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Sommario 

La storia dei modelli scientifici della memoria pone la scelta tra un'attenzione ai 
meccanismi e una ai processi complessi. Il paradigma sistemico ha scarsamente 
esplorato tale dicotomia, che ci proponiamo qui di indagare cogliendone le dimensioni 
interdisciplinari e di apertura al tema e alle implicazioni della simulazione. Una 
particolare attenzione viene dedicata ad alcune metafore trasversali connesse ai processi 
mnestici. 
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Summary 

The history of scientific models of memory poses a choice between focusing on 
mechanisms or on complex processes. The systemic paradigm scarcely explored this 
dicotomy, which we want to inquire seeing the dimensions of interdisciplinarity and 
openness to the theme of simulation and its implications. Specific attention is focused 
on transversal metaphors connected to mnestic processes. 
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    “È una ben povera memoria quella che funziona solo 
all'indietro.” 

 

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

         Gilles Deleuze 
 

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

        Ilya Prigogine 
  
“Poichè non esiste nella struttura spazio-temporale quadrimensionale 
un'”ora”oggettivo, i concetti di essere e divenire non sono statici, bensì in una 
relazione complessa.” 

         Albert Einstein 
 

“Il tempo è invenzione, o non è nulla.” 
 

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

“I risultati delle varie e decisamente sconosciute leggi della variazione appaiono 
infinitamente complessi e diversificati.” 

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

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

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

“ [lo schema] è un'organizzazione attiva delle reazioni, o dell'esperienza passata 
che si presuppone operi sempre in ogni risposta di un organismo ben adattato.” 

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

“Vengono romanticizzate quelle che sembrerebbero essere le funzioni intellettuali 
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delle macchine. Parliamo di “memoria”, affermiamo che queste macchine 
immagazzinano e recuperano informazioni [...] Alcuni biologi[...] hanno 
cominciato a pensare che certe operazioni svolte da queste macchine, operazioni 
che purtroppo portavano il nome di certi processi mentali, fossero effettivamente 
isomorfi funzionali di questi ultimi.” 

 

Quasi contemporaneamente all'appello di Von Foerster a “deumanizzare le macchine e 
demacchinizzare l'umano”, Piaget stesso riprese e ripensò il suo modello dello schema, 
includendo lo sviluppo mnemonico in un ben più ampio quadro generale dello sviluppo 
della cognizione, a sua volta integrato in una visione dell'adattamento che trascese il 
dualismo natura/cultura (Piaget, 1966). Non potendo approfondire la questione, ci 
limiteremo a riepilogare le ipotesi su cui Piaget fonda il processo mnestico (Piaget, 
1967): 
- la registrazione, il riconoscimento e la rievocazione dei ricordi si fondano su un 
processo di codifica e decodifica per codici in evoluzione. 
- tali codici sono strettamente legati a schemi intellettivi generali e dunque dipendenti 
dallo sviluppo delle strutture operatorie. 
- la conservazione dei ricordi è garantita dall'esercizio funzionale degli schemi 
operativi. 
L’approccio piagetiano si distingue quindi per una visione co-costruttiva della 
cognizione e della memoria come processi attivi: la mente che organizza il milieu 
organizzando se stessa necessita di una memoria in grado di riorganizzarsi, di scegliere 
strade nel passato per aprirne nel futuro. Argomentazioni simili (epistemologiche più 
che psicologiche) sono riscontrabili nell'articolo di Von Foerster “What Is Memory that 
It May Have Hindsight and Foresight as well?” (1969), che offre una possibile 
soluzione alla “caccia all'engramma”. Egli teorizza infatti una struttura della memoria 
non di tipo statico e materiale, simile a una forma di scrittura, ma come processo 
strutturato a livello molecolare e dinamicamente auto-computante nella tipica accezione 
foersteriana (etimologicamente rigorosa) di “mettere insieme”. Ciò che rende non 
lineare e dunque dotato di potenzialità evolutive tale modello è l'accento posto sulla 
ricorsività, ovvero, paradossalmente, sarebbe la continua dimenticanza degli stati 
precedenti, che si auto-computano costantemente,  a permettere sia la percezione che 
l'apparente permanenza di una memoria. 
Comune a questi approcci è un'idea di memoria quale alterazione sistemica, che ne 
sposta la ricerca da un supporto materiale al piano dei processi complessi; questa 
tendenza proseguirà negli anni '80 e '90, quando i differenti paradigmi sembrano 
convivere e talvolta integrarsi, anche grazie all'avanzamento dell'imaging cerebrale e 
della modellizzazione informatica. Contemporaneamente nel dibattito psicologico 
assume importanza il concetto di metamemoria (Bransford, 1979; Brown, 1982;), 
ovvero il ruolo nel funzionamento e nello sviluppo della memoria di un suo uso 
consapevole, strategico e proattivo. Questo costrutto ci pone un'ulteriore domanda: le 
metafore che via via usiamo per descrivere la memoria sono in grado, in un ulteriore 
scatto di complessità, di modificarne il funzionamento? E' pensabile che una diversa 
visione della memoria, in grado di tenere conto di approcci ecologici alla Mente, possa 
offrirle nuove possibilità ? 
 
 
 
Codici con-fusi 
 
Nonostante lo sviluppo di molteplici prospettive le “terminologie improprie” indicate da 
Von Foerster permangono, ed è quindi necessario chiederci quali siano le analogie che 
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permettono la costruzione ed il sostentamento di tali metafore. Una “parola chiave” che 
intreccia i diversi ambiti, nonché fonte di questioni teoriche e sperimentali, è “codice”, 
termine che, in semiotica, richiama la nota distinzione di Hjelmslev(1969) tra 
significante, “piano dell'espressione”,  e significato, "piano del contenuto". Risulta 
tuttavia estremamente difficile, trattando “principi esplicativi acausali” (Von Foerster), 
ovvero sistemi metaforici e poetici (ποιέω, com-porre), riscontrare una corrispondenza 
semplice e permanente significante/significato. Come illustrato, ancora maggiore è stata 
la difficoltà di comprendere i processi di codifica mnemonica proprio mentre, segnando 
una differenza arbitraria, tale semplicità è considerata normale negli ambiti che a queste 
ricerche hanno prestato il linguaggio: si parla infatti di codici informatici e genetici 
come di lineari sequenze di istruzioni, senza la sensazione di usare metafore, ed è questo 
contrasto che verrà discusso. 
Riprendendo la genealogia delle metafore mnemoniche, si nota un fenomeno 
apparentemente paradossale e fondato sulla confusione semantica: la diffusione, 
connessa al digitale, di metafore controtendenti rispetto alle concezioni meccaniciste 
tradizionalmente legate a questo ambito, ovvero metafore di ordine biologico. La 
diffusione massiccia di “protesi (mnemoniche) attive” (Longo, 2008), dai computer, agli 
smartphone, ai lettori multimediali, alle “chiavette” USB, congegni in grado di 
concentrare intere librerie di testi e informazioni multimediali, ha cambiato il modo 
quotidiano di concepire e utilizzare la memoria. Ad aver rieditato descrizioni legate al 
lessico delle scienze del vivente e riattualizzato modelli originari del secolo scorso è 
soprattutto l'avvento della rete globale, che ha interconnesso questi “archivi”, creando  
memorie delocalizzate, condivisibili e accessibili. 
L'internet slang  attuale è costellato di similitudini biologiche: si dice marketing 
“virale” il moderno “passaparola”, ove l'elevatissima capacità di networking di pochi 
interessati permette di raggiungere un numero elevatissimo di utenti finali, 
diffondendosi con modalità esponenziali simili a un'epidemia. Vengono chiamati “virus” 
informatici programmi “infettivi” in grado di integrarsi nel codice macchina come un 
virus biologico fa nel DNA, auto-replicarsi e modificarsi in maniera adattiva, mettendo 
a dura prova le ordinarie definizioni di “vita” e richiamandosi al termine “gene” si 
dicono “memi” unità elementari di informazione, spesso semplici frasi, immagini o 
brevi tracce  iconiche (Longo, 2001) che tramite la rete si diffondono pervasivamente.   
L'uso massiccio di tale lessico non è legato all'ambito accademico, ma riguarda perlopiù 
la cosiddetta “cybercultura”, pur essendo i concetti di meme e “memetica” non certo 
nuovi alla scienza. Fu Dawkins, biologo, a riportare in auge nella comunità scientifica 
questa metafora e, in seguito, nelle comunità online, pur essendosi sviluppati significati 
affatto diversi nei diversi contesti. Ne “Il Gene Egoista” (1976) Dawkins utilizza 
“meme” per definire qualunque “unità culturale” considerabile come auto-replicante, 
parallelamente alla propria concezione dei geni come replicatori nonché livello causale 
privilegiato dell'evoluzione. 
La “memetica” (fondata giocosamente da Hofstadter in un Tema Metamagico) ha negli 
anni successivi  visto contributi talvolta giudicati ai confini della scienza:  dal filosofo 
della mente  Dennet, autore di una teoria memetica della coscienza (1982), a autori 
popolari come Lynch, teorico del  “contagio del pensiero” (1996), a Blackmore, 
divulgatrice che in The Meme Machine (2000) propone modelli memetici per l'origine 
del linguaggio, dei comportamenti sessuali e del sé. 
Le enormi potenzialità esplicative e processuali della metafora genetica, pur offrendo 
interessanti possibilità di modellizzazione similmente alla controparte informatica, 
risentono di un filtro riduzionista al “problema del codice”, che, giocando 
metaforicamente, retroagisce sul piano memetico sia come segmentazione della 
conoscenza sia passivizzando gli attori sociali quali “macchine memetiche” banali. Così 
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come i “geni egoisti” dawkinsiani sembrano teleologicamente costruiti per l'auto-
replicazione, la metafora memetica sembra trascurare le interazioni complesse con gli 
ambienti/contesti/storie, privilegiando uno specifico livello causale e rendendo la teoria, 
contro  le proprie stesse premesse, più meccanicistica che evolutiva. 
E' utile rendere “abitabile” il concetto di meme, operandone una de-ri-costruzione  
attraverso un'interdisciplinarità che sappia “vedere” entrambe le facce della metafora; 
anche nella dimensione “hard” della biologia è infatti presente una gamma di approcci 
ai concetti di vita ed evoluzione, detta “Systems Biology” che, in parallelo allo sviluppo 
del digitale, può fornire un contrappunto viabile alle metafore costruite da Dawkins. La 
“Systems Biology” esplora in particolare le caratteristiche di emergenza proprie delle 
qualità dei viventi, assecondando un approccio epistemologico-genetico ove non risulta 
sostenibile trattare presunte “unità di informazione” come “mattoni” costitutivi della 
natura (e cultura), “parti” indipendenti con cui costruire macchine necessariamente 
banali, ma è preferibile osservare diacronicamente le complessità delle relazioni 
interagenti tra nodi, senza le quali risulta fittizia qualunque descrizione evolutiva ed 
ecologica. 
Un ambito in cui questa corrente ha operato è l'epigenetica, ovvero lo studio dei 
cambiamenti ereditabili dell'espressione genetica causati da meccanismi diversi dalla 
modificazione della sequenza del DNA, tra cui la metilazione, regolatrice delle relazioni 
diacroniche tra geni (i geni codificano infatti caratteri e mai relazioni), l'integrazione 
virale nei genomi (Noble, 2007); tali approcci, apparentemente neo-lamarckiani, 
rivelano una molteplicità di livelli di complessità in quella che è generalmente 
considerata e studiata come  una stringa di informazioni (termine prestato dal lessico 
informatico) quantitativamente ampia quanto qualitativamente semplice.  
Tale semplicità non è riscontrabile nemmeno nei programmi informatici, che pur 
risultando scritti in forme apparentemente lineari rivelano, a chi ne padroneggi il 
linguaggio, un complesso gioco di rimandi interni, di relazioni e di “tipi logici” capace 
di livelli anche estremi di complessità “fenotipica” (si pensi all'ambito simulativo e 
videoludico). Il “programma genetico” si rivela quindi  
come metafora disfunzionale, e viene contrastata dal pioniere di questa disciplina in 
espansione, Denis Noble, che in “La Musica Della Vita” (2007) contrappone la visione 
dei geni di Dawkins:  
 

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

 
al proprio punto di vista:  
 

"Ora essi [i geni] sono intrappolati in enormi colonie, rinchiusi in esseri assai 
intelligenti, plasmati dal mondo esterno e in comunicazione con esso attraverso 
processi complessi attraverso i quali, ciecamente, come per magia, emerge una 
funzione.” 

 
Va sottolineato come Noble sostenga la sostanziale equivalenza empirica delle due 
posizioni, così come la differenza dal punto di vista metaforico, sociologico e polemico; 
la sua scelta non riguarda la “verità” dei modelli, ma piuttosto la valenza etica del 
paradigma costruttivista enunciata da Von Foerster: poiché contribuiamo a costruire il 
mondo, e poiché non esiste un livello causale privilegiato, è necessario assumere la 
responsabilità di ciò che co-costruiamo (Von Foerster, 1983). Così come il “gene” si 
rivela un costrutto oltremodo semplificante e di conseguenza in grado di retroagire in 
modo talvolta distruttivo sulle dinamiche umane, il paradigma memetico tende a 
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limitare la responsabilità riducendo il ruolo delle interazioni inter/intra-individuali 
all'“imporre un direttore alla musica della vita” (Noble, 2007). Necessaria al progresso 
del paradigma eco-evolutivo   
non è più una cibernetica quale scienza del controllo, quanto riprendere i presupposti 
wieneriani (1950) sulla co-municazione -  “mettere in comune” - come paradigma 
relazionale capace di cum-prendere i più diversi livelli della natura, dal DNA, alle reti 
informatiche, alle grandi narrazioni umane. 
 
 
 
Simulare il passato, ricordare il futuro 
 
Avendo de-costruito il significato comune di “codice genetico” e postulato un differente 
isomorfismo evolutivo, è possibile capovolgere la metafora svelandone ulteriori 
implicazioni. Come senza mutazioni e infezioni virali  (fenomeni perlopiù  svantaggiosi 
per l'organismo) l'evoluzione subirebbe un sostanziale arresto (Jones, 1999), così lo 
sviluppo mentale risulterebbe banalmente lineare e non più gioco delle circolarità 
trasformative  (Bateson, 1979), dunque soggetto non solo a vicoli ciechi evolutivi, ma 
anche al secondo principio della termodinamica, disorganizzatore di ogni sistema non 
capace di proprietà emergenti. In assenza di errori, equivoci, incomprensioni, 
impressioni fallaci e soprattutto dimenticanze, la memoria risulterebbe un 
”macchinismo” evolutivamente controproducente: l'eccessiva coscienza risulterebbe 
patologicamente rigida  nel rapportarsi co-adattivamente all'ambiente/contesto (Bateson, 
1972). Come illustra Prigogine rispetto ai sistemi complessi in genere, la capacità di 
“dimenticare l'organizzazione precedente” garantisce le possibilità evolutive di un 
sistema (Prigogine, 1979): solo una memoria comunemente ritenuta  fallace può 
divenire la modalità con cui trasformiamo il passato per co-costruire futuri possibili. 
In un paradigma compiutamente evolutivo le precedenti locuzioni intuitivamente 
“negative” riguardanti memoria e apprendimento, risultano prive di significato a priori: 
il confine tra questi tipi dell'”errare” (nel significato volutamente duplice) e condizioni 
di non sostenibilità, non è una demarcazione lineare, ma piuttosto una co-evoluzione 
continua delle possibilità che viene garantita proprio dalle continuità ad esse sottostanti.  
La comune memoria del vivente diviene così un processo multifunzione di 
accoppiamento strutturale (ricordare/progettare), interfacciato a molteplici livelli 
dell'apprendere come processo di esperienze co-evolutive ove la popolazione di una 
stessa specie, o addirittura l'intera gamma del vivente, può essere vista come una forma 
di simulazione operata a un livello di complessità estremamente elevato, le cui memorie 
attive sono in grado di “setacciare con serendipità le  infinite possibilità” (Noble, 2007). 
E' utile ora soffermarci sulla metafora simulativa, locuzione perlopiù utilizzata nel 
significato algoritmico, e connessa a rappresentazioni procedurali, operative e 
dinamiche di aspetti considerati centrali di una “realtà” (Salen & Zimmermann, 2004). 
La simulazione appare spesso come un costrutto quantitativo e convenzionale, mentre 
essa si fonda su un'essenziale percezione qualitativa: l'operazione metaforica attraverso 
cui  tali “aspetti considerati centrali” vengono scelti e rappresentati. Etimologicamente 
si nota come “simulazione” attenga all'area semantica che riguarda il “simile” e, 
ulteriormente, si rifaccia alla radice proto-indo-europea “sem”, “insieme”; simile è 
dunque tutto “ciò che una metafora può tenere insieme”, e la dimensione narrativa di 
tale costrutto, la simulazione intesa come i processi costitutivi della “struttura che tiene 
insieme” (Bateson, 1979) è un paradigma epistemologico capaci di fornire non una 
Teoria generale e definitiva delle relazioni, ma creatore di contesti in grado di accogliere 
differenza, contraddizione, incoerenza, generando teoriE né universali né “grounded”, 
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ma com-posite e ri-com-ponibili (Bateson, 1991). 
Simulare inoltre genera esperienza, il che  riporta al tema iniziale di questo contributo: 
la memoria, trasponendo ricorsivamente i contesti vissuti, diviene simulazione del 
possibile, un processo che, nel rapporto tra individuo e ambienti/contesti da esso 
originati (Von Foerster, 1983),  co-costruisce vie in cui potrà perpetuarsi e violare, 
almeno transitoriamente, le leggi della statistica e della termodinamica (Prigogine, 
1977).  In quest'ottica la continuità esperienziale emergente  in una storia, ovvero la 
consapevolezza dell'auto-organizzazione ricorsiva e continua dei propri passati e futuri ( 
l'essenziale natura narrativa umana di Bruner), è in grado di garantire livelli singolari 
sul nostro pianeta a tale dinamica simulativa. Si passa dalla “memoria banale” alla 
“memoria non banale”, culturalmente e tecnologicamente supportata, registrando un 
ulteriore passaggio dallo schema alla simulazione, dal “come è” al “come potrebbe 
essere”, dall'attuale al virtuale, termine usato qui sia nell'accezione deleuziana (Deleuze 
& Guattari, 1980) che nella sua connotazione digitale. Proprio le conseguenze del  
feedback positivo tra memorie e simulazioni, giunto a un livello esplosivo nell'”era 
digitale” (Longo, 2001), sono l'oggetto delle successive argomentazioni. 
 
 
 
Homo Simulans 
 
E' attraverso le memorie “dure” e apparentemente “vetero-paradigmatiche” dei 
computer che la metafora digitale, considerando la moltitudine di connessioni che 
sempre più si creano tra queste memorie, può essere letta ad un nuovo livello, quale ri-
organizzazione che risulta sempre più “simile” a quella dei sistemi viventi. Von Foerster 
non potè mai apprezzare il boom della rete degli anni 2000, ma in un'intervista, poco 
prima di morire, espresse entusiasmo per la diffusione della cultura “cyber”  (1999): 
 
I: Chi porta avanti la cibernetica oggi? 
 
HvF: Tutto il popolo di internet, il popolo dei computer. Sono tutti cibernetici, che gli 
piaccia o no. 
 
I: In che senso, Heinz? 
 
HvF: Perché danno il via a dei dialoghi. I dialoghi prendono il via su internet e si 
espandono ed espandono. Espandono le interazioni della rete. 
 
I: Quindi dare il via a conversazioni è di importanza critica. Perché le conversazioni 
sono così importanti?  
 
HvF: E' l'umanità che si esprime attraverso la conversazione che è così importante. 
 
Questi “dialoghi” generano significativi feedback sugli stili mnemonici, di 
apprendimento, e in generale cognitivi umani, caratterizzando una nuova, discussa, 
tipologia di soggetto conoscente, i cosiddetti “digital natives” (Prensky, 2001). 
L'esperire del “nativo digitale” compone memorie interconnesse ed è dominato non 
dall'oggetto ma dalla rete relazionale - o link - che plasma un'epistemologia 
radicalmente differente da quella egemonica nella comunità scientifica che, ancora  
parzialmente legata a schemi riduzionisti, ha fatto proprie le tecnologie derivate dalle 
rivoluzioni scientifiche del '900 pur non sapendole inquadrare in un più vasto e 
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inclusivo paradigma di osservazione, relazione e sviluppo, verso una via per 
l'esplorazione di temi politici, etici, estetici e  poetici tradizionalmente “collocati fuori” i 
confini del pensiero formale o, nelle parole di Pope riprese da Bateson (1987): 
 

“Avventurarsi con cautela e circospezione su quel terreno dove gli angeli 
esitano.”  

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

 

Alla ricerca del tempo possibile 

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