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Prefazione
Il tema di questo N° 5 è in qualche modo intrecciato con quelli dei precedenti
numeri 1 e 3 della rivista. Per certi aspetti una visione processuale - la scelta di
individuare nei processi il focus dell’osservazione - può essere considerata come uno
(forse il principale) dei presupposti di un approccio interdisciplinare e trans-disciplinare
alla conoscenza.
Si tratta di studiare l’organizzazione dinamica delle relazioni fra le parti di un
sistema come distinto da un osservatore ed il modo in cui tali relazioni evolvono nel
tempo. Questa evoluzione nel tempo va poi pensata non come il lavoro di una sorta di
“macchina banale” in senso foersteriano, bensì come ciò che muove il vorticoso e nonlineare divenire dei sistemi viventi nel contesto di una dimensione co-evolutiva
dell’esistenza. Prigogine ha ad esempio descritto tali sistemi come costitutivamente e
termodinamicamente lontani dall’equilibrio. Da un altro punto di vista (statistico) i
processi della vita possono essere definiti come stocastici; è il caso ad esempio dei
fenomeni dell’apprendimento e dell’evoluzione naturale, al cui studio il grande Gregory
Bateson dedicò gran parte della sua vita. Ecco allora che una volta distinto un
particolare sistema come unità/oggetto dell’osservazione, è possibile descriverlo quale
emergenza organizzativa, o meglio auto-organizzativa, risultante dall’interazione di una
serie di processi intrecciati in modo reticolare, ricorsivo e coerente, ma sempre
potenzialmente instabile.
Da una parte possiamo quindi porre la questione circa l’esistenza di processi per
così dire trasversali, cioè comuni a diversi livelli organizzativi di esistenza (cellula,
corpo, famiglia, società, etc), fatto questo che rimanda al nodo del rapporto tra le
discipline trattato nel N°3 di Riflessioni Sistemiche (sottolineatura quindi dell’ordine nei
sistemi). Dall’altra si affaccia invece la questione della non-linearità e quindi della
imprevedibilità dei processi vitali, che rimanda invece al tema dell’incertezza trattato
nel N°1 della rivista (sottolineatura del disordine). C’è poi il fatto che la conoscenza
stessa può essere descritta come un processo, o meglio come una rete di processi, che
fanno da cornice epistemologica a quanto viene affermato. “Tutto ciò che è detto è detto
da un osservatore”, recita il famoso adagio del teorico dell’autopoiesi Humberto
Maturana; occorre inoltre in una visione sistemica “un pattern che connetta” come
nelle interpretazioni di Gregory Bateson.
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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I processi di condivisione della conoscenza nelle organizzazioni:
contesto e apprendimento
di Giuditta Alessandrini
Professore ordinario di Pedagogia Generale - Università degli Studi di Roma Tre

“Ogni comunicazione ha bisogno di un contesto e
senza contesti non c’è significato”
(G. Bateson, 1984)
“Cos’è un numero che un uomo può conoscerlo,
e che cosa è un uomo,che può conoscere un numero”
(W. Mac Culloch, 1965)

Sommario
L’apprendimento organizzativo è stato uno dei temi di maggior rilievo nell’ambito della
letteratura sullo sviluppo e sull’innovazione delle organizzazioni a partire dagli anni
novanta del secolo scorso.
Questo articolo vuole offrire un contributo di riflessione sui processi di creazione,
scambio e condivisione della conoscenza nelle organizzazioni come condizione di una
possibile “creazione del valore” attraverso l’investimento formativo.
Parole chiave
Apprendimento organizzativo, Comunità di pratica, Pedagogia del lavoro.
Summary
The organizational learning has been one of the most relevant topic in the literature
concerning the development and innovation of organizations since the nineties of last
century. This paper offers a contribution to reflect on the processes of creation,
exchange and sharing of knowledge in organizations as a condition of a possible
“creation of value” through the educational investment.
Keywords
Organizational learning, Practice community, Work pedagogy.

Qual ’è il ruolo del ”contesto” nei processi di apprendimento?
L’apprendimento delle organizzazioni non è la mera somma dei singoli apprendimenti
individuali (quali patrimoni di saperi e saper fare degli individui quando entrano in una
struttura) ma è il risultato sincretico e ricorsivo dei processi di interazione riguardanti le
persone impegnate nella realizzazione degli obiettivi organizzativi.
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Intendiamo, dunque, l’apprendimento “adulto” prevalentemente come pratica cognitiva
di tipo riflessivo dove l’elemento chiave è l’integrazione tra dimensione individuale e
collettiva dell’apprendere (Alessandrini, 1995; Alessandrini 1998 [2005, 2011]).
La visione più accreditata di processo formativo degli adulti si identifica non come la
mera acquisizione di un corpo di conoscenze consolidato ma come “pratica riflessiva”,
e competenza di autodiagnosi attraverso l’esperienza. Tali competenze sono finalizzate
al miglioramento delle capacità dell’individuo e della comunità di riferimento attraverso
l’esperienza di apprendimento situato nel contesto della pratica (si veda ad esempio il
modello delle Comunità di Pratica) (Alessandrini, 2007).
In questo ambito concettuale è fondamentale riflettere sul ruolo del “contesto” nei
processi formativi. I processi di cognizione possono definirsi semplicemente come
processi di elaborazione di informazioni, come processi manipolatori delle
rappresentazioni simboliche degli agenti cognitivi individuali e collettivi. L’ipotesi
fondamentale espressa dall’orientamento cognitivista (si veda il pensiero di J. Piaget e
di J. Bruner) è la presenza di mappe condivise o schemi concettuali che si identificano
con rappresentazioni mentali più o meno esplicite a disposizione del gruppo.
L’apprendimento avviene all’interno di un contesto formativo in quanto gli elementi
denotativi del processo acquistano significato all’interno dello scambio relazionale che
caratterizza tale contesto. L’itinerario di apprendimento è compenetrato del tessuto di
relazioni dinamiche in cui è immersa l’esperienza di vita del soggetto. Ciò è quello che
G. Bateson definisce “Il messaggio nel circuito”. Chi educa e chi apprende fanno parte
di una stessa storia, nel senso che si crea una struttura che connette il messaggio di chi
emette l’informazione con chi la riceve. Il contesto è la struttura che dà significato a
parole e cose, il che significa che dobbiamo leggere in chiave sistemica i processi di
comunicazione e di educazione.
In realtà, il concetto di contesto non è ancora oggetto consolidato di specifici e
sistematici studi nel campo delle teorie della formazione ma può essere visto come un
concetto estremamente “produttivo” per il ricercatore in quanto consente una visione
sistemica di ciò che può produrre il cambiamento.
Comunemente si intende per contesto l’insieme degli elementi che contribuiscono in
qualche modo alla definizione del significato di una parola o di un “enunciato”. Il
rapporto tra contesto e significato, in un ambito che è quello della ricerca logicofilosofica emerge fin dagli studi di Wittgenstein e di Frege. Sostiene, ad esempio,
quest’ultimo che il significato di una parola non va considerato spiegando quella parola,
ma considerandola nel contesto di un enunciato (Frege, 1965).
Il concetto di contesto è identificato come linguistico, ma anche psicologico e culturale
(si vedano ad esempio le ricerche di Malinowski). Il contesto “situazionale” tende, in
realtà, ad essere considerato come un concetto a sé nella linguistica angloamericana, in
particolare nell’ambito della teoria degli “Atti linguistici” di Searle, punto di riferimento
fondamentale per lo sviluppo dell’approccio auto-poietico di Maturana e Varela
(Maturana e Varela, 1992; Searle, 1977; Varela, 1979).
L’elemento comune tra le diverse discipline è l’accento dato all’esperienza socialeindividuale – o collettiva – come “generatrice” di significato.
Occorre, in definitiva, estrapolare da tali approcci alcuni elementi che possono dare
adito ad una lettura pur sommaria di quella che potremmo definire l’usabilità del
concetto di contesto in campo formativo.
Partendo dall’idea di contesto, si ribalta la prospettiva del modello di interpretazione
tradizionale di tipo lineare e deterministico (rapporto causa/effetti, analisi mezzi/fini)
per costruire un nuovo punto d’osservazione da cui è possibile cogliere la realtà secondo
una visione sistemica.
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L’approccio centrato sulla nozione di contesto, infatti, non separa artificiosamente gli
effetti dei sistemi nella loro interazione ma cerca di cogliere le interdipendenze degli
elementi presenti in un contesto. Il riferimento d’obbligo è al concetto batesoniano di
“circuito che connette” (Bateson, 1972) come condizione per determinare il significato
dei fenomeni.
Se l’obiettivo è generare cambiamento – sia in psicoterapia che in ambito formativo – è
fondamentale comprendere le interdipendenze tra diversi fenomeni come chiave
interpretativa degli stessi (Luhmann, 1983; Oikos, 1990). Il ricorso al modello lineare
(causa-effetto) rischia di non cogliere la complessità dei fenomeni e quindi di non
“essere utile” per generare consapevolezza e cambiamento.
Lo studio dei fattori che ostacolano il cambiamento, e la loro interrelazione con i
contesti, ha costituito una direzione significativa di studi. Entriamo nel merito del
“dominio” di studi intorno ai fenomeni dell’“apprendimento organizzativo”, e delle
comunità di pratica (Wenger, McDermott, Snyder 2007).
Lo studio dei contesti presenta, dunque, una difficoltà insita nella stessa natura di questi
ultimi.
Intendo riferirmi alla scarsa visibilità dei contesti.
Il contesto – per sua natura – tende a rimanere fuori dalla consapevolezza dei soggetti e
delle organizzazioni e pertanto a non costituire “oggetto” di analisi e di discussione.
Ciò significa che i contesti di apprendimento vivono in un “regime di ovvietà” e quindi
generano inerzia nelle organizzazioni, soprattutto quando, a fronte dell’introduzione di
una tecnologia, si richiede una forte spinta al cambiamento.
Il risultato di un contesto formativo in un ambiente di lavoro è un intreccio di pratiche
quotidiane, funzioni e compiti che possiedono un’aura di naturalezza per coloro che
eseguono quotidianamente il loro compito (Ciborra e Lanzara, 1999).
Il “contesto formativo” esistente in alcune situazioni, funge in effetti da ostacolo alle
innovazioni introdotte che vengono così inevitabilmente spinte verso l’insuccesso.
La persistenza di un contesto formativo burocratico viene a contrastare di fatto il
tentativo di impiantare un sistema informativo basato su logiche completamente diverse
dal modello burocratico, centrate sulla dimensione della rete e del libero flusso di
informazioni. Da qui l’esigenza inderogabile di prendere in considerazione i contesti,
come “oggetto” di studio e di progettazione anche da un punto di vista di tipo
pedagogico (Bertolini, 1988).
Chi si occupa di formazione dovrebbe vedere il contesto formativo – e non solo i
sistemi e le organizzazioni formali – come oggetto di progettazione formativa.
Il che significa, in altri termini, che il contesto, può essere visto come terreno di
“esperimenti culturali” in quanto “controllo” e progettazione del cambiamento.
Questo non significa che è possibile disegnare contesti formativi “con carta e matita”
ma che è possibile sviluppare attraverso l’azione del formatore, una consapevolezza
orientata dei confini dei contesti pur guardando sempre a questi come realtà in stato di
fluttuazione costante e continuo adattamento.
Buone pratiche di progettazione di contesti andrebbero “scovate”, studiate e
generalizzate.

Come facilitare l’apprendimento nelle organizzazioni?
Ma torniamo ai costrutti dell’apprendimento organizzativo: le matrici epistemologiche
del modello di Argyris e Schön si rifanno in parte al pragmatismo deweyano, in parte al
“costruttivismo” negli studi organizzativi (Weick, 1969).
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Il focus dell’intervento di facilitazione dell’apprendimento è nell’indagine razionale che
diventa effettiva capacità d’azione in quanto rimuove quei “blocchi” all’apprendimento
che ostacolano come “barriere difensive” negli individui e nei gruppi il percorso verso
la consapevolezza, e, quindi, il cambiamento (Alessandrini, 1995; Alessandrini 1998
[2005, 2011]).
Alla base del modello, c’è il presupposto di un legame causale tra le routines
comportamentali osservate, e una “teoria per l’azione” o modello mentale condiviso che
può essere “disvelato” grazie all’intervento di un facilitatore in grado di intervenire
come guida per la riflessione degli “attori” coinvolti.
Siamo convinti che al modello dell’apprendimento organizzativo spetta il merito di aver
sottolineato le grandi opportunità insite nel potenziamento delle capacità autoriflessive
di un gruppo sociale.
Questi aspetti “pedagogici” sono incentrati intorno ad un’idea sistemica di
“apprendimento” che supera la pura dimensione psico-didattica e che è fortemente
correlata, viceversa, alle dinamiche dei processi di interazione sociale ed alle esigenze
di sopravvivenza, adattamento ed innovazione dei gruppi organizzati in contesti ad alta
trasformazione.
I processi di apprendimento individuali e collettivi ai quali ci riferiamo, al di là dei
paradigmi delle discipline psicologiche e pedagogiche, sono stati studiati come un
capitolo sostantivo delle discipline sociorganizzative (Ceruti, 1986). Se le teorie
organizzative classiche intendono l’apprendimento individuale (nel senso di
istruzione/aggiornamento) come adattamento della persona a quelli che sono considerati
i vincoli dell’organizzazione (i sistemi di delega, l’apparato gerarchico, etc), i modelli
centrati sui processi di apprendimento organizzativo, pur in un’ampia diversità e
ricchezza di motivi, costituiscono un approccio “alternativo” più ricco e complesso, che
studia le dinamiche generate dagli “attori” organizzativi (enactement).
Un’organizzazione centrata sulla cultura dell’apprendimento – sia essa aziendale,
scolastica o sanitaria –, dunque, può sviluppare e preservare norme e valori a supporto
dell’apprendimento stesso: la tolleranza dell’errore, l’apertura al dialogo, l’attitudine
alla sperimentazione, l’enfasi sulla comunicazione da pari a pari, consentono la
presenza di condizioni consone a tali valori.
I processi di interazione sociale ed i contesti in cui questi processi avvengono nelle
organizzazioni, costituiscono l’humus in cui possono attecchire i processi di
apprendimento, individuale e collettivo e la condizione generativa di processi di
innovazione.
Quando due o più sistemi viventi interagiscono si generano pattern e frame work di
interazione.
Si postula una formazione che – in quanto creazione sociale di conoscenza – si
configura come esperienza “morfogenetica, riflessiva e interattiva” (Margiotta, 1998).
La nozione di learning organization identifica dunque le organizzazioni come “sistemi
che apprendono”: le organizzazioni sono così intese come entità che “processano”
(nell’accezione informatica di “trattamento di un dato”) informazioni e conoscenze sia
di tipo esplicito sia tacito (ovvero implicito) e “cogenerano” valore. In altri termini, ciò
significa che ogni organizzazione elabora e codifica numerose informazioni sia
attraverso l’interazione con il contesto nel quale agisce, sia attraverso lo scambio tra i
suoi membri.
I sistemi di conoscenze ed informazioni “trattati” riguardano sia i comportamenti
professionali, che le modalità attraverso le quali si raggiungono i risultati previsti
dall’organizzazione stessa, rispetto alle richieste provenienti dall’ambiente in cui opera
l’organizzazione.
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“L’apprendimento organizzativo – come sostenevano Argyris e Schön – avviene
quando i membri dell'organizzazione agiscono come attori di apprendimento
per l’organizzazione, quando cioè, informazioni, esperienze, scoperte,
valutazioni di ciascun individuo diventano patrimonio comune dell’intera
organizzazione fissandole nella memoria dell’organizzazione, codificandole in
norme, valori, metafore e mappe mentali in base alle quali ciascuno agisce. Se
questa codificazione non avviene gli individui avranno imparato, ma non le
organizzazioni” (Argyris e Schön, 1998 ).
Commentando questa definizione (che ancora oggi, a distanza di più di trent’anni ha una
indiscutibile pregnanza), possiamo sottolineare in particolare un elemento: l’idea di
“codifica” dell’informazione e la sua trasformazione in patrimonio comune, come
elemento della memoria collettiva del gruppo è l’idea di base su cui poggia la specificità
dei processi di apprendimento organizzativo.
Non si tratta, dunque, di “mera sommatoria” di apprendimenti individuali, ma di
trasformazione della capacità cognitiva del gruppo in virtù del contributo apportato
dalle singole esperienze e riflessioni degli individui.
Un altro dei messaggi chiave che emergono dalla ricerca sul tema é la sottolineatura
della visione dell’apprendimento come attività sistematica e su basi di continuità.
La “conoscenza”, come risorsa da presidiare, attraverso i processi di apprendimento,
infatti, é intesa come risorsa materiale/immateriale con maggiore potenziale di
innovazione.
Ma ciò che interessa la teoria dell’apprendimento organizzativo é soprattutto porre
attenzione alle modalità con le quali le conoscenze dei soggetti possono trasformarsi in
senso migliorativo. Nel contesto di questo ragionamento, l’apprendimento è interpretato
soprattutto come un processo di correzione individuale e collettiva degli errori.
Un apprendimento significativo è tale, infatti, se, attraverso processi di tipo riflessivo,
conduce alla consapevolezza dell’erroneità del comportamento individuale o di gruppo:
chi voglia porsi nell’ottica dell’apprendimento organizzativo deve orientare la propria
attenzione (e quella del gruppo di lavoro in cui opera) sulle motivazioni effettive che
hanno generato il comportamento erroneo, e riflettere sulle modalità per “migliorare” il
comportamento diminuendo la possibilità di incorrere in futuro, nell’esercizio della
propria professionalità, nella tipologia di “errori” indagata.

L’insegnante può diventare attore di apprendimento?
È opportuno esemplificare facendo riferimento ad un ambito ben noto per chi si occupa
di problemi pedagogici: un’istituzione scolastica intesa come sistema sociale che
detiene competenze e saperi.
Ogni scuola, ad esempio, ha incorporato nel tempo routines per gestire i turni del
personale di custodia, per progettare la didattica, per organizzare tempi e modalità per le
prove d’esame, per partecipare ad iniziative pubbliche, ecc. Questa conoscenza
organizzativa, di fatto, è incorporata e codificata anche quando gli individui non sono in
grado di descrivere verbalmente le modalità di esecuzione delle routines. In altri
termini, ogni organizzazione rappresenta risposte ad un insieme di domande, e soluzioni
ad un insieme di problemi.
Le teorie per l’azione includono le strategie d’azione che governano la scelta e gli
assunti che regolano le routines comportamentali.
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Le “teorie” possono assumere due forme: le teorie dichiarate che possono essere definite
come “teorie proposte per spiegare o giustificare un dato schema di attività”, e le teorie
in uso (in action) che possono essere definite come “teoria dell’azione implicita
nell’attuazione dello schema stesso”.
È interessante ricordare che le teorie in azione sono incorporate anche nei documenti
ufficiali di un’organizzazione (organigrammi, mansionari, ecc.).
Le teorie in uso possono essere non corrispondenti alle teorie professate e possono
portare all’errore. Quest’ultimo è definito, nell’universo di discorso di Argyris e Schön,
come la “mancata corrispondenza tra risultati ed aspettative”. La scoperta dell’errore
conduce alla consapevolezza di una situazione problematica e, di conseguenza, ad
innestare l’indagine orientata alla correzione dell’errore. È come dire che l’errore è la
fonte più significativa di apprendimento perché segnala la presenza di un problema da
indagare.
“L’indagine è una combinazione di ragionamento e azione”, sostengono Argyris e
Schön facendo ricorso all’idea deweyana di “indagine”. Il ricercatore non è uno
spettatore ma è un attore che cerca di comprendere e di contribuire al mutamento di
una situazione considerata erronea.
Solo così la ri-flessione sui comportamenti può trasformarsi in innovazione, cioè in un
contenuto comportamentale più ricco e più ampio. L’ampliamento di orizzonte che
risiede nell’innovazione nasce dal necessario riferimento a nuove esigenze provenienti
dagli ambienti esterni con cui il sistema organizzativo deve confrontarsi.
I risultati dell’indagine organizzativa, per essere definita apprendimento, devono
contenere prove di cambiamento della teoria in uso organizzativa. Se tali cambiamenti
sono incorporati in “mappe mentali” ed immagazzinate in memorie collettive, possiamo
sostenere che si è determinato effettivamente un processo di apprendimento.
L’apprendimento, in quanto incremento della conoscenza è, dunque, considerato come
un processo che attraverso l’informazione emergente dagli errori, diventa condizione
per una migliore interazione tra organizzazione (in quanto collettività) e ambiente.
È lo stesso professionista che diventa “ricercatore”, in quanto indaga sulla realtà che
contraddistingue il suo operato, i suoi processi di interazione sociale ed in genere
l’interazione con l’ambiente.
Facendo riferimento alla specifica realtà della scuola, il senso effettivo della prospettiva
del miglioramento scolastico, lo si trova nel concetto di “progetto pedagogico di
scuola”, cioè di una condizione funzionale che attribuisce alle scuole un ruolo attivo,
responsabile e creativo, ponendo le condizioni perché il personale (sia docente che
direttivo) prenda coscienza della centralità del proprio ruolo all’interno del processo di
cambiamento, assumendo in tal modo una collocazione professionale piena.
Per questo occorre predisporre strategie di rinnovamento in grado di rispondere a
motivazioni forti, in quanto gli adulti hanno bisogno di conoscere il significato di ciò
che stanno facendo o imparando.
Dalle fasi del ciclo di apprendimento organizzativo pertanto è possibile giungere – a
titolo riepilogativo del discorso fatto fin qui –, ad alcune considerazioni schematiche
sulle caratteristiche di fondo dei fenomeni di apprendimento organizzativo.

Uno schema per descrivere i fenomeni di apprendimento organizzativo
1. Multidimensionalità.
L’apprendimento organizzativo è un modello sincretico e multidimensionale nel senso
che è un insieme di teorie, modelli e fenomeni che possono essere valutati:
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a diversi livelli (dall’individuo all’organizzazione, dai comportamenti quotidiani
alla strategia, dalla cultura agli apparati tecnologici d’uso);
con diversi approcci disciplinari, metodi e linguaggi (psicologia, cibernetica,
sociologia, antropologia, economia dell’impresa, pedagogia aziendale).

2. L’apprendimento è interpretato come fenomeno di interazione sociale.
I processi di apprendimento nelle organizzazioni si comprendono facendo riferimento ai
processi di interazione sociale e quindi alla condivisione di conoscenze, credenze e
assunti di base. Le caratteristiche dell’apprendimento organizzativo (il suo essere
qualcosa in più che la somma di apprendimenti individuali) vanno rintracciate nelle
proprietà strutturanti dei contesti di interazione sociale.
3. L’apprendimento è visto anche come disapprendimento (unlearning) delle routine.
Le forme evolutive di apprendimento sono quelle capaci di rimettere in discussione le
conoscenze e le routine cognitivo-comportamentali più consolidate. Di qui deriva che il
vero sviluppo dell’apprendimento è quello che si verifica con “l’apprendere ad
apprendere”, cioè con la disponibilità costante delle organizzazioni alla “messa in
discussione” delle routine.
4. L’apprendimento è visto come pratica cognitiva.
La compresenza di conoscenza e azione è un tratto fondamentale dell’apprendimento
organizzativo e le dinamiche cognitive nascono e si strutturano nel terreno concreto del
“fare”, come peraltro alcune teorie dell’apprendimento individuale sostengono. Tra
apprendere e agire c’è un continuum: nel senso che si impara agendo. Il conoscere in
azione è il cuore stesso dell’idea di apprendimento organizzativo. Il vero sviluppo
dell’apprendimento è quello che si verifica con “l’apprendere ad apprendere”.
5. I modelli decisionali sono interpretati come contesti di apprendimento.
L’apprendimento è strettamente interrelato con il decision-making. Alcuni modelli di
apprendimento interpretano le attività decisionali come adattamento alle condizioni
ambientali, ma altri modelli ritengono cruciali i fattori casuali codeterminati dagli effetti
strutturanti dei contesti.
6. L’enfasi è sul passaggio dal know-how individuale a un patrimonio comune.
Le organizzazioni che apprendono incoraggiano l’apprendimento dei singoli e
contemporaneamente modificano se stesse.

Conclusioni
Il saggio parte da una riflessione sull’attualità del concetto di “contesto” e della sua
usabilità in campo formativo. L’attenzione al senso e significato del “contesto” consente
una visione sistemica dei processi di apprendimento e formazione. Tale visione si pone
in alternativa ad un’ottica ingenua di tipo funzionalista centrata sul rapporto causale tra
insegnamento - apprendimento/adattamento. Il contesto formativo può facilitare o
inibire processi di apprendimento individuale e collettivo.
Abbiamo analizzato, quindi, il “cuore” dell’approccio “apprendimento organizzativo”
facendo riferimento ad alcune chiavi teoriche di lettura dell’approccio per giungere,
infine, a schematizzarne le più importanti declinazioni. Le organizzazioni (imprese,
scuole, ospedali) possono essere intese come entità che “processano” informazioni e
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conoscenze sia di tipo esplicito che tacito e come entità in grado di sviluppare
autodiagnosi degli errori e “co-generare” valore.
I professionisti nelle organizzazioni, gli insegnanti nelle scuole, sono gli “attori” di tali
processi.
Lo sviluppo di studi sull’apprendimento organizzativo é fondamentale nello scenario
contemporaneo per comprendere come diversi tipi di conoscenze o competenze si
propagano e come, viceversa, si determinino elementi ostacolanti la circolazione di
apprendimento e dei processi d’innovazione. Tali studi potrebbero fornire elementi di
grande interesse per comprendere le ragioni del mancato sviluppo di circuiti di
innovazione nel sistema industriale del paese e la perdita di know how in alcuni settori
dello sviluppo scientifico ed industriale .
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La soggettività cibernetica come processualità
di Marco Bianciardi
Psicologo Psicoterapeuta
Responsabile scientifico della Associazione 'Episteme', Torino

Sommario
Questo saggio sostiene una tesi precisa: la soggettività è una attività ed è una attività
processuale; non dobbiamo quindi parlare di evoluzione della personalità bensì della
personalità come processo evolutivo. A partire da questa tesi l'articolo discute la
relazione complessa e articolata tra processi evolutivi contestuali e processi evolutivi
individuali, sottolineandone gli aspetti di 'segretezza', e propone infine un livello di
evoluzione di secondo ordine verso una maggior consapevolezza sistemica.
Parole chiave
Evoluzione contestuale/evoluzione individuale, Segretezza, Sapere di sapere la morte.
Summary
This paper supports a precise thesis: subjectivity is an activity and it is a processing
activity; thus we must not talk about an evolution of personality, but about personality
as an evolutionary process. Starting from this thesis the paper debates the complex and
organized relationship between concomitant evolutionary processes and individual
evolutionary processes; it enhances the 'secrecy' angles and finally proposes a second
level of evolution towards a major systemic consciousness.
Keywords
Concomitant evolution/individual evolution, Secrecy, To be conscious to know death.

La soggettività cibernetica
Ciascuno di noi è un miracolo.
Credo sia bene ricordarlo.
È infatti miracoloso che, nel corso di una storia i cui tempi sono per noi
inimmaginabili e grazie a contingenze improbabili e a sviluppi imprevedibili,
l'evoluzione della vita sulla terra abbia generato un organismo in grado di conoscere la
vita stessa e di spingersi ad esplorare sia gli spazi infiniti dell'universo sia il
microcosmo dei segreti del DNA. A questo proposito il celebre fisico Victor Weisskopf
affermò che l'universo, nella sua storia millenaria, ha giocato una partita irripetibile e
dall'esito fortunoso e imprevedibile, ed è riuscito a far sì che su almeno un pianeta di
una stella qualsiasi in una galassia qualsiasi potesse emergere l'occhio attraverso cui
osservare se stesso.
Ma possiamo riferirci a questo miracolo anche utilizzando un concetto di
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second'ordine. L'uomo, a differenza della cellula e del batterio così come della pianta e
dell'animale, non si limita a 'vivere', bensì 'vive la vita': la narra, la crea, la inventa, la
ricorda, la pensa, la progetta, la immagina, la sogna, la teme...
Interrogarsi su come ciò possa avvenire è, e resta, interrogarsi su un mistero.
Sappiamo che il cucciolo d'uomo apprende rapidamente sia a operare distinzioni
nel proprio ambiente, sia a entrare in relazione e a comunicare con chi lo circonda. Ma
ciò su cui dobbiamo interrogarci è il momento logico in cui l'in-fans si farà fans,
divenendo soggetto di parola, senziente e consapevole di sè e della propria attività
cognitiva. In quel momento capirà, come ha notato Bateson (1972), che i propri segnali
sono 'segnali'; verrà catturato, come ha suggerito Lacan (1974), dalla propria immagine
allo specchio; integrerà la 'coscienza primaria' ipotizzata da Edelman (1992), o la
'coscienza nucleare' di cui parla Damasio (1999), in uno stato di coscienza 'estesa', o di
coscienza 'di ordine superiore'; accederà a ciò che Flavell (1979) chiama
'metacognizione'; i suoi processi intellettivi, come sostiene Dennett (1991), integreranno
le attività in parallelo in attività sequenziali; avrà accesso, secondo Hofstadter (2007),
ad un sistema di categorie 'arbitrariamente estendibile'.
Credo sia giusto ricordare che tutte queste interessanti ed utilissime ipotesi
sull'emergere della coscienza e sul 'farsi uomo' del cucciolo d'uomo si riferiscano a un
momento 'logico' – sia in senso proprio, visto che l'accesso all'uso di una lingua naturale
ne è condizione irrinunciabile, sia nel senso che non è certo possibile identificarne il
momento temporale preciso. In ogni caso, fino a quel momento l'infante vive
sostanzialmente come vivono altri primati: parte integrante della propria nicchia
ecologica all'interno della quale opera distinzioni in base alle proprie caratteristiche
percettive e agisce obbedendo agli schematismi istintuali. Ma, a partire da quel
momento, noi tutti non viviamo più semplicemente e immediatamente, bensì iniziamo a
narrare a noi stessi la nostra esperienza nel mondo. Si tratta di un miracolo ma anche di
un 'dramma' (Bateson, 1972), perchè a partire da quel momento l'innocenza dell'animale
ci viene negata, e, esiliati per sempre da una condizione di im-mediatezza, siamo come
catturati in e da una 'realtà' inventata (von Foerster, 1987) che dobbiamo considerare,
alla lettera, virtuale: una realtà costruita nel e dal linguaggio, libera dal dato di realtà ma
fragile e precaria, orfana di certezze e di punti fermi, e che dobbiamo quindi contrattare
e ricontrattare senza sosta, bisognosi di un consenso che sarà pur sempre provvisorio e
da riconquistare ad ogni piè sospinto, e alla ricerca di quelle conferme di cui abbiamo
bisogno come del pane e dell'aria per quanto si rivelino sempre vacillanti e precarie.
Non solo: da quel momento la vita dell'uomo sarà costantemente segnata dall'orizzonte
di una morte ormai 'saputa'. Così si esprime a questo proposito il grande Cesare Pavese
(1947, p. 152) in quell'opera unica e inimitabile che è Dialoghi con Leucò: “Non
sarebbero uomini se non fossero tristi. La loro vita deve pur morire. Tutta la loro
ricchezza è la morte, che li costringe a industriarsi, a ricordare e prevedere”.

La soggettività cibernetica come processualità
Come parlare allora del mistero della soggettività e dei suoi processi di sviluppo,
mantenendosi in modo rigoroso e coerente all'interno di una epistemologia cibernetica e
di una logica sistemica ?
Proporrò tre assunti a mio parere necessari per mantenerci coerenti al nostro
modello.
a) innanzi tutto dobbiamo rinunciare in modo radicale ad intendere “soggetto”
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come 'qualcosa' di concreto, isolabile e identificabile: qualcosa che inevitabilmente
immaginiamo come interno all'individuo. Si rifletta sul fatto che tutti noi diamo per
scontato che i polmoni sono un organo interno mentre il respirare è una attività
dell'organismo ed è una relazione organismo/ambiente; allo stesso modo dovrebbe
essere ovvio che il Sistema Nervoso è costituito da organi interni centrali e periferici,
ma il pensare, il conoscere, il narrare, il sognare, il provare emozioni, sono tutte attività
svolte in relazione e in un contesto. E ciò vale, se pure ad un differente e ulteriore
ordine ricorsivo, anche per il sapersi autore, o soggetto, di queste attività. Come nota
Francisco Varela (1991, p. 153) “... l'espressione sè è un modo conveniente per riferirsi
a una serie di eventi e formazioni mentali e corporee che hanno un certo grado di
coerenza causale e di integrità nel tempo”.
La soggettività è quindi una attività, ed è una attività relazionale, linguistica,
narrativa e riflessiva: è l'ininterrotto rivolgere a sè medesimi un racconto della propria
esperienza nel mondo. “In particolare il cervello fabbrica ricordi, che modificano il
modo in cui penseremo in seguito. L'attività principale del cervello consiste
nell'apportare modifiche a se stesso” (Minsky, 1976, p. 565, corsivo nel testo).
Questo nostro narrarci è meravigliosamente fragile: meraviglioso nella
potenzialità e nella libertà di creare versioni molteplici e sempre nuove del mondo e
dell'esperienza; fragilissimo perchè deve fare i conti con la perdita di ogni possibile
validazione oggettuale e quindi con la necessità di ricevere conferma dalle e nelle
relazioni emotivamente significative. Costruiamo storie, su di noi, sugli altri, sugli
accadimenti, affannandoci a renderle coerenti, sicure, stabili, prevedibili, e cercando
costantemente la conferma degli altri: sia la coerenza interna sia la conferma
dall'esterno ci appaiono necessarie alla sopravvivenza e alla continuità della nostra
identità – di noi stessi, quindi.
b) il secondo assunto è una diretta conseguenza del primo: l'attività narrativa che è
la nostra soggettività è un processo mai compiuto. Per questo non dobbiamo parlare di
evoluzione della personalità, bensì della personalità come un processo evolutivo.
Dobbiamo quindi rovesciare letteralmente il modo stesso di pensare i processi
evolutivi. Il nostro narrare ci porta a descrivere sia il territorio che abitiamo sia noi
stessi come enti 'stabili' e con caratteristiche proprie: enti che solo eventualmente, in
determinate circostanze, o a date condizioni, si modificano, entrano in crisi, cambiano,
evolvono. Questo modo di vedere le cose è illusorio. Perchè la vita altro non è che
evoluzione e processualità: la vita è l'inarrestabile processo evolutivo di reti di
interdipendenza fra tutti i componenti della vita. Come già riconobbe il filosofo, panta
rei, e le supposte proprietà ontologiche dell'oggetto e del soggetto, ovvero le
caratteristiche sostanziali immaginate come pre-esistenti ai processi, sono frutto di un
processo (appunto!) costruttivo: esse vengono create dal soggetto astraendo dai
processi.
c) infine, non possiamo dimenticare che la soggettività non può essere intesa
come separata e a se stante; in un’ottica sistemica nessun singolo ente è concepibile
come avulso e indipendente dai contesti: nulla pre-esiste ai contesti ed esiste
indipendentemente dai contesti.
Anche a questo proposito dobbiamo rovesciare la logica secondo cui vediamo
normalmente i fatti della vita: siamo portati a pensare che ciascuno di noi esiste di per
sè, con caratteristiche proprie e indipendenti dalle relazioni, e poi, eventualmente, entra
in relazione; non è così: un'epistemologia cibernetica presuppone il primato delle
relazioni e intende le caratteristiche 'individuali' come caratteristiche delle relazioni cui
l'individuo partecipa – anche se l'individuo si pone come soggetto distinguendosi dalle
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relazioni che lo hanno generato e passerà tutta la vita impegnandosi a mantenere e
confermare tale distinzione.
Come abbiamo visto la vita prevede solo processi evolutivi.
Dobbiamo aggiungere che i processi evolutivi riguardano sempre i contesti.
Come Gregory Bateson (1972, p. 195) ha affermato con assoluta chiarezza: “E' il
contesto che evolve”.
Non possiamo quindi concepire il soggetto come un “essere” caratterizzato da
proprietà indipendenti dalle relazioni e che precedono i suoi processi di sviluppo.
Piuttosto la soggettività è un 'fare in relazione', è un processo evolutivo, è un divenire.
La soggettività diviene, ma non diviene mai in solitudine; piuttosto è un divenire
che partecipa all'evolvere dei contesti.
Non solo: il divenire che noi siamo si rivela essere il divenire di un'illusione.
Ciò che evolve infatti è il contesto; ma la soggettività è il dire e ridire a noi stessi
che siamo noi il soggetto della nostra evoluzione. La soggettività è quindi la
processualità ininterrotta di un narrarsi che tende a misconoscere sia il proprio esser
parte e partecipe, sia il proprio essere in divenire.
Un corollario di questi tre presupposti è il seguente. Se intendiamo il processo di
evoluzione della soggettività come il partecipare ai processi evolutivi dei contesti,
dobbiamo rinunciare in modo radicale a qualsiasi idea di normalità dello sviluppo.
Tradizionalmente le teorie psicologiche parlano del 'normale' sviluppo dell'individuo;
ma per far ciò devono 'ritagliare', o scindere, preventivamente l'individuo dai contesti
cui partecipa. Se rinunciamo a questa scissione possiamo parlare di 'normalità' dello
sviluppo della relazione individuo/contesti ? È possibile, certo: a patto però di operare
una scissione a un livello immediatamente superiore. Se, ad esempio, consideriamo la
relazione madre-bambino o la famiglia nucleare come contesti microsociali e li isoliamo
dai contesti di appartenenza, diviene possibile parlare dell'evoluzione della relazione
madre-bambino o bambino-famiglia in termini di normalità. Ma se vogliamo evitare
questa ulteriore indebita scissione, dobbiamo considerare contemporaneamente tre
distinti livelli di organizzazione sistemica (l'individuo entro la relazione con la sua
famiglia entro la relazione tra quest'ultima e i propri contesti sociali) – e così via fino a
considerare l'intera storia della biosfera.... ma è possibile chiedersi se la storia della
biosfera è 'normale' ? Rispetto a cosa potrebbe esserlo ?
In altri termini: è evidente che ogni discorso relativo alla 'normalità' di un
processo è possibile solo a patto di 'ritagliare' quel determinato processo dal tessuto
della vita, di scindere quindi un determinato livello di organizzazione del vivente, di
isolare in tal modo una 'figura' rispetto a uno sfondo: questa operazione permette di
ipotizzare (illusoriamente) che lo sfondo sia statico, e di parlare quindi di normalità di
un processo rispetto alla stabilità dello sfondo su cui il processo considerato si staglia.

Il nodo individuo/contesto e la necessità della 'segretezza'
Quanto ho appena proposto comporta che parlare di personalità individuale in
termini sistemici non significa semplicemente considerare l'individuo come un sistema;
significa piuttosto portare e mantenere il focus delle proprie riflessioni sul nodo che lega
l'evolvere della soggettività all'evolvere dei contesti, e quindi parlare di come
l'individuo si distingue dai contesti, senza, tuttavia, mai separarsene, e di come i contesti
d'un lato abitano l'individuo fin nell'intimo, d'altro canto emergono dalla storia delle
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relazioni tra individui.
Tutte le volte che ci limitiamo a considerare l'individuo in termini sistemici, in
realtà compiamo una operazione in due tempi: dobbiamo innanzi tutto 'ritagliare',
scindere, isolare, il singolo individuo dal più ampio tessuto della vita, per poi, in un
secondo tempo, considerare in termini sistemici il suo funzionamento interno. E' ciò che
tutti noi abbiamo imparato sui libri di scuola studiando il 'sistema circolatorio', il
'sistema nervoso', ecc. Ma, come la lezione batesoniana ci ha insegnato, il pensiero
sistemico è ben altro: è lo sforzo, mai compiuto, di non operare alcuna scissione nel
complesso tessuto della vita, e quindi di non eludere il nodo che intreccia i livelli
distinti ma pur sempre embricati dell'evoluzione della vita.
Tale nodo può essere esplicitato come segue: nè i contesti di vita (che tengono
letteralmente in vita gli elementi che li compongono), nè i singoli elementi (che
partecipano a tessere e definire i contesti entro cui vivono), esistono autonomamente
l'uno rispetto all'altro; piuttosto: ciascun elemento può vivere solo in quanto partecipa a
un contesto che lo comprende; e quest'ultimo, d'altra parte, non pre-esiste agli elementi
che lo intessono, in quanto altro non è che la storia delle trame di relazioni tra tutti i
suoi componenti. La danza tra tutte le singole particelle di vita, quindi, crea nel tempo i
contesti, i quali, a loro volta, generano e tengono in vita i singoli elementi della vita.
Se riflettiamo brevemente su questo nodo che lega gli individui ai contesti che gli
individui creano, ci rendiamo conto che esso sembra caratterizzato da aspetti di 'non
sapere': il soggetto non sa, e non può sapere, come il suo partecipare ai contesti che egli
abita avrà effetti su ciò che accadrà nei contesti medesimi; quanto accade a livello di
contesto infatti ha le caratteristiche della proprietà emergente e non è quindi mai del
tutto prevedibile. D'altra parte non sappiamo come il soggetto interpreterà e leggerà gli
accadimenti contestuali, e ancor meno sappiamo come egli risponderà a quanto il
contesto propone; il soggetto è infatti caratterizzato da una propria autonomia
esperienziale e computazionale e risponderà, quindi, in un modo che potrà pur sempre
sorprendere, e che a volte soprenderà il soggetto medesimo.
L'individuo non è quindi la vite o il bullone di un ingranaggio ben oliato, non è la
tessera di un mosaico statico e definito, non è il nodo di una rete tesa ed immobile. Al
contrario: il soggetto ha certamente una influenza sui contesti a cui partecipa e che egli
contribuisce a intessere, e questi hanno sicuramente una influenza su di lui, ma come il
singolo influenza le proprietà emergenti dei contesti di appartenenza, e come il contesto
influenza l'autonomia individuale, è e resta un mistero. Ma, se così non fosse, la vita
sarebbe una storia già scritta, prevedibile, banale, e senza storia (Bianciardi M., 1998).
Riprendendo la suggestione dell'ultimo Bateson (1987), si potrebbe dire che ciò
risponde alla necessità che i sistemi viventi mantengano un certo grado di 'noncomunicazione', o di 'segretezza', tra i differenti livelli che in loro si intrecciano e che li
caratterizzano come complessi.
Possiamo quindi osservare due differenti dimensioni di segretezza che paiono
caratterizzare l'esperienza soggettiva ed il suo evolvere.
Una prima dimensione riguarda il non poter 'sapere' quanto e fino a che punto
siamo comunque contestuali – legati, oltre che al patrimonio genetico della nostra
specie, alla lingua madre che ci ha permesso di accedere alla soggettività, e a un lessico
familiare denso di venature emozionali e di significati reconditi. L'individuo è e resta
parte dei/e partecipe ai contesti non solo, e non tanto, in quanto il porsi dell’osservatore
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è sempre un com-porsi entro una rete di posizioni soggettive (non tanto, quindi, perché
il costruire è sempre un co-costruire), bensì, soprattutto ed essenzialmente, in quanto la
soggettività stessa racchiude nelle proprie modalità operazionali, segrete al soggetto, ciò
che è preposto al suo porsi, ovvero le caratteristiche del contesto da cui, nel porsi, si
distingue. Nel dire 'io' il soggetto si differenzia da un contesto che comunque lo abita
nel profondo, fin nelle funzioni vitali del corpo che egli è, e fin nelle regole sintattiche
che ordinano il suo dire ed il suo narrarsi. Le modalità stesse del suo creare una versione
soggettiva dell’esperienza, infatti, recano in sé la memoria non-detta degli affetti entro
cui egli ha appreso la lingua che, non a caso, viene detta 'materna'; e i pre-giudizi
impliciti su cui si fondano i giudizi che il soggetto esplicitamente propone, fanno parte
di una storia e di una cultura che lo precedono e lo trascendono. E, infine, ogni singola
parola del racconto che, nel tempo, ne tesse la continuità, è un significante che il
contesto gli ha proposto e gli ha imposto affinché egli potesse assumerlo in prima
persona. Cito a questo proposito un illustre omonimo: “...anche quando io dico 'pane'
uso una parola che è nata prima di me, e che significa qualcosa per pura convenzione”
(L. Bianciardi 1957, p. 145).
Una seconda dimensione di segretezza è relativa al non poter 'vedere' quanto
radicalmente la 'realtà' che costruiamo sia autoriferita. Il 'mondo' cui il soggetto dà
forma non potrà che essere congruente alle modalità operazionali, cognitive,
emozionali, secondo cui il soggetto lo conosce e lo crea. Ma il soggetto costruisce il
mondo di cui si pone al centro come fosse un 'dato di realtà'. Per poter conoscere il
'mondo' che costruisce, egli deve mis-conoscere le caratteristiche del proprio conoscere:
resterà segreto al soggetto il fatto che le caratteristiche del proprio mondo siano
caratteristiche di sè, o, più precisamente, della propria operazionalità osservativa.
Nella relazione articolata e complessa tra contesti di vita e singolo individuo il
segreto si declina quindi su due versanti, che, pur rimandando l'uno all'altro, si
mantengono su piani distinti: le caratteristiche dei contesti intessono segretamente
dall'interno il singolo individuo, il quale crea un 'mondo' che, segretamente, o a sua
insaputa, sarà a propria immagine e somiglianza. In un processo che possiamo
raffigurarci come una dialettica mai conclusa e sempre mancante, imperfetta,
zoppicante, i contesti di vita in-formano segretamente proprio le caratteristiche
operazionali secondo cui il soggetto, senza saperlo, darà forma al proprio 'mondo'.

Una cecità originaria
Parrebbe quindi che l'evoluzione dell'uomo, per quanto miracolosa, abbia
'saggiamente' mantenuto questi aspetti di 'non sapere'. Unico organismo in grado di
'sapere di sapere', l'uomo è comunque condannato alla cecità (M. Bianciardi, 1983). La
cecità inaugura la storia di ciascuno di noi; ne è condizione di possibilità e premessa
necessaria; si pone a fondamento della nostra storia soggettiva e ne costituisce la radice.
Per comprenderlo si considerino i seguenti tre punti:
a) la soggettività, nel porsi, pone, parallelamente e necessariamente, un ‘mondo’
che le è correlato. La 'realtà' che il soggetto conosce non pre-esiste al soggetto, bensì exsiste parallelamente, e reciprocamente, al porsi di ciò che definiamo 'io' o soggettività.
Nel momento in cui l'in-fans, dicendo 'io', distingue sè come soggetto del proprio
distinguere, inizia un ininterrotto racconto di sè e della realtà esterna: nel porre sè l' 'io'
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pone quindi un mondo distinto da sè e a sè correlato. La realtà, infatti, non esiste, e le
'realtà' sono sempre realtà soggettive (create da un soggetto); per questo, prima che
quell'organismo si ponga come soggetto, la sua 'realtà' non esiste. Se non abbracciamo
una posizione costruttivista radicale possiamo supporre esista il reale – inteso come
universo di possibilità', ovvero di innumerevoli possibili 'realtà' che lo descrivano e lo
narrino; e possiamo supporre esistano le molteplici 'realtà' degli altri, tra cui coloro che
crescono e nutrono di cure, di calore e di parole, il piccolo che diverrà soggetto. Ma, per
quel soggetto, il prima è in-dicibile, alla lettera, in quanto si pone al di là, o al di qua,
del linguaggio; il prima è l'esperienza im-mediata (non mediata dal linguaggio), è
l'innocenza dell'animale, è l'indistinto che precede la distinzione sè-mondo. Ancora
Pavese (1947, p. 21): “Le cose stesse accadevano allora. Accadevano cose – adesso
attraverso gli dei tutto è fatto parole, illusione, minaccia”. E, ancora: “Prima l'uomo la
belva e anche il sasso era dio. Tutto accadeva senza nome e senza legge” (ibidem, p.
146).
b) 'io' e 'realtà' ex-sistono nel senso preciso e letterale del termine: non nascono
nel vuoto, bensì stanno da o su (ex), si pongono appoggiandosi a o a partire da.
Ciascuno di noi, infatti, ha potuto accedere alla soggettività non solo come concreto
organismo biologico, e quindi grazie a un determinato corredo genetico che gli ha
offerto potenzialità e limiti e che ha dettato le caratteristiche del suo vivere e del suo
conoscere, ma anche grazie e entro una rete di relazioni primarie che lo hanno cresciuto
e nutrito prima che e affinchè potesse porsi come soggetto.
Ebbene, il porsi dell'io è cieco proprio a ciò su cui, o a partire da cui, l' 'io' sta.
Ciò appare evidente se si considera che ogni organismo, nel vivere e per vivere, opera
distinzioni congruenti alle proprie modalità cognitive, ma di tali modalità non può
sapere nulla. L'esempio più semplice, e più chiaro, è dato dalle soglie percettive:
l'organismo opera distinzioni rigidamente vincolate a soglie percettive, ma non
distingue le soglie percettive medesime. Per l’organismo, quindi, le soglie percettive
non esistono, bensì ex-siste un mondo ad esse congruente e percepito come ‘oggettivo’
piuttosto che come attivamente costruito. Per percepire un mondo l’organismo deve
mis-conoscere le modalità operazionali secondo le quali lo percepisce. O, anche: per
‘vedere’, l’organismo deve essere cieco a quanto permette e vincola il vedere.
c) ciò vale anche - se pure ad un differente livello - per la ricchezza di significati,
di sfumature semantiche, di tonalità emozionali, di interpretazioni soggettive, di cui
l'uomo è capace nel tessere le proprie trame narrative. L'esempio dell'uomo fatalista
proposto da Bateson (1972, p. 344) resta (per me, e spero anche per il lettore) il più
chiaro: un in-fans che abbia sperimentato relazioni primarie formalmente descrivibili
come 'pavloviane', nel distinguersi come 'io' lo farà ex (basandosi su, o a partire da)
premesse 'fataliste'. Dal punto di vista di un osservatore esterno, quindi, sarà possibile
osservare che quel soggetto costruisce un mondo 'pavloviano' in quanto si basa su
premesse di tipo fatalista:
'io’ fatalista / ‘mondo’ pavloviano.
Ma, dal punto di vista del soggetto, si avrà:
‘io' / ‘mondo' pavloviano
ove ‘fatalista’ cade e, parallelamente, viene creato un mondo pavloviano:
un 'mondo', cioè, che il soggetto considera oggettivamente pavloviano.
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La soggettività, quindi, emerge coniugata, o specificata, secondo pre-messe
debitrici delle relazioni primarie in cui l'in-fans è stato cresciuto, e in cui, ora, si
impegnerà come fans. Ma a queste pre-messe l'io è cieco (e lo è per il fatto stesso che
esse sono pre-poste alla potenzialità stessa di 'narrare' e 'costruire' un mondo esterno a
sè): il soggetto le ritroverà nel 'mondo' così come egli lo crea, le considererà
caratteristiche ‘oggettive’ del territorio che egli abita.

Il divenire di un'illusione
Il modo in cui la soggettività ex-siste rende quindi ragione delle dimensioni di
non sapere che caratterizzano il processo che essa è.
Ma, a partire da questa cecità originaria, come evolve l'attività narrativa che il
soggetto è ?
Non dobbiamo dimenticare che, soggetti di linguaggio, siamo anche soggetti al
linguaggio: la nostra esperienza è sottomessa alla linearità che inevitabilmente
caratterizza la parola, alle regole sintattiche della nostra lingua madre, alla forma delle
proposizioni che obbediscono a tali regole. Ogni volta che diciamo 'Aldo è buono', o 'io
sono arrabbiato', in realtà stiamo parlando di proprietà di una relazione, ma ne parliamo
come se parlassimo di noi o di Aldo: la forma logica “soggetto-verbo-predicato” astrae
dalle relazioni e dai contesti, ferma il tempo del processo, e crea l'illusione di proprietà
individuali e permanenti. Il nostro narrare traduce, e inevitabilmente tradisce, la nostra
esperienza emotiva, relazionale, contestuale. È un narrare inadeguato e mancante, che
descrive esperienze complesse e contradditorie cercando la semplificazione e la
coerenza, che pretende la stabilità e la prevedibilità nel descrivere contesti di relazione
che cambiano senza sosta e cambiano anche in base a come li narriamo e vi
partecipiamo.
Il soggetto, parte e partecipe delle relazioni e dei contesti, narra i contesti come
se li osservasse dall'esterno, come se potesse comprenderli piuttosto che esserne
compreso, come se li osservasse oggettivamente piuttosto che costruirli coerentemente
alle proprie caratteristiche operazionali. Vi è quindi una dis-omogeneità irriducibile tra
le modalità narrative soggettive e ciò di cui il soggetto narra; il che fa sì che il nostro
narrare sia una fatica di Sisifo, e, come la tela di Penelope, debba essere tessuto e
ritessuto senza sosta.
I processi evolutivi della soggettività sono quindi la storia di come la
soggettività continua a mentire sull'evoluzione dei contesti cui partecipa. Si tratterà per
questo, come anticipato, del divenire di un'illusione e dell'evolvere di un
misconoscimento.
A partire dalle premesse originarie (debitrici, come si è visto, delle
caratteristiche delle relazioni che l'infante ha vissuto prima di farsi soggetto), il racconto
che noi siamo evolve proprio in quanto mancante e menzognero: la descrizione del
mondo come 'pavloviano', ad esempio, dovrà confrontarsi con esperienze relazionali che
la metteranno in discussione e che innescheranno inevitabilmente un processo evolutivo
mai concluso; quest'ultimo può, a mio parere, essere utilmente descritto utilizzando i
concetti di 'assimilazione', di 'accomodamento', di 'equilibrazione maggiorante', ovvero
secondo le modalità costruttive che, pur all'interno di una logica in parte differente, Jean
Piaget ha mirabilmente studiato e descritto.
In ogni caso l'evolvere delle narrazioni menzognere che ciascuno di noi è
partecipa ad intessere l'evolvere dei contesti. L'evoluzione contestuale è infatti un
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processo che intreccia costantemente trama ed ordito, o, fuor di metafora, testo e
contesto: il testo della narrazione soggettiva d'un lato emerge dalle relazioni cui il
soggetto partecipa, e, d'altra parte, contribuisce ad intessere i contesti. La soggettività
partecipa ai processi contestuali proponendo e riproponendo un punto di vista parziale,
limitato, illusoriamente stabile e coerente. Tuttavia questo proporre narrazioni da un
punto di vista parziale, riduttivo, e in definitiva cieco, partecipa alla danza che crea i
contesti di relazione, e garantisce che la loro evoluzione sia viva e imprevedibile.

Processi evolutivi di secondo ordine
Ho sostenuto che la soggettività è un divenire, ed è il divenire di una narrazione
riflessiva: la narrazione che noi siamo evolve entro i contesti contribuendo all'evolvere
dei contesti. Prima di concludere vorrei però riflettere – sia pure con molta prudenza e
cautela – sulla possibilità di un processo evolutivo della soggettività che si pone ad un
differente e ulteriore livello. E ciò sia nella relazione con l'altro che nella relazione con
il territorio che abitiamo.
Per quanto concerne il primo punto, si consideri che la soggettività, al fine di
porsi, deve contrap-porsi. Proprio perchè in principio è la relazione, per potersi porre
come soggetto l'organismo deve distinguersi dai contesti di relazione di cui fa parte. Ma
il distinguersi non è un processo indolore; così come sul piano fisiologico non è
indolore il parto, il distinguersi che inaugura il narrare che noi siamo è un processo per
certi versi drammatico, lacerante. Il piccolo dell'uomo, infatti, sperimenta una
dipendenza dall'altro incomparabilmente lunga rispetto a qualsiasi altra specie animale,
ed è proprio grazie a questa dipendenza prolungata che potrà inscrivere la propria
esperienza in una lingua naturale e potrà accedere alla soggettività; ma per affermarsi
come soggetto dovrà operare uno strappo che a volte si rivela violento, dovrà
allontanarsi con rabbia da questa interminabile dipendenza, dovrà affermare la propria
autonomia rifiutando la dipendenza da chi lo ha nutrito e accudito, dovrà imparare a
pensare con la propria testa contrapponendosi al pensiero, ai gusti, ai desideri dell'altro
– precisamente di quell'altro che gli ha permesso di crescere e di porre le basi per
l'autonomia stessa.
Per questo per ciascuno di noi l'altro è sempre, almeno potenzialmente, 'nemico'.
L'altro è mio nemico innanzi tutto ove, e nella misura in cui, non riconosca la mia
alterità, non rispetti il mio pormi come autonomo da lui. Non solo: il drammatico
bisogno che le nostre 'realtà', logicamente arbitrarie, siano validate dall'altro, fa sì che
l'altro possa rivelarsi 'nemico' per il fatto stesso di non condividere le 'realtà' che
costruiamo.
Non sto parlando, naturalmente, di chi ci fa del male o ci odia, bensì dell'altro
che ci ha amato, da cui è dipesa la nostra sopravvivenza, che è modello e luogo di
identificazione. Da adulti infatti, e lo sappiamo bene, il 'nemico' che può ferirci più in
profondo, che può far vacillare il nostro 'io' e sconvolgere l'immagine secondo cui ci
narriamo, lo ritroveremo eventualmente nel partner, nel figlio, nell'amico del cuore.
Ebbene, credo sia possibile parlare di un processo di evoluzione soggettiva che
consiste nell'emanciparsi da questo dover vivere l'altro come 'nemico', e che conduce
piuttosto a vivere come un dono prezioso proprio il fatto che egli proponga una
differente modalità di pensare, di leggere la realtà e narrare l'esperienza. E ciò non solo,
e forse non essenzialmente, perchè un altro modo di vedere è in sè una ricchezza, ma
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anche perchè mi permette di illuminare, almeno per un attimo, almeno in controluce, la
cecità che pare segnare necessariemente il divenire che io sono.
Se so ascoltare l'alterità dell'altro, infatti, essa può mostrarmi quanto la mia
'realtà' sia stata inventata a mia immagine e somiglianza e quanto io mi impegni, senza
nemmeno saperlo, a mantenerla tale; sarà quindi l'altro in quanto 'altro da me' che mi
costringerà a essere più flessibile, che mi permetterà di ampliare il mio modo di pensare
e di renderlo più libero, che mi offrirà l'opportunità di pormi da un altro punto di vista,
quasi potessi osservarmi per un attimo dall'esterno.
Questo processo è anche un processo di autonomizzazione delle proprie
modalità narrative, ovvero di ciò che denominiamo 'sè'. Come è evidente in età
evolutiva, infatti, la necessità di contrap-porsi è legata alla dipendenza, ovvero alla
necessità della conferma dell'altro. Ma nella misura in cui 'sappiamo di sapere',
sappiamo cioè che le nostre narrazioni non sono nè 'vere' nè 'oggettive', possiamo, se
pure entro certi limiti, emanciparci dalla necessità della conferma dell'altro. E ciò
permetterà, appunto, di vivere l'alterità come dono e come arricchimento piuttosto che
come minaccia.
Non solo: nel distinguersi come soggetto il soggetto disconosce e rinnega anche
il proprio esser parte del territorio che abita e dell'ecologia che lo tiene in vita. Il mondo
diverrà allora 'terra di conquista', la natura sarà da assoggettare, i contesti del proprio
vivere in società diverranno contesti di una lotta di affermazione di sè contro gli altri,
alla ricerca di potere, denaro, successo.
Non dobbiamo certo dimenticare che questo insaziabile anelito – che, come ci
ha ricordato Pavese, nasce in definitiva dal 'sapere' la morte – è ciò che stimola la
ricerca ininterrotta di migliorarsi che caratterizza l'uomo e ne nutre la curiosità e la sete
di sapere; esso si pone alla radice del celebre verso dantesco “fatti non foste a viver
come bruti ma per seguir virtude e conoscenza”, ed è, in definitiva, proprio ciò che ha
fatto sì che l'uomo divenisse l'occhio attraverso cui l'universo può osservare se stesso.
Ma esso è anche all'origine della sete di potere, di successo, di assoggettamento
dell'altro e della natura, della guerra.
'Anelito al sapere' e 'sete di potere' paiono quindi confondersi e sovrapporsi. Io
credo che si tratti di due risposte differenti, e per certi versi opposte, a quel sapere
drammatico e angoscioso che è il saperci mortali. Il 'sapere la morte' che ci fa uomini è
un sapere che ci impegniamo tutta la vita a negare e fuggire. Prendendo a prestito le
parole di Lev Tolstoj (1993, p. 417): “appunto così passi la vita, distraendoti con la
caccia, col lavoro, solo per non pensare alla morte”. Ora, credo si possa riconoscere
che il bisogno di potere, la sete di denaro e successo, il vivere il territorio e i contesti
sociali come 'terra di conquista', altro non siano in definitiva che il vano tentativo di
fuggire il sapere la morte. Il processo evolutivo di cui sto parlando è, al contrario, un
percorso soggettivo verso un 'sapere di sapere' la morte che ci renda consapevoli di
quanto questi tentativi sono vani, e che ci permetta di apprezzare piuttosto la gioia
dell'anelito alla conoscenza e la ricchezza dell'incontro con l'altro. Ecco che lo stupore
di fronte all'alterità dell'altro incontra la saggezza di sapere che vano è fuggire, grazie al
potere, al denaro, al successo, il saperci mortali.
Il processo di cui parlo è quindi un processo di crescita verso un difficile
equilibrio tra il vivere pienamente la gioia dell'anelito alla conoscenza e al dono dei
rapporti umani autentici, e il superare il bisogno del successo, del denaro, del potere.
E' quindi rispetto al doversi contrapporre – all'altro, ai contesti – che ritengo
possibile un processo evolutivo specificatamente umano. Si tratterà di recuperare su di
un altro piano una unità perduta, di conciliarsi con l'altro e con i contesti a cui abbiamo
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dovuto contrapporci al fine di affermarci come soggetti.
Questa possibile emancipazione sarà pur sempre provvisoria, limitata, precaria
ed imperfetta; si porrà come un punto di arrivo, come una meta mai del tutto raggiunta,
come un percorso lungo il quale dobbiamo avventurarci ben sapendo di non poter
raggiungere la meta.
Questo ulteriore processo evolutivo della soggettività può considerarsi di
secondo ordine: la soggettività infatti è, sempre e comunque, storia e processo; ciò di
cui sto parlando è la possibilità di una evoluzione delle modalità secondo cui la
soggettività evolve entro l'evolvere dei contesti.
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Sommario
Il cognitivismo, riducendo la funzione mentale a rappresentazione, separa l’intelligenza
dagli effetti che essa produce, e nega la sua dimensione processuale. Al contrario, la
cognizione embodied tematizza l’intelligenza come regola processuale che determina il
cambiamento mentre ne viene a sua volta determinata. In particolare, l’approccio
enattivo concepisce il portato di percezione e azione come costitutivo, e non
strumentale, per l’intelligenza.
Parole chiave
rappresentazione, enazione, embodied, Varela, Dreyfus, computation.
Summary
Cognitivism, by reducing mental function to representation, separates intelligence from
the effects that it produces, and denies its processual dimension. On the contrary,
embodied cognition understands intelligence as a processual rule that determines a
transformation while being determined by it. In particular, the enactive approach
understands the outcome of perception and action as constitutive, rather than
instrumental, for intelligence.
Keywords
representation, enaction, embodiment, Varela, Dreyfus, computation.

1.

Cognitivismo e processo

Vorrei interrogare criticamente la nozione di “processo cognitivo”, una nozione
spesso associata all’idea che a fondamento dell’intelligenza vi sia un’elaborazione di
informazioni. Il cognitivismo simbolista, l’approccio classico delle scienze cognitive
(Marr, 1982), intende il processo cognitivo come una serie lineare di computazioni,
ovvero operazioni logiche su elementi discreti che – detto attraverso l’anglismo
imperante - devono essere “processati” dal sistema affinché abbia luogo una certa
funzione intelligente. Processo,dunque,come elaborazione di simboli che hanno un
contenuto informativo: informazioni, ovvero notizie circa relazioni invarianti (Dretske,
1981), come invariante è, per esempio, la relazione che lega sempre il numero dei cerchi
di un tronco d’albero alla sua età, qualunque sia l’albero e il numero di anni che esso ha
Riflessioni Sistemiche - N° 5

novembre 2011

24

vissuto. In particolare, secondo il cognitivismo simbolista, gli elementi discreti sono
realizzati da supporti fisici arbitrari, i cui dettagli materiali non influiscono sul
contenuto dell’informazione. Questa virtuale irrilevanza del supporto dell’informazione
rispetto al suo contenuto giustifica il cosiddetto principio delle “realizzazioni multiple”
(Putnam, 1988), l’idea che un medesimo processo cognitivo (un calcolo come 2+2)
possa essere eseguito da supporti fisici diversi (un sistema di relé meccanici, un
computer digitale, o un cervello) a condizione che essi siano in grado di istanziare le
medesime manipolazioni simboliche. Insomma non conta di che materia si componga il
processo, ma solo le relazioni logiche che lo costituiscono.
Il
connessionismo
(Rumelhart
e
McClelland,1986),
concentrandosi
sull’implementazione di questa elaborazione da parte delle strutture del sistema
nervoso, propone un modello di processo che è almeno (e soltanto) in parte diverso
rispetto a quello del cognitivismo simbolista. La differenza sta nel fatto che
l’elaborazione delle informazioni, invece che serialmente, è realizzata in parallelo da
reti neuronali distribuite sulla base dell’interazione simultanea dei segnali che
attraversano i nodi della rete; il contenuto delle informazioni è espresso dalla
modulazione analogica del segnale neuronale, invece che nella forma discreta di
elementi logico-simbolici; infine, nel caso di reti neuronali biologiche, anche i dettagli a
grana fine dell’implementazione fisica possono determinare direttamente i contenuti
dell’informazione. Questa dipendenza però è considerata ancora compatibile con le
realizzazioni multiple: anche nel caso delle reti neurali, infatti, a definire la funzione
cognitiva è unicamente il modo in cui la manipolazione di contenuto informativo in
entrata (input) ottiene un certo tipo di contenuto in uscita (output).
Secondo un paradigma condiviso da entrambi gli approcci (esemplificato da
Phylyshyn, 1984), i bit di informazione che riceviamo dall’ambiente percettivo,
originariamente insignificanti e neutri, vengono elaborati dai nostri sistemi cognitivi
fino ad assumere configurazioni significative, diventando rilevanti per decidere la nostra
condotta nel mondo. Siccome questa laboriosa acquisizione del significato, da parte di
segnali originariamente insignificanti, avviene attraverso una manipolazione di
informazioni, sembrerebbe che esso consista in un processo, un processo cognitivo
appunto, che elabora informazione in entrata per produrre informazione in uscita. Input,
computazione, output. Con del significato, da qualche parte nel mezzo.
Indubbiamente ci sono ragioni per condividere questo uso del termine “processo”,
oramai scontato all’interno della comunità scientifica e di una certa comunità filosofica.
Eppure, a ben vedere, il “processo cognitivo” definito come elaborazione di
informazioni, non esibisce affatto le caratteristiche essenziali del processo. In questo
articolo sosterrò che questa elaborazione sia pensabile come processuale soltanto a
condizione di prestare a questo termine un senso metaforico, obliquo, e in ultima analisi
infondato. Ci sono interessanti motivi per dubitare non solo che la cognizione avvenga
secondo una manipolazione di informazioni, definita “computazionale” dai due approcci
standard alle scienze cognitive; ma anche che questa elaborazione costituisca davvero
un processo in un qualunque senso utile e chiaro del termine. La mia tesi scettica
prevede due possibilità reciprocamente esclusive: o l’elaborazione di informazioni non è
affatto un processo, oppure è sì un processo, ma non un processo cognitivo, perché
(come vedremo) tra le sue caratteristiche le uniche a partecipare propriamente di una
realtà processuale sono quelle materiali, quelle cioè estranee al contenuto cognitivo.
Cos’è l’elaborazione computazionale? Una manipolazione di informazioni che segue
una regola che specifica quali operazioni devono essere compiute dal sistema
computazionale in una data situazione (Turing, 1936). Questa manipolazione è
meccanica come quella delle linee di produzione nelle catene di montaggio robotizzate,
o di altri sistemi artificiali che attuano operazioni esatte con modalità apparentemente
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indifferenti, o scarsamente sensibili, a fattori contestuali, cioè non dipendenti dalle
condizioni al contorno: eppure è proprio in questi contesti artificiali che diventa
maggiormente difficile parlare di processo. Presumibilmente, lo sforzo intellettuale di
un ingegnere che ha disegnato il progetto di un’automobile costituisce un processo
complesso e laborioso. Ma è forse un processo il progetto ingegneristico risultante da
quell’atto di pensiero? Sono un processo le istruzioni che definiscono come
l’automobile debba essere montata nella catena di montaggio? Le braccia robotiche che
assemblano le componenti dell’automobile si limitano ad eseguire una serie di rotazioni
e traslazioni nello spazio applicando delle istruzioni, una procedura prefissata dalla
rappresentazione di quello che l’automobile, nel progetto dell’ingegnere, dovrebbe
essere; ma non sanno nulla di quel progetto, e per di più non possono modificarlo,
mentre compiono il loro lavoro. La procedura risulta quindi totalmente isolata dalla
ragione che la motiva. Le varie fasi della costruzione della macchina, istruite dal
progetto suddetto, sembrano così costituire un cambiamento organizzato; ma possiamo
intendere questo cambiamento come processo?
Immaginiamo un altro esempio: una lunga lista di regole scritte, quando seguite alla
lettera, consente anche a un soggetto non competente di giocare una partita di scacchi,
calcolando ogni mossa dei pezzi sulla scacchiera. Siamo forse disposti a ritenere che
questo manuale di regole sia un processo? Apparentemente no. Ora, le regole del
manuale consentono di calcolare meccanicamente ogni singola mossa durante il gioco, e
quindi ogni operazione logica sottostante, con grande efficacia e precisione. Ma il
manuale non sa nulla di come la partita si sviluppa qui e ora dai giocatori in carne ed
ossa, e viceversa il loro concreto processo di pensiero non può riscrivere il manuale. E’
quindi un processo il cambiamento che deriva dalle procedure che il manuale nomina e
regolamenta?
Ora, il punto è che sia il cognitivismo simbolista sia il connessionismo intendono il
processo cognitivo come l’attuazione di una procedura meccanica di questo tipo, per la
quale il cambiamento prodotto e il contenuto che lo motiva sono disaccoppiati, cioè non
co-varianti, e causalmente irrelati. Il dubbio, a questo punto, è che questi due approcci
alla cognizione non colgano il carattere intrinsecamente dialettico della ragione
processuale: il processo non è soltanto cambiamento ordinato da una regola, è anche
regola che si determina nel cambiamento che essa ordina; cambiamento che determina e
che al tempo stesso viene determinato dalla regola che lo definisce. Vedo almeno due
motivi per ritenere che la nozione “dialettica” di processo cognitivo qui descritta (e
liberamente ispirata da Thompson, 2007) sia sostanzialmente diversa da, e preferibile a,
quella assunta dal cognitivismo simbolista e dal connessionismo attraverso il concetto di
elaborazione computazionale.

2.

Due problemi per il processo cognitivo

Il primo motivo è che, se intendiamo il processo come regola intrinsecamente
accoppiata al cambiamento che produce, lo sviluppo materiale e temporale
dell’elaborazione computazionale dovrebbe essere una parte costitutiva del significato
(valenza semantica), dello scopo (aspettativa pragmatica), e forse anche della funzione
logica (regola sintattica) che il processo produce con i suoi effetti. Al contrario, in
ragione delle realizzazioni multiple, la funzione informativa e il valore di verità di una
certa elaborazione computazionale sono per definizione insensibili alle sue
caratteristiche materiali e quindi temporali. 2+2 continua a fare 4 anche se questa
operazione viene computata da una lentissima macchina in un lasso di tempo lungo
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esattamente un milione di anni, mentre il processo di sviluppo della vita di un fiore può
solo seguire ritmi definiti, sebbene non necessariamente esatti. La cascata di simboli
prodotti in successione da una macchina calcolatrice è precisamente la stessa ogni volta
che essa applica il suo algoritmo giacché gli effetti prodotti dall’algoritmo (simboli) non
modificano l’algoritmo stesso (altrimenti la macchina non è considerata affidabile, e una
macchina non affidabile non può essere considerata un elaboratore computazionale in
senso stretto). Al contrario un individuo vivente è costantemente modificato dalle
funzioni vitali che lo costituiscono localmente, e il ritmo delle funzioni vitali è a sulla
volta alterato dagli effetti irreversibili che esse producono globalmente nell’individuo.
In altre parole, nell’elaborazione computazionale la capacità di produrre certi input sulla
base di certi output rimane la stessa indipendentemente dal tempo impiegato, e dal
numero di volte in cui questa elaborazione viene ripetuta, mentre la stessa cosa non può
dirsi per le funzioni biologiche, che sono intrinsecamente collegate al momento in cui e
alla frequenza con cui avvengono. Questo perché lo sviluppo della funzione biologica
(ad esempio il metabolismo) è correlato non solo all’asse temporale che lo misura
oggettivamente, ma anche alle trasformazioni che il vivente attivamente produce nel
tempo. Il vivente rappresenta una singolarità nel mondo fisico (Bailly and Longo,
2011): mentre per la fisica il tempo è solo una variabile che determina in modo neutro e
lineare l’andamento di una funzione, per la biologia è esso stesso scandito
dall’andamento di quella funzione. Il vivente esemplifica perfettamente l’idea che, in un
processo, la funzione temporale è sempre anche ciò che viene prodotto dal processo
stesso, e mai soltanto una sua precondizione. Questo spiega perché la nozione di
processo richiami sempre in qualche modo la struttura temporale autonomica della vita
e delle funzioni organiche.
Il secondo motivo inerisce più strettamente la natura delle funzioni cognitive. E’
possibile che i contenuti mentali associati a una certa elaborazione cognitiva - in quanto
processo biologico – riflettano la struttura temporale dell’elaborazione stessa,
scandendone il ritmo. Anche così, però, questa elaborazione rimane un processo
cognitivo solo e unicamente in potenza, per esempio nella sua capacità nominale di
prefigurare l’azione, di orientare la percezione, o di elaborare ulteriori contenuti
mentali, senza per questo avere un ruolo attuale nella definizione del loro significato:
una “rappresentazione”fissa la possibilità astratta, o la mera determinazione formale, di
un cambiamento nello stato mentale, senza poterlo determinare nella sua concreta
attuazione: come un libretto di istruzioni indipendente dalla partita che può produrre.
Pur sostenendo argomenti diversi, variamente analizzati dalla filosofia della mente,
molti esperimenti mentali (per esempio l’uomo della palude di Davidson, 1987, la
stanza cinese di Searle, 1980, il super-scienziato Mary di Jackson, 1986, gli zombie di
Chalmers, 1996) convergono verso la medesima idea: i processi che hanno luogo nella
struttura algoritmica ovvero nello stato logico-formale/funzionale della cognizione non
sono condizione sufficiente per determinarne il contenuto (cioè il significato, o il valore
esperienziale). Anche conoscendo ogni singola operazione compiuta dall’algoritmo non
potremmo indicare il contributo preciso della singola operazione nella produzione dei
suoi effetti cognitivi, ossia nell’economia della vita mentale del soggetto: tra la funzione
mentale e le operazioni sottostanti che la “realizzano” c’è quindi un salto incolmabile,
strutturale. Un processo, al contrario, è esattamente l’attuazione diveniente della regola
del cambiamento, ovvero una regola che include il portato contingente dei suoi
imprevedibili effetti, anche gli effetti qualitativi apparentemente ininfluenti per la
struttura formale dell’algoritmo.
Ecco perché il cambiamento nella struttura formale/funzionale dell’elaborazione
computazionale non è un processo cognitivo se non virtualmente, “sulla carta”. Tale
cambiamento è come la danza percepita degli attori sullo schermo cinematografico: quel
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movimento non è un vero processo perché la sua regola non è motivata internamente dal
senso della danza, ma dal fatto che un proiettore faccia scorrere meccanicamente i
fotogrammi della pellicola, secondo una successione che è indipendente dal loro
contenuto. Ora, l’elaborazione computazionale, come il succedersi dei movimenti sulla
pellicola, deriva la manipolazione informazionale da una regola/procedura che è
estranea al senso di quella manipolazione. La mera rappresentazione del processo
dell’intelligenza umana, in quanto scollegata dall’attualità del cambiamento prodotto,
non costituisce di per sé un processo intelligente, così come un dipinto ritraente un
fiume che scorre non ha nulla della processualità dello scorrere del fiume vero e
proprio. Una funzione cognitiva reale e concreta, un volta rappresentata come
elaborazione di informazioni, non può più essere definita legittimamente come
processo, indipendentemente dal fatto che quella rappresentazione realizzi l’intelligenza
di una macchina o di un essere umano. Il problema risiede nel fatto che, nel momento in
cui si scompone un processo nella somma del cambiamento che esso produce (i
movimenti eseguiti dalle braccia robotiche nella catena di montaggio) e della
rappresentazione che regolamenta quel cambiamento (il progetto dell’ingegnere) non si
ha più a che fare con un vero e proprio processo, ma semplicemente con una metafora, o
una citazione, di esso.
Dunque o l’elaborazione cognitiva, oggetto delle scienze della mente, non è un
processo, oppure – se anche accettiamo che essa sia un processo in qualche sua parte
– non è un processo cognitivo, perché la parte cognitiva non è in alcun modo
processuale. Ecco perché l’elaborazione informazionale è scollegata sia dallo sviluppo
temporale del cambiamento che dalla rappresentazione del suo significato. Questi due
motivi, insieme, ci aiutano a definire per contrasto la natura del processo e il suo ruolo
per le funzioni cognitive. Un processo non può essere semplicemente una regola o un
criterio che guida un’azione dall’esterno dell’azione stessa, così come il principio
teleonomico che guida lo sviluppo della pianta attraverso le fasi della sua crescita, dal
seme al frutto, non può essere esterno alla logica della sopravvivenza e della
riproduzione della pianta, ma consegue dal cammino della sua estrinsecazione in
dialettica con l’ambiente, ovvero dall’esercizio della capacità adattiva che le è
connaturata e che la porta a conformarsi all’ambiente secondo la propria costituzione;
inoltre, processo non è il piano normativo o la decisione che sta a monte di un’azione
per prefigurarne le condizioni di successo, così come – per esempio - l’intenzione
prudente che guida i passi di una coppia di ballerini su di una pista sconosciuta non
viene necessariamente prima dell’attuazione di quei passi, ma per lo più e
fondamentalmente si determina durante la loro danza circospetta, modulandola e
venendone modulata sua volta in interazione con l’ambiente. In altre parole, il processo
non è solo un principio ordinatore del cambiamento, ma anche un’intelligenza
diveniente nel cambiamento, cioè connaturata alla logica del cambiamento stesso e
intrinsecamente motivata da esso, e non impressa al cambiamento da significati e da
progetti che la sovrasterebbero o che le starebbero di fronte. Dal punto di vista dello
sforzo di concettualizzazione filosofica, la difficoltà consiste ora nel pensare il processo
cognitivo come intelligenza diveniente intrinsecamente motivata dal suo stesso divenire;
e questo vuol dire in primo luogo ripensare la nozione di rappresentazione mentale,
perché da essa deriva la dicotomia tra il divenire dell’azione e la fissità del suo
contenuto normativo.
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3.

Rilevanza e rappresentazione. La cognizione embodied

Questo pensiero non-dualistico del processo cognitivo vanta una storia lunga che
include Vygotsky (1980) e Piaget (1972, 1979), e attinge volentieri dallo sfondo del
pensiero vitalistico di Bergson (1907). Ma lo sforzo di ripensare il ruolo della
rappresentazione è stato compiuto soprattutto negli ultimi trent’anni da vari approcci
embodied (“incorporati”) alle scienze cognitive, e in particolare dall’approccio enattivo,
emergentista e “neurofenomenologico”, iniziato da Francisco Varela (1996), oggi
influente anche grazie ai risultati ottenuti dai suoi colleghi, allievi ed eredi (cfr. Stewart
et al 2011). L’approccio enattivo si propone come una terza via delle scienze della
mente, alternativa sia al cognitivismo classico che al connessionismo, e si caratterizza
principalmente per l’idea che la cognizione è anzitutto performance, know-how,
piuttosto che atto distaccato e meramente valutativo; l’intelligenza si dispiega come un
potere sensorimotorio (O'Regan e Noë, 2001), compensativo e insieme esplorativo; un
potere, cioè, che acquisisce un valore e un fine mentre viene attivamente esercitato, e
per questo risulta sempre trasformativo e conoscitivo a un tempo. In questa
caratterizzazione pragmatica e attiva si gioca il senso di un diverso modo di intendere
davvero la cognizione come processo, piuttosto che come computazione. Cognitivismo
e connessionismo separano irrimediabilmente il processo cognitivo dalla sua
realizzazione concreta, supponendo che i mezzi sfruttati dall’intelligenza siano arbitrari
rispetto ai suoi fini, e che i veicoli della cognizione non siano altro che copie o
contenitori dei suoi significati; l’approccio embodied alle scienze cognitive, al contrario
richiede di vedere l’intelligenza come un processo di produzione sempre in atto di
significati e di fini; si tratta, inoltre, di un processo che non utilizza informazioni
immagazzinate nella mente come modelli di interpretazione del e di decisione circa il
mondo, ma al contrario ordina l’interazione reciproca di cervello, corpo e mondo come
condizione evenemenziale della loro reciproca integrazione e co-costituzione (Clark,
1997). Un’integrazione per la quale la percezione e l’azione non sono strumentali
all’intelligenza, ma ne formano il circuito costitutivo.
Questo approccio mette in questione la metafisica cartesiana sulla quale si fonda il
grande dogma del cognitivismo: “l’intelligenza è un processo mediato da
rappresentazioni”. Nel suo legittimo sforzo di superare il paradigma comportamentista
(che riduce l’intelligenza ad associazioni dirette tra stimoli e risposte), la scienza
cognitiva ha visto nelle rappresentazioni mentali i supporti funzionali che mediano
l’interpretazione degli stimoli percettivi e la programmazione delle risposte motorie a
questi stimoli. Vi è cognizione quindi solamente se vi è distanza, una separazione che
media il rapporto tra interno ed esterno; e vi è distanza solamente se vi è
rappresentazione, cioè contenuto informativo che ritarda la coincidenza di corpo e
mondo. Rappresentazione dunque come modello interno alla psiche che fornisce criteri
e parametri all’agente per interpretare adeguatamente le circostanze esterne: uno
strumento euristico di problem-solving e decisione. Persino i processi percettivi e
attenzionali, secondo questo paradigma, devono essere istanziati da euristiche e
decisioni mediate da rappresentazioni, visto che ogni atto sensoriale rivolto
all’individuazione di circostanze ambientali salienti implica una precedente selezione, e
quindi una decisione delle informazioni rilevanti per le funzioni dell’organismo. Questi
modelli, secondo la teoria classica della cognizione, sarebbero interni alla mente perché
unicamente determinati dalle euristiche immagazzinate. Questo quadro è palesemente
dualistico, per quanto naturalistico nelle intenzioni: da un lato ci sono corpi estesi che
recepiscono segnali e che eseguono azioni nel mondo, dall’altro ci sono i contenuti
mentali di quei segnali e gli scopi di quelle azioni. Le rappresentazioni non mediano
veramente né collegano questi due ordini di elementi, ma producono unicamente un
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salto qualitativo, discorsivo, epistemologico, che resta sempre in ultima analisi
ontologico, se il suo senso non viene compreso da un pensiero critico aggiornato con gli
sviluppi contemporanei della filosofia e della scienza. L’idea, infatti, che a
caratterizzare l’intelligenza sia il suo ruolo di medio tra corpo e mondo, inizia oggi ad
apparire desueta, o quantomeno bisognosa di una radicale revisione. I dati sperimentali
e i più potenti modelli, ai quali accennerò nel prosieguo, ci spingono oggi a mettere in
dubbio il dogma rappresentazionalista. Cercando un ruolo “intelligente” e “attivo” per la
percezione e per l’azione nella cognizione, la filosofia della mente embodied ha
prodotto alcune teorie che oggi risultano cruciali per dare una nuova direzione alle
scienze cognitive.
Già Hubert Dreyfus, a partire dal 1972, e ancora nel 2002 perfezionando il suo
modello dinamico, ha mosso una costante e radicale critica alla teoria
rappresentazionalista dell’intelligenza, con particolare riferimento agli sviluppi
dell’Intelligenza Artificiale dell’epoca. Dreyfus, facendo leva su di una fenomenologia
della percezione ispirata ad Heidegger (1927) e Merleau-Ponty (1962), ha osservato che
il ricorso alle rappresentazioni rende inesplicabile, e quindi irreplicabile artificialmente,
la spontanea sensibilità del vivente verso la rilevanza, il valore, e quindi il significato
concreto dell’esperienza situata. Questo scacco deriva dal fatto che ogni problemsolving sottostante alla produzione di un comportamento intelligente incontra prima o
poi un “problema della cornice”, se esso si affida alla guida delle rappresentazioni: il
problema, cioè, è quello di un regresso infinito (Wheeler, 2010) che si manifesta non
appena il sistema intelligente deve decidere il comportamento più appropriato alle
circostanze sulla base delle euristiche che conserva in forma di rappresentazioni. Per
decidere deve individuare ciò che è rilevante, ma la rilevanza diventa individuabile solo
sulla base di una serie infinita di precedenti decisioni. Siccome il sistema non può aver
già effettuato la decisione originaria che determinerebbe il valore delle sue scelte
possibili, non può neanche pervenire a una scelta finale sulla “rilevanza reale”
(Rietveld, 2012), cioè assoluta, alle circostanze in cui concretamente si trova. Dreyfus
(2008) ci ricorda che in quarant’anni il problema della cornice non è mai stato risolto
perché a monte vi è l’impossibilità da parte del sistema artificiale, ancora concepito
come elaboratore di informazione, di cogliere le circostanze ambientali come
immediatamente rilevanti, ovvero salienti e significative; il motivo è che il sistema non
è storicamente accoppiato con quelle circostanze, non è cioè immediatamente pronto a
rispondere alle circostanze come suggerenti possibilità d’azione; e – per converso – vi è
l’incapacità del sistema di selezionare la possibilità d’azione più pertinente al contesto,
visto che questa azione non ha alcun legame significativo diretto con le circostanze
rilevanti, ma soltanto un legame inferito indirettamente attraverso manipolazione
(decontestualizzata) di rappresentazioni e selezione (arbitraria) delle euristiche ritenute
pertinenti. Ma (questo è il senso del già menzionato esperimento mentale della “Stanza
cinese” proposto da Searle) queste rappresentazioni possono solo fornire una regola
sintattica, manipolatoria, senza essere mai veramente utilizzabili secondo una
pragmatica propria, a loro interna; per questo le decisioni che ne derivano sono, per così
dire, sempre cieche e vuote (indipendentemente dal fatto che – almeno in qualche
occasione – possano produrre gli effetti sperati).

4.

Intelligenza come enazione

Dall’approccio rappresentazionalista derivano anche altri problemi. Ad esempio c’è il
fatto che la percezione e l’azione hanno un ruolo esclusivamente subordinato e
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strumentale nei processi che, rispettivamente, preparano o esprimono l’intelligenza; per
questo motivo percezione e azione sono processi che, non potendo essere intelligenti
essi stessi, devono essere guidati da elaborazioni cognitive intermedie, le quali svolgono
funzioni che di per sé non sono né percettive né performative; e dunque – secondo
questo approccio - visto che il processo, come abbiamo precedentemente detto, è
sempre artefice della propria intelligenza, percezione e azione non possono essere
affatto processi, nonostante talvolta ne abbiano le sembianze. Le fondamenta per
ripensare il ruolo di percezione e azione come funzioni intelligenti, rinnovando
l’impianto tradizionale delle scienze cognitive, vengono gettate nel libro seminale
scritto da Varela, Thompson e Rosch (1991), The Embodied Mind. Qui viene sviluppata
una fenomenologia per molti versi analoga a quella di Dreyfus, che sottolinea la diretta
co-appartenenza e reciprocità dell’organismo vivente e del mondo-ambiente che abita:
in parziale accordo con Dreyfus, anche gli enattivisti ritengono che la rilevanza dei
dettagli del mondo-ambiente sia direttamente colta dall’organismo in termini di
possibilità adattive, ovvero di istanze di raggiungimento di un equilibrio dinamico con
l’ambiente. Per gli enattivisti, però, l’ideale regolativo è fornito dall’unità autopoietica
dell’organismo e dalla “chiusura operazionale” che emerge dall’autonomia (identità
dinamica) delle sue funzioni biologiche rispetto all’ambiente; come per Dreyfus, però,
anche per gli enattivisti la condotta dell’organismo è intrinsecamente caratterizzata dal
suo tendere verso una riduzione del grado di disequilibrio che si produce nelle
fluttuazioni contingenti dell’interazione tra organismo e ambiente. Fin da subito
incontrati come immediatamente significanti (cioè innescanti una risposta) i dettagli del
mondo-ambiente non raggiungono l’organismo come neutri stimoli portatori di un
“contenuto” bisognoso di essere decodificato e interpretato, ma come occasioni nelle
quali vengono esercitate e perfezionate sia la flessibilità (estensione della capacità
adattiva) che la regolarità formale (definizione dei pattern ottimali) del comportamento
intelligente (Thompson, 2007).
Questa intelligenza è il risultato della storia dell’accoppiamento dinamico che ha
unito fin dall’inizio l’organismo al suo mondo-ambiente (Kelly, 2002): ovvero non una
semplice sequenza di informazioni immagazzinate, ma un abito di risposta adattivo
sviluppato in ragione della co-appartenenza originaria di corpo e mondo, per la quale fin
dall’inizio il corpo è intelligenza dispiegata per ottenere un equilibrio con il mondo, e il
mondo è occasione di o sforzo verso una configurazione gestaltica ottimale che deve
essere raggiunto dal corpo. La storia che definisce i modi intelligenti
dell’accoppiamento dinamico tra corpo e mondo non è né può essere ridotta a un
insieme di euristiche, né globalmente, né nelle sue determinazioni locali, giacché ogni
sua determinazione dipende da uno sfondo olistico, ovvero dalla configurazione
complessiva delle risposte che l’organismo può offrire al mondo, e a sua volta il senso
dello sfondo olistico dipende dalla circostanze in cui si trova prospetticamente orientata
la sua interpretazione ad un dato momento. Questo è solo un altro modo di dire, come la
fenomenologia esistenzialista di Heidegger aveva già detto, che l’insieme dei fattori che
determinano il concreto modo di stare al mondo di un essere, e quindi di farsi strada in
esso, è “trascendente” (Wheeler, 2008), ovvero mai interamente circoscrivibile o
analizzabile in parti enumerabili, perché fondato su di un abisso illimitato di precondizioni ricamate nel tessuto stesso dell’esistenza, quel tessuto complesso nel quale si
fondano anche le stesse possibilità contingenti dell’enumerare e del circoscrivere, con le
decisioni e le categorizzazioni che questi atti comportano.
In questa cornice, la rappresentazione non ha più il ruolo di mediatore o di supporto
euristico, e pertanto perde la sua preminenza nella fondazione della cognizione. Questo
non vuol dire che la nozione di rappresentazione debba essere interamente estromessa
dall’analisi delle funzioni intelligenti (sebbene alcuni teorici dell’enazione esprimano
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una posizione radicale di questo tipo, Di Paolo, 2009), soprattutto se questa analisi mira
alle funzioni superiori dell’intelletto umano, le quali costantemente interagiscono con il
mondo dei contenuti simbolici della cultura e del linguaggio; questo vuol dire, invece,
che le rappresentazioni non possono più essere considerate i mattoni fondamentali
dell’intelligenza adattiva, perché non è attraverso rappresentazioni che si forma la
capacità di rispondere al senso pratico, contestuale, delle situazioni. E questo vuole dire,
quindi, secondo una pensiero che era già chiaro a Piaget, che le rappresentazioni
possono solo avere il ruolo di explanandum, piuttosto che di explanans, nello sviluppo e
nell’evoluzione della cognizione e nei percorsi storici della sua complessificazione nella
società umana e nella cultura.

5.

Percezione per l’azione, azione per la percezione

In precedenza ho anticipato che alcuni risultati sperimentali suggeriscono di
riconoscere un ruolo intelligente alle funzioni percettive e motorie, e dunque di
estendere l’attributo di “cognitivo” a processi organici e disposizioni comportamentali
che non sono deputati all’elaborazione di contenuti informativi (rappresentazioni), ma
alla costituzione situata, attiva, di tali contenuti nell’esercizio dei comportamenti che
concretamente mediano la relazione tra corpo e mondo. Quali sono questi risultati? Mi
limiterò a menzionare brevemente alcuni esempi. Sul versante della percezione, gli studi
di Alain Berthoz e della sua scuola (ad esempio Grosbras, Lobel, & Berthoz, 2004)
mostrano che le aree corticali deputate all’elaborazione dei segnali visivi, prima ancora
di comunicare con le aree associative del intelligenza, sono già immediatamente
sensibili a variabili fortemente contestuali legate per esempio alla socialità, ed
esibiscono la flessibilità e la disposizione adattiva che è tipica dell’intelligenza
(Shepherd, 2010). I movimenti saccadici oculari, che in pochi centesimi di secondo
consentono di anticipare geometricamente le traiettorie, sono fin da subito in grado di
discriminare gli elementi contestuali salienti sulla base di criteri di rilevanza anche
molto complessi, correlati per esempio alla relazione tra lo status sociale del soggetto
osservante e di quello osservato. Prima ancora di essere “processati” dal medium
rappresentazionale, gli atti percettivi sono già orientati verso il mondo per coglierne gli
aspetti salienti (Cappuccio & Shepherd, 2011); non vi è bisogno di postulare un modulo
cognitivo indipendente deputato all’elaborazione di (ipotetici) dati sensoriali neutri sulla
base di euristiche immagazzinate, perché l’organo della percezione è fin dall’inizio
orientato verso il mondo con un suo atteggiamento anticipativo, e ogni percetto è fin da
subito intrinsecamente significativo. La percezione anticipa l’intelletto
rappresentazionale, attuando essa stessa in primo luogo una funzione conoscitiva,
intelligente.
Ma questa è solo una parte della novità che mi interessa testimoniare riferendomi alla
letteratura sperimentale. Non solo la percezione anticipa l’intelletto nel motivare
l’azione, ma l’azione stessa anticipa la percezione, orientandone il decorso sulla base di
una categorizzazione delle modalità di intervento pratico e discriminando tra i contenuti
percettivi adeguati o non adeguati per raggiungere certi goal motori. Gli studi della
scuola parmense di neuroscienze, divenuta rinomata per il lavoro di Giacomo Rizzolatti
e Vittorio Gallese, tra gli altri, hanno dimostrato che le aree della corteccia premotoria
non intervengono unicamente nella programmazione e nel controllo on-line dell’azione,
ma contribuiscono in maniera importante anche allo svolgimento delle funzioni
attenzionali, percettive, di riconoscimento, di comprensione, nonché alla
categorizzazione dello spazio dell’azione in termini di intenzioni e fini pratici.
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E’ già da tempo noto (Rizzolatti et al., 1996) che queste aree rispondono sulla base di
un “vocabolario d’atti” responsabile della configurazione (pre-shaping), del controllo e
della sincronizzazione dei diversi know-how motori necessari per eseguire questa o
quella azione transitiva (ad esempio raggiungere, afferrare, spostare, portare alla bocca,
ecc.). Il fatto veramente interessante è che questo vocabolario non descrive le azioni nei
termini dei movimenti che le compongono, ma nei termini delle variabili funzionali che
caratterizzano i loro scopi, cioè le loro possibilità di ottenere determinate forme di
manipolazione dell’ambiente: le voci del vocabolario quindi non analizzano
primariamente l’azione sulla base della morfologia (gli spostamenti e le traslazioni
eseguite dagli effettori nello spazio tridimensionale), ma le intenzioni che definiscono il
senso operativo di questa o quella morfologia in un dato contesto. Lo spazio dell’azione
non è un vuoto contenitore di segnali e di relazioni metriche esatte, che attenderebbero
di essere computate, ma un ambiente pratico, ego-centrato, finalistico, e quindi
immediatamente caratterizzato da aspettative e scopi (Rizzolatti e Sinigaglia,1996). Ma
c’è dell’altro. La performance non è unicamente la parte terminale del processo
cognitivo, cioè il suo output; è invece il tessuto che lo sostiene e che gli conferisce una
immediata reattività al contesto. Il vocabolario d’atti istanziato dalle aree premotorie
non interviene solo nel controllo delle performance del soggetto, ma anche nelle
operazioni di riconoscimento percettivo e comprensione dello spazio in cui queste
performance sono possibili, indipendentemente dall’identità del soggetto che può
eseguire l’azione: ecco perché alcuni neuroni pre-motori, chiamati “canonici”, si
attivano sia quando il soggetto compie un determinato tipo di azione finalizzata
transitiva (ad esempio l’afferramento “di precisione” tra pollice e indice), sia quando il
soggetto resta fermo a osservare un qualunque oggetto che, per le sue proprietà
morfologiche, è adatto per l’esecuzione di quell’azione (un anello, il manico di una
tazzina di caffè). Questo dimostra che un soggetto utilizza il proprio repertorio di atti
finalizzati per comprendere l’ambiente in termini di scopi, ovvero di modalità di
intervento possibili.
Altri neuroni pre-motori, chiamati “specchio” (Gallese et al., 1996), si attivano sia
quando il soggetto compie un determinato tipo di azione finalizzata transitiva, sia
quando il soggetto – rimanendo perfettamente fermo - osserva un altro soggetto mentre
questi compie un’azione dello stesso tipo, ovvero una qualunque serie organizzata di
movimenti che, non importa attraverso quale cinematica o quale effettore, portano al
raggiungimento del medesimo scopo motorio (afferrare una tazzina per bere). Una
teoria della cognizione sociale oramai perfettamente validata dagli esperimenti sui
neuroni specchio dimostra che un soggetto utilizza le proprie competenze motorie sia
per eseguire un certo tipo di azione secondo un certo scopo motorio, sia per
comprendere gli scopi motori che motivano l’esecuzione di quel tipo di azione da parte
di un altro agente, senza bisogno di affidarsi a complesse routine computazionali o
procedimenti inferenziali per dedurre il contenuto dell’intenzione nella mente
dell’agente osservato. Anche in questo caso, una funzione embodied realizza un
processo propriamente intelligente senza bisogno della mediazione di rappresentazioni,
ovvero modelli euristici che dovrebbero regolamentare e guidare il processo di
attribuzione di intenzioni agli altri agenti pur restando virtualmente separati dal
processo stesso.
Nel caso della funzione embodied ed enattiva dei neuroni specchio e dei neuroni
canonici è possibile parlare legittimamente di processo cognitivo, ovvero di un
cambiamento informato da una regola intrinseca al cambiamento stesso: il motivo è che
l’atto conoscitivo che questi neuroni innescano è sostenuto attivamente dalla capacità
performativa, trasformativa, adattiva che li caratterizza primariamente. Dal punto di
vista delle aree pre-motoree, conoscere e riconoscere gli eventi intenzionali e finalizzati
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che si danno nel mondo è un’attività non separabile dall’esperienza di andare incontro al
mondo, anticipandolo, con le proprie intenzioni e con i propri fini. Cognizione è, si è
detto, qualcosa che il soggetto fa, una modalità di intervento intelligente, e questo è vero
anche se il soggetto non compie alcuna azione mentre i suoi neuroni canonici o i suoi
neuroni specchio si attivano per riconoscere un oggetto o un atto motorio eseguitogli di
fronte: si tratta in ogni caso di un concreto modo del soggetto di esercitare una
conoscenza disposizionale, piuttosto che rappresentazionale, situata e orientata,
piuttosto che situata in un non-luogo. E’ un esser pronti a fare, ovvero di un essere
consapevoli – sulla base delle proprie competenze operative - di ciò che questo fare
comporta, piuttosto che un immaginare, inferire o valutare astrattamente le sue
conseguenze.
Questa idea risuona in sintonia con la precedente discussione della nozione di
processo, sembra adeguarsi ad essa e corroborarla. Il processo stesso (l’esecuzione
dell’azione, o l’attivarsi dei neuroni specchio relativi a quell’azione nel cervello del
soggetto osservante) consente di caratterizzare il proprio fine, il proprio contenuto (il
goal dell’azione), senza doverlo assumere dall’esterno; infatti il contenuto
“informativo” del processo che porta all’esecuzione o alla comprensione dell’azione, in
questo caso, è ancora nient’altro che il processo stesso della performance motoria, nel
suo decorso concreto e situato, sebbene percepito piuttosto che agito;
il goal dell’azione osservata è interamente dispiegato nei movimenti che costituiscono
l’azione e testimoniano la presenza di un’intenzionalità motoria (come già in Kelly
2002) che informa di sé e coordina finalisticamente ogni sua parte. Si può intuire
che,anche in questo caso, nel caso cioè di un utilizzo percettivo di competenze
embodied che sono primariamente performative prima che percettive - non è una regola
precedente il processo a fornire un significato al processo, ma è il processo stesso – in
quanto attuazione concreta di una storia di accoppiamenti pregressi tra corpo e mondo a fornire al movimento un significato intenzionale e finalizzato, indipendentemente dal
fatto che il movimento in questione sia effettivamente eseguito dal soggetto o
meramente osservato.
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Autoritratto senza figura
o della processualità del vedere
di Giuseppe D’Acunto
Docente di Filosofia del linguaggio

Sommario
Lungo un asse costituito dai nomi di cinque filosofi (Robert Nozick, Michel Foucault,
John R. Searle, Jean-Luc Nancy e Maurice Merleau-Ponty) il saggio presente insegue
un’idea di autoritratto, prima come rappresentazione di un’assenza e, poi, neanche più
come rappresentazione, ma come “messa-in-opera” ed esposizione della processualità
stessa dell’atto di vedere.
Parole chiave
Autoritratto, specchio, rappresentazione, somiglianza, reciprocità vedente-veduto,
simultaneità.
Summary
This paper runs along a pathway paved with the names of five philosophers (Robert
Nozick, Michel Foucault, John R. Searle, Jean-Luc Nancy e Maurice Merleau-Ponty),
looking for the concept of a self-portrait: firstly as a representation of an absence, then
no more as a representation, but as an “installation” and exposure of the process of
seeing.
Keywords
Self-portrait,
simultaneity.

mirror,

representation,

similarity,

reciprocity,

looking-looked,

I.
Richiamandosi al motivo socratico secondo cui una vita ‘esaminata’ è quel che è
più degno, per l’uomo, di essere vissuto (cfr. Apol. 38 a), Robert Nozick ha affermato
che condurre un tale tipo di vita, in un tutt’uno con il riflettere filosoficamente su di
essa, “significa fare un autoritratto”. Sì, perché, mentre chi lo dipinge in esso si
riconosce, chi lo guarda, invece, in esso ti riconosce. Per cui, come l’artista
nell’autoritratto riconosce se stesso, così noi, riconoscendolo e vedendolo riconoscersi,
proviamo piacere, esteticamente, innanzi tutto, di questo: del fatto che lui, per primo, ha
provato piacere nel rispecchiarsi. E, nel rispecchiarsi, è come se egli presagisca già la
presenza di un occhio a venire, cui chiede lo stesso identico gesto di fedeltà nel
guardare. “[L’artista] guarda con risolutezza anche noi che lo vediamo guardarsi con
tale risolutezza, e con quel suo sguardo egli non ci mostra soltanto se stesso che così si
conosce, ma aspetta pazientemente che anche noi giungiamo a conoscerci con eguale
sincerità” (R. Nozick, 2004, pp. 10 - 11).
Queste riflessioni di Nozick non possono non far venire in mente l’analisi di quel
dipinto di Velázquez (Las Meninas, 1656) che occupa il saggio, intitolato Le damigelle
d’onore, con cui si apre l’opera Le parole e le cose di Michel Foucault. Anche qui il
pittore ritrae se stesso nel dipinto: se stesso che guarda verso di noi che lo guardiamo.
Dagli occhi del pittore raffigurato si diparte, infatti, una “linea imperiosa”, su cui noi
osservatori, immediatamente, ci sintonizziamo: “attraversa il quadro reale e raggiunge,
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di qua dalla sua superficie, il luogo da cui vediamo il pittore che ci osserva”. La tela, a
cui quest’ultimo sta lavorando, ci è data lateralmente e di rovescio, di modo che essa
segna “uno spartiacque tra il visibile e l’invisibile”, nel senso che si situa “sul limitare
di due visibilità incompatibili”: tra la regione in cui il pittore, in un momento di indugio
e anch’egli di lato rispetto al suo quadro, si offre agli occhi dello spettatore e la regione
– a noi interdetta – in cui, di lì a poco, il quadro stesso riassorbirà il suo autore, quando,
riprendendo il suo lavoro, si disporrà, nuovamente, di fronte ad esso.
E, tuttavia, la nostra illusione di essere uno dei due punti terminali in questo gioco
speculare di rimandi è presto contraddetta. Pensiamo di godere almeno del privilegio
esclusivo di un ‘faccia a faccia’ con il pittore e, invece, di rimbalzo, ci troviamo
dislocati: spettatori di uno sguardo ‘sovrano’ che egli stesso indirizza verso
qualcos’altro. “Il pittore dirige gli occhi verso di noi solo nella misura in cui ci
troviamo al posto del suo soggetto. Noialtri spettatori, siamo di troppo”.
È così che, mentre, da un lato, siamo accolti entro l’orbita del suo sguardo, dall’altro,
invece, ne siamo respinti, “sostituiti da ciò che da sempre si è trovato prima di noi: dal
modello stesso”. Contemporaneamente, però, questo sguardo del pittore, in quanto è
diretto al di fuori del quadro che egli sta dipingendo, “verso il vuoto che lo fronteggia,
accetta altrettanti modelli quanti sono gli spettatori che gli si offrono” (M. Foucault,
1978, pp. 17 - 18).

D. Velázquez, Las Meninas (1656), Museo del Prado di Madrid.
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Ci troviamo situati, in tal modo, in un ‘luogo’ in cui il guardante e il guardato si
scambiano di posto all’infinito. O, meglio, in cui ciò che accade è proprio l’evenienza
processuale di un tale scambio ‘chiasmatico’. Ed è proprio questa la funzione della tela
che, nel quadro, ci è data di rovescio e di lato: mantenendosi “ostinatamente invisibile”,
essa impedisce che possa essere bloccato, una volta per tutte, il gioco metamorfico che
intercorre fra gli sguardi.
Lievemente frastornati, a questo punto, ci chiediamo se, innanzi tutto, siamo veduti o se,
piuttosto, noi per primi esercitiamo l’atto di guardare. Ciò da un lato. Dall’altro, il
‘luogo’ stesso fissato dal pittore non si mantiene stabile, ma “cambia di contenuto,
forma, aspetto, identità”. È come se la nostra invisibilità, rendendosi solo a lui visibile,
trovasse compimento in un’immagine, per noi, “definitivamente invisibile”.
“Nell’istante in cui pongono lo spettatore nel campo del loro sguardo, gli occhi del
pittore lo afferrano, lo costringono ad entrare nel suo quadro, gli assegnano un luogo
privilegiato e insieme obbligatorio, prelevano da lui la sua luminosa e visibile essenza e
la proiettano sulla superficie inaccessibile della tela voltata” (ivi, pag. 19).
Lo scenario si complica se pensiamo che, nella regione centrale del dipinto, sul muro, a
noi frontale, della stanza in cui si svolge l’azione, c’è anche uno specchio da cui emana
una luce rarefatta, nel cui esile ‘contorno’ prendono forma due figure: una coppia reale
illustre. “Di tutte le rappresentazioni che il quadro rappresenta [lo specchio] è la sola
visibile; ma nessuno lo guarda. […] Esso infatti non riflette nulla di ciò che si trova
nello stesso suo spazio. […] Nella sua chiara profondità non accoglie il visibile” (ivi,
pag. 21).
Lo specchio, cioè, taglia trasversalmente l’intero campo della rappresentazione,
ignorando ogni cosa che vi è raffigurata e restituendo visibilità solo a ciò che sta al di
fuori della cerchia di qualsiasi possibile sguardo. L’invisibilità che esso accoglie non è,
allora, lo svelamento di un qualcosa che, precedentemente, era nascosto, ma coincide
con ciò che gli occhi di tutti i personaggi principali della tela stanno fissando: un punto
‘cieco’ la cui consistenza reale, nel momento stesso in cui ci sembra di poterla toccare
con mano, svanisce, acquistando, a sua volta, un profilo ideale. Ecco come prende
forma, così, il ‘paradosso della reciprocità’: i protagonisti del dipinto guardano verso
uno spettacolo che accade davanti a loro, per il quale sono tutti, a loro volta, uno
spettacolo che accade davanti al dipinto stesso.
Ora, lo specchio, dandoci solo un riflesso sbiadito della coppia reale – il soggetto
‘assente’ che funge da vero modello del quadro –, sceglie deliberatamente di tacere su
“chi dovrebbe invece apparire nell’immagine riflessa: il pittore e lo spettatore” (P.
Spinicci, 1999, pag. 3). Esso, perciò, non solo è reticente, perché “nasconde altrettanto
e più di quanto manifesti”, ma, proprio per l’aspetto in cui manifesta, è anche prodigo e
generoso, in quanto dispensa e restituisce “come per magia ciò che manca ad ogni
sguardo”.
Le conclusioni cui perviene Foucault sono, dunque, che il dipinto in questione segna
una cesura epocale rispetto al rapporto che, tradizionalmente, la rappresentazione ha
istituito con il suo modello, con il suo autore, nonché con il suo spettatore. Ed epocale a
tal punto che esso rappresenterebbe, per la pittura, ciò che, per la filosofia, è stato il
gesto di istituzione del cogito cartesiano. “[N]ella dispersione da essa [la
rappresentazione] raccolta e al tempo stesso dispiegata, un vuoto essenziale è
imperiosamente indicato da ogni parte: la sparizione necessaria di ciò che la istituisce
– di colui cui essa somiglia e di colui ai cui occhi essa non è che somiglianza” (M.
Foucault, 1978, pp. 29 - 30).
In tempi a noi più recenti, un altro filosofo si è interrogato sul dipinto Las Meninas di
Velázquez: John R. Searle. E ciò proprio a partire dal gioco speculare dei
riconoscimenti che, vertiginosamente, lo pervade. Per lui, due sarebbero gli aspetti
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enigmatici e paradossali del quadro, per altro, già individuati da Foucault: il fatto che gli
occhi dei personaggi principali, compresi quelli della coppia reale riflessa nello
specchio, “sono concentrati tutti quanti su un punto esterno al quadro, il punto in cui ci
troviamo noi osservatori”, e il fatto che la tela a cui il pittore sta lavorando ci è data
unicamente di rovescio, per cui “ci è invisibile” (J. R. Searle, 1997, pag. 36). Si chiede,
a questo punto, Searle: “Che cosa sta dipingendo l’artista sulla grande tela la cui
superficie di lavoro ci rimane invisibile? (ivi, pag. 41). E ancora: “Qual è dunque il
soggetto del quadro?”. Ebbene, non c’è alcuna possibilità di rispondere a questa
domanda che “non comprenda un riferimento al quadro”. Il che “è semplicemente una
conseguenza del fatto che il quadro è autoreferenziale” (ivi, pag. 47). E
“autoreferenziale”, in quanto, innanzi tutto, è proprio un autoritratto, dipinto, però – ed
esattamente qui starebbe la sua novità –, “dal punto di vista del soggetto [‘assente’], non
del pittore” (ivi, pag. 45).
Ma a tutto questo non si può non aggiungere che il rispecchiamento, oltre ad una
funzione autoreferenziale, ne svolgerebbe anche una “transitiva”, nel senso che
istituisce una relazione che può essere percorsa in entrambe le direzioni. Lo specchio è,
infatti, una superficie che ci restituisce sì fedelmente la nostra immagine, ma a patto di
catturare il nostro volto e di proiettarlo esattamente nel “luogo in cui si trova ciò di cui
noi vediamo l’immagine” (P. Spinicci, 1999, pag. 8).
Ebbene, una tale dinamica proiettiva, dove l’immagine di un volto, dopo essere stata
‘catturata’ dallo specchio, rimbalza, poi, da esso verso la tela, mi sembra che venga
messa in scena da un autoritratto, in particolare. Quello di Johannes Gumpp (1646)
degli Uffizi di Firenze, scelto proprio da un altro filosofo per dare un saggio delle sue
riflessioni sul tema dello sguardo: Jean-Luc Nancy. “Come molti autoritratti, non è
tanto dedicato alla rappresentazione di una persona quanto alla rappresentazione
dell’atto o del processo della rappresentazione”.
Tale autoritratto raffigura il pittore, di spalle, che fa da modello a se stesso: è intento a
guardarsi, a sinistra, allo specchio, mentre, a destra, sta lavorando ad una tela su cui
dipinge fedelmente proprio quel volto che lo specchio stesso gli rimanda. Abbiamo,
così, tre figure: una è di spalle, le altre ai due lati. Identiche, ma lievemente differenti
nella loro somiglianza, essendo lo sguardo del volto dipinto sulla tela, rispetto a quello
del volto riflesso nello specchio, decisamente orientato verso l’osservatore. O meglio,
mentre “lo sguardo dello specchio sprofonda in quello del pittore che si guarda”, ed “è
occupato soltanto a scrutarsi”, quello del ritratto, invece, “non si guarda più, ma
guarda colui che guarda la tela”, disponendosi, così, ad “una possibilità d’attenzione o
di incontro indefinito”. In poche parole, ciò che lo sguardo del ritratto punterebbe è “il
pittore mentre dipinge lo ‘stesso’ che diventa anche un ‘altro’” (J.-L. Nancy, 2002, pp.
32 - 33). “Lo specchio mostra un oggetto: l’oggetto della rappresentazione. Il quadro
mostra un soggetto: la pittura all’opera” (ivi, pag. 34).
Ma tra il soggetto del ritratto e l’oggetto della rappresentazione c’è, appunto, ancora
qualcos’altro: “una terza somiglianza”, ossia il pittore, in primo piano, che sta
dipingendo e che, nel suo porgerci la “schiena scura […], il retro del suo sguardo”, è
simile ad un’“ombra”, da cui proviene una “sfida” che verrebbe lanciata a tutte le
convenzioni figurative. Ed è proprio qui che la somiglianza è condotta “alla sua
estrema verità”, ossia presentata ed esposta “come un’assenza. […] Quest’assenza ci
significa che il quadro è somigliante solo in quanto espone tale assenza, la quale a sua
volta è soltanto la condizione in cui il soggetto si rapporta a se stesso e così si
rassomiglia. ‘Rassomigliarsi’ non è altro che essere se stessi o lo stesso di sé. È questa
stessità che dipinge il quadro. Ma questa stessità è il rinvio senza fine da uno sguardo
su di sé ad uno sguardo fuori di sé e ad un’esposizione di sé” (ivi, pp. 35 - 37).
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Johannes Gumpp, Autoritratto (1646), Museo degli Uffizi di Firenze.

II.
Tutti i temi fin qui toccati – e, in particolare, quelli relativi al nesso visibileinvisibile, nonché alla reciprocità ‘chiasmatica’ di vedente e veduto –, ci indirizzano,
prioritariamente, in direzione di un nome: Maurice Merleau-Ponty.
Partirei, per prima cosa, dalla figura dello specchio, su cui i pittori – come egli afferma
– “hanno spesso fantasticato”, in quanto vi hanno riconosciuto l’effetto di “metamorfosi
del vedente e del visibile”. Essi, infatti, nel raffigurare se stessi nell’atto di dipingere, in
molti casi – e uno è, appunto, quello di Las Meninas –, hanno usato inserire nella scena
rappresentata proprio uno specchio. E lo hanno inserito allo scopo di aggiungere “a quel
che allora vedevano ciò che le cose vedevano di loro, come a testimoniare che esiste
una visione totale o assoluta”.
Ora, questa “visione totale o assoluta”, dispensata dallo specchio, in quanto improntata
alla “riflessività del sensibile”, “trascina[ndo] fuori la mia carne”, fa sì, al tempo stesso,
che “l’invisibile del mio corpo” possa “investire gli altri corpi che vedo”. Accade, così,
che il mio corpo stesso “si innesta” su quello degli altri e che “la mia sostanza passa in
loro”. In tal senso, lo specchio, in quanto emblema del modo di vedere del pittore, è la
figura stessa di uno sguardo ‘promiscuo’, ‘avvolgente’ e «pre-umano» (M. MerleauPonty, 1989, pp. 27 - 28). Di uno sguardo che come abbraccia la “carne del mondo”
così si fa abbracciare da essa.
Lo specchio interessa a Merleau-Ponty in quanto egli vi vede una concrezione della sua
concezione dell’Essere ‘a due facce’. Quest’ultimo, infatti, per lui, “non è il modello di
una prima unità perduta che si tratterebbe di raggiungere, ma l’esemplare di una
frattura che non cessa di realizzarsi, che è sempre sul punto di farsi. In questo magma
ontologico, vedente e veduto non sono che i due termini in cui l’Essere si declina,
rimanendo presso di sé proprio in questa frammentazione, in questa esposizione nel suo
altro” (F. Colli, A. Prandoni, 2002, pag. 231).
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Della “carne” come “fenomeno di specchio” Merleau-Ponty ha parlato anche ne Il
visibile e l’invisibile. Specchio inteso, appunto, come “estensione del […] rapporto con
il mio corpo”, come ciò per cui “questo Essere sensibile che io sono” mi si dà come
“indiviso” rispetto a “tutto il resto che si sente in me”. Dove, perciò, toccare e toccarsi
sono il “rovescio l’uno dell’altro”. E dove, inoltre, percepire e muoversi fanno un
tutt’uno, nel senso che il primo, per quanto non riuscirà mai a cogliere pienamente il
secondo, attinge, proprio grazie a questo scarto strutturale, la prova della sua
“omogenità” ad esso. Come a dire che, in quanto “le cose sono il prolungamento del
mio corpo e il mio corpo è il prolungamento del mondo” (M. Merleau-Ponty, 2003, pag.
266), “il movimento è carnale” (ivi, pag. 268), così che la dualità che è sancita dallo
specchio può essere vista, addirittura, come la “più profonda aderenza a Sé” (ivi, pag.
267).
Con il pensiero che va al quadro La riproduzione interdetta (1937) di René Magritte,
dove – ricordiamo – un uomo voltato che si guarda allo specchio vi si vede riflesso, ma
di spalle, per Merleau-Ponty, la visione, tanto percettiva quanto quella che si esplica
nella pittura, non è un modo di presenza del soggetto a sé, ma un “mezzo che mi è dato
per essere assente da me stesso” (M. Merleau-Ponty, 1989, pag. 56): per assistere, dal
lato della faccia ‘interdetta’, alla “deflagrazione dell’Essere” (ivi, pag. 47). “La visione
del pittore non è più sguardo su un di fuori, relazione meramente ‘fisico-ottica’ col
mondo. Il mondo non è più davanti a lui per rappresentazione: è piuttosto il pittore che
nasce nelle cose come per concentrazione e venuta a sé del visibile” (ivi, pag. 49).
Il vedente – prosegue ancora Merleau-Ponty –, immerso nel visibile, mediante il suo
corpo, anch’esso visibile, non si appropria di ciò che vede: “l’accosta soltanto con lo
sguardo, apre sul mondo”. Mondo che non è un qualcosa di chiuso in se stesso, ma che
è “fatto della medesima stoffa del corpo”. Infatti, è l’ambito in cui si dispiega il mio
movimento, che non è un “fare assoluto”, una “decisione dello spirito”, ma “il
proseguimento naturale e la maturazione di una visione”. È così che il mio corpo,
insieme vedente e visibile, si costituisce come un sé. Un sé il cui contrassegno non è la
trasparenza del pensiero, ma l’‘inerenza’ e la ‘promiscuità’: “inerenza di colui che vede
a ciò che vede, di colui che tocca a ciò che tocca, del senziente al sentito – dunque un sé
che è preso nelle cose, che ha una faccia e un dorso” (ivi, pp. 18 - 19).
E, proprio a proposito di questa “faccia” e di questo “dorso” della nostra potenza visiva,
mentre l’una ci fa accedere alla “visibilità manifesta delle cose”, l’altro, invece, ad una
“visibilità segreta”, intesa come “equivalente interno […] della […] presenza che le
cose suscitano in me” (ivi, pag. 20), come risonanza di quegli echi che esse risvegliano
nel nostro corpo.
In tal modo, Merleau-Ponty esclude che possa mai darsi un’immagine mentale che sia
solo un ricalco o una copia mimetica della cosa: un autoritratto con figura, nel nostro
linguaggio. Essa, infatti, non funge da strumento ausiliario che prende in prestito dal
mondo “cose prosaiche assenti”, ma è il “diagramma” di un qualcosa che vive in me,
“la sua polpa, il suo risvolto carnale” (ivi, pp. 21 - 22): è un ‘analogo’ che, dandosi nel
segno del corpo, offre allo sguardo, affinché vi si immerga, le tracce di una visione
dall’‘altro lato’, nonché alla visione stessa ciò che la accende interiormente.
Ovviamente, a noi come al pittore, questa visione non è infusa naturalmente, ma si
configura come un ‘abito’, nel senso di un “dono” che, attingendo a ciò che è il suo
fondo stesso, si acquista, per altro, solo con il ripetuto esercizio: “la visione del pittore
impara solo vedendo, impara solo da se stessa. […] [L]a pittura […] non celebra mai
altro enigma che quello della visibilità” (ivi, pp. 22 - 23).
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R. Magritte, La riproduzione interdetta (1937), Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam.

Ne discende che noi non dobbiamo far altro che “prendere alla lettera” ciò che ci
insegna la visione: “che per suo mezzo […] siamo contemporaneamente ovunque,
accanto alle cose lontane come a quelle vicine […]. Unicamente la visione ci insegna
che esseri differenti, ‘esterni’, estranei l’uno all’altro sono tuttavia assolutamente
insieme, ci insegna cioè la ‘simultaneità’” (ivi, pp. 57 - 58).
Ora, questo richiamo alla ‘simultaneità’, dischiudendoci la via al cuore stesso del
problema della processualità del vedere, ci riporta ad un’osservazione di Merleau-Ponty
in cui la profondità è intesa come il profilo privilegiato della prima. Profondità che, in
quanto è “la dimensione del nascosto per eccellenza”, è appunto ciò cui si accede da
‘tergo’, da ‘dietro’. “Senza di essa non ci sarebbe mondo, non ci sarebbe Essere, ma
solo un’unica zona mobile di nitidezza [...]. È [...] la profondità a far sì che le cose
abbiano una carne [...]. Lo sguardo non vince la profondità, l’aggira” (M. MerleauPonty, 2003, pag. 233).
Tra le altre cose, l’insegnamento che ci viene da questo passo riguarderebbe l’invito ad
invertire il rapporto tradizionale fra il visibile e l’invisibile, dove il primo è stato
investito, da sempre, di un ruolo prioritario rispetto al secondo: “Invece di considerare
l’invisibile, il nascosto, come una variante del visibile, del visto qui e ora, si tratta di
ribaltare questa prospettiva e imparare a comprendere il visto come una variante del
non visto. [...] La ‘carne’ delle cose consiste nella loro latenza sostanziale” (L.
Vanzago, 2001, pp. 208 - 209).
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In conclusione, a partire da Merleau-Ponty, prende forma un’idea di auto-ritratto il cui
vero soggetto sarebbe il sé, l’autos, nel senso che il ritratto si darebbe come rapporto
con se stesso solo nella misura in cui è “messa in opera” della “nostra esposizione, del
nostro essere-dinnanzi – e soltanto così al di dentro – di noi stessi” (J.-L. Nancy, 2002,
pag. 28).
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Vita, cognizione e scienza come processi di co-emergenza
Segmenti dell’evoluzione teorica ed euristica della scienza dialogica
di Luisa Damiano
Università di Bergamo

Sommario
L’articolo tratta della produzione di una tradizione scientifica eterodossa – la «tradizione
dell’auto-organizzazione». Il tema del processo definisce sia i contenuti che il taglio del
saggio. Questo ricostruisce e connette alcuni segmenti dell’evoluzione di tale tradizione,
imbastendo uno scenario interpretativo all’interno del quale le caratterizzazioni
processuali di vita, cognizione e scienza da essa prodotte convergono in un’unica
nozione – co-emergenza.
Parole chiave
Autonomia, auto-organizzazione, autopoiesi, costruttivismo, dialogo, co-emergenza.
Summary
This article deals with the production of a heterodox scientific tradition – the «tradition
of self-organization». The topic of the process defines both the contents and the setting
of this essay. The latter reconstructs and connects some segments of this tradition’s
evolution, proposing an interpretative scenario in which its dynamical characterizations
of life, cognition and science converge in one notion – co-emergence.
Keywords
Autonomy, self-organization, autopoiesis, constructivism, dialog, co-emergence.

Introduzione
La nozione «tradizione dell’auto-organizzazione» intende riferirsi a un ventaglio di linee
eterodosse del pensiero scientifico novecentesco che, tra gli anni Trenta e gli anni
Settanta, hanno avviato l’indagine scientifica sull’auto-organizzazione. Si tratta di un
fascio di indirizzi di ricerca relativamente indipendenti – linee minoritarie della biologia,
della fisica e della cibernetica – mossi da un interesse di ricerca condiviso: caratterizzare
il tipo d’organizzazione che in natura permette la produzione di comportamenti
autonomi. L’autonomia è una proprietà che i pionieri dell’auto-organizzazione hanno
attribuito innanzitutto ai sistemi biologici e metabiologici, ma anche – in forme parziali e
incomplete – a certi sistemi fisico-chimici. La si può definire come una relativa
indipendenza dall’ambiente, sostanzialmente consistente nella capacità di un sistema di
specificare da sé i propri processi. È riconosciuta esprimersi in un’ampia varietà di
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dinamiche naturali a determinazione endogena, il cui caso esemplare può essere
individuato nel processo di auto-produzione caratteristico dei sistemi viventi.
L’idea di «tradizione dell’auto-organizzazione» vuole enfatizzare il carattere unitario dei
percorsi su cui sono avanzate le linee pioniere, spesso assunto a supporto dell’ipotesi
storiografica la quale interpreta lo sviluppo dell’indagine d’orientamento autoorganizzazionale come il processo di strutturazione di una «nuova scienza» (cfr. Jantsch
1980, Capra, 1997, Johnson, 2004, Damiano, 2009). Benché distribuiti su differenti
livelli del reale e riferiti a diversi linguaggi teorici di descrizione, questi indirizzi
esplorativi hanno descritto lo stesso tipo di fenomeno. Lo hanno riconosciuto come un
processo diversificato e plurale, ma ne hanno riunito le molteplici manifestazioni sotto la
stessa denominazione – «auto-organizzazione». Per caratterizzarlo hanno prodotto
soluzioni modellistiche ed euristiche differenziate ma confluenti, la cui significativa
innovatività traduce la dismissione degli schemi classici dell’intellegibilità scientifica.
Il carattere «post-classico» della scienza nascente – sovente battezzata «scienza
dell’auto-organizzazione» – è usualmente associato alla dimensione teorica del concetto
che le dà nome, affidatario di un disegno «post-meccanicista» atto a riconsegnare al
divenire naturale una proprietà negatagli dalla tradizione newtoniana: la capacità di
produrre effettive novità evolutive – «differenze qualitative» (cfr. per es. Prigogine e
Stengers, 1986). L’idea di auto-organizzazione si riferisce a un processo naturale che,
coordinando componenti elementari in dinamiche collettive ordinate, genera unità attive
e organizzate di livello superiore: sfere di realtà dotate di qualità nuove, non riscontrabili
nelle sfere anteriori perché emergenti dai legami organizzazionali che connettono i
componenti. È un processo che i primi esploratori hanno riconosciuto potersi sviluppare
a ogni livello del reale, spontaneamente e ricorsivamente, agendo su qualsiasi tipo di
unità sia suscettibile di entrare in co-dipendenze dinamiche con altre unità. Sono questi i
tratti con cui la ricerca pioniera ha concettualizzato la generatività che mancava al
divenire disegnato dalla traiettoria newtoniana. Offrono al movimento evolutivo di
coordinazione auto-organizzazionale la forza creativa necessaria per trascendere il livello
fisico del reale e dare origine alla vita, alla conoscenza, all’uomo, alla peculiare
complessità sociale umana.
Su quest’elaborazione teorica del concetto di auto-organizzazione i primi esploratori
hanno appoggiato l’elaborazione euristica della nozione. Certamente si tratta della loro
produzione meno nota ma più innovativa, espressiva della tesi epistemologica che li ha
condotti al distacco dal modo classico di fare scienza – lo stile euristico moderno, spesso
detto dell’«onniscienza» (cfr. per es. Bocchi e Ceruti, 2007). Coerentemente con lo
scenario evolutivo disegnato, le linee pioniere hanno riconosciuto l’appartenenza
dell’osservatore al mondo naturale. Hanno respinto recisamente l’icona classica dello
«spettatore assoluto» della natura, protagonista di esplorazioni totalizzanti senza luogo
né prospettiva. Accanto ai paesaggi auto-organizzazionali, hanno disegnato la figura di
un osservatore che, al contrario di quello classico, descrive la natura dall’interno. Può
produrne una caratterizzazione perché ha un punto di vista situato e limitato – il punto di
vista di un «sistema auto-organizzatore» (cfr. per es. Foerster e Zopf, 1962, Foerster,
1987, Prigogine e Stengers, 1986). Come le entità che osserva, è una struttura naturale
che, auto-differenziandosi in permanenza dalla realtà ambientale, può esperirne alcuni
aspetti per interferenza, associarvi significati generati dall’auto-stabilizzazione, produrne
interpretazioni basate su specificità organizzazionali di carattere fisico-biologico e socioculturale. Le categorie di cui dispone non sono onnipotenti. Non strutturano un
confronto diretto e neutro col reale. Svolgono un ruolo selettivo e costruttivo. Limitano
l’accesso conoscitivo della scienza alla dimensione della realtà che esse riescono a
definire – «costruire» – come oggetto determinato d’esplorazione.
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È una lettura delle possibilità del soggetto della conoscenza scientifica che ha inscritto
l’emergente scienza dell’auto-organizzazione tra le «scienze della complessità», le linee
d’indagine d’origine novecentesca caratterizzate dal qualificare gli oggetti studiati con
l’aggettivo «complesso» (cfr. per es. Bocchi e Ceruti, 2007). Come la maggior parte di
queste ultime, la ricerca pioniera lo ha riferito a una proprietà non ontologica, ma
epistemologica, interpretando la complessità come l’irriducibile eccedenza della realtà
esplorata rispetto alle capacità descrittive di qualsiasi sistema categoriale. In linea con
questa concettualizzazione, i pionieri hanno lavorato alla revisione dell’euristica
tradizionale – «semplificante» – che richiede di ricondurre l’interezza del reale ai termini
di un unico linguaggio categoriale. Hanno partecipato attivamente all’imbastitura di
un’euristica orientata alla «complessificazione» dell’apparato descrittivo della scienza: la
produzione di una molteplicità crescente di linguaggi di descrizione, ognuno in grado di
costruire come oggetto un aspetto del reale che sfugge alle potenzialità descrittive degli
altri (cfr. per es. Bocchi e Ceruti, 2007, Morin, 1977-1991).
Di questo stile post-classico le linee esploratrici hanno prodotto una versione singolare,
caratterizzata dal tradurre in pratica scientifica il contenuto epistemologico primario della
nozione di auto-organizzazione. L’inclusione dell’osservatore nella classe dei sistemi
osservati – sistemi auto-organizzatori o, secondo una formula nota, «sistemi che
osservano» (Foerster, 1987) – ha spinto questi indirizzi eterodossi a denunciare
l’attitudine impositrice – «riduttrice» – dell’epistemologia scientifica rappresentazionista.
Li ha condotti a rilevare la pericolosità di una pratica scientifica che, intendendo
raggiungere l’essenza del mondo naturale, sovrappone rigidamente al reale una struttura
categoriale che proviene dalla creatività umana e non gli appartiene. Soprattutto li ha
indotti a riconoscere che il rischio di una prevaricazione distorcente incombe su ogni
euristica scientifica incapace di superare gli estremi epistemologici di tradizionale
tematizzazione – pura «scoperta», pura «invenzione»; puri «fatti», puri «artefatti» (cfr.
Per es. Latour 1996). Decisi a sviluppare una linea intermedia, i pionieri dell’autoorganizzazione hanno codificato uno stile di conoscenza che qualifica il lavoro scientifico
come costruzione deliberata ed esplicita, ma non assoluta – «partecipativa». Chiede al
descrittore di lasciare al proprio oggetto uno spazio e un ruolo autentici nel rapporto di
conoscenza. Prescrive di apprendere dal reale come costruirlo come oggetto d’indagine.
Sollecita a intavolare una «negoziazione» con la realtà esplorata, facendola partecipare al
processo della sua reificazione scientifica: cercare e studiare scrupolosamente le
resistenze opposte all’applicazione della modellistica; tradurle in indicazioni per la
strutturazione di nuovi sistemi descrittivi; moltiplicare i punti di vista teorici sull’oggetto
indagato; spostarsi da uno all’altro «inseguendo[ne]» le manifestazioni – le
trasformazioni. È l’idea di esercitare la conoscenza scientifica non più come «cattura»,
ma come accurata, molteplice, inesauribile «decifrazione»: aumentare i punti di contatto
col reale, destabilizzare le conoscenze acquisite, alimentare un processo costante di
ricategorizzazione, produrre una pluralità crescente di referenti oggettuali pertinenti da
studiare.
Le linee pioniere chiamavano questa strategia di conoscenza «dialogo», evidenziandone
l’analogia con il luogo intersoggettivo della «conversazione» (cfr. Dalcq, 1941, Pask,
1960, Varala, 1979, Foerster, 1987, Damiano, 2009). Adottare questo stile di
conoscenza equivale a eleggere il proprio oggetto a interlocutore, consentendogli di
esprimere le condizioni della propria interpretazione. Significa esercitare la conoscenza
scientifica come un’attività interattiva di decifrazione, alimentata da una tensione
conoscitiva che punta a un’effettiva pertinenza per il sapere che produce. Mira a far
convergere le proprie costruzioni con luoghi della manifestazione – locale e inesaustiva –
dell’alterità esplorata.
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L’ideale regolativo alla base della scienza del dialogo è quello di una relazione dinamica
di reciproca determinazione – co-specificazione – tra le polarità della relazione di
conoscenza. L’idea è quella di un processo di esplorazione scientifica in cui la
specificazione della realtà come oggetto operata dale categorie scientifiche è orientata
dall’azione di specificazione che il reale opera a sua volta sull’apparato categoriale del
descrittore. L’opposizione con cui esso ne perimetra il campo di applicablità deve avere
il valore di un «giudizio di pertinenza» che definisce possibilità e limiti delle categorie
soggettive. Non indica solo gli ambiti ove questi strumenti categoriali riescono nella
produzione di referenti oggettuali pertinenti per la realtà esplorata. Soprattutto fornisce
preziose indicazioni sui luoghi e sui modi della produzione di nuovi apparati categoriali,
atti a generare proiezioni oggettuali plausibili per gli aspetti della realtà che sfuggono alle
categorie già costituite.
È una visione del rapporto scientifico di conoscenza che rende estrema la distanza
dall’euristica tradizionale. La scienza del dialogo rifiuta la scena classica di un contatto
conoscitivo istantaneo privo del potere di trasformare i suoi estremi. L’idea regolativa
elaborata dalla ricerca pioniera è quella di una relazione di intellegibilità in cui soggettivo
e oggettivo si strutturano insieme, in un movimento di continua doppia costituzione. È lo
scenario di una operazione di lenta, attenta e permanente costruzione categoriale nel
corso della quale l’osservatore e la realtà assumono progressivamente la forma di un
oggetto e di un oggetto definiti; e successivamente acquisiscono molteplici
configurazioni. Sono entità interdipendenti: forme co-evolutive, co-emergenti, inserite in
una dinamica di continua co-trasformazione. Sono gli estremi di un rapporto di
intellegibilità che è un rapporto di co-creazione. Non produce rappresentazioni oggettive
della realtà studiata, ma una pluralità crescente di accessi reificanti al reale:
configurazioni soggettive e oggettive accoppiate – categorie teoriche e referenti
oggettuali co-emergenti.
L’intento primario di questo contributo è quello di aprire uno scorcio sulla doppia
specificità della tradizione dell’auto-organizzazione. Per farlo il saggio si focalizza sulla
produzione di questa tradizione che maggiormente ne valorizza i tratti teorici ed euristici
caratteristici. Si tratta delle prime descrizioni autonomiste del dominio biologico, le quali
fanno più che offrire un accesso privilegiato alla visione sistemica e processuale del
divenire naturale tipica di questa tradizione. Costituiscono anche uno dei luoghi ove più
rigorosamente la sua produzione teorica si allaccia a quella euristica.
Il tema del processo caratterizza non solo i contenuti, ma anche il taglio di queste pagine,
che intendono descrivere il movimento generativo dei contenuti teorici ed euristici
essenziali della caratterizzazione della vita proposta dalla tradizione dell’autoorganizzazione. Il saggio ricostruisce e connette alcuni segmenti dell’evoluzione di
questa tematizzazione, inerenti alle tre fasi fondamentali dello sviluppo della tradizione in
oggetto: (a) le prime teorie dell’auto-organizzazione biologica, (b) la sintesi creativa
offerta ad esse da Piaget e (c) la rielaborazione critica prodotta da Maturana e Varela in
termini di autopoiesi – riformulazione che, come si è sostenuto altrove (Damiano, 2009),
può essere considerata una delle più complete espressioni della tradizione dell’autoorganizzazione.
L’impianto dell’articolo prevede due sezioni, rispettivamente dedicate ai due primari
aspetti della caratterizzazione auto-organizzazionale della vita: (1) la descrizione dello
schema organizzazionale che supporta l’autonomia vivente e (2) la strutturazione
dell’equazione tra autonomia biologica e cognizione. Entrambe le sezioni considerano
alcuni segmenti delle tre fasi indicate, rispettivamente inerenti alla produzione dei
seguenti autori: (1) Paul Weiss, Jean Piaget, Humberto Maturana e Francisco Varela; (2)
Heinz von Foerster, Henri Atlan, e, di nuovo, Maturana e Varela. La particolare
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attenzione dedicata alla produzione autopoietica si basa sull’idea che essa ospiti una delle
operazioni più esplicite e rigorose di passaggio dalla teoria all’euristica fornite da questa
tradizione.

1. Vita come co-emergenza
Primo passo – Parti e totalità
Negli anni Quaranta il biologo Paul Weiss, specialista in embriologia, intraprende
ricerche sperimentali inerenti a una tra le più evidenti espressioni dell’autonomia
biologica, estremamente rilevante per la ricerca embriologica – la stabilità (Weiss, 1974).
Weiss si interessa in particolare ai comportamenti di stabilizzazione generati in risposta a
variazioni ambientali, manifesti quali variazioni endogene della dinamica interna dei
sistemi viventi tendenti a compensare gli effetti destabilizzanti delle perturbazioni
esogene. Le ricerche empiriche che conduce lo inducono a rilevare che le pressioni
esterne, producendo alterazioni locali dei processi interni dei sistemi viventi, non attivano
in essi specifici meccanismi di controllo. Innescano invece serie di modificazioni
concatenate nel comportamento della popolazione elementare le quali compensano lo
scarto iniziale. Il rilievo porta l’embriologo a qualificare le dinamiche stabilizzatrici dei
sistemi biologici come «fenomeni collettivi», orientandolo verso un’opzione
metodologica innovativa. Weiss rifiuta gli approcci analitici tradizionali che, supponendo
l’indipendenza dei componenti, richiedono di focalizzare le indagini inerenti alla stabilità
sulle proprietà e sulle dinamiche dei singoli elementi. L’idea del carattere collettivo dei
comportamenti di stabilizzazione dei viventi lo porta a sviluppare un approccio
organizzazionale, centrato non sui singoli componenti fisico-chimici, ma sulle
correlazioni che possono renderli in grado di manifestare questo tipo di dinamiche globali
coerenti. La soluzione weissiana alla questione si rifà a un’ipotesi avanzata negli anni
Trenta da alcuni embriologi d’orientamento organicista, la quale attribuisce ai sistemi
biologici uno schema organizzazionale circolare. L’idea di Weiss è grossomodo questa:
in una stretta interconnessione popolazionale di natura reticolare l’intervenire di
un’alterazione locale, se non eccede la tenuta dei legami organizzazionali che allacciano
l’uno all’altro i componenti, innesca una serie di modificazioni interdipendenti nei
processi elementari portatrice dell’equilibrazione.
Da quest’ipotesi Weiss ricava un disegno teorico generale dell’organizzazione biologica,
imperniato su una logica descrittiva di tipo «dualista». È il modello del «sistema
gerarchico organizzato», riconducibile all’articolazione di tre tesi centrali. (1)
L’interrelazione della popolazione elementare in una rete chiusa di co-dipendenze
funzionali produce la stratificazione dei sistemi biologici in due livelli qualitativamente
diversi: il livello delle singole parti, caratterizzate da comportamenti ad alta variabilità; il
livello della correlazione organizzazionale delle parti, fortemente invariante e capace di
comportamenti conservativi. (2) Tra i due livelli sussiste un’interazione causale circolare:
la deviazione di uno o più componenti dalla dinamica di rete innesca una risposta
conservativa della totalità, la quale annulla lo scarto inducendo modificazioni correlate
nelle dinamiche dei singoli elementi. (3) L’organizzazione dei sistemi biologici è
gerarchica: la totalità, tramite i vincoli organizzazionali che la strutturano, riduce i gradi
di libertà delle sotto-unità costituenti, assoggettandole a una dinamica globale di rete e
regolandone i comportamenti.
Questa è l’idea di sistema auto-organizzatore che Weiss appoggia sullo schema
organizzazionale circolare ipotizzato dall’embriologia organicista degli anni Trenta: una
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totalità organizzata che si dà da sé la propria dinamica strutturale, imponendola ai
componenti, e si stabilizza in presenza di perturbazioni locali, agendo sui processi
elementari.
I principali contributi della modellizzazione weissiana dell’organizzazione biologica
possono essere formulati conformemente a tre categorie.
Autonomia - Intendendo spiegare l’autonomia biologica come stabilità dell’intero, Weiss
la ridefinisce come una forma di auto-determinazione dinamica globale la quale include la
proprietà dell’auto-stabilizzazione. Su questa base, caratterizza i sistemi viventi quali
sistemi auto-organizzatori, ovvero sistemi dotati della capacità di specificare e regolare
da sé la propria dinamica interna.
Circolarità organizzazionale – Weiss rende intellegibile la differenza qualitativa tra parti
e totalità – il carattere emergente dell’autonomia biologica – mediante
un’argomentazione oggi diffusa: i legami organizzazionali, vincolando gli uni agli altri i
comportamenti elementari, inibiscono l’espressione di alcune proprietà dei singoli
componenti e inducono la produzione di proprietà globali, tra le quali l’autonomia. Si
tratta di un’elaborazione fine e avanguardistica della nozione sistemica di emergenza, in
linea con le più attuali. Di queste contiene anche la tesi a tuttoggi maggiormente
controversa: l’ipotesi di un flusso causale bidirezionale tra il livello delle parti e quello
della totalità. Per Weiss la legittimazione teorica proviene sempre dalla circolarità
d’organizzazione. Il livello emergente, tramite i vincoli organizzazionali reticolari
densamente estesi tra i componenti, non si limita a rideterminare le proprietà di quello
anteriore. Su esso esercita anche una permanente regolazione, modificando localmente le
attività elementari in funzione della compensazione delle destabilizzazioni intervenute
localmente.
Dinamica vivente – La supposizione della capacità del tutto di ri-determinare proprietà e
comportamenti elementari traduce una concezione specifica e molto attuale della
dinamica vivente (cfr. per es. Thompson, 2007, pag.65), secondo la quale la costituzione
e la conservazione delle unità viventi è caratterizzabile come un processo d’emergenza
permenente e duplice. È innanzitutto l’emergenza accoppiata – il «co-emergere», o
l’«emergere l’uno dall’altro» – dell’intero e delle sue parti, le quali, quando sono incluse
nella totalità, manifestano proprietà che non le caratterizzano in condizioni di mutuo
isolamento. Ma non solo. È anche la continua co-emergenza di configurazioni dinamiche
globali ed elementari accoppiate, dovuta al permanente processo di co-specificazione dei
comportamenti di parti e totalità che permette ai viventi di stabilizzarsi nell’incessante
variare delle condizioni ambientali.
Secondo Passo – Organizzazione e struttura
Negli anni Sessanta la soluzione weissiana alla caratterizzazione organizzazionale
dell’autonomia biologica viene recuperata, valorizzata e raffinata da Jean Piaget, biologo
ed epistemologo impegnato in un’attività di sintesi creativa delle teorie pionieristiche
dell’auto-organizzazione. Il nucleo dell’operazione risiede nell’introduzione di una
nozione innovativa, tuttora al centro della caratterizzazione scientifica dell’autoorganizzazione biologica: «chiusura» - nella letteratura auto-organizzazionale corrente
spesso definita «chiusura organizzazionale». Il concetto, presentato in Biologie et
Connaissance (1967) come una nozione complementare a quella di «apertura
termodinamica» dei sistemi viventi, ridisegna lo schema weissiano dell’organizzazione
circolare conferendogli un carattere dinamico. L’idea che propone è quella di una catena
chiusa di relazioni dinamiche tra i componenti elementari dei sistemi viventi che supporta
il processo di produzione di tali elementi. Quello che la nozione disegna è un circuito di
operazioni trasformative elementari di sintesi e distruzione dei componenti, concatenate
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in modo tale che il realizzarsi di una ne inneschi almeno un’altra, dando forma a una
dinamica ciclica auto-determinata che, se alimentata da energia e materia di provenienza
esogena, è in grado di rigenerarsi.
Si tratta di una modellizzazione del metabolismo biologico i cui esiti possono essere
descritti in riferimento alle tre categorie introdotte e utilizzate rispetto alla produzione di
Weiss.
Autonomia - Volendo fornire una spiegazione organizzazionale dell’autonomia biologica
weissianamente intesa come auto-determinazione della totalità, Piaget la ridefinisce come
una forma di auto-produzione che include l’auto-determinazione e l’auto-stabilizzazione.
Pertanto fornisce una nuova caratterizzazione del vivente in quanto sistema autoorganizzatore. Lo qualifica come un sistema che si produce da sé, determinando e
regolando la propria dinamica interna di produzione dei componenti. Si tratta di una
significativa riconcettualizzazione della nozione weissiana di intero vivente. Nel disegno
teorico piagetiano i sistemi viventi non sono semplicemente «totalità conservativa». Non
si limitano a mantenere la propria identità. Propriamente, la producono, funzionando
come sistemi di produzione dei propri componenti. In questo senso, si caratterizzano
come una particolare classe di sistemi dinamici: sistemi la cui identità globale permane,
mentre i componenti elementari sono in permanente trasfomazione.
Organizzazione circolare – Piaget produce un duplice arricchimento del disegno
weissiano del cerchio organizzazionale. La nozione di chiusura non fornisce solo una
caratterizzazione dinamica della concatenazione reticolare che connette i componenti.
Mette in luce un altro aspetto di tale correlazione: il suo costituire l’aspetto invariante
del vivente –ciò che permane nelle continue trasformazioni del sistema. È una delle
primarie implicazioni del concetto di chiusura: lo svolgersi della catena di operazioni
produttive, trasformando in permanenza i componenti dei sistemi viventi,
permanentemente rigenera le relazioni funzionali che li allacciano l’uno all’altro e, in tal
modo, la catena se stessa. Piaget formalizza questo segmento della propria teoria
dell’auto-organizzazione biologica mediante la distinzione tra organizzazione e struttura.
Nella teoria piagetiana del vivente (1) l’organizzazione è l’unità relazionale delle parti,
ovvero l’insieme invariante delle relazioni che integrano i componenti nell’unità biologica
– sostanzialmente: la chiusura stessa –, mentre (2) la struttura è il concreto aggregato dei
componenti e delle loro relazioni in flusso, ovvero la specifica e transiente
materializzazione di un’unità vivente, la quale cambia in ogni istante dello svolgersi della
dinamica di auto-produzione.
Dinamica vivente - Quest’elaborazione concettuale arricchisce la concezione coemergentista del processo vivente caratteristica della visione auto-organizzazionale del
dominio biologico. La formalizzazione piagetiana delle nozioni di organizzazione e
struttura, indissociabile dal concetto di chiusura, corrisponde alla distinzione di due
dimensioni dei sistemi viventi legate da un rapporto di co-specificazione. In effetti l’unità
relazionale dei componenti (l’organizzazione) non può esistere senza una concreta e
transiente materializzazione del sistema (una struttura), né ci può essere una concreta
unità di elementi in flusso (una struttura) senza un insieme di relazioni stabili
(l’organizzazione) che correlano tali componenti in un’unità dinamica globale. Una
diomensione implica l’altra – la realizzazione dell’una richiede la realizzazione dell’altra.
In questo senso, con la nozione di chiusura Piaget propone più dell’idea di una dinamica
vivente di auto-produzione che implica la permanente co-emergenza di parti e totalità.
Egli caratterizza il processo di auto-produzione del vivente anche come il continuo
emergere accoppiato di organizzazione e struttura. In altri termini: la permanente
conservazione dell’invarianza organizzazionale mediante la variazione strutturale.
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Terzo passo- Unità e ambiente
La distinzione di organizzazione e struttura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della
biologia autopoietica. Benché non sia chiaro in che misura Piaget abbia direttamente
influenzato la produzione di Maturana e Varela (Damiano, 2009), alla base della teoria
autopoietica del vivente c’è l’idea introdotta da Piaget: l’identità dei sistemi viventi –
l’identità che essi producono e mantengono attraverso il continuo cambiamento
strutturale – consiste nella loro organizzazione. La Scuola di Santiago fornisce una
formulazione di questo insight che ne esprime pienamente il potenziale teorico:
l’organizzazione, in quanto unità relazionale delle parti, è l’invariante della dinamica
biologica, sia al livello ontogenetico, sia al livello filogenetico. Quest’unità relazionale è
ciò che permane nel permanente flusso dei componenti fisico-chimici dei sistemi viventi.
È ciò che rimane invariato nelle trasformazioni ontogenetiche che rendono un organismo
vivente irriconoscibile tra un’osservazione e un’altra. Non solo. Quest’unità è trasmessa
attraverso la riproduzione. È un aspetto dei viventi che, rimanendo immutato
generazione dopo generazione, è condiviso da tutti i viventi.
L’implicazione teorica immediata è alquanto significativa: definire tale organizzazione
equivale a fornire una definizione generale dei sistemi viventi. Questo è il progetto
definizionale che caratterizza lo sviluppo della biologia autopoietica – un programma
teorico che produce il declino del termine «auto-organizzazione». Maturana e Varela
rifiutano la nozione, la quale sembra suggerire l’idea che un sistema vivente possa
modificare la propria organizzazione. Per evitare questo tipo di interpretazioni fuorvianti,
i due ricercatori scelgono di definire l’organizzazione biologicaattraverso una nuova
nozione – «autopoeisi» o «auto-produzione». Tentano di fornire una caratterizzazione
teorica dell’organizzazione autopoietica al livello del sistema cellulare minimale. Il
risultato può essere riconosciuto come un raffinamento della nozione piagetiana di
chiusura, contenuto nella definizione di «organizzazione autopoeitica».
« [L’organizzazione autopoietica] (...) è una rete di processi di produzione
(trasformazione e distruzione) di component che produce i component che:
(1) attraverso le loro interazioni e trasformazioni, permanentemente rigenerano e
realizzano la rete di processi (relazioni) che produce i componenti;e
(2) costituisce un’unità concreta nello spazio, nella quale essi (I componenti) esistono
specificando il dominio topologico della sua realizzazione nella rete.» (Maturana e
Varala, 1973, pag. 131)
La nozione non si limita a descrivere un ciclo generico di operazioni di produzione dei
componenti, come fa la nozione piagetiana di chiusura. Quello che concettualizza è il
processo di produzione del corpo biologico. In altri termini: oltre all’autonomia
dinamica, formalizza anche l’autonomia topologica dei sistemi viventi. Si tratta della loro
capacità di specificare da sé i propri confini, generando endogenamente un confine che
distingue l’ambiente esterno da quello interno.
I contributi di questa modellizzazione possono essere riassunti come segue.
Autonomia - L’autonomia biologica, concepita come autopoiesi, è una forma di autoproduzione che include non solo l’auto-determinazione e l’auto-stabilizzazione, ma
anche l’auto-distinzione dall’ambiente. I sistemi viventi, concepiti come unità
autopoietiche, si distinguono dai sistemi auto-organizzatori per la triplice forma di
autonomia concettualizzata della nozione di autopoiesi.
Organizzazione circolare – Il concetto autopoietico di organizzazione circolare ridisegna
il cerchio organizzazionale dinamico delineato da Piaget, rendendolo in grado di
supportare una forma di auto-produzione che coincide con l’auto-individuazione –
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l’auto-differenziazione da uno sfondo ambientale. Si tratta della modellizzazione della
capacità di auto-specificazione caratteristica dei sistemi viventi, i quali, attraverso la
permanente produzione dei loro confini, mentre specificano se stessi, specificano anche il
loro contesto ambientale d’interazione.
Dinamica vivente - La biologia autopoietica arricchisce ulteriormente la concezione coemergentista della dinamica dei viventi. Conformemente alla definizione autopoietica di
tali sistemi, la loro dinamica interna produce la continua co-emergenza non solo di parti e
totalità e di struttura e organizzazione. Implica anche l’incessante emergenza accoppiata
dell’unità autopoietica e del suo ambiente. Co-emergenza è la nozione che meglio
definisce l’interazione dinamica tra il sistema autopoietico e il suo ambiente, che
Maturana e Varela chiamano «accoppiamento strutturale» – spesso definito in letteratura
«co-evoluzione». È una relazione simmetrica di reciproche perturbazioni e
compensazioni, la quale implica l’emergenza, nel sistema e nell’ambiente, di patterns di
auto-proiduzione compatibili. I due sistemi sono connessi da una relazione di radicale
interdipendenza che risulta non da un’azione diretta dell’uno sull’altro, ma dalla
coordinazione delle loro forme di autonomia – i loro rispettivi processi di autoproduzione.
La descrizione di questa relazione è il punto in cui teoria ed euristica si incontrano,
perché qui la biologia autopoietica diventa biologia cognitiva. Raccoglie e rielabora gli
esiti della tematizzazione autonomista della cognizione sviluppata dai primi esploratori
dell’auto-organizzazione, operando rigorosamente l’inclusione dell’osservatore nella
classe dei sistemi che osserva.

2. Cognizione come co-emergenza

Primo passo- Accoppiamenti generativi di informazioni
Verso la fine degli anni Cinquanta Heinz von Foerster fonda il Biological Computer
Laboratory (BCL). Il manifesto programmatico del centro rivolge un duro ammonimento
alla nascente scienza cognitiva. Il destinatario è la linea ascendente della cibernetica, la
futura scienza computazionalista, responsabile di aver trasferito lo schema concettuale
del calcolatore digitale dal dominio della progettazione ingegneristica di «artefatti
intelligenti» a quello dello studio della cognizione naturale. Foerster denuncia il carattere
distorcente dell’operazione. Sovrapporre il disegno del calcolatore artificiale ai sistemi
biologici significa respingere nel retroscena dell’indagine la proprietà specifica che
distingue i viventi dai congegni. Vuol dire trattare come un aspetto residuale,
essenzialmente trascurabile, la capacità degli organismi di definire e rigenerare da sé la
propria organizzazione, senza l’intervento di ingegneri. È incorrere in un accecamento
teorico decisivo: perdere di vista che la cognizione vivente non consiste in un’attività di
problem solving estrinseca, strutturata e imposta da un progettista esterno. Consiste nel
produrre soluzioni efficaci al problema biologico di conservare l’organizzazione in un
ambiente mutevole.
Il programma che Foerster consegna al BCL è quello di produrre un correttivo: un
mezzo teorico capace di riportare la cognizione biologica al centro dell’interrogazione
cibernetica, sostituendo l’implicita supposizione dell’eteronomia con la formalizzazione
dell’autonomia organizzazionale dei sistemi cognitivi. L’obiettivo primario del BCL
diventa questo: la costruzione del disegno concettuale di un «calcolatore biologico». Per
realizzarla Foerster assume e sviluppa l’idea wieneriana di un sistema capace di
accoppiarsi conservativamente all’ambiente perché in grado di produrre comportamenti
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di «auto-regolazione» – «sentire, calcolare, agire» in modo circolare. È uno schema che
Fperster elabora modificandone il nucleo. Ne estrae la nozione cibernetica classica di
calcolo e vi introduce quella di «auto-computazione». Riferisce quest’ultima a qualsiasi
operazione su oggetti, concreti o astratti, effettuata dal calcolatore biologico in funzione
della conservazione della propria organizzazione.
L’idea di auto-organizzazione si salda al problema della cognizione. Anche in questo
paesaggio d’indagine si allaccia al disegno di un’organizzazione circolare, questa volta
qualificata da un rapporto di interdipendenza tra funzioni sensorie e motorie. Con queste
specificazioni, il concetto penetra nella teoria scientifica della cognizione carico di un
forte potenziale innovatore. Sostituisce la gnoseologia dell’«elaborazione di
informazioni» con quella della «costruzione di ordine dal rumore». Sono primariamente
tre le tesi anti-computazionaliste su cui Foerster articola la nuova visione della
cognizione. (1) L’ambiente non è una riserva di informazioni per il calcolatore
biologico: è una sorgente di energia e materia, operazionalmente indipendente, a cui il
sistema deve accoppiarsi per alimentare i processi interni. (2) Il calcolatore biologico è
un sistema aperto a livello termodinamico e chiuso a livello informazionale: lo schema
organizzazionale su cui è impostato – la «chiusura senso-motoria» – non gli permette di
ricevere informazioni predefinite esogenamente; gli consente di percepire alcuni eventi
ambientali come perturbazioni e di reagire con schemi endogeni di regolazione, espressi
esternamente in azioni efficaci ai fini della conservazione. (3) L’attività del calcolatore
biologico consiste non nell’elaborazione, ma nella creazione di informazioni pertinenti
per la soluzione del problema di conservare l’organizzazione: la struttura del sistema,
definendo quali variazioni esogene possono produrre scompensi, seleziona gli eventi
ambientali pertinenti per la risoluzione del problema della conservazione; l’attività
endogena di regolazione innescata dalla perturbazione attribuisce all’evento ambientale
un significato operazionale portatore di una soluzione; l’associazione stabile di un tipo di
perturbazione a un significato operazionale di regolazione permette al sistema di trattare
i rumori ambientali come informazioni pertinenti per mantenere e sviluppare l’ordine
organizzazionale.
In queste tesi è racchiusa l’equazione teorica tra autonomia e cognizione proposta dalla
scienza foersteriana dei sistemi che osservano. Produce una completa
riconcettualizzazione del fenomeno della cognizione. Richiede di pensare il contatto con
l’ambiente come interferenza (non ricezione di informazioni esogene predefinite),
l’elaborazione cognitiva come auto-regolazione (non calcolo su simboli), la produzione
conoscitiva come costruzione di significati per gli eventi ambientali percepiti (non
rappresentazione). È un approccio marcatamente costruttivista alla cognizione,
sviluppato alcuni anni più tardi da una linea cibernetica d’inclinazione sperimentale.
Secondo passo- Accoppiamenti creatori di mondi
Negli anni Settanta il biofisico Henri Atlan avvia esperimenti di tipo simulativo sulle reti
di automi booleani introdotte dalla prima cibernetica. Ne fa un uso innovativo,
trasformandole in «random networks» – «reti aleatorie». Accoppia gli automi secondo
uno schema a rete chiusa, ma senza determinare le connessioni in funzione dello
svolgimento di un compito di calcolo definito. Mette al centro della scena sperimentale
l’ipotesi dello schema circolare dell’organizzazione biologica. Esplora sperimentalmente
il comportamento di una popolazione elementare allacciata in circuito funzionale. Gli
esiti lo conducono a sviluppare il costrutto dei sistemi che osservano, consegnando al
disegno teorico del calcolatore biologico una realizzazione artificiale appoggiata su
ipotesi organizzazionali del tutto affini a quelle organiciste.
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Il primo risultato rilevante delle simulazioni su random networks conferma la
supposizione di derivazione embriologica delle potenzialità autonomizzanti racchiuse
nella causalità popolazionale reticolare. Interconnessi in modo aleatorio, gli automi
booleani sviluppano spontaneamente un ordine dinamico globale e complesso con aspetti
ciclici e parametri propri, non predefiniti dai protocolli dello sperimentatore. Atlan
descrive il fenomeno come un «comportamento collettivo emergente». Riconosce le reti
artificiali, in quanto unità globali, come entità dotate di autonomia dinamica e le
caratterizza come sistemi auto-organizzatori. Allinea le proprie direttrici d’indagine con
quelle di Foerster, puntando il fuoco della ricerca sulle proprietà interattive espresse dai
reticoli nel contatto con un ambiente artificiale aleatoriamente perturbatore. Le
simulazioni producono evidenza a supporto dell’intero impianto del costruttivismo
cibernetico foersteriano. Le popolazioni di automi manifestano la capacità di percepire
selettivamente gli stimoli esogeni. Risultano insensibili ad alcuni e reattive ad altri. Si
tratta di una reattività consistente nella produzione di nuove configurazioni dinamiche
globali, associate stabilmente dai reticoli al tipo di perturbazione responsabile della
modificazione. Sono patterns dinamici la cui determinazione non può essere attribuita
esclusivamente alle pressioni ambientali: diversi reticoli, con diversi allacciamenti della
popolazione elementare, manifestano sensibilità irriducibilmente diverse ai medesimi
stimoli esogeni, espresse in differenti soluzioni configurazionali. L’effettivo agente
determinante delle specificità reattive delle reti non sono le pressione ambientali, ma le
connessioni tra gli automi – i sistemi reticolari in quanto totalità organizzazionali.
In linea con la cibernetica dei sistemi che osservano, Atlan formula l’ipotesi
dell’accoppiamento cognitivo dei reticoli booleani all’ambiente artificiale in cui sono
immersi. L’idea è quella della proprietà delle reti di produrre significati operazionali
d’auto-regolazione per i contatti perturbativi esperiti – gli stimoli esogeni percepiti.
L’ipotesi fornisce una specificazione di dettaglio al disegno foersteriano del calcolatore
biologico, precisando la tesi che appoggia l’attività cognitiva su uno schema
d’organizzazione circolare. È la circolarità organizzazionale popolazionale che consegna
ai reticoli artificiali, insieme all’autonomia dinamica, la capacità di sviluppare criteri di
relazione al paesaggio ambientale imprevisti dallo sperimentatore – sensibilità e reattività
«proprie». Insieme alla determinazione endogena, la correlazione massiva ad anello
conferisce alle reti la proprietà di identificare, mediante l’associazione stabile di significati
operazionali endogeni, alcuni eventi esogeni perturbatori. È la coordinazione reticolare
della popolazione elementare che produce nelle random networks la capacità cognitiva di
creare una realtà: generare un mondo esperienziale significante nell’interazione con un
ambiente artificiale concepito e strutturato dal ricercatore come un uniforme sfondo di
rumori.
Si tratta di un arricchimento decisivo del costruttivismo cibernetico, in grado di offrire
alla teoria foersteriana non solo una base sperimentale, ma anche un complemento
teorico di stampo organicista. La tesi risultante dall’esplorazione atlaniana delle random
networks è sostanzialmente questa. Un anello organizzazionale, suscitando un
comportamento emergente di auto-determinazione dinamica, produce un punto di vista
cognitivo sull’ambiente. Genera una totalità organizzata che, in virtù di un’attività di
auto-regolazione, si accoppia co-evolutivamente con l’ambiente, trattando uno sfondo in
sé indifferenziato di perturbazioni come un mondo – uno scenario per le proprie
interazioni dotato di regolarità e significato.
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Terzo passo – Accoppiamenti di co-emergenza
Questa formulazione generica dell’equazione tra autonomia vivente e cognizione prepara
lo sviluppo della biologia cognitiva autopoietica, caratterizzata dall’attribuire l’attività
cognitiva all’unità vivente minimale.
Come vedono Maturana e Varela, l’unità autopoietica che co-emerge con il suo ambiente
non è un «oggetto banale». Con il suo movimento ciclico di auto-differenziazione, non si
limita a produrre un’organizzazione propria, distinta da quella ambientale. Sviluppa
anche – inseparabilmente – una forma di intellegibilità. Può percepire alcuni eventi
esterni come perturbazioni della dinamica interna. Tendenzialmente può reagirvi in modo
conservativo, attivando schemi endogeni di auto-regolazione. È una struttura che,
mentre definisce le proprie specificità dinamiche e strutturali, genera significati
operazionali interni che si connettono stabilmente alle variazioni esterne perturbatrici.
Sono significati espressi in termini di schemi endogeni di compensazione, la cui
attivazione, da un punto di vista esterno, appare come un’azione diretta alla
conservazione – l’assorbimento di una molecola di zucchero, il superamento di un
ostacolo durante il movimento nell’ambiente...
Su questa base si sviluppa la caratterizzazione autopoietica dell’equazione tra autonomia
e cognizione. Appoggiata al concetto di «accoppiamento strutturale», disegna la
cognizione come un processo di auto-costituzione accoppiata di unità autopoietica e
ambiente: una dinamica di co-evoluzione mediante co-emergenza di stati dinamici
reciprocamente compatibili in cui i due sistemi producono insieme –partecipativamente –
la realtà cognitiva del vivente – uno scenario stabile e significante per le interazioni
ricorrenti.
Si tratta di un segmento teorico controverso, ma denso di opportunità per la teoria
dell’autopoiesi. Le permette di portare il confronto con la «metafora del PC» al livello
più profondo del dominio biologico, dove la visione autonomista della cognizione
guadagna in plausibilità biologica, mentre il modello del calcolatore mostra le proprie
debolezze teoriche. Non solo. Le consente di produrre una tematizzazione che fa
coincidere il processo di cognizione con la dinamica interattiva di produzione del corpo
biologico, radicando alla base dell’albero evolutivo l’idea post-classica di «embodied
cognition» – una cognizione emergente dalla materialità del corpo. È una teorizzazione
tramite cui la biologia cognitiva autopoietica, in linea con le versioni più radicali
dell’attuale embodied cognitivs science, produce non solo nuovi concetti, ma anche
nuovi tagli per il dominio della cognizione. Estende il luogo del processo cognitivo oltre
l’area di realizzazione del sistema vivente, individuando l’unità cognitiva effettiva non
nell’unità autopoietica, ma nella relazione di co-dipendenza che questa intrattiene con
l’ambiente.
Si tratta di operazioni che situano la tesi della cognizione dialogica alla base dell’albero
evolutivo biologico, arricchendo in rigore teoria ed euristica della tradizione autonomista
della ricerca su vita e cognizione. Ripercorrendo il movimento evolutivo dell’albero della
conoscenza – il processo di evoluzione trasformativa che dall’unicellulare conduce
all’uomo –, la teoria dell’autopoiesi si sviluppa fino a produrre la caratterizzazione
dell’osservatore scientifico – del proprio autore.
«La fenomenologia dell’autopoiesi produce osservatori.» (Maturana e Varala, 1973,
pag. 182)
Lo descrive come un sistema autopoietico evoluto – di secondo ordine. L’idea è quella di
un’unità cognitiva che non esplora oggetti precostituiti, ma struttura accessi al reale che
possono risultare più o meno stabili, condivisi e operazionalmente proficui. È accoppiato
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all’entità che studia da una relazione di co-definizione che, evolvendo mediante la
negoziazione delle categorie e dei modi della descrizione, genera oggetti ultipli di
esplorazione – referenti che sono pertinenti se supportano interazioni efficaci, con la
realtà studiata e con gli altri osservatori.
«Nessuna descrizione di una realtà assoluta è possibile.» (Maturana e Varala, 1973,
pag. 181)
Si tratta della realizzazione formale dell’operazione annunciata dai pionieri dell’autoorganizzazione: l’inclusione dell’osservatore nella classe dei sistemi che egli esplora. Il
risultato è un’auto-applicazione della teoria autopoietica, che può essere
schematicamente sintetizzato come segue.
La vita definita dalla Scuola di Santiago – la vita quale processo di co-emergenza di parti
e totalità, struttura e organizzazione, unità e ambiente, soggetto e oggetto – non è una
realtà a sé stante, né una costruzione soggettiva arbitraria. È un complesso di livelli di
osservazione che co-emerge e co-evolve con l’apparato descrittivo di un’osservatore –
meglio: una comunità di osservatori.
«Il successore dell’oggettivismo non è il soggettivismo, per negazione, ma il pieno
apprezzamento della partecipazione.» (Varala, 1979)
Questa è la definizione della vita offerta dall’autopoiesi alla scienza dialogica. Non aspira
all’oggettività della scienza monologante, ma alla pertinenza che nasce dalla cocostruzione – la costruzione partecipativa di mondi di interazione.
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Sommario
In questo articolo cercherò di mostrare come la percezione del mondo fisico e biologico
possa derivare da un impalcatura cerebrale di tipo motorio e presenterò le caratteristiche
del sistema specchio, che permette la comprensione delle azioni altrui. Descriverò anche
come la capacità neurale di rispecchiamento possa essere utilizzata per funzioni
cognitivo-sociali quali la comprensione dell’intenzione, delle emozioni e del linguaggio.
Parole chiave
Neuroni specchio, scimmia, azione, funzioni cognitive.
Summary
In this article I will show that a cerebral motor scaffold allows to assign meaning to
perceived physical and biological actions and I will present the properties of the mirror
neuron system enabling us to understand others’ actions. I will also describe how this
“mirroring” capacity can be exploited for social cognitive functions such as intention,
emotion and language understanding.
Keywords
Mirror neurons, monkey, action, cognitive functions.

Introduzione
L’uomo, come gli altri animali, è inserito in un mondo esterno da cui riceve
informazioni sensoriali e con cui interagisce, e contemporaneamente controlla il proprio
mezzo interno. Sia l’interazione con l’esterno sia gli equilibri interni sono controllati da
processi che avvengono a vari livelli: la superficie esterna del corpo, muscoli e
articolazioni, gli organi interni che fanno parte dei vari sistemi fisiologici (respiro,
circolo, digestione, ecc.) e il cervello, che ha un’influenza determinante sul
funzionamento di tutto l’organismo. Molti di questi livelli sono tra di loro integrati.
Mentre svolgiamo un determinato comportamento, controllato dal sistema nervoso
somatico - quello che agisce sui muscoli - contemporaneamente il sistema
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cardiocircolatorio e quello respiratorio si adattano alle esigenze di quel determinato
comportamento, grazie all’attività della componente vegetativa del sistema nervoso.
Possiamo quindi guardare al nostro organismo come un sistema perfettamente
regolato. Per molto tempo gli studi biologici si sono concentrati sullo studio dei due
aspetti appena descritti (regolazione interna e interazione col mondo fisico). C’è però un
altro aspetto che riguarda il nostro organismo, che si esprime anch’esso attraverso una
interattività. Esso consiste nella cognizione sociale, termine con cui si intende la nostra
capacità di comprendere ciò che svolgono i conspecifici, in modo che la nostra
interazione con essi sia efficace e possibilmente porti dei benefici a noi e a loro. Negli
ultimi anni gli studi della psicologia, dell’etologia e delle neuroscienze hanno messo in
luce molti fenomeni e meccanismi di cognizione sociale, e hanno evidenziato come essa
non sia patrimonio esclusivo della specie umana, ma anche degli altri primati non umani
e, come minimo, di altri mammiferi. In particolare, negli ultimi vent’anni è stato
scoperto un meccanismo nervoso che può dar ragione di molti fenomeni sociali. Tale
meccanismo si riferisce ai cosiddetti neuroni specchio, e i fenomeni che da esso
dipendono vengono ricondotti alla capacità di rispecchiamento, che è stata ampiamente
dimostrata nei primati, ma che è presente anche in altre specie animali.

I processi di rispecchiamento e la ‘risonanza motoria’
Il meccanismo dei neuroni specchio, forse sorprendentemente per alcuni, ha
origine strettamente dall’organizzazione del sistema motorio, più che da quello
sensoriale, nonostante, come vedremo, costituisca di fatto un esempio di sistema
sensorimotorio. Scoprire come si origina il sistema specchio ci fa capire l’importanza
del movimento per la nostra conoscenza del mondo.
Lo studio dei processi di rispecchiamento ci permette di abbracciare ambiti di
studio che comprendono l’etologia, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo,
la neurofisiologia e la psicofisiologia. In realtà poi lo sguardo si può ampliare a
comprendere anche la psichiatria, la psicoanalisi e la neuroestetica. Parlare di
rispecchiamento vuol dire parlare di azioni, emozioni, intenzioni, linguaggio,
imitazione.
La capacità di ‘rispecchiare’ gli altri si applica a differenti tipi di comportamento.
Può consistere in una ‘risonanza’ automatica, come nel caso del comportamento di
contagio, dove un individuo tende a ripetere dei movimenti messi in atto da un altro (ad
esempio lo sbadiglio), e nell’effetto camaleonte, dove un individuo tende ad assumere le
posture e i modi di fare di un altro. Ma forse il più diffuso, e adattivamente rilevante,
fenomeno di rispecchiamento è l’imitazione. Questo termine include differenti processi,
che vanno dall’imitazione in senso stretto - la riproduzione immediata di un movimento
o gesto mai visto precedentemente - alla facilitazione dell’azione - un aumento nella
frequenza di un determinato comportamento già appartenente al repertorio
dell’osservatore - all’emulazione - la riproduzione dell’obiettivo di un comportamento
osservato, indipendentemente dai mezzi utilizzati per raggiungerlo. A seconda della
situazione e del contesto possono essere utilizzati uno o più di questi processi. Ad
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esempio, per imparare a suonare degli accordi sul pianoforte è necessario riprodurre
l’esatta sequenza di movimenti delle dita mostrata dall’insegnante. E’ da notare che,
mentre processi imitativi quali la facilitazione dell’azione sono stati descritti anche nelle
scimmie, la vera imitazione è stata descritta solo nell’uomo e, in parte, nelle scimmie
antropomorfe.
Ciò che comunque accomuna tutti i processi imitativi sopra menzionati è la
capacità di entrare in ‘risonanza’ motoria. Questo termine, che richiama il concetto di
risonanza utilizzato in fisica, è stato introdotto per riferirsi in generale a ciò che avviene
nell’osservatore quando guarda movimenti altrui, e più in particolare a meccanismi
neurali implicati nella comprensione dei movimenti con o senza significato. Nella
scimmia è stato dimostrato che la risonanza motoria dipende da specifici neuroni,
chiamati neuroni ‘specchio’.

I neuroni specchio e i processi sensori motori
I neuroni specchio sono neuroni ‘visuomotori’ che si attivano sia quando
l’animale esegue un atto finalizzato (p.es. afferrare un oggetto) sia quando osserva un
atto simile svolto da un altro individuo (un’altra scimmia o una persona) (Gallese et al.,
1996).
Per capire che cosa significa questo tipo di risposta bisogna prima fare una
considerevole premessa che consideri separatamente i processi sensoriali e quelli
motori, perché il neurone specchio deriva proprio da una integrazione di questi due
processi.
Processi sensoriali e motori
Inizierò parlando dei processi sensoriali, seguendo, per semplicità, una procedura
classica che sottoporrò successivamente a critica.
Nella nostra vita quotidiana veniamo continuamente bombardati da informazioni
sensoriali di natura visiva, acustica, tattile, ecc. Di questo bombardamento noi ci
accorgiamo solo in parte, perché dei filtri interni al nostro sistema nervoso selezionano
ciò che è importante percepire e ciò che invece è ridondante o non rilevante. Per
esempio, quando entriamo in una stanza nota, gli oggetti che già conosciamo quasi non
li ‘vediamo’, mentre ci accorgiamo subito se c’è un oggetto nuovo. Eppure
l’informazione visiva ci arriva sia dagli oggetti vecchi che da quelli nuovi. Oltre a
questo filtro selettivo, la percezione è una rielaborazione delle informazioni sensoriali
da parte del nostro cervello, non semplicemente una replica del mondo esterno. La
psicologia della Gestalt ha prodotto numerosi esempi di come la nostra percezione
agisca in maniera attiva sulle scene visive. Considerando ora gli stimoli sensoriali che
arrivano in contatto con i nostri recettori, essi spesso riguardano oggetti fisici: io ‘vedo’
un libro, ‘sento’ un martello che batte su un chiodo, ‘tocco’ la superficie liscia di un
tavolo, ‘sento’ il profumo di un ciclamino, ecc. Le espressioni che ho riportato sono il
risultato di un processamento sensoriale che a un certo punto diventa consapevole. La
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percezione che esprimo a parole è il prodotto di una elaborazione in tappe successive
dello stimolo sensoriale, dai recettori alla corteccia cerebrale, attraverso varie strutture
cerebrali: una serie di queste tappe avvengono all’interno della corteccia cerebrale
stessa. Giunti alle aree di ordine superiore si può parlare di percezione visiva, tattile,
acustica, ecc. Inoltre vi sono alcune funzioni, p.es. la percezione dello spazio, che
richiedono l’integrazione di elaborazioni che provengono da aree che originariamente
processano una singola modalità sensoriale. Tali aree corticali potrebbero essere
chiamate ‘polimodali’.
Tra gli stimoli sensoriali che arrivano al livello di percezione vi sono anche i
cosiddetti stimoli biologici, che provengono direttamente dagli esseri viventi. In altre
parole, ad esempio, la faccia di una tigre, il canto di un uccello, il solletico provocato da
una mosca, sono tutti stimoli biologici, che vengono processati al pari di quelli fisici,
ma probabilmente richiedono un’ulteriore elaborazione da parte del nostro cervello. Ad
esempio, sappiamo che in una certa regione della metà posteriore della corteccia, nel
lobo temporale, ci sono neuroni responsivi all’osservazione di un volto, di un corpo che
si muove, di mani che svolgono azioni (Perrett e al., 1989). Il riconoscimento delle
azioni biologiche è una capacità che è posseduta sia dall’uomo che da altri animali.
A questo punto sembrerebbe che tutte le caratteristiche descritte bastino per
comprendere il mondo esterno, compreso il comportamento svolto da altri animali o dai
nostri simili. Infatti per molto tempo si è pensato che la percezione dipendesse appunto
da una elaborazione seriale come quella appena descritta, culminante nella parte
posteriore della corteccia (lobi temporale e parietale, soprattutto). Ma osserviamo i
risultati di un esperimento abbastanza semplice, ma molto illuminante. A un soggetto
viene chiesto di premere un pulsante quando riconosce una configurazione rappresentata
da punti luminosi. Quando i punti sono fermi, il soggetto può provare a indovinare la
configurazione, ma non riesce. Appena i punti si muovono, immediatamente il soggetto
riconosce che si tratta di un uomo che cammina. I punti erano cioè dei marcatori
luminosi attaccati alle articolazioni principali di un attore, la cui locomozione veniva
videoregistrata al buio e poi riproposta ai soggetti sperimentali (Johansson, 1975). I
soggetti non sarebbero stati in grado di percepire il pattern di movimento proposto se
non avessero avuto una rappresentazione mentale del proprio movimento quando si
cammina e, probabilmente, anche delle conseguenze sensoriali di questo movimento. In
altre parole, la nostra conoscenza somato-motoria ci permette di percepire un’azione
biologica, anche quando questa, da un punto di vista visivo, è estremamente impoverita.
Che cosa giustifica il risultato appena descritto?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo a questo punto introdurre i processi
motori. Anche qui partiamo con una procedura classica. Ciò che fa muovere le nostre
articolazioni è la contrazione di uno o più muscoli. Tale contrazione è determinata in
ultima istanza da cellule nervose del midollo spinale, i cosiddetti motoneuroni, che sono
però la via finale comune di funzioni differenti, dal riflesso, al controllo posturale, al
movimento volontario. Di queste funzioni, il comando volontario è esercitato dalla
corteccia motoria, che si trova nel lobo frontale. Per molto tempo si è pensato che i
neuroni della corteccia motoria servissero soprattutto a determinare ‘il modo’ in cui ci
muoviamo, p.es. la forza che dobbiamo applicare per sollevare un peso oppure la
direzione che deve prendere il nostro braccio per arrivare ad un oggetto. Tuttavia, le
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evidenze sperimentali accumulate nelle ultime due decadi ha rivoluzionato questi
concetti.
Per capire il significato di queste nuove evidenze, consideriamo che quando
dobbiamo interagire con il mondo esterno, nella maggior parte dei casi, a meno che non
dobbiamo eseguire dei gesti comunicativi, eseguiamo degli atti finalizzati. Per esempio,
raggiungere un oggetto e prenderlo è un atto finalizzato (perché c’è un oggetto che è il
bersaglio dell’atto), il che è diverso da raggiungere un oggetto e spingerlo via, che è un
altro atto finalizzato. Gli atti finalizzati che siamo capaci di svolgere e normalmente
svolgiamo sono tanti ma non infiniti; molti di meno di quanto possano essere le
possibili combinazioni di singoli movimenti. Quindi l’osservazione del comportamento
ci suggerisce che l’atto motorio finalizzato possa essere un’entità, abbastanza
complessa, diversa dal singolo movimento. Esiste una codifica nervosa differente per
l’atto motorio e il singolo movimento? La risposta è affermativa: neuroni appartenenti
ad aree differenti della corteccia motoria processano entrambi gli aspetti. Ciò è stato
scoperto a partire dalla seconda metà degli anni ’80, e ha costituito un cambio di
prospettiva nel modo di intendere il processamento cerebrale.
Nella corteccia motoria della scimmia, che si trova nel lobo frontale, sono presenti
varie aree, molte delle quali erano state originariamente raggruppate sotto il nome di
corteccia premotoria. Si è visto che molti neuroni in esse contenuti si attivano durante
l’esecuzione di atti finalizzati, quali afferrare, manipolare, spezzare, tenere, raggiungere,
ecc. (v. Rizzolatti e al., 2009) Paradigmatico è l’esempio di una categoria di neuroni,
che si attiva quando la scimmia afferra un oggetto con la mano o con la bocca. Questo
neurone codifica in astratto l’afferramento! Tale tipo di codifica è
neurofisiologicamente economica, perché permette di possedere un magazzino di
rappresentazioni motorie (si potrebbe dire ‘mentali) che possono essere tradotte in
esecuzione quando le contingenze e la motivazione lo permettono. Possediamo, in altre
parole, una ‘conoscenza motoria’ utilizzabile.
Una serie di evidenze fanno pensare che una forma di magazzino motorio esista
già alla nascita e che questo permetta al neonato di ‘conoscere’ il mondo tramite il
movimento. Se questo è vero, è necessario rovesciare l’antica concezione. La nostra
conoscenza motoria precede la percezione su base sensoriale e in qualche modo la
delimita. Ma come concretamente ciò può avvenire?
La corteccia motoria, posta anteriormente nel lobo frontale, ha ampi collegamenti
anatomici con la corteccia posteriore (Rizzolatti, Matelli e Luppino, 1998). Questi
collegamenti le permettono di influenzare i processi che avvengono soprattutto nel lobo
parietale. Ritornando all’esempio dei punti luminosi in movimento, possiamo adesso
spiegarlo. Noi possediamo una rappresentazione motoria del movimento, che include
anche la sua cinematica; quando osserviamo una cinematica simile, questa viene
comparata, attraverso le vie nervose, con quella che conosciamo, e il risultato è il
riconoscimento.
Abbiamo esaminato in breve i processi motori e quelli sensoriali. La conclusione è
che azione e percezione sono strettamente correlati. Una dimostrazione di ciò è che
esistono, sia nella corteccia frontale che in quella parietale, numerose aree contenenti
neuroni sensori-motori, cioè neuroni in grado di attivarsi sia durante la stimolazione
sensoriale sia durante un atto motorio con essa congruente.
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Proprietà dei neuroni specchio
Come già detto, i neuroni specchio sono neuroni visuomotori. L’attività in risposta allo
stimolo visivo (atto eseguito da altri) è congruente con quella che si registra durante
l’esecuzione attiva di un atto uguale o simile a quello osservato (Gallese e al., 1996). I
neuroni specchio hanno esattamente le stesse proprietà motorie dei neuroni premotori
che codificano gli atti finalizzati, probabilmente perché da essi derivati. Il fatto però che
rispondano anche quando un individuo vede la stessa cosa che sa fare dimostra che è
avvenuta una comparazione tra la rappresentazione visiva (proveniente dal lobo
temporale, dai neuroni sensibili agli stimoli biologici) e quella motoria. Se accettiamo
quindi che la rappresentazione motoria è quella che ci dà la conoscenza più vera, quella
in prima persona, la rappresentazione visiva, confrontandosi con quella motoria, riceve
da essa un significato. Per questo motivo possiamo dire che i neuroni specchio ci
permettono una comprensione automatica delle azioni degli altri (v. Rizzolatti e al.,
2009).
Un aspetto cruciale del sistema specchio è il suo ruolo nel processamento dello
scopo degli atti altrui. Una conferma ancora più forte di questo ruolo è venuta da due
studi. Nel primo si è andati a verificare il ruolo dei neuroni specchio in una capacità che
per noi è ovvia: inferire cosa sta per fare un altro anche quando il suo atto è
parzialmente invisibile; si tratta cioè di un processo altamente cognitivo. In questo
studio la scimmia, a conoscenza della presenza di un oggetto posto dietro uno schermo,
osservava lo sperimentatore afferrare l’oggetto, pur non potendo vedere direttamente
quando la mano si chiudeva sull’oggetto. Oltre la metà dei neuroni specchio registrati in
questa condizione, che rispondevano quando l’atto era palese, continuavano a
rispondere anche nella condizione oscurata. E’ interessante notare che se la scimmia
sapeva in anticipo che non vi era nessun oggetto dietro allo schermo, la simulazione
dell’atto di afferramento non determinava alcuna risposta nei neuroni (Umiltà e al.
2001). Si è concluso che i neuroni specchio sono in grado di tenere in memoria
l’oggetto e ricostruire la parte mancante dell’atto motorio, sulla base della
rappresentazione motoria interna di quell’atto.
In un secondo studio, partendo dal concetto che lo scopo di un atto motorio può
essere compreso anche solo sentendo il rumore da esso provocato, Kohler e
collaboratori (2002) hanno dimostrato una sotto-classe di neuroni specchio che si
attivavano sia alla visione sia al solo suono di un atto motorio rumoroso (p.es. la rottura
di una nocciolina). La conclusione di questo studio è che alla rappresentazione motoria
di un atto si può accedere tramite varie modalità. E’ interessante notare come questo
processo sia analogo a quanto avviene nel linguaggio, in cui si può avere accesso al
significato di una parola o di una frase sia tramite il mezzo visivo sia tramite quello
acustico.
Nella scimmia finora sono state trovate due regioni della corteccia che contengono
i neuroni specchio (Gallese et al. 1996; Fogassi et al. 2005). Nell’uomo invece le
regioni che si attivano durante l’osservazione ed esecuzione di atti finalizzati sono in
numero maggiore, però vi sono due regioni che si attivano in quasi tutti gli esperimenti.
Queste due regioni sono considerate omologhe delle aree della scimmia dove sono stati
descritti i neuroni specchio.
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Il processamento delle azioni altrui nell’uomo
Avendo dimostrato sperimentalmente la presenza del sistema specchio nella
scimmia è stato ovvio chiedersi se tale sistema sia presente anche nell’uomo. La
risposta poteva essere abbastanza scontata, perché è estremamente improbabile che un
meccanismo semplice e adattativo come questo potesse essere perso durante
l’evoluzione dei primati, tenendo presente che le funzioni cognitive sociali
potenzialmente sorrette da questo sistema si sono ulteriormente sviluppate e sono
diventate più sofisticate durante la filogenesi dei primati. Tuttavia vi sono dei limiti
intrinseci alla possibilità di studio dei meccanismi neuronali nell’uomo. I processi di
funzionamento dei neuroni specchio nell’uomo infatti sono ricavabili solo
indirettamente, perché normalmente non è possibile, per ovvie ragioni, registrare
neuroni singoli. Nei pochi casi in cui è stato possibile, essendo la registrazione fatta in
pazienti epilettici con un impianto di elettrodi semicronico per ragioni diagnostiche, i
singoli neuroni hanno mostrato proprietà simili a quelle della scimmia, chiarendo quindi
che il meccanismo esiste anche nell’uomo (Mukamel e al., 2010).
Per quanto riguarda invece la dimostrazione che popolazioni di neuroni del
cervello umano intervengono nei processi di riconoscimento delle azioni altrui c’è
ormai una massa di evidenze considerevole, ottenuta sia mediante studi
elettrofisiologici, sia mediante neuroimmagini (v. Rizzolatti e Sinigaglia 2009; Fogassi
e Ferrari 2011). I primi ci danno un’idea di come si svolge il processo di comprensione
delle azioni osservate (o ascoltate) nel tempo, gli altri ci forniscono la localizzazione
anatomica di questi processi. Di seguito mi limito a descrivere solo alcune delle
evidenze che mettono in luce le proprietà del sistema specchio nell’uomo.
In uno studio di Buccino e collaboratori eseguito con la tecnica della risonanza
magnetica funzionale (RMF) (Buccino et al., 2001), soggetti sani dovevano osservare
atti motori finalizzati eseguiti con diversi effettori (mano, bocca e piede), quali prendere
un bicchiere, afferrare una mela con la bocca, premere un pedale. I risultati hanno
mostrato un’attivazione della corteccia motoria a mò di mappa, che sembrava riprodurre
il classico omuncolo motorio, che descrive l’attivazione della stessa regione corticale
durante l’esecuzione di movimenti con gli stessi effettori. Una chiara attivazione era
presente anche a livello del lobulo parietale inferiore. E’ da notare che buona parte delle
regioni attivate sono omologhe a quelle aree della scimmia in cui sono stati registrati
neuroni specchio. Quando i soggetti osservavano invece delle pantomime degli stessi
atti motori, senza che l’oggetto fosse presente, l’attivazione parietale scompariva ma
rimaneva, esattamente identica, l’attivazione della corteccia motoria. Questo è un altro
risultato interessante, perché indica che nell’uomo, a differenza di quanto si osserva
nella scimmia, anche l’osservazione di pantomime, cioè di gesti privi di un bersaglio
concreto, determina un’attivazione del sistema specchio.
Si è ampiamente discusso in questo capitolo di come i processi alla base
dell’organizzazione motoria e quelli che sottendono la percezione siano intrinsecamente
collegati e si influenzino reciprocamente. Si è inoltre enfatizzata, anche in contrasto con
teorie precedenti, l’importanza della conoscenza motoria. Oltre agli studi che
dimostrano chiaramente come il sistema specchio sia profondamente radicato nel
sistema motorio, ve ne sono alcuni che evidenziano come la plasticità intrinseca al
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sistema motorio determini come conseguenza una plasticità dei neuroni specchio. Nella
scimmia è stato dimostrato che, dopo addestramento all’uso di utensili per prendere
possesso di oggetti altrimenti afferrati con la mano, alcuni neuroni della corteccia
motoria si attivavano non solo quando la scimmia prendeva un pezzo di cibo con la
mano, ma anche quando lo prendeva utilizzando l’utensile (Umiltà et al., 2008). Oltre a
confermare che questi neuroni premotori sono in grado di astrarre lo scopo
indipendentemente dall’effettore usato, lo studio dimostra anche il grado elevato di
plasticità del sistema motorio. Negli stessi esperimenti sono stati studiati anche neuroni
specchio e si è visto che alcuni di essi rispondevano anche durante l’osservazione
dell’atto di afferramento eseguito da uno sperimentatore con lo stesso utensile che la
scimmia aveva precedentemente imparato ad utilizzare. In altre parole l’esperienza
motoria nuova ha determinato la creazione di nuove rappresentazioni, che sono entrate a
far parte del repertorio motorio della scimmia. L’esistenza di queste rappresentazioni, a
sua volta, ha reso possibile la formazione di nuovi neuroni specchio la cui risposta
visiva si alimenta della neo-creata rappresentazione.
Anche nell’uomo ci sono molte abilità motorie che devono essere apprese, ad
esempio gli sport, l’uso degli strumenti musicali, la danza. Prendendo quest’ultima
come prototipo, Calvo-Merino e coll. (2005) hanno studiato, con la RMF, soggetti
esperti in balletto classico o in capoeira (una danza latino-americana), e soggetti
inesperti in entrambe le danze. Tutti i soggetti dovevano osservare brevi videoclip che
mostravano passi di danza classica o di capoeira. E’ risultato che i soggetti esperti
mostravano un’attivazione maggiore del sistema “specchio” dei soggetti inesperti.
Inoltre, per ogni gruppo di esperti l’attivazione era maggiore quando osservavano i passi
della “loro” danza rispetto a quando osservavano i passi della danza di cui non avevano
esperienza. Al contrario, l’osservazione dei due tipi di danza non provocava attivazioni
differenti nei non esperti. Anche nell’uomo, quindi, in cui la capacità di imparare nuove
capacità motorie è ancora maggiore che nelle scimmie, il repertorio motorio personale
appare fondamentale per determinare un’attivazione del sistema specchio proporzionale
alla conoscenza motoria.
Tra i processi plastici vi sono anche quelli che coinvolgono l’apprendimento per
imitazione, funzione estemamente importante per il diffondersi della cultura. Vari studi
hanno affrontato sperimentalmente questo problema nell’uomo (v. Iacoboni, 2009). In
uno di essi che hanno utilizzato la RMF, è stato visto che in soggetti che dovevano
osservare, per poi imitare, dei nuovi accordi di chitarra mostrati da un chitarrista
esperto, si aveva una chiara attivazione del circuito “specchio” sia durante
l’osservazione che durante la successiva imitazione. Tra l’altro, osservando l’attivazione
nel periodo (alcuni secondi) intercorrente tra l’osservazione del modello e la
riproduzione degli accordi, si notava l’attivazione di altre aree cerebrali coinvolte nella
riorganizzazione necessaria per riprodurre sequenze di atti nuovi, come appunto
richiesto nel caso della riproduzione di nuovi accordi, a dimostrazione che queste
funzioni includono il sistema specchio, ma richiedono anche l’intervento di altri circuiti
perché il processamento sia completo.
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Processi cognitivi sociali e sistema specchio
Non è difficile pensare come un sistema di comparazione diretto e automatico
come quello dei neuroni specchio possa facilmente applicarsi alla comprensione di
alcuni aspetti sociali. Premetto che la cognizione sociale è una funzione che
necessariamente richiede il coinvolgimento di numerosi meccanismi e quindi di
corrispondenti sistemi cerebrali. Però si può ragionevolmente proporre che il sistema
specchio, in molte funzioni cognitive sociali, costituisca un po’ la base primitiva che
permette una comprensione automatica, capacità che riveste un ruolo adattativo
fondamentale. Per esempio, per un individuo di un gruppo animale riconoscere quello
che fanno gli altri membri è molto rilevante in rapporto a competizione per il cibo,
comportamento di difesa o offesa, scelte sessuali. Nell’uomo i meccanismi sottostanti
questi aspetti risentono maggiormente di procedure inferenziali rispetto agli altri
primati, ma la base biologica può essere la stessa. Sulla base di questa premessa, vorrei
esaminare il rapporto tra sistema specchio e comprensione delle intenzioni, delle
emozioni e degli aspetti comunicativi/linguistici.

Sistema specchio e comprensione delle intenzioni.
Il processamento dell’intenzione è un tema altamente dibattuto, perché rimanda
immediatamente al problema della volontarietà dei nostri atti. Al riguardo sono famosi
gli studi di Libet (1985), che mettevano in evidenza il risultato apparentemente
paradossale che il nostro cervello si attiva prima che noi diventiamo consapevoli della
nostra decisione di muoverci. Indipendentemente dalle conclusioni cui si può arrivare,
anche da una prospettiva filosofica, partendo da questo risultato, l’intenzione è stata
collegata alla decisione di far partire un movimento o un comportamento, e si è ritenuto
che questo fosse appannaggio di determinate aree della corteccia motoria. Tuttavia c’è
da notare che quando un individuo possiede un’intenzione che poi metterà in atto,
questa si riferisce all’acquisizione di un obiettivo più o meno prossimo, per esempio
afferrare una tazza di tè per berlo, scendere a rete per ribattere più rapidamente ad una
risposta in una partita da tennis, andare a teatro per assistere ad un’opera o addirittura
fare una vacanza in qualche luogo lontano. Lo studio neurofisiologico deve restringere
l’interesse a comportamenti semplici, perché i relativi meccanismi sono più facilmente
studiabili. Eventualmente tali meccanismi, una volta compresi, possono essere
estrapolati a fenomeni più complessi. Nell’animale si possono studiare azioni naturali
relativamente semplici, che hanno però il vantaggio di essere sempre finalizzate. In una
serie di studi eseguiti nel nostro laboratorio siamo partiti dall’identificare l’intenzione di
un agente con lo scopo finale della sua azione, e abbiamo studiato dei neuroni motori
durante due azioni: afferrare del cibo per mangiare e afferrare lo stesso cibo per metterlo
in un contenitore (Fogassi et al. 2005; Bonini et al. 2010). Nelle due azioni il primo atto
(afferrare) è lo stesso, ma precede due atti differenti, che permettono di ottenere scopi
finali differenti. Il risultato di questo studio è stato che gli stessi neuroni hanno
un’attività differente a seconda dell’azione in cui l’afferramento è inserito. Ciò ha
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portato a teorizzare che l’organizzazione delle azioni è costituita da catene di neuroni,
ognuna delle quali codifica un’azione specifica. Questa organizzazione a catene si
identifica con l’intenzione motoria dell’individuo agente.
A questo punto ci siamo chiesti cosa avviene se queste stesse azioni sono
osservate, invece che eseguite, dalla scimmia, e durante l’osservazione si registra
l’attività di neuroni specchio. Il risultato di questo secondo esperimento è stato che
anche i neuroni specchio si attivano diversamente durante l’osservazione
dell’afferramento se questo conduce a scopi differenti. In altre parole, i neuroni
specchio sono in grado di predire l’intenzione motoria degli altri, in maniera diretta e
automatica. Se ci pensiamo, ciò è quanto normalmente facciamo. Infatti anche
nell’uomo si è dimostrato che il sistema specchio si attiva in maniera specifica in
relazione alla comprensione dell’intenzione motoria altrui (Iacoboni e al., 2005). Questi
studi ci suggeriscono che esiste un meccanismo, probabilmente primitivo, per
comprendere automaticamente le intenzioni delle azioni altrui. Naturalmente nel caso
che le azioni osservate non permettano di comprendere direttamente l’intenzione, come
nel caso delle situazioni ambigue, allora è necessario l’intervento di altre aree coinvolte
in processi di ragionamento, che sono necessariamente più lenti del circuito specchio (v.
Brass e al., 2007).

Sistema specchio e comprensione degli stati emotivi.
Il sistema che processa le emozioni è, nelle sue componenti anatomiche principali, noto
da molto tempo. Esso viene chiamato circuito limbico. La sua attivazione determina da
una parte reazioni viscerali, quali variazioni della pressione, del respiro, del battito
cardiaco, produzione di adrenalina, dall’altra la consapevolezza dello stato affettivo
(paura, rabbia, felicità) connesso a queste reazioni. La cosa interessante, in questa sede,
è che, come per le azioni, anche gli stati emotivi vengono compresi dagli altri, se esiste
una manifestazione esterna che ne permetta ad essi l’accesso. Nell’uomo questa
manifestazione esterna è spesso l’espressione facciale, infatti è stata fatta una vera e
propria categorizzazione delle espressioni facciali che convogliano determinate
emozioni (Ekman e Friesen, 1978). Vi sono differenti teorie su come sia possibile
comprendere le emozioni degli altri. Una di queste suggerisce che la comprensione delle
emozioni altrui possa avvenire tramite un meccanismo di rispecchiamento, quindi
attraverso l’attivazione delle stesse regioni che determinano i nostri stati affettivi
(Wicker e al., 2003). Nella scimmia non si è ancora arrivati alla dimostrazione diretta di
questo meccanismo; in questo caso è nell’uomo che si è accumulata un’evidenza
maggiore. Infatti in studi di neuroimmagine che hanno paragonato la sensazione diretta
di disgusto dovuta alla stimolazione con determinati odori e l’osservazione delle
corrispondenti espressioni di disgusto, si è trovato che si attivavano, nei soggetti, le
stesse aree corticali (Wicker e al., 2003). La stessa cosa è stata dimostrata per la
sensazione di dolore diretta e per la all’osservazione del dolore dell’altro (Singer e al.,
2004). In altre parole quindi, quando osserviamo le espressioni emotive altrui attiviamo
gli stessi circuiti che utilizziamo quando siamo noi a provare quella stessa emozione.
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Ciò spiega anche come mai a volte piangiamo per la tristezza altrui o ridiamo per la
felicità altrui, richiamando il concetto di empatia che, originariamente utilizzato per
spiegare l’atteggiamento di chi fruisce di un’opera artistica, è stato poi applicato alla
comprensione e immedesimazione negli stati emotivi altrui.
Anche per l’empatia, nonostante vi siano molte prove a favore del coinvolgimento del
sistema specchio, è necessario considerare che questa funzione è influenzata dal
contesto (l’attivazione che si ha per l’espressione di dolore di un amico non è la stessa
che si ha per un’espressione simile di un avversario) per cui altri circuiti possono essere
coinvolti.

Sistema specchio e comprensione del linguaggio.
Vi sono due concetti che sono stati e sono ancora ritenuti validi per la comprensione del
linguaggio. Il primo è che la comprensione del linguaggio dipenda strettamente
dall’analisi acustica. Il secondo è che la funzione linguistica sia strettamente umana e
completamente diversa da qualsiasi altra funzione primatesca. Entrambi i concetti sono
stati messi in discussione.
Già negli anni ’70 del secolo scorso il gruppo dei laboratori Haskins capeggiato
da Liberman aveva proposto che noi comprendiamo il linguaggio grazie alle nostre
invarianti motorie, proponendo così la teoria motoria della comprensione linguistica
(Liberman e Mattingly, 1985). Soprattutto nell’ultima decade questa idea è stata
dimostrata da alcuni studi. Ad esempio, quando udiamo dei fonemi si attivano le aree
motorie (Fadiga et al., 2002). L’ascolto di verbi o nomi d’azione attiva il sistema
motorio, e lo attiva addirittura in maniera specifica in relazione alla parte corporea a cui
è riconducibile l’atto cui il nome o il verbo si riferiscono (p.es. lecca o leccare; calcio o
calciare, ecc.) (Pulvermuller e Fadiga, 2009). Queste risposte, unite ad altre evidenze,
hanno costituito la base per suggerire che il linguaggio è un processo “incarnato”. Il
nostro linguaggio non è cioè un modulo a sé, distaccato dalla realtà corporea, ma è
intrinsecamente legato ad essa. Il sistema specchio in questo è fondamentale, perché
rappresenta il meccanismo che ci permette di confrontare le parole con le loro
rappresentazioni motorie, causando appunta l’attivazione del sistema motorio ogni volta
che si ascolta o si legge materiale linguistico.
Il secondo concetto richiederebbe una lunga digressione, per cui si possono fare
solo alcune brevi considerazioni. Già nella scimmia sono stati dimostrati neuroni
specchio che si attivano all’osservazione ed esecuzione di gesti comunicativi (v. Fogassi
e Ferrari, 2007). Questi neuroni si trovano proprio nell’area che controlla gli atti
finalizzati. Una teoria, che riprende la proposta dell’evoluzione del linguaggio dal gesto,
suggerisce che la trasformazione dell’azione in gesto comunicativo e la successiva
associazione di gesti e vocalizzazioni abbia aperto la strada alla successiva dominanza
del mezzo vocale su quello gestuale (v. Rizzolatti e Arbib 1998). E’ da notare tuttavia
che linguaggio e gesto sono ancora accoppiati nell’uomo e, laddove manchi il
linguaggio parlato, questo può essere sostituito dal linguaggio dei gesti. I dati che
confermano questa teoria consistono nell’omologia tra l’area che controlla gli atti
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motori e contiene i neuroni specchio nella scimmia e l’area di Broca dell’uomo, che
oltre a essere responsabile della produzione del linguaggio, controlla anche movimenti
della mano e fa parte del sistema specchio (v. Rizzolatti e Arbib 1998; Fogassi e Ferrari
2007). Al di là del fatto che una completa conferma di questa teoria richiederebbe la
conoscenza del funzionamento cerebrale di varie specie di ominidi, un aspetto di grande
interesse è il coinvolgimento del sistema specchio. Questo sistema, nato probabilmente
per la comprensione degli atti motori, è stato utilizzato anche per meccanismi derivati,
che comunque hanno sempre un sistema motorio come base di partenza.

Conclusioni
I processi di rispecchiamento sono di vari tipi, da quelli più stereotipati a quelli
che implicano la comprensione di uno scopo o di un significato. Una base neurale
comune a tutti questi processi è l’organizzazione del sistema motorio. Senza di essa non
avverrebbe il processo di confronto delle informazioni sensoriali, che invece traggono
dalla conoscenza motoria iscritta nel sistema nervoso il loro significato. Oltre ai tipi di
processamento di cui ho parlato in questo articolo, altri meccanismi sono da esplorare.
Uno di questi è rappresentato dallo sviluppo ontogenetico del sistema specchio.
Nonostante gli studi in questo campo stiano aumentando, soprattutto nei bambini, non si
sa ancora molto sulle caratteristiche dei neuroni specchio alla nascita, che andrebbe
investigato nella scimmia.
Un ulteriore aspetto di ricerca che sta crescendo è l’attenzione ai processi
plastici del sistema specchio che potrebbe contribuire all’introduzione di terapie di
riabilitazione basate sull’azione.
Infine, come tutti i processi, anche quello che caratterizza il sistema specchio
può essere studiato in senso filogenetico. I meccanismi che integrano azione e
percezione sono fondamentali nell’evoluzione, ed è possibile che il sistema specchio
abbia delle origini antiche. Una dimostrazione interessante in questo senso è stata
fornita negli anni recenti: neuroni specchio sono presenti anche negli Uccelli canori
(Prather e al., 2008). La loro funzione è quella di permettere la comprensione del canto
dei conspecifici, spesso legato a comportamenti territoriali o di corteggiamento. Si
ritiene che questa comprensione derivi da meccanismi di apprendimento. Nonostante la
separazione dei Mammiferi dagli Uccelli dati di centinaia di milioni di anni, un
meccanismo di tipo specchio può spiegare la comprensione della parola nell’uomo e la
comprensione del canto negli Uccelli.
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La memoria come processo: tra evoluzione e simulazione
di Walter Fornasa e Luca Morini
Laboratorio Ecologia Evolutiva
Università degli studi di Bergamo

Sommario
La storia dei modelli scientifici della memoria pone la scelta tra un'attenzione ai
meccanismi e una ai processi complessi. Il paradigma sistemico ha scarsamente
esplorato tale dicotomia, che ci proponiamo qui di indagare cogliendone le dimensioni
interdisciplinari e di apertura al tema e alle implicazioni della simulazione. Una
particolare attenzione viene dedicata ad alcune metafore trasversali connesse ai processi
mnestici.
Parole chiave
Memoria, processo, genealogia, modelli scientifici, evoluzione, simulazione, genetica,
memetica.
Summary
The history of scientific models of memory poses a choice between focusing on
mechanisms or on complex processes. The systemic paradigm scarcely explored this
dicotomy, which we want to inquire seeing the dimensions of interdisciplinarity and
openness to the theme of simulation and its implications. Specific attention is focused
on transversal metaphors connected to mnestic processes.
Keywords
Memory, process, genealogy, scientific patterns, evolution, simulation, genetics,
memetics.

“È una ben povera memoria quella che funziona solo
all'indietro.”
L. Carroll, Attraverso lo Specchio

Mente e tempo
L'enigmatica frase della Regina Rossa posta in epigrafe disorientò notevolmente le
menti vittoriane dei lettori (e di Alice) con la peculiare percezione del tempo del
personaggio, ma l'apparente nonsense suggerisce una domanda dalle complesse
ramificazioni: quale senso può avere ridurre la memoria a passiva archiviazione, statico
immagazzinamento che non costruisce proattivamente la propria traiettoria evolutiva,
che non “funziona anche in avanti”?
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Intendiamo proporre una possibile risposta, che muova da una genealogia (Foucault,
1966) dei modelli descrittivi del fenomeno mnemonico e dei processi sottostanti dalle
origini del paradigma evolutivo alle manifestazioni tecnologiche tipiche dell'era
digitale, per proseguire discutendo la peculiare capacità della mente, nell'accezione
batesoniana, di “tenere insieme” (Bateson, 1979) passato, presente e futuro,
concludendo con una riflessione sugli attuali e possibili sviluppi della “memoria di rete”
e sulle relative prospettive epistemologiche.
Inoltrandoci nella storia delle teorie sulla memoria è necessario dedicare almeno un
accenno alla cornice: il tema del tempo. Proprio per l'inestricabilità di questi due
concetti, possiamo ricordare, applicandola ad entrambi, la nota considerazione di
Sant'Agostino. Per offrire comunque un contesto alle successive argomentazioni, senza
addentrarci nella metafisica o aggiungere un semplice tassello al dibattito scientificofilosofico sulla natura del tempo che attraversa, si è preferito limitarci a citare alcune
posizioni affini al senso di questo lavoro, attingendo a entrambi gli ambiti di ricerca,
tradizionalmente separati nella modernità (Bergson, 1907; Deleuze, 1985; Einstein,
1952; Prigogine, 1983):

“Il passato non è la conseguenza del presente che non è più, ma è ad esso coesistente: il
presente come immagine attuale, il suo contemporaneo passato come immagine
virtuale.”
Gilles Deleuze

“Stiamo giungendo a una descrizione del tempo che include caratteristiche quali
l'irreversibilità, l'evoluzione e la creatività”
Ilya Prigogine

“Poichè non esiste nella struttura spazio-temporale quadrimensionale
un'”ora”oggettivo, i concetti di essere e divenire non sono statici, bensì in una
relazione complessa.”
Albert Einstein
“Il tempo è invenzione, o non è nulla.”
Henri Bergson
Queste riflessioni sono intrecciate, nell'estrema diversità di ambiti, metodi, intenti e
linguaggi, strutturanti significati affatto diversi del termine “tempo”, da una visione
complessa della temporalità come spazio del possibile, contrapposta alla concezione
della memoria come registrazione, presente sia nel pensiero “spontaneo” tipico della
cultura occidentale moderna che in un ampio filone della ricerca psicologica e
neuropsicologica (Baddeley, 1974; D'Esposito et al. , 1995). Se, parafrasando gli autori
citati, il passato è staticamente passato, com’è possibile che da esso emerga
dinamicamente un futuro? Come può la creatività emergere dalla linearità?
La memoria, pur essendo probabilmente l'esperienza più pervasiva della specie umana,
o forse proprio per la sua apparente specie-specificità, sembra sfuggire a tentativi
definitori (cioè di limitare e circoscrivere) semplici e riduttivi. Così come, secondo
Confucio, i pesci non possono comprendere il mare, l'essere umano non riesce a
pensarsi esternamente alle proprie storie, identità, culture. Si può dire piuttosto che
queste tipicità dell'Homo sapiens sapiens siano strettamente connaturate, co-costruite e
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co-evolute con le modalità attive della memoria che sembrano “specificarci” dal resto
dei viventi: il disegno, la scrittura, le forme ancestrali del canto e della narrazione sono
insieme protesi – la cui etimologia riconduce all'addizione, non alla sostituzione - e
fondamenta della nostra memoria (Bruner, 1992). Essa si configura come fenomeno
totalmente naturale e culturale (Morin, 1990), paradigmatico dell'ibridismo
(etimologicamente: “eccedenza”) dell'essere umano, che scopre nel proprio passato
prima che in un fantascientifico futuro la propria natura “cyborg” (Yehya, 2001).
Non intendiamo esplorare le molteplici concezioni di tempo e memoria proposte dalle
tradizioni filosofiche, spirituali e culturali dell'umanità, ma riferirci al moderno ambito
della ricerca, che si manifesta come processo non certo a-storico o culturalmente neutro
(Popper, 1934). È infatti possibile ripercorrere la storia delle metafore presenti nel
dibattito sulla memoria, storia caratterizzata nel '900 dall'alternarsi e intrecciarsi
progressivo di due modalità differenti per modellizzare il medesimo processo: quella
bio-genetica e quella legata alla teoria dell'informazione.

Storie di memoriE
Il primo filone di pensiero scientifico moderno riguardante la memoria, di natura
biologica, si riferisce a L'Origine Della Specie. L'opera seminale del paradigma
evolutivo non mancò allora di scandalizzare, ma, al lettore moderno, appare
parzialmente macchiata da una dissonante “dimenticanza”. Darwin, pur dando per
scontata l'ereditarietà, non si occupa delle modalità con cui questo genere di
informazioni attraversa il tempo, limitandosi a una stringata osservazione inversa
sull'emergenza delle differenze dalla regolarità:

“I risultati delle varie e decisamente sconosciute leggi della variazione appaiono
infinitamente complessi e diversificati.”
Nonostante la mancanza di dati sui fondamenti fisiologici di tali leggi come pure delle
“leggi dell'ereditarietà” (ottenuti nel 1953, quando Hershey e Chase dimostrarono il
ruolo del DNA nell'ereditarietà e, subito dopo, Watson e Crick ne diedero il modello
strutturale), la similitudine dei due fenomeni di “memoria mentale” e “memoria
biologica” (caratteristiche tipiche dei viventi di mantenere dinamicamente e
diacronicamente forme strutturali funzionali complesse) non sfuggì già ai ricercatori
immediatamente successivi a Darwin. All’inizio del ventesimo secolo Semon, biologo
evolutivo neo-lamarckiano, tentò di applicare all'evoluzione sociale le teorie biologiche
sull'ereditabilità dei caratteri acquisiti, utilizzando i termini “mneme” ed “engramma”
per definire un singolo carattere/ricordo, concepito come struttura unitaria a sé stante, e
l'ipotetica entità biochimica o biofisica ad esso sottesa (Semon, 1921):

“Una registrazione permanente, […], scritta o incisa su una sostanza suscettibile.”
Il modello di Semon non ebbe grande riscontro a causa del declino delle teorie
lamarckiane, ma alcune sue ipotesi e terminologie perdurano fino ad oggi e, nei decenni
successivi, influenzarono profondamente le ricerche, che videro i neurologi sezionare
cervelli animali ed umani alla ricerca di “incisioni o scritture”. Interessante in questo
senso, paradossalmente per l'insuccesso a fronte dell'enorme mole di lavoro, è il caso di
Lashley, pioniere degli studi sulla memoria che, pur avendo dedicato più di 30 anni a
sperimentazioni con topi da laboratorio, vide frustrato ogni tentativo di individuare
riscontri anatomici dei ricordi, giungendo a una laconica quanto assurda conclusione
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(Lashley, 1950):

“La memoria è del tutto impossibile.”
Contemporaneamente l'emergere della psicologia, autonoma dalla neurologia e più
attenta alla ψυχή che al νε ρον, permise di accantonare il concetto materiale di
engramma ed i conseguenti vicoli ciechi nello studio empirico, prediligendo un modello
funzionale. Questo modello basato sullo “schema”, concetto kantiano reintrodotto nella
ricerca psicologica da Piaget (1926), trovò un discreto utilizzo nella psicologia della
percezione, e fu approfondito da Bartlett negli anni '30 e '40:

“[lo schema] è un'organizzazione attiva delle reazioni, o dell'esperienza passata
che si presuppone operi sempre in ogni risposta di un organismo ben adattato.”
Gli schemi sono qui intesi come strutture metacognitive, plurali e interattive capaci di
comprendere e organizzare le esperienze e modificarsi in presenza di nuove
informazioni contrastanti: una forma di “memoria senza ricordo” fondamentale per ogni
apprendimento (Bartlett, 1932). Questo punto di vista rimase perlopiù inesplorato
durante “l'era comportamentista” che favorì il modello della “scatola nera”. Nonostante
lo scarso successo iniziale della teoria di Bartlett, è nella sua modellizzazione che
possiamo individuare alcune radici delle tecnologie digitali: fu Craik, collaboratore di
Bartlett, che, visualizzando la mente come un sistema composto da schemi regolati da
servomeccanismi di feedback in grado di operare proiezioni sul futuro (Craik, 1952),
contribuì all’esordio della cibernetica .
La spinta allo sviluppo delle moderne scienze cognitive (secondo filone metaforico)
nasce proprio da questo ambito di ricerche, le cui nuove metafore, “importate” nella
psicologia e utilizzate per descrivere e analizzare la memoria, sembrano generare,
semplicemente offrendo nuovi possibili modelli, una proliferazione di studi superiore a
quanto ottenibile con le sperimentazioni empiriche. Il lessico segnatamente tecnologico
costruito in quegli anni plasmò non solo il linguaggio e la sperimentazione accademici,
ma anche la percezione comune delle operazioni mnemoniche: “encoding”, “storage” e
“retrieval”, ovvero memorizzazione, permanenza e ricordo, sono ancor oggi i termini
utilizzati e giudicati comunemente “intuitivi” per definire e suddividere tale fenomeno
in “sub-routines” specializzate ed autonome l'una dall'altra e rispetto alle strutture
mentali generali.
Paradigmatico è il modello dello Human Information Processing (Schroeder et al.,
1967), il quale, utilizzando uno schema lineare “input-elaborazione-output”, ha come
obiettivo la segmentazione dell'attività mentale e la sua riduzione a meccaniche
cognitive sempre più semplici, identificabili, misurabili e sequenziabili, similmente ai
“cicli” di un processore. La questione mnestica viene così trattata attraverso la metafora
della knowledge-base, affine al data-base, e la suddivisione della memoria in “memoria
di lavoro” e “memoria a lungo termine” richiama la divisione informatica tra RAM e
disco rigido. Von Foerster, decenni prima dell'ingresso in ogni casa dei computer
(divenuti personal), pur riconoscendo a questo approccio il merito di aver riaperto la
“scatola nera” comportamentista attribuendo un ruolo costruttivo ai processi mentali e
rifiutando l'associazionismo meccanicista, evidenziò le debolezze di tali
modellizzazioni, che rischiano di denotare la memoria umana come un sistema di
risorse a efficienza limitata, piuttosto che come un sistema aperto, contemporaneamente
biologico e culturale, in sviluppo e di sviluppo (Oyama, 2000):

“Vengono romanticizzate quelle che sembrerebbero essere le funzioni intellettuali
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delle macchine. Parliamo di “memoria”, affermiamo che queste macchine
immagazzinano e recuperano informazioni [...] Alcuni biologi[...] hanno
cominciato a pensare che certe operazioni svolte da queste macchine, operazioni
che purtroppo portavano il nome di certi processi mentali, fossero effettivamente
isomorfi funzionali di questi ultimi.”
Quasi contemporaneamente all'appello di Von Foerster a “deumanizzare le macchine e
demacchinizzare l'umano”, Piaget stesso riprese e ripensò il suo modello dello schema,
includendo lo sviluppo mnemonico in un ben più ampio quadro generale dello sviluppo
della cognizione, a sua volta integrato in una visione dell'adattamento che trascese il
dualismo natura/cultura (Piaget, 1966). Non potendo approfondire la questione, ci
limiteremo a riepilogare le ipotesi su cui Piaget fonda il processo mnestico (Piaget,
1967):
- la registrazione, il riconoscimento e la rievocazione dei ricordi si fondano su un
processo di codifica e decodifica per codici in evoluzione.
- tali codici sono strettamente legati a schemi intellettivi generali e dunque dipendenti
dallo sviluppo delle strutture operatorie.
- la conservazione dei ricordi è garantita dall'esercizio funzionale degli schemi
operativi.
L’approccio piagetiano si distingue quindi per una visione co-costruttiva della
cognizione e della memoria come processi attivi: la mente che organizza il milieu
organizzando se stessa necessita di una memoria in grado di riorganizzarsi, di scegliere
strade nel passato per aprirne nel futuro. Argomentazioni simili (epistemologiche più
che psicologiche) sono riscontrabili nell'articolo di Von Foerster “What Is Memory that
It May Have Hindsight and Foresight as well?” (1969), che offre una possibile
soluzione alla “caccia all'engramma”. Egli teorizza infatti una struttura della memoria
non di tipo statico e materiale, simile a una forma di scrittura, ma come processo
strutturato a livello molecolare e dinamicamente auto-computante nella tipica accezione
foersteriana (etimologicamente rigorosa) di “mettere insieme”. Ciò che rende non
lineare e dunque dotato di potenzialità evolutive tale modello è l'accento posto sulla
ricorsività, ovvero, paradossalmente, sarebbe la continua dimenticanza degli stati
precedenti, che si auto-computano costantemente, a permettere sia la percezione che
l'apparente permanenza di una memoria.
Comune a questi approcci è un'idea di memoria quale alterazione sistemica, che ne
sposta la ricerca da un supporto materiale al piano dei processi complessi; questa
tendenza proseguirà negli anni '80 e '90, quando i differenti paradigmi sembrano
convivere e talvolta integrarsi, anche grazie all'avanzamento dell'imaging cerebrale e
della modellizzazione informatica. Contemporaneamente nel dibattito psicologico
assume importanza il concetto di metamemoria (Bransford, 1979; Brown, 1982;),
ovvero il ruolo nel funzionamento e nello sviluppo della memoria di un suo uso
consapevole, strategico e proattivo. Questo costrutto ci pone un'ulteriore domanda: le
metafore che via via usiamo per descrivere la memoria sono in grado, in un ulteriore
scatto di complessità, di modificarne il funzionamento? E' pensabile che una diversa
visione della memoria, in grado di tenere conto di approcci ecologici alla Mente, possa
offrirle nuove possibilità ?

Codici con-fusi
Nonostante lo sviluppo di molteplici prospettive le “terminologie improprie” indicate da
Von Foerster permangono, ed è quindi necessario chiederci quali siano le analogie che
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permettono la costruzione ed il sostentamento di tali metafore. Una “parola chiave” che
intreccia i diversi ambiti, nonché fonte di questioni teoriche e sperimentali, è “codice”,
termine che, in semiotica, richiama la nota distinzione di Hjelmslev(1969) tra
significante, “piano dell'espressione”, e significato, "piano del contenuto". Risulta
tuttavia estremamente difficile, trattando “principi esplicativi acausali” (Von Foerster),
ovvero sistemi metaforici e poetici (ποιέω, com-porre), riscontrare una corrispondenza
semplice e permanente significante/significato. Come illustrato, ancora maggiore è stata
la difficoltà di comprendere i processi di codifica mnemonica proprio mentre, segnando
una differenza arbitraria, tale semplicità è considerata normale negli ambiti che a queste
ricerche hanno prestato il linguaggio: si parla infatti di codici informatici e genetici
come di lineari sequenze di istruzioni, senza la sensazione di usare metafore, ed è questo
contrasto che verrà discusso.
Riprendendo la genealogia delle metafore mnemoniche, si nota un fenomeno
apparentemente paradossale e fondato sulla confusione semantica: la diffusione,
connessa al digitale, di metafore controtendenti rispetto alle concezioni meccaniciste
tradizionalmente legate a questo ambito, ovvero metafore di ordine biologico. La
diffusione massiccia di “protesi (mnemoniche) attive” (Longo, 2008), dai computer, agli
smartphone, ai lettori multimediali, alle “chiavette” USB, congegni in grado di
concentrare intere librerie di testi e informazioni multimediali, ha cambiato il modo
quotidiano di concepire e utilizzare la memoria. Ad aver rieditato descrizioni legate al
lessico delle scienze del vivente e riattualizzato modelli originari del secolo scorso è
soprattutto l'avvento della rete globale, che ha interconnesso questi “archivi”, creando
memorie delocalizzate, condivisibili e accessibili.
L'internet slang attuale è costellato di similitudini biologiche: si dice marketing
“virale” il moderno “passaparola”, ove l'elevatissima capacità di networking di pochi
interessati permette di raggiungere un numero elevatissimo di utenti finali,
diffondendosi con modalità esponenziali simili a un'epidemia. Vengono chiamati “virus”
informatici programmi “infettivi” in grado di integrarsi nel codice macchina come un
virus biologico fa nel DNA, auto-replicarsi e modificarsi in maniera adattiva, mettendo
a dura prova le ordinarie definizioni di “vita” e richiamandosi al termine “gene” si
dicono “memi” unità elementari di informazione, spesso semplici frasi, immagini o
brevi tracce iconiche (Longo, 2001) che tramite la rete si diffondono pervasivamente.
L'uso massiccio di tale lessico non è legato all'ambito accademico, ma riguarda perlopiù
la cosiddetta “cybercultura”, pur essendo i concetti di meme e “memetica” non certo
nuovi alla scienza. Fu Dawkins, biologo, a riportare in auge nella comunità scientifica
questa metafora e, in seguito, nelle comunità online, pur essendosi sviluppati significati
affatto diversi nei diversi contesti. Ne “Il Gene Egoista” (1976) Dawkins utilizza
“meme” per definire qualunque “unità culturale” considerabile come auto-replicante,
parallelamente alla propria concezione dei geni come replicatori nonché livello causale
privilegiato dell'evoluzione.
La “memetica” (fondata giocosamente da Hofstadter in un Tema Metamagico) ha negli
anni successivi visto contributi talvolta giudicati ai confini della scienza: dal filosofo
della mente Dennet, autore di una teoria memetica della coscienza (1982), a autori
popolari come Lynch, teorico del “contagio del pensiero” (1996), a Blackmore,
divulgatrice che in The Meme Machine (2000) propone modelli memetici per l'origine
del linguaggio, dei comportamenti sessuali e del sé.
Le enormi potenzialità esplicative e processuali della metafora genetica, pur offrendo
interessanti possibilità di modellizzazione similmente alla controparte informatica,
risentono di un filtro riduzionista al “problema del codice”, che, giocando
metaforicamente, retroagisce sul piano memetico sia come segmentazione della
conoscenza sia passivizzando gli attori sociali quali “macchine memetiche” banali. Così
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come i “geni egoisti” dawkinsiani sembrano teleologicamente costruiti per l'autoreplicazione, la metafora memetica sembra trascurare le interazioni complesse con gli
ambienti/contesti/storie, privilegiando uno specifico livello causale e rendendo la teoria,
contro le proprie stesse premesse, più meccanicistica che evolutiva.
E' utile rendere “abitabile” il concetto di meme, operandone una de-ri-costruzione
attraverso un'interdisciplinarità che sappia “vedere” entrambe le facce della metafora;
anche nella dimensione “hard” della biologia è infatti presente una gamma di approcci
ai concetti di vita ed evoluzione, detta “Systems Biology” che, in parallelo allo sviluppo
del digitale, può fornire un contrappunto viabile alle metafore costruite da Dawkins. La
“Systems Biology” esplora in particolare le caratteristiche di emergenza proprie delle
qualità dei viventi, assecondando un approccio epistemologico-genetico ove non risulta
sostenibile trattare presunte “unità di informazione” come “mattoni” costitutivi della
natura (e cultura), “parti” indipendenti con cui costruire macchine necessariamente
banali, ma è preferibile osservare diacronicamente le complessità delle relazioni
interagenti tra nodi, senza le quali risulta fittizia qualunque descrizione evolutiva ed
ecologica.
Un ambito in cui questa corrente ha operato è l'epigenetica, ovvero lo studio dei
cambiamenti ereditabili dell'espressione genetica causati da meccanismi diversi dalla
modificazione della sequenza del DNA, tra cui la metilazione, regolatrice delle relazioni
diacroniche tra geni (i geni codificano infatti caratteri e mai relazioni), l'integrazione
virale nei genomi (Noble, 2007); tali approcci, apparentemente neo-lamarckiani,
rivelano una molteplicità di livelli di complessità in quella che è generalmente
considerata e studiata come una stringa di informazioni (termine prestato dal lessico
informatico) quantitativamente ampia quanto qualitativamente semplice.
Tale semplicità non è riscontrabile nemmeno nei programmi informatici, che pur
risultando scritti in forme apparentemente lineari rivelano, a chi ne padroneggi il
linguaggio, un complesso gioco di rimandi interni, di relazioni e di “tipi logici” capace
di livelli anche estremi di complessità “fenotipica” (si pensi all'ambito simulativo e
videoludico). Il “programma genetico” si rivela quindi
come metafora disfunzionale, e viene contrastata dal pioniere di questa disciplina in
espansione, Denis Noble, che in “La Musica Della Vita” (2007) contrappone la visione
dei geni di Dawkins:

“Essi [i geni] sciamano...Al sicuro all'interno di giganteschi, ingombranti
robot...Ci hanno creato, mente e corpo, e la propria conservazione è la ragione
finale della nostra esistenza”.
al proprio punto di vista:

"Ora essi [i geni] sono intrappolati in enormi colonie, rinchiusi in esseri assai
intelligenti, plasmati dal mondo esterno e in comunicazione con esso attraverso
processi complessi attraverso i quali, ciecamente, come per magia, emerge una
funzione.”
Va sottolineato come Noble sostenga la sostanziale equivalenza empirica delle due
posizioni, così come la differenza dal punto di vista metaforico, sociologico e polemico;
la sua scelta non riguarda la “verità” dei modelli, ma piuttosto la valenza etica del
paradigma costruttivista enunciata da Von Foerster: poiché contribuiamo a costruire il
mondo, e poiché non esiste un livello causale privilegiato, è necessario assumere la
responsabilità di ciò che co-costruiamo (Von Foerster, 1983). Così come il “gene” si
rivela un costrutto oltremodo semplificante e di conseguenza in grado di retroagire in
modo talvolta distruttivo sulle dinamiche umane, il paradigma memetico tende a
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limitare la responsabilità riducendo il ruolo delle interazioni inter/intra-individuali
all'“imporre un direttore alla musica della vita” (Noble, 2007). Necessaria al progresso
del paradigma eco-evolutivo
non è più una cibernetica quale scienza del controllo, quanto riprendere i presupposti
wieneriani (1950) sulla co-municazione - “mettere in comune” - come paradigma
relazionale capace di cum-prendere i più diversi livelli della natura, dal DNA, alle reti
informatiche, alle grandi narrazioni umane.

Simulare il passato, ricordare il futuro
Avendo de-costruito il significato comune di “codice genetico” e postulato un differente
isomorfismo evolutivo, è possibile capovolgere la metafora svelandone ulteriori
implicazioni. Come senza mutazioni e infezioni virali (fenomeni perlopiù svantaggiosi
per l'organismo) l'evoluzione subirebbe un sostanziale arresto (Jones, 1999), così lo
sviluppo mentale risulterebbe banalmente lineare e non più gioco delle circolarità
trasformative (Bateson, 1979), dunque soggetto non solo a vicoli ciechi evolutivi, ma
anche al secondo principio della termodinamica, disorganizzatore di ogni sistema non
capace di proprietà emergenti. In assenza di errori, equivoci, incomprensioni,
impressioni fallaci e soprattutto dimenticanze, la memoria risulterebbe un
”macchinismo” evolutivamente controproducente: l'eccessiva coscienza risulterebbe
patologicamente rigida nel rapportarsi co-adattivamente all'ambiente/contesto (Bateson,
1972). Come illustra Prigogine rispetto ai sistemi complessi in genere, la capacità di
“dimenticare l'organizzazione precedente” garantisce le possibilità evolutive di un
sistema (Prigogine, 1979): solo una memoria comunemente ritenuta fallace può
divenire la modalità con cui trasformiamo il passato per co-costruire futuri possibili.
In un paradigma compiutamente evolutivo le precedenti locuzioni intuitivamente
“negative” riguardanti memoria e apprendimento, risultano prive di significato a priori:
il confine tra questi tipi dell'”errare” (nel significato volutamente duplice) e condizioni
di non sostenibilità, non è una demarcazione lineare, ma piuttosto una co-evoluzione
continua delle possibilità che viene garantita proprio dalle continuità ad esse sottostanti.
La comune memoria del vivente diviene così un processo multifunzione di
accoppiamento strutturale (ricordare/progettare), interfacciato a molteplici livelli
dell'apprendere come processo di esperienze co-evolutive ove la popolazione di una
stessa specie, o addirittura l'intera gamma del vivente, può essere vista come una forma
di simulazione operata a un livello di complessità estremamente elevato, le cui memorie
attive sono in grado di “setacciare con serendipità le infinite possibilità” (Noble, 2007).
E' utile ora soffermarci sulla metafora simulativa, locuzione perlopiù utilizzata nel
significato algoritmico, e connessa a rappresentazioni procedurali, operative e
dinamiche di aspetti considerati centrali di una “realtà” (Salen & Zimmermann, 2004).
La simulazione appare spesso come un costrutto quantitativo e convenzionale, mentre
essa si fonda su un'essenziale percezione qualitativa: l'operazione metaforica attraverso
cui tali “aspetti considerati centrali” vengono scelti e rappresentati. Etimologicamente
si nota come “simulazione” attenga all'area semantica che riguarda il “simile” e,
ulteriormente, si rifaccia alla radice proto-indo-europea “sem”, “insieme”; simile è
dunque tutto “ciò che una metafora può tenere insieme”, e la dimensione narrativa di
tale costrutto, la simulazione intesa come i processi costitutivi della “struttura che tiene
insieme” (Bateson, 1979) è un paradigma epistemologico capaci di fornire non una
Teoria generale e definitiva delle relazioni, ma creatore di contesti in grado di accogliere
differenza, contraddizione, incoerenza, generando teoriE né universali né “grounded”,
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ma com-posite e ri-com-ponibili (Bateson, 1991).
Simulare inoltre genera esperienza, il che riporta al tema iniziale di questo contributo:
la memoria, trasponendo ricorsivamente i contesti vissuti, diviene simulazione del
possibile, un processo che, nel rapporto tra individuo e ambienti/contesti da esso
originati (Von Foerster, 1983), co-costruisce vie in cui potrà perpetuarsi e violare,
almeno transitoriamente, le leggi della statistica e della termodinamica (Prigogine,
1977). In quest'ottica la continuità esperienziale emergente in una storia, ovvero la
consapevolezza dell'auto-organizzazione ricorsiva e continua dei propri passati e futuri (
l'essenziale natura narrativa umana di Bruner), è in grado di garantire livelli singolari
sul nostro pianeta a tale dinamica simulativa. Si passa dalla “memoria banale” alla
“memoria non banale”, culturalmente e tecnologicamente supportata, registrando un
ulteriore passaggio dallo schema alla simulazione, dal “come è” al “come potrebbe
essere”, dall'attuale al virtuale, termine usato qui sia nell'accezione deleuziana (Deleuze
& Guattari, 1980) che nella sua connotazione digitale. Proprio le conseguenze del
feedback positivo tra memorie e simulazioni, giunto a un livello esplosivo nell'”era
digitale” (Longo, 2001), sono l'oggetto delle successive argomentazioni.

Homo Simulans
E' attraverso le memorie “dure” e apparentemente “vetero-paradigmatiche” dei
computer che la metafora digitale, considerando la moltitudine di connessioni che
sempre più si creano tra queste memorie, può essere letta ad un nuovo livello, quale riorganizzazione che risulta sempre più “simile” a quella dei sistemi viventi. Von Foerster
non potè mai apprezzare il boom della rete degli anni 2000, ma in un'intervista, poco
prima di morire, espresse entusiasmo per la diffusione della cultura “cyber” (1999):
I:

Chi porta avanti la cibernetica oggi?

Tutto il popolo di internet, il popolo dei computer. Sono tutti cibernetici, che gli
piaccia o no.
HvF:

I:

In che senso, Heinz?

HvF: Perché danno il via a dei dialoghi. I dialoghi prendono il via su internet e si
espandono ed espandono. Espandono le interazioni della rete.

Quindi dare il via a conversazioni è di importanza critica. Perché le conversazioni
sono così importanti?

I:

HvF:

E' l'umanità che si esprime attraverso la conversazione che è così importante.

Questi “dialoghi” generano significativi feedback sugli stili mnemonici, di
apprendimento, e in generale cognitivi umani, caratterizzando una nuova, discussa,
tipologia di soggetto conoscente, i cosiddetti “digital natives” (Prensky, 2001).
L'esperire del “nativo digitale” compone memorie interconnesse ed è dominato non
dall'oggetto ma dalla rete relazionale - o link - che plasma un'epistemologia
radicalmente differente da quella egemonica nella comunità scientifica che, ancora
parzialmente legata a schemi riduzionisti, ha fatto proprie le tecnologie derivate dalle
rivoluzioni scientifiche del '900 pur non sapendole inquadrare in un più vasto e
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inclusivo paradigma di osservazione, relazione e sviluppo, verso una via per
l'esplorazione di temi politici, etici, estetici e poetici tradizionalmente “collocati fuori” i
confini del pensiero formale o, nelle parole di Pope riprese da Bateson (1987):

“Avventurarsi con cautela e circospezione su quel terreno dove gli angeli
esitano.”
Il processo storico generatore della techné capace di connettere il “villaggio globale” si
radica infatti in una scienza ampiamente elitaria e gerarchizzata, i cui canali informativi
sono spesso limitati e controllati, in contrasto con l’enorme possibilità di connessioni
generate. La struttura epistemica della comunità scientifica (e della formazione
superiore per accedervi) non è infatti affine alla struttura del conoscere quale memoria
esperienziale/dialogica. Appare piuttosto come gestione funzionale di una forma di
potere e strumento di oggettivazione del mondo (Foucault, 1980) da parte di un gruppo
ristretto le cui pratiche determinano quale sia la “scienza normale” (Kuhn, 1962) come
sostegno di scelte politiche (le reti informatiche, come altre tecnologie, vennero
inizialmente sviluppate per usi militari).
La memoria “hard” della scienza viene così a confliggere con una memoria fatta di
relazioni e storie, decisamente più complessa, enormemente pervasiva: ad aumentare
esponenzialmente non sono le memorie in senso quantitativo, quanto i link che
connettono fluidamente un argomento/ambito/memoria agli altri, ri-definendone
implicitamente e qualitativamente contorni e contenuti (Barabasi, 2002). I link
connettono, attraverso sinuose vie metaforiche siti commerciali, “wiki”, peer review,
filmati, musica, news, giochi, social network e i rispettivi utilizzatori, de-costruendo e
de-localizzando le ordinarie categorie e gerarchie della conoscenza, rendendo sempre
più importante non il “sapere” quantitativo quanto il saper “errare”, scoprire e inventare
percorsi che arricchiranno la rete stessa. Queste “autostrade dell'informazione”, affini
alle scie feromoniche degli insetti sociali (Deneuborg, 2007), hanno trasportato nel
dibattito accademico un costrutto apparentemente sospeso tra entomologia e
fantascienza, l'“intelligenza collettiva”(Levy, 1999). È tuttavia osservabile come questo
costrutto non strettamente legato alla technè, quanto all'umano, apra all'”intelligenza
connettiva” (De Kerchove, 1997) antropologicamente co-costruita su un'implicita conarrazione evolutiva dall'Homo Sapiens al faber, al ludens, al cyber. L'umano si scopre
operativamente Homo Simulans, costruttore con i suoi simili di simulazioni, metafore,
narrazioni intese come codici in e di evoluzione. L'umano è in primis un essere che
finge, secondo l'etimo latino del verbo: dar forma, plasmare il mondo sia nel senso della
tecnica (faber), che nel senso giocoso e creativo (ludens), che in quello di rete (cyber),
ed è in grado così di costruire differenze perché, nella tensione creativa supportata dalla
memoria, le può immaginare. Homo Simulans non è una connotazione morale: l'uomo
non finge perché mente, bensì perché è la condizione stessa del suo co-esistere, quella
del con-vivente che vuole essere qualcos'altro perché può immaginarlo e progettarlo.

Alla ricerca del tempo possibile
Le riflessioni sull'Homo Simulans, “metafora che noi siamo” (Bateson, 1991), non
generano “conclusioni” nel tentativo di com-prendere le infinite memorie umane cui la
tecnologia dona visibilità e forza espressiva senza precedenti. Esse pongono fortemente
le questioni etica ed estetica, poichè la scienza, studiando l'umano, inevitabilmente lo
modifica. Il noto “tutto fà brodo” di Feyerabend (1975) è capace di accogliere il
molteplice, ma non di organizzarlo eco-logicamente, mentre il “rigore” invocato e
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ammesso da Bateson con il tempo diviene obsolescenza. Tale dilemma si diluisce
richiamando gli “imperativi” di Von Foerster, che appaiono ora particolarmente
pregnanti. Il suo ”Imperativo Etico” palesa l'aspetto virtualizzante della simulazione,
non per assoggettare la “realtà” ma per aumentarne le possibilità co-costruttive.
Similmente l'”Imperativo Estetico” apre alla qualità esperienziale della simulazione, a
utilizzare i “gradi di libertà” da essa garantiti verso uno spazio abitabile dalla reciproca
curiosità, all'esperienza inevitabilmente qualitativa e non etero-gerarchica del conoscersi reciproco. In questa cornice intendiamo avviare un percorso esplorativo legato
al co-costruire storie che co-costruiscano storie, denominabile Simulative Inquiry.
Questo approccio epistemologico di ricerca trova una prima espressione in un progetto
aperto presso l'università di Bergamo detto “La Società Delle Menti Estinte”. Esso
vedrà la costruzione e la “presa in carico”, da parte di gruppi di studenti, di “fittizi”
profili di social network legati a figure storiche “fondative” negli ambiti di psicologia,
pedagogia, cibernetica e teoria dei sistemi, con funzionalità di supporto didattico nella
co-costruzione di reti di apprendimento e contestualizzazione storica. Ottenuta la
padronanza di questa particolare tipologia di “memoria” verranno aperte “discussioni
impossibili” dato l'anacronismo dei temi e delle figure storiche che in qualche modo
agiscono “partecipando” virtualmente, stimolando gli studenti a ri-utilizzare e ricontestualizzare in modo socialmente condiviso le teorizzazioni classiche ed il pensiero
dei loro autori nell'”era della memoria complessa”. L'intreccio tra apprendimento,
creatività, simulazione e memoria potrebbe trovare così un'espressione attraverso la
condivisione e la co-costruzione narrativa, concedendo a queste “menti”, solo
apparentemente estinte, nuovi spazi creativi e vitali, ovvero, richiamando l'epigrafe e
chiudendo un cerchio, la possibilità di “usare la propria memoria anche in avanti”.
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Edgar Morin e i processi di eco-auto-organizzazione
di Giuseppe Gembillo e Annamaria Anselmo
Università di Messina

Sommario
In questo lavoro gli autori si propongono di delineare brevemente il processo logicoargomentativo che ha condotto Edgar Morin a elaborare il concetto di auto-ecoorganizzazione. Le tappe del percorso sono caratterizzate dalle tematiche dell’ordine,
dell’organizzazione, dell’autos, dell’oikos, del conoscere e del computare.
Parole chiave
ordine, organizzazione, sistematicità, computazione, complessità.
Summary
In this paper the authors give a brief outline of the logic-inferring process through
which Edgar Morin elaborated the concept of self-eco-organization. The steps of the
route are characterized by some issues: order, organization, autos, oikos, knowledge and
computing.
Keywords
Order, organization, systematizing, computing, complexity.

1. Lo spodestamento dell’ordine-re
Tutto ciò che esiste è il risultato di un processo di eco-auto-organizzazione ma, come
Edgar Morin sottolinea espressamente, la nostra formazione ci impedisce di
riconoscerlo. Infatti, nella cultura occidentale è purtroppo ancora viva l’idea di un
universo costituito da oggetti isolati, regolati da leggi universali e necessarie,
ontologicamente autosufficienti, indipendenti dal soggetto conoscente che viene
appunto “messo fra parentesi” (Maturana, 1993); oggetti chiusi, distinti, indipendenti
dal proprio ambiente.
Anche l’idea di ambiente è ancora pericolosamente intesa come spazio neutro,
contenitore vuoto, biotopo inanimato che non ha incidenza alcuna sul contenuto; ogni
oggetto si trova così in una duplice indipendenza, nei confronti dell’osservatore umano
e nei confronti dell’ambiente a cui appartiene (Morin, 2001).
Sempre in quest’ottica la “vita” risulta un evento assolutamente misterioso e
inspiegabile, di natura tutt’affatto diversa rispetto alla natura del luogo da cui è emersa
(Monod. 1995; Prigogine- Stengers, 1993).
Edgar Morin, nella sua opera più importante in vari volumi, Il metodo (Morin, 2001,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008), mostra, attraverso l’indagine della realtà a tutti i suoi
livelli, da quello fisico a quello noosferico, passando per la biosfera e
l’antroposociosfera, come questa duplice indipendenza sia invece soltanto apparente e
che qualsiasi oggetto è un evento vincolato da determinismi ecologici e molecolari.
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Alla luce dell’entropia, delle rivoluzioni quantistiche, delle teorie sulla genesi e
l’espansione dell’universo, è crollato “il regno dell’ordine” (Morin, 2001); si è scoperto
infatti che l’ordine inteso come “principio di invarianza sovratemporale e
sovraspaziale”, cioè l’ordine delle Leggi della Natura, non esiste. Esso è stato sostituito
da un ordine che ha perso la sua assolutezza e ha guadagnato la capacità di evolversi;
dall’“ordine-certezza” si è passati all’”ordine-problema” che ha origine nel disordine,
nell’evento, nel caso, nell’accidente. L’ordine infatti inizia a svilupparsi a livello
chimico, dopo che le interazioni tra le particelle hanno generato dei nuclei stabili per
poi estendersi alla sfera biologica, diventando pertanto ancora più complesso e
irraggiandosi a livello macrocosmico (Eigen, 1992; Morin, 2001) .
L’oggetto della meccanica si è ormai manifestato nella sua complessità
organizzativa e di conseguenza ad ogni stadio si è imposto il concetto di
organizzazione. “Ciascun nucleo di ciò che chiamiamo il reale” (Morin, 2001, pag.
66), infatti, a livello delle sue componenti, è caratterizzato da disordini, turbolenze,
interazioni, ovvero da “fenomeni dialettici” che si risolvono nell’organizzazione.
È proprio l’organizzazione il “grande enigma” di ogni cosa, dagli esseri viventi, alla
società, dall’atomo al sole.
Sulla base di queste considerazioni, per Morin diventa inevitabile che ogni teoria
porti “il segno del disordine e della disintegrazione”, relativizzi il disordine, e,
soprattutto, utilizzi il concetto di organizzazione” (Morin 2001, pag. 182).

2. Il governo dell’Organizzazione e del Sistema
La prima scienza fisica che si è dedicata allo studio dell’organizzazione è stata la
cibernetica. Essa ha concepito la “macchina” non più soltanto come un strumento
materiale fabbricato dall’uomo e in grado di compiere operazioni meccaniche, ma come
un vero e proprio “essere fisico organizzatore”, cioè come un essere capace di compiere
azioni organizzazionali, e di produrre (non soltanto nel senso meramente fabbricativo),
di creare, di generare e dar vita a qualcosa di nuovo, cioè qualcosa di assolutamente
diverso rispetto ai materiali di partenza.
Grazie a Norbert Wiener (Wiener, 1968) sono stati attribuiti alla macchina artificiale
una pluralità di significati che vanno oltre quello originario e che soprattutto non
riguardano solo la sfera meccanico-tecnico-economica, ma “traversano la phisis, la
biologia, e fermentano nel cuore delle nostre società contemporanee”(Morin, 2001,
pag. 184). Le stelle, gli esseri viventi, le società, sono “macchine organizzazionali
prassiche” in cui le forme “si fanno, si disfano e si rifanno, e nelle macchine viventi
come nell’archi-macchina solare, il lavoro di trasformazione insieme distrugge,
costruisce e meta-morfizza”(Morin, 2001, pag.182). In tale prospettiva, “in un processo
auto-generatore o autoproduttore o autopoietico o auto-organizzatore, i prodotti sono
necessari alla loro stessa produzione. Noi siamo i prodotti di un processo di
riproduzione, ma questo processo può continuare solo se noi, individui, ci accoppiamo
per continuare il processo.”(Morin, 2006b, pag. 39).
Estendendo la considerazione, inoltre, va evidenziato che “la società è il prodotto di
interazioni tra individui umani, ma la società si costituisce con le sue emergenze, con
la sua cultura, con il suo linguaggio, che retroagisce sugli individui e così li produce
come individui umani fornendo loro il linguaggio e la cultura. Noi siamo prodotti e
produttori. Le cause producono degli effetti che sono necessari per la loro causazione”
(Morin, 2006b, pag. 39).
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Se la cibernetica ha permesso di rilevare la dimensione organizzazionale della realtà,
dimensione in cui le idee di ordine, disordine, produzione, lavoro, trasformazione sono
inscindibilmente interconnesse, con la General System Theory di von Bertalanffy
(Bertalannfy 2004) l’organizzazione ha assunto un ruolo ancora più indispensabile e
fondamentale, in quanto strettamente connessa al concetto di “sistema” che inerisce al
“carattere fenomenico e globale che assumono le interrelazioni”(Morin, 2001, pag.
117). Il sistema diventa l’oggetto della “scienza nuova”. Totalmente diverso dall’“unità
originaria”, semplice, indivisibile, elementare, omogenea della scienza classica, esso si
presenta come un’unità complessa, un’unitas-multiplex, un’entità paradossale che, se
considerata dal punto di vista del tutto, appare una e omogenea; mostra una natura
molteplice e diversificata, invece, se osservata partendo dalle parti (Anselmo, 2006).
Il sistema contiene in maniera inscindibile, ma contemporaneamente antagonista, le
nozioni di tutto e parti, di uno e di molteplice, di uno e di diverso, ed è proprio dal
modo di intendere questo rapporto che deriva il concetto di “emergenza”, termine con
cui si indicano tutte le proprietà e le qualità di un sistema, nuove rispetto alle proprietà
e qualità delle parti che compongono il sistema stesso. Se prendiamo ad esempio
l’atomo, esso può definirsi un sistema stabile, rispetto alle particelle che lo
costituiscono; la vita stessa emerge dal rapporto che si viene ad instaurare tra atomi di
carbonio; una volta formatasi la cellula, quindi, questa presenterà delle proprietà nuove
rispetto ai suoi costituenti. La materia, la vita, la società, il senso e altre nozioni sempre
considerate elementari non sono altro che qualità emergenti da sistemi: la materia
emerge dal sistema atomico, la vita è emanata dall’organizzazione vivente, il senso
emerge dal discorso. “L’emergenza – scrive Morin - costituisce un salto logico, e apre
nel nostro intelletto il varco attraverso il quale penetra l’irriducibilità del
reale”(Morin, 2001, pag. 123).
Ma se il concetto di emergenza è chiarificatore del perché “il tutto è più della somma
delle parti”, il concetto di “vincolo” esplicita il perché “il tutto è anche meno della
somma della parti”: ogni relazione organizzazionale infatti comporta anche delle
restrizioni, dei vincoli appunto per le parti che la costituiscono. Le parti sono vincolate
dalle regole, dai determinismi interni al tutto a cui appartengono e ne sono pertanto
subordinate; di conseguenza esse perdono delle qualità che manifesterebbero se prese
singolarmente. Ogni sistema cioè “porta in sé la sua zona immersa, occulta, oscura in
cui vi è un formicolio di qualità soffocate”(Morin, 2001, pag.144).
Organizzazione e sistema sono due facce della stessa medaglia, poiché
l’organizzazione non è altro che il collante tra il tutto, le parti e le relazioni, che
appunto costituiscono un qualsiasi sistema; essa cioè dà forma al sistema che essa
stessa produce e da cui è prodotta, lo trasforma garantendone in maniera attiva e
costante l’esistenza e la stabilità sia a livello strutturale, per ciò che concerne le regole
di interazione tra i componenti, sia a livello fenomenico, per quanto riguarda la forma
che emerge dalle relazioni tra le parti e che si mantiene appunto nonostante gli eventi,
le perturbazioni e le aggressioni provenienti dall’esterno. Il sistema è l’insieme delle
caratteristiche fenomeniche che emergono da un’organizzazione, l’organizzazione è lo
scheletro del sistema, è ciò che gli dona significato in quanto, qualsiasi sia il tipo di
sistema (automa, organismo vivente, uomo, società, teoria), essa “trasforma, produce,
conserva” i suoi elementi (Morin, 2001, pag. 148).
In conclusione si può affermare che “gli oggetti fanno posto ai sistemi. Invece di
essenza e di sostanza, l’organizzazione; invece di unità semplici ed elementari, le unità
complesse; invece di aggregati che formano i corpi, i sistemi di sistemi”(Morin 2001,
pag.140). Il nostro mondo quindi “è un arcipelago di sistemi nell’oceano del
disordine”(Morin, 2001, pag. 111). La Natura è un sistema di sistemi, di cui fa parte
l’uomo, che a sua volta è un sistema-cellulare che vive in un sistema sociale.
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3. L’autos
La cibernetica ha il merito di aver trasformato un semplice automatismo orologistico
in un automatismo macchinale organizzazionale, dotato di un programma, di
competenze produttrici e di una propria autonomia, come un vero e proprio essere
vivente. A differenza di qualsiasi essere vivente però, anche la più sofisticata delle
macchine artificiali non è capace “di rigenerarsi, di ripararsi, di riprodursi, di autoorganizzarsi”; infatti “la macchina non dispone di alcuna generatività propria”, ha
potuto sviluppare solo “un’organizzazione fenomenica, che produce prodotti, ma non
un’organizzazione generativa che produce i suoi mezzi di produzione, e che si produce
da sé”(Morin, 2001, pag. 194-5).
È noto che il concetto del sé è totalmente occultato dalla scienza classica, eppure è
proprio il sé che produce l’essere da cui è prodotto ed è dal concetto di sé che deriverà
quello di “autos proprio di ogni individualità esistenziale, dal più semplice organismo
vivente fino alla coscienza dell’uomo. È negli esseri individuali infatti che il sé fa posto
all’autos (Morin, 2001, pag. 246).
È a tal proposito che Morin definisce la macchina naturale “un essere
organizzazionale prassico” che organizza, produce, ma che soprattutto si auto-organizza
e si auto-produce ed è in questo senso che, rifacendosi a Maturana e a Varela (Anselmo,
2005), parla di macchine viventi-autopoietiche. La Natura e la Vita sono complessi
“poli-macchinali” che producono processi la cui ciclicità li rende produttori di ciò che li
produce. La società non è altro che una “multi-macchina”, perché costituita da
individui-macchine, e altresì una “macro-macchina selvaggia” poiché è generata dalle
interazioni spontanee che si vengono a instaurare tra gli individui. Con l’apparizione di
sapiens inoltre lo sviluppo macchinale delle società dipenderà anche da due nuovi
fattori: la cultura e il linguaggio, anch’essi vere e proprie macchine organizzazionali
poietiche, in quanto produttori di un’infinità di sistemi che si inseriscono attivamente
nella prassi antropo-sociale.

4. Oikos
In conclusione la produzione-di-sé e la riorganizzazione-di-sé, capacità inesistenti
nella macchina artificiale, sono invece fondamentali in una macchina naturale. Per
rendere chiare le caratteristiche di un sistema vivente si può nuovamente ricorrere a
concetti cibernetici e in particolare a quello di anello retro-attivo e a quello di aperturaorganizzazionale. L’anello di retroazione caratterizza i sistemi organizzati, dove gli
effetti retroagiscono circolarmente sulla causa che li ha prodotti, o meglio dove il tutto
retroagisce su ogni momento e su ogni elemento del processo, rinnovandolo
costantemente, mantenendolo in vita fino al superamento di certe soglie di tolleranza.
È per questo che la macchina naturale è in grado di autoriprodursi e autoorganizzarsi e in essa la regolazione, la generatività, la retroazione, la totalità e
l’esistenza sono tra loro complementari, indissociabili, imprescindibili.
Il concetto di apertura invece indica un’altra condizione indispensabile per la vita
degli “esseri organizzazionali prassici” produttori di sé, perché permette gli scambi
energetici con l’esterno.
L’apertura in questo senso infatti è un’apertura sistemica, cioè non solo funzionale,
come nel caso delle macchine artificiali, ma essenziale all’esistenza stessa
dell’organismo. Le macchine naturali sono esseri ecodipendenti che “possiedono una
doppia identità: un’identità propria che li distingue, un’identità di appartenenza
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ecologica che li collega al loro ambiente”. In tal senso l’ambiente diventa “una delle
dimensioni della vita non meno fondamentale dell’individualità, della società, del ciclo
delle riproduzioni”(Morin, 2001, pag. 234).
Il pensiero ecologizzato ci induce ad affermare che “l’indipendenza di un essere
vivente ne richiede la dipendenza nei confronti dell’ambiente che lo circonda”;
l’apertura è quindi ciò che permette l’esistenza che a sua volta è immersa in un
ambiente, ma ne è anche distaccata; è autonoma e contemporaneamente dipendente.
L’apertura fa dell’essere un “essente transitivo”, incerto; sin dalla nascita vicino alla
rovina: “ogni esistenza si nutre di ciò che la corrode”(Morin, 2001, 238). È in tal senso
che Morin definisce l’ecosistema una “superfenice”, perché in esso la distruzione, il
disordine, gli antagonismi, generano le organizzazioni, l’ordine, la solidarietà; perché il
surplus di entropia, di rifiuti, di disordine, di morti anche non naturali, compensa ed
equivale il surplus di vita, sperpero di uova, spermatozoi, germi, aumento della
popolazione e aumento patologico delle cellule. Le stelle “vivono d’agonia” anche se a
differenza di tutti gli altri sistemi e soprattutto dell’essere vivente la fragilità della stella
nasce dal disordine interno, perché rispetto all’esterno essa è in una posizione di quasi
totale autonomia. L’essere vivente invece dipende principalmente dall’ambiente, le sue
verità dipendono sempre da ciò che è “al di là delle sue frontiere” anzi “più l’esistente
diviene autonomo, più scopre la sua insufficienza, più guarda verso gli orizzonti, più
cerca gli aldilà” (Morin, 2001, pag. 238). È per questo che la nozione di sistema
riguarda il vivo dell’oggetto, riguarda comunque l’esser-ci, il da-sein.
E così “il concetto di apertura non è solo termodinamico-organizzazionale, è anche
fenomenico/esistenziale”(Morin, 2001, pag. 235); e così l’idea di un universo costituito
da oggetti isolati, regolati da leggi universali e necessarie, ontologicamente
autosufficienti, indipendenti dal soggetto conoscente e indipendenti dal proprio
ambiente viene sostituita dall’idea di un universo formato da “circuiti polirelazionali”
che hanno un senso di per sé, ma dipendono sempre e comunque dall’ambiente, dal
tempo e dall’osservatore autonomo, che sono quindi esseri eco-auto-organizzati. Morin
definisce l’eco-auto-organizzazione anche “un’iperidra” perché pur essendo spontanea,
ovvero non controllata da un solo apparato, programma o dispositivo ecologico, non è
in balia dell’improvvisazione o della mancanza di regole. La non improvvisazione, la
durata, la regolarità dell’eco-auto-organizzazione è appunto costituita dalla storia
evolutiva, dal ripetersi di eventi, dalla durata di specie e condizioni, dalla permanenza
di geni-memoria-competenze e conoscenza acquisite. Quindi l’eco-auto-organizzazione
è come “un’iper-idra, acentrica, ma al tempo stesso policentrica e poligenetica” (Morin,
2004, pag. 48) .
In conclusione, la fisica classica aveva robotizzato la natura, la biologia l’aveva
ridotta solo ad una macchina selezionatrice, per Morin, la visione eco-autoorganizzatrice ridona alla Natura “il suo aspetto poetico” perché diventa selezionatrice,
generatrice, integratrice, organizzatrice, rigeneratrice al tempo stesso; si riescono quindi
a rendere complementari a livello scientifico i due aspetti della natura che solo i poeti e
i filosofi avevano reso complementari: la natura matrigna-crudele-impietosaeliminatrice coesiste con la natura materna-matriciale-armoniosa. La natura eco-autoorganizzata è quindi ”materna perché alimenta la vita, saggia perché genera
omeostasi, equilibrio, regolazione, armonia, chiaroveggente perché sa vedere tutto e
ha la visione del tutto; ma è anche matrigna, cieca, folle, perché si fonda su servitù,
sfruttamenti, alienazioni, morte, concorrenze, fagie, antagonismi, olocausti biologici
per regolazione demografica”(Morin, 2001, pag. 66).
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5. I principi dell’eco-auto-organizzazione
Alla luce del percorso fin qui seguito, possiamo affermare che l’organizzazione
sistemica, propria delle macchine cibernetiche, diventa negli organismi viventi ecoauto-organizzazione sistemica. È bene sottolineare che l’utilizzo di questi termini
comporta l’emergere di un nuovo modo di concepire la realtà e conseguenzialmente un
nuovo modo di concepire il rapporto uomo-natura (Gembillo, 2009).
Considerare infatti la Natura e l’individuo come sistemi eco-auto-organizzati,
significa considerare la vita dell’una strettamente dipendente dalla vita dell’altro.
Il sistema biotopo, l’ambiente in senso stretto, ovvero il suolo, gli oceani,
l’atmosfera, tutto ciò che noi consideriamo inanimato, non vivente, è collegato da un
rapporto inter-retroattivo con il sistema biocenosi, con tutto ciò che è vivente; e
l’ambiente, la natura, il nostro pianeta, non sono altro che le emergenze che
scaturiscono da questo rapporto autopietico, in quanto l’uno, il biotopo, è produttore
dell’altra, la biocenosi, che a sua volta lo produce.
Morin ha delineato la propria prospettiva in questo modo: “Io ho chiamato auto-ecoorganizzazione l’organizzazione vivente, secondo l’idea che l’auto-organizzazione
dipende dal suo ambiente per attingervi energia e informazione: in effetti, come
costituisce un’organizzazione che lavora per automantenersi, essa consuma energia
mediante il suo lavoro, quindi deve attingere energia dal suo ambiente. Per di più, deve
cercare il suo nutrimento e difendersi contro ciò che la minaccia, quindi deve
comportare un minimo di capacità cognitiva” (Morin, 2006b, pag. 38).
Questa interazione è definita “relazione auto-ecologica” (Morin, 2004, pag. 74), e
viene articolata in principi, il primo dei quali è quello “dei cicli bio-tanatici”, per il
quale “secondo forme differenti, ogni auto-organizzazione fa parte di cicli e di anelli
eco-organizzatori, nei quali la sua esistenza si nutre di vita e di morte nello stesso
tempo in cui li alimenta”; e, per il quale, “ogni vita individuale fa parte di una
biocenosi a partire e in funzione della sua esigenza esistenziale e di altre vite” (Morin,
2004, pag. 74).
Ma per concretizzare la relazione è necessario un “principio di eco-autoorganizzazione”, che prepari il campo: “L’eco-organizzazione può e deve essere intesa
come organizzatrice, cooperatrice, coprogrammatrice dei fenomeni di autoorganizzazione, a partire non soltanto dalle sue strutture d’ordine ma anche dai
disordini e dagli aspetti aleatori che essa comporta”(Morin, 2004, pag.74). Ciò
comporta uno sviluppo reciproco della complessità dell’eco e dell’auto organizzazione
nel senso che “l’eco-sistema produce complessità organizzata che alimenta le autoorganizzazioni, le quali producono a loro volta complessità organizzata che alimenta
gli eco-sistemi”. Questo significa che “lo sviluppo della complessità eco-organizzativa
è inseparabile dallo sviluppo della complessità auto-organizzativa” (Morin, 2004, pag.
74).
Allora ogni evento è dipendente dal proprio contesto e viceversa. La tradizionale
dipendenza diventa così rapporto reciproco e instaura una relazionalità intrinseca.
Insomma, “l’indipendenza si sviluppa insieme alla dipendenza. Più l’essere diventa
autonomo, più è complesso, e più questa complessità dipende dalle complessità ecoorganizzatrici che la alimentano. Ogni libertà dipende dalle sue condizioni di
formazione e di sviluppo: una volta emersa, la libertà rimane tale se è in grado di
retroagire sulle condizioni alle quali è sottoposta” (Morin, 2004, pag. 74).
Morin ha definito tutto ciò “complesso di autonomia-dipendenza”, nel senso che
“perché un essere vivente sia autonomo, è necessario che esso dipenda dal suo
ambiente in materia e in energia e anche in conoscenza e in informazione. Più
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l’autonomia si sviluppa, più si svilupperanno dipendenze multiple” (Morin, 200b, pag.
38)
I fenomeni viventi, in questa prospettiva sono comprensibili sulla base di una vera e
propria “spiegazione dialogica”. Questo significa che “ogni fenomeno di autoorganizzazione dipende non soltanto dalla sua determinazione o dalla sua logica
specifiche, ma anche dalla determinazione o dalla logica del suo ambiente. Dobbiamo
sforzarci di connettere in un discorso dialogico - e quindi complesso – la spiegazione
dall’interno e la spiegazione dall’esterno” (Morin, 2004, 75).

6. verso il paradigma eco-auto-organizzativo
Per comprendere fino in fondo la relazione auto-eco-organizzatrice è necessario,
quindi, tenere presente la seguente definizione: “L’auto-organizzazione del vivente
presuppone e ha bisogno di una dipendenza nei confronti dell’eco-organizzazione della
quale fa parte, la quale a sua volta presuppone e ha bisogno delle varie autoorganizzazioni che costituiscono la sua biocenosi (Morin, 2004, 75). In maniera
specifica,“la relazione auto-ecologica è nello stesso tempo una relazione di
opposizione/distinzione, di implicazione/integrazione, di alterità e di unità” (Morin,
2004, pag. 75)
Entrando nei dettagli, il primo aspetto da sottolineare è quello che una volta si
chiamava principio di individuazione e che adesso induce a dire che “la relazione di
distinzione è evidente: la specificità di un essere vivente è quella di distinguersi dagli
altri esseri viventi e dal suo ambiente attraverso la sua individualità e la sua
singolarità”(Morin, 2004, pag. 75).
Ma questo non significa ipotizzare una netta contrapposizione. Rilevare ciò è
fondamentale, perché “le idee del determinismo dell’ambiente e dell’adattamento
all’ambiente si fondano sulla distinzione fra due entità eterogenee: da una parte
l’individuo, la specie, dall’altra l’ambiente. Sulla base di questa distinzione si possono
certo delineare le influenze reciproche, le interazioni, le transazioni”. Ma limitandosi a
questa distinzione non si comprende il fatto che l’autos è parte integrante dell’oikos e
che l’oikos coorganizza l’autos”(Morin, 2004, pag. 75).
Allora, alla opportunità della distinzione, deve seguire la messa in rilievo della
relazione perchè, “al contrario il modello dell’integrazione da parte del tutto non mette
in evidenza la distinzione fra autos e oikos, e non sa riconoscere il carattere complesso
della loro relazione, che è nello stesso tempo di distinzione e di integrazione” (Morin,
2004, pag. 75).
La questione, che Morin pone espressamente, a questo punto dell’argomentazione
diventa: “In che modo intendere allora questa relazione, nella quale l’eco-sistema
rimane esterno all’auto-organizzazione pur svolgendo in essa un ruolo interno di
carattere organizzatore (il che sembra contraddire l’idea stessa di autoorganizzazione), e nella quale l’auto-organizzazione è interna all’eco-organizzazione
eppure ha una natura differente da questa” (Morin, 2004, pag. 76).
Per giungere a una risposta esauriente è necessario un processo concettuale
articolato e puntuale: “Dobbiamo dunque tentare di chiarire la relazione autos/oikos
partendo da una base concettuale complessa. Queste due nozioni devono essere
assolutamente distinte e addirittura messe in opposizione; eppure, allo stesso tempo, si
implicano reciprocamente: non possono essere pensate o esaminate separatamente”
(Morin, 2004, pag. 76).
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Per meglio chiarire la questione Morin rimanda, come già rilevato, a quanto
elaborato nel volume dedicato alla Natura e alla sua evoluzione. E’ bene quindi ribadire
che “un primo gradino concettuale ci è dato dalla teoria dell’organizzazione del sé”;
perché “per organizzare la sua autonomia, l’essere organizzatore di sé ha bisogno non
soltanto di “chiusura” rispetto al suo ambiente, ma anche di apertura su questo
ambiente nel quale trova non soltanto energia ma anche quella “complessità
organizzata” e quella coorganizzazione che sono necessarie per la sua esistenza.
Dunque non possiamo concepire l’essere vivente come un oggetto chiuso o, parlando
in maniera più precisa, come un soggetto chiuso”(Morin, 2004, 76).
Non è un oggetto chiuso, ma pur essendo aperto esso è un tutto. Infatti, va rilevato
che “un secondo gradino è fornito da una concezione sistemica complessa secondo la
quale l’autos è una parte costitutiva e nello stesso tempo è una totalità, o
‘olone’”(Morin, 2004, pag. 76).
Bisogna però procedere oltre nella riflessione e stringere i collegamenti in maniera
ancor più efficace. Infatti, “per comprendere l’originalità della relazione autos-oikos
questo è però ancora insufficiente: non si tratta soltanto di due concetti adattabili e
integrabili (il sé e l’ambiente), ma anche e soprattutto di una doppia
concettualizzazione necessaria sia all’autos che all’oikos, di una doppia
concettualizzazione nella quale ogni concetto produce necessariamente l’altro in un
processo genetico unitario. Dobbiamo dunque spingerci oltre, cercando di
comprendere l’entità una e doppia:auto-eco (Morin, 2004, 76).
Morin insiste opportunamente sulla connessione, sull’integrazione reciproca, per cui
“l’eco-sistema non è l’eco-sistema insieme agli individui; l’individuo non è l’individuo
separato dall’eco-sistema, ma l’individuo insieme all’eco-sistema. Pur essendone
‘egoisticamente’ estranea, l’auto-organizzazione fa parte dell’eco-organizzazione che
a sua volta fa parte dell’auto-organizzazione pur essendone ‘ecoisticamente’ estranea”
(Morin, 2004, pag.76).
La nuova prospettiva, dunque, ruota attorno al concetto di reciprocità.“ Così, da
tutti i punti di vista, i due concetti sono nello stesso tempo distinti e inseparabili:
sono parte di un anello che costituisce un macro-concetto ricorsivo e complesso,
che nell’integrazione reciproca mantiene la distinzione/opposizione e nella
distinzione/opposizione mantiene l’integrazione reciproca” (Morin, 2004, pag. 77).
In questa ricorsività il soggetto non si limita più alla semplice teoria, ma nell’atto
conoscitivo si mette in gioco come uomo intero. In questo punto avviene il passaggio
dalla conoscenza alla cognizione.

7. Perché il computo
Rispetto alla Natura, intesa come physis, Morin indaga, nel volume dedicato alla
biosfera (Morin, 2004), l’emergere del computo, concetto fondamentale per
comprendere il rapporto tra auto ed eco organizzazione. Il computo infatti rappresenta
da un lato il nuovo, l’emergenza scaturita dalla physis; dall’altro, invece, il radicamento
per i vari livelli del reale, dall’antropo-socio-sfera alla noosfera. In tale prospettiva,
Morin esemplifica il passaggio dalla conoscenza alla cognizione come trasformazione
della dimensione teoretica dal cogito al computo.
Preliminarmente, la differenza si evidenzia mediante il dato per cui “il cogito
cartesiano produce la coscienza del “sono”. Il computo, per parte sua, produce il sono,
cioè simultaneamente l’essere, l’esistenza e la qualità del soggetto”(Morin, 2004, pag.
223).
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La differenza appare evidente e sostanziale. Per esempio, “il cogito cartesiano conosce
solo l’Io e il Me. Non c’è Sé, quindi non c’è corporeità, physis, organizzazione
biologica nel cogito. E anzi Cartesio respinge il corpo nell’universo della res extensa e
ne separa l’ego immateriale, separa la macchina vivente e la soggettività dell”io
penso” (Morin, 2004, pag. 223).
Nel computo, invece, come hanno magistralmente mostrato Humberto Maturana e
Francisco Varela (1985), il soggetto si autoproduce. Insomma, per Morin, “il computo
computa necessariamente insieme l’Io, il Me e il Sé, in altre parole la corporeità fisica
del Me-Io. Il computo opera l’unità fondamentale del fisico, del biologico, del
cognitivo. Esso computa nella medesima unità multidimensionale l’essere, la
macchina, il soggetto e ci mostra non soltanto che l’idea di soggetto non è isolabile
dall’individuo vivente ma anche che l’individuo vivente non è isolabile dall’idea di
soggetto (Morin, 2004, pag. 223).
In ogni atto cognitivo allora, il soggetto, ogni soggetto vivente, mette in gioco tutto se
stesso; si espone a rischi più o meno gravi e vitali. Se questo è vero, l’idea di
conoscenza si è trasfigurata.

8. Verso una nuova idea di conoscenza
In prima istanza, l’attività del conoscere non è più lineare, ma circolare (Morin e altri
2002). Ovvero, “è necessario promuovere una conoscenza capace di cogliere i
problemi globali e fondamentali per inscrivere in essi le conoscenze parziali e locali.
Questo è un problema capitale e sempre misconosciuto”(Morin, 2001b, pag.12).
L’organizzazione tradizionale della nostra conoscenza, infatti, non permette
assolutamente di cogliere la globalità e tutte le sue caratteristiche.Questo perché ci
fondiamo su un processo che porta a sommare le parti e che non consente di coglierne i
nessi. Così,“la supremazia di una conoscenza frammentata nelle diverse discipline
rende spesso incapaci di effettuare il legame tra le parti e le totalità, e deve far posto a
un modo di conoscere capace di cogliere gli oggetti nei loro contesti, nei loro
complessi, nei loro insiemi”(Morin, 2001b, pag. 12).
Allora, diversamente dal consueto approccio analitico, che separa e disgiunge in
parti, staccate l’una dall’altra, una conoscenza pertinente si deve basare non più su
concetti come unità semplice, causalità lineare, meccanicismo, ma su principi come
quello di “sistema” che va a sostituirsi in tutto e per tutto a quello di Uno; si deve
fondare sul principio di causalità retroattiva al posto del rigido rapporto causa-effetto; e,
soprattutto, deve erigersi sul concetto di autopoiesi che rende assolutamente inadeguata
l’idea del meccanicismo come unica via possibile per descrivere la realtà (Gembillo,
2008).
Tutto questo significa “sviluppare l’attitudine naturale della mente umana a situare
tutte le informazioni in un contesto e in un insieme”; solo così è possibile “insegnare i
metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le
parti e il tutto in un mondo complesso” ( Morin, 2001b, pag. 12)
Per potere raggiungere tale fine, è però necessaria una riforma radicale
dell’insegnamento che consenta una impostazione del tutto nuova. Ovvero, “al fine di
articolare e organizzare le conoscenze e per questa via riconoscere e connettere i
problemi del mondo serve una riforma del pensiero. Ora, questa riforma è
paradigmatica e non programmatica: è la questione fondamentale per l’educazione
perché concerne la nostra capacità di organizzare la conoscenza”(Morin, 2001b,
pag.35)
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Essa costituisce un approccio pertinente ai problemi del mondo. In tale prospettiva
“la conoscenza pertinente deve affrontare la complessità. Complexus significa ciò che
è tessuto insieme; in effetti si ha complessità quando sono inseparabili i differenti
elementi che costituiscono un tutto (come l’economico, il politico, il sociologico, lo
psicologico, l’affettivo, il mitologico) e quando vi è tessuto interdipendente interattivo e
inter-retroattivo tra l’oggetto di conoscenza e il suo contesto, le parti e il tutto, il tutto e
le parti, le parti tra di loro. La complessità è perciò, il legame tra l’unità e la
molteplicità”(Morin, 2001b, pag. 38)
È per affrontare il “complicato tessuto di eventi”, che abbiamo di fronte e di cui
facciamo parte, che è determinante sostituire l’antica visione gerarchico piramidale
della realtà. Per questo motivo, “gli sviluppi propri della nostra era planetaria ci
mettono a confronto sempre più ineluttabilmente con le sfide della complessità”, di
conseguenza l’educazione deve promuovere una ‘intelligenza generale’ capace di
riferirsi al complesso al contesto in modo multidimensionale e al globale”(Morin,
2001b, pag. 38)
Allo scopo bisogna andare oltre e dimenticare quanto ormai è radicato in noi;
dobbiamo superare quelli che si sono consolidati come condizionamenti inconsci.
Infatti,“poiché la nostra educazione ci ha insegnato a separare, compartimentare,
isolare e non a legare le conoscenze, l’insieme di queste costituisce un puzzle
inintelligibile. Le interazioni, le retroazioni i contesti le complessità che si trovano
nella no man’s land tra le discipline diventano invisibili. I grandi problemi umani
scompaiono a vantaggio dei problemi tecnici particolari. L’incapacità di organizzare il
sapere sparso e compartimentato porta all’atrofia della disposizione mentale naturale
a contestualizzare e a globalizzare”(Morin, 2001b, pag. 43)
Dopo averci imprigionato in un imprinting che ci condiziona
fortemente,“l’intelligenza parcellare, compartimentata, meccanicista disgiuntiva
riduzionista, spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi
separa ciò che è legato, unidimensionalizza il multidimensionale. E’ un’intelligenza
miope che il più delle volte finisce per essere cieca. Distrugge sul nascere le possibilità
di comprensione e di riflessione, riduce le possibilità di un giudizio correttivo o di una
prospettiva a lungo raggio”(Morin, 2001b, pag. 43).
Gli effetti di questo approccio sono davvero paradossali, al punto che che “più i
problemi diventano multidimensionali, più si è incapaci di pensare la loro
multidimensionalità più progredisce la crisi, più progredisce l’incapacità a pensare la
crisi più i problemi diventano planetari, più diventano impensati. Incapace di
considerare il contesto e il complesso planetario l’intelligenza cieca rende incoscienti e
irresponsabili”(Morin, 2001b, pag. 43)
Suggerire il giusto antidodo è quanto Morin si è espressamente proposto di fare.
Anzi, si può dire che tutta la sua opera si presenta come rimedio a questo modo di
essere. In maniera specifica,“si tratta di sostituire un pensiero che separa e che riduce
con un pensiero che distingue e che collega. Non si tratta di abbandonare la
conoscenza delle parti per la conoscenza delle totalità, né l’analisi per la sintesi: si
deve coniugarle. Vi sono le sfide della complessità con le quali gli sviluppi propri della
nostra era planetaria ci mettono ineluttabilmente a confronto”(Morin, 2001b, pag. 46).
Per conseguire l’obbiettivo, sarebbe necessario fare, finalmente, il passo decisivo
nella direzione del superamento di steccati secolari che sono alla base di persistenti
pregiudizi e gravi incomprensioni. Ovvero,“da qui la necessità di un grande
riaccorpamento delle conoscenze nate dalle scienze naturali, al fine di situare la
condizione umana nel mondo, con le conoscenze nate dalle scienze umane per spiegare
le multidimensionalità e le complessità umane; da qui la necessità di integrare in
queste conoscenze l’apporto inestimabile degli studi umanistici, non soltanto quello
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della filosofia e della storia ma anche quello della letteratura, della poesia,
dell’arte”(Morin, 2001b, pag. 48)
In questa nuova prospettiva, la formazione educativa deve abbracciare in uno
sguardo complessivo tutti quegli aspetti che indicano in che senso l’essere umano è un
cittadino del mondo. Allora, “una delle vocazioni essenziali dell’educazione sarà
l’esame e lo studio della complessità umana. L’educazione dovrebbe mostrare e
illustrare il Destino a molte facce dell’umano: il destino della specie umana, il destino
individuale, il destino sociale, il destino storico, tutti i destini mescolati e inseparabili.
Dovrebbe sfociare nella presa di conoscenza, dunque di coscienza, della condizione
umana, della condizione comune a tutti gli umani e della ricchissima e necessaria
diversità degli individui, dei popoli, delle culture, e infine nel nostro radicamento come
cittadini della Terra”(Morin, 2001b, pag. 62)
Questo induce Morin a parlare di “identità terrestre” e a esortare a un nuovo
rapporto col nostro pianeta: “Dobbiamo imparare a ‘esserci’ sul pianeta. Imparare a
esserci significa: imparare a vivere, a condividere, a comunicare a essere in
comunione; è ciò che si imparava soltanto e nelle culture singolari. Abbiamo bisogno
ormai di imparare a essere, vivere, a condividere a comunicare, essere in comunione
anche in quanto umani del pianeta Terra. Non dobbiamo più essere solo di una cultura
ma anche essere terrestri. Dobbiamo impegnarci non a dominare ma a prenderci cura,
migliorare, comprendere”(Morin, 2001b, pag. 77)
In altre parole dobbiamo farci da noi stessi un nuovo imprinting che Morin riassume in
questi termini: “Dobbiamo inscrivere in noi
la coscienza antropologica che riconosce la nostra unità nella nostra diversità;
la coscienza ecologica ossia la coscienza di abitare, con tutti gli esseri mortali,
una stessa sfera vivente (biosfera). Il conoscere il nostro legame consustanziale con la
biosfera ci porta ad abbandonare il sogno prometeico del dominio dell’universo per
alimentare, al contrario l’aspirazione alla convivialità sulla Terra;
la coscienza civica terrestre ossia la coscienza della responsabilità e della
solidarietà per i figli della Terra;
la coscienza dialogica, che nasce dall’esercizio complesso del pensiero e che ci
permette nel contempo di criticarci fra noi, di autocriticarci e di comprenderci gli uni
gli altri”(Morin, 2001b, pag. 78).
Come corollario, dovremmo infine metterci nelle condizioni di “affrontare le
incertezze”: “I secoli precedenti hanno sempre creduto in un futuro ripetitivo o
progressivo. Il xx secolo ha scoperto la perdita del futuro, cioè la sua imprevedibilità.
Questa presa di coscienza deve essere accompagnata da un’altra, retroattiva e
correlativa: quella secondo cui la storia umana è stata e rimane un’avventura
ignota”(Morin, 2001b, pag. 81)
Questo viene corroborato dalla presa di coscienza per la quale dobbiamo renderci
più responsabili e più consapevoli del fatto che “l’umanità ha cessato di essere una
nozione solamente biologica pur essendo indissociabile dalla biosfera; l’umanità ha
cessato di essere una nozione senza radici: si è radicata in una “Patria”, la Terra e la
Terra è una patria in pericolo. L’Umanità ha cessato di essere una nozione astratta; è
una realtà vitale poiché è ormai per la prima volta minacciata di morte. L’Umanità ha
cessato di essere una nozione solamente ideale, è divenuta una comunità di destino e
solo la coscienza di questa comunità può condurla a una comunità di vita; l’Umanità è
ormai soprattutto una nozione etica: è ciò che deve essere realizzato da tutti e in tutti e
in ciascuno”(Morin 2001b, pag. 120-121; Morin- Kern, 1994.)
In questo modo si è fermato il “processo”? No. Si è fermato soltanto l’astratta corsa in
avanti; la impossibile ricerca di una “nuova frontiera”. Da adesso, sappiamo che ci
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aggiriamo in uno spazio ampio ma limitato; sappiamo che i nostri limiti sono anche
spaziali, oltre che temporali.
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Sommario
In questo lavoro delineiamo possibilità e limiti di costruire una teoria generale del
cambiamento all’interno delle teorie fisiche note, con particolare riferimento al ruolo
dell’emergenza nella teoria quantistica dei campi. Mostreremo che i sistemi biologici e
sociali cambiano al’interno di un gioco complesso tra aspetti globali e locali
multilivello, con emergenza di variabili configurazionali mesoscopiche. Rivolgeremo
dunque l’attenzione al nuovo approccio delle meta-strutture, un dispositivo teorico per
rilevare emergenza e cambiamento in sistemi meta-stabili.
Parole chiave
emergenza; dinamica; teoria quantistica dei campi; rottura di simmetria; transizioni di
fase; sistemi biologici e socio-economici; livello mesoscopico; variabili
configurazionali; meta-strutture.
Summary
It is here outlined the possibilities and limits to build a general theory of change within
the known Physics’ theories, with a special eye to the role of emergence in Quantum
Field Theory. We will show that biological and social systems change within a complex
interrelations between global and local multilevel aspects, with the emerging of
mesoscopic configurational variables. Our attention will be directed to the new
approach of meta.structures, a theoretical apparatus to reveal emergence and change in
meta-stable systems.
Keywords
emergence; dynamics; Quantum Field Theory; Spontaneous Symmetry Breaking; phase
transitions; socio-economic and biological systems; mesoscopic level; configurational
variables; metastructures.

1. Introduzione
Come molte idee propulsive il concetto di cambiamento è diffuso nell’intero corpo
della scienza e della filosofia, dalla ideale dialettica tra Eraclito e Parmenide che segna
il pensiero occidentale, alla circolarità dell’ I Ching in Oriente. Eppure fino ad oggi non
è mai stata presa in considerazione come tema autonomo di una trattazione scientifica, e
tantomeno si è pensato di poterne costruire una teoria generale in grado di coglierne gli
aspetti significativi, tanto è grande la molteplicità delle accezioni del termine
“cambiamento”. Eppure i recenti sviluppi delle teorie della complessità e
dell’emergenza richiedono, e rendono possibile con le loro premesse, una
caratterizzazione del concetto per la descrizione dei fenomeni legati alla processualità
ed alla modificazione dei sistemi, superando i limiti delle teorie centrate sugli stati
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asintotici e di equilibrio. Sebbene una teoria di questo tipo appaia da subito dotata di
forte vocazione interdisciplinare e natura sistemica, non deve sembrare strano rivolgersi
in primo luogo alla fisica teorica per la costruzione di una teoria che potrebbe avere le
sue applicazioni più significative in biologia e nello studio dei sistemi sociali.
Si
pensi infatti al famoso modello di Ising, i vetri di spin ed i processi di allineamento dei
ferromagneti: questo approccio, nato in un contesto rigorosamente fisico, ha trovato
ampie applicazioni, com’è noto, nello studio degli orientamenti d’opinione nei gruppi
sociali ( Shafee, 2010).
Sarà utile dunque passare in rassegna i modelli ideali della fisica, basati su principi
primi ed una rigorosa formulazione matematica, dalla dinamica classica e quantistica
fino alla complessità emergente della teoria quantistica dei campi. Vedremo che i limiti
di queste impostazioni, basate sulla costruzione di Hamiltoniane e dunque sul principio
di conservazione dell’energia, ci porteranno ad interrogarci sul ruolo dell’osservatore e
si comprenderà che una teoria del cambiamento deve essere anche strettamente
connessa ad una teoria delle relazioni tra osservatore ed osservato. All’interno della
classe euristica e fenomenologica dei modelli non-ideali ( automi cellulari, reti neurali,
e così via) è possibile trovare quell’uso dinamico dei modelli in relazione agli scopi
dell’osservatore che sembra indispensabile per trattare il cambiamento. Da questa
filosofia d’approccio deriva la teoria delle meta-strutture, che fonde il ruolo attivo
dell’osservatore con la ricerca di proprietà mesoscopiche nel sistema che cambia.

2. Il Cambiamento e Le Leggi della Dinamica
Il problema della caratterizzazione e della descrizione del cambiamento è al centro
di ogni filosofia naturale e di ogni scienza. Non esiste evento o fenomeno che è
possibile definire fuori da una logica processuale. Anche le “proprietà della natura” che
sembrano avere un’identità “fissa” (come la massa o carica dell’elettrone, ad esempio),
sono in realtà l’espressione di una fitta rete di processi su scala più piccola.
Storicamente la fisica forma la sue caratteristiche metodologiche con lo studio del moto,
dalle esperienze di Galilei sull’inerzia alla grande sintesi teorica di Newton, fino alle
raffinate formulazioni matematiche della meccanica di Lagrange, Laplace e Hamilton.
E’ utile dunque soffermarsi brevemente sugli “ingredienti” tipici di una descrizione
dinamica in fisica: particelle e forze.
Le particelle, sia in fisica classica che quantistica, sono pensate come oggetti con
caratteristiche definite che hanno un duplice ruolo: ci dicono in che misura l’oggetto
genera forze ed è sensibile ad esse. Il valore di una carica elettrica q1 indica, attraverso
la legge di Coulomb, quanto la carica agisce come sorgente del campo elettrostatico su
una carica unitaria di prova, ed al tempo stesso misura l’interazione con un’altra carica
q2. In modo analogo la massa m, tramite le equazioni di Newton o di Einstein, è una
quantità che indica quanto la particella è sorgente di forza gravitazionale o curva lo
spazio-tempo. Notiamo che gli elementi principali di una descrizione dinamica sono
profondamente intrecciati: le particelle si rivelano tramite le interazioni cui sono
soggette, e le forze dipendono dalle proprietà delle particelle. Se idealmente
“spegnessimo” tutte le forze, otterremmo il modello di mondo fisico più semplice
possibile, quello di particelle newtoniane soggette allo Stosszahlansatz di L. Boltzmann,
un incessante caos molecolare di urti casuali perfettamente elastici. Un mondo di questo
tipo perderebbe presto memoria delle condizioni iniziali ed al contorno di tutte le
particelle, e diventerebbe ben presto “senza storia”: è il caso delle molecole di una
sostanza gassosa che escono da una boccetta e si diffondono per l’ambiente. Lo stato
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finale, di massima entropia, è una distribuzione uniforme, in cui avvengono localmente
piccoli scostamenti dall’omogeneità di fondo tramite piccole fluttuazioni locali. In
questo caso, come in tutti i casi in cui si considera un altissimo numero di particelle, è
utile introdurre la nozione macroscopica di sistema ed ambiente, un livello descrittivo
che prescinde dalle storie individuali microscopiche delle singole particelle per prendere
in considerazione la dinamica generale di un ensemble statistico.
Il caos molecolare è un caso particolarmente interessante perché pone chiaramente
in luce alcuni aspetti metodologici di carattere generale:
x Si suppone che gli urti, come ogni altro tipo di interazioni, non cambino le
caratteristiche della particella e viceversa che le interazioni abbiamo sempre
la stessa forma;
x Dal punto di vista macroscopico il sistema di particelle appare senza storia e
senza memoria, un “eterno” caos molecolare, pur essendo composto da un
gran numero di storie individuali microscopiche;
x L’ambiente esterno ( ad esempio il volume della stanza in cui si è diffuso il
gas), ha un carattere “passivo”, è un vincolo puramente geometrico che non
modifica il carattere fisico del fenomeno, ed è dunque né più né meno che
un’ideale linea di separazione matematica tra il sistema e “il resto”
dell’universo;
x Le identità “fisse” di particelle e forze e l’ipotesi di isotropia ed omogeneità
dei fenomeni rispetto allo spazio ed al tempo ( “qui” e “là”, “prima” e
“dopo” non influenzano l’evento, sono semplicemente un cambio di
coordinate), permettono l’introduzione di principi di conservazione (come il
principio di conservazione dell’energia) che regolano il bilancio globale
delle interazioni , permettono di collegare il livello di descrizione
microscopico a quello macroscopico e di scrivere delle equazioni di
evoluzione che collegano le caratteristiche degli oggetti e delle forze alla
loro storia spaziotemporale.
Un’equazione di evoluzione, sia per una singola particella che per un ensemble, è in
generale un’equazione che specifica la variazione nel tempo e nello spazio di un
insieme di grandezze. Il punto essenziale ai fini di una teoria generale del cambiamento
è che un’equazione di evoluzione, come ogni legge fisica, non dipende dalle coordinate.
Anzi, l’accordo di osservatori inerziali diversi sulle “buone” leggi è un vincolo
importante sulla loro forma ed è espresso dai famosi “principi di relatività”. In un certo
senso, dunque, un’equazione di evoluzione descrive una dinamica enucleando ciò che
del fenomeno rimane invariante: il “vero” cambiamento, ossia la distinzione tra un
“prima” ed un “dopo” o tra una configurazione ed un’altra, non è contenuta nelle leggi
dinamiche, ma nelle condizioni iniziali ed al contorno. Si comprende così facilmente
perché le equazioni dinamiche sono invarianti sostituendo il tempo t con (-t), ossia
“girando il film al contrario”: ciò che conta nell’equazione è la “forma” generale della
dinamica, non il singolo evento relativo ad un oggetto o un sistema. Tornando al caso
del gas, l’equazione di diffusione è la stessa per ogni fenomeno di questo tipo, e non
cambia. Addirittura fenomeni appartenenti a domini diversi possono essere retti da
equazioni simili: l’equazione fondamentale della meccanica quantistica non relativistica
(MQ), l’equazione di Schrödinger, è formalmente un’equazione di diffusione. Il
cambiamento piuttosto è caratterizzato dal “prima” ( gas concentrato a bassa entropia) e
dal “dopo” ( gas diffuso ad alta entropia). Le leggi del moto singole delle particelle sono
reversibili rispetto al tempo, e lo è anche l’equazione generale di diffusione; ciò che
permette di fissare una freccia del tempo è l’effetto collettivo espresso dall’aumento
dell’ entropia, a sua volta connesso al principio di omogeneità ed isotropia delle leggi
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rispetto allo spazio ed al tempo: la diffusione avviene proprio perché non esistono
direzioni o istanti privilegiati.
Queste note sono sufficienti a comprendere che la pura descrizione dinamica offre
un quadro troppo “stilizzato” del cambiamento . Le leggi della dinamica sono infatti
reversibili rispetto al tempo, e rendono conto soltanto della variazione di alcune
grandezze. L’esempio del gas ci suggerisce che una teoria fisica del cambiamento deve
prendere le mosse dai comportamenti collettivi di un gran numero di costituenti, e
questi devono essere soggetti ad interazioni assai più complesse di quelle contemplate
dalla fisica classica o dalla semplice meccanica quantistica non relativistica. Queste due
teorie, infatti, sono caratterizzate da un unico stato di minima energia. Questo vuol dire
che le correlazioni, i livelli d’organizzazione e le fasi della materia possibili sono
estremamente semplici. E’ necessario invece rivolgere l’attenzione ad una teoria in
grado di descrivere un numero molto alto di macrostati non-equivalenti di un sistema
fisico (fasi diverse di uno stesso sistema), e di supportare dunque comportamenti
collettivi emergenti. E’ questo il framework concettuale della teoria quantistica dei
campi (QFT).

3. Comportamenti Quantistici Collettivi ed Emergenza
L’idea chiave di una teoria del cambiamento fondata sulla teoria quantistica dei
campi ( nel seguito, QFT, Quantum Field Theory), è che l’emergenza di caratteristiche
non riconducibili direttamente ai costituenti elementari può essere descritta come una
transizione di fase in cui un altissimo numero di microstati elementari può correlarsi in
modo da dare luogo a strutture organizzative complesse ( Sewell, 2002). Nella QFT non
ci sono né onde né particelle, dualismo residuo del linguaggio classico, ma modi del
campo che vibrano, trasportano impulso e possono legarsi assieme in forme di
entangled assai più forti e strutturate che quelle della “ordinaria” meccanica quantistica
(Pessa, 2011). La particella, intesa come oggetto localizzato, è semplicemente la
rivelazione di un quanto di campo ad opera di un apparato di misura. E del resto non è
affatto strano che modi vibrazionali del campo quantizzato mostrino caratteristiche
assieme corpuscolari e ondulatorie. A tutti gli effetti, la QFT non è soltanto l’evoluzione
della MQ, ma ne rappresenta una vera e propria interpretazione “realistica” ( Licata,
2011; Preparata, 2002).
Si tratta di uno strumento teorico estremamente raffinato e ricco, e fornisce la
possibilità di ottenere uno scenario generale per descrivere i processi emergenti, la
Rottura Spontanea di Simmetria (SSB, Spontaneous Symmetry Breaking). In genere un
tipico processo di SSB avviene quando un sistema fisico si avvicina al valore critico di
un parametro, oltre il quale il sistema subisce una drastica riorganizzazione energetica e
compaiono delle correlazioni a lungo raggio (generalized rigidity) che si manifestano
come proprietà osservabili a livello mesoscopico e macroscopico. E’ il caso della
superconduttività in cui gli elettroni, al di sotto di un certo valore critico della
temperatura, si legano in coppie di Cooper ed emerge una fase nuova in cui la
conduzione avviene senza resistenza. E’ interessante notare che in questo caso cambia
anche il comportamento statistico, ossia il “modo di stare assieme” degli elettroni.
Questi ultimi infatti sono fermioni, particelle che seguono il principio di esclusione di
Pauli, ognuna occupa uno stato energetico e dunque due fermioni non possono
coesistere nello stesso luogo, mentre una Coppia di Cooper è un bosone, e questi oggetti
possono coesistere nello stesso stato e, in un certo senso, attraversarsi l’un l’altro in
modo puramente ondulatorio. Questa bosonizzazione avviene anche nei superfluidi,
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come l’elio al di sotto della temperatura critica, in cui i nuclei di elio diventano bosoni
ed il fluido perde la caratteristica macroscopica della viscosità. In QFT l’identità di un
oggetto microscopico, e persino di un sistema, non è fissa ma dipende dalle
correlazioni energetiche e da specifiche condizioni al contorno. Un posto assai rilevante
tra i processi di transizione di fase possibili in QFT è occupato dai domini di coerenza,
in cui i quanti del campo possono iniziare ad oscillare in perfetta coerenza di fase
all’interno di un dominio spaziale, creando una sorta di macro-oggetto in cui la
scansione del passo temporale dei quanti costituenti diventa una forma di
organizzazione spaziale. I domini di coerenza hanno trovato un gran numero di
applicazioni, fornendo spiegazioni per fenomeni diversi che vanno dal confinamento dei
quarks alla la struttura dell’acqua e recentemente sembrano promettenti per lo sviluppo
di una biologia quantistica, come “matrice organizzazionale” nei processi di
morfogenesi. ( Preparata, 1995; Del Giudice et al., 2007).
La domanda che adesso dobbiamo porci è se tutti i processi emergenti e di
cambiamento, possono rientrare in uno schema esplicativo di questo tipo. Il vantaggio
della SSB è che deriva dai principi fondamentali della fisica, è un “meccanismo”
universale che troviamo nell’evoluzione dell’universo e nella fisica delle particelle
elementari, nei superconduttori e nei superfluidi fino alla formazione delle
macromolecole. Eppure anche questo scenario ci appare limitato per una teoria generale
del cambiamento. Infatti, a parte i problemi matematici legati alla difficoltà di ottenere
soluzioni esatte e non-pertubative ed il necessario ripiegamento sui tradizionali metodi
perturbativi che trascurano alcuni aspetti non-lineari e non-locali , ci sono alcune
difficoltà ben precise nel tentativo di generalizzare la QFT:
x Anche nella QFT c’è un limite alla caratterizzazione individuale di un
sistema. I sistemi trattati mostrano capacità collettive, fasi e modi
d’organizzazione estremamente variegati rispetto a quelli classici o
quantistici, ma restano assai poveri rispetto alle esigenze di una teoria in
grado di comprendere anche i fenomeni biologici. Questi limiti appaiono
ancora più evidenti se si cerca di estendere questo tipo di apparato
concettuale ad altri sistemi collettivi macroscopici, come i sistemi
sociali;
x Queste teorie si concentrano sugli stati di equilibrio di un sistema, e non
sui cosiddetti stati transienti intermedi, molto complicati perché
caratterizzati da un gioco assai articolato tra aspetti classici e quantistici:
da un lato caos e rumore termico, dall’altra gli effetti di coerenza e le
long range correlation;
x L’ambiente è sostanzialmente un bagno termico dissipativo, benché
alcuni studi negli ultimi anni si sono concentrati proprio sulle interrelazioni tra sistema e ambiente scoprendo dei meccanismi sottili che
favoriscono il mantenimento della coerenza del sistema ( Per una
descrizione generale ed un’applicazione al Quantum Brain vedi :
Vitiello, 2001);
x Nei processi di tipo SSB è la ristrutturazione energetica del sistema al
passaggio di un punto critico l’aspetto essenziale, mentre le condizioni al
contorno giocano un ruolo minore. In molte situazioni in cui si
presentano variazioni di pattern invece sono proprio le condizioni al
contorno a fare la differenza.
La conclusione (provvisoria!) sembra suggerire che pur essendo una teoria
estremamente raffinata per la descrizione delle transizioni di fase e dei comportamenti
collettivi della materia condensata, la QFT è un frame work concettuale ideale per
l’emergenza, ma poco realistico per tutte quelle situazioni che non possono essere
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descritte da equazioni hamiltoniane, basate cioè in modo cruciale sui principi di
conservazione. In fondo, ritroviamo anche qui un problema che la fisica ha sin dagli
inizi nei confronti del concetto di cambiamento, come suo limite metodologico: le
equazioni della fisica descrivono classi di fenomeni, e mai fenomeni singoli, c’è un
forte limite alla caratterizzazione del concetto di “individualità” e il cambiamento che le
leggi fisiche colgono meglio è quello dinamico legato ai principi di conservazione. Un
altro modo di esprimere la questione è che l’emergenza, ossia la comparsa di proprietà e
processi non riconducibili ai costituenti elementari, non è sufficiente per caratterizzare
la nozione di cambiamento, che appare essere legata non soltanto alle trasformazioni di
fase di un sistema, ma piuttosto alla storia di queste trasformazioni in una visione
integrata tra sistema ed ambiente. E’ necessario dunque ricorrere ai cosiddetti modelli
non-ideali, basati su considerazioni fenomenologiche e dunque non a teorie
fondamentali, ma a modelli “mirati”, costruiti ad hoc per cogliere il tipo di
trasformazioni che interessano, particolarmente centrati sulle condizioni al contorno e
sulla possibilità di esaminare più in dettaglio gli stati metastabili ed i regimi transienti
tra una fase ed un’altra. Per fare questo dobbiamo dunque raccogliere qualche
peculiarità fenomenologica dei cambiamenti, rivolgendo la nostra attenzione ai processi
biologici e sociali, in modo da poter costruire modelli in grado di accogliere queste
caratteristiche.

4. Il Cambiamento: Osservazioni Fenomenologiche e Modelli non-Ideali
Diversamente dai processi d’emergenza fin qui esaminati, dove un pugno di
equazioni era in grado di descrivere il passaggio da una fase ad un’altra, il
cambiamento inteso nella sua accezione più ampia e realistica, non può essere descritto
a priori perché esso avviene in sistemi disordinati, in cui le interazioni tra i componenti
del sistema e tra questi e l’ambiente esterno mostrano una pluralità di aspetti diversi in
cui sarebbe vano cercare una relazione semplice tra livello macroscopico e
microscopico. Le stesse interazioni cambiano e con esse il ruolo dei costituenti.
Passiamo in rassegna rapidamente i motivi principali per cui i metodi classici della
fisica falliscono con questi sistemi:
a. L’ambiente ha un ruolo attivo, che non può essere in alcun modo
semplificato con un bagno termico. Esso modella il sistema ed i suoi
componenti e ne viene progressivamente modificato. E’ chiaro che in
questi casi è impossibile tracciare un confine tra sistema ed ambiente.
Questa separazione diventa più che altro un modo per selezionare certe
influenze nella descrizione e trascurarne altre. Anche il concetto
apparentemente unitario di “sistema” si sfalda in una miriade di
comportamenti possibili di sotto-sistemi più o meno correlati tra loro;
b. I processi di cambiamento portano dunque alla creazione di nuovi tipi di
componenti, ed alla scomparsa di altri, in modo in genere non uniforme
all’interno del sistema. Di fatto, cambia il gioco di relazioni con
l’ambiente (fitness);
c. La conservazione dell’energia non è più così stringente per la descrizione
del sistema. Naturalmente a livello fisico fondamentale l’energia è
sempre conservata nelle dinamiche sistema-ambiente, ma è impossibile
dedurre da questo semplice vincolo cosa avviene con il bagaglio
informazionale del sistema. Nel caso dei sistemi cognitivi ricordiamo ad
esempio che il termine “informazione” implica una grande varietà di
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piani semantici che definiscono l’“identità” del sistema e la sua relazione
con l’ambiente, compatibili con un bilancio energetico ma non
univocamente definiti da questo. Tutto ciò è banalmente vero, e
paradigmatico, anche nei sistemi che elaborano informazione sintattica:
una descrizione fisica dell’energia consumata dall’hardware non fornisce
alcuna indicazione sulle caratteristiche e la complessità del software;
d. Il cambiamento è qualcosa di lontano dall’equilibrio, in cui regimi
metastabili sperimentano continuamente una pluralità multilivello di
situazioni di adattamento;
e. Una descrizione basata semplicemente su componenti e forze nei sistemi
che cambiano è destinata al fallimento non soltanto perché, come
abbiamo visto, c’è un continuo ricambio di componenti e si definiscono
via via nuove inter-relazioni tra loro e l’ambiente, ma anche perché
questi processi danno luogo a variabili configurazionali, che dipendono
dalla struttura profonda del sistema in un preciso “qui” ed “ora” ed anche
dalla storia globale, e giocano un ruolo decisivo per l’attivazione dei
costituenti. In altre parole, il sistema sviluppa funzioni, significati e
attitudini nei confronti del mondo che attivano e connettono i
componenti e le relazioni;
f. Un sistema che cambia è un sistema strutturato multi-livello e gerarchico
come conseguenza del continuo mutamento delle dinamiche tra
componenti ed ambiente e l’emergenza di variabili configurazionali.
E’evidente che queste caratteristiche non possono essere “zippate” in un singolo
modello formale analogo ad una “teoria del tutto” della fisica, ma sono comportamenti
di autentica complessità che rimettono in discussione il ruolo dell’osservatore ed i suoi
obiettivi descrittivi. In altre parole, un sistema che cambia è un sistema “plurale”,
multilivello, gerarchico, lontano dall’equilibrio, che dà luogo a continui processi
d’emergenza non innescati semplicemente da un input esterno, ma da una pluralità di
input gestita in modo plurale grazie all’attività “funzionale” della variabili
configurazionali. Una teoria generale del cambiamento è dunque strettamente connessa
ad una visione unitaria dei rapporti tra osservatore ed osservato, rapporti che possono
anch’essi essere descritti in termini di cambiamento. Infatti le scelte dell’osservatore
sugli aspetti del sistema da studiare possono essere descritte proprio come l’attivazione
nell’osservatore di quelle variabili configurazionali in grado di realizzare una relazione
cognitiva con l’osservato in forma di rappresentazione (Licata, 2011).

5. Meta-Strutture: Rilevare Emergenza e Cambiamento
Esiste un gran numero di modelli non-ideali per lo studio dei comportamenti
collettivi,come le reti neurali, gli automi cellulari e gli algoritmi genetici (Steeb, 2011;
Spezzano & Talia, 1999). In tutti questi casi è più o meno implicito l’intervento
dell’osservatore come progettista e programmatore del sistema computazionale per la
simulazione. E’ quello dei sistemi non-ideali, dunque, un mondo essenzialmente
classico, basato sulla Turing-Informazione, e ben diverso dagli scenari delle teorie
quantistiche. Il dibattito sulle relazioni tra modelli ideali e non-ideali resta aperto (
Pessa, 2006, 2009; Licata, 2008; Parisi, 1992). Uno strumento particolarmente
promettente è costituito dalle meta-strutture, sviluppatesi nell’ambito dello studio degli
esseri collettivi, quei sistemi in cui componenti variamente complessi ( da semplici
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costituenti ad agenti dotati di interfaccia cognitiva) sono in inter-relazione dinamica tra
loro (Minati & Pessa, 2006; Minati, 2008).
La domanda da cui parte l’approccio delle meta-strutture appartiene in egual
misura alla cognizione (osservatore) ed alla fisica ( osservato): Fino a quando
l’osservatore individua in un gioco complesso di processi di cambiamento uno stesso
sistema? (Licata & Minati, 2010; 2011). L’osservatore è chiamato sin dall’inizio a fare
le sue scelte su cosa osservare e come. Questo fornisce informazioni significative sulle
caratteristiche cognitive dell’osservatore, e la ricerca di meta-strutture diventa così una
ricerca mirata non soltanto alle caratteristiche dell’emergenza e del cambiamento in un
sistema “oggettivamente” inteso, secondo il modello classico di osservatore, ma
piuttosto all’intrinseca processualità relazionale tra osservatore ed osservato. In tal
modo, le metastrutture sono allo stesso tempo un dispositivo per rilevare emergenza e
processualità ed uno strumento importante per studiare le relazioni cognitive che si
mettono in atto durante un’osservazione.
Prima di comprendere la strategia modellistica delle meta-strutture è importante
esaminare più da vicino la nozione di livello mesoscopico di descrizione. In genere ci si
limita a dire che è un livello di descrizione intermedio tra macroscopico e microscopico,
il ché naturalmente indica una “Middle Way” piuttosto ampia ed articolata (Laughlin et
al., 2000). Per essere più precisi bisogna considerare che nella maggior parte dei casi sia
il livello microscopico che quello macroscopico sono in qualche modo fissati dalla
natura del sistema. In un gas perfetto il primo è quello della dinamica newtoniana delle
particelle, il secondo quello delle relazioni tra pressione-volume-temperatura; nel caso
di un superfluido il livello micro è dato dalle funzioni d’onda delle coppie di Cooper,
quello macro dalle nuove proprietà emergenti del processo conduttivo a resistività zero;
in uno stormo o un gruppo sociale abbiamo da una parte i comportamenti individuali
dall’altra quelli collettivi. Il problema interessante nasce all’incrocio tra questi due
livelli. Infatti quando un sistema cambia, benché possa apparire contro-intuitivo,
l’aspetto più importante non è la modificazione dei componenti “microscopici” o la
modificazione delle proprietà globali e collettive macroscopiche, ma come entrambi gli
aspetti vengono “rimodellati” nell’interazione con l’ambiente. A ciò provvedono le
variabili configurazionali che sono quelle che guidano il sistema nella nuova forma e
“mediano” tra il livello microscopico e macroscopico, e queste sono proprio variabili
mesoscopiche, legate strettamente allo stato metastabile di cambiamento! Si comprende
adesso la scelta del termine “meta-strutture”, intese come caratterizzazioni matematiche
degli stati metastabili individuati dall’osservatore come espressioni di cambiamento di
uno stesso sistema.
Il procedimento, che in questa sede possiamo soltanto accennare, è basato sulla
costruzione di uno o più vettori mesoscopici dove vengono presi in considerazione e
testati valori che possono dirci qualcosa di significativo sul cambiamento di un sistema.
Nell’esempio ormai “pedagogico” dello stormo, i valori possono essere, tipicamente, le
velocità, le direzioni, l’altitudine, le distanze – massima e minima- tra due “costituenti”,
i valori istantanei in un intervallo di tempo della superficie del volume dello stormo, e
così via. In questo modo è possibile individuare ed estrarre dal sistema informazioni sul
cambiamento, sulle sue fasi, sequenze e modalità; ad esempio quali elementi giocano lo
stesso ruolo in istanti diversi, o ruoli diversi nello stesso istante. Il vettore mesoscopico
è insomma una “griglia” topologica attiva che sonda il sistema attraverso procedure
computazionali alla ricerca delle tracce dell’emergenza e delle modificazioni strutturali.
In questo modo i processi di cambiamento possono essere caratterizzati come
“coerenza”, intesa sotto due punti di vista complementari: a) cognitivamente, come
capacità dell’osservatore di individuare “unità” e “identità” di un sistema pur nel
cambiamento, b) ergodicamente o quasi-ergodicamente, in relazione alla distribuzione
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statistica dell’energia nel sistema. In questo mondo le meta-strutture sono non soltanto
uno strumento prezioso per indagare con una procedura computazionale le
caratteristiche del cambiamento di un sistema, ma fornisce informazioni sulle scelte
cognitive del sistema osservante.

6. Conclusioni
Abbiamo preso in rassegna i tentativi storici di elaborare una teoria generale del
cambiamento dei sistemi utilizzando le teorie fondamentali della fisica teorica, trovando
forti limiti nelle descrizioni puramente dinamiche. Queste infatti, siano esse classiche o
quantistiche, “estraggono” da una classe di fenomeni la legge generale d’evoluzione la
cui forma è reversibile rispetto al tempo o, come nel caso del secondo principio della
termodinamica o dell’espansione dell’universo, dipende da condizioni iniziali ed al
contorno “speciali”. La teoria quantistica dei campi offre uno scenario molto più
articolato per descrivere i comportamenti collettivi e l’emergenza nelle transizioni di
fase, ma la sua struttura concettuale e matematica è diretta alla descrizione degli stati di
equilibrio. Un’esplorazione della fenomenologia in biologia e nei sistemi socioeconomici ci suggerisce che le caratteristiche del cambiamento risiedono nei regimi
metastabili e transienti, lontani dell’equilibrio ed in cui si ha la comparsa di variabili
configurazionali mesoscopiche. Bisogna allora abbandonare i modelli ideali della fisica
ed adottare approcci non-ideali diretti ad indagare il range mesoscopico. Questo
introduce esplicitamente le scelte modellistiche dell’osservatore. Le meta-strutture
nascono all’interno della teoria dei sistemi collettivi come strumento computazionale
per indagare le caratteristiche “oggettive” del cambiamento di un sistema ed al tempo
stesso le condizioni per cui l’osservatore individua nel cambiamento un’identità
“continua” che va indagata con una scelta meta-modellistica ed offrendo così un
contributo per una teoria generale delle relazioni osservatore-osservato.
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Il processo di desacralizzazione
Una lettura di René Girard
di Sergio Manghi
Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
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Sommario
L’articolo discute i tre concetti-chiave della ricerca di René Girard: il desiderio
mimetico, la fondazione sacrificale dell’ordine sociale e la rivelazione della violenza del
sacrificio fondatore per opera dei Vangeli, da cui ha inizio il processo di
desacralizzazione. Tale discussione consente di ripensare la nozione generale di processo
sviluppata dal pensiero sistemico.
Parole chiave
Processo, desacralizzazione, desiderio mimetico, capro espiatorio, rivelazione evangelica
Summary
The article discusses the three key concepts of René Girard’s research: mimetic desire,
the sacrificial foundation of social order and the revelation of the violence of sacrifice by
the the Gospels, which begins the process of de-sacralization. This discussion allows to
rethink the general notion of process developed by systemic thinking.
Keywords
Process, de-sacralization, mimetic desire, scapegoat, Gospel revelation

“E noi viviamo, noi respiriamo
Soltanto se bruciamo, e bruciamo.”
Thomas S. Eliot, Quattro quartetti

0. Premessa: sistemi, processi e capri espiatori
Tema proposto, e volentieri accolto: La nozione di processo nel pensiero
sistemico: il contributo di René Girard. Gioco combinatorio, dunque, di tre elementi:
sistema, processo, studi girardiani. Per cominciare il gioco, meglio esplicitare qualcosa,
brevemente, di quel che questi tre elementi dicono allo scrivente. Precisando fin d’ora
che mi atterrò unicamente all’impiego della nozione di sistema e di processo nell’ambito
dei fenomeni viventi, in generale, e umani in particolare.
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1. Il sistema e i suoi rischi
Sistema: insieme di parti, si usa dire, dove l’insieme è più della loro somma. Poiché
la dinamica delle interazioni tra le parti fa emergere (processualmente) un meta-livello
organizzativo che retroagisce (processualmente) su di esse, vincolandole.
Ma l’insieme è anche meno della somma delle parti, occorrerebbe aggiungere (non
accade sempre, tra i cultori di sistemica): poiché in questa dinamica parti/tutto ciascuna
delle parti conserva proprietà irriducibili al tutto, potenzialità che vanno oltre i limiti
imposti volta a volta dal tutto. Tanto che la dinamica generativa delle loro interazioni
può anche far esplodere questi limiti, fino a produrre la dissoluzione del sistema, per un
accumularsi esponenziale di rilanci conflittuali (di feed-back positivi, si usa dire in gergo)
non più contenibili dal sistema stesso: allora, si usa dire, alcune parti svaniranno, altre si
accoppieranno con altre ancora, trasformandosi, dando vita a nuovi sistemi…
In queste prime considerazioni ho acceso alcune “spie” di allerta, come si sarà
notato (“si usa dire”), per una ragione precisa: questo linguaggio asettico, che tratta
parti, interazioni, processi e sistemi come se fossero pezzi di un puzzle dinamico dove in
ultima analisi tutto torna, in virtù di “leggi sistemiche” sotterranee che governano
equilibri omeostatici e mutamenti omeodinamici – questo linguaggio, dicevo, corre un
rischio, a mio parere, grave. Il rischio di farsi scolastica formalistica. Di considerare una
nozione analitica, com’è appunto “sistema”, più interessante del mondo. Riducendo così
il mondo, per un malinteso amor di chiarezza – o per “panico epistemolgico”, avrebbe
forse detto Gregory Bateson (in Bateson, Bateson, 1987, trad. it. pag. 31) – alla misura
delle proprie rassicuranti mappe.
Quando parliamo genericamente di “parti”, rischiamo in specie di dimenticare che
ce n’è una, di queste “parti”, che è molto peculiare: il soggetto umano. Come non si
stanca di ripetere Edgar Morin (che non a caso ha sottoposto la nozione di sistema a una
serrata critica, potremmo dire, “antisistemica”: v. 1977):
“…soltanto noi, individui umani, nonostante le nostre spaventose carenze e i
nostri deliri, siamo in grado di confrontare conoscenza e coscienza, soltanto noi
cerchiamo di accedere alla coscienza riflessiva di sé mantenendo una referenza
alla coscienza del tutto. […]. Soltanto noi conosciamo la pietà e l’amore.”
(Morin, 1980, trad.it. p. 357)
E quando parliamo genericamente di “processi”, per stare al tema di questo
numero di Riflessioni sistemiche, rischiamo di dimenticare che il processo di
sopravvivenza non è un pranzo di gala, come diceva Mao della rivoluzione. La stessa
parola “sopravvivenza” rischia di farci dimenticare, per l’alone abbagliante emanato
dall’avercela fatta, che sopravvivere significa necessariamente sopravvivere-ad-altriche-non-ce-la-fanno.
Il che comporta, per noi esseri umani e solo per noi, una questione di ordine
squisitamente etico: non possiamo ignorare che il nostro sopravvivere, momento per
momento, è sempre sopravvivere a qualcun altro, “ecologicamente” in relazione con
noi, senza che ci sia una ragione morale “superiore” per la quale sopravvivere tocchi a
noi piuttosto che a quel qualcun altro.
Così ammoniva Elias Canetti (1960) meditando sulle motivazioni interiori che ci
spingono a desiderare potere sugli altri. E aggiungeva, più audacemente: non possiamo
neppure ignorare che il nostro sopravvivere ha luogo grazie al fatto che ci sono degli
altri che non ce la fanno per la precisa ragione che ne facciamo delle vittime (Palaver,
2009). Ovvero, per dirla con René Girard: dei capri espiatori.
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Ma di questo, a suo tempo. Qui volevo solo richiamare l’attenzione sui rischi di
certe euforie pan-sistemiche, soggette alla tentazione di formalizzare “scolasticamente” il
“sistema”. Il mondo è molto più bello, e anche molto più crudele, della nozione di
sistema. Molto più forte, e insieme anche molto più fragile. In ogni caso, anzitutto molto
più interessante. Il mondo, per noi creature dell’unica specie vivente intensamente
affettiva e visionaria, è fatto anzitutto delle nostre ferite e dei nostri sogni. Delle nostre
violenze e dei nostri amori. Delle nostre angosce e delle nostre speranze.
Dopo di che, serviamoci naturalmente, quando sentiamo che può aiutarci, della
nozione di sistema. E se può aiutarci a comprendere come siamo parte, relazionalmente
e processualmente, di mondi più vasti e misteriosi di ogni nozione concettuale, “sistema”
incluso, ben venga.

2. Processo: convergenza/divergenza
La nozione di processo indica il farsi ininterrotto del sistema. Un “farsi” temporale
che non è un generico e informe divenire, ma un divenire “stocastico”, come scrive
Bateson, che tende ad assumere una qualche forma, attraverso l’interazione tra
componenti casuali e componenti non casuali:
“…un flusso di eventi che è per certi aspetti casuale e un processo selettivo non
casuale che fa sì che alcune componenti casuali ‘sopravvivano’ più a lungo di
altre.” (Bateson, 1979, trad. it. pag. 197)
Non è il cieco incrociarsi di caso e necessità ipotizzato a suo tempo da Jacques
Monod, ma l’auto-istituirsi intelligente di una specifica modalità organizzativa che si
nutre autonomamente di una combinazione di caso e di necessità. Di ordine e di
disordine, per dirla con Morin: dove il cammino non è predefinito, come nei celebri versi
di Antonio Machado, ma si fa camminando. Nel bene, naturalmente, come nel male.
Lungo sentieri – torniamo alla pagina batesoniana – che combinano due diversi “processi
stocastici”: uno convergente, conservativo, e uno divergente, innovativo. Sentieri
drammaticamente esposti in ogni momento tanto alla dissoluzione per eccesso di rigore
conservativo quanto alla dissoluzione per eccesso di innovazione creativa.
Nell’universo creaturale (al quale sto qui limitando, ribadisco, la mia attenzione), il
“processo” ha sempre a che fare, anche se non ne siamo consapevoli, con l’esperienza
del limite, fino a quel limite estremo che chiamiamo morte (il primo libro importante di
Edgar Morin, pubblicato nel lontano 1951, senza il quale non si comprenderebbe
neppure l’impresa del Metodo, era intitolato L’uomo e la morte).
Ciò non vale solo nel male, per così dire, ma anche nel bene. Tutte le nostre idee,
infatti, incluse quelle più belle e illuminanti, hanno a che fare con il senso che cerchiamo
di assegnare alle nostre assai poco asettiche esistenze e coesistenze. Soltanto esseri
invulnerabili e immortali potrebbero fare a meno di concepire “idee”, in generale.
Sono le sfide radicali che ci vengono dalla nostra vulnerabilità, dalla nostra
fragilità, dalla nostra finitezza, che ci spingono a concepire, più in particolare, la nozione
di sopravvivenza-nel-tempo, e dunque di processo. Fino all’estremo di indurci a
concepire quegli arditi processi trasformativi che chiamiamo rivoluzioni, resurrezioni,
reincarnazioni…
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3. René Girard
René Girard è nato ad Avignone, in Francia, nel 1923, e da oltre mezzo secolo
vive negli Stati Uniti. Ha insegnato in particolare alla Stanford University. È membro
della prestigiosa Académie Française. Dapprima critico letterario (v. Girard, 1961,
1963), è divenuto in seguito antropologo (v. Girard, 1973, 1978, 1982, 1985, 2002a,
2002b). Non antropologo sul campo, ma studioso dei miti, dei riti e delle culture
attraverso l’analisi comparativa dei testi prodotti dalle varie società umane e dagli studi
etnologici realizzati su di esse.
Girard si è convertito all’antropologia dopo l’enucleazione, nel corso dei suoi studi
letterari, di quello che considera il principio esplicativo fondamentale della condizione
umana, oltre che della creazione letteraria: la mimesi, o desiderio mimetico. E cioè,
come vedremo, la dinamica circolare dell’imitazione reciproca ininterrotta.
Insieme al desiderio mimetico, e intrecciate con esso, Girard ha elaborato due altre
nozioni basilari, che più avanti illustrerò meglio, ma che conviene anticipare brevemente:
il sacrificio espiatorio e la sua demistificazione per opera dei Vangeli.
Capro espiatorio. I gruppi umani non avrebbero potuto tollerare l’instabilità
relazionale derivante dall’infinita circolarità mimetica (non sarebbero in sostanza
sopravvissuti), se non avessero creativamente sviluppato un criterio “selettivo” (nel
senso di Bateson) capace di conferire una relativa stabilità ai processi interattivi
quotidiani. Di garantire cioè il necessario ordine psichico, relazionale, sociale (d’ora in
avanti dirò per brevità, e solo per brevità: ordine sociale). Per Girard, questo criterio
“selettivo” è fin dai primordi dell’umanità il sacro; e il sacro ha la sua fonte essenziale
nell’uccisione rituale, unanime, di un capro espiatorio.
Rivelazione evangelica. Solo molto di recente, in particolare per opera dei testi
evangelici, abbiamo cominciato a dar voce alle vittime espiatorie. A intravedere per
questa via la matrice interamente umana di ogni violenza, inclusa quella sacrificale, e a
considerarla inaccettabile. Che ciò sia avvenuto per volontà divina o per creatività umana
(questione di grande momento, che qui rimarrà però laterale), rimane un fatto che mai
prima che nei Vangeli era comparso con tanta nitidezza quel principio di
desacralizzazione dell’ordine sociale che fa dire a Gesù: Rendete dunque a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio (Matteo, 22, 21).
È bene non dimenticare che siamo appena solo agli inizi, di questa rivelazione,
ancora incredibile per la gran parte dell’umanità. Ancora oggi, infatti, quante sono le
autorità politiche che vengono obbedite, in tutto il mondo, in quanto ritenute in odore di
sacralità? (Senza dimenticare ovviamente gli scintillanti “cesarismi” pluto-mediatici di
casa nostra). Ancor oggi, aggiungo, quanto faticano a esser prese sul serio, anche da
serissimi studiosi, le vaste ricerche girardiane sul dispositivo sacrificale e sulla sua
decodificazione da parte dei Vangeli?

4. Che c’azzecca Girard con la sistemica?
Il linguaggio girardiano non è formalmente sistemico. E tuttavia:
a) la prima delle tre nozioni sopra elencate, il desiderio mimetico, si richiama
espressamente al concetto di doppio vincolo (double bind), e cioè a una nozione cruciale
di uno degli studiosi “canonicamente” situati tra i capostipiti del pensiero sistemico:
l’antropologo inglese Gregory Bateson (1972);
b) la seconda, il sacrificio del capro espiatorio, svolge una parte cruciale nella
riflessione batesoniana, sebbene limitatamente, in linea di massima, all’ambito delle
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dinamiche comunicative familiari, dove lo schizofrenico fungerebbe da vittima sacrificale
(Bateson, 1961; Manghi, 2008);
c) quanto alla terza, lo svelamento della violenza fondativa dell’ordine sociale per
opera dei Vangeli, è indubbiamente estranea alla cultura sistemica; ma questo pone in
luce un grave limite, a mio avviso, proprio di tale cultura (sebbene non solo di questa): il
misconoscimento delle proprie condizioni storiche di possibilità, che gli studi girardiani
consentono viceversa di porre in luce.
Mi spiego meglio, su questo punto, mettendola così: se tale svelamento non fosse
storicamente avvenuto non avremmo potuto vedere/concepire, in tutta la loro
complessità, i nostri doppi vincoli, l’intreccio altamente aperto e indeterminato dei
processi interattivi (“stocastici”) di cui si alimentano.
I rituali espiatori, infatti, “scioglievano” efficacemente i nostri doppi vincoli – o
con Girard: l’escalation dei nostri rilanci mimetici. Li “guarivano” catarticamente,
arginandone le valenze distruttive e favorendone, entro certi limiti (sorvegliati dal sacro),
le valenze creative. È solo perché quei riti e miti plurimillenari sono stati demistificati,
che i nostri doppi vincoli hanno potuto farsi visibili e pensabili in tutta la loro
complessità. Non solo nelle loro valenze patologizzanti, come per lo più alla sistemica è
piaciuto pensare. Ma anche nelle loro valenze creative, come ci aiutano a comprendere,
viceversa, gli studi batesoniani – nel loro insieme assai poco “scolasticamente” sistemici
(v. Manghi, 2004).
In sintesi: la cultura sistemica è figlia, storicamente, dello svelamento cristiano
della violenza che fin dai primordi dell’umanità ha garantito occultamente le nostre sacre
armonie psichiche, sociali ed ecologiche. Non riconoscerlo – cioè misconoscerlo –
impedisce alla cultura sistemica di uscire dal guscio dei suoi formalismi autoreferenziali.
Non sto dicendo qualcosa di molto diverso, al fondo, da quanto ho suggerito in
precedenza su questa stessa rivista per la nozione prevalente di complessità (Manghi,
2010): al pari di quest’ultima, e intimamente intrecciato con essa, il pensiero sistemico si
è pensato spesso come figlio (“trasgressivo”) della scienza moderna e delle sue crisi
interne, piuttosto che come figlio (insieme) delle più ampie crisi esistenziali, sociali e
culturali della condizione umana sul pianeta (di cui anche la scienza, ovviamente, è
parte).
Se noi moderni e tardo-moderni abbiamo potuto iniziare a pensare la nozione di
processo nella sua radicale complessità, non è per mero ghiribizzo intellettuale. Ma
perché qualcosa di radicalmente “processuale” abbiamo cominciato a sperimentarlo nelle
nostre esistenze e nelle nostre coesistenze quotidiane. Assai più inintenzionalmente che
intenzionalmente.
Abbiamo cioè cominciato a riflettere sulla nozione di processo facendo esperienza
di eventi altamente destabilizzanti, che hanno messo profondamente in crisi, come si
dice, stabilità psico-sociali precedenti. Facendone esperienza sempre più in tanti,
massivamente. Ben oltre la cerchia ristretta delle figure sociali “designate”, alle quali tale
esperienza destabilizzante era delegata nel passato: gli sciamani, i visionari, i mistici, i re
taumaturghi, i poeti, gli artisti, le streghe, i folli…
Questi eventi destabilizzanti sono riconducibili, seguendo la lezione di Girard, a un
filo rosso molto preciso: la progressiva desacralizzazione del mondo. Soltanto riuscendo
a collegarsi con questo filo rosso, la cultura sistemica (e non solo essa) potrà sviluppare
una nozione di processualità insieme rigorosa ed eticamente connessa con le domande
esistenziali, sociali, ecologiche del nostro tempo.
Cerchiamo ora di comprendere meglio le tre nozioni girardiane sopra anticipate.
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5. Il desiderio è un mimo
“Vi è passione, desiderio intenso, a partire dal
momento in cui le nostre aspirazioni indeterminate si
fissano su un modello che ci suggerisce cosa
desiderare il più delle volte desiderandolo lui stesso.
Questo modello può essere la società nel suo insieme
ma è spesso un individuo che noi ammiriamo. Gli
uomini hanno il potere di trasformare in modello
chiunque ai loro occhi sia dotato di prestigio, e questo
vale non solo per i bambini e gli adolescenti, ma anche
per gli adulti.”
René Girard, La pietra dello scandalo, pag. 21
Molto schematicamente: per Girard, gli esseri umani non nascono né buoni né
cattivi. Nascono mimetici. Insieme desideranti e imitativi. Proiettati gli uni verso gli altri,
cercando ciascuno nell’altro il filo conduttore della propria esistenza, della propria
identità. Individui autonomi lo si diventa, e lo si ridiventa, rispecchiandosi senza posa gli
uni negli altri. Nel bene come nel male. Nella stabilità come nel cambiamento.
Essere, per ciascuno di noi, è essere-secondo-l'altro. Dove l'altro può essere – e
spesso è – il nostro nemico più acerrimo, dal cui sguardo non riusciamo a emanciparci,
poiché è ad esso, paradossalmente, che affidiamo spesso la nostra identità più profonda.
Il desiderio non è pertanto soggettivo, come tendiamo a credere noi occidentali
moderni, da Cartesio a Sartre, dai romantici di qualche secolo fa ai cultori
contemporanei dell’attimo fuggente, fattosi egemonicamente godimento nichilistico
(Magatti, 2009). Il desiderio è costitutivamente relazionale, circolare.
Più esattamente: il desiderio ha la forma di una circolarità triangolare: soggettomodello-oggetto. Tra il soggetto desiderante e l’oggetto desiderato (cosa o persona che
sia) c’è sempre, infatti, un modello-mediatore. È questo “terzo” a sancire che cosa è
desiderabile e che cosa no per il soggetto che lo assume a modello, come rivela bene la
figura del testimonial in ambito pubblicitario, non a caso onnipresente. Il testimonial non
fa altro che chiedere al soggetto di essere imitato nei propri desideri. Ma il terzomediatore potrebbe anche essere ovviamente un maestro, un leader politico o spirituale,
un competitore più o meno riconosciuto come tale, una persona più o meno
nascostamente invidiata, oppure la “maggioranza”, la “società”…
È facilmente intuibile come dinamiche siffatte comportino una elevata mobilità,
instabilità e indecidibilità. Non essendo definito a priori (per natura o per volere divino)
chi definisce chi, è inevitabile che i malintesi, i vortici di follia e le escalation violente
rimangano costitutivamente nell’orizzonte delle possibilità relazionali date. E che si
facciano acute, circostanza invece controintuitiva, quanto più la frenesia imitativa
conduce il soggetto a somigliare al modello:
“Due desideri che convergono sullo stesso oggetto si fanno scambievolmente
ostacolo. Qualsiasi mimesis che verta sul desiderio va automaticamente a
sfociare nel cofllitto.” (Girard, 1973, trad. it. pag. 194)
Non è cioè l’aver gusti, idee o interessi differenti, che scatena la violenza, come
tendiamo a credere più spontaneamente (la stereotipata “paura del diverso”), ma l’averli
simili: poiché a quel punto, il rischio che l’oggetto del desiderio diventi oggetto di
rivalità è altamente probabile, se e quando verremo a contatto diretto con il modello,
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fattosi ostacolo. Il nostro pregiudizio positivo nei confronti dell’armonia, di origine
romantica, ci rende alquanto ciechi verso le cause profonde delle nostre rivalità…
È invece facilmente intuibile, di nuovo, almeno per lettori di scuola sistemicorelazionale, come Girard abbia identificato nel doppio vincolo il precursore più rigoroso
del “suo” desiderio mimetico. Talmente intuitivo che, per brevità, qui non starò a
illustrare analiticamente la nozione batesoniana (chiedendo scusa ai non introdotti: ai
quali tuttavia mi sento di assicurare che per la lettura di questo articolo non sarebbe
essenziale).

6. Il sacro: l’ordine gerarchico
“…il religioso ha come oggetto il meccanismo della
vittima espiatoria; la sua funzione consiste nel
perpetuare o nel rinnovare gli effetti di quel
meccanismo, ossia nel mantenere la violenza fuori
dalla comunità.
…la violenza fondatrice costituisce realmente l’origine
di tutto ciò che gli uomini hanno di più prezioso e
tengono maggiormente a preservare. È proprio quello
che affermano, ma in forma velata, trasfigurata, tutti i
miti d’origine che si rifanno all’uccisione di una
creatura mitica da parte di altre creature mitiche.”
René Girard, La violenza e il sacro, pp. 127-128
Ai miei studenti, per introdurre la nozione di sacro, a volte chiedo: come si chiama
una fabbrica dove si produce lo zucchero? La risposta è facile: zuccherificio. E una
fabbrica dove si produce il sacro? La risposta non è immediata, ma ci mette poco ad
arrivare, anche se un po’ incredula, come di fronte a un gioco di parole scherzoso:
sacrificio.
È il modo più breve che conosco, insieme giocoso e serissimo, per introdurre
all’idea girardiana di sacro. Nella cerimonia sacrificale, un potere gerarchicamente
sovraordinato diviene tale in quanto riceve il (sacro) potere stabilizzatore dal sacrificio
rituale di una vittima, compiuto in presenza della comunità, la quale diventa tale, a
propria volta, partecipando empaticamente al rito. Un rito che fa sentire tutti simili in
quanto differenti dalla vittima: grazie cioè alla vittima sacrificata.
Questa è per Girard l’architrave, in chiave evoluzionistica, della sopravvivenza
della specie. Della relativa stabilità della nostra organizzazione sociale. Dapprima in
forme approssimative, casuali, poi via via (“stocasticamente”) più definite, elaborate,
sofisticate. La vittima sacrificale è la verità delle cose nascoste sin dalla fondazione del
mondo, come recita il versetto di Matteo posto a titolo del suo libro forse più importante
(Girard, 1978).
Come accennavo sopra, anche Bateson – antropologo prima che studioso di
processi comunicativi, non dimentichiamolo (Bateson, 1936) – aveva chiaro il ruolo
stabilizzatore, salvifico, del capro espiatorio. Anche se in termini espliciti, nominatim, ne
ha trattato in sostanza solo in riferimento al ruolo dello schizofrenico rispetto alla
famiglia e agli psichiatri che l’hanno in cura – rivelando nitidamente come sia in effetti
lui, lo schizofrenico, a prendersi cura inconsciamente delle incongruenze, delle
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inadeguatezze, delle stramberie dei suoi familiari e dei suoi terapisti, efficacemente
rimosse grazie al suo “sacrificio” (Bateson, 1961; Manghi, 2008).
Il rito sacrificale “fa” insomma il sacro. Il sentimento immediato di appartenenza a
un ordine simbolico coerente “superiore”. Interviene catarticamente sulla crisi di un
ordine simbolico precedente, oppure, preventivamente, sulla possibile deriva violenta
delle crisi che – tutti sanno perfettamente – potrebbero degenerare in violenze, vendette,
risentimenti. Poco importa il motivo della crisi: carestia, siccità, terremoto, morte del
capo, epidemia, ecc.. Importa invece che la crisi abbia incrinato o possa incrinare le
differenze prima assunte come ovvie: chi comanda e chi ubbidisce, chi è nel giusto e chi
no, chi è maschio e chi femmina, chi è genitore e chi è figlio, chi è giovane e chi vecchio,
cosa è utile e cosa no, e così via.
L’infrangersi dell’ordine delle differenze conduce al risvegliarsi della frenesia
imitativa “originaria”, con i suoi rilanci doppiovincolanti, non più regolati e contenuti da
mediatori esterni. Le differenze si stingono, quel mimo instancabile che chiamiamo
desiderio imita sempre più rapidamente. È quello che Girard chiama il processo di
indifferenziazione.
Su questo disordine, il rituale sacrificale interviene per così dire
“omeopaticamente”: con una violenza circoscritta e ritualizzata ne “guarisce” una
endemica e aperta, potenzialmente distruttiva per il “corpo sociale”. E ripristina il
sentimento originario di sicurezza, di calda appartenenza a una comunità dotata di una
identità forte e coerente.
L’ordine ritrovato costituirà per tutti la “dimostrazione”, oltre ogni dubbio, che la
causa del disordine era stata ben individuata. Ovvero, che la vittima sacrificata era
davvero colpevole. Colpevole di misfatti di enorme gravità. Animata da una potenza
malefica che tuttavia, attraverso il rito purificatore del sacrificio, si è magicamente
trasformata in potenza benefica: “potenza trascendente, che reca […] alternativamente la
dannazione e la salvezza” (Girard, 1982, trad. it., pag. 77).
In origine fatta assai più di gesti – liturgie, danze… – che di parole, la cerimonia
sacrificale si è venuta via via arricchendo di parole: di racconti mitologici affascinanti,
capaci di convincere che la vittima era certamente colpevole e che il suo sacrificio era
dovuto. Capaci di tenere lontano dalla coscienza il sospetto che l’ordine psichico e
sociale dipenda dal sangue di una vittima innocente. Che il sacro sia fondato sulla
violenza. I miti, sostiene Girard, raccontano tutti, al fondo, questa storia edificante.
Quella che chiamo usualmente crisi, altro non è, insomma, che un processo
(“divergente”) di indifferenziazione. Girard ha peraltro magistralmente argomentato
come il genio di William Shakesperare l’avesse compreso perfettamente (Girard, 1990).
Si legga la diagnosi shakespeariana della “crisi” nel campo greco, dopo i fatidici dieci
anni di assedio, posta in bocca a Ulisse, il quale così si rivolge ad Agamennone, nella
riunione dei capi:
Quando la gerarchia è scossa, che è la scala
ad ogni grande impresa, l’azione volge a male.
Le comunità, i ranghi nelle scuole, le corporazioni,
il pacifico commercio tra terra e terra,
la primogenitura e il diritto di nascita,
le prerogative dell’età, della corona, degli scettri,
degli allori, come potrebbero, senza gerarchia,
conservare il timbro del legittimo?
Si spezzi la gerarchia, si porti a dissonare
quella corda, e sentirete quale discordia
seguirà! Tutto litigherà con tutto,
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l’acqua dell’alveo strariperà oltre la riva
e il solito globo ridurrà a fanghiglia.

7. Conflitto: l’ordine post-evangelico
“I Vangeli, è un fatto, gravitano intorno alla passione
di Cristo, ossia intorno allo stesso dramma che è
presente in tutte le mitologie del mondo. […] Ma
questo stesso dramma è necessario anche perché esso
sia rappresentato secondo la prospettiva di una vittima
fermamente decisa a respingere le illusioni
persecutorie. In altre parole, era necessario perché si
generasse il solo testo in grado di sbarazzarci di tutta
la mitologia.”
René Girard, Il capro espiatorio, pag. 164
Nelle narrazioni arcaiche e tradizionali la crisi era concepita come un processo
transitorio, in mezzo tra due stati di ordine. Oggi però le cose non stanno più così. Noi
viviamo in un tempo nel quale è ormai intervenuta la “crisi nella crisi”, come scrivono
Benasayag e Schmit nel libro intitolato L’epoca delle passioni tristi (2003). Gli esseri
umani cominciano a credere sempre più che “una volta superata la tempesta, il porto
d’arrivo non esista” (ivi, pag. 14). Condizione di endemica incertezza. Ma insieme,
dobbiamo aggiungere, di potenzialità creative mai attinte nella storia della specie.
Questa “crisi nella crisi” è dovuta fondamentalmente, sempre seguendo la lezione
di Girard, a un processo di desacralizzazione irreversibile della gerarchia. Il sospetto che
la violenza tenesse la contabilità dei comportamenti umani “migliori” è andato
emergendo lungo i secoli. In particolare con la tragedia greca ha sprigionato fulgidi
lampi di verità. Ma solo con i testi evangelici ha messo alla luce con una nitidezza
inconfutabile la violenza del sacro, la verità da sempre indicibile inscritta nella figura
della vittima, re coin essa la possibilità di nuove forme del sacro, e dunque dell’ordine
sociale (oltre ai testi già citati, v. Girard 1998, 1999a, 2001).
Quando Gesù invitava a rendere a Cesare quel che era di Cesare (umanissime
tasse), esprimeva con una forza che non ha precedenti il principio di dissacrazione
dell’ordine simbolico costituito nei millenni. Cesare era, infatti, un dio. L’autorità non
poteva che essere sacra – per le ragioni abbozzate in precedenza. E Gesù, con quella
frase, la dissacrava, sancendo in modo inequivoco quel principio di distinzione tra sacro
e profano che sta alla base delle democrazie sorte secoli dopo.
Ma sono i Vangeli nel loro insieme, al di là di questa singola affermazione, a
rivelare con chiarezza la pretestuosità della violenza fondatrice, per quanto
“omeopatica”. Il Vangelo di Giovanni mette in bocca al sommo sacerdote del Sinedrio,
Caifa, un argomento in favore della crocifissione di Gesù che non ha il minimo residuo
delle narrazioni mitologiche. Un argomento che nel suo lucido realismo anticipa il genio
di Machiavelli: Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un
solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera (Giovanni, 11, 49-50).
Sul Golgota, dove ha lasciato che gli uomini lo umiliassero, Gesù non viene
crocifisso perché abbia attivamente perseguito il martirio, alla stregua di un kamikaze. Si
limita a non opporsi con la violenza alla violenza. A non rilanciare mimeticamente. A non
ripagare i persecutori con la stessa moneta. Continua a proclamarsi innocente, a svelare
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la pretestuosità della sua condanna, e con essa l’innocenza di ogni vittima sacrificale.
Mostrando la possibilità di un’altra via per la riconciliazione tra gli esseri umani “in
crisi”.
L’altra via è molto ardua, certamente. Decine di migliaia di anni di dipendenza
psichica, relazionale e sociale da una gerarchia simbolica assunta come sacra non
scorrono invano. Ma per quanto ardua, quella via non è impossibile. È la via che passa
per il riconoscimento del proprio attivo concorrere al rilancio delle circolarità violente.
La via che passa per il riconoscimento del conflitto – anzitutto del conflitto interno a
ciascuno di noi – come nuovo fondamento dell’ordine sociale. Un fondamento
paradossale, poiché ormai non possiamo non sapere che non poggia su alcuna roccia
extra-umana, naturale o divina, ma unicamente, e circolarmente, sulla nostra capacità di
istituirlo e di rispettarlo.
Come ha scritto il grande antropologo francese Luis Dumont, le società umane si
sono storicamente fondate su due principi d’ordine: la gerarchia e il conflitto. Il primo
promette di “guarire” i paradossi, gli antagonismi da circolarità mimetiche infinite, i
doppi vincoli, fino a renderli letteralmente impercettibili all’occhio umano. Il secondo li
rende visibili, li lascia aperti, contando sulle loro potenzialità creative, sulla possibilità
che da essi emergano nuovi, impensati orizzonti di senso.
A guardare com’è cambiata la storia nei secoli successivi alla diffusione dei
Vangeli, è difficile negare la loro efficacia nello svelare la pretestuosità della violenza
fondatrice – il copione della difesa delle vittime dai persecutori è diventato il copione
narrativo forse più legittimato al mondo (Manghi, 2009a).
Allo stesso tempo, è difficile negare che a tale svelamento non sia seguita
automaticamente una soddisfacente capacità di costruire forme di convivenza
interpersonale e sociale emendate dalla violenza espiatoria. A parlare in nome delle
vittime, anche in democrazia, sono molto spesso dei seducenti persecutori, come osserva
lo stesso Girard (2002c). E la violenza aperta si sprigiona facilmente da quella violenza
trattenuta che è il risentimento (Girard, 1999b), l’emozione forse più condivisa nel
tempo della modernità (Tomelleri, 2006, 2009).
Ma questo, va da sé, non è un problema dei Vangeli. È un problema nostro. È
sempre stato un problema nostro, da quando non possiamo più non sapere quel che
facciamo, ogni volta che siamo tentati di vittimizzare qualcuno: financo noi stessi, pur di
acquisire una qualche scintilla di (sacro) potere.

Il sacro necessario. Due note conclusive
“Ho sempre odiato la stupidità e ho sempre pensato
che fosse una condizione necessaria della religione.
Ma sembra che non sia così.”
Gregory Bateson, Mente e natura, pag. 276
Il paragrafo 2 di questo articolo, riletto ora, potrebbe già fungere da conclusione,
quanto al contributo girardiano al ripensamento della nozione di processo. Almeno in
parte. Per il resto, mi affiderò a due spunti di riflessione generale.
1. Il processo di desacralizzazione – sfida radicale alle nostre concettualizzazioni
della nozione generale di processo – è fondamentalmente cristiano. Questa ipotesi
girardiana è palesemente controintuitiva, per il nostro senso comune. Friedrich Nietzsche
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l’aveva lucidamente anticipata, pur prendendo le parti, scandalizzato, del sacro arcaico,
contro la “morale degli schiavi” affermata dai Vangeli, con tutti i suoi “meschini”
sottoprodotti: altruismo, democrazia, socialismo... Ma i suoi interpreti hanno per lo più
rimosso questa geniale intuizione (Girard, 2002c). Hanno ridotto la sua celebre invettiva
sulla “morte di Dio” (Nietzsche, 1882) – chi per celebrarla chi per smontarla – a una
particolare variante dell’ateismo. Ignorando disinvoltamente il senso dell’accorata
invocazione del sacro, che pure conteneva esplicitamente: “Quali nuovi giuochi sacri
dovremo noi inventare”? (ed era chiaro che era a “giuochi” sacro-pagani, “dionisiaci”,
che Nietzsche si riferiva).
Ma al di là degli interpreti nietzscheani, è il senso comune del nostro tempo a
presupporre che il processo di desacralizzazione, o secolarizzazione, sia un processo
antireligioso tout court, e dunque anche anticristiano. E questo presupposto, comune a
tanti credenti come a tanti non credenti, impedisce di prendere sul serio le ipotesi
girardiane (specie in un Paese come il nostro, ricco di rilanci mimetici tra guelfismi e
ghibellinismi). Si preferisce spesso, come il cardinal Bellarmino, mantenere i propri
presupposti piuttosto che mettere l’occhio davanti al cannocchiale girardiano.
René Girard, personalmente, è un fervido credente. Ma le sue ricerche, come egli
stesso ribadisce con chiarezza, chiedono di essere discusse in chiave scientifica. La
differenza fra le Sacre scritture del cristianesimo, dei Vangeli in particolare, e i testi
mitici prodotti dalle religioni precristiane, non è riducibile a frutto di un atto di fede o
anche solo di un’adesione morale ai principi cristiani. È riscontrabile – se lo è –
attraverso lo scrupoloso confronto filologico, storico, antropologico. Un confronto che
assuma come criterio la vittima sacrificale.
Non sono ovviamente in grado, per quanto mi riguarda, di effettuare questi
riscontri (e va da sé che tengo in allerta il doveroso dubbio metodologico). Ma credo che
le vaste indagini girardiane riescano a essere assai convincenti, e mi auguro che vengano
maggiormente studiate e discusse – e anche confutate, beninteso, ma entrando nel
merito: accettando cioè di guardare senza pregiudizio (guelfista o ghibellinista) nel
cannocchiale girardiano.
Come ho già avuto modo di sostenere (Manghi, 1999/2000, 2000, 2004), a me
sembra un fatto difficilmente confutabile che il processo di desacralizzazione avviato dai
Vangeli ci “possieda” ormai nel profondo, nel bene come nel male. E che questo fatto
metta in discussione la scontata linea di demarcazione contrappone credenti e non
credenti, sfidandoci a inventare forme nuove di pensiero, di azione politica, di laicità, e
anche, insieme, di religiosità.
(Il processo di desacralizzazione è talmente ineludibile, che anche nelle recenti
rivolte arabe abbiamo sentito risuonare per la prima volta da quelle parti, in forme
massive, non limitate ad avanguardie intellettuali, parole che echeggiavano il rendete a
Cesare…).
2. La desacralizzazione è infinita. L’idea più diffusa di desacralizzazione, o
secolarizzazione, è quella di un gioco a somma nulla: il sacro arretra e il secolare avanza,
o viceversa. Tertium non datur. Il processo di desacralizzazione, se non trovasse ostacoli
esterni, sarebbe di per sé un processo finito. Ma questa immagine è chiaramente,
inconsapevolmente, mimetica. I desacralizzatori, rappresentando i loro ostacoli come
esterni, mostrano la loro cecità rispetto alla condizione relazionale, intensamente
mimetica, del loro pensare e agire. Non vedono, in sostanza, che stanno desiderando lo
stesso oggetto che per millenni è stato indicato come desiderabile dai sacralizzatori: il
possesso della Verità ultima, del giusto Metodo. Non si avvedono della loro stretta
somiglianza con il modello/ostacolo – e infatti riaccendono il conflitto a ogni minima
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occasione (e va detto che le gerarchie religiose, di pretesti, non mancano certo di
regalarne).
La desacralizzazione che emerge dagli studi girardiani è invece l’immagine di un
processo letteralmente infinito. E non perché gli ostacoli esterni siano a loro volta
infiniti. Ma perché il sacro è intrinsecamente bifronte: rigeneratore di un necessario
sentimento di appartenenza a insiemi più grandi di noi, che ci trascendono, dai quali può
scaturire tanto la più “cristiana” delle fraternità quanto il più violento dei fanatismi; e
quale dei due esiti prevarrà, volta a volta, non è comunque dato sapere prima.
Per Girard, con il sacro, come con il fuoco, non si può scherzare: è comunque più
forte di noi. Ne dipendiamo, nel bene e nel male, senza scampo. Siamo cioè presi, volenti
o nolenti, nel doppio vincolo: se ci avviciniamo troppo, la sua fiamma accende i nostri
cuori caricandoli di “buone ragioni” capaci di farci commettere i delitti più atroci verso
persone, popoli, interi ecosistemi; se ce ne allontaniamo, nel nostro cuore scende il gelo
dell’indifferenza, dell’implosione del senso comune, della frammentazione relazionale e
sociale.
Nessun dio, né nessun essere umano, né tantomeno nessuna provvidenza
“sistemica”, ci saprà mai suggerire la giusta distanza da quel fuoco, una volta per tutte –
la fatidica “uscita dalla crisi”, di cui abbiamo detto. Trovare quella giusta distanza,
ovvero le nuove gerarchie istituzionali e di senso che si rendono necessarie in questo
nostro tempo post-evangelico, è un compito che tocca a noi, insieme, contesto per
contesto, momento per momento. Fraternamente. E per concludere con il nostro tema:
processualmente. Sapendo da prima che lungo il cammino che tracciamo camminando
sbaglieremo con certezza la misura, o per un verso o per l’altro. Per eccesso di rigore o
per eccesso di innovazione. E che ci toccherà saper essere molto compassionevoli con
noi stessi, ancor prima che tra noi: una sfida insieme radicale e affascinante alla nostra
creatività intellettuale, affettiva e sociale.
Oggi la potenza accecante del sacro è particolarmente insidiosa poiché anima quel
che in apparenza è il suo nemico mortale: la razionalizzazione del mondo. Non siamo
forse nell’era di sacrifici di massa, nei quali la follia demoniaca del sacro si sposa con il
cinismo della Tecnoscienza (v. Girard, 2007)? Shoà, Hiroshima e Nagasaki, 11
settembre, guerre contro il Terrore, arsenali nucleari traboccanti, tentazioni faustiane di
“razionalissimi” ingegneri genetici, e nel frattempo l’ambiente ridotto a paziente capro
espiatorio dei nostri conflitti, che evidentemente preferiamo “pacificare” accrescendo i
nostri consumi individuali piuttosto che imparando a fraternizzare (Manghi, 2007).
Il nostro tempo, tuttavia, è anche il tempo nel quale appare sempre più indifferibile
la rinuncia agli alibi accampati per rinviare la necessaria fraternità. La necessaria crescita
di un sacro nuovo, fondato sulla comune appartenenza alla Terra-patria, per dirla con
Morin (1993). Alla società-mondo in travagliata gestazione (Manghi, 2009b). Un sacro
capace di celebrare gioiosamente il nostro esser parte di relazioni interpersonali, sociali,
ecologiche, più grandi di noi. Di aiutarci a realizzare un ordine sociale e simbolico che
sappia fare a meno, quanto più è possibile, di capri espiatori. Che si fondi sempre meno
sul principio del terzo escluso, e sempre più su quello del terzo incluso – come non a
caso mi è piaciuto chiamare il mio blog (www.ilterzoincluso.it).
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Sommario
Si delineano alcuni dei concetti principali della complessità perché possano essere
considerati e tradotti in significati culturali da usarsi nelle problematiche che i sistemi
sociali incontrano nel passaggio dalla fase industriale a quella post-industriale in cui la
conoscenza è la risorsa principale. Si esaminano concetti quali mantenere, calcolare,
decidere, dinamica, organizzare, imparare, ottimizzare, prevedere, unicità, esistenza,
obiettivo, risolvere, sostenibilità-crescita-sviluppo, nel significato da usarsi per la
gestione della complessità.
Parole chiave
apertura, emergenza, modello, organizzazione, proprietà, sistemi, struttura.
Summary
We introduce fundamental concepts of complexity to be considered and translated into
cultural meanings. They can be then used to deal with problems experienced by social
systems when switching from the industrial to post-industrial phase where knowledge is
the primary resource. We focus on concepts like: maintain, compute, decide, dynamics
organise, learning, optimise, foresee, uniqueness, existence, objective, solve,
sustainability-growth-development by considering the meaning to be used when dealing
withy complexity.
Keyword
openness, emergence, model, organisation, properties, systems, structure.

1. Introduzione: costituzione di sistemi
Il concetto è specificato dalla trasformazione da insieme di elementi a sistema costituito
da quegli elementi che condividono almeno una proprietà di appartenenza all’insieme.
La differenza sta nel fatto che il sistema ha proprietà che gli elementi costitutivi non
hanno. Condizione necessaria perché elementi costituiscano un sistema è che
interagiscano. In grande approssimazione, più elementi sono detti interagire quando il
comportamento dell’uno influenza quello dell’altro, ad esempio attraverso scambi di
energia negli urti, svolgendo funzionalità diverse, ad esempio in un circuito elettronico,
e scambiando informazioni nei sistemi sociali, beni in economia e rapporto predapredatore negli eco-sistemi. Si stabilisce un sistema quando il loro interagire è coerente,
cioè fa acquisire proprietà che gli elementi non posseggono.
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Esempi di sistemi costituiti da insiemi di elementi interagenti sono circuiti
elettronici in cui, l’alimentazione continua fa interagire i componenti. Cessata
l’alimentazione il circuito degenera in un insieme. E ancora, una classe scolastica
quando gli studenti interagiscono. Un testo, come un romanzo, ove il significato é
dato dall’interagire cognitivo del significato delle parole. Un’azienda la cui capacità
di produrre o di fornire servizi è data dall’interagire organizzato tra i dipendenti e con
le risorse tecniche.
Esempi di proprietà sistemiche sono: adattività, anticipatorio, apertura-chiusura,
autonomia, auto-organizzazione, autopoiesi -capacità di auto riproduzione (Varela et.
al., 1974)-, caoticità, complessità (introdotta sotto), crescita, dissipatività, emergenza
(introdotta sotto), equifinalità, equilibrio, ergodicità (consistente ad esempio dal fatto
che se x% di elementi di una popolazione è in uno stato particolare in un istante
qualsiasi, allora si può assumere che ‘ogni’ elemento di quella popolazione spende
x% del tempo in quello stato - nota: invece di ‘ogni’ si possono considerare
raggruppamenti; la proprietà richiede un adeguato tempo totale di osservazione-)
finalità, oscillante, sviluppo.
Sono considerabili non-sistemi entità che l’osservatore assume possedere proprietà
non-sistemiche, come stati. Esempi di proprietà considerabili come non-sistemiche,
ad un opportuno livello di descrizione, sono: peso, età, misurazioni geometriche,
posizione spaziale e velocità in fisica classica, proprietà numeriche .
Le distinzioni sopra delineate dipendono dal livello di descrizione assunto come
efficace dall’osservatore. Un animale è considerato come un sistema, acquisente
Tav. 1 Sistemi, non-sistemi, proprietà sistemiche.
Come si stabilisce tale coerenza? In modo molto semplificato, in due modi:
1) Attraverso organizzazione
In tal caso gli elementi interagiscono attraverso una struttura fissa e prestabilita,
specificazione funzionale e parametrizzata di un’organizzazione. Un’organizzazione
può infatti essere data da relazioni tra elementi, come gerarchie, organigrammi, ruoli e
ancora connessioni in una Rete Neurale. In un circuito elettronico l’organizzazione è
data dalla combinazione dei ruoli funzionali dei componenti. Una catena di
assemblaggio è un’organizzazione che diverrà struttura quando si specificano i tempi, il
numero di pezzi, ecc.
La struttura dei sistemi è data dalle relazioni, specificate con parametri, tra i
componenti. In particolare dalle interazioni tra loro. In una struttura fissa, come un
circuito elettronico, le interazioni possibili sono predeterminate.
2) Attraverso l’emergenza
Nei fenomeni di emergenza, che possiamo intendere come di acquisizione di
proprietà senza organizzazione (spesso detti anche di auto-organizzazione) la dinamica
riguarda il variare della struttura dei sistemi, cioè si assume di operare non con un
sistema che varia nel tempo, ma con sequenze coerenti di sistemi, strutture, costituiti
dagli stessi elementi che interagiscono in modo diverso. Si può dire in generale che si
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ha emergenza quando il comportamento e le proprietà acquisite da un sistema non sono
modellizzabili usando gli stessi modelli con cui si modellizzano comportamenti e
proprietà degli ‘elementi’.
Ne sono esempi i concetti di Sistemi Multipli e di Esseri Collettivi (Minati, 2001;
Minati e Pessa, 2006).
In breve un Sistema Multiplo si costituisce quando gli stessi elementi stabiliscono
susseguenti o simultanei sistemi diversi.
Ciò avviene quando gli elementi interagiscono tra loro in modi diversi sia
dinamicamente e/o simultaneamente.
Esempi di Sistemi Multipli sono dati dalle Reti Elettriche dove uno stesso nodo può
far parte di più sistemi secondo configurazioni dinamiche e da reti di computer
interagenti in cui si svolgono dinamicamente task cooperativi come per Internet.
I Sistemi Multipli costituiscono Esseri Collettivi quando i loro componenti sono
agenti autonomi, capaci cioè di decidere autonomamente di interagire in modo multiplo
come è per i sistemi sociali.
Quando il riferimento è anche al modello cognitivo adottato allora si hanno fenomeni
quali quelli sopra citati come per i sistemi sociali, ad esempio quando una famiglia è
intendibile come un Essere Collettivo composto da elementi
• appartenenti simultaneamente a sistemi diversi come ambienti di lavoro,
sindacato, traffico, consumatori;
• stabilenti in tempi diversi sistemi diversi, come ai pasti, davanti alla TV, in
viaggio, ad uno spettacolo, durante lo shopping.
Fenomeni di emergenza sono modellabili come Esseri Collettivi, quali sciami,
stormi, mandrie, banchi di pesci quando le proprietà acquisite dalla sequenza di sistemi
sono coerenti cioè mantengono emergente la stessa proprietà non acquisita tramite
organizzazione.
In sostanza le proprietà sistemiche sono mantenute nel primo caso grazie a
organizzazione e struttura, nel secondo grazie a sequenze coerenti di organizzazione e
struttura diverse.
Un sistema è poi detto complesso quando non solo è stabilito da un fenomeno di
emergenza, ma quando ne avvengono continuamente in esso dando luogo
all’acquisizione continua di proprietà emergenti diverse per cui un singolo modello non
basta, richiedente l’uso dinamico di più modelli simultaneamente. Esempi sono dati da
proprietà comportamentali di stormi, sciami, mercati, e distretti industriali (Guberman
and Minati, 2007; Minati, 2010; Minati e Pessa, 2006).

2.

Approcci

Vi sono molti approcci introdotti in letteratura per indurre, influire e gestire proprietà
sistemiche del primo tipo e cioè dovute a organizzazione. L’interazione continua
avviene con la stessa organizzazione e struttura.
Vi è invece carenza di approcci per intervenire sui processi di emergenza le cui
proprietà sono trattate come se fossero dovute a processi di organizzazione, come se
fossero proprietà sistemiche del primo tipo. Potrebbero anche esserlo, ma il fenomeno
costitutivo è di natura differente.
Inoltre i due tipi di processo possono anche essere simultanei, seguenti, combinati.
Questi fenomeni sono trattati adeguatamente con modellizzazioni e approcci in
discipline come la fisica e la biologia mentre vi è profonda inadeguatezza culturale che
impedisce adeguati approcci, ad esempio, nelle problematiche sociali.
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Un esempio di cambiamento concettuale è dato dall’uso di più modelli
contemporaneamente (Minati and Pessa, 2006) e dall’apertura logica piuttosto che
termodinamica (Licata 2008; Minati, et al., 1998).
Sistemi logicamente chiusi
Ambito oggettivistico
Deduttivi
Evitano le contraddizioni
Insensibili al contesto
Non apprendono, reagiscono
Non cambiano le regole, al più i parametri
Non flessibili
Operano sulla base di mono-strategie

Sistemi logicamente aperti
Ambito costruttivistico
Induttivi ed abduttivi
Usano le contraddizioni
Sensibili al contesto
Imparano
Cambiano le regole
Flessibili
Usano multi-strategie, uso multiplo di
modelli
Orientati agli oggetti
Orientati ai processi
Osservatore esterno ed al più generatore di Osservatore integrato e generatore di realtà
relativismo
cognitiva
Passivi
Attivi
Tav. 2 Un confronto riassuntivo tra sistemi logicamente chiusi e aperti.
Un tipico ambito è dato dalla difficoltà di sviluppare cultura ed approcci per
delineare conoscenza necessaria per gestire la società post-industriale o della
conoscenza. Focalizziamoci ora proprio su queste problematiche di interesse per
l’economia ed il mondo aziendale, anche se analoghe considerazioni potrebbero, e
dovranno, essere fatte, ad esempio, per la salute, la scuola e la politica.

3. Società della conoscenza
In questo capitolo delineiamo il percorso che ha portato dalla società industriale alla
società post-industriale in modo da poter trattare poi concretamente la necessità di nuovi
approcci concettuali e di linguaggio per essere efficaci ed adeguati.
3.1 Società industriale
L’attività trasformativa e produttiva della società industriale era basata sull’uso di
materia prima e forza lavoro come risorse principali, ma la seconda amplificata dalle
macchine. Si trattava poi dell’applicazione di effetti pratici e di invenzioni, come il
motore a scoppio, l’elettricità, il fonografo, il telegrafo e poi il telefono. Le aziende
industriali hanno proprio avuto origine dall’attività di individui che hanno inventato ed
applicato tecnologie, proprietà ed effetti.
Thomas Edison è stato un tipico esponente.
Grazie alla capacità di processare grosse quantità di prodotti e di provvedere al loro
trasporto, ad esempio con ferrovie e navi, la società industriale è stata in grado di
stabilire economie con, a loro volta, loro proprietà acquisite, come la crescita,
depressione e inflazione.
“Most industrial technology is an extension and modification of the inventions and
technologies of that remarkable half-century before World War I . . . This continuity, in
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turn, has made for stable industry structure. Every one of the great nineteenth-century
inventions gave birth, almost overnight, to a new major industry and to new big
business. These are still the major industries and big businesses of today.” (Drucker,
1968, pag. 7).
Peter Drucker ha introdotto la considerazione che il più lungo periodo di continuità e
stabilità economica della storia si concluse durante gli anni ’50 (Drucker, 1985).
Considerò anche come i 25 anni dal piano Marshall fino alla fine degli anni ’70 fosse un
periodo ad elevata prevedibilità.
3.2 Società Post-industriale
La società Post-industriale (Bell, 1973; Drucker, 1968, 1970, 1989) anche detta, sia
pur in modo controverso, post-business society (Drucker, 1989) e la sua economia è
basata sulla conoscenza scientifica come risorsa principale.
Le risorse principali non sono più date da applicazioni di effetti e invenzioni, ma
dalla conoscenza applicata a se stessa per usare, applicare, estendere e creare nuova
conoscenza. Esempi sono dati dalla creazione di teorie, modelli, simulazioni, analisi di
dati usando computer; software per applicazioni e per progettare software; scienza dei
materiali per produrre materiali usati in medicina, elettronica e meccanica; creazione di
ambienti artificiali per studio o produzione; nanotecnologie per studio e applicazione in
chimica, biologia e farmacologia; strumentazione di ricerca come la robotica e la
Magnetic Resonance Imaging (MRI) per lo studio dei materiali ed in medicina a scopo
sia diagnostico sia di ricerca.
La conoscenza è usata per usare e studiare la conoscenza stessa. A questo riguardo,
in uno dei suoi contributi più importanti, Peter Drucker (Drucker, 1968) osservò che
dopo gli anni ’60 i sistemi sociali entrarono nell’era della discontinuità. La
discontinuità era da lui considerata dovuta allo stabilirsi della conoscenza come nuova
risorsa avente la possibilità di estendersi in modo imprevedibile e non-limitato. Questa è
la ragione di fondo, e la fonte, dello stabilirsi di complessità nella Società postindustriale dove i sistemi non solo posseggono proprietà, ma ne acquisiscono di nuove
emergenti in continuazione. Questo è dovuto, ad esempio, alla virtualità per cui chi
progetta, possiede e gestisce una struttura, non vende le sue caratteristiche e funzionalità
direttamente, ma emergono varietà di diverse offerte di servizi usanti quella stessa
struttura come è per la telefonia, le strutture aeroportuali e l’energia. La virtualità online di internet permette azioni in tempo reale. Si tratta di un contesto ove offerte, prezzi
e politiche commerciali variano con un click. Su una struttura costruita usando
conoscenza disciplinare di vario tipo si stabilisce una sovrastruttura ad elevata dinamica
costituita di offerte marketing e servizi di varia natura che acquisiscono proprietà
stabilenti complessità e tali da influenzare poi la struttura stessa.
3.3 Costruttivismo e linguaggio
In questo paragrafo si considererà il ruolo costruttivistico dell’osservatore (Von
Foerster, 1974; 1979; 19 81; 2003) basato sul linguaggio quando operante con sistemi
naturali, cioè senza progetto esplicito -se non ipotizzato-, ed emergenti, cioè non
organizzati. Il ruolo costruttivistico dell’osservatore non consiste né nel perturbare o
essere fonte di relativismo, ma di creare esistenza cognitiva modellando i fenomeni e i
processi, come nella psicologia della Gestalt e nella scienza cognitiva (Lindsay and
Norman, 1972; Norman, 1980; Von Glasersfeld, 1995; Wertheimer, 1959).
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Le proprietà strutturali e sovrastrutturali della Società Post-industriale non sono
rappresentabili e gestibili con i concetti e gli approcci dell’epoca industriale. Forniamo
di seguito alcuni esempi.

4.

I nuovi concetti

Elenchiamo alcuni dei nuovi concetti, che possono assumere dimensione ontologica,
in grado di contribuire alla costituzione di una nuova cultura adeguata a trattare le
problematiche della complessità e delle proprietà emergenti.
Si tratta di usare l’enorme potenza costruttivistica del linguaggio senza riutilizzare
concetti vecchi che inducono ragionamenti inadeguati, riproduzioni di quelli che sono
stati efficaci nella società industriale.
1. Mantenere
Nel ragionare comune si applica in maniera trasposta il concetto di difendere che
usualmente si applica al mantenimento di stati posseduti, come proprietà, livello sociale,
e inteso anche come manutenzione di beni soggetti a deperimento e usura.
Le proprietà sistemiche emergenti non vanno mantenute come difendere una
proprietà, chiudendo e proteggendo dall’esterno, difendendo da perturbazioni e attacchi.
Vi è la dimensione concettuale, ontologica, psicologica dello statico, ripetibile, sicuro.
L’ambiente non è da considerarsi come sorgente di problemi, instabilità, ma come
risorsa necessaria.
Per mantenere le proprietà di un sistema basterebbe continuare a far interagire i
componenti secondo un’organizzazione e struttura fisse. Nel caso dell’emergenza la
stessa interazione dovrebbe continuare, acquisendo continuamente la stessa coerenza,
cioè la stessa proprietà.
Ma questo approccio non corrisponde alla dinamica strutturale dei fenomeni
complessi. Inoltre considerare proprietà emergenti come dovute a organizzazione è
inefficace e fuorviante.
L’attività di un’azienda è sempre più generata da processi di emergenza e
considerarla dovuta a organizzazione solamente è inefficace.
Un altro caso riguarda il concetto di salute, assunto da mantenere, difendere invece
che costruire continuamente.
Si hanno, in corrispondenza, ospedali, progettati e realizzati nell’ottica di riparare,
somministrare e distribuire rimedi, erogare oggettivisticamente salute e quindi più per il
personale medico e paramedico che per i pazienti che non coincidono con patologie,
non sono patologie, le vivono invece nella complessità della loro persona e situazione
sociale.
La farmacologia attuale è per agire su patologie. L’azione sul sistema-paziente
avente quella specifica patologia è realizzata principalmente con dosature e
combinazioni di farmaci.
Questa è diventata anche la domanda di salute da parte del paziente che si rivolge
all’assistenza aspettando prescrizioni.
Questa è l’ontologia della domanda di salute.
La salute è invece sempre diversa, ma coerente.
Nella cultura della complessità l’approccio ontologico cambia usando eventualmente
quello precedente, ma senza coincidere con esso.
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In sostanza si passa dal difendere la salute al generarla come fenomeno emergente,
in un quadro concettuale di salute come bilanciamento e compensazione di risorse
variabili nel tempo, di natura adattiva e dato dal sistema cognitivo, dalla mente che
progetta usi di risorse (es. medicine, cibi, comportamento, ecc.) più che prescritta o
misurata oggettivamente.
Le proprietà sistemiche emergenti vanno generate continuamente e sono date da
coerenza più che da ripetibilità di processi.
Ovviamente in tali processi vi sono condizioni necessarie a loro volta da mantenere o
da riconfigurare con usi diversi delle risorse disponibili.
Il supporto farmacologico e medico va usato dal paziente per costruire salute e non
assumendoli coincidenti.
2. Calcolare
Nel ragionare comune si applica e si traspone il concetto classico di calcolare
consistente nel partire da dati da combinare tra loro attraverso operatori e giungere al
risultato (Turing, 1936; 1938; 1949). Ad esempio fare una somma.
Il procedimento è certo, la calcolabilità è data per scontata ed il risultato unico e
indiscutibile, anzi giusto o sbagliato.
Nel mondo della complessità, cioè di proprietà che non sono stati, ma sono acquisite
in continuazione, questo approccio non è efficace (non ci interessa se giusto o
sbagliato).
Questo perché il sistema complesso decide ad ogni passo, in un gioco di scelte
dovute a sistemi di fattori variabili, come combinare gli input e scegliere tra possibilità
equivalenti. E questo applicando regole a loro volta variabili.
Il comportamento di uno stormo o di uno sciame non è calcolabile dallo stato
precedente come se fosse lo stesso sistema che assume uno stato al tempo t+1. Non solo
non si applicano le stesse regole, ma vi è una moltitudine di sistemi sovrapposti che
cambiano e danno luogo al comportamento complessivo.
Non vi è stabilità strutturale.
Questo lo si vede quando si simulano tali comportamenti usando diversi tipi di
calcolabilità considerati rappresentare computazionalmente tali dinamiche, ad esempio
attraverso computazioni ad agenti, Reti Neurali e Automi Cellulari (De Toni e Bernardi,
2009; Pessa, 1994).
In tali contesti si considerano ambiti concettuali diversi, ad esempio dato l’input e
l’output prima, calcolare la funzione che fa passare da quel tipo di input a quel tipo di
output (machine learning).
La calcolabilità, intesa come la ricerca di soluzioni, siano esse singole, multiple e
assunte come esistenti, vale solo per i problemi non complessi.
Per i problemi complessi la calcolabilità è una strategia cognitiva inadeguata. Le
loro proprietà possono essere indotte, orientate, regolate con l’uso di modelli multipli.
Vi è un ruolo diverso del passato in rapporto non deterministico con il futuro, non
come limite, ma come fonte di varietà.
E’ interessante porsi il problema di progettare macchine che sbagliano, cioè
processi generatori di emergenza (Minati e Vitiello, 2006).
3. Decidere
L’approccio tradizionale consisteva nel considerare la decisione come un processo
razionale di massimizzazione, ottimizzazione al più perturbabile da fattori non-
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razionali. Si trattava comunque di decidere tra possibilità date (come acquisto di
prodotti, scelta sul telecomando).
Decidere è considerato oggi come un comportamento emergente da trattare come un
processo complesso. I suoi molteplici aspetti dinamicamente correlati sono
concettualmente e metaforicamente considerabili come elementi di stormi il cui
comportamento emerge ogni volta.
Tuttavia come è possibile agire sul comportamento emergente dei sistemi sociali,
così è possibile agire nello stesso modo sul comportamento emergente dei singoli
sistemi autonomi.
Decidere è un processo di emergenza non approssimabile con computazione noncomplessa, se non riducendosi a casi semplificati ed estremi.
La problematica del decidere è oggi studiata in modo interdisciplinare, ad esempio
dalla neuro-economia ed in ambienti critici come quelli militari e medici nel contesto
della realtà aumentata consistente nella sovrapposizione di livelli informativi (virtuali,
computati per simulazione, multimediali con rappresentazioni multiple, dati di
geolocalizzazione, rappresentazioni di valori assunti da variabili stabilite dall’utente non solo, ad esempio, velocità, temperature e pressione, ma loro variabili mesoscopiche,
ecc.-) disponibili su video integrato, ad esempio, nel parabrezza e via audio.
L’elaborazione complessa fa sì che il processo di decisione non sia algoritmizzabile
se non in casi semplici dove bastino valutazioni razionali.
4. Dinamica
Il concetto di dinamica consiste classicamente nel cambiamento nel tempo di valori
assunti da misurazioni di variabili come posizione nello spazio, velocità, fatturato e
variazioni di ruoli.
Un sistema dinamico è costituito da due parti:
• una in cui sono rappresentate le caratteristiche del suo stato (cioè le informazioni
essenziali sul sistema) - f(x)
e
• la dinamica del sistema, espressa da una regola che descrive l'evoluzione dello
stato nel tempo - dx/dt:
f(x) = dx/dt.
La struttura dei sistemi è data dalle relazioni, specificate con parametri, tra i
componenti. In particolare dalle interazioni tra loro.
Due elementi sono detti interagire quando il comportamento dell’uno influenza
quello dell’altro, per esempio attraverso scambio di energia.
In una struttura fissa, come un circuito elettronico, le interazioni possibili sono
predeterminate.
Nella complessità la dinamica riguarda il variare della struttura stessa dei sistemi –
metastrutture- cioè si assume di operare non con un sistema che varia nel tempo, ma
con sequenze coerenti di sistemi costituiti dagli stessi elementi che interagiscono in
modo diverso.
Ne sono esempi i concetti di Sistemi Multipli e di Esseri Collettivi introdotti sopra,
quando gli stessi elementi costituenti svolgono ruolo intercambiabili ed interagiscono
simultaneamente o in sequenza in modi diversi costituendo sequenze di sistemi diversi
(Minati, 2008).
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5. Organizzare
In generale un’organizzazione è data da relazioni tra elementi, con parametri non
specificati. Una struttura è invece data da una specificazione di un’organizzazione,
quando i parametri sono dati.
Organizzare significa quindi introdurre modalità con cui elementi operano in modo
da garantirne coerenza ad esempio attraverso la loro sincronizzazione e interdipendenza.
Si tratta di imporre coerenza da poi specificare con la struttura.
Tuttavia l’organizzazione non può coprire tutti gli aspetti se non quelli considerati
importanti dall’organizzatore, in quanto:
- Possono essere considerati in numero finito e limitato solo considerando un
livello di descrizione sufficientemente macroscopico;
- Gli aspetti non sono costanti, ma si generano dinamicamente emergendo dalle
configurazioni precedenti.
Si può considerare come a fianco di un’organizzazione formale, gerarchica e stabile
emerga sempre un’organizzazione informale non data cioè da regole esplicite e fisse,
ma da decisioni emergenti che caratterizzano i sistemi umani.
Questo aspetto permette, ad esempio, processi di apprendimento e di adattamento a
situazioni impreviste.
6. Imparare dal passato
Il concetto, l’ontologia, si basa sul ritenere il futuro prevedibile dal passato,
assumendone stabilità e ripetibilità. Imparare consisterebbe proprio nel riuso di ciò che
ha funzionato in passato. Imparare sarebbe costruzione di analogie ripetibili.
Nella complessità proprietà e dinamiche invece cambiano.
Questo apprendimento va allora sostituito con teorie del cambiamento in cui siano
rappresentate e previste variazioni di proprietà e di dinamica corrispondenti
all’emergenza fenomenologica di nuove proprietà.
Usare le stesse regole efficaci in passato è inadeguato.
Non si tratta di imparare a regolare.
Così per trattare con i figli che crescono e verso i quali si devono adattare strategie
diverse, condizioni atmosferiche e comportamento di uno sciame.
Se il livello di descrizione e di soglia é alto, macroscopico, allora può essere
temporaneamente possibile riusare approcci precedenti in quanto il cambiare sarebbe
approssimato da singoli livelli di soglia macroscopici come range di comportamenti,
temperatura e comportamenti in condizioni estreme (fuga da un predatore, avvistamento
di cibo) per cui le fluttuazioni vengono riassorbite.
7. Ottimizzare
E’ inteso in generale come uso ottimo di risorse, cioè massimizzazione dei risultati a
fronte di uso di risorse. Così come l’ottimizzazione di un percorso significa poter
raggiungere tutti gli obiettivi prefissati percorrendo il percorso minore, nel tempo
minore.
Ottimizzare andrebbe sempre bene.
Sistemi di processi ottimizzati sarebbero ottimizzati. Questa impostazione
concettuale assume la non efficacia di atti non aventi un fine unico. Si prescrive un
funzionamento meccanico in grado di eliminare qualunque comportamento non-ottimo,
cioè non finalizzato unicamente.
La creatività non funziona così, come
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le aziende nella fase post-industriale sono sistemi complessi (Zanotti, 2010) e non
si basano più solo sulla pianificazione (De Toni et al., 2011).
l’ottimizzazione elimina l’informalità -si impone completezza- e non considera i
processi di emergenza di creatività.
i processi di emergenza non sono ottimi, ma esplorano spazi di possibilità
generando unicità.

8. Prevedere
Il processo è solitamente confuso con la possibilità di anticipare, cioè calcolare
futuro.
Ciò è concettualmente possibile considerando configurazioni limitate di stati e regole
evolutive in numero finito e limitato applicate in modo fisso. Si tratta del
comportamento di macchine quando non si guastano. Il guasto di una macchina e il
black out di una rete elettrica possono emergere da variazioni parametriche e
combinazioni interne o a effetti esterni.
Effetti interni possono essere, per esempio, dovuti a usure meccaniche, combinazioni
di instabilità ed oscillazioni. Effetti esterni possono essere di varia natura come
dirompenti sollecitazioni meccaniche, variazioni ambientali di temperatura e
perturbazioni elettromagnetiche.
Il guasto può essere progettato e anticipato introducendo debolezze strutturali capaci
di indurre il modo con cui una macchina possa gustarsi, ad esempio in modo non
catastrofico.
Si prevede invece quando l’osservatore si prende la responsabilità di identificare una
configurazione di variabili e gradi di libertà entro cui il fenomeno emerge. E’ in tale
configurazione scelta che l’osservatore prevede l’evolversi di processi (Minati, 2009).
Casi sono processi aziendali, meteorologici e medici.
La calcolabilità della probabilità è limitata dalla configurazione considerata. De
Finetti diceva: "La probabilità non è nient'altro che il grado di fiducia (speranza,
timore, …) nel fatto che qualcosa di atteso (temuto, o sperato, o indifferente) si verifichi
e risulti vero".
9. Unicità
Ilya Prigogine (1917-2003) introdusse un approccio molto innovativo nella
termodinamica. Non si focalizzò solo sui problemi dell’equilibrio (come continuiamo a
fare in economia), ma introdusse una nuova prospettiva considerando l’irreversibilità
non più solo come una proprietà degenerativa, in particolare per sistemi lontani
dall’equilibrio, ma per la sua capacità di costruire configurazioni uniche. Introdusse il
concetto di sistemi come strutture dissipative in riferimento alla coesistenza tra
cambiamento e stabilità, come nei gorghi in fluidodinamica dove a fronte di un continuo
flusso (dissipazione) di materia dall’esterno, la proprietà rimane.
L’irreversibilità sarebbe quindi il prezzo per avere unicità nei fenomeni e processi
(Prigogine, 1981; 1998).
Il fatto di operare con unicità e eventi improbabili richiede di adottare impostazioni
concettuali nuove che non possono darci la sicurezza della ripetibilità, possibilità di
anticipare e algoritmizzare in una sorta di standardizzazione del divenire.
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10.

Esistenza

E’ considerabile come un’esigenza concettuale per trattare di fenomeni e processi.
Mentre la si può considerare come una strategia cognitiva da assumere se efficace. In
sostanza si tratta di decidere come conviene pensare che qualche cosa sia (quale
modello adottare) per essere più efficaci, piuttosto che cercare di scoprire come
realmente sia.
Si noti che quest’ultima strategia è un caso particolare della prima.
Parlando con il Rabbino della mia comunità in merito all’esistenza di Dio si rilevava
come si tratti di un problema nostro.
11.

Obiettivo

Diceva Peter Drucker (Drucker, 1970) la prima cosa da decidere in una strategia di
sviluppo è che cosa abbandonare, non stabilire nuovi obiettivi. Si tratterebbe invece di
fissare lo stile, le modalità per fare e non tanto che cosa fare. Credo sia illuminante
considerare un estratto dal mission statement dei fondatori della Sony scritto nel 1946,
subito dopo la guerra persa e due bombe atomiche:
“… The first and primary motive for setting up this company was to create a stable
work environment where engineers who had a deep and profound appreciation for
technology could realize their societal mission and work to their heart's content ...”
(disponibile integralmente a
http://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html )
Nessun riferimento al profitto, mercato o successo.
L’imprenditoria nell’era della complessità inventa e considera ruoli, eccellenza,
specificità, … di cui gli obiettivi sono solo materializzazioni temporanee.
12.

Risolvere

Il significato di risolvere va esteso dal perseguimento e individuazione di una o più
soluzioni ad un problema, alla creazione ed adozione di approcci multipli e dinamici per
far acquisire proprietà ad un processo emergente. Oggi non si dispone di
un’impalcatura teorica adeguata per indurre, variare e orientare processi di emergenza e
acquisizione di proprietà. Usare soluzioni a problemi locali o a complessi di essi non è
una strategia efficace ed è dannoso confondere i due contesti.
13. Sostenibilità, Crescita e Sviluppo
12.1 Sostenibilità
E’ passato moltissimo tempo scientifico, sociale, politico ed economico da quando
Aurelio Peccei e Alexander King fondarono negli anni ’60 il Club di Roma per
affrontare ed individuare percorsi di crescita consapevoli ed alternativi adeguati per
l’evoluzione globale del mondo (Meadows et al., 1972; 1993).
Il loro contributo generò, tra il resto, comprensione della sostenibilità di processi.
In breve, come è ormai ben noto, la sostenibilità di un processo fu individuata nel fatto
di non richiedere risorse di qualsiasi natura ad una intensità di consumo superiore a
quella del loro rigenerarsi. Altrimenti il conseguente esaurimento avrebbe condannato
qualsiasi processo basato su di esse a spegnersi oltre ad aver causato la scomparsa di tali
risorse dissennatamente consumate.
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Un atteggiamento di rispetto verso la sostenibilità ha inizialmente il positivo effetto
di individuarla non solo nelle risorse direttamente da consumare, ma anche nella catena
delle risorse da considerare. Si trattava di accendere attenzione ecologica non come
posizione culturale o ideologica, ma come atteggiamento strategico e consapevole
nuovo.
Il tema era infatti stato introdotto con riferimento alle risorse naturali di qualsiasi
natura ed al loro ciclo di riproduzione naturale da conoscere e rispettare. Ciò riguarda,
ad esempio, le risorse alimentari, energetiche, le materie prime e le necessità ambientali
richieste dai cicli stessi, ad esempio climatiche come magistralmente introdotto da
Georgescu-Roegen (1971, 1976, 1977a, 1977b, 1979).
Il riferimento era a processi di crescita quantitativa. Successivamente il termine
sostenibilità fu usato in maniera estensiva per processi di qualsiasi natura e con
riferimento alle risorse richieste. Ecco che si parlò di sostenibilità di stili di vita,
finanziaria, di aziende ed anche, in modo traslato, non misurabile, di rapporti
interpersonali richiedenti tempo e attenzione dei singoli, come nel caso delle famiglie.
In campo socio-economico il termine fu usato non solo in riferimento alla
possibilità di mantenere un processo nel tempo, ma anche in relazione alla sua crescita.
12.2 Crescita
Riferendoci a sistemi socio-economici la crescita può essere considerata come un
processo incrementale di qualsiasi natura (ad esempio lineare, esponenziale e descritto
da curve logistiche caratterizzate da crescita decrescente limitata come nel grafico
indicativo in fig. 1. Ciò era tanto più importante in quanto i sistemi economici dovevano
manifestare continui processi di crescita, sostenibili ovviamente. Tuttavia era evidente
la contraddittorietà tra la richiesta di sostenibilità e la richiesta di crescita continua. La
tecnologia fu chiamata a risolvere la contraddizione estendendo la durata delle risorse
con la loro riproduzione, ad esempio alimentari, sostituendo risorse tra loro,
introducendone di nuove e riducendo i consumi.

Fig. 1 Un esempio di curva logistica
Il termine sostenibilità fu poi esteso a tecnologie, prodotti e costruzioni
intendendoli sostenibili quando capaci di ridurre non solo il consumo di risorse, ma
anche l’inquinamento. A volte il termine sostenibile è sostituito da verde per indicare il
rispetto per l’ambiente (ad esempio, benzina verde e ospedali verdi). Il termine verde è
diventato una parola del marketing, mentre il termine sostenibilità inflaziona articoli;
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dichiarazioni, pagine web e brochure aziendali; libri e tesi nelle università. La
sostenibilità e l’essere verde sono diventate tematiche sintattiche e non semantiche.
12.3 Sviluppo
La semantica viene ritrovata quando si parla di sviluppo e non solo di crescita. Si
realizza che la crescita non è condizione sufficiente per lo sviluppo e forse neppure
necessaria. Un processo di sviluppo può essere rappresentato in vari modi, ad esempio
considerando (Minati and Pessa, 2006):
a) la successione nel tempo di processi di crescita relativi allo stesso singolo
processo oppure a processi sostitutivi, attivati ad esempio dall’innovazione
in campo economico;
b) l’armonicità o coerenza dei processi di crescita del sistema in esame in
base ad un piano, un progetto di sviluppo. L’armonicità è così intesa come
un fatto interno al sistema stesso, quasi fosse un aspetto inerente alla
coerenza, alla reciproca compatibilità tra i processi di crescita stessa.
Concettualmente si opera con considerazioni basate sul presupposto di
operare in sistemi chiusi. Ad esempio crescite disarmoniche di vari aspetti
aziendali come produzione, distribuzione, aspetti finanziari e risorse
umane porteranno al fallimento. Allo stesso modo quando si parla di
sviluppo di un bambino si parla dell’armonicità tra crescite di diversi
aspetti del suo corpo e della sua mente. Disarmonicità nella crescita di
singoli aspetti fisici porteranno a irregolarità antropometriche spesso di
natura patologica;
c) il passaggio tra curve di crescita quando vi è la fine e l’inizio di nuovi
processi e prodotti grazie all’innovazione ed alla tecnologia;
d) lo sviluppo come processo di emergenza, come stormo di processi di
crescita che acquisisce sviluppo come proprietà emergente. In questo
contesto è il comportamento dello stormo di crescite a rappresentare
sviluppo e può basarsi su comportamenti diversi delle singole crescite,
anche disarmoniche ed alcune negative (come il volo degli uccelli di uno
stormo).
12.4 Oltre la sostenibilità
In base a quanto sopra discusso la tematica della sostenibilità si trova a diventare
generica ed addirittura negativa quando intesa come conservativa e cioè inducente il
mantenimento di equilibri incrementali piuttosto che trasformativi permessi da
innovazione e processi tecnologici.
In questo contesto si va oltre la sostenibilità. Occorre considerare processi di
creazione che possono sostituirsi ai precedenti, di emergenza e innovazione. Occorre
considerare la sostenibilità di processi di emergenza di proprietà da popolazioni di
processi interagenti e non solo dei singoli processi. Concentrasi sulla sostenibilità dei
singoli processi significa assumere riduzionisticamente che le proprietà emergenti non
siano altro che la loro somma.
Esempi di proprietà emergenti da popolazioni di processi interagenti sono i
comportamenti dei mercati, dei distretti industriali, di una classe scolastica e del
traffico.
La sostenibilità contabile del consumo di risorse va sostituita con l’innovazione, la
sostituzione con altri processi. Ad esempio con la produzione organizzata di cibo (si
veda l’iniziativa EXPO 2015 a Milano’Nutrire il Pianeta’
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http://en.expo2015.org/ht/it/tema.html ), con l’uso di produzione di energia fotovoltaica
ed eolica e di tecnologie a basso inquinamento e ibride. In tal caso la proprietà
emergente sostenuta è la vita sul nostro pianeta.
La tematica della sostenibilità è spesso usata ipocritamente, confusa con tematiche
ambientali ed ecologiche, senza permettere o favorire la visione sistemica complessiva
dell’uso di risorse e neppure le relazioni tra effetti prodotti da cause e effetti prodotti da
soluzioni.

Conclusioni
Si sono delineate alcune delle proprietà fondamentali della complessità allo scopo
di poter elencare in modo aggiornato il significato di concetti ed azioni avvenenti nei
sistemi sociali ed in grado di delineare nuove ontologie da usarsi nel modo scolastico
ove si forma il linguaggio di significati e nel linguaggio comune dei sistemi sociali ove
lo si pratica per pensare, progettare e agire.
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Sommario
Sostengo che la via di accesso ai processi evolutivi sono i pattern, cioè in prima istanza
le iterazioni, le ricorrenze, e più specificamente schemi di relazioni che hanno una
dimensione diacronica imbrigliata a quella sincronica. I pattern con la loro ripetitività
hanno a che fare con le aspettative degli osservatori, e nonostante l’apparente
contraddizione sono essenziali per conoscere anche l’unicità.
Parole chiave
Evoluzione, Biologia, Filosofia della scienza, Indagine, Pattern, Processo, Schemi,
Storia, Tempo profondo.
Summary
I argue that our way of accessing evolutionary processes are patterns, i.e., firstly
iterations, recurrencies, and more specifically schemes of relations always having
diachronic dimension entangled with the synchronic. Patterns and repetition have to to
with observers’ expectations, and despite the apparent contradiction they are
fundamental for knowing uniqueness.
Keywords
Evoluzione, Biologia, Filosofia della scienza, Indagine, Pattern, Processo, Schemi,
Storia, Tempo profondo

Introduzione
Questo numero di Riflessioni Sistemiche si occupa di processi. Il mio saggio esplora il
tema dei processi evolutivi, fenomeni che si sviluppano nella storia della vita e nel
tempo profondo – sebbene, come vedremo, a diverse scale temporali. Parlerò dunque di
fossili, di genetica, di pesci. I processi evolutivi sono caratterizzati da intelligibilità,
sono percorsi da “catene causali” (Pievani, 2011), e dunque accessibili alla scienza.
Proprio l’intelligibilità, la “studiabilità” dei processi evolutivi qui mi interessa. Non è
tramontata l’idea che la conoscenza scientifica dei processi consista nella formulazione
di leggi. Diversamente, qui cercherò di descrivere il coglimento dei processi evolutivi in
termini di pattern. Il concetto di pattern è familiare anche al pensiero sistemico, ad
esempio nella famosa espressione di Gregory Bateson, “the pattern which connects”,
spesso tradotto in italiano come “la struttura che connette” (cf. 1979). Ma familiarità è
sintomo di comprensione profonda, o invece di un certo grado di impensato? È vero che
Riflessioni Sistemiche - N° 5

novembre 2011

138

pattern significa struttura, forma? La traduzione evocherebbe staticità dei pattern, a
fronte di processi dinamici. Nella letteratura evoluzionistica, in effetti, la disgiunzione
tra pattern e processi è considerata spesso netta e fondamentale, come nel caso di Gareth
Nelson (1970) che distinse addirittura tra discipline “comparative” che studiano la
diversità e i pattern, e “generali” che ricercano i processi e le dinamiche (Collier et al.
1988): per quanto molti tipi di strutture possano recare traccia di processi evolutivi, un
bravo evoluzionista è giudicato per la sua capacità di discernerne la diversa natura.
Eppure, “pattern and process” compaiono sempre accoppiati, come nel citatissimo libro
Macroevolution: Pattern and Process di Steven Stanley (1979). Tornerò su tutto ciò, e
penso che la mia riflessione conduca a un “più sistemico” concetto di pattern.
Partirò da una minimale definizione di pattern come iterazione, applicandola a semplici
esempi di indagini paleontologiche e poliziesche (!), e mostrandone i rapporti con la
ricostruzione di processi. Attraverso un ulteriore esempio – l’esplorazione della
diversità ittica di un lago – argomenterò l’idea che ciò che si ripete in un pattern sia uno
schema di relazioni. Passerò poi a contestare l’idea che detto schema di relazioni vada
inteso in modo statico: pattern non sono soltanto le forme statiche considerate come
tracce di processi, bensì anche le regolarità presentate dai processi stessi che si svolgono
nel tempo. Affronterò infine il tema delle aspettative dell’osservatore – i pattern sono
sia fonte che prodotto di esse – e del loro ineludibile coinvolgimento nella ricostruzione
anche di eventi storici unici.

1. Pattern come ricorrenza nell’investigazione
La traduzione italiana “struttura” manca di un aspetto che è invece fondamentale nel
termine inglese pattern: quello di ricorrenza, ripetizione, iterazione. Ecco la definizione
molto generica che voglio inizialmente utilizzare: il pattern come ricorrenza, iterazione.
Cosa vuol dire accedere ai processi tramite ricorrenze? Per rispondere a questa domanda
inauguro un’analogia che è in realtà popolare tra gli evoluzionisti: quella investigativa
(cf. es. Ferraguti & Castellacci, 2010, pag. 1).
In un’arida brughiera, poco dopo l’alba, Sherlock Holmes e Watson stanno cercando
tracce della misteriosa fuga notturna del prof. Heidegger dal collegio Priory.
Contemporaneamente al professore, sono scomparsi la sua bicicletta e un ragazzo, Lord
Saltire. Come si collegano queste assenze? Cosa è avvenuto quella notte?
“Eravamo intanto arrivati su un sentiero stretto come un nastro nero: nel
mezzo di questo sentiero, chiaramente disegnata sul suolo molle, si vedeva
l’impronta di una bicicletta.
«Evviva!», esclamai. «Ci siamo!»
Ma Holmes scosse il capo, e il suo viso, più che soddisfatto, mi parve perplesso
e preoccupato.
«Sì, è certamente una bicicletta, ma non quella bicicletta», disse. «Conosco
perfettamente quarantadue tipi diversi di copertoni, e questa, come vede, è una
gomma Dunlop, con una pezza su un lato esterno. I copertoni di Heidegger,
invece, erano di marca Palmer, che lasciano strisce longitudinali. Aveling, il
professore di matematica, era assolutamente sicuro su questo dettaglio. Perciò
non può essere la traccia di Heidegger»” (Doyle, 1927, pag. 275)
Holmes e Watson sono intenti a ricostruire un insieme di eventi accaduti, un processo o
un fascio di processi, ma riflettiamo: la loro attività è piena di pattern, cioè di iterazioni.
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Il copertone è rivestito di un pattern, ripetizione ubiqua e modulare dello stesso,
semplice motivo visuale (Fig. 1). Il pattern è qui motivo, immagine ripetuta, iterata su
una superficie. Ma Sherlock Holmes conosce perfettamente quarantadue tipi di
copertoni. Significa che non soltanto la forma è iterata più volte sul singolo copertone,
bensì questa iterazione ricorre essa stessa – con disegni diversi – in molti oggetti, tanto
stabilmente da consentire il riconoscimento di tipologie (un Dunlop, un Palmer). Per
converso, davanti a un nuovo copertone non si presenta all’investigatore un range
infinito e continuo di alternative: la presenza dei pattern consente una tassonomia, e
permette di riconoscere, cioè di attribuire un particolare oggetto o individuo a una
tipologia. Per qualsiasi deduzione in merito al processo che si sta indagando sono poi
necessarie anche ricorrenze molto più generali. Ad esempio, la correlazione tra
copertone e traccia: il fatto, cioè, che a determinate condizioni un pneumatico lasci una
traccia, e che soprattutto una traccia sia in modo affidabile collegata a un copertone. Il
disegno della traccia corrisponde a quello del pneumatico – le tracce longitudinali del
“Palmer”. Tutto ciò può sembrare forzato e lontano dalla biologia, ma non credo sia
così: vorrei soltanto citare l’importanza di test genetici che individuano nel “terreno”
della variazione genetica di una popolazione la traccia, l’impronta (footprint, si chiama
proprio così) della selezione naturale e di altri processi. Ma tornerò sulla generalità dei
pattern, sulla genetica e sulle “condizioni di tracciabilità”. Ora considero il lavoro di un
gruppo particolare di evoluzionisti, i paleontologi, meravigliosamente raccontato da
Henry Gee in Tempo profondo (1999), per apprezzare le tanto evocate somiglianze con
il lavoro di Sherlock Holmes.
“Mettendo un piede per parte sulla cima della cresta noto un lampo bianco, un
osso fossile scolorito dal sole tra i miei piedi. Mi chino per osservare l’osso più
dappresso. Sembra una buona preda, non l’estremo nodoso di un arto (cosa
piuttosto comune), bensì la curva delicata di un pezzo di cranio che doveva
essere della grandezza di un pugno quando era intero […]. Quella macchia
liscia e ricurva, non più grande di tre centimetri quadrati, contrasta nettamente
con la tessitura rugosa del terreno” (pp. 13 - 14)
!

Figura 1 – Grazie ai pattern, cioè a
ricorrenze affidabili, la breve impronta di
un copertone nella brughiera può essere
un punto di svolta per le indagini di un
investigatore.
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Henry Gee partecipa a una spedizione paleontologica in Kenya. In siti particolari,
troveranno moltissimi fossili, tra cui molti ominidi. I paleontologi sono sempre in prima
linea a difendere l’importanza dei fossili come documentazione del processo evolutivo:
è trovando, datando, studiando e comparando fossili che questi scienziati cercano di
completare gli alberi genealogici delle specie estinte e viventi, di capirne il processo di
crescita e decimazione, ma anche di cogliere pattern generali che possano accomunare
le genealogie più diverse (i “pattern macroevolutivi” di Stanley). Come Holmes, anche i
paleontologi sono immersi nei pattern. I fossili hanno un “look” peculiare, una texture
che li stacca dallo sfondo agli occhi di un paleontologo fortunato ma anche preparato a
cogliere tale pattern. Come nel caso delle biciclette, la conoscenza dell’anatomia e di
una tassonomia, di uno “zoo mentale” (Gee, cit., pag. 14), permette di attribuire la
traccia a una parte del corpo di un essere vivente (“non l’estremo di un arto, ma un
pezzo di cranio!”) appartenente a una tipologia, diciamo a una specie. L’indagine
procede grazie ai pattern. La traccia non tradisce: è vero che pochissimi organismi
lasciano una traccia fossile (le “condizioni di tracciabilità” sono infinitamente più
restrittive rispetto al caso della bicicletta), ma è anche vero che pattern di ogni tipo
ormai impediscono di scambiare una roccia comune per i resti di un essere vivente. La
relazione “è un fossile di” è iteratamente correlata ad altri pattern colti dalla chimica,
dalla fisica, dalla geologia, dalla biogeografia. Già molto affidabili sono gli indizi visivi,
stabilizzati nella metodologia paleontologica: “quella è la curva delicata di un cranio
che doveva esser grande come un pugno”.

!

Figura 2 – Cranio fossile
incompleto di ominide. Come
detective, i paleoantropologi
devono basarsi sui pattern per
riconoscere specie e ricostruire
storie.
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2. Forme e processi: richiamo reciproco
Tra gli esempi di pattern che ho citato, circoscrivo temporaneamente l’attenzione alle
forme ripetute (la forma del cranio o del disegno sul copertone) per abbozzare una
disamina del rapporto tra pattern e processi. Secondo un’ampia e consolidata letteratura
(es., Laubichler, 2000) non vi è approccio alle forme biologiche che sia ingenuo rispetto
ai processi evolutivi e di sviluppo che crediamo le abbiano generate. Darwin convinse i
suoi contemporanei che la vita aveva avuto una storia mettendo il processo
dell’evoluzione per selezione naturale in relazione con le forme che sempre erano state
colte nel mondo biologico, spiegandole in modo inedito e, per converso, utilizzandole
come prova dell’evoluzione stessa: esempi ne sono la struttura gerarchica della
classificazione linneana e le distribuzioni biogeografiche (cf. Eldredge, 1999).
L’evoluzione “retroagì” trasformando per sempre e progressivamente la visione
scientifica del mondo naturale, anche in termini di quali forme siano ignorate in quanto
considerate artificiose, quali ricercate e caratterizzate da pattern, e come esse vengano
messe in relazione. Quando i processi “spiegano” le forme, cominciano a far loro da
contesto, quasi a farne parte, modificandole e selezionandole anche in modo implicito.
Ripercorrendo i miei esempi, l’impronta del pneumatico risalta sulla brughiera proprio
perché traccia di una pedalata, la quale a sua volta è rilevante per i processi che Holmes
vuole ricostruire; e certo è la presenza dell’evoluzione a spingere paleontologi come
McGhee a notare e studiare fossili, nonché a cercare quelle parti più indicative per un
confronto anatomico nella cornice evolutiva; i pesci dei quali parlerò tra poco (i ciclidi
del lago Vittoria) sono interessanti perché vi è un particolare processo evolutivo alle
loro spalle, collegato a forme “qui e ora” e pattern disseminati e colti dagli studiosi dei
ciclidi odierni. Come separare radicalmente forma e processo, se il processo considerato
è presupposto formante per il coglimento di forme?
Se i processi richiamano forme e pattern formali, è però anche vero il contrario, dal
momento che le forme sono il contesto più importante nel quale si vedono processi,
anzi, sono spesso l’unico ordine di tracce che consenta un accesso ai processi. È
semplice sostenere che Holmes non può rivedere il delitto: deve ricostruirlo da tracce e
indizi, a posteriori. È facile sostenere che l’evoluzione nel tempo profondo si può
osservare soltanto nei pattern formali e di distribuzione nella documentazione fossile,
nel codice genetico, nei meccanismi di sviluppo ai quali abbiamo accesso qui e ora. La
diversificazione dei ciclidi (vedi sotto) viene inferita da schemi e pattern che vengono
considerati tracce di processi: dopo aver localizzato la regione più profonda del bacino
del lago Vittoria, Johnson et al. (1996) trovarono tracce di pollini, prove che il lago era
asciutto e ospitavano prati terrestri solo 12,400 anni fa (cf. Serrelli, 2003); i dettagli
filogenetici di una storia così “rapida” su scala geologica si esplorano attraverso
confronti morfologici e genetici tra i ciclidi attualmente viventi. Ancor più notevole è
pensare che, in fondo, anche in un laboratorio di fisica il moto di una particella, non
percettibile all’occhio umano per durata e dimensione, viene colto nella scia da essa
lasciata su una lastra fotografica (Eldredge, 1999).
Le forme costituiscono dunque una via di accesso ai processi. Si noti come le une e gli
altri insieme possano essere colti a scale differenti. Dalla traccia nella brughiera
Sherlock Holmes ricostruisce la pedalata di un ciclista, la quale acquisisce però senso
nel contesto di un processo più ampio: il delitto, vero interesse dell’investigatore. Ed è
facile cogliere il parallelismo con il fossile trovato da Henry Gee: i processi biologici
sono come “annidati” uno nell’altro, a diverse scale spaziotemporali. Ciò vale anche per
le forme: la configurazione complessiva delle tracce del delitto o dell’evento
macroevolutivo contiene in sé tracce più circoscritte, di eventi più strettamente
delimitati. Il passaggio di scala non è sempre automatico. In biologia evoluzionistica è
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Figura 3 – Pattern della riproduzione a differenti scale di osservazione. Da sinistra a destra: (a)
ereditarietà mendeliana (discreta) di un carattere determinato da un locus con un allele recessivo e
uno dominante; (b) frequenza di equilibrio di un allele in una popolazione in relazione a diversi
parametri; (c) spettro delle frequenze di molti alleli in una popolazione.

affermazione nota che la macroevoluzione non deriva per estrapolazione dalla
microevoluzione. Anche senza ricorrere alle argomentazioni dei grandi
antiestrapolazionisti (Gould, 2002), è sufficiente citare la genetica delle popolazioni: i
pattern dell’ereditarietà sono discreti alla scala della coppia di organismi con prole e di
pochi caratteri (Fig. 3.a), mentre sono continui alla scala popolazionale (Fig. 3.b e 3.c,
Wright, 1931, Serrelli, 2011). Così, i processi nel succedersi delle generazioni saranno
differenti alle diverse scale spaziotemporali, e saranno differenti le forme ad essi
correlate.
La stratificazione multiscalare è proprietà tanto dei pattern quanto dei processi, mentre
la generalità pertiene soltanto ai pattern: alla medesima scala di osservazione, soltanto i
pattern possono differire in generalità. La traccia trovata da Holmes e Watson, ad
esempio, presenta pattern che hanno diversi livelli di validità, di applicabilità, di
generalità. La differenza di profondità delle tracce (un pattern della forma) è indice della
direzione della pedalata – di ogni pedalata, indipendentemente dal tipo di pneumatico
montato:
“«…Questa traccia, come vede, è stata lasciata da un ciclista che pedalava in
senso opposto al collegio».
«Non verso di esso?»
«No, no, mio caro Watson. L’impronta più profonda è sempre quella della ruota
posteriore, su cui poggia maggiormente il peso del corpo. Noti i vari punti
attraverso cui è passata cancellando l’impronta più superficiale di quella
anteriore. No, senza dubbio queste tracce indicano che la bicicletta si stava
allontanando dal collegio. Potrebbe avere qualche rapporto con la nostra
ricerca, o forse no, ma in ogni caso prima di procedere la seguiremo a
ritroso»” (Doyle, op. cit., pag. 275).
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3. Che cosa si ripete? Il pattern come schema di relazioni ricorrente
Ho utilizzato pattern con il significato di ricorrenza, iterazione, un aspetto che ritengo
centrale e irrinunciabile nella molteplicità di significati e sfumature che il termine
presenta nella lingua inglese. Solo provvisoriamente ho focalizzato forme ripetute, ma la
domanda resta aperta: che cosa si ripete? La risposta, se fosse comune a tutti i significati
di pattern, ne allargherebbe la definizione generale da “ricorrenza” a “ricorrenza di…”.
Il termine pattern è di uso veramente comune, impiegato in tutta la letteratura scientifica
e filosofica in maniera non problematizzata. Nella biologia evoluzionistica si verifica un
fenomeno ambiguo: da una parte, proprio per la sua familiarità, il termine pattern non
viene mai chiaramente definito, dall’altra esso viene “spinto” molto in contrasto con
altri termini come “legge”. Prendiamo ad esempio The Pattern of Evolution di Niles
Eldredge (1999). Come da titolo, il libro sostiene la centralità dei pattern per la biologia
evoluzionistica. Nel curare la traduzione italiana, Telmo Pievani dovette affrontare
l’assenza di una traduzione italiana di “pattern”, ma anche la molteplicità delle
accezioni utilizzate da Eldredge stesso, come da qualsiasi altro anglosassone, con
disinvoltura (Pievani, 2002, p. XLI).
Per rispondere alla domanda “cosa si ripete?” voglio chiamare in causa, dopo Holmes e
Gee, un altro investigatore: l’ecologo Tijs Goldschmidt, che nello splendido libro Lo
strano caso del lago Vittoria (1994) narra l’impresa di studiare scientificamente i pesci
ciclidi del lago Vittoria in Africa Orientale, chiamati furu dai locali. Goldschmidt sta
cercando l’aiuto dei pescatori nel riconoscere esemplari di ciclidi:
“…grandi, piccoli, lunghi, corti, con il labbro grosso o sottile, di colore rosso
vino, giallo vivo o nero vellutato, ma la risposta era sempre la stessa: «Questo

!

Figura 4 - Furu del lago Vittoria. (a,b) In alto: due esemplari di Haplochromis nigricans. (c) In basso
a sinistra, Haplochromis “velvet black”, con la medesima forma dell’apparato boccale. (d) In basso a
destra, Haplochromis chilotes.
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pesce? Come si chiama questo pesce? Furu, si chiama furu».
«E poi?»
In genere seguiva una lunga riflessione, e poi sempre la stessa frase, solenne e
gentile: «Mzungu, straniero, hai preso un altro furu. Haki a Mongu, proprio
così»” (Ivi, p. 8).
Cosa significa cercare pattern nella varietà apparentemente inesauribile e instabile dei
furu? Innanzitutto, ogni esemplare è rappresentante di un sottogruppo che ne condivide i
caratteri: tipi ricorrenti abbastanza stabili da meritare un nome. I due esemplari di
Haplochromis nigricans della Figura 4 (a, b), ad esempio, presentano – oltre a quelli più
ampiamente condivisi – caratteri come “fronte piuttosto incurvata”, “denti delle file
esterne ravvicinati e bicuspidi”, “colorazione specifica del maschio in fase riproduttiva:
grigio-blu o blu chiaro con cinque o più strisce verticali sui fianchi”, “pinna caudale
rossa”, “squame pettorali piccole e profondamente incastonate” (Seehausen, 1994; cf.
es. Axelrod, 1993, Barlow, 2002). L’insieme dei caratteri che si presentano congiunti in
tutti gli H. nigricans ricorre in individui distinti: è un pattern. Pattern è qui una
strutturazione coordinata ripetuta dei caratteri di un intero organismo: definisce
un’appartenenza dell’individuo a un insieme, nonché una essenza (che ammette
variazione) di quell’insieme. Chiamo questo pattern “specie”, sebbene vi siano in
biologia molte e più fondate definizioni di specie (Wilkins, 2009).
Proseguiamo. Alcune regolarità coinvolgono solamente una parte dell’organismo, e
sono trasversali alle specie. La forma, la posizione e l’inclinazione della bocca di H.
nigricans e H. “velvet black” (Fig. 4.c) sono molto simili, più ancora per contrasto con
il furu in Fig. 4.d. L’isomorfismo è profondo: sulla mandibola e sulla mascella questi
furu presentano una sorta di raspa formata da numerose file di piccoli denti tutti della
medesima lunghezza (Goldschmidt, pag. 30). L’apparato boccale dei furu presenta in
effetti un numero limitato sebbene abbastanza elevato di possibilità: ognuna delle
possibili strutture si ripete in più specie diverse, costituisce perciò un pattern dei furu
che interseca le specie.
Tenendo presente questi primi due pattern, ecco un’altra regolarità: le specie che
condividono una certa forma della bocca hanno sempre in comune anche il tipo di
alimento privilegiato e la tecnica utilizzata per procurarlo. H. nigricans e H. “velvet
black”, ad esempio, si nutrono entrambi delle alghe che crescono sulle rocce utilizzando
le file di denti come una raspa (Seehausen, 1994). Accoppiamenti tra struttura della
bocca e alimento ricorrono nel gruppo dei furu e lo collegano all’ambiente circostante.
Forse anche questo, per il solo fatto che “qualcosa si ripete”, può essere considerato un
pattern, ma mentre la specie e la struttura della bocca sono pattern “materiali” che
riguardano la ripetizione di strutture, la ripetizione di una relazione fra bocca e alimento
può apparire problematica: si tratta forse di un qualche tipo di pattern “relazionale”?
Oppure non si tratta propriamente di un pattern? Piuttosto che porre la domanda nei
termini dell’inclusione o meno di questa terza regolarità nell’ambito dei pattern, è più
utile – proprio per chiarire il concetto di pattern – chiedersi che cosa realmente si ripeta
nei primi pattern che abbiamo individuato, quelli “materiali”. Che “cosa” esattamente è,
dunque, un pattern?
Gli apparati boccali di H. nigricans e H. “velvet black” non condividono certo atomi e
cellule di cui sono composti, bensì uno schema: un complesso di angoli, posizioni,
rapporti tra lunghezze e larghezze di denti, labbra, palato, mento ecc. Se è vero che tutte
le bocche sono costituite in definitiva da atomi e molecole, non è vero che esse siano
“niente più che” atomi e molecole: hanno uno schema di relazioni che si conserva anche
quando la materia sia completamente sostituita. Dopotutto anche nell’arco di vita di un
singolo organismo la materia si avvicenda continuamente, ma si conserva lo schema di
relazioni tra le parti. Ecco perché, come puntualizzò ad esempio Fritjof Capra (1996),
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per parlare degli esseri viventi è necessario descriverli in termini di schemi e non di
“cose”: la materia fluisce continuamente attraverso schemi di organizzazione, che sono
inesistenti senza di essa, ma che sono un “di più” rispetto ad essa. È questo “di più” che
ripetendosi più volte nel tempo e nello spazio, viene a costituire un pattern:
“Nello studio della struttura misuriamo e pesiamo le cose. Gli schemi, però,
non possono essere misurati o pesati; bisogna darne una rappresentazione
grafica. Per comprendere uno schema, dobbiamo disegnare una configurazione
di relazioni” (Capra, 1996, pag. 95).
Lo schema di relazioni è ciò che si ripete nelle bocche di diversi furu e che le fa
apparire simili: è il pattern, e non è più “concreto” di una rete di relazioni. Perché sia
presente lo stesso schema non è necessario che siano identiche tutte le caratteristiche
rilevabili. Alcuni rapporti sono rispettati, ma all’interno di questi vincoli è permessa una
notevole variabilità (tra individui e nell’ontogenesi).
Un pattern è, secondo l’interpretazione che qui ne ho dato, uno schema di relazioni
ripetuto: più “materiale” come la forma della bocca, o più “relazionale” come la
corrispondenza tra bocca e alimentazione. Il concetto di pattern può così unificare,
rendere trattabili in modo simile, fenomeni che hanno diversi gradi di “concretezza” o
“materialità” superando, come auspica Capra, un dualismo troppo radicale tra strutture e
relazioni. Pattern di diversi tipi e scale possono combinarsi: pattern nella forma della
bocca e nella relazione di questa con l’alimentazione possono confluire in un pattern più
ampio: i “gruppi trofici”. Ogni specie sarà collocata in un determinato gruppo trofico
(cioè uniforme per tipo di alimentazione) correlato con lo schema della bocca.
Dall’interazione di nuovi pattern vediamo gradualmente emergere un ordine di forme
nel gruppo prima indifferenziato dei furu.

4. Oltre la staticità: la dimensione temporale dei pattern
Tra gli evoluzionisti circola un monito spesso visibile fin nei titoli di articoli e libri (es.,
Stanley, 1979; Blackstone, 1987; Cracraft, 1990; Carroll, 1997; Gaston & Blackburn,
2000): bisogna distinguere nettamente tra pattern e processi. Nel 1988 tre studiosi
dell’evoluzione allora piuttosto eccentrici (Collier, Wiley, Brooks) scrissero un paper
intitolato “Bridging the gap between pattern and process” distanziandosi da
evoluzionisti come Nelson (1970) che indicano con pattern le “forme”, accessibili
attraverso osservazioni dirette o indirette (come le relazioni di parentela in un taxon,
dedotte dal pattern di similarità e differenze), e con processi i “meccanismi sottesi”,
inferiti o meno a partire dai pattern (come le modalità di speciazione che hanno prodotto
i pattern, cf. Collier et al., cit., p. 1). I pattern da me citati fin qui (il motivo sul
copertone della bicicletta, l’impronta, il cranio e lo scheletro ricostruiti a partire da un
frammento di osso, la specie tipologica, il tipo trofico) sembrerebbero confermare una
tale concezione statica e formale dei pattern. Anche la traduzione “struttura” che ho
contestato all’inizio evoca una forma, forse un prodotto che prescinde dal processo (di
adattamento, di sviluppo).
Sostenere il consolidamento della scissione tra pattern e processi può avere varie
motivazioni. Spesso si vuole legittimare un’analisi di forme e strutture che prescinda
dai processi evolutivi sconosciuti che le hanno generate. La comparazione anatomica e
morfologica tra taxa diversi di cui non si conoscono le relazioni e i percorsi evolutivi è
un esempio (Love, 2003; Dullemeijer, 1981). La scissione può al contrario mirare a
presentare i pattern come semplici epifenomeni dei processi, questi ultimi veri oggetti di
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conoscenza, oppure a depotenziare inferenze dei processi dai pattern: se selezione
naturale e deriva genetica possono essere rilevate attraverso test statistici che ne
rilevano le tracce (signatures) nelle frequenze geniche (Forber & Griffith, 2011), le
tracce sono soggette a interpretazioni e possibili errori.
Se la caratterizzazione così statica dei pattern può dunque avere una legittimità, essa
presenta tuttavia almeno due problemi.
(1) Le forme sono tali nel tempo. Come spiega bene Niles Eldredge proprio
introducendo la nozione di pattern: “È evidente che tutti i fenomeni, per quanto brevi,
hanno una componente temporale e che è il comportamento di entità dell’universo
materiale in intervalli temporali – siano essi nanosecondi o miliardi di anni – a fornire
alla mente umana l’opportunità di cogliere l’‘inventario’ dell’universo” (Eldredge,
1999, pag. 16). Anche per Collier et al. (1988) nessun oggetto è assolutamente statico:
“Crystals, mountains, and molecules all have internal movement and experience
outward changes. Nonetheless, these changes are small compared to the scale of the
object concerned. In contrast, momentary regularities are but ‘temporal slices’ through
a changing object” (pag. 3). Ogni forma ha comunque una dimensione temporale, ma
viene “sincronizzata” dall’osservatore, che non la esplicita più. Prendiamo ad esempio
la specie, nell’accezione che ho utilizzato di schema di organizzazione dei caratteri
condiviso da diversi organismi: essa ha significato soltanto se si pensa che
quell’insieme di caratteri abbia una qualche stabilità nel tempo, tanto nell’arco della vita
dell’organismo, quanto lungo le generazioni. Gli schemi sincronici acquistano senso se
si sa cosa vi è prima e cosa vi è dopo. La dimensione temporale irrompe nel concetto di
pattern come persistenza o come ripetizione in momenti diversi di uno schema di
relazioni.
(2) I principali pattern evolutivi sono schemi ripetuti di eventi. Una delle poche
definizioni esplicite di pattern evolutivo si trova in The Pattern of Evolution (Eldredge,
cit., pag. 18): i pattern sarebbero “eventi storici ripetuti, che accadano nell’ordine dei
nanosecondi o in quello dei milioni di anni, accomunati da incredibile similarità”. Da
una parte può sembrare che questa accezione di pattern sia diversa da quella di “schema
di relazioni ripetuto” da me costruita fin qui. D’altra parte, posso rivelare che quella di
evento storico ripetuto è l’accezione maggiormente diffusa nella letteratura
evoluzionistica, soprattutto macroevolutiva e paleontologica (Stanley, cit.).
Riprendiamo l’esempio dei furu di Goldschmidt. La ricchissima varietà di forme dei
furu si è prodotta in circa 12,400 anni – un arco di tempo brevissimo su scala geologica
– a partire da un singolo antenato comune. Si tratta di un fenomeno chiamato radiazione
adattativa. Nelle parole di Ernst Mayr (2002, pag. 208, trad. mia):
“Il successo di una linea di discendenza filetica nello stabilirsi in numerose
nicchie e zone adattative differenti è detto radiazione adattativa. Essa è presente
in modo cospicuo nella maggior parte dei taxa superiori di organismi. I rettili,
senza abbandonare la loro struttura di base, evolsero in coccodrilli, tartarughe,
lucertole, serpenti, ittiosauri e pterosauri; i mammiferi diedero origine a topi,
scimmie, pipistrelli e balene […]. Ognuno di questi gruppi si è scavato una
propria varietà di nicchie naturali, senza cambiamenti di rilievo rispetto al tipo
strutturale ancestrale”.
I fringuelli delle Galàpagos raccolti da Darwin sono un celebre esempio di radiazione
adattativa, e molti studiosi sono convinti che essa sia uno dei pattern fondamentali di
tutta l’evoluzione (Gould, 1989). Uno schema che si sviluppa lungo la dimensione
temporale organizza un insieme di eventi. Esso è un pattern se è iterato più volte nella
storia della vita: i pattern “diacronici” sono schemi ripetuti di eventi. Si pensi a un
ritmo o a un modulo musicale ripetuto, oggetti per i quali, ancora una volta, il termine
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anglosassone è proprio pattern. Mentre i pattern precedentemente citati (la traccia del
pneumatico, la forma del fossile, la specie, il tipo trofico) possono essere pensati come
presenti nella loro interezza in un dato momento, gli eventi collegati in uno schema
diacronico appaiono, per definizione, con una certa successione (o sincronizzazione)
nel tempo. Anche questo, o forse soprattutto questo, è pattern evolutivo.
Concludendo, considerare i pattern forme statiche, in opposizione alla dinamicità dei
processi, è improprio: ogni pattern ha una dimensione diacronica, ma soprattutto vi sono
i pattern squisitamente diacronici, schemi ripetuti di eventi, che costituiscono l’oggetto
più interessante della biologia evoluzionistica.

5. Pattern e aspettative
Spero di aver sgombrato il campo dall’idea che i pattern siano forme statiche. Con
pattern d’ora in poi intendo forme processuali, schemi di relazioni che hanno sempre
una dimensione temporale. Anzi, in molti pattern evolutivi tale dimensione prevale
decisamente. Approfondisco ora l’idea di pattern, sottolineandone la natura
epistemologica che, accoppiata a quella ontologica, dà grande peso alle aspettative di
chi i pattern cerca ed osserva.
Secondo Niles Eldredge (1999) la maggior parte del serio lavoro scientifico quotidiano
consiste nella ricerca di raffigurazioni, spiegazioni più accurate, esemplificazioni di
fenomeni già percepiti e utilizzati come presupposto. I pattern starebbero insomma
prima di tutto nell’occhio dell’osservatore, ad orientare la propria ri-scoperta. Vediamo
cosa ciò possa significare nei miei esempi.
Forse è sfuggito un elemento del racconto di Holmes da me citato: la brughiera in cui
lui e Watson hanno bisogno di trovare tracce di pneumatici è arida. Come possono
riuscire? La risposta si trova nel racconto, la sera precedente, mentre Holmes mostra al
dottore la mappa dell’area circostante la scuola:
“Guardi un po’ qui, Watson. C’è un corso d’acqua che attraversa la landa:
vede che è segnato sulla carta? In alcuni punti si allarga a formare un
acquitrino […]. Ora è inutile che tentiamo di scoprire quelle tracce con questo
tempo asciutto, ma almeno in quel punto possiamo nutrire qualche speranza di
trovare un indizio. La sveglierò presto domattina, e io e lei insieme cercheremo
di fare un po’ di luce su questo mistero” (Doyle, cit., pag. 274).
Holmes sa dove cercare, conosce quelle che potrei chiamare “condizioni di tracciabilità”
del processo cui è interessato. La pedalata è accessibile attraverso le sue tracce, ma
quest’ultime si verificano solo in presenza di alcune condizioni. Altre relazioni, altri
pattern. E sono nell’occhio di chi osserva.
Un’analoga circostanza si verifica per i paleontologi. In Tempo profondo Henry Gee
scrive:
“Trovare un fossile è in gran parte questione di fortuna, ma ogni buon
paleontologo sa che si può aiutare la propria buona sorte avendo una buona
‘immagine di ricerca’ di ciò che vuoi trovare” (Ivi, pag. 22).
L’esempio a me più caro (e chiaro) di immagine di ricerca è offerto dal racconto di
Goldschmidt. I tanzaniani cui il biologo olandese chiede invano aiuto non ignorano
l’esistenza dei pescetti colorati che popolano il lago, ma essendo questi privi di
particolare interesse culturale, alimentare o economico, per l’osservatore tanzaniano i
furu costituiscono una zona offuscata della realtà, nella quale non esistono distinzioni
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intelligibili. Quelle che invece Goldschmidt va cercando sono proprio distinzioni e
relazioni interne al gruppo dei furu: vi sono forme riconoscibili che ricorrono in diversi
individui? La risposta potrebbe essere negativa: dopotutto a volte sembra davvero che
non vi sia un furu uguale d un altro, e in quei momenti sembra legittima l’indifferenza
dei sukuma verso la comprensione di quella variabilità che pare casuale e disordinata.
Ma per Goldschmidt ci devono essere forme ricorrenti. Ci sono sempre, sono una
caratteristica della vita. Quindi: quante? Quali? In che cosa si differenziano e perché?
Come vanno chiamate? Quali sono le relazioni tra le forme all’interno del gruppo, e
qual è il ruolo di ogni forma nel rapporto del gruppo stesso con il resto dell’ambiente? E
poi i furu sono effettivamente un gruppo unitario oppure un insieme di più entità?
Potremmo dire in breve, con una formula di Goldschmidt: “Chi è chi? E chi è dove e
quando?”. E ricordiamo che una delle motivazioni di tutto questo interesse è proprio il
processo “sotteso”, la radiazione adattativa. Il processo (ri)organizza i dati, disponibili
anche ai sukuma tanzaniani, in un nuovo ordine fatto di pattern.
I pattern avrebbero allora – dicono i filosofi – una duplice natura, epistemologica e
ontologica, in cui l’aspetto epistemologico svolge una parte fondamentale: la ricerca
attiva di forme iterate presupposte fa emergere un ordine che non è che necessariamente
non abbia un’esistenza indipendente, ma necessita appunto di un osservatore preparato.
“Per vedere qualcosa nel mondo naturale non solo è d’aiuto, ma sembra imperativo,
avere un quadro mentale di quel ‘qualcosa’ già nell’occhio della mente” scrive
Eldredge (1999, pag. 21), che prosegue con una domanda molto interessante: “Se

Figura 5 – I pattern come aspettative sul mondo naturale. (a) a sinistra, il gradualismo filetico
(sopra)e gli equilibri punteggiati (sotto), modelli alternativi che formulano previsioni differenti
sugli schemi che dovrebbero essere rilevati nella documentazione fossile. (b) a destra, i pattern
attesi da aggregazioni di eventi casuali portando a deduzioni sulla natura degli eventi stessi, e
possono anche combinarsi per rendere conto delle distribuzioni effettivamente osservate.
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abbiamo bisogno di una raffigurazione mentale prima di vedere qualcosa, è lecito
domandarsi: qual è l’origine di tali raffigurazioni?” (Ibidem). Per Eldredge, i pattern
sono aspettative, previsioni che vengono sviluppate come conseguenze di teorie, le quali
descrivono – aggiungo io – processi, e li descrivono in termini di pattern sincronici e
diacronici. Anzi, “Forse è questo il principio più importante della scienza moderna: se
una proposizione sull’universo materiale è vera, allora dovremmo osservare un insieme
specificabile di conseguenze” (1999, pag. 87). Certo, i pattern sottodeterminano le
teorie, e per converso può capitare che teorie processuali differenti portino a predire i
medesimi pattern. Eldredge ha ovviamente in mente il caso degli equilibri punteggiati
(Eldredge & Gould, 1972), ovvero della modificazione delle aspettative sulla
documentazione fossile, operata attraverso lo sviluppo delle conseguenze della teoria
della speciazione allopatrica. Eldredge e Gould proposero di cercare non più la
gradualità monofiletica “a tutti i costi” (raramente riscontrata nei fossili) bensì
l’alternanza tra stasi e puntuazione in genealogie multiple, un pattern ubiquo nella
documentazione fossile (Fig. 5.a). Mi ha tuttavia positivamente sorpreso ritrovare in un
recente paper intitolato “The common patterns of nature” (Frank, 2009) ambedue le idee
di Eldredge: che i pattern siano aspettative, e che tali aspettative siano sviluppate come
conseguenze delle nostre teorie sui processi. La scienza ha in realtà metodi eccezionali
per creare aspettative. I modelli matematici sono uno di essi. Per inciso, si noterà che
tutto il mio discorso va contro le affermazioni secondo le quali la biologia
evoluzionistica non farebbe previsioni perché i processi da essa studiati non sono
ripetibili né riproducibili in laboratorio. Frank passa in rassegna, ad uso dei biologi, le
più importanti distribuzioni di probabilità conosciute (Fig. 5.b). Esse descrivono che
cosa possiamo aspettarci dall’aggregazione di un gran numero di singoli eventi casuali.
Con queste formule possiamo approcciare fenomeni aggregati, intuire dalla
distribuzione che misuriamo il tipo di eventi di cui sono composti, oppure innescare
ricerche di spiegazione se le distribuzioni che osserviamo non si conformano alle attese.
I “pattern comuni della natura” sono attese molto generali, per costruire le quali oggi
disponiamo di avanzate teorie matematiche.

6. Conclusione
Riassumo i miei argomenti prima di concludere sull’ultimo tema, ovvero l’unicità del
processo, che diviene rilevante nella frequente situazione in cui siamo interessati
all’arma del delitto, a come veramente sono andate le cose in un particolare caso.
Il nostro accesso ai processi evolutivi consiste in pattern. Innanzitutto bisogna
abbandonare l’idea impropria che pattern significhi “struttura”: tale traduzione tralascia
l’aspetto di ripetizione, di iterazione, che è essenziale per poter parlare di pattern.
Dopodiché si potrà anche parlare di strutture ripetute, tenendo però conto che ciò che è
iterato è uno schema di relazioni (e questo accomuna fenomeni molto diversi tra loro,
anche poco “strutturali”). In molti schemi di relazioni si riconoscono tracce di processi.
Anzi, l’unico accesso possibile a gran parte dei processi (almeno in biologia
evoluzionistica) sono proprio schemi sincronici di relazioni, ripetuti e in certa misura
stabili. Ma cosa intendiamo quando sosteniamo che abbiamo avuto accesso a (o che
conosciamo) un processo evolutivo? Intendiamo dire che abbiamo uno schema di eventi
interrelati che si ripete. Insomma, un pattern, per quanto con uno sviluppo più
marcatamente diacronico, temporale. Ma avere un pattern ha il significato
Riflessioni Sistemiche - N° 5
novembre 2011
150

epistemologico di avere un’aspettativa, tramite la quale dar forma e con la quale
confrontare le osservazioni.
L’avere aspettative si ripete – anche questo! – ogniqualvolta cerchiamo di comprendere
uno schema di eventi nuovo e unico: quando Sherlock Holmes cerca di incastrare il
vero, unico colpevole; quando il paleontologo colloca il singolo fossile nell’unica, vera
storia evolutiva che gli fa da contesto; quando Goldschmidt cerca di capire quante e
quali siano le specie di furu del lago Vittoria, quali siano le loro parentele, come e
perché si siano differenziate in una e una sola storia. Tutte queste operazioni si reggono
su pattern e su aspettative. Cade, a mio parere, anche l’ultima pensabile distinzione tra
processo e pattern: quella tra processo unico, irripetuto e irripetibile da una parte, e
schema costitutivamente ripetuto dall’altra. Saremo infatti insoddisfatti della nostra
conoscenza di quel processo unico se esso resterà lì, come sfuggente eccezione a tutti i
pattern che ci sono familiari, a tutte le nostre possibili aspettative. In questa eventualità
sarà difficile, in verità, anche solo riconoscerlo come processo. Saremo invece
soddisfatti quando lo ri-conosceremo come fascio di processi conosciuti, cioè come
combinazione – seppur unica – di pattern.
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Il processo formativo come approccio sistemico ai saperi del soggetto
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Sommario
Con l’avvento della scienza complessa e l’assunzione della dimensione contestuale della
conoscenza, la formazione si configura come “processo bio-antropologico”, e
l’attenzione viene posta sul sistema dei saperi del soggetto quale finestra di lettura del
processo formativo. La messa in atto di pratiche narrative, riflessive e di apprendimento
cooperativo rende possibile un approccio sistemico ai saperi del soggetto e, dunque, al
suo processo formativo.
Parole chiave
Processo formativo, Sistema dei saperi, Pratiche educative.
Summary
With the advent of complex science and the assumption of the contextual dimension of
knowledge, training takes the form of “bio-anthropological process”, and the attention is
focused on the system of knowledge of the subject as a reading method of the training
process. The implementation of narrative, reflective and cooperative learning practices
makes possible a systematic approach to knowledge of the subject and, therefore, of the
learning.
Keywords
Training process, System of knowledge, Educational practices.

1. Premessa: l’orizzonte epistemologico
Come è noto, agli inizi del ‘900, con il progressivo disfacimento degli imperativi del
modello di scienza galileiano, newtoniano e cartesiano, il pensiero scientifico si
definisce intorno al concetto di complessità e richiede una nuova razionalità e con essa
la formulazione di un nuovo metodo conoscitivo, in grado di riconoscere il valore del
soggetto conoscente e di ricomporre l’unità del reale. Vengono, pertanto, messi in
discussione i rigidi schemi interpretativi della triade paradigmatica su cui si basava
l’epistemologia classica: il principio di separabilità (il sistema dell’osservatore è
separato dal sistema osservato, i concetti della nostra conoscenza vanno, dunque, riferiti
ad un mondo reale esterno, indipendentemente da chi lo percepisce), il principio di
località (lo stato di un sistema qualunque, collocato in uno spazio-tempo, non può
venire influenzato da eventi situati in un’altra regione dello spazio-tempo, in quanto i
confini sono invalicabili, chiusi), il principio di rappresentabilità (la conoscenza è
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vincolata alla disponibilità, ossia alla capacità di visualizzazione dell’uomo)
(Tagliagambe, 1997; Zanini, 1997).
In opposizione a suddetti schemi interpretativi si sviluppa la scienza complessa.
Evidenzia von Foerster “in antitesi al problema classico dell’indagine scientifica, che
innanzitutto postula un “mondo oggettivo” invariante rispetto alle descrizioni (come se
una cosa simile potesse esistere) e quindi tenta di formulare una descrizione, ci
troviamo di fronte al compito di creare un “mondo soggettivo” invariante rispetto alle
descrizioni, ossia un mondo che comprende l’osservatore” (von Foerster, 1987, pag.
25). La relazione dell’osservatore con il sistema osservato, o meglio l’osservatore che
costruisce il sistema e la sua relazione con il sistema, rende possibile la costruzione di
un’irriducibile molteplicità di punti di vista. Si determina, così, il passaggio da
un’epistemologia oggettivistica ad un’epistemologia che, ponendosi come interfaccia tra
osservatore e osservato, limita un punto di vista unico e assoluto. Si delegittima, altresì,
la pretesa, epistelogicamente ingenua, di dire scientificamente che cosa sia la scienza e
quale sia il suo metodo, bandendo il soggetto e la soggettività. La scienza non può che
“comprendersi come prassi sociale” e il problema epistemologico viene, sempre più, a
porsi come problema della genesi-formazione delle conoscenze ed “episteme” della
genesi della conoscenza.
Si delinea una coscienza filosofica scientifica della complessità. La scienza esce da una
dimensione epistemologica astratta e legittima la dimensione storica e antropologicaculturale che caratterizza la “verità” della scienza esattamente come altri paradigmi non
scientifici ed altri nuclei simbolici di riferimento. Essa lavora ad un nuovo modello
della conoscibilità umana, che, sotto la denominazione di costruttivismo, ingloba una
molteplicità di teorie e concezioni che mettono a fuoco il ruolo costruttivo del soggetto
((Pulvirenti, 2004, pag. 186). La conoscenza, costruzione attiva di chi la fa, si situa nella
più complessiva rete di relazioni dinamiche che intercorrono tra tutti gli elementi del
sistema. Il “sistema” è una unitas multiplex, nel quale hanno valore sia l’unità e
l’organizzazione che le singole parti, la molteplicità e la diversità. Identità e differenza
convivono nel sistema in una dialettica che comprende l’ordine e il disordine. Vengono
così recuperati quei concetti - quali: caos, disordine, frattali, olismo, non linearità,
epistemologie personali, contraddizione, ed altri - che, all’interno della concezione
illuministica della scienza - e dunque della tradizione riduzionista e oggettivista del
modello analitico, causale e meccanicistico della conoscenza - erano considerati
elementi di disturbo (Padoan, 2010, pag. 192). È stato il biologo ed epistemologo von
Bertalanffy a sottolineare, fin dagli anni ’50, la necessità di abbandonare il paradigma
vitalistico e analitico meccanicistico e adottare il punto di vista sistemico che permette
di transitare dalla concezione riduzionista lineare alla teoria della complessità (von
Bertalanffy, 1971). La nozione di sistema si pone, infatti, “all’ incrocio di un set di
prospettive emergenti: una visione d’insieme capace di governare il paradigma
biologico-ecologico, la dimensione olistica del conoscere, la metodologia criticointerrogativa, la filosofia del contesto; concezioni in grado di rispondere ad una nuova
fenomenologia del processo conoscitivo: al doppio vincolo del rapporto
osservatore/cosa osservata” (Padoan, 2010, pag. 194).
La critica epistemologica del secolo ventesimo consegna, dunque, al nuovo secolo uno
scenario tutto aperto per lo studio del potenziale conoscitivo (Orefice, 2001).
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2. La formazione come processo bio-antropologico
Nello snodo di suddette nuove piste scientifiche si colloca la messa in atto di un
ripensamento della formazione in una logica di itinerario educativo sistemico: la
formazione non è una successione lineare di eventi di educazione, una sequenza, ma si
configura come “processo bio-antropologico, come fattore di socializzazione e di
condivisione simbolica e culturale, come congerie di elementi che contribuiscono alla
crescita individuale” (Frauenfelder, Santoianni, 2002, pag. 22). La formazione,
pertanto, non può essere scissa dall’apprendimento dal momento che “vi è correlazione
tra processi apprenditivi e processi di sviluppo, sul piano ontogenetico come su quello
filogenetico e nelle dinamiche che regolano le esperienze soggettive nella dimensione
complessiva epigenetica. Ciò sembra rappresentare anche i termini biologici e
fisiologici della capacità del soggetto di incidere, a sua volta, sull’ambiente, di
trasformarlo, di esprimere autonomia e creatività. L’ambiente così disegnato
rappresenta il campo per l’esperienza soggettiva nei termini dell’esercizio della
relazionalità e della selettività” (Frauenfelder, 2011, pag. 82). Parlare, oggi, di
apprendimento e di formazione significa, dunque, continua la Frauenfelder, parlare della
relazione tra soggetto e ambiente, entrambi sistemi complessi. Essi non possono essere
separati, vivisezionati, ridotti a parti semplici, ma devono essere considerati nella loro
complessità, completezza e unicità. Ogni soggetto apprende in ambienti storicamente e
culturalmente connotati e biodinamicamente ri-costruibili, per cui interpretare l’azione
formativa, nel nostro presente, vuol dire considerare le interconnessioni tra culture
differenti, le relazioni tra soggetti differenti, le coimplicazioni relative alla diffusione e
alla pervasività delle nuove tecnologie. La dimensione umana, apprenditiva, educativa e
formativa è in se stessa naturale e tecnologica insieme, coincidendo l’evolvere delle
forme umane con l’evolvere delle tecnologie e con le forme dell’organizzazione
(ambientale o istituzionale) e della relazione. “Formazione umana è - scrive Franco
Cambi - un processo di oggettivazione di sé nella cultura, è un universalizzarsi uscendo
da sé, ma è anche un riportare a sé tutta questa produzione dell’uomo, per riviverla,
appropriandosene, per operare su di essa una sintesi vitale che diviene la forma del
soggetto”. Per cui “ Il formarsi si è fatto sempre più instabile, anche sempre più in crisi,
come sempre più articolato/disarticolato, facendo perdere alla nozione di forma il
carattere di struttura compatta, fissa, armonica anche, per farle assumere un volto
nuovo, inedito, contrassegnato dalle infrastrutture del processo formativo piuttosto che
dal traguardo della forma; infrastrutture dinamiche e problematiche; oggi - infatti - ci
si forma in quanto si è - sempre in formazione”(Cambi, 2002, pp. 158-161). Il
significato delle cose, della realtà, del mondo non è, infatti, semplicemente dato, ma è
rinvenuto, scoperto, costruito in rapporto al contesto culturale che lo esprime e in cui ha
luogo. Il soggetto non è un elemento passivo del sistema vivente ma si pone come unità
operativa capace di utilizzare la propria mente per la “riconquista” di una posizione di
primo piano nella gestione del sistema di cui egli stesso fa parte. Il problema formativo
consiste, allora, sulla base di quanto evidenziato, nel porre i soggetti in condizione di
affrontare la complessità del reale e la dinamicità del cambiamento, attraverso strumenti
gestionali che rispettino la significatività del sé all’interno della pluralità ambientale e
delle comunità alle quali appartengono o con cui interagiscono. Se l’essere umano non
avesse la possibilità di adattarsi alla realtà attraverso la sua interpretazione, non
avremmo il processo formativo. Il processo formativo è il segnale della incompiutezza
dell’uomo che si va “formando” attraverso la sua storia personale. Nel prendere forma,
elabora conoscenze e saperi, che gli servono per rapportarsi alla realtà e per costruire la
sua identità e, nello stesso tempo, per accettare e modificare la realtà stessa.
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3. Il sistema dei saperi del soggetto
Per poter leggere e, quindi, intervenire sul processo formativo “naturale”, “unitario” e
“integrato” occorre riferirsi al sistema dei saperi del soggetto. I saperi che ogni soggetto
elabora costituiscono, infatti, la finestra di lettura del processo formativo. “Il sistema dei
saperi, evidenzia Paolo Orefice, trae origine e si sviluppa nella interdipendenza del
soggetto con la realtà: le conoscenze non vengono elaborate nel vuoto del pensiero, ma
sulla base del rapporto stabilito con la realtà che nei saperi viene simbolizzata. Se per
saperi si intendono le interpretazioni della realtà va da sé che l’unico canale che li fa
elaborare è il momento dell’esperienza nel reale, attraverso il vissuto di ciascuno.
Pertanto, il mondo dei saperi di cui ognuno di noi è portatore va considerato in
continuo movimento. Esso si muove dentro di noi e ci modifica nel rapporto che
abbiamo con il mondo esterno, nella misura in cui impieghiamo i nostri saperi per
capire ciò che è altro da noi e per relazionarci ad esso: la realtà è data dai prodotti
materiali e immateriali della cultura, che sono i prodotti interpretativi, cioè i saperi
materializzati e simbolici che intercettiamo nella nostra esperienza umana” (Orefice,
2009, pag. 103). La natura del processo formativo, allora, non può che corrispondere
alla costruzione del sistema personale dei saperi - senso-motori, emozionali e razionali di ogni soggetto. Il nostro modo di interpretare la realtà, infatti, non passa solo
attraverso la conoscenza razionale ma, come le ricerche più avanzate hanno evidenziato,
si avvale della conoscenza sensomotoria ed emozionale. Conosciamo, pertanto, non solo
con la ragione astratta e calcolante ma anche con le ragioni del cuore. Come sottolinea
Bruno Rossi, è possibile incontrarsi con la problematicità conoscitiva ed esistenziale in
maniera equilibrata solo nella misura in cui c’è concordanza e conciliazione tra la vita
emozionale e la vita della ragione. “Allorquando si interrompe la circolarità sinergica
tra sentire e conoscere, tra vita emozionale e vita poietica, tra pensiero intuitivo e
pensiero discorsivo, può verificarsi la rottura del flusso dialettico tra sentimento ed
intelligenza e può così venir meno la capacità di cogliere il significato profondo della
realtà e dell’esistenza” (Rossi, 2006, pag. 45). Nel sistema dei saperi è altresì
importante evidenziare l’integrazione tra saperi individuali, sociali e culturali. Suddetti
saperi, se in età giovanile si vanno componendo tra di loro come in un puzzle in
costruzione, in età adulta sono profondamente intrecciati come in un puzzle già
compiuto. Il rapporto con la realtà ci porta a giocare con essa una determinata funzione,
a decidere quale maschera indossare, quale “persona” dover essere. “Le funzioni si
vanno delineando sotto la spinta dei bisogni: bisogni di autorealizzazione
fondamentalmente. Possono essere latenti: non ci si rende conto facilmente di come i
saperi ci spingono a coprire certe funzioni al posto di altre, ad esempio una funzione
autoritaria, sotto un bisogno nascosto di affermazione onnipotente; possono essere
espliciti, nel senso che vi è la consapevolezza dell’ esigenza che li muove, o indotti, ad
esempio dalla società di cui si è parte (Orefice, 2009, pp. 103-104). Il lavoro
dell’attività formativa deve, allora, essere teso a mantenere nei soggetti, fin da piccoli,
un certo equilibrio tra saperi individuali, sociali e culturali, cercando di promuovere lo
“spazio” dei saperi individuali per evitare il prevalere dei condizionamenti culturali. Lo
stesso dicasi per i saperi emozionali e razionali in quanto il processo di stratificazione
dei saperi, nel corso degli anni, potrebbe portare al prevalere di un sapere sull’altro,
sacrificando il potenziale di conoscenza del soggetto.
Sono, dunque, le variabili che entrano in gioco nella formazione del sistema della
conoscenza personale a determinare la dimensione della complessità nella costruzione
della conoscenza umana, evitando di cadere in una sua nozione riduttiva e separata. Tra
queste, il contesto, ci porta ad entrare nel merito del rapporto conoscenza-contesto. La
conoscenza, scrive Bateson, è il lavoro di mediazione della mente tra il soggetto e il
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mondo in cui è immerso (Bateson, 1999). In questo lavoro, la mente elabora le
interpretazioni cognitive muovendo dai segni che seleziona dall’ambiente e che
“riconosce” soltanto se pervengono allo stato mentale di elaborazione di significati. “Si
tratta di costruzione mentale che serve al soggetto per riconoscersi nel contesto,
relazionarsi ad esso e piegarlo in qualche modo ai bisogni di vita, individuali e
collettivi. Di qui nasce, prende forma e si sviluppa la storia dei saperi dei soggetti come
individui e come gruppi organizzati in società e culture: nel primo caso, essa finisce
con il fondersi con la loro esperienza personale di vita, nel secondo, con le esperienze
di antropizzazione dei territori attraverso gli artefatti prodotti dalla medesima
conoscenza nella manipolazione della natura” (Orefice, 2009, pp. 108-109). Ai giorni
nostri è la tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Tic), che svolge una
funzione fondamentale nella mediazione conoscitiva. Essa, prima ancora di essere
veicolo di saperi, è di per se stessa ambiente di conoscenza, è un alfabeto da leggere e,
come tutti gli altri alfabeti dell’ambiente naturale e antropizzato, è un insieme di segni
con i quali la mente deve fare i conti e che la condizionano nell’elaborazione dei
significati. “Come ambiente che media l’apprendimento, il sistema tecnologico induce
determinate strutturazioni mentali, senza le quali o viene sottoutilizzato o viene
utilizzato con difficoltà ed errori oppure addirittura viene rifiutato: dove il suo rifiuto
parziale o totale compromette anche l’apprendimento utile dei contenuti che veicola”
(ibidem, pag. 110).
Senza dubbio, le implicazioni che ne derivano nel fare formazione sono particolarmente
rilevanti, dal momento che l’inscindibile relazione tra contesto e conoscenza incide
profondamente nel processo formativo.

4. Il processo formativo tra pratiche narrative, riflessive e di apprendimento
cooperativo
4 1. Pratiche narrative
La narrazione, e con essa il racconto, la conversazione, il dialogo, la discussione, è stata
ritenuta, senza dubbio, secondo una nota convinzione pedagogica, una modalità da
privilegiare per la sua efficacia, quale modalità più spontanea, più naturale e antica. Il
narrare esprimerebbe, infatti, forme ed habitus comunicativi connessi con le esigenze
più semplici ed elementari di acquisizione delle conoscenze e, per tale motivo,
accessibili ai più. “Nella loro primordiale arcaicità, si presentano connaturate all’uso
pratico del linguaggio e non solo verbale. Così importanti da dover essere favorite
anche quando ci si occupi di veicolare insegnamenti di più elevato tono teoretico: fra
cui la filosofia, le stesse scienze fisiche o psicologiche”. Da privilegiare, pertanto, ben
più delle pratiche di comunicazione trasmissiva, tra cui la lezione, la ripetizione, la
dimostrazione logica. “Nel rispetto, tra l’altro, dei principi introdotti dalla dialettica,
dal metodo induttivo socratico, dalla retorica tanto classica quanto professata della
tradizione evangelica e comune ad altre religiosità, dedite all’ arte di insegnare per
exempla, da discutere, non certamente assimilare mnemonicamente. Dove il ricorso al
mito, alla parabola, all’apologo, alle metafore - in quanto ingredienti ineliminabili di
ogni narrazione - possa fungere da sostegno ad un apprendimento vissuto,
esperienziale e relazionale, volto a richiamare il ruolo della narrazione educativa - sia
fenomenologica che valoriale - in quanto occasione per pensare al senso delle cose,
della vita, dei compiti, delle responsabilità personali.” (Demetrio, 2008, pag. 46).
Sono state le suggestioni delle teorie sistemiche e della complessità, delle scienze della
mente e della psicologia culturale che, mettendo a fuoco il ruolo insostituibile
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dell’apprendimento dall’esperienza, permettono una lettura dell’educazione non solo
come narrazione intenzionale mirante ad uno scopo, ma anche come esperienza. La
narrazione, sottolinea Bruner (1988), è il primo dispositivo interpretativo e conoscitivo
di cui l’uomo, in quanto soggetto socio-culturalmente situato, fa uso nella sua
esperienza di vita. “Narrare - scrive Cambi – è dipanare e intrecciare eventi attorno ad
un centro e secondo un senso. Il centro è, in genere, un personaggio e il senso è
un’esistenza. Così il racconto e poi il romanzo sono la matrice più intima della
narrazione, il testo in cui il narrare si articola al “grado zero” e iuxta propria
principia. Narrazione di sé, dei propri eventi, del proprio vissuto, del proprio sistema
dei saperi, del proprio processo formativo” (2005, pag. 36). La narrazione produce
rielaborazione personale, interiore, fondata sul raccordo io/racconto e
sull’immedesimazione virtuale che tale raccordo promuove. Essa permette ad ogni
soggetto di entrare negli universi narrativi, di uscire dal proprio io contingente e
fissato/definito, di entrare in un orizzonte umano più ampio, di riviverne le articolazioni,
riportandole nel cerchio magico del proprio sé, arricchendolo, dilatandolo,
complicandolo, ovvero universalizzandolo. La pratica narrativa, allora, svolge un ruolo
eminentemente formativo, e non solo della mente o del linguaggio (il pensiero narrativo
e il linguaggio/discorso narrativo) bensì, anche e proprio, del soggetto-coscienzaautocoscienza, potenziandone e dilatandone la coscienza di sé e dunque del proprio
processo di formazione. Narrazione, processo formativo e pedagogia sono, pertanto, in
stretta relazione. Il racconto si pone come fattore cruciale del formarsi/formare, la
pedagogia come un referente chiave del narrativo, appena lo si fa uscire dal suo circuito
formale per innestarlo in quei soggetti che ne sono sia gli attori che i fruitori nella sua
funzione epistemica (Cambi, 2005, pp. 41-42). Occorre, allora, promuovere pratiche
narrative per assecondare, favorire e allestire tutto quanto consenta al soggetto di
imparare immergendosi nelle situazioni, ad un livello quasi descolarizzato. Il contesto
deve essere impregnato di narrazioni ed attento alla creazione di climi relazionali
narrativisticamente orientati; il destinatario dell’azione deve essere valorizzato nel suo
essere interlocutore o narratore più che ricevente passivo; le conoscenze veicolabili
devono essere trattate didatticamente secondo specifici stili narrativi, tali da accrescere
attenzioni, motivazioni ad imparare, ragionamenti sul proprio apprendere (Demetrio,
2008, pag. 47).
In particolare, a scuola, l’utilizzo dell’approccio autobiografico come metodologia
cognitiva si pone come “una buona pratica” in grado di aiutare gli insegnanti a dar voce
ai bisogni educativi degli allievi. L’autobiografia non costituisce né una forzatura, né
corrisponde, come erroneamente è stato detto, ad una moda effimera, indotta dai mezzi
di comunicazione di massa. Le ragioni dell’autobiografia, nella scuola dell’autonomia,
fanno riferimento a interrogativi sulla qualità della scuola e, in particolare, del far
scuola. Di contro a una scuola che, nel passato, ha privilegiato la funzione selettiva
basata sull’apprendimento dei contenuti, l’autobiografia a scuola mette al centro il
soggetto, con la sua storia di apprendimenti, con la sua mente narrativa, con le sue
emozioni, con il suo processo formativo.
Il soggetto, attraverso l’approccio autobiografico, diventa ricercatore di se stesso e può,
riappropriandosi del proprio potere autoformativo, mettere a confronto le esperienze di
natura istituzionale - i saperi disciplinari - con le autoformazioni, per lo più sconosciute,
che emergono nei legami con gli altri, con le cose e con se stessi. L’insegnante, con
sensibilità autobiografica, supporta i soggetti nel percorso autobiografico, aiutando le
“menti” alla ricerca di senso delle proprie narrazioni e alla costruzione autonoma del
sapere.
Nel laboratorio autobiografico possono essere esplorati alcuni temi che permettono di
connettere la scuola al mondo della vita: il “nome”, la “famiglia”, la “casa”, i “giochi e
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giocattoli”, il “corpo”, l’ “amicizia”, i “viaggi”, le “emozioni”. Sono questi, come
evidenziano Farello e Bianchi (2002, pp. 44-48), temi generativi in quanto
rappresentano alcuni momenti apicali della storia di vita personale e sono quelli che
probabilmente hanno offerto materiale alla memoria autobiografica, rendendola ricca di
episodi significativi. Sono importanti per la costruzione del progetto di sé, in quanto
capaci di attivare sentimenti, passioni, desideri, sogni. Ogni tema può trovare
connessioni interdisciplinari nelle unità di lavoro e può costituire una valida
esemplificazione di come sia utile passare dal predisciplinare (l’esperienza) al
disciplinare (la concettualizzazione) per poi ricostruire l’oggetto indagato.
4.2. Pratiche riflessive
Se il dispositivo narrativo risulta funzionale alla comprensione delle diverse forme
dell’agire umano, e dunque al processo formativo personale, la riflessività si pone come
pratica che consente al soggetto di interrogarsi sul proprio processo di formazione, sui
propri vincoli e sui propri ambiti di significanza, ri-definendoli ricorsivamente in
relazione alle transazioni esperienziali compiute. Come scrive Bruner, il mondo è “una
fonte non tanto di sensazioni, quanto di alimento per le nostre ipotesi” (Bruner, 1984,
pag. 107). La relazione fra il soggetto cognitivo, costruttore di un universo discorsivo, e
il soggetto che “riflette” sulle modalità e sulle procedure di tale costruzione si pone,
pertanto, come punto focale di ogni processo formativo personale. Ogni processo è uno
spazio per la ricostruzione delle condizioni di formazione del soggetto ed, il luogo di
produzione e di gestione delle opportunità trasformative d’azione, configurandosi come
mutamento dello spazio di azione del soggetto. Il soggetto, infatti, apprende grazie
all’attivazione di un processo di riflessione e di ricostruzione dell’esperienza, che
implica la “trasformazione controllata e diretta 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 un tutto originario” (Dewey, 1973,
pag. 104). L’autoriflessione si inserisce in quella “attesa dubitativa” propria del pensare
(Dewey, 1973*, pag. 168), presentandosi come costruzione di spazi inediti di
esperienza, radicati in uno stato di interrogazione costante. In un’esistenza non
tematizzata in modelli e grammatiche, dei quali è già tutto noto, il soggetto può
ritrovare, all’interno del processo formativo, quello stato di apertura possibile che è il
proprio esserci nel mondo. Il mondo abitato dal soggetto dipende, infatti, dalle premesse
epistemologiche implicite che il soggetto conoscente, nella sua totalità, assume. La
formazione, allora, non può che porsi come immediata traduzione di un’epistemologia
autoriflessiva, un’epistemologia che tende alla trasformazione del modo del soggetto di
costruire il mondo - e, quindi alla trasformazione di soggetto e mondo. “Nella crisi dei
fondamenti e di fronte alla sfida della complessità del reale, ogni conoscenza ha
bisogno di riflettersi, di riconoscersi, di situarsi e di problematizzarsi. Il bisogno
legittimo di ogni conoscenza, chiunque e comunque sia, dovrebbe essere il seguente:
non si dà conoscenza senza conoscenza della conoscenza” (Morin, 1989, pag. 41).
Porre l’accento sulle caratteristiche autoriflessive del processo formativo significa,
pertanto, situarsi non solo sul piano teoretico, ma sul piano della costruzione effettiva
della prassi, nella consapevolezza della irriducibilità delle prospettive possibili e
dell’esigenza di una progettualità euristica.
La messa in atto di pratiche educative riflessive consente al soggetto di assumersi la
responsabilità del proprio agire, di gestire in proprio, in un approccio sistemico, i
processi apprenditivi, di prendere consapevolezza della propria posizione epistemica,
del proprio sistema di saperi, di interrogarsi sulla propria identità, sul proprio processo
formativo, su quali sono i processi conoscitivi che esso stesso utilizza, da quali
presupposti nascono, quali stati affettivi ed emotivi sono implicati, quali aree della
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propria esistenza non hanno ancora trovato una storia adeguata. Tutto ciò permette al
soggetto di aprirsi al cambiamento, di attivare processi di elaborazione ed
interpretazione del cambiamento, in grado di promuoverlo e, in alcuni casi di
“legittimarlo”, di rimettere in discussione quei repertori cognitivi, emotivi relazionali
fin troppo noti e sedimentati, che impediscono di sperimentare una diversa
rappresentazione del proprio processo formativo.
Riconoscendo valore pedagogicamente fondativo alla categoria della riflessività, il
senso dell’agire educativo coincide con una riflessione costante, che rifiuta quel vuoto
schematismo procedurale della logica della razionalità tecnica e del suo congegno
applicativo. Il rapporto tra conoscenza, metaconoscenza e riflessività si traduce nella
gestione competente di prospettive di educabilità, frutto di modelli di formazione
riflessiva in grado di rispondere alla nuova sfida educativa e di contrastare i rischi di
dispersione cognitiva e di disorientamento ontologico, axiologico e deontologico,
veicolati dalla società complessa. La gestione riflessiva della conoscenza si pone,
pertanto, come una tensione alla quale essere formati attraverso percorsi formativi
“riflessivamente pensati”, ossia attraverso una gestione dell’azione formativa come
“pratica riflessiva”, volta a “fornire gli strumenti” utili per uno sviluppo di impianti
interpretativi e conoscitivi del proprio funzionamento mentale nell’incontro dialogico
con la realtà.
Tra gli strumenti che si pongono l’obiettivo di formare, in un approccio sistemico,
persone capaci di gestire criticamente e problematicamente il proprio percorso di
crescita e, dunque, il proprio sistema dei saperi, citiamo, come esemplificazione, i
“Laboratori di pratica riflessiva”. Essi sono contesti sociali di apprendimento dove si
pensa l’esperienza e si pensano i pensieri che di essa codificano il significato. Si
presentano, pertanto, come uno spazio dedicato, specificatamente, a coltivare una
pratica riflessiva. In particolare, a scuola, il laboratorio di pratica riflessiva permette ai
docenti di incrementare la competenza professionale, arricchendola in modo sistematico
di sapere esperienziale. Il laboratorio mira, infatti, a promuovere processi di riflessione
e di documentazione dei saperi pratici messi a fuoco attraverso una riflessione
sull’esperienza. Tale riflessione si struttura lungo quattro fasi, che sono caratterizzate,
rispettivamente: da una ricostruzione dell’esperienza sotto forma di una descrizione
analitica; dalla messa a fuoco dei pensieri - teorie, opinioni, giudizi - agiti nel corso
dell’esperienza; dal disegno della geografia delle emozioni vissute; dalla valutazione
degli esiti conseguiti attraverso le azioni intraprese. I laboratori di pratica riflessiva si
configurano, pertanto. “come contesti dove i docenti non solo sottopongono a disamina
critica le teorie dichiaratamente in uso, ma cercano di risalire ai framework di
assunzioni che tacitamente condizionano i processi cognitivi, rendendo il processo
deliberativo che prepara l’azione incapsulato dentro reti concettuali irriflesse. La
riflessione acquista, quindi, la forma di una ricostruzione cartografica dei vissuti
cognitivi che stanno alla radice dell’agire educativo e insieme dei vissuti emozionali
che accompagnano l’agire dei pratici impegnati a trovare valide soluzioni ai problemi
educativi” (Mortari, 2009, pag. 118).
4.3. Pratiche di apprendimento cooperativo
Se il dispositivo narrativo, come già evidenziato, risulta funzionale alla comprensione
delle diverse forme dell’agire umano e la riflessività si pone come pratica che consente
al soggetto di interrogarsi sul proprio processo di formazione, sui propri vincoli e sulle
proprie risorse, l’apprendimento cooperativo permette di rintracciare i processi di
apprendimento e di formazione nel sistema di attività, di azioni reciproche, di relazioni
e scambi che prendono forma all’interno di un contesto sociale. Già negli ultimi
decenni, nella letteratura americana e canadese, in particolare, è stato introdotto il
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termine di cooperative learning. Con suddetto termine si identificano una pluralità di
metodologie o strategie, con cui poter prevedere di organizzare attività didattiche di
gruppo e agevolare la costruzione congiunta di conoscenza e saperi.
Il cooperative learning trova nel lavoro di gruppo il volano capace di promuovere
attività in cui sia supportato lo scambio e la negoziazione di saperi e in cui i contenuti
disciplinari diventino oggetto di elaborazione e di ricerca. Esso centra il focus di
attenzione dell’attività didattica non sull’apprendimento e sulla costruzione di
conoscenze ma sulla condivisione di conoscenze e sulla co-costruzione di conoscenze e,
dunque, sul co-operare, ritenendo che l’apprendimento non prende forma
metaforicamente dentro la “testa degli studenti” ma nasce, e si alimenta, da un lavoro
comune di più soggetti per raggiungere obiettivi condivisi. Il carattere innovativo del
cooperative learning risiede, pertanto, nel tentativo di fornire nuove chiavi di lettura
dell’insegnamento come attività che, oltre a proporre esperienze di apprendimento
individuale o competitivo, possa recuperare quelle modalità con cui i soggetti
apprendono fuori dai contesti scolastici.
Gli elementi significativi del cooperative learning sono: “l’interazione simultanea”,
“l’interdipendenza positiva”, “la responsabilità individuale” e “la partecipazione equa”.
Per interazione simultanea in classe si intende la possibilità di agevolare una
partecipazione attiva di più studenti nella stessa attività. L’interdipendenza positiva si
basa sul principio che il singolo non può avere successo se non lavorando
congiuntamente in gruppo e il gruppo, viceversa, non può avere successo senza il
contributo del singolo. La responsabilità individuale si fonda sulla consapevolezza da
parte dell’alunno, in quanto membro del gruppo, che il suo contributo ha un peso nel
voto complessivo del gruppo e viceversa che il gruppo ha alla fine visibile la
quantificazione del contributo individuale di ciascuno. La partecipazione equa, a
differenza dell’interazione simultanea che si gioca al livello della relazione tra
insegnante e classe, si interroga sulle condizioni che permettono a tutti i soggetti di
partecipare all’interno del gruppo o della coppia (Melacarne, 2008, pp.197-206).
Tra i vari modelli operativi, proposti dalla letteratura scientifica, dagli anni Sessanta ad
oggi, che permettono di organizzare esperienze di apprendimento cooperativo, citiamo:
Student team learning di Robert Slavin, Structural approach di Spencer Kagan,
Complex instruction di Elisabeth Cohen e il Group investigation di Sharan e Sharan.
Il modello di Slavin, Student team learning, è uno dei più noti ed è un modello che può
essere utilizzato ad ogni livello di scuola. Si basa su cinque tecniche: STAD Student
Team Achievement Divisions (STAD); Team-Games-Tournament (TGT); Team Assisted
Individualization (TAI); Cooperative Integradet Reading and Composition (CIRC);
Jigsaw. I gruppi vengono costruiti in base alla declinazione specifica del modello nelle
specifiche tecniche. In particolare, nella tecnica Jigsaw, si formano piccoli gruppi. Ogni
membro riceve una parte dell’argomento che si intende affrontare e lo approfondisce
individualmente nel gruppo. In una seconda fase si formano altri piccoli gruppi
temporanei composti da studenti che hanno studiato la medesima parte. Questi si
confrontano e discutono sul tema in oggetto. Nella terza ed ultima fase si ricompongono
i gruppi iniziali dove ogni studente, in quanto esperto di una parte del tema, relaziona
agli altri membri. Infine l’insegnante valuta con un test o domande ogni studente su
tutto il materiale completo (Slavin, 1990).
Passando al modello Structural approach è bene precisare che per Kagan una struttura è
un modo, privo di contenuto, di organizzare l’interazione degli individui in classe. Le
strutture descrivono i modelli di interazione sociale degli individui. Kagan individua e
descrive sei tipologie di strutture che assolvono a funzioni differenti: “costruzione del
gruppo”, “costruzione della classe”, “sviluppo di competenze comunicative”, “scambio
di saperi”, “padronanza di conoscenze”, “sviluppo di competenze cognitive”. Ad
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esempio, per promuovere la padronanza della conoscenza (Numbered Heads Together)
l’insegnante forma dei gruppi e chiede che gli studenti si numerino da 1 a 4; quindi,
indica un tema e chiede agli studenti di mettere le loro conoscenze insieme, di
consultarsi per dare una risposta. Successivamente chiama un numero da 1 a 4 e valuta
la risposta. Da precisare che solo gli studenti con quel numero possono rispondere
(Kagan, 2000).
Cohen fonda il suo modello Complex instruction su due ipotesi di fondo: la possibilità
di riconoscere una pluralità di intelligenze e di attribuire una forma particolare di
competenza agli studenti di status basso. I principi metodologici sottesi a suddetto
modello sono: l’organizzazione di compiti complessi - nessuno può individualmente
svolgere il compito - , l’attribuzione di un ruolo specifico a ciascun studente, la
valutazione di gruppo tramite domande o questionario. Si formano piccoli gruppi dove
ogni studente ha un ruolo specifico. Si forniscono dei compiti complessi al gruppo, in
modo tale che si inneschi necessariamente un’interazione tra i membri. Si valuta tramite
domande o questionario (Cohen, 1999).
Il modello di Sharan e Sharan, Group investigation, si pone l’obiettivo di definire
problemi, proporre ipotesi di soluzione, promuovere un atteggiamento di ricerca. È
strutturato in sei fasi di lavoro: “presentazione e costruzione dell’argomento” da parte
dell’insegnante cui segue una discussione aperta per circoscrivere, attraverso le risposte
degli studenti, delle aree di interessi; “attribuzione a ciascun gruppo di un’area di
interesse” che diventa oggetto di ricerca; “realizzazione della ricerca”, che può
coinvolgere anche il lavoro a casa; “pianificazione della presentazione”;
“presentazione”; “valutazione”. L’insegnante supervisiona e aiuta i gruppi nel trovare
fonti, dividersi i ruoli e preparare la presentazione (Sharan e Sharan, 1998).
Da quanto precede, si evince chiaramente che, nella varietà dei suoi modelli operativi,
l’apprendimento cooperativo si pone in una logica di mediazione sociale, lavorando sui
saperi disciplinari attraverso l’accompagnamento e la sollecitazione dei processi di
costruzione individuale e sociale di conoscenza e la sperimentazione pratica di attività
dall’alto grado di partecipazione. Esso permette, così, di innestare i saperi disciplinari al
sistema dei saperi di ogni soggetto, passando dalla vecchia logica centrata sulla
disciplina alla nuova logica centrata sulla conoscenza, sul sistema dei saperi e, dunque,
sul processo formativo dei soggetti, agenti epistemici in reti d’incontro.
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Sommario
Gli autori scompongono il costrutto di “comunità di ricerca filosofica” (CdRF) nelle sue
componenti essenziali. Mettono a confronto una riflessività esterna al sistema educativo
con una specifica riflessività interna alla CdRF. Mettono in luce il carattere chiusoaperto della CdRF nella sua fisionomia di cornice e, infine, ne analizzano il versante
euristico-zetetico sulla base del modello deweyano di inquiry.
Parole chiave
comunità di ricerca filosofica, dialogo, filosofia e formazione.
Summary
The authors break down the construct of “community of philosophical inquiry" (CdRF)
in its essential components. They compare a kind of reflexivity external to educational
system with the specific internal reflexivity of CdRF. They shed light on the openclosed nature of CdRF in its being a frame and, finally, they analyze its heuristic-zetetic
side on the ground of Dewey's model of inquiry.
Keywords
Community of philosophical inquiry, dialogue, philosophy and formation.

1. Pensiero sistemico e dimensioni educative
Una visione sistemica dell’educazione stenta a farsi strada nella prassi ordinaria dei
processi della formazione scolastica. All’interno delle istituzioni formative continua ad
essere prevalente un approccio monadistico e mentalistico, mentre gli appelli
all’importanza del contesto e alla sua presunta influenza sull’apprendimento sembrano
avere più i toni della retorica che di un sostanziale spostamento di prospettiva. D’altra
parte, però, proprio il permanere delle istituzioni scolastiche in una visione pedagogica
di stampo individualistico contribuisce ad accreditare una possibile lettura di tipo
sistemico per un potenziale osservatore esterno. Utilizzando questo punto di
osservazione, Niklas Luhmann (Luhmann - Schorr, 1979) ha descritto da sociologo
molti dei comportamenti che il sotto-sistema scolastico esibisce. Le premesse
sistemiche ribadite sono quelle che ruotano intorno alla nozione di “chiusura
operazionale”, di relativa autonomia del sistema, di contingenza, di riflessività. In
questo caso, però, il campo di indagine è la società come ambiente e i sistemi (politico,
economico, scientifico, ecc.) come “soggetti”. Gli sbocchi sono condizionati da una
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dominante logica funzionalistica all’interno della quale perdono senso progetti di critica
e di emancipazione, i quali vengono inevitabilmente risolti e assorbiti dalla logica del
sistema.
La tesi di fondo, infatti, intorno a cui ruota la riflessione di Luhmann è che, a partire
dalla modernità, la società ha perduto la sua tradizionale organizzazione gerarchica ed
unitaria per articolarsi al suo interno in una molteplicità di sistemi. Questi tendono ad
essere autonomi e, nello stesso tempo, in qualche rapporto con l’ambiente complessivo
e, pertanto, con i restanti sistemi. La peculiarità di queste relazioni consiste nel fatto che
sono impostate all’insegna della paradossalità. Ogni sistema percepisce e descrive la
relazione con gli altri sistemi e con la totalità a cui appartiene secernendo una attività
riflessiva che non consente, tuttavia, al sistema di uscire fuori di sé. Questo vuol dire,
per esempio, che quando i pedagogisti descrivono l’ambiente sociale in cui è collocato il
sistema educativo, finiscono inevitabilmente per descrivere una società già
pedagogizzata.
Nel suo esame della relazione tra un sistema e il suo ambiente Luhmann sottolinea i
caratteri e il ruolo della riflessività come alternativa all’epistemologia del
rispecchiamento. Si tratta di una riflessività di sistema - è bene precisarlo - propria di
una chiave di lettura sociologica per la quale tutti i sotto-sistemi (gruppi,
organizzazioni, ecc.) e i micro-sistemi (individui) sono dissolti nel numero piuttosto
limitato dei grandi sistemi della politica, della scienza, dell’educazione; un apparato
teorico, questo, che, mentre è efficace rispetto alla riduzione di complessità, può
apparire eccessivamente semplificante rispetto alla natura dell’oggetto d’indagine.
Se si adotta un’interpretazione strettamente cibernetica dei processi della formazione e
dell’organizzazione che è chiamata a gestirli, il rischio che si corre è quello di mettere in
una posizione di indebolimento le componenti che si muovono al di fuori della logica
del feedback negativo; di non assegnare valore a quelle energie trasformative
disequilibranti che fanno la differenza tra un sistema educativo che scambia l’autonomia
con una chiusura sistemica, che enfatizza l’autoreferenzialità, e un sistema educativo
capace di mettersi in gioco continuamente rispetto al suo ambiente e, anche, rispetto alle
sue tradizioni.
Si tratta, allora, di andare oltre “una prima lettura possibile della teoria dei sistemi,
secondo la quale si osserva un sistema dal di fuori”, come annotano Donata Fabbri e
Alberto Munari (1985, pag. 337) nell’orizzonte della loro proposta di una “psicologia
culturale”. Se l’attenzione è rivolta ai processi di elaborazione della conoscenza e di
sviluppo dell’apprendimento, allora - proseguono gli autori - “c’è una lettura possibile
e che ci interessa di più: è quella orientata allo studio dei sistemi che si mantengono
lontano dall’equilibrio, più attenta ai feedback positivi che a quelli negativi” (Ibidem).
A questo punto è chiaro che una visione sistemica, nel caso dell’educazione, può
tradursi in due ordini diversi di operazioni. Il primo è quello sociologico alla Luhmann,
che descrive la dinamica tra sistema scolastico e gli altri sistemi del suo ambiente. Una
seconda possibilità è legata alla prospettiva che i soggetti che operano all’interno delle
istituzioni scolastiche assumano essi stessi una visione sistemica dei processi della
formazione, facendone un’opzione di metodologia generale.
Seguendo questa seconda prospettiva, conseguenze particolarmente rilevanti si potranno
mettere in conto per quanto riguarda le articolazioni della riflessività. La riflessività di
cui parla la sociologia è riferita al sistema sociale in generale oppure ai vari sottosistemi. È vero, come sostiene Antony Giddens, che “il discorso sociologico e i
concetti, le teorie e le scoperte di altre scienze sociali ‘entrano ed escono’
continuamente dall’oggetto dei loro studi. Così facendo ristrutturano riflessivamente la
loro materia, che a sua volta ha imparato a pensare in termini sociologici” (Giddens,
1994, pag. 50).
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Questo tipo di riflessività è stata intesa come evento profondamente diverso e separato
dall’attività riflessiva del pensiero individuale e del tutto indipendente dal piano della
soggettività, se non contrapposto ad esso. Dal punto di vista della formazione, invece, la
riflessività interna va richiamando oggi sempre più interesse e attenzione. Un possibile
incremento dell’attività riflessiva, a tutti i livelli dei processi formativi, appare a molti
pedagogisti una risposta particolarmente adeguata alle sfide della complessità e della
globalizzazione (Schön,1983; Fabbri-Striano, 2008; Mezirow, 1990; Striano, 2001;
Fabbri L., 2007).
Qualora un impegno formativo nella sfera della riflessività fosse adeguatamente
sostenuto e implementato nelle diverse aree e livelli della formazione, ci troveremmo di
fronte a una profonda trasformazione che investirebbe tutti gli aspetti
dell’organizzazione e della pratica dell’educazione. Sarebbe, in primo luogo, messa in
discussione la presunta
causalità lineare nella relazione tra insegnamento e
apprendimento a favore di una visione circolare e reticolare, a partire dalla quale
riduzione di complessità e incertezza, feedback negativo e feedback positivo, chiusure
operazionali e transazioni sarebbero chiamate a convivere e a contribuire alla dinamicità
trasformativa del sistema. In questo senso, allora, il modello cibernetico classico appare
particolarmente insufficiente a dare ragione della comunicazione didattica. Come ha
rilevato Heinz von Foerster, uno dei padri della cibernetica di 2° ordine, “[N]on
possiamo più porci delle domande ingenue del tipo ‘Qual è la risposta di B alla
domanda di A?’. Il problema diventa ‘Qual è l’interpretazione di A della risposta di B
all’interpretazione di B della domanda di A?’” (von Foerster, 1985, pag. 117). Il rinvio
all’interpretazione sottolinea, da una parte, la condizione di “macchina non-banale” dei
soggetti impegnati nella comunicazione formativa, dall’altra, una inevitabile
circolazione ermeneutica che mette in gioco i contesti e richiama le tesi di Gregory
Bateson a questo proposito.
Nella visione “ecologica” di Bateson (Bateson, 1972) le operazioni conoscitive sono
situate all’interno di un organismo, sebbene necessariamente vincolate ad un contesto,
anzi, consistenti in un ininterrotto lavoro di incastonamento dei contesti l’uno nell’altro
all’interno di una struttura reticolare aperta e mobile. Questa tesi, secondo cui la
conoscenza non ha mai luogo in isolamento, nella forma di invenzione solipsistica,
bensì all’interno della molteplicità di relazioni di un contesto in uno scambio
transazionale tra interno ed esterno, tra “conoscente” e “conosciuto”, mette in moto una
serie di ulteriori riflessioni sulla natura complessa dei processi di apprendimento.
Bisogna osservare, in primo luogo, che sono chiamate in causa non soltanto le variabili
di pertinenza della sfera logico-cognitiva, ma tutte le altre variabili legate alla
relazionalità, che vanno dai fattori emotivi a quelli socio-affettivi, includendo le
specificità della dinamica di gruppo e la particolare collocazione di ciascuna persona
all’interno di essa. Non bisogna, inoltre, sottovalutare tutta un’altra classe di variabili
che sono connesse al setting globale in cui l’apprendimento si sviluppa, alle sue
determinazioni qualitative e prossemiche, alle modalità della comunicazione e della
meta-comunicazione. Non solo Bateson, ma anche altre voci autorevoli della tradizione
sistemica hanno contribuito a rinforzare il versante per così dire “umanistico” della
cibernetica, un elenco da cui non possono mancare i nomi di Humberto Maturana,
Francisco Varela, Ernst von Glasersfeld, il già nominato Heinz von Foerster.
Ci sembra che, per certi suoi sviluppi più recenti, la tradizione sistemica, tende ad
accentuare le sue affinità con taluni aspetti del pensiero di John Dewey. Sia l’impianto
globalistico della prospettiva generale del pensiero di questo pensatore, sia la sua
concezione “transattiva” della conoscenza (Dewey, 1946), si muovono in una direzione
chiaramente convergente con una visione sistemica. Basti pensare al ruolo che Dewey
assegna alla “situazione”, assunta, nella sua iniziale indistinzione, come vero punto di
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partenza al cui interno soltanto prende corpo la rete di relazioni intercorrenti tra tutti i
termini che dinamicamente contribuiscono a formare il “campo” che fa da sfondo
necessario per la “emergenza” delle figure distinte. In una prospettiva di natura
“sistemica”, fuori da questa rete non sarebbe possibile alcuna determinazione: “Senza
resistenza da parte dell’ambiente l’io non diverrebbe consapevole di se stesso; non
avrebbe né sensibilità né interesse, né paura o speranza, né delusione o esaltazione”
(Dewey, 1934, pag. 73).
A parte queste ed altre affinità che sarebbe agevole rintracciare (insieme con le
necessarie divergenze), c’è un’area di complementarità tra pensiero deweyano e
pensiero sistemico che riguarda propriamente il tema della riflessività e che vale la pena
di approfondire. Dewey ha descritto in termini di operatività il pensiero riflessivo
(Dewey, 1933) indicandone la coincidenza con la pratica della ricerca (Dewey, 1938).
Nel suo resoconto, pensiero riflessivo e pratica della ricerca sono fortemente connotati
come processi socialmente situati. E, tuttavia, l’esercizio della riflessione resta
un’attività individuale, la cui dimensione sociale consiste nel suo esporsi alla pubblica
critica. I risultati socialmente misurabili della ricerca appaiono, in tal modo, come il
punto di arrivo di un lavoro di accumulazione selettiva dispiegata nel corso del tempo.
C’è poco spazio, in questo modello interpretativo, per l’orchestrazione sincronica di più
voci, per una resa unitaria della distribuzione orizzontale della riflessione. Dal punto di
vista di Dewey un pensiero “comunitario” è molto meno compreso che un pensiero
(individuale) che si sviluppa “nella comunità”. Bisogna riconoscere che è stato Matthew
Lipman che, sulla base delle premesse deweyane, ha dato vita a un costrutto - quello di
comunità di ricerca filosofica (CdRF) - che mette in piena luce la natura sistemica del
pensiero di una comunità, come attività distribuita e non semplicemente cumulativa.

2. La comunità di ricerca filosofica e le sue dinamiche.
Paul Watzlavick riferisce di una comunicazione personale in cui Gregory Bateson
utilizza l’analogia con una partita di scacchi per illustrare il concetto di “memoria” da
una prospettiva sistemica e in contrasto con la teorizzazione delle funzioni psichiche
come presunte “proprietà” possedute dalla mente. Con le parole di Watzlavick: “In
qualunque momento si può capire la situazione del gioco esaminando esclusivamente la
configurazione attuale dei pezzi sulla scacchiera […] senza riferirci ad alcuna
annotazione o ‘memoria’ delle mosse passate. Anche se disponiamo i pezzi in modo che
la loro configurazione sia la memoria del gioco, si tratta soltanto di una
interpretazione, attuale e osservabile, del termine ‘memoria’” (Watzlawick-BeavinJackson, 1967, pag. 20).
Quanto può valere questa immagine per inquadrare le dinamiche di una CdRF? In primo
luogo, è la categorizzazione in termini di “gioco” che coglie aspetti qualificanti della
CdRF. Come ogni gioco, infatti, lo sviluppo della pratica filosofica ha bisogno di una
cornice e di un meta-messaggio che ne segni i confini e che ne indichi la pragmatica
specifica (Bateson, 1956). Inoltre, la CdRF, costituendosi sulla base di una pratica
sociale condivisa, istituisce identità e orizzonti di senso (Cosentino, 2008). L’istituzione
di una CdRF è il risultato di una “chiusura operazionale”, se vogliamo usare il
vocabolario di Francisco Varela, per effetto della quale: “le conseguenze delle
operazioni del sistema sono le operazioni del sistema, in una situazione di completo
autoriferimento” (Varela, 1985, pag. 147).
Detto in altri termini, questo significa che la filosofia che si pratica in una CdRF non ha
nessuna ambizione di produrre qualche rappresentazione vera del mondo o di qualche
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frammento di mondo, ma, piuttosto, di dare vita a un mondo e di animarlo con una
precisa forma di vita. Questa ingloberà un intreccio tendente all’armonia di forme di
pensiero (logico-analitico, creativo, caring), di un’etica del discorso e della
comunicazione, di una modalità di relazione intersoggettiva e di un impegno per la
ricerca. Significa, altresì, che la relazione che una tale pratica necessariamente
intrattiene con la tradizione filosofica codificata nella storia, nei testi, nelle specificità
lessicali della tradizione non è di tipo applicativo o trasmissivo (Cosentino - Oliverio,
2011). Da questo punto di vista, la CdRF non è isolata altrimenti non potrebbe essere
“filosofica”, ma è autonoma nella misura in cui traduce la filosofia in una pratica che,
come un gioco, è fatta di partite che, ogni volta, vengono aperte e poi richiuse. Ogni
partita deve potersi comprendere e giustificare partendo da se stessa e restando in se
stessa, dispiegata e consumata nella sua “durata”, nel tempo interno che non ha tempo,
ma è sostanziato da processi che si costruiscono su loro stessi e, nel loro divenire,
creano forme che continuamente si superano e si ridefiniscono.
L’autoreferenzialità della CdRF rimanda alla sostanziale “inutilità” della filosofia,
quella sua connotazione di essenza che parla contemporaneamente della sua preferenza
per gli spazi di confine: non fuori dal mondo, ma alla ricerca di mondi possibili, nel
dubbio sempre ricorrente che il mondo non sia mai uno solo. Rincorrere le soglie, avere
occhi per vederle e cercare di attraversarle o di abbatterle è il gioco preferito della
pratica filosofica; un gioco di creatività individuale (play) ma, allo stesso tempo, di
rigorosa regolazione delle procedure e degli stili (game).
In una pagina del suo testo teorico più importante Matthew Lipman parla del “giudizio”
e della sua funzione di bilanciamento. Un giudizio è espressione di razionalità pratica,
non di fantasticheria gratuita e la formulazione di giudizi è uno degli approdi più
qualificanti dell’attività di ricerca di una CdRF. Scrive Lipman a proposito: “La storia
viene caratterizzata a volte come storia di lotte e a volte come storia di mediazioni.
Spesso, in realtà, gli stessi combattenti fanno esperienza di una fissazione in cui una
metà di loro media, mentre l’altra metà continua la battaglia. Questo equilibrio tra
conflitto e mediazione può trovarsi anche internalizzato negli individui che partecipano
così che, pur essendo molte le direzioni verso cui sono attratti, è il giudizio che lavora
al loro interno per ri-orientarli verso la totalità, la proporzione e l’equità” (Lipman,
2003, pag. 289).
Il giudizio è, allora, la risposta riequilibrante alle perturbazioni che l’attività di pensiero
deve continuamente affrontare. Lo è anche un pre-giudizio nella misura in cui fa leva su
tutti gli aggiustamenti, le razionalizzazioni e ipotesi ad hoc necessari per autoconfermarsi. Eppure - prosegue Lipman - ci sono situazioni in cui “il nostro migliore
giudizio giunge alla conclusione che le cose devono andare altrimenti, e che prima è
meglio è. In questo caso il giudizio può giocare un ruolo di agent provocateur - una
forza inquietante e disturbante che rompe l’equilibrio da una parte o dall’altra a tal
punto da aprire la strada per un nuovo equilibrio. Nella vita intellettuale, è il giudizio
filosofico che ha spesso svolto questo ruolo” (Ivi, pagg. 289-90).
Nei percorsi di una CdRF che conserva la sua vitalità il ritmo è scandito dall’alternarsi
senza posa di queste due spinte: verso la conservazione dell’equilibrio raggiunto e verso
mosse di sregolamento e di provocazione del rilancio, del cambiamento continuo della
posta in gioco, della valorizzazione del “play” come energia creativa di sempre nuovi
“games”.
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3. La comunità di ricerca filosofica come dimensione euristica zetetica.
In una CdRF l’indagine filosofica si propone non come ricerca di una verità assoluta e
definitiva, ma piuttosto come processo euristico, emergente dalla complessità e
problematicità dell’esperienza umana alla ricerca delle implicazioni, dei motivi, delle
ragioni che la connotano e la “segnano”.
Si tratta di un percorso continuo, costante, mai compiuto e concluso, alimentato dal
riconoscimento della presenza di situazioni di “scacco” epistemico ed esistenziale che
richiedono una revisione critica di criteri, parametri, riferimenti, strutture di conoscenza,
valori ed impegnano tutti e ciascuno nella ricerca di nuovi assetti interpretativi della
realtà e di nuovi sguardi su di essa.
In una prospettiva deweyana, particolarmente funzionale ad una lettura della CdRF in
chiave sistemica, l’indagine filosofica è sempre sostenuta da strumenti concettuali che si
configurano come depositi formalizzati di un continuo processo di indagine
“emergente” dai diversi campi di esperienza, individuale e collettiva.
Ciò sulla scorta di una “teoria naturalistica della logica” cui postulato fondamentale è
quello della “continuità fra le attività e le forme più basse meno complesse e quelle più
alte più complesse” (Dewey, 1949, pag. 37) nella misura in cui “l'atto logico si
connette con l'atto biologico in un processo di sviluppo continuo” (Ivi, pag. 38).
All’interno di questa cornice concettuale dobbiamo riconoscere, con Dewey, che “le
condizioni e le energie ambientali sono inerenti all'indagine come a modo speciale di
comportamento organico”, per questo motivo “ogni concezione dell'indagine che
supponga che i fattori in essa impliciti, quali, ad esempio, il dubbio, la credenza,
qualità osservate ed idee, possano esser riferiti ad un organismo isolato (soggetto, io,
mente) è costretta a rompere tutti i legami fra l’indagine come pensiero riflessivo e
l’indagine come metodo scientifico” (Ivi, pag. 48).
Per Dewey l’indagine ha una matrice, insieme, biologica e culturale.
È biologica se interpretiamo e descriviamo “ciò che suole designarsi con termini come
dubbio, credenza, idea, concezione” come una particolare forma di comportamento in
cui “organismo e ambiente agiscono uno sull'altro o interagiscono” (Ivi, pag. 49).
È culturale nella misura in cui l’indagine si realizza attraverso artefatti e strumenti
concettuali e linguistici socio-culturalmente situati e trasmessi.
L’indagine scaturisce “dallo stato di tensione in cui l'organismo in un dato momento, in
una data fase di attività vitale viene a trovarsi rispetto all'ambiente quale è dato in quel
luogo e in quel momento....”(Ibidem).
Considerando che “la struttura e lo svolgimento del comportamento vitale risponde ad
un modello preciso, spaziale e temporale” essa non fa altro, quindi, che riproporre il
modello in oggetto in forme sempre più articolate e complesse. Non esiste quindi
soluzione di continuità tra la dimensione biologica e la dimensione culturale che
alimentano i processi euristici emergenti dall’esperire umano.
“L'attività vitale comporta modificazione così delle energie organiche che di
quelle ambientali. Questo fatto di natura biologica adombra quanto succede
anche nell'apprendere e nello scoprire, col correlativo sorgere di nuove necessità
e di nuove situazioni problematiche. L'indagine, nel sistemare la relazione
perturbata organismo-ambiente (che determina il dubbio) non si limita a
rimuovere il dubbio ristabilendo la primitiva integrazione di buon adattamento.
Essa provoca nuove condizioni ambientali che sono occasione di nuovi
problemi…” (Ivi, pag. 51).
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In questa prospettiva, inoltre, non esiste soluzione di continuità tra le diverse forme di
indagine che connotano, in diversi tempi e modi, i campi di esperienza individuali e
collettivi e che si dispiegano secondo una matrice “riflessiva” laddove:
“la riflessione non implica soltanto una mera sequenza, bensì una 'conseguenza' di
idee, un ordine consecutivo siffatto che ognuna di esse determina la successiva
come il suo proprio risultato e, a sua volta, ciascun risultato si appoggia o si
riferisce a quelli che lo precedono. Le parti successive di un pensiero riflessivo
nascono l'una dall'altra e si sostengono a vicenda; non vanno e vengono in una
confusa mescolanza[...]Ogni termine lascia un deposito che è utilizzato nel termine
immediatamente successivo. La corrente, il corso, diventa una serie ordinata o una
catena.” (Dewey, 1961, pag. 63).
Secondo Dewey l’indagine filosofica è la forma più articolata e complessa in cui si
dispiega il pensiero riflessivo come processo euristico che emerge dall’inclusiva
integrità dell’esperienza ed all’esperienza ritorna, innestandosi all’interno delle diverse
dimensioni in cui si articola.
Nella prospettiva deweyana ogni percorso di indagine, e quindi anche l’indagine
filosofica, realizza la trasformazione parziale di una situazione problematica in una
situazione determinata attraverso la sua codificazione ed enunciazione come
“problema”.
Tale trasformazione è un processo che si articola nelle seguenti fasi:
a) messa a fuoco delle precondizioni situazionali (all’interno di una situazione ancora
indeterminata si identifica il genere di risposte che l'organismo deve dare alle
sollecitazioni ambientali in un contesto di interazione organica); b) prefigurazione delle
ipotesi ed anticipazione delle conseguenze delle stesse attraverso un approfondito esame
delle condizioni ambientali e delle loro potenzialità di sviluppo; c) selezione di
specifiche attività di risposta, che vengono ordinate in rapporto alla realizzazione di una
possibilità (piuttosto che di altre) in un contesto situazionale; d) posizionamento di un
problema che ha, nei termini stessi della sua enunciazione, rapporto con una possibile
soluzione; e) determinazione di una possibile soluzione; f) sviluppo delle significazioni
implicate nelle ipotesi con una procedura di ragionamento costruito attraverso elementi
simbolici; g) operazionalizzazione di fatti e significazioni in quanto essi promuovono e
dirigono ulteriori operazioni di osservazione e si configurano come piani di intervento
sulle condizioni esistenti, così da far venire alla luce nuovi fatti ed organizzarli in un
tutto coerente.
La CdRF rappresenta una peculiare dimensione euristica all’interno della quale
l’indagine filosofica, secondo la matrice dell’inquiry deweyana, prende forma e si
sviluppa a partire dagli interrogativi esistenziali, dalle perplessità, dai dubbi che
emergono dai diversi campi di esperienza. Si tratta di una dimensione “zetetica” in
quanto la ricerca nasce come tentativo di risposta (sempre parziale e mai definitiva) alle
domande esistenziali concrete di tutti e di ciascuno e si propone di penetrare la ragione
profonda delle cose, attraverso un processo di “carotaggio” che realizza affondi sempre
più energici nel tessuto della realtà.
In questa dimensione l’indagine si sviluppa sulla scorta di un impianto metodologico
che utilizza la critica ed il dubbio come principali strumenti di esplorazione del mondo e
riconosce come provvisorio ogni risultato raggiunto, in quanto è suscettibile di ulteriori
avanzamenti, confutazioni, revisioni. Chi fa ricerca viene quindi chiamato a sospendere
il proprio giudizio su ogni cosa fintanto che non venga sottoposta ad un sistematico
processo di indagine che le conferisca un senso ed un significato.
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In un processo euristico sostenuto dal metodo zetetico il discernimento si basa sul
pensiero critico, sulla logica, sul ragionamento che sono strumenti concettuali
funzionali a garantire, all’interno della CdRF, rigore metodologico e componibilità
epistemica tra le diverse interpretazioni della realtà e tra le diverse visioni del mondo di
cui i suoi componenti sono portatori.

4. Il processo dell’indagine filosofica attraverso il dialogo.
L’impianto euristico che costituisce ogni sessione di indagine filosofica in una CdRF è
sostenuto da una relazionalità dialogica che richiede un costante distanziamento dalla
propria prospettiva epistemica per incontrare quella degli altri partecipanti.
Ciò tenendo conto che, come avverte Karl-Otto Apel, “il soggetto di ogni possibile
domanda filosofica non è affatto un soggetto di pensiero in linea di principio solitario
ed autarchico nel senso del solipsismo trascendentale. Egli è piuttosto -- a motivo della
strutturale mediazione linguistica del pensiero e delle pretese di validità intersoggettiva
che esso avanza, pretese di senso, verità, sincerità e correttezza normativa -- già
sempre soggetto di un'argomentazione dialogica” (Apel, 1992, pag. 144).
La CdRF presuppone l’esistenza di una comunità linguistica e comunicativa che
rappresenta la dimensione culturale, relazionale, sociale da cui può scaturire ogni
percorso di ricerca riflessivamente orientato. I percorsi di riflessività che si orientano
alla ricerca di senso sono infatti sempre profondamente situati in contesti dell' “agire
comunicativo” e in strutture del “mondo della vita” che delimitano le situazioni da cui
scaturiscono il problemi oggetto di indagine (Habermas, 1991). Le situazioni
indeterminate da cui emerge l’indagine filosofica sono, pertanto, delimitabili in
riferimento a specifici temi e si configurano come contesti di intesa e di negoziazione di
prospettive in cui si costruiscono percorsi di confronto e di incontro.
D’altra parte, lo stesso processo del pensiero è un processo, per sua natura e per sua
interna struttura, costitutivamente dialogico in sé.
Come avverte Martin Buber, recuperando una riflessione di K.W. von Humboldt,
“(l)'uomo anche per poter semplicemente pensare aspira a un tu che corrisponda al suo
io”. Ciò significa che ogni concetto sembra acquisire determinazione e certezza solo
quando è “riflesso da una potenza pensante estranea” (Buber, 1993, pag. 213).
L’intersoggettività è quindi il presupposto relazionale, ma anche epistemico
dell’esercizio del pensiero riflessivo, che “si produce liberandosi dalla massa
movimentata della rappresentazione” e si costruisce “come oggetto di fronte al
soggetto” (Ibidem).
È qui che si innestano anche percorsi di riflessività di secondo livello nella misura in cui
“il soggetto della rappresentazione scorge davvero il pensiero fuori di sé -cosa
possibile solo in riferimento a un altro essere che come lui è dotato di rappresentazioni
e di pensiero” (Ibidem).
L’indagine filosofica presuppone una relazione tra due o più soggetti ontologicamente
distinti sulla base di due presupposti essenziali: la simbolicità, cioè la capacità di
significare; la disponibilità all'ascolto, cioè la capacità di comprendere i significati
veicolati attraverso diverse forme di comunicazione. Essa può quindi prendere forma
(secondo la tradizione aristotelica) laddove si configuri come “argomentazione”, ovvero
come particolare forma di discorso che cerca di dimostrare, giustificare, motivare, dare
ragioni e rendere conto di se stesso nell’ambito dei contesti in cui si produce. Ciò sulla
scorta di un “principio di ragione” che presiede ogni percorso di indagine orientato alla
revisione critica di credenze, posture epistemiche, prospettive.
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Sulla base di tali presupposti, l’indagine filosofica si configura come un processo dialettico sostenuto da una specifica tecnica che consente di mettere a confronto diverse
prospettive, diversi temi, diverse tesi (anche contraddittorie).
L’“argomentazione” filosofica, intesa come dimostrazione dialettica, è - in questo
contesto - una pratica culturalmente situata, che si svolge necessariamente nel quadro di
un dialogo (reale o virtuale) tra soggetti epistemici, ciascuno dei quali è portatore di un
punto di vista e di una prospettiva sulla realtà. In questo scenario la CdrF è un’arena in
cui si scende in campo come soggettività pensanti e dialoganti e in cui si cresce
attraverso l’incontro (o talvolta lo scontro) con l’altro sulla base di un tessuto comune di
simboli, significati, strutture concettuali e linguistiche condivise all’interno di un
universo di comunicazione e di discorso, che deve trasformarsi in dialogo per poter
restituire una riflessione sul mondo dotata di senso e di significato.
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Slow Medicine: verso un’ecologia della cura
Come modificare un processo di cura basato
sul principio che fare di più significa sempre fare meglio
di Andrea Gardini
Medico, direttore sanitario dell’azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.

e Silvana Quadrino
Psicologa, psicoterapeuta , formatrice, Istituto CHANGE Torino

Sommario
Nel processo della cura si sono insinuati principi che appartenevano al mondo della
produzione: la logica efficientistica scollegata da un pensiero forte sull’efficacia; la
logica del consumo, che ha portato a un aumento delle richieste di prestazioni, di
interventi, di cure. La Slow Medicine introduce un profondo ripensamento della logica
delle cura nella direzione di una maggiore sobrietà, di un maggiore rispetto, di una
maggiore giustizia
Summary
Some principles formerly belonging to the production world have crept in the treating
process: the excessive concern with efficiency disconnected from a strong care for
effectiveness; the consumer logics, leading to an increasing request for services,
surgeries, treatments. Slow medicine deeply reconsiders the treatment logics, turning
towards major simplicity, respect , justice.
Parole chiave
Cura. Qualità, Efficacia, Sistema, Sostenibilità, Sobrietà, Equità, Rispetto, Giustizia.
Keywords
Treatment, Quality, Effectiveness, System, Sustainability, Simplicity, Equity, Respect,
Justice

Come siamo arrivati a dirci che il processo della cura va rivisto profondamente, e a
percepire l’insostenibilità di una corsa ormai cieca e in apparenza inarrestabile al “fare
di più”, una corsa in cui non si riesce più a distinguere chi spinge chi, e soprattutto quale
è il premio, alla fine?
La risposta è: Ascoltando. Osservando. Nutrendo dubbi. Rifiutando la semplificazione
del “ la colpa è di…”, “ basterebbe che…”.
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E’ un fatto che gli ultimi 100 anni siano stati una frenetica corsa al “di più”: più abitanti
su questo pianeta (in 100 anni la popolazione umana, nonostante una storia terribile di
stragi, guerre e uccisioni di massa, è triplicata), più consumo di risorse , senza curarsi
troppo del fatto che ciò che si consumava - terre coltivabili, miniere, boschi, mare - non
era reintegrabile. Più bisogni, più aspettative, più cose di cui non si può fare a meno.
Gareth Morgan colloca l’inizio di questa gigantesca modificazione di ritmo e di
visione del mondo già nel ‘600: Galileo, Newton, Descartes, l’Illuminismo insomma,
con le grandi speranze in un mondo in cui la conoscenza avrebbe sconfitto il buio della
povertà, della dipendenza dai capricci della natura, della malattia (G. Morgan, 2006). Il
rapporto fra l’uomo e la natura si capovolge, sarà l’uomo a dominarla adesso, ad
attingere alle sue ricchezze, alle sue risorse che appaiono inesauribili, per arrivare al
benessere, alla felicità: basterà saperle esplorare sempre meglio, quelle risorse,
utilizzarle sempre meglio, sapere di più, fare di più.
E naturalmente produrre di più.
Produzione. Guadagno. Potere. Un trinomio inscindibile che si è sempre più
consolidato. E chi sono io, Babbo Natale? protesta un industriale in una nota pubblicità
natalizia. Chi produce deve guadagnare, certo del suo buon diritto: è lui che mette a
disposizione i suoi mezzi di produzione, la sua fabbrica, la sua tecnologia. La logica del
“chi possiede ha potere” è semplice, immediata, logica. Facile a quel punto vedere tutto
il resto come risorse da usare, sfruttare, consumare: persone comprese. Perché se c’è chi
sfrutta, ci deve essere chi è sfruttato. Semplice; logico; indiscutibile. Anche perché il
traguardo da raggiungere è così buono; così giusto. Il progresso. Chi oserebbe dire che
il progresso deve rallentare perché non c’è mano d’opera sufficiente? Il mondo ne è
pieno: i neri dell’Africa per coltivare campi di cotone (il cotone serve, produce
ricchezza) , i cinesi – ma anche gli irlandesi, e molti indiani – per costruire la prima
grande ferrovia transcontinentale degli Stati Uniti (le ferrovie servono, facilitano i
commerci, i viaggi, gli scambi; producono ricchezza, sono cosa buona e giusta). E chi
oserebbe sostenere che le risorse presenti in paesi “selvaggi” non devono essere usate (a
vantaggio di tutti, si intende) da chi ha la conoscenza, e i mezzi, per farlo?
Così comincia un processo: perché si inserisce in modo logico, naturale, appropriato al
momento e al contesto. I dissidenti sono pazzi, o cattivi: non capiscono da che parte sta
il bene. E allora è logico, giusto emarginarli, allontanarli, punirli; per il bene comune,
perché l’ordine e il progresso prevalgano.

Produrre di più, consumare di più
Un processo si avvia nel momento in cui è congruente e sostenibile per il sistema in cui
nasce. La sua durata e la possibilità che si arresti o si inverta dipende da quella che
viene definita autoregolazione dinamica: “la capacità del sistema di mantenere i suoi
fondamentali equilibri interni anche mentre è sottoposto a vari processi di
cambiamento” (W. B. Cannon, 1939). Le nuove scoperte, la disponibilità di risorse
inimmaginate e di inimmaginate possibilità di consumo rappresentano la grande novità
del ‘900. Le guerre, paradossalmente, funzionano da accelerante di questo processo. La
logica del “di più” mette radici, e il diritto alla felicità, proclamato dalla Dichiarazione
di Indipendenza americana del 1776, si trasforma sempre più chiaramente in diritto al
consumo.
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Ma il rischio di questa tendenza per gli equilibri del sistema non è ancora evidente.
Anzi. E’ ancora la storia recente a raccontarci come la corsa del progresso, del “fare di
più” , del produrre di più, non solo non mostrasse in quegli anni alcuna tendenza a
rallentare, ma prendesse nuovo slancio, grazie (grazie?) all’intuizione di Frederick W.
Taylor. Taylor partì dalla raccolta e dall’analisi di tutti gli studi e le conoscenze allora
disponibili sulle differenti capacità degli esseri umani a produrre beni materiali, e a
partire da questi elaborò le regole per rendere la produzione omogenea, efficiente e più
remunerativa e le mise al servizio di un industriale americano, Henry Ford, che proprio
in quel momento stava partorendo, per il bene futuro dell’umanità, il grandioso progetto
di produrre veicoli semoventi non più trainati da cavalli, ma spinti da un motore a
benzina.
Le auto. Velocità. Progresso. Nuovi confini. Lontanissime le preoccupazioni sulle sorti
di un mondo invaso dalle automobili, avvelenato dalle esalazioni di un carburante che
sarebbe diventato sempre più costoso, e la cui produzione avrebbe sfalsato gli equilibri
economici, rendendo ricchissimi i paesi produttori di petrolio e indebitando gli altri. I
timori semmai si riferivano allora allo sterco dei cavalli, che secondo alcuni ”esperti”
avrebbe del tutto sommerso la città di Londra nel giro di pochissimi anni; un po’ come i
rifiuti a Napoli…
Il secondo principio della termodinamica descrive in modo rigorosamente agghiacciante
la tendenza autodistruttiva di un sistema che aumenta le sue richieste e consuma le sue
risorse: come scrive Georgescu-Roegen, ogni attività produttiva comporta l'irreversibile
degradazione di quantità crescenti di materia ed energia (N. Georgescu-Roegen, 2003):
non solo sterco di cavallo, ma scorie tossiche, rifiuti urbani, agenti inquinanti si
accumulano e rischiano di danneggiare irreversibilmente l’ambiente. Arrestare o almeno
frenare il processo del “di più” diventa però sempre più difficile , anche quando i primi
segnali di sofferenza del sistema cominciano a comparire. Perché all’interno di un
sistema complesso tentare la frenata è troppo difficile, e perché ci si scontra con la
sindrome del dito nella diga: chi deve cominciare a fermare il processo? Perché io?
Perché noi? E sarà sufficiente? Servirà a qualcosa? Chi me lo dice?

La logica del “di più” nel mondo della cura
In che modo questa tendenza si andava trasferendo nel mondo della cura, nel mondo
della medicina? La descrizione più riuscita dell’effetto inarrestabile del “di più” nel
campo della cura è forse quella di Jules Romains in un testo teatrale del 1923 che è
stato trasformato più volte in file, Knoch o Il trionfo della medicina. Il “trionfo” è
quello del dott. Knoch , che riesce in breve tempo a trasformare tutti gli abitanti del
paese in cui è capitato come medico condotto da “malati che ignorano di esserlo” (e che
non sentono, quindi, il bisogno di essere curati, e liberati,da ogni minimo sintomo) in
frequent attenders ansiosi e preoccupati, e quindi estremamente bisognosi di cure e di
farmaci, nonché delle ben retribuite capacità terapeutiche del dottore in questione.
Knoch chiama tutto questo la lumière medicale (J. Romains, 2007). Parecchi anni dopo,
in un altro testo che suscitò polemiche a non finire, Il medico della mutua, (reso in
modo geniale al cinema da Alberto Sordi) il medico ormai affermato attribuisce alla
natura intrinseca dei pazienti i comportamenti che sono stati indotti proprio da quella
lumière medicale:
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“All’apparenza i mutuati sembrano persone normali ….. Quello che li distingue, che li
rende mutuati è un carattere interno, non tanto una specifica malattia, quanto una
qualità particolare che gli viene dall’avere in tasca o nella borsa il libretto in regola
della mutua. Questo libretto rappresenta il punto di incontro fra mutuato e medico: non
è questione di visita, di malattia, di cura: il mutuato vuole la ricetta, e il medico vuole
segnare la visita.” (G. D’Agata, 2003)
Il suo consiglio al giovane collega alle prime armi?
“Anche se gli dici che non ha niente, scrivigli sempre una medicina: se non lo fai, perdi
quel mutuato” (Ibidem, 2003)
Cosa era successo? Attraverso quali mutazioni genetiche i pazienti prima maniera,
quelli ancora non toccati dalla lumière medicale, si erano trasformati in pochi anni in
famelici consumatori di farmaci, in questuanti dell’esame e dell’accertamento clinico,
in collezionisti di cartelle cliniche e di referti, in adepti della logica “più cure = più
salute” ?
Ovviamente, la domanda è mal posta. Quei “mutuati” sono solo uno degli elementi di
un sistema della cura in brutale accelerazione, dopato da quella che è stata definita la
sbornia tecnologica della medicina della seconda metà del ‘900 (G. Bert, 2007), e
inquinato da una logica organizzativa efficientistica trasferita acriticamente dal mondo
della produzione a quello della cura. Un sistema che si avviava anch’esso
all’inarrestabile e distruttivo processo dell’aumento delle richieste e del consumo delle
risorse.

Alla ricerca della qualità nel processo della cura
Che l’approccio efficientista proposto da Taylor non sia trasferibile nel sistema della
cura è stato dimostrato chiaramente da Cochrane: la sua tesi è che, in medicina,
l’efficacia (la capacità di un intervento di raggiungere l’obiettivo atteso) viene prima
dell’efficienza (la capacità di un intervento di raggiungere l’obiettivo atteso in rapporto
alle risorse impiegate). O per lo meno i due principi devono essere entrambi rispettati:
non ci può essere efficienza senza efficacia (A.L. Cochrane, 1972)
Ma il problema sta appunto nell’obiettivo: quale è l’obiettivo dell’intervento di cura per
il paziente (il mutuato…) descritto da D’Agata, per il paziente della seconda metà del
‘900, per il paziente degli anni 2000? E quale è l’obiettivo della cura per il medico
“della mutua”, per lo specialista, per il riabilitatore, per il palliativista…? E per chi
dirige un reparto o un ospedale, per chi amministra, per chi decide le politiche sanitarie?
Cosa significa efficienza, cosa significa efficacia, cosa significa qualità?
Donabedian svolse per primo una ricerca accurata sul significato della qualità in ambito
sanitario .
La sequenza di parole che individuò per connotare la quality of health care è “struttura
– processo – risultato”. Rispetto alla sequenza di Taylor insomma scompare il profitto
(che in sanità può solo essere il guadagno in termini di salute da parte del paziente),
restano struttura e processo, compare il risultato, o esito delle cure (A. Donabedian,
1990). E viene reso evidente che la qualità percepita, e poi misurata, dell’esito delle
cure è inevitabilmente diversa per ciascuno dei tre sottosistemi attivi del sistema della
cura: i professionisti, i pazienti, gli organizzatori: ci sono tre punti di vista a volte
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incompatibili fra loro che rischiano di muovere il processo verso obiettivi diversi,
definendoli tutti
“qualità della cura”. La presenza di obiettivi diversi all’interno di un sistema complesso
produce conflittualità, esaspera la logica di potere ( vince uno solo/vince il più forte),
riduce lo scambio di energie (la comunicazione) al proprio interno, danneggia
irreversibilmente la capacità di autocorrezione e di riprogrammazione del sistema. Per
riattivarla, è necessario facilitare la comunicazione fra i sottosistemi attivi per facilitare
una progettazione condivisa che superi la conflittualità e la frammentazione delle
iniziative . A questo proposito Charles Shaw, uno dei padri del movimento
internazionale della qualità in sanità, nel suo saluto celebrativo alla conferenza
dell’International Society for Quality in Health Care di Vancouver del 2005
sosteneva:
Le persone che hanno bisogno di cure sanitarie, dalla prevenzione alla riabilitazione,
necessitano di poter accedere liberamente ai trattamenti di cui hanno bisogno, hanno il
diritto di partecipare alla progettazione del processo di cure e di conoscerne i particolari,
devono poter celebrare il successo delle cure assieme ai professionisti che si sono prese
cura di loro
Nello stesso modo, dovrebbe essere attivato il confronto e la almeno parziale
condivisione degli aspetti di carattere politico, organizzativo, e programmatorio, fra
professionisti sanitari e amministratori. Cosa che in Italia è in parte avvenuta, almeno
per ciò che riguarda i medici del servizio pubblico, attraverso le varie riforme sanitarie
che hanno trasformato la funzione puramente clinica del medico in quella di “dirigente
di strutture semplici o complesse”, con voce in capitolo, per lo meno sulla carta, anche
sugli aspetti organizzativi e programmatori dei servizi sanitari, in un rapporto di
continuo confronto e collaborazione con il management: non più solo “dipendenti” ma
anche “corresponsabili organizzativi” oltre che, come sempre, “responsabili delle
attività cliniche”.
Professionisti sanitari che partecipano attivamente alle scelte politiche, organizzative,
programmatorie, e che si assumono la responsabilità di attuare e fare attuare pratiche
cliniche di efficacia dimostrata. Amministratori che orientano le scelte e le politiche
sanitarie tenendo conto della voce dei pazienti e di quella dei professionisti, garantendo
ai cittadini equità di accesso alle cure e diritto alla salute, e ai professionisti una
organizzazione coerente e coordinata a diversi livelli di specializzazione. Pazienti
coinvolti nel percorso della cura, abilitati a scelte informate e a decisioni consapevoli.
Utopia? In realtà, si tratta dei principi fondanti delle riforme sanitarie degli anni ’70,
che hanno portato alla consapevolezza provata che cure di buona qualità e una
comunicazione appropriata fra gli attori e i sottosistemi del sistema della cura riducono
i costi dell’organizzazione sanitaria, riducono gli sprechi, promuovono l’appropriatezza
d’uso delle risorse disponibili e la sostenibilità dei sistemi sanitari universalistici ed
equi.
A questi principi si è però contrapposto con sempre maggiore virulenza il principio
della competizione, annidato nella logica del “di più” che come abbiamo visto ha
contagiato il mondo della cura a partire dal mondo della produzione, con i conseguenti
disequilibri nell’accesso e nel diritto alle cure, nella disponibilità delle risorse, nelle
priorità individuate.
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Per frenare il “di più” (fast): le ragioni di una Slow Medicine
L’esigenza di attivare un processo capace di invertire la tendenza al “di più” coincide
con l’esigenza di rendere tutte le azioni e tutti i momenti del processo di cura più sobri,
più rispettosi, più giusti, in una logica di equilibrio e di ecologia. Su questa logica si
muove quella che abbiamo definito Slow Medicine, che nel manifesto programmatico
propone appunto il principio di una cura sobria (perché fare di più non significa fare
meglio), rispettosa ( perché valori, desideri e aspettative delle persone sono diversi e
inviolabili), giusta (perché tutti hanno diritto a cure appropriate e di buona qualità).
Quali sono le tappe di questo processo? Antonio Bonaldi, uno dei fondatori della Slow
Medicine, ha definito “i sette veleni” gli atteggiamenti mentali e i presupposti
immodificati che mantengono questa logica nel mondo della cura, generando richieste e
bisogni che finiscono per sembrare indiscutibili e non più negoziabili:
1 - Nuovo è meglio
2 - Tutte le procedure utilizzate nella pratica clinica sono efficaci e sicure.
3 - L’uso di tecnologie sempre più sofisticate risolverà ogni problema di salute.
4 - Fare di più aiuta a guarire e migliora la qualità della vita.
5 - Scoprire una “malattia” prima che si manifesti attraverso i sintomi, è sempre utile.
6 - I potenziali “fattori di rischio” devono essere trattati con i farmaci.
7 - Per controllare meglio le emozioni e gli stati d’animo è utile affidarsi alle cure
mediche
(www.slowmedicine.it)
Veleni ben diffusi ormai, ma non invincibili. Gli antidoti ai sette veleni sono nella mani
(e nelle scelte) sia dei pazienti (cittadini) che dei professionisti sanitari e dei
responsabili dell’organizzazione , insomma da tutti i protagonisti attivi del sistema della
cura : azioni semplici ma decisive, atteggiamenti mentali rigorosi ma sostenibili, come
non lasciarsi sedurre dalle ultime novità; ricordare che la maggior parte delle malattie
gravi non può essere guarita; ridurre le attese miracolistiche ; rivendicare il diritto alla
speranza.
Ancora Bonaldi individua nell’equilibrio fra specializzazione (intesa come
riconoscimento dell’individualità) e integrazione (intesa come capacità di cooperare) il
requisito essenziale per una positiva evoluzione di un sistema complesso come quello
della cura, e ne indica i possibili strumenti:
“Favorire lo sviluppo di relazioni:
relazioni e comunicazioni sono i pilastri della convivenza e del benessere. Ogni cosa è
parte di un insieme più ampio e quanto più aumenta la specializzazione, tanto maggiore
è la fragilità e la dipendenza dagli altri. Occorre scongiurare il pericolo dell’isolamento
attraverso un continuo processo d’interazione e integrazione.
Apertura mentale:
un atteggiamento aperto, svincolato tra pregiudizi e ideologie, favorisce il dialogo e
l’ascolto. Occorre essere aperti, pronti a considerare nuove idee, disponibili a valutare
differenti prospettive e a esplorare nuovi percorsi.
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Reciproco rispetto:
i conflitti diminuiscono o si esauriscono quando gli individui si riconoscono l’un l’altro
interdipendenti e complementari. È bene essere disponibili a considerare, con mente
aperta, differenti opinioni e lasciarsi guidare dai valori più che dalle procedure.
Riconoscere la diversità:
la maggior parte dei problemi sono carichi di valori, multidimensionali, ambigui,
instabili, aperti e non risolvibili una volta e per sempre. Nel prendere le decisioni,
occorre tener conto dei diversi punti di vista e riconoscere che spesso, date le specifiche
circostanze esistono soluzioni diverse per il medesimo problema.
Lavorare insieme:
La frammentazione delle cure è oggi il principale ostacolo ai tentativi di migliorare
l’assistenza. Vi sono crescenti prove scientifiche che l’assistenza attraverso teams
multidisciplinari migliora l’adozione delle decisioni, il coordinamento dell’assistenza,
gli esiti clinici, la soddisfazione del paziente e degli operatori. È compito di ciascuno di
noi, nell’ambito delle proprie responsabilità, adoperarsi per migliorare la cooperazione
tra i professionisti e con i pazienti. (A. Bonaldi, 2011)
E’ questa la logica di un processo della cura che definiamo slow.
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La salute come processo e cura di sé
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Sommario
Dopo aver esaminato varie definizioni di “processo” e l’uso del concetto da parte di
Gregory Bateson, il saggio si chiede se ciò sia utile per interpretare il variare delle
ideedi salute e di cura in differenti epoche. S’istituisce così un confronto fra la credenza
nei processi generativi, tipica del pensiero antico, e quella nei processi finalistici,
diffusa nel pensiero moderno, per arrivare a considerare lecontrastanti proposte
dell’attuale era planetaria e la loro possibile riformulazione.
Parole chiave
Processo, salute, stili di vita, cura, cura di sé.
Summary
The paper examines different definitions of “process” and the use proposed by Gregory
Bateson. On this basis, the paper compares the beliefs on health and care in different
historical periods. In ancient times,people believed in generative processes; in modern
era,the idea of finalistic process was the most diffused. During planetary age, many
contrasting proposals emerged, asking for a reconsideration.
Keywords
Process, health, lifestyles, care, self-care.

1. Definizioni di processo
Nella definizione di un dizionario (L’Enciclopedia, 2006), per processo s’intende la
«manifestazione, sviluppo nel tempo di un insieme di fatti e fenomeni che hanno
connessione tra loro e che danno luogo a un’evoluzione organica». Secondo questa
definizione, si ha una sequenza di eventi, passaggi e fenomeni connessi che portano ad
un’evoluzione coerente.
Secondo altri significati, s’interpreta il processo come un procedimento e metodo
ordinato per arrivare ad un fine. S’ipotizza quindi un sistema di regole codificato e
autosufficiente capace di generare un risultato. In particolare il processo giuridico - che
si svolge all’interno di un insieme di codici, leggi e regolamenti, oltreché di istituzioni
specializzate - si propone di dare soluzione (‘giusta’, ossia coerente col sistema di
regole codificate) ad una causa o procedimento giudiziari.
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Nel primo caso, il focus è sulla descrizione del processo e sulla connessione fra i
fenomeni costituenti che porta ad un risultato come compimento di una sequenza. Nel
secondo, il processo è inglobato dentro un sistema di regole predefinito di cui il
procedimento è solo una manifestazione applicativa in larga parte prevista, almeno nei
suoi passaggi.
Vi è anche un altro significato implicito nel termine processo: quello di effetto e
risultato del procedere, dell’avanzare camminando (o del muoversi con altro mezzo di
locomozione). Nel cammino bipede vi è uno sbilancio del corpo in avanti che viene
corretto portando la gamba rimasta indietro speditamente davanti facendo così perno per
permettere alla gamba scaricata del peso del corpo di avanzare a sua volta. Se ciò non
avvenisse a causa di un inciampo, la dinamica simmetrica alternata,a ritmo più o meno
veloce, si interromperebbe bruscamente, rischiando di far cadere il camminante. In
questo caso, il risultato del processo è interno alla sua dinamica che permette il
procedere verso qualcosa o qualcuno.
È difficile dire se questi tre significati di processo siano solo manifestazioni
differenti di fenomeni differenti, unificati da un termine polisemico, o siano modi
diversi di descrivere i fenomeni dipendenti dall’osservatore e dalle sue categorie, o
ancora combinazioni dei due. Per avere un termine di riferimento si può utilizzare il
pensiero di Gregory Bateson in cui si ritrova il termine “processo”in vari contesti
(evoluzione, educazione, comunicazione, ecc.), ma con analogie di significati e
premesse di pensiero.

2. Forma e processo nel pensiero di Gregory Bateson
In primo luogo, com’è noto, Bateson distingue tra fenomeni che si svolgono nel
mondo del Pleroma e quelli che si svolgono nel mondo della Creatura. I primi
procedono per urti, forze, trasformazioni di energia e materia, i secondi per differenze
percepite dalle parti in relazione e “danzate” fra loro producendo sequenze. È
importante per Bateson considerare i circuiti pertinenti alle sequenze per poter parlare di
mente e di sistemi, senza essere limitati dai confini dell’epidermide o
dell’organizzazione. Di qui la famosa unità evolutiva “organismo-nel-suo-ambiente”
attraverso cui si selezionano alcune idee o connessioni fra le parti costituenti che
permettono alle due entità congiunte di mantenere nel tempo un accoppiamento e di coevolvere assicurando la reciproca sopravvivenza.
Nel caso di soggetti umani, l’accumulo di sequenze comunicative reciproche
produce una stabilizzazione dei giochi relazionali e degli apprendimenti esperiti che
così diventanomodalità codificate, abitudinarie, producendo un salto logico in cui le
sequenze successive sono percepite come convalidanti la forma del processo reciproco
già conosciuta e condivisa: esse costituiscono il contesto di successive sequenze.
Processi di processi danno luogo a complesse coreografie che stabilizzano dei caratteri
o premesse personali, ma anche culturali (ossia introiettate da chi fa parte di una
specifica cultura), che permettono di entrare in ulteriori giochi relazionali e sociali che
confermeranno le tautologie(insiemi di proposizioni connesse ritenute indubitabili nei
loro legami) con cui si guarda alla vita sociale. Possono realizzarsi tuttavia dei
cambiamentiallorché le abitudini, i contesti, le tautologie, vanno in fibrillazione in
seguito, ad esempio, del prodursi di processi schismogenetici, ossia che generano
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scissione e contrasto fra le unità in relazione. Se non intervengono processi convergenti
e riequilibranti, vi è il rischio di far saltare la relazione e con essa il processo, ma anche
di mettere in crisi le abitudini e premesse di pensiero delle parti in relazione.
In Mente e natura, l’autore afferma che tratterà la nozione di “forma” come
l’analogo di ciò che è stato chiamato tautologia e “processo” come l’analogo
dell’aggregato dei fenomeni da spiegare: «La forma sta al processo come la tautologia
sta alla descrizione» (Bateson, 1979, tr. it. pag. 253). Soggiunge inoltre che:«Questa
dicotomia, presente nelle nostre menti scientifiche quando ‘ci affacciamo’ su un mondo
di fenomeni, caratterizza anche le relazioni tra i fenomeni stessi che cerchiamo di
analizzare» (idem). Questa apparentemente sorprendente asserzione si basa sul
presupposto «che le idee (in un senso molto lato del termine) abbiano una loro forza e
realtà. Esse sono ciò che noi possiamo conoscere, e al di fuori di esse non possiamo
conoscere nulla. Le regolarità o ‘leggi’ che legano insieme le idee: ecco le ‘verità’»
(idem).
A sostegno della propria asserzione, Bateson (1958) rianalizza la sequenza con cui
ha osservato e classificato gli schemi culturali maschili e femminili nella popolazione
Iatmul della Nuova Guinea, in particolare espressi nella cerimonia Naven (1936),
evidenziando la sequenza del proprio ragionamento, poco consapevole, al tempo
dell’osservazione, della propria epistemologia. Oscillando fra classificazione e
processo, e poi fra classificazione di classificazioni e tipologie di processi,
l’antropologo sale su una simbolica scala a zig zag attraversando diversi livelli logici. A
quel punto:«Mi fu chiaro che era possibile stabilire una dicotomia fondamentale. I
processi di interazione che avevano in comune la potenzialità generale di provocare la
schismogenesi (dapprima, cioè, di determinare il carattere negli individui e poi di
creare una tensione intollerabile) erano in realtà classificabili in due grandi generi:
quelli simmetrici e quelli complementari» (Bateson, 1979, tr. it. pag. 255).
Questa esperienza di ricerca e revisione epistemologica viene commentata
ulteriormente in Mente e Natura, l’opera più sistematica dell’autore. Nella parte del
volume titolata “Dalla classificazione al processo”,Bateson cerca di dimostrare come
dal caso particolare si possa passare ad un paradigma più ampio che possa essere utile
«a spiegare antichi enigmi e controversie nel campo dell’etica, dell’educazione e della
teoria dell’evoluzione» (ibidem, pag. 258). In breve, esistono processi di retroazione e
calibrazione che permettono di passare fra diversi livelli logici e organizzativi non
direttamente connessi fra loro. In questo senso vi sono passaggi simili nel rapporto fra
l’osservatore e osservato come fra soggetti che interagiscono sulla scena sociale, anche
in modo collettivo. Le idee preesistenti guidano l’interazione auto-confermandosi, ma
anche portando a processi di cambiamento-apprendimento che possono, talvolta,
permettere di cambiare contesto o addirittura carattere (o Mito generativo di
riferimento). Sicuramente tali passaggi possono ingenerare confusioni, paradossi o
gettare i soggetti coinvolti in panici epistemologici, soprattutto allorché prevale la
coscienza finalistica, inconsapevole delle reti relazionali più ampie entro cui si muove
l’azione soggettiva.
Tale ipotesi di lettura del processo viene applicata da Bateson anche all’evoluzione,
ossia alla trasformazione delle forme viventi, rigettando sia l’ipotesi che esse siano
legate da una logica deduttiva (ossia siano create immutabili da un Dio generatore,
come in Sant’Agostino), sia quella opposta “dell’eredità dei caratteri acquisiti”
(proposta da Lamark), a favore di una evoluzione in termini di processo stocastico che
non elimini la Mente (come aveva fatto Darwin), cioè tutto il processo di differenze che
creano differenze passando attraverso una gerarchia dei tipi logici.Questo tipo di
processo per dispiegarsi necessitadi una specifica epistemologia incorporata e
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osservativa che si applica a diverse situazioni. Infatti: «Il proposito immediato di questo
libro è dunque di costruire un quadro di come il mondo è collegato nei suoi aspetti
mentali» (ibidem, pag. 36).

3. Un confronto fra idee e processi sociali
Questa breve ricostruzione del pensiero di questo autore chiave del pensiero ecosistemico permette di mettere in luce caratteristiche e limiti delle definizioni correnti.
Nella prima definizione il focus sul dinamismo che produce un risultato dice poco sul
come si mantenga un collegamento fra i fenomeni e perché emerga un risultato
coerente. Mancano quelle idee germinali che attraggono verso un futuro. Un’idea ben
espressa da questo brano di Giovanni Vannucci,un monaco molto attento alla logica dei
processi vitali: «Il tempo vitale, il tempo vissuto, non parte dal passato verso il presente
ma parte dal futuro verso il presente. Il seme che cresce nei nostri campi perché
sviluppa ora le sue radici? Perché c’è il tempo vivente che lo chiama dal futuro, e il
grano che cresce “sogna” la figura, la spiga, che un giorno riuscirà a raggiungere
nella sua maturazione. Il presente è una risposta nella vita concreta, nel reale, agli
appelli che ci vengono dal futuro.» (cit. in Ronchi, 2010, pag. 11)
Abbiamo quindi un tipo di processo, che potremmo denominare generativo,
sostenuto da un’attrazione verso il futuro, ossia da un’idea incorporata, che nel seme è
parzialmente iscritta nel proprio patrimonio genetico, ma che deve trovare nell’ambiente
e nelle informazioni che arrivano dall’ambiente (in termini di umidità, calore, sostanze
nutritive) il giusto innesco e sostegno. Non a caso la terra vienetradizionalmente vista
come “Madre”, ossia feconda e curatrice, allorché dà tutto ciò che serve al seme per
sbocciare e portare frutto. E non a caso l’uomo, specie chi vive del campo e a contatto
con la terra fecondata, s’identifica col seme e col suo processo di crescita. Come il
seme,il contadino teme l’aridità, gli agenti infestanti, la tempesta che distrugge il
raccolto.
A differenza tuttavia del seme, l’uomo non dispone di una idea predefinita che lo
porti sicuro al compimento. Si ritrova incerto a scrutarsi per cogliere segni al proprio
interno e per cogliere fini nel mondo naturale e sociale a cui affidarsi. Elaborare una
tautologia che lo porti a fidarsi di un futuro imperscrutabile e lo aiuti a mantenere la
rotta rispetto alle continue deviazioni e delusioni non è facile, e forse impossibile,
almeno se si affida alle sole sue forze. Di qui l’importanza delle ‘verità’ iscritte nella
bellezza, nella religione, nel sacro, nel mito che ‘portano fuori’, verso un futuro creduto,
sperato, ma che già ora si manifesta nel presente: «Pare che esista una sorta di legge di
Gresham dell’evoluzione culturale, secondo la quale le idee ultrasemplificate finiscono
sempre con lo spodestare quelle più elaborate, e ciò che è volgare e spregevole finisce
sempre con lo spodestare la bellezza. Ciò nonostante la bellezza perdura.» (Bateson,
1979, tr. it. pag. 18)
La seconda definizione, che potremmochiamare del processo finalizzato, vede la
sequenza come qualcosa di controllabile grazie a tutta l’architettura del sistema
preordinato che porta ad uno stretto controllo sui passaggi e le procedure. Il risultato
sarà nell’ordine del prevedibile, per quanto attinente alla combinazione concreta dei
fattori quali-quantitativi immessi. Il finalismo (nelle sue varie versioni di produttivismo,
utilitarismo, dirigismo, formalismo giuridico, ecc.) domina questa concezione del
processo. Come in una macchina artificiale (meglio se informatizzata e quindi capace di
Riflessioni Sistemiche - N° 5

novembre 2011

185

operazioni più complicate e variate) il progettista scompone tutti i passaggi e le tecniche
che possono portare al risultato finale prefissato, congegnando un meccanismo
sequenziale ordinato.
In questa tipologia di processi, ben poco si vuole lasciare all’imprevisto, al caso,al
futuro, se non come continua rincorsa che lo metta sotto controllo. Il processo dipende
dal passato, dal conosciuto, dal previsto. È evidente che questaidea di processo è
piuttosto lontana da quella concepita da Bateson, in particolare ben poco sensibile alla
“struttura che connette”, e quindi incapace di esprimere saggezza sistemica.Questa
forma di processo regolato è però stata molto diffusa nel pensiero economico, etico e
scientifico della modernità in cui le grandi autorità dello Stato, della Religione e della
Scienza cercavano di mantenere un controllo centralizzato e sistemico dei processi della
vita sociale, fra cui, nel campo della salute, le deviazioni dalla “normalità”.
Nella situazione post-moderna il panorama però cambia: ci si vuole affrancare da
tutte le autorità sovra-ordinate per lasciare libero campo alle “libertà” personali di
consumo, d’impresa, d’innovazione tecnologica, di comunicazione mediatica. Si
realizzano processi di de-regolazione e poi di blanda ri-regolazione attraverso Authority
di controllo, ridefinizioni per via politica (di breve termine e corto respiro), accordi
negoziati di mercato che, nel loro continuo variare a seconda dei rapporti di forza e di
convenienza, mettono in continua fibrillazione le regole dei giochi sociali. Nella retorica
neo-liberista,viene privilegiato il cambiamento dei gusti, delle situazioni, delle
distinzioni, delle tecnologie, che costituisce il motore generativo del mercato dei
consumi e, più in generale, della vita dei soggetti post-moderni. Tale processo di
mutamento non è tuttavia“libero”, creativo, auto-generato. Infatti esiste un formidabile
apparato mass-comunicativo capace di guidare e selezionare i desideri, le
immaginicollettive, le retorichee di tradurlein oggetti del desiderio, in consumi
distintivi.
Con ragione, questo processo di processi, estremamente ampio e dinamico,è stato
definito capitalismo tecno-nihilista (Magatti, 2009): esso sembra girare su se stesso in
un continuo presente senza alcun attrattore verso il futuro che non sia il passo
tecnologico successivo o l’obsolescenza accelerata dei gusti e degli stili
precedenti.L’immaginario post-moderno sembra marcato da soggettività autonome, deregolate, de-responsabilizzate che tendono in modo concorrenziale a soddisfare i propri
desideri, costantemente rinnovati e senza limiti.
Tale processo societario può essere assimilato ad un processo finalizzato, simile a
quelli tipici del periodo moderno? Evidentemente no, per mancanza di autorità centrali.
Può essere assimilato ad un processo auto-regolato e auto-sostenuto come nel terzo tipo
di definizione? Anche qui la risposta non può essere positiva in quanto le forze di autoregolazione sono programmaticamente molto deboli e incerte, lasciando spazio a forti
conflittualità, polarizzazioni di risorse, incertezza di regole. A riprova, la crisi globale
del 2008 ha evidenziato che gli operatori finanziari erano andati sistematicamente per
loro conto, senza alcun riferimento con l’economia e la società “reale” (il “territorio”),
guidati esclusivamente dall’accumularsi di valori finanziari crescenti auto-generati ma
non sostenibili, senza rapporto con beni di riferimento. Un gioco che gli interventi
statali di emergenza realizzati nel 2008 ha momentaneamente tamponato senza tuttavia
riuscire a cambiare di segno. Di qui la nuova crisi speculativa sui debiti sovrani nel
2011.
Cosa ci dice allora la terza tipologia di processo, che potremmo definire autosostenuto, che abbiamo individuato? Si tratta di un processo omeostatico, ricorsivo,
adattivo, in cui un equilibrio si raggiunge attraverso una dinamica messa in atto dal
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sistema locomotorio, in primis, ma che coinvolge tutto l’apparato percettivo-regolativo
del soggetto. Questo lo porta ad un variare del passo al variare del terreno, al variare
degli ostacoli, al variare della percezione di fatica. Come nel milieu interne di Claude
Bernard, finché i rapporti fra le parti di processo si mantengono nonostante il variare
delle quantità tutto rimane o ritorna in equilibrio: come dice Bateson (1979), le
successioni convergenti sono prevedibili. Ma se s’innescano successioni divergenti il
processo rischia di diventare squilibrato e imprevedibile. In tal caso si apre
unabiforcazione che, in un caso, può arrivare al collasso, attraverso squilibri sempre
maggiori e non compensati, oppure, in un altro,innesca la ricerca di nuove soluzioni, di
una nuova forma, di apprendimenti e cambiamenti che portano adun salto evolutivo, ad
una morfogenesi interna e della struttura dei rapporti con l’ambiente. Il processo opera
quindi per salti, riadattamenti, in cui ridiventa importante una sensibilità per la
“struttura che connette”, cioè per il legame fra soggetto e ambiente, che può
ristrutturarsi – forse –passando attraverso vie inesplorate fino a quel momento.

4. Le idee di salute e cura: un’analisi comparata
In quest’ultima parte vorrei pormi la domanda se quest’analisi delle tipologie e delle
ideerelative ai processi possa essere utile per interpretare il variare di alcune credenze
relative alla salute e alla cura. Vi è stato un tempo, nell’antichità, in cui la fiducia nella
salvezza e nella cura quotidiana sono state viste come fragili navicelle,utiliperò a
navigare nel mare sconosciuto e pieno di insidie delle vicende personali e collettive. Le
autorità della modernità hanno cercato di portare ordine nella imprevedibilità del
mondo,interpretando la salute come normalità e patrimonio da difendere attraverso un
sapere medico capace di contenere la patologia e il disordine. Nella società del welfare,
l’ideale della salute da raggiungere - e della salute per tutti - giustificava un apparato
sanitario esteso che la tutelasse, la difendesse, anche con forme preventive che
anticipassero i rischi intervenienti. La rottura di questo paradigma ha aperto molti nuovi
cammini - di pluralismo tecnico e culturale, di attivazione dei soggetti e ripresa della
cura di sé, di ripensamento dei rapporti ecologici - ma ha permesso anche il diffondersi
di una concezione del benessere di tipo consumista, ostensivo, individualizzato,
prestativo, narcisistico,scarsamente attenta al benessere collettivo e alle dimensioni di
limite del vivere personale, concezione che rischia di prosciugare le sorgenti della cura
aprendo scenari altamente problematici. Vediamo quindi di delineare questi passaggi.
Religione e vita buona nel mondo antico
Nel mondo antico la religione, come noto, gioca un ruolo importante: essa cerca di
interpretare la varietà caotica delle vicende del mondo, ma anche di mantenere il
contatto con quelle potenze divine capaci di proteggere dai mali che possono affliggere
il corpo e la vita. Ad esempio, la cura nelle società greco-romane, è prevalentemente
confinata nel mondo domestico: affidata alla mater e ai servi della casa. Le risorse
professionali sono scarse e poco diffuse: il medico è una figura rara, spesso in arrivo dal
mondo greco, disponibile solo per le classi altolocate e al seguito degli eserciti
(medicuscastrensis). In tale quadro storico-sociale, le virtù familiari sono esaltate e
sacralizzate, ad esempio attraverso la partecipazione ai riti che si tengono nel santuario
di Vesta a cura delle Vestali, vergini incaricate di alimentare il fuoco del focolare
comunitario, o nel santuario di Fauna (secondo Macrobio) che, come Madre Terra,
produce erbe, frutti e spezie.
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In tale contesto s’iscrive la diffusione del mito di Cura riportata da Higynus nel
Liber Fabularum (II sec. d.C). Tale racconto evidenzia la preminenza della figura
femminile nella formazione del corpo dell’essere umano e nella sua cura, e la
dominanza del Dio generatore, che dà il proprio seme-spirito su invito di Cura, ma
impedisce ad essa di attribuirsi il possesso dell’essere generato. Entra in scena un
tertium, la Terra, a cui ambedue devono cedere la primazia del nome, grazie ad un
giudice (Saturno) che assicura la giusta ripartizione di compiti e meriti.
Di fronte alla minaccia che sorge dalle potenze oscure, tuttavia, ecco aggiungersi
alla Dea Cura anche Asklepios, medico (secondo Omero), ma assurto al ruolo di
taumaturgo e salvatore divino, che genera le famose figlie Igea (la Salute, ossia
l’igiene, l’armonia dei luoghi e dell’ambiente, la saggezza della vita buona) e Panacea
(colei che ha la provvista delle risorse di cura, che possiede la pozione che risana ogni
male). Si dimentica però che fra i figli di Asklepios vi è anche Iaso, che ha il potere di
provocare malattie (iatrogenetiche?) e un medico ormai umanizzato: Podalirio.
Nel mondo antico il bisogno di assicurare la diffusione e la certezza della cura è
affidata alla forza del mito (Eliade, 1963), mentre la imprevedibilità delle vicende della
vita umana si traduce in una pluralità di dei e di racconti, che s’irradiano in una cascata
di “figli” che articolano cura con salute-armonia, salvezza con terapia, ma che
associano anche patogenesi e iatrogenesi, empiria del pharmakon e attesa fiduciosa
dell’intervento divino.
Si deve tuttavia ricordare anche che, all’interno del mondo antico, furono elaborati
diversi corpus organici di saperi volti a sviluppare un repertorio di conoscenze, pratiche
e regole di vita da assumere da parte di chi voleva darsi un progetto di vita sana e
buona. Fra queste, si può citare quella racchiusa nel gymnasium greco, che includeva
pratiche ginniche e studi filosofici, richiamata anche da M. Foucault nel celebre volume
dedicato alla “Cura di sé” nel mondo classico (1984). Nel periodo romano di epoca
imperiale troviamo l’indicazione di Giovenale (II sec. D.C.) “mens sana in corpore
sano”, che riflette sia l’esigenza di mantenere un corpo robusto sia di accompagnare
l’esercizio della valetudo (riferita soprattutto alle abilità del soldato) con le virtù
civiche e morali del cittadino romano. In epoca medioevale, si può ricordare il celebre
Regimen Sanitatis Salernitanum, elaborato dalla Scuola Medica Salernitana, che
evidenzia gli adattamenti del corpo nei passaggi di stagione, mentre nel Rinascimento
troviamo il trattato “De vita sana” [1489] del medico umanista Marsilio Ficino, che
indicava nella combinazione fra cura “dello spirito corporeo”, di quello “incorporeo” e
della venerazione della verità la formula per una vita lunga, che doveva essere orientata
da un sapere composito e sviluppata da ciascuno con adeguata diligenza.
Si può dire che, sia nella classicità greco-romana sia nel primo rinascimento, la
“vita buona” è il risultato di una cura del corpo (temprato sulla base degli esercizi
ginnici e militari) mediata dal perseguimento delle virtù morali e civiche, garanzia di
una mens sana. Il mantenimento di un doppio circolo virtuoso, del corpo-natura e dello
spirito-creatura, cerca di difendere il soggetto dal disordine del mondo e dal disordine
interiore di una epistemologia fallace. La cura, per i soggetti più consapevoli e di
posizione sociale elevata, è soprattutto cura sui, supportata dai consigli del medicosaggio.
Dunquesi può ritenere che nel mondo antico convivano due versioni diverse del
processo generativo, ossia del primo tipo: la prima più tesa ad interpretare il futuro e i
voleri degli Dei, a cui chiedere anche protezione; la seconda più auto-generata ma
altresì attenta all’ordine mentale e morale del soggetto.La salute è vista come parte
dell’«Essere», del condurre una vita che è caratterizzata dal suo svolgersi, dal suo
Riflessioni Sistemiche - N° 5

novembre 2011

188

destino, dalle caratteristiche distintive che marcano il corpo e l’anima del soggetto
come parte del Tutto.Il Cristianesimo alimenta sia il primoorientamento, specie nelle
versioni popolari, di affidamento incondizionato alla Divinità, sia il secondo, di
sviluppo morale dell’individualità. Esso tuttavia accentua la dicotomia fra corpo e
spirito rendendo più arduo lo sviluppo di una prospettiva integrata della vita umana.
Centralità dell’uomo e controllo sui processi nella modernità
L’Umanesimo, riprendendo correnti della classicità (Protagora, Socrate, stoicismo),
pone l’uomo al centro e come misura di tutte le cose. Egli diventa artefice della storia e
della sua stessa costruzione storico-sociale assumendo responsabilità e autonomia
rispetto a presunte leggi divine eteronome e immutabili. È all’interno di questo
movimento che si realizza una ripresa dell’arte medica e del nascente pensiero
scientifico che tuttavia muove da una radicale prospettiva dicotomica che contrappone
soma-fisico e psiche-spirito, pratiche empiriche e conoscenze esatte, credenze
irrazionali e verità di ragione. Una dicotomia che è ancora più accentuata
dall’Illuminismo, che si pone come nuova visione totale del Reale illuminata dalla
Ragione e dalla misurazione dell’empirico. Tale complesso di idee, esemplificato
dall’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, apre alla precisione delle professioni e delle
tecniche mediche che lascia nell’oscurità i saperi di cura femminili tradizionali, le
medicine popolari, i lasciti taumaturgici e coreutici dell’antichità arrivati alle porte della
nuova era. Si apre un conflitto, latente o esplicito, fra esprit de geometrieed esprit de
finesse, fra precisione e romanticismo, fra analisi e olismo entro cui si muove lo spazio
della salute e della cura.
A seguito di ciò, la medicina vira verso la visione scientifico-positivistica della
patologia abbandonando la prospettiva semi-olistica, orientata alla vita salutare, che
aveva sviluppato nei secoli precedenti, pur con molte approssimazioni. Da parte sua,
anche la filosofia dismette l’interesse per l’elaborazione della saggezza nella vita
quotidiana. Il tema della vita sana e buona perde quindi di rilevanza. Per contrasto,
alcuni autori del secolo XIX°, come Jaeger (1959), cercano, attraverso la ginnastica, di
ritornare alla visione classica della Paideia, mentre altri, attraverso l’Igiene e la
Prevenzione, si impegnano nella creazione di condizioni ambientali non nocive alla vita
umana, specie nelle città e nei grandi agglomerati. Si sviluppa anche l’Educazione
sanitaria, che intende favorire l’apprendimento individuale di nozioni capaci di evitare i
maggiori rischi della vita nel mondo industriale. Prevalgono i dualismi e le opposizioni
fra “natura” e “cultura”, fra “fisico” e “meta-fisico”, fra “corpo” e “spirito” affidati
ciascuno ad Enti che non comunicano, si contrappongono o elaborano visioni riduttive
della vita personale e collettiva. La salute diventa un «Avere», un patrimonio da
difendere e tutelare, perso il quale, il soggetto è depauperato della sua forza lavoro e
della sua potenzialità vitale.
Il percorso della prima modernità, il cui culmine si può datare negli anni ‘70 e ‘80
del novecento, vede il costituirsi di un panorama di cura significativamente più
articolato rispetto alla fase pre-moderna, ma altresì fortemente dicotomico e
asimmetrico. Da una parte, la cura familiare sembra trovare un assetto accettabile nella
prevalenza del lavoro domestico femminile con il rincalzo dei servizi assistenzialidi
welfare. Tali nuovi servizi di care, tra l’altro, sembrano in grado di offrire uno sbocco
particolarmente gradito alle attese emancipatrici delle giovani donne che si presentano
sul mercato del lavoro.Essi inoltresembrano aprireall’applicazione del pensiero
scientificonei nuovi campi d’intervento sociale. La cura medica (cure), da parte sua, si
svolge in spazi separati, organizzati intorno alle esigenze di spiegamento del sapere bioRiflessioni Sistemiche - N° 5
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medico (suddiviso in campi specialistici sempre meno integrati) e delle tecnologie,
entro cui la cura familiare e i saperi esperienziali personali non hanno accesso e
legittimazione.
Si afferma una società del controllo e dell’ordine in cui la salute e la cura sono
strettamente regolate anche in termini di contenimento della devianza sociale, come ha
evidenziato Foucault (1963).
La società moderna è tuttavia anche attraversata da istanze di liberazione e di
eguaglianza, e talvolta di fratellanza, capaci di sviluppare esperienze emancipatrici,
solidaristiche ed etiche nel campo della cura (si pensi alla questione della follia,
all’emancipazione della donna, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, allo sviluppo
dell’associazionismo volontario, e così via).I processi di tipo finalistico prevalenti
vengono quindi modificati, almeno parzialmente, da istanze autonomiste e coesive, che
tuttavia solo limitatamente riescono a scalfire i dualismi già presenti nel pensiero antico
e ancor più divaricati dal pensiero moderno.
Innovazioni e regressioni nell’era planetaria
La società globale dell’era planetaria si presenta con due diverse correnti di pensiero
che sviluppano una critica ai modi di pensiero moderni: la prima vuole affiancare al
lascito moderno un recupero di una visione olistica, relazionale, emozionale, ossia delle
parti dell’uomo e della natura sacrificate dal pensiero finalistico, superandone i
dualismi. La seconda, vuole affrancare l’uomo dalle autorità moderne per svilupparne i
desideri e i piaceri. Col prevalere di questa linea di pensiero nella cultura di massa, si
afferma una versione “adolescenziale” del pensiero dell’autonomia e della libertà, che
comporta una netta decadenzadelle istanze di giustizia ed equità, di appartenenza e
solidarietà.
Relativamente alla prima tendenza ricordata, un significativo cambiamento di
orizzonte nel campo della salute si ha nel corso degli anni ottanta del XX° secolo:
emerge la proposta della Promozione della salute (WHO, 1986) che rivalorizza la
responsabilità personale nella definizione degli stili di vita salutari, ma insieme il ruolo
delle politiche e degli interventi collettivi nella creazione di ambienti favorevoli alla
salute. La promozione della salute adotta una visione incrementale delle potenzialità
individuali e collettive di salute che risente della elaborazione che il termine wellness
(vita sana) ha avuto a partire dagli anni ’60. Si deve infatti all’epidemiologo Halbert L.
Dunn (1961), la proposta del concettodi “high-level wellness,” definito come «un
metodo integrato di funzionamento, che è orientato verso la massimizzazione del
potenziale di cui l’individuo è capace». Successivamente, alcuni seguaci di Dunn, come
John W. Travis e Robert Rodale (v. ad es.: Travis& Ryan, 1981), danno sviluppo
applicativo alle idee di “wellness enhancement,” e “wellness promotion” nella vita
personale e in ambienti collettivi, come quelli di lavoro.
Termini come self-care, empowerment, qualità della vita, promozione della salute,
wellness, si diffondono negli anni novanta del XX secolo per indicare la nuova
attenzione posta alla riscoperta di una visione globale, attiva, promozionale degli stili di
vita sani, del ben-vivere orientato alla qualità della vita, della creazione di condizioni
favorevoli negli ambienti di vita e nel rapporto con la natura.
Nell’ambito di questo orientamento, si sono sviluppati tre campi teorici e applicativi
principali. Il primo marcato dalla proposizione di una nuova visione post-dualistica
della salute che diventa un obiettivo scientifico e collettivo in cui si riconoscono diversi
filoni di pensiero. In primis, quello del pensiero eco-sistemico e della complessità, dove
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si può ricordare le figure carismatiche di Gregory Bateson ed Edgar Morin che
sottolineano il bisogno di una nuova visione rispetto all’utilitarismo e al finalismo tipici
del pensiero occidentale. Collocabili in questo campo sono anche le correnti scientifiche
e culturali influenzate dalle filosofie orientali, sostenute dalla diffusione di pratiche di
benessere “olistico” provenienti dalle antiche culture dell’Estremo oriente (quali lo
yoga, la meditazione zen e trascendentale, la diffusione delle medicine “alternative”
cinesi e indiane). Rilevante poi l’apporto di nuovi orientamenti sviluppati in ambito
psicologico - come la psicologia umanistica (Maslow, 1968; Rogers, 1980), la
psicologia del benessere (Ryff&Keyes, 1995), la psicosintesi (Assagioli, 1965), la
psicologia trans-personale (Wilber, 1983), psico-neuro-immunologia (Ader, Felten, &
Cohen, 1981)- che sviluppano i concetti di benessere emozionale, psicologico e sociale,
sottolineando altresì la dimensione relazionale, simbolica e spirituale del benessere.
Importante inoltre l’apporto di Aaron Antonovski (1979), col concetto di salutogenesis,
che focalizza l’attenzione sulle possibilità di creazione della salute anche in condizioni
molto avverse grazie alle capacità di coping possedute dalle persone e all’acquisizione
di una sorta di saggezza interiore generata dal sense of coherence. Diversi sono anche i
tentativi di coordinare questi apporti sul piano scientifico, dando vita ad una nuova
scienza della salute (Capra, 1986; Lafaille&Fulder, 1993)
Un secondo filone,definibile di social wellness, vuole intervenire sulle condizioni di
vita mutando aspetti rilevanti del vivere urbano e dell’intervento pubblico. È in
questoorientamento che si può iscrivere l’indicazione della Promozione della salute
come “sana politica pubblica”, sviluppata dall’OMS a partire dagli anni ’80 (Milio,
1986). In tale ambito si sviluppa un orientamento critico verso la tradizionale
impostazione del welfare state, in particolare rispetto al prevalente orientamento
delegante alle strutture pubbliche dei bisogni di salute della popolazione, totalmente
orientato verso i rischi e le patologie, in favore, piuttosto, di un’attivazione delle
capacità personali, degli attori sociali no-profit, della creazione di welfare community
partecipate legate ai territori e agli ambienti di vita, capaci di sviluppare progetti diffusi
di promozione del benessere, specie per i gruppi sociali più disagiati. La social wellness
si sviluppa soprattutto come orientamento critico e compensativo di fronte ai principali
rischi della vita metropolitana, come obesità, patologie cardiovascolari, tumori, e, in
generale, verso gli stili di vita poco sani tipici del mondo occidentale, compreso l’abuso
di farmaci e di terapie mediche che sarebbero evitabili con stili di vita più sani. Essa
però evidenzia anche i nuovi rischi, tipici dell’era planetaria, legati alla disgregazione
del capitale sociale (Putnam, 2000) e dei legami di appartenenza, proponendo progetti
locali e a rete di promozione del social well-being (Keyes, 1998; Ingrosso, 2006).
Si può altresì individuare una terza corrente, di taglio “eclettico e applicativo”,
sviluppatasi soprattutto negli Stati Uniti, ma poi sempre più diffusa anche in Europa,
che vuole applicare l’idea di wellness attraverso pratiche ed esperienze composite da
realizzare in appositicentri benessere, o anche attraverso specificiprogrammi nei luoghi
di lavoro e in altri ambienti di vita quotidiana, di tempo libero, di cura (centri termali,
hamman, saune, ecc.) verso cui indirizzare focalizzate correnti di adepti “new age”.
Sulla scia di questo terzo filone, molti prodotti e imprese commerciali hanno iniziato
ad autodefinire i loro articoli come “beni wellness”, attribuendo un significato molto
parcellizzato e utilitaristico al termine, ma sfruttando l’alone simbolico da esso evocato.
Questa diffusione incontrollata ed equivoca del termine ha portato ad un suo uso
diffuso, ma insieme generico e poco incisivo, che ha generato diffidenza e ambiguità
intorno a questo concetto, e ha aperto la strada ad usi “cosmetici” ed acquisitivi dei
newstyles, nonché ad una traduzione commerciale di molte istanze nate all’interno del
pensiero critico negli anni precedenti.
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In questa fase la salute è vista come«Fare», intervenire, investire sul proprio corpo
per evitare esiti indesiderati, contrastare il decadimento, o piuttosto «Apparire» sani e
belli, valorizzando l’effetto ostentativoimmagine sana. La vita libera, de-regolata, senza
ritmi ordinati, sovvertendo le tradizionali partizioni dei tempi quotidiani, tipica
dell’ethos post-moderno, si combina dunque conunaistanza di auto-manipolazione e di
intervento medicale capace di modificare le morfologie corporee e i suoi processi,
generando cyborg (forme miste naturali-artificiali), alterando i processi riproduttivi (ad
esempio utilizzando uteri in affitto o facendo “produrre” figli a madri ultrasessantenni),
ingaggiando una lotta contro il tempo per rinverdire il mito dell’«eterna giovinezza»,
uscendo dalle “leggi di natura” a favore di una costruzione autocentrata del corpo e
della vita.In termini di processo tale orientamento è ondivago: da una parte la vita sana
vienetotalmente abbandonata e negletta, in quanto noiosa e poco piacevole, dall’altra si
attuano interventi tecnologici radicali che vogliono finalizzare il corpo alle proprie
esigenzedi valorizzazione e piacevolezza.

5. Stili di vita salutari e forme di cura nel XXI secolo
Come si è visto nel paragrafo precedente, nuove correnti scientifico-culturali si sono
affacciate nel tempo recente dell’era planetaria proponendo diverse istanze che hanno
riportato l’attenzione sulle potenzialità personali di salute e sulle modifiche ambientali
necessarie ad affrontare le contingenze più deleterie. La salute più che essere pensata
come uno stato da preservare si manifesta come «Divenire», come un processo
inarrestabile che percorre la vita umana in termini di biografia - dove s’intrecciano
salutogenesi e patogenesi, rinnovamento e crisi- e come continuo scambio con gli altri e
con l’ambiente di vita, con cui si è strutturalmente e vitalmente connessi.
Tale processo è oggi minacciato dalla diffusione di stili di vita post-moderni
programmaticamente “trasgressivi” (delle “regole” non condivise, ma anche di ogni
criterio di “vita buona”) e che esaltano la credenza nelle promesse salvifiche della
medicina tecnologica ed estetica “on demand”.
Una differente prospettiva si può sviluppare con una tendenziale ricucitura degli
strappi prodotti dal dualismo moderno sulle concezioni della salute e della cura, ancora
ampiamente diffusi, ma anche modificando le tendenze schismogenetiche prodotte dal
nihilismo e narcisismo post-moderno. Gli spunti proposti nella stagione della ricerca
post-dualistica vanno ripresi fornendo applicazioni agibili, ma soprattutto promuovendo
l’apprendimento di forme di pensiero e di processo capaci di porre nuovi interrogativi e
orizzonti.
In particolare è necessario riaprire la prospettiva di una “cura di sé” capace di
superare i modelli antichi, parzialmente obsoleti,ma riacquisendo le prospettive autoformative già in passato intuite, nonché la capacità di navigare nell’incertezza, richiesta
dal dinamismo caotico della nostra epoca (Ingrosso, 2010). L’era planetaria, per molti
aspetti, assomiglia più al tempo antico, con la sua variabilità e incertezza, piuttosto che
al tempo della meccanica e dell’ordine.
Al contempo,vi è bisogno di recuperare istanze di “cura dell’altro”(Nussbaum,
2007) e “cura del mondo” (Pulcini, 2009) che la modernità aveva
elaborato,costringendole però nel letto di Procuste del controllo e del processo
predefinito.È necessaria una nuova fondazione etica e mitopoietica della cura come
valore umano e professionale, e quindi una educazione alla cura delle nuove generazioni
che superi l’ethos acquisitivo e narcisistico oggi prevalente (Ingrosso, in stampa). È
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altresì necessaria una visione unitaria e cooperativa delle varie forme di cura: quella di
self-caree biografica, quella di caring etico (familiare ma anche fraternale), quella di
care professionale (in cui recuperare le dimensioni affettive e comunicative) e infine
quella tecnica di cure, articolata in varie competenze ed epistemologie (Ingrosso, 2008).
La formazione alla cura (di sé, degli altri, del mondo) richiede una visione dinamica,
capace di riadattamenti anche radicali di fronte alle evenienze della vita e del mondo
che non possono essere messe sotto controllo, ma piuttosto accompagnate e contenute.
Le competenze soggettive per la salute e la saggezza del vivere costituiscono un
obiettivo rilevante della formazione personale, senza che però questo possa essere
inteso come un salvagente e una sicurezza assoluta di fronte alle imprevedibili vicende
che possono alterare il corso degli avvenimenti (Ingrosso, 2011).
La medicina ha necessità di compensare i suoi limiti ponendosi in relazione con altre
scienze, in particolare quelle sociali e ambientali, e di acquisire la capacità di cooperare
con altre forme di cura, acquisendo apprendimenti utili che ne integrino e trasformino
l’univocità epistemologica e pratica. Tale compito non compete solo alla classe medica,
ma anche quegl’altri operatori sanitari interessati a sviluppare forme più complete e
complesse di care & cure.
I processi della salute sono complementari a quelli della cura. Essi hanno bisogno di
intendere le dimensioni di Pleroma esistenti nel mondo naturale, ma hanno bisogno di
integrare anche un’epistemologia capace di assumere le dimensioni di Creatura del
vivente, così come quelle comunicative, affettive, spirituali tipiche dell’essere umano in
relazione con gli altri. Certamente un cammino lungo, di cui siamo forse solo all’alba,
ma che può farci scoprire un nuovo territorio e nuovi sentieri che non abbiamo ancora
percorso.
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