sia il dibattito su tematiche quali gli aspetti psicologici della migrazione, le
variabili culturali della psicodiagnosi o il concetto di integrazione. In questo modo, le
riunioni di carattere operativo diventavano sempre più luoghi di discussione su
questioni non solo professionali, ma anche etiche. Il tentativo è stato quello di
mantenere una prospettiva pluralista, in cui i diversi modelli culturali con caratteristiche
e funzionalità diverse vengono messi a confronto, senza un modello ideale di
riferimento: ci si spostava quindi dalla prospettiva normativa in cui si considera un
unico modello ideale e, di conseguenza, tutto ciò che si allontana diventa deficitario,
deviante o patologico (Fruggeri, 2001; Edelstein, 2007). Questa è un’azione difficile da
compiere fra colleghi che parlano lo stesso linguaggio; prendere decisioni su progetti di
inserimento, terapeutici e di riabilitazione in ambito interculturale con professionisti di
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discipline diverse, spesso legati ad approcci teorici ed epistemologici differenti, può
diventare impossibile oppure la sfida più grande. Noi abbiamo colto la sfida come una
grandissima opportunità e, negli anni, siamo arrivati ad individuare alcune linee guida:
La creazione di un sapere trasmissibile: Piaget vedeva nell’interdisciplinarità la
collaborazione fra discipline diverse o fra settori eterogenei di una stessa scienza,
attraverso interazioni e reciprocità di scambi tali da determinare mutui arricchimenti
(Piaget, Bruner et al., 1982). Questo mutuo arricchimento culturale è l’elemento
fondante che distingue la prospettiva interdisciplinare da una multidisciplinare, in cui si
attinge ad una visione quantitativa senza che gli intrecci e la sintesi producano
qualcos’altro: in un’ottica multidisciplinare, i problemi vanno risolti attraverso l’ausilio
di informazioni relative a più discipline che, di fatto, non conseguono un effettivo
profitto (De Blasi, 1997). I gruppi interdisciplinari costruiscono idee, si confrontano su
questioni etiche. La pratica analizzata e il nuovo linguaggio in comune giungono alla
creazione di un sapere che può e deve essere trasmesso.
Le professioni d’aiuto principali, nei casi riportati, attingono a cornici epistemologiche
diverse. Il modello medico, da una prospettiva ontologica (cosa si conosce), considera la
dimensione organica, i disagi e i sintomi come malattie da guarire. Gli interventi messi
in atto hanno come obiettivo principale la guarigione, cioè il ripristino delle condizioni
precedenti la malattia, perlopiù attraverso cure farmacologiche. Il modello psicologico,
invece, da una prospettiva gnoseologica (come si conosce), considera la dimensione
psichica, relazionale e processuale. Gli interventi mirano talvolta alla conoscenza, altre
al cambiamento, ma soprattutto ad un maggior benessere. Il modello socio assistenziale,
infine, considera le politiche sociali e il welfare in una prospettiva di prevenzione e
promozione del benessere, con particolare attenzione al debole, ai bisogni, alle risorse e
al territorio.
Descritte in questo modo, le tre professioni hanno identità diverse e complementari.
Tuttavia, alcune dimensioni sono comuni a tutte e tre. Quella culturale, ad esempio, è
trasversale: il paradigma medico si appoggia su definizioni istituzionalizzate, attinge a
norme e a valutazioni, e necessita di una storia; quello psicologico si muove all’interno
di realtà socialmente costruite e, nell’universo sistemico e narrativistico, i processi
discorsivi costruiscono identità contestuali fortemente condizionate dallo scambio di
attribuzioni di significato che, a loro volta, diventano cultura. Il paradigma socio
assistenziale opera all’interno dei gruppi sociali e si muove, per definizione, all’interno
delle variabili socio culturali. Se, infine, aggiungiamo il modello educativo, assumiamo
che questo è culturalmente condizionato e condizionante. Come ricordava Bruner, la
trasmissione di modelli educativi dipende dal loro essere parte integrante di una cultura
specifica: essi sono saldamente collegati alle concezioni e alle forme di organizzazione
di una società.
In un’équipe interdisciplinare questa differenziazione, che crea uno “scarto di
paradigma”, rinforza ogni parere e consente di ampliare i discorsi attraverso
l’individuazione delle singole cornici epistemologiche e delle prassi operative. Tuttavia,
il rischio è quello di marciare su binari paralleli. E’ attraverso gli aspetti trasversali e
comuni a tutti che diventa possibile entrare nella dimensione conversazionale, e creare
un sapere e un fare condivisi.
Ruoli ben definiti e al contempo interscambiabili: le diverse professioni nella relazione
d’aiuto determinano ruoli e ambiti d’intervento specifici. Questa chiarezza rinforza e
sostiene il coordinamento delle diverse figure professionali all’interno dell’équipe e
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offre al cliente punti di riferimento ben delineati. Tuttavia, è proprio questa chiarezza, e
lo stesso coordinamento, che consentono di sconfinare frontiere ed interscambiare
azioni operative: un modo non convenzionale per valorizzare la professionalità. Un
esempio: una volta, assistente sociale e psichiatra si sono recate presso una famiglia di
vicini di casa di un nostro cliente per fare un’azione di mediazione attorno ad un
conflitto che si era creato fra loro. Mentre l’assistente sociale è una figura conosciuta
alla famiglia, la psichiatra, in virtù del fatto che è un medico, è andata a testimoniare
sulla salute del paziente e delle sue buone intenzioni. Non è usuale trovare uno
psichiatra che esce dal suo ufficio per recarsi al condominio di un paziente, parlare con i
vicini di casa e bere con loro un caffè. Implica uscire da certi confini. Questa elasticità,
gestita in modo coordinato, consente di valorizzare le risorse in campo. Anche
l’assistente sociale gestisce talvolta con lo stesso utente dei colloqui che sembrano
appartenere al mondo terapeutico. I rapporti consolidati che ci sono fra di noi, da anni,
permettono a questi momenti preziosi di far circolare informazioni che altrimenti non
uscirebbero. L’essenza di un’informazione non risiede in un luogo, ma
nell’interconnessione tra i nodi che, a loro volta, parlando lingue diverse aprono nuovi
orizzonti.
Coordinamento flessibile e protagonismo dei clienti: co-progettazione, passaggio
d’informazioni e processi decisionali condivisi sono fondamentali, ma vanno intrecciati
con la premessa che il cliente rimane l’esperto di se stesso (Anderson e Goolishian,
1992). Le implicazioni pratiche inducono a incontrare l’inviante dopo una fase di
consulenza nella presa in carico, a confrontarsi con le altre figure professionali dopo
aver instaurato un legame con i clienti, e a coinvolgerli spesso quest’ultimi nelle
riunioni d’équipe interprofessionali. Nel caso di Adami abbiamo constatato come
nell’incontro di rete è stato lui stesso a definire ruoli, azioni e confini fra i professionisti.
Responsabilità decisionale e coordinamento: malgrado gli aspetti democratici, gli
intrecci e il mutuo arricchimento, l’esperienza ci ha dimostrato che quando nell’équipe
c’è una figura di riferimento che coordina le azioni ed è in costante contatto con gli altri
operatori, il tutto funziona meglio. Siamo arrivati, negli anni, alla conclusione che serve
un professionista di riferimento che abbia la titolarità del caso. Non sempre questa
figura è proprio quella che ha la facoltà decisionale finale: deve essere un professionista
a cui vengono riconosciute esperienza, conoscenza, competenze; un membro
dell’équipe che facilita la conversazione e lo scambio di idee, promuove meta pensieri,
solleva questioni etiche. Senza questa figura, il rischio è che i progetti naufraghino.
Dall’équipe interdisciplinare alla rete: l’équipe multiprofessionale e interdisciplinare
funziona quando diventa una rete. Il concetto di rete sociale (social network)
presuppone la riscoperta delle capacità autoprotettive del corpo sociale e delle risorse
sul territorio. Le sue caratteristiche informali sono essenziali (Maguire, 1987). Nella
nostra esperienza, un’équipe interdisciplinare che lavora con le persone in una relazione
d’aiuto dove vanno coinvolte emozioni e questioni etiche esistenziali, non può ridursi ad
un mero interscambio su basi cognitive, conoscitive, scientifiche ed epistemologiche.
Alcuni aspetti personali ed informali sono basilari:
a) l’attenzione alle persone, al tipo di rapporto che si costruisce e alla qualità
delle relazioni è intrinseco al processo di costruzione di una rete;
b) spesso lo scambio di idee e le differenze messe a confronto creano un
linguaggio in comune, altre volte le diverse posizioni permangono e possono
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diventare risorsa. Quando le differenze non si delineano su un piano
professionale né teorico, ma su basi ideologiche e/o personali, talvolta
l’équipe entra in empasse. Prenderne atto può voler dire constatare che la
collaborazione a favore del cliente non è più possibile: non a tutti i costi le
persone devono lavorare insieme. Ad esempio, in una situazione già descritta
in un precedente articolo (Edelstein, 2005), si era creato fra me e la
psichiatra un netto dissenso soprattutto attorno alla diagnosi e al tipo di cura.
In risposta alla richiesta di abbassare le massicce dosi di psicofarmaci la
psichiatra sentenziò: “non è possibile, dopo un esordio psicotico conclamato,
abbassare la dose di Haldol per almeno sei mesi; comunque, è risaputo che le
persone non appartenenti alla razza ariana soffrono di più gli effetti
collaterali di questi farmaci e sopportano male le nostre cure”. Di fronte alla
domanda: “ma lei crede nel malocchio Edelstein?” Io le risposi: “se lui ci
crede e tutta la sua comunità pure, allora il malocchio esiste”. Sapevo di aver
risposto in modo arrogante e di essermi messa in posizione simmetrica, ma
sentivo di non avere con chi instaurare uno scambio ed ero pure
personalmente ferita: sono ebrea e figlia di sopravvissuti e il discorso della
“razza ariana” toccava corde troppo sensibili. Senza altre polemiche e
nemmeno con una mia richiesta, il caso fu trasferito ad un’altra psichiatra
dello stesso CPS con cui fino ad oggi collaboriamo e insieme seguiamo
diversi casi;
c) la struttura informale e non gerarchica di queste équipe non si riferisce
soltanto all’interscambio di ruoli o alla condivisione di idee e saperi, ma
passa anche attraverso aspetti apparentemente secondari e informali come la
pluralità di luoghi d’incontro della rete. La rotazione fra i diversi servizi e
centri, come descritto nel secondo caso riportato, rinforza la collaborazione;
d) del tutto secondaria può sembrare l’accoglienza in questi posti (compreso il
caffè con un dolce), invece acquisisce sorprendentemente un’importanza
decisiva nella riuscita del progetto terapeutico globale, legata all’entusiasmo
e alle energie degli operatori;
e) le risorse informali del territorio fanno parte della rete: conoscenze e contatti
con professionisti e non, riescono in certe circostanze a fare ciò che gli
operatori non ottengono; familiari e amici dei clienti, spesso connazionali,
possono diventare veri mediatori interculturali, come propone il dispositivo
etnopsichiatrico (Nathan, 1996). Le conoscenze con professionisti di altre
équipe in cui siamo inseriti rappresentano un ulteriore punto di appoggio.
Infine, anche i tirocinanti sono indispensabili. Talvolta fanno il lavoro a
domicilio, un aspetto prezioso del lavoro con i migranti, non affrontato in
questa sede per vincoli di spazio;
Quando la rete non c’è, le difficoltà che si creano investono tutti gli attori. Purtroppo
abbiamo anche avuto qualche caso, confermando che il lavoro clinico con i migranti
non si può svolgere in modo asettico dentro le mura di una stanza.
Questi movimenti, negli anni, mi hanno insegnato quanto spesso anche con le famiglie
autoctone l’uscita dalla stanza di terapia sia necessaria e utile, e quanto l’attenzione
all’interdisciplinarietà e alle reti diventi, nell’approccio sistemico, una metodologia di
lavoro da considerare forse sempre e ovunque.
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Note:
1) Per salvaguardare la privacy i nomi sono fittizi e alcuni dati sensibili ed
anagrafici sono stati leggermente modificati.
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