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Prefazione 

La scelta dell’argomento di questo numero è correlata alle tematiche e alle 
osservazioni del precedente (N° 5 Riflessioni sistemiche) che individuava nei processi 
una caratteristica centrale dei sistemi e quindi della visione sistemica. Il tema del 
cambiamento, della sua osservazione, interpretazione e teorizzazione è poi intimamente 
legato al soggetto che descrive. Il sistema che evolve passando da uno stato all’altro è 
infatti definibile attraverso visioni diverse, nelle quali può prevalere di volta in volta la 
continuità o la discontinuità, così come l’intreccio creativo e stimolante di alternative tra 
loro apparentemente irriducibili.  

Gli approcci proposti in questa monografia, come è nostro solito, sono orientati 
verso la molteplicità.  Ne risultano così accostamenti originali e potenzialmente fertili di 
nuove idee, e possibili complementarietà. A tal proposito Gregory Bateson scriveva che 
più visioni, più interpretazioni, più racconti possono funzionare meglio di una 
descrizione, anche se, apparentemente, una teoria unica e “complessiva” può sembrare 
preferibile. In questo numero gli autori hanno quindi tratteggiato, in maniera più o meno 
inconsapevole, una visione poliedrica del cambiamento dove la discontinuità si intreccia 
con la continuità; le visioni deterministiche si avvicinano a quelle storiche che pongono 
al centro della propria riflessione concetti come quelli di Incertezza e di Contingenza. 

Dai precedenti numeri, in particolare quello sulle modalità dei pensieri e degli 
stili sistemici (N° 2) e forse ancora di più quello sui confini disciplinari e la trasversalità 
dell’approccio conoscitivo in ambito sistemico (N° 3), sta emergendo una visione 
reticolare dei saperi che appare intimamente correlata al nostro modo di interpretare i 
cambiamenti, anzi ne è descritta; inoltre i mutamenti nei processi conoscitivi diventano 
spesso portatori di novità e di conferme, di nuove modalità di pensiero.  

Dopo sei numeri di Riflessioni sistemiche forse possiamo iniziare veramente a 
muovere i primi passi nel pensare e nell’agire in maniera “sistemica” per la costruzione 
del mondo in cui abitare. 

Ringraziamo ancora una volta la dott.ssa Donatella Amatucci, che si è dedicata 
con cura e competenza alla traduzione, dall’italiano in inglese, di alcuni sommari e 
parole chiave. Un ringraziamento particolare va inoltre ad Enzo Menozzi che ha curato 
gli aspetti informatici della pubblicazione di questo come dei precedenti numeri della 
rivista all’interno del sito AIEMS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 
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Sommario 

Questo articolo si propone di affrontare il tema del cambiamento all’interno di una 
prospettiva epistemologica in cui gioca un ruolo cruciale la nozione di emergenza. 
Concetti come contingenza, determinismo e discontinuità sono interpretati come 
espressione dei modelli dei processi naturali invece che come proprietà intrinseche della 
realtà. Ne deriva una concezione discontinua e reticolare del tempo e della storia, che 
richiede l’implementazione di una specifica euristica. 

 
Parole chiave 

Costruttivismo epistemologico, contingenza, discontinuità, emergenza, autopoiesi, 
transizioni. 

 

Summary 

This paper aims at dealing with the issue of change from an epistemological 
perspective, in which a crucial role is played by the notion of emergence. Concepts like 
contingency, determinism and discontinuity are interpreted as related to models of 
natural systems, rather than as intrinsic properties of reality. What results is a 
discontinuous and reticular idea of time and history, which requires a specific heuristic 
to be implemented. 

  
Keywords 

Epistemological constructivism, contingency, discontinuities, emergence, autopoiesis, 
transitions. 

 
 
 
Introduzione 

 

A cosa ci si riferisce quando si parla di cambiamento? 1) In primo luogo si tratta di 
definire un contesto di pertinenza e di identificare all’interno di esso quali sono i fattori 
soggetti a variazione. 2) Il passo successivo consiste nell’analizzare la forma, il 
meccanismo tramite cui si verifica questo cambiamento. Gli approcci possibili sono 
molteplici: possiamo ad esempio interrogarci se la Natura e la Storia siano creative o 
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meno, o se invece la dimensione della permanenza sia quella fondamentale. Nel primo 
caso si può discutere sulla modalità secondo cui si manifesta la creatività naturale: se 
attraverso un processo unitario e continuo che introduce incessantemente delle novità - 
come nella concezione bergsoniana - o se i processi di cambiamento creativi siano 
costellati di discontinuità, con riorganizzazioni della loro stessa dinamica.  
Queste sono domande dalla profonda portata metafisica. In questo articolo, però, si 
assume una prospettiva diversa, primariamente epistemologica, basata sulla tradizione 
cibernetica e autopoietica e sull’impianto costruttivista che essa supporta. L’idea di 
partenza è che queste domande possono essere affrontate scientificamente solo 
all’interno del dominio descrittivo dell’osservatore: in altre parole, nei termini dei 
modelli che formula nel suo dominio di esperienze in quanto osservatore scientifico. 
In questo orizzonte cosa costituisce l’elemento invariante quando si parla di 
cambiamento? Citando Bateson: “By change I mean a ceasing to be true of some little 
chip or big chunk of descriptive material” (Bateson, 1991, pp. 93-110). Il cambiamento 
è trattato come una nozione dipendente dalle descrizioni formulate da un osservatore e, 
nello specifico, dall’orizzonte di validità di queste ultime. È una definizione sintetica 
che è, allo stesso tempo, un preciso criterio di identificazione.  
Per ciò che concerne la modalità secondo cui può aver luogo il cambiamento: “Change 
denotes process. But processes are themselves subject to “change.” The process may 
accelerate, it may slow down, or it may undergo other types of change such that we 
shall say that it is now a different process” (Bateson, 1972, pag. 283). Ne viene così 
introdotta e specificata una caratteristica fondamentale, che ne costituisce forse l’aspetto 
più interessante. Non si tratta tanto dell’idea di processo, quanto del fatto che il 
cambiamento non riguarda necessariamente soltanto uno scorrere, una successione di 
stati, ma è il processo stesso che può cambiare: possono pertanto esserci diversi modi o 
livelli di cambiamento.  
Partendo dal problema epistemologico, è evidente che ciò che possiamo identificare 
come cambiamento e gli elementi pertinenti per una sua modellizzazione presentano 
caratteristiche qualitativamente differenti a seconda del contesto e dello scopo della 
descrizione. Quelli che incarnano le dimensioni di varianza e invarianza di un processo 
sono fattori intrinsecamente relazionali, che dipendono in prima istanza dal livello di 
osservazione (ciò che cambia a un livello può essere invariante a un livello differente) e 
dagli strumenti utilizzati, dal contesto teorico, dagli elementi che popolano lo scenario 
oggetto di studio e da come essi sono organizzati.  
È importante porre in evidenza come non si tratti di proprietà o oggetti di una realtà in 
sé, ma di fattori che emergono nell’interazione tra osservatore e mondo. Così, dal punto 
di vista delle descrizioni scientifiche diversi contesti di ricerca possono presentare 
concezioni e fenomenologie del cambiamento molto diverse. Come pone in risalto 
James Gibson, il cambiamento ecologico non è lo stesso di quello fisico-chimico, 
perché i fattori pertinenti in gioco sono radicalmente diversi anche se il “mondo 
naturale” è lo stesso (Gibson, 1979). L’ambiente presenta sì delle sue caratteristiche, o 
affordances, che permettono certe azioni da parte di un osservatore scientifico o di un 
organismo biologico in generale, ma queste si concretizzano solo nell’interazione con 
osservatori o organismi per i quali siano significative. Sono pertanto aspetti relazionali, 
non sostanziali, co-emergenti dall’intersezione tra i domini interazionali di osservatore 
ed ambiente.  
Ad esempio, l’idea atomistica del cambiamento come qualcosa che concerne una 
relazione spaziale tra corpi e che consiste nel loro mero riposizionamento, costituisce il 
risultato di una modalità di astrazione legata ad una certa esperienza del mondo fisico-
chimico: solo una delle diverse astrazioni possibili in questo contesto, come insegna 
Whitehead. Secondo l’analisi di Gisbon, dai punti di vista ecologico e percettivo le 
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proprietà rilevanti degli stessi oggetti e dello stesso ambiente si presentano come 
radicalmente differenti. Sono infatti caratterizzabili in termini di medium, superficie, 
etc., invece che di posizioni reciproche in uno spazio astratto. 
Le implicazioni di una posizione primariamente epistemologica sono ancora più 
profonde quando si passa a considerare la dimensione di novità che caratterizza o meno 
il cambiamento. È il dominio dell’emergenza diacronica, che riguarda l’apparizione nel 
tempo di novità qualitative in Natura. Essa si differenzia da quella presa in 
considerazione più comunemente, l’emergenza sincronica, la quale esprime una 
relazione gerarchica tra livelli di organizzazione. 
Un’accezione forte della novità, e pertanto un cambiamento effettivo, è supportata da 
un’analisi in termini di emergenza complessa (Bich, 2012) intesa come non-derivabilità: 
la novità emergente è definita non solo come qualcosa che non era presente in 
precedenza, ma che non è derivabile in principio a partire dalla condizioni di partenza, e 
pertanto richiede l’implementazione di nuove e molteplici modalità descrittive. La 
nozione di emergenza, considerata nella sua dimensione diacronica permette di operare 
un passaggio – nell’analisi del cambiamento - dalle proprietà di una descrizione alle 
relazioni tra diverse descrizioni nel tempo: non solo proprietà e entità nuove e non 
derivabili dalle condizioni ed elementi di partenza, ma processi stessi che cambiano in 
modo non deducibile. 
Al fine di proporre un modello sistemico generale, è innanzitutto necessario analizzare 
in termini epistemologici le nozioni legate al cambiamento. Si partirà pertanto da 
un’analisi dei concetti di contingenza e determinismo per poi affrontare i contributi 
teorici ed epistemologici che la teoria autopoietica può apportare a questo dominio di 
studio. Si proporrà quindi un modello emergentista del cambiamento, analizzandone le 
implicazioni per delineare, infine, alcune linee guida per un’euristica pertinente.  
 
 
 
1. Contingenza e determinismo 

 

Il dibattito su contingenza e determinismo ha una lunga storia e non interessa solo l’idea 
di cambiamento in senso stretto, ma la storia naturale e quella umana in generale. Nel 
dominio biologico svolge un ruolo importante nel dibattito sull’origine della vita e sui 
grandi eventi evolutivi, come le estinzioni di massa. Anche nel caso della storia umana 
essa ha innumerevoli implicazioni e ramificazioni, che vanno dalla disputa sulla natura 
della causalità storica a quella sulla portata dei contributi dei soggetti individuali al 
corso degli eventi (Fergusson, 1999).  
L’opposizione tra questi due concetti è all’origine di dibattiti senza fine sulla natura 
della storia e del mondo naturale. Tuttavia trova una cornice teorica coerente nel 
momento in cui non è più considerata come espressione in senso stretto di proprietà 
oggettive della realtà, bensì come legata alla possibilità o meno di stabilire isomorfismi 
tra i modelli formulati da un osservatore e le sue esperienze osservative (Maturana, 
1978). Se “contingenza” e “determinismo” possono essere considerati non come 
etichette da apporre a fenomeni naturali, ma come proprietà dei nostri modelli - 
un’ipotesi sui limiti dei nostri tentativi di descrivere il mondo - allora diventa possibile 
fare valutazioni, caso per caso, sulla pertinenza e sulla portata di ciascuno di questi due 
fattori. Stabilire se un processo è deterministico o contingente diventa pertanto una 
scelta di pertinenza descrittiva: riguarda quale modello teorico è più efficace 
descrittivamente - invece che oggettivamente vero - in un certo contesto di indagine, e 
quale permette le esperienze empiriche più interessanti (Bich et al., 2010).  
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In generale, una descrizione scientifica assume una componente deterministica – valida 
entro certi limiti - come garanzia della presenza di una relazione tra fenomeni, stati, 
eventi che costituiscono gli elementi della descrizione: una relazione in grado di 
conferire al modello un certo potere predittivo. Al contrario, contingenti sono quei 
fenomeni (o elementi della descrizione) che non possono essere inclusi in una catena 
causale deterministica. Pertanto implicano dei limiti oltre i quali un approccio 
esclusivamente deterministico fallisce.  
Sempre più spesso quelli contingenti sono considerati tra i fattori indispensabili dei 
meccanismi che generano novità o varietà in natura, in combinazione con processi 
puramente deterministici (Bocchi e Ceruti, 1993). Un caso emblematico è costituito 
dall’impianto teorico della biologia molecolare di Jacques Monod, che combina un 
meccanismo strettamente deterministico con la variabilità evolutiva risultato di 
mutazioni genetiche puramente casuali (Monod, 1970).  
Il caso più semplice di applicazione della nozione di contingenza è quello di un evento 
la cui origine può essere considerata come totalmente irrelata al fenomeno oggetto di 
studio, e pertanto accidentale dal punto di vista descrittivo: un evento, cioè, la cui 
origine non è inclusa nell’estensione iniziale del modello del sistema considerato. Casi 
esemplari di questa accezione “estensiva” della contingenza sono la collisione di un 
asteriode con la Terra - un fenomeno celeste che influenza profondamente il clima e la 
biosfera del pianeta - così come le ipotesi di un contributo extraterrestre all’origine della 
vita. Anche nel campo della storia umana l’idea di collisioni di catene causali o di 
interventi esterni (deus ex machina o decisioni individuali) sono stati spesso i principali 
argomenti a favore di una concezione non deterministica (Fergusson, 1999). In tutti 
questi casi il ruolo della contingenza può essere considerato - più che una caratteristica 
del fenomeno oggetto di indagine - come l’espressione dell’incapacità da parte di un 
osservatore di definire un meccanismo esplicativo deterministico comprensivo di tutte 
le dimensioni rilevanti del fenomeno. In principio, però, non c’è limite teorico alla 
possibilità di costruire descrizioni più comprensive attraverso una procedura di 
estensioni successive del modello. 
Tuttavia vi è una classe molto ampia di fenomeni la cui evoluzione temporale è 
intrinsecamente impredicibile a causa dell’alto numero di fattori implicati e della 
complessità dei meccanismi di regolazione, del ruolo di un contesto altrettanto se non 
ancor più complesso, così come di fluttuazioni statistiche. L’effetto della contingenza in 
questi casi non riguarda solo la possibilità o meno di predire in anticipo un fenomeno, 
ma il fatto stesso che guardando indietro all’evoluzione temporale di un sistema, in gran 
parte di questi casi non è possibile spiegare perchè sia stato imboccato un certo percorso 
evolutivo invece di un altro. Questo tipo di contingenza è molto diffuso nel mondo 
biologico e non solo, basti pensare a tutti quei fenomeni detti “frozen accidents”, soglie 
evolutive cruciali in cui un percorso particolare, che originariamente si è sviluppato in 
modo imprevedibile e senza un apparente vantaggio selettivo rispetto ad altri, si 
stabilizza e rimpiazza gli altri, costituendo così le condizioni iniziali per sviluppi futuri. 
Un esempio è dato dalla chiralità delle molecole organiche, che sul nostro pianeta sono 
presenti esclusivamente in una sola orientazione - levogira o destrogira - mentre 
combinazioni di entrambe le orientazioni sono riscontrabili nei campioni prelevati da 
meteoriti di origine extraterrestre. Un altro caso è costituito dagli ex-attamenti (Gould, 
2002), inspiegabili in base a un modello basato sulla sola selezione, ma risultato di un 
complesso bilanciamento di fattori eterogenei che poco si presta a una modellizzazione 
in termini di catene causali deterministiche (Kauffman, 2000).  
In tutti questi casi possiamo individuare una convergenza tra determinismo e 
contingenza, poiché modelli deterministici sostengono descrizioni contingentiste. Si 
tratta pertanto di un motivo ulteriore per rifiutare l’interpretazione di queste due nozioni 
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come proprietà della realtà in sé. Il fatto che strumenti deterministici diano origine ad 
effetti contingenti sembra rendere remota la possibilità di stabilire in modo netto se la 
realtà sia deterministica o contingente. Questo porta a pensare che essa non sia né l’una 
né l’altra cosa, ma che si tratti, piuttosto, di due nozioni appartenenti al dominio 
descrittivo dell’osservatore scientifico, il quale combina le due attitudini nel 
modellizzare le sue esperienze di interazione con il mondo naturale (Bich et al., 2010). 
Ma prima di passare oltre è necessario porre in evidenza che la contingenza non 
riguarda solo eventi eccezionali e fenomeni puntuali che intervengono in catene causali 
temporali cambiando il corso della storia Al contrario, costituisce un componente 
integrante e fondamentale di ogni descrizione scientifica. 
Basti pensare, ad esempio, alla relazione tra la dinamica di un sistema ed i vincoli 
imposti su di essa - come ad esempio le sue boundary conditions. Questa relazione è 
onnipresente nei modelli dei fenomeni naturali e costituisce un’istanza di causa 
contingente, il vincolo, che si combina con la legge naturale. Così, un fenomeno banale 
come lo scivolamento di un oggetto su un piano inclinato non è modellizzabile a partire 
dalla sola descrizione dell’oggetto soggetto alla forza di gravità. Quando, come in 
questo caso, il comportamento del sistema considerato è sottospecificato all’interno del 
sistema stesso, deve essere fornita una descrizione alternativa supplementare in grado di 
fornire la specificazione mancante. In questo caso elementare il piano inclinato - un 
fattore estrinseco al sistema oggetto di studio, e che non è influenzato dalla dinamica 
che va a specificare - è assunto come prerequisito necessario alla descrizione del 
fenomeno. 
Contingenza e determinismo sono entrambi profondamente radicati nelle nostre 
descrizioni, e si manifestano in modalità differenti a diversi livelli di analisi. Se 
tentassimo di attribuire al mondo uno status deterministico o contigente andremmo 
incontro a contraddizioni. Il mondo, infatti, ci apparirebbe per alcuni aspetti 
determinista e per altri contingente, a seconda degli strumenti descrittivi adottati. 
Riconsiderando questa opposizione come un problema euristico fondato su una cornice 
epistemologica costruttivista, possiamo invece trattarli scientificamente senza 
contraddizioni, sulla base di valutazioni di pertinenza ed efficacia dei modelli che 
stiamo utlizzando. È infatti una proprietà di un modello quella di supportare un 
impianto deterministico, contingentista o una combinazione dei due, il mondo non è nè 
una nè l’altra cosa. 
 
 
 
2. Autopoiesi e cambiamento 

 

La teoria dei sistemi autopoietici ha come obiettivo primario quello di caratterizzare 
l’unità vivente minimale comune a tutta la fenomenologia biologica. Perciò, è in primo 
luogo una teoria della permanenza. Costituisce un tentativo di definire cosa è invariante 
rispetto alla varietà delle differenti manifestazioni del vivente e alle dinamiche 
ontogenetiche e filogenetiche della vita. Allo stesso tempo però, ponendo al centro della 
propria prospettiva il carattere relazionale di ogni concetto o unità sistemica, si 
caratterizza in senso proprio come una teoria dell’interazione tra varianza e invarianza.  
Questa teoria non si limita a confrontarsi con i problemi fondamentali del dominio 
biologico, ma ha una portata molto più ampia. Dal punto di vista epistemologico 
costituisce uno dei capisaldi dell’approccio costruttivista, dando un inquadramento 
rigoroso alle nozioni di osservatore, di operazioni di distinzione di un’unità sistemica e 
di definizione di un dominio descrittivo, così come delle possibili relazioni tra domini 
descrittivi differenti. Dal punto di vista teorico costituisce un punto di riferimento per le 
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nozioni di organizzazione, di sistema e di interazioni intersistemiche (cfr. Maturana e 
Varela, 1980; Varela, 1979; Maturana e Mpodozis, 2000; Bich, 2008; Damiano, 2009). 
Per ciò che riguarda la riflessione sul cambiamento, la teoria autopoietica fornisce un 
modello interessante dell’interazione reciproca tra varianza e invarianza. Lo fa 
attraverso la distinzione tra organizzazione e struttura, la procedura teorica che rende 
possibile la caratterizzazione di un’unità sistemica come entità processuale: 
caratterizzata sì da una sua specificità come sistema unitario, ma mai completamente 
definita al livello più alto, perché è sempre in corso di realizzazione da parte delle 
dinamiche che coinvolgono i suoi componenti, che la mantengono e producono 
costantemente. L’organizzazione costituisce la topologia di relazioni che definisce 
l’identità del sistema, il fattore descrittivo che permette ad un osservatore di 
identificarlo come membro di una specifica classe. La struttura, invece, costituisce la 
sua effettiva realizzazione nel dominio fisico. La loro distinzione enfatizza come un 
sistema, in particolare un organismo biologico, non sia totalmente definibile nei termini 
dei processi materiali – fisico-chimici – che lo producono, ma in base a come questi 
processi sono relati in modo da produrre e mantenere l’unità a cui appartengono e che 
allo stesso tempo li rende possibili.  
L’organizzazione, uno schema relazionale astratto dalle dinamiche che lo realizzano - 
una nozione profondamente epistemologica - costituisce così l’elemento invariante della 
descrizione; quello a partire dal quale il sistema è identificato come tale. Nel caso del 
vivente, l’organizzazione autopoietica presenta una topologia chiusa – detta chiusura 
organizzazionale - che rende possibile l’autoproduzione e l’automantenimento del 
sistema come unità, come rete di processi che si producono vicendevolmente a partire 
da substrati provenienti dall’esterno. Essa specifica anche le sue possibili realizzazioni 
fisiche, così come il campo di possibili variazioni strutturali cui il sistema può essere 
sottoposto senza perdere la sua identità. In questo contesto la struttura costituisce 
l’elemento variabile della descrizione.  
Un altro concetto rilevante per una riflessione sul cambiamento è costituito dalla 
nozione di determinismo strutturale, secondo cui la risposta del sistema a una 
perturbazione - esterna o interna che sia - è determinata dalla sua struttura in 
quell’istante - specificata dalla sua organizzazione: il cambiamento di un sistema non è 
inteso come specificato dalle proprietà intrinseche della perturbazione. Spostandoci di 
livello nel dominio relazionale in cui hanno luogo le interazioni tra sistema e ambiente, 
si ha un’interazione tra sistemi strutturalmente determinati, detta di accoppiamento 
strutturale, in cui entrambi i sistemi rispondono alle perturbazioni reciproche in base 
alle loro strutture interne, con la generazione di coordinazioni di comportamenti. 
Per comprendere meglio l’idea di conservazione dinamica dell’organizzazione in 
presenza di cambiamento strutturale, in particolare nei sistemi viventi ad organizzazione 
circolare, è necessario ricorrere alla nozione di adattamento formulata da Jean Piaget: 
l’integrazione della perturbazione da parte di un’organizzazione sistemica (Piaget, 
1967). In base al comportamento del sistema perturbato, Piaget distingue tra due forme 
di interazione con un significato di auto-regolazione o autostabilizzazione: quella di 
assimilazione e quella di accomodamento. Nel primo caso la presenza di un nuovo 
substrato metabolico proveniente dall’esterno non influenza la struttura del sistema: 
esso viene pertanto assimilato. Nel secondo caso, invece, si assiste ad una 
modificazione nei processi interni del sistema. La conseguenza è un riarrangiamento 
degli elementi della catena, senza che però venga modificata la topologia di 
quest’ultima, la sua organizzazione.  
Ovviamente essendo quella di organizzazione una nozione epistemologica, l’invarianza 
organizzazionale è dipendente dal dominio descrittivo, dal livello di osservazione e dal 
punto di vista dell’osservatore. Dal punto di vista evolutivo, per esempio, possiamo 
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avere un cambiamento organizzazionale che pertiene il livello dell’identità di specie, 
senza per questo avere perdita dell’organizzazione autopoietica al livello dell’unità 
intesa come individuo biologico. 
Parlando di specie, però, ci si sposta su un dominio diverso da quello metabolico 
autopoietico in senso stretto. Ci si colloca infatti nel dominio ecologico, dell’interazione 
di accoppiamento strutturale tra organismo e ambiente, in cui svolge un ruolo di 
importanza primaria la nozione di “nicchia” o, meglio, di “costruzione di nicchia” 
(Maturana e Mpodozis, 2000). L’organismo e quel sottosistema del suo ambiente con 
cui esso interagisce – l’intersezione tra i domini relazionali dei due poli della relazione 
ecologica – co-emergono in un’unita sistemica di ordine superiore costituita dalla 
nicchia. In altre parole la nascita di una nuova entità biologica, organismo o specie che 
sia, contribuisce alla riorganizzazione del suo medium attraverso la generazione di un 
nuovo componente funzionale in esso, la nicchia. In termini emergentisti si tratta del 
sorgere di un nuovo campo relazionale in cui termini e relazioni co-emergono e sono 
co-dipendenti (Lloyd Morgan, 1921). 
È vero che l’idea di unità autopoietica è strettamente legata a quella di emergenza 
sincronica (Bich, 2008; 2012), una relazione gerarchica tra livelli di descrizione 
complementari, collocati in domini distinti ed irriducibili tra di loro (“non intersecanti”, 
secondo la terminologia autopoietica): a) quello fisico-chimico strutturale, luogo della 
descrizione materiale del sistema; b) quello organizzazionale, di pertinenza di una 
descrizione in termini funzionali intesa come contributo alla dinamica unitaria, 
circolare, del sistema (Mossio et al., 2009); c) quello interazionale dell’unità sistemica 
in interazione con il suo ambiente. In questo caso la natura di componente a ogni livello 
è specificata top-down in relazione al dominio in cui esso è integrato, e di cui è 
espressione, con la conseguenza che le proprietà e le dinamiche caratteristiche di ogni 
dominio descrittivo non sono derivabili a partire da quelli sottostanti, cui non è pertanto 
ascrivibile uno status di “fondamentale”.  
Tuttavia la portata dell’impianto autopoietico non si limita alla sola dimensione 
gerarchico-sincronica. Quando è inserita in una dimensione multilivello che considera 
anche il ruolo dell’organismo nel co-emergere insieme al suo medium in un processo di 
portata più ampia, l’emergenza sincronica del vivente implica anche un’emergenza 
diacronica nella dinamica di cui è parte (Bich e Bocchi, 2011). Riprendendo la 
riflessione autopoietica sui processi storico-evolutivi: “The living system does not 
encounter a preexisting niche because it appears with its living, and it does not see or 
relate to a preexisting medium because it does not encounter the medium beyond that 
which appears in the realization of its niche”. […] “Both in the ontogeny and the 
phylogeny of living systems, living system and niche change together, and [...] indeed, 
living system and medium change together in a continuous becoming of the biosphere 
as an interconnected network of living and not living systems that operationally arises 
at every instant as a novel present” (Maturana e Mpodozis, 2000). Estendere la teoria 
autopoietica al di fuori dei confini del metabolismo del singolo organismo significa 
affrontare il problema della generazione di novità nel dominio ecologico e di un 
cambiamento effettivo che trascende la sola successione di stati per portare a 
riorganizzazione sistemiche. Si tratta di passare da un processo di cambiamento al 
cambiamento di un processo. In tal modo si apre la strada a un’analisi del rapporto tra 
continuità e discontinuità, così come del tempo del cambiamento.  
È quindi il momento di esplorare più in profondità queste idee passando ad analizzare il 
cambiamento alla luce della nozione di emergenza. 
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3. Emergenza e processi di transizione: quale concezione del tempo? 

 

L’idea di base di emergenza diacronica come inderivabilità consiste nell’impossibilità 
di dedurre i passaggi futuri di un processo a partire anche dalla più accurata descrizione 
possibile dei suoi step passati e presenti. Al fine di capire le implicazioni di questo 
limite descrittivo di principio - non relativo ad aspetti contingenti alla nostra capacità 
teorica e strumentale attuale di descrivere un processo - è necessario in primo luogo 
prendere in considerazione quali fattori possano cambiare nella descrizione di una 
dinamica temporale e dare origine ad una novità effettiva, cui sia applicabile l’etichetta 
di emergente.  

La più semplice forma di cambiamento può essere individuata nella successione di 
stati, esprimibile nella forma di una relazione input-output: date delle regole di 
trasformazione, delle condizioni al limite e un certo valore iniziale – l’input – della 
variabile oggetto di studio, dopo una certa quantità di tempo la variabile assumerà un 
nuovo valore – l’output. Questo tipo di dinamica, ovviamente, non produce nessuna 
novità effettiva: tutto è già dato implicitamente nella descrizione iniziale.  

Per poter concepire o esprimere dei cambiamenti effettivi in una dinamica è 
necessario focalizzare l’attenzione non semplicemente su degli stati che si succedono 
temporalmente, ma soprattutto su quei fattori – o livelli informazionali  (Rosen, 1985) – 
dei nostri modelli descrittivi che contribuiscono a definire la dinamica stessa, e che in 
una concezione del cambiamento come successione di stati sono assunti come 
invarianti:  
i) le regole di interazione; 
ii) le condizioni al limite; 
iii) i parametri del sistema 

La differenza tra modelli processuali che ammettono o meno una novità effettiva 
risiede nella possibilità della dinamica stessa di definire e/o modificare questi tre fattori 
(Rosen, 1985; Bich e Bocchi, 2011). Basti pensare alla differenza radicale tra l’azione 
dei vincoli – e quindi delle condizioni al limite – nel caso del piano inclinato e in quello 
dell’ambiente interno generato da un organismo. Nel primo caso le regole di interazione 
sono prefissate, così come le proprietà dell’oggetto, e le boundary conditions – 
rappresentate dal piano inclinato – sono esterne e non sono influenzate dalla dinamica 
che vanno a vincolare: tutti e tre i livelli informazionali sono estrinseci gli uni agli altri e 
non sono modificati dalla dinamica cui prendono parte.  

Le cose cambiano quando questi livelli informazionali non sono strettamente separati, 
ma sono in interazione reciproca. Nel secondo esempio l’ambiente interno 
dell’organismo è costantemente auto-realizzato e auto-mantenuto, ed ammette un certo 
grado di cambiamento. La costituzione di un sistema vivente autonomo e separato dal 
suo ambiente stabilisce, infatti, un nuovo contesto interno, generando così esso stesso 
almeno una parte delle condizioni al limite per le sue dinamiche metaboliche. Il 
metabolismo poi produce nuovi tipi di componenti i quali si comportano in modi 
diversi, definendo così nuove regole di interazione che, a loro volta, possono modificare 
alcune delle proprietà dell’ambiente interno stesso. In questo caso i tre livelli 
informazionali non possono essere considerati come estrinseci e indipendenti, ma sono 
co-definiti. Di conseguenza il loro cambiamento richiede l’elaborazione di nuovi 
modelli. In altre parole, l’azione del sistema sui suoi stessi vincoli definitori - incarnati 
dalla sua organizzazione - pone dei limiti di principio alla possibilità di modellizzarla. 

L’indipendenza e la segregazione dei livelli informazionali e degli elementi che 
partecipano a una dinamica da una parte può rivelarsi utile nel modellizzare e 
controllare il comportamento di sistemi sufficientemente semplici: in questi casi il 
cambiamento in un fattore della descrizione non influenza gli altri, e l’interazione tra 
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elementi non definisce né cambia le loro proprietà. Dall’altra parte esso fallisce nel 
descrivere il carattere distintivo delle dinamiche integrate e trasformative di sistemi 
complessi come quelli viventi, e nel rendere conto di processi generativi di un qualsiasi 
tipo di novità effettiva, che non sia riducibile a un mero riarrangiamento di elementi. 

Un approccio sistemico, invece, deve proprio partire da questi due problemi. Il 
concetto di emergenza costituisce lo strumento teorico ed epistemologico per affrontarli. 
L’emergenza di nuovi livelli integrativi genera anche nuove dinamiche: nuove boundary 
conditions, nuove regole di interazione e nuovi elementi che ne permettono la 
modellizzazione. E la novità non riguarda solo le dinamiche del sistema così formato, 
ma anche quella più comprensiva di cui il sistema è parte integrante. Ogni emergenza si 
caratterizza quindi come un nodo in cui si incontrano l’asse sincronico e quello 
diacronico. Le nuove entità, infatti, introducono nuove proprietà relazionali al livello 
superiore dei loro contesti ambientali e, così facendo, contribuiscono alla modificazione 
della dinamica più comprensiva che li coinvolge: stabiliscono nuovi livelli di 
integrazione che generano nuovi vincoli sistema/ambiente.  

Dai punti di vista teorico ed epistemologico l’idea che elementi, dinamiche e contesto 
siano co-definiti, ha come conseguenza che ogni cambiamento in uno dei tre livelli 
informazionali innesca delle riorganizzazioni globali: nuovi componenti rilevanti e 
nuove dinamiche interne ed esterne al sistema considerato. Perciò i nuovi 
comportamenti osservati non sono più deducibili a partire dalle regole che erano 
pertinenti prima della riorganizzazione. 

Un’idea di cambiamento effettivo ci è fornita da alcune tra le riflessioni sui processi di 
transizione (Kauffman, 2000; Knoll e Bambach, 2000), le quali prendono in 
considerazione non solo l’apparizione di nuovi elementi nel corso della storia naturale, 
ma anche le modificazioni dei processi stessi che li coinvolgono. Non si tratta solo di 
salti improvvisi tra diverse regioni di uno spazio di possibilità predefinito e dato, ma 
dell’emergere di traiettorie genuinemente nuove che ridefiniscono nuovi spazi di 
possibilità. Prendiamo ad esempio il concetto di megatraiettoria evolutiva (Knoll e 
Bambach, 2000), una variante del modello delle grandi transizioni evolutive (Maynard 
Smith e Szathmáry, 1995). L’idea di base è che ad ogni grande scarto nella storia della 
biosfera - dall’emergenza della vita alla diversificazione dei procarioti, dalla nascita 
della cellula eucariote a quella della multicellularità, e così via – si assiste alla nascita di 
dinamiche radicalmente nuove, in cui gli elementi in gioco, così come le relazioni con 
l’ambiente, sono qualitativamente differenti. Nella storia naturale, quindi, non si assiste 
solo a degli scarti temporali, segnati da fenomeni di emergenza, ma queste transizioni 
causano delle riorganizzazioni che danno origine a nuove traiettorie evolutive 
caratterizzate da regole ed entità in gioco differenti.  

Questa forma di cambiamento costituisce una sfida alle nostre capacità di 
modellizzazione, e porta con sé una specifica idea di processo naturale. Se una proprietà 
o una dinamica non può essere dedotta a partire dal suo antecedente temporale, ma 
richiede la formulazione di nuovi modelli, si assiste a una frammentazione diacronica 
nel nostro dominio descrittivo: una frammentazione del dominio di validità temporale 
dei nostri modelli (Bich e Bocchi, 2011). Da questa prospettiva, il processo naturale 
nella sua globalità può essere considerato come una successione di discontinuità 
relazionali emergenti: una forma discontinua di temporalità creativa. 

Siamo abituati a riconoscere una certa discontinuità nella dimensione sincronica tra i 
domini fisico, biologico, cognitivo e sociale, specialmente nel dibattito sull’emergenza. 
Non solo, l’importanza della discontinuità è stata riconosciuta in varie forme anche nei 
processi naturali, sia in cosmologia che nella teoria dell’evoluzione (Gould, 2002; 
Bocchi e Ceruti, 1993; Kauffman, 2000). Tuttavia è necessaria una precisazione. Dal 
punto di vista dell’emergenza intesa come non deducibilità, la discontinuità ha una 
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portata radicale. Non va interpretata solo come una differenza nei ritmi di 
trasformazione, opposta a una visione gradualista, ma come una ridefinizione qualitativa 
delle dinamiche stesse. Perciò non si tratta di un problema legato alle scale temporali 
dei nostri modelli ma di una forma di “frammentazione” del loro dominio di validità 
temporale: un cambiamento di ordine logico superiore. 

Con la generazione di situazioni qualitativamente nuove ciò che emerge ad ogni passo 
creativo di un processo naturale discontinuamente emergente è ciò che possiamo 
definire come un “nuovo presente”, caratterizzato da un nuovo campo relazionale la cui 
descrizione richiede la formulazione di modelli specifici. Questo aspetto è 
particolarmente evidente nel dominio biologico (Maturana e Mpodozis, 2000).  

Questo nuovo presente è caratterizzato da una certa “estensione” o “epocalità” (Bich e 
Bocchi, 2011), poiché ad esso può essere attribuita una durata: un aspetto che ricorda, 
seppure in un diverso dominio, l’idea fenomenologica di “specious” o “extended 
present”, ripresa e approfondita da Varela nelle neuroscienze (Varela, 1999). Questa 
durata è specifica per ogni presente epocale, e la sua estensione può essere definita sulla 
base della validità dei nostri modelli o, in altre parole, sulla base dell’intervallo di 
invarianza dei livelli informazionali che li caratterizzano.  

La natura di ogni nuovo presente dipende dalle caratteristiche specifiche del dominio 
di investigazione, così come dal livello gerarchico preso in considerazione. Allo stesso 
modo, si può affermare che anche la relazione tra continuità e cambiamento dipende 
dalla posizione dell’osservatore. Infatti, confinandoci all’interno di un singolo presente 
epocale – il dominio di permanenza di uno specifico campo relazionale – la dinamica 
temporale non ci appare come creativa, perché i livelli informazionali che la 
caratterizzano rimangono costanti. Se ci posizioniamo, invece, su un meta-livello da cui 
possiamo prendere in considerazione un processo che contiene più di una singola 
“epoca”, il cambiamento appare sia creativo che discontinuo: esso assume la forma di 
una successione di nuovi presenti o campi relazionali.  

La concezione stessa del tempo assume così una valenza epistemologica, ma come si 
caratterizza, in una prospettiva discontinuista come questa, la relazione tra il presente 
epocale, il suo passato e il suo futuro? Parlare di discontinuità non significa 
necessariamente negare ogni forma di relazione tra step temporali, ma implica 
sicuramente un modo specifico di considerare questa relazione, differente da una mera 
successione o da una catena causale e più simile, invece, a una rete che si ridefinisce 
continuamente. Ogni nuovo presente epocale è dipendente dal suo passato, da cui 
emerge: vi è pertanto una componente di memoria. Il passato è infatti integrato nel 
presente sotto forma di vincoli, ereditati dagli step precedenti. Si pensi ad esempio ai 
già citati frozen accident evolutivi.  

Ciononostante, a causa della condizione di non deducibilità, i passaggi derivativi dal 
presente al passato sono preclusi, così come quelli verso il futuro. La relazione tra 
diversi momenti separati da transizioni emergenti non è, quindi, quella caratteristica di 
una catena lineare. Ogni presente non costituisce l’anello di una catena, con una 
relazione diretta con un passato e un futuro univoci. Piuttosto, esso può essere 
considerato come un nodo temporale la cui emergenza riorganizza il suo passato e il suo 
futuro come orizzonti di possibilità (Bich e Bocchi, 2011). Ogni nuovo presente quindi 
ricrea passato e futuro fornendo i vincoli per la costruzione delle loro dinamiche 
possibili. 
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4. Conclusioni: un’euristica della discontinuità 

 

Nella sua dimensione diacronica l’emergenza supporta un impianto teorico-
epistemologico che fa perno sulla nozione di discontinuità. Implica una concezione del 
tempo radicalmente differente da quello isotropo di tipo newtoniano: un tempo 
anisotropo, caratterizzato da momenti fortemente individualizzati in cui passato, 
presente e futuro si intrecciano in forma contestuale in ogni sistema complesso 
considerato. Come conseguenza richiede una metodologia e un’euristica differenti da 
quelle costruite su catene causali lineari di eventi. 
Una specifica euristica è richiesta, in primo luogo, dalla collisione tra questo scenario 
epistemologico e quello su cui si basa una visione più “algoritmica” della scienza, 
basato su un uso estensivo dei modelli. Processi che coinvolgono sistemi complessi 
richiedono di spostare l’attenzione di uno o più livelli logici, dalle proprietà dei singoli 
modelli – di cui aumentare l’accuratezza o estendere la portata – all’interazione tra 
differenti modelli, i quali funzionano individualmente solo all’interno del loro dominio 
di validità: un “uso dinamico dei modelli” (cfr. Minati e Brahms, 2002). 
Non solo, la prospettiva sul cambiamento delineata in questo articolo pone in risalto la 
rilevanza fondamentale di eventi che possono avvenire anche una sola volta – basti 
pensare ad esempio all’origine della vita - alterando però radicalmente il loro contesto 
di origine, e cancellando così le tracce della loro origine. Pensare questi processi di 
cambiamento come emergenti, nel senso della discontinuità e della non derivabilità, 
significa andare contro il cosiddetto “principio di continuità” (Morowitz, 1997). Esso 
stabilisce, come requisito per l’investigazione scientifica dei processi naturali, che gli 
eventi presenti portino la “firma” di quelli passati e sia possibile risalire a questi ultimi 
con una metodologia basata sull’estrapolazione dalle istanze attuali – seppure con i 
necessari accorgimenti.  
Contraddire in modo più o meno profondo requisiti come quelli implicati dal principio 
di continuità, pone sì in risalto i limiti di principio della conoscenza scientifica, tuttavia 
non significa dover abbandonare la pratica scientifica. Al contrario, richiede 
l’implementazione di un’euristica specifica per processi complessi di questo tipo. Il 
ricorso a meta-livelli di modellizzazione mai esaustivi deve essere accompagnato 
dall’ultilizzo di procedure ibride come a) un’analisi controfattuale (Fergusson, 1999), 
combinata con b) modelli contingentisti, che rompono la linearità delle catene 
deterministiche, irraggiando un reticolo temporale; e c) emergentisti, che pongono in 
risalto i passaggi in cui hanno luogo cesure effettive nelle relazioni tra i fattori - o livelli 
informazionali - della descrizione del fenomeno oggetto di indagine. 
Un campo di studi che si presta particolarmente all’implementazione di questa euristica 
è quello delle scienze dell’artificiale e, nello specifico, i sottodomini della biologia 
sintetica wet (biochimica) e della cognizione (intelligenza artificiale). Questi studi 
possono avere una rilevanza di portata generale per la concezione stessa della storia, 
perché possono mettere in atto a livello sperimentale quello che è sempre stato relegato 
al ruolo di esperimento solo mentale, ovvero il controfattuale storico. 
La metodologia sintetica costituisce una possibile euristica della discontinuità storica, 
producendo forme di transizione nel campo dell’origine della vita e della cognizione, 
senza considerarle necessariamente i “veri” antecedenti di quelle attuali. In particolare, 
in uno scenario discontinuista ed emergentista del cambiamento, dove la connessione 
con il passato prende la forma di vincoli integrati nei passaggi successivi di un processo, 
questi studi possono assumere il significato di un’esplorazione di possibili mondi pre-
biologici e pre-cognitivi che, per analogia, possono fornire informazioni su un 
sottoinsieme dei vincoli che la vita e la cognizione, nel corso delle loro trasformazioni, 
hanno dovuto soddisfare (Bich e Bocchi, 2011). Come tali, permettono la formulazione 
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di scenari ipotetici coerenti di processi di cambiamento i quali non sono ricostruibili a 
posteriori per derivazione di tipo algoritmico o tramite procedure di estrapolazione. 
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Sommario 

Si mostra come è cambiata nel corso del XX secolo la storiografia, alla luce del suo 
essere una scienza del cambiamento, o forse la scienza per eccellenza del cambiamento. 
Dopo aver riconosciuto il ruolo di Berr, di  Bloch e di Febvre, si spiega in che senso la 
storia può essere considerata scienza del cambiamento, e quanto è stata fedele a questo, 
soprattutto in relazione al ruolo dei punti di vista e del concetto di differenza che ne 
istituisce uno degli aspetti principali. Ciò apre alla problematica dei rapporti di scala, 
che implicano la necessità di collaborazione sistemica, più che conflittuale, fra i diversi 
approcci. 

Parole chiave 

Storia, cambiamento, epistemologia, scienza, storiografia, differenza, tempo, rapporti di 
scala. 

Summary 

The paper shows how historiography has changed during the twentieth century, being a 
science of changing, maybe the eminent science of changing. Having recognized Berr’s, 
Bloch’s and Febvre’s role, it explains how history may be considered as a science of 
changing and how much it has been loyal in this respect, mainly in relation to the 
different points of view and to the concept of  difference, that is one of the most 
important sides. This introduces the issue of the scale relations, which implies the 
necessity of a systemic, not conflictual cooperation, among the different approaches. 

Keywords 

History, change, epistemology, science, historiography, difference, time, scale relations. 

 
 
 
 
Prendiamo una disciplina come la storia, e cerchiamone la definizione più adeguata. 
Nulla di più opportuno e normale, quando la si vuole insegnare, o studiare, o discutere 
analizzandone i metodi e i contenuti. Eppure ci si trova subito di fronte a una specie di 
circolo vizioso.  
Di definizioni della storia ne è infatti piena la storia. Per questo gli studiosi più accorti si 
sono visti costretti a distinguere la storia dalla storiografia, vale a dire le res gestae dalla 
historia rerum gestarum. Ma questo non ha risolto gran che, perché la storia della 
storiografia ha presentato il suo conto paradossale, rendendo storico il discorso stesso 
sulla storia. E il circolo vizioso (o virtuoso) è rimasto. Noi possiamo raccontare la storia 
del passato, possiamo definire in cosa consista questo racconto, possiamo decidere come 
fare per raccontarlo, analizzarlo, studiarlo o esporlo al meglio; ma nulla può far sì che il 
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nostro stesso raccontare, studiare, analizzare ed esporre sfugga alla storia e non sia esso 
stesso storico. Ogni definizione della storia è storica: ecco il problema. Gran parte della 
filosofia del XIX e del XX secolo si è confrontata con questa imprescindibile 
condizione (che per alcuni era assoluta e spirituale, per altri concreta e materiale, per 
altri ancora semplicemente umana ed esistenziale: per tutti, comunque, era una 
condizione dalla quale non si poteva prescindere). 
Ne segue che la definizione del problema costituisce il problema stesso. Lungi quindi 
dal pretendere di risolverlo, si tratta di comprenderne le ragioni e, in qualche modo 
storicamente, la condizione e le implicazioni. Ed è a questo proposito che la definizione 
della storia come disciplina diventa interessante per il tema da trattare: il cambiamento. 
Questa specie di premessa introduttiva va però tenuta costantemente presente per evitare 
di cadere nell’illusione che le definizioni che si daranno o alle quali si farà riferimento 
siano intese come le “migliori” o “definitive”, vale a dire non storicamente condizionate 
e situate. 
 

 
 

Nella prima metà del XX secolo la storia – intesa come disciplina, cioè come 
storiografia – si è profondamente trasformata grazie all’opera di alcuni studiosi francesi. 
Certo, anche in altre parti d’Europa gli storici erano in una fase di profonda revisione 
dei propri metodi e dei propri oggetti, ma in Francia le cose hanno assunto una forza e 
una dimensione tali che avrebbero profondamente influito sugli studi storici a venire: la 
nouvelle histoire, nata grazie all’opera di questi studiosi raccolti intorno alla rivista 
Annales d’histoire économique et sociale, diretta da Marc Bloch e Lucien Febvre, 
rivoluzionava nel vero senso della parola non solo il metodo, ma anche l’oggetto stesso 
degli studi storici (anche se le cose non sono state così semplici; cfr. Castelli Gattinara, 
1996 e 2003). La rivista usciva per la prima volta nel gennaio del 1929, ma aveva alle 
spalle diversi anni di preparazione e di discussione, nonché un ambiente intellettuale 
estremamente vivace ed eterogeneo, la cui posta comune in gioco era la discussione 
critica e costruttiva dello statuto di scientificità delle diverse forme della conoscenza. In 
particolare, quello delle cosiddette “scienze umane” che proprio in quegli anni stavano 
assumendo una solidità epistemologica e metodologica decisiva. Rispetto ad esse, e alla 
discussione in atto il cui presupposto epistemologico era radicalmente antiriduzionista 
(vale a dire che si era fermamente convinti dell’impossibilità e della risibilità dei 
propositi di coloro che volevano modellare le scienze umane su scienze come la fisica o 
la chimica, se non addirittura la matematica), la storia andava assumendo un ruolo 
centrale e decisivo. Proprio perché irriducibilmente “umana”, la storia veniva vista 
come la “scienza” che non solo “condizionava” i modi, i metodi e gli oggetti di tutte le 
scienze (comprese quelle esatte, come la nascente storia delle scienze stava 
dimostrando), ma poteva rappresentare anche la dimensione federatrice che avrebbe 
potuto permettere alle diverse scienze di dialogare fra loro senza gerarchizzazioni 
riduzioniste. Si trattava però di una storia la cui definizione stava cambiando, e per la 
quale la nozione stessa di cambiamento assumeva un ruolo epistemologico 
fondamentale. 
Eccone un esempio: 
 

“Solo lo studio del passato - scriveva Marc Bloch - dà la necessaria percezione del 
cambiamento ; perché solo l’osservazione in tal modo prolungata permette d’analizzare 
casi abbastanza diversi perchè l’effetto dei differenti fattori appaia in piena luce ; 
perché infine l’evoluzione umana è un flusso continuo, le cui onde sono suscettibili di 
propagarsi dalle più lontane molecole alle più prossime” (Bloch, 1997, pag. 39).  
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E’ quindi uno storico di professione (e non un filosofo, il che è assai significativo) a 
scrivere che la storia è per eccellenza scienza del cambiamento. La storia innanzitutto 
doveva rivendicare per se stessa lo statuto di scienza il cui oggetto non poteva più essere 
definito semplicemente come “il passato”: definizione al tempo stesso troppo filosofica 
e astratta, e troppo imprecisa. La storia come scienza del cambiamento si rivolge 
propriamente agli esseri umani nel tempo. Marc Bloch ne aveva dato la seguente 
definizione: “Storia degli uomini nel tempo che ha costantemente bisogno di unire lo 
studio dei morti a quello dei vivi” (Bloch, 1993, pag. 97).  Ma gli storici sanno bene che 
le azioni umane, le esperienze, i pensieri, le credenze, le decisioni avvengono in un 
contesto materiale e concreto di cui le altre scienze rendono ragione, e che gli esseri 
umani essi stessi dipendono da come sono fatti, perché ciò condiziona spesso quello che 
fanno. Sanno bene, o meglio, cominciano a saperlo in modi scientificamente solidi, che 
l’essere umano agisce sia sulla base della sua individualità biologica e psichica, che 
come gruppo e come massa la cui organizzazione spesso ha ben poco in comune con 
l’individuo singolo. Il che significa che la storia - come scienza e conoscenza - deve 
tener conto delle altre scienze: perderebbe altrimenti quella dimensione dinamica e 
trasformativa che è implicita in ogni cambiamento che si voglia non solo descrivere, ma 
anche comprendere e contestualizzare in maniera completa. 
Fin dai primi anni del XX secolo, quello strano e indefinibile studioso che fu Henri Berr 
aveva raccolto intorno a sé una congerie molto eterogenea di uomini di scienza e di 
cultura, e proponeva discussioni a tema su cui ognuno era invitato ad esprimersi sulla 
base della propria specificità disciplinare. Nel suo salotto si riunivano coloro che 
sarebbero diventati (se già non lo erano) i più importanti filosofi delle scienze, fisici, 
chimici, storici, sociologi, psicologi, poeti e letterati francesi del secolo. 
L’idea guida di Berr era la “sintesi”, che già nel suo etimo significava “mettere insieme 
delle tesi”, vale a dire far coesistere approcci e punti di vista diversi in un medesimo 
progetto d’insieme.  Progetto ambizioso in un’epoca di sviluppo e crescita proliferante 
di scienze umane spesso in conflitto fra loro e con le loro compagne esatte: la storia e la 
sociologia si contendevano il dominio scientifico sulla collettività umana, la psicologia 
del profondo e la psicologia sociale si contendevano la conoscenza della mente e dei 
suoi meccanismi, la biologia intendeva scalzare la chimica come scienza completa 
dell’organico, la fisica lottava per mantenere il predominio come modello di riferimento 
usando la matematica come propria ausiliaria, la logica intendeva scalzare la 
matematica sul piano della generalità assorbendone il formalismo… Per conto suo, la 
filosofia ottocentesca delle scienze cercava di mantenere un ordine mettendo in riga le 
scienze sotto il suo cappello metodologico, ma subiva le critiche feroci di una sua 
diramazione analitica e logicista, poi divenuta “epistemologia”, la quale a sua volta 
veniva messa in discussione da un’altra corrente, sempre derivata dalla filosofia delle 
scienze, che si faceva chiamare epistemologia razionalista e che faceva della storia della 
scienza il suo cavallo di battaglia critico anti-logicista. 
Tutto uno scenario insomma molto movimentato del sapere scientifico e filosofico dove 
i conflitti e le gerarchizzazioni dominavano spesso congressi e convegni, stimolando e 
pungolando ogni singola disciplina a perfezionare e migliorare il proprio apparato 
metodologico e concettuale. Il timore di disperdere le energie, e soprattutto il timore da 
parte della filosofia come scienza delle scienze di perdere la propria egemonia, rendeva 
quindi necessario gestire al meglio i conflitti (cui non erano ovviamente estranee le 
implicazioni istituzionali e accademiche in termini di cattedre universitarie e 
organizzazione di istituti, laboratori, biblioteche, ecc.). Congressi internazionali, riviste, 
circoli, salotti e istituzioni varie vennero promossi fin dalla fine dell’800 a questo scopo. 
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Non era cosa nuova, d’altra parte: il positivismo aveva provato a mettere insieme le 
conoscenze scientifiche in un unico progetto proprio perché riconosceva le potenzialità 
enormi insite in ogni scienza; il neopositivismo aveva perseguito quasi cento anni dopo 
un obiettivo analogo. Altre forme di sistematizzazione del sapere avevano avuto luogo 
fra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX, e fra queste il programma di Berr, 
che prendeva esplicitamente posizione rispetto al tedesco Methodenstreit difendendo le 
caratteristiche esplicative delle scienze umane e non ammettendo che la conoscenza 
scientifica fosse seconda a quella filosofica. 
Per Berr il cambiamento in atto nelle diverse scienze, compresa la profonda crisi che ne 
investiva alcuni concetti fondamentali, costituiva un fattore importantissimo di crescita 
e non una debolezza. Crescita che la crisi poteva contribuire a sviluppare in un processo 
trasformativo di cui la storia poteva ben rendere conto (e per questo essa costituiva 
quell’elemento federativo e comune a tutte le scienze rispetto a cui organizzare il loro 
incontro e confronto). Il conflitto che divideva gli approcci epistemologici, filosofici, 
teorici e metodologici delle diverse scienze, o almeno di alcune di esse, non doveva né 
essere risolto in favore di questo o quel metodo conoscitivo e filosofico, né appianato in 
un asettico riduzionismo logicistico: esso costituiva invece la linfa vitale per far sì che 
ogni scienza cercasse di affrontare con eguale sforzo tanto i problemi oggettivi che le si 
ponevano, quanto quelli metodologici e teorici sulla base dei quali costruire le ricerche e 
definire le leggi e le scoperte. La storia dell’umanità, come la storia delle scienze e della 
filosofia, mostravano ampiamente per Berr che i conflitti hanno nutrito ogni processo 
trasformativo ed ogni evoluzione umana: lungi dall’averne paura, occorreva invece 
comprenderne le ragioni e i meccanismi per governarli senza eliminarli. Ogni 
cambiamento nasceva infatti da un conflitto, anche se non ogni conflitto provocava un 
cambiamento: il problema, caso mai, stava proprio nell’evitare che un conflitto potesse 
diventare letale, analogo a una guerra d’eliminazione, con la conseguente scomparsa di 
uno degli avversari. La storia era là per dimostrare che i cambiamenti più importanti 
nascevano proprio dove i conflitti erano più accesi, ma non si risolvevano letalmente, 
bensì con una fusione e un’influenza reciproca irreversibile di cui ad esempio le lingue 
erano testimonianza evidente. 
Nel 1925 Berr istituzionalizzò per così dire il suo progetto fondando a Parigi il Centre 
International de Synthèse, luogo fisico d’incontro e di scambio strutturato in sezioni 
specifiche destinate a trattare tutto l’ampio spettro delle conoscenze soprattutto 
scientifiche, ma comprensivo della storia, della letteratura e della filosofia. Le 
polemiche erano sempre bene accolte, e spesso Berr invitava di proposito studiosi 
appartenenti a scuole di pensiero diverse (per esempio fisici organicisti e fisici atomisti, 
storici e sociologi di scuole diverse, ecc.) proprio per poter confrontare le posizioni e 
riconoscere i problemi che restavano aperti. A partire dal 1929 Berr cominciò 
addirittura a organizzare annualmente dei convegni internazionali della durata di una 
settimana dedicati di volta in volta ai temi più attuali e controversi dell’epoca. 
Dato il ruolo che le attribuiva, Berr dedicò particolare attenzione alla storia e  promosse 
con vigore l’attività di ricerca più innovativa nel suo ambito. Fu nella sua cerchia che 
operò con alacre intelligenza lo storico Lucien Febvre, il quale aveva una concezione 
della storia molto allargata rispetto alla cronachistica o alla storia politica dominante in 
Francia per tutto il XIX secolo. Nell’ambiente di Berr trovava conferma delle sue 
concezioni per una storia allargata all’economia e alla società, alla psicologia degli 
individui, alla geografia rurale, ai linguaggi e alle idee. Là poteva incontrare studiosi 
che si occupavano con competenza delle scienze più disparate e che erano fra i più 
innovativi e celebri che la Francia potesse vantare. Là poteva inoltre organizzare 
incontri e dibattiti che gli permettessero di estendere i confini disciplinari, in una 
concezione della storia veramente umana, vale a dire aperta a tutti gli aspetti e le 
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esperienze dell’uomo, ma al tempo stesso scientifica, ossia consapevole delle leggi e 
delle strutture che la sociologia stava studiando riguardo alle società, e l’economia 
riguardo alle sue organizzazioni fondamentali, ricorrendo a metodi di ricerca condivisi e 
controllabili, a un’ampia ricerca delle fonti e a un’attenta amministrazione delle prove e 
dei problemi guida. 
La storia come scienza, alla stregua delle altre scienze che si andavano consolidando in 
quei decenni, rivendicata come tale già dalla seconda metà dell’800, doveva esser 
capace di cambiare profondamente: non poteva più inseguire il modello positivistico e 
neutralista, piattamente oggettivista perseguito da coloro che concepivano la storia 
come mera raccolta di fatti e documenti, sulla cui base ricostruire gli avvenimenti del 
passato, soprattutto politico-militari, e concentrando l’attenzione sugli uomini illustri. 
La nuova storia scientifica doveva studiare le generalizzazioni possibili riguardo al suo 
oggetto, le leggi, i movimenti regolari e le irregolarità, le dominanti e le costanti: 
doveva imparare a categorizzare e classificare come stavano facendo tutte le altre 
scienze umane, dalla linguistica alla psicologia, dall’economia alla sociologia, ecc. Per 
questo doveva far tesoro delle conquiste della sociologia e dell’economia, senza però 
farsene schiacciare: essa doveva infatti mantenere la specificità del suo oggetto, che 
doveva rimanere ancorato all’umano e alla sua concretezza particolare e differenziale, 
spesso non completamente generalizzabile e classificabile. 
In questa problematica si formò il giovane Marc Bloch, il quale frequentò assiduamente 
l’ambiente di Berr e strinse una forte amicizia con Febvre, ma essendo più giovane 
riuscì a comprendere meglio le ragioni della sociologia, convincendo l’amico della sua 
necessità. 
Con Bloch la storia diventa una scienza che abbandona con coraggio l’individuo singolo 
per concentrarsi tutta sulle generalità: se si fa scienza - scriveva - ci si deve occupare 
sempre e solo del generale, mai del particolare. Per questo occorreva studiare i 
movimenti delle popolazioni, l’organizzazione economica, la distribuzione delle idee. 
Bloch viene considerato a giusto titolo il fondatore della storia delle mentalità: non cosa 
pensa il singolo, ma dove s’inserisce e cosa determina ciò che esso pensa, ecco l’oggetto 
d’interesse della nuova scienza storica. Assai più radicalmente di Febvre, Bloch 
rivendicava lo statuto di scientificità della storia sul modello di cui la sociologia 
soprattutto, ma anche la linguistica, l’economia, la geografia e la psicologia sociale 
erano un esempio. 
Insieme i due storici furono inviati nella Strasburgo da francesizzare e da “de-
tedeschizzare” del primo dopoguerra (1919). Insieme divennero i primi direttori delle 
Annales d’histoire économique et sociale che avrebbe dato nuovo impulso alla storia e 
nel cui comitato di redazione c’erano anche geografi, sociologi e altri, secondo 
un’apertura interdisciplinare (vicina alle idee di Berr) che sola avrebbe permesso alla 
storia di studiare i suoi oggetti. Insieme spesso vengono considerati come i due più 
importanti riformatori della disciplina nel XX secolo. 
Se volessimo fare una breve storia della storia, indicandone i principali momenti di 
rottura, potremmo molto arbitrariamente dividerla in tre fasi. La prima fase, la più lunga, 
possiamo chiamarla “tradizionale” e corrisponde all’esercizio della storiografia che si è 
svolta dalle sue origini greche fino alla metà del XVIII secolo: cronachistica, narrativa, 
agiografica e spesso edificante (sia in senso religioso che laico). La seconda, definibile 
come “scientifica” e “moderna” comincia timidamente nel XV con Lorenzo Valla e poi 
decisamente nel XVII secolo con Jean Mabillon e finisce dopo la Prima guerra 
mondiale: si caratterizza come critica dei documenti (fonti scritte e numismatiche) 
metodologicamente strutturata grazie al ricorso alle cosiddette “scienze ausiliarie”, ma 
presta attenzione quasi solamente alla politica e ai rapporti di forza diplomatici e 
militari. La terza, chiamata da qualcuno “frantumata e dispersa”, comincia nel periodo 
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fra le due guerre mondiali e dura ancora oggi: i responsabili del cambiamento sono 
riconosciuti appunto in Bloch e Febvre, i quali estesero la nozione di documento (e di 
prova) non solo ai documenti scritti, ma a tutte le forme e gli oggetti cha hanno subito in 
qualche modo l’attività umana, dalla forma di un campo al materiale di costruzione del 
tetto di una capanna, da una curva dei prezzi a un registro parrocchiale. In questo modo 
diventava possibile fare storia criticamente documentata di qualsiasi aspetto 
dell’esistenza umana. 
 

 
 

E’ stato François Dosse a chiamarla “histoire en miettes” per via della demoltiplicazione 
delle fonti e degli oggetti che erano ormai sempre più all’attenzione degli storici. Ogni 
oggetto implicava infatti uno strumentario adeguato (le mentalità, gli individui, le 
fluttuazioni economiche, la storia dal basso, le società rurali, i costumi, il lavoro, gli 
spostamenti, ecc. per poi arricchirsi soprattutto dopo la seconda guerra mondiale con la 
storia degli strati subalterni della società, delle donne, degli esclusi, del cibo, e così via.).  
Si trattava ormai di definire altrimenti la storia. Questa posta in gioco fu affrontata 
soprattutto da Bloch. “Scienza del passato” ormai non bastava più. Certo, il progressivo 
perfezionamento metodologico critico sul trattamento dei documenti rappresentava una 
conquista alla quale nessuno avrebbe più potuto rinunciare, e che caratterizzava la storia 
cosiddetta “moderna” perfezionata lungo tutto l’800. Occorreva però distinguere il 
carattere proprio della storia rispetto alle altre scienze umane. Il termine “passato” era 
inoltre troppo intriso di implicazioni filosofiche, cosa che agli occhi di chi si pretendeva 
“scienziato” era intollerabile (soprattutto alla luce del Methodenstreit e dei risultati dello 
storicismo). Occorreva un termine che indicasse al tempo stesso l’essenza del tempo 
passato, ma che rappresentasse più un riferimento scientifico che teoretico. Per questo la 
parola “cambiamento” venne rivendicata da Bloch come perfettamente adatta a indicare 
la specificità della storia come scienza. 
Nel XX secolo, il cambiamento sarebbe quindi in generale l’oggetto della storia, o 
meglio il modo in cui il suo oggetto si manifesta nei suoi aspetti più interessanti. In 
questo senso la storia si occupa della trasformazione assai più che dell’identità, perché è 
nella trasformazione che coglie ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la vita degli 
esseri umani, sia come singoli che come collettività. 
Questo per due ragioni che sono complementari fra loro. La prima è il tempo, concepito 
come durata e non solo come una linea frammentata e composta da istanti succedentesi 
fra loro. La seconda è il concetto di differenziale applicato all’esperienza umana nel 
tempo, vale a dire ciò per cui qualcosa differisce da qualcosa. 
Entrambe si trovano in Bloch, ma la seconda soprattutto ha determinato in modo 
decisivo una buona parte degli studi storici della seconda metà del ‘900. Entrambe 
hanno delle precise derivazioni e implicazioni filosofiche (la prima in Henri Bergson, la 
seconda in Gilles Deleuze). Il modo in cui hanno agito nell’opera storica e nelle 
convinzioni teoriche ed epistemologiche di Bloch prescindono tuttavia dalle 
implicazioni filosofiche, perché uno dei propositi fermamente rivendicati dai due 
direttori delle Annales era quello di emancipare definitivamente la storia da ogni genere 
di filosofia. Eppure l’epistemologia specifica costruita dal gruppo raccolto dalle Annales 
negli anni ’30 e sviluppatasi a partire dagli anni ’50 e che ha caratterizzato (e in  buona 
parte caratterizza ancora) la storia come disciplina scientifica si fonda su questi due 
concetti propriamente filosofici. 
Il cambiamento nel tempo è concepibile infatti solo a partire da una temporalità che 
permette il confronto, la comparazione, e quindi un rapporto. Qualcosa in comune - per 
dirla semplicemente - permette al differenziale di aver luogo. Lo scarto, la rottura, la 
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differenziazione radicale può essere ammessa se è possibile creare nel rapporto il 
raffronto. Ma ciò che rende possibile il raffronto deve unire e dividere ad un tempo, vale 
a dire deve implicare un concetto che non sia riducibile alla logica esclusiva del 
principio di contraddizione, dell’isolamento oggettuale, della finitezza infrangibile: 
Bergson lo chiamava “la durata”, e lo considerava come il carattere precipuo del tempo. 
Senza poterne qui sviluppare le articolazioni, basti ricordare la citazione di Bloch del 
1937, dove lo storico usa la metafora del “flusso continuo”  per indicare l’evoluzione 
umana (Castelli Gattinara, 1998 e 2000). 
Se la storia è una scienza del cambiamento, lo è perché decide di prestare maggiore 
attenzione alle differenze piuttosto che alle identità, alle trasformazioni rispetto alle 
permanenze. 
Lo studio della storia, per Bloch, è importante anche per la formazione del cittadino 
proprio in ragione del principio della differenza e del conseguente concetto di 
cambiamento: per questo chi si concentra esclusivamente sullo studio del presente e 
della contemporaneità perde la capacità di cogliere gli aspetti più importanti della vita 
sociale, e sempre per questo chi si fossilizza nello studio eruditissimo di una specialità 
non riuscirà mai a metterla a frutto per la vita nel presente. 
Per Bloch non c’è nulla di più ripugnante che la separazione netta fra scienza e vita, fra 
studio e società, fra passato e presente: non perché le cose siano le stesse, o identiche fra 
loro, ma proprio perché sono diverse, devono stare insieme, devono cioè fare sistema 
dinamico insieme. 
La lezione della storia consiste in questo. E occorre studiarla per comprendere 
pienamente quanto sia cruciale sapere  che il mondo è in perpetuo divenire: un sapere 
ovvio, sottolinea Bloch, eppure non per questo  comunemente accettato, è che le cose 
cambiano in continuazione. Saperlo, e crederlo, significa non esaltare il presente come 
l’assoluto e il perenne, ovvero significa sapere che la situazione attuale non durerà in 
eterno, non è la migliore, non è l’unica possibile. 
Nello stesso articolo del 1937 citato Bloch scrive ancora: “Voi sentirete a volte parlare 
delle lezioni della storia; sentirete contrapporle a tale o talaltro tentativo. Anche qui, 
stiamo attenti. La storia ha certo le sue lezioni. Ma queste non consistono nel dire che 
questi o questi altri fattori che hanno indotto ieri quella o quell’altra conseguenza 
avranno ancor oggi lo stesso sbocco. Ciò che si deve concludere è che: tali o talaltri 
fattori, altra volta, hanno portato a tali o talaltri risultati; se i fattori si sono modificati, 
si modificano anche le possibilità. Ora noi sappiamo che i fattori dominanti della vita 
sociale sono in perpetua evoluzione […]. Perché, noi non ne dubitiamo affatto, anche 
l’uomo cambia nella sua mentalità e financo nell’intimo del suo essere fisico. Non 
foss’altro perché è cambiata, nel corso delle epoche, la sua alimentazione, molto 
profondamente” (Bloch, 1997, pag. 40). 
La sola vera lezione della storia, spiega lo storico, è che non c’è nessuna lezione perché 
le cose cambiano, e nulla è mai del tutto identico a prima. E’ questa la condizione 
storico-temporale nella quale viviamo, e non c’è modo di sfuggirvi. Ecco allora perché 
“non v’ha verosimilmente migliore definizione della storia che questa: la storia è la 
scienza del cambiamento e, sotto molti aspetti, una scienza delle differenze” (idem). 

 
 
 

Questo vale però nel contesto specifico in cui la storiografia del XX secolo incontra le 
altre scienze umane e si mostra essa stessa capace di cambiare, e in cui cambia 
radicalmente il paradigma di riferimento che le scienze avevano adottato sino ad allora: 
quello della stabilità e della certezza della verità oggettiva e fattuale. 
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Se c’è una cosa che la storia delle scienze ha dimostrato a sufficienza, è che le verità più 
certe possono vacillare e venir rovesciate da altre verità. Quando nella seconda metà del 
XIX secolo nuove teorie matematiche e fisiche hanno messo in discussione alcuni 
paradigmi ritenuti sino ad allora indiscutibili (ciò che poi è stata chiamata la “crisi” 
delle scienze), anche i riferimenti epistemologici più consolidati sono stati messi in 
discussione e rielaborati alla luce delle nuove scoperte e delle nuove teorie. Fra questi, 
la nozione di “fatto”, elemento fondante di ogni forma di conoscenza che si volesse 
definire “scientifica”. 
Il “fatto oggettivo”, neutrale e dato una volta per tutte perdeva sempre di più la sua 
semplice apparenza, per rivelarsi intriso di teoria già nella sua posizione o nella sua 
scoperta. D’altronde, le cose stesse della natura non restavano mai uguali a se stesse, ed 
era per questo che venivano “purificate” in maniera astratta e innaturale (come 
sosteneva Gaston Bachelard) per coglierne - al di là delle particolarità contingenti e 
cangianti - gli elementi costanti e le regolarità generalizzabili in leggi. Il fatto “puro” 
insomma non era mai molto puro, e si rivelava piuttosto “purificato” dall’attività teorica 
dello scienziato, ossia dal suo particolare punto di vista. 
A queste problematizzazioni epistemologiche non restarono estranei gli storici. Per loro, 
la nozione di “fatto” era diventata particolarmente problematica. Cosa doveva essere 
considerato un “fatto storico”, e quanto, nella sua definizione o determinazione, influiva 
il particolare punto di vista dello storico? 
Per Bloch e Febvre era questa una delle maggiori poste in gioco della conoscenza 
storica, cui la nozione di differenza poteva dare una risposta. I fatti che lo storico 
doveva cercare, o costruire, o determinare erano i cambiamenti. Nel 1974 lo storico (e 
psicanalista) Michel de Certeau riprendeva il problema: “i ‘fatti storici’vengono 
costituiti già dall’introduzione di un senso nell’‘oggettività’. Nel linguaggio dell’analisi, 
essi enunciano delle “scelte” che gli sono anteriori e che quindi non risultano 
dall’osservazione […] La “relatività storica” forma così un quadro dove sullo sfondo 
di una totalità della storia si staccano una molteplicità di filosofie individuali, quelle 
dei pensatori che si vestono da storici” (de Certeau, 1974, pag. 5). Allora il lavoro dello 
storico consiste piuttosto nel differenziare che nell’assimilare, perché il “senso” che 
precede l’oggettivazione implica una presa di distanza rispetto a ciò che si ha già: 
perché sia possibile definire un oggetto, o un fatto, è necessario disporre già di quello 
“strumentario mentale” di cui Febvre aveva parlato negli anni ’30, perché è in base a 
tale strumentario che possiamo “distinguerlo”. E distinguere significa rendere distinto, 
differenziare dallo sfondo: “il fatto - scriveva de Certeau parafrasando Roland Barthes - 
è la differenza” (ivi, pag. 29). 
La storia ha allora per compito quello di studiare queste differenze, ma anche i 
movimenti delle differenziazioni. Per farlo, dev’essere lei stessa capace di cambiare, di 
adattarsi alle situazioni, ai materiali, alle ipotesi e alle problematiche che si vengono a 
porre. Lo storico dev’essere capace di trasformarsi un po’ in geografo, in sociologo, in 
psicologo, in economista… altrimenti non riuscirà mai a catturare la proteiforme 
esperienza dell’umanità di cui si occupa. Inafferrabile perché mai completa. Mai 
completa perché sempre dentro il tempo, e su molteplici strati: il tempo del passato, il 
tempo del presente, ma anche il presente che percepivano nel passato, e il passato che 
condiziona il presente dello storico, e poi il futuro atteso dagli uomini di un presente che 
per noi è passato e che però ha assunto un aspetto e un andamento del tutto diverso, il 
passato ricostruito di volta in volta in funzione di un presente che quando a sua volta 
diventa passato subisce inevitabilmente una riconfigurazione sulla base del nuovo 
presente, e così via senza fine. 
Attento a questa complessità, lo storico fa del cambiamento la sua ragion d’essere 
soggettiva e oggettiva. Sa che la sua è una scienza del movimento e in movimento. Una 
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scienza dell’impermanenza che è possibile e necessaria, anche se implica 
un’epistemologia diversa da quella che fonda il metodo sulla permanenza sperimentale 
e la generalità del ripetibile. 
Scienziato del cambiamento - scriveva Bloch nel suo drammatico libro-riflessione sulla 
sconfitta francese del 1940, La strana disfatta - lo storico sa “che due eventi non si 
riproducono mai in maniera del tutto simile, perché le loro condizioni non coincidono 
mai esattamente. Certo, [la storia] riconosce nell’evoluzione umana elementi che, se 
non permanenti, sono almeno durevoli. Ma è per confessare al tempo stesso la varietà 
pressoché infinita delle loro combinazioni”: per questo “le sue lezioni non sono che il 
passato ricomincia e che ciò che è stato ieri sarà domani: esaminando come e perché 
ieri differisce dall’altro ieri, essa trova in questo confronto il mezzo per prevedere in 
che senso domani si opporrà a sua volta a ieri” (Bloch, 1990, pag. 151). 
Per questo lo storico deve saper cambiare punto di vista, livello di analisi, scala 
dimensionale con cui trattare i fatti e gli eventi che ricostruisce (Bloch, 1993, pag. 188). 
Per cogliere le differenze, per rendersi conto dell’infinitesimo differenziale che si svolge 
nel tempo, occorre una grande sensibilità propriamente umana. Non a caso Bloch insiste 
nel ripetere che l’oggetto della storia è l’uomo, l’uomo che cambia continuamente, ma 
tiene a spiegare che al singolare astratto va sostituito il plurale concreto “uomini”, con 
tutte le loro specificità non assimilabili: “Piuttosto che il singolare, favorevole 
all’astrazione, è il plurale, modo grammaticale della relatività, che conviene meglio a 
una scienza del diverso” (Bloch, 1993, pag. 83). 
La pluralizzazione però non deve limitarsi all’oggetto: essa appartiene inevitabilmente 
anche al soggetto della ricerca. C’è una molteplicità dei punti di vista con cui lo storico 
deve fare i conti, sia in termini oggettivi che soggettivi (sebbene la vecchia distinzione 
soggetto-oggetto vada oggi argomentata altrimenti). Bloch aveva scritto che certamente 
il passato era per definizione un dato che nulla e nessuno avrebbe più potuto modificare, 
tuttavia “la conoscenza del passato è una cosa in evoluzione che si trasforma e si 
perfeziona incessantemente” (ivi, pag. 105). 
Oggi questa consapevolezza anima buona parte degli studi storici, o almeno le 
riflessioni che molti storici fanno sulla propria disciplina. La ricerca storica “è un 
movimento infinito” ed ha questa caratteristica epistemologica particolare rispetto alle 
altre scienze umane: che fa del suo cambiamento l’analogo del cambiamento che 
costituisce il suo oggetto proprio. Lo storico si muove quindi su più livelli, e questo 
movimento è essenziale alla comprensione di ciò di cui si occupa. Ovviamente ogni 
storico sceglie un determinato livello, una scala e un punto di vista da cui muovere le 
sue ricerche: può restarvi fedele tutta la vita, può cambiarli, può oscillare da uno 
all’altro; ma nell’insieme della “scienza” storica questa molteplicità è fondamentale. 
Ecco come è stato recentemente ripreso lo stesso approccio epistemologico: “il passato 
non si conserva, ma diventa oggetto  di una ricostruzione sempre rinnovata. La storia 
non può credere nello stesso tempo di inventare problemi e di restituire oggetti: 
costruisce insieme gli uni e gli altri. […] In questo processo, la scelta di una scala 
particolare ha come effetto di modificare la forma e la disposizione degli oggetti. 
Eppure, nessuna scala gode di un privilegio particolare. I macro-fenomeni non sono 
meno veri, i micro-fenomeni non sono più veri (o viceversa)” (Bernard Lepetit, in 
Jacques Revel, 2006, pp. 108-109). E ancora: “la conoscenza prodotta dagli storici è 
relativa alla scelta di scala: moltiplicare gli angoli di approccio costituisce la risorsa 
più feconda per la storiografia. In questa prospettiva, la molteplicità delle scale di 
osservazione, e le immagini contraddittorie che rivelano, servono non soltanto a 
produrre nuove conoscenze, ma anche a mostrarne il carattere sempre limitato e 
parziale. Ma nessuna delle scale di analisi possibili è in se stessa detentrice di un 
potere di analisi privilegiato” (Paul-André Rosental, in Revel, 2006, pag. 148). 
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Torniamo così a quanto si accennava all’inizio, quando si è parlato della nascita delle 
Annales e dell’ambiente in cui Bloch e Febvre avevano potuto non solo formarsi, ma 
vivere e confrontarsi a livello interdisciplinare in una prospettiva - quella di Berr - che 
in qualche modo rifiutava la gerarchizzazione e il predominio di una scienza sulle altre. 
Scienza del cambiamento, la storia sa che il conflitto genera differenza - ed è questo che 
si propone di studiare nel concreto delle esperienze umane - ma sa anche che il 
cambiamento è possibile solo quando è reciproco, vale a dire quando non solo 
nell’oggetto della ricerca sopravvivono le differenze in quanto tali, ma anche nelle 
prospettive plurali secondo cui queste vengono studiate, senza che nessuna voglia per 
forza (e con forza letale) predominare sulle altre. 
Valga infine come conclusione questa ultima, bellissima considerazione di Bloch: ogni 
ricerca ben fatta corrisponde a “una prospettiva, la cui legittimità si prova mediante la 
sua fecondità, ma che altre prospettive dovranno completare. La scienza decompone il 
reale solo per osservarlo meglio, grazie a un gioco di fuochi incrociati, i cui raggi 
costantemente si combinano e si interpenetrano. I guai cominciano soltanto quando 
ogni proiettore pretende di vedere tutto da solo; quando ogni regione del sapere crede 
di essere una patria” (Bloch, 1993, pag. 163). 
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Sommario 

La società disegnata dalla diffusione globale delle reti digitali cambia le caratteristiche 
della comunicazione, che a sua volta cambia la società. Osservando questo sistema 
complesso nell’ottica della topologia di rete e appoggiando il ragionamento su casi 
concreti - come il conflitto tra vecchie strutture gerarchiche e nuove strutture 
organizzate dal basso nella cosiddetta primavera araba - si propone una riflessione su 
opportunità e minacce insite nel cambiamento in corso nelle comunicazioni; con uno 
sguardo al Web 3.0, basato su motori semantici capaci di “capire” milioni di messaggi 
postati giornalmente nelle reti on line e wireless di tutto il mondo.   
 
Parole chiave 

comunicazione, cambiamento, globalizzazione, complessità, reti, memetica, primavera 
araba, cooperazione, conflitto, Web 2.0, Web 3.0, motori semantici.   
 
Summary 

The society drawn by the global spreading of digital networks modifies the 
characteristics of communication, which in its turn changes society. While examining 
this complex system considering the network frame and working on real cases – such as 
the conflict between the old hierarchical structures and the new ones self-organized in 
the so-called Arabian Spring – a remark is proposed about the opportunities and threads 
related to the ongoing changes in communication; with a view to Web 3.0, based on 
semantic motors which are able to “understand” millions of messages daily mailed 
through on line and wireless networks all over the world. 
 

Keywords 

Communication, change, globalization, complexity, networks, memetics, Arabian 
Spring, cooperation, conflict, Web 2.0, Web 3.0, semantic motors. 
 
 
 
Premessa  

 
Parliamo di comunicazione, complessità e cambiamento. E dunque - per coerenza e 
come concreta esemplificazione - partiamo dalla impostazione della struttura stessa di 
questo saggio, che viene proposto in una blanda forma non lineare, specchio dei 
cambiamenti nella comunicazione che derivano dalla digitalizzazione dei testi e quindi 
dalle potenzialità nuove che si esprimono nella struttura ipertestuale, oltre che 
interattiva e multimediale.  
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Diciamo “blanda” forma non lineare, perché il saggio viene pubblicato su un impianto 
di rivista cartacea tradizionale; se fosse libero dai vincoli della lettura sequenziale 
imposta da tale impianto, il saggio potrebbe assumere una struttura pienamente 
ipertestuale, con “lessìe” (Landow, 1994) ovvero isole di contenuto autoconsistente, 
raggiungibili dal lettore in un ordine soggettivo, scaturito dall’interazione tra 
l’impostazione data al testo dall’autore e la configurazione della rete cognitiva e 
culturale dell’utente, oltre che, ovviamente, dai suoi interessi del momento.  
Diamo perciò qui di seguito la “mappa logica” di questo saggio: in una fruizione 
ipertestuale su un sito Web, un tablet o un e-book reader, ogni blocco logico sarebbe 
attivo e rimanderebbe al testo relativo; la mappa d’insieme farebbe quindi da interfaccia 
di accesso alle informazioni e alle analisi di interesse per il lettore, nell’ordine da lui 
preferito in base al proprio atteggiamento nei confronti del tema in oggetto.  
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1. Citazioni  

 
Diamo qui di seguito una serie non ordinata di flash (una sorta di ammasso di 
magazzino, di accatastamento casuale di informazioni e notizie d’attualità) su temi che 
incrociano i concetti di cambiamento, complessità e comunicazione (e indirettamente 
anche di rete): citazioni, definizioni e news che faranno da contesto, da scenario e da 
spunto di riflessione per l’analisi che condurremo poi nei paragrafi successivi.  
 
1.1. Fatti di attualità  

 
“In questo momento ci sono più persone collegate a Internet di quante ce n’erano sulla 
Terra duecento anni fa [ai tempi di Napoleone, n.d.r.]” (Kony, 2012, in YouTube)  
  
“Volete prevedere l’andamento della Borsa con Twitter? Analizzate un decimo dei 300 
milioni di messaggi che vengono scambiati ogni giorno, elaborate tramite algoritmi le 
parole più frequenti e ordinatele su un a scala (calmo, preoccupato, sicuro, vitale, 
gentile e felice) che indica lo stato d’animo prevalente in rete. Quindi aspettate due o 
tre giorni: i mercati si adegueranno agli umori virtuali. A scoprire la sorprendente 
correlazione tra il sentimento espresso su Twitter e gli indici borsistici è stato Johan 
Bollen, professore di informatica presso la Indiana University. [...] L’umore espresso 
dai tweet corrisponde nel 90% dei casi all’andamento dell’indice Dow Jones nelle 48-
72 ore successive. Non abbastanza per sapere se un singolo titolo salirà o meno, ma 
quanto basta per avere un’idea generale della tendenza del mercato” (De Palma, in 
Wired, Gennaio 2012, pag.109)   
 
“«Stiamo andando verso il Web semantico, in cui le rappresentazioni formali sono 
simboliche. La sfida è rappresentare cose vaghe o gradabili, concetti come una casa 
per tutte le tasche o monumenti antichi». I rischi arrivano quando ci si sposta nel 
discorso politico: «Lì ci possono essere manipolazioni e si sfocia nell’ambiguità». E i 
confini fra sana vaghezza e pericolosa ambiguità non sono così netti” (Sgobba, in La 
Lettura del Corriere della Sera, 29 aprile 2012) 
 
“La Cina ha creato una serie di imbuti agli snodi di uscita del suo Internet verso 
l’estero [...] e messo 5.000 cyberpoliziotti a controllare la Rete e le chat room. [...] Ma 
tutto ciò equivale a spalare il mare con un cucchiaino. Non si possono tenere sotto 
controllo 100.000.000 di utenti con appena 5.000 poliziotti: significa 1 agente ogni 
20.000 utenti che parlano a raffica giorno e notte. Allora le misure restrittive appaiono 
più contentini resi ai conservatori del Partito, spaventati dalla novità politica, sociale e 
culturale di Internet; Pechino non pensa seriamente di ostacolarla. Lezioni di computer 
si fanno nelle scuole, l’accesso a Internet è insegnato e incoraggiato alle scuole medie 
per fare ricerche e letture. In compenso, i blocchi alla navigazione hanno creato una 
categoria di giovani navigatori estremamente sofisticati, che hanno imparato a saltare 
fra proxy e aggirare qualsiasi ostacolo” (Sisci, 2008, pag. 186)   
 
“Secondo uno studio di Deloitte citato da Sheryl Sandberg, chief operating officier di 
Facebook, le attività nate intorno al social network hanno aggiunto 232 mila posti di 
lavoro in Europa nel corso del 2011 e hanno contribuito con 2,5 miliardi di euro al 
prodotto interno lordo dell’Italia. [...] Una roadmap di misure e azioni per la crescita 
non può prescindere dalle opportunità che si aprono intorno alla rete. [...] Per 
allargare l’insieme delle opportunità oltre i confini della tecnologia, l’agenda digitale 
deve sconfinare, come del resto è previsto nei programmi europei, nel territorio della 
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cultura, dell’alfabetizzazione, dell’inclusività sociale. La consapevolezza del lato 
‘umanistico’ delle tecnologie di rete è una premessa fondamentale per comprenderne 
appieno il senso economico” (De Biase, 2012)  
 
 “Un libro bianco sul ‘diritto robotico’ per dire ciò che si può e non si può fare con i 
robot [...] Diritto alla privacy, possibili distorsioni nell’uso della tecnologia, forme di 
responsabilità connesse alle azioni dei robot, regolamentazione dell’accrescimento 
delle capacità umane in seguito a protesi bioniche o impianti neurali sono alcuni dei 
temi da affrontare nel progetto “RoboLaw”, il primo al mondo sulle implicazioni etiche 
e legali che scaturiscono dall’applicazione delle tecnologie emergenti nel settore della 
robotica” (nota senza firma in Nòva24, 18 marzo 2012)   
 
1.2. Citazioni classiche   

 
“Il termine cambiamento, quando è usato per una macchina [...], può riferirsi a due 
cose molto diverse. C’è un cambiamento da stato a stato [...], che costituisce il 
comportamento della macchina, e c’è il cambiamento da una trasformazione all’altra 
[...], che è un cambiamento del modo di comportarsi della macchina, e che dipende dal 
capriccio dello sperimentatore o da qualche altro fattore esterno. Tale distinzione è 
fondamentale e non può essere assolutamente trascurata” (Ross Ashby, 1952)  
 
“Nell’ambito del pensiero sistemico, significativo è il contributo di Watzlavick, che ha 
formulato una teoria del cambiamento il cui assunto fondamentale è che, all’origine, 
non esistono problemi, bensì situazioni, ossia eventi che il sistema si trova ad 
affrontare, che diventano veri e propri problemi solo quando il sistema è incapace di 
fronteggiarli efficacemente, trasformandoli in occasione di cambiamento in senso 
evolutivo. Quindi il problema nasce dal perdurare di un approccio inadeguato alla sua 
soluzione” (Barile, 2008, pag. 67)  
 
“Complessità e cambiamento. [...] Secondo la visione sistemica della vita, lo spontaneo 
emergere dell’ordine e le dinamiche dell’accoppiamento strutturale - che danno origine 
a quei continui cambiamenti strutturali che caratterizzano tutti i sistemi viventi - sono i 
fenomeni che stanno alla base dei processi di apprendimento. Abbiamo poi visto come, 
all’interno delle reti sociali, la creazione di nuove conoscenze sia una caratteristica 
chiave della dinamica della cultura. Unendo assieme queste intuizioni e applicandole 
all’apprendimento dell’organizzazione, siamo in grado di chiarire le condizioni sotto le 
quali hanno luogo l’acquisizione e la creazione di nuove conoscenze” (Capra, 2008, 
pag. 157)  
 

1.3. Definizioni varie   

 
“Cambiamento (s. m.) - Atto, effetto del cambiare e del cambiarsi”, e poi: “Cambiare 
(v. tr.) - Sostituire una persona, una cosa, con altra simile o diversa” (Diz. Encicl. Ital., 
1970)  
 
“Complessità  (s. f.) - L’essere complesso”, e poi: “Complesso (agg.) - [dal lat. 
complexus, part. pass. di complecti, stringere, comprendere, abbracciare] - Che risulta 
dall’unione di più parti o elementi (contrario di semplice)” (Diz. Encicl. Ital., 1970)  
“Comunicazione (s. f.) - 1. L’azione del comunicare, di far parte ad altri, e l’effetto [...], 
2. Il trovarsi in contatto; relazione, collegamento; il mezzo attraverso cui persone o 
cose comunicano tra loro [...], 3. Il partecipare, il prendere parte a qualche cosa [...], 4. 
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Accomunamento”, e poi: “Comunicare (v. tr.) - 1. Render comune; far parte ad altri di 
ciò che è proprio; per lo più di cose non materiali [...], 2. (intr.) Essere in relazione 
verbale o scritta con qualcuno” (Diz. Encicl. Ital., 1970)  
 
“Se ci riferiamo all’etimologia, ‘semplice’ e ‘complesso’ non significano ‘facile’ e 
‘complicato’, il loro senso è piuttosto ‘non scomponibile’ e ‘composto’. La scienza, che 
per secoli ha cercato di scomporre il mondo in parti semplici, ormai s’è convinta che 
capire la parti è cosa ben diversa dal capire il tutto. [...] La complessità evidenzia la 
creatività della natura e dell’uomo e permette di congiungere scienza e arte...” 
(Barbanti, Boi, Neve, 2011, pag. 12-13) 
 
“I media sono diventati parte integrante dei fenomeni socio-politici. Lo affermiamo e lo 
constatiamo regolarmente: ad esempio quando osserviamo che gli attacchi terroristici 
del settembre 2001 sono stati concepiti proprio in quanto eventi mediatici, per cui il 
loro effetto è stato garantito dall’immediatezza e dalla reiterazione delle immagini delle 
due torri. Altrettanto si può dire del fenomeno di Twitter e di YouTube, canali 
privilegiati per la trasmissione delle informazioni grezze durante le rivolte arabe” 
(Menotti, 2011, pag. 37)  
 
 
2. Analisi e prime riflessioni   

 
Dalla lettura casuale, a campione, anche solo di alcune delle citazioni qui riportate, o 
anche dalla lettura di notizie analoghe trovate sui quotidiani o nelle riviste 
specialistiche, emerge per prima cosa una connessione stretta fra i termini che abbiamo 
messo a fuoco nella premessa: cambiamento, complessità e comunicazione (e 
indirettamente rete). Vediamo come.  
Il concetto di comunicazione è strettamente legato a quello di diffusione di segnali e 
quindi, in qualunque ecosistema sociale, al concetto di rete.  
Ma una rete sociale non è altro che la struttura su cui agiscono i diversi sistemi 
complessi coesistenti e parzialmente sovrapposti di comunità che sono a contatto tra 
loro, che collaborano, creano alleanze, entrano in conflitto, cooperano, formano e 
distruggono gruppi di opinione nel flusso costante, spesso turbolento, che si snoda 
lungo la freccia del tempo, creando storia che influisce sul presente e contribuisce a 
costruire le opzioni e le minacce per il futuro: in una parola, sistemi complessi che - per 
la loro struttura reticolare e la loro capacità di produrre e gestire comunicazione - 
generano continuamente cambiamento, essendo a loro volta cambiati dall’insieme e da 
ciascuno dei cambiamenti prodotti.   
Il cerchio si chiude con la constatazione che ogni cambiamento indotto nel singolo 
elemento, nel sistema complesso e in una qualunque delle sue parti, di suoi cluster, 
produce comunicazione che alimenta a sua volta il processo, mi verrebbe da dire, 
circolare: ma circolare è troppo poco, perché il processo non si alimenta solo in questo 
tipo di connessione fra comunicazione, rete, sistema complessità, cambiamento e di 
nuovo comunicazione, ma contempla anche connessioni forti e traversali tra ciascuno 
dei termini in gioco, in una compatta rete di relazioni non lineari con innumerevoli 
feedback a loro volta complessi. Il tutto perturbato in modo stocastico da eventi 
imprevisti e molto pesanti in termini di effetti sui processi in corso: quegli eventi che gli 
studiosi hanno chiamato nel corso degli ultimi decenni con termini diversi, da 
“catastrofi” (Arnol’d, 1983)  a “cigni neri” (Taleb, 2007).  
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Tutto ciò è sempre accaduto in qualunque comunità sociale, da quelle minuscole e 
circoscritte che vivevano nella preistoria o che vivono ancora oggi isolate nelle foreste 
pluviali, a quelle enormi, tentacolari, iper-attive, turbolente delle grandi metropoli.  
È vero che il processo di auto-alimentazione del circolo che si crea tra comunicazione, 
complessità e cambiamento presenta in tutti i casi gli stessi principi di interconnessione 
e influenza circolare, ma sappiamo bene che la quantità - nei sistemi complessi - 
produce nuove qualità specifiche molto importanti per l’evoluzione del sistema stesso 
che, al superamento di soglie critiche non definibili a priori, vede emergere pattern 
prima impensabili.  
 
Eccoci dunque al punto: che tipo di accumulo di elementi, di regole sociali nuove, di 
emersioni di configurazioni e quindi di opportunità e minacce si profilano con i 
cambiamenti in corso nella comunicazione attuale? e, viceversa, che cambiamenti sono 
indotti nella comunicazione che sta facendo emerge nuovi cambiamenti sociali?  
È ovvio che noi - osservatori che facciamo parte del sistema osservato e ne 
condividiamo inconsapevolmente vizi e virtù, tic e prospettive, brainframe (de 
Kerckhove, 1993) e preconcetti (per usare anche banali espressioni della quotidianità) - 
possiamo solo azzardare delle ipotesi, enucleando gli elementi che ci sembrano 
significativi nel loop di cambiamenti indotti reciprocamente tra strutture comunicative e 
complessità della rete sociale.  
Per avere uno scenario distinguibile, seppure “oggettivamente soggettivo”, usciamo 
dall’intreccio inestricabile di queste considerazioni generali utilizzando ancora - come 
metodo e strumento -  la figura retorica dell’accumulazione di osservazioni che abbiamo 
inaugurato con le citazioni iniziali: potremo così delineare il paesaggio delle probabilità 
(Arecchi, 2011) in cui ci stiamo muovendo, nella rincorsa continua fra comunicazione, 
cambiamento e complessità del sistema. 
 
2.1. Reti di comunicazione 

 
Partiamo da una semplice constatazione: il sistema delle comunicazioni umane nel 
corso dell’ultimo secolo ha visto moltiplicarsi in maniera esponenziale sia il numero di 
connessioni, sia la velocità di trasferimento dei segnali; ma soprattutto ha visto 
cambiare con un ritmo sempre più vertiginoso - qualitativamente significativo - le 
caratteristiche della comunicazione.  
L’excursus è noto e condiviso: da poco più di un secolo le comunicazioni hanno 
cominciato a utilizzare sistematicamente reti assolutamente nuove, sempre più 
numerose e sofisticate, per la propagazione di informazioni, notizie, modi di pensare, 
mode, modelli sociali: dopo millenni in cui le reti di comunicazione erano sempre state 
coincidenti con quelle fisiche (reti di strade e di rotte di navigazione legate al 
commercio), nell’arco di un centinaio di anni, tra metà ‘800 e metà ‘900, si aggiungono 
sia nuove reti legate agli spostamenti fisici (prima le reti ferroviarie e poi quelle aeree), 
sia reti in grado si supportare l’immaterialità dell’informazione, con la diffusione della 
comunicazione nella sua essenza sonora, testuale e/o visiva, senza più la necessità di 
coinvolgere la partecipazione dell’uomo come vettore fisico di messaggi. Parliamo del 
telegrafo, del telefono e della radio. Reti  comunque molto diverse tra di loro dal punto 
di vista della comunicazione: mentre le prime due collegano uno-a-uno punti singoli 
della rete, la terza, la radio, collega infatti un’emittente unica con una miriade di 
riceventi, che hanno funzione solo passiva di raccoglitori di informazione e notizie e di 
diffusori in differita presso la propria rete (comunità) sociale.  
La stessa struttura comunicativa (broadcast uno-a-molti, con una implacabile uni-
direzionalità del segnale) è sottesa alla rete della televisione, che ha steso le sue maglie 
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in tutto il mondo a partire dalla metà del secolo scorso, portando sconvolgimenti e 
terremoti inenarrabili nelle strutture politiche e culturali di tutti i Paesi del nostro 
pianeta, per effetto di una contaminazione memetica che ha assunto e continua ad 
assumere velocemente caratteristiche virali dirompenti (cfr. la definizione di meme in 
Appendice B).  
 
2.2. Reti digitali  

 
Ma non basta. Un ulteriore salto qualitativo e quantitativo nel loop comunicazione-rete-
complessità-cambiamento-comunicazione è stato introdotto nei due decenni più recenti 
dalla realizzazione e dalla diffusione davvero capillare e globale delle reti bi-direzionali 
molti-a-molti: prima il Web (anni Novanta del ‘900) e poi il Web 2.0 (primo decennio 
del Duemila) hanno profondamente cambiato sia la struttura delle connessioni personali 
e globali, sia l’influenza della comunicazione sull’organizzazione della rete sociale.  
In particolare con il Web 2.0, che permette a chiunque di essere sia emittente che 
ricevitore di messaggi di tipo testuale, audio o video, si è indotta una enorme 
accelerazione memetica.  
Ciò ha comportato la creazione repentina (in un paio di decenni su millenni di storia) di 
un ambiente cognitivo assolutamente nuovo per l’umanità intera: come se fossimo stati 
trasportati su una immensa astronave, con un viaggio di una decina di anni o poco più, 
dalla nostra vecchia Terra (con le sue reti relativamente stabili, con emittenti 
gerarchiche riconosciute e movimenti lenti e locali) in un nuovo lontano pianeta che 
davvero possiamo chiamare Gaia, dato che ingloba vistosamente e con estrema efficacia 
la nostra rete sociale nel suo sistema metabolico e nervoso. Ci troviamo dunque a vivere 
di colpo in un ambiente nuovo, creato sì da noi stessi, ma ancora a noi sconosciuto in 
quanto a caratteristiche, capacità di reazione, regole e complessità delle conseguenze 
dilatate nel tempo e nello spazio di questa reticolare e velocissima diffusione di memi 
provenienti dalle fonti più diverse, marginali e autonome.  
Si scorgono già ora fenomeni di improvvisi rigonfiamenti di onde mostruosamente 
potenti di modi di vedere o di sentire che sconvolgono le borse finanziarie, le economie 
reali di interi paesi, le politiche vecchie e nuove, gli equilibri di una staticità ormai 
impossibile da mantenere. Anche perché in questo nuovo pianeta la reticolarità delle 
connessioni delle comunicazioni si affianca e si intreccia con altre nuove reticolarità 
complesse che si stanno auto-organizzando nelle attività produttive e nei servizi.   
 
2.3. Modelli complessi di cambiamento 

 
Per chi ha un minimo di vicinanza con gli studi sulla complessità, sulle reti e 
sull’approccio non lineare alle organizzazioni, agli eventi e ai contesti complessi, è 
facile capire che la descrizione del nuovo ambiente in cui ci troviamo si inserisce e si 
rispecchia nei modelli che vengono elaborati nei laboratori di ricerca e di simulazione 
che si sono moltiplicati in maniera trans-disciplinare non solo nel mondo scientifico, ma 
anche in quelli del marketing, della politica, dell’economia, del management, della 
finanza, dell’ecologia e, appunto, della comunicazione. Dall’analisi di questi studi e di 
questi modelli, e dei relativi algoritmi complessi, emerge chiaramente come la forma 
delle reti attuali - in particolare del Web 2.0 e di tutto ciò che si sta organizzando al suo 
interno o nelle sue adiacenze - porti a cambiamenti profondi nella struttura non solo 
della comunicazione ma anche delle sue qualità connesse con modalità più interattive, 
più veloci, più efficaci di collegamento fra molti nodi in una rete globale capace di auto-
organizzare cluster trasversali di tutti i tipi. Quindi è la struttura stessa della rete - o 
meglio delle reti di reti intersecate, parallele, perpendicolari, sghembe - che comporta 
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una variazione nella organizzazione dell’organismo sociale, così come accade nelle reti 
biologiche degli organismi viventi, nei loro organi, e nel loro insieme ecologico (per i 
meccanismi di base si veda l’Appendice A, in cui vengono presentate in sintesi le 
tipologie base di rete e le caratteristiche delle reti più interessanti dal nostro punto di 
vista, quelle a invarianza di scala, con hub sempre in trasformazione, in dinamiche che 
oscillano tra strutture cosiddette aristocratiche e strutture cosiddette democratiche).  
 
 
3. Applicazione a un caso di studio: la primavera araba  

 
Esempi della forza dirompente dei cambiamenti indotti dalla comunicazione veicolata, 
condizionata e rimodellata dalla rete Internet, e in particolare dall’onnipresente, 
permeabile, intrusivo, liquido Web 2.0, ne troviamo in quantità in molte pubblicazioni 
recenti sul tema (cfr. i riferimenti alla bibliografia riportati nelle note alla fine del testo).  
Come caso emblematico voglio riportare qui in sintesi quello che ho presentato al 
Festival della Complessità che si è tenuto a Tarquinia nell’estate del 2011: titolo, “La 
rete sociale si auto-organizza: il ruolo del Web nelle rivolte del Nord Africa”.  
Vediamo una serie di flash dei primi mesi del 2011, quando gli eventi si accavallavano 
e il Web apparve inaspettatamente come lo strumento più insolito ed efficace per 
affermare il pensiero delle forze auto-organizzate dal basso (bottom-up) contro i potere 
dittatoriali, centralizzati, tradizionali e gerarchici (top-down).  
 
Il 28 gennaio 2011 La Repubblica pubblica sul suo sito questa ‘mappa della censura’:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... e scrive: “Al Cairo le connessioni Internet risultano bloccate, secondo la 
testimonianza di numerosi hotel e utenti privati. Risultano inoltre essere saltate anche 
le comunicazioni vocali fra telefoni cellulari. Il servizio sms era già inutilizzabile da 
alcune ore. Un silenzio inquietante introduce alle manifestazioni annunciate dagli 
oppositori di Mubarak.” 
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Alla mappa de La Repubblica fa da spalla un’articolata inchiesta di Tiziano Toniutti, 
intitolata  “Social web e rivolte popolari: tecnologia abbatte censura”, che propone una 
analisi interessante:  
“Il controllo delle notizie è complicato per chi prova a contrastare le ribellioni digitali. 
Perché non di soli Facebook e Twitter è fatto il web sociale. Quando si parla di Internet 
2.0 si indica proprio la rete delle persone, sociale per definizione. È la regola per cui 
ogni sito diventa un veicolo di informazioni, e dentro a un sito ogni scampolo di 
informazione diventa condivisibile verso centinaia di altri ricettori e aggregatori. Di 
più: ogni testimone che durante una protesta di piazza raggiunge uno spazio libero del 
Web e divulga informazione, diventa esso stesso un nodo sociale.  
La persona fisica coincide con quella digitale, che è molto più difficile da controllare 
perché esiste in una molteplicità di universi virtuali contemporanei. Se arginare stampa 
e Tv è un processo ormai acquisito per i regimi, controllare Internet non è così 
scontato…” 
 
E Vittorio Zambardino, sul suo blog “Scene digitali” (sempre dal sito de La Repubblica) 
incalza con una provocazione. Vediamola in questa riproduzione:  
 

 
 
Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, troviamo su Newscientist un articolo di Debora 
MacKenzie molto interessante per le nostre riflessioni: Can complexity theory explain 
Egypt’s crisis?  
Eccone una sintesi tradotta da me in italiano: “Gli scienziati che studiano i sistemi 
complessi avvertono che una interconnessione sempre più stretta tra i mondi della 
finanza, dell’energia e del cibo darà luogo a grandi ondate di instabilità: qualcuno dice 
che è esattamente ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Modelli più evoluti delle 
relazioni complesse in questi sistemi ci potrebbero permettere di prevedere il prossimo 
effetto domino. Gli attuali modelli ci dicono che ci sono due possibilità che derivano 
dalla complessità delle reti: che questa può generare cambiamenti a catena 
(rivoluzioni) oppure che può collassare. In questo momento, e con tanti aspetti della 
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vita quotidiana in Egitto fortemente interconnessi, il Paese sta procedendo sulla linea 
sottile che divide le due possibilità.”  
 
… e arriviamo alla metà di febbraio, quando l’incendio si estende alla Libia. Ecco 
alcuni dati tra il 12 e il 23 febbraio tratti ancora dal sito de La Repubblica (il quotidiano 
italiano più attento a questi meccanismi, insieme al Sole24Ore): i blocchi della rete da 
parte del regime di Gheddafi.  
 

 
 
 
E infine, per concludere questa serie di flash, ricordiamo alcune delle azioni di risposta 
dei ribelli auto-organizzati ai blocchi della rete attuati dai regimi totalitari del Nord 
Africa:  
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Alla fine del 2011, nel tracciare un primo consuntivo sulle vicende della primavera 
araba per il Ministero della Difesa, Roberto Menotti scrive nel suo contributo agli 
“Scenari Internazionali e di Crisi”: “L’evoluzione sottotraccia non si è fermata e non si 
fermerà: le dinamiche che hanno portato alla superficie il malcontento in Tunisia ed 
Egitto, e aperto fratture profonde in Libia e Siria, sono tuttora attive - tra i nodi del 
Web e nelle reti di contatti personali apparentemente disorganizzate” (Menotti, 2011, 
pag. 40)  
Da questa sequenza di flash si possono far emergere tre constatazioni:  
 - il ruolo dei social network come catalizzatori del flusso di informazione nella 
base;  
 - la reazione violenta ma spesso impotente del potere gerarchico nei confronti di 
tali reti;   
 - l’importanza di sapere qual è la struttura di rete che reagisce meglio agli 
attacchi dall’alto.  
Non è questa la sede per entrare nei particolari tecnici, ma voglio sottolineare il fatto 
che da casi come quello della primavera araba si possono trarre indicazioni preziose sul 
ruolo dell’architettura della rete, della sua struttura, della sua topologia, nel supporto al 
successo o nelle cause dell’insuccesso dell’auto-organizzazione dal basso (cfr. 
Appendice A).  
Lo studio della capacità di una certa topologia della rete di resistere ad attacchi dall’alto 
e di favorire l’emergere di organizzazioni dal basso risulta centrale non solo in 
situazioni politiche più o meno analoghe a quelle nordafricane per quanto riguarda il 
collegamento fra reti digitali di comunicazione e assetto politico e civile (come per 
esempio il problema dell’uso di Internet in Cina), ma anche in situazioni di altro tipo 
come la ricorrente battaglia negli Usa e in Europa tra istituzioni che tendono a 
regolamentare dall’alto la rete e le organizzazioni libertarie o anarchiche che lottano dal 
basso per fare in modo che tutto possa filtrare tra le maglie del controllo centrale.  
 
Chiudiamo il caso di studio con una riflessione su una diversa - ma per certi versi 
consonante - serie di avvenimenti che ci condurrà poi alle conclusioni dell’ultimo 
paragrafo: sfogliando sia le riviste specializzate che i quotidiani e i settimanali più 
attenti alle nuove tendenze dei primi mesi del 2012, ci si imbatte in un argomento 
ricorrente: le sperimentazioni (di grande successo) nell’uso di Twitter e dei social 
network per prevedere gli andamenti di Borsa, argomento che abbiamo trovato anche 
fra i flash di attualità che ho riportato nell’apertura di questo saggio.  
Si tratta dei primi segnali concreti del fatto che stiamo varcando la soglia per entrare 
definitivamente nel Web 3.0: il Web semantico che utilizzerà motori “intelligenti” per 
comprendere (e soprattutto “utilizzare” per fini decisi da qualcuno che non siamo noi) i 
significati delle frasi che noi postiamo nei nostri social network, nei blog o in una 
qualsiasi delle attività di comunicazione che si appoggiano alla rete digitale.  
Sarà un nuovo volo di tutta l’umanità con atterraggio in un altro pianeta sconosciuto, 
seppure ancora una volta costruito da noi, in cui si innescheranno loop sempre più 
veloci e vorticosi tra comunicazione, sistema di sistemi sociali complessi e cambiamenti 
retroattivi. I poteri che cercheranno (anzi che già cercano) di controllare il sistema 
saranno in particolare quello finanziario e quello politico, quello economico e quello 
delle organizzazioni di marketing (perché, se no, Facebook avrebbe trovato 
finanziamenti tanto cospicui in borsa?). Può allora essere rassicurante - nei confronti del 
timore della nascita di un ‘vero’ grande fratello - il fatto che tali poteri sono sistemi 
complessi in concorrenza tra loro e come tali non si lasceranno mai governare 
stabilmente da un vertice senza che questo prima o poi venga scalzato da nuovi ordini 
che si auto-organizzeranno dal basso.  
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4. Riflessioni conclusive. Con una ipotesi per il  futuro a breve  

 
In conclusione quindi possiamo affermare che il grande cambiamento sociale, politico, 
finanziario, economico, ecologico di questo secolo appena iniziato molto probabilmente 
si chiamerà Web 3.0.  
 
Intanto il Web 2.0, con la sua capacità di mettere in stretta relazione persone e gruppi di 
opinione lontani nello spazio, con gradi di separazione sempre più esigui, ha già 
cambiato completamente il panorama delle comunicazioni e soprattutto 
l’organizzazione e la diffusione delle conoscenze condivise in tutto il globo: da quelle 
scientifiche alle mode più futili e passeggere, con una accelerazione significativa della 
selezione naturale e della evoluzione dei memi: non solo di quelli vincenti nelle Tv o 
nei mezzi di massa, ma anche di quelli che sorgono dal basso, in luoghi periferici che 
prima sarebbero stati completamenti invisibili al resto del mondo, con la creazione di 
una rete organica di collegamenti che comincia già a presentare il profilo di una rete 
cognitiva globale, in grado forse di elaborare una propria coscienza o comunque in 
grado di far emergere nuovi pattern di intelligenza collettiva.  
 
Ora - abbiamo detto - si affaccia il nuovo scossone, forse ancora più forte e 
imprevedibile del primo: il Web 3.0, con i suoi motori semantici e i suoi algoritmi che 
permetteranno di analizzare i messaggi on line non più soltanto dal punto di vista fisico, 
deterministico, lineare della sequenza degli zero e uno che li compongono, ma da quello 
“quasi umano” del senso delle parole, dal significato che assumono se accostate ad altre 
parole in sistemi sintattici sempre più complessi e articolati.   
 
Riepilogando il nostro vagabondaggio tra fatti d’attualità e riflessioni, possiamo 
affermare in conclusione che una cosa appare certa: il cambiamento della nostra società 
a breve e medio termine - salvo l’arrivo di “cigni neri”, ovvero di eventi catastrofici 
imprevedibili - sarà sempre più veloce.  
Lo sarà sia perché cresce la popolazione del pianeta (e quindi cresce il numero totale di 
menti), sia perché  cresce la connessione tra queste menti grazie alle reti che avvolgono 
in maniera sempre più capillare ed efficace l’intero pianeta: reti stradali, aeree, 
radiofoniche, telefoniche, televisive, digitali, satellitari. E con la crescita del numero di 
menti in connessione tra loro, si formano hub (grossi sottosistemi, attrattori di nuove 
connessioni) che condividono idee e interessi, mentre si allarga il sistema di 
cooperazione-conflitto tra gruppi a volte enormi, allargando il paesaggio delle 
probabilità che il sistema trovi nuovi pattern di cambiamento, di sviluppo ed 
evoluzione.  
 
Ma, attenzione, bisogna tenere sempre presente che non è detto che cambiamento 
significhi automaticamente miglioramento delle condizioni di vita: i cambiamenti che si 
profilano grazie a questa enorme e turbolenta esplosione di menti in comunicazione tra 
di loro non è detto che portino a una maggiore vivibilità per i singoli individui, e 
comunque, se miglioramento ci sarà, è molto improbabile che sia per tutti i gruppi: da 
qui anche una sfida per portare un senso etico antico come la nostra evoluzione 
all’interno delle linee di sviluppo delle innovazioni.  
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Appendice A: struttura delle reti  

 
“La struttura di una rete, sia essa biologica o sociale, naturale o artificiale, ne 
determina il comportamento in risposta agli stimoli sia interni che esterni. Si osservano 
diverse strutture variamente complesse, che si formano in base al processo di crescita 
della rete e alle logiche che lo determinano; per es., il fatto che i nuovi siti Web per 
rendersi visibili si aggancino di preferenza ai siti più ricchi, come Facebook o Google, 
porta automaticamente, senza alcuna regìa centrale, alla formazione di una rete 
configurata in maniera complessa, con pochi siti ricchissimi di link e moltissimi siti con 
pochi link. Una rete così configurata assume particolari capacità di resistenza agli 
attacchi, di velocità di trasferimento delle informazioni, di vulnerabilità ai virus, di 
sviluppo e di adattamento. [...]  
Lo studio delle reti fa parte della cosiddetta matematica discreta e si basa sulla teoria 
dei grafi, che viene fatta risalire alla soluzione proposta nel 1736 da Eulero al 
‘problema dei ponti di Königsberg’. [...] Grazie al moltiplicarsi degli studi, negli ultimi 
50 anni, si è oggi in grado di individuare la struttura di una qualsiasi rete e di 
prevederne di conseguenza il comportamento di massima rispetto a caratteristiche 
come la velocità di trasferimento delle informazioni o la resistenza agli attacchi, con 
applicazioni specifiche nell’ambito delle reti informatiche e delle comunità che su tali 
reti crescono, collaborano e confliggono. [...]  
Si sono costruiti modelli matematici sofisticati di reti a una o più dimensioni, definendo 
alcune macro-categorie che si propongono qui in maniera sintetica. Le due categorie 
più semplici (quelle estreme, ideali, non presenti in natura) sono le reti regolari o 
ordinate e le reti casuali o random [...]. Il modello intermedio (diffuso in natura e nelle 
reti artificiali), si ottiene staccando e riconnettendo a caso alcuni legami in una rete 
regolare: si costruisce in questo modo una struttura molto più efficace nella 
trasmissione dei segnali, una rete che “rende piccolo il mondo” e dunque viene 
chiamata small-world.  
Le reti sociali di questo tipo (e in particolare quelle catalizzate dal Web) che meglio si 
sanno adattare ai cambiamenti sono organizzate in gruppi molto coesi (cluster) con 
legami forti tra i componenti del gruppo e connessioni sparse o “ponti sociali” (legami 
deboli) tra un gruppo e l’altro: è proprio la presenza di questi ponti sociali che 
permette di diminuire i gradi di separazione e quindi di far acquisire alla rete una 
maggiore efficacia nella diffusione dei segnali.  
Da queste considerazioni si arriva alla definizione di rete scale free (a invarianza di 
scala): una struttura caratterizzata da pochi nodi con tantissimi legami, i cosiddetti 
hub, e molti nodi con pochi legami. In queste reti, tipiche del mondo della biologia e 
della sociologia, e in particolare del Web, il numero di legami di ciascun nodo è 
governato non dalla distribuzione gaussiana, caratterizzata da una media ben 
definibile, ma da una legge di potenza. Il meccanismo che le origina è semplice e si 
basa su due principi: crescita e preferential attachment. Per es., nel caso del World 
Wide Web, si può osservare che chi apre un nuovo sito (principio della crescita), per 
renderlo visibile lo connette con gli hub più popolari (principio del preferential 
attachment), come i social network o i motori di ricerca; in questo modo, senza che 
nessuno lo abbia imposto, il nuovo sito andrà ad aumentare il numero di link degli hub 
più ricchi.  
In realtà però gli studiosi delle reti nei loro modelli tengono conto anche di molte altre 
variabili: nel caso del Web, p. es., vengono considerati fattori preferenziali o punitivi 
come l’età dei nodi preesistenti, la loro attrattività estetica e funzionale, gli eventuali 
limiti nel numero di link accettati dagli hub.  
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In questo modo si realizzano modelli matematici e si eseguono simulazioni che 
permettono di capire se una rete: favorisce la diffusione di segnali positivi (per es. 
notizie) o negativi (virus); gode di velocità buona, modesta o cattiva nel collegare punti 
distanti; è facilmente o difficilmente distrutta da attacchi casuali o da attacchi mirati; 
riesce a crescere adattandosi con pericolo lieve o elevato di collasso; ha capacità di 
resilienza, di auto-aggiustamento dopo un attacco esterno; ha capacità di creare 
velocemente o lentamente, con fluidità o rigidità, nuove tendenze, nuovi fenomeni o 
nuove configurazioni auto-organizzandosi dal basso, senza leader, nella logica bottom-
up.” (Eletti, 2012)  
 
 
 
Appendice B: Memetica  

 
“Comportamenti, mode, idee, credenze e religioni si estinguono o si affermano 
nell’ambiente sociale secondo il setaccio della selezione naturale, come fanno i geni 
negli organismi viventi: per questo si parla di memetica (termine coniato da Richard 
Dawkins nel 1976) in assonanza con la parola genetica. I memi si diffondono nella rete 
sociale con leggi analoghe a quelle delle epidemie, con velocità diverse a seconda 
dell’ambiente in cui agiscono. Nell’ultimo secolo si sono affermati a livello globale vari 
potenti acceleratori dei processi memetici: prima il cinema, la radio e il telefono, e poi 
la televisione, superati attualmente per efficacia e pervasività dalle reti delle nuove 
tecnologie digitali e in particolare dai social network su Internet.” (Eletti, 2012)  
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Sommario 

L’Epistemologia Operativa propone dagli anni ’80 un approccio particolare al conoscere 
e all’apprendere. Per le sue stesse radici storiche e psicologiche essa si è occupata del 
tema del cambiamento in svariati contesti e situazioni. In un’ottica di ricerca 
sperimentale e di riflessione epistemologica, questo articolo fa riferimento a questi suoi 
percorsi. 
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Summary  

Operative Epistemology proposes, since the ’80, a specific approach to knowledge and 
learning. Because its historical and psychological roots it has considered the theme of 
change in various contexts and situations. This article refers to the results of those 
investigations, from an empirical and epistemological point of view. 
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Poichè non si può cambiare la direzione del 
vento, bisogna imparare ad orientare le vele. 

                            
 Anonimo 

 
 
 
 
1.  Cambiamento? Ma quale cambiamento? 

 
Sono stata contattata dai responsabili della rivista Riflessioni Sistemiche con la proposta 
di descrivere i legami possibili tra l’Epistemologia Operativa e il cambiamento. Questa 
proposta ha suscitato in me diverse riflessioni che forse chi me l’ha fatta non 
immaginava.  
Che io parli dell’Epistemologia  Operativa non è molto stupefacente dato che, con 
Alberto Munari, le ho dato vita agli inizi degli anni ’80. Per quanto riguarda il 
cambiamento però esistono altre forti connotazioni anch’esse molto personali: come 
professore all’Università di Ginevra ho dato infatti un corso sul tema del cambiamento, 
per quasi 30 anni, alla Facolta di Psicologia! Si potrebbe pensare quindi che la proposta 
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ricevuta dovesse rendermi particolarmente entusiasta: il primo tema, l’Epistemologia 
Operativa, posso dire ovviamente, per quanto detto prima, che lo conosco assai bene e il 
secondo, il cambiamento, si potrebbe pensare che dopo tanti anni di frequentazione, 
dovrebbe costituire per me un tema da approcciare in modo sicuro e tranquillo! Un tema 
su cui avere delle “quasi”certezze insomma. Non è così invece, e voglio condividere 
con il lettore le svariate riflessioni che nascono nella mia mente dato che le ritengo 
strettamente inerenti al tema del cambiamento a cui è dedicato questo numero della 
rivista. Che un soggetto di studio cambi nel tempo è cosa ovvia: altre  riflessioni, altre 
letture, altre scoperte si aggiungono e il tema del cambiamento ha subìto lo stesso 
divenire. Alcune definizioni sono certo restate, alcune analisi reggono il passare degli 
anni, altre si sono perse per strada. Di fronte al tema del cambiamento sono oggi molto 
dibattuta: cosa tenere di quanto ho letto ed appreso, cosa invece cercare di nuovo... con 
il tempo sono aumentate le domande in me, lo sguardo critico... A cosa servono le teorie 
sul cambiamento? Le usiamo veramente quando siamo in situazione di bisogno? Sapere 
per es. cosa ha detto Watzlawick sui tipi di cambiamento alla metà degli anni ‘70, è 
ancora utile a noi oggi come individui che vivono un tempo violento in cambiamenti 
come quello attuale? Le storiche teorie di Lewin, di Rogers, di Bion che valore hanno 
ancora oggi? Domande non certo retoriche ma autentiche e che forse anche altri si sono 
posti nell’esercizio del loro ruolo di insegnanti o di formatori o di terapeuti su 
determinati argomenti che insegnano o utilizzano nella loro professione. Poi, pochi anni 
fa, ho ricevuto una lettera. Già strana cosa in questo mondo basato solo su 
comunicazioni telematiche. Bellissimi e grandi francobolli colorati. Una persona mi 
scrive dal lontano Oriente una lettera in francese, che qui sotto, in modo anonimo, 
traduco fedelmente e riporto per intero dato che mi sarà poi pretesto per quanto 
svilupperò in seguito: 
 
Gentile Professoressa, come va? Spero bene. Non so se si ricorda di me: sono stata sua 
studentessa molti anni fa a Ginevra e ho seguito il suo corso sul ruolo del cambiamento 
nella vita di un individuo. Non le nascondo che essendo allora una giovane poco più 
che ventenne percepivo i suoi discorsi e le sue teorie come interessanti, certo, ma poco 
riguardanti la mia vita. I giovani, anche dietro le loro apparenze indecise, hanno 
spesso molte certezze e hanno vissuto in genere ancora pochi veri cambiamenti per 
poter capire il vero ruolo di questo sconvolgente elemento nella loro vita. Mi sono 
laureata, ho lavorato subito e la mia esistenza ha preso il ritmo di una abbastanza 
serena routine, protetta anche dalla mia famiglia. Finchè un giorno, l’incontro con il 
Grande Amore, il matrimonio, un futuro che pensavo pieno e rassicurante. Dopo 
qualche tempo però viene proposto a mio marito di partire in missione di lavoro, forse 
per lunghi anni, ad Hong Kong: lasciare la casa, tutti gli amici, la famiglia, TUTTO, e 
partire davvero lontano. Se c’è bisogno di tornare si è distanti ore  e ore di volo e con 
dei genitori anziani ed essendo figlia unica, è una dura scelta da fare. Dopo notti 
insonni, decidiamo di partire, e il giorno prima della partenza scopro che sono incinta! 
Beh.. più di cosi! Le risparmio il racconto del mio arrivo qui, delle due piccole stanze 
un po’ buie (gli appartamenti sono minuscoli qui dato il costo dello spazio!) 
dell’appartamento trovato via Internet troppo in fretta e completamente invaso dagli 
scatoloni del nostro trasloco. So che può immaginare le mie emozioni e la mie paure. 
Ero sola. Mio marito al lavoro tutto il giorno e io sola in una città in cui dovevo 
imparare a vivere non come turista ma come cittadina. Ma come pensano i cinesi, mi 
chiedevo? Perchè non capisco il loro sguardo? Il loro mettersi in relazione?In più c’era 
quel piccolo che cresceva nella pancia. Voglio scappare, non ce la farò mai, mi 
mancano gli strumenti per capire cosa mi sta succedendo in questo grosso 
cambiamento nella mia vita! Cambiamento? Strumenti? Un flash nella mente, subito 
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una telefonata a mia mamma a Ginevra. Sa cosa le ho chiesto? Di mandarmi per posta 
tutti gli appunti del suo corso sul cambiamento, conservati con tutti gli altri 
dell’Università, in uno scatolone lasciato a casa dei miei genitori!(insieme a quasi tutti 
i miei libri-mancanza di spazio qui- e anche al mio vestito da sposa!) Li ho letti e riletti, 
ho seguito dei riferimenti bibliografici da lei forniti e che esulavano dai testi già 
studiati per l’esame:e così ho potuto dare un nome a ciò che stavo vivendo, alle paure, 
alla crisi, alle resistenze, ai tipi di cambiamento e alle conseguenze a questi collegate e 
nello stesso tempo a quell’incontro col nuovo che sentivo in me e intorno a me. Ho 
capito fino in fondo dei concetti che avevo studiato anni prima ma che non erano 
diventati miei perchè non li avevo mai sperimentati: ora li ho capiti e appresi non solo 
con la mia mente ma con le emozioni, con il cuore, con la pelle. Adesso mio figlio è 
appena nato: è l’unico occidentale tra i piccoli cinesi della nursery. A lui il 
cambiamento farà forse meno paura che a sua mamma! Tra un mese avrò una casa più 
grande, un bel balcone. Sto decisamente meglio; seguo persino un corso di cinese. 
Perchè le ho scritto allora? Credo per dirle “grazie” per come mi è stato utile quello 
che ci ha insegnato sul cambiamento. Lo so, glielo dico con molti anni di distanza da 
quando ho seguito il corso, ma glielo dico oggi con l’autenticità che viene dal mio 
vissuto e credo che questo valga più di tutto. Con stima 
 
Certo avere notizie dopo molti anni dai propri allievi è una esperienza gratificante per 
chi insegna, ma questa lettera contiene alcuni elementi che vanno ben oltre questo tipo 
di riflessioni più superficiali e personali. Ci trasmette qualcosa di importante. In effetti 
le teorie sul cambiamento appartengono ad una specie “particolare” di teorie. Possiamo 
vivere infatti credendo a diverse teorie senza doverci preoccupare di dimostrarle, farne  
esperienza o capirle a fondo quotidianamente. Non dobbiamo certo farci cadere dei 
frutti in testa ogni giorno per poter credere che esiste la legge gravitazionale, non 
dobbiamo riverificare ogni volta come faccia a bollire l’acqua, non ci chiediamo 
nemmeno ogni giorno perchè il sole sorga ad est e tramonti ad ovest ... ci sono cioè 
teorie su cui basiamo abbastanza tranquillamente le nostre credenze, perchè tramandate 
dalla cultura d’appartenenza e/o legittimate dalla scienza senza passare necessariamente 
attraverso la nostra esperienza pratica. Magari abbiamo fatto esperimenti da giovani 
studenti a scuola nell’ora di fisica, astronomia o chimica, ma da adulti, a meno che non 
siamo diventati scienziati, queste teorie non sono messe in discussione: fanno parte del 
nostro sapere, potremmo dire quasi di ciò che riteniamo, almeno per ora, “certo”. Poi ci 
sono invece le teorie che riguardano il cambiamento e in questo caso il terreno su cui si 
fondano è ambiguo e scivoloso. Capita a tutti di sperimentare sulla nostra pelle il 
cambiamento, certo, e proprio  per le sue caratteristiche connesse all’esperienza, al 
vissuto delle persone, le teorie che tentano di spiegarlo, di descriverne tipologie e 
strategie diverse, suscitano in noi diversi approcci ed attitudini: quando non c’è stata 
ancora l’esperienza forte del cambiamento, queste teorie sembrano quasi degli esercizi 
di stile, delle riflessioni interessanti forse, ma lontane da noi, quasi come  fossero teorie 
da cui prendiamo distanza,  come se ascoltassimo uno specialista che spiega in dettaglio 
una  malattia strana e rara che forse qualche sfortunato individuo è costretto a 
sperimentare, ma che invece, per fortuna, non ci tocca, anzi in fondo pensiamo che forse 
non ci toccherà mai! Poi, magari dopo anni, l’esperienza del cambiamento appare nella 
nostra esistenza, forte e sconvolgente.. spariscono certezze, senso di onnipotenza nei 
confronti della vita e degli eventi: ci ritroviamo senza  spiegazioni possibili. Ma come, 
anche a me è capitato? Ma non è possibile! E allora cosa fare, come spiegare? In quel 
momento le teorie appaiono come utili supporti, le si cerca come stampelle che 
facilitano il cammino: con il tempo il passo pian piano potrà tornare spedito, non si 
penserà più ogni giorno al cambiamento vissuto o agli appigli teorici usati, ma questi 
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ormai saranno interiorizzati, mai abbandonati del tutto perchè integrati nell’esperienza 
del cambiamento vissuto, quindi diventati essi stessi parte della nostra esistenza, capaci 
di sostenerci “forse” anche in altri momenti di cambiamento. 
Queste riflessioni mi hanno portato nel tempo a capire che, salvo casi di grosse prove 
esistenziali nella giovinezza, la possibile comprensione approfondita di questo tema sia 
appannaggio dell’adultità: riflessione che può sembrare paradossale dato che 
l’adolescenza per esempio è periodo di enormi cambiamenti e trasformazioni!  Ma 
questi sono descritti e visti come tali dal nostro occhio esterno di adulti, per chi li vive, 
per un adolescente, essi sono affogati, sommersi da un vasto disagio esistenziale che 
implica l’identità fisica e psichica, i rapporti affettivi, famigliari e sociali, e a cui, chi lo 
vive, non dà il nome di cambiamento! 
I cambiamenti esistono veramente solo se noi, in prima persona, li identifichiamo come 
tali,  
li chiamiamo così, prendiamo coscienza che li stiamo vivendo. Possiamo farlo da soli o 
aiutati da qualcuno, ma in entrambi i casi è solamente allora  che possiamo sentire la 
necessità di capirli fino in fondo, di capire come funzionano, cercando sostegni teorici o 
scambi terapeutici. C’è però un ambito  in cui potrebbe essere più facile entrare in 
contatto con il cambiamento in modo non traumatico  e anzi valorizzante  e questo 
ambito è quello dell’educazione e della formazione. Fin dall’infanzia noi cambiamo non 
solo nel fisico ma soprattutto nel nostro bagaglio di conoscenze e di saperi. Ma non ci 
viene insegnato a riflettere o a meta-riflettere sui grossi cambiamenti che  
l’apprendimento ci impone come individui, poichè la scuola è tutta preoccupata a 
valutare spesso solo la quantità (e non la qualità) di apprendimento più o meno 
assorbito. Eppure quando da adulti ripensiamo al nostro passato di bambini o giovani 
studenti, riscopriamo con emozione quanto una poesia, un romanzo, una teoria 
scientifica, il pensiero di un filosofo, o anche una visita ad un museo ci abbiano certe 
volte aperto delle porte inattese, indirizzato verso nuovi interessi, permesso di vedere il 
mondo con occhi diversi, insomma procurato un cambiamento di prospettiva, di 
orientamento, di scelte professionali. Come non ricordare, a questo proposito, la dedica 
di S.J. Gould, uno dei maggiori studiosi dell’evoluzione, posta all’inizio di uno dei suoi 
libri più importanti (1984): “A mio padre che, quando avevo 5 anni, mi portò a vedere il 
tirannosauro.” Pensate al cambiamento nella sua esistenza dopo questa visita al museo, 
da cui è dipesa poi tutta la sua carriera di studioso! 
Occorre avere più occasioni piacevoli e positive per immergerci nel cambiamento, senza 
aspettare i grandi sconvolgimenti della vita, per poter almeno già apprezzare quanto il 
conoscere e l’apprendere,  possano essere letti come cambiamenti e possano in effetti 
cambiare la nostra esistenza in modo utile e costruttivo. Abbiamo cercato di farlo 
nell’ambito della formazione e per  capire con quali strumenti è stato fatto devo far 
entrare in gioco adesso l’Epistemologia Operativa. 
 
 
 
2.  Tracce per capire l’Epistemologia Operativa 

 

Nel recentissimo testo “I destini cresciuti” affronto in dettaglio, tra l’altro, nella parte 
intitolata “Costruire e costruirsi” (Fabbri, 2011) la nascita, lo sviluppo e le 
caratteristiche dell’Epistemologia Operativa, definita da me ed A. Munari agli inizi 
degli anni ’80. Rinviando quindi per i dettagli e gli approfondimenti sul tema a questo 
mio ultimo scritto e ad alcuni altri (Fabbri, 2004; Fabbri e Munari,1991; Fabbri e 
Munari, 2005) mi limito in questa sede a riportare delle  tracce per capire alcuni 
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elementi importanti dell’Epistemologia Operativa, necessari per poter in seguito 
comprendere meglio i suoi forti legami con il concetto di cambiamento. 
 
2.1.  Prima traccia: un po’ di storia 

 
Epistemologia: nella sua definizione più semplice, è la riflessione sulla conoscenza, 
sulla scienza. Sembra qualcosa , detto cosi , di terribilmente astratto, razionale, che poco 
ha a che fare con l’agire, l’operatività. Eppure non è sempre stato cosi. Prima di 
Aristotele infatti la separazione tra epistêmê (pura teoria) e technê (pratica) non era 
netta. Senofonte, allievo di Socrate, nei Memorabilia,  mostra come per il suo Maestro 
esista una  stretta connessione dell’ epistêmê  con le abilità e le pratiche : il verbo 
epistasthai, alla radice di epistêmê ,  esprime infatti non solo l’idea di conoscere in 
modo astratto ma anche l’idea di conoscere come fare qualcosa ! Socrate affermava che 
imparare un campo del conoscere (epistêmê ), necessitava cura, diligenza e pratica e 
spesso usava i termini epistêmê  e technê  in modo intercambiabile per definire le 
migliori qualità di un uomo saggio. Pratica e teoria, agire e pensiero continuano a 
frequentarsi ancora  nel pensiero di Platone pur iniziando ad apparire 
distinzioni e confini che Aristotele poi consoliderà pienamente, in particolare nel libro 
VI dell’ Etica Nicomachea: la pratica (technê ) viene allora distinta nettamente dalla 
conoscenza scientifica (epistêmê ) e dalla virtù (areté). Separazione su cui poi si fonderà 
la cultura occidentale. Usare quindi il termine “operativa” unito ad “epistemologia” non 
costituiva dunque, per me  e Munari, un passo troppo azzardato, significava soprattutto 
riappropriarsi del significato più antico del termine epistêmê, quello  legato cioè 
all'esercizio di teoria e pratica, alla competenza pratica e teorica insieme. Non poteva 
essere altrimenti per noi anche per altri motivi. Poichè la storia del concetto di 
epistemologia si incrociava  con la nostra storia di formazione piagetiana e 
costruttivista: Piaget infatti aveva per primo creduto necessario nell’ambito della 
psicologia di introdurre a pieno titolo la riflessione epistemologica. Il suo Centre 
d’Epistémologie Génétique di Ginevra era un luogo privilegiato di incontro tra idee, 
personaggi legati a svariate scienze, saperi che si confrontavano tra loro. (per trovare 
riferimenti in proposito, si può consultare: http://www.fondationjeanpiaget.ch). Esperienze 
di laboratorio e di ricerca sul terreno e riflessioni filosofiche, analisi psicologiche e 
scoperte antropologiche, nozioni della fisica, della matematica e della logica, dello 
sviluppo sociale e dell’etica usate per meglio capire lo sviluppo della nostra 
intelligenza. Tra i personaggi invitati alcuni tra i nomi più grandi della cultura del 
secolo scorso, nelle diverse scienze: Mc Culloch, Maturana, von Foerster, Von 
Glasersfeld, Prigogine, Papert, Kuhn, Thom e molti altri. Technê,  epistêmê  e areté in 
costante interrelazione, quindi, negli incontri del Centre! Peccato che tutta questa 
ricchezza di scambio generativo tra le scienze, avvenuta per lunghi anni a Ginevra, sia 
cosi poco nota in Italia! Cosi come è purtroppo poco noto il complesso Piaget 
epistemologo, quando di lui si ricordano, certe volte quasi a mala pena, spesso solo gli 
stadi di sviluppo dell’intelligenza! Degli stadi, Piaget ha parlato in fondo solo in poche 
pagine rispetto ad una mole straordinaria di riflessioni epistemologiche, spesso ancora 
non tradotte in italiano. Secondo Piaget, il pensiero, la capacità di pensare nasce 
dall’azione, dai nostri primi gesti di bambino che scopre il mondo e mentre lo scopre, 
agendo, costruisce la sua intelligenza, se stesso, il mondo intorno a lui. La sua 
Epistemologia Genetica era servita da cornice alle sue scoperte sulla nascita e sullo 
sviluppo dell’intelligenza (ecco perchè studiò il bambino!).  Volendo noi lavorare 
invece con soggetti adulti, avevamo bisogno di un’altra cornice epistemologica. Se la 
nostra intelligenza nasce dal nostro agire sul mondo, perchè l’epistemologia, riflessione 
sul conoscere, non dovrebbe poter ritrovare, nell’ambito della psicologia cognitiva, 
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nostro ambito di studio e lavoro, le sue “antiche” frequentazioni con l’azione, con 
l’operatività? Ecco perchè abbiamo pensato quindi ad una Epistemologia Operativa che 
aiuti l’individuo adulto a ripercorrere e ritrovare l’importanza del suo pensare e del suo 
agire in ogni contesto della sua vita: dallo studio, al lavoro, alle relazioni con gli altri. 
 
2.2.  Seconda traccia: una Epistemologia per l’individuo “intero” 

 
Le nostre riflessioni che hanno nutrito e nutrono l’Epistemologia Operativa sono nate e 
nascono dalle nostre esperienze di lavoro e di ricerca: le nostre idee si sono sempre 
basate su risultati empirici e verificati dalla ricerca universitaria e dalle attività dei 
Laboratori di Epistemologia Operativa (LEO) (Fabbri, Munari,1998; www.lableo.it). 
Attività ormai più che trentennali  che hanno sempre messo al centro delle loro 
preoccupazioni l’individuo nella sua interezza. Riflessioni epistemologiche e di 
psicologia cognitiva preoccupate di non separare, come spesso le scienze hanno fatto 
anche se con la giustificazione del capire meglio, ma di mantenere il più possibile unite, 
non solo quelle parti ed aspetti del conoscere a cui accennavo prima, ma anche quelle 
parti più private e soggettive legate al nostro personale modo di conoscere, al nostro 
rapporto con il sapere, segno di unicità dell’individuo. 
Considerare quindi la persona come un sistema, certo, ma inteso anche come un 
intreccio di incontri, relazioni, scambi, tra pensieri, emozioni, saperi che ciascuno di noi 
apprende a costruire, dosare,  proporre agli altri come il risultato del suo sviluppo  e 
della sua costante crescita. E’ tutta la trama di cui è intessuta la nostra esistenza e il 
nostro conoscere. Prenderne coscienza è iniziare davvero a valorizzarci e a valorizzare 
anche gli altri: capire finalmente come impariamo, quale è quel nostro “speciale”, in 
parte in comune con gli altri e in parte unico, modo d’apprendere, comunicare, 
rapportarsi al mondo. 
 
2.3. Terza traccia: una Epistemologia che lavora sul cambiamento 

 
Ancora oggi nell’ambito della formazione d’adulti sia in ambito universitario che 
privato/organizzativo si continua spesso a “predicare bene ma a razzolare male” come 
dice la saggezza popolare. In particolare a spendere molte parole sui fini, sulle 
metodologie, sul passaggio di informazioni, sui saperi da trasmettere... poi in aula gli 
allievi spesso restano in definitiva dei bei “vasi da riempire” di nozioni, l’attenzione 
viene  portata sui risultati, sulla risoluzione di problemi, sulle performances cognitive – 
a cui tanti approcci psico-pedagogici ci hanno abituato – ben poco ancora sui processi, 
sull'evoluzione dei comportamenti, sui cambiamenti di azione, sull'elaborazione di 
strategie, sui mutamenti di attitudine, sulle sostituzioni di paradigmi, sulle 
riformulazioni teoriche e su tutte quelle esitazioni, grandi e piccole, che costituiscono il 
nostro modo di conoscere e di imparare. Porre l'attenzione su questo ricco, e spesso 
accidentato, percorso cognitivo, significa, in chi lo percorre cosi come in chi lo 
accompagna, favorire meta-riflessione e presa di coscienza della qualità, e non solo 
della quantità, dell'apprendere. Ma significa anche ben di più. 
Significa infatti incontrarsi faccia a faccia con il cambiamento. Se non si accetta di 
cambiare non si apprende veramente nulla e quindi ogni elemento nuovo di conoscenza 
che noi accettiamo di fare nostro ci modifica e ci trasforma anche se spesso non ne 
siamo coscienti. Usando l’Epistemologia Operativa in ambito formativo mi sono resa 
conto di come l’individuo quando apprende trasforma se stesso e il proprio sapere in 
una dialettica ed una interazione costante con il cambiamento, o meglio con come lui 
vive, accetta, sopporta, nega, incontra, condivide, elabora il cambiamento. Così 
l’apprendere nelle sue più profonde sfumature cognitive diventa anche un “luogo” 
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privilegiato per accedere  al vissuto del cambiamento per ogni individuo. L’ 
Epistemologia Operativa corrisponde dunque non solo ad una strategia di intervento 
formativo che si elabora in rapporto a ciò che siamo e a come conosciamo nel momento 
preciso in cui costruiamo il nostro rapporto con ciò che ci circonda e con il conoscere, 
ma anche - poichè apprendere è cambiare - essa è una strategia che ci mette in contatto 
con il cambiamento  e ci permette quindi di elaborare delle strategie d’uso non solo 
della conoscenza ma anche del cambiamento. Se uno degli assunti di fondo 
dell'Epistemologia Operativa postula che nel nostro modo di conoscere, i sistemi di 
concettualizzazioni, le nostre teorie, le nostre idee sono inscindibilmente connessi ai 
sistemi di valori, possiamo anche postulare che il cambiamento mostri queste stesse 
interconnessioni.  In altri termini, se non esiste un apprendimento esclusivamente 
“puro”, razionale, non “intriso” dalla nostra soggettività, dalla nostra etica personale, da 
tutta la nostra individualità, non esiste nemmeno un cambiamento che non sia anch’esso 
influenzato da questi fattori. Non solo però dal vissuto personale, affettivo, etico,  ma 
anche dal nostro fare, dalle nostre pratiche, dal nostro agire sugli oggetti, sul mondo. 
Abbiamo “il nostro modo di  apprendere” così come  abbiamo anche “il nostro modo di 
cambiare”.  
L’Epistemologia Operativa nei luoghi di formazione, i Laboratori, che si è data (LEO) 
propone occasioni operative e concrete non solo per sperimentare direttamente le 
diverse strategie dell’apprendere e del conoscere ma anche le diverse strategie legate al 
cambiamento, e promuoverne la piena consapevolezza in ogni individuo. 
L’Epistemologia Operativa è stata anche usata in svariate occasioni nell’ambito di 
ricerche sperimentali, utilizzando una sua metodologia particolare basata su di un 
approccio metaforico: la metafora e in particolare la  traslazione metaforica da noi 
ideata, permettono di esplorare una tematica, sperimentando ed esplorando anche le 
metafore che le possono essere attinenti: questa esplorazione non solo rende più 
ampiamente comprensibile il tema oggetto di ricerca, ma permette anche di scoprire 
aspetti che lo sperimentatore spesso non aveva previsto nelle sue ipotesi di partenza. 
(Fabbri, Formenti, 1991; Fabbri, Munari, 1997;  Fabbri, D’Alfonso, 2003). 
 
 
 
3.   Esplorare il cambiamento: “l’autenticità che viene dal vissuto” 

 
Da tutte queste esperienze effettuate nel contesto metodologico dell’Epistemologia 
Operativa, intervistando persone nell’ambito di diverse ricerche, analizzando momenti 
di cambiamento in ambiti formativi (Fabbri, Bertola, 1998), esplorando strategie in sede 
di laboratori LEO, osservando e monitorando le condizioni particolari e la modalità in 
cui può avvenire il cambiamento in ambito organizzativo (Fabbri, Munari, 1997; Fabbri, 
Munari, Courau, 1997 ) si sono trovate confermate alcune considerazioni desunte da 
quell’”autenticità che viene dal vissuto” a cui faceva riferimento l’autrice della lettera 
che ho riportato all’inizio. 
Sono gli individui stessi che le hanno dette, raccontate, mostrate, lasciate comprendere o 
evidenziate insieme alle loro paure, al loro coraggio, ai loro entusiasmi, alle loro prese 
di coscienza e alle loro resistenze, ai “colpi di genio” e ai “corti circuiti” mentali, ai salti 
in avanti e al retrocedere, insomma a tutto quanto fa parte del vissuto del cambiamento. 
Diversi  però sono i modi di vivere e descrivere il cambiamento se questo riguarda il 
nostro sviluppo personale o il nostro ambito lavorativo. 
Un primo nucleo di considerazioni porta dunque sull’ individuo e il cambiamento, in 
particolare: quanto e come si cambia nel tempo? si può diventare anche molto diversi da 
come siamo ora? Per ciò che concerne il proprio percorso di vita, i cambiamenti netti 
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non sono descritti molto facilmente: in genere, anche se se ne descrivono, essi non 
rappresentano, salvo in rari casi, dei cambiamenti a 360°. Si cambiano certo delle parti 
di noi, ma più ancora dei modi di interpretare e di vedere. Si ammette di cambiare 
consapevolezze e attribuzione di significati anche, ma si mostra di voler mantenere 
sempre quel “nocciolo  duro” identitario che noi sentiamo essere  essenziale. Per cui, nel 
descrivere il nostro passato spesso anche i momenti che, quando vissuti, erano stati  
considerati come grandi sconvolgimenti, tendono a perdere i confini netti, che li 
stagliavano sullo sfondo della vita, e a fondersi, amalgamarsi con gli altri eventi. Il 
tempo aggiunge senso ed elimina spesso quella sensazione di ineluttabilità o di 
ingiustizia che aveva accompagnato certi momenti di cambiamento: (Riporto nel testo che 
segue alcune frasi tratte dalle diverse ricerche già citate) 
“Perchè capita  a me? Stavo così tranquillo. Non  me lo merito! Non è giusto!” 
La lettura di questi momenti con il sufficiente distacco temporale diventa occasione di 
una rilettura, di una comprensione diversa:  
“Non mi stupisco più che mi sia capitato, se ci penso adesso, non poteva essere che 
così! Le cose si stavano preparando da anni! Tutto era pronto e invece io ho creduto, 
quando è successo, ad un fulmine a ciel sereno.” 
Questa attitudine permette di poter apprendere da ciò che abbiamo vissuto, anche dagli 
eventi a cui avevamo dato una connotazione negativa, ma nello stesso tempo, questi 
ridimensionamenti e risistemazioni concettuali ed esperienziali tendono ad un 
appiattimento amalgamato di molti cambiamenti vissuti. Restano, come viste da un 
aereo, simili a punte di montagne che forano una coltre di nuvole, solo alcuni picchi 
emergenti (peak events) (Levinson et al. 1978), costituenti veramente i momenti chiave, 
le svolte incisive nella nostra vita (forse i cambiamenti di tipo 2 descritti da 
Watzlawick?-1978) 
Se si guarda poi al futuro, il desiderio del cambiamento non è certo molto presente! 
Pochi auspicano, salvo particolari situazioni di infelicità, grandi cambiamenti... anzi il 
cambiamento spesso è visto come una tale incertezza che, allora, meglio continuare a 
stare in una situazione non molto felice ma certa, che andare verso l’incerto, fonte 
eventuale di ancor più infelicità, ma soprattutto di insicurezze da gestire . Queste 
resistenze appaiono sia nel counselling a persone in crisi affettiva con il partner, che in 
persone in crisi nel loro luogo di lavoro: perchè il cambiamento avvenga in ambedue gli 
ambiti deve apparire un forte elemento scatenante che tocca profondamente l’identità 
della persona stessa o proviene violentemente dall’esterno. 
Certo però, dato che la maggior parte degli esseri umani non brilla per desiderio di 
cambiare, si è capaci di sopportare  situazioni di grande difficoltà pur di non cambiare! 
“Mi sembra incredibile di aver sopportato tanto, e tanto a lungo. La via d’uscita, la 
soluzione dei miei problemi era lì ma non volevo vederla: preferivo restare anchilosata, 
seduta male su di una sedia scomoda,  per paura, se mi alzavo, di dover restare in 
piedi, quando invece se avessi avuto il coraggio di alzarmi avrei trovato una comoda 
poltrona dietro l’angolo!” 
Bellissima metafora, regalataci da questa persona che ci descrive perfettamente la 
difficoltà di decidere noi stessi certi cambiamenti!  
Allora riguardo al futuro vige l’idea di evitare di dover troppo cambiare volontariamente 
e ammettere come possibile però, con un po’ di fatalismo, che la vita ci obbligherà in 
ogni caso a cambiare, che lo vogliamo o no.  Se possibile per stare meglio, ovviamente! 
“Meglio cambiare il meno possibile, e se si cambia, perchè forse succederà nella vita, 
che sia solo per stare meglio e per cose molto belle!” 
Ecco quindi svelato almeno in parte, con questa frase, che sembra quasi troppo ovvia, 
banale, lapalissiana, quella che è invece una delle nostre più fondate ragioni di 
cambiamento: 
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“Il concetto di cambiamento si fonda sull’idea che esisterebbe uno stato ideale, 
migliore di quello in cui ci si trova attualmente, che bisogna sforzarsi di raggiungere 
attraverso delle modificazioni importanti di strutture e di comportamenti.” (Delivré, 
2004, p.22) 
Senza renderci conto che invece siamo immersi in un processo, interno ed esterno, di 
trasformazione continua, di incessante e continuo cambiamento e lì, all’interno di 
questo flusso costante, compiamo delle azioni di cambiamento che hanno funzione di 
monitoraggio e parziale  controllo dell’intero processo: azioni di cambiamento che 
saranno diverse a seconda che il contesto di cambiamento sia percepito come imposto, 
casuale o desiderato. 
Questa constatazione ci porta  ad un secondo nucleo di considerazioni che riguardano il 
cambiamento in ambito  lavorativo. Usando l’Epistemologia Operativa abbiamo 
lavorato in particolare in organizzazioni che avevano già iniziato o volevano iniziare 
delle azioni di cambiamento. Le situazioni sono spesso, in questi casi, molto complicate 
e dense di sofferenza. Infatti se  dal punto di vista personale l’individuo può in certi 
momenti sentirsi artefice delle sue proprie scelte, anche difficili, spesso in ambito 
organizzativo il cambiamento è imposto dall’alto e provoca difficoltà di accettazione, 
disagi psicologici, di comportamento e anche, in molti casi, malattie psicosomatiche e 
disagi fisici.  
Le metafore scelte per descrivere il vissuto, i moltissimi disegni fatti dalle persone con 
cui abbiamo lavorato, per rappresentare la posizione in cui si sentivano all’interno di un 
percorso di cambiamento, sono emblematici delle difficoltà che si provano in tali 
situazioni organizzative. Alcuni esempi di disegni sul cambiamento, tra i molti prodotti 
in  diversi LEO o contesti di ricerca, universitaria ed organizzativa, possono mettere in 
evidenza un disagio, più ancora delle parole: 
 

 
Disegno 1: Dove vado, che strada prendo in questo incrocio pieno di lavori, segnali e 
semafori? 
 

 
Disegno 2: un “emoticon” triste, un cammino tortuoso, fuori dalla dritta via. Punti 
interrogativi prima e dopo.. e al bivio dove vado? 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  52 

 

 
Disegno 3: Sono là, proprio dove c’è una prima curva , mi vedete? L’ho anche scritto!  
L’autostrada, così facile, non la prendiamo più, la strada da fare è molto stretta. Cosa 
ci sarà dopo? 
 
 

 
Disegno 4: Ma in cosa sto entrando? E’ un labirinto o un tritacarne? 
 
 
Va precisato che quelli presentati in questa sede sono dei disegni veramente 
rappresentativi del vissuto riscontrato, in effetti nelle nostre esperienze riguardanti il 
cambiamento in contesti di lavoro, non abbiamo mai ottenuto disegni “ottimisti”: con 
una certa gradualità, ovviamente, erano però sempre presenti degli elementi di 
incognita, insicurezza, dubbio. 
Questo non appare invece quando si lavora sul cambiamento a livello personale e non 
lavorativo. In questo caso sono anche descritti dei percorsi di cambiamento con 
connotazioni ottimistiche, di apertura al nuovo, in cui magari appare il dubbio ma non 
una frequenza cosi alta di incognita e paura come in ambito lavorativo. 
Il cambiamento personale può essere vissuto da alcuni infatti anche come una avventura 
densa di incognite, certo, ma anche di sorprese positive e di scelte da agire! L’ambito 
lavorativo invece sembra far apparire nell’individuo una resistenza al cambiamento 
dettata da un vissuto eteronomo, imposto, che cioè l’individuo non sente di poter 
controllare o gestire autonomamente e per questo molto più destabilizzante. 
Nelle descrizioni di questo vissuto, appaiono in effetti quasi sempre, alcuni di (o tutti!) 
questi elementi: 
- una sensazione di rottura definitiva rispetto al passato, difficile da sopportare 
- una impressione generale  di inconsistenza  e di instabilità 
- una presenza importante di angoscia e di paura 
- una incomprensione dei tempi di messa in atto del cambiamento 
- una ricerca di ostacoli, conscia o inconscia, che possano impedire il cambiamento 
- diversi appigli a difficoltà, spesso inesistenti o infondate, di diversa natura 
- una permanenza di incomprensioni di fondo riguardanti le finalità e la natura del 
cambiamento stesso (e questo anche se il cambiamento è stato preparato e spiegato 
in modo che, visto dall’esterno, si può considerare adeguato) 
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In genere una autentica condivisione, una migliore comunicazione, una buona 
operatività intesa come uno stretto legame tra il dire  e il fare, l’attivazione di alcune 
ritualità legate alla vita organizzativa, una migliore scansione del tempo in comune, 
possono migliorare il vissuto organizzativo e far accettare meglio il cambiamento. 
Tramite l’Epistemologia Operativa si può mettere in atto una struttura, ricavata ogni 
volta “su misura” per ogni organizzazione, partendo dai risultati dell’indagine svolta, 
che permetta anche una meta-riflessione sui processi di cambiamento e un 
posizionamento di ogni individuo rispetto alla sua esperienza organizzativa. Il “su 
misura” è parte integrante della metodologia dell’Epistemologia Operativa che non usa, 
non ha mai usato, nè mai userà, pacchetti formativi preconfezionati, ma sempre originali 
e costruiti “ad hoc” per il contesto in cui è chiamata ad operare. 
Se così non fosse, essa  non sarebbe coerente con i suoi assunti di base e non potrebbe 
intervenire di conseguenza. Questo è ancora più valido quando si parla di cambiamento, 
fenomeno dal multiforme aspetto e, come abbiamo visto,  dalle più diverse sfumature a 
seconda dei contesti. 
 
 
 
4.   Per finire... 

 
L’epigrafe iniziale di questo testo ci sollecitava a capire che dato che il cambiamento 
esiste  e non si può fare altro che accettarlo, almeno cerchiamo di imparare delle 
strategie (orientare le vele!) che ci permettano di affrontarlo meglio. Io penso però che 
le strategie non vadano insegnate e che questo non sia il compito dell’educatore o del 
formatore: bisogna invece preparare, con cura e impegno le condizioni che possano dare 
alle persone la voglia di scoprire e creare le strategie di cui hanno bisogno, proprio loro, 
in quel preciso momento, e non altri. Cercarle, essere coinvolti, anche noi come 
formatori, dal loro costruirle, fornendo loro il nostro sapere, la nostra competenza per 
indirizzare o consigliare: gli strumenti si cercano e appaiono  quando si capisce 
veramente di avere la possibilità come individui di poter scoprire, inventare, decidere in 
contesti che danno finalmente fiducia a tutte le nostre potenzialità, troppo spesso non 
valorizzate come dovrebbero. Forse uno dei più grandi cambiamenti da  attuare in 
futuro, per facilitare tutto questo e migliorare la nostra esistenza è di iniziare a pensare e 
a realizzare davvero dei contesti di vita, studio e lavoro costruiti ed adattati a quel 
flusso di costante mutamento, di divenire in cui siamo immersi e che spesso 
dimentichiamo per rincorrere febbrilmente modelli ideali di cambiamento o “ricette” 
prefabbricate in cui cercare conforto. 
H. von Foerster suggeriva di rimpiazzare il termine Essere Umano con il termine 
Divenire Umano, proprio per descrivere un individuo non immobile nell’”essere” ma 
inserito in quel contesto di trasformazioni e cambiamenti che caratterizza tutta la nostra 
esistenza. 
Un fondamentale suggerimento su cui riflettere operativamente! 
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Sommario 

L'auto/biografia è una pratica diffusa nella formazione e nei contesti di cura. La 
conoscenza di sé, dentro relazioni interpersonali e contesti socio-istituzionali, è forse 
una chimera: le storie appaiono sature di miti e copioni; la scrittura può ulteriormente 
fissarle. Un approccio auto/biografico, critico e interrogante al cambiamento nella mia 
vita mette in evidenza i paradossi (anche generativi) di questa pratica. 

Parole chiave 

auto/biografia, trasformazione, cambiamento, relazioni interpersonali 

Summary 

Auto/biography is a popular practice in learning and care contexts. Self-knowledge, 
within interpersonal relationships and social-institutional contexts, is maybe a chimera: 
stories appear saturated by myths and scripts; writing can mean to fix them. An 
auto/biographic, critical and questioning approach to change in my life highlights the 
paradoxes of this practice (generative too). 

Keywords 

auto/biography, transformation, change, interpersonal relationships 

 
Di sentiero in sentiero 
la difficoltà del cammino, 
le incertezze del passo, 
vengono a colpirmi: la melodia è 
legata 
ai colpi di ogni corda 
del liuto della via. 
Se il ritmo del dolore 
comporrà la gioia delle pene 
passate 
completerò la mia canzone. 
 

Rabrindranath Tagore 
 

Posso immaginare la creazione di un'autobiografia (della mia autobiografia) come una 
teoria, una musica, una storia, o in molti altri modi. Una cosa è certa: c'è da attraversare 
la selva dello scrivere e del pensare, per portare “un ordine provvisorio dentro 
l'apparente caos. Sentieri di parole e suoni […] per addomesticare la selva, per 
renderla più umana, meno paurosa, ma solo quel tanto che consente di muoversi, di 
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andare avanti, di mantenere la fiducia e la speranza” (Formenti, 2009, pag. 17). Se 
scelgo la selva, per parlare della cura autobiografica, non è (solo) per l'ombra, ma per 
quegli sprazzi di luce improvvisi che vengono dal diradarsi della vegetazione. La vita 
rimane un territorio inesplorato, non importa quanto ci affanniamo a percorrerla e ad 
aguzzare gli occhi e la mente. “Eppure attraversare questi territori è necessario” (ivi, 
pag. 18). 
In questo testo, la parola-recinto è cambiamento. Recinto perché, come scrive Maria 
Zambrano, viene ripetuta, apparentemente anodina, come un mantra, e così crea un 
confine “venendo a formare [...] una cinta che molto poche persone oltrepassano” 
(Zambrano, 2004, pag. 95). Dobbiamo provare a uscire dai territori rassicuranti delle 
parole dette, dei riferimenti scontati, affinando i sensi, la memoria e il pensiero critico. 
Accettando, anche, il rischio di perdersi, di trovarsi soli, di essere sorpresi. 
Anche autobiografia, o meglio auto/biografia, può essere una parola-recinto. Le parole 
possono servire a scopi diversi: possiamo usarle per rassicurarci e garantirci il nostro bel 
giardino curato, per dare ordine e luce all'esperienza di vivere, grazie alle facili 
categorizzazioni e spiegazioni. Oppure possiamo (provare a) usare le parole per 
addentrarci nel folto e dare voce a parti di noi che nemmeno sappiamo esistere, per 
viverle e celebrarne la strana bellezza. Possiamo risvegliare il corpo grazie alle parole, e 
continuare a “divenire umani” (Barbetta, Toffanetti, 2006). 
 
 
 
1990: la voce nel testo 

 
Ricordo la prima volta che usai il pronome “Io” in un testo di ricerca. Con Donata 
Fabbri stavamo scrivendo il capitolo di apertura, tradizionalmente “quello della teoria”, 
in “Carte d'identità” (Fabbri, Formenti, 1991). Era il 1990, non si parlava ancora di 
autobiografia in formazione, se non in qualche circolo ristretto (io stessa l'avrei scoperta 
due anni dopo). Ma Donata, lasciandomi come al solito senza fiato, se ne uscì con l'idea 
che in un libro come quello, costruito sulle interviste ai nostri soggetti, anche noi 
avremmo dovuto esporci, scrivendo la teoria in prima persona. Si può scrivere “Io” in 
un testo di ricerca? L'accademia addestra gli studenti all'uso della forma impersonale; la 
punizione per i trasgressori è la marginalizzazione. Ancora più vivido, però, è il ricordo 
della reazione di Donata alla mia prima stesura: “E questa saresti tu? Non c'è emozione, 
non c'è la tua personalità, la tua esperienza. Questo testo è troppo distaccato”. Ci 
riprovai. Oggi, rileggendomi, mi dico che il risultato fu discreto, non molto 
autobiografico in verità, ma sicuramente fu una svolta nella mia relazione con il sapere. 
Ecco, questo è il primo movimento del lavoro autobiografico. Essere convocati nel 
testo. Puoi decidere tu di farlo, o te lo può chiedere un altro. Ma poi sei tu che scegli. E 
da subito ci sono di mezzo tante relazioni: con te stessa, certo, ma anche con chi ti 
accompagna e con altri che non incontrerai, ma sai che leggeranno. Dopo quella prima 
esperienza, ho vissuto molte volte il ruolo di chi offre questa possibilità. In formazione. 
Nella posizione di docente, di supervisore in una tesi, di consulente. “Osa la prima 
persona. Si può”. Stupore, come ogni volta che si dà voce e legittimità all'esperienza 
soggettiva. 
Naturalmente non c'è modo di costringere qualcuno a parlare – o scrivere – di sé. Lo 
sanno bene gli incauti che ancora insistono, come gli insegnanti che chiedono di 
scrivere temi su questioni troppo grandi per banalizzarle in un compito scolastico. 
“Prof, io consegno in bianco. Questo tema non lo faccio. Voi adulti siete come vampiri. 
Ci chiedete il sangue senza nemmeno dirci perché”. Lorenzo, 17 anni, sapeva che cos'è 
l'autobiografia. E' “il mio sangue”, qualcosa di prezioso. E la fedeltà a se stessi è il 
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premio per aver scoperto di avere una storia, e aver desiderato raccontarla. La fedeltà a 
me stessa l'ho imparata da Donata Fabbri. C'era forse già qualche premessa, ma avevo 
bisogno, come tutti, di un'occasione concreta per dar voce alla mia voce. Il potere buono 
dell'altro. 
Qui incontriamo il primo paradosso dell'auto-biografia: in certe situazioni o relazioni, il 
massimo dell'autobiografico è rifiutare di raccontarsi. A un doppio legame si può 
rispondere così (ma anche facendosi una risata, sviluppando sintomi, o scrivendo una 
poesia). Ed è evidente che si tratta di un doppio legame, quando qualcuno che ha un 
potere su di te ti chiede di raccontarti. Il patto autobiografico, nella formazione, richiede 
libertà. Libertà di scrivere o meno, libertà nella scelta delle parole, dello stile e dei temi 
da trattare, libertà nel livello di profondità o autenticità al quale collocare il proprio 
racconto. Si tratta di consegnare al soggetto il suo potere auto-formativo. Certo, 
sappiamo bene che questa libertà è illusoria. Ne siamo tutti schiavi, sosteneva Sartre. 
 

 “Sono condannato a vivere sempre al di là della mia essenza, al di là dei 
moventi e dei motivi del mio atto; sono condannato ad essere libero. Ciò 
vorrebbe significare che non si troverebbero alla mia libertà altri confini 
all’infuori di se stessa o, se lo si preferisce, significherebbe che non siamo 
liberi di non essere liberi” (Sartre, 1965, pag. 534). 

 

I vincoli del lavoro auto/biografico non sono solo interiori, sono soprattutto relazionali e 
contestuali. Il doppio legame è una condizione necessaria, ma anche generativa. Nella 
locuzione molto usata del “dare voce” c'è un errore epistemologico, evidentemente. La 
voce c'è già. Nessuno me la può dare, e in qualche misura nemmeno io posso decidere 
che voce avere. Nella ricerca biografica, molti studiosi indagano le determinanti sociali, 
culturali, di classe, di genere, che ci costringono dentro una certa storia e un certo modo 
di raccontarla. Anche Foucault ci mise in guardia: le “tecnologie del sé” (1988) sono 
strumenti dell'apparato che in antichità si accontentava di controllare i corpi, oggi 
controlla in modo molto più raffinato le menti. L'esistenza stessa è un doppio legame. 
Pare che Bateson dicesse “Nature is a double binding bitch” (M.C. Bateson, 
comunicazione personale). Una metafora un po' diversa da quella di Madre Natura... 
Quanto siamo davvero liberi di auto-definirci, di scegliere, e dunque di cambiare? 
 
 
 
2000: tra sapere personale e sociale 

 
Aprile 1999, Marie-Christine Josso (un'altra donna) mi chiede di scrivere un capitolo 
nel libro che sta preparando: “La formation au coeur des recits de vie” (Josso, 2000). 
L'impresa è coraggiosa: esplorare i saperi accademici ritraducendoli come saperi 
personali. Gli autori e le autrici del testo (voglio ricordare tra gli altri Jeanne-Marie 
Rugira e Martine Lany-Bayle) sono invitati a una riflessione biografica sulle ragioni che 
li hanno portati a spostare lo sguardo, dall'iniziale adesione a un ambito disciplinare, 
verso un approccio pluridisciplinare, e da un sapere disincarnato a un sapere fortemente 
soggettivo. L'obiettivo del libro è sottolineare la natura personale e intersoggettiva dei 
saperi, del loro uso e del loro valore scientifico. 
Marie-Christine Josso non era nuova a questo tipo di operazioni: il suo primo libro - 
“Cheminer vers soi”, usava ampiamente l'autoriflessività e il racconto di sé dell'autrice, 
come percorso legittimo di ricerca e di conoscenza. Da questa piccola straordinaria 
donna, dura e rigorosa con se stessa e con gli altri, ho appreso la ricerca della saggezza, 
di un'arte del vivere che richiede disciplina interiore, ma anche la capacità di essere in 
relazione, senza sottrarsi alla responsabilità dell'altro. Molte autrici femministe hanno 
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cercato di affermare attraverso la dimensione auto/biografica un sapere diverso dal 
Sapere Potere maschile, connotato da astrazioni, gerarchie, competizione tra le idee. Un 
sapere più organico, ecologico, relazionale e intriso di vita vissuta. 
 

“La mia biografia tra il 1961 (anno della mia nascita) e il 1976 (anno della 
scoperta del mondo) mi è sempre sembrata una 'vita non vissuta': qualcuno 
(mio padre, mia madre, Dio, la maestra che adoravo...) aveva pensato per me 
un ruolo, dei compiti, un'identità, perfino una personalità – e io, io ero il tipico 
caso di brava bambina, orgoglio di mamma e papà (soprattutto il papà). Una 
famiglia piccolo borghese, piuttosto anticonformista, e in piena ascesa sociale 
(il papà, prima operaio, diventa artigiano nel 1965), i miei genitori avevano la 
testa piena di progetti per il futuro e una incredibile incapacità di vivere il 
presente. Il passato, invece, era un protagonista della vita familiare: i pasti, le 
feste, le frequenti visite ai parenti erano punteggiati di decine e decine di 
aneddoti […] Eppure, fu solo all'età di 14 anni che scoprii un segreto di 
famiglia... Solo recentemente ho potuto fare una connessione temporale tra lo 
'svelamento' e la mia voglia di vivere la mia vita [...]”  
(Formenti, 2000, pag. 104). 

 

In quel capitolo, cercando di spiegare come ero arrivata a un cambiamento radicale nella 
mia identità professionale (dalla psicologia clinica alla pedagogia, attraverso la 
psicologia dell'educazione e l'epistemologia costruttivista), mostravo attraverso il 
racconto una stratificazione di concetti e valori che mi avevano formato. Rileggendolo 
oggi, ritrovo le giustificazioni di una scelta professionale che intorno a me pochi 
sembravano capire. Stavo esprimendo un bisogno, una ricerca esistenziale, oltre che una 
teoria di me. 
Si può usare la propria esperienza come terreno e metodo di ricerca. E' quello che fanno 
oggi molti autori e autrici, soprattutto di area femminista anglosassone. 
 

“Uno dei principi basilari del femminismo è che “il personale è politico”. 
Crediamo che questa insistenza sulla cruciale importanza del personale debba 
includere un’insistenza sull’importanza e la presenza del personale all’interno 
delle esperienze di ricerca, almeno quanto in ogni altra esperienza”  
(Stanley, Wise, 1993, pag. 157). 

 

Stanley e Wise proseguono sottolineando la relazionalità di questa operazione: 
 

“ogni ricerca implica, alla base, un’interazione, una relazione, tra chi fa 
ricerca e chi vi partecipa... Poiché la base di ogni ricerca è una relazione, 
questo necessariamente comporta la presenza di chi fa ricerca in quanto 
persona. La personalità non può essere lasciata alle spalle, non può essere 
lasciata fuori del processo di ricerca... Riteniamo che la presenza del sé di chi 
fa ricerca sia centrale in ogni ricerca” (ivi, pag. 161). 

 

L'uso della parola auto/biografia (con la stanghetta) vuole sottolineare questa intrinseca 
relazionalità: 
 

“Il termine “auto/biografia” è stato coniato per attirare l’attenzione 
sull’interrelazione tra la costruzione della propria vita attraverso 
l’autobiografia e la costruzione della vita di un altro attraverso la biografia. 
L’implicazione è che non possiamo scrivere storie su noi stessi senza far 
riferimento e, quindi costruire, altre vite e altri sé, e quelle costruzioni che 
facciamo degli altri contengono e riflettono le nostre storie, le nostre posizioni 
sociali e culturali, così come le nostre psicologie”.  
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(Merrill, West, 2009, pag. 31) 
 

La mia teoria dell'autobiografia si è formata in quegli anni, tra il 1990 e il 2000, in cui 
ho sperimentato moltissimo, sia su di me che con gli altri. Anni nei quali sono diventata 
particolarmente attenta alle teorie che gli altri avevano su di me: le registravo, le 
analizzavo e le interrogavo. Anche le teorie scientifiche, ad esempio riguardanti 
l'adultità e l'identità, miei temi di ricerca, venivano messe al vaglio costante della mia 
esperienza di vita. Trattenevo solo quello che mi convinceva. 
 

“Io sono plurale. Questa esplosione dei 'me' nella mia esistenza mi era sempre 
sembrata, in passato, un segno di malattia, di fragilità: chi sono io? La brava 
bambina dell'infanzia, la studentessa brillante […] l'adolescente polemica e 
sempre rabbiosa, la chiacchierona che ama far ridere gli altri, la sfinge 
silenziosa, la timida che non osa prendere la parola in un gruppo nuovo, o la 
sfrontata che interpella il 'grande professore' per mettere in discussione le sue 
teorie? Tutto questo, e molto altro... Lo sguardo altrui mi rimanda “una donna 
mascolina che può intimorire un uomo”, una “madre dalle maniere dolci e 
avviluppanti”, un' “isterica intenibile” […] e ogni volta sento che è vero” 
(Formenti, 2000, pag. 109). 

 
 
 
Il ruolo della teoria 

 
Torniamo per un attimo a “Carte d'identità”, che per me fu il punto di partenza. Perché 
una ricerca sull'identità, in un momento della mia vita caratterizzato da grande 
turbolenza? Nel raggio di tre anni (dai 24 ai 27) avevo (nell'ordine) preso una laurea in 
psicologia, iniziato a lavorare, messo su casa, contratto un matrimonio, iniziato la 
formazione come psicoterapeuta, pubblicato un libro, soggiornato in California, 
pubblicato negli Stati Uniti la traduzione del libro, perso (in modo improvviso e brutale) 
il lavoro in Italia, sguazzato nella depressione per diversi mesi, trovato un posto di 
assistente a Ginevra, cambiato scuola di psicoterapia, iniziato a fare formazione alla 
psicoterapia... E questi sono “solo” i fatti. C'è di che perdersi. 
In tutto questo, oscillavo tra definirmi una psicologa o un'epistemologa (tra lo sconcerto 
di amici e parenti per la parola incomprensibile), una brava ragazza di provincia o una 
donna in carriera, arrogante e competitiva, una persona razionale e studiosa o una mente 
creativa e in cerca di relazioni significative. E ad aleggiare su tutto (ora posso dirlo) una 
domanda d'amore immensa e irrisolta... Non ho ancora capito se sono un'introversa 
corretta a forza di socializzazioni imposte o un'estroversa con il pregiudizio che 
“introverso” sia sinonimo di “più intelligente”. 
Nessuno sceglie a caso i propri oggetti di ricerca. Per me comprendere l'identità 
equivaleva a porre la domanda “chi sono?” Era vitale in quel momento. Una cura per il 
senso di disorientamento provocato da tutte quelle svolte e oscillazioni. Un dato 
biografico, tutto mio, certo, ma anche generazionale, probabilmente epocale. Un dato 
antropologico. Forse così si spiega la fortuna che stanno vivendo i metodi 
auto/biografici nella formazione, nella ricerca e nella cura di sé e dell'altro. La ricerca di 
senso è diventata la cifra dei nostri giorni. In un'epoca di incertezza (v. Riflessioni 
Sistemiche, n. 1, 2009), provare a costruirsi una teoria di sé, per quanto provvisoria, 
dona un senso di stabilità. Una teoria di sé è una teoria del mondo. 
 

“Non c'è teoria che non sia un frammento, accuratamente preparato, di 
qualche autobiografia” (Valéry, citato in Fabbri, Formenti, 1991, pag. 13). 
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“[...] tracciare le coordinate di un'identità sistemica è assai impegnativo […] 
richiede una certa dose di presunzione […] dovrei fare riferimento a me stessa, 
alla mia unicità […] Come posso distinguere ciò che mi riguarda come singolo 
dalle caratteristiche dei rapporti in cui sono immersa? Nel definire me stessa 
come identità sistemica, sarei dunque incoerente con le mie stesse premesse! 
L'unico modo in cui mi riesce di assolvere a questo compito di auto-definizione 
è attraverso la ricostruzione del percorso che ha generato in me una certa 
visione del mondo, e dunque un certo modo di definirmi (o non definirmi)” 
(Formenti, in Fabbri, Formenti, 1991, pag. 14). 

 

Vorrei sottolineare che non c'è niente di narrativo in queste righe. L'autrice costruisce 
una giustificazione alla sua scelta di raccontare il percorso, ma poi il testo è tutto 
cognitivo, mentale. Parla delle sue incertezze teoriche e di una sorta di disagio etico, di 
un Maestro incontrato solo nei libri (Gregory Bateson), della terapia come terreno nel 
quale esercitare un' epistemologia (nessun accenno al dolore, alle persone, ai sintomi, 
alla selva che è ogni lavoro di cura!). Più avanti si dice attratta dalle “domande 
imbarazzanti”, quelle “che stupiscono, turbano, emozionano, che ci costringono a 
pensare” (ivi., pag. 21). Finalmente! E quali sarebbero queste domande? “Lo statuto 
dell'individuo all'interno del paradigma sistemico”. Provo a non perdere la pazienza e 
tradurre con parole più vive: “Chi sono io, nella mia famiglia, nel mio luogo di lavoro? 
Come conosco, come comunico, quali parole uso? Che cosa mi fa soffrire, sperare, 
amare, credere? E qualcuno mi capirà?” (mi sembra di risentire le parole del mio 
analista: “Quando la smetterà di parlare come un libro e mi racconterà quello che 
sente davvero?” Grazie. Infinitamente grazie.). 
L'autrice parla infine dell'incontro con l'altro, con una Maestra in carne ed ossa, Donata 
Fabbri, delle differenze che sente tra di loro, ma che hanno un grande potenziale 
generativo: 
 

“verificare la nostra disponibilità reciproca a mettere un pezzetto di noi stesse 
nel lavoro che avremmo realizzato. Questo continuo confronto, mediato dalle 
necessità delle situazioni empiriche […] ci ha permesso di riflettere anche 
sulle nostre identità, e dunque di apprendere, forse di cambiare” (ivi, pag. 23). 

 

In queste parole c'è una teoria del cambiamento come il prodotto della 
relazione/incontro tra differenze (il linguaggio è quello di Bateson), la disponibilità e 
reciprocità nella relazione di apprendimento, nonostante l'asimmetria del rapporto, la 
necessità di attraversare situazioni concrete che pongono dei vincoli, e infine la 
riflessione sull'esperienza. Una teoria che sentirei di poter sottoscrivere ancora oggi. 
Qui incontriamo un nuovo paradosso, relativo al ruolo della teoria nel racconto 
autobiografico. La teoria che spiega e che blocca. La teoria che apre nuovi pensieri. La 
teoria che nasce dal raccontare e la teoria che impedisce di raccontare davvero. La teoria 
che, in fondo, non è altro che una storia. 
Non è mai per caso che una teoria ci piace, ci soddisfa. Come scrive Alberto Munari, 
una teoria è: 
 

“un sistema coerente di concettualizzazioni, di strategie e di azioni, atto a 
fornire una spiegazione soddisfacente, sia dal punto di vista cognitivo che da 
quello morale, estetico e pratico, del mondo nel quale si vive e si opera” 
(1993, pag. 61). 

 

“La teoria dà assuefazione. E siccome ci soddisfa continuiamo a farvi ricorso, come 
una droga”, mi diceva qualche giorno fa Claudio, amico osteopata. Quando troviamo 
un'idea che ci convince smettiamo di cercare, ammoniva Gianfranco Cecchin, grande 
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disturbatore delle idee perfette che creano prigioni nella mente: 
 

“E' questo perdurare di idee a scapito del fluire armonico dei cicli di vita […] 
che ci interessa, la loro forza vincolante e la loro capacità di ricostruire 
elementi, relazioni, fatti, immagini e percezioni, funzionali al mantenimento 
delle idee stesse. Questo meccanismo riduce le capacità descrittive degli esseri 
umani, limita la loro capacità di computo e di elaborazione, trasforma 
similitudini in metafore, reifica forme linguistiche e trasforma i significati in 
oggetti, opera cioè la poderosa magia per cui il 'come se fosse' diventa 'è'” 
(Cecchin, Apolloni, 2003, pag. 43). 

 

Non c'è niente di più autobiografico di una teoria, e il rapporto è circolare: l'una agisce 
sull'altra. Se penso che il cambiamento sia intrinseco alla vita, racconterò la mia 
esistenza come una sequenza di svolte, passaggi e salti. Se penso che conta ciò che 
resta, che si mantiene immutato nel tempo, userò a profusione il verbo essere. 
Ma, a ben guardare, in entrambi i casi non so che cosa penso. “Come faccio a saperlo 
se non ne ho ancora parlato con nessuno?” (Cecchin, in Formenti, 1995, pag. 11). 
L'auto-biografia è un movimento relazionale e conversazionale: il metodo con cui 
ricostruiamo le nostre (e altrui) visioni del mondo usa le parole (dunque una lingua che 
è appresa socialmente, con il suo lessico e le sue regole di composizione) e le relazioni, 
che possono costruire spazi vitali, spazi transizionali (Formenti, West, 2010) oppure 
spazi oscuri e minacciosi. Spazi dove le storie e le teorie sono “mappe per girare in 
cerchio” (Caillé, Rey, 2005, pag. 18) oppure spazi generativi. 
Il rapporto tra cambiamento e stabilità è espresso in una storia, una delle tante che 
potremmo raccontare sulla nostra esistenza. Penso che intorno a noi ci sia un'ecologia di 
storie alle quali attingiamo continuamente. In certi momenti, mettiamo insieme alcuni 
frammenti in un certo ordine, m possiamo cambiare sia i frammenti che l'ordine. Alcune 
storie tolgono ossigeno a tutte le altre, si presentano in modo tale da saturare ogni 
possibilità; è il caso delle storie centrate sui problemi, ma anche dei miti, dei copioni 
familiari, delle storie dominanti a livello culturale, o dentro specifici gruppi sociali. 
L'auto/biografia è un work in progress, con molti possibili incipit e sviluppi diversi, 
mentre il finale è sempre solo da immaginare. Il cambiamento trova il suo posto nella 
narrazione: “siamo descrittori del cambiamento” (Formenti, 2006, pag. 24) come 
fatto/evento, oppure come trasformazione del senso. Dal punto di vista soggettivo non 
c'è grande differenza, ma per chi osserva da fuori può essere difficile riconoscere un 
cambiamento che non ha passato “l'esame di realtà”. 
Gli anglofoni usano due parole diverse – history e story - per parlare della storia 
concreta, oggettivabile, e di quella narrata. Da una parte i fatti, dall'altra i significati. La 
lingua italiana invece mescola in un'unica parola ciò che si può e non si può oggettivare. 
Si pensi a come è ambigua la frase “Io sono la mia storia”, quando non sappiamo se 
l'accento cade sul primo o sul secondo significato. 
 
 
 
E il cambiamento? Verso il corpo sensibile 

 

“Plus ça change plus c'est la même chose”, il motto francese mette in risalto il 
“rapporto, paradossale e sconcertante, tra persistenza e cambiamento” (Watzlawick, 
Weakland, Fisch, 1974, pag. 19). Quanta acqua è passata sotto i ponti, dagli anni in cui 
la parola d'ordine della terapia sistemica sembrava proprio il cambiamento. 
Quel motto mi è rimasto dentro, l'avrò pronunciato centinaia di volte, ma non con l'aria 
un po' delusa del sistemico della prima ora, che ci legge un fallimento dei propri 
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progetti. Anzi, con la soddisfazione di riconoscere che il cambiamento nasce quando 
qualcuno (i filosofi greci) “inventa” la persistenza, l'invarianza. In un universo azzurro 
il concetto di azzurrità non esiste (ivi., pag. 20). Qui c'è tutta una logica da ribaltare. 
Improvvisamente, il dato da raccontare e spiegare non è più il cambiamento, ma il fatto 
che sia anche solo possibile immaginare qualcosa che resta immutato, in un mondo che 
per sua natura è un “fluire armonico”, come scrivono Cecchin e Apolloni sopra. 
Ho dedicato buona parte della mia esistenza a cercare di cambiare le relazioni di cui ero 
parte. Un errore epistemologico che accomuna gran parte degli umani (almeno in questa 
parte della Terra). L'idea dominante del cambiamento implica la richiesta a qualcuno di 
cambiare, quando sta già cambiando (e sempre, comunque, in relazione a noi). Chiedere 
all'altro di cambiare è, che lo si voglia o no, un atto profondamente anti-ecologico. 
Questo è un grosso problema se fai formazione, se sei un genitore o un insegnante, e 
anche nelle relazioni di coppia, tra amici e colleghi. 
Dopo diversi fallimenti, la perdita di tante relazioni importanti, un'analisi e la pratica 
assidua dell'autoanalisi (compresa la scrittura auto/biografica), oggi posso dire di essere 
tornata al punto di partenza, quello di quando ero molto piccola e saggia. Allora il 
cambiamento era sempre qui-e-ora. Germana Giannini, ad esempio, mi ha mostrato 
concretamente che la mia voce può cambiare in modo sorprendente se la sposto in altre 
parti del corpo. Mentre lo faccio, mi ascolto e sento un movimento emozionale, che non 
provo nemmeno a classificare; anche gli altri che sono lì con me lo percepiscono, 
spostano le loro emozioni, in modi assolutamente incontrollabili, ma non caotici. Anzi: 
armonici e coordinati. Lo scopo non è far cambiare l'altro. E' stare bene insieme. 
Celebrare la possibilità del movimento. Onorare la relazionalità di questo gioco di corpi. 
Uno scopo “sacro”. 
Già, il corpo. Che parte gioca nell'auto/biografia? Per mettere al mondo se stessi, come 
per partorire un figlio, ci vuole il corpo. L'ho imparato da mia figlia Gaia quando è nata. 
Mettere al mondo è un'esperienza trasformativa, ma non per quello che si racconta nelle 
auto/biografie canoniche - “diventare madre è stato l'evento più importante della mia 
vita”. Queste storie prêt-à-porter somigliano troppo alle Idee Perfette di Cecchin. No, la 
trasformazione nasce da quel qui-e-ora, nel mezzo della selva, in cui sai di essere stata a 
un bivio, dove avrebbero potuto accadere cose diverse, largamente indipendenti dalla 
tua volontà. Se non avessi paura di essere fraintesa, direi che è l'esperienza 
quintessenziale del trascendente. So che il mio posizionamento, corpo-e-mente, in 
quelle situazioni, non è stato casuale, né totalmente subito. Ma nemmeno razionale. Un 
posizionamento che ha avuto effetti nell'immediato e ha continuato a lavorare anche 
dopo. In modo inconscio. Solo ogni tanto vedo dei chiari nel bosco che me lo fanno 
riconoscere. Scrivevo nel 2000: 
 

“Nel marzo 1993 ero gravida della mia figlia maggiore: il corso di 
accompagnamento alla nascita era fondato sulla narrazione [...] (per me, un 
parto disastroso che mia madre non mi aveva mai perdonato, né si era 
perdonata) […] (paura del dolore, di scoprire un corpo sul quale non hai 
controllo, di scoprirti incapace... paura e insieme desiderio dell'intimità). Un 
percorso di narrazione intimo, a tratti difficile, doloroso, ma illuminante e, a 
modo suo, terapeutico. […] era tangibile l'ascolto reciproco e il desiderio di 
comprendere quello che stavamo condividendo. […] C'era sempre una 
proposta di lavoro corporeo, dopo i nostri racconti. Fu un'esperienza di 
scoperta in senso lato, la voglia di comprendere, la gioia per l'evento radicale 
che stava per compiersi, un lavoro su di noi, sulla mente e sul corpo... un 
momento molto felice della mia vita.” (Formenti, 2000, pag. 110) 

 

Questo racconto è diventato per me una metafora del mettere al mondo sé stessi. Il 
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cambiamento qui-e-ora nasce dall'attenzione e dalla disponibilità, dal saper cogliere i 
chiari nel fitto della selva. Tutti abbiamo una postura, una voce, un corpo che incarna la 
nostra storia. Pochi scelgono, e in pochi momenti della vita, di provare a cambiare 
postura. Così, per vedere cosa accade se... In genere questi spostamenti non sono neutri, 
né passano inosservati. E' questa la mia teoria del cambiamento? Forse. Negli ultimi 20 
anni ho praticato molto con quel corpo che prima mi ero dimenticata di essere. Grazie 
all'incontro con Ivano Gamelli, pedagogista del corpo sensibile in relazione, ho ampliato 
il mio vocabolario e repertorio. Cambiamenti di primo livello, ma importanti per 
riscoprire il sensibile (organi percettivi, muscoli, gesti e possibilità espressive) soffocato 
da anni di manovre intellettuali. Una liberazione, un'esplorazione gioiosa e arricchente. 
A un secondo livello, però, mi accorgo che è cambiata la cornice di riferimento: il 
deutero-apprendimento dovuto a questi anni di pratiche mi ha portato domande nuove e 
nuove difficoltà, mi ha spinto a gesti creativi prima impensati, ma anche a una acuita 
sensibilità per le disarmonie, interiori ed esteriori. Mi ha reso irriconoscibile a chi mi 
conosceva, mi ha trasformata, in modi ricorsivi e irreversibili. 
Quando si ricerca la conoscenza di sé, c'è da operare un passaggio non scontato 
dall'anestesia alla sensibilità estetica. Per questo mi convince molto di più la parola 
trasformazione rispetto a cambiamento o apprendimento. Per me, si tratta di “generare 
nuove forme – di relazione, di esistenza, di conoscenza” (Formenti, 2006, pag. 15), 
anche ritrovando, reinventando e ricomponendo quello che già c'è. 
La trasformazione, come nell'individuazione junghiana, ha bisogno di immagini che 
vanno oltre la coscienza e la conoscenza di un sé razionale e cognitivo. Romano 
Màdera, filosofo delle pratiche e analista junghiano, nel proporre una teoria complessa 
delle relazioni tra archetipi e vicende biografiche, sullo sfondo dei modelli culturali e 
storici, usa un proprio sogno come occasione per mostrare all'opera queste diverse 
connessioni, e conclude: 
 

“La dimensione archetipica delle immagini è parte di un insieme di 
dimensioni, mitiche, storiche e biografiche […] L'emergere delle dimensioni 
archetipiche indica un problema impossibile da risolvere sul piano delle risorse 
a disposizione del livello di coscienza personale del momento, e apre una 
possibilità di guardare la difficoltà biografica dall'alto e dal profondo della 
storia della specie e delle culture, cioè da un vertice immensamente più ampio 
e più fecondo. […] L'immagine risponde alla vita, ci interroga e ci segnala una 
via: che porti a sconfitta o a salvezza dipende da un complesso 
parallelogramma di forze che nessun giocatore, e nessuna coppia analitica, 
può completamente padroneggiare” (Màdera, 2005, pag. 96, sottolineatura 
mia). 

 

Grazie alla metafora e al gioco delle immagini e degli archetipi, l'auto/biografia si 
traspone in mitobiografia (dove però, ci mette in guardia l'autore, non tutto si risolve 
nello psichico: cultura e storia giocano un ruolo cruciale). E qui compare un altro 
paradosso: ci può essere più verità nel mito, nel sogno, che nel racconto di vita. La 
poesia svela ciò che la prosa occulta. Lo sapeva bene Bateson, che negli ultimi anni 
dedicò le sue energie al sacro e al pensiero abduttivo. Il mio ritratto più vero è stato fatto 
da un'altra: 
 

Un serto delicato è la mente 
che ondeggia la prima stagione, 
la primavera è il pensiero. 
Tu Laura se pensi 
avrai primavere ogni giorno, 
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tu Laura se ami 
perderai le tue foglie 
  
Alda  Merini 

 
 
“La metafora che noi siamo” è un invito a lasciar entrare nel racconto il pensiero 
relazionale, creaturale. L'incontro con maestri che praticano la dimensione 
auto/biografica nella loro ricerca – v. Marco Baliani (www.marcobaliani.it), Leo Cupane 
(2009), Germana Giannini (2009, www.germanagiannini.com), Vanna Puviani (2009, 
www.segnoedisegno.it), Cristina Nuñez (2010, www.cristinanunez.com) - mi ha 
permesso, attraverso il teatro di narrazione, la poesia, la voce, il colore, la fotografia di 
spostare il fuoco dal “dover essere”, anche auto-imposto, al “semplicemente essere”, 
dalla scrittura che giustifica e spiega, a una scrittura che mostra e celebra. Dalla teoria 
come cornice esplicativa, alla cornice estetica come forma di teorizzazione in sé. Sono 
le pratiche corporee, estetiche e poetiche che, più di tutto il resto, mi hanno aiutata in 
questi anni a ritrovare un centro, forse l'ultimo vero centro che ci resta, al di là del 
denaro che sembra far girare il mondo: quello della sensibilità incorpata. 
Sono cambiata? Sto cambiando? Certamente. Ma non è (più) un mio problema. Così 
come non lo è cambiare gli altri, o il mondo. Il mio problema, oggi, è la grazia. Quella 
capacità che viene così “naturale” agli animali e che tormentava Huxley e in parte 
Bateson (1967, 1979). Ci riuscirò? So di essere in buona compagnia. Lo stesso Bateson, 
facendo un bilancio del suo “apprendimento” - avrò davvero capito qualche cosa? - in 
una lettera alla figlia Mary Catherine scriveva: 
 

“Se tra me e la mia percezione organica del mondo non può non frapporsi 
sempre l'epistemologia, come non può non frapporsi sempre tra me e la 
comprensione di me stesso, se la mia epistemologia è il principio che organizza 
tutta la mia comprensione, allora non sono in grado di capire mai niente. Il 
mio meccanismo e i miei processi conoscitivi formano un'unica enorme 
macchia cieca. Una macchia attraverso la quale non posso nemmeno vedere 
che è cieca. E non vedo nemmeno il buio” (Bateson, 1977, pag. 352 ). 

 

Ecco il paradosso dell'auto/biografia. Ma, dice Bateson, una via fuori dalla disperazione 
c'è. E risiede in una parola. Sistematicamente. Il “sé” non è fallibile a caso, ma la 
percezione, il sogno, perfino l'allucinazione seguono regole. Ciò che siamo in grado di 
percepire del “sé” (qualsiasi cosa esso sia) è “la metafora che noi siamo”. Non che cosa 
siamo e che cosa percepiamo, ma il processo del percepire è ciò che conta. 
 

“Sembra che ci sia una storia naturale macrocosmica a cui tutte le piccole 
storie naturali si conformano a un punto tale che, se se ne capisce una piccola, 
si hanno indicazioni per capire quella grande” (ivi., p. 354). 

 

In questo processo di conoscenza, il finalismo cosciente è un prodotto collaterale 
indesiderabile. Non abbiamo bisogno di “spiegare” la nostra vita. Il problema non è il 
cambiamento, ma la composizione armonica tra percezione e storia, nel qui-e-ora. 
Comporre il desiderio di ordine e di senso con il bricolage quotidiano del saper vivere: 
 

Il savoir-vivre cosmico, 
benché taccia sul nostro conto, 
tuttavia esige qualcosa da noi: 
un po' di attenzione, qualche frase di 
Pascal 
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e una partecipazione stupita a questo gioco 
con regole ignote. 
 

Wisława Szymborska 
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Nel mio principio è la mia fine 

Nella mia fine è il mio principio 
 

T. S. Eliot, Quattro quartetti 
 

Sommario 

La meccanica quantistica, l’informazione e la complessità hanno causato profondi 
mutamenti epistemologici nelle scienze esatte. Tra questi: il ritorno della storia, la 
moltiplicazione dei punti di vista, la presenza dei processi, degli eventi, del caso e della 
contingenza. Compare il costruttivismo, che rivela la natura coimplicativa del rapporto 
tra osservatore e osservato. Infine acquistano importanza la ricerca del senso e la 
dimensione affettiva dell’attività scientifica. 

Parole chiave 

Fisica, Informazione, Complessità, Irreversibilità temporale, Senso, Contingenza. 

Summary 

Quantum mechanics, information, and complexity have brought about deep changes in 
the epistemology of hard sciences. These include: the reappearance of history, the 
plurality of viewpoints, the presence of processes, events, and contingency. The 
presence of constructivism reveals the coimplication of observer and observed objects. 
Lastly, the quest for meaning and the emotional aspects of scientific activity become 
important. 
 

Keywords 

Physics, Information, Complexity, Time Irreversibility, Meaning, Contingency. 

 

 

Introduzione 

 

Nella nostra tradizione la scienza è considerata un’impresa collettiva tesa a fornire 
descrizioni sempre più complete, precise e univoche di una soggiacente “realtà”, 
riducendo via via l'ambiguità e la sfocatezza delle immagini non scientifiche, o 
prescientifiche, del mondo. In questo senso, come la filosofia avrebbe eliminato le 
ingenuità del mito e come la secolarizzazione avrebbe soppiantato la religione, così la 
nostra scienza adulta, scaltrita e disincantata avrebbe precisato, misurato e calcolato (o 
confutato) ciò che una metafisica infantile, inquinata di affetti e di poesia e talvolta 
bizzarra, aveva confusamente intuito, percepito e favoleggiato. Oltre che fornirci 
un’immagine del mondo priva di ambiguità, l’impresa scientifica dovrebbe anche 
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consentire previsioni esatte, permettendoci il controllo dei fenomeni e la costruzione del 
futuro più desiderabile. La tradizione scientifica ha così legittimato una delle aspirazioni 
(o illusioni?) più tipiche e ossessive dell’Occidente: quella verso la razionalità perfetta e 
il dominio totale della natura.    
 
 
 
Realtà e rappresentazione 

 

Questa aspirazione s’intreccia inestricabilmente con la brama della Verità, intesa come 
coincidenza totale tra la realtà e la sua rappresentazione in noi. E' la forza invincibile 
della Verità che ci autorizza a dominare, e spesso a violentare, la Natura. Inoltre la 
Verità ci promette un avvicinamento asintotico e inesorabile al traguardo 
dell'onniscienza: nonostante la consapevolezza che ogni conseguimento è provvisorio, 
lo scienziato non conosce la miseria dell'ignorabimus. Ciò che oggi non sappiamo un 
giorno sarà conosciuto. 
L'accumulo progressivo di conoscenze razionali, precise e  irrefragabili lungo la strada 
di un indefinito ampliamento della conoscenza ha certo natura storica, ma nella visione 
tradizionale i risultati di tale accumulo si svincolano dalla storia per assumere carattere 
assoluto e universale. La relatività dei contesti in cui avvengono le scoperte scientifiche 
è puro accidente, trascurabile di fronte all’immutabilità delle leggi di natura, così com’è 
pura apparenza la molteplicità confusa dei fenomeni di fronte alla solida unità delle 
descrizioni e delle leggi che via via la scienza disvela. L'idea che dietro la pluralità 
fenomenologica esistano leggi di natura semplici, perenni e universali è un'ipotesi 
metafisica di enorme portata, ma non meno impegnativo è il postulato che noi possiamo 
scoprire queste leggi con la nostra particolare epistemologia e sulla base della nostra 
limitatissima esperienza.  
Per quanto ne sappiamo, fu Talete (640-547 a. C.) il primo a concepire il pensiero 
enorme che le manifestazioni della Natura fossero incarnazioni diverse di un principio 
unico, che lui identificò con l'acqua. Non dobbiamo sorridere di questa ingenuità 
dall'alto delle nostre conoscenze: anche oggi i fisici si sforzano di trovare il principio 
primo e unico della realtà e tentano di costruire le “teorie del tutto” o di giustificare 
un'origine unitaria dell'Universo a partire da un’immensa deflagrazione primigenia (una 
sorta di puntiforme Età dell'Oro cosmica). L’impulso cui obbediva Talete e che anima 
gli scienziati odierni è riconducibile a un principio di economia che sta tutto dentro di 
noi: di fronte alla sconfortante molteplicità del mondo, che minaccia di travolgerci in 
ogni istante, dobbiamo difenderci. E lo facciamo grazie ai nostri sensi e ai nostri 
strumenti cognitivi, potenti filtri che eliminano gran parte degli stimoli esterni. Senza 
questi provvidi depuratori saremmo travolti dalle perturbazioni ambientali e 
crolleremmo.  
La filosofia di Talete, e poi tutta la filosofia, nasce dunque da un bisogno di 
sopravvivenza: per semplificare la complessità rimbombante e rutilante del mondo, ne 
costruiamo dei modelli semplificati e lo facciamo da sempre con artifici svariati: che 
cosa sono i miti, la poesia, le leggende, le arti figurative, la scienza, la stessa tecnologia 
se non strumenti per costruire mondi, mentali o concreti, a misura d'uomo, dove poter 
abitare più agevolmente che non nel mondo dato, feroce e aggressivo? Sono tutte forme 
di rappresentazione giustificativa che sostituiscono alla straripante abbondanza della 
realtà percepita sommari più o meno sintetici, modelli più o meno impoveriti. E spesso 
questi modelli si sovrappongono alla realtà, nascondendola, e facendocela dimenticare: 
spesso scambiamo le nostre immagini o interpretazioni del mondo con il mondo. 
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Il Libro della Natura 

 

Nel 1623, Galileo scrive: “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può 
intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri ne’ quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre 
figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; 
senza questi è un aggirarsi per un oscuro laberinto.” (Galileo Galilei, Il saggiatore, 
2010, cap. VI). Galileo pone qui una pesante ipoteca metafisica: concepisce la Natura 
come un vero e proprio testo, che va, e può essere, faticosamente decifrato per farne 
scaturire ciò che il senso comune non vi vede, cioè la struttura matematica. Ma, ci si 
potrebbe chiedere, di quale matematica si tratta? Cerchi e triangoli, oppure equazioni 
differenziali, o frattali, o qualche mostruoso algoritmo? 
 
 
 
Il metodo scientifico 

 

Il bisogno di unità e di ordine che è alla base della costruzione dei miti, delle filosofie, 
delle grandi saghe e della scienza, si è manifestato anche sotto il profilo metodologico. 
Infatti in tutti i settori della ricerca si è coltivata l'aspirazione verso un metodo ideale, 
preciso e rassicurante, che è stato identificato con quello delle scienze esatte. I grandi 
successi descrittivi e predittivi di queste discipline hanno alimentato da una parte una 
certa supponenza nei fisici e dall'altra un certo senso d'inferiorità in biologi, sociologi, 
psicologi e via dicendo: supponenza e soggezione derivanti dall'ipotesi più o meno 
tacita che il “vero” metodo della ricerca fosse quello della fisica, basato sul 
riduzionismo, l'oggettività, la riproducibilità sperimentale e via dicendo, e volto alla 
determinazione di leggi precise e universali, esprimibili con relazioni matematiche. E 
anche se oggi la visione che della fisica e dei suoi metodi hanno gli stessi specialisti è 
soggetta, come vedremo, a profonde trasformazioni, paradossalmente le scienze 
dell'uomo aspirano ancora a questa austera purificazione e cercano di mutuare un 
linguaggio matematico che è stato foggiato e collaudato con intenti e per scopi molto 
diversi e di adottare metodi e concetti troppo semplici per essere di qualche utilità di 
fronte alla complessità dei loro oggetti. 
 
 
 
Caso e determinismo: la meccanica quantistica 

 

Come ho accennato, il paradigma formalizzante sta perdendo un po' del suo terreno, e 
questa crisi è molto evidente proprio nelle scienze esatte. In matematica, regno della 
razionalità cristallina, è messo in crisi, soprattutto per effetto dei calcolatori, il 
paradigma millenario e granitico della dimostrazione classica, tanto che alcuni 
cominciano a parlare (udite!) di “matematica sperimentale.” In fisica si scoprono 
fenomeni e si formulano teorie che preludono a un abbandono del tranquillo sogno di 
Pierre Simon de Laplace (1749-1827), animato solo dal ticchettio dei pendoli e 
dall'orbitare dei pianeti, e che ci obbligano a riconoscere che l'incertezza, il caso, 
l'irreversibilità sono caratteri intrinseci della realtà fenomenica e non illusorie 
distorsioni dovute alla nostra limitatezza. L'ordine, la regolarità e il determinismo, che 
sembravano la norma, sono invece ideali inattingibili, introdotti dalle nostre 
semplificazioni. Laplace era convinto che il caso fosse soltanto il nome della nostra 
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ignoranza e che con il progredire delle conoscenze si sarebbe passati via via da una 
descrizione probabilistica a una deterministica, basata sull'inesorabile legge di causa-
effetto, e non solo nell'ambito dei fenomeni naturali: anche le vicende umane sarebbero 
rette da meccanismi ferrei che non lascerebbero spazio al libero arbitrio, un'illusione 
alimentata ancora una volta dalla nostra inettitudine. Per Laplace, conoscendo lo stato 
dell'universo in un dato istante, un'intelligenza infinita sarebbe stata in grado di 
prevederne l'evoluzione (passata e futura) in tutti i particolari: è dunque solo la finitezza 
delle nostre capacità che ci obbliga a ripiegare sulla probabilità e sul caso.  
Ma la meccanica quantistica ci propone un quadro radicalmente diverso: la descrizione 
probabilistica dei fenomeni naturali non è solo un'approssimazione cui ci costringe la 
nostra ignoranza: infatti la realtà stessa ha carattere indeterminato. Un'analogia 
fotografica può aiutarci a capire la differenza tra il quadro fornito dalla meccanica 
classica e quello proposto dalla meccanica quantistica. Nella visione classica la realtà è 
nitida e precisa ed è retta dal determinismo del rapporto causa-effetto. Tuttavia il quadro 
che ce ne forniscono le nostre descrizioni (la fotografia) è confuso, cioè aleatorio, 
perché le nostre capacità sono limitate (la macchina fotografica e la pellicola sono 
scadenti). Se possedessimo un’intelligenza infinita (un’apparecchiatura fotografica 
perfetta) otterremmo fotografie nitide quanto la realtà. Si presume dunque che, 
migliorando via via le apparecchiature (gli strumenti di osservazione e di calcolo), la 
sfocatezza si ridurrebbe sempre più. 
Nella concezione quantistica, invece, la realtà stessa è imprecisa e sfocata: non è un 
paesaggio nitido, ma un banco di nebbia o una nube. Perciò la foto (la descrizione) sarà 
sempre sfocata indipendentemente dalla qualità della macchina fotografica. Anzi, 
migliore è la macchina più è evidente la sfocatezza della foto. Come ha affermato 
Werner Heisenberg (1901-1976), l’intelligenza infinita postulata da Laplace non ci 
fornirebbe un quadro terso e preciso, ma rivelerebbe la sfocatezza intrinseca 
dell’oggetto e ci fornirebbe una foto altrettanto sfocata, mentre la nostra intelligenza 
limitata maschera la sfocatezza intrinseca con l’imprecisione della rappresentazione e 
s’illude di poter migliorare indefinitamente quest’ultima. 
Inoltre la meccanica quantistica mette in luce che tra soggetto e oggetto di osservazione 
vi è un legame indissolubile ed essenziale, nel senso che il processo di osservazione non 
solo modifica il soggetto, che ricava informazione, ma modifica anche l'oggetto, che 
non esce indenne dall'interazione. E, in più, modifica anche gli strumenti osservativi, le 
strategie e le impostazioni che il soggetto adotta nell'accostarsi agli oggetti. Infine, e più 
sottilmente, i criteri usati dal soggetto per ricavare informazioni dall'oggetto, per 
interrogarlo, condizionano le risposte che ne riceve. Gli oggetti dunque si rivelano 
compositi, molteplici, polimorfi e ci presentano una fisionomia che dipende dall'angolo 
di osservazione, dalla prospettiva scelta, dagli strumenti usati, dal contesto preparato. 
Sollecitata, la natura risponde in modi che dipendono dalle domande.  
 
 
 
Il mondo dell’informazione 

 

Una situazione analoga si presenta nel mondo dell'informazione e della comunicazione. 
Scoperto e indagato esplicitamente dalla metà del Novecento, questo universo si 
presenta, sotto il profilo epistemologico, distinto da quello fisico, dove regnano forze, 
masse, urti e quantità di moto. L'informazione non è assoluta, dipende dal destinatario 
oltre che dalla sorgente d'informazione. Il mondo della comunicazione è il mondo del 
vivente, in particolare dell'uomo, e in esso hanno cittadinanza concetti come la forma, 
l'ordine, il significato, l'organizzazione, la struttura, la relazione e la bellezza: concetti 
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che la fisica ha quasi sempre ignorato se non addirittura respinto tra le cosiddette 
“qualità secondarie” e quindi trascurabili. Non potendo essere sottoposti a misura 
quantitativa, questi concetti sono stati messi al bando, ma questo ostracismo ha 
determinato un impoverimento del sapere fornito dalla scienza, o meglio ha 
caratterizzato la scienza in negativo, rendendola cieca alle qualità. La nostra ossessione 
misurativa rischia di farci confondere il diamante con la grafite o, peggio ancora, non ci 
fa apprezzare l'immensa differenza che corre tra una goccia e una lacrima. 
Il mondo dell'informazione e il mondo delle masse e delle forze non sono da 
considerare separati: tra i due ci sono legami forti, se non altro perché l'informazione 
non può esistere o essere trasmessa senza un supporto materiale o energetico. Ma 
l'informazione non può essere ridotta al suo supporto fisico, perché essa vive nel 
rapporto con il destinatario, con le sue capacità di rilevazione, con la sua storia con i 
suoi interessi: questo carattere relazionale dell'informazione la rende un concetto e un 
fenomeno complesso, che non sopporta l'impostazione riduzionistica tipica della fisica. 
Allo studio dell'informazione diede contributi importanti Gregory Bateson (1904-1980). 
Bateson propose di chiamare Pleroma il mondo della materia e delle forze e Creatura il 
mondo dell'informazione e della struttura. Nel Pleroma regna l'opacità pesante e 
indifferenziata della materia, mentre nella Creatura l'attività organizzatrice dell'uomo 
identifica e distingue le cose, assegna i nomi e introduce leggi e distinzioni. Nella 
Creatura ogni cosa può rappresentare ogni altra cosa e divenire perciò un simbolo, 
aprendo le prospettive amplissime del significato e consentendo ogni sorta di gioco 
linguistico, in un intreccio elusivo di sintassi e semantica, di messaggi e metamessaggi. 
Il significato di una cosa non le è intrinseco, ma le è conferito dall'attività simbolica 
degli esseri viventi, in particolare dell'uomo. In questo senso si può dire che il 
linguaggio “crea” il mondo. E quando dico linguaggio non intendo solo la lingua: la 
comunicazione è un fenomeno universale, che si serve di codici svariati, di cui si 
trovano tracce nelle porzioni più umili e lontane della natura. 
Nella Creatura, dominio dell'informazione, non vi sono leggi di conservazione: se il 
numero dei partecipanti alla comunicazione aumenta, l'informazione, anziché dividersi, 
si moltiplica. L'assenza d'informazione può essere informazione: una risposta non data 
può scatenare una reazione anche violenta perché zero è diverso da uno e quindi zero 
può essere una causa. Si noti che anche l'identità è una differenza, poiché l'identità è 
diversa dalla diversità. Dunque ciò che conta nella Creatura sono le differenze. 
L'informazione sta nelle differenze e l'unità d'informazione può essere definita come la 
più piccola differenza capace di causare una differenza. I canali di comunicazione sono 
quindi i supporti che trasferiscono le differenze, opportunamente trasformate e 
codificate, nel tempo o nello spazio.  
Il fenomeno tipicamente creaturale di una reazione a un'assenza di azione si spiega se si 
considera che la Creatura è il mondo degli organismi biologici, in particolare dell'uomo: 
il metabolismo consente agli esseri viventi di accumulare energia e questa energia può 
essere rilasciata, anche in assenza di stimolo esterno, quando supera una certa soglia. Di 
solito la reazione dipende da un contesto che comprende, oltre agli organismi interessati 
e all'eventuale stimolo, molte altre componenti. La stessa quantità di energia sonora 
associata a una data parola può causare reazioni assai diverse: una risposta amichevole, 
un'occhiata stupita, un'incomprensione assoluta oppure uno scatto d'ira, a seconda della 
storia precedente, prossima e remota, dell'ascoltatore, della sua relazione col parlante, 
del suo stato d'animo, della lingua cui appartiene la parola e così via.  
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La complessità 

 

La scienza contemporanea ci presenta dunque un'attenuazione del determinismo, una 
svolta verso il costruttivismo, sia pur debole, un principio di accoglimento del soggetto, 
delle qualità e della storia. Ho finora attribuito questa virata alla meccanica quantistica e 
alla teoria dell'informazione, ma accanto a questi due fattori dobbiamo menzionarne un 
terzo, importantissimo: la complessità. Come si vede, la trasformazione nasce dal seno 
stesso della scienza, è conseguenza dei suoi sviluppi e delle sue conquiste, ma è stata 
anche favorita e accelerata dai progressi della tecnologia. Senza voler entrare 
nell'intricato rapporto tra scienza e tecnologia, possiamo tuttavia affermare che la 
costruzione di strumenti di osservazione sempre più raffinati e precisi e soprattutto 
l'invenzione dell'elaboratore elettronico hanno determinato una vera e propria 
rivoluzione nelle scienze e, di conseguenza, nella visione che abbiamo del mondo e del 
nostro rapporto con esso, o meglio della nostra collocazione in seno a questa “bella 
d'erbe famiglia e d'animali”, come scrisse Foscolo, esprimendo il senso di quella 
profonda consanguineità tra noi e la natura che sta alla base dell'etica e dell'estetica. 
Se la tecnologia ci ha permesso di affinare la percezione della nostra immersione 
sistemica nella natura, lo ha fatto soprattutto rivelandoci la complessità: il mondo delle 
relazioni causa-effetto non lineari, della sensibilità dell'evoluzione dei sistemi alle 
condizioni iniziali, degli attrattori periodici e degli attrattori strani, del caos 
deterministico. 
Lo studio della complessità ha prodotto una vera e propria rivoluzione epistemologica, 
poiché ha sostituito alla ricerca dell'unico “vero” punto di vista descrittivo una pluralità 
di impostazioni e di prospettive tra loro articolate e integrate, e non riducibili l'una 
all'altra. E queste descrizioni sono compiute da un soggetto, che vi porta dunque tutta la 
sua individualità storica, culturale e strumentale. L'immagine di qualunque oggetto 
dell'esperienza ci appare quindi come una costruzione mentale da cui non è possibile 
estromettere l'osservatore. Questa concezione costruttivista dell'epistemologia, che 
accomuna meccanica quantistica, mondo della comunicazione e complessità, comporta 
una profonda modifica del rapporto tra oggetto e soggetto della conoscenza, e 
contribuisce a un ritorno della storia. 
Nella concezione costruttivista che si va delineando, infatti, la scienza non è più vista 
solo come una scoperta progressiva del segreto del mondo, bensì una scoperta 
progressiva e parallela del sé: come in biologia si parla ormai di coevoluzione, cioè della 
complessa relazione co-implicativa tra specie e ambiente, così anche in epistemologia il 
legame tra soggetto e oggetto è di tipo involutorio, coevolutivo. In questa prospettiva lo 
studio della natura e dell'uomo nella natura, subisce una profonda metamorfosi: la 
ricerca non è più soltanto finalizzata all'accumulo delle conoscenze, ma diventa anche 
un tentativo di dare al mondo e al sé-nel-mondo un senso, recuperando all'impresa 
scientifica uno spessore culturale ed esistenziale che la riscatti dall'appiattimento legato 
alla dicotomia atemporale del vero e del falso.  
Ci si accorge insomma che la realtà è troppo complessa per sopportare descrizioni 
semplici: i tentativi di estrometterne l'osservatore e di purificare troppo i fenomeni 
spesso naufragano contro l'insignificanza dei risultati ottenuti. La ricerca non è più solo 
ricerca di dati oggettivi e costruzione di modelli interpretativi dei fenomeni naturali, ma 
è ricerca del senso: il senso della vita e, in parallelo, la costruzione tenace, umile e 
presaga, di una vita di senso. 
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Il senso e la narrazione 

 

E il senso, noi umani, tentiamo di recuperarlo, o crearlo, con le narrazioni: siamo 
creature della narrazione, perché ciascuno di noi dalla nascita alla morte non fa altro che 
narrare, farsi narrare e narrarsi delle storie, intrecciare dialoghi, conversazioni, 
intavolare dispute e discussioni. Le narrazioni non sono soltanto le storie, i romanzi, i 
poemi, ma possono anche assumere anche le forme specifiche del resoconto scientifico, 
che si distingue dai prodotti letterari per una tendenza all'univocità, alla 
formalizzazione, anche matematica, al rigore logico e alla conformità con i risultati 
dell'osservazione e della sperimentazione.  
Nonostante il tanto teorizzare sulla scomparsa del romanzo, sulla fine della storia, sul 
tramonto della narrazione, la storia e la narrazione sono più vive e attuali che mai. A 
dispetto di tutte quelle profezie mortifere, noi continuiamo a raccontare e ad ascoltare 
storie, perché quest'attività è connaturata nell'uomo. Del resto raccontare le storie è 
l'unico modo per riacquistare il senso della Storia, di questo seguito di possibilità 
perdute e di contingenze che trasformano una sola di quelle in una necessità 
irreversibile, aprendo la strada ad altre contingenze e condizionando così, anche se 
debolmente, il futuro. Le storie sono uno specchio della Storia, perché hanno in comune 
con essa la struttura arborescente: in ogni narrazione vi sono ramificazioni di fronte alle 
quali il narratore, o il destino, o il caso, o la natura, compie una scelta che trasforma la 
possibilità in attualità. Ciò spiega perché solo con una narrazione si può capire e far 
capire un fenomeno nel suo dispiegarsi: la narrazione ha la forma di ciò che narra.  
E di fronte alla realtà ciascuno narra storie diverse, a volte contrastanti con le storie 
degli altri. Questa grande varietà di narrazioni sconfina spesso nella Babele delle 
rappresentazioni-interpretazioni. Come uscire dalla Babele delle parole? Tornando al 
mondo: per fortuna il mondo è sempre lì, vivo e resistente sotto i nostri segni, dietro le 
nostre narrazioni, sotto le nostre equazioni: guai se le nostre semplificazioni e la nostra 
accanita volontà di formalizzare finissero col far sparire il mondo e lo sostituissero con i 
nostri modellini! No: il mondo resiste alle equazioni e anche ai racconti: quando 
abbiamo finito di descriverlo e di narrarlo lo ritroviamo, deposito inesauribile di forme, 
perturbazioni, suggerimenti; anzi miniera di dati, intrecci, sapori, perché la miniera 
postula un lavoro, uno scavo, una fatica. Di lì partiamo per narrare altre storie. E non 
sono le nostre storie a guidare il mondo, sono le infinite trame del mondo che guidano 
noi e le nostre storie. Siamo attratti dalle storie, dal linguaggio, dai segni, dalle formule: 
come se lì, in quella pallida risolutezza, fosse il regno incontrovertibile dell'univocità: 
ma il linguaggio non è il territorio della chiarezza. E', piuttosto, il luogo dell’ambiguità 
e dell'incompiutezza: col linguaggio vorremmo rappresentare il mondo, ma questa fatica 
partorisce solo frammenti di rappresentazione. Il linguaggio sbriciola il mondo, ne 
fornisce mappe locali; le antiche cosmografie totali sono perdute in un mitico passato: il 
mondo non è tutto narrabile. Ci siamo allontanati dal Pleroma e ci siamo immersi nella 
Creatura, siamo andati troppo avanti sulla strada della riflessione, siamo viziati dal 
pensiero astratto e dalla tentazione della Verità formale: ma dobbiamo ammettere che 
siamo soltanto interpreti.  
E non è forse questo che fanno, sempre, i sapienti, i filosofi e, soprattutto, gli scienziati? 
Non tentano, sempre, di darci la versione vera del mondo? Non hanno il coraggio di 
dichiararne la fine o il fallimento (è troppo prezioso, il mondo; o meglio, il suo carisma, 
ancorché immeritato, è ancora troppo forte per farlo sparire con una mossa da 
prestigiatore), però ce lo spiegano, ce lo ripresentano dopo una radicale cosmesi 
migliorativa e interpretativa, dunque veritativa. Ma interpretare il mondo (o un testo) 
non equivale a presentarne la Verità: è un'operazione molto più modesta, velleitaria e 
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parziale. E’, in sostanza, un ripiegamento tattico di fronte alle difficoltà dell'impresa, 
che denota un profondo e rassegnato indebolimento. 
 
 

 

Il ritorno della storia 

 

Ma il primato della parola astratta sul reale si sta un po’ attenuando e la realtà, con la 
sua incontenibile ricchezza, riconquista terreno. Questa sorta di “rivoluzione 
copernicana” si manifesta tramite un recupero della storia e del tempo all’interno delle 
scienze, anche delle più formalizzate. Il grande matematico Norbert Wiener sosteneva 
che certe discipline, come la psicologia, l’antropologia e la sociologia, non devono 
essere formalizzate perché quest’operazione impoverirebbe troppo i loro oggetti: esse 
vanno narrate. Ciò è in tema con una rivalutazione profonda della narrazione (romanzo, 
racconto, dramma...) come strumento di conoscenza. Poiché ho menzionato la 
narrazione, che si stende nella lingua ordinaria, per sua natura polisemica, voglio anche 
sottolineare che la rivoluzione copernicana si accompagna a una rivalutazione 
dell’ambiguità che, lungi dall’essere deprecata come un tempo, è oggi addirittura 
indicata come fonte di novità e di ricchezza. Di fatto, è dalla rottura delle simmetrie 
(che sono per natura ambigue) che si genera la novità, che nasce l’informazione, che 
procede la storia. L’ambiguità è nel tempo, nei processi, nell’evoluzione.  
Anche la visione evolutiva, inaugurata da Charles Darwin (1809-1882) e più volte 
riveduta e raffinata, si pone quindi come una delle grandi molle di questa “rivoluzione 
copernicana.” L'evoluzione - al pari della cosmologia - è la narrazione di un grande 
evento storico, immerso nel tempo e caratterizzato dalla sua unicità. L’idea di 
evoluzione ha ormai permeato di sé tutta la storia, non solo naturale, ma anche 
socioculturale, è penetrata nella scienza, che non è più una creazione fuori del tempo, 
ma ridiscende tra noi. Riconoscendo il suo carattere di modello, riconosciamo anche la 
perentoria convenzionalità del suo scheletro logico.  
Contro la pretesa di fondare sul razionalismo la storia, la giustizia, la cultura e la 
società, si sono pronunciati in molti, anche alla luce dei guasti che questa pretesa, spinta 
a eccessi non difficili da raggiungere, ha procurato. Alcuni vorrebbero ridurre la vita 
umana a un seguito di operazioni esatte, logiche e razionali, vorrebbero cioè eliminare 
le attività superflue (rispetto a che cosa?), ingiustificabili (secondo quali ragioni?), 
imprecise (rispetto a quale metro?). Con ciò, credo, eliminerebbero la vita stessa, 
ridurrebbero la sua straripante e irragionevole copiosità a un istante brevissimo, a un 
punto secco, privo di dimensioni e di svolgimento. Eliminerebbero ogni deviazione, 
ogni errore, ogni contesa, ogni esperienza, ogni apprendimento, per sostituire questa 
florida e rigogliosa polifonia a un'unica nota: una nota, e una noia, mortifera. 
Si pensi al rasoio di Occam, a quell'odioso strumento da barbitonsore con il quale i 
logici si dilettano ad estirpare qualunque eccedenza del pensiero: gli enti non si devono 
moltiplicare oltre il necessario (ma il necessario per chi?). Ebbene in natura non c’è 
nulla del genere, non si riscontra questa meschina avarizia, questa occhiuta spilorceria: 
anzi le specie e gli individui si moltiplicano allegramente, in un florido rigoglio che si 
oppone ad ogni tentativo di riduzione ad unum. In base al rasoio di Occam potremmo 
chiederci: che cosa ce ne facciamo dell’ippopotamo, visto che c’è già il rinoceronte? E 
ancora: che cosa ce ne facciamo di Pietro, poiché c’è già Paolo? E l'esuberante 
moltiplicazione di enti, di specie e di individui in cui la natura si compiace si riscontra 
anche nella società, nel cosiddetto consorzio umano, nelle sue istituzioni dal 
funzionamento faticoso ed entropico: dalla scuola alla giustizia, dai trasporti al 
sindacato. La parola, tipico strumento antientropico, ordinativo, razionalizzante e 
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semplificante, deve cedere di fronte al reale entropico, disordinato, ribollente, e anzi si 
trasforma essa stessa in uno stimolatore del caos, dell'eccedenza, che sono le vere 
sorgenti di novità e di vita. 
 
 
 
Il tempo e gli eventi 

 

Si è scoperto infatti che, lungi dall'essere pura fonte di disordine e di imprevedibilità, il 
caos ha anche carattere costruttivo e obbedisce a regole, regole di tipo nuovo, che 
abbracciano la probabilità e l'irreversibilità. La nuova scienza che così si profilerebbe 
non parlerebbe più solo di leggi prescrittive ma anche di eventi possibili, unici e 
irripetibili, e non sarebbe più costretta a negare l'insorgere del nuovo e i fenomeni 
creativi (compresi quelli della mente umana) in nome di un'indefinita ripetizione sempre 
uguale a sé stessa. Sarebbe disposta ad accogliere i preziosi rivoli delle qualità ignorati 
dalla scienza quantitativa, e a tener conto degli eventi, quelle singolarità che 
movimentano il flusso del tempo, rendendolo dinamico, accidentato, instabile e gravido 
di novità. Non c'è bisogno di ricordare che siamo qui grazie a una serie di eventi che nel 
loro insieme costituiscono la storia del cosmo.  
Gli eventi, generatori della storia e immersi nel suo flusso, sono prodotti dalle 
biforcazioni che incessantemente si presentano nella realtà microscopica e 
macroscopica, sostanziando la natura irreversibile del tempo, anzi imponendola come 
unica condizione della realtà. Se, come predica la fisica laplaciana, lo scorrere del 
tempo fosse un'illusione dovuta alla nostra limitatezza, allora quel grandioso e intricato 
processo che è la vita sarebbe un frutto paradossale della nostra ignoranza! Oggi ci si 
rende conto che instabilità e caos rappresentano le condizioni normali, e non 
eccezionali, della realtà e che sono le nostre semplificazioni a fornirci l'immagine di un 
mondo ordinato e deterministico, soggetto a ferree leggi immutabili. Oggi si capisce che 
le leggi esprimono non certezze bensì ambiti di possibilità e che l'universo non è affatto 
un automa in cui non c'è posto per la mente e per la sua creatività innovatrice, bensì un 
grande e complesso evento storico, dunque irripetibile, pervaso di innovazioni e di 
invenzioni. Non siamo più costretti, come sosteneva Albert Einstein (1879-1955), ad 
andare oltre gli “inganni” del mondo sensibile e a rinunciare a quell'“ostinata illusione” 
che è lo scorrere del tempo. Come ha affermato con forza Ilya Prigogine (1917-2003), 
la scienza comincia a poter descrivere la creatività della natura e il tempo, oggi, è anche 
il tempo che non parla più di solitudine, ma della nuova alleanza dell'uomo con la 
natura che egli descrive.  
 
 
 
La contingenza 

 

Anche nelle scienze in apparenza più solide e oggettive si fa dunque strada la 
consapevolezza che ogni singolo punto di vista è relativo e insufficiente. La natura 
dinamica, magmatica e intramata del mondo e di noi nel mondo ci spinge a sfatare, 
ripercorrendo i numerosi sentieri del sapere contemporaneo, il mito della descrizione 
unica e il mito secondo cui, entrata nel favoloso regno della verità e della trasparenza 
scientifica, l'umanità possa dimenticare tutta la precedente evoluzione e tutto il 
patrimonio culturale di leggende, filosofie, arte e poesie come si getta l'impalcatura 
dopo il compimento della casa. 
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La molteplicità dei punti di vista che la complessità ci obbliga a considerare trova un 
corrispondente nella pluralità storica, nella contingenza evolutiva, nella pregnanza degli 
eventi, delle biforcazioni e delle “catastrofi,” nella molteplicità delle strade che ogni 
sistema, compreso l'universo, può imboccare in ogni istante. Alla logica tradizionale 
della spiegazione, che accetta solo ciò che è avvenuto, dichiarandolo necessario, e 
trascura tutto ciò che non è avvenuto, dichiarandolo impossibile, si oppone la logica 
della storia e della eventualità, che spiega ciò che è accaduto confrontandolo con le 
diverse alternative che si sarebbero potute presentare. Comprendere un fenomeno 
significa seguirne la genesi per confronto e contrapposizione alle alternative che la 
contingenza ha eliminato avviandolo sul sentiero dell'esistenza irreversibile; significa 
seguirne l'emergere serpeggiante dalle onde del possibile, unico superstite di una folta 
chioma di ramificazioni ammissibili che le inesorabili cesoie della storia hanno potato.  
Nello studiare (ma meglio sarebbe dire nel giocare) questo gioco infinito che è 
l'universo non dobbiamo occuparci solo delle regolarità e delle invarianze, come tende a 
fare la scienza: la nostra attenzione si deve concentrare anche sui fenomeni creativi, 
eccezionali, sugli eventi. Ecco allora che le condizioni iniziali, le rotture di simmetria, le 
scelte irrevocabili, i punti di vista degli osservatori... tutto ciò concorre a formare 
oggetto della narrazione. In tutte le scienze ha fatto irruzione la storia e anche il punto di 
vista tradizionale, basato dal prevalere dell'essere sul divenire, si manifesta come una 
contingenza storica. 
Oggi si assiste a un recupero del concetto di forma, facendola tuttavia scendere dallo 
statico iperuranio platonico per calarla nel mondo dinamico e creativo della natura. E' 
significativo che questo recupero naturalistico della forma trovi un corrispettivo al 
recupero e alla rivalutazione della matematica computazionale consentiti 
dall'elaboratore. Grazie ad esso, accanto all'idea tradizionale della matematica intesa 
come attività formale nominata o pensata ad alto livello, quell'attività statica, o 
“parmenidea,” che s'incarna nei poderosi teoremi di esistenza dell'analisi classica, 
dell'algebra e della geometria, si sta ormai delineando una nuova concezione della 
matematica, una concezione dinamica o “eraclitea”, che s'incarna nella nozione e nella 
pratica della “procedura effettiva.”  
Come in fisica le perturbazioni e le deviazioni dal modello ideale, che un tempo 
venivano sistematicamente trascurate per arrivare al fenomeno puro, oggi vengono 
riconosciute non come un aspetto accessorio, accidentale e trascurabile, bensì come un 
correlato essenziale e costitutivo dei fenomeni; così in matematica stanno acquistando 
sempre più importanza, accanto ai risultati, i procedimenti che a quei risultati portano o 
dovrebbero portare. Questa matematica dei procedimenti, o degli algoritmi, che va sotto 
il nome di informatica, si vale del calcolatore: ma l'informatica, intesa come teoria e 
pratica dell'elaborazione, nella sua essenza potrebbe essere benissimo concepita e anche 
praticata con altri strumenti, o addirittura a mano. I calcolatori consentono tuttavia una 
velocità di esecuzione e una potenza di elaborazione altrimenti impensabili. Questa 
accelerazione si è ripercossa sulla stessa matematica, facendone emergere alcuni aspetti 
e contribuendo allo sviluppo o alla nascita di nuove branche. Da strumento esecutivo, il 
computer è insomma diventato catalizzatore dell'inventiva, sicché le due visioni della 
matematica, quella dei teoremi e quella delle procedure, per quanto restino 
concettualmente distinte, in pratica trovano un terreno di convergenza. 
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L’autopoiesi 

 

Oggi, come conseguenza della nuova impostazione della scienza, si riconosce che le 
leggi della natura non sono prescrittive ma solo proscrittive, che sono “vincoli” e 
pertanto sono insieme limiti del possibile e condizioni di possibilità, che non vengono 
imposte dall'esterno (quale esterno?) a una realtà preesistente, ma partecipano alla 
costruzione di una struttura integrata, autopoietica e creativa, che prepara da sé le 
condizioni per il proprio ulteriore sviluppo. Si capisce anche che l'universo del possibile 
si rigenera continuamente, in modo continuo e discontinuo, condizionato e 
imprevedibile perché l'insieme delle possibilità non è dato a priori, non è fissato una 
volta per tutte. In coincidenza con i grandi cambiamenti di direzione si producono 
letteralmente nuovi universi di possibilità. Quelle che sembravano le grandi tautologie 
della cosmologia, dell'evoluzione e della vita appaiono indebolite, si rivestono di 
cogenza solo a posteriori. 
Non solo la biologia, ma anche la fisica pare giungere a conclusioni opposte a quelle 
tradizionali. La storia non è stata eliminata da leggi atemporali ed immutabili, anzi ci si 
interroga ormai sulla storicità e sulla contingenza dell'universo stesso. Molti cosmologi 
cominciano a ritenere che l'universo si  apra a prospettive di ampiezza vertiginosa: se il 
big bang rimane un evento di creazione, esso non è più considerato un limite estremo. 
Potrebbe essere una soglia che connette due stati del cosmo e che evoca un altro 
universo precedente, o addirittura una successione di universi precedenti. Oggi le 
scienze non rifiutano più la storia, il cambiamento, l'evoluzione, la produzione 
d'informazione, di novità. Con la nozione di evento entra nella nostra concezione della 
scienza anche il senso che invano Robert Musil (1880-1942) vi cercava. Sullo sfondo di 
questa visione sconfinata si staglia ancora più inquietante il mistero delle origini: 
l'origine del cosmo, del tempo, della vita. 
 
 
 
L’emozione del pensare 

 

Anche la dimensione affettiva della scienza acquista una sua giusta collocazione, poiché 
il risvolto personale  della prospettiva storica fa riemergere il legame inscindibile tra 
pensiero e sentimento. I sentimenti sono stati spesso considerati forze cieche e 
degradanti, come l'Istinto, oppure cieche e virtuose, come la Vita o il Desiderio, prive in 
ogni caso di qualsiasi valenza intelligente: forze cieche, appunto, che non sanno ciò che 
fanno, non seguono delle regole, non esprimono una sintassi, delle ragioni. 
Contro questa rimozione si è pronunciato Gregory Bateson, denunciando il 
riduzionismo razionalistico che s'ingegna di sopprimere quelle che Blaise Pascal (1623-
1662) chiamava le ragioni del cuore che la ragione non comprende (B. Pascal, 1967), 
cioè le complesse proprietà cognitive di base, legate alla corporeità, che hanno 
consentito al vivente di svilupparsi e di sviluppare un’intelligenza che, se in vetta è 
raziocinio, alla base è puro affaccendamento biologico ed esistenziale e che estende a 
tutta la natura le proprietà che ritenevamo uniche dell'uomo: il sentire, il percepire, 
l'agire. 
Si potrebbe aggiungere, credo, che laggiù, in quel fondo, si apre lo spazio 
dell’intuizione oscura, primordiale e germinante, lo spazio in cui scaturiscono l'arte, la 
poesia e la visione prima della matematica: un vulcanico crogiolo dove l'artificiosa 
separazione tra arte e scienza, tra qualità e quantità, tra uomo e natura, non è ancora 
stata consumata. E da quel fondo scaturisce una profonda e vibratile “emozione del 
pensare” collegata allo sgorgare primo, non depurato, dell'atto conoscitivo, anche di 
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quello più razionale. E gli umbratili confini di quel luogo coincidono forse con i limiti 
della nostra inconsapevole biologia: è forse grazie a questo spazio non del tutto 
illuminato dalla razionalità che riusciamo, se non a comprendere, almeno a calcolare la 
meccanica quantistica (e a intuire le ragioni del cuore). Allora l'universo tutto sarebbe 
un'auto-rappresentazione, una mappa che coinciderebbe con il territorio e che 
trascenderebbe ogni tentativo di interpretazione riduzionistica e parziale. Solo 
dall'interno l'uomo potrebbe averne una percezione partecipata e narrativa e non, come 
ha tentato di fare la nostra scienza, una traduzione linguistico-matematica esterna, 
destinata, come tutte le traduzioni, all'incompletezza e alla distorsione. 
E forse, interpretando queste indicazioni, la futura scienza potrebbe essere costituita da 
un intreccio, non più monocorde, di moltissime storie individuali variamente orientate 
ma tutte tese alla conquista di una verità personale. A un livello di descrizione 
superiore, come accade appunto per un oggetto complesso, si potrebbe ravvisare in 
questo fascio una coerenza emergente che sarebbe da chiamare Scienza. A livello basso 
resterebbero invece i viaggi che ogni individuo intraprende, viaggi intessuti di 
avventure e di fatiche, dei quali qualcuno a volte scrive, con partecipata commozione, il 
diario: la scienza sarebbe così la totalità delle narrazioni di ciascuno di noi nel mondo, 
con le sue ansie, gioie, speranze, delusioni e sorprese. 
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Cambiamento, Apprendimento e Sacro 
 

di Giovanni Madonna 
 

Psicologo psicoterapeuta didatta 
 

 

Sommario 

L’autore propone la stabilità e il cambiamento come aspetti non separabili del 
funzionamento del mondo degli esseri viventi. Descrive quindi una teoria 
dell’apprendimento in termini di cambiamento gerarchicamente organizzato. Sostiene 
infine che l’ordine più elevato di cambiamento possibile per un organismo individuale, 
quello relativo all’Apprendimento 3, attiene alla dimensione del sacro. 

Parole chiave 

Cambiamento, stabilità, apprendimento, sacro. 

Summary 

The author proposes steadiness and changing as indivisible sides of how living beings 
world works. Thus he describes a learning theory as a hierarchically organized change. 
At the end he supports the idea that the highest level of change for an individual 
organism, related to Learning 3, regards the dimension of sacred. 

Keywords 

Change, steadiness, learning, sacred. 

 
 
 
 
1   Mondo del processo mentale, ecologia della mente ed economia della flessibilità 

 
È opinione di Bateson che esista una linea di separazione fra il mondo dei non viventi e 
il mondo dei viventi. Il mondo dei non viventi è il mondo in cui le forze e gli urti 
costituiscono una base esplicativa sufficiente degli eventi; è un mondo fisico, il mondo 
delle pietre, delle palle da biliardo, delle galassie. Il mondo dei viventi è il mondo in cui 
si tracciano distinzioni, e in cui la differenza può essere una causa; è il mondo dei 
granchi e delle aragoste, delle primule e delle orchidee, delle amebe, degli schizofrenici, 
dei problemi che riguardano la bellezza (e la bruttezza); è il mondo del processo 
mentale, inteso in senso lato, ovvero nel senso di “processo biologico”. Questi due 
mondi sono quelli che Bateson, e prima di lui Jung e prima ancora gli gnostici, hanno 
chiamato, rispettivamente, Pleroma e Creatura. 

L’ecologia della mente è il funzionamento complessivo della Creatura e l’economia 
della flessibilità costituisce un aspetto fondamentale dell’ecologia della mente: una 
modalità di funzionamento dell’adattamento, ovvero del cambiamento/apprendimento, 
nel mondo del processo mentale. Possiamo dire che essa rappresenta la “logica” della 
transcontestualità che ubiquitariamente caratterizza la Creatura (Madonna 2010, pp. 97-
110). 
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Nel mondo del processo mentale l’adattamento – sia che si tratti di un individuo, sia che 
si tratti di una specie, sia che si tratti di un’idea – avviene tramite il processo stocastico, 
ovvero tramite la combinazione fra il processo di produzione casuale del nuovo e il 
processo di selezione di ciò che del nuovo casualmente prodotto sopravviverà. Questa 
combinazione di casualità e selezione della casualità avviene in base a un principio 
economico, nell’ambito dell’economia della flessibilità. 
Un cambiamento somatico stabile o la formazione di un’abitudine consentono il 
conseguimento di un risparmio. Possiamo affermare che: 
“Il risparmio conseguito e la riorganizzazione transcontestuale necessaria per 
conseguirlo rappresentano l’economia della flessibilità” (Madonna 2010, pp. 111-17). 
 
 
 
2   Ordini di ricorsività dei fenomeni, flessibilità e reversibilità 

  
I cambiamenti adattativi si verificano in ordini di ricorsività gerarchicamente 

organizzati. Consideriamo il caso dell’acclimazione, spesso citato da Gregory Bateson 
(v. 1972, pp. 398 sg.; 1991, pag. 331; 1979, pp. 207 e sg.). Questo caso rappresenta un 
ottimo esempio di come l’economia della flessibilità “governi” i passaggi 
transcontestuali che avvengono quando si verifica un cambiamento adattativo. Un uomo 
che viva al livello del mare e che si porti in alta montagna comincerà involontariamente, 
automaticamente ad ansimare e accelererà il battito del suo cuore per adattarsi al clima, 
alla pressione atmosferica e alle altre caratteristiche dell’ambiente montano. Questi 
cambiamenti sono superficiali e rapidamente reversibili: se ridiscende al livello del 
mare quello stesso giorno, essi scompariranno. Si tratta, infatti, di cambiamenti che 
rappresentano un primo ordine di impegno della flessibilità disponibile.  
Sarebbe però uno spreco, in termini di flessibilità, usare l’affanno e la tachicardia per 
adattarsi in maniera stabile - e non occasionale - all’ambiente montano. Farlo sarebbe 
inoltre rischioso. L’uomo potrebbe, infatti, dovere improvvisamente scansarsi per 
l’arrivo di un’automobile pericolosamente lanciata sulla strada, o avere la necessità di 
scappare per evitare una valanga. In altri termini, l’uomo potrebbe dover rispondere, in 
carenza di flessibilità disponibile, a una nuova sollecitazione. Non potrebbe fronteggiare 
la nuova emergenza accelerando il ritmo respiratorio e quello cardiaco, essendo quelle 
variabili già stressate. Si troverebbe allora in una condizione di particolare vulnerabilità, 
che potrebbe comportare gravi rischi per la sua stessa sopravvivenza.  
Se la permanenza dell’uomo in alta montagna si protrae, le nuove condizioni ambientali 
divengono per lui durevoli; e il fatto che delle variabili più superficiali non possano 
cambiare favorisce il mutamento di variabili più profonde. Per evitare di rimanere 
troppo a lungo in una condizione di vulnerabilità, diviene per lui necessario un 

sacrificio in termini di reversibilità per poter realizzare un’economia in termini di 

flessibilità e rendere superflui – e quindi disponibili per eventuali nuove sollecitazioni – 
l’affanno e la tachicardia. Interverranno allora cambiamenti fisiologici - relativi, per 
esempio, al cuore, alla gabbia toracica, alla quantità di emoglobina presente nel sangue 
e alle abitudini respiratorie – che consentiranno gradualmente all’uomo di acclimatarsi. 
Questi cambiamenti fisiologici rappresentano un secondo ordine di impegno della 

flessibilità disponibile. Con questo secondo ordine di impegno della flessibilità si 
verifica un nuovo, più <<astratto>> tipo di adattamento - relativo a un diverso ordine di 
ricorsività - che comporta cambiamenti più profondi e meno reversibili. 
Il secondo ordine di impegno della flessibilità disponibile, sia che si tratti di 
cambiamento somatico come nel caso dell’acclimazione, sia che si tratti della 
formazione di abitudini nell’affrontare problemi, da un lato diminuisce e dall’altro 
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accresce la flessibilità disponibile, ovvero il potenziale non impegnato di cambiamento. 
Più precisamente, quando questo ordine di impegno avviene, la flessibilità a) 

diminuisce in relazione a un certo ordine, più elevato, di ricorsività dei fenomeni e 

b) aumenta in relazione a un altro ordine, meno elevato, di ricorsività dei 

fenomeni.  

 
 
 
3   Creatura, stabilità e cambiamento 

 
Nel mondo delle cose inanimate, il Pleroma, di solito si attribuisce l’aggettivo 
<<stabile>> a qualcosa – una roccia, un edificio, un composto chimico… - che, pur 
sollecitato dall’urto o dalla tensione di qualche variabile esterna o interna, resiste nel 
tempo al cambiamento. Nel mondo degli esseri viventi, la Creatura, le cose vanno 
diversamente:  
“ La cosa vivente si sottrae al cambiamento o correggendolo o cambiando se stessa per 
adattarsi al cambiamento o incorporando nel proprio essere un cambiamento 
continuo” (Bateson 1979, pag. 140).  
In quest’ultimo caso si realizza uno stato di cambiamento che garantisce la stabilità di 
alcune variabili importanti. L’esempio più classico di questo modo di funzionare del 
mondo degli esseri viventi è quello dell’acrobata che rimane in equilibrio stabile sulla 
corda correggendo continuamente il suo squilibrio: la stabilità è mantenuta in virtù di 

una molteplicità di continui cambiamenti di ordine inferiore che riguardano la 
posizione della testa, del tronco, delle braccia, delle gambe o dell’asse di equilibrio. 
Altri esempi possono essere rappresentati dalla molteplicità dei continui cambiamenti 
della fisiologia umana in virtù dei quali vengono mantenute stabili variabili come la 
temperatura corporea o la glicemia.  
Nel mondo degli esseri viventi, per nessuna variabile si può dire che il continuo 
cambiamento in una certa direzione o, al contrario, la rigida stabilizzazione siano 
auspicabili: <<In primo luogo, qualsiasi cambiamento monotòno, cioè qualunque 
aumento o diminuzione continui del valore di una variabile arbitraria, porta 
inevitabilmente alla distruzione del sistema o a un disturbo così profondo (o “radicale”) 
che diventa pressocché impossibile dire che il sistema con cui si ha ora a che fare è lo 
“stesso” di prima. D’altra parte inchiodare il valore di una qualunque variabile è 
altrettanto disastroso, perché ciò finirebbe col distruggere i processi omeostatici. Se la 
variabile è di quelle che normalmente variano con facilità e rapidità, fissarla tende a 
disturbare le variabili lente che stanno al centro dell’intero organismo>> (Bateson e 
Bateson 1987, p. 182). 
Nel mondo degli esseri viventi stabilità e cambiamento non sono separabili e si 

generano reciprocamente rappresentando, da un lato, l’una il presupposto dell’altro e 
viceversa e, dall’altro lato, l’una il correttivo dell’altro e viceversa. 

 
 
 
4   Stabilità, cambiamento e ordini di ricorsività dei fenomeni 

 
Dalle riflessioni proposte nel paragrafo precedente discende che, nel mondo degli esseri 
viventi, la stabilità e il cambiamento attengono a un certo ordine di ricorsività di 

un fenomeno e non a un fenomeno genericamente e complessivamente inteso. Al fine 
di evitare confusioni e per distinguere adeguatamente ciò che riguarda un certo ordine di 
ricorsività da ciò che riguarda un altro ordine di ricorsività, può essere dunque utile 
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disporre di criteri di classificazione che ci aiutino a fare chiarezza sulle gerarchie dei 
cambiamenti e delle stabilità.  
Considerare la reversibilità/irreversibilità e, insieme, la rapidità/lentezza di un 
cambiamento può rappresentare un buon criterio per mettere ordine nella gerarchia del 
cambiamento stesso e della stabilità con cui quel cambiamento è in rapporto di 
reciproca generazione. Un cambiamento somatico superficiale come quello dell’uomo 
abituato a vivere al livello del mare che si porta in alta montagna, cambiamento che 
rappresenta un primo ordine di impegno della flessibilità disponibile è facilmente 

reversibile ed è rapido, sia nella realizzazione che nella reversibilità: l’affanno e la 
tachicardia compaiono velocemente con l’ascesa dell’uomo in alta quota; e in maniera 
facile e veloce scompaiono con il suo ritorno al livello del mare dopo una breve 
permanenza in montagna. Il cambiamento (acclimazione) che si verifica se l’uomo che 
si è recato in alta montagna vi protrae la sua permanenza, e che rappresenta un secondo 
ordine di impegno della flessibilità, si distingue dal primo perché è meno facilmente 

reversibile ed è meno rapido sia nella realizzazione che nella reversibilità: si verifica 
più lentamente, e con una certa sofferenza, dopo una permanenza protratta, e scompare 
più lentamente, e con una certa sofferenza, diversi giorni dopo il ritorno al livello del 
mare.  
 
 
 
5   Osservatore, stabilità e cambiamento 

 
Per considerare la reciproca generazione di stabilità e cambiamento, e le loro gerarchie, 
abbiamo dovuto contemporaneamente contemplare ordini diversi di ricorsività. Per 
riuscire in questa operazione abbiamo avuto bisogno di un allargamento dello 

sguardo. Qualunque “parte” del mondo del processo mentale è necessariamente 
partecipe di ambiti e di livelli sistemici molteplici. Questo implica che gli eventi 

creaturali attengono contemporaneamente a ordini diversi di ricorsività. Questo, 
inoltre, ha delle ricadute anche in tema di stabilità e cambiamento. Per riflettere su tali 
ricadute non dobbiamo allargare lo sguardo. Dobbiamo piuttosto adottare un altro 
metodo: quello della successiva focalizzazione di uno stesso evento in diversi ordini 

di ricorsività. Consideriamo un evento creaturale qualunque, per esempio quello 
rappresentato da un uovo di anatra che si schiude sotto i colpi di un anatroccolo, che 
rompe il guscio e viene fuori. Questo evento rappresenta un cambiamento in un certo 
ordine fenomenico, quello relativo alla vita dell’animale: l’anatroccolo prima era dentro 
e poi è fuori. Consideriamo ora lo stesso evento focalizzandolo però nel contesto di un 
più elevato ordine di ricorsività, quello relativo non alla vita dell’animale, ma alla vita 
della specie: la specie anatra continua a riprodursi nel solito modo, un modo che già 
conoscevamo. Quello stesso evento che abbiamo prima considerato un cambiamento 
rappresenta ora, in un altro ordine fenomenico, una stabilità (cfr. Bateson e Bateson 
1987, pag. 164). Il fatto che una qualunque parte del mondo del processo mentale sia 
partecipe di ambiti e di livelli sistemici molteplici, fatto che implica che gli eventi che la 
riguardano attengono a ordini diversi di ricorsività, comporta anche che, secondo la 
focalizzazione adottata, uno stesso evento può essere considerato come esempio di 

stabilità o come esempio di cambiamento.  

Stabilità e cambiamento attengono dunque alla focalizzazione degli eventi in un certo 
ordine di ricorsività, oltre che all’adozione di un certo punto di vista nell’osservazione 
degli eventi e di una certa segmentazione della loro sequenza; attengono, più in 
generale, alla percezione/cognizione/descrizione di un osservatore in una certa 
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circostanza. Con segmentazioni, focalizzazioni e punti di vista differenti, quel che è 
sembrato mutevole può apparire stabile e viceversa. 
In effetti, Bateson che: “ Il mondo fisico statico è tutt’al più una congettura” (1991, 
pag. 426) a ben guardare,“galleggiamo […] in un mondo che non consiste se non nel 
cambiamento” (ibid., pag. 428).  
Anche <<a ben guardare>>, tuttavia, il cambiamento non è per noi sempre percettibile. 
Alcune volte il cambiamento c’è, ma non si vede perché consiste in una variazione di 
tendenza, rilevabile solo con studi statistici relativi a periodi più lunghi della vita di un 
uomo; è il caso, per esempio, di certi mutamenti climatici. Altre volte, anche se quello 
che ci è di fronte è un cambiamento drastico, potremmo non coglierlo perché potremmo 
abituarci alla nuova situazione prima ancora di accorgerci che è nuova; è il caso, per 
esempio, della diminuzione del numero di farfalle nei giardini e nei boschi. Altre volte 
ancora, non percepiamo il cambiamento perché consiste in una variazione tanto lenta da 
non poter essere per noi percettibile; è il caso, per esempio, del processo di crescita dei 
bambini che vivono con noi e che osserviamo dunque con continuità (Bateson 1979, pp. 
133 e sg.).  

 
 
 
6   Proposizioni descrittive, stabilità e cambiamento 

 
Sia la stabilità che il cambiamento possono diventare assoluti nella 
percezione/cognizione/descrizione di un osservatore. Quello che succede più 
frequentemente, tuttavia, è che le stabilità relative divengano stabilità non relative o 
stabilità tout-court. Questo è connesso alle caratteristiche del linguaggio umano, almeno 
per quel che riguarda le lingue occidentali. Il nostro linguaggio – che è in un rapporto di 
reciproca generazione con la nostra epistemologia – è diverso da qualunque altra forma 
di comunicazione creaturale. Si basa infatti sui sostantivi e ci porta dunque a 
privilegiare le cose piuttosto che le relazioni e i processi. E le cose tendono a essere 
percepite, pensate e descritte come stabili.  
Avendo riflettuto sul fatto che il cambiamento non percepito non è per questo 
inesistente, possiamo tuttavia accogliere ora più agevolmente l’idea batesoniana relativa 
al fatto che la stabilità – la stabilità non “relativa”, aggiungerei - attiene non a un evento, 
ma a una descrizione. “Stabile” è un certo enunciato relativo a una certa situazione: “ La 
verità è che la parola “stabile” non si può applicare alle parti del gatto o della sedia. 
La si può applicare solo alle proposizioni della mia descrizione. ‘Il gatto è nero’ è una 
proposizione stabile” (Bateson 1991, pag. 424). Dovremmo quindi “ definire la 
‘stabilità’ riferendoci sempre alla verità continuativa di una qualche proposizione 
descrittiva” (Bateson, 1979, pag. 89). Per quel che riguarda il cambiamento, le cose non 
stanno in maniera diversa: “Per me cambiamento vuol dire che qualche pezzetto o 
qualche grosso frammento di materiale descrittivo cessa di essere vero” (Bateson 1991, 
pag. 425).  
Da queste considerazioni discende che, in riferimento al mondo degli esseri viventi, “ 
gli enunciati relativi alla ‘stabilità’ dovrebbero essere sempre contrassegnati da un 
riferimento a qualche proposizione descrittiva, in modo da chiarire a quale tipo logico 
appartenga la parola stabile […] Analogamente tutti gli enunciati relativi al 
cambiamento richiedono lo stesso genere di precisione” (Bateson 1979, pp. 89 e sg.).  
È bene tener presente, inoltre, come: 
“gli enunciati relativi al cambiamento siano sempre espressi in un linguaggio di un 
grado più astratto rispetto al linguaggio che basterebbe a descrivere lo stato 
stazionario. Come gli enunciati sull’accelerazione devono essere sempre di un tipo 
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logico superiore rispetto agli enunciati sulla velocità, così anche gli enunciati sul 
cambiamento culturale devono essere di tipo superiore rispetto agli enunciati sincronici 
sulla cultura” (Bateson 1991, pag. 129). È l’osservatore che crea i messaggi relativi alla 
stabilità e al cambiamento ed è pertanto utile che egli chiarisca a quale ordine di 
ricorsività si riferisce la sua descrizione di stabilità o di cambiamento. 
 
 

 
7   L’ipotesi della ripetibilità del contesto 

  
Abbiamo sopra considerato come i fenomeni del mondo degli esseri viventi possano 
essere solo relativamente stabili; abbiamo poi accolto l’idea concernente il fatto che la 
stabilità non relativa possa attenere esclusivamente alle proposizioni descrittive.  
Il fatto che la stabilità (come, peraltro, il cambiamento) possa essere percepita, pensata e 
descritta come assoluta da un osservatore comporta che anche i contesti possano essere 
percepiti, pensati e descritti come assolutamente stabili. L’osservatore, segmentando le 
esperienze in contesti, può giudicare un certo contesto diverso da un altro contesto 
oppure, in momenti successivi, uguale a se stesso. Quest’ultima possibilità significa 
ammettere – nell’attività percettiva, cognitiva e descrittiva di un osservatore - la 
ripetibilità del contesto.  
Eraclito di Efeso (6°-5° sec. a. C.), il filosofo greco del πάντα ρει̃ (panta rei), <<tutto 
scorre>>, non sarebbe forse d’accordo. Per Eraclito <<non ci si può bagnare due volte 
nello stesso fiume>> poiché, in un istante 2, il fiume non è più lo stesso fiume che era in 
un istante 1. Il contesto non era dunque per lui ripetibile. L’ipotesi della ripetibilità del 
contesto è stata invece adottata da Gregory Bateson (1972, pp. 333 e sg.).  
Quella relativa alla ripetibilità del contesto è una possibilità che ha un’importante 
implicazione. In virtù di questa possibilità, la relativa stabilità di un certo ordine di 
ricorsività di un fenomeno creaturale, facendo da contesto a un ordine inferiore di 
ricorsività e continuando, nel tempo, a implicare l’attribuzione di un certo significato, 
diviene - relativamente all’attività percettiva, cognitiva e descrittiva di un osservatore - 
una cornice riutilizzabile che sancisce, in momenti successivi, la “verità continuativa di 
qualche proposizione descrittiva” (Bateson 1979, pag. 89). La possibilità di considerare 
il contesto ripetibile è fondamentale in una concezione teorica che non separi il 
cambiamento dalla stabilità e che includa l’osservatore – con le sue necessità/possibilità 
epistemologiche – nel campo di osservazione. Essa, peraltro, come vedremo più avanti è 
fondamentale e ha importanti implicazioni anche in relazione a una teoria che – nel 
considerare diversi ordini di ricorsività - definisca l’apprendimento come cambiamento:  
“Se […] per gli organismi che studiamo si accetta come vera, in qualche modo, 
l’ipotesi della ripetibilità del contesto, allora ha necessariamente senso imporre ai 
fenomeni dell’apprendimento la tipologia logica, poiché la nozione stessa di ‘contesto’ 
è a sua volta soggetta alla tipologia logica” (Bateson 1972, pag. 334). 
 
 
 
8   Cambiamento e apprendimento 

 
Diversi sono i saggi che Bateson ha dedicato all’apprendimento o in cui, comunque, in 
riferimento all’apprendimento ha fornito contributi importanti: <<La pianificazione 
sociale e il concetto di deutero-apprendimento>> (1942, in Bateson 1972, pp. 199-217), 
<<I requisiti minimi di una teoria della schizofrenia>> (1960, in Bateson 1972, pp. 288-
315), <<Le categorie logiche dell’apprendimento e della comunicazione>> (1964, in 
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Bateson 1972, pp. 324-56) e <<Il messaggio di rinforzo>> (1966, in Bateson 1991, pp. 
220-39).  
Nel 1960 Bateson rilevò che gli sperimentatori definivano l’apprendimento, in generale, 
come <<cambiamento nella risposta che un organismo fornisce a un dato segnale>> 
(1972, pag. 292); in quella stessa occasione, sottolineato che questo implicava lo studio 
del cambiamento nel modo di ricevere un segnale, egli sostenne che fosse necessario 
ampliare la gamma di ciò che bisognava includere nel concetto di apprendimento e lo 
fece affermando che: 
“Già ricevere un segnale denota un cambiamento, un cambiamento di ordine più 
semplice o inferiore rispetto a quelli studiati dagli sperimentatori” (ibid. pag. 293).  
Con questa considerazione Bateson allargò la gamma degli ordini di cambiamento da 
considerare rilevanti nello studio dell’apprendimento includendovi la semplice ricezione 
di informazione, che in generale gli psicologi non consideravano come una forma di 
apprendimento. Egli asserì, inoltre, che  
“In termini generalissimi, qualsiasi apprendimento, sia esso l’assorbimento di un solo 
bit d’informazione o un cambiamento fondamentale nella struttura del carattere 
dell’intero organismo, è, sotto il profilo genetico, l’acquisizione di un ‘carattere 
acquisito’. È un cambiamento del fenotipo, di cui questo fenotipo era suscettibile grazie 
a tutta una catena di processi fisiologici ed embriologici che riportano al genotipo” 
(ibid. pp. 304 e sg.). 
Se, in linea di principio, ogni termine di questa successione può subire l’influenza 
dell’informazione proveniente dall’ambiente esterno, ai fini della concezione 
dell’apprendimento bisogna escludere le informazioni capaci di distruggere 
l’organismo: “A noi interessano solo quei punti della gerarchia nei quali l’ambiente 
può esercitare il suo effetto pur lasciando sopravvivere l’organismo” (ibid. pag. 305). 
Nel 1966 Bateson propose una definizione di <<apprendimento>> in termini di 
informazione piuttosto che in termini di cambiamento: 
“ Definiamo APPRENDIMENTO la ricezione di INFORMAZIONE da parte di un 
organismo, di un calcolatore o di qualunque altra entità capace di elaborare dati. In 
questa definizione si vogliono includere tutti i generi e ordini di informazioni […] Nella 
definizione si vuole comprendere anche l’apprendimento interno, cioè la costituzione di 
informazioni relative agli stati e alle caratteristiche mutevoli della stessa entità che 
apprende. A ben guardare, una qualsiasi entità che apprende contiene molti elementi 
che sono a loro volta impegnati nell’elaborazione dell’informazione, sicché quello che 
chiamo “apprendimento interno” è in effetti la ricezione di informazioni da parte di tali 
elementi” (Bateson 1991, pag. 221).  
In Dove gli angeli esitano, infine, nel definire l’apprendimento, Bateson fece 
nuovamente ricorso in maniera esplicita al cambiamento, anche in riferimento 
all’apprendimento interno, che venne considerato in termini di “variazioni delle 
caratteristiche dei processi di apprendimento della creatura determinate dai 
cambiamenti di interazione fra le diverse parti della mente” (Bateson e Bateson, 1987, 
p. 76). In quella occasione, più in generale, egli asserì che i cambiamenti cui facciamo 
riferimento con il termine <<apprendimento>> sono quelli che comportano una 
modifica strutturale dell’organismo che apprende, escludendo, in tal modo, il caso della 
semplice ricezione di informazione (v. ibid.). In quella stessa occasione, tuttavia, egli 
ammise che, per poter disporre di una teoria coerente dell’apprendimento, bisogna 
includere nella categoria degli apprendimenti “tutti gli eventi in cui un organismo o un 
altro sistema riceve informazioni, il che rende necessaria la nozione di apprendimento 
zero” (ibid.) ovvero proprio il caso della semplice ricezione di informazione. È solo al 
di sopra di questo livello, tuttavia, che l’apprendimento “consiste in un cambiamento 
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delle caratteristiche sistemiche per effetto dell’esperienza: la forma modificata dal 
flusso, la struttura modificata dal processo” (ibid., pag. 77).  

In sintonia con le definizioni batesoniane possiamo qui considerare 
l’apprendimento come parte di un più complessivo processo (il processo psichico in 
generale) la quale attraversa l’interfaccia fra ecologia della mente interna ed ecologia 
della mente esterna. Possiamo considerarlo, in particolare, come “un circuito di 
informazione in cui l’interazione fra i prodotti del pensiero e l’ecologia della mente 
esterna all’organismo cambia - in un certo ordine di ricorsività e nell’ambito di 
un’economia della flessibilità – la forma (o struttura) dell’ecologia della mente 
interna” (Madonna 2010, pag. 226). 

 
 
 
9   Gerarchia dei cambiamenti relativi ai diversi ordini di apprendimento 

  
Se i fenomeni creaturali in generale sono gerarchicamente organizzati in ordini di 
ricorsività descrivibili nei termini del paradigma batesoniano forma/processo (Bateson 
1991, pag. 311; Bateson e Bateson, 1987, pag. 318; v. anche Madonna 2010, pp. 118-
24), l’apprendimento, che è un fenomeno creaturale, è a sua volta organizzato e 
descrivibile nella stessa maniera.  
Bateson ha presentato in maniera organica una teoria dell’apprendimento come 
fenomeno gerarchicamente organizzato ne <<Le categorie logiche dell’apprendimento e 
della comunicazione>>, il saggio del 1964 (il paragrafo sull’<<Apprendimento 3>> fu 
aggiunto a questo saggio nel 1971) già sopra citato. In quel saggio – cui farò qui 
ampiamente riferimento - Bateson illuminò il concetto di apprendimento con la teoria 
dei Tipi logici di Russell e descrisse una gerarchia di cambiamenti relativi a diversi 
ordini di apprendimento. Grazie a questa operazione, descrisse vari ordini di 
apprendimento: l’Apprendimento 0, l’Apprendimento 1, l’Apprendimento 2 (o 
deuteroapprendimento) e l’Apprendimento 3. Questi ordini di apprendimento 
costituiscono una gerarchia in cui “ciò che viene appreso con gli apprendimenti di una 
categoria è contenuto nell’apprendimento di categorie superiori e più ampie” (Bateson 
e Bateson 1987, pp. 79 e sg.) e in cui ogni livello è relativo a quello inferiore e ne 
rappresenta il cambiamento. L’Apprendimento 0 implica la stabilità della forma (o 
struttura) dell’ecologia della mente interna all’organismo che apprende; 
l’Apprendimento 1, l’Apprendimento 2 e l’Apprendimento 3 ne implicano diversi ordini 
di cambiamento. Qui di seguito, nel riprendere i quattro ordini di apprendimento 
descritti da Bateson, inizierò con quello più semplice e concluderò con quello più 
complesso.  
L’Apprendimento 0 è il caso della specificità della risposta che, giusta o sbagliata 

che sia, non è suscettibile di correzione; è il caso, cioè, in cui l’organismo, in presenza 
di un certo stimolo, risponde, in un istante 2, nella stessa maniera in cui, in presenza di 
quello stesso stimolo, aveva risposto in un istante 1; fra le due risposte non c’è 
cambiamento; è il caso della semplice ricezione di informazione.   
L’Apprendimento 1 è il caso del cambiamento nella specificità della risposta 

mediante la correzione dell’alternativa scelta all’interno di un certo insieme; è il 
caso, cioè, in cui l’organismo, in presenza di un certo stimolo, risponde, in un istante 2, 
in  maniera diversa rispetto a come, in presenza di quello stesso stimolo, aveva risposto 
in un istante 1.  
In tutti i fenomeni che rientrano nell’Apprendimento 1 si assume l’ipotesi della 
ripetibilità del contesto, l’ipotesi, cioè, relativa al fatto che nell’istante 1 e nell’istante 2 
l’organismo incontra lo stimolo (lo stesso stimolo) in un contesto che è il medesimo 
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contesto nei due istanti successivi. Se non assumessimo l’ipotesi della ripetibilità del 

contesto e l’ipotesi che per gli organismi studiati la sequenza delle esperienze sia 
effettivamente segmentata in questo modo, potremmo ammettere solo l’Apprendimento 
0 e dovremmo ritenere, per esempio, che il cane del condizionamento pavloviano sia 
indotto da un certo gene a non salivare nell’istante 1 e da un certo altro gene a salivare 
nell’istante 2. La nozione di contesto ripetibile è dunque una premessa necessaria in 
ogni teoria in cui l’apprendimento sia definito in termini di cambiamento.    
L’Apprendimento 2 è il caso del cambiamento nel processo dell’Apprendimento 1, 

per esempio un cambiamento correttivo dell’insieme di alternative entro il quale si 

effettua la scelta o un cambiamento nella segmentazione della sequenza delle 

esperienze. Dire che l’Apprendimento 2 è <<un cambiamento correttivo dell’insieme di 
alternative entro il quale si effettua la scelta>> e dire che esso è un <<cambiamento 
nella segmentazione della sequenza delle esperienze>> non significa fare affermazioni 
contraddittorie, e nemmeno fare affermazioni sostanzialmente diverse. Significa 
semplicemente mettere in evidenza aspetti diversi, ma non separabili, di uno stesso 
ordine di cambiamento. Parlare di cambiamento correttivo dell’insieme di alternative 
entro il quale si effettua la scelta significa proporre una descrizione del fenomeno in 
termini prevalentemente, ma non esclusivamente, cognitivi; parlare di cambiamento 
nella segmentazione della sequenza di eventi significa proporne una descrizione in 
termini prevalentemente, ma non esclusivamente, percettivi. Un cambiamento 
dell’insieme di alternative entro cui si effettua la scelta rappresenta comunque, infatti, 
un modo di cambiare la segmentazione della sequenza di esperienze, effettuando un 
certo <<stralcio>>, piuttosto che un altro, dalla matrice complessiva degli eventi. E un 
cambiamento nella segmentazione della sequenza delle esperienze - sia pure 
apparentemente minimo come passare per esempio, in relazione a una storia, dal 
considerare gli eventi da L a P al considerare gli eventi da M a Q - rappresenta 
comunque un modo di cambiare l’insieme delle alternative entro cui si effettua la scelta. 
Rappresenta cioè il passaggio dalla considerazione dell’insieme di eventi L-P alla 
considerazione dell’insieme di eventi M-Q, che può significare, considerando ad 
esempio un’interazione conflittuale, passare dalla percezione di un insieme di 
comportamenti di aggressione alla percezione di un insieme di comportamenti di difesa. 
L’adozione di una diversa segmentazione può infatti cambiare anche radicalmente il 
senso attribuito alla sequenza di eventi. 
Che si privilegi l’aspetto cognitivo o quello percettivo dell’Apprendimento 2, si tratta 
comunque di un cambiamento che non riguarda una singola situazione, ma una classe di 
situazioni. Si tratta, in altri termini, di un cambiamento che attiene a un apprendimento 
contestuale: “il proto-apprendimento riguarda il fatto o l’azione particolari, e il 
deutero-apprendimento riguarda contesti e classi di contesti” (Bateson 1979, pag. 208), 
riguarda, più precisamente, l’acquisizione, da parte del ricevente, della capacità di 
creare contesti.  

Se dopo aver attraversato ripetutamente un contesto di tipo pavloviano un cane 
si comporta in qualche contesto successivo come se anch’esso fosse caratterizzato dalla 
stessa configurazione di contingenze (<<se si ha uno stimolo e un certo intervallo di 
tempo allora si ha rinforzo>>) potremo dire che il cane ha realizzato un Apprendimento 
2. Analogamente, se dopo aver attraversato ripetutamente un contesto di tipo 

strumentale un cane si comporta in qualche contesto successivo come se anch’esso 
fosse caratterizzato dalla stessa configurazione di contingenze (<<se si ha uno stimolo e 
un certo elemento di comportamento allora si ha rinforzo>>) potremo dire che il cane ha 
realizzato un Apprendimento 2. In un caso come nell’altro – e in tutti i casi di 
Apprendimento 2 – aspettarsi una certa configurazione di contingenze può essere 
adattativo (se si ha ragione nell’aspettarsela) o disadattativo (se si ha torto 
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nell’aspettarsela). Nel primo caso l’Apprendimento 1 sarà facilitato e/o accelerato 
dall’Apprendimento 2, nel secondo caso ne sarà ostacolato e/o ritardato. 

L’Apprendimento 2 è il tipo di apprendimento che si realizza quando si 
acquisisce un’abitudine a percepire e a pensare parti del flusso infinitamente complesso 
degli eventi (compreso il proprio comportamento) in maniera da evidenziarvi un certo 
tipo di sequenze elementari piuttosto che un altro e dunque un certo tipo di senso o di 
significato piuttosto che un altro (Bateson 1972, pag. 207).  

La funzione dell’Apprendimento 2 non è quella di renderci adatti a un certo tipo 
di situazioni, ma quella di consentirci di realizzare una preziosa economia: “ Funzione 
essenziale e necessaria della formazione delle abitudini e dell’Apprendimento 2 è 
un’economia nei processi del pensiero (o canali neuronici) che vengono usati per 
risolvere i problemi, o Apprendimento 1” (Bateson 1972, pag. 350). Attraverso la 
realizzazione di un cambiamento più profondo e duraturo, che sostituisce uno più 
superficiale e reversibile, tale economia consente all’organismo di liberare flessibilità 
per ulteriori apprendimenti/cambiamenti di ordine inferiore (v. ibid., pag. 399). Può 
accadere infatti – come già sottolineato - che la forma che si cerca di dare a 
un’interazione in accordo con le premesse acquisite sulla base dell’Apprendimento 2 
risulti disadattativa: “L’apprendista stregone non rinuncia alla sua visione magica degli 
eventi quando l’incantesimo non funziona. In realtà le proposizioni che governano la 
segmentazione hanno la caratteristica generale di autoconvalidarsi. Ciò che chiamiamo 
‘contesto’ include, accanto agli eventi esterni, anche il comportamento del soggetto; ma 
questo comportamento è regolato dal precedente Apprendimento 2, e pertanto sarà tale 
da plasmare il contesto globale fino ad adattarlo alla segmentazione voluta. Insomma, 
questa caratteristica di autoconvalidarsi propria del contenuto dell’Apprendimento 2 
ha l’effetto di rendere tale apprendimento quasi inestirpabile” (ibid., pp. 347 sg.; v. 
anche Ruesch e Bateson 1951, pp. 239-56; Bateson 1991, pp. 226 e sg.; 1979, pag. 181). 

Se ogni ordine di apprendimento consiste nel cambiamento dell’ordine di 
apprendimento immediatamente precedente e se l’Apprendimento 2 è autoconvalidante, 
l’Apprendimento 3 deve essere difficile e raro. Si tratta di un ordine di apprendimento – 
che riguarda solo gli umani - non solo difficile da realizzare, ma anche difficile da 
pensare e da descrivere; tuttavia “si pretende che di quando in quando qualcosa del 
genere accada in psicoterapia, nelle conversioni religiose e in altre sequenze in cui 
avviene una profonda riorganizzazione del carattere” (Bateson, 1972, pag. 348). Per 
quel che concerne la psicoterapia, quasi sempre il cambiamento consiste, più 
<<semplicemente>>, nell’allargamento della gamma delle possibilità comportata dalla 
realizzazione di ulteriore Apprendimento 2 (v. Madonna 2003, pp. 192 sg.). 

L’Apprendimento 3 è il caso del cambiamento nel processo 

dell’Apprendimento 2, per esempio un cambiamento correttivo nel sistema degli 

insiemi di alternative entro cui effettuare la scelta. Ora, poiché l’io è <<prodotto o 
aggregato>> dell’Apprendimento 2 ovvero prodotto o aggregato degli insiemi di 
alternative entro i quali effettuare la scelta (per esempio l’insieme delle possibilità di 
pensiero/azione <<dominante>>, l’insieme delle possibilità di pensiero/azione 
<<dipendente>>, l’insieme delle possibilità di pensiero/azione <<fatalista>>…), un 

cambiamento nel sistema degli insiemi di alternative è un cambiamento 

complessivo dell’io. Detto in altri termini, l’Apprendimento 3 è una ristrutturazione 
complessiva della personalità, come quella che avviene talvolta in occasione di 
<<illuminazioni>> o di conversioni religiose, che cambia la metafora che si è e che si 

usa nella conoscenza del mondo: 
“Penso che questi momenti siano ciò che viene chiamato satori; qualche tipo di satori 
privo di mente, il momento della risoluzione di un koan, o qualcosa del genere. E penso 
che il luogo dove collocare questi momenti, una sorta di livello ultimo della nostra 
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classificazione del cambiamento, stia in cima alla scala dei cambiamenti in tutta la loro 
gamma, in cima all’intera struttura organizzata in cui collochiamo le nostre idee, i dati 
sensoriali e tutto il resto: le nostre esperienze di relazione con gli amici, come pure 
l’aspetto che ha il tramonto fra gli alberi. Nel sistema di tutte queste strutture 
accumulate c’è una possibilità di cambiamento” (Bateson 1991, pp. 432 sg.).  
Mentre nel caso dell’Apprendimento 2 si libera flessibilità in relazione alle possibilità di 
ulteriore Apprendimento 1, nel caso dell’Apprendimento 3 si libera flessibilità per l’io 
inteso come insieme o aggregato di Apprendimento 2. Nel caso dell’Apprendimento 3 si 
verifica – in altri termini – una sorta di dissoluzione dei confini dell’io.  
  
 
 
10   Sacro 

 
Abbiamo sopra definito l’apprendimento come un circuito di informazione in cui 
l’interazione fra i prodotti del pensiero e l’ecologia della mente esterna all’organismo 
cambia - in un certo ordine di ricorsività e nell’ambito di un’economia della flessibilità 
– la forma (o struttura) dell’ecologia della mente interna. 
C’è un ordine di cambiamento che consiste in un ordine di impegno della flessibilità che 
attiene al processo stocastico che si realizza sull’interfaccia fra l’individuo e la specie o 
fra l’individuo e l’ecosistema. Qui il confine fra la vita e la morte può essere 
considerato, per quel che attiene a un organismo individuale, l’ordine estremo di 
flessibilità disponibile, attraversare il quale comporta la massima perdita di reversibilità 
e in cui il recupero della flessibilità assume carattere sovra individuale in termini di 
specie o di ecosistema. Questo vuol dire che, a un certo punto della gerarchia, c’è un 
ordine di impegno della flessibilità disponibile che attraversa il confine fra la vita e la 
morte dell’individuo. 
Come abbiamo già sopra considerato, Bateson afferma tuttavia che ai fini della 
concezione dell’apprendimento bisogna escludere le informazioni capaci di distruggere 
l’organismo. Questo vuol dire che non può essere considerata apprendimento  
l’acquisizione di informazioni che cambiano a tal punto la forma (o struttura) 
dell’ecologia della mente interna, da renderla altra e non più riconoscibile; vuol dire – in 
altri termini - che non può essere considerata apprendimento l’acquisizione di 
informazioni che cambiano a tal punto le caratteristiche sistemiche da dissolvere il 
sistema nel sistema più ampio che lo comprende. Come abbiamo già considerato, 
Bateson afferma anche che il cambiamento relativo all’Apprendimento 3 è in cima alla 
scala dei cambiamenti in tutta la loro gamma. Questo vuol dire che non va escluso dalla 
gerarchia dell’apprendimento perché il cambiamento da esso implicato non distrugge 
l’organismo.  
Quello relativo all’Apprendimento 3 è un cambiamento, però, che attiene alla zona più 
astratta dell’interfaccia, quella che precede immediatamente il confine fra la vita e la 
morte; è un cambiamento, cioè, non del tutto individuale e non del tutto sovra 
individuale. In quella zona dell’interfaccia quando l’individuo cambia non muore, 

ma diventa irrilevante per se stesso. È una zona di attraversamento intercontestuale. 
Quello del cambiamento relativo all’Apprendimento 3 va considerato, dunque, un caso 
“al limite”. Questo caso “al limite”, di cui è difficile parlare, attiene alla dimensione – 
sottile e vastissima – del sacro. Si tratta infatti di un cambiamento a seguito del quale il 
sistema è sia ancora se stesso sia non più se stesso. Quando tale cambiamento si verifica 
il Sé non è più argomento preminente né rilevante nell’assunzione delle decisioni: 
l’individuo riconosce se stesso come parte di un tutto più ampio che lo comprende e non 
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attribuisce a sé importanza maggiore di quella che attribuisce ad altre parti del sistema 
più ampio.  
In termini di apprendimento si può parlare di apprendimento/non apprendimento: 
apprendimento perché rientra nella gamma di cambiamenti che non distruggono 
l’organismo; non apprendimento perché il cambiamento riguarda il complessivo sistema 
degli insiemi delle alternative che, a seguito del cambiamento, non è più possibile 
riconoscere pienamente per quel che era; c’è identità e perdita di identità, continuità e 
cambiamento complessivo. In questo senso il cambiamento di questo ordine non attiene 
al solo processo psichico stricto sensu, ma al processo mentale inteso in senso ampio.  
Inoltre, poiché il processo psichico è unitario, possiamo dire che questo ordine di 
cambiamento, quando si verifica, non attiene solo all’apprendimento, ma a tutti gli 
aspetti del processo psichico complessivamente inteso (percezione, pensiero, memoria, 
emozione, azione…). Di questo, tuttavia, non è possibile discutere in questa sede. 
Rinvio il lettore che voglia approfondire lo studio dei vari aspetti del processo psichico 
e delle relative connessioni al mio La psicologia ecologica (Franco Angeli, Milano, 
2010). 
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Sommario 

L’articolo s’interroga sulla questione della (non) appartenenza e autonomia del soggetto 
rispetto alle proprie condizioni di produzione o premesse e sulle possibilità riproduttive, 
oltre che trasformative, implicate in tale questione. 
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The author wonders whether the subject belongs to and is autonomous as regards his 
own preliminary or production conditions and his reproductive, as well as changing 
possibilities related to this issue. 
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Riproduzioni 

 
Riflettere sul tema del cambiamento in relazione all’emergere di nuove 

pratiche sociali non può prescindere da una messa in questione del cambiamento 
implicato in questa emergenza. Chiedersi quanto determinate pratiche possano 
incidere, in termini di cambiamento, su determinati soggetti e contesti senza 
chiedersi quanto quei contesti e soggetti possano aver inciso sul sorgere di quelle 
pratiche significherebbe indagare la questione mancando l’ampiezza della 
circolarità che la contraddistingue e, soprattutto, gli interrogativi che tale 
circolarità pone, non solo in termini di cambiamento, ma innanzitutto di 
riproduzione.  

Quanto le nostre pratiche (individuali, familiari, sociali) possono essere 
parte di un processo di riconferma dei contesti dai quali scaturiscono? E quanto 
tale riconferma può passare attraverso (in)apparenti trasformazioni delle nostre 
pratiche? Un movimento interconnesso e circolare che da un punto di vista logico 
si potrebbe leggere, almeno inizialmente e per quanto parzialmente, in termini di 
rapporto classe/elemento, introducendo una sorta d’isomorfismo omeostatico tra 
mondo naturale e mondo sociale. Come nel primo (il mondo naturale) una 
determinata specie (classe) può perpetuare se stessa solo rinnovando 
continuamente le diverse singolarità (elementi) che la compongono, così nel 
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secondo (il mondo sociale) un determinato sistema di relazioni (classe) può 
conservare la sua stabilità solo rinnovando continuamente le singole pratiche 
relazionali (elementi) che lo compongono. La celebre frase pronunciata da 
Tancredi nel Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi” (G. Tomasi di Lampedusa, 1958), ben sintetizza la paradossalità che questo 
movimento di stabilizzazione apparentemente instabile sembra esprimere e 
richiedere a entrambi i livelli. 

Se la psicoanalisi, per esempio, si può considerare una pratica che ha avuto 
e continua ad avere degli effetti di cambiamento sui soggetti che l’hanno praticata 
e la praticano tuttora, e di conseguenza anche sui contesti che questi soggetti 
hanno costituito e costituiscono tuttora, non va dimenticato che essa stessa a sua 
volta può considerarsi un effetto di un determinato contesto e soggetto. Nel senso 
che è il soggetto (e sintomo) isterico ad aver reso possibile, se non necessario, il 
suo emergere, ed è una precisa congiuntura socioculturale ad aver reso possibile, 
se non necessario, l’emergere di quel soggetto e sintomo (di cui la pratica 
psicoanalitica a questo punto può apparire come un sintomo ulteriore, una sorta di 
sintomo del sintomo). 

Fin qui siamo all’interno di quella circolarità contesto/pratiche/soggetto per 
cui il primo, in quanto anticipa e include l’ultimo, contribuisce anche alla sua 
determinazione. E viceversa l’ultimo, nella maniera in cui (retro)agisce sul primo, 
può contribuire a sua volta alla sua rideterminazione (e quindi indirettamente 
anche alla propria). E cosa sono le pratiche se non il tramite più propriamente 
umano di tali contributi e (ri)determinazioni?  

Nello scarto poi fra condizioni di produzione di una determinata pratica 
(soggetto o contesto) e ciò che questa pratica finisce per rideterminare di quelle 
condizioni, si potrebbe situare la possibilità di misurare, insieme alla sua 
dipendenza, il suo margine di emancipazione da quelle condizioni. In tale scarto, 
in altre parole, si potrebbe giocare, a diversi livelli, la consistenza effettiva di ciò 
che è comunemente chiamato cambiamento. 

La pratica psicoanalitica, in questo orizzonte d’indagine, può dirsi 
effettivamente tale: dipendente e al tempo stesso svincolata dalle condizioni che 
l’hanno spinta a emergere, nella misura in cui ha saputo non tanto rimettere in 
circolazione vecchie intuizioni e idee o occuparsi con un certo successo di alcuni 
casi d’isteria, ma soprattutto nella misura in cui ha contribuito a modificare, anche 
attraverso quel successo e quella rimessa in circolazione, le condizioni che l’hanno 
spinta a emergere. In questo senso la sua più grande affermazione non starebbe 
tanto nell’aver offerto una terapia per l’isteria, ma soprattutto nell’aver contribuito, 
nel lungo termine, a trasformare il terreno da cui l’isteria traeva origine. Ecco 
perché, a differenza di ciò che comunemente si dice e si pensa, ma curiosamente in 
linea con i suoi schemi di risoluzione individuale, la sua efficacia potrebbe 
risultare tanto maggiore quanto minore si è fatta nel tempo la sua occorrenza. La 
sua scomparsa in questa prospettiva potrebbe essere la prova più decisiva del suo 
successo, come per la psichiatria il suo persistere potrebbe essere la prova più 
evidente del suo continuo scacco, della sua incapacità di fuoriuscire dai propri 
schemi di entrata. Il tutto ovviamente al di là del fatto che di questo eventuale 
successo o scacco entrambe sarebbero debitrici fino a un certo punto a se stesse. 
Un punto, a ben guardare, molto ridotto. 

È in questo margine di non (auto)riproducibilità, di quelle condizioni che 
per altri versi ha fortemente riaffermato e non smette tuttora di riaffermare (la 
cosiddetta naturalizzazione psicoanalitica), che una pratica come la psicoanalisi 
potrebbe forse mostrare il suo sovrappiù più interessante e inatteso, e il lavoro di 
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tutto quel movimento cosiddetto antipsichiatrico, insieme al debito nei suoi 
confronti, il senso più proprio del suo tentativo, in buona parte fallito, di fare ciò 
che alla psicoanalisi, al di là e per molti versi a dispetto di se stessa, è in qualche 
modo riuscito. Tentativo che per certi aspetti sembra riproporsi ora in forma più 
estesa e ambigua in quelle che Michel Foucault ci ha insegnato a chiamare le 
biopolitiche: intervenire, agire, colpire prima che il sintomo si manifesti, 
anticipandolo, bypassandolo, in direzione di un soggetto e soprattutto di un 
contesto sempre più autocorrettivi. 
 
 
 
Paradosso 

 
L’illogicità di una cosa non è una ragione contro la sua esistenza,  

bensì una condizione di essa. 
 

F. Nietzsche, Umano troppo umano, 1978 
 

Se si prova invece a pensare la relazione tra queste due aree della nostra 
realtà: soggetto e contesto, nella sua rappresentazione consueta di “dentro” e 
“fuori”, la questione potrebbe mostrarsi, da subito, come un’indagine sui confini e 
soprattutto sugli sconfinamenti di tali estensioni. Cioè sui margini di movimento di 
quell’entità – a volte chiamata coscienza, a volte io, altre volte più propriamente 
soggetto – che ne fa cortocircuitare la logica oppositiva annullandone i confini nel 
momento e modo stesso in cui si fa confine tra l’una e l’altra. Più esattamente nel 
momento e modo stesso in cui si fa confine tra se stesso (“dentro”), come unità 
autonoma di azione e distinzione, e tra ciò che è parte in causa (“fuori”) del suo 
processo di affioramento in quanto tale, e che, proprio per questo, ne mette in 
discussione sia l’unitarietà che l’autonomia, segnalando l’iscriversi di entrambe 
non oltre, bensì a partire dalle determinazioni di quel “fuori”.  

Questo fuori che ci fa opposizione e dal quale finiamo per distinguerci, 
insomma, è il correlato necessario che dà forma e consistenza a quella possibilità 
di distinzione e azione che noi siamo. In questo senso il “dentro” che noi siamo 
non è che il residuato di un movimento doppio e simultaneo: di appropriazione di 
ciò da cui si distingue e di distinzione da ciò di cui si appropria. Due movimenti 
intrecciati alla base di un unico processo, di cui uno sottende il prodursi dell’altro 
e viceversa. 

Se è vero che solo il contatto con il mondo esterno può portare l’io a 
scoprirsi e determinarsi in quanto tale, innanzitutto come elemento differenziato e 
autonomo da quel mondo, è anche vero che quel mondo, tramite quel contatto, 
finisce non solo per coincidere, come rappresentazione mentale, con l’io – questa 
in fondo è la consapevolezza che, a partire da Cartesio, dà il via alla cosiddetta 
svolta epistemologica del pensiero moderno – ma anche per condizionarne gli 
schemi di lettura e (pre)concezione, e quindi ogni sua possibilità di 
rappresentazione autonoma e differenziata. Consapevolezza, quest’ultima, che 
mette in crisi ogni deriva idealistica di quella svolta, dando il via a quel pensiero 
della prassi o prassi del pensiero che, identificando non più nel “dentro”, ma nel 
“fuori” sia il suo obiettivo di trasformazione critica sia, e proprio perché, la base di 
(ri)produzione degli schemi dell’io, e quindi in un certo senso anche di se stesso, 
non fa che mettere in discussione, prima di qualsiasi riscontro storico, insieme a 
quella deriva, anche se stesso – provando che lo “spirito”, o più semplicemente il 
pensiero, può sempre determinare, al di là della misura in cui è oggettivamente e 
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strutturalmente determinato, come ha mostrato notoriamente Max Weber (1904-
1905), fornendo una precisa alternativa alla prospettiva condizionale di quel pensiero. 
Al di là di questo classico termine di paragone, si pensi all’inversione causale messa in 
luce da Sigmund Freud riguardo ai possibili contraccolpi pratici del senso di colpa: “Si 
può individuare in molti delinquenti, specialmente quando si tratta di giovani, un 
potente senso di colpa che preesisteva all’atto criminoso e che quindi di questo atto non 
è l’effetto bensì la causa: come se il poter collegare il senso di colpa inconscio a 
qualche cosa di reale e attuale fosse avvertito da costoro come un sollievo” (S. Freud, 
1922, pag. 514).  

L’analogia euristica tra la coppia contesto/soggetto e la ben più famosa 
coppia struttura/sovrastruttura è qui nella direzione di rilevare, insieme alla 
connessione e alla dipendenza, anche la possibile eccedenza del secondo termine in 
entrambe. Un’eccedenza che non può prescindere in ogni caso da quella 
dipendenza: io mi posso fare soggetto solo differenziandomi da un fuori che in 
questo stesso processo di costituzione/differenziazione si iscrive doppiamente in 
me, sia a livello del mio corpo, sia della mia sfera cognitiva. Una doppia 
iscrizione, come due facce di una stessa medaglia, che conferma, senza rivelarne i 
meccanismi di funzionamento e traduzione, la (in)sostanziale coappartenenza di 
questi due piani della realtà che io sono. Così che in definitiva posso dire che 
divento me stesso proprio nel momento e modo stesso in cui mi faccio altro e 
viceversa divento altro proprio nel momento e modo in cui mi faccio me stesso. 

Visto in questa luce lo spazio della mia soggettività appare non tanto o meglio 
non solo, parafrasando il titolo di un noto libro di Paul Ricoeur (1993), che 
riecheggia l’ancor più nota affermazione di Arthur Rimbaud “je est un autre”, 
come uno spazio altro, ma soprattutto come quell’“area del gioco” descritta da 
Donald Winnicott (1971), che non è né la realtà psichica interna né il mondo 
esterno e allo stesso tempo è l’una e l’altro: il laccio che unisce separando 
entrambe.  

A questo punto posso pensare, sia con Winnicott che con Ricoeur – al di là 
di ogni distinzione tra identità intesa come idem e identità intesa come ipse (P. 
Ricoeur, 1993, pp. 76-78) – che il paradosso va accettato e non risolto, proprio 
perché, come osserva giustamente Judith Butler in un altro (ma non troppo) 
contesto: il fatto che quest’area “sia lacerata dal paradosso non significa che sia 
impossibile. Significa solo che il paradosso è la condizione della mia possibilità” 
(J. Butler, 2004, pag. 27). 
 
 
 
Cambiamento 

 
Riconoscere nel paradosso la mia condizione di possibilità non vuol dire 

rinunciare a un’idea di stabilità e chiarezza come soggetto, bensì cominciare a 
mettere in luce le possibili instabilità e incoerenze di questa nozione di soggetto, 
da sempre vessillo di quella lotta all’ambiguità che trova nell’età moderna il suo 
momento di massimo splendore (Z. Bauman, 2001), come pure le forzature a cui può 
condurre nel momento in cui si fa modello culturale egemonico di normatività, e 
quindi istanza produttiva principale di quel soggetto costitutivamente scisso e 
instabile che io sono, sempre in bilico tra un dentro che mi (dis)appartiene nella 
misura della sua appartenenza a un fuori (familiare, sociale, culturale) che pur 
contribuendo a costituirmi non smette da ogni lato di sfuggirmi. Significa inoltre 
cominciare a intravedere delle opportunità di affrancamento dalle suddette 
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forzature tramite un lavoro di messa in dubbio di quel modello, a partire non solo 
dal riconoscimento formale di quell’area di (im)possibilità che sta alla base di ogni 
mia possibilità di essere: un’area, come ognuno di noi mostra, gravida di 
potenzialità molteplici, ma anche appunto di quel dispiegarsi concreto di 
possibilità che io sono: infinito come le linee di quel volto che mi sta di fronte e mi 
parla, potremmo dire con una celebre immagine di Emmanuel Levinas (1961), e 
“indispensabile quanto il pane”, come ci ricorda ancora Butler (2004, pag. 55).  

Più in generale tutto ciò, svelando il retaggio di schemi di pensiero e azione 
che pur appartenendomi non mi appartengono, dal momento che non ho mai scelto, 
può essere uno spiraglio da cui partire per tentare di ricalibrare (leggi pure 
cambiare) l’incidenza di quel retaggio, così da salvaguardare (la libertà di) quel 
supposto soggetto che (non) sono. Il che implica una doppia acquisizione. Da un 
lato, non scordare che, al di là di tutto, oggi non meno di ieri, come ci ricorda Peter 
Sloterdijk: “Essere un ‘soggetto’ significa assumere una posizione in base alla 
quale l’agente può passare dalla teoria alla prassi” (P. Sloterdijk, 2005, pag. 92), 
dall’altro lato, realizzare che i fattori implicati in questo passaggio (e posizione) 
hanno ormai perso la chiarezza e l’univocità di ieri. 

Non si tratta qui della difficoltà, sempre più ampia in una società 
globalizzata e complessa come la nostra, di controllare le linee e gli effetti di quel 
passaggio. Questione che nello sforzo di determinare le responsabilità del soggetto 
di fronte al proprio agire lo dà un po’ troppo frettolosamente per acquisito come 
tale. Ma delle difficoltà che sottostanno all’agire del soggetto connesse alle sue 
condizioni di produzione, al suo essere un effetto prima ancora che un effettore, un 
elemento fondato prima ancora che un elemento fondante. Qualcosa dunque che 
anticipa, che circoscrive e limita le mie possibilità di pensiero e azione nel 
momento e modo stesso in cui concorre a determinarle, e che rischia di lasciarmi 
solo con un’idea di responsabilità e controllo – molto aristotelica a ben guardare: 
per Aristotele infatti ognuno “è causa della sua disposizione” (Aristotele, Etica 
Nicomachea, III, 5, 1114 b 1-5), motivo per cui Ricoeur può affermare che “l’intenzione 
di Aristotele è sicuramente di estendere la responsabilità dei nostri atti alle nostre 
disposizioni” (P. Ricoeur, 1993, pag. 180) – che a questo punto, non solo perché e 
nella misura in cui mi sfugge, ma soprattutto perché e nella misura in cui mi 
trattiene, rischia di fissarmi in quel limite.  

Si tratta al tempo stesso di mettere quel supposto soggetto di fronte a quel 
limite non in un’ottica di deresponsabilizzazione e sgravio, ma al contrario perché 
possa farsi davvero carico della difficoltà di pensare il proprio agire e di agire il 
proprio pensare, ponendo particolare attenzione a ciò che concorre a 
predeterminare entrambi. Dovrebbe essere evidente a questo punto la circolarità 
della questione, dal momento che quel “qualcosa” è un “fuori” che trova nel 
“dentro” la sua incessante (ri)conferma, come pure l’impossibilità di uscirne 
privilegiando l’uno o l’altro dei suoi poli di possibile entrata. 

Riconoscere questa circolarità può permettere di affrontare importanti aspetti di 
disparità – sociale, culturale ed economica, quali per esempio l’esclusione, la 
dominazione e lo sfruttamento – senza trascurare l’apporto determinante (grazie a 
quei meccanismi d’inscrizione in cui il fuori si fa dentro e il dentro si fa fuori) da 
parte non tanto di chi li esercita, ma soprattutto di chi li subisce. Che è poi uno dei 
fattori principali, proprio perché tra i meno visibili, dell’affermarsi e persistere di 
tali disparità. La gravità di ogni violenza simbolica, in effetti, è che finisce per 
iscriversi nel soggetto a un livello tale che è poi lo stesso soggetto, per lo più 
inconsapevolmente, a richiederla e a riaffermarla contro se stesso (P. Bourdieu, 2001). 
A un meccanismo di circolarità analogo dobbiamo il conservarsi di ogni nostro 
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stereotipo e pregiudizio al di là di qualsiasi evidenza contraria, così come il 
riproporsi e perdurare di molteplici impedimenti, disagi e (in)capacità. La pratica 
clinica ha a che fare tutti i giorni con modalità autoriproduttive di questo tipo, con 
circuiti autoconvalidanti di disconferma e sofferenza che si conservano a dispetto 
di ogni presa di coscienza. 

Un certo lavoro critico preliminare può risultare necessario allora, non tanto 
per uscire da queste circolarità, il che è probabilmente impossibile (e a ben 
riflettere neanche auspicabile), ma per starci dentro in un altro modo, con un’altra 
consapevolezza della propria posizione, un altro sguardo (condizione 
fondamentale, proprio perché preliminare, per qualsiasi pratica, individuale o 
collettiva, di trasformazione critica “illuminata”), così da poter assumere 
maggiormente il senso di quelle circolarità e, a partire da questo nuovo sguardo, 
senza pensare di poterne dominare la traiettoria, cominciare ad agire per mutarne 
la direzione. 
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Sommario 

La trasformazione delle nostre società in entità caratterizzate dall’incrocio di lingue e 
consuetudini diverse, impone un cambiamento nelle riflessioni giuridiche e linguistiche. 
La partita della cittadinanza e del diritto si gioca  sulla possibilità di resilienza delle 
Lingue Materne verso le dominanti o le veicolari. Anche le strategie di insegnamento 
delle lingue seconde lasciano le vecchie concezioni glottologiche e  lavorano fra la 
conservazione della radice  e l’apertura all’altro. 

Parole chiave 

Lingua Materna, lingue seconde e straniere, corpo, universalità, diritto, comune 
umanità, differenza, dominio linguistico. 

Summary 

The turning of our societies into entities characterized by a crossing of different 
languages and customs imposes to change juridical and linguistic remarks. The game of  
citizenship and law depends on Mother Tongues’ resilience towards  the prevailing or 
the vehicular ones. Even the strategies of second languages teaching desert the old 
glottological concepts and work between the root preservation and the opening to other 
inclusions. 

Keywords 

Mother tongue, second and foreign languages, body, universality, law, simple mankind, 
difference, linguistic power. 

 
 
 
In un testo scritto qualche tempo fa, disponibile nei documenti del sito della nostra 
rivista, intitolato “Alla ricerca di un’esistenza comune”, facevo alcune riflessioni 
intorno alla relazione fra diritto e lingua. Il pretesto mi veniva dall’esperienza come 
Dirigente di un Centro Territoriale per l’Istruzione Adulta (CTP), dipendente dall’ 
Istituzione Scolastica Pubblica da me diretta. Questo ordine di scuola, istituito nel 1997 
con una Ordinanza Ministeriale, come da accordi europei, avrebbe dovuto trovare luogo 
giuridico all’interno di una legge specifica sull’istruzione adulta. A tutt’oggi in fieri, 
tale legge ha dovuto fare i conti nel suo iter con i mutamenti e con gli adattamenti 
operati a valle, dalle  scuole, dal privato sociale, dalla Chiesa, dal volontariato. La 
richiesta  dei migranti di  apprendimento dell’Italiano come lingua del luogo di 
soggiorno e di accoglienza, in proporzioni altissime, venti anni fa impensabili, esigeva 
una risposta da parte degli operatori. La capacità di elaborazione autonoma delle scuole 
e dei docenti, la formazione spesso effettuata secondo percorsi personali nel vuoto 
istituzionale, ha prodotto cambiamenti straordinari nell’approccio a questo 
insegnamento-apprendimento, totalmente al di là delle teorie glotto-linguistiche. 
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L’eterogeneità delle provenienze dei migranti, il diverso livello di istruzione di base, il 
confronto fra esigenze e culture differenti, fenomeni  generati  dalla compresenza negli 
stessi gruppi di discenti di una pluralità di nazionalità, ha generato una interessantissima 
ricerca didattica che ha profondamente mutato il punto di vista dei docenti di lingua 
italiana come lingua seconda (L2). Insegnanti elementari, maestre e maestri, docenti di 
italiano delle superiori, docenti di altri insegnamenti costretti a formarsi  per poter 
affrontare il problema dell’insegnamento delle loro discipline a discenti non italiani, si 
sono confrontati sia con le problematiche sollevate dalle classi arcobaleno nella scuola 
dell’obbligo, sia con  quelle tipiche dei gruppi di adulti che accedono ai CTP. Nel primo 
caso, creature piccole, dotate della plasticità e della curiosità necessarie 
all’apprendimento di più lingue, nel secondo caso, adulti che, pur avendo compiuto, in 
alcuni casi, solo il quindicesimo anno di età, già  sono stati espulsi, o mai sono entrati, 
nel sistema formativo tradizionale. Giovani uomini e donne con percorsi spesso 
dolorosissimi, nella condizione di minori non accompagnati, separati dai nuclei 
famigliari di origine. Ancora, uomini e donne entrati illegalmente, lavoratori invisibili e 
innominabili di numerose attività produttive del nostro paese. Come si è potuto 
constatare all’indomani delle sortite del Ministero Gelmini sulle classi per soli bambini 
stranieri, o sui tetti di integrazione, anche l’insegnamento ai  piccoli  ha interrogato la 
didattica tradizionale con domande spiazzanti e urgenti. Nel caso dei bambini, le 
maestre e i maestri hanno dovuto reagire alle sciocchezze contenute nelle proposte degli 
ignorantissimi  e malfidati ministri dei governi berlusconiani. Lo hanno fatto dal lato 
delle competenze acquisite sulla plasticità  della mente infantile e sulla riscoperta di 
autori come  Lev Vygotskij. Proprio la teoria vygotskiana sull’area prossimale di 
sviluppo, supporta la valenza affettiva e cognitiva dei gruppi disomogenei, dove si 
apprende meglio, più efficacemente, grazie a coloro che possiedono più abilità e 
possono fungere da tutori a chi è ancora poco attrezzato. Ma, a costituire un vero punto 
di snodo per la scuola tutta, a produrre un giro di boa nelle strategie di insegnamento 
delle lingue, è stata la progressiva trasformazione dei CTP in luoghi di insegnamento 
dell’italiano L2 come attività prioritaria e urgente. La necessità di rispondere ad una 
emergenza ha dato risultati eccellenti, come dirò più avanti.  
La prima applicazione della norma sulla concessione agli adulti non italiani della carta 
di soggiorno, condizionata all’effettuazione della prova di competenza in lingua italiana, 
ha prodotto a sua volta  altre derive, alcune perverse, altre virtuose. Soprattutto, ecco il 
nucleo della mia ipotesi, ha messo in evidenza il nesso fra lingua e diritto/i. I docenti e i 
dirigenti dei CTP, messi di fronte al compito di somministrare le prove, secondo 
regolamenti e calendari redatti direttamente dalle Prefetture, hanno reagito con uno 
scatto di orgoglio, anche questo a due facce. Una, frutto della consapevolezza 
dell’esperienza acquisita, ha fatto sì che i CTP ottenessero dai due ministeri, Istruzione 
e Interni, il placet ad organizzare autonomamente i corsi e a redigere le prove sulla base 
del portfolio europeo, sottolineando così il ruolo della scuola come luogo pubblico e 
professionalmente adeguato. Ma, ottenuto questo risultato, si sono manifestati 
comportamenti da parte delle singole commissioni assai difformi nel merito e nella 
forma. Alcuni docenti hanno assunto atteggiamenti che rientrano in quella singolare 
forma di adesione alla Legge e al Discorso del Grande Altro che Jacques Lacan e Slavoj 
Žižek vedono operare sotto il segno della jouissance come godimento perverso. Lo 
straniante linguaggio psicoanalitico lacaniano illustra in realtà benissimo quel che è 
successo in occasione dei primi appuntamenti per i test nei Centri, nel 2011 “In 

opposizione al soggetto <<normale>> per il quale la Legge funziona come agente di 

proibizione che regola (…) per il perverso l’oggetto del suo desiderio è la Legge stessa, 

la Legge è l’ideale bramato, ed egli vuole essere completamente riconosciuto dalla 

Legge, integrato nel suo funzionamento (…) (quindi) ciò che tiene insieme più 
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profondamente una comunità non è tanto l’identificazione con la Legge che regola il 

normale funzionamento della comunità, ma piuttosto l’identificazione con una specifica 

forma di trasgressione della Legge (…) una specifica forma di godimento”. (S. Žižek 
2000  pagg. 25 e 63). Alcune commissioni hanno respinto con severità tutti coloro che 
non hanno ottenuto la sufficienza, costringendo lavoratori già integrati alla umiliante 
precarietà di una condizione irrisolta sul piano formale. Un miscuglio di paternalismo e 
di esibizione di potere, comportamento tipico del funzionario frustrato. Per contro, altri 
insegnanti e dirigenti hanno intuito, leggendo le note assai subdole provenienti dai due 
ministeri, la caratteristica di gigantesco inganno contenuta nella manovra del ministro 
leghista. Nelle pieghe di un discorso ispirato dalla necessità di sanare situazioni di 
illegalità, in cui si indicava come requisito per l’ottenimento della carta la conoscenza  
di  quattro cosette di lingua e cultura italiche, adatte ad un soggetto comunque destinato 
alla perenne subalternità, gli operatori dei CTP hanno letto altro. Hanno colto il tacito 
invito ad usare della libertà di insegnamento nel redigere e valutare gli esiti delle prove. 
Il test  doveva essere superato da tutti, se sanatoria doveva essere! Un esempio di 
spontaneo know-how etico, come quelli che cita Francisco Varela e che regolano il 
nostro agire sociale di fronte ad una situazione inizialmente spiazzante e percepita come 
ingiusta? Un esempio della propensione nazionale a disconnettere il dire e il fare? Il 
ghigno di Maroni sembrava in linea con l’annotazione di Žižek: inganna la Legge, ma 
fingi di rispettarla, non scoprire il suo cono d’ombra. Occorre dire che spesso dopo la 
prova si offriva il suggerimento di iscriversi ai corsi di lingua italiana, comunque, 
qualora fosse possibile nell’economia difficilissima del quotidiano sopravvivere, 
insomma un’opportunità per rispondere ad un bisogno, ma anche per soddisfare un 
desiderio. 
Il Presidente Giorgio Napolitano, in uno degli ormai innumerevoli richiami etico-
politici, ha invitato il legislatore a considerare la questione della naturalizzazione dei 
bambini nati in Italia da genitori stranieri, impostando la questione sull’antico, 
antichissimo, complesso rapporto fra ius solis e ius sanguinis. Ebbe modo di 
occuparsene Clistene, nel IV secolo aC,  quando capì che la democrazia non poteva 
tollerare la preminenza del diritto derivante dal legame di sangue, che dovesse prevalere 
un concetto di cittadinanza basato sulla semplice presenza attiva nella polis. (A. Brelich 
1958 pag 124).  Il problema  è dunque vecchio di una vecchiezza  epistemologica oltre 
che politica, mi verrebbe da dire. La questione non può più esser posta in questi termini, 
o per lo meno, non è più sufficiente porla cosi. Manca, a mio parere,  l’attenzione al 
problema linguistico diventato il nodo centrale dalla migrazione, fenomeno ormai non 
più sporadico e elitario ma – anche in Italia – con le proporzioni che già hanno 
conosciuto in passato Francia, Germania, Gran Bretagna. Oggi, non si tratta più di 
integrare il migrante negli stati di accoglienza assimilandolo alla cultura dominante, 
imponendo la marginalizzazione della lingue di provenienza, l’apprendimento di lingue 
ufficiali o veicolari. Oggi, la sfida è la creazione di sistemi di traduzione, di trans–
significazione, di incontro fra le tante lingue presenti in un luogo, su un piano sociale e 
linguistico più alto. Alcune comunità etniche, parlando del rischio di genocidio 
linguistico non alludono solo alla perdita della Lingua Materna ma, anche 
all’impoverimento culturale, affettivo e cognitivo delle lingue cosiddette funzionali, atte 
all’uso banale e quotidiano della mera sopravvivenza. La mancanza di attenzione  per 
questo aspetto da parte del Presidente della Repubblica, sta nella lunga scia delle 
superficialità che hanno ispirato tutta la legislazione sulla immigrazione in Italia, nella 
sventurata linea Turco-D’Alema, passando per Fini,  fino allo sfondamento osceno 
operato da Maroni. Scrive la filosofa Donatella Di Cesare a proposito  dell’incontro-
scontro fra lingue e culture: “Il rapporto con un’altra lingua, con la lingua straniera (è 

perciò) un rapporto veicolato dalla tecnica, è un rapporto tecnico. Il caso 
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paradigmatico è ovviamente quello della lingua inglese…che non ha più l’essenza di 

una lingua, abbassata com’è a mero strumento di scambio, dimentica nella traduzione 

ogni strumento dialogico” e ancora, citando Wilhelm von Humbold: “… le lingue, tutte, 

anche gli idiomi dei popoli cosiddetti rozzi, che tali possono apparire solo perché non si 

conoscono abbastanza, hanno la qualità prodigiosa non solo di poter bastare all’uso 

quotidiano, ma di poter essere elevate infinitamente ad un uso più alto e multiforme” 
(D.Di Cesare A. 2003 pagg. 102 e 79). La dominanza linguistica è stata consustanziale 
alla formazione degli Stati moderni. Il concetto di nazione/nazionalità è passato proprio 
dalla ufficialità di una lingua, al massimo con qualche tolleranza per alcune nicchie 
linguistiche minori. Oggi, la burocrazia, ufficium e sistema di procedure, ancora 
fondamentale per il funzionamento dello Stato, per il mantenimento della ufficialità 
linguistica  garantita con l’obbligo della redazione dei documenti nella Lingua 
Nazionale, nelle aule dei Tribunali, negli Uffici pubblici, nelle struttura sanitarie, deve 
fare i conti con la pluralità delle lingue presenti sul territorio nazionale.  Come si vede 
l’intreccio – Lacan direbbe realistico e simbolico- fra lingua e Legge, si fa determinante 
per una riscrittura, non in astratto,  del concetto di cittadinanza, legato all’assunto 
inequivocabile che si nasce cittadini della Terra e non di un determinato paese. 
Ma, ci si domanderà: cosa accomuna e cosa allontana le lingue e quale piano linguistico 
e giuridico occorre praticare  per governare i fenomeni attuali di cambiamento delle 
nostre società da mono a pluri-trans-culturali? Il filosofo del diritto  Laurent de Sutter, 
mettendo al lavoro le riflessioni di Gilles Deleuze sulla pratica del diritto, in premessa a 
qualunque discorso giuridico, evidenzia che l’attenzione per il diritto è attenzione al 
processo di continua traduzione della legge in casistica, è sottrazione continua operata 
alla generica performatività della legge, è invenzione e ruminazione, è procedere per 
singolarità, per prolungamenti di singolarità. E su questo ordine logico, già individuato 
da Marx nel trattare la questione ebraica, che de Sutter mette in evidenza il rapporto fra 
legge, diritto e differenze linguistico-culturali. Come affermano anche la semiologia, 
Legge e lingua nascono insieme, quando l’uomo esce dall’età dell’oro, dalla  ingenuità 
primigenia, quando lo scambio cessa di essere organizzato sul dono e diventa mediato. 
Simbolo, moneta e regola lavorano insieme, almeno questa sembra essere una 
ricostruzione plausibile. Ma l’eccedenza invalida il patto, la lingua ha bisogno di un 
segno nell’unione di significante e significato, la Legge si articola in performativi. 
L’unione, il syn-bàllein è continuamente insidiato dal dia- bàllein; la barra S/s ostacola 
o espande i significati, si fa frattura fra significante e significato. La norma lascia la 
genericità per potersi occupare del caso, dell’evento. L’accordo presunto, anonimo, 
mitico, mostra la sua infondatezza e l’unica ragione che giustifica la convinzione di un 
avvenuto convenire, di un contrattare, rimane quella legata all’alleanza. La necessità 
dell’altro, nel via vai del desiderio e della proibizione, regola le relazioni parentale, 
giustifica quelle socio-politiche e obbliga a dirle nella lingua del Padre e del Padrone, 
nelle parole del quotidiano. (F.Rossi-Landi 2007 pag. 229 infra)  
Chi scrive, e in quale lingua, le norme? E chi le applica, a quali interessi e poteri 
obbedisce? Dove rintracciare le aporie del rapporto fra comportamento e lingua, nella 
alleanza di cui su? Il tentativo di ridurre le differenze fra idioletti, comportamenti 
sociali, lingue, verso una comune umanità, ispirò l’utopia della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo (DDU), testo nobilissimo negli intenti, come già ho avuto modo di dire, ma 
molto interno al grande sogno americano. Ispirato al senso di onnipotenza degli USA, 
alla convinzione di essere gli inventori del capitalismo democratico, sempre esportabile, 
buono per tutti, rischia di costituire una delle più grandi illusioni del secolo scorso. La 
parola utopia non sposta sul piano dell’irrealizzabilità la sostanza di quei principi, ma ne 
sottolinea la mancanza di luogo proprio di applicazione, luogo che avrebbero dovuto 
essere i corpi legislativi dei diversi Stati aderenti alla Dichiarazione medesima. La 
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comune umanità venne rintracciata, nel testo del 1948 e nelle convenzioni successive, in 
attributi così generici da risultare totalmente manipolabili,  trasformabili in fattori, cause 
ed effetti dei più perversi usi: gli aiuti umanitari distruttivi delle economie locali, le 
guerre ONU in realtà NATO, ecc. Nella DDU il rapporto fra diritti, al plurale, come 
creatori di effetti volti a stigmatizzare un’ingiustizia, un trattamento offensivo della 
dignità, un attacco al corpo, o una disapplicazione delle norme, che il soggetto, 
ovunque, potrebbe rivendicare, e la Filosofia del Diritto, è stretto, ma non per questo 
meno ambiguo. La genericità degli articoli nella DDU li fa assomigliare al volto 
inespressivo della Legge e rende il compito dei tribunali internazionali, o le iniziative 
dei magistrati, assai complessi. Basti un caso su tutti, la vicenda del giudice spagnolo 
Baltazar Garzón che riuscì a dimostrare l’estraterritorialità dei delitti di Pinochet e a 
riaprire la questione delle fosse comuni in Spagna, con le pesanti conseguenze personali 
del caso, è forse bene ricordare. Il suo Auto, il testo che argomenta le sentenze, fu un 
magistrale lavoro sui concetti di comune umanità, difficile da rintracciare nella pratica 
del diritto ordinario dei vari paesi. Un buon risultato, dunque, che non cessa di 
interrogare proprio quei  concetti, nel tentativo  di trasferirli da un piano astratto o di 
pura intuitività – non so cosa sia finché non ne vedo un effetto – ad un piano concreto, 
di atto giuridico. Credo che di nuovo occorra partire ed arrivare alla lingua. Il filosofo 
del linguaggio Franco Lo Piparo, qualche anno fa, pubblicò un’interessante traduzione 
del De Interpretazione di Aristotele, nello specifico le righe 16a 3-8 che, da Boezio fino 
a Giorgio Colli, furono prese nella trappola di quel che Lo Piparo chiama i paradossi 
dell’architettura lineare nella traduzione. Passando per sottili e affascinanti letture 
trasversali di altre opere di Aristotele, per le aporie che scaturiscono da una cattiva 
contestualizzazione, anzi, meglio, co-testualizzazione dei vocaboli della lingua greca 
nell’economia della frase, Lo Piparo fa esplodere la questione dell’arbitrarietà e della 
convenzionalità della lingua. Nella sua riflessione, il filosofo incontra gli esiti della 
rilettura di Ferdinand de Saussure fatta da Lacan sugli inediti dello stesso linguista, 
forse già noti allo psicoanalista francese negli anni del suo magistero, i paradigmi bio-
politici di Michel Foucault, le conclusioni dei lavori dei neuro-scienziati sulla stretta e 
inestricabile alleanza fra corpo, psiche, lingua, pensiero. La traduzione del passo 
aristotelico così rivista, fa sì che Lo Piparo non rintracci nessuna convenzione, nessuna 
costruzione  solo razionale della lingua (il logos greco così abusato), nessun contratto e 
nessun accordo fra contraenti. La fondazione della Legge e l’origine della lingua 
scontano lo stesso problema: sono in-fondate. L’Homo sapiens da sempre, da quando se 
ne rinviene traccia linguistica e normativa, deve sopravvivere in gruppi, deve allevare la 
prole, deve scambiare manufatti. Come farlo se non dentro la  lingua e la norma etico-
religiosa-politica?  Sottolinea Lo Piparo: “Gli uomini non usano il linguaggio, vivono il 

linguaggio” Aggiungo io,  linguaggio come facoltà e come potenza di parlare, lingua 
come realizzazione storico culturale di quella potenza. “L’uomo non sceglie il 

linguaggio. A partire dal momento in cui comincia a parlare non è più libero di fare a 

meno del linguaggio o di prenderne le distanze. Il tacere non è mettere da parte il 

linguaggio (…) il silenzio è una scelta interna al linguaggio”. E ancora, un 
fondamentale paletto teorico: “… il comportamento etico ha un ineliminabile 

fondamento nella naturale linguisticità dell’uomo” (F. Lo Piparo 2003/2011 pagg. 3 e 
17). La questione della non arbitrarietà non poggia su una banalizzazione della diatriba 
Cratilo/Ermogene dovuta a Platone, ma sulla corporeità della lingua. La lingua è 
incorpata, abita  in un corpo le cui caratteristiche universali, in quanto biologico-
funzionali – ecco il punto – sono: la possibilità di articolare la voce e modulare il 
respiro producendo suoni; la particolare costituzione del nostro cervello e del gioco 
delle sinapsi che consente le operazioni logico-cognitive; i segni fisiognomici mediante 
i quali diamo espressività alla parola; la creatività della parole a fronte della regolarità 
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della langue, nel binomio saussuriano. Quest’ultima distinzione, già operata anni fa dal 
linguista italiano Umberto Terracini, questa  propensione al continuo, evolutivo, 
carattere mutevole delle lingue è operato nel sistema relazionale dai singoli, mediante 
sempre nuove unità discorsive. Così, Lo Piparo fa dire ad Aristotele che, se la 
scrivibilità insita in ogni lingua non sempre è la stessa o non in tutte le culture è ritenuta 
necessaria, se le voci articolano suoni tanto differenti, se lo sguardo sul Mondo è 
condizionato dall’appartenenza culturale-linguistica, tutti, ma proprio tutti, parliamo, e 
dunque pensiamo il Mondo. Ed è paradossale, eppure sintomatico, che il capitalismo 
dell’ultimo ventennio del ‘900 e degli albori del terzo millennio, lo abbia capito 
benissimo, mettendo al lavoro, sussumendo nel modo di produzione, direbbe Marx, la 
lingua e i suoi prodotti, creando straordinarie operazioni di profitto.  
Se questi sono i termini della questione, il problema della cittadinanza cambia registro e 
vira verso il patrimonio offerto dall’incontro fra le lingue, dalla nuova prospettiva 
apertasi a ridosso del tema del tradurre/tradire, come ricordava recentemente il Premio 
Nobel  Tomas Tranströmer, a proposito della divulgazione internazionale delle sue 
poesie. La necessità di conservare la babele come tutela della radice e l’apertura 
proficua all’Altro come fattore bio-politico ineludibile. Sono dunque  i pragmata  (Lo 
Piparo 2003/2011 pag.192) che ci rendono, non simili, ma identici nel corpo e 
straordinariamente differenti nella realizzazione linguistica. Dice Lo Piparo che, se nella 
traduzione classica essi si riferivano ai fatti, alle cose, e dunque Aristotele sembrava 
sottolineare una identità nella lettura oggettiva di una realtà esterna, inconfutabile a 
chiunque, l’accezione corretta ci dice che i pragmata  sono i correlati di possibili atti 
cognitivi e linguistici. Atti che parlano di cose diversamente percepite e interpretate, di 
fenomeni, veri, falsi, fantasiosi. Caratteristiche, non credo possa sfuggire, tipicamente 
umane perché linguistiche. Basta ricordare il nesso creato da Varela fra l’autopoiesi, tra 
l’altro citata in nota dallo stesso Lo Piparo (Lo Piparo 2003/2011 pag.84) a sostegno 
della sua argomentazione, e l’implosione del concetto di rappresentazione come 
aderenza ad una oggettività di rilevanza fenomenica. I fatti, i fenomeni, le cose, ci 
vengono incontro, ogni processo cognitivo e linguistico è legato alla storia dei corpi, al 
contesto, all’azione effettiva e ad un ordine distribuito.”Storia di un accoppiamento 

strutturale che pone un mondo innanzi” (F. Varela 1986 pag. 72). 
Quanto ricordavo più su a proposito di strategie di insegnamento-apprendimento, deve 
essere allora ripreso, perché lì risiede la straordinaria capacità creativa della didattica 
non come tecnica, ma come pratica, azione dei e sui corpi che noi siamo, quando 
insieme insegniamo e impariamo. In un documento elaborato dal Movimento di 
Cooperazione Educativa, nel gruppo che nello specifico raccoglie le esperienze di  
ricerca-azione in ambito linguistico, l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua 
viene proposto come strategia complessiva  sulla lingua, quella che come docenti ogni 
giorno parliamo e scriviamo, sulla sua grana fonologica, sul suo portato metaforico, 
sulla sua efficacia espressiva al livello dell’emotività e sulla sua possibilità 
argomentativa e scientifica. Al buon insegnante di L2 si suggerisce di non cercare il 

cosa e il come, le spicciole tecniche che permettono di acquisire una lingua 
squallidamente funzionale, che per altro il migrante può imparare anche da solo, ma il 
perché, il perché dell’avvicinamento al corpo vivo di un'altra lingua, che non consiste 
nell’apprendimento di una nomenclatura, di una tabella di coniugazione dei verbi, di 
una corretta morfologia. Apprendimenti che interverranno successivamente, dopo che 
quell’avvicinamento sarà avvenuto, grazie alla fisicità ritmico-musicale della voce. “Le 

cose che sono nella voce sono le affezioni dell’anima (…) l’insieme dei compiti che un 

corpo è capace di svolgere” (F Lo Piparo 2003/2011 pag. 8, 43, passim). Cose 
strettamente imparentate, complementari con le operazioni simboliche della mente, 
come ricorda Aristotele nel passo su citato. Avvicinamento che non esclude, anzi esalta, 
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il ruolo della propria Lingua Materna. Si legge ancora nel testo dell’Associazione: “ La 

Lingua Materna veicola quei valori individuali, sociali e culturali che fanno parte della 

storia di ognuno. Su di essa si struttura il processo continuo dell’identità ed anche 

quello dell’apprendimento di una seconda lingua (…) L’acquisizione di una lingua 

altra, è indice di  comprensione della cultura in cui è nata e in cui vive, ma non 

rappresenta mai un’adesione totale alla cultura di quella lingua. L’equivalenza, fra 

l’acquisizione delle competenze linguistiche e l’interiorizzazione della cultura è 

fenomeno soggettivo: deriva dal grado di interesse, è moto dell’affettività e quindi della 

intenzionalità del discente. (…) Il fenomeno della fossilizzazione linguistica ne è una 

prova: esso avviene in parallelo al consolidarsi ed arrestarsi del livello di aspirazioni. 

Solo se tale livello s’innalza, si scioglie il  blocco a livello linguistico (…). La lingua, 

pertanto, non è solo l’insieme di suoni significativi che chiamiamo parole e delle 

occorrenze grammaticali, ma è tutto l’insieme degli aspetti che danno significato alle 

parole: la mimica, la gestualità, l’atteggiamento corporeo, il tono della voce, la sua 

modulazione, lo sguardo, i colori che mi vestono, la distanza che si frappone fra me e il 

mio interlocutore. In definitiva, il corpo nella sua interezza” La voce, in modo 
particolare, rappresenta “Lo strumento attraverso il quale si riconoscono gli altri, indica 

il loro modo di essere, la loro gioia, il loro dolore, il loro stato: essa trasmette 

un’immagine del loro corpo e, al di là, tutta una psicologia. Voce come  uscita dal 

silenzio, ma anche sua evocazione costante. Essa rivela, nell’etimologia di molte lingue, 

la stretta compromissione con il corpo, con la bocca, con l’alito, il flatus, con l’organo 

della fonazione che è stato, ed è, anche quello del respiro e della ingestione, che ci 

mantengono in vita. Soffio, pulsazione, ritmo su cui le lingue  si fanno espressione.” 
(MCE-SIF AAVV 2011, pag. 3).  Nei laboratori linguistici in cui si trasformano le 
classi di adulti non italiani, situazioni-contesto, come ho detto, piuttosto complesse, in 
cui i corpi sono segnati  dalla frustrazione, dall’umiliazione, dalla perdita, dal 
risentimento, dal silenzio e spesso dall’ostilità verso gli altri, nell’offuscamento di ogni 
desiderio legato alla parola, motore primo di ogni parlare/parlarsi, si parte proprio dalla 
malinconia della Lingua Materna. E’ operazione assai più rischiosa e di lenta fattura che 
un obiettivo di performance sull’alfabeto o sulla nomenclatura. Leggiamo sempre dal 
documento dell’Associazione: “In quest’ottica verificare e valutare le competenze 

comunicative del gruppo, deve essere osservazione e giudizio pattuito con i discenti 

circa il graduale passaggio da una interlingua transitoria, di appoggio, verso una 

maggiore autonomia linguistica, verso un arricchimento della lingua a disposizione 

(...). Manifestare e sollecitare curiosità verso suoni linguistici nuovi promuovendo 

confronti, comparazioni; favorire gli apporti reciproci delle lingue a livello lessicale, 

interagendo con la storia dei costumi, dell’arte, delle scienze, espressioni delle diverse 

culture. Porre attenzione  al vissuto di ciascuno, alla memoria, al presente che 

costituisce in embrione il nuovo tessuto relazionale, ai sogni, ai desideri, alle 

aspettative, ai fabbisogni  sociali e ai bisogni personali. Imparare ad osare, utilizzando 

metodi e strategie diversi, di volta in volta rispondenti alla situazione, lasciarsi guidare 

dal lato creativo che alberga in ciascuno, attingere alle risorse di ognuno, legate alla 

corporeità, alla varietà nell’utilizzazione di tutti i linguaggi espressivi. In un clima di 

insegnamento/apprendimento di questa qualità, la narrazione diventa lo strumento 

privilegiato. Modalità umana e trans-culturale, essa trasforma la storia e il racconto 

provenienti dal vissuto e dai depositi culturali di provenienza, in  storia condivisa, di 

tutti” (MCE SIF AAVV  pag. 3, 4). Coloro che hanno scritto questo passo conoscono, 
per presa diretta sui gruppi di migranti nei quali hanno lavorato, che la narrazione non 
corrisponde mai ad una veritiera memoria di fatti, e non di questo ha bisogno il gruppo 
che ascolta e l’insegnante che elabora e utilizza il racconto in funzione didattica. Il 
racconto è soprattutto epos. E’ un discorso che nelle fratture della lingua, nel mescolarsi 
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delle dizioni e dei gesti, nel baluginare di ciò che resta impigliato nelle difficoltà di uso 
di una interlingua provvisoria, è anche e soprattutto una scena. Ma ogni scena implica la 
presenza dell’altro come interlocutore e come coro. Il coro, gli interlocutori silenziosi o 
parlanti, completano la verbalizzazione, la interpretano, la mescolano con i propri 
vissuti, nella costruzione di un senso condiviso. Non nella ricerca di una verità, 
inesprimibile, sia per la difficoltà ad usare la lingua italiana, sia perché ogni verità 
rimane sempre segnata da un dire che resta nascosto. La lingua, assicurano i docenti che 
lavorano così, si impara, si impara come lingua seconda che fa lavorare la prima, la 
Lingua Materna. Le conferisce dignità e le fa fare il lavoro contrastivo necessario a 
tradurre. Ci vuole tempo, disciplina intesa come costanza, come attaccamento al 
compito. Ci vuole conoscenza profonda della lingua italiana da parte del docente perché 
l’iniziale babele sia attraversata da annotazioni sintattiche, semantiche, retoriche tipiche 
dell’italiano. Ci vuole tempo, perché i silenzi, i balbettii, le rinunce, sono una costante 
di questo lavoro. Il risultato è un apprendimento sicuramente fitto di errori, ma capace 
di assicurare uno scambio ricco, mai banale, soprattutto di veicolare quel desiderio della 
lingua, quel godimento della parola scambiata, che favoriscono approfondimenti 
successivi e lo studio continuo. Le lingue seconde apprese velocemente per frasi fatte, 
idiomatiche, e per nomenclature e esercizi grammaticali, restano inerti al sentimento, 
alla emotività, funzionano come comunicazione lineare di bisogni spiccioli. Un operaio 
ucraino, da dieci anni in Italia, afferma di non aver mai provato alcun gusto a imparare 
bene l’italiano, perché è sicuro di non voler morire in Italia, e poi, al suo capomastro, 
non interessano che le poche parole del gergo lavorativo. Ma nel laboratorio racconta, 
racconta – a pizzichi e bocconi – dell’URSS, della caduta del muro, degli studi 
abbandonati, dell’arrivo e dell’umiliazione come costante che non lo lascia, della 
sensazione di aver consumato e subìto, ad un tempo, un tradimento. La stessa 
esperienza che ci consegna lo scrittore  libico Hisham Matar, narrata con la maestria 
della lingua inglese appresa a fianco dell’arabo: “ Ogni volta che  mi trovo di fronte 

qualcuno che regge i fili del mio destino, un funzionario dell’immigrazione, un 

professore, sento i lontani riverberi di quel giorno, che da quella fonte trasmettono 

terrore e soggezione, segnando il nostro ingresso nell’arte oscura della 

sottomissione…” (H.Matar 2006 pagg. 150-151). Se proviamo a sfogliare un manuale 
per l’insegnamento-apprendimento dell’Italiano come L2 troveremo tutt’altra ottica. 
Nulla invita ad ascoltare il corpo desiderante di chi deve apprendere l’italiano, nulla 
richiama i pragmata comuni e universali, se non nella volgarità di qualche curiosità 
folkloristica. 
Un pensiero conclusivo. Mentre scrivo queste note ascolto per radio una notizia e, 
successivamente,  leggo un servizio su un quotidiano. La prima riferisce e commenta la 
sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo che condanna l’Italia per 
i respingimenti di migranti indesiderati verso la Libia. Una vittoria in nome della 
applicazione dei diritti umani a cui i ricorrenti si sono appellati. Il servizio sul giornale 
riguarda i Centri Identificazione Espulsione (CIE)  di Lampedusa, chiusi nel settembre 
scorso (A. Mazzeo 11 gennaio 2012, il manifesto). Inferriate, filo spinato, nessuna 
possibilità di svolgere attività fisica o intellettuale, mancanza di radio, televisione, carta, 
una sola telefonata a settimana. Lo stato di reclusione a cui sono sottoposti soggetti che 
non hanno commesso alcun reato rilevante sul piano penale (si sono solo mossi 
attraversando acque  e confini stabiliti in forza di legge, direbbe Grozio), viola in una 
sola mossa l’art 13 della Costituzione Italiana e tutti i trattati e le convenzioni 
internazionali sui diritti umani. I CIE, quelli di Lampedusa ed altri, non si possono 
chiudere, stante la legislazione sulla immigrazione attuale. Soprattutto non vogliono che 
siano chiusi, si dice nel servizio giornalistico, coloro che ci lucrano, non ultime le 
Cooperative della Lega Sicilia che finora li hanno gestiti. Insieme alla negazione della 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  105

lingua come primo diritto, nel quale nasciamo al nostro stato di umani senza alcun 
bisogno di sanzioni giuridiche, viene praticata una norma feroce, e dis-umana. Si tratta 
di facce della stessa moneta, nello scambio mercantilistico delle vite. 
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Nel mondo dei senza dialogo. 

Le  “conversazioni strutturate”:  

dal confronto polarizzato al confronto creativo 
 

di Marianella Sclavi 
  

Esperta in gestione creativa dei conflitti  
 

 

Sommario 

Questo articolo propone il format delle “conversazioni strutturate” del Progetto 
Conversazioni Pubbliche (PCP) come una serie di esercizi di fenomenologia sperimentale 
da praticare nelle scuole e fra gruppi appartenenti a fronti avversi, tipo Tav o art 18, aborto, 
pena di morte, ambientalisti verso immobiliaristi, israeliani e palestinesi, ecc.   

Parole chiave  

Conversazioni strutturate, ascolto con resilienza, confronto polarizzato, confronto creativo, 
auto-consapevolezza emozionale, terapia della famiglia, dibattito pubblico, dialogo, 
democrazia. 

Summary 

This paper wants to introduce in Italy the experience of Boston’s Public Conversations 
Project (PCP), by giving a first rough idea of its core practices and its applications. An 
experimental phenomenology approach is used to show how useful the PCP format can be 
in understanding the dynamics of  communication in tense situations.   

Keywords  

Structured conversations, listening with resilience, polarized confrontation, creative 
confrontation, emotional self-awareness, family therapy, public debate, dialogue, 
democracy.  

 
 
 
 
“In questo mondo di conflitti polarizzati, abbiamo intravisto una nuova possibilità: un 
percorso in cui l’espressione franca e appassionata del dissenso, consente 
contemporaneamente alla gente di capire più a fondo i motivi del proprio attivismo e di 
contribuire alla costruzione di  una società più civile e compassionevole” 
 

(“Talking with the Enemy”, The Boston Globe, 28 Gennaio 2001) 
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Patologie familiari nel dibattito pubblico e la nascita del PCP (Progetto Conversazioni 

Pubbliche) 

 

Nel corso degli anni ’80 un gruppo di psichiatri e psicoterapeuti specializzati in terapia 
familiare sistemica si sono incontrati per parlare delle strane somiglianze fra i modelli 
comunicativi nelle famiglie che avevano in cura e quelli presenti nelle arene pubbliche 
ogniqualvolta la discussione toccava valori e visioni del mondo profondamente divergenti. 
Ecco una lista di modelli comportamentali tipici nelle patologie comunicative in famiglia e 
nel dibattito pubblico:  
 
• Il discorso è dominato da persone appassionatamente sicure delle proprie opinioni. Chi ha 

punti di vista complessi o poco chiari non trova spazio e tende a rimanere in silenzio.  
• I gruppi di interesse più vocali presentano se stessi come i difensori di valori e obiettivi 

fondamentali e raffigurano i loro avversari come soggetti non affidabili, che perseguono scopi 
egoistici e distruttivi.  

• Interruzioni, scoppi d’ira e attacchi personali sono considerati non solo normali, ma 
segno di un confronto genuino. Regole che tendano a limitare gli aspetti di bagarre del 
dibattito sono viste come artificiose imposizioni e restrizioni della libertà di espressione e di 
pensiero.  

• I partigiani degli opposti punti di vista concentrano la loro attenzione su tutti gli aspetti e 
fatti che rafforzano le proprie tesi e viceversa su quelli che possono essere usati per denunciare 
la falsità, infondatezza e malafede delle asserzioni altrui.     

• Si fa ampio uso di frasi fatte, di slogan ed espressioni che semplificano i problemi e li 
presentano in modo dualistico (i sì e i no, i pro e i contro). Frasi ed espressioni con significati 
ambigui, percepibili come ammiccanti o minacciosi da pubblici diversi.    

• Le domande genuine, non retoriche, sono assenti; gli assunti relativi alle intenzioni, ai 
valori e comportamenti degli avversari, sono dati per scontati. Indagare se si è capito bene è 
considerato uno spreco di tempo. 

• Emergono pochissime nuove informazioni, il dibattito è ripetitivo all’infinito, centrato sul 
ribadire in modo martellante verità indiscutibili e apodittiche.  

 
Nel 1989 alcuni di questi psichiatri fondarono a Boston un’associazione, il Public 
Conversations Project (PCP), con lo scopo di sperimentare sul terreno del dibattito pubblico 
approcci analoghi a quelli dimostratesi fruttuosi nella terapia della famiglia. Si trattava di 
studiare sul campo e con la collaborazione delle parti in causa, quali caratteristiche deve 
avere un contesto per facilitare la trasformazione di relazioni antagonistiche in dialogiche.  
Nel giro di pochi anni il PCP ha elaborato un format molto ben delineato e riconoscibile e 
al tempo stesso estremamente adattabile a seconda se siano coinvolte poche persone o 
parecchie decine, se l’incontro consiste in una sola sessione oppure ne prevede una serie, se 
residenziale o no. Ed infine, ma non meno importante, se gli incontri devono esser tenuti 
segreti per timore di ritorsioni nei riguardi dei partecipanti oppure se possono svolgersi alla 
luce del sole e a volte – a titolo dimostrativo ed educativo- ripresi, diffusi e commentati sui 
mass media. Un format composto da sequenze di inusuali domande e conseguenti insolite 
risposte che offrono la possibilità di uscire dalle abituali cornici comunicative e di riflettere 
sulle distorsioni di cui si era inconsapevoli prigionieri. Le esperienze che il PCP ci mette a 
disposizione consentono di vedere con chiarezza in che senso i rimedi solitamente proposti 
per sbloccare relazioni nemiche sono essi stessi parte del problema. E non è poco.  
Pensate per fare solo un esempio alle guerre nella ex Jugoslavia e alle convergenti denunce 
da parte di intellettuali di diversa (supposta “inconciliabile”) provenienza, del fatto che 
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l’inettitudine e impotenza dell’Europa da una parte e il divampare delle violenze dall’altra 
si sono rivelate le due facce di una unica matrice di pensiero, di uno stesso razionalismo 
lineare e dualismo semplificatorio, incapace di reggere alla esplosione della complessità 
(Rada Ivekovic,1999; Nicole Janigro,1993; Luca Rastello,1998; Alberto L’Abate, 1999 e la 
ricca produzione ispirata da Edward Said, come in Naseer Aruri e Muhammad A Shuraydi 
(a cura di), 2001).  
Per mettere in concreto tutto questo non c’è niente di meglio che partire da un paio di 
esperienze che hanno reso famoso l’approccio PCP e favorito la sua diffusione. Si tratta di 
due storie che ho conosciuto tramite la mia amica e maestra Susan Podziba che ne è stata 
protagonista in qualità di facilitatrice (Cfr M Sclavi, 2006 e 2012) e che mi hanno 
veramente aperto gli occhi. Ho in seguito letto nei commenti di vari esperti al manuale 
ufficiale del PCP (Maggie Herzig e Laura Chasin, 2006) al quale anch’io qui attingo, che 
esso contiene il sapere fondamentale di tutti gli altri manuali sulla mediazione e sulla 
gestione creativa dei conflitti. Sono d’accordo. Vediamo cosa ne penserete voi. 
 
 
Primo caso: un gruppo di ebrei israeliani e palestinesi di Cisgiordania ad Harvard.  

 
Alcuni anni fa alcuni prof della John F. Kennedy School of Government, Harvard 
University, hanno fatto pervenire una richiesta allarmata di aiuto a Susan Podziba. Erano 
nei guai perchè avevano organizzato un seminario d’incontro fra operatori ospedalieri 
Israeliani e Palestinesi, e questi non riuscivano a comunicare fra loro, percepivano qualsiasi 
collaborazione come l’assoggettarsi a una oscura manipolazione. I prof di Harvard avevano 
tentato apparentemente di tutto, senza successo. 
  
Esercizio di fenomenologia sperimentale Parte I: secondo voi cosa possono aver fatto e 
detto i prof per “portare le due parti alla ragionevolezza/collaborazione”? E voi cosa 
avreste fatto? Buttate giù un elenco di possibilità e di suggerimenti che poi confronterete  
con “la soluzione”    
 
L’intervento di Podziba è durato un paio di giorni dopo di che il gruppo ha lavorato 
alacremente e piacevolmente e al ritorno nelle loro terre hanno congiuntamente fondato e 
gestito un centro di assistenza alla maternità nel West Bank.   
Domanda a Podziba: Come hai fatto? Qual è il segreto?   
Risposta: Non esiste alcun segreto. Mi limito a mettere le parti avverse in condizione di 
utilizzare quelle capacità di buona comunicazione che già possiedono, ma che evitano di 
esercitare perché farlo è spesso doloroso e complesso. Tutto il mio lavoro consiste nello 
sfidare la gente a vedere la situazione nella sua complessità, a cominciare dalla complessità 
della buona comunicazione in situazioni di tensione. Nel caso degli operatori della sanità 
israeliani e palestinesi ad Harvard, che poi erano sette in tutto, ho detto loro che era inutile 
sforzarsi di comunicare senza avere una idea di quant’era difficile farlo. E quindi li ho 
invitati a fare il gioco della parafrasi. A turno e a coppie, ognuno doveva raccontare ad un 
partner della parte avversa un episodio che ha avuto un significato importante nella propria 
vita relativamente ai suoi sentimenti sul conflitto in Medio Oriente. Al termine 
l’interlocutore doveva ripetere il più fedelmente possibile questo racconto. Gli altri 
osservavano e prendevano nota di quanto penoso fosse ripetere quelle storie, quante erano 
le dimenticanze, i salti, le distorsioni, le cancellazioni. E si rendevano conto di avere questo 
problema in comune: la fatica emozionale e il coraggio a cui dovevano attingere per 
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ascoltarsi e darsi reciprocamente spazio. Su questo terreno si è creata una certa solidarietà, 
un embrionale mutuo riconoscimento e rispetto, che poi ha dato la stura ad altri racconti di 
situazioni ed episodi di vita professionale. 
 
Esercizio di fenomenologia sperimentale Parte II: facciamo tutti insieme un elenco dei 
principali concetti e passaggi sui quali si è sviluppato il percorso proposto dalla 
facilitatrice verso “la soluzione”. Continuate la lettura dopo averlo redatto. 
 
Riprendiamo con un mio elenco, non necessariamente completo, tutt’altro.  
Elenco: Sfida/complessità/gioco/parafrasi-empatia/raccontare-partire da sé/fermarsi a 
riflettere sul dolore/fatica emozionale/ coraggio/ le dimenticanze/ i salti/ le distorsioni/ le 
cancellazioni.  
Praticamente l’intera impostazione è basata sul far emergere aspetti della comunicazione 
relativi a se stessi e alle reciproche relazioni che normalmente sono rimossi, ritenuti 
marginali, giudicati non pertinenti, sconvenienti, ridicoli, umilianti. L’utilità del portare in 
primo piano queste dimensioni appare ovvia solo a posteriori e questa esperienza consente 
di riflettere su quali sono gli ingredienti di cui sono intessute le cornici di cui siamo parte e 
sul perché è così difficile uscirne.  
L’esperienza di uscire dalle cornici date per scontate, è accompagnata dalla sensazione non 
solo di sbagliare, ma anche di essere sbagliati. Uno degli scopi del format “conversazioni 
strutturate PCP” - come vedremo - è offrire la possibilità agli attori in gioco di comportarsi 
da sbagliati in un contesto amichevole, senza la preoccupazione che questo disagio venga 
loro addebitato. La colpa caso mai è del format e del facilitatore, sono loro gli assurdi. 
Tranquilli, dunque. E’ una educazione a entrare in confidenza col dolore proprio e altrui e 
con gli input cognitivi di cui è portatore. 
    
Esercizio di fenomenologia sperimentale Parte III. Verificate quanti di queste 
considerazioni, concetti e motivi erano presenti nella vostra lista iniziale e riflettete sulle 
diverse sequenze implicite o esplicite. Cosa veniva prima o dopo, cosa era centrale e cosa 
marginale nei nostri diversi tentativi di uscita dalle cornici date per scontate.  
   
L’approccio PCP s’impernia su quello che è chiamato “ascolto con resilienza.” 
“Resilienza” = la capacità delle persone di affrontare le avversità della vita, di superarle e di 
uscirne rinforzate e addirittura trasformate positivamente. Si tratta di fermarsi su ciò che fa 
male ascoltare e provare congiuntamente a trasformarlo in risorsa conoscitiva reciproca. 
Una delle questioni centrali delle conversazioni pubbliche strutturate è: come creare dei 
contesti che inducano i partecipanti a praticare reciprocamente l’ascolto con resilienza? 
Nel caso dei sette operatori della salute ebrei e palestinesi, anche per l’esiguità del gruppo e 
il loro comune trovarsi sradicati dal contesto di origine, si è potuto far subito ricorso a 
tecniche di comunicazione nelle quali i corpi vengono messi in scena e il rapporto fra chi a 
turno narra e gli spettatori è molto intenso e denso di riflessività. Vedremo che la tecnica 
caratteristica del PCP, quando le conversazioni coinvolgono gruppi che vanno da 25-30 
fino a grandi gruppi di persone (alcune centinaia), è un’altra. Ma la chiave per uscire dalle 
cornici date per scontate è la stessa: si tratta di strutturare la comunicazione in modo che  
gli aspetti dolorosi, di astio, offensivi, irritanti non provochino levate di scudi e reazioni 
difensive-offensive, ma vengano accolti come punti di partenza per creare inedite sinergie e 
sensi di comunanza.  
Il secondo caso sul quale adesso ci soffermiamo riguarda un gruppo ancora più piccolo, sei 
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persone in tutto, ma con tre caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante: 1. 
queste sei persone erano le leader nazionali dei due movimenti contrapposti sul tema 
dell’aborto, 2. gli incontri con l’assistenza di due facilitatici sono proseguiti segretamente 
per quasi sei anni, 3. hanno avuto fin dall’inizio delle ricadute molto visibili e positive sul 
clima morale e intellettuale del dibattito pubblico sul tema in questione.   
 
 
Secondo caso: il dialogo fra le leader dei due fronti contrapposti sull’aborto. 

 

Il 28 gennaio 2001 sei donne, leader dei due schieramenti del dibattito sull’aborto (tre a 
capo del movimento prolife e tre di quello prochoice) hanno pubblicato sul The Boston 
Globe un lungo articolo congiunto intitolato Talking with the Enemy (Parlare col nemico) 
che svelava gli incontri sistematici tenuti segretamente fra loro nei quasi sei anni precedenti 
e terminava con le parole che ho messo a epigrafe di questo articolo: “In questo mondo di 
conflitti polarizzati, abbiamo intravisto una nuova possibilità” ecc..   
Entrambe le parti avevano accettato di incontrarsi per la prima volta all’indomani di una 
situazione di grave allarme ed emergenza. Infatti il 30 dicembre 1994 un uomo armato di  
fucile era entrato nella sede della Planned Parenthood clinic di Brookline, Massachusetts,  
uccidendo l’impiegata alla reception e ferendo tre altre persone. Risalito in macchina, si era 
poi recato in un’altra clinica dove di nuovo ha ucciso la giovane donna alla reception e 
ferito altre due persone. Questo accadimento che ha suscitato un enorme allarme 
nell’opinione pubblica e angoscia e scompiglio nei due schieramenti, ha indotto le sei 
leader ad accogliere l’invito del PCP e della sua direttrice Laura Chasin, ad una serie di 
incontri per trovare degli accordi su come ridurre il rischio del ripresentarsi di tragedie del 
genere. (Inizialmente, nel 95, erano stati previsti quattro incontri che poi, essendosi rivelati  
“una delle esperienze umane e intellettuali più positive della nostra vita”, si sono 
moltiplicati fino al 2001)     
L’articolo di cui sopra racconta in modo molto dettagliato e specifico le resistenze e 
difficoltà  nello stabilire un dialogo “fra parti nemiche” e come sono state superate grazie 
all’aiuto delle due facilitatici, Laura Chasin e Susan Podziba. All’inizio entrambe le parti 
erano estremamente ambivalenti: da un lato desiderose di incontrarsi e dall’altro timorose 
di sottrarre tempo prezioso alle proprie incombenze organizzative. Le tre esponenti “pro-
vita” temevano che il solo fatto di incontrarsi con le “pro-abortiste” le esponesse all’accusa 
di trattare una questione etica alla stregua di una differenza di opinioni. Inoltre, la sola idea 
di sedersi a fianco di donne che erano direttamente impegnate “nel togliere la vita al 
bambino nascente” le riempiva di angoscia. Specularmene le leader pro-choice temevano 
che questi incontri venissero visti come un cedimento alla violenza. Anche le facilitatici 
erano molto ansiose, Laura Chasin temeva che l’incontro rafforzasse i motivi di divisione e 
chiusura reciproca e Susan Podziba che abitava accanto a una delle due cliniche, temeva 
che qualche fanatico la inseguisse sulla via di casa.  
I principali motivi di astio reciproco nel primo incontro furono relativi all’uso delle parole, 
al linguaggio: le “pro-choice” si rifiutavano di chiamare “pro-life” le altre perché sarebbe 
stato come ammettere di non esserlo. E come chiamare ciò che si sviluppa nel grembo 
materno? Per le une era “un bimbo non nato” per le altre “un feto”. Sentivano che un vero e 
proprio baratro le divideva. 
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Esercizio di fenomenologia sperimentale Parte I: sulla base dell’esercizio precedente, 
fornite dei suggerimenti. Scrivetene almeno tre. Poi confrontateli con quanto segue.  
 
Le facilitatrici suggerirono di iniziare i colloqui proprio da questo, dagli “incubi” di ognuna 
nei riguardi di questi incontri: quali erano le parole, frasi e comportamenti dolorosi temuti, 
che avrebbero ferito il proprio ego, offeso la propria concezione morale, e messo a disagio 
la propria identità e autorevolezza individuale e collettiva? In questo modo ognuna ha 
potuto mettere in scena in modo che è risultato anche un po’ caricaturale, gli stereotipi 
attribuiti alla parte avversa, di solito accompagnati da risatine imbarazzate, prese di 
distanza, stupori e sospiri di sollievo.  
Questa fase (di “scongelamento” l’ha chiamata Kurt Lewin) ha  aperto la strada alla 
discussione sulle “ground rules”, le regole di base per i dialoghi futuri. Ovvero: 1. Fare uso 
solo di parole accettabili (o almeno tollerabili) da tutte le partecipanti, 2. Non interrompere, 
non pontificare, non ricorrere ad attacchi personali, 3. Parlare a titolo personale e non come 
rappresentanti di una organizzazione, 4. Totale confidenzialità degli incontri finché non 
avessero concordato all’unanimità di renderli pubblici e in che modo. Infine, decisivo e 
faticosissimo: 5. Concentrarsi sul capire e l’essere capite rinunciando completamente a 
convincere.  
A questo proposito in una delle prime riunioni ognuna ha raccontato come mai aveva finito 
col dedicare così tanto tempo e impegno alla questione dell’aborto e questi racconti, tutti 
profondamente personali, hanno creato un senso di reciproca empatia. 
  
Esercizio di fenomenologia sperimentale Parte II: provate a immaginare le possibili 
ricadute sul dibattito pubblico di questi incontri. Fate un elenco di ciò che vi viene in 
mente. 
Poi confrontate il vostro elenco con quello qui sotto e commentate le differenze. E’ un 
esercizio di allenamento della immaginazione sociologica. 
 

Ricadute sul clima morale e intellettuale del dibattito pubblico nel caso specifico:  un 
cambio di tono e di stile nelle dichiarazioni pubbliche sono stati subito notati dai mezzi di 
comunicazione di massa più sensibili all’argomento. Per esempio, in occasione del primo 
anniversario dell’eccidio, una delle tre leader prochoice (la quale è anche un pastore 
protestante) nella sua orazione ha espresso riconoscenza per le veglie di preghiera delle 
dirigenti prolife, alcune delle quali anche coraggiosamente presenti alla cerimonia. Le 
esponenti di entrambe le parti hanno scritto lettere aperte ai propri membri e militanti 
invitandoli a evitare termini ed epiteti offensivi e condannando tutte le manifestazioni 
faziose centrate su accuse agli avversari di essere degli “assassini”. Inoltre questi dialoghi 
hanno creato un senso di responsabilità reciproca che si è espresso in iniziative convergenti 
di lobby per l’assistenza alle ragazze madri, alle famiglie in crisi e per una educazione alla 
sessualità consapevole. Infine fra le due parti è stata istituita una “linea rossa” per 
avvisarsi nel caso vi fosse sentore di qualche aggressione, la quale almeno in un caso si è 
dimostrata davvero utile.  
Quando Obama, appena divenuto presidente, fu invitato alla università cattolica di Notre 
Dame per il discorso inaugurale dell’anno accademico, trovò ad accoglierlo gruppi di 
contestatori antiabortisti, ma tale contestazione si trasformò in una ovazione dopo che nel 
suo discorso il tema dell’aborto fu trattato secondo l’ottica elaborata dagli incontri del PCP 
di Boston. 
Qui di seguito mi accingo a illustrare il format classico PCP, di cui i due casi precedenti 
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sono una libera interpretazione e applicazione. Si tratta di aiutare sistematicamente le parti 
in causa a  liberarsi dei vecchi modelli comportamentali e a praticare nuovi modi di 
comunicare e  di relazionarsi.  
 
 
L’approccio PCP al dialogo fra parti ostili. 

 

L’idea è di predisporre un contesto, un contenitore (così viene chiamato) semplice da 
montare e da capire, in grado di aiutare le persone che vi entrano volontariamente a vivere 
“sulla propria pelle” le dinamiche che consentono di trasformare delle relazioni polarizzate 
in relazioni dialogiche. Questo contenitore s’impernia su un format standard da mettere in 
pratica così com’è oppure da modificare a seconda delle situazioni, del tempo a 
disposizione, dei linguaggi e delle culture.   
Il  format standard delle conversazioni strutturate PCP si avvale di tre componenti: 
A) una scansione dei tempi che consente ad ognuno dei partecipanti di esercitare in 

modo distinto le tre funzioni: della parola, dell’ascolto e della riflessione.  
B) tre domande formulate dai facilitatori per convogliare la conversazione sul terreno 

del dialogo mettendo in primo piano:1.l’esperienza personale (uscita dagli stereotipi), 2. 
le speranze e i timori (valori di fondo) e 3. i propri dubbi, incertezze, le antinomie 
(vulnerabilità e umanità).  

C) le conversazioni libere, rispettose dei “quattro sentieri” di un autentico percorso 
dialogico, ovvero:1. sottolinea qualcosa che hai imparato dalle comunicazioni 
precedenti: 2. afferra un filo e usalo per tessere: è emersa qualche idea alla quale vuoi 
aggiungere qualcosa? 3. chiarifica delle differenze; 4. rivolgi agli interlocutori delle 
domande genuine, che non siano critiche camuffate. 

 
 
Riprendo qui (dal manuale già citato) le fasi tipiche di una sessione PCP standard (durata 
minima due ore, di solito per 24-25 partecipanti) a uso e consumo di coloro che desiderano 
sperimentare il format in veste di facilitatrici e facilitatori. 
La sessione inizia, dopo i saluti e l’orientamento generale (che spesso prevede una breve 
illustrazione delle differenze fra dibattito e dialogo), con la presentazione delle fasi in cui 
sarà strutturato l’incontro. Quasi sempre queste fasi sono esposte in un cartellone o 
proiettate via powerpoint con la precisazione degli orari per ognuna.  
 
 
 0. Ore 18.30  Plenaria. Saluti e orientamento generale.  
 1. Plenaria. Accordo sugli stili di comunicazione. Viene definito e sottoscritto un accordo sui 
mdi e stili della comunicazione. 
 2. Plenaria oppure lavoro di gruppo (max. 6 persone). Breve giro di auto-presentazione dei 
partecipanti 
 3. Gruppo. Le tre domande apripista del dialogo. Tre giri di conversazione strutturata per 
rispondere a 3 domande predisposte dall’equipe PCP. Struttura di ogni giro: A domanda B. pausa-
riflessione A Domanda ripetuta C. giro di risposte con possibilità di “passo”. Mentre gli altri 
parlano, reazioni e interrogativi sono annotati sui block notes per riprenderli  nella fase della 
conversazione libera. 
 4. Gruppo. Conversazione libera, (lungo i 4 sentieri del percorso dialogico) per esplorare più 
a fondo le prospettive in precedenza illustrate. 
 5. Plenaria. Commenti e osservazioni di ogni partecipante sull’esperienza appena svolta. 
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 6. Feedback scritto (riempiendo un modulo predisposto) 
 7. Termine della sessione alle ore 20.30.  
 
  
Chiarimenti  complementari:    
- Può ognuno fermarsi fino alla fine? (Se qualcuno deve andarsene prima, come lo fa, con 
un saluto o in silenzio e come potrà fornire ugualmente un feedback ?) 
- Mostrare dove sono le matite e block notes a disposizione di ognuno. Spiegare cosa 
servono.  
- Ruolo della facilitatrice/tore. Spiegare in cosa consiste. (Avete delle domande ?)  
 
Percorriamo una ad una le principali fasi.  
 
1. Accordo sugli stili di comunicazione. 

Scopo: aiutare i partecipanti a concordare delle regole di comunicazione che promuovono il 
dialogo e che ognuno capisce e sottoscrive. Se l’approvazione delle regole avviene in 
plenaria, la discussione sulle stesse con i singoli partecipanti è già avvenuta prima, nella 
fase preparatoria dell’evento. E quindi la discussione dovrebbe essere rapida e semplice. Se 
invece si desidera che i presenti scrivano al momento e congiuntamente le regole, allora 
vanno divisi in piccoli gruppi ai quali si distribuisce un testo di questo tipo:     
 
“Le seguenti regole si sono in passato dimostrate utili per garantire il reciproco rispetto in incontri 
su temi caldi e polarizzanti. Siete invitati a leggerle e o approvarle come sono o in forma 
modificata. 
 
Regole relative ai modi di parlare e ascoltare. 
1. ognuno parla a titolo personale e non come rappresentante di un gruppo 
2. non è ammesso né criticare i punti di vista degli interlocutori, né tentare di persuaderli della 

bontà del proprio  
3. ognuno si impegna a praticare “l’ascolto con resilienza.”  
  
Regole relative alla forma della comunicazione: 
1. ognuno si atterrà ai tempi di parola suggeriti dalla facilitatrice  e a collaborare nella equa 

suddivisione del tempo  
2. non sono ammesse i interruzioni  
3. ognuno può ricorrere al “passo” o “passo per ora” quando non si sente pronto o a proprio 

agio nel rispondere a una domanda  
 
Regola sulla confidenzialità: 
 Ognuno si impegna, nel riportare ad altri la conversazione svolta nel gruppo, ad  evitare 
 rigorosamente sia di far nomi sia di riferire qualsiasi particolare o informazione che 
 permetterebbero di identificare le persone relative ai casi di cui si parla”   
 
Assicurarsi che il significato di tali regole siano compresi e condivisi e se ritenuto 
necessario concordemente modificati. Terminati i lavori dei gruppi si procede in plenaria a 
redigere su bacheca o powerpoint, la lista di regole condivise da tutti.   
 
2. Breve giro di auto-presentazione dei partecipanti 

I gruppi sono possibilmente di 4 max 6 persone e una facilitatrice perché questo consente a 
ognuno di comunicare faccia a faccia in tempi scanditi con un ritmo abbastanza incalzante. 
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Il giro di presentazioni consiste in due domande formulate dalla facilitatrice secondo lo 
schema A.Domanda - B. Pausa riflessione -A. Ripetizione della domanda - C. Giro di 
risposte. 
( Di solito la pausa riflessione è di un minuto. E i tempi delle risposte variano da uno a tre 
minuti a testa, a seconda della domanda.)    
Le due domande sono intese a dare ai partecipanti l’opportunità di dire qualcosa su se stessi 
e condividere le proprie speranze sugli esiti del dialogo.   
 
Facilitatrice: “Cominciamo col fare un giro in cui ognuno si presenta aggiungendo al 
proprio  nome e cognome alcune informazioni che vi suggerirò. Il dialogo PCP prevede 
che le domande del facilitatore siano seguite da una pausa di un minuto. Infatti sono tante 
le cose che ognuno può dire e potete usare questo minuto di riflessione per annotare sul 
taccuino i vostri pensieri e chiarirvi le idee. Al termine del minuto la domanda verrà 
riproposta e ognuno avrà uno o due minuti per comunicare la risposta. Inizia chi vuole e 
poi si prosegue in senso orario. Si può “passare” e volendo riprendere la parola a giro 
finito. Mentre sono gli altri a parlare e voi ascoltate, potete annotare aspetti da riprendere 
nella fase della conversazione libera.”  
  
PPrreesseennttaazziioonnee..  PPrriimmaa  ddoommaannddaa::  “Dopo nome e cognome aggiungete  qualcosa a cui avete 
rinunciato per trovarvi qui stasera. Per es un impegno alternativo, una partita di calcio, 
aiutare i figli nei compiti, ecc”  
(Un minuto di Pausa /riflessione, poi Ripetizione della D. e poi 1 minuto a testa per 
rispondere)  
In alternativa: “aggiungete qualcosa di voi stessi che vi fa piacere che gli altri conoscano 
ma che non è direttamente collegato ai motivi del presente incontro.”  
(Pausa /riflessione, Ripetizione D. e 1/2 minuti max. a testa per rispondere) 
  
PPrreesseennttaazziioonnee::SSeeccoonnddaa  ddoommaannddaa::“Raccontate qualcosa che è stato decisivo nel convincervi 
a partecipare a questo dialogo. Qualcosa che vi ha smosso.”     
(Pausa /riflessione , Ripetizione D, 1-2 minuti per rispondere)  
 In alternativa.“C’è una particolare esperienza che speri di portarti a casa o qualcosa di 
specifico che speri di imparare nel corso di questo incontro ?” 
 (Pausa /riflessione, Ripetizione D.  e poi  2/3  minuti a ciascuno per rispondere)  
 
33..  Le tre domande apripista del dialogo. 

Le 3 domande hanno il compito di aiutare i partecipanti a: 
1. raccontare alcune esperienze personali connesse alla loro posizione sul conflitto    
2. comunicare i valori, le speranze, le preoccupazioni e gli assunti alla base delle loro 

convinzioni  
3. descrivere la complessità del loro punto di vista, parlare delle incertezze, 

ambivalenze, conflitti di valori connessi al tema in questione.  
Vengono formulate dalla equipe dei facilitatori sulla base dei colloqui con i partecipanti 

nella fase preparatoria della sessione PCP.  
 
Apripista. Prima Domanda: “Vi invito a prendervi un minuto per riflettere sulla seguente 
domanda che contiene due parti: In che modo gli eventi connessi a X [il tema in questione] 
hanno cambiato la tua vita e/o viceversa cosa ti ha indotto a impegnarti su questa 
questione? Racconta una tua esperienza personale collegata a questo conflitto.”  
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In alternativa (altra formulazione): “Ci racconti qualcosa della tua esperienza di vita che 
può aiutare gli altri a capire meglio le tue posizioni relative ad  X ?”  
Pausa / Domanda ripetuta / Giro di risposte (ognuno 3 minuti max)  
La facilitatrice segnala quando i 3 minuti stanno per scadere.  
 
Apripista. Seconda Domanda: “Quali sono le questioni e aspetti che ti stanno più a cuore  
su questa questione ?”  
Chiarimenti se necessari: quali sono i valori, speranze e timori che stanno al cuore della 
faccenda per te ? o “ In quanto hai appena detto, cosa è più centrale per te ?”   
Pausa / Domanda ripetuta / Giro di risposte (ognuna 1/2 minuti max)  
 

Apripista. Terza Domanda: “All’interno della tua prospettiva generale su questa 
questione, ci sono delle aree di incertezza e/o ambivalenza di cui desideri farci parte? Per 
es. ti viene in mente qualche occasione in cui i valori di fondo che colleghi a questa 
questione ti sono apparsi in contraddizione con altri principi e/o valori altrettanto 
importanti? Ci sono stati o ci sono momenti in cui ti sei sentito tirato in direzioni opposte 
senza saper scegliere ?”  
In alternativa: “Molte persone pensano che alcuni slogan e semplificazioni usate nell’arena 
politica vanno a detrimento della complessità delle loro posizioni e punti di vista. Nelle tue 
riflessioni su questa questione, ti sei trovato a fare i conti con incertezze, contraddizioni o 
conflitti di valore ?” Oppure: “Quali sono alcuni dubbi, preoccupazioni o domande che ti 
angustiano  per la loro complessità ?”   
Chiarimenti se necessari: “Si tratta di una domanda complicata, per cui se non vi pare  
sufficientemente chiara, proviamo a chiarirla assieme.”    
Pausa / Domanda ripetuta / Giro di risposte (3 minuti max)  
Suggerimento: se il tema delle incertezze e conflitti di valori è già emerso, il facilitatore 
prende atto di questo e chiede di aggiungere altre informazioni sui loro punti di vista, 
valori, preoccupazioni e speranze.   
 

I quattro  sentieri  del percorso dialogico e “il dopo.”   

Distribuisci un foglio pro memoria sui 4 sentieri di una conversazione basata sul dialogo:   
 
1. Sottolinea qualcosa che hai imparato.  
  Hai sentito qualcosa che ha suscitato qualche nuova idea o sentimento ?  
  
2. Afferra un filo e usalo per tessere.  
  E’ emersa qualche idea o tema al quale vuoi aggiungere qualcosa ?   
 
3. Chiarifica delle differenze.  
  E’ emersa qualche differenza che ti ha messo a disagio? Se è così prima verifica se hai 
 capito in modo corretto. Poi puoi dire cosa ti ha disturbato e perché. Oppure puoi fare una 
 domanda tesa ad esplicitare i valori e assunti alla base della differenza in questione.  
  
4. Fai delle domande.  
  C’è qualcosa che vorresti capire meglio? Fai in modo che le tue domande siano guidate
 da genuina curiosità e non siano delle critiche camuffate.  
 
La transizione dalle conversazioni strutturate a quelle più libere in alcuni gruppi avviene 
facilmente in altri è più difficile. La facilitatrice può dare una mano in vari modi. Può 
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ricordare che ci si è riuniti non per dibattere o persuadere, ma per comprendere i rispettivi 
punti di vista. Può iniziare con la domanda quattro: “C’è qualche chiarimento o 
approfondimento che vorreste da uno specifico interlocutore?” Può chiedere che venga 
rispettato un minuto di silenzio anche dopo le domande dei partecipanti. Può  invitare ad 
interventi concisi in modo da dar spazio a tutti. Può invitare (dando l’esempio) ad 
affrontare le difficoltà della comunicazione con un po’ di leggerezza, umorismo e senso del 
gioco.  
Al termine per tirare le fila si può scegliere entro una vasta batteria di domande (da 
decidere quali ancora in gruppo e quali in plenaria, seduti in cerchio). Eccone alcune.  
 
Sulla esperienza del dialogo:  
- qualcosa che hai fatto - o  che non hai fatto – che ha contribuito a creare e 
mantenere il clima di dialogo  
- qualcosa che hai imparato e che vorresti condividere con gli amici e/o i membri 
della tua famiglia e che non scorderai facilmente  
 
Sulle prospettive future:  
- quali questioni  e temi vorresti che questo gruppo affrontasse in un prossimo 
incontro ?  
- quali sono i prossimi passi che ti piacerebbe percorrere come individuo o assieme 
agli altri partecipanti a questo gruppo ?  
 
Sulle difficoltà del rientro: 
- Nel pensare all’esperienza svolta qui e al rientro nella comunità  con la quale 
solitamente discuti questi problemi, c’è qualcosa che speri di mantenere e comunicare ?  
- Ti aspetti delle difficoltà nel rientro al gruppo di appartenenza? Se si, quali? Se no, 
in che senso ?  
- Ti vengono in mente dei modi con i quali le persone in questa stanza possono 
rimanere vicine e solidali anche in seguito, dopo la fine dell’incontro ?  
  
L’importanza di una accurata  preparazione, ad hoc. 

 

Il format delle PCP per il dialogo è stato adottato sui temi più diversi, dalle conversazioni 
interreligiose al post conflitto in Burundi alle discussioni sulla omosessualità in un 
ambiente ecclesiastico. Mentre per organizzare un dibattito non è necessario un grande 
lavoro preparatorio, per organizzare dei dialoghi in generale e dei dialoghi su temi 
polarizzati in particolare, è necessaria una minuziosa preparazione. Mi limito qui a riportare 
un pro-memoria sul percorso PCP nella sua complessità, dal principio alla fine.  Scopo: 
aiutare le parti in causa a liberarsi dei vecchi modelli comportamentali e a praticare nuovi 
modi di comunicare e di relazionarsi.  
 
Pro-memoria:  

1. Acquisiamo conoscenze fresche e dirette sulle pratiche abituali. Prima di 
organizzare un dialogo, ricostruiamo con i potenziali partecipanti le dinamiche delle 
abituali conversazioni e  le speranze e timori relativi alla possibilità di cambiare. Quali 
aspetti  giudicano costruttivi e quali no, nel vecchio modo di comportarsi? E quali 
analisi, speranze e scopi li inducono a sperimentare nuove strade?  

2. Siamo chiari e trasparenti sugli scopi e le aspettative. I conflitti cronici tipicamente 
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sono accompagnati da una quantità di storie ansiogene relative a inganni, menzogne, 
tradimenti, trabocchetti. In contrasto il format PCP viene illustrato in modo 
assolutamente chiaro e  trasparente sia negli incontri preparatori che negli inviti scritti. 
Vengono specificati chi sono gli ideatori ed eventualmente i finanziatori del percorso, 
quali sono le modalità e le tappe e il ruolo dei facilitatori. 

3. Ci impegniamo nella progettazione collaborativa del dialogo in modo che i 
protagonisti lo sentano ad ogni momento come proprio e funzionale ai propri desideri e 
interessi.  

4.   Cerchiamo il coinvolgimento di promotori che godono la fiducia di tutte le parti.   
5. Facilitiamo esclusivamente incontri e programmi in cui la partecipazione sia 

volontaria e i partecipanti convinti che vale la pena provare il format e le 
dinamiche del dialogo.  

6. Chiediamo ai partecipanti di definire assieme le regole di comunicazione da 
rispettare. E di sottoscrivere gli accordi di confidenzialità necessari per proteggere le 
parti più vulnerabili.  

7. Usiamo specifiche strutture per promuovere la riflessione, la comunicazione 
meditata e l’ascolto con resilienza. Specialmente nelle fasi iniziali del dialogo aiutiamo 
i partecipanti a comunicare e ascoltare in modi  coerenti con le loro intenzioni 
dichiarate. Questo avviene grazie al ricorso a forme strutturate di riflessione, ascolto e 
conversazione che limitano la possibilità di ricadere nei vecchi comportamenti reattivi. 

8. Confezioniamo accuratamente le domande di apertura del dialogo. Assumiamo che i 
portavoce delle varie prospettive hanno idee più complesse di quanto i loro slogan 
suggeriscano. Le domande iniziali sono pensate per fare emergere questa complessità e 
impedire la ripetizione di frasi fatte e di idee rigide e unilaterali.   

9. La facilitazione è un continuo ascolto e accoglimento dei bisogni e interessi espressi 
nel corso della conversazione.  

 
 
Poche considerazioni conclusive. 
 
Sono colpita dalla convergenza fra la diagnosi sullo stato del dibattito pubblico e le 
indicazioni di terapia del PCP e le considerazioni dello psicanalista junghiano Luigi Zoja 
(2009) sul clima morale e intellettuale nel mondo Occidentale e in Italia. In particolare, mi 
sembrano di grande interesse le seguenti due osservazioni: 1. C’è una modalità del dibattito 
pubblico che “rafforza la struttura dell’Io, approfondendo il suo rapporto con l’inconscio e 
contenendolo” (per es. teatro greco) e un’altra modalità del dibattito pubblico “che 
indebolisce l’Io ponendolo in balia di passioni incontrollabili e primordiali” (circo romano) 
2. Il dibattito da circo romano è caratterizzato, fra l’altro,   dalla cancellazione delle “pause, 
necessarie alla riflessione e alla autocritica” e dalla fuga dalla complessità: “Più che i 
conflitti però crescono le complessità. E’ il nostro bisogno di fuga dalle nuove complessità 
che li semplifica presentandoli come uno scontro fra avversari lontani” (Zoja, 2009, pag. 
136 per il punto1. e pag. 119 per il punto 2).  
 
 
 
 
 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  118 

Bibliografia 

  

Aruri Naseer  e Muhammad A Shuraydi (a cura di), 2001. Revising Culture Reinventing 
Peace. The influence of Edward W Said, Olive Branch Press.  
Fowler A., Nicki N. Gamble, Frances X. Hogan, Melissa Kogut, Madeline McCommish, 
Barbara Thorp, 2001. “Talking With The Enemy”, The Boston Globe, 28 gennaio.  
Herzig Maggie e Laura Chasin, 2006. Fostering Dialogue Across Divides. A Nuts and 
Bolts Guide from the Public Conversations Project, published by PCP, in 
www.publicconversations.org (scaricabile gratuitamente). 
Herzit M, 2009. Fostering Welcoming Communities through dialogue, published by PCP in 
www.publicconversations.org (scaricabile gratuitamente).   
Ivekovic R., 1999. Autopsia dei Balcani, Raffaello Cortina, Milano.    
Janigro N., 1993. L’esplosione delle Nazioni. Il caso Jugoslavo, Feltrinelli, Milano.  
L’Abate A., 1999. Kossovo: una guerra annunciata, Edizioni la Meridiana, Bari.  
Rastello L., 1998. La guerra in casa, Einaudi,Torino.  
Podziba S. 2006.  Chelsea Story. Come una cittadina corrotta ha rigenerato la sua 
democrazia, Bruno Mondadori, Milano. 
Podziba, S. 2012: Civic Fusion: Mediating Polarized Public Disputes, ABA Publishing, 
Inc. Chicago, in uscita giugno  
Sclavi M., 2003. Arte di Ascoltare e Mondi Possibili, Bruno Mondadori, Milano. 
Sclavi M., 2006. “Il dialogo, senso comune democratico: intervista a Susan Podziba”, in 
Una città, rivista di interviste, n. 140, Forlì. 
Sclavi M., 2008. “The position of Play and Humor in Creative Conflict Management” 
Negotiation Journal, Harvard Law School, aprile (anche in   
ites.google.com/site/marianellasclavi/).  
Sclavi M., 2012. “Incontrare il nemico, le parole per farlo”, in www.inGenere.it, aprile. 
Zoja L .,2009. Contro Ismene. Considerazioni sulla violenza, Bollati Boringhieri, Torino.   
 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  119 

Cambiare l'educazione 
 

di Alberto Munari 
 

Università di Ginevra e di Padova 
 
 
 
Sommario 

Per cambiare l'organizzazione di un sistema complesso occorre modificarne le 
frontiere,i circuiti di retroazione o le relazioni che ne collegano gli elementi.  
Considerando sistema complesso l'insieme delle pratiche educative in atto in un 
determinato contesto, si analizzano alcuni cambiamenti recentemente introdotti in certi 
settori della formazione e dell'educazione, al fine di individuarne le ripercussioni 
sull'organizzazione globale del  sistema educativo. 

Parole Chiave 

sistema, educazione, apprendimento, formazione continua, bilancio di competenze.   

Summary 

Significant changes in the organization of a complex system occur when changes are 
introduced on its borders, on its feedback loops or on the relations between its 
components. Considering as a complex system the set of educational enterprises active 
in a given context, some examples of changes introduced recently in different areas of 
training and education practices are analysed, in order to identify their impact on the 
global organization of the educational system.  

Keywords 

system, education, long-life learning, assessment, skills validation. 

 
 
 
 
Per cambiare un sistema 

 
 Come è ben noto, gli aspetti principali che caratterizzano il comportamento di un 
sistema sono essenzialmente tre: 1/ le caratteristiche della sua frontiera, che può essere 
ampia o ristretta, aperta o chiusa, permeabile o impermeabile; 2/ il numero e la 
complementarità dei suoi processi di regolazione, mediante retroazioni (feed-back) sia 
positive che negative; 3/ il numero e la natura delle relazioni che collegano i suoi 
elementi.  Gli elementi che lo compongono hanno invece un'importanza secondaria nel 
determinarne il comportamento. 
 Se si vuole quindi promuovere un cambiamento nel comportamento di un 
sistema, non è tanto utile modificare il numero o la natura dei suoi elementi, quanto 
piuttosto intervenire sulla sua frontiera, sui suoi feed-back e sulle relazioni che 
collegano i suoi elementi.  
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Educazione come sistema 

 
Che l'educazione sia un sistema, credo sia poco discutibile.  Il sistema educativo 

ha certamente una sua frontiera, anche solo per il semplice fatto che è normalmente 
distinto dalle altre dinamiche socioeconomiche, tant'è che in quasi tutti i paesi del 
mondo esistono delle istanze particolari specialmente dedicate all'esercizio e al 
controllo delle attività educative. Questa frontiera è generalmente poco permeabile, 
perché spesso identificata con i confini stessi delle istituzioni scolastiche, l'ingresso 
delle quali è il più delle volte “vietato ai non addetti”. Scopo principale di una frontiera 
è infatti quello di rendere evidente una demarcazione tra un “dentro” e un “fuori”, e 
quindi tra chi è ammesso ad entrare e chi non lo è, e conseguentemente di definire le 
procedure di passaggio dal “fuori” al “dentro” e viceversa. Il numero di persone 
ufficialmente ammesse a muoversi all'interno del sistema educativo è generalmente di 
gran lunga inferiore al numero di persone che si muovono al suo esterno, cioè nel resto 
della società alla quale appartiene il sistema, anche nei casi in cui l'acquisizione di un 
certo grado di istruzione è considerato come un compito obbligatorio per tutti. 
 Possiede il sistema educativo dei feed-back interni che ne regolano il 
funzionamento?  Certamente sì, altrimenti si sarebbe già disgregato. Ad esempio, le 
procedure interne di selezione e di orientamento degli allievi in indirizzi differenziati di 
formazione, esistenti nella maggior parte dei sistemi educativi moderni, possono essere 
considerate dei feed-back negativi, perché il loro scopo è di correggere le inevitabili 
eterogeneità fra i diversi livelli di rendimento, prima che diventino eccessive e quindi 
ingestibili dal sistema. L'istituzione di borse di studio o altre forme di premi legati 
all'eccellenza dei risultati raggiunti potrebbe invece essere un esempio di feed-back 
positivo, perché permette di amplificare, in modo direttamente proporzionale, le 
possibilità e le occasioni favorevoli allo studio per chi dà prova di elevate capacità. 
 Qualsiasi tipo di sistema educativo è ovviamente caratterizzato sia dal numero 
che dalla natura delle relazioni che connettono le diverse persone, i diversi ruoli e le 
diverse istanze che lo compongono: più queste relazioni sono numerose e coerenti, più 
il sistema è capace di sopravvivere e di adattarsi agli inevitabili mutamenti che possono 
manifestarsi nelle sue interazioni con gli altri sistemi con i quali è in contatto.  Quando 
invece le relazioni diminuiscono, si frammentano, si interrompono oppure diventano 
antagoniste, incoerenti o equivoche, il sistema tutto intero si fragilizza e rischia la 
disgregazione. 
 Se si vuole quindi promuovere dei cambiamenti maggiori in un sistema 
educativo non basta sostituire alcuni elementi con altri, e neanche introdurvi nuovi 
elementi, ma occorre modificare al tempo stesso le relazioni che collegano fra loro i 
diversi elementi, i processi di retroazione che ne regolano il funzionamento, e le 
demarcazioni che ne delimitano le frontiere. 
 
 

 

Agire sulle frontiere 

 
 Di regola, un sistema vivente aumenta le sue capacità di adattamento e quindi le 
sue possibilità di sopravvivenza quando allarga le sue frontiere, per poter inglobare 
nuovi elementi, e quando le rende più permeabili, per promuovere un miglior dialogo 
con l'ambiente circostante. Ora, cosa può significare, per un sistema educativo, allargare 
le frontiere e renderle più permeabili? 
 Allargare le frontiere di un sistema educativo significa implicare nell'esercizio 
delle pratiche educative degli attori o delle istanze che non erano presenti 
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precedentemente nel sistema, dando loro quindi uguale legittimità, anche se in ruoli 
diversi, nel perseguirne le finalità generali. L'esempio forse più significativo che bene 
illustra questa strategia di allargamento è costituito dall'istituzione dell'apprendistato, 
così come è concepito in Svizzera già fin dal 1884. Nella Confederazione Elvetica 
l'apprendistato non è una via secondaria di ripiego per chi non riesce o non vuole 
seguire le altre forme di istruzione medio-superiore, bensì costituisce un percorso di 
formazione facente parte integrante e con uguale legittimità dell'insieme degli indirizzi 
previsti dal sistema educativo. Situato all'uscita della scolarità obbligatoria, ha una 
durata di 3 o 4 anni a seconda della professione scelta, e si conclude con un Certificato 
Federale di Capacità che permette sia l'ingresso all'esercizio della professione scelta sia, 
tramite il Diploma di Maturità Professionale, il proseguimento degli studi presso le 
scuole superiori o l'università.  Ogni percorso di apprendistato si svolge in parte negli 
istituti scolastici e in parte nelle imprese, pubbliche o private, dove si esercita la 
professione scelta: il cosiddetto “sistema duale”. Inoltre – e questo è uno dei suoi aspetti 
più interessanti rispetto ai temi qui trattati – le attività di docenza e di valutazione sono 
distribuite, con uguale legittimità, sia tra gli insegnanti degli istituti scolastici che tra i 
professionisti dei vari mestieri, specialmente abilitati a questo compito: i “maestri di 
apprendistato”. Le imprese che accolgono degli apprendisti in formazione e che 
comprendono quindi fra i loro collaboratori dei “maestri” abilitati, ricevono un 
riconoscimento, anche economico, da parte delle istanze Federali preposte alla gestione 
di questo sistema educativo. Va poi precisato che nel mondo del lavoro svizzero 
l'esercizio di una qualsiasi professione, anche quelle che non richiedono un alto grado di 
tecnicità, è sempre obbligatoriamente subordinato al possesso del Certificato Federale di 
Capacità corrispondente. Questo esempio – che qui abbiamo ovviamente dovuto 
riassumere  molto concisamente ma che si trova descritto in dettaglio nei siti dedicati 
della Confederazione Elvetica (cfr. p.es.: www.berufsberatung.ch/dyn/1047.aspx) – 
illustra molto bene come le frontiere di un sistema educativo possono essere allargate 
sino ad inglobare, a fianco e in stretta relazione con le istituzioni scolastiche 
propriamente dette, una porzione significativa delle imprese che animano il mondo del 
lavoro. 
 Rendere le frontiere di un sistema educativo più permeabili significa 
promuovere, tramite iniziative concrete e condivise, il dialogo tra le diverse componenti 
che si trovano all'interno del sistema e altre istanze situate al suo esterno – senza però 
inglobarle nel sistema come nell'esempio precedente dell'apprendistato svizzero.  A 
titolo di esempio, l'University-Business Dialogue, oggi così spesso invocato dalle 
istanze europee (CEC, 2009), è una strategia che va in questo senso. Un caso 
particolarmente significativo di questa “permeabilizzazione” delle frontiere del sistema 
educativo è costituito dall'iniziativa PARIMUN (Partenariato Attivo di Ricerca 
IMprese-UNiversità) che ho avuto la possibilità di introdurre quattro anni fa 
all'Università di Padova – con il sostegno della Presidenza e dei colleghi della Facoltà di 
Scienze della Formazione – dopo averla già sperimentata dal 1997 al 2005 presso 
l'Università di Ginevra (cfr. Frison, 2011a, 2011b; Munari, 2011a, 2011b, 2011c). Il 
Progetto PARIMUN coinvolge, su base volontaria, da un lato dei laureandi di secondo 
livello (magistrale) e dei dottorandi nel campo delle scienze della formazione, e 
dall'altro delle aziende, sia private che pubbliche, del territorio.  A queste ultime viene 
proposto di esprimere una problematica di loro interesse, in materia di formazione e di 
promozione delle competenze dei loro collaboratori, suscettibile di essere trattata 
tramite la realizzazione di una ricerca empirica.  La progettazione e l'attivazione della 
ricerca viene affidata ad uno studente avanzato che sulla base di questa ricerca costruirà 
la sua tesi di laurea magistrale o di dottorato.  In altre parole, la problematica della tesi 
non è scelta dallo studente o dal suo supervisore, ma è proposta da un'azienda del 
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territorio a partire da un bisogno reale e concreto che la interessa e a proposito del quale 
vorrebbe ricevere qualche suggerimento. Per effettuare la sua ricerca lo studente entra 
quindi in azienda non come un tirocinante o uno stagista, bensì come una sorta di 
“consulente junior”, che dovrà al tempo stesso prestare ascolto ai bisogni espressi 
dall'impresa ma anche ai suggerimenti teorico-metodologici indicati dal suo supervisore 
accademico. La frontiera che separa il mondo accademico dal mondo dell'impresa 
diventa così più permeabile, pur mantenendo distinti i due ambiti: l'attività scientifica di 
ricerca resta di competenza dell'istituzione accademica, mentre l'organizzazione del 
lavoro resta di competenza dell'impresa; ma c'è invece dialogo e contaminazione a 
proposito delle tematiche sulle quali sviluppare le attività di ricerca e di insegnamento.  
Il lavoro di questa nuova figura di “studente-senior/consulente-junior” sarà poi 
esaminato da ognuno dei due partners – l'accademico e l'aziendale – secondo i criteri 
che gli sono propri, nel rispetto delle reciproche autonomie.  In tal modo, il neolaureato 
apprende a dialogare, con uguale competenza, sia con il mondo scientifico che con 
quello del lavoro, aumentando così sensibilmente le sue possibilità di inserzione 
professionale (che fra i neolaureati del quadrienno dell'esperienza padovana si avvicina 
al 90%! Cfr. Frison, 2011b). Un'altra caratteristica importante del Progetto PARIMUN 
consiste nell'allestimento di un dispositivo di coordinamento e di accompagnamento la 
cui funzione è quella di promuovere presso tutti gli attori implicati – studenti-
ricercatori, docenti universitari e referenti aziendali – una approfondita analisi critica 
delle procedure di ricerca messe di volta in volta in atto. Questo dispositivo si articola 
su più livelli e comprende un ciclo di incontri seminariali, ai quali sono associati i 
referenti del mondo aziendale che lo desiderano, nonché diversi forum di discussione e 
di condivisione di strumenti su una piattaforma intranet dedicata; prevede altresì 
l'elaborazione da parte dello studente-ricercatore di un “diario di bordo” che 
accompagna tutto il percorso di ricerca, e delle interviste di monitoraggio effettuate 
dalla coordinatrice del Progetto a tutti gli attori implicati.  Inoltre, l'intero Progetto è 
stato oggetto di uno studio sperimentale svolto nell'ambito di un programma di ricerca 
europeo. In tal modo vengono così perseguiti simultaneamente e in modo sinergico tre 
obiettivi principali: 1/ promuovere presso il laureando o il dottorando, tramite il 
confronto diretto con dei bisogni reali espressi dal mondo del lavoro, una rivisitazione 
attiva e una ricostruzione consapevole dei saperi e delle metodologie acquisite durante 
gli studi; 2/ promuovere presso le diverse aziende, servizi e organizzazioni attive sul 
territorio, una migliore consapevolezza delle loro pratiche di valorizzazione delle risorse 
umane, nonché una più diffusa cultura della ricerca scientifica; 3/ promuovere, 
nell'ambito delle diverse attività di ricerca e di insegnamento universitarie, una 
maggiore attenzione ai bisogni reali del mondo del lavoro e una più studiata postura 
epistemologica nei confronti dei saperi e delle competenze coinvolte.  Il dialogo che 
viene così promosso grazie a questa maggior permeabilità della frontiera che separa il 
mondo accademico da quello delle imprese attive sul territorio, diventa un'interessante 
occasione di formazione utile per l'insieme degli attori coinvolti.    
 
 

 

Agire sui feed-back 

 
 Ogni sistema si mantiene in vita grazie ai processi di regolazione guidati dai 
circuiti di retroazione negativi, che ne correggono le devianze e le inadeguatezze prima 
che diventino troppo importanti da destabilizzarlo. Ogni sistema però deve essere 
capace non soltanto di conservare la propria omeoresi, ma anche di evolvere, di 
trasformare, a volte anche profondamente, la propria organizzazione, per meglio 
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rispondere ai mutamenti dell'ambiente in cui vive. Questa capacità di evolvere dipende 
dalla presenza di circuiti di retroazione positivi, che amplificano delle discontinuità, 
degli scarti o delle increspature, inizialmente anche piccole, fino a farle diventare una 
forza irresistibile che obbliga l'intero sistema ad assumere una nuova forma 
organizzativa – come ad esempio nei processi di mitosi e di differenziazione cellulare.  
Un sistema è tanto più solido e ha tante più possibilità di sopravvivenza quanto più 
numerosi sono i sui circuiti di retroazione, sia negativi che positivi. Dunque, per rendere 
un sistema educativo maggiormente capace di adattamento e di evoluzione, si 
dovrebbero promuovere, moltiplicare e consolidare i suoi circuiti di retroazione.  
 Recentemente, in alcuni sistemi educativi è stata introdotta, soprattutto ai livelli 
superiori, la pratica della valutazione dei docenti da parte degli allievi: ecco un chiaro 
esempio di creazione di un nuovo circuito di retroazione negativa, capace di correggere 
le eventuali discrepanze tra le attese dei formandi e le prestazioni dei formatori, 
promuovendo così una migliore esplicitazione e una maggiore qualità delle une e delle 
altre, e assicurando al tempo stesso una più efficace regolazione di tutto il sistema.  In 
effetti, questo tipo di valutazione, oltre a migliorare la qualità degli insegnamenti, può 
anche permettere, soprattutto a livello universitario, di gestire in modo più efficiente la 
gestione delle carriere dei docenti. 
 Un altro esempio interessante di introduzione di una nuova forma di feed-back, 
che in questo caso comprende retroazioni sia negative che positive, è costituito da una 
pratica che da alcuni anni si sta diffondendo in diversi paesi europei (p.es. Francia, 
Belgio, Gran Bretagna, Germania, nonché diversi Cantoni Svizzeri – fra i quali la 
Repubblica e Cantone di Ginevra è stata la pioniera), riguardo la gestione delle 
iniziative di formazione continua.  Si tratta dell'attribuzione ad ogni cittadino, da parte 
delle istanze governative, di un “assegno-formazione” (Chèque-Formation in Francia, 
Training Voucher in Gran Bretagna, Bildungsgutschein in Germania) ovviamente 
spendibile soltanto per questo scopo presso un certo numero di istituti di formazione 
riconosciuti.  In tal modo gli istituti, gli insegnanti, i docenti e tutti gli altri attori, sia 
pubblici che privati, che si occupano di formazione, soprattutto continua ma anche in 
certi casi iniziale, vengono così in parte sovvenzionati direttamente dal cittadino che li 
frequenta, tramite la circolazione di questi “assegni-formazione”. Una tale formula ha 
un evidente effetto regolatore, perché introduce inevitabilmente, senza che sia 
formalmente prescritta, una certa competizione fra i diversi enti di formazione, che 
vedono così il loro sostentamento determinato dal numero di persone che si rivolgono a 
loro, magari anche ponderato dal numero di persone che, avendoli frequentati, hanno 
poi ottenuto le certificazioni volute.  Di fatto viene qui riproposta, mutatis mutandis, 
un'idea che 40 anni fa Ivan Illich – l'enfant terrible della scuola così come della Chiesa 
– proponeva in quel suo breve ma dirompente saggio Deschooling Society, che all'epoca 
suscitò accese polemiche (Illich, 1971).  
 Una forma invece di feed-back positivo, potenzialmente destabilizzante per 
l'intero sistema educativo, è costituita dal fenomeno della dispersione scolastica. Come 
hanno per esempio ben mostrato nella loro originale ricerca Donata Fabbri e Piero 
D'Alfonso (Fabbri & D'Alfonso, 2003), i nostri attuali sistemi educativi non 
comprendono dei processi correttivi interni capaci di limitare questo fenomeno – forse 
anche perché, almeno per ora, le sue dimensioni non sono sufficientemente importanti 
da suscitare preoccupazione.  Sta però il fatto che a livello individuale questo fenomeno 
di abbandono – sia psicologico che fattuale – tende inevitabilmente ad amplificarsi: una 
volta mosso il primo passo di allontanamento da un certo percorso formativo, questo 
gesto di esclusione tende a generalizzarsi a tutto il sistema educativo, dal quale 
l'individuo finisce così per essere rigettato completamente. Inoltre, è assai probabile 
che, in certi contesti socioeconomici particolarmente sfavorevoli, un'esperienza 
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individuale di esclusione possa suscitare comportamenti simili presso altre persone che 
vivono difficoltà esistenziali analoghe ma che ancora non hanno deciso di intraprendere 
lo stesso gesto.  Nel caso non improbabile che il numero e la frequenza di questo tipo di 
esclusioni aumenti, verrà il momento in cui l'intero sistema educativo dovrà rivedere 
totalmente il proprio funzionamento per cercare nuove forme di organizzazione ed 
evitare così di essere completamente destabilizzato da questa forma particolare di 
“emorragia”. Come dice un vecchio proverbio inglese: se devi cento sterline alla banca, 
è un problema tuo; ma se gliene devi un milione, il problema è della banca. 
 
 

 

Agire sulle relazioni 

 
         Come già detto, un sistema non è tanto determinato dal numero e dalla natura 
degli elementi che comprende, quanto piuttosto dal numero e dalla natura delle relazioni 
che collegano fra loro i vari elementi. Ora, in un sistema educativo, quali sono le 
relazioni che lo animano, e di che natura sono? Le relazioni più determinanti sono 
ovviamente quelle che legano gli educatori agli educandi, e tutti questi alle diverse 
istituzioni ed enti morali – gli stakeholders del sistema (Post, Preston & Sachs, 2002) – 
che interagiscono sia all'interno che all'esterno. Per quanto riguarda in particolare le 
attività specificatamente pedagogico-didattiche, la natura delle relazioni che collegano 
educatori, educandi e altri stakeholders è rimasta praticamente immutata per molti 
secoli: l'insegnamento è considerato l'attività centrale del sistema, dalla quale deve 
dipendere la qualità dell'apprendimento; e i processi di valutazione portano soprattutto 
su quest'ultima e sono compito degli insegnanti. La regia generale di tutto il sistema 
rimane dunque compito esclusivo dei suoi vertici, perché l'assunto di fondo che sottende 
implicitamente questa politica postula l'incapacità dell'individuo di gestire 
autonomamente il proprio apprendere. Ma da pochi anni a questa parte stanno 
emergendo, in alcuni sistemi educativi, dei mutamenti profondi che modificano 
sensibilmente la natura di queste relazioni. 
 Ad esempio, con la diffusione della formazione continua, che ha riportato 
l'adulto apprendente sul proscenio delle pratiche educative, e il ruolo sempre più attivo 
che le aziende moderne, sia private che pubbliche, assumono nell'organizzazione e 
l'attuazione di iniziative di formazione a diversi livelli, si sta delineando uno 
spostamento estremamente importante – del quale forse non si sono ancora comprese 
appieno le conseguenze (Munari, 2011a). Sospinto da questi nuovi movimenti, il focus 
dell'attenzione del sistema si sta spostando dall'insegnare all'apprendere: in questa 
nuova visione, non è più l'insegnante – docente, formatore o educatore che dir si voglia 
– la figura centrale, bensì l'apprendente, nelle sue varie declinazioni: alunno, allievo, 
studente, apprendista, tirocinante, adulto in formazione continua, ecc. Ecco allora che 
gli ambiti teorici di riferimento non sono più tanto la didattica o la pedagogia, quanto 
piuttosto la psicologia dell'apprendimento, l'antropologia culturale e la riflessione 
epistemologica. Questo spostamento di paradigma dall'insegnare all'apprendere sta 
delineando una visione completamente nuova dell'impresa educativa, che comincia così 
ad apparire non più come un esercizio eteroguidato da logiche ingegneristiche di 
comando e di controllo, bensì come un sistema capace di auto-organizzarsi e in seno al 
quale, quando le condizioni sono pronte, emerge inevitabilmente il fenomeno 
dell'apprendere. È evidente che questa nuova visione modifica profondamente la natura 
della relazione tra formatore e formando. Il paradigma che fino a tempi recenti – e in 
certi casi ancor oggi – veniva considerato come “naturale”, tacitamente considerato 
come ovvio da tutti gli insegnanti e quindi indiscutibile e indiscusso, postulava che 
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prima bisogna imparare, e poi si può fare. Altrimenti detto, per il formando vi è innanzi 
tutto un obbligo: l'imparare; poi, eventualmente, un permesso: il fare.  In questo nuova 
organizzazione invece, il compito dell'insegnante non è più tanto quello di trasmettere 
dei saperi ad un allievo docile e passivo, quanto piuttosto quello di allestire dei contesti 
dotati di un insieme strutturato di stimoli, collegati tra loro da regole precise ma capaci 
di suscitare curiosità, e suscettibili così di promuovere nell'allievo che vi è immerso e vi 
interagisce attivamente l'emergenza dell'apprendere (Munari, 2011c). Come dice un 
detto popolare della tradizione delle arti marziali giapponesi: quando l'allievo è pronto, 
il maestro appare.     
 Un altro mutamento importante, che si sta già delineando da qualche anno a 
questa parte in diversi sistemi educativi, consiste nell'introduzione di una netta 
separazione, sia istituzionale che pragmatica, tra due funzioni che per loro natura sono 
fondamentalmente antinomiche: la valutazione formativa e la valutazione sommativa.  
Queste due funzioni rispondono in effetti a due finalità intrinsecamente diverse, la cui 
coesistenza – e a volte confusione – nelle pratiche educative tradizionali ha per diversi 
secoli complicato il lavoro degli insegnanti e dei formatori di ogni livello, dalla scuola 
materna all'università e all'azienda, e ha reso difficili, contraddittori e a volte paradossali 
i rapporti tra docenti e discenti. La valutazione formativa è infatti un'azione di ordine 
privato, perché riguarda soltanto il rapporto tra l'insegnante, l'allievo e l'oggetto 
dell'apprendere, e all'interno di questo ambito ha come funzione quella di guidare e 
regolare il processo di apprendimento in atto.  Concretamente, il processo di valutazione 
formativa deve portare a rispondere alla domanda che il discente pone a sé stesso: 
“come faccio, io, a sapere se sto effettivamente apprendendo ciò che mi sono prefisso di 
apprendere?” Questo tipo di valutazione è ovviamente formativa, perché retroagisce 
immediatamente sul processo di apprendimento stesso; inoltre, essa implica in un lavoro 
di ricerca autenticamente cooperativo e non antagonista sia il discente che il docente, in 
un rapporto di reale reciprocità educativa (Labelle, 1996). La valutazione sommativa è 
invece necessariamente un atto rituale di ordine pubblico, e riguarda il rapporto tra il 
cittadino, il cui dovere è di coltivare la propria formazione per poter assumere 
correttamente il proprio ruolo nell'ambito della comunità e della società, e quest'ultima, 
il cui dovere è di assicurare al cittadino le condizioni propizie al suo sviluppo culturale, 
personale e professionale. Questa forma di valutazione deve portare a rispondere alla 
domanda che la comunità pone al discente: “come fai, tu, a dimostrare a tutti noi che 
hai ben appreso quello che dovevi apprendere, e che hai quindi acquisito le competenze 
richieste?” 
 Gli esempi attuali più significativi di questo mutamento profondo della natura 
delle relazioni tra formatori, formandi e istanze pubbliche, sono due iniziative di 
carattere macroscopico già in atto da una decina d'anni: 1/ la procedura di Validation des 
Acquis d'Expérience introdotta su scala nazionale dal Governo francese, con una legge 
del 2002 che istituisce il diritto per ogni cittadino di ottenere qualsiasi titolo di studio 
ufficiale tramite un processo di validazione delle competenze acquisite con l'esperienza, 
soprattutto lavorativa, e qualsiasi sia il percorso di studi effettuato (cfr. p.es. Mazzucco 
& Zaggia, 2011; Zaggia, 2010); 2/ le diverse procedure di certificazione delle 
competenze, dette anche bilancio di competenze, anch'esse indipendenti dai percorsi di 
studio seguiti in precedenza, attualmente messe in atto da diversi governi (cfr. p.es. il 
CEBIG, Centre de Bilan de la République et Canton de Genève: www.cebig.ch; cfr. 
anche il Conseil Supérieur de l'Education del Governo del Quebec canadese: 
www.cse.gouv.qc.ca) e sempre più frequentemente da un numero importante di imprese.  
La filosofia di fondo che accomuna questi diversi dispositivi di certificazione, siano essi 
pubblici o privati, parte dall'idea – della quale a mio avviso non si sono ancora misurate 
appieno tutte le conseguenze – che non è necessario dirigere e controllare le modalità 
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con le quali una persona apprende e coltiva le proprie competenze: è sufficiente 
verificare la presenza di queste competenze, comunque esse siano state acquisite.  In 
effetti: chi può essere miglior garante della coerenza e del livello della propria 
formazione, se non la persona stessa?  Ciò che queste pratiche valorizzano non è dunque 
più tanto il tipo di studi che una persona ha seguito e i titoli accademici che ha ottenuto, 
quanto piuttosto le competenze effettive che è in grado di dimostrare, 
indipendentemente dalle modalità tramite le quali le ha acquisite.  Poco importa dunque 
i percorsi di formazione seguiti, e il loro grado riconosciuto di ufficialità: si valuta ciò 
che la persona è e sa fare, nel momento preciso in cui si presenta.  Più precisamente: si 
verifica il grado di consapevolezza che la persona ha delle proprie capacità ad agire in 
modo pertinente in un certo contesto, sapendo mobilizzare in modo autonomo le 
necessarie risorse tecniche, metodologiche e teoriche.  
 È evidente che in un siffatto contesto, le relazioni che intrattengono i diversi 
attori del sistema educativo cambiano radicalmente. Quando il sistema di valutazione e 
di certificazione è centrato sul riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, 
anche se comunque acquisite, invece che sulla registrazione di titoli di studio, 
l'attitudine dei diversi attori implicati, docenti e studenti che siano, e poi anche degli 
imprenditori del mondo del lavoro, cambia molto profondamente. Una competenza, 
infatti, per il fatto che non è costituita da un solo sapere disciplinare ma comprende un 
complesso interdisciplinare di saperi, capacità, strategie di azione, consapevolezze e 
posture epistemologiche, è molto difficile da graduare. Anzi, una competenza presente 
solo in parte, di fatto non è una competenza spendibile. Come potrebbe essere accolta, 
in un ambito professionale preciso, nell'artigianato come nell'industria o nel commercio, 
una competenza “appena sufficiente”? Una vera competenza, o è presente in modo 
completo, o non è presente affatto. La ricerca e lo sviluppo di una competenza non può 
quindi accontentarsi di traguardi parziali o mediocri, ma deve necessariamente mirare 
all'eccellenza. Nella maggior parte delle professioni, la persona riconosciuta come 
veramente competente è quella che sa eccellere nel suo mestiere; le altre non presentano 
alcun valore aggiunto! 
 
 
 
Cambiare l'educazione 

 
 Lo studio dei processi morfogenetici ci ha insegnato che il più delle volte è 
sufficiente una piccola increspatura, una leggera disomogeneità, una apparentemente 
trascurabile devianza – il famoso butterfly effect di Edward Lorenz – per innescare un 
processo irreversibile che porta all'emergenza e allo sviluppo di nuove macroscopiche 
forme di organizzazione (Munari, 2011c).   
 La pratica sempre più diffusa della formazione continua, ad esempio, sia 
nell'ambito delle imprese private che in quello dei servizi pubblici, ha messo in 
evidenza la necessità di prendere in maggior considerazione quella richiesta esplicita di 
senso che l'apprendente adulto – il primo e principale custode della coerenza del proprio 
crescere cognitivo – spesso esprime nei confronti delle pratiche educative a cui è 
chiamato a partecipare. Ciò porta inevitabilmente all'esigenza di una maggior chiarezza 
e trasparenza nei rapporti tra l'individuo che apprende e la comunità di cui è partecipe, 
la quale si trova ad essere al tempo stesso l'istanza committente che gli chiede questo 
impegno, ma anche l'istanza accogliente che deve offrirgli le giuste condizioni per 
poterlo assumere effettivamente.   
 Parallelamente, lo spostamento di accento in atto, che porta in primo piano 
l'apprendere e relega in secondo piano l'insegnare, induce inevitabilmente a ridisegnare 
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la figura professionale del docente e la natura del rapporto tra questi e il discente.  
Inoltre, e contemporaneamente, il cambiamento di paradigma che dalla valutazione di 
soli saperi disciplinari porta alla valorizzazione e alla validazione di competenze 
complesse – e che già sta introducendo, come abbiamo visto, profondi mutamenti nelle 
politiche delle istituzioni pubbliche e private preposte all'educazione e alla formazione – 
porta a valorizzare la ricerca dell'eccellenza e ad abbandonare l'accettazione passiva 
della mediocrità.   
 Tutti questi movimenti oggi già in atto sembrano presentare una forte sinergia 
fra loro, e convergere verso la necessità di immaginare nuove strategie capaci di gestire 
in modo più efficace il sistema educativo, inteso come dovere di acculturazione 
generale della società, di cui tutti i membri dovrebbero supportare la responsabilità.  
Una società che si vuole democratica, infatti, ha come primo dovere quello di 
promuovere i processi di acculturazione di tutti i suoi membri, affinché ognuno sia ben 
consapevole della propria responsabilità di co-gestore della res publica. Nel contesto 
sociale, culturale e istituzionale di oggi, dunque, molto più fortemente connesso di 
quanto non lo era anche solo mezzo secolo fa, e caratterizzato dalla presenza simultanea 
di più processi sinergici e più sistemi di retroazione, diventa a mio avviso possibile 
immaginare nuove forme di organizzazione delle politiche educative.   
 Ma nel pensare queste nuove forme di organizzazione occorre abbandonare quel 
vecchio pregiudizio secondo il quale un sistema non può funzionare se non è guidato da 
un condottiero, un pilota o comunque da una “mente superiore”. Il paradigma del 
controllo e della gestione centralizzata era una strategia funzionale per una società 
oligarchica, non troppo numerosa, abbastanza omogenea e relativamente isolata; diventa 
invece decisamente disfunzionale per una società democratica di grandi dimensioni, 
culturalmente eterogenea e fortemente interconnessa sia al suo interno che nei rapporti 
con le altre società, assieme alle quali deve necessariamente condividere degli obiettivi 
comuni di sopravvivenza. E bisogna anche abbandonare al tempo stesso quell'antica 
illusione che pensa sia possibile programmare nel dettaglio e in modo algoritmico il 
divenire di un sistema complesso.   
 Dobbiamo invece, ispirandoci alle caratteristiche di ogni processo morfogenetico 
– che è sempre autonomo, autoregolato e autopoietico – cercare di individuare quel tipo 
particolare di azioni che, una volta introdotte nel sistema – e non necessariamente 
“dall'alto” – sono in grado di innescare l'emergenza di nuove forme di organizzazione, 
che potranno poi convergere autonomamente, in un processo che con Maturana (1975) 
abbiamo imparato essere di accoppiamento strutturale, verso nuove forme complesse di 
organizzazione. Tutto ciò, ovviamente, nella consapevolezza del carattere 
irriducibilmente probabilistico dei diversi processi così innescati. 
 La generalizzazione della separazione istituzionale tra istanze formatrici e 
istanze certificatrici potrebbe ad esempio avere come effetto quello di permettere al 
cittadino di progredire nella propria formazione secondo i ritmi che gli sono più 
congeniali, dal momento che potrebbe presentarsi alle varie procedure di certificazione 
quando si considera pronto, e non a delle scadenze prestabilite.  Potrebbe in tal modo 
essere più facile colmare eventuali ritardi, così come accelerare, se si è capaci, le 
diverse tappe di certificazione. E soprattutto, sarebbe molto più agevole articolare 
periodi di lavoro e periodi di studio, a tutte le età.  Un tal sistema permetterebbe infatti 
la realizzazione di quel tanto auspicato lifelong learning del quale oggi molto si parla 
senza però dire nulla di preciso su quali condizioni mettere in atto per renderlo 
effettivamente possibile. In un tal sistema cadrebbe inoltre automaticamente la 
distinzione tra formazione iniziale e formazione continua, poiché i vari livelli di 
certificazione attesterebbero il possesso di competenze, non la frequentazione di 
percorsi di studio: anzi – come di fatto già sta succedendo nell'esempio francese – le 
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competenze sarebbero certificate indipendentemente dal percorso seguito per acquisirle.  
Ovviamente, per la validazione di certe competenze potrebbe essere necessario 
strutturarne gerarchicamente i livelli – come di fatto già succede negli esempi citati 
sopra – nel senso che per presentarsi ad una certificazione di livello n potrebbe essere 
necessario aver già acquisito la certificazione di livello n-1.   
 Credo sia venuto il momento, per noi formatori ed educatori, di cominciare a 
pensare a nuove strategie educative, basate su una comprensione più approfondita dei 
processi morfogenetici e delle loro capacità autopoietiche, al fine di individuare quali 
sono le condizioni di contesto da mettere in atto o da favorire affinché il processo 
morfogenetico, che ad ogni modo si realizzerebbe comunque, si orienti nella direzione 
che si vorrebbe. E credo sia venuto il momento di cambiare la nostra fonte di 
ispirazione: di abbandonare il modello della strategia militare per orientarci verso gli 
esempi che ci vengono offerti dalle scienze del vivente e dalla natura, la quale, pur non 
omogeneizzando e non standardizzando mai, si rivela essere l'impresa più efficiente di 
tutte – e ciò da milioni e milioni di anni.   
 Come la scienza contemporanea ci insegna, nel mondo del vivente non vi sono 
istanze dirigenti “superiori”: vi sono intrecci complessi di più processi interagenti, 
ognuno dei quali può funzionare da regolatore per taluni e da amplificatore per altri, 
assicurando così a tutto il sistema uno sviluppo coerente e sostenibile. 
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Sommario 

Sono definite alcune esperienze didattiche (“cinque dita” e “sette pesci”) proposte a 
diversi gruppi di studenti, relative alla interpretazione della teoria dell’evoluzione; sono 
discussi i pattern che emergono. L’iniziale diffusa dicotomia tra spiegazioni gradualiste 
e non gradualiste dei cambiamenti è in parte superata da alcuni approcci che attraverso 
la complessità delle risposte e delle narrazioni fanno emergere nuove visioni 
relativamente vicine ad alcuni aspetti del moderno dibattito evoluzionistico. 
 

Parole chiave 

Cambiamento, Gradualismo/Non gradualismo, Continuità/discontinuità, Pattern, 
Percezione degli studenti, Dicotomia, Complessità, Linearità, Raccontare una storia. 
 

Summary 

“Five fingers” and “seven fishes” are teaching experiences concerning the 
interpretation of evolutionary theory that have been delivered to different groups of 
students. We discuss some patterns emerging therein. The basic, widespread dichotomy 
between gradualist and non gradualist explanations is partly overcome by approaches 
emphasizing complexity in answers and narratives. New visions emerge here which are 
rather close to some aspects of the contemporary debate in evolutionary biology. 
 
Keywords 

Change, Gradualism/Non gradualism, Continuity/discontinuity, Pattern, Students’ 
perception, Dichotomy, Complexity, Linearity, Storytelling. 
 
 
 
1. Introduzione 

 

Da diversi anni G.N. propone una domanda apparentemente semplice, “Perché 
abbiamo cinque dita?”, a studenti di classi del triennio finale della scuola secondaria 
con la finalità di introdurre criticamente il pensiero evoluzionistico nelle sue diverse 
modalità di approccio, anche secondo il senso comune (vedi Fig. 2). Nel tentativo di 
comprendere le visioni del cambiamento, inoltre, propone a gruppi di studenti due 
domande: (1) “Indicare eventi graduali e non graduali, anche tratti dalla vita di tutti i 
giorni” e (2) “Cos’è per te un evento che consideri graduale? E uno non graduale?” 
(Figg. 6-8 e 11-13). 
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 E.S. ha ideato l’attività detta “dei sette pesci” nel maggio 2004, e negli anni l’ha 
proposta parecchie volte a tipologie di studenti molto varie. L’attività procede dalla 
scheda in Fig. 1, che riporta la consegna volutamente generica “A partire da questi 
esemplari rappresenta una tua ipotesi evolutiva”. I partecipanti all’attività elaborano 
risposte individuali su fogli che poi vengono raccolti dal conduttore, dopodiché ha 
luogo una discussione guidata su alcuni aspetti delle risposte. Prima di tale discussione, 
il conduttore analizza e classifica, più o meno approfonditamente a seconda del tempo a 
disposizione, le risposte, focalizzando l’attenzione sulla base di alcune ipotesi e di 
alcuni obiettivi. Nell’attività dei sette pesci, il confronto commentato tra le risposte 
ambisce a obiettivi formativi: mettere in discussione il modello lineare, e 
complessificare l’idea “ingenua” di evoluzione, come descritto in Serrelli (2006). 

Nell’insegnamento dell’evoluzione, e più in generale nell’educazione scientifica, 
è importante partire dalle concezioni e visioni della vita, più o meno implicitamente 
presenti in ogni studente; occorre infatti esplicitare e rendere manifeste le influenze e le 
logiche che sottendono ragionamenti e teorie. Le risposte che propongono gli studenti 
sono interessanti perché svelano una serie di atteggiamenti conoscitivi, di visioni 
attraverso il senso comune, centrali per sviluppare una corretta educazione scientifica 
nell’ambito della teoria dell’evoluzione; scriveva Thomas Henry Huxley (1907, pag. 
17): 
 

 “La Scienza è, io credo, nient’altro che senso comune praticato e organizzato, che 
differisce da questo solo come un veterano può differire da una  recluta: e i suoi 
metodi si differenziano da quelli del senso comune solo come la schermaglia di un 
soldato differisce dal modo in cui un selvaggio maneggia il suo bastone.” 
 

Queste esperienze diventano centrali se si decide di partire, nella interpretazione della 
teoria dell’evoluzione, dalle conoscenze pregresse e dalle visioni dello studente. Le 
visioni della vita, le spiegazioni apparentemente semplici insieme a quelle complesse, i 
dubbi, le incertezze, le interpretazioni “conformiste”, quelle originali, le “teorie” 
unitarie e quelle “pluraliste”, gli atteggiamenti conoscitivi hard, di stampo 
deterministico e quelli soft, possibilisti e pluralisti, si manifestano sempre nei gruppi, 
tanto da costituire dei “pattern” (vedi Serrelli 2011). 
 

 

 

 

 

Figura 1 – La 

scheda consegnata 

ai partecipanti 

all’attività 

dei “sette pesci”. 
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Spesso i pattern riscontrati nei gruppi di studenti coincidono con quelli che 
emergono nella comunità scientifica, riconosciuti e definiti da commentatori esperti. Ne 
vediamo qui due esempi che riguardano le visioni del cambiamento. Il primo è la 
polarizzazione – nei termini di Ernst Mayr – tra spiegazioni “evoluzionistiche” e 
“fisiologico-funzionali”. Il secondo è la dicotomia “graduale” vs. “non-graduale”. In 
entrambi i casi si scopre la complessità del rapporto tra i due termini in gioco, sia dalle 
risposte di alcuni studenti che mettono in questione la legittimità stessa di una domanda 
posta in termini dicotomici, sia da una riflessione critica e da una analisi approfondita 
della complessità dei loro pensieri, che resistono a una classificazione netta. 

2. Cinque dita 

“Perché abbiamo cinque dita?”. La domanda, posta a classi del triennio finale di 
scuola secondaria, riguarda una parte del nostro corpo che ha avuto una sua “storia 
evolutiva”, risultato di cambiamenti e di una evoluzione sicuramente complessa. Sono 
state trascritte esattamente le risposte di tre gruppi di studenti, in tempi diversi nello 
stesso anno (2002). In Fig. 2, l’elenco rivela, dall’alto verso il basso, la temporalità 
degli interventi, in una specie di “brain storming” di gruppo, condotto dal docente in 
una ventina di minuti circa. 
 

 
Figura 2 – Risposte di tre gruppi di studenti di 17/18 anni 

 
 
Proviamo ora ad individuare i pattern conoscitivi, talvolta in sovrapposizione, rilevabili 
attraverso le risposte degli studenti, cercando di sviluppare le conseguenze delle risposte 
sintetiche date. 
 

• Pattern “deterministico”: in alcune risposte vi è l’evidente tentativo di 
interpretare la causa dell’avere 5 dita attraverso un’unica risposta, frutto di una 
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spiegazione univoca: l’origine a partire da un comune ramo evolutivo delle 
scimmie antropomorfe e degli Homininae (anche se nella versione sbagliata, 
ancora molto diffusa, dell’uomo che deriva dalla scimmia!), quindi della nostra 
specie; il concetto di adattamento come principale spiegazione del cambiamento 
evolutivo; o anche, cosa molto presente nel periodo attuale, i geni e il genoma 
che “determinano” i caratteri in un’ottica squisitamente adattazionistica. 

 
• Pattern “funzionalistico/adattazionista”: è molto diffusa la propensione a 

descrivere le strutture come funzionalmente adatte a un preciso scopo in termini 
però atemporali, senza immaginare diverse funzioni svolte in momenti evolutivi 
precedenti alla situazione funzionale del presente; è interessante notare che 
anche in situazioni di dubbio (vedi risposte di Giovanna) l’incertezza è 
comunque guidata dalla ricerca della funzione indipendentemente dai contesti 
nel passato e dai problemi dello sviluppo. La risposta di Carlotta è interessante 
perché nega, al contrario della maggioranza, l’importanza dell’approccio 
funzionalistico e comprende che potrebbero esserci altre spiegazioni. 

 
• Pattern “scientifico/fattuale”: l’atteggiamento nella risposta è di riferirsi ai dati, 

ai “fatti”, senza troppe congetture e dubbi, quasi con un metodo induttivo: 
l’approccio è indicato dal dato morfologico unitamente alla finalità della 
struttura; altra alternativa risulta essere la derivazione della struttura 
direttamente dai geni, come risultato causa/effetto. 

 
• Pattern “pluralista”: in alcuni casi lo studente più curioso e attento alle 

congetture interpreta con difficoltà attraverso un’unica risposta il problema e 
opta per spiegazioni diversificate e plurime. Questa cosa è poi evidente quando 
nel gruppo, dopo il brainstorming, si discutono le diverse risposte e si propone 
una discussione critica. 

 

2.1 Spiegazioni “evoluzionistiche” vs. “fisiologico-funzionali” 

Nelle lezioni che Ernst Mayr tenne al Collège de France nel 1978 (Mayr 1982) è 
evidente la definizione di due discipline – la biologia “evoluzionistica” e la biologia 
“fisiologica-funzionale” – che sono, secondo questo autore, da differenziarsi 
profondamente. Il principale aspetto su cui divergono è la “natura delle cause ch’esse 
cercano di scoprire”, due gruppi distinti di cause: una che s’interessa delle cause 
prossime (biologia fisiologica-funzionale), l’altra delle cause evolutive che definiscono 
gli avvenimenti evolutivi secondo la storia della vita. Continua Mayr: 

  

“l’aspetto più caratteristico della biologia evolutiva sta nel fatto che essa pone 
domande completamente diverse da quelle della biologia funzionale. Invece di 

consacrarsi agli interrogativi “che cosa?” e “quanto?”, la biologia evolutiva pone la 
domanda: “perché?” (pag. 35, enfasi in neretto sempre nostra). 

 

E anche: 
 

 “Il mio primo compito consiste dunque nel tentativo di “smarcare”, come si 
dice nel linguaggio dei filosofi moderni, la biologia dalle scienze fisiche e, aggiungerei, 
la biologia dell’evoluzione dalla biologia fisiologica. Tutte queste materie scientifiche 
possiedono idee e concetti loro propri, non usufruibili, o perlomeno di nessun interesse, 
per la comprensione del processo dell’evoluzione” (pag. 16), 
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dimostrando una certa insofferenza all’approccio del fisiologo funzionale che 
solitamente, almeno in quel periodo storico, non si poneva domande evoluzionistiche. 

Secondo Mayr la biologia “evoluzionistica” diversamente dalla cosiddetta 
Biologia “fisiologica-funzionale” risponde sostanzialmente alla domanda Perché? Nel 
caso dell’altra area viene invece proposta dalla domanda Come? 

 

2.2 Superare la dicotomia 

Tornando alle risposte degli studenti in Fig. 2, un caso del tutto particolare è la 
risposta di Viola che con forza e spirito critico afferma: “la domanda è sbagliata!”. 
Non vi è in Viola solo un atteggiamento controcorrente, di chi sente interventi che non 
condivide, ma la percezione della complessità del problema; occorre proporre domande 
risolvibili. Probabilmente è il perché che l’alunna non accetta, anche alla luce dei 
tentativi più o meno convincenti dei suoi compagni; forse può essere rilevato un inizio 
di pensiero divergente… non finalistico. 

Sappiamo sia attraverso la moderna Evo-Devo che, ancora di più attraverso la 
nascita della Systems Biology, oggi generalizzate e radicalizzate nella cosiddetta 
“Extended Synthesis” (vedi Pigliucci, Müller, 2010) più volte richiesta a partire dagli 
anni ’80-’90, che il confine tra queste due mappe del territorio degli studi del vivente è 
labile: i diversi approcci sono integrabili e solo per mezzo di visioni pluridisciplinari e 
trasversali si individuano spiegazioni convincenti. 

Gould (1993, pp. 67-85) ha interpretato in un modo avvincente il problema  
della storia evolutiva del nostro arto partendo dalla visione dell’archetipo dei tetrapodi 
pentadattilo secondo Owen, approccio tipologico riscontrabile anche in alcune risposte 
degli studenti, fino a giungere all’importanza della contingenza (vedi in particolare pp. 
79-85), concludendo: 

 

“Come avrei mai infatti potuto separare le parole senzaunpolliceperpremerela 
barraspaziatriceinquestamacchinaperscrivere?” 

 

Minelli (2004) individua nel numero cinque un aspetto rilevante delle strutture 
dei viventi: 

 

“Sta di fatto che il numero 5 è un numero importante nel mondo dei viventi. 
Cinque per esempio, sono i petali delle rose selvatiche e di moltissimi altri fiori. Cinque 
sono i raggi di una stella marina. Cinque sono le dita della nostra mano, e del nostro 
piede.” 

 

Continua però: 
 

“Se cerchiamo zampe terminanti con meno di cinque dita, abbiamo solo 
l’imbarazzo della scelta.  … Ma non è altrettanto facile trovare zampe che di dita ne 

abbiano più di cinque.  Sembra quasi che il numero 5 rappresenti un muro oltre il 
quale non si riesce ad andare” . 

 

La storia è ancora più complessa se si considera che ogni dito dei tetrapodi non è 
identico all’altro: 

 

“Due diverse questioni, pertanto, sono in gioco in questa faccenda. Da un lato il 
numero totale delle dita; dall’altro, la diversità degli elementi che formano la serie.” 
(2004, pp. 82-83). 
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3. Sette pesci 

L’ultima occasione (2009) in cui l’attività dei sette pesci (vedi Fig. 1) è stata 
proposta a un campione sufficiente di persone ha visto come protagonisti studenti di 
terza media, ed è risultata in un’esplosione di risposte differenti e complesse. Come 
sempre accade, vi sono ipotesi come quelle in Fig. 3 che sottolineano linearità e 
continuità: qui gli “esemplari” della scheda vengono forzati in una “fila” e vengono 
ignorati i molti indizi contrari, le molte anomalie. 

 
 

 

 

 

 

Figura 3 – Risposte di tipo lineare che 

tentano di determinare la successione 

attraverso un qualche principio di 

“massima gradualità”. 

 

 

Gli unici dubbi di chi risponde in questo modo riguardano l’ordine della 
successione, e la soluzione viene cercata seguendo un principio che potremmo definire 
della “massima gradualità” della serie. Possiamo allora provvisoriamente associare la 
presenza di uno schema lineare con la preferenza per il mutamento graduale (vedi 
Narducci, 2008), e opporre diversi tipi di schemi. 

Il canovaccio mentale dell’attività dei sette pesci prevede di contrapporre ipotesi 
basate sulla ramificazione (vedi Fig. 4), ipoteticamente più rare, a quelle lineari e 
continue. Sembrerebbe dunque possibile suddividere in due insiemi le risposte, e forse i 
soggetti che le propongono: da una parte i gradualisti, continuisti, lineari; dall’altra i 
puntuazionisti, discontinuisti, ramificati. Un sottoinsieme particolare del secondo 
gruppo sembra focalizzato su schemi di accoppiamento sessuale: nelle già citate terze 
medie, reduci probabilmente dall’apprendimento dei principi base della genetica 
mendeliana, la scienza dell’incrocio, molti ragazzi nelle loro risposte si occupano degli 
accoppiamenti tra i sette pesci (Fig. 5). Ciò significa scendere alla “grana fine” di quel 
cambiamento che su larga scala può apparire continuo. La continuità e la sicurezza che, 
ad ogni generazione, avvengano accoppiamenti secondo determinate regole che daranno 
alla luce una prole secondo certe regolarità, si accosta a discontinuità irriducibili: alla 
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differenza, anche molto marcata, tra i due sessi; al fatto che nessun esemplare appare 
veramente “medio” tra i due genitori; alla difficoltà di pensare che dal pattern “a 
gradini”, con corsi, ricorsi e ritorni, della ricombinazione sessuale possa risultare un 
cambiamento cumulativo su larga scala; all’imprevisto del “mostro” che può risultare da 
un incrocio; all’inaspettata ibridazione tra linee rimaste separate per molto tempo. 
 

 

 

 

Figura 4 – Proposte di tipo ramificato, 

sempre basate sulla relazione antenato-

discendente. 

 

 

 

          

  

      

 

Figura 5 – Risposte che si 

occupano della riproduzione 

(mendeliana) tra i sette pesci. 

 

Cosa si intende per gradualità? Quando gli studenti devono elencare eventi 
graduali e non graduali, spiegando la differenza, le loro risposte sono principalmente 
focalizzate sul gradualismo che appare la visione più frequente, accettabile e chiara. 
Abbiamo scelto alcuni esempi derivanti da un gruppo di studenti (17 anni) interessanti 
per le risposte e le argomentazioni; le risposte sono quelle frequenti ma anche, in alcuni 
casi, profonde e rilevanti per i problemi descritti. I primi tre esempi (vedi Figg. 6, 7 e 8) 
sono significativi per alcuni aspetti e mostrano la diffusa tendenza al gradualismo. 
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Figura 6 – Interpretazione di Eleonora (17 anni) 

 

 

Figura 7 – Interpretazione di Francesco (17 anni) 
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Figura 8 – Interpretazione di Stefano (17 anni) 

 
È interessante la precisazione, spesso presente nelle argomentazioni degli 

studenti, relativa all’importanza della visione processuale: in un certo senso questo 
approccio unisce i singoli “fatti” in una sequenza unitaria scandita da un tempo 
“omogeneo”, costante, uniforme sia da un punto di vista “storico” che interpretativo, 
soggettivo e individuale. 

Scrive infatti un’altra alunna (Alessandra A.) che “l’evento graduale è formato 
da più momenti costitutivi uniti insieme e inscindibili tra loro”, sottolineando la nostra 
visione processuale e l’esistenza di un fenomeno unico, quasi indipendente dal tempo; 
continua inoltre: “l’evento non graduale non è costituito da parti, bensì unico e a sé 
stante; non è collegato alla durata: un evento non graduale può durare anche molto 
tempo, esattamente come uno graduale”. 

 

3.1 Gradualità vs. non gradualità 

L’evoluzione è graduale? Nel 1972 Niles Eldredge e Stephen Jay Gould, nel 
celebre paper sugli equilibri punteggiati, criticarono il “gradualismo filetico” come 
visione generalizzata e influente tra gli scienziati, frutto di una estrapolazione dai 
processi microevolutivi alla macroevoluzione. La preferenza per la gradualità, per i due 
paleontologi di New York, costituiva un impoverimento delle possibilità nello studio 
dell’evoluzione, iniziato con Darwin e in seguito estremizzato. 

Una volta uno studente di scuola espresse la convinzione che ci si debba 
attendere dalle persone una preferenza per il gradualismo, vista la sicurezza che esso 
infonderebbe contro le incertezze della discontinuità (vedi Narducci 2008). Sia come 
sia, vi è in realtà ampia variazione nelle preferenze individuali tra gradualità e non 
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gradualità. Eldredge e Gould stessi sono un esempio di pensiero “puntuazionista”. 
Apparentemente simile è l’approccio dello scienziato Massimo Piattelli Palmarini, che 
destò molto scalpore nel 2008 quando, a seguito del sequenziamento del genoma 
dell’ornitorinco, pubblicò sul Corriere della Sera l’articolo “L’ornitorinco sconfigge 
Darwin” sostenendo che a livello molecolare l’ornitorinco “depone contro l’idea 
classica che l’evoluzione biologica proceda sempre e solo per piccoli cambiamenti 
cumulativi”. Piattelli Palmarini si focalizzava su due geni presenti nei mammiferi e 
assenti nei rettili e nell’ornitorinco. Questi due geni “rilassinici”, nell’uomo, sono 
assolutamente necessari per la discesa dei testicoli nei bambini maschi (sono infatti 
studiati per via delle patologie che derivano dalla loro compromissione). Poiché 
l’ornitorinco, che è considerato un taxon alla base dell’albero filogenetico dei 
Mammiferi (ammesso che sia così!), possiede molti – ma non tutti – i caratteri 
mammaliani, e poiché esso è privo dei due geni “rilassinici”, Piattelli Palmarini 
immaginava il passaggio evolutivo dall’ornitorinco ai mammiferi come processo 
avvenuto a step discontinui, con la comparsa dei geni e delle relative novità fenotipiche 
improvvise: “c’è stato, milioni di anni fa, uno sdoppiamento: una famiglia di geni, d’un 

tratto, ha prodotto due famiglie di geni che potevano pilotare due tipi di eventi”. 
Eldredge e Gould da una parte, e Piattelli Palmarini dall’altra, si focalizzano 

sulla non gradualità dell’evoluzione. È però anche vero che il modo, il senso del 
puntuazionismo di Eldredge e Gould è fondamentale e non deve essere equivocato. Le 
puntuazioni, che su scala temporale geologica possono essere definite “improvvise”, 
sono in realtà accelerazioni di un processo che è e rimane continuo, di sopravvivenza e 
riproduzione di grandi gruppi di centinaia, migliaia di individui: le popolazioni e le 
specie. Processi continui (come la selezione naturale “stabilizzante”) proseguono nella 
fase successiva alla puntuazione, ovvero la stasi: nella maggior parte delle specie, i 
caratteri non subiscono sostanziali mutamenti per l’intera durata della vita della specie. 
La pluralità delle scale di osservazione è cruciale per comprendere questo problema. Le 
punteggiature filogenetiche non vanno infatti confuse con un altro ordine di fenomeni 
non graduali, a lungo lasciato “nel cassetto” dai biologi: quello dell’ottenimento, 
attraverso piccole differenze molecolari, di fenotipi distinti e molto diversi, a volte 
addirittura per numero di parti (un nuovo dito, un guscio, un corno, le piume, vedi 
Müller 2010). Scienziati interessati alla non gradualità si occupano oggi di discontinuità 
nella mappa genotipo-fenotipo, che aprono la probabilità che compaiano individui 
fortemente differenti, devianti dalla norma, istantaneamente, “mostri di belle speranze” 
fondatori addirittura di nuove specie. Sul loro interesse, e sulla loro importanza per 
l’evoluzione, si discute oggi, mentre avanzate tecniche molecolari, sperimentali e 
bioinformatiche permettono di studiare le discontinuità fenotipiche che possono 
derivare da piccoli cambiamenti genetici ed epigenetici. È qui che vanno correttamente 
collocate anche le idee di Piattelli Palmarini, al di là dell’enfasi antidarwiniana e di 
corrispondenti reazioni autoritarie a difesa del darwinismo (Bertorelle 2008a, 2008b, 
Piattelli Palmarini 2008b). 

Ma davvero l’interesse per la discontinuità ci ha riportato all’idea degli “hopeful 
monsters” di Goldschmidtiana memoria? Non sembra così nella biologia 
contemporanea. 

Prima di tutto dobbiamo evitare l’errore di una semplice retroproiezione di 
esperimenti di biologia molecolare sull’evoluzione: se oggi, in un mammifero come 
Homo sapiens l’assenza di determinati geni è legata al mancato sviluppo di determinati 
tratti, ciò non significa che il singolo gene sia, in qualsiasi organismo, un agente causale 
di quei tratti. Piattelli Palmarini opera la forzatura di una metafora quando insinua l’idea 
che i geni “pilotino” alcunché: l’effetto di un gene dipende da molti altri aspetti 
dell’organismo che lo porta. Così, la storia che ha portato i geni “rilassinici” a trovarsi 
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in vari organismi e, nei mammiferi, ad avere un effetto “on-off” su determinati caratteri, 
può aver attraversato momenti in cui questi geni hanno avuto anche altri effetti, 
molteplici e forse più sfumati, in parenti più o meno lontani dei mammiferi e degli 
ornitorinchi. La discontinuità di oggi, potremmo dire, risulta da una storia che 
probabilmente ha attraversato momenti di variazione graduata. 

In secondo luogo, non bisogna confondere il livello logico dell’individuo con 
quello delle popolazioni e delle specie. Anche ammettendo che in passato siano esistiti 
pseudo-ornitorinchi dotati di geni “rilassinici” e di testicoli, “mostri speranzosi” 
fortemente devianti rispetto alla popolazione mondiale di milioni di ornitorinchi, la 
diffusione su larga scala delle loro caratteristiche – attraverso la riproduzione, la 
selezione, l’espansione demografica – potrebbe essere stata un processo graduale. La 
storia evolutiva è difficile da ricostruire: è necessario anche ipotizzare condizioni 
demografiche, ecologiche, geografiche e pressioni selettive. Lo studio dell’evoluzione, e 
in particolare del caso dell’ornitorinco, è quanto mai aperto, e certamente intreccia 
continuità e discontinuità in modi ancora da scoprire e da pensare. 
 

3.2 Superare la dicotomia 

Vi è una maggiore complessità in queste risposte. Innanzitutto, come si vede 
dalla bella immagine in Fig. 9, lineare non è sinonimo di continuo. 

 

 
 

Figura 9 – Lineare non è sinonimo di continuo. Un esempio di schema 
lineare, punteggiato da eventi esplicativi che ne segnano le discontinuità. Si noti 
inoltre l’importanza della dimensione ecologica, i cui eventi determinano lo 
svolgimento  genealogico. 

 
 
Inoltre, continuo non è il contrario di discontinuo: essi convivono sempre, e 

questo lo scopriamo se indaghiamo opportunamente e vediamo che ogni schema è in 
realtà accompagnato da una narrazione, e che anche in presenza di identici schemi che 
evidenziano continuità e gradualità vi possono essere narrazioni che enfatizzano in 
modo diverso il continuo e il discontinuo. Ecco un esempio di storia con una forte 
sottolineatura della continuità (“col passare del tempo”, “a poco a poco”): 
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Risp. 1 – Inizialmente i pesci erano di 2 tipi (1 e 2) e vivevano tutti in grandi 

distese d’acqua. Col passare del tempo questi territori diminuirono tanto che, 
nell’esemplare n°1, gli si accorciò la coda perché non c’era più tanto spazio 
per nuotare. Mentre l’esemplare n°2, che adorava mangiare, in spazi così 
piccoli mangiò molto e divenne più grosso. Poi le distese diminuirono ancora e 
i pesci si sentivano troppo grossi così alcuni pesci nacquero un po’ più piccoli 
degli altri come il n°5 e il n°6. Infine questi pesci scomparvero, a poco a poco, 
lasciando un unico esemplare il n°7. 

 
Più spesso, storie lineari e graduali sono scandite, o punteggiate, da eventi: 

Risp. 2 – C’era una volta, in un lago freddo, una famiglia di pesci con delle 
grosse pinne e una con delle grosse labbra. Ogniuna [sic!] delle due specie 
aveva dei problemi a mangiare le alghe che si trovavano lì; ogniuna per 
problemi diversi. Un bel giorno d’estate, in cui il lago era soleggiato in ogni 
singolo angolo, le famiglie decisero di andare in escursione; una da una parte, 
l’altra dall’altra. La famiglia con grosse labbra, trovò una specie di alga che 
riusciva a masticare facilmente e decise di stabilirsi in quel punto. L’altra 
famiglia, quella con le pinne grosse, trovò un altro tipo di alga e anche lei si 
stabilì in quel punto. Così le due specie, ogniuna dal lato opposto del lago, 
divenne man mano più grossa e forte grazie all’abbondanza di cibo. 

 
…e vissero felici e contenti. Si tratta, sembrerebbe, di una speciazione 

allopatrica per divergenza ecologica, ma il pensiero narrativo si trova a proprio agio in 
“un bel giorno d’estate” in cui le famiglie “decidono” di andare in escursione. 
Precisiamo che adoriamo queste storie, e che non è assolutamente nostra intenzione 
ridicolizzarle. Non solo: è ormai stato analizzato da più parti come il pensiero 
scientifico non sia affatto esente da narrazioni, per il semplice motivo che, come esseri 
umani, pensiamo per storie (es. O’Hara 1992, Gee 1999). Eccone infatti un’altra: 
 

Risp. 3 – Questi pesci all’inizio erano tutti uguali e vivevano in mare. Poi 
alcuni nuotando sono arrivati al fiume dove erano al sicuro dai predatori del 
mare, mentre gli altri sono stati sterminati. I pesci che in anni e anni si sono 
riprodotti nel fiume si sono adattati all’ambiente e dato che in precedenza 
avevano il muso più grosso per prendere il cibo sul fondo del mare e la pinna di 
sotto più larga per andare piano. Adesso anno [sic!] le pinne più “a freccia” 
per essere più agili a schivare le roccie e stare al passo della corrente; e anno 
le bocce più piccole per prendere il cibo sul pelo dell’acqua che cade dagli 
alberi ai margini. 

 

Anche qui vi è grande gradualità, ma con un evento che stermina i pesci rimasti 
nel mare, assicurando così che invece di una ramificazione laterale la storia rimanga 
lineare, una specie alla volta. In un’altra storia tra fiume e mare, “sfortunatamente, 
mentre alcuni di questi pesci sfociavano nel mare (dal fiume, come i salmoni) una 
grossa roccia bloccò il passaggio e molti di questi pesci rimasero rinchiusi all’interno 
del fiume”, poi “Con il passare del tempo, quelli marini cambiarono, modificando la 
loro bocca e trasformandola in una specie di piccolo aspirapolvere” (Risp. 4). In 
un’altra si trovano lungo tempo e processi continui, come la selezione sessuale, sebbene 
descritta con un residuo di intenzionalità e finalismo: 
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Risp. 5 – …questi pesci si sono man mano evoluti accoppiandosi: uno 
piccolo con uno grande, uno grande con uno ancora più grande e così via, fino 
ad avere pesci come il n°2. Ma in questi pesci n°2 si sono evolute anche le 
pinne, ma non tutte e due, solamente quelle di sopra in modo da farli nuotare 
con più facilità, per evolvere tutte e due le pinne ci è voluto più tempo e sono 
diventati n°4… 

 

Ma la catastrofe – questa volta “per mano dell’uomo” attraverso il trasporto in 
un habitat differente – è necessaria a spiegare le discontinuità. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gioco tra 

continuo e discreto nei 

tentativi di combinare 

riproduzione e 

macroevoluzione. 

 
Perché una narrazione si possa svolgere, sono necessari eventi esplicativi, 

avvenimenti che punteggino anche la storia più continua. Dovremmo probabilmente 
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prendere sul serio l’alternanza, o meglio il complesso intreccio, di continuità e rotture 
necessario alla nostra comprensione “per storie”. 

D’altra parte, però, sbaglieremmo se ci concentrassimo esclusivamente sui nostri 
bisogni narrativi per spiegare l’esistenza del gioco tra continuo e discontinuo. Semmai, 
la relazione tra i due nelle narrazioni illumina il loro intreccio che pervade la natura 
fisica e vivente. È il funzionamento stesso della natura che non ci lascia tranquilli, e 
questo, nell’attività dei sette pesci, lo si vede ad esempio in tutte quelle risposte che 
contemplano la riproduzione sessuale e l’ereditarietà. 

Le difficoltà del pensiero che cerca di pensare insieme continuo e discontinuo 
sono poi moltiplicate e manifestate in tutte quelle risposte in cui, sullo stesso foglio, due 
diagrammi contraddittori mostrano l’aspetto mendeliano e quello macroevolutivo dello 
stesso processo (Fig. 10). 

Anche nell’esperienza della elencazione di fatti graduali e non graduali vi sono 
risposte più complesse e la visione graduale è intrecciata con interpretazioni più 
articolate e originali, orientate anche verso il non graduale e il discontinuo  (vedi Figg. 

11, 12 e 13). 
 

 
Figura 11 – Interpretazione di Costanza (17 anni) 
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Figura 12 – Interpretazione di Alice (17 anni) 

 

 

Figura 13 – Interpretazione di Alessandra (17 anni) 

 

Le considerazioni delle ultime tre studentesse problematizzano la bipolarità 
(graduale/non graduale), superata dalla visione unitaria del soggetto che conosce e 
riflette. Alcuni “fatti” (ad. esempio la morte – vedi osservazioni di Costanza, Fig. 11) 
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hanno una valenza duplice: le nostre descrizioni possono essere complementari in 
quanto risultano molteplici e pluraliste.  

Il tempo e il processo nella serie degli accadimenti sono quasi indistinguibili; il 
confine tra concetti apparentemente distinti è indefinibile poiché il soggetto che osserva 
giunge ad una visione più profonda, complessa e irriducibile. 

La nostra percezione, apparentemente in grado di distinguere con chiarezza i due 
poli (graduale, non graduale), vacilla; gli stessi eventi della vita quotidiana possono 
apparire non graduali. 

Osservando la ricchezza e diversità delle risposte degli studenti, bisogna 
riconoscere che il problema è semmai quello di pensare e raccontare insieme continuo e 
discontinuo. Un problema che si affronta e risolve, effettivamente, non attraverso una 
“tendenza di pensiero” uguale per tutti, bensì in modo personale, con tendenze e stili 
cognitivi diversi che non possono liberarsi dalla coesistenza dei due aspetti. Come 
abbiamo visto in 2.1 e in 3.1, sembra essere così anche per gli scienziati. 

 

4. Conclusione 

Thomas Henry Huxley, nella famosa lettera di inviata a Darwin il 23 novembre 
1859, subito dopo la prima lettura della Origine delle specie, dopo aver tessuto le lodi 
del libro del suo amico scriveva: 

 

“Le sole obiezioni che mi sono venute in mente sono – la prima – che ti sei 
caricato di una difficoltà non necessaria nell’adottare senza riserve Natura non 
facit saltum; e –  la seconda –  non mi è chiaro perché la variazione dovrebbe 
sicuramente avvenire se, come tu supponi, le condizioni fisiche continue sono di 
così piccola importanza.”   (Huxley L., 1900, Vol. I, pag. 176) 

 
Il tema del cambiamento era stato discusso da Charles Darwin in Origin 

prevalentemente in un’ottica gradualista: 
 

“Tuttavia, in moltissimi casi, una forma viene classificata come varietà di 
un’altra, non perché si siano effettivamente trovati gli anelli intermedi, ma 

perché l’analogia induce l’osservatore a supporre che questi anelli esistano in 

qualche luogo o possano essere esistiti in passato. In questo modo danno 
ampio adito a dubbi e congetture”, così scriveva nel Cap. II, La variazione in 
natura, dell’Origine delle specie (pag. 94). 

 

La domanda che Darwin si poneva, sapendo che la risposta sarebbe stata 
complessa e difficile da raggiungere, era: 

 

“Ed allora perchè ogni formazione geologica ed ogni strato non è 
rigurgitante di queste forme intermedie? ... Secondo me la spiegazione va 

ricercata nell’estrema imperfezione della documentazione geologica”  
(Cap. IX, Imperfezione della documentazione geologica, pag. 360). 

 

Contemporaneamente, da buon sistematico che aveva avuto diretta esperienza di 
studi tassonomici in gruppi biologici molto diversi, era consapevole che l’uomo 
propende per le interpretazioni gradualiste e per una visione lineare continuista: 

 

“Queste differenze [tra specie, sottospecie e varietà] si confondono l’una 

con l’altra in una serie insensibilmente graduata e la serialità fa nascere nella 
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mente l’idea di una vera e propria transizione” (Cap. II, La variazione in 
natura, pag. 97). 

 

In un brano assai interessante della VI edizione (1872) dell’Origine delle specie 
(nelle parentesi quadre le novità rispetto alle precedenti edizioni), nel Cap. X, 
“Successione geologica  degli organismi viventi” - sicuramente anche spinto dalle 
critiche di T. H. Huxley –  intreccia nuove osservazioni che all’occhio del 
contemporaneo appaiono molto vicine alla Teoria degli equilibri punteggiati di 
Eldredge e Gould: 

 

“Ho tentato di dimostrare ... ; che inizialmente la maggior parte delle 
varietà è locale [e infine che, sebbene ciascuna specie debba essere passata 
attraverso numerosi stadi di transizione, è probabile che i periodi, durante i 

quali è andata incontro a modificazioni, anche se lunghi e frequenti se 

misurati in anni, sono stati brevi in confronto ai periodi durante i quali la 

specie è rimasta invariata.]” (pp. 417, 423) 
 

La visione darwiniana è quindi molto più complessa di quello che appare, 
specialmente alla luce della proposta storiografica che polarizza il tema gradualismo vs 
non gradualismo; nell’ultimo brano citato inoltre sottolinea la sostanziale stabilità dei 
viventi. Continua: 

 

“La Lingula del Siluriano differisce ben poco dalle specie attuali 

appartenenti allo stesso genere, mentre la maggior parte degli altri molluschi 
siluriani e tutti i crostacei sono notevolmente cambiati.” 

 
“Pertanto non c’è affatto da stupirsi se una specie mantiene immutata la 

propria forma per un tempo più lungo rispetto ad altre specie, o se, pur 
mutando, muti in minor misura.” 
(Cap. X “Successione geologica  degli organismi viventi, pp. 393-394) 

 
L’interpretazione del cambiamento da parte degli studenti, emergente dalle 

nostre esperienze, è prevalentemente orientata verso il gradualismo, ma alcune 
osservazioni sembrano volgere verso una non polarizzazione graduale/non graduale: il 
tempo e i significati di ciò che cambia sono complessi, irriducibilmente inscindibili dal 
soggetto che conosce. 

Dalla linearità dell’interpretazione, dalla semplicità della storia che si racconta 
si passa a storie reticolari, complesse tese a intrecciare spiegazioni plurime, attente sia 
alla visione graduale che a quella discontinua, non graduale. 

I pattern complessi che ne derivano, spesso sovrapponibili, sono 
sostanzialmente paragonabili a quelli emersi nel lungo dibattito evoluzionistico che sta 
continuando ancora oggi. 
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E’ preliminare e fondamentale in questa riflessione ‘non sistemica’ tenere 
distinte, anzi agoniste perché antagoniste, istruzione e formazione. Ogni epoca storica – 
specialmente dal momento in cui, assieme alla diffusione delle idee politiche del 
pensiero liberale e del pensiero democratico, si è affermata una concezione totalizzante, 
spesso concentrazionaria, dell’educazione – si è posta la questione di cosa farne degli 
uomini per renderli ‘coerenti’ alla catena delle relazioni sociali. La pretesa di sapere le 
modalità dello svolgimento dell’antropologia, agganciata a sequenze valoriali, ha 
indotto i filosofi e i legislatori a costituire le condizioni della piantumazione di una 
foresta di betulle virtualmente ordinata. Tanta acqua, tanta aria, tanta luce, nell’ordine di 
una schiera in ‘assetto di pace’ per l’edificazione di una società di uguali. Una tragica 
finzione, dato che le condizioni di partenza restano e resteranno per sempre diverse. Chi 
dice il contrario mente, perché assume le sequenze procedurali del metodo come un 
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assoluto e, scientemente, omette la differenza ontologica ed esistenziale dell’essere e 
dell’esistenza umana. Più convincente sembrerebbe essere al riguardo una qualsiasi 
prospettiva escatologica basata sul dinamismo universale e personale verso una 
destinazione salvifica, risolutiva della diversità e della varietà umane. Ecco, forse 
nell’esito conclusivo, gli uomini narreranno le loro storie personali e potranno 
‘resettare’ (la livella salvifica) miserie e trionfi. Sotto questo profilo il ‘fattore 
d’impatto’ della tragedia greca, segnatamente Eschilo e Sofocle, risulta essere di gran 
lunga superiore ad altre dimensioni e interpretazioni culturali sinceramente svianti. 
L’istruzione perciò appare come un ‘falso movimento’ dentro/attraverso l’illusione del 
cambiamento. L’essenza dell’uomo non cambia, semmai si modificano le matrici delle 
determinazioni storico-sociali dei contesti dell’azione umana. Le produzioni culturali 
(da Omero a Cattelan) hanno legittimità tale da sfuggire al tentativo di canonizzarne 
alcune e residuare negli scantinati le altre. Come nei musei, nelle biblioteche. 
L’istruzione opera secondo tali modalità. Premura, costruzione della gradualità dei 
pattern cognitivi, moralità, funzione, finalità, socialità. Educazione alla pace (e la 
guerra?), educazione all’ascolto (anche del silenzio?), educazione alla legalità (mentre 
le mafie ti asfissiano!), insomma una pluralità di perbenismi ipocriti spesso stucchevoli 
ed emetici (vomitevoli).  
Solo i classici, politicamente corretti e non, potenzialmente tutti, formano. Per ‘classico’ 
intendiamo libri, pitture, sculture, sinfonie, film, ma anche tutte le esperienze personali 
autentiche non generate da forme di addestramento tendenzioso. Classico è sinonimo di 
autentico, eversivo, edificante, imbarazzante, innovativo, perenne, purché non risponda 
alla ‘programmazione educativa collettiva’, vera fossa comune dell’intelligenza umana. 
Tutte scavate nello stesso modo. Con poche eccezioni, pochissime. Voi, cari studenti 
liceali, leggerete per un anno intero i frammenti di Eraclito, l’Inferno di Dante, Paradiso 
Perduto di Milton,  l’Orlando Furioso di Ariosto, i Sonetti di Shakespeare, poi vi 
seppellirete per molti giorni dentro la GNAM e mi direte a voce alta e a memoria 
migliaia di versi a vostra scelta. Sempre opere ed esperienze integrali. Guai se tirerete in 
ballo ‘bignamini’ e ‘cirannini’, prototipi mostruosi del ‘copia incolla’. 
 
 
A random, tanto per condividere, sorteggeremo un autore e un passo delle opere lette da 
ciascuno studente, proprio come se stessimo in aula o in un angolo del cortile del liceo. 
[La casualità è fondamentale in un sistema formativo. Ogni misura cautelare 
preordinata sottrae autenticità alla somma delle esperienze vitali.]  
 
 

1) Erasmo da Rotterdam, Adagia, (Scarabeus aquilam quaerit) Lo scarabeo dà la caccia 
all’aquila, Einaudi, Torino 1980, pag.127. 
 
“Tanto per cominciare, se la formula nomen omen ha una certa validità – e l’ha di 
sicuro – , i Greci hanno dato nel segno quando hanno denominato quest’uccello aetòs, 
con una parola cioè che deriva dal verbo aìsso, il quale vuol dire qualcosa come “son 
travolto, son trascinato d’impeto”. Vi sono uccelli di indole gentile e mansueta; e del 
resto anche quelli selvatici e indomiti si lasciano addomesticare e ammansire a forza di 
perizia e d’arte. Solamente l’aquila non si piega a nessuna disciplina, non 
s’ammansisce con nessuna tecnica di ammaestramento, per assidua che sia. Si limita ad 
abbandonarsi ciecamente alla foga dei suoi impulsi e istinti, in base al postulato che 
tutto ciò che le aggrada le sia lecito”.  
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Commento. In biblioteca sono disponibili: Cicerone, De divinatione; un paio di trattati 
di ornitologia; Hobbes, Leviathan. Niente è precluso alla libertà personale dei 
proseguimenti e degli approfondimenti.  Perché per la caccia si preferisce il falco e non 
l’aquila ? Degli oltre quattromila Adagia erasmiani i ‘pacifisti’ preferirebbero Dulce 
bellum inexpertis (chi ama la guerra non l’ha vista in faccia). Attuale, troppo attuale. 
Umano, troppo umano. Non è vietato, nulla è vietato nella formazione culturale. 
 
 

2) Giambattista Vico, Principi di una scienza nuova (1725), sta in Opere filosofiche, con 
introduzione di Nicola Badaloni e a cura di Paolo Cristofolini, Sansoni, Firenze, 1971, 
pag. 280. 
 
Come si padroneggia una lingua fatta di immagini concrete, di simboli? L’esempio, 
tratto dalla Scienza nuova prima, appare addirittura proverbiale 
 
“Imperciocché nella Scizia il di lui re Idantura a Dario il maggiore, che gli aveva 
intimata per ambasciatori la guerra, siccome oggi farebbe il Persiano al Tartaro, che 
tra di loro confinano, manda in risposta una ranocchia, un topo, un uccello, un aratro, 
ed un arco, volendo per tutte queste cose dire che Dario contro la ragione delle genti 
gliel’arebbe portata”. 
 
In breve le cinque res significano: 

a) la ranocchia, che Idantura era nato nella terra della Scizia; 
b) il topo, che Idantura si era costruito la sua casa nella terra della Scizia; 
c) l’uccello, che Idantura aveva il comando sulla terra della Scizia poiché lì aveva gli 

auspici; 
d) l’aratro, che Idantura dominava la sua terra, arandola; 
e) l’arco, che Idantura con le armi avrebbe difeso la sua terra. 

Le cose, gli oggetti portano con sè il loro significato, συμβάλλειν, sono simboli, 

tartaruga e carapace. Lo studente s’impegnerà sui versanti della storia antica, 
dell’etnologia, dell’ambasceria, della linguistica. Né guasteranno i rudimenti di un 
primo approccio alla  retorica settecentesca. 
 
 

3) François-René de Chateaubriand, Memorie d’oltretomba, Einaudi – Gallimard, Torino 
1995, voll. II, pag. 158. 
 
“Gli anni primaverili sposano a ciò che vedono le loro speranze; un giovane se ne va in 
giro portando con sé ciò che ama, o i ricordi della felicità assente. Se non ha legami, ne 
cerca uno; si illude a ogni passo di trovare qualcosa; lo seguono pensieri di felicità: 
tale disposizione del suo animo si riflette sugli oggetti”. 
 
Il processo di formazione dei superdotati è connotato da una propensione della 
sensibilità al movimento ricognitivo spaziotemporale. Un’oscillazione continua di 
sentimenti, luoghi e cose. Non è decisivo il trasferimento in luoghi lontani, per quanto 
sia di stimolo, è fondamentale invece la capacità di moltiplicare l’esperienza 
sentimentale attraverso l’etichettatura dei pensieri imparentati agli oggetti. Molti 
pensieri-molti oggetti, o meglio, forte esposizione semantica anche di medesimi oggetti. 
I pensieri si fissano agli oggetti e gli oggetti rinviano ai pensieri. L’intelligenza assume 
la forma di un ordito complesso, costituito da una varietà crescente di tonalità, di 
coloriture interpretative di forte originalità. A commento di quanto stiamo esponendo, 
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valga, una volta per tutte, l’interpretazione di Marc Fumaroli, Chateabriand, Adelphi, 
Milano 2009, pag. 206, 
 

“I ‘giochi proibiti’ ai quali si dedica il ‘piccolo cavaliere’ bambino con monelli delle 
strade e del porto di Saint-Malò prefigurano le scorribande, le avventure, i viaggi di 
Chateaubriand adulto irrequieto; le orge e gli ardori immaginari ai quali si era 
abbandonato, adolescente smanioso di indipendenza e solitudine, durante le vacanze 
prolungate a Combourg, fanno presagire il ‘talento’ maledetto, il ‘male sacro’ che farà 
di lui un poeta al tempo stesso legato al suo secolo e in rotta con esso”.  
 

Lo spleen adolescenziale rappresenta un elemento di forza nella costituzione del 
carattere. Non va accecato, né curvato alle logiche del cosiddetto ‘buonsenso’, 
atteggiamento tipico delle metodologie dell’istruzione. L’età storica in cui visse 
Chateaubriand, nella tempesta pre e postrivoluzionaria, con le connessioni complesse 
del rivolgimento del gusto e degli stili di vita di un’epoca, favorì di fatto una 
formazione collocata in un crocevia per molti versi ‘eccezionale’. L’incidentalità storica 
e la sua curva esponenziale sono fattori predisponenti, resta tuttavia un unicum la 
morfogenesi della formazione in qualsivoglia contesto. Diversamente, dovremmo 
assumere come egemoni il tempo e la storia sulla persona, ascrivendo a valori 
dimensionali oggettivi funzioni prescrittive. Insomma, dal mio punto di vista la struttura 
è l’irriducibilità della persona, la sovrastruttura è il contesto storico incidentale.  La 
deriva esemplare di questa ‘anfibolia’ (scambio) sta in quei convogli ferroviari carichi 
di libri che hanno ridotto <fino ai minimi termini> la storia degli uomini definendoli 
alcuni  ‘progressisti’, altri ‘conservatori’. Mentre un’opera d’arte (la tela) può sussistere 
senza cornice, una cornice è vuota senza la tela. La formazione si misura su 
Meisterstücke (capolavori) intesi anche nell’accezione mediana della irriducibilità di 
uno all’altro e non semplicemente nella tentazione di formulare una gerarchia. 
 
 
Le tele possono anche essere ‘croste’, altrimenti delle straordinarie cornici basterebbero 
per trasformare in ‘capolavori’ tutte le ‘croste’. Tutta la filiera delle esistenze umane ha 
dignità, in tutte le sue espressioni. A condizione che si tengano fermi i principi della 
contiguità e della discontinuità  tra le esistenze. Nessuno vale di più, ognuno vale come 
un assoluto, per quello che sa, per quello che può. 
 
 

4) Thomas Bernhard, Amras, Einaudi, Torino 1989, pag. 28. 
 
Walter e K., due fratelli adolescenti, costretti a vivere in una torre. Il primo con forti 
inclinazioni e passioni umanistiche, l’altro, cultore di scienze naturali.  L’Io si sdoppia 
o, meglio, si doppia. Si duplica. Me e l’altro da me, come intuì Fernando Pessoa con i 
suoi eteronomi. Io sono una pluralità di Io, né devo percorrere la via funesta della 
ricerca di unificarmi, di ‘armonizzare’ in una sintesi straziante ciò che è bene che si 
dispieghi in tutte le sue contraddizioni. Contraddizioni parallele che raccontano il dolore 
dell’appartenenza ad un destino tragico. Walter, il poeta, il più fragile si ucciderà, 
gettandosi dalla torre. 
 

“Nella torre, i nostri pensieri andavano soprattutto all’infanzia, perduta per via della 
catastrofe… un’infanzia celata, per noi, dietro a una buia foresta di delusioni, 
attraverso cui non c’era via di ritorno… nei nostri sogni ne respiravamo l’aria, ne 
udivamo gorgogliare i ruscelli… là erano rimasti gli ingenui slanci del pensiero, 
arabeschi  sull’angosciante facciata della vita… abbandonati a noi stessi, la nostra 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  152 

infanzia era stata guidata dai nostri genitori, grazie al loro sapere e al loro sentire, con 
invisibile rigore…”. 
  

L’istruzione è un processo pietrificato dalla mediazione culturale. La formazione è lo 
scandalo vivente del mistero, vera variabile del cambiamento. Il salto nella contiguità – 
non continuità – tra le forme della vita, tra le esistenze e, ancor più, tra le persone è un 
dilemma da rompere la testa. O, forse, la risposta sta nei paraggi della differenza che 
distingue e separa gli esseri umani. Ma anche le altre esistenze. Il doppio nodo 
problematico <a sinistra la provenienza, a destra il destino>, ci fa intendere che 
l’indifferenziata origine si spezza e si sventaglia. A un certo punto. E nessuno, proprio 
nessuno, sa dirci quale, quando e dove. Le voci più autentiche di questa consapevolezza 
le dobbiamo cercare tra ‘I Presocratici’. La ύβρι̋ della volontà di andarsene ramenghi 
per il mondo, ognuno per sé, dopo aver rotto gli ormeggi che tutti insieme ci tenevano 
avvinti alla piattaforma dell’Indifferenziato, è una suggestiva e morale ipotesi 
dell’origine degli enti divenuti esistenti. 
 
 

5) Katie Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, Einaudi, Torino 2009, 
passim. 
 
Di un pianista si consigliano le incisioni e la discografia. Chi desidera è libero di 
scegliersele e ascoltarle quando e per quanto tempo vuole. 
 
In questo contesto ci interessa la velocità delle mani di Gould. In particolare la sottesa 
relazione mani/apparato neurologico. Chi ha avuto la fortuna di vederlo all’opera lo ha 
testimoniato come un’esperienza stupefacente. “A quattordici anni, il giornalino della 
sua scuola, il ‘9-D Bugle’, lo aveva soprannominato ‘le dieci dita più calde di 
Malvern’, il liceo di Gould”. E ancora “l’abilità delle sue dita aveva dell’incredibile, 
ma durante la sua carriera, Gould si soffermò di rado ad analizzare la causa della 
stupefacente velocità, precisione e destrezza delle sue mani. Preferiva credere di essere 
posseduto da un dono misterioso e di non aver bisogno di capirlo. Quando parlava 
della sua tecnica, dava questa spiegazione Zen: manteneva costantemente un’immagine 
mentale di ogni tasto del piano, una conoscenza ‘tentacolare’ della collocazione di ogni 
nota e di come ci si sentisse a raggiungerla e a toccarla. A quel punto, l’atto fisico era 
in sé facile”.   
 
Era più veloce di Horowitz. Per alcune attività la velocità è una dote inestimabile. Come 
in un duello tra pistoleri. Chi spara prima e bene, sopravvive. Il pianismo di Gould 
puntava moltissimo sulla velocità e sulla precisione. I grandi direttori di giornali, oppure 
gli AD di una grande banca o di una società che opera sul fronte del mercato 
finanziario, devono essere veloci. Veramente anche Balzac era veloce e geniale. Per 
altre attività occorre invece essere riflessivi. Per usare una metafora, dopo che il 
revolver ha sparato e il fumo esce lento dalla canna, la studiata lentezza sta nel riporlo 
lentissimamente nella fondina perché il pericolo è cessato. Ecco, nella formazione, 
velocità e lentezza non sono in antitesi. Sono solo un modo di far oscillare il metronomo 
della vita. A volte Allegro con brio, a volte Adagio. 
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 [Ho sorteggiato cinque Autori in una rosa di dieci. Erasmo da Rotterdam, Giambattista 
Vico, Johann Wolfgang Goethe, François-René de Chateaubriand, Gustave Flaubert, 
Thomas Mann, Charles Péguy, Thomas Bernhard, Pier Paolo Pasolini, Glenn Gould. 
Cinque sono rimasti fuori. Peccato, ma sarebbe stato lo stesso]. 
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Sommario  

Il cambiamento in psicoterapia è concepibile in diversi modi. L’articolo prende in 
considerazione alcune teorie esplicative sviluppate nell’ambito della terapia sistemica e 
della psicoanalisi relazionale, e le analizza alla luce dell’esperienza clinica. Viene da 
ultimo proposta una concezione in cui l’elemento chiave del cambiamento terapeutico 
risiede nella modificazione dell’esperienza insieme emotiva e relazionale dei 
partecipanti alla relazione terapeutica. 

Parole chiave 

Psicoterapia Cambiamento Relazione terapeutica Emozione  

Summary 

Change in psychotherapy may be conceived in several different ways. This article 
considers some explanatory theories developed within systemic therapy and relational 
psychoanalysis, analysing them according to clinical experience. In the end, a 
conception is proposed, where the key element of therapeutic change is seen as residing 
in the modification of the emotional and, at the same time, relational experience of the 
participants in the therapeutic relationship. 

Keywords 

Psychotherapy Change Therapeutic relationship Emotion 

 
 
 
Nella letteratura sulla psicoterapia (sistemica, ma non solo), "cambiamento" è 

probabilmente la parola più citata - o, perlomeno, una delle più citate. Eppure non c'è 
non dico un'unità di pensiero, ma neppure un'idea vagamente comune su che cosa sia in 
effetti il cambiamento terapeutico (vedi Bertrando e Toffanetti, 2000). Se proviamo a 
indagare, scopriamo invece tutta una serie di versioni diverse del cambiamento. 

Possiamo, per esempio, distinguere tipi diversi di cambiamento: possiamo 
pensare, banalmente, alla scomparsa di un sintomo, o alla soluzione di problemi 
presentati dai pazienti – che sembra la stessa cosa, ma è sottilmente diversa, per la 
scomparsa della connotazione medica del "sintomo" (per quanto la letteratura sistemica 
preferisca il termine rogersiano di "clienti", sono arrivato a credere che questa parola 
tenda a un significato troppo commerciale, per cui tornerò a "pazienti", nonostante 
l'origine medica che a volte risulta troppo evidente.); oppure a un cambiamento 
comportamentale, o anche al cambiamento di pattern interattivi. Ma possiamo anche 
pensare al cambiamento di una struttura profonda della personalità, a un cambiamento 
del modo di stare con gli altri (atteggiamento relazionale), oppure a un cambiamento 
delle premesse implicite (secondo un'idea cara a Bateson, 1972), all'emergere di nuove 
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narrazioni (White, 1992), a un cambiamento di linguaggio (dis-soluzione di problemi, 
secondo Anderson e Goolishian, 1992), o, infine, a un cambiamento dello stato 
emotivo. 

Possiamo, poi, distinguere queste varie versioni del cambiamento in più d’un 
modo. Prima di tutto, per il grado d’inferenza richiesto dalla definizione. Scomparsa di 
sintomi, cambiamenti comportamentali, soluzione di problemi, e anche modifica di 
pattern, si riferiscono tutti a variabili osservabili e valutabili da un osservatore esterno 
con relativa facilità – purché sintomi, problemi, pattern, e così via, siano stati 
preventivamente definiti in modo preciso. Gli altri tipi di cambiamento presuppongono, 
invece, inferenze di ordine diverso: strutture profonde, premesse, sistemi di significato 
non sono osservabili e richiedono quindi un accordo e un'accettazione della natura 
congetturale di che cosa sia un cambiamento. 

Un'altra possibile distinzione è fra cambiamenti prevalentemente 
comportamentali, cognitivi o emotivi. L’Abate e Frey (1981) categorizzano i modelli di 
terapia della famiglia rispetto al focus prevalente: sulle emozioni (E) sugli aspetti 
razionali (R) o sull’attività (A). I modelli “E” includono l’approccio umanistico, 
gestaltico ed esperenziale (Satir, Napier e Whitaker); i terapeuti psicoanalitico-cognitivi 
(Boszormenyi-Nagy, Bowen e Framo)  fanno parte del gruppo “R”; modelli come 
quello del MRI, la prima terapia sistemica di Milano, la terapia strategica di Jay Haley e 
quella strutturale di Salvador Minuchin, fanno parte del gruppo “A”. Si potrebbe 
argomentare che per un vero cambiamento è necessario che tutti e tre questi fattori siano 
operativi, ma che non è indifferente su quale di essi fare perno. 

Potremmo anche categorizzare le diverse idee di cambiamento per modalità: per 
esempio, cambiamento continuo e discontinuo (Boscolo e Bertrando, 1993); oppure per 
durata: breve, lungo, o breve-lungo (Boscolo e Bertrando, 1996). O anche secondo i 
meccanismi che mediano il cambiamento: fattori specifici o fattori aspecifici (common 
factors: Hubble et al., 1999). 

Potremmo infine chiederci: è possibile che diversi modelli, o addirittura diversi 
stili terapeutici, portino a diversi tipi di cambiamento? Oppure dobbiamo pensare che 
ogni terapia alla fine debba portare allo stesso cambiamento? In altre parole, diversi 
processi tendono a un unico esito, oppure gli esiti dipendono dal processo? 

Nelle pagine che seguono, cercherò di dare una mia idea di ciò che può essere il 
processo di cambiamento nella terapia sistemica attuale – o meglio, in quella che io 
considero oggi essere terapia sistemica: so che molti colleghi, che si considerano 
terapeuti sistemici non diversamente da me, potranno non essere d'accordo. Ma penso 
che quanto ho osservato descriva bene, quantomeno, il mio modo d’agire in terapia, e 
forse anche i suoi risultati. 
 
 
 
Azione, comportamento, cognizione: dalle strategie alle narrazioni 

 
Le terapie sistemiche, allora. Tutte centrate sul cambiamento, e anche sul 

produrlo nel tempo più breve possibile. Ma come, dove e quando il cambiamento abbia 
luogo è una domanda che sembra perdersi nella letteratura. L’articolo di Dallos e 
Aldridge (1986) sul cambiamento in terapia – Change: how do we recognize it? – non 
mantiene esattamente le sue promesse. Certo, l'articolo cerca di far luce su come i 
terapeuti familiari intendano il cambiamento. Ma, da ultimo, non fa che riaffermare le 
differenti tipologie di cambiamento: comportamentali, strutturali, comunicativi, 
esperienziali. Questo studio, pur ponendo il problema di dove e quando il cambiamento 
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avvenga e come si manifesti, non conduce a una riflessione strutturata del cambiamento 
in terapia nella cornice sistemica.  

Conviene, allora provare a riferirsi ai classici. Sostanzialmente, possiamo 
delineare tre filoni principali: terapie strategiche, sistemiche e narrative. Sembra tuttavia 
mancare un corpus condiviso, in grado di spiegare quale sia il meccanismo sottostante 
al cambiamento, dove avvenga, quanto sia relegato ad un dominio implicito e quanto 
invece si produca e si manifesti a livello esplicito-verbale. Proviamo, comunque, a 
individuare quale teoria del cambiamento e quale spazio per le emozioni si ritrovino 
negli orientamenti citati. 

Jay Haley e Paul Watzlawick, esponenti storici della terapia sistemico-strategica, 
indicano come obiettivo della terapia la remissione del sintomo, che si realizza 
inducendo un cambiamento attraverso la prescrizione di compiti e rituali. Haley 
definisce la terapia strategica come un processo in cui “il terapeuta mantiene l’iniziativa 
di tutto quello che si verifica nel corso della terapia ed elabora una tecnica particolare 
per ogni singolo problema” (Haley 1963, pag. 23). Watzlawick (1978) si occupa di 
individuare tecniche specifiche di cambiamento, basate innanzi tutto su un linguaggio 
che definisce come proprio dell’emisfero cerebrale destro, capace di raccogliere 
l’esperienza in un’immagine, impedendo la rigida razionalizzazione propria del 
linguaggio dell’emisfero sinistro. La tecnica terapeutica si basa pertanto sull’utilizzo di 
un linguaggio ricco di metafore e immagini, accompagnato da prescrizioni di 
comportamento specifiche. Per Giorgio Nardone (2007), come per il suo maestro 
Watzlawick, il cambiamento è questione di trovare innanzitutto il linguaggio giusto 
questa volta declinato in forma di aforisma. 

La terapia breve orientata alla soluzione fondata da Steve De Shazer nasce dal 
contesto delle terapie strategiche ma cerca di conciliare le tendenze manipolative di 
quest’ultime con l’idea che i clienti “ne sanno di più”. Il processo terapeutico non è 
valutativo né diagnostico, ma puramente curativo; non è importante determinare i 
problemi ma aiutare i clienti a trovare le proprie soluzioni. Secondo De Shazer la chiave 
della psicoterapia breve è “utilizzare ciò che i pazienti portano con sé per aiutarli ad 
appagare i propri bisogni in modo che possano rendere le proprie vite soddisfacenti” 
(De Shazer 1991, pag. 132).  

L’accento cade, ancora una volta, sul linguaggio, seppure in una visione più 
vicina al Wittgenstein delle Ricerche filosofiche (1953); il sistema è per de Shazer un 
sistema linguistico e le parole sono l’elemento più importante della transazione 
terapeutica. Non s'ignorano espressamente gli elementi non verbali – comprese le 
manifestazioni emotive – ma divengono semplicemente elementi contestuali delle 
parole, e non una sorta di codice segreto da interpretare (de Shazer, 1991). Le emozioni 
sono semplicemente un gioco linguistico come un altro, e il cambiamento dipende da 
come si modifica la conversazione. Analoga la posizione dei fondatori della terapia 
conversazionale, Anderson e Goolishian (1992), che vedono il cambiamento come un 
cambiamento puramente linguistico, in cui l'andamento della conversazione modifica il 
"sistema linguistico", dissolvendo la nozione stessa di problema. Noi stessi (Luigi 
Boscolo, io e il nostro gruppo di allora) concordavamo di vedere uno degli agenti più 
potenti di cambiamento in quelle che definivamo "parole chiave", cioè - ancora una 
volta - parole con un alto contenuto metaforico e performativo (Boscolo et al., 1991). 

La terapia narrativa si pone come obiettivo il generare e sviluppare nuove storie 
e modi di interpretare gli eventi per dare un senso alle loro esperienza. All’interno della 
relazione psicoterapeutica si viene a creare tra paziente e terapeuta una polarità 
narratore-ascoltatore della narrazione, che necessita dell’intenzionalità di entrambi per 
dar vita a una costruzione narrativa che li coinvolga in quanto attori della relazione. 
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Dalla terapia narrativa, separando problema e persona, anche tecnicamente 
oggettivando il problema sulla carta tramite le lettere rivolte ai pazienti (Bertrando e 
Toffanetti, 2000), nasce una delle metafore pervasive degli ultimi decenni: la terapia 
come testo. Le storie non sono semplici descrizioni della vita, ma veri e propri strumenti 
di strutturazione e significazione della vita passata, presente e futura. Ci si concentra, 
ancora una volta, su discorsi, testi, parole. Si può ben dire: tutta la terapia sistemica 
concorda sull'idea che il cambiamento sia un fatto linguistico.  

E forse non è il caso di sottovalutare l'impatto della parola – perché, dopo tutto, 
la definizione originaria della psicoterapia allo stato nascente fu talking cure (Breuer e 
Freud, 1895; anche se a coniare il neologismo fu la paziente Bertha Pappenheim, ovvero 
"Anna O."). Allo stesso tempo, però, è come se in tutta quest'enfasi sulle parole ci fosse 
qualcosa che non quadra bene. Le parole, il testo, la narrazione, sono certo punti 
essenziali, irrinunciabili, della terapia, ma non sono la terapia in quanto tale.  

Qui può essere interessante osservare un ripensamento tardivo di Boscolo 
medesimo. “Il cambiamento più importante per noi anche dal punto di vista tecnico, è 
stato quello dell’uso delle emozioni, cioè della scoperta delle emozioni e della loro 
importanza. (…). l’idea che è sempre stata più confermata è che la strada migliore 
verso il cambiamento è quella delle emozioni più che quella della presa di coscienza. 
(…) e le emozioni possono essere messe anche in relazione al discorso dell’empatia, 
sono l’empatia. Il terapeuta che ha delle emozioni le mette a disposizione del paziente 
per permettergli di pensare a che cosa può sentire”. (Boscolo 2000, in Bertrando, 
Toffanetti, pag. 385).  

In questo modo, la teorizzazione del modello di Milano passa da un accento su 
quello che Bateson avrebbe definito l’eidos dei clienti – ovvero il mondo cognitivo – a 
una rivalutazione dell’ethos, ovvero il mondo delle emozioni (vedi Bateson, 
1936/1958). L'idea di una natura emotiva del cambiamento terapeutico, però, è 
accennata ma non elaborata. Sembra che la tendenza sia passare da una descrizione di 
processo (verbale) puntuale ma insufficiente, a una (emotiva) suggestiva ma vaga e 
indefinita. Come se l'argomento emotivo sfuggisse a un discorso più analitico. 
 

 

 

Implicito ed esplicito in psicoanalisi  

 
Ci viene in soccorso qui almeno un'ala del pensiero psicoanalitico. Anche in 

psicoanalisi, i fattori curativi sono stati, nel tempo, sempre meno visti come legati al 
totem dell’insight, e sempre più come legati allo stabilire con l’analista una relazione 
nuova (Mitchell e Black, 1998). Pioniere di questo atteggiamento è stato, vivente Freud, 
James Strachey (1934), che vedeva proprio nel quieto atteggiamento interpretativo 
dell’analista classico un prototipo di relazione non patologica con una figura ospitale e 
attendibile. Anche Sullivan, Kohut e Searles hanno mostrato, sia pure in diverso modo e 
con diversa enfasi teorica, una sensibilità simile. Che probabilmente è esemplificata 
nella sua forma più pura dall’idea della “esperienza emotiva correttiva" proposta da 
Frank Alexander: “Detto più semplicemente, il principale risultato terapeutico del 
nostro lavoro è la conclusione che il paziente, per essere liberato dalle sue modalità 
nevrotiche di sentire ed agire, deve subire nuove esperienze emotive adatte a disfare gli 
effetti morbosi delle esperienze emotive della sua vita precedente. Altri fattori 
terapeutici - come l'insight intellettuale, l'abreazione, il ricordo del passato, ecc. - sono 
tutti subordinati a questo centrale principio terapeutico” (Alexander 1946, pp. 18-19) 

Un ulteriore sviluppo delle idee psicoanalitiche sul cambiamento è arrivato dalla 
psicoanalisi interpersonale e intersoggettiva (Mitchell e Black, 1998). In quest'ambito, 
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l'interesse verso il tema è stato testimoniato dalla nascita, nel 1995, del Boston Change 
Process Study Group. Daniel Stern, fondatore del gruppo, si è focalizzato, nel suo 
lavoro, sui microprocessi della terapia (Stern, 1988). Il processo terapeutico è da lui 
descritto come caratterizzato da fasi ricorrenti che possono modificare il sapere 
relazionale implicito del paziente: un sapere inconscio, non nel senso di sottoposto a 
meccanismi difensivi, ma in quanto opera al di fuori della consapevolezza; descrivibile 
come conoscenza in merito a che cosa si fa, si pensa e si prova in un particolare 
contesto relazionale. Stern definisce un tale sapere come “conoscenza relazionale 
implicita”, analoga alla riflessione in azione di Donald Schön (1983). Essa opera nella 
vita di ciascuno di noi, e il linguaggio non è che uno strumento al servizio di tale 
conoscenza. Tuttavia è la componente implicita a guidare le relazioni in modo non 
linguistico, integrando affetti, fantasie, comportamenti e cognizione. La relazione reale 
si definisce invece come il campo intersoggettivo costituito dall’intersezione tra le 
conoscenze relazionali implicite del paziente e del terapeuta.  

 Durante una seduta di terapia emergono, in modo imprevedibile, momenti di 
potenziale cambiamento definiti now moment, che si configurano come proprietà 
emergenti di un sistema dinamico complesso. Quando tali momenti sono colti sia dal 
paziente sia dal terapeuta, divengono momenti specifici di incontro; la conoscenza 
implicita di ciascun partner si modifica, creando un nuovo contesto intersoggettivo: la 
relazione è cambiata. Dopo un tale momento, i partner proseguono il movimento 
iniziale ma si trovano in un nuovo contesto intersoggettivo in cui la conoscenza 
relazionale si è ampliata, attraverso un’espansione della consapevolezza diadica. Stern 
specifica che questo processo non richiede né interpretazione né una verbalizzazione 
esplicita. Tuttavia è possibile che l’interpretazione sia attuata, non come semplice 
applicazione di una tecnica, ma come un atto che modifica il panorama della 
conoscenza esplicita del paziente, così come il momento d’incontro altera il panorama 
della conoscenza relazionale implicita.  

Nel 2002 il Gruppo di Boston introduce il concetto di “movimento relazionale”, 
che indica i frammenti di eventi verbali o non verbali che possono essere analizzati 
come un’intenzione intersoggettiva (Boston Change Process Study Group, 2002). Le 
intenzioni non sono osservabili come le azioni, ma devono essere inferite. Quando si 
verifica un allineamento delle intenzioni dei partner diviene possibile l’emergere di 
attività congiunte e si crea un’apertura all’interno della quale sono possibili nuove 
iniziative, ovvero può avvenire un cambiamento.  

In sintesi sono quattro i punti teorizzati dal gruppo nel corso degli anni: 
 

a. il cambiamento terapeutico avviene in momenti specifici (e minimi, in termini di 
durata) del processo terapeutico; 
b. il cambiamento terapeutico comporta cambiamenti nella conoscenza relazionale 
implicita e si verifica nel flusso continuo dei movimenti relazionali di ciascun partner; 
c. il cambiamento nella conoscenza relazionale implicita avviene attraverso il 
raggiungimento di modi più coerenti e inclusivi di stare insieme; 
d. modi più coerenti di stare insieme emergono attraverso un processo di 
riconoscimento reciproco delle iniziative dei due partner relazionali. Raggiungere 
questo adattamento reciproco consente un cambiamento nella conoscenza relazionale 
reciproca che viene esperita come un “sempre meglio”.  
 

Quanto alla distinzione tra implicito ed esplicito, il Gruppo afferma che tale 
dicotomia è una necessità accademica, che però non è rigidamente applicabile al 
processo intersoggettivo. I domini implicito e verbale-riflessivo hanno in comune una 
microstruttura simile. La microunità di base sembra essere il now moment di Stern, 
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ovvero un’esperienza vissuta in entrambi i domini allo stesso tempo. Tale momento si 
organizza intorno alle intenzioni e incorporato in una storia emozionale con un formato 
simil-narrativo, colto in modo intuitivo durante il suo verificarsi. Le parole e le 
esperienze percettivo/motorie si attivano in parallelo, creando un’esperienza completa. 
Il collegamento tra linguaggio ed esperienza fisica, tra azione e sentire è riportato alle 
recenti scoperte sui neuroni specchio (Gallese, 2001).  

Le parole prendono significato nel contesto – quello costituito dalle parole 
appena pronunciate e quello di ciò che sta avvenendo nella relazione al momento del 
dialogo. Il processo comprende quindi la relazione implicita tra i parlanti e la 
conoscenza implicita che ciascuno ha dell’altro. Il linguaggio è scolpito momento per 
momento dal sapere relazionale implicito che fornisce una parte rilevante del 
significato. 

Il gruppo concepisce un modello di sistemi dinamici che supera il paradosso di 
due strumenti separati (implicito e verbale), vedendolo al contrario come un risultato 
che emerge da entrambi e deriva l’uno dall’altra. Innanzi tutto il verbale si fonda 
sull’implicito, attraverso il riferimento allo stato intenzionale implicito, ma ciò non 
significa che verbale e implicito siano isomorfi. Esiste un’inevitabile disgiunzione tra 
vivere e verbalizzare (io direi: tra azione e descrizione). Il gruppo ritiene che ciò che è 
detto costituisca un’esperienza implicita per l’ascoltatore. L’ascoltatore percepisce il 
messaggio dell’interlocutore, inferisce l’esperienza implicita sottostante che ha dato 
luogo a quelle parole e sente la differenza tra le due. L’ascoltatore riceve una gestalt. 
Deve quindi darle un senso globale. Di nuovo in quest’atto viene introdotta una 
disgiunzione / coerenza tra l’esperienze implicita  di sentire, vedere, esperire del 
parlante e il significato riflessivo dell’ascoltatore. Il significato non è mai totalmente 
implicito o totalmente verbale riflessivo. La gestalt che risulta dal significato emerge da 
esse in modo intuitivo. 

Secondo il gruppo di Boston, quindi, il cambiamento si pone a un livello 
implicito, tuttavia inevitabilmente interconnesso al livello verbale-esplicito. L’implicito 
ha una qualità più affettiva, emotiva, e allo stesso tempo porta con sé un senso che non 
può mai essere pienamente reso a livello verbale (Dumouchel, 1995) – una distinzione 
simile a quella postulata da Bateson (1972) tra l’analogico e il digitale. L’utilizzo di 
tecniche quali l’interpretazione psicoanalitica non è di per sé apportatore di 
cambiamento, ma può ribadire a livello verbale quanto avvenuto a livello implicito. 
 
 
 
Il tono emotivo 

 
Credo di essere arrivato a pensare, contrariamente a quanto ritenevo una volta, 

che il discorso, la ridefinizione, la narrazione, non siano la parte più importante della 
terapia. Credo che la parte essenziale della terapia sia vivere la relazione in un certo 
modo, più che raccontarsi in un certo modo. Forse mi sbaglio, ma così lo sento, in 
questo momento, e mi pare che le mie terapie siano diventate sempre meno narrative. 
Come dire: più mi concentro sul dialogo, e sulle sue implicazioni emotive, meno mi 
devo concentrare sulla narrazione. Ovviamente, questa non è tanto una presa di 
posizione sulla natura della terapia, quanto su quello che mi sento io personalmente di 
fare. Ma proviamo a generalizzare. 

In quella che potremmo definire, in mancanza di meglio, saggezza popolare (a 
qualcuno potrebbe venire in mente di chiamarla folk emotioning), alberga l'idea che per 
star bene sia importante dare voce alle proprie emozioni. L'espressione delle emozioni 
sarebbe allora condizione necessaria – e per alcuni sufficiente – di benessere. Secondo 
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una tale concezione, l'essenza della terapia sarebbe nient'altro che far "uscire" le mie 
emozioni in modo che non siano più compresse all'interno di me. Questo sarebbe anche 
il senso della famosa catarsi di Aristotele, il senso di liberazione che secondo il filosofo 
si otteneva da spettatori delle tragedie classiche. 

È fin troppo facile vedere i mille limiti di quest'idea, che peraltro è un derivato di 
un luogo comune ma abbastanza contestato, che cioè le emozioni siano entità contenute 
al mio interno, che premono per uscire - fondata forse su una lettura malintesa di Freud 
e della sua teoria delle pulsioni. Non solo credo che alle emozioni si possa dare un 
significato completamente diverso – e qui basterebbe legge Paul Dumouchel (1995) o 
Antonio Damasio (1994); anche la stessa catarsi era intesa da Aristotele medesimo in 
tutto un altro senso. Martha Nussbaum sostiene che "il significato primario, corrente e 
centrale [di catarsi] è all'incirca quello di 'risoluzione' o 'chiarimento'" e che in questo 
modo si può ottenere "accesso a un livello più vero e profondo di noi stessi" (1986, pp. 
388-391). 

Proviamo invece a rivedere quel che accade effettivamente in una seduta 
terapeutica (e, in questo caso, farò riferimento a quello che io vedo o sento accadere 
nelle sedute da me condotte). Condizione preliminare e/o necessaria per il cambiamento 
è una diversa comprensione emotiva (emotional understanding: Orange, 1995) della 
propria posizione nel sistema. Questo vale sia per il terapeuta, sia per i pazienti. Questa 
comprensione emotiva non è la stessa cosa del diventare coscienti delle proprie 
emozioni. Non si tratta di “cognitivizzare” le emozioni, ma di esperirle in maniera 
diversa. Probabilmente, il meccanismo è ubiquitario, nel senso che agisce in tutte le 
terapie (argomento, questo, molto simile a quanto affermano i sostenitori dei fattori 
aspecifici in terapia). 

Ciò ha un’implicazione forte: il tono emotivo nella seduta (nel qui e ora): conta 
più, o almeno altrettanto, delle eventuali ristrutturazioni cognitive. M’importa di più, 
oggi, il cambiamento di tono emotivo che non il cambiamento delle sequenze di 
comportamento. Perché i comportamenti possono benissimo cambiare senza che 
cambino le emozioni prevalenti nel sistema – ed è quanto ho visto avvenire in più d’un 
caso.  

È possibile, allora, che il tono diverso non sia una precondizione per il 
cambiamento “vero” (che in questo caso sarebbe pur sempre una ristrutturazione 
cognitiva o un cambiamento di sequenze di comportamento), ma sia il cambiamento in 
sé. Oppure potrebbe essere così in certi casi, e in certi altri il cambiamento emotivo 
potrebbe essere connesso in modo variabile ad altri cambiamenti.  

A sua volta, il cambiamento di tono emotivo dei clienti è connesso 
inestricabilmente al cambiamento del tono emotivo del terapeuta (se cambia il tono 
emotivo del terapeuta cambia quello dei clienti e/o viceversa – le emozioni vengono e 
vanno sempre da qualche parte). Il che apre una serie d’interessanti possibilità: il tono 
emotivo del terapeuta è l’indizio di ciò che quest’ultimo vuole far accadere in terapia? 
Può il terapeuta postmoderno riuscire a non avere una posizione emotiva rispetto ai suoi 
desideri nella terapia? Proverò a rispondere un poco più avanti. 

La differenza fra la mia posizione rispetto e quella dei fattori aspecifici sta nel 
fatto io noi penso che diversi modelli conducano a un tipo diverso di comprensione 
emotiva. Bateson (1972) descrive gli apprendimenti come gerarchicamente concatenati; 
il deuteroapprendimento ha particolare interesse per la psicoterapia perché consente una 
modificazione comportamentale, emotiva ma anche epistemologica sulla base 
dell’esperienza. “Sono questi i fenomeni soggiacenti al transfert, cioè l’attesa da parte 
del paziente che la relazione con il terapeuta contenga gli stessi tipi di contesti di 
apprendimento che egli ha incontrato in precedenza nei rapporti con i genitori (pag. 
54)”. 
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Altrove ho ipotizzato che “le persone attraverso la relazione e l’attività 
terapeutica deutero-apprendano un nuovo modo di essere e pensare costruendo così nel 
tempo se stessi” (Bertrando e Defilippi, 2005, pag. 31). Nell’articolo citato, avevo 
cercato di individuare, mediante un’intervista a ex pazienti di terapie sistemiche, il 
cambiamento da loro sperimentato. Dalle risposte emergeva sistematicamente non solo 
la percezione di un cambiamento, ma anche un diverso modo di riferirsi a sé medesimi: 
più improntato alle relazioni, più interessato ai domini interpersonali – anche se i 
pazienti stessi non ricordavano la terapia come un modo di insegnar loro a essere “più 
sistemici” o “più relazionali”. Il cambiamento era avvenuto senza che loro (e neanche 
io) fossimo coscienti del processo. 

Nel caso della terapia sistemica, allora (gli altri approcci se la vedano loro), il 
punto specifico è il valore contestuale delle emozioni, che sono influenzate in modo 
determinante (e a loro volta influenzano) dal contesto e dal sistema in cui si trovano. Se 
consideriamo le emozioni come processi interpersonali, non possiamo vederle come 
“oggetti” che occupano uno spazio all’interno delle relazioni, ma piuttosto come modi 
di stare in relazione. 

Il cambiamento in terapia, allora, può essere un cambiamento del tono emotivo 
delle relazioni, che implica anche un vivere le emozioni in modo maggiormente 
relazionale. Il senso (vissuto) delle emozioni diventa un senso relazionale. Io amo dire 
che ogni emozione viene da qualche parte e va da qualche parte, il che significa che 
ogni emozione che sentiamo origina da qualche forma d’interazione, comprese quelle 
che viviamo nei nostri dialoghi interni (Rober, 2005), e si rivolge, più o meno 
esplicitamente, a qualche altra interazione. Il senso che cerco di dare alle emozioni non 
è un senso “interiore” o privato, ma piuttosto un senso che prende in considerazione il 
sistema allargato, gli scambi emotivi che (ipotizzo) avvengono in esso, e il modo di 
circolare delle emozioni entro questo sistema. 

La mia aspettativa, allora, è che le persone sentano maggiormente la loro 
appartenenza a sistemi complessi e interpersonali (intersoggettivi?), e siano anche 
maggiormente consapevoli della loro “natura sistemica”. Qui il pregiudizio è che più si 
sente la propria interdipendenza, meglio si sta. Pregiudizio di scuola e di pensiero, non 
dimostrabile empiricamente, ma per me sempre valido.  
 
 
 
Cambiamento ideologico, cambiamento indotto 

 
Possiamo definire cambiamento ideologico (questa definizione è di Gabriella 

Gilli, comunicazione personale) un cambiamento apparente, in cui chi si presume sia 
cambiato ha sostanzialmente imparato a parlare del proprio cambiamento in un modo 
che suona convincente per il terapeuta (oltre che gratificante per l'orgoglio professionale 
di quest'ultimo). Nell’originaria definizione di Marx e Engels, l'ideologia è una forma di 
discorso che nasconde sotto idealità magniloquenti una struttura di dominio e potere: 
“Le idee dominanti non sono altro che l'espressione ideale dei rapporti materiali 
dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee” (Marx e Engels 1846, 
trad. it. pp. 35-36). Analogamente, anche qui un discorso tutto esteriore e (almeno per 
certi versi) simulato nasconde una sostanza diversa.  

Mi viene in mente una famiglia vista molti anni fa. Ogni seduta sembrava 
generare rivelazioni notevoli, che colpivano, sia pure in modo diverso, secondo la 
sensibilità di ciascuno, tutti i membri della famiglia. Ogni volta che una seduta 
terminava, noi terapeuti ci sentivamo compiaciuti del nostro lavoro. Salvo, alla seduta 
successiva, veder ricomparire tutti i problemi e le questioni che, verosimilmente 
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sarebbero dovute essere superate dalle nuove consapevolezze. Inoltre, il contatto con 
altri colleghi che seguivano individualmente alcuni membri della famiglia, in particolare 
i figli, ci faceva scoprire che i comportamenti che avevano inizialmente motivato l'invio 
in terapia familiare permanevano, pressoché intatti. 

In questo caso, non si può dire che in terapia non avvenisse nulla di 
emotivamente significativo, almeno secondo le apparenze: sembrava esserci intensità, 
sembrava che lo scambio emotivo ci fosse, e così via. È che quanto avveniva non si 
propagava fuori della stanza di terapia, come se ci fosse soltanto un uniformarsi ai 
desideri (veri o presunti) dei terapeuti. L'adesione della famiglia – e qui tutti i familiari 
sembravano solidali nel comportarsi allo stesso modo – era puramente ideologica. 

È probabilmente dal timore di sviluppi simili, o dalla caricatura del classico 
analista freudiano silenzioso e impersonale, tramandato dalle scuole più classiche di 
psicoanalisi, che sono nati i metodi dei primi terapeuti sistemici, che nulla concedevano 
alla discussione o all'autocoscienza, proclamando la superfluità dell'odiato insight. In 
luogo di quella terapia fondata su lunghi monologhi, interrotti da sporadiche quanto 
autorevoli interpretazioni, ne è emersa una tutta fondata sul provocare esperienze 
(emotive) al di fuori della coscienza e del controllo dei pazienti.  

(Se volessimo essere sistematici dovremmo ricordarne due varianti. La prima, 
ericksoniana, in cui il terapeuta produce le condizioni di quell'esperienza fuori dalla 
seduta, attraverso prescrizioni e, più tardi, rituali, in cui i pazienti sperimentano 
condizioni diverse loro malgrado. L'altra è la variante esperienziale, descritta da 
Virginia Satir e, in modo diverso, da Salvador Minuchin.) 

Questi metodi, così, diversi, hanno in comune un primato dell'esperienza e 
dell'azione sulla riflessione. Potremmo collocarli all'estremo opposto dei cambiamenti 
ideologici, e definirli cambiamenti indotti – nel senso che, per quanto tutti i 
cambiamenti in terapia siano necessariamente indotti dal fatto stesso di essere in terapia, 
in questi è massima l'intenzione (la finalità cosciente, avrebbe detto Bateson) del 
terapeuta, che governa gli atti dei suoi pazienti senza che sia loro concesso diritto di 
replica. Se nel primo caso il problema è la ricerca, da parte del terapeuta, di un eccesso 
di spontaneità da parte dei pazienti, che da ultimo la trasforma nel suo opposto, nel 
secondo la questione è rendere secondario il loro contributo, privandoli di fatto di una 
voce all'interno della loro stessa terapia – un eccesso di effetto sorpresa. 

Non sto facendo una questione di efficacia. So per esperienza che entrambi 
questi modi di fare terapia mostrano un grado sufficiente di efficacia, anche se 
potremmo legittimamente chiederci se, nel primo caso, i cambiamenti ideologici non 
siano più frequenti di quanto si creda, e, nel secondo, se non si rischi di avere effetti 
eclatanti nel breve periodo, che però non si mantengono nel tempo. 

Probabilmente qui gioca una delle idee sulle emozioni di cui abbiamo parlato 
prima, che cioè l'emozione si collochi "nelle" persone, più che "tra le" persone, come io 
credo. Ovvero, che si dia più importanza al risvolto soggettivo dell'emozione che alla 
sua matrice interpersonale. Quel che io ricerco è invece un’interazione in cui cambi lo 
stato emotivo del sistema (di cui io faccio parte), in cui quindi sono attore dialogico a 
pieno titolo. Non è tanto legittimo per me allora, né lasciare i pazienti a loro stessi, né 
cercare di indurre unilateralmente quelle emozioni che io considero desiderabili. È dalla 
nostra interazione che può nascere un tono emotivo diverso. Senza il quale, il 
cambiamento rischia di essere puramente ideologico. 

Non voglio, qui, fare un panegirico della spontaneità, concetto dubbio in sé (vedi 
Ferraris, 2011), e ancora più in contesto clinico. Più che essere spontanei, qualunque 
cosa questo significhi, credo che noi siamo detti (anche) dagli altri, dall'intessersi degli 
innumerevoli discorsi cui abbiamo, direttamente o meno, partecipato. Credo sia questa 
"la materia di cui siam fatti" più che quella di cui sono fatti i sogni. Non è la mancanza 
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di spontaneità a rendere carente il cambiamento indotto, così come non è il fallimento 
della spontaneità il problema del cambiamento ideologico. È, piuttosto, che in entrambi 
i casi si perde, sia pure per vie diverse, quel carattere dialogico che è per me essenziale 
alla terapia (Bertrando, 2007). 
 
 
 
Conclusioni 

 
In generale si è sempre pensato (o perlomeno: io ho sempre pensato) che il 

cambiamento, a livello emotivo, fosse in qualche modo una condizione per il vero 
cambiamento. Spesso si sostiene che l’esperienza emotiva correttiva sia necessaria per 
la soluzione dei problemi. Da questo punto di vista, le strade alternative dell’azione e 
della comprensione agirebbero in modo simmetrico, ma dopo tutto simile. Nella prima, 
bisogna far agire, e l’azione produce il cambiamento, e, come effetto quasi collaterale, 
anche il cambiamento affettivo. Per far agire, è necessario creare una relazione 
terapeutica positiva. Nella seconda strada, quella batesoniana della comprensione, 
attraverso la comprensione possono cambiare le azioni.  

Ho qui cercato di capovolgere il ragionamento. Forse l’importante è un 
cambiamento di tono emotivo. In questo senso, cambiare le emozioni non è strumentale: 
non cambio le emozioni per ottenere un risultato, né per risolvere un problema. 
L’essenziale non è risolvere il problema, ma che la mia esperienza emotiva, la mia 
esperienza di me, cambi attraverso la risoluzione di quel problema. In questo senso il 
problem solving potrebbe essere considerato strumentale a un cambiamento delle 
emozioni. C’è da chiedersi se l’idea dell’esperienza emotiva correttiva possa essere letta 
in questo modo: il problem solving può essere uno dei modi attraverso i quali io attingo 
quest’esperienza.  

In ogni caso, se l’obiettivo diventa un cambiamento di esperienza emotiva, è 
impossibile essere primariamente strategico. Nel senso che io posso essere strategico in 
determinati momenti, voler arrivare da qualche parte in un certo momento, ma se il mio 
obiettivo finale è quello di cambiare un’esperienza emotiva, non posso dare alla mia 
terapia obiettivi definiti. Non posso decidere che mi porti esattamente da qualche parte, 
perché proprio “l’esattamente da qualche parte”, quando si parla di esperienze emotive, 
non è attingibile. 

Se considero l’evoluzione nel tempo di un sistema terapeutico, specie se ne 
sottolineo i risvolti emotivi, devo accettare di avere su di esso un controllo minimo. 
Nessuno può prevedere le esatte caratteristiche di una nuova relazione: le conseguenze 
del cambiamento terapeutico sono al di fuori delle mie capacità predittive. Posso 
soltanto monitorare l’evoluzione al meglio possibile, centrando l’attenzione, volta per 
volta, su di me, sui pazienti, su come progredisce la relazione. Piuttosto di controllare le 
mie emozioni (che è, strictu sensu, impossibile), posso rivalutare costantemente le mie e 
quelle degli altri – la partecipazione di ciascuno al sistema. 

Allo stesso tempo, se voglio che la relazione si emotivamente abbastanza 
significativa da portare un cambiamento, la mia iniziativa non basta, e i pazienti devono 
partecipare, dando importanza ai miei atteggiamenti, e anche alle mie parole. Posso 
ricordare molti esempi, nella mia esperienza: un paziente che attribuisce la massima 
importanza a una mia osservazione casuale, modificando così il suo stato emotivo e 
creando una nuova dimensione; e un'altra, che pensa molto, creando un’atmosfera 
emotivamente carica, ma resta chiusa in se stessa, senza attribuire grande importanza 
alla mia presenza. Nel primo caos, il cambiamento terapeutico è stato notevole, nel 
secondo pressoché trascurabile. 
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Resta che sperimentare o esprimere emozioni non è un fattore di cambiamento in sé. 
Credo che sia il trovare una diversa comprensione della propria posizione emotiva nel 
sistema possa condurre a un diverso stato emotivo (un modo diverso di sentire le 
proprie emozioni). Una tale consapevolezza non è identificabile con un “portare le 
emozioni alla coscienza”, concetto che già Bateson (1972) definì inutile – e che 
comunque è impossibile. Penso che ciò che dovrebbe accadere è una consapevolezza 
del processo attraverso cui le emozioni appaiono, sono sentite, e sono condivise in un 
contesto relazionale. 
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Sommario 

Gli autori descrivono come il cambiamento di contesto economico e sociale implica un 
cambiamento del modello tradizionale di assistenza primaria. Sono individuati tre 
diversi modelli di articolazione dell’assistenza primaria evidenziandone punti di forza e 
di debolezza. Successivamente gli autori evidenziano come l’assistenza al paziente 
fragile richieda una complessa decodifica dei bisogni e una difficile scelta della risposta 
assistenziale. 
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assistenza primaria, paziente fragile, cambiamento, approccio analitico, approccio 
sistemico. 
 

Summary 

The authors describe how a change in the economic and social context implies a change 
in the traditional model of primary care. They identified three different models of 
articulation in primary care, highlighting strengths and weaknesses. Then the authors 
show how frail patient care requires a complex decoding of the needs and a difficult 
choice of the welfare response. 
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1. Introduzione 

 

In analogia ad altri paesi europei, anche l’Italia è oggi alle prese con una fase di 
grande cambiamento strutturale del sistema paese, dettato da ragioni di tipo economico, 
istituzionale, organizzativo, epidemiologico e di visione per quanto attiene la futura 
articolazione del welfare (Istat, 2009). 

E’ quindi più che mai opportuno che i protagonisti della vita politica, sociale, 
professionale, delle società scientifiche, delle istituzioni di studio e ricerca intervengano 
nel dibattito con riflessioni, strategie e proposte di strumenti di governo (De Toni, 
Giacomelli, Ivis, 2010). 

Il Welfare, per motivi di costo e d’importanza attribuita dai suoi cittadini, è 
certamente - tra i vari temi in discussione - uno di quelli per i quali si avverte 
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maggiormente la necessità di cambiamento, a causa dei suoi costi non più sostenibili e 
di un’attesa di performance più adeguate. 

Il parere di alcuni autorevoli analisti sanitari (Maciocco, 2011; Ricciardi, 2012) è 
quello di dedicare maggiori attenzioni al miglioramento dell’organizzazione 
dell’Assistenza Primaria comunemente conosciuta come “medicina di famiglia”, perché 
tali miglioramenti in altri Paesi sono stati in grado di aumentare gli esiti di salute delle 
popolazioni e trainare un miglioramento delle performance dell’intero sistema. Nei 
Paesi dove esiste un’assistenza primaria molto organizzata,     il sistema delle cure 
ospedaliere raggiunge eccellenti risultati sanitari con standard di posti letto da 1-
2,5/1000, molto minori di quelli italiani di 4-5/1000 abitanti (Maciocco et al., 2010), 
con intuibili ripercussioni sulla sostenibilità dei bilanci statali. 

Cercheremo ora di analizzare alcuni aspetti del cambiamento in ambito sanitario. 
Dichiariamo subito che a nostro giudizio i margini di miglioramento a isocosto ci sono, 
purché vi sia da un lato una lettura analitica dei bisogni e dall’altro un approccio 
risolutivo sistemico, unito al coraggio di disinvestire in certi ambiti e investire in altri. 
 
 
 
2. Cosa si intende per Assistenza Primaria? 

 
Per Assistenza Primaria (AP) s’intende abitualmente quell’insieme di investimenti, 

prestazioni ed iniziative finalizzate a produrre salute che uno Stato rende direttamente 
accessibili al cittadino attraverso il suo medico di fiducia - chiamato Medico di 
Assistenza Primaria (MAP) - o l’organizzazione di cui si avvale.  

Un primo elemento di complessità è dovuto al fatto che in Italia l’insieme di queste 
funzioni è erogato dai MAP. in modo non univoco, in quanto esiste una parte delle loro 
attività standardizzata e disciplinata da un Accordo Collettivo Nazionale con il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) (Sisac, 2010), e un’altra rilevante ottenuta grazie 
all’elevamento degli standard assistenziali grazie ad Accordi integrativi locali finanziati 
dai Servizi Sanitari Regionali (SSR) (Regione del Veneto, 2005) o dalle singole 
Az.Ulss.  

Ecco dunque spiegato come mai un cittadino Italiano può trovarsi ad essere assistito 
da tipologie diverse di AP con Medici che lavorano in studi singoli, in rete o in 
medicine di gruppo supportati o meno da segreteria, assistente di studio, infermiere, call 
center ecc. 

I MAP nella loro attività quotidiana erogano tre grosse tipologie d’intervento: la 
medicina di attesa e l’assistenza domiciliare – come attività prevalenti - e la medicina 
d’iniziativa come attività presente in alcuni territori come sperimentazioni. Per medicina 
d’attesa s’intende l’attività erogata nei confronti di quegli assistiti che si recano allo 
studio medico per problemi di salute. Per assistenza domiciliare si intende quell’attività 
di assistenza effettuata a domicilio a pazienti fragili con disabilità. Per medicina 
d’iniziativa s’intendono quegli interventi di prevenzione effettuati su chiamata da parte 
del curante di gruppi di popolazione affetta da un determinato problema o rischio di 
salute. 
 
 
 
3. Cosa si intende per problema di salute? 

 
Un tempo non molto lontano il paziente si recava dal medico di famiglia perché 

malato, in genere di una sola malattia e tendenzialmente organica e acuta. Ora i pazienti 
si recano dal medico perché portatori di problemi di salute.  
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Per problema di salute intendiamo in senso esteso tutti quei sintomi e preoccupazioni 
correlati al rischio di salute. Secondo questa moderna interpretazione, tipica della 
medicina universalistica, appartengono ai problemi di salute le malattie acute e quelle 
croniche, la loro prevenzione e i follow-up, la riabilitazione, l’approvvigionamento di 
farmaci, presidi e ausili, la gestione delle parti amministrative e previdenziali correlate 
alla disabilità. 

In sintesi, il paziente con problemi di salute che si rivolge al MAP è oggi un cliente 
complesso per la grande variabilità dei suoi bisogni. Quel che rende ancora più intricato 
il tutto è che questo cliente è anche portatore di una visione della relazione medico-
paziente che sarà quello che alla fine lo renderà realmente soddisfatto o insoddisfatto 
(Valcanover, 2003). 
 
 
 
4. Il punto di vista del medici nel cambiamento dell’assistenza primaria 

 
I MAP italiani - in accordo con le loro società scientifiche internazionali come la 
WONCA (World Organization of Family Doctors) - quando descrivono le competenze 
più significative del loro lavoro si riferiscono a quelle applicate nell’area clinica, 
comunicativa e gestionale dell’ambulatorio (WONCA, 2012). 

Quando parlano del loro tipo di approccio professionale si riferiscono alla modalità 
olistica, di tipo bio–psico–sociale, in perfetta sintonia con i loro colleghi anglosassoni 
che parlano di disease (malattia), illnes (percezione di malattia), sickness (aspetti 
certificativi e sociali correlati alla malattia).  

Altre tradizionali definizioni, usate per differenziare l’assistenza primaria dagli altri 
servizi erogati dal S.S.N., utilizzano il termine cure generaliste e specialiste (le prime 
aperte a tutti e a tutti i problemi di salute, le seconde limitate a problemi di apparato 
singolo o a specifica malattia di tipo organico).  

Da un punto di vista organizzativo le cure territoriali e quelle ospedaliere vengono 
differenziate, le prime per avere un libero accesso da parte del paziente allo studio del 
MMG generalmente collocato vicino al proprio domicilio, le seconde per avere un 
ambiente organizzato per il ricovero, cioè per la permanenza del paziente per un certo 
periodo di tempo in un posto letto con presenza continua medica, infermieristica e di 
altre figure professionali.  

Un discorso a parte è rappresentato dall’assistenza domiciliare, che a seconda della 
gravità della situazione viene effettuata dal MAP da solo o in collaborazione con 
infermieri distrettuali.  

In una posizione intermedia, che andrebbe meglio definita, tra assistenza ospedaliera 
e cure primarie è collocata l’assistenza specialistica ambulatoriale e la cosiddetta 
assistenza intermedia, cioè quell’organizzazione residenziale non ospedaliera, dedicata a 
pazienti anziani fragili o terminali, che si avvale dei medici di assistenza primaria 
organizzati con presenza oraria quotidiana.  

Se a questa mappatura delle relazioni esistenti tra organizzazioni del SSN correliamo 
l’eccessiva concentrazione e centralizzazione degli strumenti diagnostici e dei medici 
specialisti in ospedale, ben si comprende l’origine delle lamentele e delle difficoltà che 
incontrano i pazienti a muoversi nella giungla delle contraddizioni dovute a grande 
offerta assistenziale e l’irraggiungibilità della stessa per le lunghe liste di attesa, ma 
diventa anche facilmente intuibile come tali difficoltà vengano immediatamente 
scaricate nelle scrivanie dei MAP che li assistono.  

Un altro aspetto critico del MMG moderno è quello dell’organizzazione del suo 
tempo lavorativo; egli infatti non lavora ad orario fisso, ma come libero professionista 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  169 

che non fa lista d’attesa. Se un 30 anni fa, il lavoro del MMG poteva essere 
semplicemente correlato all’attività ambulatoriale e alle visite domiciliari, oggi lo stesso 
va declinato in molte altre variabili correlate alla complessità delle esigenze degli utenti 
e delle risposte fornite dal Servizio Sanitario al quale il MAP appartiene. Il risultato 
concreto è un aumento dell’attività in front-office con prolungamento degli orari di 
chiusura degli studi per la crescente difficoltà a soddisfare le esigenze dei pazienti che: 

 
• aumentano i loro accessi periodici; 
• necessitano durante la visita medica di maggior ricorso a telefonate e 

connessioni a specialisti, distretto, ospedale, strutture protette e altro; 
•  aumentano l’attività di back-office del medico per preparare e concordare con 

collaboratori di studio la pianificazione delle attività della giornata; 
• obbligano a frequenti attività di aggiornamento e manutenzione dei software e 

hardware, strumenti oggi indispensabili a garantire standard certi di qualità. 
 

Finita l’attività di ambulatorio, il MAP prosegue la sua giornata con l’esecuzione 
delle visite domiciliari urgenti e dell’assistenza domiciliare che talora viene erogata con 
l’integrazione di altri professionisti principalmente infermieri e palliativisti domiciliari, 
fatto questo che, seppur utile, rallenta molto l’efficienza e allunga molto i tempi 
operativi.  

Il risultato di quanto sopra è quello che il MAP si trova - come un criceto - a correre 
a velocità crescente senza però riuscire a soddisfare gli altri e se stesso. Corre e fatica, 
ma è come se stesse fermo e non facesse niente. Questo tema è stato oggetto di 
numerose autorevoli riflessioni e pubblicazioni in riviste internazionali ed è stato 
definito “la sindrome del criceto”. Questa situazione apparentemente ironica, preoccupa 
molto in quanto è accompagnata da una scarsa attrazione dei giovani medici per 
l’assistenza primaria, proprio nel momento di grandi fughe verso il pensionamento dei 
medici più anziani. 

Per fronteggiare la problematica della sostenibilità individuale del carico di lavoro da 
parte del medico di famiglia e per garantire al cittadino un’accessibilità più ampia agli 
studi durante le 12 ore diurne, si stanno sperimentando modelli organizzativi che 
puntano a centralizzare o a collegare in rete gruppi di 20-30 medici con i loro 
collaboratori di studio, infermieri e altri fattori produttivi.  
 
 
 
5. Modelli emergenti nel cambiamento dell’assistenza primaria 

 
Tutti i sistemi sanitari stanno attraversando un momento di crisi dovuto all’aumentata 

richiesta di prestazioni, all’aumentato costo delle stesse e alla penuria di risorse per le 
crisi economiche.  

Tra le varie modalità di assistenza esistenti sostanzialmente si impongono due 
tipologie: quelle private o quelle pubbliche.  

Nei sistemi ad assicurazione privata il singolo cittadino attraverso il suo contratto 
lavorativo assicura se stesso o la propria famiglia con massimali variabili in funzione 
del reddito e della durata del lavoro. Il limite intuibile di questo sistema è che quando 
non si lavora non si è assicurati, ma ci si può ugualmente ammalare.  

L’altra tipologia di assistenza definita “universalistica” è quella dove il cittadino è 
assicurato con contributi versati da tutti, in una logica solidaristica che permette una 
protezione in ogni momento della vita a prescindere dall’essere occupati o disoccupati. I 
sistemi universalistici, rispetto a quelli assicurativi, sono accompagnati da esiti di salute 
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migliori per la popolazione, ma sono in forte crisi per l’insostenibilità dei loro costi, e 
hanno quindi bisogno di un continuo monitoraggio. 

Tra i vari paesi europei dotati di sistemi solidaristici, l’Inghilterra, la Spagna, 
l’Olanda sono di riferimento per il loro buon funzionamento e per la capacità di 
assistere i cittadini con un basso numero di posti letto grazie a forti investimenti nelle 
cure territoriali. Anche in America il sistema privato non a scopo di lucro, chiamato 
Kaiser Permanente, si sta muovendo secondo la stessa logica ottenendo un buon 
equilibrio di bilancio. 

In Italia il sistema sta funzionando abbastanza bene, ma ha un grosso problema di 
efficienza e di sostenibilità dei costi; la probabile via d’uscita sta proprio nel 
delocalizzare l’assistenza e la diagnostica e affidarsi maggiormente ai medici di 
famiglia riorganizzati in modo diverso. 

In un recente Convegno organizzato ad Arezzo e dedicato al Risk Management, 
Filippo Palumbo, funzionario del ministero della Sanità, ha dichiarato che i medici di 
medicina generale avranno un ruolo centrale e innovativo “per aiutare a prevenire e 
soprattutto per curare il malato nel luogo che gli è più caro, ovvero la sua casa”. 

 La dichiarazione è molto attuale - in particolare nelle Regioni in completa 
riorganizzazione della rete di assistenza primaria – e offre importanti spunti di dibattito 
per definire le conseguenti scelte organizzativo-professionali. 

La dichiarazione del Dott. Palumbo, offre anche l’opportunità di un approfondimento 
per capire quanto le Regioni siano intenzionate ad investire nelle sedi centrali e negli 
studi periferici delle future Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) (Regione 
Veneto, 2011). 

In particolare il dibattito dovrebbe chiarire se attribuire alle sedi centrali delle AFT 
un ruolo coordinativo o invece, per ragioni di efficienza economico-organizzativa, una 
funzione erogativa, sostitutiva in toto di quella attualmente prodotta dagli studi medici 
periferici, che ovviamente andrebbero ridotti o chiusi. 

Al contrario, in una visione di valorizzazione della rete degli studi medici periferici, 
andrebbero definiti standard strutturali, di dotazione e di organizzazione, commisurati 
alle attività assistenziali programmate, con una indispensabile attenzione alla 
definizione di attività gestibili con strumenti e risorse pensate per la “disseminazione” 
in rete. 

I tre modelli di riferimento potrebbero essere: 
 
1. Centralizzare tutta l’offerta ambulatoriale delle AFT in grosse medicine di gruppo 

integrate con sede unica anche nelle zone disaggregate come colli, campagne valli e 
montagne, al fine di dare alla cittadinanza una risposta efficiente h12, facendole 
però pagare lo scotto di un disagio dovuto all’aumento della distanza media tra 
abitazione del paziente e le sedi di erogazione dell’assistenza primaria. Ulteriore 
elemento di grave disagio, questa volta per il medico, sarebbe sicuramente 
rappresentato dagli spostamenti richiesti per le visite domiciliari. 
 

Ø Punti di forza: maggiore efficienza organizzativa, maggiore livello di 
complessità prestazioni erogabili 

Ø Punti di debolezza: limitazione al modello attuale di accessibilità alle Cure 
Primarie.  

 
2. Dislocare in tutti gli studi periferici, risorse e idee organizzative pensate per la rete, 

tali da accrescerne gli standard di dotazione. L’obiettivo è quello di migliorare le 
performance cliniche della medicina d’attesa e di creare attività basate sulla 
medicina d’iniziativa con l’uso generalizzato dei fattori produttivi (coordinatore, call 
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center, assistenti di studio e l’infermiere). Presupposto di una razionale ed efficace 
distribuzione di attività standardizzate sono alcuni servizi e supporti gestionali 
centralizzati quali: 

• Server cartelle pazienti: funzione sostituto, funzione elaborazione dati. 
• Call center per appuntamenti, prenotazioni, prescrizioni continuative, 

informazioni sui servizi offerti dalla rete. 
• Blog-Database professionale implementato dai medici. 
• Coordinamento medico. 
• Fornitura e Coordinamento fattori di produzione (Cooperativa Sociale e\o 

Ulss). 
• Gestione forma societaria (Cooperativa sociale). 

 
Ø Punti di forza: Tutela, accessibilità, e rapporto fiduciario, valorizzazione 

strumenti di connessione IT. 
Ø Punti di debolezza: percezione utenti, logistica organizzativa sfavorevole 

riguardo a 
o Standard strutturali di partenza. 
o Dislocazione fattori di produzione. 
o Controllo standard di attività. 
o Fattori di relazione e di coesione. 

 
3. Mixare in modo equilibrato elementi contenuti nei due modelli precedenti, 

potenziando gli standard di accessibilità e localizzando nella sede centrale attività 
non sostenibili a livelli di sedi periferiche, nonché una parte dei supporti gestionali 
elencati nel punto precedente. 

Ø Punti di forza: accettabilità “politica” e normativa; 
Ø Punti di debolezza: possibili difficoltà nella costruzione di un modello 

equilibrato. 
 

Partendo dallo scopo primario di accrescere gli obiettivi e gli standard assistenziali 
del territorio, appare evidente che negli ambiti ad alta concentrazione demografica la 
scelta del modello non può che concretizzarsi in quello della sede centralizzata.  

Negli ambiti ad elevata dispersione, a cui quasi sempre si associa una sfavorevole 
situazione oro-geografica, risulta necessario definire dei criteri-guida quali: 
 

a. Definizione di obiettivi assistenziali rilevanti. Obiettivi già in atto e altri 
ipotizzabili: incremento accessibilità attraverso il governo della stessa, 
prevenzione di rischio cardiovascolare e cadute anziani, gestione terapia 
anticoagulante orale, gestione diabete mellito tipo 2, gestione 
broncopneumopatia cronico-ostruttiva, miglioramento gestione standard 
assistenziali, ipertensione arteriosa, verifica e sostegno alla compliance 
comportamentale farmacologica e nell’ utilizzo di presidi e device) 

b. Valutazione di sostenibilità dei processi di cura necessari agli obiettivi 
individuati. 

c. Scelta appropriata e utilizzo intensivo dei fattori di produzione necessari. 
 

A scopo di sintesi seguono due tabelle. La tabella 1 confronta le 3 opzioni 
organizzative in una realtà ad elevata dispersione demografica. La tabella 2 prova a 
delineare l’organizzazione e le attività possibili in un ambulatorio periferico integrato in 
una rete. 
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MODELLI ORGANIZZATIVI 

PER AREE A BASSA CONCENTRAZIONE DEMOGRAFICA 

 
SEDE CENTRALE 

UNICA 

RETE DI SEDI 

SINGOLE 

SEDE CENTRALE 

+ 

SEDI 

PERIFERICHE 

ACCESSIBILITA' Penalizzata Favorita 
REPUTAZIONE Elevata Bassa (da promuovere) Media 

COSTO DEI FATTORI DI 

PRODUZIONE 

 

Basso 
(la concentrazione di 
utilizzo dei fattori di 

produzione determina 
una riduzione dei costi) 

Alto 
(da contenere attraverso modalità organizzative 

che determinino un utilizzo intensivo dei 
fattori di produzione) 

 
ORGANIZZAZIONE DEI 

FATTORI DI 

PRODUZIONE 

FATTORI DI 

RELAZIONE E 

COESIONE 

DEFINIZIONE E 

MONITORAGGIO 

STANDARD 

ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA' 

Favorita dalla 
centralizzazione 

 
 

 
 
 
 

Da disegnare con 
strumenti idonei alle 
necessità ed alle 
potenzialità della rete 
 
 
 
 
 

Da disegnare con 
strumenti idonei alle 
necessità ed alle 
potenzialità della 
rete. Possibili 
elementi di 
semplificazione legati 
alla collocazione 
nella sede centrale di 
alcuni aspetti 
organizzativi. 

INTERVENTI 

INFORMATIVI 

SULL’ UTENZA 

Meno necessari  
 

Necessari, importanti, sistematici,  
attraverso canali differenziati 

 
Tabella 1 – Confronto tra modelli organizzativi per aree a bassa concentrazione demografica 

 

 
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA EROGATE DA UNO STUDIO 

MEDICO’ INTEGRATO IN UNA RETE 

  CARATTERISTICHE  ESEMPI 

FATTORI DI 

PRODUZIONE E RISORSE 

APPLICABILI 

ALL'ORGANIZZAZIONE 

IN RETE 

 

 
 

Ø Dislocazione e conseguente 
mobilità appropriate.  

Ø Forte connessione Web e 
telefonica 

Ø Acquisizione centralizzata dei 
fattori di produzione 

Ø Definizione di criteri di 
omogeneità per tutta la rete 

Ø Procedure di monitoraggio degli 
standard 

Ø Assistente di studio 3 
ore\die, 

Ø IP da Cooperativa Sociale 
per attività domiciliari 
programmate e ambulatoriali 
su appuntamento Call center 
con agenda Web 

Ø Gestione societaria 
proporzionata Server cartelle 
di tutti gli utenti accessibile 
per utilizzo clinico 
(“funzione sostituto”) ed 
elaborazione dati 

ATTIVITA' CLINICO-

ASSISTENZIALI 

APPLICABILI 

ALL'ORGANIZZAZIONE  

IN RETE 

 
 
 
 
 

Ø Programmate,  
Ø Dedicate,  
Ø Di iniziativa,  
Ø Con strumenti di alert favorenti l’ 

approccio opportunistico.  
Ø Sessioni di lavoro di almeno 2-3 

ore, ad elevata produttività, con 
ridotti spostamenti (salvo 
domiciliari).  

Ø Equivalenza prestazioni\ore.  
Ø Si spostano i professionisti ma 

non troppo spesso 

Ø Governo dell’accessibilità 
Ø ADI 
Ø Gestione DMT2 
Ø BPCO 
Ø Avvio e monitoraggio TAO  
Ø Sostegno alla distribuzione 

diretta  
Ø Sostegno alla compliance 

farmacologica e 
comportamentale  

Ø Prevenzione Primaria RCV  
Ø Prevenzione Cadute 
 

 
Tabella 2 – Caratteristiche ed esempi in un ambulatorio periferico integrato in una rete. 
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Risulta in conclusione evidente che l’adozione di uno dei tre modelli delineati risulta 
condizionata dalle caratteristiche oro-geografiche del territorio e dal conseguente grado 
di dispersione della popolazione.  

Il 3° modello potrebbe configurarsi come quello più equilibrato, in grado di 
rispondere alle esigenze di realtà demografiche variegate e di utilizzare gli elementi 
positivi propri della centralizzazione dell’organizzazione, ma anche di quelli che 
caratterizzano la costruzione di una rete di servizi. 

A tale proposito noi riteniamo che le Aggregazioni Funzionali territoriali (AFT) 
possano funzionare come un gestore flessibile dello sviluppo quali-quantitativo delle 
Cure Primarie, adottando scelte organizzative compatibili con standard assistenziali 
realisticamente individuati. 

Risulta comunque difficile, per gli ambulatori periferici, pensare ai due scenari 
completamente opposti che qualcuno prospetta: da una parte la loro “estinzione” a 
favore di sedi centralizzate poste a grande distanza dalle abitazioni degli utenti, 
dall’altra un sostanziale status quo, ovvero studi medici isolati non in rete. 
 
 
6. Il paziente fragile come ulteriore elemento di complessità dell’assistenza 

primaria. 

 
L’adozione di uno tre modelli non risolve comunque la complessità dell’assistenza ai 

pazienti fragili, in quanto questi ultimi necessitano in gran parte di assistenza 
domiciliare o residenziale. La soluzione organizzativa di risposta a queste esigenze 
rinvia alla costruzione di metriche che consentano di associare ad un certo grado di 
fragilità una appropriata assistenza primaria. 

Tra le molte definizioni di fragilità disponibili in letteratura (Fried et al., 2004), i 
medici di famiglia considerano la fragilità come una condizione che coinvolge soggetti 
di età avanzata o molto avanzata, cronicamente affetti da patologie multiple, con stato di 
salute instabile, frequentemente disabili, in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle 
malattie possono essere complicati da problemi di tipo socio economico (solitudine, 
basso reddito, difficoltà relazionali). Tale condizione, caratterizzata da maggior 
suscettibilità ad eventi avversi e contemporanea incapacità o ritardo di reazione al 
cambiamento, è potenzialmente suscettibile di prevenzione e cura mirate attraverso una 
rete di gestione integrata. 

 

  2. RELAZIONI TRA VARIABILI DEI 
PROBLEMI 

  

  poche molte moltissime   

molti di varia 
natura  
(salute, disabilità, 
gestione, contesto) 

  
PAZIENTE 
FRAGILE  

(F) 

strutturale e di 
solito medio-alta 

uno o più di salute  
PAZIENTE 
CRONICO  

(C) 
 

1.
 P

R
O

B
L

E
M

I 

unico di salute 

PAZIENTE 
ACUTO  

(A) 
  

possibile e di solito 
medio-bassa 

3.
 I

N
S

T
A

B
IL

IT
À

 C
L

IN
IC

A
 

  limitata illimitata   

  4. DURATA DELL’ASSISTENZA   

Figura 1 – Pazienti acuti, cronici e fragili 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  174 

Più in generale possiamo distinguere tre classi di pazienti: acuto, cronico e fragile. Essi 
si caratterizzano per i diversi valori assunti dalle quattro variabili di figura 1. Il paziente 
fragile può definirsi un paziente complesso, mentre quello acuto semplice e quello 
cronico complicato 
 
 
 
7. Metrica proposta dei determinanti della fragilità 

 

Gli autori propongono di considerare la fragilità come una condizione di salute - 
caratterizzata da instabilità - e determinata da problemi appartenenti ad una o più delle 
quattro seguenti tipologie: 
• problemi di salute (S) fisica e psichica: patologie rilevanti per sintomatologia e/o 

rischio di eventi a rapida progressione e instabilità, ansia, depressione e psicosi, 
comprensive di quadro reattivo alla prognosi e perdita di ruolo-immagine; 

• problemi di disabilità (D) fisica e cognitivo-comportamentale: perdita di 
autonomia significativa, dipendenza nelle ADL e IADL, perdita di memoria, 
perdita di equilibrio; 

• problemi di gestione (G) del paziente: gestione dei farmaci, alimentazione, 
igiene, trasporto (accompagnamento), approvvigionamento, gestione economica, 
rapporti con il sistema socio-sanitario; 

• problemi di contesto (C) familiare e socio-ambientale: presenza inadeguata della 
famiglia, vedovanza, assenza della badante, relazioni sociali deboli o assenti 
(isolamento), problemi di contesto (barriere architettoniche, precarietà della rete 
sociale etc.), problemi economici. 

All’aumentare dell’età aumenta sia il rischio di diventare fragili, sia il livello di 
fragilità di un paziente fragile. Ma non per questo l’età è da ritenersi una variabile 
determinante. In altre parole anche un giovane può essere fragile. 

Con riferimento alle quattro tipologie individuate di determinanti della fragilità 
(Salute, Disabilità, Gestione, Contesto) in sigla SDGC, viene proposta in Tabella 3 una 
metrica con valori compresi tra 0 e 3. 

 
 

SCALA DEI DETERMINANTI DELLA FRAGILITÀ (SDGC) 

S - problemi di 
salute (gravità, 
comorbilità, 
politrattamento) 

S0 - assenza di 
patologie 

S1 - patologia/e di 
gravità lieve o media 

S2 - patologia/e di 
gravità elevata 

S3 - patologia/e 
instabili di gravità 

elevata 

D - problemi di 
disabilità fisica e 
cognitiva/ 
comportamentale  
(ADL / IADL) 

D0 - assenza di 
disabilità 

D1 - disabilità lievi  
(fisica: uso del bastone; 
cognitiva/comportament

ale: deficit lieve) 

D2 - disabilità parziali  
(fisica: uso della 
carrozzina; 

cognitiva/comportament
ale: deficit medio) 

D3 - disabilità gravi  
(fisica: allettamento; 
cognitiva/comportament

ale: deficit grave) 

G - problemi di 
gestione del 
paziente  
(sanitaria e non) 

G0 - assenza di 

problemi di 
gestione del 
paziente 

G1 - problemi di 

gestione del paziente 
risolvibili con interventi 
di un singolo 

professionista 

G2 - problemi di 

gestione del paziente 
risolvibili con interventi 
multiprofessionali 

G3 - problemi di 

gestione del paziente 
risolvibili con interventi 
multiprofessionali ad 

alta integrazione 

C - problemi di 
contesto familiare e 
socio-ambientale  
(incluse le badanti) 

C0 - assenza di 
problemi di 

contesto 
familiare e socio-
ambientale 

C1 - problemi di 
contesto lievi (famiglia 

e relazioni deboli) 

C2 - problemi di 
contesto medi (famiglia 

e relazioni molto deboli) 

C3 - problemi di 
contesto gravi (famiglia 

e relazioni assenti) 
 

 
Tabella 3 − Metrica proposta dei determinanti della fragilità 
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Si assume che i determinanti possano assumere valore da 0 (problemi assenti) a 3 
(problemi gravissimi) come descritto in tabella 3. Quindi: 

 
• S = problemi di Salute ≤ 3 
• D = problemi di Disabilità ≤ 3 
• G = problemi di Gestione del paziente ≤ 3 
• C = problemi del Contesto familiare e socio-ambientale ≤ 3 

 
Nella definizione della metrica si è privilegiato un approccio macro-analitico rispetto 

ad uno micro-analitico. Ad esempio rispetto alle 22 variabili proposte dai ricercatori 
della RAND nel progetto ACOVE (Shekelle et al., 2001), gli autori - analogamente al 
sistema di classificazione dei tumori TNM che utilizza solo 3 variabili con valori 
compresi tra 0 e 4 – propongono qui l’utilizzo di 4 variabili determinanti con valori 
compresi tra 0 e 3. 
 
 
 
8. Metrica proposta della fragilità 

 

Una volta individuati i quattro determinanti della fragilità e una volta proposta una 
loro metrica con valori da 0 a 3, verrebbe quasi naturale definire la fragilità come 
risultante della somma (o del prodotto o altro) dei quattro valori assunti dai 
determinanti. Ad esempio, utilizzando per semplicità l’operazione di somma, si 
otterrebbe: Fragilità Minima = 0+0+0+0 = 0 e Fragilità Massima = 3+3+3+3 = 12. 

Tuttavia l’interazione tra i determinanti non è nota e non è lineare. Anzi è probabile 
che la fragilità sia una funzione f non solo dei determinanti proposti (Salute, Disabilità, 
Gestione, Contesto), ma anche di altre variabili - tra cui ad esempio la sarcopenia - la 
quale viene qui in prima approssimazione trascurata. Si aggiunga inoltre che f è in realtà 
non conosciuta nella sua esplicitazione matematica, con possibili retroazioni positive o 
negative tra le variabili. 

In sintesi riteniamo di poter affermare che: 
 

Fragilità = F = funzione f(S,D,G,C, altre variabili) con funzione f non nota 
 

In altre parole riteniamo che non sia corretto ottenere il valore della fragilità come 
risultato di una elaborazione (ad esempio la somma) del valore dei determinanti, perché 
innanzitutto non conosciamo la funzione f che mette in relazione la fragilità con i 
quattro determinanti e inoltre perché probabilmente agiscono - in generale e in via 
contingente - anche altre variabili come concause della fragilità. 

Gli autori suggeriscono quindi di rinunciare ad ottenere un risultato del valore della 
fragilità a partire dal valore attribuito ai quattro determinanti. Gli autori propongono 
altresì di attribuire un valore alla fragilità per via sintetica - cioè indipendentemente dal 
valore precedentemente attribuito ai quattro determinanti - sulla base della metrica 
proposta in Tabella 4. 
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SCALA DELLA FRAGILITÀ 

Classe Fragilità Tipo di paziente Stato del paziente Azione prevalente 

F0 Assente Sano - Prevenzione 

F1 Lieve Pre-fragile Reversibilità Cura e riabilitazione 

F2 Media Fragile Reversibilità/Irreversibilità Presa in cura 

F3 Grave Fragile grave Irreversibilità Accompagnamento 
     

T Estrema Terminale Terminalità 
(indice di Karnofsky < 40%) 

Cure palliative 

 
Tabella 4 − La scala della fragilità (F) 

 
La valutazione di Tabella 3 - relativa ai determinanti della fragilità - è 

“relativamente” oggettiva in quanto è basata su categorie “relativamente” diverse; 
nell’esempio della disabilità fisica si ha: D1 uso del bastone, D2 uso della carrozzina, 
D3 allettamento. La valutazione di Tabella 4 - relativa alla fragilità - è “relativamente” 
soggettiva in quanto è basata su categorie la cui differenziazione è più sfumata: ad 
esempio reversibilità o irreversibilità dello stato del paziente. 

La metrica proposta della fragilità consente a nostro avviso di descrivere in modo 
chiaro e semplice il livello di fragilità di un paziente. La metrica suggerita individua tre 
classi di fragilità F1, F2, F3 e due classi ulteriori agli estremi F0 (pazienti sani) e T 
(pazienti terminali). In Tabella 4 si nota che: 

 
• F0 = fragilità assente, tipica dei pazienti sani 
• F1 = fragilità di classe 1, ovvero fragilità lieve, tipica dei pazienti pre-fragili 
• F2 = fragilità di classe 2, ovvero fragilità media, tipica dei pazienti fragili 
• F3 = fragilità di classe 3, ovvero fragilità grave, tipica dei pazienti fragili gravi 
• T = fragilità estrema, tipica dei pazienti terminali. 

 
Se il paziente è sano, l’azione tipica è la prevenzione. La caratteristica della fragilità 

di classe F1 è la sua reversibilità e l’azione prevalente è la cura e la riabilitazione. La 
fragilità di classe F2 può essere reversibile oppure irreversibile e l’azione prevalente è la 
presa in cura. La caratteristica della fragilità di classe F3 è la sua irreversibilità e 
l’azione prevalente è l’accompagnamento. Se il paziente è in fase terminale (T) l’azione 
prevalente è costituita dalle cure palliative. 

Giunti a questo punto sorge spontanea una domanda: a cosa serve attribuire per via 
analitica (e relativamente oggettiva) i valori ai quattro determinanti della fragilità, se poi 
attribuiamo per via sintetica (e relativamente soggettiva) - e indipendente dalla prima 
attribuzione - un valore alla fragilità? 

Risposta: perché i valori attribuiti ai determinanti della fragilità consentono di 
individuare - secondo uno schema proposto nei successivi paragrafi - la risposta 
assistenziale più appropriata, mentre il valore attribuito alla fragilità indica lo stato del 
paziente (vedi figura 2). 

In figura 2 le strutture/modelli di assistenza sono distinte in: ambulatoriale (A) 
articolata in 5 diverse strutture, domiciliare (D) articolata in 3 diversi modelli e 
residenziale (R) articolata in 5 diverse strutture. 
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Figura 2 − Appropriatezza della risposta assistenziale 
 
 
 
9. Rappresentazione tridimensionale di determinanti e fragilità 

 
In figura 3 viene illustrata una rappresentazione bidimensionale dei determinanti 

della fragilità. Nel piano cartesiano sono riportate le quattro tipologie di problemi che 
determinano la fragilità: problemi di salute (S), disabilità (D), gestione del paziente (G) 
e contesto familiare e socio-ambientale (C) con i relativi valori 1, 2, 3. In figura 3 è 
visualizzata in grigio il valore della fragilità nell’ipotesi semplificativa che la fragilità 
risultante sia l’area sottesa dal quadrilatero individuato dai valori assunti dai quattro 
determinanti; nell’esempio: salute 3, disabilità 1, gestione del paziente 2, contesto 
familiare e socio-ambientale 2. Quando tutti e quattro i determinanti hanno valore 3, 
l’area è massima (rombo bianco). 
 

 
Figura 3 - Rappresentazione grafica dei determinanti della fragilità  
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A partire dalla rappresentazione bidimensionale del valore dei determinanti (il 
rombo), la rappresentazione tridimensionale della fragilità è ottenuta mediante una 
piramide a base quadrangolare (vedi figura 4): la base è individuata dal valore attribuito 
ai quattro determinanti della fragilità (come in figura 3b) mentre l’altezza è individuata 
dal valore attribuito alla fragilità. 

 

 
Figura 4 – La piramide della fragilità: rappresentazione tridimensionale della correlazione tra 

determinanti (SDGC) e fragilità (F) 
 
 
Il volume della piramide rappresenta graficamente in modo unitario la correlazione 

tra determinanti e fragilità; infatti: 
• i valori attribuiti ai quattro determinanti - ottenuti mediante una valutazione 

prevalentemente di natura oggettiva (vedi Tabella 3) - individuano la base della 
piramide; 

• il valore attribuito alla fragilità - ottenuto mediante una valutazione di natura 
prevalentemente soggettiva riconducibile ad una percezione (vedi Tabella 4) - 
individua l’altezza della piramide. 

Nell’ambito dello studio del fenomeno fragilità, il volume della piramide 
rappresenta in modo unitario: 

• l’approccio analitico, utilizzato per individuare i valori dei quattro determinanti 
della fragilità; 

• l’approccio sintetico, utilizzato per valutare in modo sistemico la fragilità, che è 
una funzione non nota dei quattro determinanti. 

In figura 4a è rappresentato il caso in cui il valore dei quattro determinanti e della 
fragilità è massimo, ovvero pari a 3. In figura 4b è rappresentato il medesimo esempio 
di Figura 3b con gli stessi valori dei determinanti (salute 3, disabilità 1, gestione del 
paziente 2, contesto familiare e socio-ambientale 2) e con il valore della fragilità pari a 
2. 
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10. Classi di assistenza 

 

A partire dalla classificazione proposta nel precedente paragrafo dei determinanti e 
della fragilità, gli autori intendono ora proporre un percorso volto ad individuare le 
strutture e i modelli di assistenza primaria idonei a fronteggiare la fragilità, e quindi 
definire i livelli necessari di integrazione tra attori e strutture dell’assistenza socio-
sanitaria. 

Le classi di assistenza primaria possono essere individuate incrociando due delle 
quattro variabili determinanti della fragilità: in figura 5 l’incrocio delle due variabili 
determinanti della fragilità -disabilità (D) e contesto familiare e socio-ambientale (C) - 
consente di identificare le tre classi di assistenza primaria: ambulatoriale A, domiciliare 
D e residenziale R. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Classi di assistenza primaria: ambulatoriale A, domiciliare D, residenziale R 

 
Nella figura 5 si sono evidenziati due salti paradigmatici. Il primo salto 

paradigmatico è correlato all’assenza o presenza (parziale o totale) di problemi di 
disabilità. La prima definizione dell’ambito appropriato di assistenza non è la malattia, 
bensì la capacità o meno dell’assistito di recarsi autonomamente in ambulatorio. 
Venendo a mancare l’autonomia funzionale c’è la necessità di ricevere assistenza presso 
il proprio domicilio o presso una residenza assistenziale. Questo primo salto 
paradigmatico comporta il passaggio da una cura non dedicata (ambulatoriale) ad una 
cura dedicata (domiciliare o residenziale). 

Il secondo salto paradigmatico è costituito dalla presenza o assenza di un contesto 
familiare e socio-ambientale adeguato alle esigenze del paziente. Infatti la persona non 
autonoma, ma dotata di sufficiente supporto familiare e socio-ambientale, può 
beneficiare di cure presso la propria abitazione, mentre in assenza di un appropriato 
supporto l’unica alternativa possibile è quella di essere curato presso una struttura 
residenziale oppure in ospedale. 
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11. Classi e metrica di integrazione organizzativa 

 

Caratteristiche fondamentali che qualificano l’assistenza primaria sono il livello di 
integrazione ed il grado di formalizzazione tra attori e strutture. Più precisamente le 
variabili fondamentali dell’integrazione organizzativa sono quattro: 

 
1. numero e diversità degli attori; 
2. livello di integrazione tra gli attori; 
3. livello di integrazione tra le strutture; 
4. grado di formalizzazione dell’integrazione. 
 
In tabella 5 viene proposta la metrica da I0 a I1 distinta tra assistenza da un lato 

ambulatoriale e domiciliare e dall’altro residenziale. È chiaro che maggiore è il livello 
di integrazione e maggiore è il livello di servizio erogato e maggiori sono i costi per 
sostenerlo. 
 

SCALA D’INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA PER L’ASSISTENZA  

Descrizione 
Classe Integrazione 

AMBULATORIALE E DOMICILIARE RESIDENZIALE 

I0 Nulla Nessun coordinamento tra attori Nessun coordinamento tra attori 

I1 Bassa 
Coordinamento tra paziente, famiglia e 
operatori mediante diario clinico 
assistenziale 

Coordinamento tra paziente, famiglia, 
MMG e operatori residenziali mediante 
registro delle consegne 

I2 Media 
Coordinamento tra paziente, famiglia e 
operatori mediante diario clinico 
assistenziale, telefonate e incontri 

Coordinamento tra paziente, famiglia, 
MMG e operatori residenziali mediante 
registro delle consegne e PAI (Piano 
Assistenziale Individuale) 

I3 Alta  

Coordinamento tra paziente, famiglia e 
operatori e mediante diario clinico 
assistenziale, telefonate, incontri e piano 
assistenziale 

Coordinamento tra paziente, famiglia, 
MMG e operatori residenziali mediante 
registro delle consegne, PAI (Piano 
Assistenziale Individuale) e incontri 
periodici della UOI (Unità Operativa 
Interna) 

 
Tabella 5 − Metrica proposta dell’integrazione organizzativa 
 
 
 
12. Corrispondenza tra strutture e modelli di assistenza e classi di fragilità 

 

Se incrociamo le tre classi di assistenza - ambulatoriale, domiciliare e residenziale - 
individuate a partire da due variabili determinanti di fragilità, con le tre classi di 
integrazione organizzativa identificate dalle quattro variabili di integrazione, si ottiene 
una classificazione delle strutture e dei modelli di assistenza (vedi figura 6).  

Si noti come le strutture e i modelli si dispongano lungo la diagonale e come il 
livello di integrazione cresca all’interno della stessa classe di assistenza, rispettivamente 
da A-I1 fino ad A-I3, da D-I1 fino a D-I3 e da R-I1 fino a R-I3.  
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Figura 6 − Corrispondenza tra strutture/modelli, classi di assistenza, integrazione e fragilità (NB: in figura sono indicate le fragilità e le integrazioni massime) 
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Nella figura 6 sono riportati le strutture e i modelli di assistenza primaria - distinte 
in strutture di assistenza ambulatoriale, modelli di assistenza domiciliare e strutture di 
assistenza residenziale - esistenti oggi in Regione Veneto. A livello nazionale esistono 
delle varianti che comunque sono riconducibili alle tipologie evidenziate. 

In conclusione si individuano tre classi di assistenza, con l’ordinata a sinistra che 
specifica la presenza o l’assenza di un sostegno familiare e/o sociale (rete informale) 
mentre l’ordinata a destra individua il livello dell’integrazione tra attori e strutture. 

All’interno dell’assistenza ambulatoriale vengono identificate cinque strutture di 
servizio assistenziale indicate da A1 fino a A5, all’interno dell’assistenza domiciliare 
vengono identificati tre modelli di assistenza domiciliare indicati da D1 fino a D3 e 
all’interno dell’assistenza residenziale vengono identificate cinque strutture di servizio 
assistenziale indicate da R1 fino a R5. 

Sempre in figura 6 è proposta una corrispondenza tra classi di fragilità (che 
individuano uno stato e quindi un bisogno del paziente) e classi di strutture e modelli di 
assistenza primaria comprensive delle classi di integrazione (che individuano un 
risposta assistenziale). L’ambizione è quella di formulare una corrispondenza 
“appropriata”, nel senso che ad una certa classe di fragilità sia associata una risposta 
assistenziale appropriata. Per semplicità grafica in figura 6 sono indicate le classi di 
fragilità e le classi di integrazioni massime per ogni struttura/modello di assistenza. Ad 
esempio l’ADI si caratterizza per pazienti al massimo di fragilità F4 con livello 
massimo di integrazione tra attori e strutture pari a I3; lo studio medico di gruppo e le 
reti di studi medici si caratterizzano per pazienti al massimo di fragilità F2 con livello 
massimo di integrazione tra attori e strutture pari a I3. 

La figura 6 rappresenta un punto di arrivo, nel senso che riassume l’utilizzo delle 
metriche di fragilità (e dei suoi determinanti) e delle classificazioni delle risposte 
assistenziali al fine di individuare una risposta appropriata alle esigenze del paziente 
fragile. 

Si noti come nel determinare la risposta assistenziale: 
• problemi di Disabilità e problemi di Contesto familiare e socio-ambientale sono 

variabili di primo livello in quanto determinano le classi si assistenza: A-D-R (le 
due variabili sono infatti rispettivamente l’asse x e l’asse y della figura 6) 

• problemi di Salute e problemi di Gestione del paziente sono variabili di secondo 
livello in quanto - all’interno della classe di assistenza (A, D, R) - determinano 
rispettivamente struttura /modello di assistenza (A1àA5, D1àD3, R1àR5) e 
classe di integrazione (I1àI3). 

 

 

 

13. Conclusioni 

 
Nella prima parte del presente lavoro abbiamo tentato di descrivere come il 

cambiamento di contesto economico, sociale e relazionale implica un cambiamento del 
modello tradizionale di assistenza primaria basato su sedi periferiche non in rete. 
Abbiamo individuato tre diversi modelli di articolazione dell’assistenza primaria (sede 
centrale, reti di sedi singole, sede centrale + sedi periferiche) evidenziandone punti di 
forza e di debolezza. 

Nella seconda parte del contributo abbiamo tentato di evidenziare come l’assistenza 
al paziente fragile richieda non solo assistenza ambulatoriale, ma anche e soprattutto 
domiciliare e residenziale, con aumento della complessità di decodifica dei bisogni 
(derivanti da problemi di salute, disabilità, contesto familiare e gestione) e di scelta 
della risposta assistenziale. 
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Per risolvere questa difficoltà gli autori hanno proposto una codifica della fragilità 
secondo due approcci: uno analitico finalizzato ad individuare le risposte assistenziali e 
uno sintetico o sistemico orientato a descrivere in modo olistico lo stato del paziente. 
Questo è un esempio di come i due approcci possano coesistere in modo efficace nella 
soluzione di problemi non banali. 

Dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria, nel contributo sono state proposte 
varie riflessioni volte a: 

 
• lato domanda 

- definire il paziente fragile differenziandolo dal paziente acuto e dal paziente 
cronico; 

- proporre una metrica dei determinanti della fragilità con l’individuazione di 
quattro classi distinte; 

- proporre una metrica della fragilità con l’individuazione di cinque classi 
distinte; 

• lato offerta 
- classificare le strutture e i modelli di risposta di assistenza primaria, con 

l’individuazione di cinque classi di strutture di assistenza ambulatoriale, tre 
classi di modelli di assistenza domiciliare e cinque classi di strutture di 
assistenza residenziale; 

- classificare l’integrazione tra attori e strutture con l’individuazione di quattro 
classi distinte di integrazione; 

• incrocio domanda-offerta 
- individuare le corrispondenze tra domanda (classi di pazienti fragili) e 

offerta (classi di strutture-modelli di risposta e classi di integrazione) al fine 
di garantire una risposta appropriata ed efficace. 

 
Le riflessioni e le proposte sviluppate nel lavoro si avvalgono di anni di 

sperimentazioni di nuove modalità di organizzazione dell’assistenza primaria maturate 
da un gruppo di medici di famiglia a partire dal 2000. Essi hanno operato in 
collaborazione con altri professionisti sanitari nel quadro di progetti regionali e di unità 
sanitarie locali del Veneto. Con la pubblicazione di un libro sul tema (2010) gli autori 
hanno colto l’occasione per raccogliere, organizzare e presentare i risultati ottenuti e di 
proporre nuovi e più avanzati modelli organizzativi dei servizi sanitari primari rivolti ai 
pazienti fragili. Queste sperimentazioni sono state finalizzate da un lato ad aumentare 
l’efficacia della risposta e dall’altro ad evitare un numero eccessivo di ricoveri 
ospedalieri inappropriati. 

E’ stata sviluppata una scheda di valutazione multidimensionale del paziente fragile 
(denominata SVAFRA), formulata sulla base dell’impianto teorico descritto. La scheda 
è stata presentata, discussa e migliorata nei corsi regionali di formazione del Veneto 
rivolti a 4.500 medici di medicina generale tra giugno e novembre 2009. La scheda è 
stata quindi sperimentata da un gruppo di 50 medici di medicina generale del Veneto su 
un totale di circa 1.000 loro assistiti tra Dicembre 2009 e Marzo 2010. Oggi è stata 
informatizzata ed è utilizzata in via sperimentale in alcune gruppi organizzati di medici 
di medicina generale del Veneto. 

La descrizione, l’interpretazione e la modellizzazione dell’esperienza maturata è 
stata possibile grazie al fertile incontro delle diverse competenze degli autori: quelle 
sanitarie di assistenza primaria e quelle manageriali di organizzazione dei servizi. Il 
denominatore comune che ha generato la collaborazione tra i due mondi è stato di 
natura metodologica, ovvero l’applicazione di un approccio sistemico. Si sono utilizzati 
modelli e teorie dell’organizzazione e del management, sia classiche che avanzate, 
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secondo i principi delle recenti scienze della complessità. I sistemi adattativi complessi 
sono stati una chiave di lettura importante per comprendere e rappresentare i fenomeni 
evolutivi che caratterizzano i pazienti, i pazienti fragili e i modelli di assistenza 
primaria. 
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