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1. Alla ricerca di uno "scenario alternativo" 
 
Se volessimo individuare i presupposti che stanno alla base della concezione tradizionale del 
realismo dovremmo con tutta probabilità concentrare la nostra attenzione su tre principi: 
separabilità, località  e rappresentabilità.  
Il primo afferma che la nostra concezione della realtà si basa sull'idea che, qualunque sia 
l'oggetto di studio, l'osservatore e l'osservato vadano trattati come esterni l'uno all'altro e 
reciprocamente indipendenti:  il che significa assumerli come sistemi separabili . E' in virtù di 
questo presupposto che possiamo affermare che i concetti della nostra conoscenza si 
riferiscono a un mondo reale esterno, indipendente dal soggetto che lo percepisce. L'atto 
dell'osservazione avviene dunque tra entità spazialmente separate: e anche ammesso che esso 
comporti una qualche forma di interazione fisica tra osservatore e osservato, ciò non scalfisce 
e non compromette minimamente la validità di questo primo principio, in quanto si può 
tranquillamente assumere che soggetto e oggetto siano spazialmente separati almeno dal 
momento in cui cessa l'interazione per l'osservazione. 
Il principio di località, generalmente associato al principio di separabilità, anche se 
logicamente indipendente rispetto a esso,  dice che lo stato di un sistema qualunque in una 
regione dello spazio-tempo non può essere influenzato da eventi in un'altra regione dello 
spazio-tempo, separata dalla prima da un intervallo di tipo spazio. Esso incorpora dunque e fa 
propri i vincoli rilevanti di località relativistica sulle interazioni fisiche, e in particolare 
l'assunzione che vi è un limite alla velocità con cui i segnali possono essere trasmessi, quello 
della velocità della luce.  
L'affermazione probabilmente più chiara di questi due principi e dell'opportunità di 
distinguerli si trova in una lettera che Einstein scrisse a Born il 5 aprile 1948: 
"Se, indipendentemente dalla teoria dei quanti, ci chiediamo che cosa caratterizzi il mondo 
concettuale della fisica, viene subito alla mente il fatto che i concetti della fisica si riferiscono 
a un universo esterno reale, ossia che le rappresentazioni degli oggetti (corpi, campi, ecc.) 
stabilite dalla fisica aspirano a un'«esistenza reale» indipendente dai soggetti della percezione; 
d'altra parte queste rappresentazioni sono messe in relazione nel modo più certo possibile con 
le impressioni sensoriali. Inoltre, è caratteristico degli oggetti fisici l'essere concepiti come 
disposti in un continuo spazio-temporale; in questa disposizione, appare essenziale il fatto che 
in un dato istante gli oggetti considerati dalla fisica reclamino un'esistenza singola autonoma 
in quanto «collocati in regioni distinte dello spazio». Fuori dell'ipotesi di una simile esistenza 
autonoma (di un «essere così» [il dasein]   dei singoli oggetti spazialmente separati -ipotesi 
che deriva in primo luogo dalla riflessione quotidiana- non sarebbe possibile un pensiero 
fisico nel senso per noi abituale; né si vede come potrebbero essere formulate e verificate 
delle leggi fisiche senza una netta distinzione di questo tipo. La teoria dei campi ha portato 
alle estreme conseguenze questo principio, localizzando negli elementi spaziali infinitesimi 
(quadridimensionali) sia gli oggetti elementari -esistenti indipendentemente gli uni dagli altri- 
posti a base della teoria, sia le leggi elementari postulate per essa. 
Caratteristico della reciproca indipendenza tra due oggetti spazialmente separati (A e B) è il 
seguente principio, applicato in modo coerente solo nella teoria dei campi: un influsso esterno 
esercitato su A non ha alcun influsso diretto su B. La rinunzia radicale a questo «principio di  
contiguità» [meglio sarebbe chiamarlo «principio dell'azione locale» S.T.] renderebbe 
impossibile l'idea dell'esistenza di sistemi (quasi) chiusi e quindi l'enunciazione di leggi 
empiricamente verificabili nel senso per noi abituale"1. 
Ciò che Einstein evidenzia in questo passo è che ogni discorso sulla realtà fisica, su un mondo 
esterno reale descritto dalla conoscenza scientifica si basa, in ultima istanza, sull'idea 

                                                
1 Einstein-Born, Scienza e vita. Lettere 1916-1955, Einaudi, Torino, 1973, p. 201 



 3 

dell'esistenza mutuamente indipendente (sul dasein)  di sistemi spaziotemporalmente separati. 
Se si rinuncia ad assumere questo presupposto risulta, a suo parere, difficile capire come le 
leggi fisiche potrebbero essere formulate e controllate: anzi, sarebbe impossibile lo stesso 
"pensiero fisico", nel senso a noi familiare, in quanto non si riuscirebbe a stabilire che cosa la 
fisica descriva. 
Commenta Don Howard:  
"Sembra dunque che l'impresa della fisica non possa aver inizio prima che si siano stipulati 
quelli che conteranno, per convenzione, come i sistemi fisici che miriamo a descrivere; il che 
vuol dire che dobbiamo avere qualche criterio di individuazione per i sistemi fisici che 
costituiscono l'ontologia fondamentale di una teoria. La condizione di separabilità fornisce un 
tale criterio di individuazione: due sistemi saranno distinti come due, invece che uno, se 
occupano regioni spazio-temporalmente separate dello spazio-tempo, e questo 
indipendentemente dalla loro storia di interazione. In altre parole, il principio di separabilità 
dice che si possono tracciare le linee tra le parti dell'universo dovunque si voglia - vi sono 
«correlazioni» ovunque. La teoria dei campi lo fa nella maniera più estrema possibile, 
considerando ogni infinitesimale regione dello spazio-tempo (ogni punto-evento nella varietà 
spazio-temporale della relatività generale) come un sistema separato caratterizzato dal suo 
stato separato (la grandezza del tensore metrico a quel punto nel caso della relatività 
generale). Il principio di località aggiunge semplicemente che lo stato di uno di questi sistemi 
separati non può essere influenzato da eventi in regioni di spazio-tempo separate dalla regione 
data da un intervallo di tipo spazio; il che equivale a dire che tutte le influenze sono influenze 
locali"2. 
Questa visione del realismo si basa dunque sul presupposto che il mondo debba essere diviso 
in parti, in modo tale da poter fare asserzioni su ciascuna di esse, e che a tal fine l'osservatore 
debba disporre della possibilità di tracciare linee di demarcazione nette e precise, che gli 
consentano di stabilire quel che si ritiene essere un "sistema". I confini tra i sottosistemi in cui 
l'universo si articola sono dunque i cardini imprescindibili dell'individuazione di ciò che si 
deve assumere come oggetto di studio: e per rispondere pienamente a tale funzione essi 
devono venir considerati come invalicabili e impermeabili, almeno finché vale la suddetta 
assunzione, e dunque il riferimento all'oggetto di studio prescelto. 
Il terzo presupposto di cui abbiamo parlato, quello della rappresentabilità,  àncora la 
conoscenza alla capacità di visualizzazione di cui l'uomo dispone. Questa capacità può essere 
intesa in due sensi, uno più astratto e generale, reso con il termine tedesco Anschauung,  che 
fa riferimento all'apprensione immediata di un oggetto reale che Kant assume come 
precondizione di ogni forma possibile di conoscenza; e uno più specifico, ricalcato sulla 
conoscenza scientifica, e su quella della fisica in particolare, indicato con il termine 
Anschaulichkeit  (e l'aggettivo anschaulich) , con il quale si connota invece l'intuizione 
attraverso un modello di tipo meccanico, o più in generale ogni forma di visualizzazione e 
rappresentazione di tipo visivo o visualizzabile. In questa seconda accezione il principio della 
rappresentabilità si riferisce pertanto all'idea che la descrizione dei fenomeni naturali non 
possa prescindere dalla disponibilità di immagini spazio-temporali e intuitive. 
Lo sviluppo della conoscenza scientifica, in particolare l'emergere all'interno della scienza 
fisica della teoria quantistica, ha, com'è noto, quanto meno eroso la credibilità di questi 
presupposti. Se la meccanica quantistica viene considerata completa, infatti, ciò che siamo 
soliti chiamare "proprietà" non può essere attribuito alle parti di un sistema fisico, ai suoi 
costituenti, ma soltanto al sistema globale, alla totalità inseparabile dei suoi sottosistemi. Ma 
poiché, prima o poi, nell'universo tutto interagisce con tutto, si produce il fenomeno di  

                                                
2 D. Howard, Einstein fu davvero un realista,  in A. Pagnini (a cura di), Realismo/Antirealismo,  La Nuova Italia, 
Firenze, 1995,  pp. 136-137 
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entanglement  (ingarbugliamento): e in questa visione olistica i sistemi quantistici perdono la 
loro individualità. 
Questa teoria, pertanto, non soddisfa il principio di separazione, in quanto in presenza di due 
sistemi  A e B che abbiano precedentemente interagito, indipendentemente da  quanto 
ampiamente separati essi possano essere allo stato attuale, attribuisce differenti stati teorici al 
primo, relativamente alla misurazione che scegliamo di effettuare sul secondo. E non soddisfa 
neppure il principio di non-località, dato che in un sistema composto da due o più parti ed 
entangled  si possono far emergere a distanza, istantaneamente e ad arbitrio dello 
sperimentatore, certe proprietà di una delle parti costituenti. 
Se dunque ci si rifiuta di ammettere la presenza di "variabili nascoste", come quelle ipotizzate 
dalla teoria di de Broglie e Bohm, la meccanica quantistica assegna ad A e B stati congiunti 
non fattorizzabili ed «entangled» e, in tal modo spinge altresì ad abbandonare un quadro di 
riferimento spazio-temporale, in quanto i soli stati congiunti che si possono costruire per 
sistemi interagenti nello spazio-tempo sono stati fattorizzabili non entangled . E fu del resto la 
necessità di sistemare gli stati attibuiti dalla meccanica quantistica a sistemi che abbiano 
interagito almeno una volta nella loro storia che indusse Schrödinger, alla metà degli anni 
venti, a spostare la funzione di stato dallo spazio fisico nello spazio delle configurazioni. 
Questo spostamento non rimane, ovviamente, privo di conseguenze per quanto riguarda 
l'applicabilità ai processi atomici delle immagini spazio-temporali, mediante le quale erano 
state fino ad allora condotte e realizzate le descrizioni dei fenomeni naturali. E Niels Bohr 
richiama più volte, nel corso della sua opera, l'attenzione sul fatto che questa nuova situazione 
che si viene a determinare nell'ambito della teoria fisica esclude la possibilità di mantenere 
l'ordinaria descrizione spazio-temporale dei fenomeni. In coerenza con questa convinzione 
egli elimina progressivamente dai suoi scritti ogni riferimento agli elementi propri di una 
raffigurazione modellistica dell'atomo, fino a non parlare più di elettroni e moti orbitabili e a 
sostituire questa terminologia con un'altra, in cui compaiono invece termini ed espressioni 
come "stato stazionario", "stabilità peculiare", "transizioni tra stati stazionari", senza tuttavia 
che i postulati ne presentino un contenuto definitorio. 
Questo quadro, qui sommariamente delineato, ci pone di fronte a una situazione che non può 
essere ignorata o elusa e che ci deve orientare a porre, quanto meno, il problema di stabilire se 
per impostare in modo proficuo la questione del realismo oggi non possa essere utile 
muoversi all'interno di uno scenario alternativo a quello tradizionale, imperniato sui tre 
presupposti enunciati.  
E' mia convinzione che gli sviluppi che si stanno registrando all'interno di diversi campi della 
conoscenza scientifica ci debbano indurre ad abbandonare questo scenario e a costruirne uno 
ampiamente differente, imperniato sull'idea di "confine". Oggi le teorie che emergono 
all'interno di un sapere scientifico che attraversa una fase di tumultuoso sviluppo e mutamento 
si trovano sempre più a fare i conti con fenomeni e processi che si verificano all'interno di 
quelle zone di confine nelle quali le forme e le strutture sorgono e si dissolvono. Si può forse 
dire che attualmente un oggetto privilegiato di analisi è costituito proprio dal moto incessante 
attraverso il quale i processi si cristallizzano e le stesse cristallizzazioni tornano fluide, dando 
origine a nuovi processi. Ciò pone di fronte alla sfida di pensare congiuntamente le forme  e 
gli eventi, tradizionalmente visti come separati e contrapposti, e di ricercare una definizione 
processuale delle forme. 
A mio avviso si può ottenere questo risultato solo lavorando, in una prospettiva diversa da 
quella usuale, sul concetto di confine e cercando di costruire una epistemologia che sia 
incardinata su questo concetto. Questo nuovo scenario comporta l'abbandono della centralità 
del principio di rappresentabilità e la sua sostituzione con qualcosa di radicalmente differente. 
Per chiarire di che cosa si tratta cercherò, innanzi tutto, di capire in che senso e per quali 
ragioni il concetto di rappresentazione occupi una funzione insostituibile all'interno delle 
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concezioni per molti aspetti egemoni dell'epistemologia contemporanea: e quali siano le 
motivazioni che spingono verso un rifiuto, o comunque un ridimensionamento, di questo 
approccio.  
 
2. La realtà e il suo "doppio": l'Eudossia di Calvino 
 
Vediamo dunque cosa si intenda per "rappresentazione" della realtà prendendo le mosse da 
una elegante esposizione del problema che troviamo in una bella opera di Italo Calvino, Le 
città invisibili. 
Tra le città di cui si parla qui vi è Eudossia, nel cui centro si conserva un tappeto "in cui puoi 
contemplare la vera forma della città. A prima vista nulla sembra assomigliare meno a 
Eudossia che il disegno del tappeto, ordinato in figure simmetriche che ripetono i loro motivi 
lungo linee rette e circolari, intessuto di gugliate dai colori splendenti, l'alternarsi delle cui 
trame puoi seguire lungo tutto l'ordito. Ma se ti fermi a osservarlo con attenzione, ti persuadi 
che a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della città e che tutte le cose contenute 
nella città sono comprese nel disegno, disposte secondo i loro veri rapporti, qual sfuggono al 
tuo occhio distratto dall'andirivieni dal brulichio dal pigiapigia. Tutta la confusione di 
Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nerofumo, l'odore del pesce, è quanto appare nella 
prospettiva parziale che tu cogli; ma il tappeto prova che c'è un punto dal quale la città mostra 
le sue vere proporzioni, lo schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio".  
E' dunque il tappeto più vero della città? O, per meglio dire, la città vera non è quella che si 
coglie negli occhi e nelle menti dei suoi abitanti, bensì quella consegnata e riflessa nell'ordito 
e nelle trame del tappeto? "Ogni abitante di Eudossia confronta all'ordine immobile del 
tappeto una sua immagine della città, una sua angoscia, e ognuno può trovare nascosta tra gli 
arabeschi una risposta, il racconto della sua vita, le svolte del destino. 
Sul rapporto misterioso di due oggetti così diversi fu interrogato un oracolo. Uno dei due 
oggetti, -fu il responso,- ha la forma che gli dei diedero al cielo stellato e alle orbite su cui 
ruotano i mondi; l'altro ne è un approssimativo riflesso, come ogni opera umana. 
Gli àuguri già da tempo erano certi che l'armonico disegno del tappeto fosse di fattura divina; 
in questo senso fu interpretato l'oracolo, senza dar luogo a controversie. Ma allo stesso modo 
tu puoi trarne la conclusione opposta: che la vera mappa dell'universo sia la città d'Eudossia 
così com'è, una macchia che dilaga senza forma, con vie tutte a zigzag, case che franano una 
sull'altra nel polverone, incendi, urla nel buio"3. 
Eccoci posti di fronte, dunque, al problema del rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione, 
tra il mondo e i linguaggi con cui lo esprimiamo e lo descriviamo, problema sul quale vale la 
pena di soffermarsi un attimo, dato che ha importanza veramente cruciale. Il tappeto non 
descrive  Eudossia, ma la spiega, aiuta a non smarrirsi nei suoi meandri e nella sua 
sovrabbondanza di significati: "Perdersi a Eudossia è facile: ma quando ti concentri a fissare 
il tappeto riconosci la strada che cercavi in un filo cremisi o indaco o amaranto che attraverso 
un lungo giro ti fa entrare in un recinto color porpora che è il tuo vero punto d'arrivo"4. Il 
tappeto, cioè, non si occupa delle evidenze macroscopiche, riscontrabili a livello della 
percezione, le trascura volutamente: i suoi fili e le sue trame parlano soltanto dei meccanismi 
soggiacenti rispetto a quelle evidenze, meccanismi che si suppone siano esplicativi di queste 
ultime. Esso, pertanto, non vuole rendere conto dei fenomeni così come li si osserva, ma 
vuole fornirne una ragione partendo da qualcosa di diverso da essi stessi, ed associandoli 
secondo relazioni, stimate come valide per tutti, indipendentemente dai punti di vista, dagli 
obiettivi, dai desideri, dalle angosce di ciascuno. Queste diverse ottiche si suppone che 

                                                
3 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1979, pp. 10-104 
4 Ibidem, p. 103 
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agiscano soltanto sui fenomeni macroscopici, sulle evidenze empiriche di 
quell'approssimativo "riflesso" del tappeto che è la città, mentre il tappeto in quanto tale ne 
rimarrebbe immune. Così facendo, però, tra Eudossia e il suo tappeto si registra una scissione 
che induce a ritenere che quest'ultimo possa acquistare una sua completa autonomia rispetto 
alle manifestazioni fenomenologiche di cui dovrebbe costituire la spiegazione, col risultato di 
pervenire a una totale svalutazione di questa fenomenologia descrittiva. Si annida, qui, il tarlo 
del riduzionismo, che corrode ed erode, fino a cancellarli del tutto, le "vie tutte a zigzag, le 
case che franano una sull'altra nel polverone, incendi, urla nel buio", cioè la realtà della città e 
dei suoi abitanti.  
Un corretto rapporto tra Eudossia e il suo tappeto può essere costruito solo se si ricorda che 
quest'ultimo non è la vera sostanza "divina", ma più semplicemente il modello della prima, e 
che il modello, ogni modello, è un'analogia  tra un fenomeno qualunque X (nel nostro caso la 
città) e un oggetto costruito M (il tappeto) che permette, in quanto simula X, di rispondere a 
un qualche quesito Q, posto a riguardo di quest'ultimo. La legittimità del modello è legata al 
rispetto delle seguenti condizioni: 
1) che M abbia una sua coerenza interna; 
2) che la costruzione di M sia determinata dall'esigenza di trovare una risposta al problema P 
concernente X; 
3) che questo problema sia traducibile in un problema P', concernente M, il che significa 
possibilità di tenere costantemente sotto controllo l'analogia X-M tra un fenomeno e un 
oggetto (teorico-formale) costruito con un certo linguaggio. E' questa la condizione a cui fa 
riferimento Calvino quando dice che chi si perde a Eudossia può e deve trovare la strada che 
cercava e il suo punto d'arrivo nel tappeto; 
4) che la soluzione S' trovata grazie al modello  al problema P' possa, a sua volta, venire 
tradotta nella soluzione S al problema di partenza P, essere sottoposta a una verifica 
sperimentale (giustificazione a posteriori  mediante il meccanismo della 
corroborazione/falsificazione); 
5) che il carattere esplicativo del modello, che si esprime proprio in questa sua capacità di 
trovare la soluzione cercata, si manifesti anche sotto forma di produzione di un livello più alto 
e astratto di "visualizzazione", nel senso che esso, facendo intervenire processi tra entità 
invisibili (la sostituzione al visibile complicato di una struttura o un meccanismo più 
semplice, non osservabile a livello di evidenza fenomenologica, che generalmente caratterizza 
la costruzione di M) permetta di ricostruire, a uno stadio più elevato, la morfologia visibile. 
In queste condizioni possiamo trovare i sei criteri di giustificazione dei modelli usualmente 
invocati e proposti: coerenza razionale, rispondenza ai dati sperimentali, unicità, minimalità, 
falsificabilità, potere di previsione. Non solo, ma esse segnalano il distacco da ogni tentazione 
riduzionistica, in quanto legano l'esistenza stessa del modello e la sua legittimità alla 
possibilità, che si realizza grazie alla elaborazione di esso, di trovare una risposta a un 
problema riguardante l'oggetto di riferimento, a cui la validazione del modello rimanda 
dunque ineluttabilmente. Ma, validazione a parte, il modello, come si è detto, grazie 
all'analogia che pone e istituisce con la realtà di cui parla con il suo specifico linguaggio, 
costruisce nuove modalità di visualizzazione di quest'ultima e trae una sua ulteriore legittimità 
e giustificazione proprio da questa capacità di produzione di inediti stili percettivi. Di 
Eudossia, attraverso le sue trame, il tappeto fornisce la forma ideale dell'organizzazione . 
Questa non è, di per sé, un fenomeno sensibile. E' invisibile in quanto tale, benché la sua 
realizzazione sostanziale (i problemi a cui consente via via di rispondere) e i suoi effetti siano 
osservabili e assoggettabili a protocolli sperimentali ben definiti. Il tappeto disegna non la 
città, ma la sua struttura, che non è un fatto, ma un oggetto teorico, che è reale  senza essere 
effettuale , senza essere cioè vincolato a un qui e a un ora , a determinazioni spazio-temporali 
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che lo attualizzino in senso kantiano5. La struttura "si incarna" nel suo substrato,  vi si 
"esprime" e "concretizza, ma non vi si attualizza mai in quanto tale . Il tappeto non come 
oggetto specifico e concreto, ma in quanto mappa di un territorio, a cui è legato da una 
relazione di analogia (in senso logico e astratto) chiaramente specificabile, è una trama, cioè 
un insieme di relazioni tra punti, la cui descrizione è fornita da una teoria che è anche quella 
che conferisce realtà (e, ancora una volta, non effettualità) alla trama medesima. Le relazioni 
di cui questa consiste sono realizzate attraverso un oggetto visibile ed osservabile (la città di 
Eudossia, che consente di dare un senso non letterale al "filo cremisi o indaco o amaranto che 
attraverso un lungo giro ti fa entrare in un recinto color porpora che è il tuo vero punto 
d'arrivo"). 
L'analogia di cui si parla tra tappeto e città non è, ovviamente, una somiglianza (il tappeto non 
vuole riprodurre la forma della città e rappresentarla), ma un isomorfismo strutturale che è 
basato su un senso che è necessariamente ed unicamente di posizione : il filo cremisi o indaco 
o amaranto non hanno né una designazione estrinseca, né una significazione intrinseca, legata 
alla scelta del colore o a qualsivoglia altra caratteristica. Ciò che importa, invece,  è la 
corrispondenza tra la posizione del filo medesimo e quella della via o sentiero a cui rimanda 
e, soprattutto, tra la relazione reciproca tra i fili, da una parte, e quella tra le strade che si 
cercano, dall'altra. Il tappeto, da questo punto di vista, è una combinatoria costituita da 
elementi puramente formali, è un affresco che ha significato topologico  e relazionale . Ma 
non è solo questo l'aspetto importante segnalato da Calvino, bensì anche e soprattutto il fatto 
che per chi si sia perso a Eudossia e non sappia ritrovare la via smarrita, la città parla 
attraverso il tappeto , nel senso che è in quest'ultimo che bisogna cercare la risposta al proprio 
problema. La città non dice alcunché, se interrogata direttamente, i fenomeni in quanto tali, in 
quanto "oggetti indeterminati di un'intuizione empirica", come diceva Kant, restano muti: 
ritrovano la loro voce quando vengono interrogati attraverso un'ideazione teorica, cioè una 
costruzione semiotica e concettuale. E' questa costruzione che determina e specifica il 
possibile contenuto della realtà oggettiva dei fenomeni, fa ritrovare il filo del loro significato 
smarrito: sotto questo profilo essa non li "simula", non li "traduce", ma piuttosto li 
"costituisce" come oggetti d'esperienza. Un'utile "rivisitazione" della filosofia kantiana la si 
può avviare proprio a partire dalla consapevolezza del fatto che un modello non  può e non 
deve essere riferito direttamente ai fenomeni, ma soltanto indirettamente, attraverso i principi 
e le categorie che li "legittimano" sotto il profilo razionale, cioè le forme dell'intuizione che 
ne condizionano l'apparire (ad esempio lo spazio e il tempo come intuizioni pure, che sono 
matematicamente determinabili). Questo tessuto spazio-temporale è dunque la base 
imprescindibile di cui occorre disporre per dare contenuto ed espressione matematica ai 
fenomeni. Questa "attualizzazione" della lezione kantiana vale a far comprendere che se un 
modello è troppo dipendente dalla complessità e dalla eterogeneità fenomenica, e non tiene 
adeguatamente conto del principio di schematizzazione, cioè della necessaria mediazione 
delle forme, ha un interesse teorico presso che irrilevante, in quanto produce una qualche 
"replica" e reduplicazione della complessità di partenza, la cui validità sperimentale non dà 
luogo ad alcun dubbio. Se invece ha un contenuto concettuale preponderante, possiede sì uno 
spessore teorico non trascurabile, ma non essendo sufficientemente "condizionato" dalla 
diversità fenomenica, corre sempre il rischio di funzionare in maniera puramente speculativa. 
Dunque, attorno al concetto di "rappresentazione" si raggrumano problemi teorici tutt'altro 
che irrilevanti. Possiamo cercare di capire  perché questa nozione  sia via via divenuta così 
importante da conquistarsi, di fatto, una posizione centrale nel panorama  dell'epistemologia 
moderna e contemporanea se analizziamo un po' più da vicino il meccanismo usuale di 

                                                
5 Per una più ampia e approfondita specificazione della differenza tra "effettualità" e "realtà" si veda il capitolo 
V del mio volume L'epistemologia contemporanea, Editori Riuniti, Roma, 1992. 
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rappresentazione della conoscenza, che si è venuto progressivamente formando nell'ambito di 
una precisa linea di sviluppo della filosofia occidentale, che ha il suo punto di partenza nel 
pensiero leibniziano e culmina nella cosiddetta teoria rappresentazionale della mente, che 
costituisce la radice comune delle diverse posizioni che si riconoscono in quel variegato 
indirizzo di pensiero che è il cognitivismo ortodosso.  
 
3. Perché la rappresentazione è considerata necessaria alla conoscenza 
 
Il dualismo  tra mente e corpo e la conseguente indipendenza del pensiero dal corpo sono 
certamente la chiave per comprendere quell'idea quell'identificazione di ragione e sillogismo, 
basata sul presupposto, già enunciato esplicitamente da Leibniz, secondo il quale se si 
respingono i sillogismi, si respingono "tutte le ragioni: infatti tutte le ragioni sono sempre 
sillogismi, o per lo meno sillogismi imperfetti, come gli entimemi"6. 
Quel dualismo e la riduzione del pensiero a calcolo che ne scaturisce sono infatti i presupposti 
di quella concezione dell'intelligenza come arte che ha il vantaggio di non far intervenire né la 
memoria, né l'intuizione, affidandosi invece unicamente a regole sensibili e meccaniche, in 
virtù delle quali il ragionamento si riduce a una combinazione di caratteri, a un gioco di 
scrittura, a una manipolazione meccanica di simboli, in breve a un calcolo. Il primo passo per 
edificare la logica matematica  per Leibniz consiste, com'è noto, nel tradurre tutti i concetti e 
le loro relazioni in espressioni, che sono aggregati di caratteri rappresentanti la cosa che viene 
espressa. Esse corrispondono ai concetti e alle loro relazioni, rappresentando le idee semplici 
con segni il più possibile naturali e le idee complesse con combinazioni di segni che 
corrispondono ai loro elementi, in modo da evidenziarne e renderne trasparente la 
composizione logica. Dunque "il calcolo od operazione consiste nella posizione di relazioni 
compiuta mediante la trasposizione delle formule eseguita secondo determinate leggi. Quanto 
più numerose sono le leggi o le condizioni che vengono prescritte al calcolatore, tanto più 
complesso risulta il calcolo, e anche la caratteristica risulta meno semplice. E' chiaro dunque 
che le formule (sotto le quali si possono comprendere gli stessi caratteri intesi come le 
formule più semplici), le relazioni e le operazioni stanno tra di loro nello stesso rapporto in 
cui stanno tra loro le nozioni, gli enunciati ed i sillogismi. Vi sono anche relazioni composte 
che presuppongono certe operazioni"7. 
Il secondo passo consiste, appunto, nel rappresentare le inferenze logiche attraverso regole 
sensibili e meccaniche di trasformazione delle formule. Le regole in questione sono regole per 
passare da un'espressione a un'altra, dove "il passaggio da un'espressione a un'altra significa 
che posta un'espressione se ne può porre un'altra"8. In virtù del carattere sensibile e meccanico 
delle regole, il ragionamento si riduce a una combinazione di caratteri, a un gioco di scrittura, 
a una manipolazione meccanica di simboli, permettendo così di renderlo palpabile e di 
mostrarlo interamente sulla carta. Leibniz, come si è detto, è quanto mai esplicito su questo 
aspetto: "Chiamo filo del meditare una certa direzione sensibile e quasi meccanica della 
mente, che chiunque, anche uno sciocco, possa riconoscere"9 [...] Non posso esprimere in 
poche parole la natura della cosa. Oserei tuttavia dire che non può essere concepito alcunché 

                                                
6 G.W. Leibniz, Dialogus inter theologum et misosophum , in G.W. Leibniz, Textes inédits d'après les 
manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hanovre, a cura di G. Grua, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1948, p. 22 (il corsivo è mio) 
7 G.W. Leibniz, Sulla scienza universale o calcolo filosofico, sulla caratteristica ,  in G.W. Leibniz, Scritti di 
logica, a cura di F. Barone, Zanichelli, Bologna, 1968, p. 243 
8 G.W.  Leibniz, Sur la Caractéristique, in Opuscules et fragments inédits de Leibniz,  a cura di L.  Couturat, 
Hildesheim, Olms, 1966, p. 327 
9 G.W. Leibniz, Lettera a Oldenburg, non datata, in G.W. Leibniz, Scritti di logica , a cura di F. Barone, 
Zanichelli, Bologna, 1968, pp. 453 
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di più efficace per la perfezione della mente umana; e che quando sia accolto tale metodo di 
ragionamento verrà, e anche rapidamente, il tempo in cui avremo verità non meno certe su 
Dio e sulla mente di quelle che abbiamo sulle figure e sui numeri, ed in cui l'invenzione di 
macchine non sarà più difficile della costruzione di problemi geometrici"10. 
Dunque, in virtù del carattere meccanico delle sue regole, questo "filo del meditare" non 
richiede quasi alcuna intelligenza, tanto che è a portata di chiunque, "anche di uno sciocco". E 
questo stesso carattere fa sì che ogni errore di deduzione logica si traduca in un errore di 
calcolo rilevabile sulla carta, cioè in un errore di scrittura, per cui, come si legge ancora nella 
già citata lettera a Oldenburg non datata, quest'ultima e il pensiero andranno di pari passo o, 
per meglio dire, la scrittura sarà il filo del pensiero. 
Il pensiero così guidato dalla scrittura non serve soltanto per stabilire le verità che si 
considerano conosciute solo imperfettamente, cioè per giustificare  le verità già disponibili, 
ma anche per stabilire quelle che si considerano ancora sconosciute, cioè per scoprire  nuove 
verità: "Per logica [Logick ] o arte del pensare [Denckkunst ] io intendo l'arte di usare 
l'intelletto, non solo per giudicare ciò che è proposto, bensì anche per scoprire ciò che è 
celato. Orbene, se tale arte è possibile, cioè, se ci sono notevoli vantaggi in tali operazioni, ne 
risulta che essa va cercata in tutti i modi ed altamente apprezzata, anzi considerata come la 
chiave di tutte le arti e di tutte le scienze"11. 
Dunque logica della scoperta e logica della giustificazione coincidono, in quanto l'ordine tra 
le verità già note suggerisce nuovi problemi e nuove soluzioni, permettendo così di rinvenire 
nuove verità. E infatti Leibniz può dire esplicitamente che, prima di lui, "nessuno ha fatto il 
tentativo di elaborare una lingua o caratteristica nella quale siano contenute 
contemporaneamente l'arte di scoprire e l'arte di giudicare, ossia una lingua i cui segni 
(notae)  o caratteri servono al medesimo scopo a cui servono i segni aritmetici rispetto ai 
numeri e i segni algebrici rispetto alle grandezze astratte"12. 
La traduzione, che così viene operata, di tutti i concetti e delle loro relazioni in espressioni, e 
di tutte le regole logiche in regole meccaniche a portata di chiunque e rilevabili in modo 
immediato sulla carta significa porre alla base dell'intera costruzione le capacità percettive,  
sostituendo, di fatto, le operazioni mentali con manipolazioni di espressioni che, come si è 
visto, sono oggetto di percezione. Perché il cerchio si chiuda e l'intero itinerario proposto da 
Leibniz abbia senso occorre dunque identificare, alla base del calcolo, una facoltà che ci dia 
una conoscenza immediata e indiscutibile dei propri oggetti, che ce ne fornisca una 
rappresentazione di così limpida e diretta evidenza da consentirci di sottrarci all'argomento di 
Descartes del genio cattivo che ci può, malignamente, indurre in errore. 
Questo elemento permane e diviene una costante di tutto lo sviluppo del pensiero logico 
moderno. Frege, ad esempio, è molto esplicito nel presentare la sua ideografia come una 
totalità di regole date, in modo da soddisfare l'esigenza che tutti i metodi di inferenza 
impiegati siano specificati in anticipo. Ma ciò non basta ancora per avere un sistema formale: 
per poter disporre di quest'ultimo occorre aggiungere, a questa prima condizione, una 
seconda, consistente nell'assumere che le regole in questione siano formali, meccaniche. In 
effetti l'ideografia si presenta come un calcolo, nel senso che esiste "un algoritmo, cioè una 

                                                
10   G. W. Leibniz, Lettera a Oldenburg del 28-XII-1675 ,  in G.W. Leibniz, Scritti di logica , cit. p. 456 
11 G.W. Leibniz, Lettera a GabrielWagner (fine del 1696) , in G.W. Leibniz, Scritti di logica , cit. p. 496 
 
12 G.W. Leibniz, Storia ed elogio della lingua caratteristica universale che sia al tempo stesso arte dello 
scoprire e del giudicare, in G.W. Leibniz, Scritti di logica , cit. p.209. 
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totalità di regole che governano il passaggio da una o due proposizioni a una nuova 
proposizione, in modo che nulla accade che non sia in conformità con queste regole"13. 
Questo  orientamento di Frege riceve un'ulteriore e ancor più radicale specificazione 
attraverso le ulteriori determinazioni che ne fornisce Hilbert, secondo il quale non solo un 
sistema formale relativo a un certo campo della matematica è un "sistema chiuso", ma esso 
"rappresenta" in modo fedele e completo  i nostri pensieri rispetto a quel campo. Queste 
determinazioni trovano una esplicita e rigorosa espressione nell'affermazione , secondo la 
quale, in ogni dato sistema assiomatico, "i modi inferenziali del sistema sono orientati 
secondo l'immagine di una realtà chiusa, totalmente determinata , e danno espressione 
formale a questa immagine"14. Questa affermazione, a sua volta, si basa su principi altrettanto 
chiaramente enunciati, come i seguenti: 
1) quando si fissano gli assiomi per una data scienza, essi devono contenere "una precisa e 
completa descrizione delle relazioni che sussistono tra i concetti elementari di quella scienza. 
Gli assiomi fissati sono nello stesso tempo definizioni di quei concetti elementari"15; 
2) Una volta dati i principi della scienza assiomatica corrispondente a un certo campo 
conoscitivo, "il successivo sviluppo del singolo campo consiste poi nell'ulteriore sviluppo 
logico dell'intelaiatura di concetti già prodotta"16; 
3) Ogni proposizione, appartenente al dominio della scienza considerata, "vale per vera solo 
se essa può essere derivata dagli assiomi stabiliti mediante un numero finito di inferenze 
logiche"17. 
I sistemi chiusi "sono caratterizzati da: 1) un linguaggio in cui esprimere le nozioni, i risultati, 
i problemi apparentemente disomogenei; 2) un numero limitato di principi; 3) una nozione di 
dimostrazione che permetta di simulare le forme di ragionamento e le tecniche 
apparentemente disomogenee, consentendo di derivare dai principi così introdotti tutti i 
risultati considerati. Sia il linguaggio, che i principi, che la nozione di dimostrazione sono dati 
una volta per tutte, quindi l'ulteriore sviluppo di un sistema chiuso deve basarsi unicamente su 
di esse. Il linguaggio, i principi e la nozione di dimostrazione fissano le regole di un gioco 
che, in seguito, può essere giocato solo in base a quelle regole. Dunque, una  volta raggiunto 
lo scopo di unificare i dati esistenti, da quel punto in poi il linguaggio, i principi e la nozione 
di dimostrazione assumono una funzione prescrittiva, sia per la pratica matematica 
corrispondente che per gli eventuali nuovi dati. 
La nuova pratica matematica può svilupparsi ulteriormente solo entro i rigidi limiti da essi 
fissati: li si può trasgredire solo cambiando linguaggio, principi e nozione di dimostrazione, 
cioè cambiando sistema chiuso e istituendo una nuova pratica matematica. Questo si rende 
necessario quando emergono nuovi dati che non si riesce a far rientrare nella pratica 
matematica esistente. La loro unificazione con i vecchi dati, in generale, richiede 

                                                
13 G. Frege, Uber die Begriffsschrift des Herrn Peano und meine eigene,  in Berichte über die  Verhandlungen  
der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Mathematisch-Physische Klasse , 
XLVIII, p. 365 
 
 
14 D. Hilbert e P. Bernays, Grundlagen der Mathematik II ,  Springer, Berlin, 1939, p. 289 
15 D. Hilbert, Mathematische Probleme, in D. Hilbert, Gesammelte Abhandlungen. Dritter Band: Analysis,  
Grundlangen der Mathematik, Physik, Verschiedenes , Springer, Berlin, 1935, p. 299 (tr. it. parziale in D. 
Hilbert, Ricerche sui fondamenti della matematica , a cura di V.M. Abrusci, Bibliopolis, Napoli, 1978, pp. 145-
162) 
16 D. Hilbert, Axiomatisches Denken , in D. Hilbert, Gesammelte Abhandlungen. Dritter Band: Analysis,  
Grundlangen der Mathematik, Physik, Verschiedenes , cit., p. 147 (tr. it. in D. Hilbert, Ricerche sui fondamenti 
della matematica , cit., pp. 177-188). 
17 D. Hilbert, Mathematische Probleme , cit., p. 300 
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l'introduzione di un nuovo linguaggio, di nuovi principi e di una nuova nozione di 
dimostrazione, in breve, di un nuovo sistema chiuso"18. 
Ciò significa sancire l'impossibilità, per sistemi di questo genere, di potersi evolvere 
parallelamente allo sviluppo delle conoscenze. E infatti Hilbert precisa, puntualmente, che le 
regole dei sistemi formali "costituiscono un sistema chiuso, che si lascia scoprire e formulare 
in modo definitivo"19. Che esse costituiscano un sistema chiuso significa che il sistema è 
determinato da un insieme di regole che non può essere nè esteso, né modificato 
successivamente. 
In questo caso, pertanto, nessuna sorpresa dovrebbe essere possibile, dal momento che  non 
soltanto  non viene conferita nessuna attenzione al ragionamento di un agente che, in presenza 
di un'informazione incompleta, prende decisioni ragionevoli che possono essere scartate 
successivamente quando si ottenga nuova informazione (il cosiddetto ragionamento non 
monotòno), ma l'obiettivo al quale si tende è quello di  rimpiazzare la libera iniziativa del 
matematico con un procedimento meccanico. La via seguita da Hilbert per conseguire questa 
finalità  è simile a quella di Leibniz: mostrare che ogni problema matematico è decidibile con 
un numero finito di operazioni e considerare questa procedura generale di decisione  la 
questione principale della logica matematica. Una volta poste queste basi, egli assume il 
metodo assiomatico come "il metodo generale di ricerca, che nella matematica moderna 
sembra valersi sempre di più"20 e come lo strumento indispensabile per ogni ricerca esatta in 
qualsiasi campo, in quanto facilita la precisazione dell'impostazione del problema e aiuta a 
preparare la sua soluzione. 
Com'è noto  già Poincaré considerava  vana questa pretesa di controllare tutto e di eliminare 
ogni elemento di imprevedibilità, in quanto, a suo giudizio, per ottenere un risultato che abbia 
un valore reale, "non basta macinare calcoli o usare una macchina per mettere in ordine le 
cose; non è solo l'ordine, ma è l'ordine inatteso  che vale qualcosa"21. E in effetti i 
fondamentali risultati conseguiti a partire dal 1930 da Gödel, Church e Turing diedero 
pienamente ragione a questa intuizione e previsione. Dato infatti un qualunque sistema 
formale S coerente, che contenga un minimo di aritmetica e i cui assiomi formano un insieme 
decidibile, nel senso preciso dell'esistenza di un procedimento che consenta di stabilire in un 
numero finito di passi, per ogni enunciato A di S, se A è, o non è, un assioma del sistema, in 
base al secondo teorema di incompletezza di Gödel, la coerenza di  S non può essere 
dimostrata con metodi rappresentabili in S, ma solo con metodi rappresentabili in una sua 
opportuna estensione S', più potente di S. In base al primo teorema di incompletezza dello 
stesso Gödel, S è incompleto, quindi esiste un suo enunciato tale che non è dimostrabile in S 
né esso, né la sua negazione, il che evidenzia che il concetto di verità matematica di un dato 
conoscitivo non è esaurito da alcun sistema formale che soddisfi le condizioni indicate e che il 
metodo assiomatico non riesce a giustificare la verità delle proposizioni sulla base dei principi 
fissati. Infine, in base al teorema di indecidibilità di Church-Turing, S è indecidibile, quindi 
esiste un enunciato A di S tale che non si può stabilire in un numero finito di passi se A è, o 
non è, dimostrabile in S. Addirittura Church dimostrò che la logica elementare è indecidibile: 
ciò vanifica già a questo livello il metodo assiomatico, per il quale lo sviluppo di una teoria 

                                                
18 C. Cellucci, Le ragioni della logica, In press, pp. 148-149 
 
19 D. Hilbert, Die Grundlagen der Mathematik , 'Abhandlungen aus dem mathematischen Seminar der 
Hamburgischen Universität', 6, 1928, p. 79 (tr. it. in D. Hilbert, Ricerche sui fondamenti della matematica , cit., 
pp. 267-289). 
20 D. Hilbert, Axiomatisches Denken , cit., p. 146 
21 H. Poincaré, L'avenir des Mathématiques,  in H. Poincaré, Science et Méthode, Flammarion, Paris, 1908, p. 27 
(Il corsivo è mio). 
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consiste nel formulare problemi e nel cercare di deciderli  sulla base degli assiomi che sono 
stati assunti. 
Come sottolinea Hintikka, "l'indecidibilità della logica del prim'ordine mostra che è 
impossibile dominare il sistema concettuale una volta per sempre"22.  Ne  scaturisce  
l'improponibilità di  qualsiasi  banalizzazione  del concetto di dimostrazione, legata al 
presupposto secondo il quale, come osserva Cellucci, "la nozione di dimostrazione della 
logica matematica implica che derivare nuove proposizioni non produce alcun aumento di 
informazione. Questo perché tutta l'informazione è gia contenuta negli assiomi, che sono già 
dati, e nella dimostrazione la conclusione non dice nulla di più dalle premesse da cui essa 
deriva"23. E in effetti, come sottolinea lo stesso autore, questo presupposto "contraddice 
l'esperienza matematica secondo cui dimostrare un nuovo risultato produce un aumento di 
informazione"24. 
Di particolare interesse, da questo punto di vista, è il tentativo di Hintikka  di definire un 
significato obiettivo di informazione in base al quale confutare inappellabilmente la 
banalizzazione del concetto di dimostrazione, mostrando concretamente come la deduzione 
possa accrescere la nostra informazione. Si tratta di un'informazione che non emerge da 
"nuove osservazioni, esperimenti, o prove empiriche di altro genere", in quanto per ottenerla 
"non si deve far altro che indagare più profondamente nel nostro linguaggio e condurre avanti 
l'analisi puramente concettuale delle differenti situazioni contingenti che si possono 
incontrare esaminando il mondo nel quale un costituente è vero"25. 
Da questo punto di vista, le inferenze logiche e matematiche vanno al di là delle premesse, in 
quanto nel passare da queste  alla conclusione  dobbiamo spesso effettuare costruzioni,  cioè 
considerare nuove entità  che non sono menzionate né nelle prime, né nella seconda. Ad 
esempio l'inferenza da "tutti sono mortali" a "Socrate é mortale" esige il riferimento a una di 
queste nuove entità, "Socrate", appunto, che rappresenta un individuo, e quindi un' intuizione 
nel senso di Kant, la cui introduzione rende sintetico l'argomento. Questa introduzione, infatti, 
sta a significare che prima di arrivare alla conclusione dobbiamo fare qualcosa di nostra 
iniziativa e che, di conseguenza, la conclusione medesima non possiede caratteristiche di 
necessità, nel senso che sarebbe stato impossibile  non trarla. "Le inferenze logiche sintetiche 
in questo senso non sono inferenze che dobbiamo  trarre, ma inferenze che  possiamo  trarre- 
se lo vogliamo e se siamo abbastanza intelligenti per farlo"26. 
L'impostazione che pretendeva di basarsi su un riferimento non solo privilegiato, ma 
addirittura esclusivo ai sistemi chiusi conteneva dunque in sé i germi del suo superamento. 
Fu, in particolare, il secondo teorema di incompletezza di Gödel a erodere le basi del tentativo 
di Hilbert di fornire una giustificazione assoluta dei principi della matematica attraverso una 
dimostrazione finitaria di coerenza. Da questo e, in generale, dal complesso dei risultati 
limitativi, uscì compromessa anche l'idea, chiaramente enunciata da Leibniz, come si è visto, 
della cancellazione di ogni distinzione tra la giustificazione e la scoperta, con conseguente 
riduzione di quest'ultima alla prima.  
Hilbert aveva aderito a questa impostazione leibniziana, convinto che lo scopo primario da 
perseguire fosse quello di controllare la qualità dell'informazione scientifica attraverso la 
verifica della sua oggettività  e che questa, a sua volta, dipendesse dal modo con cui 
l'informazione medesima era stata conseguita e consistesse, in definitiva, nell'appurare la 

                                                
22 J. Hintikka, Logica, giochi linguistici e informazione,  Il Saggiatore, Milano, 1975, p. 258 
23 C. Cellucci, Op. cit. , p.238 
24 Ivi 
25 J. Hintikka, Logica, giochi linguistici e informazione,  cit., p. 257 
26 Ibidem,  p. 218 
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correttezza delle operazioni effettuate e dei passaggi seguiti nelle varie fasi della sua 
acquisizione. 
Ne scaturì, come naturale conseguenza, la preminenza, su tutto, del problema del controllo,   
legata appunto  a questa idea che la questione fondamentale, per un ricercatore operante in 
qualsiasi campo, fosse quella di applicare costantemente, nel suo lavoro, quei requisiti che si 
richiedono per il conseguimento di una conoscenza scientifica in senso interno  al proprio 
ambito di riferimento. Questi requisiti, a giudizio di Hilbert, fanno capo a una condizione, 
necessaria perché una qualunque  disciplina possa dirsi scientifica: la sua rappresentabilità 
sotto forma di teoria assiomatica. E, dal momento che ogni teoria assiomatica, matematica o 
non, è indirettamente una teoria matematica, giungiamo inevitabilmente alla conclusione che 
ogni disciplina scientifica sia, in ultima analisi, matematica e che la matematica abbia una 
funzione di guida per tutte le scienze e stia a fondamento di tutto il nostro sapere. Infatti, 
"tutta la nostra cultura attuale, nella misura in cui si basa sulla penetrazione intellettuale e 
sull'asservimento della natura, trova il suo fondamento nella matematica".27 
Noi, dunque, dominiamo una teoria empirica solo quando ne estraiamo e ne riveliamo 
totalmente il nucleo matematico. Senza questo, l'astronomia e la fisica odierne sono 
impossibili perché "queste scienze, nelle loro parti teoriche, si risolvono addirittura in 
matematica"28. 
Viene così pienamente alla luce la concezione della struttura verticale e gerarchica 
dell'edificio della scienza nel suo complesso, al cui interno  c'è una parte che ha una funzione 
di base imprescindibile, nel senso che rispetto ad essa tutto il resto si trova in una posizione di 
completa subordinazione. E, a sua volta, la solidità e l'assoluta affidabilità della "nuova 
fondazione della matematica"29, così ottenuta,  si basa sul fatto che noi possiamo "descrivere 
l'attività del nostro intelletto, redigere un protocollo delle regole in base a cui procede 
realmente il nostro pensiero"30. Questa possibilità discende dal fatto che "il pensare si svolge 
sempre parallelamente al parlare e allo scrivere, formando ed allineando le proposizioni"31. In 
virtù di questo parallelismo tra il pensare, da un lato, e il parlare e lo scrivere, dall'altro, 
l'espressione parlata e scritta rappresentano fedelmente e completamente il nostro pensiero, e 
quindi attraverso esse possiamo cogliere il pensiero. Acquista così un senso ben preciso e 
determinato, e sgombro da ogni possibile equivoco, quella che lo stesso Hilbert chiama la sua 
"impostazione filosofica fondamentale" così esposta e sintetizzata: "la matematica, come ogni 
altra scienza, non può essere fondata mediante la sola logica: anzi, come precondizione  per 
l'uso delle inferenze logiche e per lo svolgimento delle operazioni logiche, ci  deve essere già 
già dato qualcosa nella rappresentazione: certi oggetti concreti extra-logici che esistono 
intuitivamente prima di ogni pensiero. Se il ragionamento logico deve essere sicuro, questi 
oggetti devono essere completamente dominabili in tutte le loro parti, e insieme con gli 
oggetti della loro esibizione, la loro distinzione, il loro susseguirsi e il loro stare l'una accanto 
all'altro sono dati in modo immediatamente intuitivo, come qualcosa che non è riducibile 
ancora a qualcos'altro né richiede una riduzione. Questa è l'impostazione filosofica 
fondamentale che ritengo necessaria per la matematica, così come in generale per ogni 
pensiero, per ogni comprensione, e per ogni comunicazione scientifici. E in particolare, nella 

                                                
27 D. Hilbert, Naturerkennen und Logik,  in Mathematische Probleme, in D. Hilbert, Gesammelte Abhandlungen. 
Dritter Band: Analysis,  Grundlangen der Mathematik, Physik, Verschiedenes , Springer, Berlin, 1935, p. 385 
(tr. it. in D. Hilbert, Ricerche sui fondamenti della matematica ,cit., 301-311) 
28 Ivi 
29 D. Hilbert, Die Grundlagen der Mathematik , 'Abhandlungen aus dem mathematischen Seminar der 
Hamburgischen Universität', 6, 1928, p. 79 (tr. it. in D. Hilbert, Ricerche sui fondamenti della matematica , cit., 
p. 267 
30 Ibidem,  p. 283 
31 Ivi 
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matematica oggetto della nostra considerazione sono gli stessi segni concreti la cui forma, 
conformemente alla nostra impostazione, è immediatamente chiara e riconoscibile"32. Da 
queste premesse segue, in modo del tutto ovvio e naturale, la seguente conclusione: "Gli 
assiomi e le formule dimostrabili, cioè le formule che risultano mediante questo 
procedimento, sono le copie  dei pensieri che costituiscono la matematica finora usuale".33 
Ecco perché, all'interno di questa tradizione di pensiero, la rappresentazione svolge una 
funzione imprescindibile e diventa l'elemento chiave della teoria della conoscenza. 
 
4. Cognitivismo e teoria rappresentazionale della mente (TRM) 
 
Questa centralità della nozione di rappresentazione si è ulteriormente rafforzata all'interno 
della "teoria rappresentazionale della mente" (TRM)  che è alla base del funzionalismo di 
Fodor e del cognitivismo  in generale. 
Nell'ambito di queste impostazioni l' idea leibniziana che le operazioni algoritmiche su 
simboli "privi di significato" possano costituire gli elementi base di ciò che si chiama 
"ragionamento" si traduce nella metafora del calcolatore come modello  della mente, alla base 
della quale vi è appunto la convinzione che il significato debba alla fine venire scomposto in 
costituenti elementari meccanici e puramente formali. Il trasferimento analogico che 
costituisce il nucleo iniziale di questa metafora  è abbastanza semplice e schematico. Esso 
postula che la mente operi grazie a un "programma", o insieme di regole, sufficientemente 
simili a quelle che governano una macchina calcolatrice; e che il pensiero comporti una 
manipolazione, solo in parte cosciente (nel senso di poter essere verbalizzata e trasformata in 
conoscenza dichiarativa) di parole e di altri segni. 
Questa ipotesi implica: 
a) che i processi mentali abbiano una struttura causale; 
b) che essi abbiano luogo in obbedienza a regole deterministiche o probabilistiche di 
sequenzialità secondo un programma finito. 
L'analogia mente- calcolatore è alla base del manifesto fondativo del cognitivismo, risalente 
al 1957 e costituisce una delle assunzioni fondamentali di quella che due tra i più autorevoli 
pionieri di questo nuovo indirizzo, A. Newell e H.A. Simon, hanno chiamato l' "Ipotesi del 
sistema simbolico fisico". Un simile sistema è costituito da "un insieme di entità, chiamate 
simboli, che sono configurazioni fisiche che possono apparire anche come componenti di un 
altro tipo di entità chiamata espressione (o struttura simbolica). Una struttura simbolica è 
perciò composta da un numero di occorrenze (o segni) di simboli collegati in modo fisico 
(come, per esempio, un segno che è accanto ad un altro"34. I simboli  costituiscono, pertanto, 
le unità base per la comprensione della mente e dell'intelligenza. 
Gli esempi più significativi di sistemi simbolici fisici sono costituiti dagli esseri umani e dai 
calcolatori, ed  è proprio la comune appartenenza a questa classe che sta alla base della loro 
analogia e la legittima. "Un sistema simbolico fisico è in possesso degli strumenti necessari e 
sufficienti per l'azione intelligente generale. Con necessario  intendiamo affermare che ogni 
sistema che esibisce intelligenza generale mostrerà ad ogni successiva analisi di essere anche 
un sistema simbolico fisico. Per sufficiente  si intende che ogni sistema simbolico di 
dimensioni sufficienti può essere ulteriormente organizzato per esibire intelligenza 
generale"35. 

                                                
32 Ibidem, p. 267 (i corsivi sono miei) 
33 Ibidem,  p. 268 (il corsivo è mio). 
34 A. Newell, H.A. Simon, La scienza del computer come indagine empirica: simboli e ricerca , in J. Haugeland 
(a cura di), Progettare la mente , Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 47-48. 
35 Ibidem , p. 49 
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Sulla base di queste premesse la scienza cognitiva  guarda all'intelligenza  come alla capacità 
di manipolare strutture di simboli, nei quali risiede l'informazione da elaborare. Da questo 
punto di vista, come specifica Simon, i sistemi simbolici (naturali e artificiali, cioè uomini o 
macchine che siano) "acquisiscono l'intelligenza attraverso la simbolizzazione di situazioni ed 
eventi interni ed esterni, e attraverso la manipolazione dei relativi simboli"36. 
L'ipotesi del sistema simbolico fisico, di per sé, non comporta alcuna  specificazione circa la 
natura del sistema di regole che sono alla base del funzionamento della mente. Il tentativo 
degli psicologi cognitivi e dei cibernetici e degli ingegneri che lavorano nell'area battezzata 
con l'affascinante nome di "intelligenza artificiale"  è stato quello di trasformare in un 
programma forte  l'originaria analogia, piuttosto debole, tra mente e computer. A tal scopo 
essi hanno fatto riferimento a un principio di equivalenza "forte", appunto, così definito: due 
processi possono essere considerati equivalenti in questo senso se esibiscono lo stesso 
comportamento  utilizzando la stessa rappresentazione  e lo stesso algoritmo , ovvero (di 
conseguenza) se le loro architetture interne  sono identiche. Questo principio consente di 
simulare i processi cognitivi da un punto di vista molto lato, con il requisito di ottenere lo 
stesso comportamento (output a fronte di input), ma senza necessariamente porsi l'obiettivo di 
replicare  il modo in cui si comporta internamente il processo cognitivo (il modo in cui 
quell'output viene calcolato a partire da quell'input). 
A questo nucleo iniziale della metafora se ne è venuto progressivamente aggiungendo un 
altro, che si è conquistato un crescente interesse da parte sia di coloro che lavorano sulle 
macchine calcolatrici, sia dei ricercatori operanti nel campo delle scienze umane, e in 
particolare dello studio dei processi mentali e dei loro rapporti con i meccanismi cerebrali: 
l'ipotesi, cioè, che la mente pensi per mezzo di rappresentazioni . Si tratta di una concezione 
che assume forme diverse a seconda del significato che viene attribuito a quest'ultimo 
termine. 
Possiamo dire, in particolare, che esistano due diverse idee associate al termine 
"rappresentazione". La prima, basata sulle acquisizioni della logica matematica e sui tentativi 
di simulare il comportamento intelligente programmando dei calcolatori, assume la 
definizione formale di rappresentazione ( o funzione monoargomentale  di A in  B, dove A e 
B sono insiemi generici non vuoti) come una corrispondenza φ  , che associa a ogni elemento 
di A uno e un solo elemento di B. Gli elementi di A sono detti argomenti  della φ  ,  e gli 
elementi di B associati dalla φ  a qualche elemento di A sono detti valori  della funzione. 
A è detto anche insieme degli  argomenti, o dominio della φ , mentre il sottoinsieme di B 
costituito da tutti e soli gli elementi che sono valori della φ  è detto insieme dei valori, o 
insieme delle immagini, o codominio della funzione. 
Una rappresentazione è detta suriettiva (o una suriezione) se e solo se ogni elemento di B 
appartiene all'insieme dei valori della φ   (in tal caso si parla anche di rappresentazione φ   di 
A su B); è invece detta iniettiva  (o un'iniezione o un'immersione) se e solo se associa sempre 
ad argomenti diversi valori diversi; infine è chiamata biiettiva  (o una corrispondenza 
biunivoca) se e solo se è suriettiva e iniettiva. 
La teoria delle rappresentazioni, così formulata, è trattabile all'interno della teoria delle 
relazioni: ogni rappresentazione di A in B è infatti trattabile come una relazione binaria R, 
inclusa nel prodotto cartesiano di A e B, avente come dominio e codominio quelli  della φ   e 
tale che soddisfi alla condizione di essere univoca in seconda sede (vale a dire, tale che per 
tutti gli x, y, z se tra x e y sussiste la relazione R e tra x e z sussiste la stessa relazione, allora x 
è uguale a y)  e normale in prima sede (cioè, tale che per tutti gli x, esiste un y con cui x è 
nella relazione R). 

                                                
36 H.A. Simon, Cognitive Science: The Newest Science of the Artificial , in 'Cognitive Science', n. 4, 1980, p. 37 
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La trattazione all'interno della teoria delle relazioni consente di liberare il concetto di 
rappresentazione da ogni riferimento a nozioni intuitive e vaghe di somiglianza. Essa 
evidenzia infatti come tutto abbia la capacità di rappresentare tutto purché si definisca un 
sistema di rappresentazioni biunivoche tra il sistema rappresentativo e la sfera rappresentata. 
A questo modo la rappresentazione viene colta dall'interno e si traduce, perlomeno 
idealmente, nell'isomorfismo tra le sue componenti (simboli denotativi e regole del loro 
ordinamento) e gli elementi rappresentati (il "dato" e i "fatti").  
Assegnare alla rappresentazione, come si fa attraverso questa prima definizione, il compito 
prioritario di trascrivere delle relazioni tra insiemi preventivamente definiti significa  
fuoriuscire dal contesto di riferimento dello schema polisemico mittente ⇒ codice 
⇒ destinatario, con il complesso di problemi che esso pone, determinati dalla presenza di due 
codici (quello della codificazione, o del mittente, e quella della decodificazione, o del 
destinatario, che non è detto siano coincidenti) per entrare nel campo d'azione dello schema 
monosemico agente ⇒ relazioni tra segni. Mittente e destinatario, in questo caso, non 
concentrano la loro attenzione sui segni e sulle convenzioni, verbali o analogiche, che sono 
alla base del loro uso. Essi hanno a che fare con insiemi non vuoti preventivamente definiti e 
si preoccupano di individuare corrispondenze che associno a ogni elemento dell'uno uno e un 
solo elemento dell'altro. E' allora legittimo dire che, in presenza di un'impostazione di questo 
tipo, mittente e destinatario si confondono in un unico obiettivo comune: comprendere le 
relazioni e trascriverle. Ecco perché, in casi del genere, non è necessario distinguere i codici 
dei soggetti implicati nel processo comunicativo e si può, di conseguenza, parlare 
genericamente di "agenti" della comunicazione. 
Il presupposto che sta alla base di questo modo di trattare il problema è che l'atto del pensare, 
in generale, non implichi soltanto la manipolazione di oggetti o simboli arbitrari, ma richieda 
la manipolazione di simboli che abbiano una struttura particolare, costituita da un insieme di 
relazioni valide intersoggettivamente e tali da formare, pertanto, un tessuto monosemico. 
Questo tessuto consente di elaborare linguaggi (i linguaggi formalizzati) che vengono usati 
come mezzo di calcolo: a questo primo livello, dunque, il concetto di rappresentazione viene 
associato alla convinzione che pensare equivalga a operare con simboli aventi la struttura di 
ciò che si chiama linguaggio formalizzato . Questa convinzione sembra essere particolarmente 
in sintonia con l'esperienza dei cibernetici, secondo la quale i programmi più interessanti e 
riusciti di "intelligenza artificiale" risultano in modo tipico  quelli in cui si dava al calcolatore 
qualcosa di simile a un linguaggio formalizzato e a un insieme di regole d'uso di quest'ultimo 
("ragionare" nel linguaggio, per così dire). 
A questa prima idea di rappresentazione se ne associa un'altra, più forte, secondo la quale la 
mente umana pensa (in parte) costruendo  un qualche tipo di "modello" del suo ambiente, un 
"modello del mondo". Questo "modello", come si è visto, non deve assomigliare al mondo: è 
sufficiente l'esistenza di qualche tipo di relazione sistemica  tra voci interne al sistema di 
rappresentazioni e voci "esterne" a esso, in modo che ciò che accade all' "esterno" possa venir 
decifrato dalla mente col suo sistema di rappresentazione. 
"Si mettano insieme queste due idee e ciò che risulta si può chiamare l' Ipotesi fondamentale 
della psicologia cognitiva : che la mente usa un linguaggio formalizzato (o qualcosa di molto 
simile a un linguaggio formalizzato) sia come mezzo di calcolo sia come mezzo di 
rappresentazione"37. 
Questa ipotesi non è alla base soltanto della psicologia cognitiva. Essa costituisce il 
presupposto di partenza anche della teoria raffigurativa del linguaggio che ebbe, com'è noto, 
nel Tractatus logico-philosophicus  di Wittgenstein uno dei suoi momenti di maggiore 
significato e impatto. Non a caso in quest'opera l'autore afferma (4.012): "E' manifesto che 
                                                
37 H. Putnam, "Formalizzazione", in Enciclopedia , vol. VI, Einaudi, Torino, 1979, p. 339 
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noi sentiamo quale immagine una proposizione della forma «aRb». Qui il segno è 
manifestamente una similitudine del designato"38: e lo è proprio perché l'enunciato si trova in 
una notazione logica. A ulteriore conferma di ciò vi è il fatto che  Wittgenstein usa un 
enunciato nella stessa notazione per illustrare uno dei punti cruciali della teoria raffigurativa 
(3.1432) : " Non: «Il segno complesso <aRb> dice che a sta nella relazione R a b», ma: Che  
«a» stia in una certa relazione a «b», dice che  aRb"39. Questi passi ci dicono in modo 
inequivocabile che secondo Wittgenstein tutto ciò che diciamo in un linguaggio naturale deve 
essere traducibile in un simbolismo logico, e che, come si diceva, questa convinzione è alla 
base della sua concezione del linguaggio. 
L'idea che un enunciato possa essere la raffigurazione di un fatto, e che ciò sia da intendersi 
nel senso che il primo sia la "rappresentazione isomorfa" del secondo fu suggerita all'autore 
del Tractatus  dal modellino, visto in tribunale, di un incidente stradale. Questo modellino è 
una rappresentazione: ai suoi elementi si fanno corrispondere le componenti dell'incidente 
avvalendosi di una sintassi (le regole di disposizione spaziale degli elementi del modellino, 
che fanno intendere le reciproche posizioni delle persone, delle automobili, ecc. nella strada) e 
di una semantica (le regole di assegnazione, mediante le quali si viene a sapere che cosa, nel 
modellino, designa le componenti presenti nella strada). E le figurine, gli elementi del 
modellino, costituiscono il lessico del sistema rappresentativo, la sua notazione. L'esistenza di 
una sintassi, di una semantica  e di un  lessico  viene dunque considerata da Wittgenstein la 
condizione necessaria e sufficiente perché si abbia un sistema rappresentativo.  
La costruzione di questo sistema gode dunque di ampi margini di libertà, nel senso che non è 
affatto vincolata da esigenze restrittive, come quella di mettere in relazione reciproca elementi 
che sono "simili"  in un senso più corrente del termine. Va infatti ribadito, ancora una volta, 
che non sono proprietà intrinseche (segnatamente una qualche relazione di somiglianza, di 
analogia o comunque la si voglia chiamare) a delimitare l'ordine della rappresentazione: "Ciò 
che in un sistema è un quadro può essere una descrizione in un altro; e che un simbolo 
denotativo sia rappresentazionale, dipende non dal fatto che assomigli a ciò che denota, ma 
dalle sue relazioni con gli altri simboli in uno schema dato"40.  
Il significato di questa affermazione può essere meglio compreso se ci si riferisce a un 
esempio particolarmente sorprendente e significativo di uso della capacità di rappresentare 
mediante la costruzione di un sistema di corrispondenze biunivoche tra il sistema 
rappresentativo e la sfera rappresentata: si tratta della ben nota dimostrazione di Cantor della 
possibilità di rappresentare un quadrato sul suo lato e, più in generale, di proiettare qualsiasi 
figura, continua, con un qualsiasi numero di dimensioni e di qualsiasi perimetro,  su un'altra 
qualsiasi figura, anch'essa con qualsiasi dimensione e perimetro. 
"Lo vedo, ma non lo credo". Così in una lettera del 29 giugno 1877 esclamava Cantor 
riferendosi alla sua dimostrazione che l'insieme costituito da tutti i punti del piano e quello 
costituito da tutti i punti della retta sono equipotenti, cioè ugualmente numerosi, della stessa 
cardinalità . E questa incredulità appare del tutto legittima, dato che su di un piano giacciono 
infinite rette e su ogni retta infiniti punti, per cui sembra del tutto naturale concludere che sul 
piano vi siano infinitamente più punti che sulla retta. Invece, facendo astrazione dalla 
concretezza visiva di retta e piano, Cantor riuscì con grande semplicità a dimostrare 
l'equipotenza dei due insiemi in questione. 
Questa dimostrazione può essere ricondotta a stabilire come sussista una relazione biunivoca 
tra i punti giacenti in un quadrato e quelli giacenti su di un lato di esso. Si prenda allora un 
segmento unitario (a) e si costruisca su di esso un quadrato (A); il teorema è dimostrato se si 

                                                
38 . Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus,  Einaudi, Torino, 1974, p. 22 
39 Ibidem,  p. 13 
40 N. Goodman, I linguaggi dell'arte , Il Saggiatore, Milano, 1976, p. 192 
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riesce a indicare una corrispondenza per cui a ogni punto del piano A corrisponda uno e un 
solo punto del segmento a, e viceversa. Si prenda a tal fine un qualsiasi punto P, giacente in 
A; esso è individuato, tramite proiezioni cartesiane, da una coppia di punti (H,K), giacenti sui 
lati. I valori di H e K avranno la particolare rappresentazione decimale che la prima cifra sia 
zero, dal momento che giacciono su di un lato pari al segmento unitario. Avremo quindi (fig. 
1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H=0,m1m2m3... (ad es. : 0,752...); 
K=0,n1n2n3... (ad es. : 0,333). 
Prendendo ora la prima cifra decimale di H, la prima cifra decimale di K; poi la seconda 
decimale di H, la seconda di K, ecc., costruiamo il numero: 
Q=0,m1n1m2n2m3n3... (ad es. : O,735323...). 
Il punto Q giace su a, e tra esso e il punto P=(H,K) vi è una relazione biunivoca. 
Abbiamo così gli aspetti fondamentali di una corrispondenza equipotente tra i punti giacenti 
su di un piano e quelli giacenti su di una retta: i due insiemi hanno dunque la stessa 
cardinalità. E, come osserva E. Rambaldi, "la semplicità di questa equipotenza è talmente 
astratta da costituire uno scandalo per la concretezza dell'immaginazione e da essere 
pressoché inconcepibile, se la si distingue dalla sua genesi dimostrativa".41 
Con lo stesso procedimento può essere rappresentato su un lato del quadrato o sullo stesso 
quadrato anche un cubo, un "ipercubo" e, in generale, ogni figura geometrica quadrangolare 
(poliedri e prismi di qualsiasi quantità o persino di un numero infinito di dimensioni). E, 
parlando più in generale: una qualsiasi figura, continua, con un qualsiasi numero di 
dimensioni e di qualsiasi perimetro, può essere proiettata su un'altra qualsiasi figura, anch'essa 
con qualsiasi dimensione e perimetro; qualunque cosa, in geometria, può essere proiettata su 
qualunque altra. 

                                                
41 E. Rambaldi, "Astratto/Concreto", in Enciclopedia, vol. I, Einaudi, Torino, 1977, p. 1017 
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Perché un qualunque campo articolato sia rappresentazione, in questo senso, di un altro 
occorre pertanto:  
a) che entrambi abbiano una determinata struttura; 
b) che vi sia una corrispondenza biunivoca tra gli elementi dell'uno e quelli dell'altro.  
Parlare di "teoria raffigurativa del linguaggio" vuol dire, pertanto, ipotizzare che vi sia una 
corrispondenza biunivoca tra il linguaggio medesimo e l'insieme non vuoto di elementi a cui 
esso si riferisce, corrispondenza che deve rimanere sempre la stessa per uno stesso linguaggio, 
in quanto è ciò che lo caratterizza dal punto di vista della concezione raffigurativa e che 
bisogna conoscere per capirne gli enunciati. Stenius chiama per questa ragione "chiave" la 
corrispondenza biunivoca tra gli elementi di quella struttura che è il modello  e gli elementi 
del suo dominio. 
Come rileva Hintikka, la denominazione utilizzata per caratterizzare questa concezione è 
inappropriata, in quanto può generare equivoci e indurre facilmente in errore.  La "teoria 
raffigurativa del linguaggio", infatti, "non afferma che tutti gli enunciati di un linguaggio sono 
raffigurazioni di fatti reali. In realtà, nei vari enunciati grammaticalmente corretti di un 
linguaggio, i differenti elementi del linguaggio appaiono combinati nei modi più svariati. Ciò 
che la teoria raffigurativa implica non è quindi che ciascun enunciato è una raffigurazione di 
un fatto, ma piuttosto che gli enunciati veri  sono rappresentazioni isomorfe della realtà a cui 
si riferiscono. (Un enunciato falso è una raffigurazione del mondo così come sarebbe stato se  
l'enunciato fosse stato vero )"42. 
 
  
5. La critica del naturalismo di Florenskij 
 
Sono interessanti le considerazioni che, a proposito del concetto di rappresentazione, inteso 
nel modo che si è detto, e in particolare del significato di tale termine che scaturisce dalla  
dimostrazione di Cantor, fa il filosofo russo Pavel  Aleksandrovic Florenskij (1892-1943). 
Singolare figura di pensatore, laureatosi a Mosca presso la Facoltà di Fisica e Matematica e 
divenuto successivamente, nel 1911, prete ortodosso, dopo aver terminato l'Accademia di 
Teologia di Mosca, Florenskij in un suo saggio del 1919, dal titolo Obratnaja perspektiva  
(La prospettiva rovesciata) osserva che "col procedimento di Cantor, l'immagine si trasmette 
punto su punto, così che a qualsiasi punto dell'immagine corrisponde un solo punto della 
rappresentazione e, al contrario, ciascun punto di quest'ultima riflette un solo punto del 
rappresentato. In questo senso la corrispondenza di Cantor soddisfa l'opinione corrente su ciò 
che è una rappresentazione. ma per altre sue proprietà essa è troppo lontana da quest'ultima: 
essa, come tutte le analoghe corrispondenze reciprocamente univoche, non conserva i rapporti 
di contiguità fra i punti, non conserva il loro ordine e le loro relazioni, cioè non può essere 
continua [...] In altra parole, la rappresentazione del quadrato su una linea o quella del volume 
su un piano trasmette tutti i punti, ma non è in grado di trasmettere la forma di ciò che è 
rappresentato, nel suo complesso, come di un oggetto dalla struttura interiormente definita: 
viene trasmesso il contenuto dello spazio, ma non la sua organizzazione . Per rappresentare 
un certo spazio con tutti i suoi possibili contenuti è indispensabile, metaforicamente parlando, 
o ridurlo a una polvere infinitamente sottile e, dopo averla minuziosamente rimescolata, 
spargerla sul piano di rappresentazione, sinché della sua primitiva struttura non resti 
nemmeno il ricordo, oppure sezionarlo in una quantità di strati tale che non rimanga nulla 
della forma, ma in modo che questi strati siano disposti ricopiando gli stessi elementi della 
forma e, d'altro canto, siano incastrati reciprocamente questi elementi l'uno dentro l'altro [...] 

                                                
42 J. Hintikka, <<logica, giochi linguistici e informazione,  cit., p. 43 
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Insomma: rappresentare lo spazio sul piano è possibile, ma non lo si può fare altrimenti che 
distruggendo la forma del rappresentato ".43 
Ci imbattiamo dunque in una situazione nella quale la possibilità di rappresentare, quando si 
opera il passaggio da un livello o da una dimensione a un altro (nel nostro specifico esempio, 
dalla superficie bidimensionale del quadrato al suo lato), è legata alla distruzione della 
struttura spaziale e a una riduzione degli insiemi con i quali si opera in frammenti, da 
ricombinare poi in forma diversa. E Florenskij ricava da questo risultato precise conseguenze 
circa l'idea di rappresentazione e il modo in cui essa deve venire trattata: in particolare egli ne 
trae la piena consapevolezza del fatto che ciò che chiamiamo "rappresentazione di un 
oggetto", qualunque rappresentazione di un oggetto qualsiasi, non è lo stesso oggetto in 
qualità di rappresentazione, non è cioè la copia delle cose, ma indica l'originale come suo 
simbolo. La rappresentazione, cioè, è sempre un simbolo, ogni rappresentazione, qualunque 
essa sia è tale, per cui tutte le immagini delle arti figurative si distinguono l'una dall'altra non 
perché alcune siano simboliche e altre, per così dire, naturalistiche, ma perché, essendo tutte 
parimenti non naturalistiche, sono simboli delle diverse facce di un oggetto, di diverse 
percezioni del mondo, di diversi livelli di sintesi. Da questo punto di vista il naturalismo non 
solo è un'illusione, una meta impossibile da perseguire, ma è del tutto controproducente, in 
quanto qualsiasi immagine " non rappresenta, se non ci conduce al di là dei suoi propri 
confini, ma ci trattiene su di sé, come su una sorta di pseudorealtà, come su una parvenza di 
realtà, e rivendica a sé un significato sufficiente."44  
Non ci resta, pertanto, che prendere la via del simbolismo. E questa via viene attentamente 
esplorata da Florenskij nel suo saggio Mnimosti v geometrii (Gli immaginari in geometria) del 
1922 e in un breve articolo dedicato alla spiegazione della copertina per il libro che conteneva 
il saggio medesimo, opera del pittore Vladimir Andreevic Favorskij. Qui Florenskij parte 
dallo sdoppiamento della coscienza in un una immagine direttamente visiva e in un'immagine 
indiretta, data da qualcosa di simile al tatto, che si realizza in determinate condizioni di 
percezione, ad esempio quando si guarda lo spazio attraverso un foro di dimensioni limitate, 
stando al di qua di esso, o si vede un paesaggio attraverso il vetro di una finestra. In queste 
situazioni accanto a ciò che si vede nella coscienza è presente anche il mezzo attraverso il 
quale si vede (il vetro, che abbiamo visto prima del paesaggio, o la parete dove si trova il 
foro, che abbiamo attraversato per penetrare nella profondità dello spazio, cessando di vederlo 
una volta che lo si è attraversato). Sia il vetro, che la parete in questi casi permangono nella 
memoria visiva, che non abbandona la coscienza e lascia in essa un'impressione confusa, 
quasi di tipo tattile. In queste condizioni di percezione sono presenti nella coscienza due 
elementi o, meglio, due stratificazioni di elementi, omogenei quanto al loro contenuto , ma 
essenzialmente eterogenei per la loro posizione nella coscienza, e in questo senso non 
coordinabili, ma escludentisi a vicenda. Questo esempio evidenzia che "nella 
rappresentazione visiva del mondo è necessario distinguere, accanto alle immagini 
propriamente visive, immagini astrattamente visive, inevitabilmente presenti, tuttavia, nella 
rappresentazione, in forza della visione laterale, del tatto e di altre percezioni che non danno 
una visibilità pura, ma portano a questa, a questa alludono. In altri termini, nella 
rappresentazione visiva ci sono immagini visive e ci sono anche immagini 'come se fossero 
visive' . 
Non è difficile riconoscere, in questa duplicità della rappresentazione visiva, la natura duplice  
della superficie geometrica; inoltre le immagini propriamente visive corrispondono al lato 
visivo della superficie, mentre quelle astrattamente visive corrispondono a quello 

                                                
43 P. Florenskij, La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di Nicoletta Misler, Gangemi, Roma, 1990, pp. 
120-121 
44  Ibidem, p. 122 
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immaginario. La bilateralità della superficie geometrica è davvero un simbolo della posizione 
bidifferenziata delle immagini visive nella coscienza, ma va presa al limite, cioè quando lo 
spessore degli strati frazionati dello spazio è infinitamente piccolo, e l'impossibilità di unire le 
une e le altre  immagini è estremamente grande. Se vediamo il lato anteriore di una superficie, 
quello posteriore lo conosciamo solo astrattamente. Ma conoscere astrattamente una certa 
immagine oggettiva, la cui  essenza sta appunto in questa oggettività, significa 
rappresentarsela con un mezzo diverso, non visivo, adattandola alla visibilità attraverso un 
concetto astratto o attraverso l'immagine mnemonica. La realtà, in questo senso, è 
l'incarnazione di ciò che è astratto, nel materiale oggettivo da cui appunto si era ottenuta 
l'astrazione; l' immaginario  è invece l'incarnazione di questo stesso materiale astratto, ma in 
un materiale oggettivo eterogeneo. Se si vuole, la realtà è l'adeguarsi di astratto e concreto 
(tautologia), mentre l'immaginario è il simbolico (allegoria). In questo senso è giocoforza 
parlare dei concetti delle sensazioni come sensazioni immaginarie  o sensazioni 
dell'immaginario ; questo è l'immaginario al suo limite. In realtà, l'unico contenuto della 
sensazione è la sua stessa presenza sensoriale; una sensazione pensabile non è soltanto un 
nulla, ma una sensazione altra (poiché ogni concetto si lega a un certo substrato sensoriale, 
che è il punto della sua applicazione) percepita come un concetto eterogeneo.[...] Questi 
elementi sensoriali e figure immaginarie che si situano in modo particolare nella coscienza 
corrispondono in pieno alle figure geometriche immaginarie della superficie. La presenza di 
percezioni immaginarie, in qualsiasi esperienza concreta, spinge gli studiosi di arte a riflettere 
sull'immaginario : la teoria delle arti figurative è costretta, di conseguenza, a pronunciarsi in 
qualche modo sull'interpretazione proposta, in geometria, riguardo agli immaginari".45 
Abbiamo dunque, già nell'esperienza concreta, la presenza imprescindibile dell'immaginario, 
che non è un nulla, ma una sensazione altra, di tipo simbolico. Proprio in virtù di questa 
presenza già a livello percettivo si ha uno sdoppiamento della coscienza, che si disloca, per 
così dire, su due quote diverse, quelle delle immagini "direttamente visive " e quella delle 
immagini "come se fossero visive ", ottenute conoscendo astrattamente l'immagine medesima, 
cioè rappresentandosela con un mezzo diverso, non visivo, e adattandole alla visibilità 
attraverso un concetto astratto o una traccia mnemonica. E  queste due facce dell'immagine 
non si escludono come opposti, ma si implicano e si presuppongono a vicenda. 
La consapevolezza che ogni percezione minimamente complessa trae alimento e sostanza da 
questa doppia istanza psichica e dal duplice rapporto con la coscienza che, attraverso essa, si 
realizza, rende a maggior ragione illusorio ogni tentativo di attingere un rapporto di completa 
trasparenza  tra la rappresentazione e ciò a cui essa si riferisce: "Dunque, la rappresentazione, 
dal momento che è stata definita in base a una corrispondenza qualsiasi tra i punti di ciò che 
deve essere rappresentato e i punti della rappresentazione, si limita inevitabilmente a 
esprimere, indicare, suggerire, alludere all'idea dell'originale, ma non riproduce  affatto 
questa immagine in una copia o modello. Il passare dalla realtà al quadro -nel senso della 
somiglianza- è inammissibile: ci si trova di fronte uno iato, scavalcato una prima volta 
dall'intelletto creativo del pittore, e poi dall'intelletto che riproduce creativamente in se stesso 
il quadro. Quest'ultimo, lo ripetiamo, non solo non è il duplicato della realtà, nella sua 
pienezza, ma non è in grado neppure di rendere l'apparenza geometrica della 'pelle' delle cose: 
esso è necessariamente simbolo di un simbolo. Dal quadro, l'osservatore va alla 'pelle' delle 
cose, e dalla 'pelle' alla cosa stessa".46 
Possiamo parlare di rappresentazione, pertanto, quando qualche cosa si trova al posto di 
un'altra: rappresentare significa cioè esser l'altro di un altro , che viene insieme evocato e 
cancellato dalla rappresentazione. 

                                                
45 Ibidem, pp. 138-139 
46 Ibidem, p. 123 
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Del resto se riflettiamo attentamente sulla teoria raffigurativa del linguaggio, sui suoi 
presupposti e sulle sue implicazioni, ci troviamo, concretamente, di fronte agli stessi problemi 
segnalati da Florenskij. Anche qui, infatti, quando dal livello più semplice degli enunciati 
passiamo a un livello più complesso dobbiamo prendere atto del dislocarsi della 
rappresentazione su due quote diverse: quello che Hintikka47 chiama delle "proto-
raffigurazioni", vale a dire delle raffigurazioni già pronte, contenute in qualche modo 
all'interno degli enunciati e "restituite", quindi, in modo immediato da questi ultimi, e 
raffigurazioni "astrattamente" visive, o "come se fossero visive", corrispondenti a entità che 
non sono presenti nell'enunciato originario, ma vengono introdotte una per una per mezzo di 
regole che l'enunciato stesso incorpora ed esprime. Ciò risulta evidente nel caso, ad esempio, 
degli enunciati quantificazionali, che sono da intendersi non come rappresentazione diretta di 
una qualche realtà, ma piuttosto come "istruzioni per la costruzione di raffigurazioni 
alternative del mondo"48, grazie alle quali introduciamo, come detto, uno per uno individui. 
Un enunciato quantificato, infatti, non può essere confrontato direttamente con la realtà, in 
quanto esso non è una rappresentazione isomorfica neppure nel caso in cui sia vero.  "Si può 
senz'altro ammettere che un confronto tra la struttura di un enunciato atomico e quella del 
mondo è un'operazione che può essere portata a termine da chiunque si trovi in possesso della 
chiave senza che sia necessaria una particolare conoscenza di regole o tecniche speciali. 
(Anche se questo non è proprio del tutto ovvio, perché potrebbe dipendere dai particolari 
predicati occorrenti nell'enunciato atomico in questione. Tuttavia questa difficoltà esula 
dall'argomento che qui ci interessa.)" 49. 
La situazione cambia quando abbiamo a che fare con un dominio molto esteso, o addirittura 
infinito, di cui è impossibile fornire una descrizione esaustiva,  perché ciò implicherebbe 
conoscere tutti i suoi membri. In questo caso dobbiamo accontentarci di rappresentazioni 
parziali, abbastanza complete da mostrare che lo stato di cose descritto è logicamente 
possibile, ma non tanto da introdurre sin dall'inizio e contemporaneamente tutte le entità a cui 
si riferiscono con i relativi nomi da dare a ciascuna di esse. Hintikka chiama insiemi modello  
queste descrizioni : "esse comprenderanno quantificatori e variabili vincolate, ma nessun 
nome (eccetto quelli che ricorrono esplicitamente negli enunciati che vogliamo studiare). Di 
conseguenza, tali descrizioni non sono più descrizioni di mondi possibili, ma di tipi  di mondi 
possibili. Questa restrizione, tuttavia, non è ancora sufficiente; si rende pertanto necessaria 
una ulteriore restrizione. Essa può essere formulata come l'imposizione di un limite al numero 
di individui che possono essere considerati nei loro rapporti reciproci negli enunciati che 
stiamo usando"50 
In presenza di queste restrizioni risulta evidente che il confronto  tra un insieme modello 
molto grande (eventualmente infinito) e la parte del mondo di cui esso parla "non può venire 
effettuato a colpo d'occhio, ma solo mediante processi graduali. Tali processi sono, sulla base 
della nostra concezione raffigurativa,  d'importanza assolutamente cruciale per il 
funzionamento del linguaggio a cui essa viene applicata. Tuttavia la concezione raffigurativa 
di per se stessa non ci dice nulla circa questi processi"51. 
 
 
6. Il colpo da maestro  dell'ipotesi cognitivista. 
 

                                                
47 J. Hintikka, Logica, giochi linguistici e informazione,  cit., p. 59 
48 Ivi 
49 Ibidem,  p. 61 
50 Ibidem,  pp. 19-20 
51 Ibidem,  p. 61 
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Caratterizzare il sistema simbolico come entità in grado di manipolare sintatticamente simboli 
in sé privi di significato e di valore denotativo non basta, come si è visto, a spiegare la sua 
capacità di affrontare con successo e di risolvere le situazioni problematiche poste 
dall'ambiente in cui è immerso. Per dar conto di questa attitudine occorre ipotizzare altresì che 
"la mente umana pensi (in parte) costruendo un qualche tipo di modello  del suo ambiente, un 
modello del mondo "52. Ciò significa postulare la disponibilità di un livello sufficiente di   
conoscenza  della realtà circostante che, secondo il cognitivismo, risiede nel possesso di 
rappresentazioni mentali  adeguate, supposte come relazioni di corrispondenza tra i simboli e 
l'insieme di possibili stati di fatto a cui essi si riferiscono. La rappresentazione, quale 
relazione strutturata di tipo semantico, si basa sul presupposto che il mondo sia articolato in 
due livelli reciprocamente irriducibili: quello dei simboli e quello degli stati di fatto 
(accessibile al primo solo con la mediazione simbolica). Che cosa si intenda, in questo 
contesto, per "rappresentazione" lo chiarisce ulteriormente Newell con la seguente 
definizione: "X 'rappresenta' Y se X designa aspetti di Y, cioè se esistono processi di simboli 
che possono assumere X come input e comportarsi come se avessero accesso a un qualche 
aspetto di Y"53. Il fatto che si parli di aspetti di Y significa che "X può rappresentare un 
oggetto complesso Y senza esserne la riproduzione fedele, cioè senza designare tutti gli 
aspetti di Y"54. 
Sulla base di queste premesse è stato sviluppato un programma di ricerca, che va sotto il 
nome di rappresentazione della conoscenza, che ha come scopi primari quello di stabilire 
come devono essere rappresentate le informazioni di cui un sistema intelligente dispone e 
l'individuazione e lo studio di linguaggi formali adatti a questo fine. Secondo la  knowledge 
representation hypothesis  di Brian Smith55, ogni "sistema intelligente" deve incorporare un 
insieme di strutture di tipo, in senso lato, linguistico, tali che: 
1) queste strutture, se esaminate da un osservatore esterno al sistema, devono poter essere 
interpretate come la rappresentazione della conoscenza di cui il sistema dispone; 
2) a prescindere da tale "attribuzione di significato" data dall'esterno, tali strutture devono 
poter essere manipolabili formalmente in modo da svolgere un ruolo causale nel determinare 
il comportamento del sistema. 
Interessanti e particolarmente utili allo scopo di chiarire il nocciolo della questione sono i 
commenti di H. Levesque e R. Brachman a questa ipotesi: 
"Ci sono due proprietà principali che devono essere soddisfatte dalle strutture di un sistema 
basato sulla conoscenza. Innanzi tutto, deve essere possibile interpretarle come proposizioni  
che rappresentano la conoscenza globale del sistema. Altrimenti, potrebbe trattarsi di una 
rappresentazione non di conoscenza, ma di qualcosa di molto diverso, come numeri o circuiti. 
E' implicito in questo vincolo che tali strutture debbano essere rappresentazioni in un 
linguaggio che abbia una teoria della verità . Per ognuna di esse, dovremmo essere in grado 
di dire come deve essere il mondo perché essa sia vera. Tali strutture non devono 
assomigliare  a frasi (non c'è nessun vincolo sintattico su di esse, a parte forse la finitezza); 
tuttavia dobbiamo essere in grado di comprenderle come se fossero frasi.  
Un secondo requisito dell'ipotesi è forse più ovvio. Le strutture simboliche in una certa base 
di conoscenza devono giocare un ruolo causale  nel comportamento del sistema, in 
contrapposizione, ad esempio, ai commenti in un linguaggio di programmazione. Inoltre, 
l'influenza che esse hanno sul comportamento del sistema deve concordare con la nostra 
comprensione di esse in quanto proposizioni che rappresentano conoscenza. Questo non vuol 
                                                
52 H. Putnam, "Formalizzazione", in Enciclopedia, Einaudi, cit., vol. 6, p. 339 
53 A. Newell, Physical Symbol Systems , in 'Cognitive Science', n. 4, 1980, p. 176 
54 Ivi 
55 B. Smith, Prologue to Reflection and  Semantics in a Procedural Language in R. Brachman, H. Levesque (a 
cura di), Readings in Knowledge Representation , Morgan Kaufman, Los Altos, (CA), 1985, pp. 31-40 
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dire che il sistema debba essere cosciente in qualche modo misterioso dell'interpretazione 
delle sue strutture e della loro connessione con il mondo. Ma perché abbia senso considerarlo 
'basato sulla conoscenza' dobbiamo essere in grado di interpretare il suo comportamento come 
se comprendesse quelle proposizioni, allo stesso modo in cui interpretiamo il comportamento 
di un programma di tipo numerico come se esso fosse in grado di comprendere la relazione 
fra strutture di bit e quantità numeriche astratte. [...] In altre parole, il fine di un sistema di 
rappresentazione della conoscenza è di individuare strutture simboliche e meccanismi di 
inferenza appropriati sia per rispondere a domande che per acquisire nuove informazioni, in 
accordo con la teoria della verità del linguaggio di rappresentazione sottostante"56. Se dunque 
caratterizziamo un sistema di rappresentazione come un sistema di simboli, all'interno del 
quale è possibile distinguere fra: 
a) un insieme di simboli primitivi, o atomici ; 
b) un insieme di simboli complessi, generati dai primi mediante opportune regole di 
composizione sintattica, possiamo dire che questi simboli sono rappresentazioni  se ad essi è 
associato un significato. Nel caso dei simboli primitivi, si suppone che il significato sia 
associato loro in maniera diretta. Nel caso dei simboli complessi, il loro significato è funzione 
della struttura sintattica del simbolo stesso e del significato dei simboli primitivi che vi 
compaiono. Vale a dire, il significato di un simbolo complesso può essere ottenuto a partire 
dal significato dei suoi componenti per mezzo di regole semantiche che "operano in parallelo" 
alle regole di composizione sintattica. In ciò consiste il cosiddetto principio di 
composizionalità del significato, che in ambito filosofico era stato identificato da Frege come 
uno dei criteri alla base della semantica dei sistemi linguistici. Questo principio evidenzia che 
le regole devono operare sui simboli in base alla loro struttura, ed elaborarli in accordo con il 
loro significato. 
Abbiamo così la possibilità di considerare il "senso" di un simbolo nei termini delle sue 
proprietà meccaniche di combinazione. Questa convinzione che sia possibile trattare alcune 
proprietà semantiche dei simboli (se non tutte, sicuramente alcune di esse, e le più rilevanti) 
con il semplice riferimento alle capacità meccanico-combinatorie dei simboli medesimi è il 
cuore del programma di ricerca del cognitivismo, che si basa, dunque, su una riduzione, 
almeno parziale, della semantica alla sintassi. 
L'analisi fin qui condotta dell'idea di rappresentazione ci è dunque servita a mettere in chiaro 
la sua natura in qualche modo ambigua o comunque non del tutto risolta, sotto il profilo 
teorico. Per un verso, infatti alla base di essa c'è un concetto chiave, quello di "intenzionalità", 
il termine filosofico che indica il riferimento a qualche cosa. Dietro questo concetto sta in 
qualche modo l'idea che il pensiero umano, in tutte le sue articolazioni e i suoi livelli, 
rappresenti un mondo autonomo e a sé stante, per cui l'informazione esisterebbe 
preconfezionata in questo mondo e verrebbe da essa estratta a opera di un sistema cognitivo. 
Ciò significa, in definitiva, affermare che l'ambiente nel quale gli organismi si evolvono e che 
essi arrivano a conoscere è prestabilito, fissato e unico, e ha pertanto una sua storia 
indipendente da quello delle modalità attraverso le quali cerchiamo di far presa su di esso, di 
conoscerlo e di rappresentarcelo. Da questo punto di vista gli organismi sarebbero 
fondamentalmente paracadutati in un ambiente prestabilito e già delineato nella sua struttura. 
Per l'altro verso, però, si teorizza che la rappresentazione che di questo ambiente gli uomini si 
fanno venga elaborata attraverso uno strumento, quello dei simboli, che costituisce il vero 
punto di contatto tra la realtà esterna e la psiche. Ciò che viene quindi postulato, da questo 
punto di vista, è che il cervello operi e conosca il mondo che costituisce il suo ambiente di 
riferimento immagazzinando e manipolando dei simboli, cioè "traducendo" la conoscenza 
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sensibile in un codice mentale interno la cui disponibilità consenta, da quel momento in poi, 
trasformazioni (in senso computazionale) sui simboli così formati. Ciò consente di 
presupporre due soli assunti essenziali per il funzionamento del cervello in quanto elaboratore 
di informazioni: 
1) che i simboli siano riducibili a entità fisiche discontinue; 
2) che il sistema sappia come effettuare operazioni su tali entità. 
Secondo Francisco Varela la centralità riconosciuta, ai fini gnoseologici, alla rappresentazione 
mentale, in qualche modo mitigata e attenuata, nelle sue conseguenze più impegnative, dalla  
convinzione che pensare equivalga comunque a operare con simboli aventi la struttura di ciò 
che si chiama linguaggio formalizzato e dalla conseguente, progressiva risoluzione della 
rappresentazione medesima in termini di calcolo, è stato il vero colpo da maestro  dell'ipotesi 
cognitivista: 
"Les symboles sont à la fois signifiants et matériels, et l'ordinateur est une machine qui 
respecte le sens des symboles tout en manipolant que leur forme physique. Ce clivage entre 
forme et sens était le coup de maître qui avait donné naissance à l'approche cognitiviste"57. 
Questo approccio attribuisce pertanto ai simboli una duplice natura: essi   sono entità fisiche 
che hanno nello stesso tempo un valore semantico  e operano a un doppio livello. Proprio per 
questo esse rendono possibile e attualizzano il rapporto con la realtà: su questi simboli 
vengono sviluppate operazioni che rispettano quei valori semantici o sono da essi vincolate. Il 
complesso di queste operazioni dà luogo a un calcolo, il calcolo simbolico, appunto, che è 
un'operazione fondamentalmente semantica o rappresentativa, per cui noi non possiamo 
comprendere l'idea di questo calcolo (inteso come contrapposto ad altre operazioni causali o 
arbitrarie sui simboli) senza riferirci a rapporti semantici tra espressioni simboliche. 
Via via che si è sviluppato questo concetto di calcolo simbolico, anche per le applicazioni che 
ha avuto nel campo dell'intelligenza artificiale, ha però visto progressivamente indebolirsi la 
sua componente semantica. Un computer digitale, infatti, opera esclusivamente sulla forma 
fisica dei simboli che sta trattando, senza avere accesso al loro valore semantico. E' vero che 
si parte dal presupposto che le sue operazioni siano ancora semanticamente vincolate, poiché 
ogni distinzione semantica attinente al suo programma è stata codificata dai programmatori 
nella sintassi del suo linguaggio simbolico, per cui questa sintassi dovrebbe rispecchiare la 
semantica o essere parallela a essa. Ma è altresì vero che sotto questo ombrello del 
parallelismo sintassi-semantica, che ci dovrebbe mostrare in che modo intelligenza e 
intenzionalità (la semantica) siano fisicamente e meccanicamente possibili, si è sviluppata 
sempre di più l'attenzione per i modelli meccanici del pensiero, e per i calcoli fisici e 
simbolici in cui la suddetta intenzionalità dovrebbe trovarsi fisicamente realizzata. 
La semantica, pur continuando a  essere dichiarata imprescindibile finisce così col perdere 
sempre più di valore e di significato, a tutto vantaggio delle pure relazioni sintattiche. 
Che senso ha, allora, in questo quadro, continuare a postulare l'esigenza di una teoria 
rappresentazionale della mente? La risposta dei cognitivisti a questa domanda è che tale teoria 
ha una sua necessità intrinseca: 
"I calcolatori sono una soluzione del problema della mediazione tra proprietà causali e 
semantiche dei simboli. Sicché, se la mente è una sorta di calcolatore, cominciamo a vedere 
come si possa avere una teoria dei processi mentali che funzioni [...] Ma palesemente, se 
quest'ipotesi funziona, devono esserci delle rappresentazioni mentali. Nella progettazione dei 
calcolatori, il ruolo causale è messo in fase con il contenuto, utilizzando i parallelismi tra la 
sintassi di un simbolo e la sua semantica. Ma quest'idea non porta nessun vantaggio alla teoria 
della mente, a meno che non ci siano simboli mentali: particolari mentali in possesso di 
proprietà sia semantiche sia sintattiche. Devono esserci dei simboli mentali, perché, in due 
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parole, solo i simboli hanno una sintassi, e la migliore teoria dei processi mentali [...] ha 
bisogno di un quadro della mente come di una macchina guidata dalla sintassi"58. 
Una volta presupposto che il processo del pensiero prenda avvio da una "traduzione" del 
sostrato fisico in parole, numeri o altri simboli, il problema di fondo con il quale la teoria 
rappresentazionale della mente si deve misurare è quello della spiegazione del ruolo causale 
delle rappresentazioni, inteso nella duplice accezione sia della causalità delle rappresentazioni 
tra loro all'interno delle catene di ragionamenti (passaggio da simboli ad altri, attraverso un 
processo di deduzione, inferenza, ecc.), sia, soprattutto, della causalità tra rappresentazioni e 
comportamento ("ritraduzione" di questi simboli in processi esterni). 
Il cognitivismo ha cercato di dimostrare che la propria impostazione fornisce una risposta 
pienamente soddisfacente a tale questione. Secondo Fodor, ad esempio, il problema posto 
trova adeguata soluzione attraverso il riferimento alla teoria della "identità dello stato 
centrale": 
"Una teoria materialistica della mente, alternativa al comportamentismo [...] è la teoria 
dell'identità dello stato centrale. Secondo questa teoria, eventi, stati e processi mentali sono 
identici a eventi neurofisiologici entro il cervello, e la proprietà di essere in un dato stato 
mentale (come avere un mal di testa o credere che pioverà) si identifica con la proprietà di 
essere in un certo stato neurofisiologico. Su questa base è facile dare un senso all'idea che un 
effetto comportamentale  a volte possa avere una catena di cause mentali; e questo succederà 
ogniqualvolta un effetto comportamentale appaia alla conclusione dell'opportuna successione 
di eventi neurofisiologici [...] Dal momento che i processi neurofisiologici sono 
presumibilmente processi fisici, la teoria dell'identità dello stato centrale ci assicura che 
il concetto di causazione mentale è tanto ricco quanto il concetto di causazione fisica"59. 
La teoria dello stato centrale si suddivide in due indirizzi diversi: quello denominato 
"fisicalismo dei tipi" a cui si contrappone il cosiddetto "fisicalismo delle occorrenze". 
Quest'ultimo concentra la sua attenzione soprattutto sul sostrato fisico dello stato mentale e, 
asserendo la perfetta coincidenza di questo stato con quello  neurologico, nega la possibilità 
che la mente possa venire in qualche modo riprodotta nelle macchine, che non hanno neuroni. 
Il fisicalismo dei tipi, invece, bada molto di più alla questione del "funzionamento" del 
mentale, cioè alle regole del livello rappresentazionale in sé considerato, indipendentemente 
da un riferimento stretto e vincolante ai meccanismi neurofisiologici. Ne scaturisce una 
tematizzazione e comprensione dei fatti psicologici basata sull'assunto che: 
"la mente può essere studiata indipendentemente dal cervello. La psicologia (lo studio dei 
programmi) può essere coltivata indipendentemente dalla neurofisiologia (lo studio delle 
macchine e il suo codice specifico). Il substrato neurofisiologico deve fornire una base fisica 
ai processi della mente, ma a patto che il substrato stesso possegga la capacità di calcolare le 
funzioni ricorsive, la sua natura fisica non vincola le possibili configurazioni del pensiero. Le 
scienze cognitive danno ormai per scontato questo assunto che può venire indicato come 
dottrina del funzionalismo"60. 
C'è un nesso molto stretto tra il modo in cui il funzionalismo cognitivista imposta e risolve la 
questione della relazione tra gli stati mentali e il loro sostrato fisico e la funzione del simbolo 
come punto di contatto tra materia e psiche, basata sul parallelismo tra le sue proprietà 
meccaniche di combinazione e quelle  semantiche. In analogia con questo duplice livello di 
considerazione e di "lettura" dei simboli, anche gli stati mentali vengono definiti sia mediante 
le relazioni causali  di ciascuno di essi con altri, nel contesto dell'organizzazione interna della 
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mente nel suo complesso, sia mediante il loro rapporto "esterno" con il livello 
neurofisiologico, sulla base del presupposto che le interazioni fra mente e corpo siano 
"tipicamente causali, secondo la nozione di causalità (forte quanto necessario) richiesta dalle 
spiegazioni psicologiche"61 
 
 
7. La critica del concetto di rappresentazione mentale 
 
Questa concezione, centrata sull'idea di rappresentazione, ha mostrato i suoi lati deboli nel 
momento in cui si è cominciato a cercare di specificare input e output per sistemi altamente 
cooperativi e auto-organizzatori, come il cervello. Anche in questo caso c'è, naturalmente, un 
flusso bidirezionale di energia, ma dove finisce l'informazione, e dove comincia il 
comportamento?  Minsky ha messo il dito sulla piaga: 
"Perché è così difficile classificare i processi? In passato era di solito possibile giudicare le 
macchine e i processi in base al modo in cui essi trasformavano le materie prime in prodotti 
finiti. Ma non ha senso parlare del cervello come se fabbricasse pensieri allo stesso modo in 
cui le fabbriche fanno automobili. La differenza è che il cervello usa processi che modificano 
se stessi, e che quindi non possono venir separati dai prodotti che essi producono. In 
particolare il cervello fabbrica ricordi, che modificano il modo in cui penseremo in seguito. 
L'attività principale del cervello consiste nell'apportare modifiche a se stesso . "62 
Emerge così l'idea di processo che si automodifica, e che proprio per questo è caratterizzato 
non dai suoi rapporti di input e di output ma da quella che viene generalmente chiamata la sua 
chiusura operazionale. Un processo di questo genere, invece di rappresentare un mondo, 
produce un mondo come dominio di distinzioni inscindibile dalla struttura incarnata dal 
sistema cognitivo. Da questo punto di vista, dunque, il mondo cessa di apparire come un 
oggetto, un evento, un processo a sé stante. In realtà esso assomiglia di più a uno sfondo, uno 
scenario e un campo d'azione per tutta la nostra esperienza, che tuttavia non può trovarsi 
separato dalla nostra struttura, dal nostro comportamento, dalla nostra cognizione. 
Da queste premesse   è scaturito un programma di ricerca che, anziché considerare i processi 
di pensiero  forme di elaborazione di simboli elementari, guarda soprattutto alla produzione di 
conoscenza, concepita come un'attività cognitiva  che, sotto particolari condizioni di 
interazione cooperativa, può far emergere nel contesto un insieme di regolarità e di nuovi 
significati, se tra i singoli elementi vengono costituite reti di connessioni opportune. In questo 
senso, il significato dei simboli non può essere predeterminato, né concentrato nei singoli 
elementi, ma dipende dalla storia evolutiva delle connessioni reticolari: è dunque una 
proprietà globale  (di rete) ed emergente  (non strettamente prevedibile a priori). L'attività 
cognitiva consiste nella generazione progressiva di sempre nuove connessioni, tramite regole 
di modificazione parziale suggerite dall'esperienza e dalla riflessione. 
Si è così progressivamente sviluppato il connessionismo, un approccio alternativo al 
programma di ricerca cognitivista, basato su un'impostazione totalmente diversa. In 
particolare la nuova strategia ha preso di mira i principali capisaldi teorici dell'ipotesi 
cognitiva, che possono essere così sintetizzati: 
1) La cognizione è, fondamentalmente, elaborazione di informazione, manipolazione di 

simboli sulla base di regole; 
2) il suo funzionamento avviene attraverso un dispositivo capace di fare da supporto di essa e 

di manipolare elementi fisici discreti, i simboli, interagendo soltanto con la loro forma, e 
non con il loro significato; 
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3) per stabilire l'adeguatezza di questo funzionamento ci si riferisce alla capacità dei simboli 
di rappresentare in modo appropriato alcuni aspetti della realtà e alla possibilità di 
pervenire, mediante l'elaborazione dell'informazione, a una "buona" soluzione del 
problema posto al sistema. 

In questo contesto, come si è visto, le rappresentazioni mentali vengono considerate come 
eventi di un sistema formale, e l'attività della mente è ciò che fornisce loro lo specifico 
carattere di credenze, desideri, piani, progetti e così via. 
Questo programma sembra presupporre che nel cervello esista qualcosa di simile a un 
processore logico centrale e che l'informazione venga immagazzinata in "archivi" ben precisi 
e localizzati. A queste idee-guida se ne sono via via venute contrapponendo altre, basate 
invece sulla convinzione che il nostro apparato cerebrale operi  sulla base di interconnessioni 
massive, in forma distribuita, e che il suo grado di reale connettività possa cambiare in seguito 
all'esperienza. Questa convinzione è il cuore dell'autoorganizzazione: essa suggerisce che, 
invece di partire dai simboli, si potrebbe prendere avvio da semplici componenti, connesse 
densamente una all'altra. In tale visione, ogni componente opera soltanto nel proprio ambiente 
locale, ma per la qualità di rete del sistema, esiste una cooperazione globale che emerge 
spontaneamente, una volta che gli stati di tutti i neuroni coinvolti raggiungano una condizione 
mutuamente soddisfacente, senza bisogno di un'unità di elaborazione centrale che guidi 
l'intera operazione. L'intelligenza viene così considerata il risultato della distribuzione in una 
rete di piccole unità indipendenti, ciascuna delle quali esegue piccoli task poco intelligenti 
che richiedono skill molto specifici: la sua quantità è una misura dei messaggi scambiati 
sulla rete. Essa, pertanto, può venire assunta nel suo complesso come una misura di entropia. 
Questa prospettiva generale mette dunque radicalmente in discussione un modello della 
mente centralizzato o unificato per proporne uno, radicalmente alternativo, secondo il quale 
l'intero sistema assomiglia piuttosto a un patchwork  di reti altamente cooperative, non 
omogenee e distribuite, assemblate da una complicata storia di bricolage che ne fa non 
un'entità unitaria, ma piuttosto una collezione di processi eterogenea, che può ovviamente 
essere considerata a più di un livello. 
Il funzionamento di un'entità così congegnata dipende, quindi, dall'introduzione di 
connessioni appropriate, cioè dalla disponibilità di regole per il cambiamento graduale delle 
connessioni, a partire da uno stato iniziale arbitrario. Regole di questo tipo sono state 
introdotte per la prima volta dallo psicologo  D. Hebb,  il quale già nel 1949 suggerì che i 
cambiamenti di connettività nel cervello potessero dipendere dal grado di attività coordinata 
tra i neuroni: se due neuroni tendono a essere attivi insieme, la loro connessione viene 
rafforzata, in caso contrario risulta diminuita. Quindi la connettività di un sistema diventa 
inseparabile dalla storia delle sue trasformazioni, ed è legata al tipo di compito definito per il 
sistema stesso. 
Come osserva Pier Carlo Palermo nei più attuali modelli "reticolari" "l'immagine di ogni parte 
è complessa e posizionale. Ogni nodo può appartenere a molteplici  sistemi di relazioni, a 
scale diverse; non è necessariamente un elemento semplice, ma può essere a sua volta un 
sistema strutturato , secondo un'articolazione di parti eventualmente connesse a reti diverse; il 
senso e la qualità del nodo dipendono dalla posizione  nel sistema complessivo di relazioni, 
ma anche dalla storia evolutiva locale . I legami di rete tendono a trasferire verso il nodo 
effetti esogenamente determinati e così condizionano la possibilità dello sviluppo locale; ma 
un effetto di rete è generalmente possibile solo se compatibile con la storia, le condizioni e la 
struttura, l'identità e l'autonomia della parte. Tra ragioni del luogo e logiche di rete si 
stabilisce una dialettica che spesso può divenire conflittuale; ma in ogni caso il mutamento va 
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inteso come possibilità evolutiva di un sistema (o di una sua parte o rete) in relazione ad una 
varietà di interazioni ambientali"63. 
Decisive, in un contesto di formalizzazione di eventi spaziali, diventano quindi le relazioni 
del tipo "parte/tutto"e i problemi a esse collegati. A questi problemi si danno risposte diverse 
a seconda del tipo di modello a cui ci si riferisce all'interno della "grande famiglia" delle 
concezioni connessioniste. Più in particolare possiamo suddividere queste ultime in due 
grandi classi: rappresentazioni di tipo locale  e rappresentazioni distribuite . Ciò che 
contraddistingue le prime è il fatto che in esse si ha una effettiva  individuazione di singole 
unità della rete (di singole parti all'interno del tutto) a ciascuna delle quali corrisponde una 
specifica informazione; nelle seconde, viceversa, solo la rete nel suo complesso è in grado di 
esibire la conoscenza acquisita, in quanto ogni entità è rappresentata da un pattern  di attività 
distribuito su molti elementi computazionali, e ogni elemento computazionale è coinvolto 
nella rappresentazione di molte entità differenti, per cui nessuno di essi è portatore di una 
informazione specifica, rappresentabile localmente. Questi modelli si ispirano alle proprietà 
del sistema nervoso e alle modalità di rappresentazione della conoscenza nel cervello, 
distribuita su pattern  neuronali. In questo caso il processo cognitivo fondamentale è 
l'attivazione di unità associate in una rete: è dall'interpretazione a livello di sistema 
complessivo di questa attività al microlivello che emergono l'inferenza e le altre capacità 
cognitive. Come sottolinea Smolensky, " i modelli connessionisti sono ampie reti di elementi 
computazionali semplici che operano in parallelo; a ciascuno di essi è associato un valore di 
attivazione numerico che viene calcolato a partire dagli elementi vicini nella rete, secondo una 
semplice formula numerica. Gli elementi della rete, o unità , influenzano vicendevolmente i 
loro valori tramite connessioni [chiamate generalmente sinapsi] dotate di valori numerici che 
ne esprimono la forza, o il peso  [...] La computazione effettuata dalla rete nel trasformare il 
pattern  di attivazione dell'input  nell'output  dipende dall'insieme delle forze di connessione; 
di solito si interpretano questi pesi come una codifica della conoscenza del sistema. In questo 
senso le forze delle connessioni ricoprono il ruolo del programma in un calcolatore 
convenzionale"64.  Ciò che qui chiamiamo "rappresentazione" di un'unità di input  della rete è 
dunque, semplicemente, l'insieme dei valori numerici di attivazione assegnati a essa. 
L'attivazione delle unità di input  si propaga lungo le connessioni finché emerge dalle  unità 
di output  un qualche insieme di valori di attivazione; questi valori di attivazione codificano 
l'output  che il sistema ha calcolato a partire dall'input. La funzione che, a fronte degli output 
provenienti dai pesi afferenti e di un parametro di aggiustamento (compenso) calcola 
l'impulso risultante è detta Regola di propagazione. La funzione che, a fronte dell'impulso 
risultante, ne calcola l'effetto su un singolo elemento o cella è detta Funzione di attivazione.  
Detto altrimenti, siamo, fondamentalmente, in presenza di reti costituite da due classi di 
elementi: i neuroni  e i links . I primi sono celle di memoria che modificano il proprio valore 
in base alle altre celle collegate con esse, tramite i links. I neuroni presenti nei livelli di input 
e di output rappresentano, rispettivamente, i valori delle variabili di ingresso e di uscita della 
rete, mentre quelli nei livelli intermedi creano le agglomerazioni (le strutture) necessarie alla 
produzione dell'output corretto.  
I links rappresentano delle funzioni di trasferimento (cioè legami matematici) tra neuroni 
appartenenti a livelli adiacenti. Generalmente, almeno nelle reti a strutture unidirezionali 
(fed-forward),  si ha una configurazione in livelli a sviluppo "verticale", in virtù della quale 
l'insieme delle celle è suddiviso in sottoinsiemi (layer), a ciascuno dei quali è associato un 
numero d'ordine. Le celle di ciascun layer hanno pesi afferenti soltanto da celle di layer 
inferiori e hanno pesi efferenti soltanto verso celle di layer superiori. Il layer minimo (di 
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livello più basso) è il sottoinsieme delle celle che variano il proprio stato soltanto in seguito a 
input al sistema. Il layer massimo è costituito, invece, dal complesso degli stati delle celle la 
cui configurazione, che è immune dagli input al sistema, rappresenta l'output di quest'ultimo e 
non influisce su quella di nessun altro layer. Tra i due livelli considerati si collocano  strati 
intermedi (hidden layer),  anch'essi non toccati dagli input al sistema. 
 Durante la prima fase dello sviluppo di una rete (la fase detta di apprendimento ) le vengono 
presentati dei casi notevoli del problema che si vuole risolvere mediante i valori delle variabili 
di ingresso e, corrispondentemente, delle variabili di uscita, relativi ad ogni caso notevole. 
Esso si basa, pertanto, su un progressivo aggiustamento dei pesi a fronte di una sequenza 
paradigmatica di configurazioni di input (training set), mediante iterazioni successive, 
ripetute fin quando le capacità di associazione della rete raggiungono i livelli desiderati.  
Alla fase di apprendimento segue quella chiamata di backpropagation, nella quale la rete 
modifica opportunamente (o almeno così dovrebbe fare, se l'apprendimento è stato buono) i 
valori associati ai vari links, in modo tale che la funzione di trasferimento complessiva, 
rappresentante il legame tra grandezze d'ingresso e grandezze d'uscita, approssimi al meglio il 
legame atteso ingresso-uscita del problema considerato. Quello di backpropagation è, in 
sostanza, un meccanismo di supervisione la cui funzione consiste nell'associare alla sequenza 
paradigmatica iniziale la configurazione di output desiderata per ogni configurazione di input 
fornita (teaching input). Ciò consente di calcolare l'errore, cioè la discrepanza fra la 
configurazione di output ottenuta e quella desiderata per ogni cella di output e di aggiustare 
conseguentemente i pesi. Il meccanismo in questione agisce dunque calcolando, in base 
all'errore riscontrato in un layer, quello verificatosi nel layer precedente, e garantendo una 
qualche convergenza della discrepanza verso un punto minimo.  
Non c'è bisogno di ribadire che quando qui si parla di "rappresentante" non ci si riferisce, 
ovviamente, a un "rappresentare" nel senso delle immagini mentali, o di qualcosa di analogo 
ad esse, secondo la versione che potremmo chiamare "pittorialista" del rappresentare 
medesimo, dato che, in questo contesto, abbiamo a che fare con dati che vengono 
implementati senza ricorrere a un formalismo.  
La rete neurale è dunque un sistema che è in grado di ricercare e ricordare autonomamente, in 
virtù dei legami tra i neuroni, una soluzione generale a uno specifico problema, esaminandone 
un certo numero di casi particolari. Essa riesce quindi, tramite esempi, a calcolare una 
funzione non continua. Da un punto di vista astratto questo sistema può essere visto come 
l'insieme formato da tanti vettori, rappresentanti le attivazione dei neuroni di un singolo 
strato, quanti sono gli strati della rete, e da tante matrici, rappresentanti i pesi dei collegamenti 
tra uno strato e il suo successore, quanti sono gli strati della rete meno uno. 
In un sistema di questo genere la conoscenza risiede quindi nella forza delle connessioni: ciò 
che chiamiamo comportamento intelligente, in riferimento a esso, è dunque un qualcosa a cui 
contribuisce in modo determinante la dinamica  del sistema medesimo, che quindi si colloca 
allo stesso livello di importanza delle sue caratteristiche strutturali. Ne scaturisce 
un'immagine dei processi cognitivi e una spiegazione del modo in cui si attivano e si 
sviluppano radicalmente alternativa rispetto a quella proposta dalla tradizione cognitivista, 
che per tanti aspetti, come sottolinea Palermo, "ha svolto una funzione simile a quella di un 
'credo', è stata cioè un nodo di attrazione che ha fortemente condizionato gli sviluppi e le 
interpretazioni nel corso del tempo"65.  
Per cercare di capire meglio quale sia il senso dei programmi alternativi a quelli "centrati" sul 
concetto di "rappresentazione mentale" e, nello stesso tempo afferrare compiutamente il 
significato di alcuni "trasferimenti analogici", oggi in voga, che tendono a presentare la città 
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come un "organismo", un "sistema autopoietico" o qualcosa di simile ad essi è utile riferirsi, a 
questo punto del nostro cammino, alla prospettiva teorica denominata "Artificial life" (Alife). 
Si tratta di un "programma di ricerca" che si pone sin dall'inizio radicalmente al di fuori del 
punto di vista del cognitivismo classico, in quanto nega che sia essenziale concentrare 
l'attenzione su metodologie simboliche, e spesso basate sulla logica matematica, alla ricerca 
di una rappresentazione della conoscenza  trattabile con strumenti formalizzati. A questo 
orientamento ne viene contrapposto un altro che opera invece in modalità subsimboliche , cioè 
con concetti implementati senza ricorrere a un formalismo, in conformità ai presupposti 
generali del connessionismo. Su questo tronco, comune con quest'ultimo indirizzo, viene però 
innestato un ulteriore ramo, che finisce con il conferire al programma in questione una propria 
impronta specifica e assai diversa da quella della "casa madre", se è lecito esprimerci così: 
un'architettura che consente di compendiare diverse tecniche al fine di simulare un sistema 
dinamico e aperto che, analogamente ai sistemi biologici, sia in grado di evolvere  sia in 
modo guidato che non. Si tratta, appunto, dell'Alife, nell'ambito del quale ogni componente 
(ogni unità di simulazione) ha la possibilità di scegliere  il proprio comportamento in 
relazione agli altri agenti e può modificare le proprie caratteristiche e i propri comportamenti 
per meglio adeguarsi all'ambiente66. 
Questa particolare "architettura" è supportata, per quanto riguarda il suo funzionamento 
diacronico, da una particolare famiglia di algoritmi "genetici", introdotti da J. Holland nei 
primi anni '70 e successivamente approfondita dal medesimo autore e da D.E. Goldberg67, il 
cui principio di funzionamento è derivato direttamente dall'osservazione dei meccanismi di 
mutazione genetica degli organismi biologici naturali e cerca di "simularlo". Lo schema del 
funzionamento di tali algoritmi, intesi alla ricerca del massimo (o il minimo) di una funzione, 
può venire schematizzato attraverso i seguenti passi: 
1. Come nella programmazione tradizionale una variabile è un'istanza  del tipo di dato di cui 
fa parte, qui si parte da un "oggetto" particolare, appartenente a una rappresentazione astratta 
(classe) e che per questo viene chiamato "istanza" della classe medesima. Alle classe vengono 
associati i cosiddetti "geni", che in questo contesto altro non sono che una stringa di 
informazioni rappresentanti gli elementi che appartengono alla classe, informazioni che si 
suppongono modificabili da eventi esterni. Ad esempio, per restare all'interno del percorso da 
cui, seguendo Calvino, abbiano preso le mosse per illustrare il rapporto tra la realtà e il suo 
"doppio", la classe potrebbe rappresentare il concetto astratto di quartiere di una città da 
edificare ex novo, le istanze i diversi quartieri, i geni le caratteristiche modificabili di questi 
ultimi come la dimensione, la densità, la viabilità, ecc; 
2. Per individuare la migliore realizzazione possibile di un oggetto in un determinato contesto 
o in una specifica situazione ambientale (ad es. la tipologia ottimale del quartiere in questione 
a fronte di ben definite condizioni del contesto urbanistico, naturale e sociale in cui deve 
essere inserito) si generano, in modo aleatorio, quante più possibili e differenti istanze della 
classe, rappresentante quel dato oggetto, ognuna con una propria realizzazione della stringa di 
geni. Si avranno così, per proseguire con nostro esempio, tanti "quartieri" derivati da quello 

                                                
66 Per una trattazione più esauriente di questo programma e, soprattutto, degli aspetti per cui esso si differenzia, 
in generale, dal cognitivismo, ma anche dal connessionismo, si veda: AAAS. DAEDALUS: Special Issue on 
Artificial Intelligence, AAAS, Canton, Mass., Winter, 1988. Utili informazioni sono reperibili anche in D. Parisi, 
Intervista sulle reti neurali, Il Mulino, Bologna, 1989. Su Internet è disponibile un testo introduttivo su tale 
argomento: Daniel Ashlock, Optimization and Modeling With Artificial Life . 
67 J.H. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1975; 
J.H. Holland, Adaptative algorithms for discovering and using general patterns in growing knowledge-bases, 
'International Journal of Policy Analysis and Information Systems', 4 (3), 1980, pp. 245-268; D.E. Golberg, 
Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1989. 
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iniziale che differiscono tra loro per alcuni dei parametri considerati (la dimensione, la 
densità, la viabilità, ecc.), i quali compongono la stringa di geni specifica di ciascuno di essi. 
Per minimizzare i tempi di elaborazione, si possono generare le singole realizzazioni delle 
stringhe di geni mediante algoritmi che abbiano, oltre alla componente aleatoria, un insieme 
di vincoli, derivati dall'esperienza e più in generale dalla conoscenza acquisita, imposti ai 
campi di variabilità dei parametri e tendenti a scartare valori non realistici; 
3) Si definisce una funzione di bontà, la fitness,  in funzione della quale si valutano i risultati 
raggiunti da ciascuna istanza allorché si faccia evolvere liberamente il sistema costituito da 
tutte le istanze prodotte e  dal mondo esterno, cioè dall'ambiente in cui esse sono inserite; 
4) Si manipolano le stringhe di geni associate alle varie istanze secondo alcune regole: 
eliminazione delle stringhe peggiori, in base alla fitness; crossover, vale a dire 
frammentazione e miscelazione (semi-casuale o secondo criteri precisi) delle stringhe migliori 
ecc. In questo modo si ottengono nuove stringhe di geni, che possono venire assunte in qualità 
di mutazioni casuali,  in qualche modo analoghe a quelle che si verificano in natura in seguito 
all'incrocio delle caratteristiche genetiche di alcuni tipi di piante o animali. Ad esempio 
combinando una specifica caratteristica del quartiere "x" con un'altra del quartiere "y" si 
potrebbe generare una tipologia che sia più efficiente e "vivibile" di quella di partenza.  
5) Si generano nuove istanze alle quali si associano le stringhe di geni così prodotte e si 
riprende dal punto 3, finché non si raggiungono risultati soddisfacenti. 
L'idea di fondo è quella di far evolvere con un algoritmo genetico una popolazione di reti, 
codificate mediante i  pesi dei collegamenti, selezionando alla fine la rete che risolve in modo 
migliore il problema posto. 
Come risulta chiaro da questo succinto schema delle fasi di funzionamento, alquanto rozzo e 
che ha valore esclusivamente esemplificativo, la fitness  ha, all'interno del processo 
complessivo, un ruolo centrale. In alcune applicazioni specifiche di questo tipo di algoritmi 
che vengono proposte, ad esempio, il compito del sistema è integralmente definito dagli 
effetti dell'output sull'ambiente, cioè, appunto, dalla fitness delle sue azioni; l'addestramento 
cui esso è sottoposto non produce direttamente il suo apprendimento, bensì una valutazione 
della sua adattabilità, vale a dire della fitness  che è in grado di conseguire una volta 
addestrato; e, infine, il suo apprendimento (aggiustamento dei pesi all'interno) avviene 
secondo meccanismi di selezione naturale, in base all'adattabilità dimostrata in 
addestramento. 
Il riferimento biologico permea, come si vede, tutta l'architettura in questione, nell'ambito 
della quale ogni oggetto ha vita autonoma, impara ad operare in diversi ambienti tramite un 
processo evolutivo analogo a quello animale. Alla base di questo modello di simulazione c'è 
dunque un "trasferimento analogico", del tutto simile a quello che opera nelle metafore: ma la 
sua forza e la sua giustificazione stanno nel fatto che non si tratta di qualcosa che appaia 
frutto di una scelta casuale, arbitraria o "bizzarra", in quanto essa può venire argomentata e 
motivata attraverso la possibilità, che si acquisisce tramite essa, di ridurre drasticamente la 
necessità di definire conoscenza che si debba far scoprire autonomamente al modello 
medesimo, aumentandone la flessibilità, la potenzialità operativa, l'aderenza alla realtà. Punto 
cruciale di questo trasferimento è il riferimento a uno "sfondo" costituito dall'ambiente 
esterno e dai diversi agenti che si muovono e operano all'interno di esso. 
E' utile, ai fini del nostro discorso, capire come possano essere strutturati al loro interno e 
come si possano comportare questi "agenti" autonomi, riferendoci a tal scopo ad alcune delle 
proposte più interessanti e recenti che sono state avanzate. Va innanzitutto detto che, al pari 
delle reti neurali, essi necessitano comunque di una fase di apprendimento, che consiste in un 
sistema di training che sottoporrà a ciascuna specie di oggetto (il quartiere, la città, l'impresa, 
ecc.) problemi e ambienti di complessità crescente, valutando la bontà (l'efficacia e 
l'efficienza) di ciascuna risposta ottenuta in funzione del raggiungimento -parziale o 



 33 

completo- degli obiettivi dato. Un ruolo centrale nella loro architettura può essere svolto dalla 
"memoria a lungo termine", una rete neuronale appositamente addestrata dal sistema per 
"ricordare", a conclusione della fase di apprendimento, i comportamenti in precedenza 
individuati come efficaci, selezionandoli e richiamandoli al momento opportuno. 
Dall'integrazione di questo specifico modulo con il resto della struttura interna dipende la 
soluzione del problema forse più spinoso del funzionamento del sistema "adattativo" 
considerato, e cioè il passaggio da una rappresentazione sub-simbolica del mondo, articolata 
in una serie di predicati P, ognuno relativo a un oggetto della simulazione e con associati un 
certo numero di parametri, che ne fissino le caratteristiche principali, a una rappresentazione 
numerica, cioè alla sequela di numeri ai quali non è associabile alcun significato, accettata 
come ingresso dal sistema medesimo. Il problema, in questo caso, è  quello di tradurre 
l'insieme dei predicati che possono rappresentare oggetti di molteplici tipi, come una strada, 
un incrocio, un palazzo, un determinato esercizio commerciale o servizio, ciascuno con i 
parametri appropriati, in una sequenza di numeri opportunamente codificata. 
Una delle soluzioni proponibili a tal fine, e in effetti adottata in talune applicazioni,  può 
essere quella di  seguire l'esempio del cervello animale, che divide la capacità elaborativa in 
diverse aree, e strutturare, di conseguenza, gli agenti in livelli differenti che consentano di 
meglio affrontare la questione dell'adattatività e completezza dei comportamenti. Si potrebbe, 
ad esempio, pensare a un canale percettivo, finalizzato a recepire e analizzare gli stimoli 
provenienti dall'esterno e a strutturarli in un modello del mondo rispondente ai propri 
obiettivi; a una struttura decisionale, che elabora e sceglie le migliori azioni, dando le 
opportune istruzioni al modulo successivo; e infine a un apparato effettorio, che riceve le 
istruzioni suddette e le traduce in pratica. 
 
 
8. La riformulazione del rapporto organismo/ambiente 
 
Abbiamo dunque  cercato di vedere quali siano le alternative, concretamente proposte, alla 
concezione "rappresentazionale" della conoscenza e alla connessa centralità dell'immagine. In 
particolare ci siamo soffermati sui motivi di fondo dello stretto legame che sussiste tra il 
programma e l'impostazione generali del "cognitivismo" classico e la TRM, cioè la teoria 
rappresentazionale della mente. Le alternative considerate costituiscono tutte un tentativo, 
condotto in forme e con gradi diversi di intensità, di scindere questo nesso, liberandosi di un 
troppo marcato e condizionante riferimento alle immagini mentali.  
La ricerca di queste alternative  si è ulteriormente rafforzata sulla base dei più recenti  
sviluppi della  teoria dell'evoluzione, che hanno evidenziato lo stretto nesso che sussiste tra 
mente e natura, tra cervello ed ambiente, traendone conclusioni che mettono radicalmente in 
discussione la funzione centrale, per la costruzione della conoscenza della realtà, che la teoria 
rappresentazionale della mente assegnava a queste immagini.  A questo proposito Richard 
Lewontin ha di recente affermato in modo molto eloquente: 
"L'organismo e l'ambiente, in realtà, non sono determinati separatamente. L'ambiente non è 
una struttura imposta agli esseri viventi dall'esterno, ma è in realtà una loro creazione. 
L'ambiente non è un processo autonomo, ma è un riflesso della biologia della specie. Proprio 
come non esiste un organismo senza un ambiente, così non c'è un ambiente senza un 
organismo".68 
Nasce e si rafforza così quell'idea di una codeterminazione e di una coevoluzione ambiente-
organismo che Oyama esprime nei termini seguenti: 

                                                
68 R. Lewontin, The organism as the subject and object of evolution, 'Scientia', 118, pp. 65-82. Il passo citato è 
alle pp. 75-76 
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"La forma emerge attraverso interazioni successive. Lontana dall'essere imposta alla materia 
da qualche agente, essa è funzione della reattività della materia a molti livelli gerarchici, 
nonché della reciproca sensibilità di quelle interazioni. Poiché la selettività, la reattività e i 
vincoli reciproci hanno luogo solo nei processi reali, sono proprio questi che orchestrano 
l'attività delle diverse porzioni del DNA e che rendono interdipendenti le influenze genetiche 
e ambientali: questo in primo luogo perché i geni e i loro prodotti rappresentano l'uno 
l'ambiente dell'altro; in secondo luogo perché l'ambiente esterno agli organismi viene 
internalizzato grazie all'assimilazione psicologica o biochimica e, infine, perché lo stato 
interno viene esternalizzato grazie ai prodotti e al comportamento, i quali selezionano e 
organizzano il mondo circostante"69. 
E ancora Lewontin: 
"I nostri sistemi nervosi centrali non sono adattati a leggi naturali assolute, ma piuttosto a 
leggi naturali che operano in una struttura creata dalla nostra stessa attività sensoria. Il nostro 
sistema nervoso non ci permette di vedere la riflessione ultravioletta emessa dai fiori, mentre 
il sistema nervoso centrale di un'ape lo consente. E i pipistrelli 'vedono' ciò che il nottolone 
non può vedere. Noi non fondiamo la nostra interpretazione dell'evoluzione richiamandoci 
genericamente a 'leggi della natura' alle quali tutta la vita debba sottomettersi. Piuttosto, 
dobbiamo chiederci come nell'ambito dei vincoli generali delle leggi della natura, gli 
organismi abbiano costruito degli ambienti che rappresentano le condizioni della loro 
ulteriore evoluzione e della ricostruzione della natura in nuovi ambienti"70. 
Questa impostazione, come prima e più immediata conseguenza per quanto riguarda i 
problemi qui in discussione e in esame, vale a  contrastare il prevalere di un'idea semplificata 
della rappresentazione come "duplicato" della realtà. Ne scaturisce la critica 
dell'atteggiamento, a questa idea strettamente correlato, di inerte passività nei confronti di un 
mondo esterno, i cui stimoli vengono caricati di una forza semantica che ridimensiona e 
impoverisce, fino ad annullarlo del tutto, il ruolo di mediazione e di costruzione dei significati 
dell'interpretazione degli agenti umani.  
All'ulteriore affermazione e all'approfondimento di questa critica ha certamente fornito un 
utile contributo, negli ultimi anni, la teoria dei sistemi autopoietici di Maturana e Varela. 
Questa teoria esalta la capacità delle organizzazioni biologiche e cognitive di produrre  e 
"informare" (nel senso di conferire forma e ordine)  l'ambiente circostante, come dominio di 
distinzioni inscindibile dalla struttura incarnata del sistema medesimo, anziché limitarsi a 
rappresentarlo e rifletterlo. 
Una volta che ci si ponga in questa prospettiva, il problema della percezione non può più 
venire inquadrato esaustivamente nei termini di ricezione indifferenziata di informazioni 
provenienti da un mondo dotato di proprietà date e ricostruibili. La percezione, infatti, da 
questo punto di vista non è un qualcosa che si dirige verso un mondo pre-definito e 
indipendente dal percepente, ma è invece il risultato di un'attività che si basa sulla struttura 
senso-motoria, percettiva e cognitiva dell'agente. Come rileva F. Varela: " Qualora [...] 
tentassimo di risalire alla fonte di una percezione o di un'idea, ci troveremmo in un frattale in 
continuo allontanamento, e dovunque decidessimo di scavare ci imbatteremmo sempre in una 
dovizia di dettagli e di interdipendenze. Si tratterebbe sempre della percezione di una 
percezione di una percezione...O della descrizione di una descrizione di una descrizione...Non 
c'è un punto in cui possiamo calare l'àncora e dire: 'la percezione comincia qui; comincia in 
questo modo' "71. 

                                                
69  S. Oyama,  The ontogeny on information, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, p. 22 
70 R. Lewontin, art. cit. 
71 F.Varela, Son le tue orme la via , in W.I. Thompson (a cura di), Ecologia e autonomia, Feltrinelli, Milano, 
1988, p. 269 
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Ne scaturisce la proposta di assumere come punto di partenza un sistema autopoietico , vale a 
dire  "un sistema dinamico che viene definito come un'unità composita, come una rete di 
produzione di componenti che: a) attraverso le loro interazioni rigenerano ricorsivamene la 
rete di processi che li producono, e b) realizzano questa rete come un'unità attraverso la 
costituzione e la specificazione dei suoi confini nello spazio nel quale esistono"72. Un sistema 
di questo genere è autonomo : pur essendo, ovviamente, aperto alle interazioni con l'ambiente, 
nel senso che scambia con quest'ultimo materia, energia, informazione, è però caratterizzato 
da quella che possiamo chiamare "chiusura operazionale", definizione che vale a far capire 
che "il risultato dei suoi processi coincide con quegli stessi processi. Il concetto di chiusura 
operazionale è pertanto un modo per specificare classi di processi che, nel loro 
funzionamento, si rinchiudono su se stessi a formare reti autonome. Tali reti non ricadono 
nella classe dei sistemi definiti da meccanismi di controllo esterni (eteronomi), ma al 
contrario in quella definita da meccanismi interni di autoorganizzazione (autonomi)"73. 
Maturana e Varela propongono di considerare ogni sistema vivente come un'organizzazione 
autopoietica alla base della cui attività interna c'è, come operazione fondamentale, una 
funzione di ricorsione. Essi hanno applicato questa impostazione allo studio del sistema 
nervoso, considerato a tal scopo come una rete neurale chiusa, i cui cambiamenti sono 
pienamente specificati dalla sua connettività , nel senso che ogni variazione nella sua struttura 
ha origine da una modificazione nelle proprietà dei neuroni che la compongono. In questo 
senso non è possibile rintracciare, all'interno della sua organizzazione, nessun tratto 
caratteristico che consenta di discriminare tra cause interne ed esterne che agiscono sulla 
dinamica dei cambiamenti di stato. Questa discriminazione può essere fatta solo da un 
osservatore esterno, che guardi al sistema nervoso come unità. 
In quanto rete neuronale chiusa, il sistema nervoso non ha né input, né output: essendo il 
prodotto specifico della sua attività la riproduzione della propria organizzazione interna, 
attraverso la modificazione delle strutture in cui essa si estrinseca, non c'è, nel suo caso, 
differenza tra produttore e prodotto, e dunque  il suo essere è inseparabile dal suo agire. 
I sistemi autonomi, proprio per queste loro caratteristiche, non si rappresentano il mondo  
come qualcosa dotato di proprietà prestabilite, ma "producono" un mondo come dominio 
inscindibile dalla loro organizzazione incorporata  e dalle diverse e mutevoli strutture in cui 
essa si articola. Di qui l'indicazione di una via di mezzo della conoscenza, una prospettiva che 
rompa con la contrapposizione realismo-idealismo e che cerchi di liberarsi dalla secolare 
"ansia cartesiana", dall'oscillazione continua tra soggettivismo e oggettivismo, legata al 
concetto di rappresentazione. Questa prospettiva viene definita col termine Enattismo  (o 
Costruttivismo) che tra i suoi molti significati ha anche quello di "produrre", nel senso di 
promulgare o emanare, e di "rappresentare", ma non nel senso di "riflettere", o "costruire 
un'immagine di", bensì in quello di mettere in atto, ad esempio, uno spettacolo. Un approccio 
enattivo alla cognizione (o enazione ) si basa, sostanzialmente, su due punti fondamentali: "la 
cognizione dipende dal tipo di esperienza derivante dal possedere un corpo con diverse 
capacità sensomotorie" e "tali capacità sensomotorie individuali sono esse stesse incluse in un 
contesto biologico, psicologico e culturale più ampio"74. L'importanza, per un sistema 
cognitivo, del corpo in cui la sua mente è inserita, e l'esigenza di tenere altresì conto del 
contesto ambientale complessivo in cui questo corpo è immerso orientano verso un'idea della 
percezione come azione, a sua volta guidata dalla percezione, e verso un modo di concepire la 

                                                
72 H. Maturana, Autopoiesis : Reproduction, Heredity and Evolution , in M. Zeleny (editor), Autopiesis, 
Dissipative Structures and Spontaneous Social Order, Frederick A. Praeger Publisher, Boulder (Colorado), 
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74 Ibidem , p. 206 
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cognizione come attività articolata in strutture che "emergono da schemi sensomotori 
ricorrenti che consentono all'azione di essere guidata percettivamente"75. 
Uno degli esiti di maggiore interesse, ai fini del nostro discorso, della teoria di Maturana e 
Varela è quindi il passaggio dall'idea della conoscenza centrata sui concetti di simbolo e di 
rappresentazione all'idea di conoscenza come enazione , cioè a un approccio alla cognizione 
in termini di azione effettiva , il cui problema non è la ricostruzione di proprietà già date del 
mondo, ma piuttosto il determinare i principi comuni o i legittimi collegamenti fra i sistemi 
sensorio e motorio che spiegano come l'azione possa essere percettivamente guidata in un 
modo dipendente dal soggetto della percezione. In un simile approccio, pertanto, la 
percezione non è semplicemente inserita nel mondo circostante e da essa vincolata, ma 
contribuisce anche alla effettiva attivazione  di questo mondo circostante. Così l'organismo 
nello stesso tempo dà il via ed è formato dall'ambiente, per cui risulta necessario vedere 
l'organismo e l'ambiente come legati insieme in reciproca specificazione e selezione, in un 
rapporto di coevoluzione  in virtù del quale essi non solo si condizionano a vicenda, ma 
finiscono anche con il convergere sempre più, assumendo configurazioni e strutture che si 
assomigliano sempre di più: "L'ambiente  seleziona il cambiamento strutturale nell'organismo 
e questo, con la propria azione,  seleziona il cambiamento strutturale nell'ambiente. Quale 
cambiamento strutturale ha luogo nell'organismo? Un cambiamento che è determinato dalla 
sua struttura. Quale cambiamento strutturale ha luogo nell'ambiente? Un cambiamento 
determinato, anch'esso, dalla struttura. Ma la sequenza di questi cambiamenti è determinata 
dalla sequenza delle interazioni. L'ambiente seleziona la via che un organismo vivente deve 
seguire per andare incontro, nel corso della propria esistenza, a una trasformazione strutturale. 
Vi sono, è vero, trasformazioni strutturali che risultano dalla dinamica propria di un sistema, 
ma quelle che hanno a che fare con l'ambiente sono selezionate attraverso un'interazione con 
esso [...] Così, nel rapporto particolare di due sistemi che hanno differenti strutture e 
indipendenza rispetto alla loro interazione, ciascuno seleziona nell'altro la via del 
cambiamento strutturale che è propria dell'altro. Se questa storia di interazioni si conserva, il 
risultato è inevitabile. Le strutture dei due sistemi avranno storie coerenti, anche se in ciascun 
sistema i cambiamenti strutturali saranno determinati dalla struttura. Così, dopo una certa 
storia di interazioni, noi come osservatori noteremo una certa corrispondenza nelle strutture 
dei due sistemi, e questa corrispondenza non sarà accidentale. Al contrario è il risultato 
necessario di questa storia"76. 
All'interno di un simile quadro teorico è chiaro perché al simbolo non possa essere assegnata 
una funzione unica e perché la relazione tra i segni e ciò che rappresentano non possa essere 
univoca. Ed è, di conseguenza, altrettanto chiaro perché la 'realtà', comunque intesa e definita, 
debba essere vista come un qualcosa di plurivoco, passibile di "letture" e interpretazioni 
diverse. I concetti di coevoluzione e di enazione, o "conoscenza incarnata", evidenziano 
infatti come la cognizione dipenda, in primo luogo, dai tipi di esperienze che provengono 
dall'avere un corpo con varie capacità sensomotorie e, in secondo luogo, dal fatto che queste 
ultime sono inserite in un contesto  biologico e culturale più comprensivo. Questo duplice 
ordine di vincoli è all'origine di quel complesso di microidentità  e di corrispondenti 
micromondi  che costituisce la base della fenomenologia dell'esperienza ordinaria di ciascuno 
di noi, nel senso che dà vita e sostanza al suo modo normalmente diffuso di vivere, che è fatto 
di certi tipi di immediatezza di situazioni date nelle quali operiamo senza aver bisogno di 
alcuna  deliberazione. Queste situazioni sono cioè caratterizzate da una "prontezza all'azione" 
che ci fa apparire il nostro mondo vissuto così a portata di mano da non richiedere, da parte 
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nostra, alcuna decisionalità su che cos'è e su come lo abitiamo. Quando ci sediamo a tavola a 
mangiare con un familiare o un amico, l'intero complesso di abilità tecniche relativo alla 
manipolazione degli utensili da tavola, le posizioni del corpo e le pause nella conversazione, è 
presente senza alcuna specifica decisione. Finito il pranzo e tornati nel luogo di lavoro si entra 
in una nuova "prontezza", con un diverso modo di parlare, di atteggiare il tono e le 
osservazioni. Si ha una nuova prontezza all'azione che è propria di ogni specifica situazione 
vissuta e ampiamente collaudata. In questo contesto i nuovi modi di comportarsi e i passaggi 
o interpunzioni posti fra questi corrispondono ai breakdowns 77 , cioè alle sorprese, alle 
situazioni di rottura di questa prontezza e di progressivo emergere di un nuovo mondo, di cui 
facciamo continuamente esperienza. 
Essere capaci di un'azione appropriata è dunque un modo in cui incarniamo un flusso di 
transizioni di micromondi ricorrenti, quelli tipici, cioè, entro i quali ci muoviamo con 
naturalezza e spontaneità durante una normale giornata. Essi sono storicamente costituiti: e 
ciascuno di noi dispone di un repertorio abbastanza ampio di questi micromondi già costituiti, 
dal cui concorso prende corpo il suo modo usuale di vivere e che riempiono di contenuto la 
sua identità. 
Ora se dal singolo individuo passiamo alla collettività degli uomini che svolgono la loro vita 
sociale ed economica in un certo spazio geografico, orientato dalla natura e dalla storia, risulta 
abbastanza agevole capire in che senso l'idea delle conoscenza come "azione incarnata" possa 
favorire la spiegazione dell'emergere di un "senso comune" , cioè di  micromondi/identità 
caratterizzati da una comune "prontezza all'azione" e da interessi morali e materiali condivisi 
fra gli individui appartenenti alla collettività medesima. Questa comunità d'interessi , ove 
ricorrano le circostanze ambientali idonee a un suo sempre più incisivo realizzarsi e 
manifestarsi, dovrebbe spingere gli uomini a vivere una vita meno frazionata, 
compartimentata, divisa, sprovvista di elementi di solidarietà effettivamente sentiti e vissuti. 
Questa concezione contrasta decisamente con quella rappresentata dall'Intelligenza Artificiale 
e dalla tradizione computazionalistica ad essa associata, che hanno sempre operato con menti 
prive di corpo ed isolate e hanno sempre inquadrato il problema della percezione nei termini 
di elaborazione di informazioni provenienti da un mondo dotato di proprietà date e 
ricostruibili. Contrariamente ai problemi tipici di questa tendenza "la preoccupazione 
fondamentale di un approccio enattivo alla percezione non è quella di stabilire come 
riconoscere un qualche mondo che non dipende dal percepente, bensì quella di determinare i 
princìpi comuni o le connessioni appropriate fra sistemi sensori e motori che spiegano come 
l'azione può essere guidata percettivamente  in un mondo che dipende dal percepiente "78. 
Questa concezione ha trovato un'eco ben precisa in un interessante tentativo di riformulazione 
dei termini dell'Intelligenza Artificiale a partire dalle sue stesse basi iniziali, quello avviato e 
sviluppato da T. Winograd e F. Flores. A giudizio di questi due studiosi bisogna cominciare a 
ripensare il linguaggio e le sue funzioni, prendendo atto del fatto che esso non è uno 
strumento per convogliare informazioni su una realtà oggettiva indipendente dall'atto del 
                                                
77 Il termine breakdown  significa, letteralmente, "guasto, rottura", intendendo l'interrompersi di un corso di 
attività a causa di un tipo di non-ulizzabilità. La teoria dei breakdown deriva, almeno in parte, dalle analisi 
condotte da Hidegger in Essere e tempo  sulla manipolazione e l'utilizzabilità dei mezzi, la mancanza delle quali 
fa emergere il mezzo in tutta la sua fatticità. Ma è proprio la conoscenza più approfondita del funzionamento del 
mezzo, che prima ci si limitava a usare in modo immediato e trasparente, a ispirare un'innovazione che eviti il 
ripetersi dell'evento o lo sfrutti a proprio vantaggio. Nell'ambito delle interazioni comunicative che i membri di 
una rete di cooperazione intrattengono l'un l'altro l'insorgere di breakdowns (imprevisti, eccezioni) si verifica 
quando viene bloccato il normale processo di comunicazione: le persone reagiscono a questi imprevisti creando 
nuove  situazioni comunicative attraverso le qali si cerca di elminare il breakdown prodottosi al fine di 
consentire l'adempimento dell'impegno assunto in precedenza. 
 
78 F. Varela, Un know-how per l'etica , Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 16 
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parlare, a cui si riferirebbe, in quanto non esiste un punto di vista esterno e "assoluto" dal 
quale effettuare "osservazioni" e "descrizioni". Queste ultime vengono prodotte all'interno di 
un dominio da un osservatore e rivolte a un altro osservatore, che costruisce con lui un 
dominio di condotte reciprocamente intrecciate (il cosiddetto "dominio consensuale", che 
viene continuamente rigenerato dall'attività linguistica degli individui che compongono una 
comunità). Da questo punto di vista il linguaggio "è una modellizzazione del 'comportamento 
di orientamento reciproco' e non un insieme di meccanismi in un 'utente del linguaggio' o un 
'accoppiamento semantico' tra un comportamento linguistico e perturbazioni non linguistiche 
di cui gli organismi fanno esperienza"79. 
La sua funzione connotativa orienta un campo di cooperazione e di interazioni, all'interno del 
quale un sistema cognitivo cerca di dare un senso alle cose. Questa natura eminentemente 
sociale del linguaggio esclude ogni rischio di solipsismo o di negazione della possibilità di 
una conoscenza oggettiva e della sua trasmissibilità, come gli stessi Winograd e Flores 
sottolineano riprendendo un passo di Maturana: "Le differenze culturali non rappresentano 
modi diversi di trattare la stessa realtà oggettiva, ma domini cognitivi legittimamente 
differenti. Uomini diversi culturalmente vivono in realtà cognitive diverse che sono 
ricorsivamente specificate attraverso il loro vivere in esse [...] La questione del solipsismo 
nasce soltanto come pseudo-problema, o non nasce affatto perché la condizione necessaria per 
la nostra possibilità di parlarne è il nostro avere un linguaggio come sistema consensuale di 
interazioni in un dominio cognitivo dipendente dal soggetto, e questa condizione costituisce la 
negazione del solipsismo"80. 
L'autentico obiettivo polemico di questa impostazione è, ancora una volta, l'idea che il 
rapporto che abbiamo con la realtà oggettiva sia mediato dalle "rappresentazioni mentali" che 
abbiamo delle cose di cui essa si compone. Riprendendo e facendo propri alcuni spunti del 
pensiero di Heidegger, Winograd e Flores sottolineano che questo rapporto con le cose non ha 
affatto bisogno di mediazioni e mediatori, perché è qualcosa di originario, determinato 
dall'appartenenza a uno specifico contesto che non è stato scelto, ma in cui ci si trova "gettati" 
e di cui si deve costantemente tener conto. Cruciale, da questo punto di vista, è la distinzione 
heideggeriana tra vedere  e guardare . Non è il vedere in se stesso ad avere un senso e 
soprattutto a dare un senso alle cose, ma il guardare, che significa inquadrare un oggetto come 
funzione del mio mondo, che ha senso in relazione al mio vivere. Quando guardo nel senso 
heideggeriano guardo sempre una funzione , cioè considero un oggetto in quanto utilizzabile 
da me all'interno dello specifico ambiente in cui vivo e del modo in cui vivo.  
Il senso dipende dunque in modo essenziale dal contesto, in quanto il guardare è 
contestualmente determinato. Ciò non implica che esso sia arbitrario, poiché dipende 
strutturalmente dalle regole del gioco che vigono all'interno del contesto medesimo. In questo 
quadro la descrizione dell'essere nel mondo deve necessariamente partire dai dati originari e 
costitutivi fornitici dalla nostra presenza in esso. Essere nel mondo è essere e agire in un 
contesto, ma non come soggetto passivo, bensì come agente capace di progettare  in vista di 
determinati fini che ci si propone di conseguire. Il contesto è dunque già definito, non è creato 
da noi, in quanto siamo gettati  in una situazione che non abbiamo scelto (Dasein = esserci, 
nel senso, appunto, di essere gettati): e di questa situazione dobbiamo prenderci cura , 
conferendo ad essa la rilevanza che merita dato il suo carattere di imprescindibilità. Questo 
prendersi cura del mondo è dunque la relazione primordiale con esso, il punto di partenza che 
non possiamo eludere. E tuttavia, questo mondo in cui siamo gettati  rende possibile una non 
fittizia libertà di azione. Presupposto di quest'ultima è la capacità di prendere le distanze dal 
                                                
79 T. Winograd, F. Flores, Calcolatori e conoscenza. Un nuovo approccio alla progettazione delle tecnologie 
dell'informazione , Mondadori EST, Milano, 1987, p.74 
80 H.R. Maturana,  Cognitive Strategies , in E. Morin, M. Piattelli Palmarini ( a cura di) L'unité de l'homme , 
Seuil, Parigi, 1974, p. 464, citato in T. Winograd, F. Flores, Calcolatori e conoscenza , cit., p. 76 
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contesto in cui si vive attraverso il disallontanamento , cioè la tensione orientata verso il 
raggiungimento di qualcosa che non è qui, non è già disponibile, che è lontano. In virtù di 
questa riorganizzazione di distanza dal contesto diveniamo via via capaci di ricostruire 
quest'ultimo in relazione a una specifica esigenza e di vederlo in connessione con un 
determinato progetto: questo è il senso ontologico della nostra possibilità di comprensione del 
mondo. 
Se accettiamo queste premesse dobbiamo altresì convenire che il linguaggio non instaura mai 
una relazione primaria e originaria con l'ente, non è mai uno scoprire qualcosa, in quanto 
"l'ente dev'essere già disvelato perché sia possibile un'asserzione su di esso"81. Ogni 
enunciazione, pertanto, si fonda su una comprensione preventiva, in quanto presuppone 
comunque un aver-a-che-fare-con: "Il carattere primario dell'asserzione è la αποφανδιζ. 
Tradotto letteralmente questo termine significa: il manifestare qualcosa, il lasciar vedere 
qualcosa (φαινεδϑαι), a partire da se stesso (απο). La struttura fondamentale dell'asserzione 
è la manifestazione di ciò su cui essa verte. Ciò su cui verte l'asserzione, ciò che 
primariamente è inteso in essa, è l'ente stesso. Quando io dico: 'la lavagna è nera', io non 
asserisco nulla intorno a rappresentazioni, ma faccio un'asserzione su ciò stesso che è inteso. 
Ogni ulteriore momento strutturale dell'asserzione risulta determinato da questa funzione 
fondamentale, dal suo carattere di esibizione. Ogni momento dell'asserzione è determinato 
dalla struttura apofantica "82.  
Questa struttura significa che l'ente considerato nel discorso viene mostrato, piuttosto che 
fatto oggetto di rappresentazioni attraverso l'enumerazione delle sue proprietà. Gli "oggetti" 
del discorso vengono disvelati, esibiti e mostrati, e diventano comunicabili solo dopo essere 
stati assoggettati a queste funzioni primarie ed essere divenuti parte di uno sfondo comune di 
comprensione , che è dunque un risultato, il punto di arrivo di un processo, e non un punto di 
partenza: "L'asserzione, in quanto espressa, è comunicazione. Anche il carattere della 
comunicazione dev'essere compreso apofanticamente. Comunicazione non significa una 
trasmissione di parole o di rappresentazioni da un soggetto ad un altro, come se avvenisse uno 
scambio reciproco tra gli eventi psichici dei diversi oggetti. Che un esserci comunichi con un 
altro esprimendosi significa che, quando asserisce qualcosa esibendola, esso spartisce con gli 
altri esserci lo stesso rapporto di comprensione nei confronti dell'ente su cui verte l'asserzione. 
Nella comunicazione e per mezzo di essa un esserci perviene insieme agli altri, i destinatari, 
nel medesimo rapporto ontologico nei confronti di ciò su cui vien fatta l'asserzione, su cui 
verte il discorso. La comunicazione non è una riserva di proposizioni accumulate, ma 
dev'essere concepita come una possibilità grazie alla quale ognuno giunge insieme all'altro 
nella stessa relazione fondamentale nei confronti di quell'ente che risulta disvelato allo stesso 
modo"83. 
Winograd e Flores, nel loro ripensamento delle basi e delle prospettive dell'Intelligenza 
Artificiale, partono proprio da premesse e presupposti del tutto analoghi a quelli 
heideggeriani. In particolare essi condividono l'idea che qualunque presa di decisione risulta 
condizionata da due aspetti fondamentali: l' "essere gettati in una situazione" e "l'importanza 
del contesto". Un automobilista, ad esempio, che si trovasse a percorrere l'autostrada sotto la 
poggia battente a novanta chilometri orari e si vedesse attraversare improvvisamente la strada 
da un grosso cane non avrebbe il tempo di valutare quale sarebbe l'alternativa migliore per 
evitare l'animale e nello stesso tempo impedire lo scontro con un'altra macchina (sterzare, 
frenare, ecc.): "la [sua] reazione [...] in questa situazione non può essere descritta 
adeguatamente in termini di razionalità, sia pure di razionalità limitata. Le sue abitudini o la 
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sua esperienza di un incidente precedente possono essere molto più importanti di qualsiasi 
concetto o valutazione di rischio"84. 
Questo esempio sottolinea che il nostro rapporto col mondo è di carattere immediato ed 
originario, che esso ci lega alle cose tramite una comprensione più pratica che teorica e 
decontestualizzata, e che originariamente ci prendiamo cura delle cose in quanto aventi per 
noi un carattere di utilizzabilità. E' solo quando si verifica una condizione di rottura, di non 
utilizzabilità (breakdown) che emerge la separatezza tra fatticità e funzione di un ente. Ed è 
solo a questo punto che entra in gioco il pensiero riflettente e si affaccia la necessità di 
esplicitare una parte del background condiviso, al fine di concordare sulla base di presupposti 
comuni che renda possibile intendersi su ciò di cui si parla. Ma il background non è mai 
completamente esplicitabile: il contesto è un fenomeno pervasivo e fondamentale. 
Anche in questo caso, dunque, emerge e si afferma l'idea del linguaggio come scambio che 
presuppone la disponibilità di un contesto comune a chi parla e a che ascolta e si colloca su 
uno sfondo di assunzioni e di presupposizioni condiviso dai dialoganti, quale spazio di 
possibilità che consente l'ascolto di ciò che viene detto e la comprensione di ciò che viene 
taciuto. Da questo punto di vista la sua funzione primaria e costitutiva non è quella di 
trasmettere informazioni già predisposte e bell'e pronte, bensì quella di indurre una 
comprensione o "ascolto" tra persone che condividono un background di conoscenze, interessi 
e abitudini, generato dalla tradizione a cui appartengono e dal contesto in cui sono "gettati". 
In  questa prospettiva il dominio di spiegazione più appropriato all'interno del quale 
inquadrare il linguaggio è quello delle azioni  e delle interazioni umane : "Un'espressione è un 
'atto linguistico' che ha delle conseguenze per i partecipanti, conduce ad altre azioni 
immediate e ad impegni per un'azione futura"85. Questa caratteristica del linguaggio, questa 
sua funzione consistente nel creare una fitta rete di impegni reciproci evidenzia come la verità 
sia "ben lungi dall'essere l'unica proprietà semantica che ha importanza": nella  conversazione 
quotidiana "molti atti linguistici -come le domande, i comandi, le interiezioni, ma anche molti 
motteggi ed arguzie- non sono né veri né falsi"86. E' infatti evidente, come già avevano 
sottolineato J.L. Austin e J.R. Searle nella loro analisi del linguaggio come insieme di atti 
significativi messi in atto da chi parla in situazioni interattive, che ordini, richieste di fare 
qualcosa (atti direttivi), promesse (atti commissivi), dichiarare due persone marito e moglie 
(atti dichiarativi) o scusarsi per qualcosa (atti espressivi) non possono essere considerati 
espressioni aventi un valore di verità. Ma anche gli atti assertivi, che pure sono inseribili in 
quella dimensione di valutazioni che include il vero e il falso, comprendono un ulteriore 
impegno sul fatto che la conoscenza di quanto asserito proviene dalla propria personale 
esperienza. Tutti questi atti, dunque, sia pure in termini e con gradi diversi, creano impegni , 
in quanto chi parla impegna se stesso sulla intelligibilità, verità, sincerità e appropriatezza di 
quello che dice. Ma l'impegno non può essere unilaterale: anche chi ascolta deve a sua volta 
impegnarsi nell'attività di comprensione e di interpretazione. In questo senso "l'importanza 
essenziale del punto illocutivo è la specificazione del significato in termini di modalità di 
impegno prese tra chi parla e chi ascolta, dato che entrambi partecipano alla conversazione"87.  
Da questo punto di vista, e proprio per le caratteristiche e le funzioni fondamentali, di 
carattere eminentemente sociale, che vengono attribuite al linguaggio, la situazione 
problematica ideale dalla quale partire per specificarne la natura non è quella della "presa di 
decisioni" in cui è impegnata una mente riflessiva solitaria, cosciente e razionale, che studia 
complesse alternative e si vale di tecniche sistematiche di valutazione considerate 
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astrattamente. Occorre invece prendere le mosse dalle organizzazioni, considerate come reti 
di scambi interattivi e di impegni reciproci, fatte principalmente di promesse e richieste che si 
sviluppano tra i membri che le compongono. All'interno di questa situazione la condizione 
chiave è quella della risoluzione  che, a differenza della presa di decisioni cosciente e 
razionale, è già sempre orientata verso una certa direzione di possibilità: il pre-orientamento 
di possibilità , "che scopre uno spazio di azioni possibili nascondendone altre"88 e che 
consente a chi si trova in una situazione di irresolutezza, cioè in una situazione nella quale ci 
si chiede: "che cosa bisogna fare?", di risolvere una situazione problematica. 
Il passaggio, come situazione paradigmatica dalla quale partire e di cui tener conto, dalla 
prospettiva della "presa di decisioni" a quella della "risoluzione", comporta una diversa 
accezione di progetto e l'affermarsi di quella che Winograd e Flores chiamano progettazione 
ontologica , così definita: "Essa costituisce un intervento sullo sfondo della nostra tradizione, 
sviluppandosi dai nostri modi di essere nel mondo già esistenti e influenzando profondamente 
il tipo di esseri che siamo. nel creare nuovi artefatti, attrezzature, costruzioni e strutture 
organizzative, essa tenta di specificare in anticipo come e dove nelle nostre pratiche 
quotidiane e negli strumenti che usiamo si verificheranno breakdown, aprendoci nuovi spazi 
nei quali poter lavorare e agire. Una progettazione orientata tecnologicamente è dunque 
necessariamente riflessiva e politica e guarda indietro alla tradizione che ci ha formato, ma 
guarda anche avanti verso le trasformazioni della nostra via non ancora realizzatesi. Con la 
comparsa di nuovi strumenti, giungiamo a un mutamento della nostra consapevolezza della 
natura e dell'azione umane, che a sua volta ci porta a nuovi sviluppi tecnologici. Il processo di 
progettazione fa parte di questa 'danza' nella quale si forma la nostra struttura di possibilità"89. 
La "danza" di cui si parla fa riferimento al fatto che questa struttura di rimandi ha un carattere 
altalenante e pendolare: "il mondo determina ciò che possiamo fare e noi determiniamo il 
nostro mondo"90, secondo una prospettiva analoga a quell'idea di coevoluzione  su cui, come 
abbiamo visto, Maturana e Varela basano la loro concezione generale. E' ciò che già siamo e 
facciamo a predisporre le condizioni per ciò che saremo o faremo; nello stesso tempo 
l'attuazione e la realizzazione delle possibilità che costituiscono il nostro orizzonte di 
progettualità inciderà profondamente sul nostro modo d essere nel mondo, e così via in un 
circolo senza fine. Nel campo dell'innovazione tecnologica ciò significa che "la creazione di 
un nuovo dispositivo o di un dominio sistematico può avere un significato ad ampio raggio, 
cioè essa crea nuovi modi di essere che non esistevano in precedenza e un'impalcatura per 
azioni che in precedenza non avrebbero avuto senso"91. 
 
 
 
9. L'equilibrio tra tradizione e innovazione, tra effettualità e progettualità 
 
A conclusioni analoghe circa il rapporto tra tradizione e innovazione e tra effettualità e 
progettualità giunge una recente opera di Jean-Pierre Changeux, direttore del laboratorio di 
neurobiologia molecolare dell'Institut Pasteur, dal titolo Ragione e piacere. Dalla scienza 
all'arte.  In essa troviamo infatti scritto, tra l'altro, che "senza lasciarci trascinare in ardite 
speculazioni, è legittimo ipotizzare che il piacere estetico faccia intervenire in modo 
coordinato insiemi di neuroni che uniscono le rappresentazioni mentali più sintetiche, 
elaborate dalla corteccia frontale, a stati di attività definiti del sistema limbico. W. Nauta 
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91 Ivi 



 42 

suggerisce quindi che la corteccia frontale, oltre alla funzione di generatrice di ipotesi e di 
comportamenti futuri, anticipi gli stati effettivi ed emozionali che potrebbero accompagnarsi 
alla realizzazione di tali piani. La corteccia frontale segnala lo svolgimento di una sequenza di 
rappresentazioni (un ragionamento) con dei punti di riferimento affettivi e quindi contribuisce 
alla capacità evocativa, sia simbolica sia emotiva, di un dipinto. Permette allo spettatore di 
'mettersi nei panni' dei personaggi rappresentati sperimentando una sorta di 'empatia'. Il 
piacere estetico sarebbe quindi il risultato di una sintonia, di una mobilitazione coordinata di 
un insieme di neuroni situati a diversi livelli organizzativi del cervello, dal sistema limbico 
alla corteccia frontale: un oggetto mentale ampliato capace di realizzare l' 'armonia tra i sensi 
e la ragione' "92. 
Ma come si realizza questa armonia? Secondo Changeux, essa è, appunto, il risultato di un 
delicato equilibrio tra innovazione e tradizione, tra sperimentazione e abitudine, tra risultato 
di una scoperta e consolidamento  del conosciuto. Da una parte, infatti, è vero che "uno dei 
motori della creatività artistica" appare l'esigenza di sfuggire continuamente e di sottrarsi a 
"quella che G. Kubler chiama stanchezza estetica, il 'déjà vu', il 'troppo visto'. [...] Un'ipotesi 
neuronale della fatica estetica prende in considerazione l'attenzione e, più precisamente, le 
reazioni d'orientamento che uomini e animali superiori rivolgono a stimoli nuovi e imprevisti. 
Tra le reazioni osservate vi è l'orientamento della testa e dello sguardo verso la fonte dello 
stimolo. Alcuni neuroni distribuiti diffusamente nel tronco cerebrale contribuiscono alla 
regolazione di questi movimenti. Quando l'evento si ripete perdendo così il suo carattere di 
imprevedibilità, la reazione d'orientamento diminuisce di intensità, subentra l 'abitudine'. Solo 
uno stimolo non familiare provocherà nuovamente una risposta, una 'disabitudine'. E' la 
singolarità dell'opera d'arte a sorprendere sistematicamente lo spettatore"93 . 
Dall'altra, però, è altrettanto vero ciò che dice Gombrich, il quale osserva come "senza questa 
facoltà, propria dell'uomo, come dell'animale di riconoscere ciò che rimane identico 
attraverso le variazioni, di essere preparati a una diversità di condizioni e di non lasciarsi 
sfuggire la struttura di un mondo stabile, l'arte non potrebbe esistere"94. Commenta Changeux: 
"Si tratta, in realtà, di una condizione di sopravvivenza per organismi superiori che la 
utilizzano per compensare i movimenti della testa e degli occhi e posizionarsi in rapporto al 
mondo esterno al fine di identificare i loro conspecifici e raggiungerli con precisione. Questa 
facoltà si fonda sulla capacità [...] di ricostruire invarianti di forma, di colore, di 'rapporti' a 
partire da indizi forniti dal mondo esterno, invarianti che permettano di conoscere la realtà 
esterna e di agire su di essa efficacemente"95. 
Da questo punto di vista, dunque, ciò che potremmo chiamare il "piacere tassonomico" 
risulterebbe quindi "dalla percezione simultanea della rima e della novità.  La psicologia 
sperimentale mostra che i bambini sono attratti dagli stimoli che non sono né interamente 
nuovi, né completamente familiari, ma presentano una variazione di grado rispetto a un 
originale"96. 
Cerchiamo di approfondire meglio questa interrelazione e interdipendenza tra le due 
componenti della creatività, concentrando in prima istanza l'attenzione su quella di più 
difficile comprensione sul piano neurobiologico, cioè la capacità di "afferrare la realtà in 
modi innovativi". 
 
 
                                                
92 J.P. Changeux, Ragione e piacere. Dalla scienza all'arte. R. Cortina, Milano, 1995, p.  32 
93 Ibidem, pp. 53-54. 
 
94 E. Gombrich, Arte e illusione,  Einaudi, Torino, 1972, p.63 (il corsivo è mio) 
95 J.P. Changeux, Ragione e piacere, cit., p. 54 
96 Ibidem,  p. 55 
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10. Afferrare la realtà in modi innovativi. 
 
Questa capacità  può , in prima approssimazione, venire delineata come un particolare genere 
di abilità, consistente nel produrre un'anticipazione, un'elaborazione di modelli innovativi e 
originali, tutti contrassegnati da un "valore emotivo" particolare. 
La facoltà di "simulazione", di cui l'arte si nutre, è, fondamentalmente, tensione verso il 
futuro, e fallisce o "vola basso" se viene imbrigliata dalla memoria, dalla tendenza 
culturalistica a proibire ogni intervento orientato verso il cambiamento. Pare del resto 
difficile, per quanto riguarda l'esaltazione spesso acritica della memoria e della 
"conservazione", non condividere il dubbio espresso da Massimo Cacciari, il quale si chiede: 
"E qual è il fine di questo conservare? Vuole ricordare tutto? Ma ricordare tutto significa 
dimenticare. Io posso conservare tutto ma non posso certamente ricordare tutto, per una 
ragione fondamentale di ordine logico: che la memoria è intenzione [...] Ma questa è 
un'antinomia: e infatti la nostra epoca che vuole ricordare tutto, sta distruggendo tutto. In 
questo senso l'oblio è una grandissima forza creatrice, perché permette alla memoria di avere 
un'intenzione"97 
Pare utile, a proposito di questo rapporto tra memoria e oblio, fare una piccola digressione sul 
concetto di "verità". Nel mondo greco antico la verità è indicata con la parola αληϑεια , 
formata da α  privativa e dal termine ληϑος  (in dorico λαϑος )= ληϑη , oblio, 
dimenticanza. Con lo stesso termine viene, com'è noto, designato anche il Lete, cioè il fiume 
dell'oblio nell'Ades, che fa riferimento alla concezione antica della morte come passaggio a 
una esistenza spettrale, alla perdita della conoscenza e della coscienza di sé o, quanto meno, 
come cancellazione dalla mente di ogni ricordo relativo alle vicende terrestri. Questa 
concezione è simbolicamente rappresentata dall'immagine delle ombre che bevono l'acqua del 
fiume sotterraneo dell'oblio, il Lete, appunto. Ciò mostra chiaramente che l'oblio  non era per 
lo spirito greco una semplice assenza di memoria, ma un atto specifico, che distruggeva una 
parte della coscienza, cioè una forza, capace di dissolvere alcuni aspetti della realtà e di 
condannarli alla dimenticanza. Questa forza era quella del tempo che divora tutto. 
Tutto si sviluppa ed è quindi soggetto a mutamento. Il tempo è la forma dell'esistenza di tutto 
ciò che è. Dire: "questa cosa esiste", equivale a collocarla nel tempo, in quanto il tempo, 
Κρονος , è la forma che produce i fenomeni ma, al tempo stesso, li divora, come la sua figura 
mitologica, cioè il dio che divora le sue creature. Tuttavia, malgrado la consapevolezza di 
questa forza produttiva e, nello stesso tempo, distruttiva del tempo noi -sottolineano i greci 
antichi- non possiamo soffocare in noi il bisogno di qualcosa che resista a questa forza, e che 
sappia, pertanto, rimanere "stabile" nel corso del tempo, e quindi sia in grado di opporsi 
all'oblio. Questa è, appunto, l'αληϑεια , cioè ciò che è capace di rimanere e di permanere 
nonostante il flusso dell'oblio, malgrado la corrente letale del mondo sensibile, che si 
mantiene senza "divenire", senza svilupparsi, senza modificarsi e che, pertanto, sopravanza il 
tempo e si conserva ben fissa e stabile nella memoria. La memoria vuole arrestare il 
movimento, cerca di opporre una barriera alla fluidità del divenire. La verità, da questo punto 
di vista, è dunque la memoria eterna , un valore degno d'una commemorazione perpetua e 
capace di attingerla.  
Questa alta accezione della verità presuppone, ovviamente, una distinzione netta e precisa tra 
ciò che è "vero" e ciò che è semplicemente "effettuale". Essa, infatti, ha senso e valore solo a 
patto che si riconosca che non tutto ciò che è stato ed è, per il semplice fatto di essere esistito 
e di esistere "effettualmente", appunto, merita di resistere all'oblio, ha la forza e la capacità di 
farlo ed esibisce caratteristiche che lo rendano degno di essere sottratto alla sua forza 
distruttiva. Il vero, intanto, è dunque "selezione" e "scelta" nell'ambito dell'effettuale; e, in 
                                                
97 M. Cacciari, Conservazione e memoria , in 'ΑΝΑΓΚΗ', n. 1, marzo 1993 
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secondo luogo, non può e non deve essere ristretto all'interno dei confini di quest'ultimo, 
perché la verità "pesca" anche all'interno della "realtà" come "totalità della determinazione 
possibile della res", per dirla in linguaggio kantiano. Val la pena di ricordare, a questo 
proposito, che Kant stabilisce una precisa differenza tra la Realität , categoria della qualità, 
corrispondente al giudizio affermativo, da una parte, e il concetto di  Dasein e quelli di 
Existenz  e di Wirklichkeit , cioè di esistenza e di effettualità, strettamente associati a esso, 
dall'altra, che rientrano invece nell'ambito delle categorie della modalità. Ciò che emerge da 
questa distinzione è che la realtà in quanto categoria della qualità non si riferisce all'esistenza 
effettiva di un qualcosa nel "mondo" esterno, bensì alle determinazioni e ai contenuti che 
sono propri di un qualcosa in quanto res , cioè alla determinazione del contenuto di una cosa 
in quanto cosa. Il senso di questa affermazione è ben illustrato e spiegato dall'esempio, 
proposto dallo stesso Kant, quando afferma che cento talleri possibili non si distinguono 
affatto da cento talleri effettivi, se considerati sotto il profilo della loro realtà : si tratta, 
nell'un caso e nell'altro, dello stesso quid , della medesima res , sia che essa venga considerata 
come possibile o come effettiva. Questo quid  è l'essenza al quale l'effettualità non fa che 
aggiungersi successivamente, per cui si può dire che anche l'esistenza ha il valore e il 
significato d'una realtà. Ma è il quid  in se stesso, in quanto tale, che consente all'oggetto di 
definirsi, di qualificarsi in un modo specifico che sia sufficiente a differenziarlo da ogni altro: 
esso, pertanto, costituisce la risposta appropriata e sufficiente alla domanda tendente a 
stabilire ciò  che una cosa è, e non ad appurare se  tale cosa esista. Intesa in questo modo la 
realtà, come si è detto, designa la totalità della determinazione possibile della res. E Kant 
spiega questo riferimento al complesso delle possibilità con il seguente esempio: 
"Il concetto di cane indica una regola , secondo cui la mia capacità di immaginazione può 
tracciare universalmente la figura di un animale quadrupede, senza essere ristretta ad un'unica 
figura particolare, offertami dall'esperienza, oppure ad ogni immagine possibile, che io sia in 
grado di raffigurare in concreto . Questo schematismo del nostro intelletto, a riguardo delle 
apparenze e della loro semplice forma, è un'arte nascosta nella profondità dell'anima umana 
[...]. Lo schema di un concetto puro dell'intelletto è qualcosa che non può essere affatto 
portato entro un'immagine; piuttosto, esso è soltanto la sintesi pura in conformità di una 
regola dell'unità, secondo concetti in generale, espressi dalla categoria"98. 
Dunque la realtà come categoria della qualità non fa riferimento al "come" relativo alla 
possibilità di avere, empiricamente , un certo aspetto, quello che noi ci rappresentiamo in 
presenza di questo determinato cane. Questo cane, presente in questo preciso momento, qui  e 
ora , ha fatto prevalere, nella cerchia delle possibilità, un aspetto determinato. Ma, di per sé, il 
risultato di questa prevalenza ci interessa assai poco, altrettanto poco quanto l'emergere e il 
consolidarsi degli aspetti assunti di fatto da altri cani. Come sottolinea Heidegger, "noi 
guardiamo, invece, alla cerchia dei possibili aspetti come tale, e, più esattamente, a ciò che 
traccia i limiti di questa cerchia, a ciò che regola e delinea il modo in cui qualcosa deve 
apparire in generale, per poter offrire la veduta corrispondente"99. La traccia delineata dalla 
regola non è una descrizione, una semplice enumerazione dei "segni" che si possono 
riscontrare in un cane, ma "contrassegna" essa stessa l'insieme di ciò che si intende 
generalmente come "cane". 
Possiamo capire in maniera più approfondita il senso del concetto (di cane, nel nostro 
esempio) come "regola", e non come "rappresentazione di una realtà effettuale", che prevale 
in un dato istante e in un luogo ben determinato all'interno delle "spettro dei possibili", 
tornando alla concezione raffigurativa del linguaggio e alla diversa situazione in cui si 

                                                
98 I. Kant, Critica della ragion pura, introd., trad. e note di G. Colli, Einaudi, Torino, 1957, p. 221 (il primo 
corsivo è mio). 
99 M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, Silva, MLilano, 1962, p. 127 
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trovano, all'interno di essa, gli enunciati atomici e le descrizioni di mondi possibili con mezzi 
espressivi limitati, che Hintikka chiama insiemi modello. Abbiamo visto come per 
comprendere i primi dobbiamo necessariamente disporre già degli individui a cui ciascuno dei 
termini singolari liberi di essi si riferiscono e conoscerli. Nel caso dei secondi, invece, 
disponiamo di  regole che ci dicono come, partendo da un'approssimazione λ   a un insieme 
modello, possiamo ottenere una nuova applicazione, tra le quali una che ci dice come 
introdurre termini singolari nuovi: 
 
"(A.E)  Se (Ex)Fελ e se λ  non contiene enunciati della forma F(b/x), aggiungiamo F(a/x a λ, 
dove a è un termine singolare nuovo  arbitrario"100. 
 
Questi termini singolari liberi, che vengono introdotti dalla regola suddetta, "non si 
riferiscono a nessun individuo in particolare, o quanto meno, quando ne introduciamo uno, 
non gli assegniamo nessun individuo in particolare. Gli insiemi modello che risultano da 
costruzioni operate mediante le nostre regole possono indubbiamente essere raffigurazioni 
della realtà, ma non sono certamente delle rappresentazioni univoche. Essi possono 
rappresentare la realtà in una varietà di modi. Infatti, nel confrontare un insieme modello con 
la realtà, bisogna sempre prendere in considerazione diverse correlazioni possibili. Dobbiamo 
cioè considerare tutti i vari modi in cui un certo individuo può venire assegnato a ciascuno dei 
termini singolari liberi introdotti da (A.E) come suo riferimento, e dobbiamo inoltre vedere se 
tra tali assegnazioni ne esista qualcuna che trasformi l'insieme modello in questione in una 
rappresentazione isomorfa della realtà o di un frammento della realtà di cui parlano gli 
enunciati. Questa molteplicità di correlazioni possibili rende di per sé inammissibile 
considerare il confronto tra la struttura di un insieme modello e la struttura della realtà come 
un processo immediato privo di difficoltà"101. 
Qui, dunque, il confronto tra il linguaggio e la realtà va fatto passo a passo, e la 
corrispondenza biunivoca tra i termini dell'uno e gli elementi dell'altra va determinata in 
modo graduale. "Le «raffigurazioni» (insiemi modello) associate a un enunciato F non sono 
date da F stesso. Ci si arriva soltanto partendo da F e costruendo poi «raffigurazioni» (insiemi 
modello) secondo certe regole (di costruzione degli insiemi modello). Da questo punto di 
vista, gli enunciati non sono essi stessi raffigurazioni degli stati di cose in cui sarebbero veri, 
bensì istruzioni per la costruzione di un certo numero di raffigurazioni alternative. Le 
«raffigurazioni» (insiemi modello) coinvolte sono usualmente infinite e, in ogni caso, un 
numero infinito di esse può essere ottenuto normalmente da un dato enunciato F. Questi fatti 
mettono in chiaro che una effettiva comprensione degli enunciati del prim'ordine non può 
essere basata sul loro carattere «raffigurativo», come Wittgenstein pensava. Per comprendere 
F, di fatto, non costruiamo tutte le raffigurazioni cui F dà luogo, confrontandole poi con la 
realtà. Per questa impresa, normalmente, non abbiamo né tempo né memoria sufficiente. La 
nostra effettiva comprensione degli enunciati del prim'ordine deve essere perciò basata su un 
confronto graduale e finito tra l'enunciato F e la realtà piuttosto  che sulla natura 
(potenzialmente) raffigurativa di F"102. 
Le regole servono proprio a questo, cioè a sviluppare via via questo confronto, costruendolo 
un po' alla volta e consentendo di elaborare passo a passo le raffigurazioni della realtà. I 
risultati finali di queste costruzioni sono le rappresentazioni alternative  cui il significato di 
un enunciato dà luogo, che proprio perché tali si collocano, ovviamente, non nello spazio  
delle categorie della modalità e dei concetti, che rientrano nell'ambito di esse, di esistenza e di 
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effettualità, ma in quello della Realität , categoria della qualità. Esse sono cioè relative ai 
contenuti che sono propri di un qualcosa in quanto res , vale a dire alla totalità della 
determinazione possibile di quest'ultima. E appunto come diceva lo stesso Kant in questo 
senso gli enunciati possono essere intesi come delle prescrizioni  o regole  per costruire 
raffigurazioni del mondo, per   tracciare universalmente  figure senza essere ristretti ad 
un'unica configurazione particolare, offertami dall'esperienza.  
Per quanto riguarda la realtà così intesa, cioè come categoria della qualità, il solo vincolo 
ammissibile, com'è noto, è la coerenza interna, cioè la non contraddittorietà. 
Dunque i vincoli in sé considerati o sono troppo laschi e permissivi, come quando si 
riferiscono alla sfera del possibile, o sono troppo rigidi ed eccessivamente prescrittivi, come 
quando fanno della conservazione dell'esistente il loro credo assoluto. Il problema è allora 
l'equilibrio tra la capacità di innovare, di costruire nuovi significati, staccando elementi 
portatori di questi ultimi dai referenti a cui sono usualmente legati e reinserendoli in un 
tessuto di combinazioni, governato da un insieme di regole convenzionali, e la capacità di 
crescere senza disunirsi, mantenendo il più possibile riconoscibile la propria organizzazione 
interna e subordinando i cambiamenti strutturali alla conservazione di una specifica identità,  
fatta di continuità dell'evoluzione e di armonia tra l'ordine del racconto storico dell'esistenza e 
l'ordine dell'esperienza. E questo equilibrio deve essere il frutto di un processo dinamico che 
segnali un'effettiva e costante disponibilità alla sperimentazione, all'esplorazione delle 
svariate trame di relazioni compatibili con quello che può essere chiamato il "margine di 
trasformazione possibile", cioè la capacità di variare e la disponibilità a cambiare senza per 
questo compromettere la continuità di cui non può non nutrirsi qualsiasi nozione di identità, 
anche la più debole. 
Che cosa sia, di fatto, questo equilibrio, e  cosa si debba intendere, concretamente, per 
"sperimentazione", per "esplorazione delle svariate trame di relazioni compatibili con il 
margine di trasformazione possibile," lo si può capire meglio riferendosi alla riformulazione, 
che stiamo proponendo, dei concetti di rappresentazione e di simbolo. Per quanto riguarda il 
primo,  l'idea della  percezione non  soltanto come fattore conoscitivo, ma  anche e soprattutto 
come schema d'azione,  che, come si è visto, emerge oggi con forza sempre maggiore  in 
ambito sia epistemologico, sia psicologico, consente di evidenziare come ciò che l'osservatore 
chiama comunemente un "oggetto" sia per l'organismo una componente inseparabile di una 
serie di attività. Ciò significa che egli, di fatto, opera con una serie di segnali sensoriali che 
sono stati coordinati perché sono in qualche modo rilevanti per la soluzione di determinati 
problemi e per la riduzione o per l'eliminazione del disturbo nei circuiti di feedback. 
"Riconoscere un oggetto", da questo punto di vista, significa pertanto che l'organismo ha 
appreso a rispondere con comportamenti specifici ad oggetti specifici, e lo fa in modo 
abbastanza sicuro ogni volta che lo percepisce.  
Su questa base di partenza si innesta poi, per gli organismi e i sistemi sufficientemente evoluti 
e complessi,  un'innovazione importantissima, cioè la possibilità di apertura di nuove piste 
operative. Questa innovazione consiste nella capacità di assumere un oggetto, un insieme di 
segnali, come un elemento di riferimento in sé stesso, costituente un proprio circuito di 
feedback che inizia a selezionare in modo "induttivo" le attività che risultano efficaci nel 
trasformare un input sensoriale (cioè un "percepito") fino a che si adegua all'elemento di 
riferimento. Per effettuare questo passaggio occorre però liberare l'oggetto dal contesto 
originario in cui esso era un accessorio sensoriale  più o meno attinente a un insieme di 
attività, facendolo diventare qualcosa di molto simile a una rappresentazione.  Una 
rappresentazione, ovviamente, non di tipo "raffigurativo", associata a un "qui" e a un "ora", 
cioè a una situazione effettuale che si domina in modo immediato ed esaustivo, ma del genere 
di quelle che scaturiscono dagli insiemi modello, cioè costruite come la soluzione di un 
puzzle a incastro. 
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Per illustrare un simile sviluppo e le tappe di cui si compone ci si può riferire a un esempio 
ben noto: quello degli scimpanzé "pescatori di termiti", filmati da Jane van Lawick-Goodall. 
Questi animali hanno una catena  ben collaudata di attività (o programma)  riguardante la 
ricerca e l'ingestione del cibo (le termiti appunto). A un certo punto nel circuito di feedback 
che controlla queste operazioni viene inserito un circuito di feedback completamente nuovo 
che controlla non soltanto l'uso, ma anche e soprattutto la modificazione di un ramo, che viene 
scelto, separato dal cespuglio, privato delle foglie, portato vicino al cumulo delle termiti e 
usato per "pescare". "Non importa se le attività che ora sono al servizio del circuito di 
feedback sussidiario erano già state coordinate e registrate come programma in un'altra catena 
operazionale. Ciò che conta è che esse, ora, vengono distaccate dalla catena originale (cioè, 
staccare le foglie dal ramo per mangiarle) e vengono inserite in una catena di attività in cui 
esse riducono un feedback che è negativo in rapporto a un diverso valore di riferimento 
(staccare le foglie per trasformare un ramo in un attrezzo simile a un bastone). L'elemento di 
riferimento di questo circuito incluso è diverso anche qualitativamente da quello dei circuiti 
originari, in quanto è costituito da una serie individualmente coordinata di segnali percettuali 
e non da uno dei valori omeostatici originali che controllano le funzioni biologiche 
dell'organismo. Invero, in questo senso potremmo chiamare 'artificiale' questo nuovo valore di 
riferimento e il ciclo che lo controlla"103. 
Siamo dunque in presenza dell' "inserimento" di un circuito di feedback che controlla un 
insieme di segnali sensoriali in un altro già operante, in seguito al quale il primo circuito 
diviene una fase del ciclo di attività del secondo. E in questa situazione  ogni volta che il 
circuito sussidiario viene chiamato in azione, il suo elemento di riferimento specifico 
sostituisce temporaneamente il valore di riferimento di quello originario. 
L'innovazione di cui si è parlato consiste quindi nell'acquisizione di due possibilità 
operazionali: 
a) l'inserimento di un circuito di feedback in un altro; 
b) la creazione di un elemento di riferimento che di fatto funge da rappresentazione, in quanto 
costituisce un insieme di segnali registrati che, benché originariamente composto di materiale 
percettuale, non ha più bisogno di segnali presenti nei canali della percezione sensoriale in 
atto. 
In questo quadro, dunque, chiamiamo rappresentazione la capacità che si acquisisce di usare 
un elemento qualsiasi portatore di significato (cioè un segno) non più come strumento di 
azione, vincolato dalla corrispondenza uno-a-uno con l'occorrenza specifica di una situazione 
esperenziale. In seguito a questa possibilità tale elemento diventa simbolo, inteso nel senso di 
strumento di riflessione, che può essere usato in circuiti operazionali nei quali né l'input né i 
valori di riferimento sono percettuali. Esso si stacca dall'input, cioè dagli "stimoli osservabili" 
o dai referenti a cui è usualmente legato, ed acquisisce un significato concettuale e "interno" 
al sistema, senza riferimento a qualsiasi specifica occorrenza percettuale o comportamentale 
del suo significato. Il simbolo è  collegato alla rappresentazione, attiva solamente la 
rappresentazione associata, e quindi può essere inviato senza riferimento a una specifica 
occorrenza degli elementi esperenziali, la cui rappresentazione esso designa, e può essere 
ricevuto senza "attivare" una risposta comportamentale nel ricevente. 
Von Glasersfeld chiama dunque "simbolico" il significato che scaturisce da legami indiretti, i 
quali sorgono tramite connessioni epistemiche tra i concetti e le esperienze percettuali: e 
sottolinea come esso sia il risultato dell'inserimento del simbolo in un tessuto combinatoriale, 
governato da un insieme di regole convenzionali, cioè in quella che generalmente viene 
definita una grammatica . Sono proprio le combinazioni ottenute in questo modo a produrre  
nuovi contenuti semantici, oltre a quelli individuali dei segni che le compongono. E a tale 
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proposito egli osserva che siccome i segni significativi a disposizione dell'utente in un dato 
momento sono sempre di numero limitato e formano un insieme chiuso (vocabolario 
effettivo), l'apertura può essere ottenuta solo grazie alla combinazione, significativa e 
governata da regole, dei segni a disposizione. 
La sintassi  non è dunque solamente un insieme di regole che governano la combinabilità dei 
segnali: il punto cruciale da considerare è che dalla combinazione dei segni emergono nuovi 
significati , per cui oltre alle convenzioni che stabiliscono e fissano il significato dei segni 
individuali (semantica lessicale) deve esserci un secondo insieme di convenzioni 
(grammatica) che stabilisce e fissa la funzione semantica delle combinazioni dei segni 
(semantica sintattica o relazionale). "Ciò è importante perché, tradizionalmente, i linguisti 
hanno minimizzato, se non ignorato del tutto, la dimensione semantica della sintassi. La 
caratteristica cruciale, quindi, non è che il linguaggio abbia regole per legare insieme simboli, 
ma che il legare insieme aggiunge un altro livello di significato [...] E' la caratteristica del 
significato combinatoriale che porta all' 'apertura' dei sistemi di combinazione linguistica e 
che permette all'utente 'produttività' o 'novità' di espressione. Significato combinatoriale e 
simbolicità degli elementi, quindi, forniscono un criterio affidabile per distinguere tra 
linguaggio e altri sistemi di comunicazione i cui elementi hanno una necessaria 
corrispondenza uno-a-uno con la occorrenza degli eventi o stati di cose nel contesto 
esperenziale in cui sono usati"104. 
 
 
11. Il concetto di contingenza:  la messa in atto di una strategia di continua esplorazione 
di possibilità. 
 
Qualcosa di simile al processo descritto da von Glasersfeld è quello che sembra avvenire nella 
creazione artistica attraverso la metafora, che in un certo senso assume un un significato 
combinatoriale quando congiunge esperienze dissimili trovando l'immagine o il simbolo che le 
unisca ad un livello di significazione più profondo, sorpassando i modi letterali ed estrinseci 
delle normali connessioni. "Ciò che avvertiamo in noi e nell'autore, è lo sforzo di connettere 
esperienze diverse", che riguarda quindi non solo la creazione ma anche la comprensione 
dell'opera, che accomuna cioè costruzione e conoscenza. Bruner  illustra questo concetto  
analizzando la funzione  "combinatoriale"  della metafora  nel   passaggio   dalla pittura di  
Cimabue a Giotto,  che comporta un graduale processo di umanizzazione   nella figura del 
Cristo, dalla calma senza dolore  alla  fusione della concezione di Dio e della condizione 
umana, con il Cristo ai limiti della resistenza, in agonia, dove un insieme di prospettive, la 
divina e l'umana, sono unificate e rappresentate105. Ne consegue che la creatività di cui l'opera 
d'arte è espressione non si limita a conoscere il mondo  rappresentandolo, ma lo progetta e lo 
costituisce, incidendo operativamente su un ambiente inteso come sfondo e un campo d'azione 
che, almeno in parte, va inteso come un qualcosa da strutturare e ordinare ad opera della 
cognizione e del  comportamento del soggetto. 
"Grazie alle molteplici possibilità di lettura l'opera diventa 'crogiolo di riflessione', suggerisce 
concatenazioni, associazioni, combinazioni delle rappresentazioni cerebrali, di oggetti mentali 
di diverso tenore affettivo e dalle più varie implicazioni concettuali. La fugacità degli schemi 
interpretativi che accompagnano nel nostro cervello ogni percezione crea una 'instabilità' 

                                                
104 Ibidem, p. 212 
105  Cfr.  J. S.  Bruner  Il conoscere. Saggi per la mano sinistra,  Armando, Roma, 1975 
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nell'interpretazione che diamo del quadro. Si aprono spazi all'immaginazione, alla ri-creazione, 
al sogno, che sfuggono ormai alla coscienza razionale. Lo spettatore diventa creatore"106. 
Introducendo il concetto di contingenza, l'attività creativa esplora il possibile e permette di 
conseguire  la capacità di operare una serie di rimandi ad altre possibilità dell'esperire e 
dell'agire, alternative rispetto a quelle vigenti e operanti. La chiave di volta di essa è quindi, 
come si è detto, il possibile, contrapposto all'effettuale (a ciò che è attualmente esistente, 
spazialmente e temporalmente determinato).  In questo senso si attua e si pratica una  
strategia considerata come continua creazione di possibilità e nella quale ogni scelta, ogni 
atto, ogni comportamento, attualizza una parte del possibile e contemporaneamente crea un 
nuovo possibile. Quello che attraverso questo tipo di capacità si vuole mettere in evidenza 
non è comunque il possibile allo stato puro, come nozione generica e indeterminata, risultato 
dell'esclusione sia di ciò che è necessario, sia di ciò che è impossibile, ma l'inserimento di ciò 
che è dato (vissuto, atteso, pensato, progettato , sognato) nell'orizzonte di possibili 
modificazioni. Ciò significa che si parte dalla situazione complessiva che si sta vivendo, che 
viene assunta come presupposta, cercando di vederla nell'ottica di una possibile diversità, cioè 
di alternative che siano non solo concepibili, ma anche concretamente realizzabili. Essa non 
designa dunque il possibile in quanto tale, ma le possibili alternative, viste a partire dalla 
realtà. Si tratta di una precisazione importante, perché di per sé il fatto di moltiplicare 
all'infinito ciò che è possibile non aggiunge nulla a ciò che diventa attuale. Moltiplicando le 
occasioni e la necessità della scelta si può semplicemente incrementare il volume di ciò che 
non sarà mai realizzato. E, come acutamente nota Calvino , "i futuri non realizzati sono solo 
rami del passato: rami secchi"107.  
Non è certo questo ciò di cui si ha bisogno. Come infatti osserva U. Eco, una corretta 
accezione e interpretazione di ciò che usualmente designiamo con l'espressione "mondi 
linguistici" comporta l'assunzione delle seguenti condizioni: "Stabiliamo che: 
a) i mondi possibili sono costrutti linguistici (o semiotici in generale). 
b) Essi riflettono atteggiamenti proposizionali (credere, volere, desiderare, sognare). 
c) In quanto costruiti  si producono contrattando le condizioni rispetto alle quali gli individui 
vi sono descritti (solo alcune proprietà sono rilevanti). 
d) Vengono comparati a un mondo reale che deve essere ridotto anch'esso a un costrutto, che 
obbedisce alle stesse restrizioni del mondo possibile con un numero ridotto di individui e 
proprietà [...] Perché ci interessa questa visione epistemica e non ontologica dei mondi 
controfattuali [...]? Perché il controfattuale può essere pensato a patto di restrizioni di tipo 
narrativo, ovvero letterario, nell'ordine (diciamo per metafora) del desiderio. E in questo 
ordine il controfattuale ha a che vedere in letteratura col romanzesco e in filosofia con 
l'utopico"108. 
 
 
12. Dallo schema tripolare della conoscenza a quello quadripolare 
 
Se teniamo conto della considerazioni fatte possiamo capire perché il progetto vada inteso 
come espressione di una capacità che si colloca al confine tra tradizione e innovazione, tra 
"effettualità" e tensione verso il futuro. possa essere considerato una delle massime 
espressioni non soltanto dell'estetica, ma anche dell'etica.  

                                                
106 J.P. Changeux, Ragione e piacere,  cit., p. 82 
107 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1979, p. 34 
 
108 U. Eco, La combinatoria dei possibili e l'incombenza della morte, in R. Romano (a cura di), Le frontiere del 
tempo, Il Saggiatore, Milano,1981, pp. 258-59. 
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Sbaglia chi crede che il possibile sia totalmente sganciato dal reale e dall'effettuale, e che si 
possa pertanto progettare, pensare a un futuro diverso e gettarne le basi, o quanto meno 
crearne le condizioni, senza lavorare nel presente e sul presente, senza impegnarsi seriamente 
nel "qui" e "ora". O, se si preferisce, non sbaglia, ma è condannato all'ipocondria, cioè a 
quell'alternanza di fasi di furore progettuale e di esaltazione e di fasi di depressione e di 
rinuncia che, secondo Hegel, colpisce certe manifestazioni di utopia romantica. Queste, per 
non volere fare i conti con la "riottosa estraneità"109 del mondo, con la sua "burbera ritrosia", 
che si concede solo a chi sa dominarlo effettivamente, pretendono di saltare oltre la realtà, di 
proiettarsi nell'ideale e nel possibile senza passare attraverso il tempo presente e lo spazio in 
cui, di fatto, si svolge la loro esistenza quotidiana. Considerano l'ideale a portata di mano e 
s'impegnano, di conseguenza, in una frenetica e febbrile attività per realizzarlo: salvo poi 
concludere, dopo ripetuti e inevitabili fallimenti, che esso è irraggiungibile e sprofondare, di 
conseguenza, nell'inerzia più totale e nella depressione. 
Capacità di progettare, da questo punto di vista, significa dunque saper raggiungere 
l'equilibrio attivo con il mondo in cui si vive, anche se non è facile, evitando di cadere, da un 
lato, nella tentazione di restare al di sopra della realtà, con l'utopia, dall'altro, al di sotto, con 
la rassegnazione. Una bella sfida, che si può sperare di affrontare con successo e di vincere 
soltanto se si dispone di una cultura all'interno della quale  la progettazione, insieme 
all'interpretazione, sappiano efficacemente intervenire come fattori determinanti aggiuntivi 
nello schema tripolare che usualmente rappresenta la conoscenza (modello- teoria- realtà di 
riferimento). "L'interpretazione appare necessaria [...] come modo d'essere di un soggetto che 
si trova in un mondo già fortemente strutturato, che in varie forme lo condiziona; i progetti 
d'azione sono i modi nei quali egli si può orientare in quel mondo; ogni interpretazione, ogni 
progetto, nasce da qualche problema pratico e qualche domanda di senso che portano a una 
presa di distanza dalle condizioni di appartenenza (richiedono cioè uno sforzo 
fenomenologico); d'altra parte ogni orientamento presuppone una condizione di appartenenza 
a un contesto e a una tradizione. Questa circolarità tra interpretazione e progetto d'azione può 
essere concettualmente elaborata solo assumendo una prospettiva storicistica (correttamente 
intesa)"110 . 
La comparsa di questi nuovi protagonisti (interpretazione e progetto) sottolinea ancora una 
volta e conferma come il compito che attende un sistema orientato verso la conoscenza del 
contesto in cui è immerso e opera non sia quello di rappresentare o riflettere una realtà già 
strutturata e definita in tutte le sue componenti, ma quello di incidere operativamente  su un 
ambiente inteso come sfondo e un campo d'azione che, almeno in  parte, va inteso come un 
qualcosa da strutturare e ordinare ad opera della sua cognizione e del suo comportamento.  
Il passaggio dallo schema tripolare modello-teoria-realtà a quello quadripolare che a questi tre 
termini aggiunge la progettazione pone l'accento, giova ribadirlo ancora una volta, non tanto 
sull'ambiente esterno come effettualità, come ciò che si trova, qui e ora, sotto i miei occhi di 
soggetto conoscente, ma sul contesto nel quale si opera come sintesi di realtà e possibilità. Da 
questo punto di vista, dunque, una teoria qualunque va valutata anche e soprattutto sulla base 
della sua capacità di vedere e pensare la realtà attuale (l'effettualità) alla luce delle sue 
possibili alternative e delle correzioni, concretamente realizzabili, che potrebbero essere 
apportate a essa. E' evidente che, considerata in quest'ottica, la sua funzione non è più 
esclusivamente rappresentativa, ma essa assume una dimensione operativa e pragmatica che 
lega la sua efficacia e la sua validazione alla capacità di dare conto del fatto che i soggetti 
economici e sociali, a differenza di quelli fisici, sono tipicamente sistemi dotati di feed-backs  
positivi, il che significa che essi sono volitivi, che le loro azioni riflettono intenzioni basate 
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sulle aspettative, e che il complesso delle loro possibili risposte, non essendo di tipo  
meccanicistico, non può  essere adeguatamente rappresentato da sistemi lineari, nei quali, 
come si sa, gli equilibri, quando esistono, sono unici.  
Naturalmente il dire che le strutture, le decisioni e le scelte sociali sono frutto anche delle 
speranze, delle attese, dei progetti consapevoli realizzatori di desideri e umani bisogni non 
significa  ridurre l'analisi teorica  alla investigazione di tali speranze, attese e progetti, perché 
ciò equivarrebbe a dare una funzione preminente, se non esclusiva, nello studio dei fenomeni 
e delle decisioni sociali alla psicologia. Affermare che bisogna tener conto anche della 
dimensione progettuale non equivale ad asserire che dietro ad ogni evento sociale, buono o 
cattivo che sia, c'è sempre qualcuno che lo ha voluto, pensato e realizzato. Bisogna, infatti, 
tener adeguatamente conto dell'inerzia delle strutture e dei meccanismi sociali, che non 
possono essere considerate costruzioni deliberate al servizio di particolari interessi. Le 
istituzioni e le strutture sociali non sono in tutto e per tutto esiti di espliciti, ragionati progetti 
umani, forme di una costruzione deliberata degli uomini tesa ad un fine e dell'azione umana. 
Esistono infatti anche eventi ed istituzioni sociali di fondamentale importanza la cui genesi 
non è affatto dovuta ai programmi inintenzionali di singoli o di gruppi: e l'esito tragico dei 
diversi esperimenti di progettazione sociale a tutto campo e radicale, nata dal proposito di 
ristrutturare e rifondare la società sulla base di un progetto razionale compiuto, sono una 
chiara dimostrazione di questo assunto. 
Nella interpretazione e progettazione bisogna dunque saper combinare sapientemente l'uno e 
l'altro aspetto: la conoscenza dei meccanismi inerziali e inintenzionali, dei processi 
indipendenti dalla volontà e dal controllo degli uomini, e la parte che dipende invece dalle 
scelte e dalle decisioni degli attori sociali e che per questo può essere sottoposta a un sistema 
di valutazioni , i cui effetti e le cui conseguenze possano essere opportunamente circoscritte, 
pur tenendo conto del fatto che in sistemi aperti a flussi di informazioni vengono moltiplicate 
le possibilità delle iniziative e, quindi, delle interazioni. Proprio l'imprescindibile esigenza di 
tener conto di queste interazioni evidenzia la parzialità e l'inadeguatezza, ai fini di una 
impostazione convincente ed efficace del discorso delle scienze sociali applicate, 
dell'immagine  della cognizione come puro e semplice esercizio astratto di pensiero formale 
da parte di un soggetto che si pone fuori dal mondo, e che concepisce il processo decisionale 
come una forma di calcolo , da affrontare sulla base di un metodo lineare (decomponibile 
cioè in una sequenza di fasi indipendenti) di elaborazione dell'informazione (dalla 
documentazione preliminare fino alla valutazione delle possibili scelte). La ridefinizione del 
ruolo e dei contenuti del tessuto concettuale, delle tecniche e delle pratiche operative di cui 
l'uomo si serve per conoscere e modificare il contesto in cui vive, che scaturisce dal 
complesso delle concezioni che abbiamo preso in esame, orienta piuttosto verso un'idea di 
cognizione come un processo pluralistico di interazione in un contesto materiale , nel corso 
del quale nuovi orizzonti significativi emergono da uno sfondo indefinito di possibilità. Da 
questo punto di vista, come si è detto, il problema fondamentale da affrontare e risolvere 
diviene quello di pervenire alla formazione di un orizzonte sociale di senso e d'intesa comune, 
attraverso l'azione congiunta di molteplici attori che condividono una determinata conoscenza 
di sfondo  in un contesto problematico. E il compito prioritario, in questo quadro, appare 
quello di estendere il più possibile, di arricchire e approfondire l'area di questa conoscenza 
condivisa e di  favorire il dispiegarsi di processi decisionali che tengano conto degli effetti 
emergenti , cioè della possibilità che sorgano nuovi quadri di significati allorché si pongono 
in relazione dati elementari diversi e ci si trova in presenza del conflitto o della mediazione 
inevitabile tra attori differenti. 
Questa prospettiva può consentire di far emergere le ragioni dell'insufficienza e 
dell'insuccesso di quella tradizione di ricerca che Dahrendorf ha a suo tempo indicato con 
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l'espressione "illuminismo applicato"111. Si tratta di una concezione ingegneristica delle 
scienze sociali, basata sul presupposto della disponibilità di una base conoscitiva adeguata 
(teoricamente fondata) tale da consentire all'ingegnere sociale, posto di fronte a un problema 
concreto di policy, di individuare le soluzioni più vantaggiose e di prospettarle a un'autorità 
pubblica, cui si attribuisce l'inclinazione a far uso di tali prescrizioni nei processi decisionali. 
Da questa matrice è scaturita una concezione della natura dei rapporti tra conoscenza e azione 
fondata sull'idea di una radicale separazione di campo tra "esperto", che procede sulla base 
delle usuali tecniche di calcolo su rappresentazioni simboliche e di indagini a fini di giudizio 
ed esprime il livello più alto di comprensione analitica della struttura delle questioni da 
risolvere, e autorità pubblica, intesa come committenza di queste indagini e utente dei loro 
risultati e vista come la sede nella quale questi ultimi acquisiscono una traduzione operativa in 
processi decisionali. 
L'immagine dell'azione cognitiva come produzione di un mondo comune, che deve veder 
coinvolti come  protagonisti attivi tutti gli appartenenti a una determinata comunità, 
stimolando il loro impegno e la loro partecipazione, consente di sostituire alla tradizione 
dell'illuminismo applicato una prospettiva che esalta al massimo grado la capacità di tendere 
all'intesa attraverso l'attività  pratica e l'interazione. E questo mutamento di paradigma non 
appare certo privo di motivazioni valide in un'epoca alle prese con problemi, la cui 
complessità esige lo sforzo concorde e la collaborazione fattiva tra esperti di diversa matrice 
culturale e professionale, oltre a una convergenza inedita tra esperti e pubblica opinione. 
Emerge così da questo quadro un ulteriore elemento di particolare interesse, vale a dire 
l'intervento attivo della comunità e la collaborazione interattiva che si realizza tra l'esperto, 
qualunque sia il campo professionale di riferimento, e la comunità medesima.  
 
13. Razionalità collettiva e "comunità" 

 
Si sta ormai affermando, con sempre maggior forza, l'esigenza di prendere atto del fatto che 
oggi siamo tutti e sempre più costretti a confrontarci con i problemi della costruzione di una 
razionalità collettiva e affrontare la sfida della elaborazione di un pacchetto iniziale, da 
estendere progressivamente, di valori, ideali, norme e criteri comuni agli individui 
appartenenti a una determinata comunità. E'  tempo di abbandonare l'assunzione, che appare 
del tutto fittizia, per cui esisterebbero solo individui razionali che, dopo un sufficiente 
accumulo di evidenza empirica, concorderebbero naturaliter con la scelta teorica più 
opportuna. A questa finzione dovrebbe, a mio giudizio, subentrare l'obiettivo della ricerca 
delle modalità attraverso le quali  una comunità qualunque possa arrivare a conseguire i 
risultati migliori attivando un effettivo processo di interscambio tra gli individui che la 
compongono. Si tratta, a questo proposito, di dare pratica attuazione a una proposta già 
avanzata, ben più di un secolo fa da un geniale filosofo americano, Charles Sanders Peirce, il 
quale nel 1868 stabilì un'interessante correlazione e un profondo nesso tra l'idea di "verità" e 
quella di "comunità". Egli basò questa sua concezione sul riferimento al fatto che quando un 
individuo qualsiasi si trova alle prese con un problema cruciale, da cui può dipendere il suo 
futuro, egli non si accontenta di sapere che il metodo di calcolo di cui può disporre porta a 
conclusioni vere il più delle volte. Vuole invece stabilire quanto sia affidabile la sua prossima  
inferenza, quella, appunto, alla quale è legato il suo destino. "Un'inferenza particolare deve 
essere vera o falsa, senza coinvolgere delle probabilità; quindi, se considerata in riferimento a 
un singolo caso preso isolatamente, la probabilità può non avere alcun significato. Eppure, se 
una persona dovesse scegliere tra l'estrazione di una carta da un mazzo di venticinque carte 
rosse e una nera, o da un mazzo di venticinque carte nere e una rossa, e se l'estrazione di una 
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carta rossa comportasse per lui la felicità eterna e quella di una carta nera esterno dolore, 
sarebbe una follia negare che dovrebbe preferire il mazzo con più carte rosse, anche se per la 
natura del rischio non potesse ripeterlo. Non è facile riconciliare questo fatto con la nostra 
analisi del caso"112. 
La risposta data da Peirce al problema in questione è degna di nota: "L'inevitabile conclusione 
mi sembra essere che la logicità richiede inesorabilmente che i nostri interessi non siano 
limitati. Non devono fermarsi al nostro destino personale, ma comprendere l'intera comunità . 
Questa stessa comunità non deve a sua volta essere limitata, ma comprendere tutte le razze e 
gli esseri con cui possiamo entrare in relazione intellettuale mediata o immediata [...] Niente 
ci impedisce nei fatti di nutrire la speranza, o il pacato e benevolo augurio, che la comunità 
possa durare oltre qualunque limite prefissato"113.  
Si fa in tal modo strada l'idea che "il ragionamento presupponga un sentimento sociale". Nella 
sua prima serie importante di saggi Peirce scrive che "l'origine stessa della concezione della 
realtà mostra che questa concezione comporta essenzialmente la nozione di una 
COMUNITA', senza limiti definiti e capace di un aumento indefinito nella conoscenza"114. E' 
esattamente l'opposto della fondazione cartesiana della realtà sull'introspezione di un soggetto 
solitario. "Molti filosofi moderni", scriveva Peirce nello stesso saggio, "sono stati in effetti 
cartesiani. Ora senza arrivare al punto di auspicare un ritorno alla scolastica, mi sembra che la 
scienza e la logica moderna ci inducano a muoverci su un piano molto diverso"115.  
Certamente verso questo piano differente ci orienta l'idea che noi viviamo in un contesto che è 
stato costruito e plasmato dall'insieme degli organismi viventi , messa  al centro della propria 
elaborazione teorica da un geniale scienziato russo che operò tra la fine del'Ottocento e i primi 
decenni del Novecento, Vladimir Ivanovic Vernadskij. Nato a Pietroburgo il 12 marzo 1863 e 
morto a Mosca il 6 gennaio 1945, geochimico, fondatore di un nuovo orientamento 
evoluzionistico in mineralogia e della biogeochimica, scienza cui compete l'analisi delle 
relazioni d'interscambio tra la vita e il mondo fisico-chimico , Vernadskij riteneva 
l'evoluzione della specie e quella dell'ambiente come le due facce di un solo e indivisibile 
processo, all'interno del quale il collegamento tra la vita e il contesto in cui essa si sviluppo 
risulta, di fatto, indissolubile. Ciò significa che non ci si può più limitare a pensare la realtà 
nei termini della rappresentazione  che ognuno di noi se ne fa singolarmente: essa deve 
invece cominciare ad essere assunta come il risultato della nostra elaborazione teorica e della 
nostra azione collettiva, dell'intervento in essa e della incidenza su di essa dei nostri apparati 
mentali e tecnici. Per questo un'importanza nuova, in questo quadro, è acquisita dall'idea di 
confine  e dalla funzione che essa svolge all'interno di un sistema complesso, come il "grande 
sistema"  di cui parla lo stesso Vernadskij, risultato della coesistenza e della interazione tra 
geosfere, biosfera e noosfera.  
Il progressivo emergere di questa nuova categoria, oltre a porre in discussione la 
compartimentazione che tradizionalmente caratterizza il sistema della conoscenza nel suo 
complesso, ci obbliga a mettere in atto nuove strutture concettuali per poter osservare, al 
confine tra soggetto e oggetto, noi stessi osservatori e gli strumenti non solo tecnici, ma anche 
e soprattutto concettuali di cui ci serviamo per poter attivare l'osservazione dell'oggetto. Ciò 
comporta la messa in questione del rapporto gnoseologico soggetto/oggetto nelle forme in cui 
esso è stato tradizionalmente impostato dalla filosofia moderna e della conoscenza come 
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"rappresentazione" che il primo dei due termini della relazione così posta si fa del secondo. E 
ciò rafforza il senso e l'importanza dell'esigenza di andare alla ricerca di quello "scenario 
alternativo", di cui si parlava all'inizio. Forse è giunto il momento di ripensare la questione 
del realismo cercando di approfondire il senso e le conseguenze di questo principio e dello 
spostamento del baricentro del discorso gnoseologico dall'oggetto, in sé considerato, alla linea 
di confine tra esso e il soggetto che lo indaga. E le riflessioni proposte, già nei primi decenni 
del nostro secolo, da Vernadskij possono, a mio avviso, costituire un buon punto di partenza 
per questo ripensamento. 
le.  
 
14. La cultura del "confine" 
 
 Vladimir Ivanovic Vernadskij fu uno scienziato autenticamente enciclopedico. Conosceva 
quindici lingue e cercava di tenersi regolarmente al corrente delle opere di maggiore rilevanza 
riguardanti non soltanto i suoi campi diretti di studio, la geologia, la mineralogia, la 
cristallografia, la geochimica, la pedologia e la petrografia in primo luogo, ma anche la 
chimica, la fisica, la geofisica, la matematica, l'astronomia, la cosmologia, la biologia, la 
medicina, la filosofia, la storia della scienza e delle culture dei paesi orientali e africani, la 
letteratura, l'arte, l'architettura.  
A chi gli chiedeva se non ritenesse dispersivo prestare attenzione a tanti problemi diversi 
rispondeva: " Io non mi ritengo affatto un uomo dai molteplici interessi: semplicemente mi è 
talvolta accaduto di spingermi piuttosto al di là e al di fuori del mio orizzonte consueto di 
ricerca al fine di cercare di rispondere a problemi, che si presentavano nell' ambito di esso, a 
domande che bisognava porre alla natura. Poi a poco a poco questo sconfinamento mi ha 
affascinato e attratto sempre di più, e ho cominciato a riflettere sull'edificio della scienza nella 
sua globalità"116.  Quanto naturale fosse per lui questo passaggio da tematiche circoscritte ad 
argomenti generali, concernenti la concezione del mondo nel suo complesso, lo dimostra del 
resto la risposta a uno dei quesiti che figurano nel questionario sottopostogli in occasione del 
suo 80° compleanno, il seguente: " Qual è, a suo giudizio, l'aspetto più caratteristico e  
importante nell'organizzazione da lei data al suo lavoro di scienziato?". Vernadskij scrisse: " 
Ritengo che con tutta probabilità esso vada individuato nel suo carattere sistematico e nella 
costante tendenza a comprendere il mondo circostante. Oltre a ciò attribuisco un grandissimo 
significato ai problemi dell'etica"117. 
L'aspirazione a penetrare in profondità nei segreti della realtà che lo circondava in tutte le sue 
pieghe fu lo stimolo che lo spinse a impegnarsi con passione nell'attività di ricerca; la 
sistematicità il suo principale strumento di lavoro e l'etica l'orizzonte complessivo all'interno 
del quale inseriva costantemente le sue indagini e che costituiva una delle chiavi d'accesso per 
determinare la fecondità del percorso intrapreso. Il tutto sorretto da un'inesauribile sete di 
conoscenza: "Sai - scriveva alla moglie in una lettera datata 2 luglio 1887 - non c'è nulla di 
più forte e intenso del desiderio di sapere, della forza del dubbio; sai, quando nella 
conoscenza dei fatti ti spingi sino a chiederti 'perché, per quale ragione'  a queste domande 
devi a tutti i costi trovare una risposta e una spiegazione, in un modo o nell'altro, ai problemi 
che stanno alla base di esse devi riuscire a dare una soluzione, qualunque sia. E questa ricerca, 
questa brama sono il fondamento di ogni attività scientifica"118.  
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Il "gusto per lo sconfinamento", motivato da questo impulso ad affrontare e a tentare di 
risolvere le diverse questioni che via via gli si paravano dinanzi nella sua indagine dei 
fenomeni naturali, senza rifugiarsi nel comodo "alibi" del richiamo alla specificità della 
propria formazione e del proprio settore di competenza, fu la molla che lo indusse 
costantemente a passare "dal particolare al generale". Egli si rendeva però conto, 
contemporaneamente, dell'esigenza di non scadere nel generico, e per questo nell'operare il 
suddetto passaggio non perse mai di vista il riferimento a quell'ideale di precisione e 
concretezza che ne guidò sempre il pensiero e l'opera. Non amava per questo gli schemi in cui 
si perdeva ogni traccia dei dettagli, né gli piaceva il termine "astrazione", che non a caso non 
compare presso che mai nei suoi scritti, sostituito quasi sempre dal sostantivo 
"generalizzazione" accompagnato, per giunta, e contemperato, dall'aggettivo "empirica". 
Questo non gli impedì però, come detto e come vedremo  direttamente, di acquisire 
un'invidiabile ampiezza di vedute e di orizzonte, che tra l'altro lo mise in condizione di 
interrogarsi con largo anticipo su tematiche divenute consuete e familiari solo diversi anni 
dopo. Ed è interessante rilevare come egli sia riuscito a combinare questi per lui 
imprescindibili caratteri di nitidezza e di rispetto del particolare e dello specifico dei concetti 
usati con l'estensione, la profondità e la capacità di innalzarsi a un non comune livello di 
generalità della sua prospettiva teorica. Le idee guida della sua attività di ricerca presentano 
un grado di "concentrazione" che ne fanno veri e propri "insiemi densi", in cui confluiscono e 
si ricombinano in modo originale spunti di riflessione ed elementi provenienti da quadri 
disciplinari e da stili di pensiero diversi.  
Alla base dell'impostazione teorica dello scienziato russo sta l'idea che la Terra nel suo 
complesso debba, dal punto di vista geochimico, essere assunta come un sistema chiuso la cui 
parte esterna (crosta) può essere  considerata a sua volta come un distinto sistema fisico-
chimico entro il quale si è verificata, fin dai tempi più antichi, e si verifica tuttora, una 
migrazione di materiale in parte per fenomeni meccanici indotti da movimenti orogenetici o 
da forze gravitazionali, in parte per fenomeni fisico-chimici e biochimici. In questa crosta 
terrestre distinguiamo una serie di involucri disposti concentricamente, sebbene le loro 
superfici di contatto, in generale, non siano sferiche. Ciascun involucro concentrico è 
caratterizzato da propri sistemi di equilibrio dinamici, fisici e chimici, in buona misura 
indipendenti e chiusi [...] La scoperta di questi involucri terrestri è avvenuta per lungo tempo 
per via empirica. Alcuni di essi, per esempio l'atmosfera, sono stati individuati secoli fa, e la 
loro esistenza è entrata a far parte della nostra vita quotidiana. Solo verso la fine del XIX 
secolo e l'inizio del XX furono intraviste le ragioni che sono alla base della formulazione del 
concetto generale di involucro, ma finora la comprensione del loro ruolo nella struttura della 
crosta terrestre non è ancora entrata a far parte della coscienza scientifica generale. La loro 
formazione è strettamente legata al chimismo della crosta terrestre e la loro esistenza è 
conseguenza del fatto che tutti i processi chimici della crosta terrestre sono soggetti alle stesse 
leggi meccaniche dell'equilibrio. Grazie a ciò, pur nella estrema complessità della struttura 
chimica della crosta terrestre, balzano comunque agli occhi tratti comuni che, con approcci 
empirici, permettono di distinguere nei complessi fenomeni naturali le loro condizioni 
fondamentali e classificare i complicati sistemi di equilibri dinamici ai quali, in simili schemi 
semplificati, sottostanno gli involucri terrestri. Le leggi degli equilibri, nella loro forma 
matematica generale, sono state messe in luce tra il 1884 e il 1887 da J. Gibbs, che le ha 
ridotte a un rapporto possibile tra variabili indipendenti che caratterizzano i processi fisici o 
chimici, quali la temperatura, la pressione, la condizione fisica e la composizione chimica dei 
corpi che prendono parte ai processi. 
Tutti gli involucri terrestri (geosfere) , individuati empiricamente, possono essere 
caratterizzati da alcune variabili che figurano negli equilibri studiati da Gibbs. E cosi appare 
possibile distinguere: gli involucri termodinamici, che sono determinati dai valori della 
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temperatura e della pressione; gli involucri fisici, caratterizzati dalla condizioni fisica (solida, 
liquida, ecc.) dei corpi che li compongono e, infine, gli involucri chimici, che si distinguono 
per la loro composizione chimica. Da questo elenco è rimasto fuori solo l'involucro 
individuato da E. Suess, la  biosfera"119.  
Con il termine "geosfere" Vernadskij indica dunque gli involucri terrestri tra i quali avviene la 
migrazione degli elementi chimici. E la geochimica è la scienza che tratta in particolare di 
questa migrazione tra i materiali di un involucro o di involucri diversi (litosfera, idrosfera, 
atmosfera, biosfera) e tende chiarire sia le cause che determinano tali migrazioni, sia le 
modalità con le quali esse avvengono. 
Ogni elemento che si trova in una determinata geosfera dà luogo a composti (molecole, 
cristalli) a essa peculiari in specifiche condizioni termodinamiche. Nel passaggio a un'altra 
geosfera questi composti si dissolvono e a essi ne subentrano altri. Tuttavia questi cicli non 
sono completamente reversibili e una parte degli atomi esce continuamente dalla circolazione. 
Un ruolo fondamentale nelle reazioni e negli spostamenti degli elementi chimici all'interno 
della crosta terrestre viene svolto dagli organismi viventi. La consapevolezza di questo ruolo, 
secondo Vernadskij, ha conseguenze di enorme rilievo teorico, in quanto comporta una 
radicale revisione delle usuali concezioni concernenti il rapporto tra organismo e ambiente, 
basate sull'idea  di "adattamento" del primo al secondo. La nozione di "adattabilità" implica 
che la specie possa mutare al fine di adeguarsi ad una situazione naturale preesistente, già 
strutturata e definita prima  dell'esistenza dell'organismo medesimo. In realtà, osserva 
Vernadskij, se è vero che nessun organismo potrebbe esistere in assenza di un ambiente in cui 
muoversi e agire, altrettanto vero è che l'ambiente, inteso non come semplice "scenario fisico" 
esterno agli organismi, ma come mondo in cui essi sono calati e immersi, non ha alcun senso 
al di fuori del riferimento alla vita e alle sue concrete manifestazioni. Per comprenderlo e 
descriverlo è necessario osservare l'organismo in azione e concentrare, in particolare, 
l'attenzione sul complesso delle attività che gli consentono, partendo da una serie più o meno 
disordinata di condizioni esterne, di costruire  via via il proprio ambiente con le attività della 
sua stessa vita. 
Questa impostazione, che sostituisce la nozione di adattamento con quella di "costruzione", 
permette di evidenziare come gli organismi scelgano, sulla base della propria organizzazione 
interna, i pezzi e i frammenti del mondo esterno rilevanti per la loro esistenza, alterino il 
palcoscenico in cui vivono cambiandone la struttura fisica e rendendolo più e meglio abitabile 
per la loro progenie. Il terreno in cui crescono le piante è modificato da questa loro crescita e 
l'atmosfera in cui vivono gli organismi muta per la loro stessa presenza. Questi processi di 
modificazione dell'ambiente ad opera degli organismi che vivono in esso non sono qualcosa 
di astratto: si tratta invece di fenomeni che  possono essere analizzati in modo dettagliato e 
preciso attraverso lo studio della composizione e dell'attività degli organismi medesimi. In 
particolare  essi possono venire resi concretamente "visibili" qualora si tenga conto che ciò 
che chiamiamo organismo non è in realtà costituito da sola materia vivente, ma è più 
propriamente una miscela di quest'ultima e di sostanze inerti che si compenetrano e diventano 
inseparabili, dando luogo a quelli che Vernadskij definisce i corpi naturali bioinerti: 
"Ho già avuto occasione di fare più volte riferimento ai corpi naturali bioinerti. E' a questo 
punto necessario spendere due parole su di essi. Tra l'altro ho appena finito di dire che la 
stessa biosfera può essere considerata come un corpo di questo genere. 
In sostanza ogni organismo si presenta come bioinerte. In esso, infatti, non tutto è vivente.  
Attraverso i processi di nutrizione e respirazione penetrano  di continuo al suo interno 
sostanze inerti, che sono del tutto inseparabili da esso. Spesso vi penetrano come corpi 
estranei dal punto di vista meccanico, vale a dire come corpi non necessari alla sua vita, o il 
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cui significato per essa non siamo in grado di comprendere. Nel computo complessivo del 
peso e della composizione chimica dell'organismo vivente nella biosfera non si può fare a 
meno di considerare questi corpi estranei, la cui presenza si riscontra in ogni momento 
all'interno dell'organismo. Non c'è infatti nella biosfera alcun organismo vivente che ne sia 
sprovvisto. Di questo tipo di materia  bisogna dunque tener conto (nei suoi valori medi) 
quando ci si riferisce alle totalità degli organismi, poiché essa è un riflesso della particolare 
migrazione biogena di atomi, cioè del fenomeno fondamentale, studiato dalla biogeochimica. 
Non mi soffermerò in modo particolare su questo aspetto, né mi dilungherò in analisi o 
dimostrazioni: mi limito a fornire uno o due esempi. I lombrichi contengono sempre 
all'interno del loro corpo tracce di terreno o di fango in una percentuale che rappresenta una 
parte significativa di esso. Il materiale originario viene sottoposto all'interno dell'organismo a  
svariate reazioni biochimiche. Nella biosfera di organismi di questo genere senza una simile 
presenza non ne esistono neppure per un secondo, il che sta a indicare concretamente che essa 
costituisce una condizione imprescindibile della loro stessa esistenza. Nella biogeochimica 
dobbiamo pertanto assumerli e studiarli nel modo in cui si danno concretamente, e non in una 
forma ideale, purificata e liberata da queste sostanze che sono sempre riscontrabili all'interno 
di essi. 
Questo che ho fatto è l'esempio più appariscente, ma per ogni organismo vivente abbiamo sue 
parti, che nel processo vivente, nelle migrazioni di atomi che alimentano la vita 
(nell'equilibrio vitale continuamente variabile, nei fenomeni del metabolismo, della nutrizione 
e della respirazione) non possono essere considerate qualcosa di disgiunto dalla vita. 
L'organismo vivente è sempre, almeno in una certa misura, un corpo naturale bioinerte, ma in 
esso, nelle fasi della vita, la materia vivente, prevale sempre nettamente per quel che riguarda 
la massa, ma non necessariamente per ciò che concerne il volume. Preso nel suo insieme 
questo corpo bioinerte evidenzia con chiarezza le sue proprietà di sistema vivente, anche nel 
caso in cui esse non siano prevalenti dal punto di vista del volume. Ad esempio in vari 
organismi la gran parte dello spazio che essi riempiono è occupato da sacche e cavità di gas, 
che naturalmente non sono qualcosa di vivente e pur tuttavia, come vedremo oltre, sono 
differenti sotto il profilo geometrico dai corpi naturali inerti"120. 
L'analisi degli organismi in termini di corpi naturali bioinerti permette dunque di dedicare la 
giusta attenzione alle reazioni biochimiche mediante le quali i sistemi viventi scelgono, 
all'interno dell'ambiente, il materiale e i frammenti funzionali alla loro crescita e li 
sottopongono a un processo di trasformazione tale da renderli assimilabili, cioè compatibili 
con le loro strutture interne. Questo processo ci consente di chiarire un fatto a cui Vernadskij 
attribuisce importanza fondamentale, e cioè che gli organismi modificano di continuo la 
natura fisica dei segnali che giungono al loro interno. In conseguenza della  fisiologia che li 
caratterizza, ad esempio, una variazione di temperatura all'esterno di un corpo vivente viene 
percepita come un cambiamento della composizione chimica interna. Non siamo, di 
conseguenza, in presenza di qualcosa che possa essere descritto in termini di trasferimento di 
informazione da un mittente (l'ambiente) a un destinatario (l'organismo che vive in esso) e 
concepito come il passaggio di un segnale che si mantiene inalterato in questo percorso. 
Siamo invece di fronte a continui processi di trasformazione, assimilabili a vere e proprie 
operazioni di traduzione da una lingua (quella del mondo esterno) a un'altra (quella di un 
particolare sistema vivente che opera nell'ambito di esso). 
Del resto lo stesso "grande sistema", all'interno del quale la vita si manifesta e si sviluppa, e 
cioè la biosfera,  è, nel suo insieme, un complesso "meccanismo di trasformazione e 
traduzione", come Vernadskij non si stanca di sottolineare. In quanto sistema specifico la 
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biosfera si riferisce alla zona della crosta terrestre che si trova alla superficie del nostro 
pianeta e accoglie tutto l'insieme della materia vivente. Si tratta di un  sistema interconnesso 
con quello planetario e profondamente interrelato con l'ambiente che lo circonda, per cui non 
può essere studiato prescindendo da questo contesto globale nel quale si colloca. Esso 
costituisce un'infiltrazione nell'idrosfera (vita acquatica) e nella parte più superficiale della 
litosfera (vita terrestre) espandendosi per un'altezza di circa 5 km nella parte più bassa 
dell'atmosfera (nella troposfera). Se ammettiamo che occupi le profondità abissali delle acque 
e uno spessore di un paio di km della litosfera, rappresenta pur sempre una sottile pellicola, in 
confronto alle dimensioni complessive della Terra. Eppure questa minuscola presenza assume 
un'importanza enorme, per le attività chimiche che svolge incessantemente e che 
condizionano la composizione stessa dell'atmosfera, delle rocce, e di vasti giacimenti 
minerali. Basterebbe ricordare che forse tutto l'ossigeno dell'atmosfera è prodotto dalla 
fotosintesi e che comunque tutto l'ossigeno dell'aria e delle acque ha più volte attraversato la 
biosfera compiendo una circolazione dall'atmosfera all'idrosfera dai tempi remoti a cui risale 
l'apparizione delle prime piante verdi. Se si pensa che proprio la fotosintesi agisce ormai da 
alcuni miliardi di anni utilizzando l'enorme disponibilità dell'energia solare e le grandi riserve 
originarie di anidride carbonica dell'aria per formare composti organici essenziali a tutta la 
vita del mondo, ci si può fare un'idea dell'importanza fondamentale di questo fenomeno nel 
divenire della biosfera. La materia organica vegetale è dunque una forma di accumulo 
dell'energia solare di enormi dimensioni: e proprio per questo Vernadskij sottolinea che "la 
biosfera è una creazione del Sole nella stessa misura, se non di più, di quanto è una 
manifestazione dei processi terrestri [...] Essa, nella sua essenza, può essere considerata come 
una regione della crosta terrestre, occupata da trasformatori che cambiano le radiazioni 
cosmiche in energia terrestre attiva, elettrica, chimica, termica, ecc. Le radiazioni cosmiche 
provenienti da tutti i corpi celesti si estendono a tutta la biosfera, attraversano quest'ultima e 
tutto ciò che vi si trova. Noi captiamo e conosciamo solo una parte infinitesima di queste 
radiazioni, delle quali abbiamo studiato esclusivamente quelle del Sole [...] Lo studio 
dell'influenza delle radiazioni solari sui processi terrestri ci permette di farci una prima idea 
precisa e profonda della biosfera dal punto di vista scientifico, come meccanismo a un tempo 
terrestre e cosmico. Il Sole ha trasformato radicalmente il volto della Terra, ha traversato e 
permeato la biosfera. Quest'ultima è dunque in misura notevole espressione della radiazione 
solare: essa è il meccanismo planetario che trasforma tale radiazione in forme nuove e 
diversificate di energia libera terrestre, energia che cambia radicalmente la storia e il destino 
del nostro pianeta"121.  
E' dunque in questa esile pellicola superficiale esterna del nostro pianeta che va cercato il 
riflesso non solo di fenomeni geologici isolati e casuali, ma anche e soprattutto l'espressione 
della struttura generale del cosmo, collegata alla struttura e alla storia degli atomi e degli 
elementi chimici in generale. Proprio per questo la biosfera non può essere compresa 
attraverso la sola analisi dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambito di essa e che 
la compongono, senza tener conto  del nesso profondo che la collega alla struttura di tutto il 
meccanismo cosmico. E quest'ultimo, a sua volta, non può essere analizzato e indagato senza 
fare riferimento a essa: e proprio per sottolineare questo legame profondo Vernadskij ritiene 
necessario tracciare, accanto alla geochimica e in stretta collaborazione con questa, le linee di  
una nuova scienza, la biogeochimica, che tratti della composizione chimica degli organismi e 
del ruolo che la materia vivente e i suoi resti assumono nella ripartizione, dispersione, 
traslocazione e concentrazione degli elementi nella crosta terrestre. Ponendosi in stretto 
rapporto di continuità con l'opera di uno dei suoi maestri, Dmitrij Ivanovic  Mendeleev, il 
quale aveva predisposto in uno schema gli elementi chimici in un ordine spaziale, 
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cronologico, energetico e genetico, egli persegue l'obiettivo di costruire una carta 
biogeochimica della materia, basata sull'analisi e sull' esplorazione comparativa della 
composizione chimica elementare della materia vivente e non vivente, per stabilire 
l'importanza di ciascun elemento chimico in senso biogeochimico.  
Ma se profondo è il nesso che lega tra loro gli organismi viventi all'interno della biosfera, 
altrettanto stretta e indissolubile è la relazione che sussiste tra la biosfera nel suo complesso e 
l'ambiente cosmico in cui è immersa, relazione che emerge dalla stessa funzione cosmica  che 
la caratterizza  e che consiste, come si è visto,  nel trasformare l'energia irradiata dal sole in 
energia fisica e chimica. 
La biosfera è un sistema di confine,  caratterizzata, al suo interno, dalla stretta 
interconnessione di tutti gli organismi viventi, legati da uno scambio continuo che si attua 
attraverso la respirazione, la nutrizione, i processi che si sviluppano a livello subatomico. Se 
questo scambio si interrompe, la vita non può continuare a sussistere e viene a mancare. Si 
può quindi affermare non tanto che la vita si nutra di questa interazione e di questo 
interscambio, quanto che si identifichi sostanzialmente con essi. "Si osserva la vita come un 
fenomeno casuale e non ci si occupa delle relazioni [...] Di solito si studiano i fatti particolari, 
ma non il meccanismo nel suo complesso [...] La biosfera non è stata ancora considerata come 
un unico sistema"122. 
Essa è dunque il "grande sistema" che mette in comunicazione reciproca i fenomeni e i processi 
cosmici e quelli terrestri, filtra e seleziona i primi e li trasforma in forme nuove e diversificate 
di energia Come  i sistemi viventi, anche la biosfera è  circoscritta rispetto al contesto in cui è 
immersa: solo che la linea di confine non è qualcosa di assolutamente invalicabile, ma una 
somma di filtri attraverso i quali bisogna passare per penetrare all'interno di essa, e che 
provvedono all'adattamento alla biosfera medesima di tutto ciò che proviene dal di fuori. Il 
confine è pertanto il luogo del contatto specifico fra interno ed esterno, un meccanismo 
cuscinetto a due facce, una rivolta verso l'organizzazione intrinseca del sistema, l'altra verso 
l'ambiente, che proprio perché si presenta così può mettere in comunicazione reciproca  ambiti 
che tuttavia restano separati nella loro specifica determinazione.  Esso è quindi sia elemento di 
separazione (linea di demarcazione), sia tratto d'unione di sfere diverse: così il normale contatto 
di un organismo vivente con la "natura inerte" presuppone la presenza di un meccanismo 
cuscinetto che assicuri la preliminare traduzione degli elementi da incorporare di tale natura nel 
codice strutturale della biosfera. Nessun sistema vivente potrebbe esistere se non fosse 
provvisto di questo meccanismo cuscinetto.  E' alla luce di questa duplice funzione della linea 
di confine che Vernadskij imposta allora, in modo originale, il problema del rapporto tra sistemi 
viventi e ambiente naturale. Questo rapporto non può essere letto in termini di rigida 
contrapposizione, né di azione a senso unico dell'uno sugli altri. "In ogni fenomeno si riflette la 
biosfera come totalità , poiché l'aspetto che caratterizza nel modo più proprio e specifico la 
biosfera è il fatto che i suoi corpi liquidi per quanto riguarda la loro massa assolutamente 
preponderante danno luogo a un  unico  enorme equilibrio idrico . Allo stesso modo sono legate 
tra di loro tutte le parti gassose della biosfera (non ci sono gas a sé stanti) e tutte le sostanze 
viventi. 
Per ogni sostanza vivente, che possa essere concepita logicamente e presa in considerazione in 
tutte le nostre concezioni relative all'organismo, non vi è dunque un ambiente inerte, 
indifferente, che non si trovi in profonda connessione con essa. Ciò di cui noi ci dobbiamo 
occupare è dunque il complesso organismo-ambiente, e non  un ipotetico rapporto organismo-
natura, nel quale ciò che succede nell'ambito della seconda può anche non riflettersi e non 
trovare concreta espressione nel primo. La relazione corretta è invece la seguente: materia 
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vivente⇔biosfera, che evidenzia immediatamente come ci si trovi di fronte a una totalità 
inscindibile, nella quale l' insieme degli organismi è, a sua volta, una sostanza vivente. 
Tra queste due formulazioni non vi è, ovviamente, una differenza puramente terminologica, 
tant'è vero che molte conclusioni, che possono essere tratte, quando si parla del rapporto 
organismo-ambiente, non possono più rimanere in piedi una volta che ci si riferisca invece alla 
relazione materia vivente⇔biosfera. 
Quali siano, appunto, le conseguenze che possono aver luogo e quali quelle che vengono a 
cadere una volta che si effettui questo spostamento di prospettiva, è questione che deve essere 
chiarita dalla logica della scienza della natura"123. 
Le modificazioni strutturali che avvengono all'interno di ogni sistema vivente possono 
pertanto essere spiegate in modo adeguato e soddisfacente se non sono viste come semplici 
risposte  adattative agli stimoli ambientali, ma vengono altresì poste in relazione a una 
dinamica di stato interna che dia conto, unitamente alle sollecitazioni recepite dall'esterno, del 
cambiamento strutturale verificatosi all'interno. L'adattamento cessa dunque di essere la 
categoria centrale per la ricostruzione della dinamica dei sistemi viventi: esso è, più 
modestamente, il risultato dello sforzo dei sistemi medesimi di modificarsi, in conformità alla 
loro struttura interna, in maniera tale da mantenere inalterata  la corrispondenza con 
l'ambiente anche in presenza di modificazioni di quest'ultimo. Il sistema vivente, tramite la 
sua determinazione strutturale interna,  seleziona tra gli stimoli ambientali quelli significativi;  
scarta  quelli non significativi; determina la direzione e la modalità dei cambiamenti di stato 
interni, in funzione della conservazione dell'invarianza sia della propria organizzazione, sia 
della corrispondenza con l'ambiente , cioè della stabilità degli scambi con quest'ultimo. Si 
capovolge così (e questo è il punto) l'immagine dei processi evolutivi: a quella tradizionale, 
che individua la direzione dei processi evolutivi in un'ipotetica  ottimizzazione progressiva 
dell'adattamento dei sistemi rispetto all'ambiente, ne subentra un'altra, che interpreta invece 
tale direzione come il risultato di una  stretta interrelazione e interazione  fra sistemi diversi 
in funzione della conservazione sia della continuità dell'organizzazione dei sistemi, sia 
dell'equilibrio sistema/ambiente. 
In tal modo il rapporto tra i sistemi viventi e l'ambiente in cui essi sono immersi cessa di 
essere considerato unilaterale: se è vero che i primi subiscono la pressione del secondo, 
altrettanto vero è che gli organismi scelgono a seconda della propria organizzazione  interna i 
pezzi e i frammenti del mondo rilevanti per la loro esistenza, alterano l'ambiente 
modificandone la struttura fisica  e rendendolo via via più abitabile per la loro progenie. E 
questa opera di trasformazione diventa sempre più rilevante e incisiva man mano che si sale 
nella scala evolutiva, assumendo dimensioni e velocità impressionanti con il passaggio dalla 
biosfera al terzo grande sistema che Vernadskij pone al centro della propria riflessione, e cioè 
la  noosfera, in cui all'uomo e al suo pensiero si aprono orizzonti tali da metterlo in condizioni 
di affrontare e risolvere, con l'aiuto della scienza e della tecnica, i più ardui problemi di 
modificazione della natura e di conquista del cosmo. Con la transizione dalla biosfera alla 
noosfera le creazioni del lavoro e del pensiero umano diventano forze capaci non solo di 
interagire con l'ambiente circostante, ma di plasmarlo: 
"Nel 1922/23 in un ciclo di lezioni alla Sorbona a Parigi ho assunto come base della biosfera i  
fenomeni biogeochimici. Una parte di queste lezioni è stata pubblicata nel mio libro  Ocerki 
geohimii  (Saggi di geochimica).  
Prendendo la base biogeochimica della biosfera, da me stabilita, come punto di partenza, il 
matematico e filosofo francese di scuola bergsoniana E. Le Roy nelle sue lezioni al Collège de 
France di Parigi ha introdotto nel 1927 il concetto di "noosfera"  come stadio attuale della 
biosfera. Egli riconobbe a questo proposito di essere giunto a questa concezione insieme 
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all'amico, teologo e paleontologo di vaglia, P. Teilhard de Chardin, che attualmente lavora in 
Cina. 
La noosfera è un nuovo fenomeno geologico nel nostro pianeta. In essa l'uomo è divenuto per la 
prima volta  la più importante forza geologica .  Egli può e deve ricostruire con il proprio 
lavoro e il proprio pensiero l'ambiente in cui vive, ristrutturarlo e riedificarlo in modo 
radicalmente diverso rispetto a ciò che era prima. Di fronte a lui si aprono possibilità creative 
sempre più estese. E può darsi che la generazione di mio nipote riesca ad avvicinarsi alla piena 
fioritura di queste possibilità [...] 
L'aspetto del pianeta - la biosfera - muta in modo assai marcato sotto il profilo chimico per 
opera dell'uomo che agisce in modo cosciente e più spesso ancora senza rendersi conto delle 
conseguenze delle proprie azioni. Cambia per intervento dell'uomo dal punto di vista sia fisico, 
sia chimico anche l'involucro liquido della terra, tutte le sue acque naturali [...] 
La  noosfera  è l'ultimo dei molti stadi di  evoluzione della biosfera  nella storia geologica, ed è 
lo stato in cui ci troviamo attualmente. Il corso di questo processo ha appena cominciato a 
manifestarsi con chiarezza grazie allo studio del suo passato geologico in alcuni suoi aspetti"124. 
La noosfera è quindi la fase in cui un particolare momento della storia dell'umanità diventa una 
tappa della storia dell'universo; all'interno della biosfera si sono progressivamente formati 
organismi viventi che, con gli strumenti che hanno saputo elaborare grazie alla loro forza 
creativa, risultano capaci di influire sull'ambiente geologico- cosmico. Cercando il suo posto 
nell'universo, l'uomo retroagisce su di esso, lo segna fortemente e lo caratterizza in modo 
indelebile con la propria presenza. Geosfera, biosfera, noosfera sono dunque tre sistemi 
inscindibili, percorsi da processi 'continui' che li attraversano senza tregua, passando dall'uno 
all'altro di essi. 
Vernadskij ci pone così di fronte a una sovrapposizione di sistemi, determinata dalla 
promiscuità, parziale o totale, dei rispettivi processi, che solleva un problema teorico delicato. 
Da un lato, infatti, per essere trattato come un complesso strutturale specifico, dotato di una 
precisa individualità, il sistema deve avere necessariamente un  limite, un  confine che lo separi 
dall'ambiente: dall'altro l'esistenza di una processualità continua e di un continuo interscambio 
tra sistemi diversi rende quasi impossibile l'individuazione e la localizzazione di questo 
confine. Geosfera, biosfera, noosfera non sono che parti, sottosistemi, difficilmente separabili, 
di un unico macrosistema  globale che sembra esigere, per essere studiato, metodi altrettanto  
globali, che ne affrontino  globalmente la complessità, con il rischio, però, di perdere 
quell'aggancio con la concretezza e la specificità che, secondo lo scienziato russo, è la 
condizione imprescindibile di un'analisi autenticamente scientifica.  
Vernadskij percepisce chiaramente la delicatezza e l'importanza di questo problema e lo 
affronta approfondendo e trattando in modo originale, come si è visto, il concetto di  confine. 
E' proprio grazie alla funzione imprescindibile di questa linea  che la natura, come si è visto 
parlando dei corpi naturali bioinerti, può superare la rigida contrapposizione tra materia 
vivente e materia inerte dando luogo a forme e a tipi di realtà intermedi  tra questi due 
estremi.  
Ma alla linea di confine e alla sua duplice funzione Vernadskij non fa riferimento solo per 
quanto riguarda il problema, pur cruciale, del rapporto tra sistema vivente ed ambiente. 
Questa idea viene da lui assunta come vero e proprio perno della sua elaborazione teorica, che 
dimostra la propria efficacia e fecondità anche al di fuori del suo campo originario di 
applicazione. In particolare lo scienziato russo se ne serve per affrontare e impostare in 
termini originali altri problemi teorici di primaria importanza, come quello della costruzione 
dell' "oggetto della conoscenza"  o "oggetto epistemologico" e del suo rapporto con l' "oggetto 
reale". 
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15. La relazione dialettica tra "oggetto reale" e "oggetto della conoscenza". 
 
Il problema del rapporto tra quello che possiamo chiamare l' oggetto reale, cioè l'insieme di 
cose o di processi esistente fuori del pensiero, nel mondo reale, di cui un determinato campo 
della ricerca parla e a cui dirige la sua attenzione per indagarne la struttura e l'evoluzione, e l'  
oggetto della conoscenza, vale a dire quello che possiamo considerare il prodotto del processo 
della ricerca, che si sviluppa interamente nel pensiero, è tuttora ampiamente dibattuto 
nell'epistemologia contemporanea. 
Sembra per un verso del tutto ragionevole affermare che la scienza si occupa di qualcosa che 
esiste indipendentemente da essa e su cui essa cerca, in qualche modo e senso, di far "presa"; 
ma risulta d'altro canto deleterio e assai pericoloso, come dimostra la stessa evoluzione storica 
del pensiero scientifico, ritenere che il risultato dell'appropriazione conoscitiva da parte di una 
determinata teoria coincida con la realtà di cui la teoria medesima si interessa. 
L'eliminazione dell'oggetto reale ha come ovvia conseguenza l'obliterazione del riferimento a 
una qualsiasi dimensione, esterna rispetto al conoscere medesimo: essa comporta, di 
conseguenza, il rischio di cadere in una concezione della comprensione come sistema chiuso 
che concentra la propria attenzione sulle sole strutture che si vengono a costituire nel 
procedere della conoscenza, e determina una netta prevalenza del processo del conoscere nei 
confronti del momento 'oggettivo'. La riduzione, o addirittura l'eliminazione dello scarto tra 
oggetto reale e oggetto della conoscenza è, invece, all'origine dell'altrettanto deleteria 
tendenza a scambiare per conoscenza "assoluta" e "definitiva" della realtà il risultato 
conseguito da una teoria in una determinata fase del processo di sviluppo della ricerca. Essa, 
quindi, rischia concretamente di autorizzare e avallare letture di tipo dogmatico e chiuse a 
ogni possibilità di revisione degli esiti dell'indagine conoscitiva. 
Per cercare di uscire dalla morsa dei due tipi contrapposti di pericolo di cui si è parlato viene 
spesso proposta un'impostazione basata su un criterio, quello di approssimazione alla verità, 
ritenuto in grado di costituire un'efficace barriera sia contro il relativismo  sia contro il 
dogmatismo. Questa impostazione può essere riassunta nel modo seguente. 
Supponiamo di partire da una teoria qualunque, già impostata e definita nei suoi contorni. La 
prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è che il suo oggetto di studio non è la "realtà 
esterna", cioè l'insieme di cose o processi esistente fuori del pensiero, nel mondo reale, ma un 
materiale che è il risultato di un processo di sublimazione, da intendersi come la  traduzione  
dell'oggetto di studio nella struttura logico-concettuale e nel linguaggio di un particolare 
sistema teorico. 
Ne scaturisce un oggetto (l'oggetto della conoscenza, appunto) che per un verso è sempre  
convenzionale, per il fatto di essere condizionato dagli strumenti e dalle strutture che ne 
costituiscono la forma peculiare, per l'altro continua a essere intuitivamente correlato alla 
realtà di partenza e percepito come l' analogo, in forme e modalità da stabilire, di essa. 
Questa duplice esigenza di salvaguardia, da un lato, dell'analogia tra oggetto della 
conoscenza e oggetto reale, dall'altro della loro irriducibile differenza, può essere garantita 
assumendo, come si è detto, un criterio, quello di approssimazione alla verità, sfrondato di 
ogni riferimento a una concezione 'lineare' dello sviluppo della scienza. Quest'ultima 
concezione, da cui si ritiene necessario prendere le distanze, si basa sull'idea che le varie 
descrizioni proposte dalle teorie scientifiche "si avvicinino sempre di più" alla realtà, nel 
senso di un "approssimarsi asintotico" che debba inevitabilmente e prima o poi finire col 
rendere trascurabile la differenza tra approssimante e approssimato. 
Il presupposto di partenza, fondato sul rifiuto di questa idea, va inoltre integrato e rafforzato 
con l'abbandono di ogni pretesa di stabilire quanto  una determinata rappresentazione disti da 
questo ideale di convergenza tra i due termini. A questo modo viene subito messo in chiaro 
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che nessuna elaborazione teorica può ambire al ruolo di "descrizione fedele", cioè completa, 
dell'ambito di realtà a cui si riferisce, e che è indisponibile qualsiasi criterio obiettivo che ci 
consenta di valutare la distanza tra lo stato del sistema secondo una determinata teoria e lo 
stato reale. 
Ci muoviamo, allora, tra due poli opposti: da una parte la consapevolezza, a cui ci siamo 
appena riferiti, che nessun insieme di osservabili indipendenti  relative a un determinato 
sistema è un insieme completo. Dall'altra la necessità di trattare gli oggetti come strutture 
variamente organizzate e di gradi diversi di capacità ed "efficacia" organizzativa ma tutte, 
comunque, provviste di maggiore sistematicità e rigidità rispetto agli oggetti medesimi: 
emerge così l'esigenza di disporre di strutture il più possibile chiuse e autosufficienti per poter 
arrivare a definizioni affidabili e operare con sicurezza all'interno del sistema. 
I due aspetti sono solo apparentemente inconciliabili: possiamo infatti assumere un punto di 
vista che medi le rispettive esigenze e sostenere che a decidere quando si può parlare di un  
insieme completo  di variabili deve essere la teoria. Questa decisione, di conseguenza, viene a 
essere strettamente legata ai presupposti e al destino della teoria medesima, nel senso che 
deve essere rivista e magari lasciata cadere una volta che quest'ultima si dimostri, per qualche 
aspetto, insoddisfacente. 
A cosa serve, allora, questa decisione di assumere come fedele una descrizione che è tutt'altro 
che completa? A subordinare la molteplicità e la ricchezza dei fenomeni, di cui un 
determinato campo della conoscenza si occupa, a uno o più principi unitari, capaci di 
conferire a essi  forma  e significato  specifici. Le percezioni, in prima istanza, e i concetti, in 
seconda, non possono rimanere nella loro separatezza, giustapposti l'uno all'altro, se vogliono 
servire da base per un'elaborazione teorica. Essi devono invece essere fatti rientrare in una 
forma, intesa come legge generale, devono cioè inserirsi in una trama di nessi e relazioni in 
cui si presentano come membri di un"ordine". La costruzione di sistemi chiusi dal punto di 
vista operazionale, cioè di strutture teoriche che eliminino la varietà delle parti in nome della 
regolarizzazione dell'insieme nel suo complesso, è dunque il prezzo da pagare per operare la 
necessaria transizione dalle percezioni e dai concetti soggettivi ai concetti oggettivi. 
Ci troviamo, in questo modo, a disporre di una forma, cioè di un insieme reso unitario da una 
decisione, finalizzata al perseguimento di determinati obiettivi specifici, e che per questo può 
essere trattato come una struttura relativamente chiusa, nel senso che la spiegazione del 
mondo oggettivo della teoria (o l'analisi dei suoi fondamenti) è condotta, quanto più possibile, 
sulla base di fattori interni alla teoria stessa (si tratta, ovviamente, anche in questo caso di una 
tendenza che non si salda mai con l'ideale prospettato, in quanto i risultati ottenuti nell'ambito 
della logica formale hanno, com'è noto, dimostrato che un simile ideale è irraggiungibile). 
La questione che questa impostazione lascia aperta e irrisolta è quella del rapporto tra 
approssimante e approssimato, cioè tra oggetto della conoscenza e oggetto reale. Il problema 
è cioè quello di mettere in relazione non fittizia le tesi sull'oggettività della scienza, a garanzia 
delle quali viene posta la presenza dell'oggetto reale, con il concreto sviluppo delle teorie 
scientifiche, la cui dinamica produce i diversi "oggetti della conoscenza". Se infatti la realtà 
oggettiva viene concepita come qualcosa che rimane sullo sfondo e che non può influire in 
alcun modo  sulle presentazioni e versioni di essa, fornite dalle varie teorie scientifiche, non si 
capisce proprio quale specifica utilità possa avere il riferimento a essa. Assumerla, 
semplicemente, come premessa e garanzia di un orientamento verso il mondo che salvaguardi 
la conoscenza scientifica dal rischio di "avvitarsi su sé medesima", in una autoreferenzialità 
senza fine né confini, appare francamente riduttivo, nel senso che, in tal caso, la sua funzione 
e il suo ruolo non sarebbero tali da giustificarne l'introduzione. E' allora necessario ipotizzare 
per essa un'effettiva possibilità di incidere, in modi e forme che vanno precisati, sugli sviluppi 
della ricerca. Ed è appunto questo il problema che Vernadskij si è posto con chiarezza e che 
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noi oggi possiamo cercare  di affrontare e risolvere in modo originale utilizzando a fondo e 
sviluppando convenientemente la sua proposta teorica. 
La prima cosa da fare per cercare di venire a capo della questione è, secondo lo scienziato 
russo, esplicitare i presupposti dai quali si intende prendere le mosse per impostarla nel modo 
che si reputa corretto. Quelli che egli pone alla base della sua riflessione su questo tema 
possono essere così sintetizzati: 
a) "chiunque lavori e pensi come ricercatore scientifico non può nutrire nessun dubbio sulla 
realtà del proprio oggetto di studio"125; 
b) "i fatti scientifici della scienza della natura e i concetti che a essi fanno riferimento 
differiscono radicalmente  dai concetti puramente verbali della filosofia e di una parte delle 
scienze umanistiche. Per questo l'elaborazione logica di essi è qualcosa di completamente 
diverso, nei suoi tratti fondamentali, da quella che verte sui concetti filosofici o su concetti 
scientifici d'altro genere [...] Quando abbiamo a che fare con un concetto di natura 
prevalentemente linguistica, che non ha alla propria base un corpo reale concreto o un processo 
che si svolga effettivamente nella biosfera, vale a dire un concetto astratto qualsiasi, di tipo 
matematico, o filosofico, o scientifico (energia, forza, persona, intelligenza, uomo, cavallo, 
animale, uccello) possiamo ritenere di poterlo in qualche modo  esaurire, cioè esprimere fino in 
fondo, con le parole , per cui possiamo considerare del tutto legittimo e privo di rischi operare 
su queste parole, traendone tutte le possibili conclusioni e deduzioni logiche. 
Queste conclusioni e deduzioni, operate in forma logica corretta oggi, non differiscono in modo 
sostanziale da quelle ricavate cent'anni fa.  Se vogliamo esprimerci in generale possiamo 
dunque dire che vi è una differenza innegabile tra i concetti-«oggetto», corrispondenti alle cose 
reali e ai fenomeni della  natura , e i concetti-«idea», costruiti dalla mente. 
Nel primo caso la parola, corrispondente al  concetto , non lo esaurisce fino in fondo, rimane 
un residuo che essa non riesce a esprimere, residuo che è  diverso  in fasi temporali diverse. 
Sotto il profilo logico ciò significa che in questo caso è possibile giungere soltanto a 
conclusioni o false o incomplete"126. 
c) l'oggetto reale è dunque "inesauribile", nel senso che " la trama e l'intreccio di cui è fatta la 
concezione scientifica del mondo non è costituita da concetti filosofici ben levigati dal punto di 
vista logico, bensì, se è lecito esprimersi così, di specifici  concetti empirici, nei quali, oltre alla 
logica, entra come elemento irrinunciabile il continuo rinvio all'oggetto o al fenomeno 
originario, al concetto di realtà corrispondente. Si tratta di quell'oggetto o fenomeno reale che 
non può essere esaurito da nessun concetto, qualunque esso sia, su cui generalmente il filosofo 
concentra in modo esclusivo la sua attenzione. Spesso, in seguito alle reiterate analisi e 
revisioni operate dalla scienza questo concetto riceve una nuova denominazione, e il vecchio 
muta il suo significato. Si sviluppa così un continuo lavoro di rielaborazione del contenuto della 
scienza con nuove ricerche, condotte da persone diverse, che guardano con altri occhi, che 
pensano in modo diverso, in una situazione storica mutata sia per quanto riguarda il singolo 
individuo, sia sotto il profilo sociale [...] Questa è la condizione fondamentale del complesso 
edificio della scienza e dei concetti in cui esso si articola. 
La preparazione, l'allestimento e la messa in atto di questa revisione continua dei concetti 
fondamentali della scienza - dei fatti, dei fenomeni, degli esperimenti, che sono espressi 
mediante parole- è la base di tutta l'organizzazione della scienza[...] Mai nessun fenomeno 
studiato scientificamente, nessun fatto empirico e nessuna generalizzazione empirica che è dato 
riscontrare nell'ambito della scienza possono essere resi sino in fondo, senza alcun residuo, in 
espressioni verbali, in strutture logiche - in concetti -, vale a dire nelle forme, entro i cui confini 
si muove il pensiero filosofico, che opera attraverso l'analisi e la sintesi di esse. Negli oggetti di 
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studio della scienza rimane sempre un residuo - a volte anche cospicuo- che non può essere 
analizzato razionalisticamente, che influisce sull'indagine scientifica, residuo che sparisce 
completamente dai modelli ideali della filosofia, della cosmologia, come pure della matematica 
o della fisica matematica"127; 
d) " Nella fase attuale della nostra storia noi siamo in presenza della formazione di una nuova 
forza geologica, il  pensiero scientifico , che dilata a dismisura l'influenza della materia 
vivente sull'evoluzione della biosfera. Ormai penetrata ovunque dalla materia vivente, la 
biosfera estende, a quanto pare, la sua forza geologica in misura illimitata e,  plasmata dal 
pensiero scientifico dell' Homo sapiens, raggiunge un nuovo stato della sua evoluzione, 
trasformandosi in  noosfera. 
Il pensiero scientifico come espressione della materia vivente  non può dunque per ragioni 
sostanziali essere  un fenomeno reversibile: esso può certo conoscere pause e battute d'arresto 
nel suo movimento ma, una volta che si è formato ed è comparso nella evoluzione della 
biosfera, ha insita in sé la possibilità di uno sviluppo senza limiti nel corso del tempo. Sotto 
questo profilo l'itinerario del pensiero scientifico, ad esempio per quel che concerne la 
possibilità di creazione di macchine, come è stato osservato da tempo, è del tutto analogo al 
processo di generazione degli organismi128. 
Secondo Vernadskij c'è più di una ragione che giustifica la possibilità di estendere alla 
scienza alcuni dei tratti che caratterizzano i sistemi viventi. A suo giudizio, infatti, il sistema 
della ricerca, considerato nel suo complesso, malgrado l'indubbia rete di connessioni che lo 
legano all'ambiente sociale, per un verso, e alla tecnologia e all'universo delle tecniche, per 
l'altro, può essere considerato fondamentalmente autopropulsivo, sia per l'intensità, sia per le 
direzioni dell'accumulazione di conoscenza astratta che lo caratterizza. Ci sono infatti 
specifiche ragioni storiche, che lo scienziato russo analizza ed evidenzia puntualmente, 
soprattutto nei suoi saggi dedicati alla storia della scienza, che hanno determinato la 
specializzazione del sistema scientifico come sistema autonomo: proprio questa autonomia ha 
consentito una potenza evolutiva e una cumulatività nel tempo quale nessun altro sistema non 
vivente è riuscito ad attingere. Il concetto di "noosfera", così come Vernadskij lo enuncia e lo 
utilizza, ha l'obiettivo primario di evidenziare il possesso, da parte della scienza nel suo 
complesso, di questi requisiti. La grande e innegabile capacità di unificazione e strutturazione 
della conoscenza, che è propria del sapere scientifico, gli garantisce compattezza, continuità, 
identità definita dalla persistenza di una specifica organizzazione, cioè i tratti peculiari dei 
sistemi autoorganizzantisi. Le relazioni tra scienza e società, da una parte, e tra scienza e 
tecnologia, dall'altra, non vanno dunque viste come nessi di causazione lineare dall'una 
all'altra,  ma come il risultato di un insieme di legami complessi di causazione circolare e di 
interazione tra sistemi dotati, in grado e forma differente, di specifiche leggi evolutive e di 
una reciproca autonomia; 
e) questa assimilazione, almeno parziale, del sistema della scienza nel suo complesso ai 
sistemi capaci di autoorganizzarsi e, in modo ancora più specifico, ai sistemi viventi, 
giustifica l'estensione a esso del più importante tratto peculiare di questi ultimi, e cioè la 
presenza di una linea di confine che lo delimita e lo distingue in modo chiaro dall'ambiente in 
cui è inserito. Ciò significa che così come vi è una linea di demarcazione netta tra un sistema 
vivente qualunque e l'ambiente naturale di cui fa parte, altrettanto netta dev'essere la linea di 
separazione tra la scienza e il contesto culturale e sociale nel quale è incorporata. La 
disponibilità di questo confine, inteso come linea di demarcazione, è, secondo Vernadskij, una 
caratteristica imprescindibile del pensiero scientifico e della ragione operativa che a esso si 
collega. Per quanto molteplici e incessanti possano essere gli elementi di comunicazione e di 
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interscambio tra la scienza e i restanti domini della cultura e tra la scienza e la sfera sociale 
non è lecito appiattire la differenza che sussiste tra l'una (la scienza, appunto) e gli altri . E 
non lo è per il semplice fatto che "la forza geologica fondamentale, che dà corpo e sostanza 
alla noosfera, è la crescita della conoscenza scientifica. 
Come risulta dalle lunghe dispute sui caratteri del progresso, la cui presenza emerge e si 
manifesta di continuo nella storia dell'umanità, si può asserire senza ombra di dubbio che tale 
presenza si riscontra in modo certo e dimostrato soltanto nell'ambito della storia del pensiero 
scientifico. In nessun altro campo dell'esistenza umana, infatti, né nei sistemi sociali, né nelle 
formazioni economiche, né, soprattutto, per quel che riguarda il miglioramento delle 
condizioni di vita dell'umanità e l'incremento del suo benessere, si riscontra un progresso 
prolungato, magari con qualche battuta d'arresto, ma senza comunque nessun movimento a 
ritroso [...] Nel caso della conoscenza scientifica e della crescita della noosfera per effetto 
dell'incremento della forza geologica dell'uomo e della sua civiltà nella biosfera, questo 
progresso appare invece in modo chiaro ed evidente"129. 
E non si tratta certo di un fenomeno casuale: 
"La biosfera muta radicalmente sotto i nostri occhi. Ed è fuori di dubbio che questa 
trasformazione, che essa subisce a opera, soprattutto, del pensiero scientifico, sia  un processo 
naturale e spontaneo, che ha radici assai profonde e che è stato preparato da un lunghissimo 
processo evolutivo, la cui durata si computa in centinaia di milioni di anni"130. 
Sulla base di questi presupposti, così chiaramente enunciati e fissati, possiamo proporre qualche 
riflessione ulteriore a proposito del problema da cui siamo partiti, quello del rapporto tra 
"oggetto della conoscenza" e "oggetto reale". Si è infatti visto come il fatto che il sistema 
scientifico, preso nel suo complesso, presenti tratti e caratteristiche che lo rendono, almeno 
parzialmente, assimilabile ai sistemi capaci di autoorganizzarsi giustifichi, secondo Vernadskij, 
l'estensione a esso della nozione di confine. Analogamente e per le stesse ragioni possono 
essere applicate anche a questo sistema le considerazioni sviluppate a proposito della duplicità 
di tale linea. All'interno degli oggetti di cui la scienza nel suo insieme si compone, le teorie in 
particolare, si ha un confine che ha le stesse peculiarità di quello che regola l'interscambio e i 
rapporti tra un organismo vivente e l'ambiente naturale. Anche nel caso del rapporto tra oggetto 
reale e oggetto della conoscenza, in particolare, siamo in presenza di due ambiti che vanno 
certamente considerati differenti, ma che purtuttavia presentano aspetti di reciproca 
compenetrazione che non possono essere trascurati. Sviluppando e applicando a questo caso 
specifico i presupposti e le considerazioni dello scienziato russo, precedentemente rammentate, 
possiamo trarre alcune conclusioni di un certo interesse. In primo luogo, che non si può perdere 
impunemente l'aggancio con il referente delle teorie empiriche e che bisogna prendere sul serio 
il problema della  verità di queste ultime e del riferimento oggettivo del linguaggio. Per questo 
è necessario far entrare in qualche modo in scena la realtà oggettiva. D'altra parte quest'ultima 
non può essere lasciata sullo sfondo, come semplice garanzia della capacità, da parte delle 
teorie scientifiche, di esercitare un minimo di "presa" sugli oggetti e i processi a cui si riferisce. 
Occorre invece fare in modo che essa interagisca con le concezioni della realtà fornite dalle 
varie teorie scientifiche. E' quindi certamente necessario mantenere accuratamente distinti 
oggetto reale e oggetto della conoscenza e salvaguardare l'emergenza e l'alterità del primo 
rispetto al secondo. Ciò non deve portare, però, a sacrificare l'esigenza di porre in relazione non 
fittizia i due termini e di studiare la loro relazione reciproca. Anche in questo caso, dunque, 
siamo in presenza della duplice accezione del confine sempre evidenziata da Vernadskij:  
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elemento di separazione e linea di demarcazione, da un lato,  meccanismo di collegamento e di 
scambio, dall'altro. 
Non bisogna allora eludere il problema del passaggio dall'oggetto reale all'oggetto di 
conoscenza e della progressiva trasformazione del primo nel secondo. In questa trasformazione 
svolge un ruolo fondamentale il confine tra di essi, che unisce distanziando e distanzia 
unificando. Non sembri, questo, un facile gioco di parole: come abbiamo visto nel caso dei 
sistemi di cui si occupa Vernadskij, e in particolare della biosfera, è attraverso il confine e 
grazie all'attività di traduzione da esso esplicata che ciò che è esterno al sistema può diventare  
interno e gli ambiti messi in comunicazione cessano di apparire separati ed eterogenei, 
raggiungendo un livello di omogeneità che fa dimenticare le loro differenze. Il confine, inteso 
come meccanismo di traduzione, filtro che condiziona la penetrazione di ciò che è esterno alla 
sua trasformazione in materiale omogeneo alla sua struttura interna, attua l'identità tra oggetto 
reale e oggetto della conoscenza, nel senso che assume del primo solo ciò che risulta "in 
sintonia" con le strutture del sistema teorico che esprime il secondo. D'altra parte lo stesso 
confine, inteso questa volta come linea di demarcazione, salvaguarda la differenza e l'alterità 
rispetto al sistema di ciò che proviene dall'esterno: e di questa alterità occorre conservare, in 
qualche modo, le tracce. 
Possiamo allora dire, in conclusione, che la realtà che interessa la scienza e di cui essa si 
occupa non coincide né con l'oggetto reale, che in quanto tale rimane all'esterno della sua 
possibilità di analisi, né con l'oggetto della conoscenza, che in quanto prodotto interno dello 
stesso sistema scientifico rischia di far perdere e dimenticare il senso del "trascendere" del 
conoscere verso qualcosa che non è riducibile al conoscere stesso. Essa è invece qualcosa che si 
colloca nella linea di confine tra queste due entità, anzi coincide, di fatto, con questa linea. 
 
16. La costruzione dei "corpi naturali". 
 
Il tipo di soluzione che Vernadskij suggerisce per quel che concerne il problema della 
relazione tra oggetto della conoscenza e oggetto reale non rimane confinato nell'ambito di una 
pura elaborazione di tipo filosofico. Lo scienziato russo ricava le linee fondamentali di questa 
sua proposta teorica da un'attenta riflessione sul modo in cui vengono concretamente costruiti, 
nella pratica della ragione operativa, i "corpi naturali" oggetto di studio, specie quelli di 
maggiore complessità e che presentano una notevole articolazione interna, come i corpi 
naturali "bioinerti", tra i quali rientra la stessa biosfera.  
Nella sua  Prefazione alla Biosfera Vernadskij osserva che "in tutta la letteratura geologica 
manca un saggio organico sulla biosfera, considerata nella sua interezza come manifestazione 
necessaria di un meccanismo planetario della crosta terrestre.  La stessa esistenza della biosfera 
quale prodotto di leggi ben definite non viene presa di solito in considerazione. La vita sulla 
Terra viene considerata come un fenomeno casuale e di conseguenza le nostre concezioni 
scientifiche disconoscono l'influenza della vita sulla continua evoluzione dei fenomeni terrestri; 
non riconoscono cioè il carattere non casuale dello sviluppo della vita sulla terra e della 
formazione sulla superficie del pianeta, ai confini con il suo ambiente cosmico, di un involucro 
particolare impregnato di vita, la biosfera. 
Questa caratteristica delle scienze geologiche è strettamente legata a una concezione particolare 
e storicamente definita dei fenomeni geologici, visti come la manifestazione di tante piccole 
cause, come un insieme disordinato di accidenti. Si perde così la visione scientifica dei 
fenomeni geologici come  fenomeni planetari, le cui regolarità non appartengono solo alla 
nostra Terra. E scompare anche la nozione di una struttura della Terra come  meccanismo le cui 
parti formano un insieme armonioso e indivisibile, e il cui studio non può pertanto prescindere 
da questa visione complessiva. In geologia generalmente si studiano soltanto i particolari e i 
dettagli dei fenomeni legati alla vita. L'indagine dei meccanismi d'insieme di cui tali fenomeni 
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fanno parte non viene considerata dal punto di vista scientifico. Di conseguenza, mancando la 
consapevolezza di questo problema, il ricercatore è portato a trascurare le manifestazioni della 
vita senza comprenderne l'importanza [...] Senza volere affermare  a priori nulla circa 
l'esistenza di un meccanismo che coordina le diverse parti del pianeta in un insieme indivisibile, 
l'autore cerca tuttavia di abbracciare da questo punto di vista l'insieme dei fatti empirici stabiliti 
scientificamente, riconoscendo la perfetta concordanza tra questa concezione e quella che 
presta la debita attenzione alle manifestazioni geologiche della vita. Sembra all'autore che 
l'esistenza di un meccanismo planetario che comprende la vita come sua parte integrante, e in 
particolare la regione in cui essa si manifesta, la biosfera, sia in sintonia con tutti i dati empirici 
e scaturisca necessariamente dalla loro analisi scientifica"131. Grazie a questa impostazione, 
così chiaramente enunciata già nella  Prefazione alla sua opera del 1926, Vernadskij va a buon 
diritto considerato il fondatore della tradizione di ricerca che mette al centro l'interazione tra il 
suolo, i mari, i laghi, i fiumi e la vita in essi contenuta e considera gli organismi viventi non 
semplici spettatori, ma partecipanti attivi e artefici dell'evoluzione della Terra. Alla base di 
questo indirizzo di indagine sta la convinzione, anch'essa esplicitamente enunciata, che la Terra 
e la vita che la abitano costituiscano un solo sistema, che ha la capacità di autoregolarsi in 
modo da mantenere al suo interno le condizioni adatte alla sopravvivenza degli organismi 
viventi mediante un processo attivo, sostenuto dall'energia fornita dalla luce solare.  
Lo studio di questo grande sistema non può, ovviamente, essere condotto in modo 
frammentario e parziale, rispettando i tradizionali confini tra le singole competenze disciplinari. 
Esso esige un approccio del tutto nuovo e diverso, che frantumi e attraversi ogni barriera 
divisoria tra campi differenti e proponga un'indagine che abbia attenzione primaria per i 
problemi teorici da affrontare e risolvere, e non per le suddivisioni del sapere scientifico che 
sono, tra l'altro, "un fatto formale, esterno e superficiale. Nella vasta arena della vita scientifica 
internazionale i naturalisti e gli scienziati russi operano faccia a faccia con quelli dei paesi 
dell'Europa occidentale e del Nuovo mondo, che hanno avuto una diversa formazione e 
preparazione. Nella letteratura scientifica si manifestano interessi, cresciuti in un terreno 
diverso da quello costituito dalle pretese "culture più pure"' che le nostre condizioni di vita 
hanno imposto ai naturalisti, agli storici o ai filosofi. 
Ovunque e a ogni passo si presentano di fronte agli storici, ai filosofi, ai naturalisti e  ai 
matematici russi minimamente colti e informati problemi, teorie e spunti di riflessione, 
strettamente legati a settori e ambiti del sapere che sono per loro lontani, se non addirittura del 
tutto estranei, proprio in seguito a questa rigida organizzazione della formazione accademica 
qui da noi. E questa lontananza ed estraneità pesano e incidono, perché anche tra i ricercatori 
più preparati e specializzati, nei loro lavori, nella loro produzione e nei loro stessi interessi si 
riflette in un modo o nell'altro e in misura maggiore o minore il tipo di formazione e di sapere, 
ricevuti al tempo dei loro studi all'università. Per la stragrande maggioranza degli scienziati 
occidentali questa preparazione preliminare non conosce una così precoce ripartizione 
dell'insegnamento e del sapere, la cui violazione qui da noi sembra invece tuttora un elemento 
di dissonanza, una stonatura che strazia la nostra mente. Ma, a parte ogni altra considerazione, 
resta il fatto che pur all'interno di questa stessa separazione si presentano alcune condizioni che 
fanno chiaramente comprendere come si tratti di qualcosa di artificioso, e che inducono di fatto 
a superare di continuo i confini posti da qualunque genere di cornice preordinata e di 
limitazione imposta. 
Se infatti è ancora possibile tracciare una simile linea di demarcazione tra le scienze storiche e 
filologiche, da una parte, e le scienze della natura e quelle matematiche, dall'altra,  fare la stessa 
operazione per ciò che riguarda la filosofia e tutte le discipline scientifiche che, in una maniera 
o nell'altra, hanno a che fare con essa, come la logica, la psicologia, la storia della filosofia, è 
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del tutto impossibile, oltre che insensato. In sostanza il legame che c'è oggi tra la filosofia e le 
aree della conoscenza che ho appena elencato, da un lato, e le scienze storico- filologiche, 
dall'altro, è altrettanto sottile e sporadico di quello che sussiste tra le prime e il campo della 
scienza della natura o della matematica. Esse sono rientrate totalmente all'interno della Facoltà 
di Storia e filologia per quel complesso di circostanze casuali e quei conflitti di interessi che 
hanno contrassegnato la storia delle nostre università"132.  
Questa interdisciplinarietà o, meglio, transdisciplinarietà, non è per Vernadskij un'enunciazione  
astratta, un semplice slogan propagandistico, ma un obiettivo pratico, un traguardo verso il 
quale indirizzare un programma di lavoro concreto, nutrito di contributi specifici. "In questi 
saggi" egli scrive sempre nella Prefazione alla Biosfera, "l'autore ha cercato di analizzare 
l'importanza geologica dei fenomeni della vita senza formulare alcuna ipotesi. Al contrario, egli 
si sforza di mantenere le proprie argomentazioni sul solido terreno delle generalizzazioni 
empiriche. Basandosi su fatti precisi e indiscutibili, egli tenta di descrivere le manifestazioni 
geologiche della vita, di fornire un quadro del processo planetario che si svolge intorno a noi. 
Nello stesso tempo, l'autore ha voluto lasciare da parte i pregiudizi, fortemente radicati nel 
pensiero geologico, che gli sembrano in contraddizione con le generalizzazioni empiriche della 
scienza, che costituiscono la fondamentale base conoscitiva del naturalista"133.  
Così l'indagine biogeochimica, di cui Vernadskij è artefice, si presenta assai articolata e 
variegata, alimentata di continuo da contributi che hanno la loro matrice originaria e la loro 
base di sostegno in diversi campi disciplinari, e ciò nonostante non scade mai nel generico. 
Essa si pone come principale finalità lo studio della materia vivente e della sua funzione nella 
evoluzione geologica della Terra. A tal scopo ci si preoccupa, in primo luogo, di analizzare la 
composizione elementare di questa materia, variabile secondo gli organismi, ma anche 
invariabile per ciò che riguarda un determinato gruppo di elementi, come l'idrogeno  il 
carbonio, l'azoto, l'ossigeno e il fosforo, che sono gli essenziali componenti dei carboidrati, 
lipidi e protidi; subordinatamente, cioè in quantità assai minore, il magnesio, lo zolfo, il sodio, 
il cloro, il potassio, il ferro; e infine, in piccolissima quantità, i cosiddetti microelementi, come 
il boro, il silicio, il manganese, il rame, lo iodio ecc. Tutti questi elementi non sono sempre 
presenti nella stessa categoria quantitativa (il calcio, ad esempio, può essere talvolta 
macroelemento, talvolta microelemento, a seconda delle categorie di organismi): appaiono però 
tutti indispensabili alla vita o comunque inseribili in attività della vita, e proprio per questo 
sono chiamati biogeni. L'indagine biogeochimica ha pertanto il compito fondamentale di 
accertare la distribuzione negli organismi di questi elementi e la loro funzione, l'incessante 
storia di migrazioni e concentrazioni a cui ciascuno di essi è protagonista o a cui partecipa. 
Su questa base essa può riuscire a fornire un quadro efficace dei processi che si attuano nella 
biosfera e dell'importanza che assumono elementi chimici di essa nel divenire della crosta 
terrestre. Vernadskij sottolinea come la sostanza della biosfera sia permeata di energia, che ha 
origine cosmica (soprattutto solare) e si distribuisce attivamente entro tutta l'estensione di 
questo particolare involucro. Esempi di funzioni chimiche in cui si esplica questa attività sono: 
la funzione dei gas, in quanto tutti i gas della biosfera ( N2, O2, CO2, CH4, H2, NH3, H2S) 
sono creati e modificati da biogenesi; 2) la funzione dell'ossigeno, la cui presenza 
nell'atmosfera è risultato dell'attività fotosintetica; 3) la funzione ossidante, compiuta 
specialmente da batteri autotrofi; 4) la funzione calcificante, che perlopiù conduce a formazione 
di CaCO3; 5) la funzione di restituzione, che conduce a creazione di H2S, FeS2, ecc.; 6) la 
funzione di concentrazione, che si manifesta nell'accumulo di certi elementi chimici; 7) la 
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funzione di decomposizione di composti organici, compiuta da batteri e funghi. Lo studio 
attento e particolareggiato di queste funzioni consente a Vernadskij di affermare che sulla 
superficie terrestre non vi è forza chimica più costantemente attiva, e quindi più possente nei 
suoi risultati finali, di quella che esercitano gli organismi viventi nella loro totalità. E, a suo 
giudizio, quanto più studiamo i fenomeni  chimici della biosfera, tanto più dobbiamo 
convincerci che non ve n'è alcuno che non dipenda dalla vita.  
Uno degli obiettivi primari che la scienza nel suo complesso deve perseguire diventa, allora, lo 
studio del flusso di materia e di energia che si stabilisce fra l'ambiente e i corpi viventi e che 
alimenta incessantemente i processi vitali. Come è vero, ad esempio, che l'ossigeno dell'aria è 
passato più volte attraverso la materia vivente, è altrettanto vero che enormi quantità di 
carbonio, che la fotosintesi fissa nell'atmosfera, attraversano l'insieme degli organismi vegetali 
e animali della biosfera durante la loro esistenza. Si hanno così trasformazioni cicliche  cicli 
biogeochimici , operate nella maggior parte dei casi da moltissime specie di microrganismi 
rappresentanti numerosi tipi fisiologici e che esercitano specifiche attività biochimiche tra loro 
interdipendenti, cioè simultanee, sinergiche, o antagoniste, o semplicemente competitive. 
Questa  complessa interdipendenza richiede intanto lo studio della biosfera nella sua interezza e 
globalità, e poi dà fondamento all'ipotesi dell'esistenza di quel meccanismo che coordina le 
diverse parti del pianeta in un insieme indivisibile, di cui Vernadskij parla nella più volte citata 
Prefazione ai due saggi raccolti nel volume del 1926, pubblicato col titolo  Biosfera. Ne 
scaturisce la costruzione di un "oggetto della conoscenza" di grande varietà e complessità e la 
cui introduzione dilata a dismisura l'orizzonte della ricerca. Si tratta infatti, a questo punto, di 
studiare la composizione interna, la struttura , l'organizzazione e l'articolazione della biosfera e 
di seguirne l'incessante divenire. 
Questo "corpo naturale bioinerte" ha infatti una natura essenzialmente dinamica, che si 
manifesta anzitutto nell'attività di scambi di materia fra organismi e ambiente: materia allo stato 
solido, liquido, gassoso. Si manifesta altresì nelle numerosissime relazioni trofiche e 
mutualistiche che si attuano fra i diversi organismi vegetali, animali e microrganici, con 
creazioni di catene alimentari, con successioni di processi chimici e ridistribuzioni di energia. 
Si vanno così costruendo progressivamente edifici complessi di comunità viventi, mentre 
profonde modificazioni vengono esercitate sull'ambiente minerale. Poiché la vita è in tutte le 
sue manifestazioni fortemente dinamica, essa trasmette gli impulsi e le conseguenze di questo 
suo dinamismo prorompente all'ambiente, provocando o accelerando processi di trasformazione 
che tendono a comporsi in complesse vicende globali a livello dei piccoli e grandi ecosistemi, a 
livello anche della biosfera considerata e assunta nella sua globalità. Solo attraverso un 
processo fortemente integrato di indagine si può dunque sperare di riuscire a dar conto, almeno 
in parte, della sempre crescente attività trasformatrice di cui la pellicola vivente compenetrata 
nella litosfera, nella idrosfera e nella troposfera diventa sede e del progressivo accumulo dei 
prodotti di questa attività. 
Tra i processi che si attuano nella biosfera il più importante è la produzione continua di 
materia organica vivente. Proprio questo processo, esaminato a tutti i possibili livelli e in tutti 
i principali ambienti terrestri e acquatici, assume enorme interesse al fine di accertare 
l'ammontare delle risorse naturali del nostro pianeta, quelle risorse alle quali è legata la stessa 
esistenza e sopravvivenza dell'umanità. Il tema di fondo, l'elemento conduttore che ispira tutta 
l'attività di ricerca di Vernadskij è dunque il medesimo che lo aveva spinto a premere per 
l'istituzione della KEPS, la "Commissione per lo studio delle forze produttive" della Russia.  
Il risultato che si ottiene attraverso la costruzione di quello specifico "oggetto della 
conoscenza", che è la biosfera, non è però soltanto un'enorme estensione dell'orizzonte della 
ricerca. Si ha anche, e soprattutto, un impressionante e febbrile lavorìo di riconsiderazione e 
ristrutturazione delle basi della conoscenza. "Il grande processo di crollo del vecchio e di 
edificazione di nuove concezioni del mondo circostante continua a procedere intorno a noi, sia 
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che ne siamo o meno consapevoli. Le basi di ciò che a noi è sempre parso del tutto saldo e 
stabilito senza incertezze vengono lentamente erose, capisaldi centenari del pensiero scientifico 
si disgregano, vengono abbattute le facciate, da noi erroneamente scambiate per edifici finiti, e 
al di là dei vecchi nomi sotto lo sguardo attonito dei contemporanei si scopre un contenuto del 
tutto nuovo e inatteso. 
Sono radicalmente mutate le idee relative alla materia e all'energia, termini come luce, calore, 
elettricità assumono un significato inedito, lontano da quello loro assegnato nel corso del XIX 
secolo, 'l' "elemento" chimico dà inizio a una nuova scienza, che non ha a che fare con il campo 
dei composti, bensì con quello delle particelle elementari, non ulteriormente scomponibili dal 
punto di vista chimico, e di elementi chimici che a volte non entrano neppure nelle reazioni 
chimiche. Le loro proprietà difficilmente potrebbero venire descritte e rappresentate anche dalla 
fantasia più fervida [...]  
I contributi offerti dalla scienza del XIX secolo alla soluzione degli enigmi della vita, a questo 
secolare rompicapo dell'umanità, necessitano di una profonda revisione. Vecchi limiti e argini 
crollano. Ciò che ieri sembrava impossibile dal punto di vista scientifico domani può risultare 
addirittura necessario sotto il medesimo aspetto. Emerge sempre più chiaramente che i vecchi 
schemi di carattere puramente meccanicistico devono essere sostituiti da nuove concezioni, dal 
momento che nella stessa materia si è scoperta la fonte di cambiamenti incompatibili con la 
struttura meccanicistica di un organismo che è pur sempre fatto di questa materia e che da essa 
trae dunque origine [...]  
Questo complesso rivolgimento storico deve essere affrontata da un pensiero libero e 
coraggioso.  Occorre scacciare lontano da sé le vecchie "verità", che si sono rapidamente 
trasformate sotto i nostri occhi in vecchi pregiudizi. Bisogna sbarazzare il terreno dalle basi di 
sostegno e dalle strutture accumulate dal passato e non necessarie  oggi"134. 
Il carattere più appariscente e più sorprendente di questo rivolgimento è l'esigenza, che, a 
giudizio di Vernadskij, si viene affermando sempre più concretamente, di sostituire il cosmo 
astratto e meccanico della tradizione che risale a Newton , il cosmo dello spazio infinito e 
omogeneo, in cui la vita non svolge alcun ruolo, con un cosmo bio-umano, la cui 
considerazione e il cui studio introducono nuove strutture nel pensiero scientifico, persino nella 
matematica. Questo spostamento di prospettiva mette in primo piano, come contenuto reale ed 
essenziale della scienza, il lavoro di trasformazione e modificazione dell'ambiente da parte 
degli organismi viventi, dell'uomo in particolare, con le sue molteplici attività, tra le quali 
emerge per importanza e incidenza quella di ricerca. E da ciò deriva la necessità di tener conto 
della crescente importanza delle scienze biologiche e antropologiche, al punto che non appare 
più lecito parlare di un sistema lineare delle scienze, ma di un sistema circolare nell'ambito del 
quale ciascuna agisce sull'altra e ne viene a sua volta influenzata, per cui, ad esempio, la 
matematica cerca se stessa attraverso i vari campi d'indagine specifici dello studio dell'ambiente 
naturale, così come queste ultime cercano se stesse attraverso la matematica, si fanno e si 
costruiscono mediante quest'ultima.  
Questa fondamentale circolarità esclude in linea di principio e delegittima ogni pretesa di 
"imperialismo" da parte di una disciplina specifica sulle altre. Così in una conferenza tenuta nel 
1930 di fronte a una società di scienziati di Leningrado, pubblicata anche in francese nella 
'Revue générale des sciences' del 31 dicembre 1930, Vernadskij si chiede se la biologia non 
potrebbe apportare delle nozioni capaci di trasformare la fisica, in luogo del processo inverso. 
Insomma, a suo modo di vedere è altrettanto lecito sia presentare la biologia come una fisica 
più la vita , sia la fisica come una biologia senza la vita, dando, di volta in volta, la preminenza 
all'una o all'altra. E neppure la matematica nonostante il suo ruolo e la sua funzione 
insostituibili, che Vernadskij non solo riconosce, ma anzi enfatizza a ogni passo, sottolineando 
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l'importanza dei processi di misurazione e di calcolo, può essere considerata il motore primo 
della ricerca e del suo sviluppo. L'indubbio e crescente processo di matematizzazione dei 
linguaggi della scienza non va letto semplicemente come una applicazione della matematica 
alle altre discipline, bensì come l'introduzione, da parte di queste ultime, di nuove strutture nel 
pensiero e nella pratica del matematico. " Il nostro compito deve essere quello di prendere 
cognizione, da una parte, dell'introduzione in atto del pensiero matematico nella ricerca 
biologica, e dall'altro di approfondire i problemi matematici che sorgono con riferimento al 
nostro lavoro, in particolare allo studio della vita dal punto di vista geochimico. 
Su questi problemi, che tracciano precisi confini e ritagliano ben definite aree di ricerca 
all'interno dell'orizzonte praticamente infinito dell'indagine matematica nel suo complesso, è 
opportuno spendere qualche parola. 
La geochimica, che è interamente basata su procedimenti di misura e sulle espressioni 
numeriche, cioè sul calcolo quantitativo di tutti i fenomeni studiati, aspira a fornire un quadro 
descrittivo di tipo energetico di questi ultimi, in particolare a introdurli nello studio della crosta 
terrestre sotto il profilo energetico. Ciò determina l'emergere di tutta una serie di problemi 
matematici, di cui essa in effetti si interessa. 
E' su questo sfondo che devono essere studiati anche i fenomeni della vita in una determinata 
parte della crosta terrestre, nella biosfera. Per noi il campo si restringe, ma i problemi e i 
compiti generali della matematica rimangono gli stessi: la comprensione e lo studio 
approfondito della biosfera da un punto di vista energetico. 
La vita introduce qualcosa di nuovo in questo enorme campo di pertinenza della matematica. 
Da un lato lo studio della vita nella biosfera ci conduce all'indagine approfondita dello spazio 
della biosfera medesima, occupato dagli organi viventi e dall'insieme che essi formano, la 
materia vivente. Siamo così indotti a studiare la simmetria e il concetto di dissimmetria, che le è 
certamente legato, ma non rientra completamente all'interno del suo dominio e non è riducibile 
a esso. 
Dall'altro lato, l'enorme importanza dei fenomeni della riproduzione degli organismi nella 
geochimica pone di fronte a noi e fa emergere in prima linea due ordini di problemi matematici: 
quelli connessi allo studio matematico delle biocenosi, che si riferiscono all'analisi approfondita 
degli equilibri dei sistemi autonomi che si riproducono in modo molto rapido e differenziato, e i 
problemi che fanno riferimento alle leggi della riproduzione dei singoli organismi: problemi, 
questi ultimi, che sotto il profilo matematico sono più semplici, ma ciò nonostante sono 
elaborati ed espressi dal punto di vista matematico in modo ancora insufficiente. 
Sia gli uni, sia gli altri problemi matematici nella nostra indagine ci conducono a una 
espressione chimica: alle migrazioni degli elementi chimici provocate dalle forze della vita. 
Indubbiamente ciò che qui occorre fare non è tanto, o soltanto, l'applicazione a questi problemi 
di norme, metodi e formule già bell'e pronti, quanto piuttosto la ricerca innovativa di metodi, 
espressioni e criteri nuovi, in uno sforzo di elaborazione creativa del pensiero matematico. 
Ma ciò, ovviamente, non può essere fatto da noi biologi, geochimici e biogeochimici, per cui 
non si può pensare di procedere in questa ricerca senza fruire della stretta collaborazione dei 
matematici. 
Questo nuovo modo di impostare i problemi, che  scaturisce dall'applicazione della matematica 
ai nuovi fenomeni della natura, 
deve risultare significativo anche per gli stessi matematici, destare un effettivo interesse anche 
nel loro ambiente"135.  
Certo, grazie alla matematica la fisica, la chimica e l'astronomia hanno compiuto enormi 
progressi, in quanto essa ha introdotto procedure e metodi che hanno consentito di poter 
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valutare agevolmente la precisione o, eventualmente, il grado di probabilità delle conclusioni 
raggiunte:  
"Non vanno tuttavia considerati meno precisi i fatti di carattere biologico e geologico solo 
perché essi non possono venir espressi compiutamente in forma matematica, e i fatti storici, 
delle scienze umanistiche e anche quelli della storia della filosofia, nonostante essi vengano 
presentati attraverso parole e concetti: si tratta infatti, come vedremo più avanti, di parole e 
concetti di natura diversa da quelli impiegati nelle elaborazioni filosofiche e religiose. 
Questa differenza riguarda tutti i concetti e le modalità di rappresentazione dell'apparato 
scientifico. Essa è legata allo specifico carattere logico dei concetti e delle forme espressive 
che costituiscono questo apparato. A differenza della maggior parte dei concetti di cui si 
valgono le teorie e le ipotesi scientifiche e, ancora di più, di quelli su cui si basano i discorsi 
filosofici e religiosi, le parole e i concetti dell'apparato scientifico sono necessariamente legati 
agli oggetti e ai fenomeni naturali  e i termini, corrispondenti a essi, devono per la loro 
corretta comprensione essere posti periodicamente a confronto con l'esperimento e 
l'osservazione, con la realtà a cui si riferiscono. La logica che li sostiene è di tipo diverso da 
quella dei concetti astratti. 
E' tuttavia necessario soffermarsi un poco su una concezione molto diffusa, secondo la quale 
vi sarebbe una differenza di fondo, quasi di principio, tra il materiale dell'apparato scientifico 
che può venire espresso in forma matematica e attraverso dati numerici e quello che non si 
presta invece a una formulazione del genere. Alla fine del XVIII e all'inizio del XIX secolo 
cominciò a prender piede tra gli scienziati l'idea che si possa parlare di scienza e di 
espressione scientifica propria e completa quando si ha a che fare con una forma rigidamente 
quantitativa, con formule e simboli matematici, di qualunque genere siano. Si tratta di una 
tendenza che è stata certamente di grande ausilio al progresso della scienza e ha dato a essa un 
decisivo impulso soprattutto nel XIX e nel XX secolo. In questa forma così rigida e netta essa 
non corrisponde però alla realtà, in quanto i simboli matematici sono ben lungi dal potersi 
riferire a tutti gli aspetti in cui essa si presenta il mondo circostante e il perseguire un simile 
ideale in diversi campi della ricerca condurrebbe non già a un approfondimento, ma a una 
riduzione della forza dei risultati scientifici. 
La differenza tra il contenuto della scienza e quello che si pone al di fuori di quest'ultima, sia 
esso filosofico o d'altro genere,  non sta nel grado di presenza della matematica, ma nello 
specifico carattere dei concetti del sapere scientifico, che deve essere sempre stabilito in 
forma logica rigorosa. 
Nella scienza noi non abbiamo mai a che fare con una pretesa verità assoluta, ma con 
conclusioni logiche corrette e al di fuori di ogni possibile discussione e con asserzioni 
relative, che variano entro limiti di validità ben definiti, all'interno dei quali risultano 
praticamente equivalenti alle conclusioni, ricavate logicamente."136. 
Grazie a questa nuova situazione, di cui, secondo Vernadskij, è ormai tempo di prendere 
coscienza, spariscono consolidate gerarchie tra i campi e i domini della ricerca e si stabilisce 
una nuova forma di collaborazione e di cooperazione paritetiche, nell'ambito delle quali anche 
le discipline umanistiche e la filosofia interagiscono in modo stretto con le scienze 
tradizionali e acquistano un ruolo e un'importanza sempre maggiori. "Nelle nuove condizioni 
che sta vivendo l'uomo contemporaneo la forza geologica fondamentale dell'umanità si 
costituisce attraverso la crescita di quelle parti delle discipline umanistiche, che sono legate 
alle scienze che si occupano della natura, alla matematica, alla tecnica"137.  

                                                
136 Ibidem, p. 122 
137 V.I. Vernadskij, Himiceskoe stroenie biosferii zemli i ee okruzenija (La struttura chimica della Terra e di ciò 
che la circonda) (1937-1944), Moskva, Nauka,1965, p.152 
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Va in particolare rivista, alla luce di questo panorama in gran parte inedito e inatteso, la 
relazione usualmente posta tra la scienza nel suo complesso e in particolare i settori trainanti 
di essa, e la filosofia. Nell'ambito di questo rapporto non è affatto detto che la scienza debba 
necessariamente assumere una funzione propulsiva e alla filosofia spetti in linea di principio 
una posizione subordinata. 
"La scienza nello sviluppo della filosofia può fungere da elemento di progresso e di risveglio, 
ma può anche frenarne il corso, costituire un fattore di stasi e di dissoluzione. Da una parte essa 
fornisce al pensiero filosofico nuovo materiale, lo stimola, amplia i suoi orizzonti. E' sufficiente 
a questo proposito ricordare l'enorme influsso esercitato su di esso dall'intensa attività 
scientifica del XVII secolo, uno dei più creativi della storia dell'umanità. Da quel momento in 
poi l'attività di ricerca della scienza ha continuamente rifornito la riflessione filosofica di nuovi 
dati ed elementi che, rielaborati da essa, a sua volta, hanno fatto irruzione nella cosiddetta 
concezione scientifica del mondo, costituendone parti significative. 
Ma sul pensiero filosofico non incidono soltanto nuovi fatti scientifici, scoperte o concezioni 
particolari. Probabilmente un influsso ancora maggiore su di esso lo esercita la tendenza 
generale dell'attività di ricerca scientifica, quelle finalità specifiche che in una determinata fase 
del suo sviluppo questa ricerca si pone e che spesso differiscono sensibilmente dalla 
conoscenza esatta in senso stretto [...] 
In generale questa influenza della scienza può essere caratterizzata nel modo migliore sotto 
forma di elemento di freno o d'ostacolo. Essa infatti non estende gli orizzonti del pensiero 
filosofico, ma li limita. 
Se la filosofia non tiene in nessuna considerazione la tendenza scientifica del proprio tempo, 
finisce presto per  perdersi nei labirinti del lavoro puramente fantastico del pensiero e approda 
anche per quanto riguarda aspetti, accessibili al controllo scientifico, a conclusioni che risultano 
nettamente distanti dalla realtà effettiva [...]  Se non prende in considerazione la tendenza del 
pensiero scientifico, che si sviluppa contemporaneamente a esso, un qualsiasi orientamento 
filosofico, anche se era sorto in precedenza sulla base di un copioso materiale scientifico, 
finisce assai presto per entrare in contrasto netto e inconciliabile con la conoscenza e la 
concezione del mondo scientifiche. Esso perde così il suo significato vitale per il pensiero 
dell'umanità e diventa in breve un residuo di vecchio stampo e ormai incomprensibile del 
passato. 
Il pensiero filosofico si viene così a trovare tra Scilla e Cariddi, nella spirale di un dilemma 
insolubile, di cui sono pieni la vita e il pensiero dell'umanità, almeno se li si guarda secondo 
una prospettiva razionale. Se infatti la filosofia si limita a procedere ciecamente sulla scia della 
tendenza scientifica sarà ovviamente guidata da quest'ultima e perderà ben presto ogni 
significato e ogni valore autonomi ed effettivi, e quindi anche ogni interesse, per  la conoscenza 
umana: il suo lavoro e la sua partecipazione al processo di elaborazione creativa del pensiero 
umano in breve si ridurranno a nulla. 
C'è inoltre da considerare che lo sviluppo della scienza muta d' aspetto e non rimane mai 
immobile e invariato. Il pensiero filosofico che segua pedissequamente la tendenza di un 
determinato periodo viene presto tagliato fuori dallo sviluppo evolutivo che dà luogo alla 
formazione di nuovi indirizzi  e si viene dunque a trovare nella stessa situazione di quelle 
concezioni che hanno ignorato del tutto la concezione scientifica del mondo e i risultati 
dell'attività di ricerca della scienza esatta. E' a tale proposito sufficiente ricordare la storia 
recentissima della cosiddetta filosofia scientifica e dei diversi orientamenti del positivismo. Le 
posizioni da essi assunte appaiono oggi agli occhi dello scienziato contemporaneo null'altro che 
vecchie favole, buoni per i racconti delle nonne! "138. 

                                                
138 V.I. Vernadskij, Filosofskie mysli naturalista, cit., pp. 416-18 



 75 

Questa funzione autonoma e positiva della filosofia nei confronti della scienza avrà però modo 
di manifestarsi e dare risultati concreti tanto più e meglio quanto meno si cede alla tentazione di 
ridurre la distanza tra di esse e la differenza di principio che le separa. Mentre infatti la scienza 
ha al suo interno, come si è visto, un nucleo che, almeno relativamente a una certa epoca, 
presenta caratteri di indiscutibilità che costringono all'assenso e lo rendono "vincolante per 
tutti", la filosofia appare ben distante da una simile condizione, in quanto "esistono e sempre 
esisteranno sistemi filosofici alternativi, nei quali si riflettono le differenze di ideali e stili di 
pensiero delle persone che li producono o che a essi si rifanno. Forse proprio in questa totalità 
di posizioni diverse consiste la verità della filosofia, che sarebbe dunque, da questo punto di 
vista, qualcosa di complesso, poliedrico e polivalente, e quindi di radicalmente diverso da 
quella della scienza"139 
Qualunque tentativo di comprimere o spegnere questa asimmetria di principio, che può essere 
considerata un'ulteriore espressione del principio che Vernadskij chiama di "Pasteur-Curie"140, 
ha sempre prodotto esiti perniciosi. C'è una serie di ragioni ben precise alla base di questa che 
non può essere considerata una semplice coincidenza o una fatalità. La più rilevante consiste 
nel fatto, messo esplicitamente in rilievo da Lotman, proprio sulla scia delle riflessioni e 
argomentazioni di Vernadskij, che " la possibilità di dialogo presuppone nello stesso tempo 
l'eterogeneità e l'omogeneità degli elementi. L'eterogeneità strutturale della semiosfera 
costituisce la base del suo meccanismo.  
Per la problematica che ci interessa conviene commentare il principio che Vernadskij ha 
chiamato principio di Pasteur-Curie  e che è secondo lui uno dei princìpi fondamentali della 
logica della scienza e della comprensione della natura: 'La dissimmetria può essere suscitata 
solo da una causa che già di per se stessa possiede questa dissimmetria'.  
Il caso più semplice e più diffuso in cui si combinano l'identità e la differenza strutturale è 
l'enantiomorfismo, ovvero la simmetria speculare, che si ha quando entrambe le parti sono 
specularmente uguali, ma disuguali se si sovrappongono, cioè sono fra loro in relazione come la 
destra e la sinistra. Questo rapporto crea quella differenza correlata, diversa sia dall'identità che 
rende il dialogo inutile, sia da una differenza di correlazione che lo rende impossibile. 
Se le comunicazioni dialogiche sono alla base della formazione del pensiero, le divisioni 
enantiomorfe dell'unità e le somiglianze del diverso sono alla base della correlazione fra le parti 
nel congegno generatore di senso. 
La simmetria speculare genera i necessari rapporti di somiglianza e di differenza strutturale che 
permettono di creare le relazioni dialogiche. Da un lato i sistemi non identici danno come 
risultato testi diversi, dall'altro si trasformano facilmente l'uno nell'altro, fatto che garantisce ai 
testi una reciproca traducibilità"141. 
 
 
 
17. L'esigenza di "lavorare al confine" 
 
Perché questo tipo di approccio, che cerca di fare a meno del concetto di rappresentazione, o 
comunque di restringere la portata e gli effetti di una sua presenza considerata troppo 
ingombrante, e che si impegna a lavorare "al confine" può essere considerato utile ai fini di una 
reinterpretazione del realismo? 

                                                
139Ibidem, p. 313 
 
140 Ibidem, p. 175 
141 Ju. M. Lotman, La semiosfera, Marsilio, Venezia, 1985, pp. 70-71 
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Per cercare di rispondere a questa domanda dobbiamo, in primo luogo, tener conto della 
rilevante variazione che il concetto di "oggetto" ha subito nella scienza contemporanea, in 
particolare nella fisica. E', questo, un aspetto giustamente evidenziato da Toraldo di Francia, il 
quale sottolinea che "l'oggettuazione costituisce uno stadio preliminare attraverso al quale 
dobbiamo necessariamente passare, se vogliamo indagare, o anche soltanto pensare, la realtà. E 
puramente tale rimane il ruolo dell'oggettuazione nella fisica classica. Per enunciare le leggi 
della meccanica dobbiamo considerare degli oggetti materiali, o corpi,  per enunciare le leggi 
dell'elettromagnetismo dobbiamo considerare delle cariche elettriche o dei dipoli magnetici. Ma 
nessuna legge ci dice come sono fatti necessariamente tali corpi, che massa, che carica, che 
momento dipolare hanno. Nella fisica classica gli oggetti sono dei dati di fatto  e le loro varie 
caratteristiche non sono nomologicamente  determinate.  
Ebbene nell'ultimo secolo abbiamo assistito a un avvenimento di eccezionale portata. Gli 
oggetti sono entrati, quasi di prepotenza, nel cerchio nomologico della fisica. Gli oggetti 
nomologici, cioè quegli oggetti che hanno caratteristiche prescritte e fisse, sono sfuggiti per 
tanti secoli all'attenzione degli studiosi, semplicemente perché sono così piccoli da non poter 
essere osservati con mezzi ordinari. Le molecole, gli atomi, i nuclei, le particelle in genere 
appartengono alla microfisica.  Comunque oggi l'esistenza di oggetti nomologici è fuori 
discussione e costituisce uno dei cardini fondamentali della scienza empirica.  
Se si volesse sintetizzare con un' espressione il significato di questo avvenimento, direi che esso 
è caratterizzato dal recupero del numero intero  o del numero naturale [...] La conseguenza 
dell'aver scoperto gli oggetti nomologici della fisica è che oggi un corpo può essere misurato da 
un numero intero di atomi o particelle, da un numero intero di cariche elettriche elementari e 
così via. Il problema delle unità di misura naturali si dimostra uguale al problema di convertire 
tutte le misure in numeri interi"142. 
Un rilevante apporto all'emergere di questa nuova consapevolezza legata agli aspetti salienti di 
ciò che chiamiamo "oggetto fisico" venne fornito dalla fondamentale scoperta, compiuta nel 
1900 da Max Planck, il quale, ammettendo che gli scambi di energia elettromagnetica possano 
effettuarsi soltanto per quanti  finiti di valore proporzionale alla frequenza, ottenne una formula 
che spiega perfettamente i risultati sperimentali, nella quale questi quanti o granuli di energia 
sono rappresentati da 
 

E=hν 
 

dove h è una costante universale, detta costante di Planck, il cui valore è 
 

h= (6.626196±0.000050).10-27 
 

quando E è misurata in erg e ν  in vibrazioni al s,  o hertz. 
Da essa venne successivamente ricavata un'altra costante universale, che ha le dimensioni di 
un'azione, e che è legata alla precedente dalla seguente relazione 
 
 

h=h/2π 
 

Dato che nel formalismo della meccanica quantistica questa nuova costante compare soltanto 
in relazioni nelle quali le coordinate spazio-temporali e le componenti dell'energia e della 
quantità di moto, che sono grandezze canonicamente coniugate nel senso di Hamilton, 
intervengono in modo reciprocamente simmetrico, questa scoperta, come sottolinea Bohr, 
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"simbolizza, per così dire, la peculiare relazione di simmetria reciproca esistente tra la 
descrizione spazio-temporale e le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto, 
la cui grande utilità dipende, già nella fisica classica, dal fatto che si può estensivamente 
applicarle senza dover seguire il decorso dei fenomeni nello spazio e nel tempo"143. 
Siamo dunque in presenza di una forma di "divisione in parti" che non sono, come 
nell'atomismo classico, legate a un'estensione e quindi dotate di caratteristiche spazio-
temporali. L'atomizzazione quantistica è quella di un processo  che, come sottolinea appunto 
Bohr, contiene intrinsecamente in sé parametri spazio temporali e proprietà dinamiche in 
modo però reciprocamente simmetrico. Ne consegue il collasso  della nozione di oggetto, 
intesa in senso classico e tradizionale, che si esprime, notoriamente, in aspetti che possono 
essere così sintetizzati: 
a) l'oggetto quantistico ha esistenza solo quando è attuata un'osservazione sperimentale, nel 
momento del "collasso" della funzione d'onda Ψ; 
b) l'essenza di questo oggetto non è materiale, determinata in sé,  in quanto esso non conserva 
la propria autoidentità nel tempo e possiede proprietà non locali nello spazio. Tale essenza 
consiste invece nella sua descrizione formale, in termini di "sovrapposizione degli stati 
quantici". Possono  verificarsi in natura solo situazioni sperimentali tali da poter essere 
espresse nel formalismo matematico della teoria. Struttura descrittiva formale e osservazione 
empirica sono dunque complementari.  
Ne consegue che l'oggetto di cui parla la meccanica quantistica non è rappresentabile come 
connessione necessaria di percezioni  e comporta la rinuncia a un modo di descrizione 
causale e  nello spazio-tempo, in quanto la descrizione quantitativa dei processi in cui 
compare non può essere espressa mediante immagini  spazio-temporali. Nel caso di processi 
di tipo discontinuo e retti da leggi di probabilità, queste immagini, sulle quali peraltro si è 
sempre basata la descrizione dei fenomeni naturali, possono continuare a sussistere solo a 
patto di abbandonare i princìpi di conservazione nei processi individuali e di rinunciare alla 
legge di causalità. Questo aspetto è sottolineato con molta chiarezza da Dirac, il quale nella 
prefazione alla prima edizione (del 1930) della sua opera I princìpi della meccanica 
quantistica  osserva che "la tradizione classica era di considerare l'universo come 
un'associazione di enti osservabili (particelle, fluidi, campi, ecc.) in moto secondo definite 
leggi di forze, in modo da poterci formare, dell'intero schema, un modello mentale nello 
spazio e nel tempo. Ciò portò a una fisica il cui scopo era quello di fare delle ipotesi sul 
meccanismo e sulle forze che connettevano questi enti osservabili, in modo da rendere 
ragione del loro comportamento nella maniera più semplice possibile. Negli ultimi tempi, 
però, è divenuto sempre più evidente che la natura si comporta in maniera diversa. Le sue 
leggi fondamentali non governano in un modo molto diretto l'universo quale appare nel nostro 
modello mentale, ma controllano invece un substrato di cui non possiamo formarci un 
modello mentale senza introdurre inesattezze [ irrilevancies,  che può forse essere meglio reso 
con «qualcosa di non pertinente»]144. 
A giudizio di Dirac non c'è comunque nessun motivo di considerare insoddisfacente questa 
situazione, malgrado la distanza che la separa dall'ideale coltivato dalla tradizione e dal 
realismo classici. A proposito di questi ultimi si può infatti rilevare che "il principale scopo 
della fisica non è di fornire modelli, bensì di formulare delle leggi che governino i fenomeni e 
la cui applicazioni porti alla scoperta di nuovi fenomeni. Se poi esiste un modello, tanto 
meglio; ma l'esistenza o no di esso è questione di secondaria importanza. Nel caso dei 
fenomeni atomici, infatti, non ci si deve aspettare che esista alcun 'modello' nel senso abituale 
della parola, cioè di qualcosa che funzioni essenzialmente su linee classiche. Si può tuttavia 

                                                
143 N. Bohr, Teoria dell'atomo e conoscenza umana,  Boringhieri, Torino, 1961, pp. 355-356 
144 P.A.M. Dirac, I princìpi della meccanica quantistica,  Boringhieri, Torino, 1959, p. XI 
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estendere il significato della parola 'modello' per includervi qualsiasi maniera di raffigurarsi 
le leggi fondamentali in modo da rendere ovvia la loro autocompatibilità [self-
consistency]"145. 
E' chiaro che, con questa estensione, la parola "modello" viene a essere svincolata dal 
riferimento necessario all'esigenza di un'immagine in senso stretto: la non-contraddittorietà 
delle leggi può benissimo essere evidenziata senza chiamare in causa il postulato, ricordato da 
Heisenberg, "secondo il quale la comprensione esigerebbe una rappresentazione visiva". A 
giudizio del fisico tedesco è pertanto necessario "liberarsi da questo postulato e accettare il 
fatto che i dati sperimentali, negli ordini di grandezza molto grandi e molto piccoli, non danno 
necessariamente luogo a immagini, e noi dobbiamo imparare a farne a meno"146. 
 Ciò che, per queste sue intrinseche caratteristiche, la meccanica quantistica pone come 
esigenza è dunque una radicale presa di distanza dal pensiero di Descartes e dall'influenza, 
vasta e profonda, che esso ha esercitato sulla cultura occidentale, testimoniata dal fatto che "la 
filosofia e la scienza naturale si svilupparono nel periodo seguente sulla base della polarità fra 
'res cogitans' e 'res extensa'. E' difficile sopravvalutare l'influenza del dualismo cartesiano nei 
secoli seguenti, ma è proprio questo dualismo che noi dovremo criticare dal punto di vista 
della fisica del nostro tempo"147. 
Ma, una volta accettato di fare a meno delle rappresentazioni e delle immagini mentali, su che 
cosa si può basare un approccio realistico? Il dito sulla piaga lo mette, con molta chiarezza, 
Max Born nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del premio Nobel l'11 
dicembre 1954: "Un qualche cosa, che non si lascia collegare nel modo consueto con i 
concetti di spazio e di moto, può ancora essere chiamato un oggetto, una particella? E se no, 
che cosa è il reale per la cui descrizione abbiamo elaborato le nostre teorie?".  Una volta 
appurato, cioè, che l'oggetto, nella meccanica quantistica, si risolve e si dissolve in un insieme 
di proprietà che non sono più spazio-temporali, ma puramente simboliche, e che nella 
descrizione fisica del mondo compare la categoria di potenzialità , il che fa sì che, anziché 
descrivere e rappresentarci la transizione nello spazio e nel tempo, dobbiamo limitarci a 
descrivere la possibilità che questa transizione abbia luogo, ha ancora senso, e quale, parlare 
di "realtà" e di "realismo"? Se si aggiunge a queste circostanze il fatto, anch'esso ben noto, 
che gli enti quantistici possiedono una natura puramente nomologica,  per cui tutti gli enti di 
una stessa classe sono assolutamente identici e indistinguibili tra loro,  la questione assume 
contorno ben definiti e del tutto inediti rispetto al realismo ancora possibile all'interno del 
quadro concettuale della fisica classica. 
Tra le varie risposte fornite a queste domande di particolare interesse, ai fini del nostro 
discorso, è quella data da Bohr nella sua lunga disputa con Einstein sul concetto di realtà 
fisica.  
La posizione alla quale lo scienziato danese si oppone è ben riassunta da Einstein nella già 
citata lettera a Born del 5 aprile 1948: 
" Consideriamo una particella libera, descritta in un dato istante (in modo esauriente, nel 
senso della meccanica quantistica) da una funzione ψ spazialmente limitata; secondo tale 
rappresentazione, la particella non ha né una quantità di moto, né una posizione esattamente 
determinate. 
In che senso dovremo ora ritenere che una simile descrizione rappresenti una singola 
situazione reale? Due concezioni si presentano subito come possibili, e le valuteremo 
mettendole a confronto fra loro: 
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146 W. Heisenberg, The Nature of Elementary Particles, in 'Physics Today', 1976, p. 38 
147 W. Heisenberg, Fisica e filosofia, Il Saggiatore, Milano, 1966, p. 96 
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a) La particella (libera) ha in realtà una posizione e una quantità di moto ben definite, anche 
se non è possibile determinarle contemporaneamente mediante una misura nello stesso caso 
singolo. Stando a questa prima concezione, la funzione ψ fornisce una descrizione incompleta 
della situazione reale. 
Non è questa la concezione accettata dai fisici: la sua accettazione porterebbe infatti a cercare, 
accanto a quella incompleta, una descrizione completa della situazione e le relative leggi. 
Verrebbe così scardinata l'impalcatura teorica della meccanica quantistica. 
b) La particella non ha in realtà una quantità di moto e una posizione determinate: la 
descrizione fornita dalla funzione ψ è una descrizione concettualmente completa. La 
posizione esatta della particella, determinata mediante una misura, non è interpretabile come 
posizione della particella prima della misura. L'esatta localizzazione della particella durante la 
misura viene attuata solo attraverso l'inevitabile (e non essenziale) operazione di misura; il 
risultato non dipende soltanto dall'effettiva situazione della particella, ma anche dalla natura -
concettualmente non del tutto nota- del meccanismo di misura. Lo stesso accade allorché 
viene misurata la quantità di moto o qualsiasi altra grandezza osservabile relativa alla 
particella. Probabilmente è questa l'interpretazione oggi preferita dai fisici; e bisogna 
ammettere che solo essa corrisponde in modo naturale, nel quadro della meccanica 
quantistica, allo stato di cose empirico espresso dal principio di Heisenberg. 
Secondo questa concezione, due funzioni ψ che differiscano tra loro in modo non banale 
descrivono sempre due situazioni reali diverse (ad esempio, la particella con posizione ben 
definita e quella con quantità di moto ben definita). 
Quanto sopra vale, mutatis mutandis, per la descrizione di sistemi formati da più masse 
puntiformi. Anche qui supponiamo (conformemente all'interpretazione I-b) che la funzione ψ 
descriva in modo completo uno stato di cose reale e che due funzioni ψ (sostanzialmente) 
diverse tra loro descrivano due situazioni reali differenti, anche quando, nel corso di una 
misura esauriente, portano a risultati coincidenti; in tal caso la coincidenza dei risultati viene 
attribuita in parte all'influsso (non completamente noto) del dispositivo di misura"148. 
Einstein si sforza di confutare la concezione della meccanica quantistica conforme al punto I-
b (quella sostenuta dal suo interlocutore Born, da Bohr e dai fisici che seguono la cosiddetta 
"interpretazione ortodossa" o della "Scuola di Copenhagen"). La sua argomentazione è la 
seguente: 
"Consideriamo un sistema fisico S12 composto di due sottosistemi S1 e S2. In precedenza 
questi due sistemi possono essere stati in interazione fisica tra loro, ma nell'istante t in cui li 
prendiamo in esame tale interazione è cessata. Supponiamo che il sistema globale sia descritto 
esaurientemente, nel senso della meccanica quantistica, da una funzione ψ12 delle coordinate 
q1...e q2... dei due sottosistemi (ψ12 non sarà rappresentabile come un prodotto del tipo 
ψ1ψ2, ma solo come una sommatoria di tali prodotti). All'istante t i due sottosistemi siano 
spazialmente separati tra loro, in modo che ψ12 sia diversa da zero solo quando le coordinate 
q1... appartengono a una regione limitata di spazio R1 e le q2 ... ad una regione R2, separata 
da R1. 
Le funzioni ψ dei singoli sottosistemi S1 e S2 sono allora inizialmente ignote, ossia non 
esistono affatto. Tuttavia i metodi della meccanica quantistica consentono di determinare la 
funzione ψ2 del sottosistema S2 a partire dalla ψ12, quando si disponga di una misura 
(esauriente nel senso della meccanica quantistica) relativa al sottosistema S1. Si ottiene così, 
in luogo dell'originaria funzione ψ12, la funzione ψ2 relativa al sottosistema S2. 
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Questa determinazione dipende però in modo sostanziale dal tipo di misura (esauriente nel 
senso della meccanica quantistica) eseguita sul sottosistema S1, ossia dal genere di grandezza 
osservabile che è oggetto della misura. Se ad esempio S1 è formato da un'unica particella, 
possiamo scegliere tra misurare la sua posizione e misurare le componenti della sua quantità 
di moto: in relazione a questa scelta otterremo per ψ2 diverse rappresentazioni, nel senso che 
dalla scelta della misura eseguita su S1  derivano previsioni (statistiche) differenti sulle 
misure da eseguire successivamente su S2. Dal punto di vista dell'interpretazione I-b ciò 
significa che ogni scelta circa la misura esauriente da eseguire su S1 produce nei riguardi di 
S2 una diversa situazione reale, descrivibile mediante differenti funzioni ψ2, ψ2, ψ2 ecc. 
Dal punto di vista della meccanica quantistica, ciò non costituisce una difficoltà: in relazione 
a ciascuna scelta della misura in S1 si genera una situazione reale, e non può nascere la 
necessità di riferire contemporaneamente ad uno stesso sottosistema S2 due o più funzioni 
differenti ψ2, ψ2, ecc. 
Le cose però vanno diversamente quando si cerca di attenersi al tempo stesso sia ai princìpi 
della meccanica quantistica, sia al principio che afferma l'esistenza autonoma di una 
situazione reale nelle due regioni spaziali separate R1 ed R2 [principio enunciato per esteso 
nel § 1, nota 1 S.T.]. Nel nostro esempio, la misura esauriente su S1 rappresenta infatti 
un'operazione fisica che interessa solo la regione di spazio R1 e che non può influire 
direttamente sulla realtà fisica in una regione di spazio lontana R2. Ne consegue che ogni 
enunciato riguardante S2 al quale giungessimo in base a una misura esauriente su S1 
dovrebbe valere per S2 anche se nessuna misura venisse eseguita su S1. Ciò significa che tutte 
le affermazioni deducibili dall'aver stabilito una funzione ψ2, ψ2, ecc. dovrebbero valere 
contemporaneamente per S2, il che è ovviamente impossibile, se è vero che ψ2, ψ2, ecc. 
rappresentano situazioni reali relative a S2 diverse tra loro. Si urterebbe cioè contro 
l'interpretazione I-b della funzione ψ. 
Mi sembra inevitabile che quei fisici che considerano concettualmente definitivo il metodo 
descrittivo della meccanica quantistica debbano assumere di fronte alla tesi sopra esposta il 
seguente atteggiamento: rinunciare al postulato dell'esistenza autonoma di una realtà fisica in 
differenti regioni dello spazio. Essi potranno a ragione appellarsi al fatto che in nessun caso la 
teoria dei quanti fa uso esplicitamente di questo postulato. 
Ciò posto, non posso fare a meno di osservare che quando considero i fenomeni fisici a me 
noti, e in particolare quelli così felicemente inquadrati dalla meccanica quantistica, non riesco 
a trovare alcun fatto che mi faccia apparire probabile la rinunzia al suddetto postulato. Sono 
perciò indotto a ritenere che la descrizione della meccanica quantistica nel senso di cui al 
punto I-a debba essere considerata come una descrizione incompleta e indiretta della realtà, 
destinata a essere sostituita in futuro da un'altra descrizione, completa e diretta. 
In ogni caso, nella ricerca di una base unitaria valida per tutta la fisica sarà bene a mio 
giudizio evitare di vincolarsi in modo dogmatico all'attuale schema teorico"149. 
Nella sua risposta a queste argomentazioni di Einstein  Bohr non si stanca di rilevare che, dal 
punto di vista della meccanica quantistica, e ovviamente se si assume che essa sia da 
considerarsi completa, il che significa ammettere che non vi sia nulla, nella teoria, al di fuori 
della funzione d'onda, allora non solo non risulta possibile conoscere  proprietà incompatibili  
(corrispondenti a osservabili non commutanti), ma non risulta lecito neppure pensare  che il 
sistema possegga le proprietà in questione. Ciò di cui Einstein, a suo giudizio, non tiene conto 
è che, dopo l'avvento di questa teoria,  ciò che chiamiamo "realtà fisica" non può più essere 
considerato qualcosa di assoluto, in quanto è il risultato di un'interazione  tra un osservatore 
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ideale (cioè un uomo idealizzato, capace di rilevare in modo oggettivo le indicazioni 
dell'apparecchio di misura di cui dispone e d' interpretarle  all'interno del quadro delle 
conoscenze della fisica) e la realtà oggettiva (la struttura reale e l'evoluzione dell'oggetto). Ciò 
che viene così evidenziato è il fatto che il discorso della meccanica quantistica è il risultato, 
come si è detto, di una interazione,  cioè della proiezione interpretatrice, sui dati 
dell'esperienza sensoriale, di schemi astratti nei quali si condensa tutto l'apparato concettuale 
della scienze e, dietro di esso, il sistema categoriale e anche le forme logiche del pensiero. 
Questa proiezione non è un procedimento che possa essere considerato arbitrario e soggettivo, 
in quanto è vincolata da un metodo, quello sperimentale, che impone di sottostare a risposte 
indipendenti dalla condizione mentale dell'osservatore e originate da un sistema materiale 
"montato" allo scopo di ottenerle: l'apparato di misura. Bohr si interroga proprio sulle 
condizioni e le conseguenze di questo vincolo, che fa delle regole del gioco sperimentale e 
delle procedure che si attuano all'interno di esse  la chiave di volta di ciò che chiamiamo 
realtà fisica. Di conseguenza, quest'ultima non è, in nessun caso, un'immagine mentale, una 
rappresentazione: ma il risultato delle operazioni mentali che devono essere attivate per 
sottoporre ad analisi gli oggetti fisici e dell'interazione tra questi ultimi e quelle stesse 
operazioni. Si produce in tal modo uno spostamento di visuale: l'attenzione si trasferisce da 
ciò che  si studia al come  lo si rende oggetto di studio, dalla realtà ai processi di know how.  
Questo spostamento di prospettiva porta a concentrare l'attenzione non sulla realtà in sé 
considerata, ma sulla linea di confine tra quest'ultima e il complesso di strumenti, concettuali 
e fisici, di cui l'osservatore ideale di cui abbiamo parlato si vale per interagire con essa e 
interrogarla. 
 
18. Software e informatica distribuita: il mondo degli oggetti 
 
Il senso di questo spostamento di visuale può essere meglio apprezzato e chiarito se ci si 
riferisce ai processi in corso nell'ambito dell'informatica con la riscoperta del significato e 
dell'importanza della cosiddetta "programmazione ad oggetti" , la cui introduzione nel mondo 
dell'informatica, a livello concettuale e non ancora come realtà industriale, risale agli anni 
Settanta; 
Le ragioni che hanno recentemente determinato l'affermarsi, anche a livello applicativo e 
industriale, di questo particolare tipo di software  sono legate al passaggio dai sistemi chiusi 
ad ambienti aperti e distribuiti, nell'ambito dei quali il tradizionale approccio procedurale 
comporta notevoli limitazioni. Esso si basa, infatti, sul principio della suddivisione del 
problema in sottoproblemi più semplici per dominare la complessità dell'applicazione (metodi 
top-down)  e sulla strutturazione della parte dati del problema in modo del tutto indipendente 
dai programmi, con la conseguenza che una modifica, anche marginale, apportata a una 
singola struttura dati comune a più programmi obbliga in genera alla riscrittura di una quota 
rilevante dell'intero sistema. Il risultato è che si hanno funzioni specifiche di ogni singolo 
programma, sistema operativo e archivio che, in generale, non possono venire utilizzate su un 
altro sistema e non rispondono, quindi, alla fondamentale esigenza di far colloquiare 
programmi differenti attraverso la disponibilità di un'interfaccia comune, che consenta la 
condivisione delle informazioni e lo scambio dialogico tra utenti che utilizzino computer 
anche di costruttori diversi. Inoltre le soluzioni distribuite, tipiche degli emergenti ambienti 
"Open Client/Server", hanno determinato un enorme incremento della complessità dei 
programmi individuali, che pur essendo mirati e funzionali alle peculiari esigenze 
dell'utilizzatore, non possono, ovviamente, far venir meno o indebolire la sua possibilità e 
capacità di interagire con gli altri.  
La "programmazione orientata agli oggetti" ha in sé le potenzialità per risolvere entrambi 
questi problemi. In essa si sviluppano i programmi partendo da blocchi elementari più 
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articolati della singola istruzione, che possono essere aggregati in complessi modulari. 
Occorre però che i programmi di base del nuovo software (cioè gli oggetti, appunto) siano 
opportunamente strutturati secondo principi generali ben definiti. 
In questa nuova concezione del software un "oggetto" non è né un programma, né una 
struttura dati, bensì qualcosa che incapsula l'uno e l'altra in un'unica entità, contenente un 
insieme di procedure (che prendono il nome di metodi)  e di dati (chiamati invece variabili)  
mutuamente correlati. Esso è quindi una struttura di dati "privata", cioè specifica di un utente, 
e che risponde quindi all'esigenza della completa finalizzazione rispetto a quest'ultimo:  su 
tale struttura agisce un insieme di istruzioni opportunamente correlate in funzioni (subroutine)  
che sono l'unica parte dell'oggetto resa pubblica e sulla quale l'utente medesimo possa agire 
direttamente mediante i cosiddetti messaggi. L'oggetto comunica pertanto con altri oggetti 
attraverso un'interfaccia che ne nasconde completamente la struttura interna (information 
hiding) , in modo che i cambiamenti apportati al suo interno, sia sui dati che sui programmi, 
non abbiano riflesso su nessun'altra entità con cui entri in interazione. Il suo comportamento è 
dunque definito in funzione delle operazioni che possono agire su di esso, e non in termini 
della sua rappresentazione interna, che rimane inaccessibile. Ciò che un oggetto esibisce e 
mette a disposizione dell'ambiente esterno è, di conseguenza, un insieme di operazioni che 
definiscono le sue modalità di risposta a una richiesta proveniente dal di fuori da parte di un 
altro oggetto. 
Come si accennava, il vantaggio di questa metodologia consiste nella sostanziale riusabilità  
dei singoli oggetti, cioè nella possibilità di adattare alla soluzione di nuovi problemi 
componenti già esistenti assemblati con qualche modifica locale, evitando di sviluppare ogni 
volta un'applicazione ex-novo. Il concetto viene mutuato dai settori ingegneristici tradizionali, 
in cui il criterio del riutilizzo è largamente praticato. 
Nel mondo del software un notevole passo avanti nel campo della riusabilità lo si è fatto con 
la definizione di interfacce standard (API- Application Program Interface)  che consentono di 
utilizzare prodotti di software di base ed applicativo in ambienti operativi diversi. Basti 
pensare alle interfacce uomo-macchina organizzate a finestre o ai data base  relazionali, ben 
noti a ciascun utente di computer, che le può utilizzare su macchine con differenti sistemi 
operativi. 
Nello sviluppo del software applicativo il criterio della riusabilità esige il superamento del 
principio della decomposizione di oggetti complessi in oggetti più semplici: se ci si attiene ad 
esso, infatti, le varie parti risultano collegate tra loro da una relazione di appartenenza che 
rende difficile l'utilizzazione di qualcuna di esse in parti diverse del programma. A questo 
principio subentra un concetto, quello di ereditarietà, già ben noto nella rappresentazione a 
frame,   nella quale una situazione viene classificata in base a "prototipi" , cioè a stereotipi 
che forniscono tutte le informazioni rilevanti relative ad essa. Grazie a queste informazioni un 
soggetto qualunque potrà orientarsi in un determinato contesto attivando un pacchetto di 
informazioni che gli consentano di riconoscerlo, in quanto affine a uno di quelli stereotipici 
già noti, e di comprenderlo senza compiere laboriosi ragionamenti logici e affidarsi a 
complesse tecniche di inferenza, ma limitandosi a una banale operazione di confronto tra 
stereotipo e caso specifico. Un frame descrive dunque tramite il suo prototipo una classe di 
oggetti (una categoria), la quale di volta in volta verrà "istanziata" in un oggetto particolare. 
Una classe è un universale  che viene presupposto come noto sempre e comunque, mentre gli 
oggetti concreti della classe vengono "istanziati" di volta in volta. Per esempio, la classe 
"Nazione", della quale è possibile definire il prototipo, può essere istanziata nell'oggetto 
"Italia", nell'oggetto "Francia" e così via. L'istanziazione  consiste nel creare un nuovo frame 
copiando i valori degli attributi del frame prototipo salvo laddove sia diversamente 
specificato, ovvero salvo i valori che distinguono l'oggetto in questione dagli altri della stessa 
classe. Le classi  formano quindi una spazio di feature  che massimizza le similarità fra gli 
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elementi di ognuna di esse e le differenze fra componenti di classi differenti. Il prototipo è 
l'elemento centrale (il cosiddetto componente "tipico") della classe di riferimento. 
Nell'ambito di questa modalità di rappresentazione ogni componente di una specifica 
categoria è definito da: 
- proprietà ereditarie 
- valori di default 
- procedural attachment. 
Il valore di default  è quello che va assunto in mancanza di ulteriore informazione: per 
esempio, per default  tutti gli oggetti volano, le foglie degli alberi cadono in autunno, un 
giorno d'estate è caldo e così via. I default  non sono però delle condizioni necessarie e 
sufficienti, non sono delle caratteristiche che definiscono gli oggetti della classe: il frame è 
infatti definito da una rete di somiglianze, più che da un insieme di proprietà comuni a tutti i 
suoi elementi, ed è basato sull'idea che continuare a raffinare una regola, in modo che tenga 
conto di tutti i casi, può non essere tanto efficiente quanto tenerla così com'è e aggiungere 
semplicemente l'elenco delle sue eccezioni. 
Il procedural attachment  è la procedura che specifica le operazioni possibili sull'oggetto, cioè 
la sequenza di operazioni da compiere ogni volta che si accede al frame. In pratica ad ogni 
informazione presente nella memoria viene associato un ragionamento prestabilito che la 
tratta. La capacità inferenziale di cui è dotato il sistema a frame viene in tal modo distribuita 
all'interno della conoscenza medesima. 
All'interno di questo contesto l'ereditarietà agisce in un modo che può venire illustrato 
attraverso un  esempio che viene frequentemente riportato per spiegarlo, quello della 
classificazione della specie animale, con la suddivisione dei vertebrati in varie classi: pesci, 
anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Gli elementi di tali classi appartengono comunque 
all'insieme dei vertebrati, ossia ne hanno tutte le caratteristiche: in più, ciascuna classe 
possiede un insieme di specificità proprie che la distingue dalle altre. Il procedimento di 
specializzazione può poi continuare a piacimento: all'interno dei mammiferi si possono 
individuare gli ordini dei carnivori, degli erbivori e via di seguito. Ciascuno di questi ordini 
eredita tutte le caratteristiche tipiche dei mammiferi (che a loro volta provengono da una 
specializzazione delle caratteristiche dei vertebrati) e ne aggiunge o ne ridefinisce alcune. 
E' evidente come questo tipo di approccio consenta la riusabilità del codice. Grazie a un 
processo, che si chiama "derivazione", abbiamo la possibilità di definire una sotto-classe a 
partire da una classe esistente e di assegnare automaticamente, per eredità, alla classe derivata 
gli attributi e i metodi della classe di partenza. All'interno di una procedura così definita una 
funzione correttamente realizzata in una classe risulta ovviamente corretta anche nelle classi 
derivate, con un notevole risparmio nelle fasi di test del programma.  
Dal nostro punto di vista ciò che è rilevante è che un oggetto realizza un principio (quello 
della  "standardizzazione", ossia della "uniformità nella varietà") che gli consente di 
"viaggiare" da un sistema all'altro per essere eseguito. Il "mondo elettronico" viene così a 
definirsi come un universo di oggetti e di computer e terminali multimediali in reciproca 
interazione attraverso una grande varietà di connessioni di vario genere. All'interno di esso 
ciò che conta non è, pertanto, come siano fatti ciascun oggetto o ciascuna macchina, quali 
siano le loro strutture interne, ma come ognuno di essi possa interagire  con gli altri. 
Possiamo dire di trovarci, da questo punto di vista, in una situazione non dissimile da quella 
del mondo biologico, analizzato da Vernadskij, in cui la cellula nasconde la propria 
complessità interna all'ambiente con il quale interagisce facendo passare (o meno) attraverso 
il confine che la delimita (la membrana) gli opportuni messaggi. 
E' chiaro, ed è questo l'aspetto che ci interessa in tutto questo discorso, che qui l'attenzione si 
sposta dalla rappresentazione della struttura interna degli oggetti (che come detto rimane sullo 
sfondo ed è del tutto ininfluente) al confine, cioè alla zona in cui si realizza, di fatto, 
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l'interazione tra oggetti, che è il processo che acquista il massimo rilievo nell'ambito di questa 
prospettiva. Emerge, in tal modo, una situazione che, a mio modo di vedere, rammenta il 
senso complessivo dell'obiezione rivolta da Niels Bohr al criterio di realtà fisica assunto da 
Einstein, Podolsky e Rosen come  base di riferimento del loro ben noto paradosso: "Se, senza 
turbare in alcun modo un sistema, possiamo prevedere con certezza [...] il valore di  una 
quantità fisica, allora esiste un elemento della realtà fisica che corrisponde a questa quantità 
fisica". Bohr obietta che questa formulazione contiene un'ambiguità di fondo per ciò che 
riguarda l'espressione "senza turbare in alcun modo un sistema". Infatti, egli scrive, "è vero 
che nelle misure in considerazione è esclusa ogni diretta interazione meccanica tra il sistema e 
gli agenti di misura, ma un esame più attento rivela che il procedimento di misurazione 
influenza in modo essenziale le condizioni sulle quali si fonda l'effettiva definizione delle 
quantità fisiche in questione. Poiché queste condizioni devono essere considerate come un 
elemento inerente a ogni fenomeno, cui può essere applicato senza ambiguità il termine 'realtà 
fisica', la conclusione degli autori suddetti non sembrerebbe giustificata"150.  
Questa risposta, a mio modo di vedere, significa che la scelta di un apparato e di uno 
strumento indirizza già di per sé verso una determinata procedura, cioè attiva le condizioni 
perché si realizzino determinate interazioni e non altre, e dunque predispone uno schema di 
situazioni pronto a recepire certi eventi, certe manifestazioni dei fenomeni e processi studiati, 
e non altri. Possiamo condensare questa condizione generale nella quale ci veniamo così a 
trovare nello studio della "realtà fisica" utilizzando l'espressione "relatività agli strumenti 
d'osservazione", che sta appunto a indicare che optando per un certo apparato sperimentale e 
predisponendolo il ricercatore innesca una procedura, da intendersi come una struttura 
complessa che lo aiuta a stabilire che cosa aspettarsi e ad attuare un certo tipo di interazione e 
di collegamento tra eventi. Questa procedura consente di effettuare inferenze, cioè di ricavare 
in via preliminare conclusioni relative a eventi plausibilmente  legati al contesto e di appurare, 
sulla base di queste conclusioni, ciò che risulta possibile  in una determinata situazione. Allo 
stesso modo, come si è visto, nella programmazione orientata agli oggetti questi ultimi 
vengono definiti facendo riferimento ai metodi,  cioè alle operazioni che possono agire su di 
essi, e non agli attributi,  cioè alla loro rappresentazione interna e alle proprietà in cui  essa si 
articola, che rimangono nascoste. 
 
 
19. Dal monologo al dialogo 
 
Lo spostamento dell'attenzione sui processi di interazione tra sistemi diversi e sul luogo in cui 
essi si realizzano appare funzionale all'esigenza, oggi particolarmente sentita,  di "isolare" e 
superare gli aspetti delle modalità usuali di rappresentazione della conoscenza che 
impediscono, o rendono comunque difficoltoso, questo scambio dialogico. Per comodità e 
come riepilogo essi possono essere così sintetizzati: 
1) Queste modalità hanno ampiamente accreditato l'idea della disponibilità di un qualche 
metodo universale, indipendente dal contesto, per dimostrare un enunciato A in un sistema 
formale S; 
2) Esse si sono esclusivamente orientate verso il ragionamento statico, relativo, cioè, a uno 
stato di cose fissato, basato su regole date una volta per tutte e che non possono cambiare, 
come accade nel metodo assiomatico, dove gli assiomi sono fissati dall'inizio e non sono 
modificabili nel corso della dimostrazione. Ne scaturisce la difficoltà di trattare conoscenze in 
evoluzione, se non esprimendo queste ultime come una successione di sistemi assiomatici, 
ciascuno dei quali rappresenta una conoscenza parziale del dominio, e che vengono poi 
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"montati" e composti in un unico sistema i cui assiomi sono l'unione degli assiomi dei sistemi 
componenti. In questo modo, però, si dà soltanto l'illusione del cambiamento, nel senso che 
una proposizione non derivabile in un dato sistema può essere derivata in un sistema 
successivo, e il primo può sfruttare il secondo per ricavare nuove conoscenze. Ma operando in 
questo modo non viene introdotto alcun mutamento e alcun effettivo elemento di novità e non 
viene operata nessuna effettiva ristrutturazione all'interno dei sistemi disponibili; 
3) Esse hanno privilegiato il ragionamento "concentrato", localizzato interamente in un unico 
sistema considerato come autosufficiente, nel senso che contiene in sé tutta la conoscenza su 
un dato dominio; 
4) Proprio per questo hanno ampiamente sottovalutato, o addirittura ignorato, il peso e 
l'importanza della comunicazione e dello scambio di informazioni tra sistemi diversi e del 
ragionamento che ha luogo concorrentemente in più sistemi. Abbiamo visto come uno dei 
problemi più significativi nei quali si imbattono le concezioni standard della conoscenza è la 
difficoltà di trattare le interazioni dinamiche tra saperi e insiemi di informazioni, dati e 
cognizioni  differenti e di rappresentare la fitta rete di interrelazioni tra questi ultimi; 
5) In virtù di questi caratteri distintivi esse hanno considerato soltanto sistemi chiusi, capaci di 
trattare soltanto un corpo di conoscenze fisso che dev'essere rappresentato in un singolo 
sistema consistente di regole altrettanto fisse. 
Sulla base di questi difficoltà e della consapevolezza del traguardo da raggiungere possiamo, 
ex contrario, cominciare a stabilire quali debbano essere le caratteristiche salienti di una 
forma alternativa di rappresentazione della conoscenza che non dia luogo ai medesimi 
inconvenienti. L'obiettivo a cui pervenire è un metodo che consenta la comunicazione e lo 
scambio tra agenti e sistemi diversi, impegnati in un'indagine comune, alla scopo di giungere 
alla formulazione di ipotesi e conclusioni sulle quali sia possibile acquisire il massimo di 
consenso. E' ovvio che, per conseguire questa finalità, si deve sviluppare una discussione e un 
confronto in cui sia possibile vagliare tutti gli argomenti a favore e contro le alternative via 
via proposte: ed è altrettanto ovvio che, affinché la discussione possa aiutare nella ricerca 
della verità e non si presenti come la sterile contrapposizione di due posizioni opposte, i 
partecipanti ad essa devono accordarsi su alcune premesse , da assumere come proposizioni 
condivise e che possano essere fatte proprie anche da qualsiasi persona competente in materia. 
In questo modo, a partire da uno sfondo condiviso, si possono sviluppare forme di 
ragionamento distribuito , in cui la comunicazione svolge un ruolo essenziale .  
Ma accanto a questo carattere il tipo di conoscenza a cui pensiamo deve presentare un'altra 
caratteristica, giustamente sottolineata da Cellucci: si tratta della modularità , intesa come 
possibilità di "spezzare un compito in sottocompiti più piccoli, dove ogni modulo corrisponde 
a una parte differente del problema. Questo ha il vantaggio che, una volta che i moduli sono 
stati sviluppati separatamente, essi possono essere integrati facilmente. La mancanza di 
modularità nei sistemi formali della logica matematica deriva dall'assunzione di quest'ultima 
che i sistemi formali siano sistemi chiusi: tutta la conoscenza concernente un dato dominio 
matematico si suppone rappresentata in un singolo sistema formale"151. 
Oltre a consentire di separare il contributo di ciascuna ipotesi alla costruzione della 
dimostrazione, la modularità ben risponde alle esigenze poste dalle situazioni in cui la 
conoscenza e le informazioni sono distribuite tra più sistemi che si devono, pertanto, 
scambiare messaggi, comunicando tra loro. Essa, infatti, può essere distinta in due tipi diversi, 
ciascuno dei quali può essere posto in relazione con una specifica sottoclasse di problemi: la 
modularità per cooperazione, in cui i moduli svolgono, nella dimostrazione, ruoli distinti ma 
mutuamente dipendenti e in armonia tra loro, che offrono una base per la cooperazione, 
appunto; e quella per negoziazione , corrispondente a una situazione in cui le nuove ipotesi 
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aggiunte sono incompatibili con la conoscenza esistente, con la conseguenza che si genera un 
conflitto risolvibili solo attraverso una negoziazione. Quella che affiora in questo caso è la 
necessità di un dibattito fra scelte alternative e un confronto dell'evidenza a favore di ciascuna 
di esse. Ovviamente il risultato della negoziazione non può essere previsto, perché la scoperta 
di fatti nuovi può far sì che uno dei moduli cambi nel corso del processo, e tali cambiamenti 
possono generare nuove relazioni tra i moduli; ed esso non è necessariamente univoco, ma 
dipende da criteri quali le preferenze circa i risultati desiderati delle scelte. La capacità di 
negoziare ipotesi in conflitto è dunque un processo intrinsecamente creativo, non assimilabile 
alla deduzione logica. 
La scelta di scartare l'uso di sistemi chiusi, o addirittura isolati, deriva dalla sempre maggiore 
consapevolezza della scarsa aderenza ai problemi con cui misurarsi dell'ideale di un metodo 
universale, indipendente dal contesto in cui i problemi medesimi maturano. Questo ideale è 
strettamente associato a una rappresentazione che scaturisce dal paradigma del positivismo 
logico e che,  nonostante le critiche e gli aggiustamenti a cui quest'ultimo è stato sottoposto, 
nel corso del tempo e soprattutto in questi ultimi anni,  continua, tenacemente, a sopravvivere.  
Si tratta dell'immagine tradizionale dello scienziato di tipo "galileiano", come di una specie di 
uomo dimezzato che opera su due binari separati: quello del calcolo  e quello dell'esperienza . 
Entrambe queste attività, quella sperimentale e quella calcolistica, se condotte secondo le 
regole godono della proprietà di costringere all'assenso . Esse costituiscono pertanto, 
nell'ottica del neopositivismo, i cardini capaci di produrre efficaci criteri di discriminazione 
fra ciò che è razionale e ciò che non lo è. E forniscono, altresì, sufficienti garanzie di 
intersoggettività ; l'esperienza in quanto legata all' "osservazione diretta" (da "tutti", almeno 
potenzialmente, realizzabile), la logica perché "analitica" (dove l'analiticità , intesa come 
indipendenza da ogni fatto empirico, riassume sia il carattere di unicità , sia quello di a-
priorità ).  
Da queste premesse scaturisce l'idea della ricerca scientifica come monologo , anziché come 
dialogo. In questo senso, come si è visto, essa non obbedirebbe allo schema polisemico 
mittente⇒ codice⇒ destinatario, ma allo schema monosemico agente⇒ relazione tra segni. 
Questa prospettiva è strettamente associata all'"imperialismo" del metodo assiomatico  e alla 
valutazione, profondamente connaturata alle procedure di cui esso si vale, che la 
comunicazione non svolga alcun ruolo nella ricerca. E' il metodo assiomatico in quanto tale 
ad avere un carattere di monologo, che esclude qualsiasi importanza del dialogo. La 
comunicazione non è necessaria, dal momento che ogni sistema assiomatico deve contenere 
in sé tutta la conoscenza su un dato dominio. 
Il superamento di questo presupposto comporta il passaggio a un'idea della conoscenza e della 
ricerca scientifica in cui il processo in base al quale si valutano le ipotesi possa essere 
rappresentato come uno scambio interattivo  con sistemi di conoscenze esistenti, e in cui, 
dunque, la comunicazione sia un costituente essenziale  delle procedure di cui la scienza si 
serve, a partire dal  concetto stesso di dimostrazione, apparentemente così estraneo 
all'interazione dialogica. Questa presenza determinante e ineliminabile della comunicazione è 
ulteriormente rafforzata dalla consapevolezza che nessun singolo sistema di conoscenze, 
relativo a un determinato dominio, può essere considerato completo, per cui è del tutto 
naturale ammettere non solo la possibilità, ma la necessità di fare appello ad altri sistemi di 
conoscenza, per aumentare l'informazione, sotto forma di nuovi risultati o di nuove ipotesi.  
Le caratteristiche e le conseguenze di questo passaggio dal monologo al dialogo sono ben 
illustrate da Jurij M. Lotman: 
"Nessun meccanismo 'monologico' (cioè 'monolinguistico') può elaborare un messaggio 
(pensiero) fondamentalmente nuovo non è cioè un meccanismo capace di pensare. Un 
meccanismo pensante deve possedere in linea di principio (in uno schema minimale) una 
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struttura dialogica (bilinguistica)152. L'oggetto che pensa, su questa base, deve essere definito 
"come quello che: 
1) può conservare e trasmettere informazioni (che ha cioè meccanismi di comunicazione e di 
memoria), è in possesso di una lingua e può formare messaggi corretti; 
2) può eseguire operazioni algoritmiche trasformando correttamente questi messaggi; 
3) può elaborare nuovi messaggi. 
I messaggi elaborati attraverso le operazioni contemplate al punto 2 non sono nuovi. Si tratta 
infatti di trasformazioni dei testi effettuate in conformità con determinate regole. In un certo 
senso tutti i messaggi che si ottengono riorganizzando correttamente un testo si possono 
considerare come lo stesso testo. 
I nuovi testi sono quindi quelli 'non regolari' e 'non corretti' dal punto di vista delle regole 
esistenti. Nella prospettiva generale della cultura essi appaiono tuttavia utili e necessari. E' in 
base a questi testi che si potranno formulare in seguito le regole future dell'organizzazione 
delle enunciazioni. Si può supporre che, così come si formano testi in conformità con regole 
date, si verifichi anche la formazione di regole sulla base di singoli testi [...] In questo caso 
abbiamo a che fare con testi 'non corretti' o non comprensibili, che si suppone siano sensati 
[...] 
Le operazioni contemplate al punto 2 si realizzano in conformità con regole algoritmiche. Se 
si inverte la direzione dell'operazione, si ottiene quindi il testo di partenza. Le trasformazioni 
del testo sono reversibili. 
Per ottenere un nuovo messaggio è necessaria un'organizzazione di tipo completamente 
diverso. Chiameremo nuovi messaggi quelli che non sono il risultato di trasformazioni 
univoche e che non possono quindi essere ricavati dal testo da cui si è partiti applicando ad 
esso le regole di trasformazione già date"153.  
Da queste premesse consegue che "nessun meccanismo pensante può essere monostrutturale o 
monolinguistico, ma deve necessariamente avere in sé organizzazioni semiotiche in lingue 
diverse e fra loro intraducibili. Condizione necessaria di ogni struttura intellettuale è la sua 
eterogeneità semiotica interna. Una struttura monolinguistica può spiegare il sistema dei 
rapporti comunicativi, il processo di circolazione di messaggi già formulati, ma non la 
formazione di nuovi messaggi"154. 
 
20. La modificazione del concetto di "io" 
 
Il "mutamento di paradigma" cui si sta oggi assistendo anche nel campo dei sistemi di 
"rappresentazione della conoscenza", con il passaggio, che abbiamo cercato di illustrare, da 
modalità in cui la comunicazione e lo scambio dialogico tra soggetti differenti svolgevano un 
ruolo tutto sommato marginale ad altre in cui questi processi acquistano, invece, una sempre 
maggiore centralità non può, a mio giudizio, restare privo di conseguenze e di effetti oltre che 
sul  rapporto soggetto/oggetto, uomo/realtà,  anche sullo stesso modo di concepire e di 
intendere il soggetto della conoscenza, e cioè l'«io».  
Un utile modo di impostare il problema di questa trasformazione può essere quello di 
prendere le mosse  dalla crescente interazione tra l'uomo e la macchina e dalle conseguenze 
che ne dobbiamo trarre. Alla macchina, infatti, vengono sempre più delegate funzioni che in 
passato erano considerate di esclusiva pertinenza dell'uomo: e ad essa  l'uomo riesce a far 
compiere talune attività prima d'ora espletate con il suo cervello e con il suo sistema senso-
motorio, al punto che oggi si parla di "natura bipolare" dell'uomo moderno "che, accanto al 
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proprio corpo (primo polo) dispone anche della sua macchina (secondo polo), cioè 
l'elaboratore ed il robot"155. Non a caso, però, come rileva Somalvico, "si parla di talune  
attività, e non di tutte  le attività che l'uomo sa fa re. Infatti vi sono attività, come quelle di 
natura inventiva, che l'uomo sa fare ma non sa far fare all'elaboratore ed al robot. Anzi, in 
modo più forte, sulla base di considerazioni sia epistemologiche, sia gnoseologiche, possiamo 
dire che tali attività inventive l'uomo non può farle fare all'elaboratore ed al robot" 156. Può 
dunque essere un buon punto di partenza, per esplorare le prerogative dell'«io»,  concentrare 
l'attenzione su ciò che presumibilmente è al di fuori della portata di qualsiasi suo "alter ego"  
artificiale, non solo oggi, ma anche in futuro. 
E' ormai banale dire che la macchina è venuta assumendo compiti via via più importanti e 
impegnativi nella nostra vita. Dagli "artefatti" dell'ingegneria elettronica, quali gli 
amplificatori, i filtri, i modulatori, i demodulatori, i raddrizzatori, in grado di compiere una 
serie di operazioni che potremmo chiamare di trasformazione  (ad es. amplificare un segnale, 
filtrarlo, memorizzarlo e così via) si è infatti passati agli artefatti dell'ingegneria delle 
telecomunicazioni, dell'ingegneria automatica e dell'ingegneria informatica. La 
comunicazione a distanza usa operatori quali il radar, la radio, il televisore, il telegrafo, il 
telex, il telefax ecc. che assolvono la funzione di comunicare  l'informazione, sia nel caso in 
cui mittente e destinatario siano vicini, sia nel caso in cui essi siano lontani. 
L'ingegneria automatica, a sua volta, è impegnata ad assolvere le operazioni di regolazione  
dell'informazione e usa, a tal scopo, il cosiddetto regolatore o controllore, cioè una macchina 
che garantisce che i parametri di modelli di entità varie possano avere valori prefissati. Queste 
entità possono essere delle stesse macchine ( ad esempio, il modello di un motore elettrico) 
oppure entità fisiche naturali, come un lago o una popolazione di pesci in un fiume. Se l'entità 
è artificiale, il parametro può essere, ad esempio, la tensione o la coppia fornita da un motore 
elettrico; mentre se l'entità è naturale, il parametro può essere, ad esempio, la dimensione 
della popolazione dei pesci in un determinato fiume in un certo tempo. 
Infine l'ingegneria informatica utilizza due classi di macchine, e cioè l'elaboratore e il robot, 
la prima delle quali svolge l'operazione di elaborare  l'informazione, mentre la seconda, a 
questa operazione, ne accoppia anche un'altra, vale a dire quella di provvedere alla 
interazione con la realtà fenomenologica.  
Elaborare l'informazione è un'operazione che si articola in tre diverse funzioni, a seconda del 
tipo di informazione su cui si agisce. Il primo tipo è l'algoritmo, e ha costituito, storicamente, 
l'oggetto iniziale di interesse e il campo di attività di partenza per il quale è stato progettato 
l'elaboratore. Quando opera su questo genere di informazione la macchina assolve una 
funzione di tipo esecutorio,  cioè esegue una sequenza di attività elementari, chiamate 
"istruzioni macchina".  
A vent'anni di distanza dal momento in cui si è affermata questa prima tipologia di 
elaborazione, e cioè a partire, grosso modo, dal 1965, hanno cominciato ad emergere altre due 
tipologie. La prima di esse è chiamata gestione dei dati,  essendo il dato il materiale sul quale 
l'elaboratore opera, comportandosi come un grosso archivio in cui sono inseriti dati numerici, 
o alfa numerici o, più recentemente, immagini, suoni, video, che la macchina è in grado di 
memorizzare o di andare a cercare e a reperire. La seconda tipologia, che è al centro 
dell'intelligenza artificiale, consiste invece nell'attività di risoluzione  di un problema: in 
questo caso l'elaboratore si comporta come una macchina capace di realizzare 
meccanicamente l'attività del produrre il vero causato e dipendente, cioè i teoremi, partendo 
dal vero causante e indipendente, cioè gli assiomi. Gli elaboratori inferenziali  sono capaci di 
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dimostrare o derivare un teorema, cioè di costruire la sequenza di verità, assiomi o lemmi, che 
portano al teorema medesimo. 
I robot si distinguono dagli elaboratori perché, oltre che elaborare l'informazione, 
interagiscono con il "mondo esterno" tramite il sistema dei sensori, atto a percepire fenomeni, 
definiti in base a un loro modello, e quello degli attuatori, capace di produrre fenomeni, 
determinati sempre facendo riferimento a un loro modello. Proprio per sottolineare la  
specifica funzionalità tipica di questo "artefatto" Somalvico propone di sostituire alla 
denominazione di "robot" quella di "interelaboratore", che avrebbe altresì il vantaggio di 
essere omologa a quella attribuita alla prima classe di macchine. 
La ragione per cui ci soffermiamo tanto su tutti questi prodotti della tecnologia   sta nel fatto 
che essi, presi nel loro complesso, costituiscono un luogo, una sede, costruita dall'uomo e da 
lui fatta funzionare al fine di riuscire a pensare e a interagire con la realtà esterna utilizzando 
tali "artefatti" al posto del proprio corpo. In questo senso elaboratore e robot possono essere 
considerati come una "proiezione" dell'uomo e di talune sua capacità al di là dei confini del 
suo sistema senso-motorio e cerebrale, un vero e proprio "sconfinamento"  in sedi artificiali, 
che possono per questo venire legittimamente considerate come "spazi integrativi" del sistema  
medesimo. Si realizza così un vero e proprio rapporto di "simbiosi" tra l'uomo e queste 
macchine, che si rafforza e si raffina sempre di più. Alcuni esempi basteranno a rendere 
evidente quanto voglio dire.  
Possiamo, a tal scopo, partire dalla cosiddetta "sostituzione sensoriale artificiale" realizzata, 
ad esempio, tramite il TVSS (Tactile Visual Substitution System)  di Bach-y-Rita, un 
apparecchio che è in grado di fornire ai ciechi un'informazione genuinamente visiva. Esso è 
composto di tre parti: una telecamera a bassa risoluzione montata su un paio di occhiali; un 
circuito che trasforma le immagini fornite dalla telecamera in stimoli elettrici; e una matrice 
di "tattori", ossia di punte meccaniche, capaci di riprodurre (sollevate dallo stimolo elettrico) 
in rilievo la forma dell'oggetto ripreso dalla telecamera. Nell'esperimento la matrice 
meccanica veniva collocata sulla schiena dei soggetti, tutti ciechi dalla nascita, in modo che, 
attraverso i tattori sollevati, essi percepissero tattilmente la forma dell'oggetto da riconoscere. 
Dopo poche ore di allenamento i soggetti riuscivano abilmente nel compito. La cosa più 
interessante, ai fini del nostro discorso, avviene quando i soggetti riferivano di iniziare a 
"vedere" gli oggetti; quando, come dice Dennett, commentando l'esperimento, la matrice 
diventava "trasparente": "Dopo un breve periodo di allenamento, la loro consapevolezza delle 
punture sulla schiena scompariva; il cuscinetto di pixel diventava trasparente, si potrebbe dire, 
e il punto di vista dei soggetti si spostava nel punto di vista della telecamera, montata sulla 
loro testa" 157. 
Un caso emblematico di questo spostamento del punto di vista è quello di un soggetto 
particolarmente addestrato che aveva in testa una telecamera con uno zoom azionabile dallo 
sperimentatore. Il soggetto veniva posto di fronte a un oggetto e "quando lo sperimentatore 
senza avvertirlo azionava lo zoom, facendo ingrandire o 'avvicinare' improvvisamente 
l'immagine sulla sua schiena,  il soggetto istintivamente si tirava indietro, alzando le braccia 
a protezione della testa" 158. Naturalmente i soggetti erano in grado di distinguere le punture 
sulla schiena da un prurito o da un solletico senza per questo dire di vedere queste ultime 
stimolazioni. 
Questi esperimenti, dimostrano concretamente che i ciechi dalla nascita possono avere 
stimolazioni con caratteristiche visive, in quanto riescono ad eseguire compiti che 
tradizionalmente siamo soliti considerare visivi. Da essi scaturisce, pertanto, l'idea che la 
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visione sia un sistema complesso e che affermare (in termini tutto-o-niente) che una persona 
semplice o vede o non vede non è un modo corretto di porre la questione. Molti ciechi -la 
maggior parte di quelli che genericamente chiamiamo in questo modo- hanno soltanto danni 
ai centri periferici del sistema visivo, mentre conservano perfettamente integre sia le strutture 
che i processi di elaborazione dei livelli più alti. E se fosse possibile attivare questi centri 
visivi superiori anche indipendentemente dalla stimolazione retinica da parte della luce? In 
questo caso potremmo dire che l'uomo "vede" con l'intero cervello, o con la mente, nel senso 
che nella visione sono coinvolte e vengono utilizzate strutture percettive che possono essere 
messe in moto e attivate anche indipendentemente dalla stimolazione sensoriale. Ovviamente 
dicendo che i ciechi "vedono" in questo senso non si intende affermare che essi hanno 
percezioni e rappresentazioni "perfettamente sovrapponibili" a quelle dei vedenti: certamente, 
ad esempio, non hanno esperienza del colore e della luce. Ma, secondo M.J. Morgan159 si 
tratta di una differenza fondamentalmente quantitativa, legata al fatto che la matrice usata nel 
caso del TVSS ha circa 200 tattori, mentre nella retina ci sono circa cento milioni di recettori 
fotosensibili: e questo tipo di differenza, secondo l'autore a cui ci stiamo riferendo, non può 
essere considerata sufficiente per considerare le rappresentazioni che i ciechi si formano come 
del tutto prive delle caratteristiche visive. 
A conclusioni analoghe è giunto il gruppo di ricerca dei laboratori ENEA di Frascati, 
coordinato da Antonio Botticelli, che in collaborazione con la Oberon, un'azienda 
specializzata in robotica industriale, ha realizzato una scheda elettronica ad alta risoluzione 
(denominata "Visio") che riceve le immagini da una minuscola telecamera, decodifica gli 
impulsi ottici ricevuti e li ricostruisce in immagini sintetiche, cioè in una specie di disegno dei 
contorni degli oggetti. E questo disegno, che Visio trasmette ad un tappetino dotato di piccoli 
aghi vibranti, viene riconosciuto con le dita dai non vedenti. 
I ricercatori ENEA stanno sperimentando, dall'ottobre scorso, il funzionamento di questo 
congegno su un loro collega cieco dall'età di trentuno anni, il fisico teorico Luca Mezi, che 
appoggiando la mano sull'Optacon, uno strumento in commercio da circa venticinque anni, 
che consente ai non vedenti di leggere qualsiasi testo, trasmettendo sulle loro dita, mediante la 
vibrazione di 140 punte, la forma delle lettere dell'alfabeto, riesce a riconoscere le forme 
stilizzate degli oggetti poggiati dai colleghi nel campo visivo della sua minuscola telecamera, 
fissata su una montatura per occhiali. Anche Botticelli e il suo gruppo sono partiti dall'idea 
che vediamo anche  con gli occhi, ma non solo con essi: è il cervello a svolgere il processo 
più importante nel riconoscimento delle immagini, un processo di elaborazione che scatta 
ogniqualvolta alla corteccia cerebrale giungono gli impulsi ottici. L'idea vincente di questi 
esperimenti è quella di sfruttare questo processo fornendo al cervello impulsi tattici, anziché 
ottici; anche la pelle, infatti, è un sensore, e particolarmente raffinato nei ciechi. 
Ma al di là di questi aspetti, pur di estremo interesse teorico, quel che qui ci interessa 
maggiormente è la risposta alla seguente domanda: si può dire che, nel caso degli esperimenti 
del gruppo dell'ENEA, Luca Mezi si limiti a "usare una macchina" nello stesso senso in cui 
utilizza, ad esempio, una macchina per scrivere? O non è piuttosto vero che la telecamera, la 
scheda Visio e l'Optacon costituiscono nel loro complesso un "luogo", come si diceva, nel 
quale l'uomo interagisce con la realtà esterna utilizzando la macchina al posto del proprio 
corpo e dei suoi organi di senso? E se è così la macchina, specie nel momento in cui, come 
dice Dennett, diventa "trasparente", cioè attira e fa convergere su di sé il punto di vista del 
soggetto coinvolto nell'esperimento, non è forse a tutti gli effetti sentita come "una parte", un 
"componente effettivo" del corpo? 
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La questione così posta non è certo banale e la differenza tra le due risposte ipotizzate non è 
affatto trascurabile. Per approfondire ulteriormente l'argomento prendiamo in esame altri 
esempi. 
Attualmente i calcolatori rispondono solo a quella che i progettisti di interfacce chiamano 
"manipolazione diretta", cioè a istruzioni specifiche impartite da qualcuno tramite una 
tastiera, un mouse  o uno schermo a sfioramento. Ma, come si è visto parlando dei progressi  
ottenuti nel settore piuttosto recente della  "Artificial life" (Alife), sono in fase di sviluppo 
tecniche che consentono di superare questi limiti e di progettare e costruire elaboratori 
autonomi, in quanto in grado di programmarsi da sé e di modificare il proprio comportamento 
in base all'esperienza e all'interazione con altri agenti. Presso il Massachussets Institute of 
Technology sono già stati costruiti, proprio utilizzando le tecniche della vita artificiale, agenti 
di software che osservano in continuazione le azioni di una persona e automatizzano tutte le 
configurazioni regolari che scoprono. Ad esempio, un agente di posta elettronica potrebbe 
scoprire che l'utente inoltra sempre alla propria segretaria copia dei messaggi contenenti la 
parola "riunione" e potrebbe quindi offrirsi di farlo automaticamente. Si può in tal modo 
concretamente pensare alla possibilità di sviluppare "agenti di software" i quali "conoscano" 
gli interessi dei loro utenti e possano agire autonomamente in loro vece, sviluppando con essi 
una interazione cooperativa a tutti gli effetti. Come già fa presagire la grande diffusione delle 
agende tascabili, sia di carta sia elettroniche, gli agenti di software saranno utilissimi come 
segretari: fungendo da estensioni di memoria  degli utenti, ricorderanno loro dove hanno 
messo qualcosa, con chi devono parlare, quali lavori hanno terminato e quali devono ancora 
ultimare. 
In un futuro non troppo lontano un utente medio potrà così avere a disposizione molti alter 
ego  di questo genere, veri e propri suoi "rappresentanti digitali" al lavoro 
contemporaneamente in luoghi diversi. Alcuni cercheranno attivamente le informazioni che 
potrebbero interessare al loro proprietario o si occuperanno di temi specifici per riferire ogni 
evento o aspetto importante. Altri potrebbero essere autorizzati a compiere transazioni (per 
esempio acquisti on-line) o a rappresentare persone assenti. Tutti dovranno, comunque, essere 
autonomi, in modo da percepire lo stato del loro ambiente in un determinato momento e 
intraprendere azioni indipendenti per avvicinarsi all'obiettivo da conseguire, e capaci di 
apprendere dall'esperienza e di reagire a situazioni impreviste attraverso un repertorio 
flessibile di metodi diversi. Col tempo l' "evoluzione artificiale" potrà codificare i 
comportamenti degli agenti maggiormente efficienti (secondo i criteri di valutazione degli 
utenti) e combinarli in un sistema da cui potrà avere origine una popolazione ancor meglio 
adattata. In prospettiva questo metodo potrebbe portare a un vero e proprio "ecosistema 
elettronico", contenuto nelle reti di calcolatori, all'interno del quale gli agenti più utili agli 
utenti o ad altri agenti, quelli che, proprio per questa loro maggiore efficienza ed efficacia, 
sono in funzione più spesso, sopravviveranno e si riprodurranno; gli altri verranno, prima o 
poi, eliminati. 
Ma, senza correre tanto e inoltrarsi ancora più in là nelle previsioni, basta fermarsi un attimo a 
riflettere sulle conseguenze culturali, economiche e politiche di questa "rivoluzione 
tecnologica e sociale" per rendersi conto dell' "impatto" che queste possibilità non utopistiche, 
ma concretamente prefigurabili e già disponibili "in embrione", hanno sul nostro discorso. 
Significative sono, ad esempio, le domande che si pone a proposito di queste opportunità 
Pattie Maes. Una volta che saranno disponibili questi "rappresentanti digitali", in che misura 
"un utente deve essere ritenuto responsabile delle scelte e delle azioni compiute dai suoi 
agenti? Come si può essere certi che un agente software mantenga segrete le informazioni più 
personali che accumula via via sul conto del proprietario? E ancora: gli agenti  devono 
rendere automatiche le cattive abitudini  dei loro utenti o devono tentare di inculcarne loro di 
migliori? E in tal caso chi stabilisce il significato di 'migliore'? Via via che l'ecosistema 
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elettronico crescerà in complessità e raffinatezza, sarà ancora possibile garantire un margine 
residuo di potenza di calcolo e di capacità di comunicazione sufficiente all'espletamento delle 
migliaia di compiti che stanno a cuore agli essere umani?"160. 
 
21. L'«io» come realtà di confine 
 
Queste domande servono, nella loro voluta provocatorietà, a focalizzare l'attenzione su un 
punto specifico, e cioè il fatto che gli sviluppi delle tecnologie informatiche che  è già 
possibile riconoscere o immaginare portano a una crescente e sempre più intensa delega alle 
macchine, agli artefatti di funzioni e di attività prima interamente svolte dall'uomo all'interno 
del suo cranio e del suo sistema sensomotorio. Ha quindi un senso ben preciso e definito 
affermare che i "confini" dell'io si espandono e si dilatano fino a comprendere sempre di più 
quello che possiamo chiamare il "polo artificiale" della vita dell'uomo. Da questo punto di 
vista l'io non può, quindi, essere considerato un'entità rigorosamente chiusa all'interno della 
"linea di demarcazione" del proprio sistema sensomotorio. Diventa, invece, una tipica "realtà 
di confine", nel senso che le sue potenzialità, l'efficienza e l'efficacia dei suoi comportamenti 
e delle sue azioni dipenderanno in misura sensibile dalla molteplicità e dalla varietà delle 
"interazioni comunicative" che sarà in grado di attivare e gestire sia con altri soggetti, sia con 
le macchine e gli artefatti "intelligenti" di cui può e sa servirsi. 
A questo proposito Somalvico osserva come "in una società bipolare esisteranno due tipi di 
interazione. Da un lato si avrà l'interazione 'interbipolare', cioè l'interazione, all'interno di ogni 
bipolo individuale (corrispondente ad un individuo uomo-mente), tra il polo uomo-corpo ed il 
polo uomo-macchina. Da un altro lato si avrà l'interazione 'intrabipolare', cioè l'interazione tra 
ogni singolo individuo bipolare uomo-mente ed ogni altro singolo individuo bipolare uomo-
mente"161. E questa dilatazione del campo delle interazioni che l'uomo potrà e dovrà gestire 
rafforza e rende più concreta e precisa l'idea che la sua natura sia destinata a spostarsi sempre 
più nelle zone di confine, dove appunto queste interazioni si realizzano. 
Questa consapevolezza, che comincia ad affermarsi e si rafforza proprio in virtù delle 
risultanze di fronte alle quali ci pone lo sviluppo della conoscenza e della tecnologia, erode la 
tradizionale idea dell'identità personale come entità a sé stante, sorretta da un qualche 
misterioso "sostrato" o sostanza, si chiami "soggetto delle esperienze" o "esistenza 
continuativa di quella cosa indivisibile che definisco «io»". E fa perdere consistenza anche 
alla convinzione che questo «io» sia un sistema ottimizzato, che scaturisce da un qualche 
esplicito progetto unitario. L'identità personale assomiglia, invece, a un patchwork  di sotto-
reti, di processi, funzioni e agenti diversi assemblati da una complicata storia di bricolage, a 
una collezione, eterogenea e sempre in equilibrio instabile, di sottoprocessi alternativi e in 
lotta reciproca. 
 
22. La formazione della soggettività nell'ambito dell'intersoggettività 
 
Proprio perché ogni individuo storicamente esistente è, e non può non essere, un sistema 
fondamentalmente aperto , il rapporto con l'altro da sé è un elemento costituivo del suo 
essere, come lo stesso Bachtin sottolinea  nel suo Piano di rifacimento del libro su 
Dostoevskij : 
"Non l'analisi della coscienza sotto forma di un io unico e unitario ma analisi appunto 
dell'interazione di molte coscienze dotate di uguali diritti e di pieno valore. Un'unica 
coscienza è priva di autosufficienza e non può esistere. Io prendo coscienza di me e divento 
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me stesso solo svelandomi per l'altro, attraverso l'altro e mediante l'altro. I più importanti atti 
che costituiscono l'autocoscienza sono determinati dal rapporto con l'altra coscienza (col tu) . 
Il distacco, la disunione, il rinchiudersi in se stessi come causa principale della perdita di sé. 
Non quello che avviene all'interno, ma quello che avviene al confine della propria e dell'altrui 
coscienza, sulla soglia . E tutto ciò che è interiore non è autosufficiente, è rivolto in fuori, è 
dialogizzato, ogni esperienza interiore viene a trovarsi sul confine, s'incontra con altre, e in 
questo incontro pieno di tensione sta tutta la sua sostanza. E' un grado superiore di socialità 
(non esteriore, non cosale, non interiore). In questo Dostoevskij si contrappone a tutta la 
cultura decadente e idealistica (individualistica), alla cultura della solitudine radicale e 
disperata. Egli afferma l'impossibilità della solitudine, l'illusorietà della solitudine. L'esistenza 
dell'uomo (sia quella esteriore che quella interiore) è una profondissima comunicazione . 
Essere  significa comunicare. La morte assoluta (non essere) è impossibilità di essere uditi, di 
essere riconosciuti, di essere ricordati. Essere significa essere per l'altro e, attraverso l'altro, 
per sé. L'uomo non ha un territorio interiore sovrano, ma è tutto e sempre al confine, e, 
guardando dentro di sé, egli guarda negli occhi l'altro e con gli occhi dell'altro"  162. 
Il rapporto di alterità è dunque costitutivo dell'io, in quanto viene ritrovato all'interno del 
soggetto, che è esso stesso dialogo, rapporto io/altro. Non esiste alcun privilegio ontologico e 
metafisico della coscienza dell'io, dato che la coscienza è inscindibile dal linguaggio. In 
Marxismo e filosofia del linguaggio , opera pubblicata sotto il nome di Volosinov ma il cui 
nucleo è evidentemente bachtiniano, si osserva che "l'idealismo e lo psicologismo trascurano 
allo stesso modo il fatto che la stessa comprensione può avvenire solo attraverso un certo tipo 
di materiale segnico (per esempio, il discorso interno), che un segno si regge su un altro 
segno, che la coscienza stessa può sorgere e sussistere solo incarnandosi nel materiale dei 
segni" 163. 
Di rilievo è, qui, il riferimento al "discorso interno", al centro di una lunga riflessione prodotta 
in Russia sul reciproco rapporto di pensiero e linguaggio. Negli anni '20, in particolare, ci fu 
un interesse particolarmente intenso e approfondito per questo tema, che fu al centro della 
riflessione della scuola di psicologia sorta intorno a Lev Vygotskij (1896-1938). Si può dire 
che l'opera di quest'ultimo e quella di Bachtin si illuminino reciprocamente come le due parti 
di un dialogo teorico. Ciò che entrambi rilevano a proposito del discorso interno è il principio 
(articolato da Vygotskij come legge) secondo il quale "le funzioni mentali più alte [cioè il 
pensiero] appaiono sul piano interpsicologico prima ancora di apparire su quello 
intrapsicologico"164 . Bachtin presuppone la stessa cosa, quando osserva che l'io è un 
fenomeno di confine, che gode di uno status extraterritoriale, visto che si tratta di "un'entità 
sociale che penetra all'interno dell'organismo individuale"165. Infatti "ogni enunciazione, se la 
si esamina in modo più approfondito, tenendo conto delle condizioni concrete della 
comunicazione verbale, contiene tutta una serie di parola altrui seminascoste e nascoste, 
dotate di un vario grado di altruità. Perciò un'enunciazione è tutta solcata, per così dire, dagli 
echi lontani e appena avvertibili dell'alternarsi dei soggetti del discorso e dalle armoniche 
dialogiche, dai confini estremamente attenuati delle enunciazioni e totalmente permeabili 
all'espressività dell'autore [...] Ogni singola enunciazione è un anello nella catena della 
comunicazione verbale. Essa ha confini netti, determinati dall'alternanza dei soggetti del 
discorso (parlanti), ma all'interno di questi confini l'enunciazione, come la monade di Leibniz, 
riflette il processo verbale, le altri enunciazioni, e, prima di tutto, gli anelli anteriori della 
catena (a volte vicinissimi, a volte -nei campi della comunicazione culturale- anche molto 
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lontani) [...] Un'enunciazione, tuttavia, è legata non soltanto agli anelli che la precedono, ma 
anche a quelli che la seguono nella comunicazione verbale. Quando l'enunciazione viene 
elaborata dal parlante, gli anelli successivi, naturalmente, non esistono ancora. Ma 
l'enunciazione, fin dal principio, è elaborata in funzione delle eventuali reazioni responsive, 
per le quali, in sostanza, essa è elaborata. Il ruolo degli altri, per i quali si elabora 
l'enunciazione, è molto grande; [...] Essi non sono ascoltatori passivi, ma attivi partecipanti 
della comunicazione verbale. Fin dal principio il parlante aspetta da loro una risposta, 
un'attiva comprensione responsiva. Ogni enunciazione si elabora, direi, per andare incontro a 
questa risposta"166. 
Uno dei corollari più importanti a questo assioma che la mente è linguaggio, e che il 
linguaggio è sociale, è l'assunto che al fine di comunicare concretamente noi dobbiamo 
servirci di quelli che Bachtin chiama "generi del discorso": "La lingua in ogni dato momento 
del suo divenire è stratificata non soltanto in dialetti linguistici nel senso esatto della parola 
(secondo caratteristiche formalmente linguistiche, e fondamentalmente fonetiche), ma, il che 
per noi qui è essenziale, in lingue ideologico-sociali: di gruppo sociale, «professionali», di 
«genere», di generazione, ecc. [...] E questo carattere stratificato e pluridiscorsivo fattuale non 
è soltanto la statica della vita linguistica, ma anche la sua dinamica: la stratificazione e la 
pluridiscorsività si allargano e si approfondiscono finché la lingua è viva e si sviluppa; 
accanto alle forze centripete si svolge l'incessante lavoro delle forze centrifughe, accanto alla 
centralizzazione e unificazione ideologico-verbale avvengono ininterrottamente processi di 
decentralizzazione e disunificazione [...] Ogni enunciazione partecipa alla «lingua unitaria» 
(alle forze e tendenze centripete) e contemporaneamente alla pluridiscorsività sociale e storica 
(alle centrifughe forze stratificanti). E' la lingua del giorno, dell'epoca, del gruppo sociale, del 
genere, della corrente, ecc. Si può fare un'analisi concreta e particolareggiata di qualsiasi 
enunciazione, mettendone in luce il carattere di tesa unità contraddittoria di due contrastanti 
tendenze della vita linguistica"167.  
Queste forme tipiche di espressione verbale vengono a noi mentre impariamo a parlare, 
processo, questo, che certamente non si conclude con la fine della nostra infanzia, ma 
continua per tutta la nostra vita cosciente: " Questi generi del discorso ci sono dati così come 
ci è data la lingua materna, che padroneggiamo ancor prima dello studio teorico della 
grammatica. La lingua materna -il suo lessico e la sua struttura grammaticale- l'apprendiamo 
non dai vocabolari e dalle grammatiche, ma dalle enunciazioni concrete che sentiamo e che 
noi stessi riproduciamo nel corso della viva comunicazione verbale con le persone che ci 
circondano. Le forme del linguaggio le assimiliamo soltanto nelle forme assunte dalle 
enunciazioni e congiuntamente ad esse. Le forme del linguaggio e le forme tipiche delle 
enunciazioni, cioè i generi del discorso, entrano nella nostra esperienza e nella nostra 
coscienza congiuntamente e in stretta connessione reciproca. Imparare a parlare significa 
imparare a costruire enunciazioni (perché parliamo per enunciazioni e non per singole 
proposizioni e, naturalmente, non per singole parole). I generi del discorso organizzano il 
nostro parlare quasi come lo organizzano le forme grammaticali (sintattiche). Impariamo a 
strutturare il nostro parlare nelle forme di un genere e, sentendo il parlare altrui, fin dalle 
prime parole ne intuiamo il genere, ne individuiamo l'ampiezza (cioè la lunghezza 
approssimativa di un discorso nella sua totalità), la struttura compositiva e ne prevediamo la 
fine, cioè fin dal principio abbiamo la sensazione del discorso nella sua totalità che solo poi si 
differenzia nel processo verbale"168. 
 

                                                
166 M. Bachtin, L'autore e l'eroe , cit. ,pp. 282-284 
167 M. Bachtin, Estetica e romanzo,  cit., pp. 79-80 
168 M. Bachtin, L'autore e  l'eroe, cit., pp. 265-66 
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23. I "generi comportamentali" come cardini della "fenomenologia dell'esperienza 
quotidiana". 
 
In altri termini, non solo nasciamo nel linguaggio come sistema di parole e proposizioni che è 
là sempre: nasciamo anche in un mondo di forme preesistenti che combinano le parole e le 
proposizioni in espressioni verbali concrete. E questi generi costituiscono un elenco di 
possibili scenari che stabiliscono quale comportamento sia, o non sia, appropriato in qualsiasi 
situazione data, un catalogo di quelli che Bachtin chiama zitejskie zanry  (generi 
comportamentali): "la situazione e l'uditorio sottopongono il linguaggio interno ad una 
realizzazione in qualche tipo di espressione esterna specifica che è direttamente inclusa in un 
contesto comportamentale non verbalizzato e in questo contesto è amplificato dalle azioni, dal 
comportamento, o dalle risposte verbali degli altri partecipanti all'atto di parola [...] Ogni 
situazione, fissata e mantenuta dalla consuetudine sociale, richiede un tipo particolare di 
organizzazione dell'uditorio e, quindi, un repertorio particolare di piccoli generi 
quotidiani"169. 
I generi comportamentali sono le piccole sceneggiature che governano il nostro modo di 
parlare e di agire, i fatti che si combinano a formare le modalità relativamente stabili di cui 
ciascun soggetto si vale per organizzare, percepire e interpretare una situazione mediante il 
ricorso a un armamentario ricorrente di schemi cognitivi, affettivi e motivazionali e delle 
relative espressioni verbali. Queste sceneggiature, relativamente fisse, sono il risultato, in 
termini di invarianza organizzativa, della deriva storica di un determinato soggetto. Esse 
costituiscono dunque i nodi del  tessuto di quella che possiamo chiamare la "fenomenologia 
dell'esperienza quotidiana", ciò che rende il nostro mondo vissuto in gran parte fruibile senza 
bisogno di alcuna specifica decisionalità su che cos'è e su come lo abitiamo. Sia il nostro 
modo di parlare e di dialogare in situazioni tipo, come quando si risponde al telefono o si 
incontra un conoscente casuale col quale si intreccia un breve scambio stereotipato di 
convenevoli, sia il nostro modo di comportarci in condizioni abituali e ricorrenti rientrano 
all'interno di un vasto catalogo di generi comportamentali codificato, in un mondo in cui ciò 
che noi facciamo è una forma espressiva, così come è una forma espressiva ciò che diciamo. 
Ciascuno di noi opera sempre in certi tipi di immediatezza di situazioni date: quando ci 
sediamo a tavola a mangiare con un familiare o un amico, l'intero complesso di abilità 
tecniche relativo alla manipolazioni di utensili da tavola, le posizioni del corpo e le pause 
nella conversazione, è presente senza alcuna specifica scelta o deliberazione. Il nostro io che 
si comporta in questa situazione è trasparente. Finito il pranzo e tornato al lavoro si entra in 
un nuovo genere o scenario, con un diverso modo di parlare, di comportarsi, di atteggiare i 
toni e le osservazioni. 
Se si intende la coscienza come discorso interno, che, come si è visto, non può mai approdare, 
per quanto riguarda l'io "autore", a una totalità conchiusa, e si accetta il fatto, cruciale per 
Bachtin, che tutto il discorso è organizzato per generi, la coscienza è allora strutturata 
anch'essa per generi. Così, le stesse regole che governano il comportamento tra le persone 
avranno effetto anche all'interno degli individui singoli . Ci sono differenze tra dialogo 
esterno ed interno, ma non sono differenze tipologiche. 
Questa prospettiva generale, che Bachtin elabora  già a partire dagli anni '20 e via via 
approfondisce nel corso di tutta la sua attività, mette radicalmente in discussione un modello 
della mente centralizzato o unificato e fa progressivamente emergere l'idea  che «essere» è, 
fondamentalmente, «comunicare», e comunicare in forma dialogica con gli altri ma anche 
all'interno di se stesso, secondo una prospettiva che considera l'«io» come il risultato di un 

                                                
169 V.N. Volosinov, Marxismo e filosofia del linguaggio,  cit., pp. 175-76 
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"racconto" di fatti, di sensazioni e sentimenti, il frutto cioè di un processo di 
"autorappresentazione complessa". 
Questa stessa idea costituisce, oggi, la base dell'impostazione teorica di D.C. Dennett170, 
secondo il quale non esiste un unico flusso di coscienza, ma molti, e non sussistono istanti 
precisi nella vita cosciente di un individuo, bensì sovrapposizioni e ricostruzioni la cui 
temporalità reale può non corrispondere a quella che "ci raccontiamo" nella coscienza. Per 
questo va respinta la convinzione che esista un "luogo centrale" nel cervello in cui 
convergono tutte le informazioni provenienti dal mondo esterno, in quanto essa non è che il 
residuo di una delle tante spiegazioni ingenue che forniamo a noi stessi.  
Ad essa viene contrapposto il modello delle versioni molteplici,  che esalta appunto la 
funzione della narrazione, in quanto ipotizza che la coscienza altro non sia che l'emergere di 
un racconto che ha vinto sui molti altri in competizione con esso, di una interpretazione che si 
afferma in un complesso e intricato mondo di idee, ipotesi, suggestioni e alternative che si 
agitano, fermentano e interagiscono nella nostra mente a livello subcosciente. Ciò che 
chiamiamo "coscienza" per Dennett non è dunque nulla di simile a un discorso unilineare, 
rigoroso e consequenziale, ma un sistema complesso, polivalente e articolato, in cui 
predominano l'eterogeneità e l'ambivalenza e che da esse trae alimento e ricchezza. Questo 
sistema è fatto di narrazioni all'interno delle quali vi sono ramificazioni, che corrispondono al 
gioco casuale della possibilità e della contingenza, e che forniscono versioni alternative e in 
competizione tra loro della storia dell' «io» nel mondo. Solo i racconti che mettono d'accordo 
la maggioranza delle aree del cervello/mente arrivano alla coscienza: ed è soltanto dopo 
questa selezione e scelta che possono emergere un percorso e una linea di sviluppo ben 
marcati. 
Per chiarire ulteriormente questo percorso di costruzione, frutto di una selezione progressiva 
tra le molteplici versioni disponibili, possiamo utilmente riferirci ad alcuni concetti-chiave 
della psicologia analitica di Jung, come quelli di "circumambulazione", di "temenos", di 
"mandala", di "centro", 171. Il primo termine citato, e cioè circumambulazione,  tratto 
dall'alchimia, designa propriamente la costruzione di un recinto, o temenos,  che istituisce 
un'area per il sacro con la funzione di recipiente trasformativo. In senso traslato passa a 
significare la capacità di tenere insieme qualcosa che altrimenti si disperderebbe, cioè il 
movimento di contenere per raccogliere elementi facilmente soggetti a una forza centrifuga.  
Inteso come simbolo il temenos  non è soltanto forma espressiva, ma esercita un'azione, 
quella di tracciare un "magico solco" intorno al centro della personalità più intima, al fine di 
evitarne la dispersione o di proteggerla da incursioni e influenzamenti dall'esterno, cioè di 
tenerla al riparo dall'attrazione della "pluralità". 
Il processo attraverso cui viene all'espressione la totalità psichica a partire dalla condizione di 
dispersione in cui si trova il soggetto è, secondo Jung, ben reso e rappresentato dalle diverse 
figure designate dalla parola "mandala", che in sanscrito indica propriamente il cerchio, e che 
è utilizzata genericamente per indicare diverse situazioni e configurazioni, caratterizzate dalla 
presenza di un centro organizzante, e da un quadrato, cui viene assegnata la capacità di 
delimitare e nello stesso tempo configurare uno spazio sacro. Dal punto di vista 
psicodinamico, il mandala è quindi inteso come l'emblema della possibilità di raccoglimento e 
conciliazione degli elementi contrari alla coscienza, divenuti tali proprio perché quest'ultima 
non poteva essere in grado di armonizzarli. Sicché la figura del mandala che compare nel 
processo di individuazione è interpretata come una proiezione e talora come una 
personificazione o della totalità indivisa e indiscriminata della personalità, oppure come una 

                                                
170 D.C. Dennett, Coscienza, Rizzoli, Milano, 1993 
171 Traggo l'analisi di questi concetti dal Dizionario junghiano  di P.F. Pieri, in preparazione per l'editore Bollati 
Boringhieri, il cui dattiloscritto l'autore mi ha cortesemente inviato. 
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totalità divisa e discriminata, ma in cui le stesse parti distinte e opposte, in quanto risultano 
"cinte" e "racchiuse", possono intanto iniziare una qualche interazione tra loro. 
Il riferimento a questi concetti e figure evidenzia come in psicologia analitica decada il 
concetto di un "centro della psiche", costituito dall'Io, al quale subentra l'idea alternativa di un 
"centro potenziale" della psiche che non è identico all'Io e attorno al quale, invece, 
quest'ultimo ruota. Viene infatti esplicitamente affermato che proprio perché il centro è da 
considerarsi come un luogo importante della psiche, non si può pretendere che esso venga 
occupato in modo esclusivo o preferenziale dall'Io. Quest'ultimo è il centro della sola 
coscienza, mentre il centro come luogo dell'attività psichica in generale è il punto mediano 
della coscienza medesima e del complesso degli elementi psichici a essa contrari, cioè 
dell'inconscio.  
In psicologia analitica, dunque, si parla di centro come di una immagine psichica della stessa 
psiche, e cioè come di una immagine di completezza, totalità e globalità che è sempre il 
prodotto di una costruzione psichica a partire dal senso di incompletezza e parzialità della 
coscienza. Questo centro viene indicato con il termine "Sé", inteso dunque essenzialmente 
come una immagine senza spazio e senza tempo, che emerge non attraverso un salto né fisico 
né metafisico del soggetto, bensì proprio a partire dalla condizione in cui questi si trova, 
ovvero attraverso il suo prendere veramente coscienza di essere situato e limitato nello spazio 
e nel tempo, per cui nella sua psiche viene ad attuarsi la capacità creativa di trascendere 
queste barriere. Proprio per tali definizioni, la psiche è intesa come un sistema centrato  
rispetto al Sé e acentrato  rispetto all'Io, cioè come un sistema organizzativo all'interno del 
quale ogni componente non viene a sottostare, per così dire "gerarchicamente", alla situazione 
globale, ma dispone localmente di una certa intelligenza e si muove, altrettanto localmente, in 
funzione di una determinata informazione. 
Jung mette quindi in crisi il paradigma fondamentalmente centrista degli psicologi della 
coscienza e ricorre alla circumambulazione per spiegare le modalità e il processo di 
costruzione della psiche come sistema di tipo acentrato. Tra gli altri significati di questo 
termine vi è, infatti, anche quello di un percorso di tipo rituale, il cui movimento disegna una 
spirale che viene a rappresentare la congiunzione di elementi periferici e locali (parti che sono 
esistenti, e quindi già distinte e ben visibili) e il loro approssimarsi verso un elemento centrale 
e globale, che è inesistente, e quindi non ancora distinguibile razionalmente se non come 
elemento trascendente le singole parti già preventivamente "fissate" e percepite.  
Questo itinerario, che conduce all'elaborazione del "Sé", è assimilabile, senza forzature, 
all'idea di Dennett secondo la quale l'unità soggiacente della coscienza è un "centro di 
gravità" narrativa verso il quale converge la molteplicità descrittiva, che non è  un fastidioso 
epifenomeno, una apparenza destinata a dileguarsi una volta raggiunto il punto d'arrivo. 
Ciascun «io» si racconta e si recita, non fa altro che narrare e narrarsi interminabilmente una 
storia di se stesso nel mondo, si "mette in scena", autorappresentandosi. In linea di massima, 
da questa rappresentazione, scaturisce un' "identità", relativamente stabile nel tempo e nelle 
diverse scene, frutto, appunto, del processo di selezione effettuato tra le "molteplici versioni" 
disponibili: ma un soggetto può anche assumere varie identità in situazioni diverse o, al 
limite, anche nella medesima. Ciò che chiamiamo «io», da questo punto di vista, è il correlato 
interiore e soggettivo di questo "mettersi in scena".  
Queste concezioni dell'io sono interessanti perché vedono nella realtà che corrisponde al 
termine in questione un "unum" complesso da affrontare e gestire non soltanto sul piano dello 
sviluppo temporale, ma anche sotto il profilo della coesistenza spaziale tra "multa" differenti. 
L'articolazione del soggetto e la sua natura complessa non sono cioè soltanto il risultato del 
succedersi e alternarsi di varie sue "identità" e racconti in scene e fasi   diverse, distribuite nel 
tempo. Esse sono, come si è visto, anche e soprattutto l'esito di una struttura nello spazio non 
solo di singole attività elementari, in conformità al modello "reticolare" del cervello e della 
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mente, ma anche di diversi "vissuti di sé" e degli eventi di cui l' "autore" stesso è stato 
partecipe, nella interpretazione soggettiva che ne viene fornita attraverso i diversi racconti che 
ne possono essere proposti. 
 
 
 
24. L'«io» come soggetto collettivo 
 
Ci troviamo così di fronte a una concezione radicalmente alternativa a quella tradizionale, 
riguardante l'io e la sua identità, che consiste, come ha di recente affermato Derek Parfit, nella 
consapevolezza che ciò che l'io è veramente può essere più facilmente compreso "se 
suddividiamo la vita di una persona in quella di molteplici io" successivi e coesistenti. Per 
calarsi in un contesto del genere basta pensare, ad esempio, a situazioni nelle quali si verifichi 
una marcata attenuazione della connessione psicologica tra le diverse fasi o i diversi aspetti 
della nostra esistenza. "Una volta che tale attenuazione abbia avuto luogo, il mio io 
precedente può sembrare estraneo al mio io attuale e se questo non si identifica  con quello, in 
qualche modo io penso quello come una persona diversa da me. Qualcosa di simile possiamo 
dire dei nostri io futuri"172.  
Posta in questi termini la questione dell'identità personale può dunque essere vista come il 
problema dei rapporti tra più stadi-persona, per cui ciò che comunemente chiamiamo 
"persona" risulta essere un processo, un succedersi di eventi (person-stages). In questo quadro 
l'identità può essere considerata come la soluzione di un problema che può essere formulato 
nei termini seguenti: 
"come possiamo affermare che Y nell'istante di tempo T2 è identico a X nell'istante 
precedente T1?". 
Per risolvere questo problema occorre preliminarmente distinguere fra due diversi significati 
possibili del termine "identità": l'identità qualitativa, con la quale si indica il rapporto fra due 
entità qualitativamente identiche, e quella numerica, con cui ci riferiamo al fatto che due 
entità, osservate in istanti di tempi diversi, pur non essendo identiche sotto il profilo 
qualitativo sono tuttavia la stessa entità. Possiamo, ad esempio, dire di una persona: "Dopo 
l'incidente non è più la stessa". Questa affermazione riguarda entrambi i tipi di identità. Quel 
che diciamo è che la persona, pur essendo di fatto la stessa, ora non appare più quella di 
prima. Non siamo affatto in presenza di una contraddizione. Quel che intendiamo dire è 
semplicemente che il carattere di questa persona è cambiato; una persona numericamente 
identica ora è qualitativamente diversa. 
Secondo Parfit il tipo di identità che è effettivamente in gioco nelle questioni concernenti 
l'identità personale è sicuramente il secondo, cioè quello numerico, in quanto è in riferimento 
a esso che ci si può chiedere se e in che misura stadi-persona diversi siano riconducibili ad 
una stessa entità. A questo riguardo in Reasons and Persons  viene proposta la formula 
seguente: 
Y in T2 è identico a X in T1  se e solo se: 
1. Y in T2 è continuo con X in T1; 
2. questa continuità ha un certo tipo di causa oppure ogni causa può essere considerata come 
valida (vi sono differenti versioni di questa formula); 
3. questa continuità non ha assunto una forma "ramificata", tale da creare situazioni di 
intransitività. 
Una proprietà importante del concetto di identità è infatti quella di transitività:  se A è 
identico a B e quest'ultimo a C, ne segue che lo stesso A deve essere identico anche a C. 
                                                
172 D. Parfit, Ragioni e persone,  Il Saggiatore, Milano, 1989, pp. 407-408 
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Ora le condizioni 1 e 2 non sembrano sollevare difficoltà particolari, mentre le terza 
("nobranching  condition"  , cioè condizione di non ramificazione) si scontra con i problemi 
sollevati da alcune malattie cerebrali, in particolare dalla split brain syndrome,  descritta da 
Sperry e Gazzaniga173. Si tratta di un caso estremo delle "sindromi da disconnessione", che 
risulta dalla sezione chirurgica della principale commessura esistente fra i due emisferi del 
cervello, il corpo calloso. Lo studio attento dei pazienti con split brain  sembra suffragare 
l'ipotesi che in questi soggetti vi siano due flussi separati di coscienza. Questo dato emerge 
chiaramente nel corso di alcuni esperimenti appositamente studiati e realizzati, ma è 
probabilmente un dato costante nella vita psichica di questi soggetti, anche se il loro 
comportamento globale non mostra anomalie grossolane. In questi casi se chiamiamo B e C i 
due processi mentali indipendenti che emergono dopo l'intervento e A il sistema mentale del 
soggetto prima di quest'ultimo, si realizza una situazione del tipo A=B e A=C, il che è 
assurdo, se assumiamo che B sia diverso da C. Ne deriva l'impossibilità di operare la 
reidentificazione in conformità alla condizione 3. 
Se rifiutiamo il concetto di "sostanza mentale" come fondamento dell'identità personale e 
adottiamo una prospettiva "riduzionista" possiamo appellarci a due possibili criteri di 
reidentificazione: un criterio fisico e un criterio psicologico. Il primo fa appello, come 
condizione necessaria per reidentificare Y in T2  con X in T1, alla continuità fisica del corpo 
e del cervello. Attualmente, però questa condizione appare troppo forte e non necessaria, dato 
che le crescenti possibilità nel campo dei trapianti di organi evidenziano che la continuità del 
corpo nella sua interezza non costituisce certamente un presupposto senza il quale non si 
possa dare la reidentificazione e che il punto effettivamente rilevante è la continuità del 
cervello. E, d'altro canto, per quanto riguarda specificamente quest'ultimo, l'esperienza 
quotidiana nei reparti neurologici dimostra che  anche ampie lesioni distruttive dell'encefalo 
sono compatibili con la conservazione dell'identità personale.  
Tenendo conto di queste precisazioni il criterio fisico assume dunque la forma seguente: "Y 
oggi è la stessa persona di X nel passato se e solo se una quantità sufficiente del cervello di X 
continua a esistere e se questa continuità non ha assunto una forma ramificata". Ma anche 
questa versione debole del criterio fisico va incontro a obiezioni significative. Come rileva 
infatti Defanti174, il riferimento a "una quantità di cervello sufficiente per essere il cervello di 
una persona vivente" è opinabile e si mostra carente per quanto riguarda la possibilità 
effettiva di fare da supporto all'identità personale. Basta, per convincersene, pensare a una 
condizione morbosa quale lo Stato Vegetativo Persistente (Svp), nel quale manca qualsiasi 
attività mentale riconoscibile. Ma a parte ciò, vi sono altre obiezioni, come quella che emerge 
dall'esperimento mentale del "brain zap"  proposto da J. Perry175, che postula la possibilità di 
cancellare completamente, mediante un'opportuna tecnologia, i ricordi di una persona senza 
danneggiarne il cervello, allo stesso modo in cui si cancellano, ad esempio, i dati 
immagazzinati su un supporto magnetico. Commenta Defanti: "In questo caso è evidente che 
il criterio fisico di identità personale fallirebbe; la continuità fisica non assicura la 
conservazione dell'identità personale. In realtà questo esperimento, ancorché teoricamente 
interessante, non è biologicamente realistico: non è verosimile che si possano cancellare i 
ricordi di una persona senza alterare, anche se in modo lieve (ultrastrutturale), il cervello. 
L'esperimento sembra comunque dimostrare un punto cruciale: non è sufficiente che vi sia 
                                                
173 R.W. Sperry, M.S. Gazzaniga, J.E. Bogen, The neortical commisures: syndrome of hemisferic disconnection,  
in P.J. Vinken, G.W. Bruyn (eds), Handbook of Clinical Neurology,  vol. 4, cap. 4, North-Holland, Amsterdam, 
1969 
174 C.A. Defanti, L'identità personale e i disturbi mentali organici,  in E. Agazzi, (a cura di), Bioetica e persona,  
Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 196-209 
175 J. Perry, The problem of personal identity,  in J. Perry (ed.), Personal Identity,  University of California 
Press, Berkeley, 1975 
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continuità di (parte del) cervello e che il cervello sia capace di fungere da base di stati 
mentali; è altresì necessario che siano conservati (parte dei) ricordi propri della persona. 
Formulato in questo modo, il criterio fisico  si avvicina moltissimo al criterio psicologico" 
176. 
Quest'ultimo criterio viene definito da Parfit attraverso il riferimento a due tipi di relazione: 
a) la psychological connectedness  (connessione o concatenazione psicologica) che indica il 
persistere di nessi psicologici diretti fra X e Y; 
b) la continuità psicologica,  che è il verificarsi di catene embricate di connessioni  grazie alle 
quali sussistano sufficienti collegamenti diretti tra una fase e l'altra. 
Sulla base di queste definizioni preliminari Parfit così definisce il criterio psicologico: "(1) c'è 
continuità psicologica se e solo se ci sono catene intercollegate di connessioni forti. X oggi è 
la medesima persona che Y era in un momento passato se e solo se (2) X   è in continuità 
psicologica con Y, (3 ) tale continuità ha il giusto tipo di causa, e (4) non esiste un'altra 
persona che sia anch'essa in continuità psicologica con Y. (5) L'identità personale nel tempo 
consiste proprio nel ricorrere di fatti come (2), (3) e (4). 
Del criterio psicologico ci sono tre versioni che si differenziano in rapporto al problema di 
quale sia il giusto  tipo di causa. Secondo la versione rigida,  essa dev'essere la causa 
normale. Secondo la versione ampia  può essere una qualsiasi causa attendibile.  Secondo la 
versione amplissima, può essere una causa qualsiasi "177. 
Se ci si riferisce alla causa normale, il criterio psicologico non è lontano dalla versione 
"sofisticata" del criterio fisico, in quanto questo tipo di causa si identifica, sostanzialmente, 
con l'esistenza continuata del cervello. Se invece, come Parfit fa, si assume che ogni tipo di 
causa sia valido, per cui l'identità personale potrebbe essere mantenuta anche dopo un 
ipotetico esperimento di "teletrasporto", nel quale il cervello e il corpo sarebbero distrutti per 
essere poi ricostruiti, in una replica esatta, in un luogo diverso, per esempio in un altro 
pianeta, il criterio in questione rappresenta una grossa rottura con il senso comune. 
E' importante notare, in via preliminare, che l'identità personale, intesa in questo senso, non 
conosce salti, per cui secondo Parfit non è corretto affermare (in termini tutto-o-niente) che 
c'è o non c'è, che la si possiede oppure no. Essa è, invece, una questione di gradi: fra gli stadi 
successivi di una stessa persona (fra "me" come sono oggi e un "me futuro") possono cioè 
sussistere legami più o meno forti. Da questo punto di vista possiamo vivere il rapporto tra il 
mio «io» di oggi e quello di ieri o di domani alla stessa stregua e con le medesime modalità di 
come viviamo la relazione tra me e un'altra persona qualsiasi. Dunque, in questa prospettiva, 
ciò che chiamiamo «io» non è un'entità singola e indivisibile, ma un soggetto collettivo, 
proprio come lo sono lo Stato, la Nazione, la Chiesa, il Partito, ecc., che si costituisce come 
collezione di elementi diversi, a ciascuno dei quali corrisponde, come detto, una fase o un 
aspetto della mia vita. E come non ha senso dire che "Tutti i parenti di una persona sono 
ugualmente  suoi parenti" o che "Tutte le parti della storia di una nazione sono ugualmente  
parti della storia di questa nazione" o, ancora, che all'interno di qualunque soggetto collettivo 
(ad esempio lo Stato), i rapporti che sussistono fra gli individui che ne fanno parte, e cioè i 
cittadini, sono tutti ugualmente stretti, così, una volta che si sia convenuto che anche l'«io» è 
un soggetto collettivo, non pare ragionevole asserire che i nodi che compongono la sua 
complicata rete debbono essere collegati da archi di uguale peso e importanza. Appare anzi 
come un obiettivo che non può in nessun modo essere dato per scontato, ma che va invece 
perseguito con il massimo impegno, quello di conferire il più alto grado possibile di 
omogeneità a questo insieme, facendo in modo che tra le sue parti si stabiliscano la massima 
estensione e il più elevato grado possibile di connessione  e di continuità. Solo in questo 
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modo quel particolare soggetto collettivo che è l' «io» potrà acquisire un buon livello di 
stabilità e un soddisfacente equilibrio. 
L'io, da questo punto di vista, si presenta pertanto come un sistema fondamentalmente 
incompleto, e dunque "aperto", una collezione indistinta di eventi dai contorni labili e porosi, 
che può venire di volta in volta e provvisoriamente percepita e assunta come un "insieme 
conchiuso" di variabili soltanto in virtù di una specifica "decisione" metodologica da parte del 
soggetto interessato, che può a tal fine operare sul complesso delle proprie esperienze 
selezionando quelle che, in una determinata fase della sua vita, considera le più incisive e 
pertinenti ai fini della migliore definizione della propria identità e collegandole tra loro 
attraverso una fitta rete di relazioni di connessione. In questo modo comincia a emergere una 
"forma", attraverso la quale si conferisce una specifica norma agli eventi e si dà ad essi una 
struttura. Si tratta di quel processo magistralmente descritto da Diano come ricorrente risposta 
difensiva, comune virtualmente a tutti gli individui e a tutte le civiltà, alla sfida all' "emergere 
del tempo e aprirsi dello spazio creati dentro e d'intorno dall'evento [...] Ciò che differenzia le 
civiltà umane, come le singole vite, è la diversa chiusura che in esse vien dato allo spazio e al 
tempo dell'evento, e la storia dell'umanità, come la storia di ciascuno di noi, è la storia di 
queste chiusure.  Tempi sacri, luoghi sacri, tabù, riti e miti non sono che chiusure di 
eventi"178. Chiusure dello stesso tipo di quelle descritte da Jung, attraverso il suo riferimento 
ai contenuti concettuali condensati nel termine "mandala", cui abbiamo in precedenza fatto 
menzione. 
Ma, ovviamente, questa chiusura, e la sensazione di "completezza" che ne deriva, è 
subordinata alla "decisione metodologica" che le dà corpo, e deve essere rivista ed, 
eventualmente, revocata se, per qualche ragione,  quest'ultima si rivela insoddisfacente o 
comunque non risulta più sostenibile. 
Un sistema di questo genere è  caratterizzato da quella che abbiamo chiamato "chiusura 
operazionale", che consente all'io di trattare l'ambiente in funzione della propria struttura 
interna. In un certo modo  tale chiusura ha quindi a che fare con l'autonomia del mondo 
interiore, che viene definita come la sua capacità  di subordinare i suoi cambiamenti alla 
conservazione dell'invarianza della propria organizzazione strutturale. Questa autonomia è 
ovviamente dipendente dal modo in cui l'io percepisce se stesso.  
Per comprendere appieno questo discorso è utile fare almeno qualche rapido cenno alla 
distinzione generale  tra "sistema isolato", "sistema chiuso", "sistema aperto" quale si presenta 
all'interno della teoria dei sistemi termodinamici, ponendo poi in correlazione questi concetti 
con quello di  "sistema operazionalmente chiuso", da applicarsi ai problemi in esame. Un 
sistema termodinamico si definisce aperto  se scambia materia ed energia con l'ambiente 
esterno, chiuso  se scambia solo energia ed isolato  se non scambia né materia né energia. Un 
sistema biologico vivente è il più tipico esempio di sistema aperto. Un termostato contenente 
un composto chimico mantenuto a temperatura costante è un tipico esempio di sistema chiuso 
che scambia energia termica con il termostato. Infine possiamo considerare un thermos 
contenente ad esempio ghiaccio come un sistema isolato. Ciò a prescindere dai processi fisici 
o chimici che si verificano all'interno del sistema. 
Ora a differenza, appunto, di un sistema isolato, che cessa di avere gli essenziali interscambi 
con l'ambiente, e di un sistema chiuso, che scambia solo energia con esso, un sistema 
operazionalmente chiuso vive invece dei suddetti interscambi e, proprio sulla base di essi, 
instaura con il contesto in cui è immerso un rapporto di co-determinazione e di co-evoluzione. 
La "chiusura operazionale", dunque, lungi dall'inibire le interazioni con l'esterno, presuppone 
soltanto che esse vengano trattate in funzione dell'organizzazione interna del sistema. Essa ha 
dunque a che fare, come appunto si diceva, con l'autonomia di quest'ultimo, definita come la 
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capacità di subordinare ogni cambiamento e variazione alla conservazione dell'invarianza di 
questa organizzazione, ed è destinata a preservarla. In questo senso l'autonomia, come viene 
qui definita, presuppone per un verso una chiara percezione di sé, da non intendersi soltanto 
come fattore conoscitivo, ma anche e soprattutto come schema di azione; per l'altro l'apertura 
verso l'ambiente che è un correlato imprescindibile di questa autonomia, in quanto il sistema 
trae il senso stesso della propria identità dalla differenza tra se stesso e il contesto in cui è 
inserito. Possiamo chiamare "apertura autoreferenziale" questo processo di identità che deriva 
proprio da questa "opposizione" nei confronti dell'ambiente e dalla percezione della 
differenza tra la propria organizzazione interna e quella degli altri «io» e del contesto di 
riferimento.  
Insomma la chiusura operazionale non ha nulla a che fare con l'isolamento: essa, come detto, 
si riferisce al fatto che il risultato di un'operazione o di un processo cade ancora entro i confini 
del sistema medesimo, e non al fatto che il sistema non ha interazioni (il che sarebbe, 
appunto, isolamento). In questa prospettiva metodologica l'autonomia è cioè la chiave di un 
discorso nell'ambito del quale la spiegazione di ciò che accade a un sistema non va ricercata 
tutta o in parte preponderante nelle condizioni esterne ma nella "morfologia intrinseca" che lo 
connota. Le domande cruciali, in tal caso, non sono più del tipo: "quali processi esterni 
causano i fenomeni x che si riscontrano all'interno del sistema?", ma diventano le seguenti: 
"quali sono i processi intrinseci che sono in grado di conferire, contemporaneamente, al 
sistema stabilità e resistenza alle perturbazioni (organizzazione)  e plasticità, cioè flessibilità 
strutturale, così da metterlo in condizione di mutare di continuo pur mantenendo una propria 
identità riconoscibile? 
Questo discorso vale a farci capire che la condizione "normale" dell'io non è la completezza, e 
che l'autonomia è cosa ben diversa da una ipotetica autosufficienza. Ciascun io, ovviamente, 
vive delle interazioni con gli altri e con l'ambiente in cui opera, queste interazioni entrano a 
far parte in modo non fittizio o artificioso della sua personalità, la "completano" e fanno sì 
che ciascuno viva in un rapporto di effettiva dipendenza nei confronti dell'altro. 
Particolarmente efficace ed incisiva, per esprimere questo concetto, mi pare la poesia che si 
intitola Cudo  (Miracolo), che fa parte della raccolta Stichotvorenija Jurija Zivago  (Poesie di 
Jurij Zivago), inserita- come un testo nel testo- nel romanzo Doktor Zivago  i Boris Pasternak: 
 
Andava da Betania a Gerusalemme, 
oppresso anzi tempo dalla tristezza dei presentimenti. 
Sull'erta un cespuglio riarso; 
fermo lì su una capanna il fumo, 
e l'aria infuocata e immobili i giunchi 
e assoluta la calma del Mar Morto. 
 
E in un'amarezza più forte del mare, 
andava con una piccola schiera di nuvole 
per la strada polverosa verso un qualche alloggio 
(andava) in città a una riunione di discepoli. 
 
E così immerso nelle sue riflessioni 
che il campo per la melanconia prese a odorare d'assenzio. 
Tutto taceva. Soltanto lui là in mezzo. 
E la contrada giaceva inerte in un deliquio. 
Tutto si confondeva: il calore e il deserto, 
e le lucertole e le fonti e i torrenti. 
 



 103 

Un fico si ergeva lì dappresso 
senza neppure un frutto, solo rami e foglie. 
E lui gli disse: "a cosa servi? 
Che gioia m'offre la tua aridità. 
 
Io ho sete e fame, e tu sei un fiore infecondo, 
e l'incontro con te è più squallido che col granito. 
Com'è offensiva la tua sterilità! 
Resta così, dunque, sino alla fine degli anni". 
Per il legno passò il fremito della maledizione 
come la scintilla del lampo nel parafulmine. 
E il fico divenne cenere all'istante. 
 
Avesse avuto allora un attimo di libertà 
le foglie, i rami, le radici e il tronco, 
le leggi della natura sarebbero forse intervenute. 
Ma un miracolo è un miracolo e il miracolo è Dio. 
Quando siamo smarriti, allora, in preda alla confusione, 
istantaneo ci coglie alla sprovvista. 
 
Questo componimento è la trasposizione in versi di un episodio evangelico (Marco, II, 12-14 
e Matteo 21, 18-22) e ci presenta un momento in cui il protagonista, l'uomo, segnato da un 
profondo bisogno di contatto, calore, condivisione, incontra come unico essere vivo in una 
natura bruciata e desolata un albero verde di foglie e di rami ma incapace di offrirsi in dono, 
di fruttificare per l'altro da sé. Esso simbolizza dunque l'antagonista sterile, quello che Cristo 
si trova di fronte nel suo cammino, e che ha fatto la scelta opposta alla sua. Il "noi"  a cui 
passa in modo repentino e inatteso il penultimo verso con "quando siamo smarriti", vero e 
proprio cuore del testo, indica come per Cristo l'albero muto rimandi al suo interlocutore 
possibile, all'immagine di quello che potrebbe essere lui stesso se scegliesse, come il mondo 
farisaico che gli sta intorno, l' "allontanamento dal calice", cioè il chiudersi in se stesso, in una 
condizione protetta di relativo benessere e sicurezza (le foglie, i rami), dimenticando la sua 
missione salvifica. E quello stesso "noi"  indica come il medesimo dilemma valga per l'io 
poetico di Jurij Zivago e per l'autore Boris Pasternak, che in momenti difficili e decisivi 
dell'esistenza sono chiamati a sconfiggere l'insidioso nemico presente all'interno del loro 
essere, a rifiutare la parte più oscura del loro animo, la loro fragilità umana non ancora 
domata, per superare paure ed egoismi e aprirsi all'altro da sé. 
Quello che ne emerge è dunque l'esaltazione dell'acquisizione della forza e della capacità di 
condividere con gli altri, saldando la frattura tra l'individuale e il sociale e trasformando 
l'uomo in comunità,  in grado di porsi come autentica integrazione e sintesi delle esigenze 
collettive e di quelle della specie umana nel suo complesso. 
 
25. I fattori che concorrono alla continuità psicologica: la memoria e le intenzioni 
 
L'idea di considerare la continuità psicologica come criterio dell'identità personale è tutt'altro 
che nuova. Già Locke, come rammenta Parfit, avanzò l'ipotesi che l'identità sia legata al 
ricordo delle esperienze passate. L'autore di Ragioni e persone  considera questa proposta 
plausibile, ma riduttiva. A suo giudizio essa va corretta e integrata. Deve essere rettificata, in 
quanto "Locke per ammettere che un X di oggi e un Y di vent'anni fa siano la medesima 
persona esige una condizione troppo forte, e cioè che tra i due ci siano collegamenti 
mnemonici diretti,  che cioè il primo ricordi di avere avuto le esperienze del secondo. Perché 
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questa condizione sia vera occorrerebbe però che per una persona fosse impossibile 
dimenticare una qualsiasi delle cose fatte in passato o una qualsiasi delle esperienze avute. E 
ciò appare francamente eccessivo. 
Qualora però non si dessero collegamenti mnemonici del genere potrebbe sussistere 
ugualmente continuità di memoria. Ciò avverrebbe nel caso in cui tra X ora e Y vent'anni fa 
ci fosse una catena di ricordi diretti collegati l'uno all'altro. Una simile catena di ricordi 
collegati l'uno all'altro sussiste per la grande maggioranza delle persone adulte: negli ultimi 
vent'anni ogni giorno esse per lo più ricordavano alcune delle esperienze fatte il giorno prima. 
Secondo la versione riveduta della concezione di Locke, una persona attuale X è identica a 
una persona passata Y se tra l'una e l'altra c'è continuità di memoria"179. 
L'integrazione consiste invece nell'esigenza di tener conto di altri fatti, oltre alla memoria. 
"Uno di essi è quello che unisce un'intenzione e l'azione successiva in cui l'intenzione si attua. 
Altri collegamenti del genere sono quelli che si verificano quando una credenza, un desiderio 
o un'altra caratteristica psicologica si conservano nel tempo"180. Giungiamo così a un punto di 
estrema importanza ai fini del nostro discorso: la possibilità e, anzi l'opportunità, al fine di 
prevedere, descrivere e spiegare il comportamento di qualunque agente, di attestarsi su un 
livello di discorso intenzionale  che consenta di fornire una serie di attribuzioni al fine di 
giungere a un modello esplicativo di tipo teleologico.  
Dennett chiarisce a tale proposito che questo tipo di spiegazione non va riservato 
esclusivamente ai soggetti umani, ma può essere utilmente esteso anche a un sistema 
qualsiasi. Esso può infatti costituire il "terzo livello" di un programma esplicativo alla cui 
base ci sono la descrizione e le leggi di tipo fisico, cui facciamo ricorso quando si tratta di 
spiegare determinati accadimenti in termini di forza, materia e movimento. A uno stadio 
intermedio vi è l'appello al "progetto", che consente di introdurre un vocabolario teorico in cui 
compaiono termini come "funzione", "struttura" e "processo". L'intentional stance permette di 
riferirsi, quali elementi esplicativi della relazione fra un sistema e il mondo o fra sistemi 
diversi, alle nozioni di "credenza", "desiderio" e simili. Se questi elementi diventano 
strumenti essenziali  per descrivere e spiegare un comportamento, o se, quanto meno, il 
ricorso a essi si presenta come la strategia più efficace per raggruppare e organizzare i dati 
comportamentali di cui disponiamo, allora le attribuzioni dei relativi stati mentali andranno 
considerate  come dei real patterns,  cioè un qualcosa che delimita processi con un effettivo 
grado di validità e di realtà. E al fine di illustrare l'utilità di questo approccio esplicativo e la 
sua portata generale, che lo rende applicabile a ogni tipo di agente, Dennett propone diversi 
esempi. Uno dei più noti e incisivi è quello del calcolatore specializzato nel gioco degli 
scacchi, a proposito del quale egli osserva come sia certo possibile in linea di principio 
descrivere, interpretare e prevedere le sue mosse facendo ricorso al dizionario della fisica o a 
quello imperniato sulla nozione di progetto. Ciò, però, sarebbe estremamente svantaggioso e 
comporterebbe una catena di ragionamenti e calcoli tanto lunghi e complessi da risultare  alla 
fine, perdenti sul piano teorico. Molto più "pratico" appare procedere trattando la macchina 
alla stregua di qualsiasi giocatore in carne e ossa, attribuendo anche a essa una strategia 
guidata, appunto, da  gradi di conoscenza, credenze, desideri e via di seguito. Questa 
possibilità sta a indicare che non vi è alcuna frattura o alcun salto sostanziale tra i differenti  
livelli esplicativi , e che la scelta dell'uno o dell'altro deve essere effettuata esclusivamente 
sulla base di considerazioni di efficienza,  efficacia, profondità e ampiezza della descrizione, 
della spiegazione e della previsione dei comportamenti che ne risulta. 
Se ci si attiene a tale criterio, l'analisi che fa uso di un vocabolario intenzionale appare 
particolarmente vantaggiosa quando, a proposito del comportamento di un sistema qualsiasi e 
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delle sue scelte, ci si scontra con l'esigenza di far intervenire la capacità, da parte sua, di 
rappresentarsi l'altro, e, soprattutto, di rappresentarselo in modo riflessivo,  come un altro sé 
stesso, membro della stessa specie o dello stesso gruppo sociale e cui può essere, proprio per 
questo, attribuito un sistema di attese ricalcato su quelle che lo stesso sistema interessato 
avrebbe nelle medesime circostanze. Ci si perdoni la formulazione un po' barocca e  troppo 
involuta, dietro la quale si nasconde il riferimento a quelle previsioni ricorrenti senza le quali 
sarebbe difficile interpretare e spiegare una classe di comportamenti ben noti , quelli 
generalmente raccolti sotto l'etichetta di "inganno tattico", in cui  entra in gioco l'abilità di 
modificare un comportamento tipico del repertorio dell'agente interessato in maniera flessibile 
a seconda del contesto e per fini vantaggiosi.  
Rappresentante tipico di questi comportamenti è Ulisse,  l'eroe dell'evento e dell'apparire: 
dell'astuzia, dell'intelligenza, dei compromessi e delle finzioni, dei travestimenti e dello 
sfruttamento di ogni risorsa della tecnica. Quell'Ulisse, la cui natura e il cui significato 
simbolico sono così ben colti da Diano: "Spazio e tempo, luce e ombra, nell'unità dialettica 
del continui; colore, l'illusoria visibilità del continuo, nell'atmosfera liquida e inquieta di cui si 
avvolge l'evento, e nella quale ogni apparizione è possibile, ogni miracolo è reale: 
metamorfosi e magia. E' l'atmosfera in cui Ulisse si muove, l'atmosfera in cui vivono i mostri 
ch'egli combatte, le dee delle magiche seduzioni delle quali si difende, i Feaci traghettatori 
non sai se d'uomini o di anime, l'atmosfera che egli crea al suo arrivo nella sua isola e intorno 
alla sua casa profanata. E però assume tutte le forme, come il Proteo del suo mare, a cui è 
dischiuso il segreto di tutti gli eventi, e, come l'Atena che lo guida, è sempre travestito, e 
sopporta sotto le spoglie di un mendicante le risa e le percosse dei Proci"181. 
E' proprio sfruttando abilmente questa atmosfera e ricorrendo a questo travestimento che 
Ulisse riesce a mettere in atto un processo di "interruzione della continuità fisica del suo io", 
grazie al quale può presentarsi agli occhi dei Proci sotto una descrizione alternativa, quella di 
un inoffensivo mendicante, che alterando le proprietà fondamentali in cui consiste la sua 
identità agli occhi del suo prossimo ed esibendone altre, apparentemente del tutto differenti, 
disattiva il sistema di attese che verrebbero associate alla sua identificazione.  Così i Proci, 
che di fronte ad Ulisse avrebbero assunto un ben diverso atteggiamento, quanto meno più 
guardingo e prudente, vengono sorpresi e "spiazzati" da una mossa che trasgredisce le loro 
previsioni e il loro sistema di credenze e attese circa le modalità dell'eventuale ritorno del 
padrone di casa. 
Questa strategia, ovviamente, risulta efficace se si basa su una corretta  attribuzione agli 
avversari delle reazioni di fronte sia alla reale identità dell'agente (Ulisse), sia alla descrizione 
alternativa sotto la quale egli sceglie di porsi (mendicante), dal momento che il suo 
"meccanismo" consiste proprio nello scarto tra le due serie di comportamenti e nel vantaggio 
che viene tratto dalla situazione di disorientamento che esso crea. Solo se tale scarto è 
dell'ampiezza e della profondità prevista l'inganno riesce, come è in effetti riuscito nel caso 
specifico. E si parla, appunto, di inganno riuscito quando le credenze e le aspettative indotte e 
fissate negli interlocutori attraverso il presentarsi sotto la descrizione alternativa prescelta 
sono significativamente diverse da quelle che si riscontrerebbero in caso di  riconoscimento 
della continuità fisica dell'io. La spiegazione della strategia prescelta in questo caso da Ulisse 
sembra dunque richiedere il riferimento alle credenze e agli stati mentali dello stesso 
protagonista anche e soprattutto in ordine al sistema di attese e ai relativi comportamenti dei 
suoi nemici come risposta alle diverse soluzioni che egli potrebbe adottare. E' in questo senso 
che, in precedenza, si parlava di capacità di "rappresentarsi l'altro, e, soprattutto, di 
rappresentarselo in modo riflessivo,  come un altro sé stesso". Infatti "affinché qualcuno possa 
essere passibile di attribuzione di credenza deve almeno condividere un concetto di credenza,  
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condivisione che equivale a una similarità d'uso del concetto di credenza in condizioni 
appropriate" 182. Ingannando i Proci, Ulisse suppone che essi condividano con lui un certo 
numero di credenze circa il modo di comportarsi e reagire in situazioni determinate. 
L'inganno tattico si configura pertanto come una strategia che si basa sul "fare in modo che 
l'altro creda che...": in questo caso, quindi, il riferimento a un vocabolario mentalistico e a 
comportamenti intenzionali, ossia guidati da credenze, desideri e aspettative, si presenta come 
un livello di spiegazione dal notevole valore euristico e predittivo e, soprattutto, assai più 
semplice e "diretto" delle possibili alternative che potrebbero essere proposte, come una 
spiegazione di tipo associazionistico e comportamentistico di fenomeni e  situazioni analoghi 
a quella cui ci siamo qui riferiti a scopo esemplificativo. 
 
26. La natura "bipolare" dell'uomo e il suo "residuo" irriducibile 
 
Abbiamo dunque visto come tutti gli individui vadano considerati "sistemi aperti", che vivono 
in una situazione di sostanziale incompletezza e dipendenza dall'altro. E lo sviluppo 
tecnologico in corso sta altresì evidenziando come di questo "altro" stiano entrando a far parte 
di diritto anche gli artefatti e le macchine, con le quali l'uomo interagisce sempre di più al fine 
di arricchire e potenziare le proprie relazioni con l'ambiente naturale e sociale e che 
diventano, proprio per questo, componenti a tutti gli effetti del suo "orizzonte" sensomotorio e 
cognitivo.  
Ciò che ne emerge è allora quella che abbiamo chiamato  la "natura bipolare" dell'uomo, che 
appare come una realtà che si sta sempre più articolando in due poli diversi: il polo corpo, 
delimitato dal suo cranio e dal suo sistema sensomotorio, e il polo macchina, costituito 
dall'insieme degli artefatti cui sono assegnate attività anteriormente o tradizionalmente di 
competenza del polo precedente e poi via via espropriate ad esso. Ma, come abbiamo 
anticipato, i due poli non sono, ovviamente, equivalenti, nel senso che il secondo può 
subentrare al primo in tutta una serie di attività, intellettive, percettive e interattive, che però 
sono ben lungi dall'esaurire il campo delle "abilità" e capacità dell'uomo.  
Di particolare interesse, a proposito di questo "scarto irriducibile" tra le potenzialità dell'uomo 
e quelle della macchina, anche della più sofisticata e perfetta che non solo sia effettivamente 
disponibile, ma che si possa semplicemente immaginare, risultano alcune considerazioni che 
emergono dalla lettura di un interessante dialogo tra un neurobiologo, Jean-Pierre Changeux, 
e un matematico, Alain Connes, entrambi membri dell'Académie des Sciences183. Nel corso di 
esso si parla, tra l'altro, di tre livelli in cui può essere articolata e distinta l'attività del pensare, 
che vengono così schematizzati: 
"Alain Connes: Il primo livello è definito dalla facoltà di calcolare, di applicare delle 
istruzioni date, velocemente e con esattezza. E' già presente negli attuali computer. 
Jean-Pierre Changeux: E' il livello delle operazioni simboliche. 
AC: Sì, ma queste operazioni possono essere molto complesse. Qualunque sia il livello di 
complessità, tuttavia, le istruzioni vengono sempre date in anticipo. Non sono affatto capite. 
Nessuna variazione, nessun cambiamento di strategia è quindi possibile. 
JPC: E' il livello simbolico, quello dell'intelletto, che si situa, secondo Kant, tra la sensibilità e 
la ragione. 
AC: Al secondo livello, invece, è possibile, per uno scopo determinato, come ad esempio la 
risoluzione di un problema, scegliere una strategia e cambiarla a seconda del risultato. In caso 
di errore, è possibile fare dei paragoni con altri calcoli. Per esempio, per una divisione, si 

                                                
182 S. Gozzano, Intenzionalità: comportramento e linguaggio. Etologia, psicologia e probelemi del contenuto,  
Tesi di dottorato di ricerca in Filosofia della scienza, VI ciclo, Università degli studi di Genova, p. 118 
183 J.P. Changeux,Alain Connes, Pensiero e materia,  Bollati Boringhieri, Torino, 1991 
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capisce perché si effettua questa o quella operazione piuttosto che un'altra, oppure, per 
ricorrere a un'immagine un po' eccessiva, quando si effettua un riporto in un'addizione, si 
capisce che si sta utilizzando un 2 cociclo di gruppo. Bisogna dunque aver formalizzato le 
operazioni utilizzate, averle gerarchizzate in funzione del fine cui va adattata la strategia 
scelta, e, per far questo, aderire veramente a quello che si sta facendo. In matematica, è questo 
che spesso permette di risolvere un probema, quando non è troppo difficile o non abbisogna di 
idee nuove. Sempre che, beninteso, non riguardi il primo livello, cioè non sia un semplice 
calcolo, o la semplice applicazione di un procedimento prefissato [...] 
JPC: Il terzo livello, invece, permette di cambiare completamente strategia, di modificare il 
fine perseguito. 
AC: Attenzione. Non è questa la distinzione che volevo fare io. A mio parere, è possibile 
definire il terzo livello nel modo seguente: la «mente», o il «pensiero», si applica a un altro 
compito mentre, internamente, potremmo dire in modo subconscio, il problema si sta 
risolvendo. L'essenziale è proprio questa dissociazione fra il pensiero presente, attivo, e un 
funzionamento non manifesto del cervello..."184. 
Se dall'intelligenza "naturale", passiamo alle "emulazioni" che ne vengono fornite attraverso 
le macchine per pensare possiamo, rileva Changeux, "distinguere almeno tre tipi di approccio. 
Il primo, quello dell'intelligenza artificiale,  si propone di simulare185 le funzioni superiori del 
cervello, dell'intelligenza umana, con l'aiuto di un computer. Si tratta in qualche modo di 
sostituire il cervello dell'uomo con una macchina [...] L'intelligenza artificiale non ha però 
l'ambizione di capire il funzionamento del cervello umano, bensì di 'simulare' alcune sue 
funzioni. Questa impostazione è quindi limitata in partenza. 
Il secondo tipo di approccio si sforza di modellizzare  il cervello umano e le sue funzioni. Si 
tratta di un lavoro di ricerca più profondo, che presuppone il contributo multidisciplinare di 
competenze provenienti dalla matematica, dalla fisica, dalla neurobiologia e dalla psicologia. 
Questa modellizzazione sfrutta dati d'ordine anatomico e fisiologico, risultati della biologia 
molecolare e, beninteso, l'osservazione del comportamento sia dal puto di vista della 
psicologia che da quello dell'etologia [...] 
Passiamo al terzo tipo di approccio, quello delle macchine neuromimetiche.  Il progetto è 
questo: una volta stabiliti, a partire dall'oggetto naturale costituito dal cervello e dai suoi 
neuroni, dei modelli teorici delle funzioni cerebrali, si tratta di costruire delle macchine 
capaci, sulla base di architetture neurali reali, di comportamenti autenticamente intelligenti 
[...] Il terzo approccio è in qualche modo una verifica del secondo. Per mostrare che un 
modello teorico è adeguato, bisogna 'sperimentarlo' costruendo una macchina le cui 
prestazioni somiglino a quelle del cervello umano"186. 
Una volta impostate in questi termini le premesse della questione concernente l'analogia 
mente/computer possiamo cercare di stabilire fino a che punto questa analogia possa essere 
spinta legittimamente e se ci siano o no limiti invalicabili oltre i quali non ha più senso dire 
che il cervello dell'uomo è un elaboratore o un interelaboratore. Le risposte che Connes 
fornisce alle sollecitazioni di Changeux sono interessanti e costituiscono, a mio modo di 
vedere, un buon punto di partenza per approfondire il problema: 

                                                
184 Ibidem, pp. 116-117 
185 Non parlerei di "simulazione", quanto piuttosto di "emulazione", dato che l'obiettivo di "simulare" 
l'intelligenza umana viene considerato da diversi autori addirittura non proponibile, per motivi epistemologici 
che inducono a distinguere tra la verità e la realtà naturale e la realtà e la verità artificiale. Emulare l'intelligenza 
umana costituisce un obiettivo di portata più modesta, dal momento che si limita a supporre che talune 
prestazioni e abilità dell'uomo (ad esempio la capacità di risolvere problemi, che possono essere affrontati con 
procedimenti inferenziali) possano essere fornite anche da una macchina.  
186 J.P. Changeux,Alain Connes, Pensiero e materia,  cit., pp. 142-143 
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"A.C. Esaminiamo innanzitutto il caso delle macchine che giocano a scacchi. L'intenzionalità 
in questo caso è semplicissima: vincere la partita. E' una cosa estremamente facile da definire. 
Stabilire una funzione di valutazione che esprima quanto si è vicini all'intenzione perseguita, 
durante il gioco, è relativamente facile. Si può dunque costruire una macchina che utilizzi una 
funzione di valutazione determinata da questa intenzionalità ben definita. Nel caso del 
cervello, invece, l'intenzionalità cambia secondo i problemi che si presentano. Il cervello deve 
così creare da sé la funzione di valutazione adeguata a una data intenzionalità. Più 
precisamente, deve poter valutare se questa funzione di valutazione è adatta all'intenzionalità 
data. Deve quindi, e ignoro come, possedere una funzione di valutazione di funzioni di 
valutazione! [...] Una funzione di valutazione può essere identificata con un fine. Darsi 
un'intenzionalità è come darsi una funzione di valutazione. Certo, non tutte le funzioni di 
valutazione sono buone, perché alcune corrisponderebbero a intenzionalità contraddittorie, 
mentre altre non si adatterebbero a nessuna intenzionalità. Ma possiamo definire più o meno 
un'intenzionalità come una funzione di valutazione coerente. In una data situazione, il 
cervello deve poter elaborare da sé questo tipo di funzione di valutazione. Deve quindi essere 
in grado di crearla, o almeno di sceglierla fra quelle che esistono già. E per far questo, deve 
egli stesso possedere una funzione di valutazione stabilita una volta per tutte, che gli permetta 
di sapere se la funzione di valutazione che crea è adatta al fine che persegue. 
JPC: Questo meccanismo presuppone la memoria. 
AC: Effettivamente sì, la memoria, le esperienze acquisite. Il cervello può basarsi su delle 
analogie per fare un raffronto tra la situazione attuale e quelle che ha conosciuto prima"187. 
Nel caso delle macchine, siamo molto lontani dal poter raggiungere un livello del genere: la 
funzione di valutazione, come l'intenzionalità, ai computer attuali è sempre fornita in anticipo:  
"AC: Nessuna macchina è attualmente in grado di costruire da sé la funzione di valutazione 
adatta all'intenzionalità che le viene proposta. 
JPC: I computer non sono nemmeno capaci di avere delle intenzioni. 
AC: No, perché non sono in interazione evolutiva con il mondo fisico. Malgrado la loro 
memoria, non hanno un passato diverso da quello che noi imponiamo loro. Sono non 
evolutivi. E' certo che in questo fenomeno interviene l'affettività. Quando si dà un fine, è per 
il proprio piacere, a meno di non essere masochisti! [...] L'adattamento della funzione di 
valutazione al fine proposto può misurarsi solo attraverso il piacere o il dispiacere che essa 
provoca [...] Ai giorni nostri, tutte le macchine implicano un'intenzionalità predeterminata. E' 
per questo motivo che restano al primo livello"188. 
Per quanto riguarda le possibilità degli elaboratori di raggiungere, in futuro, il secondo e il 
terzo livello, o quanto meno di approssimarsi a essi, le risposte che emergono dal dialogo che 
stiamo seguendo  consentono, a mio avviso, di chiarire alcuni aspetti di estrema importanza: 
"AC: Se la macchina soffrisse ogni volta che gioca male, avremmo vinto, avremmo trovato 
una funzione di valutazione [..] La funzione di valutazione così creatasi attribuirebbe alle 
partite giocate un risultato positivo in caso di vittoria, e uno negativo in caso di sconfitta. 
D'altro canto, la macchina potrebbe anche memorizzare le partite giocate da altri giocatori 
avendo come solo criterio di valutazione il risultato finale. Ma bisogna capire che una partita 
a scacchi si gioca localmente. Se una partita comportasse quaranta mosse per ogni giocatore, 
non è certo all'ultima mossa che la macchina dovrebbe cominciare a riflettere. Dovrebbe farlo 
localmente. Quando ci diamo un determinato fine, non aspettiamo la conclusione delle nostre 
azioni per valutare la distanza che ancora ci separa da questo fine. Siamo costantemente 
attenti. Man mano che avanziamo, ottimizziamo localmente la nostra condotta in funzione 
degli avvenimenti precedenti. La nostra macchina sarebbe stupida se si accontentasse di dire: 
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'perdo, vinco, perdo, vinco' , senza dedurne conseguenze locali. La riflessione è quindi, 
secondo me, un meccanismo che permette di riunire i risultati globali delle partite 
memorizzate per creare una funzione di valutazione locale. Man mano che le mosse si 
profilano, la memoria si riferisce a partite vinte o perse: la funzione di valutazione è così 
creata. Se riuscissimo a costruire una macchina dotata di questo meccanismo, potremmo 
modificare le regole del gioco e farla giocare di nuovo per osservare se essa è in grado di 
adattarsi. Sarebbe un buon criterio"189. 
Una macchina in grado di attestarsi al secondo dei livelli precedentemente indicati, 
raggiungendo lo stadio di quella che Connes chiama la "riflessione" dovrebbe quindi 
possedere una "funzione di valutazione universale  che permetta di localizzare  la 
riflessione"190 medesima. Una funzione del genere dovrebbe essere definita sull'insieme delle 
funzioni di valutazioni locali  e dovrebbe consistere nel fare un raffronto tra il risultato della 
partita e il punteggio che la funzione di valutazione locale considerata dà, nel corso della 
partita, a ognuno dei giocatori. Se esiste una correlazione tra il risultato finale della partita e il 
risultato della funzione di valutazione locale, questa funzione va bene, altrimenti va rifiutata. 
E' ipotizzabile pensare di raggiungere un risultato del genere? E, in prospettiva, si può sperare 
di pervenire anche al terzo livello, costruendo macchine capaci di essere "creative"? 
"AC: Non saremmo lontani da un nuovo modello di computer capace di adattamento, se non 
ci fosse il problema della complessità, che impedisce di realizzare delle macchine quando la 
complessità dell'algoritmo cresce in modo esponenziale. 
JPC: E il terzo livello? 
AC: Qui poi... 
JPC: L'idea di funzione di valutazione di una funzione di valutazione è interessante. 
AC: E' assolutamente necessaria. 
JPC: Si può ugualmente concepire la 'coscienza' come una sorta di percezione del percepito. 
AC: Che cosa vuoi dire? Io mi ponevo soltanto sul piano della riflessione. 
JPC: Si, ma di una riflessione sulla riflessione. Non è già una presa di coscienza? 
AC: No. Per me, la riflessione è già una funzione di valutazione sulle funzioni di valutazione 
locali. 
JPC: E non vedi un gradino in più? 
Ac: No. In presenza di un insieme di fini possibili, bisogna essere capaci di creare la propria 
funzione di valutazione. Si ha dunque bisogno di una funzione di valutazione delle funzioni di 
valutazione locali, che proceda per raffronto con l'esperienza e con il risultato finale. Ciò 
illustra un principio molto importante, quello di località... 
JPC: Sono perfettamente d'accordo. Anche il neurobiologo si interessa alle attività locali di 
neuroni. 
AC: Al secondo livello, la riflessione è locale. Ed è vero che è il pensiero cosciente a 
riflettere. Ma al terzo livello, il meccanismo non è più lo stesso. 
JPC: Che vuoi dire? 
AC: Al secondo livello, è possibile adattare una strategia a un determinato fine. Al terzo, 
quello della vera e propria creatività, il fine stesso non è noto. Ciò che caratterizza la 
creatività è l'assenza di un fine predeterminata. 
JPC: Non sono dello stesso parere. Il creatore sceglie soltanto fra diversi fini possibili. Siamo 
a un livello di intenzione superiore. 
AC: Spesso, quando si cerca di raggiungere uno scopo, succede che si scopra un'altra cosa. 
L'essenziale è allora riconoscere la novità e l'armonia proprie di ciò che si è trovato. Non si 
tratta più, in questo caso, di riflessione, ma quasi della creazione di un nuovo scopo. 
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JPC: Una creazione occasionale, e non intenzionale! 
AC: Certo. Quello che ho detto prima non si applica al terzo livello. Supponevo infatti che lo 
scopo fosse chiaramente definito. La macchina provava un certo piacere a vincere e un certo 
dispiacere a perdere. Ho quindi mostrato come adattare la funzione di selezione a un fine ben 
determinato. Ma è vero che al terzo livello, anche se un fine occasionale può essere proposto 
in precedenza, lo sforzo per raggiungerlo sbocca improvvisamente nel riconoscimento di 
un'armonia che di per sé lo modifica"191. 
Proviamo a seguire alcune delle tracce che ci vengono fornite da questo discorso cui, non a 
caso, ho riservato un'attenzione così prolungata. La distinzione tra il livello in cui restano 
attualmente le macchine di cui possiamo disporre, cioè il primo, e il terzo, delineato in questi 
ultimi passi, sembra riprendere la nota differenza posta da  Henry Bergson tra homo faber  e 
homo creator.   Quest'ultimo, a giudizio del filosofo francese, ha una serie di prerogative, di 
tipo creativo o inventivo, appunto, che, contrariamente a quelle di tipo fabbricativo l'uomo 
non è ancora riuscito a delegare alle macchine, all'elaboratore, al robot, cioè agli emulatori di 
se stesso quale soggetto intelligente interattivo. Si tratta di una situazione definitiva o soltanto 
provvisoria? "Non lo so", risponde Connes. "Siamo tornati al nostro problema: esiste 
un'armonia prestabilita, cui l'uomo è sensibile perché vive in questo mondo armonioso, 
oppure è lui stesso a creare l'armonia? Scopriamo la realtà armoniosa...o creiamo l'armonia 
della realtà?"192. 
E' evidente che tutta l'impostazione alla quale si è qui fatto espressamente riferimento orienta 
verso la seconda tra le due alternative presentate, non nel senso che l'uomo "crei" l'ambiente, 
ovviamente, ma in base alla convinzione che egli concorra decisamente a determinarne le 
linee di tendenza e a rafforzare determinate caratteristiche di esso a scapito di altre, in un 
rapporto con la realtà esterna che abbiamo definito, richiamandoci a Vernadskij, e dopo di lui 
a molti altri, di "coevoluzione". E' proprio questa convinzione che mi ha spinto, tra l'altro, a 
rifiutare la centralità delle "rappresentazioni mentali", che sembrerebbe presupporre la 
disponibilità di un mondo già ben strutturato e definito, e di cui limitarsi a percepire e a 
raccogliere le modalità organizzative, per esplorare invece la fecondità e l'efficacia euristica 
di una concezione generale che parta  da una diversa premessa, quella secondo cui il contesto 
in cui l'uomo si trova ad agire assomiglia piuttosto a uno "sfondo indefinito", all'interno del 
quale è proprio l'attività dell'uomo a ritagliare e a far emergere come figura determinati 
aspetti. In questo quadro "la necessaria, ma parziale congruenza tra ciò che assumiamo (o, se 
preferite, 'costruiamo') come 'realtà esterna' e i nostri modelli interni, non deve indurci a 
credere che essi siano raddoppi conoscitivi o rappresentazioni pittoriche. La conoscenza ha 
infatti carattere attivo e 'riassuntivo', e lo stile del riassunto cambia col mutare delle specie e 
delle situazioni (cambia quindi sia sul piano filogenetico che ontogenetico), dimostrandosi 
sempre solo parzialmente valido e ulteriormente modificabile"193 
Applicando questi presupposti, su cui non mi soffermo ulteriormente, in quanto sono già stati 
fatti oggetto di un'analisi sufficientemente estesa e dettagliata, al problema ora in esame, 
quello del rapporto tra la mente umana e le macchine che cercano di emularne le capacità, si 
può dire che ciò che l'uomo sa fare, e non sa invece "far fare" agli artefatti che costruisce, è 
proprio tutto ciò che  comprende i momenti intellettivi e creativi volontari, teleologici, frutto 
di un'autentica libertà di scelta e di una capacità progettuale, grazie alla quale l'uomo 
"rimodella" di continuo l'ambiente in cui vive, ne migliora la conoscenza, la esprime in 
principi e assiomi sempre più affinati, da cui scaturiscono teorie del reale via via più ricche e 
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profonde. Queste conoscenze, una volta acquisiste, grazie alla crescente interazione uomo-
macchina, vengono poi trasmesse a quest'ultima affinché possa a sua volta raffinare e portare 
a livelli sempre più alti le proprie attività inferenziali di esplicitazione, costruzione dei 
teoremi, delle conseguenze implicite nei modelli del mondo  che le sono comunicati. 
E' dunque a questo punto possibile riformulare, sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni 
forniti da Somalvico194, alcune delle conclusioni a cui pervengono, nel loro scambio 
dialogico, Changeux e Connes, cominciando con l'osservare che ciò che risulta possibile fare 
al secondo, e soprattutto al terzo dei livelli da essi individuati è proprio questa costruzione di 
teorie da cui scaturiscono i modelli dell'ambiente di riferimento, sottoposti a un continuo 
lavorìo di rielaborazione, aggiornamento, revoca e sostituzione con nuovi modelli. 
Tra questi fenomeni che l'uomo percepisce e conosce come soggetto pensante, e quindi 
modellizza scientificamente, vi sono anche e sempre di più i fenomeni percepibili nel proprio 
corpo, nelle funzioni del proprio corpo, anche in quelle più elevate, che avvengono all'interno 
della "scatola cranica" o, se si vuole della "attività della mente". Queste conoscenze 
modellistiche vengono materializzate in "arte facta", cioè in quelle entità artificiali che sono le 
macchine, che a questo punto diventano operatori che svolgono una funzione intellettiva che, 
a sua volta, costituisce l'oggetto di studio, cioè la "materia" sulla quale la funzione medesima 
è esercitata. L'elaboratore e il robot sono, pertanto, dei modelli (perché descritti secondo 
modalità rigorose, e sulla base di una precisa teoria del reale) che operano su operandi (gli 
oggetti di studio sul quale le loro capacità e funzioni sono esercitate) anch'essi rigorosamente 
specificati.  Questi operandi possono, a loro volta, essere macchine: e siccome, d'altra parte, 
l'elaboratore e il robot emulano l'uomo che pensa sui propri modelli del reale, e in particolare 
sulla propria attività percettiva e intellettiva, ecco che operatore e operando possono chiudersi 
in un processo circolare, operazionalmente chiuso, nel senso che entrambi possono essere il 
risultato della modellizzazione scientifica delle attività della mente. Ecco perché possiamo, in 
modo del tutto determinato, dire che la macchina può essere intesa come operatore che vede e 
considera se stessa come operando sul quale svolgere un'operazione e parlare, di 
conseguenza, di "macchine che si autosviluppano" e di "processi di autoorganizzazione", 
quale contenuto e risultato della loro attività. 
Ma, se è vero che l'uomo non si limita a"prendere atto" di ciò che la realtà gli suggerisce, ma 
seleziona, elabora e organizza le informazioni provenienti da essa e agisce attivamente sugli 
insiemi indistinti, e dai contorni incerti e porosi, degli eventi e dei processi in cui l'ambiente, 
almeno in parte, consiste, dando a essi una struttura e conferendo "norma" agli eventi 
medesimi, mediante la chiusura che viene imposta allo spazio e al tempo che li caratterizzano, 
c'è un limite a questo "processo di simulazione" delle capacità del cervello e della mente da 
parte delle macchine. Se è vero che la macchina, qualunque macchina, anche quella dotata, in 
prospettiva, delle abilità più elevate che a essa si possano riconoscere, è il risultato della 
"reificazione" delle conoscenze del reale che l'uomo concepisce tramite modelli, il suo 
intervento è chiaramente legato alla disponibilità dei modelli medesimi, cioè è qualcosa che si 
verifica necessariamente ex post  rispetto a questi ultimi. La sua attività può cioè  emulare, in 
modo sicuramente grossolano, ma più o meno esteso,  le capacità intellettive che l'uomo mette 
in campo dopo aver elaborato questi modelli e quando opera in maniera riflessiva col suo 
intelletto per ragionare circa i modelli precedentemente  costruiti. Ma l'attività originaria  di 
elaborazione dei modelli, di costruzione degli assiomi della "teoria del reale", a partire dai 
quali l'uomo riesce a modellare e rimodellare a ogni momento il mondo circostante, si sottrae 
a questa "capacità di presa" degli "arte facta": essa costituisce, dunque, quel "residuo" che non 
può essere delegato al "polo macchina". "La macchina non opera autonomamente, ma opera 
all'interno dei modelli progettuali che l'uomo, progettista della macchina (l'uomo che «fa» la 
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macchina), ha inventato, e opera secondo le funzionalità che l'uomo, programmatore della 
macchina (l'uomo che «fa fare» la [o, meglio, alla] macchina), ha pianificato. Si richiama cioè 
l'attenzione sulla profonda implicazione della frase «l'uomo fa e fa fare la macchina». Si noti 
come in tale bipolo informatico, l'uomo e la macchina (l'elaboratore e il robot) si ripartiscono 
tra di loro l'attività creativa, esclusivamente svolta nel polo «uomo-corpo», e l'attività 
fabbricativa,  svolta in modo distribuito in entrambi i due poli, ma con tendenza a uno 
spostamento sempre più massiccio nel polo «uomo-macchina»"195. 
Sulla base di questa analisi possiamo dire che ciò che abbiamo chiamato il "residuo 
irriducibile" dell'uomo, cioè il complesso di abilità che appare di sua esclusiva pertinenza, 
consiste fondamentalmente "nella capacità dell'uomo di rivedere e modificare un precedente 
«ciclo» di invenzione e fabbricazione, in un nuovo ciclo, analogo ma migliorativo rispetto al 
precedente ciclo. Il miglioramento, di tipo evolutivo, consiste in una migliore conoscenza 
della realtà che si esplica in una più perfezionata e mirata invenzione e, di conseguenza, in 
una più efficace fabbricazione [...] Si può, a questo riguardo, adottare un approccio 
popperiano alla luce del quale, con considerazioni epistemologiche e logiche, definiamo con il 
termine intelligenza A, l'attività intellettiva che l'uomo intelletto esplica direttamente ed 
immediatamente nel polo uomo-cervello (cioè nel corpo dell'uomo), e definiamo con il 
termine intelligenza B, l'attività intellettiva che l'uomo intelletto esplica indirettamente e 
mediatamente (il far fare) nel polo uomo-macchina"196. 
Quest'ultima osservazione è di particolare interesse ai fini del nostro discorso. Essa ci 
consente, infatti, di ritornare a occuparci delle "intenzioni", precisando meglio la funzione che 
esse possono svolgere ai fini di una migliore definizione del concetto di «io».  
 
27. La mente come "barriera di contatto" tra ambiente fisico e mondo della conoscenza 
 
Un buon punto di partenza per osservare le varie tendenze che le ricerche sulla mente, 
naturale e artificiale, hanno seguito in questi  anni è costituito dai saggi raccolti da Giulio 
Giorello e Pierluigi Strata ne L'automa spirituale 197, in cui figurano contributi provenienti 
dalle neuroscienze, dall'intelligenza artificiale e dalla filosofia. Il volume ricostruisce i nuclei 
attorno ai quali si è sviluppato il dibattito sul rapporto fra mente e cervello negli ultimi 
trent'anni. Ne emerge il sostanziale isolamento in cui oggi si trovano, non soltanto in campo 
scientifico, ma anche all'interno del mondo della filosofia, gli ultimi difensori del cosiddetto 
dualismo cartesiano, qui rappresentato da Popper ed Eccles, i quali rivendicano il diverso 
statuto ontologico della sostanza mentale di contro a quella materiale. Diverso è il discorso 
per quanto riguarda un'altra versione del dualismo cervello/mente, di taglio "metodologico", 
che nel libro in questione è difesa da Giorello e Di Francesco, in base alla quale le leggi della 
psicologia non possono essere ridotte a quelle delle neuroscienze ed è pertanto non solo 
opportuno, ma necessario mantenere una chiara distinzione tra questi due livelli. Una simile 
conclusione mi sembra ulteriormente accreditata e rafforzata dal discorso, che è stato fatto 
qui, relativo alla "natura bipolare" dell'uomo. Se infatti è vero, come è stato appunto sostenuto 
in questa sede, che accanto al polo corpo, delimitato dal cranio e dal sistema sensomotorio, sta 
sempre più emergendo, come realtà costitutiva dell'uomo medesimo, il polo costituito 
dall'insieme degli artefatti, cui sono state assegnate attività in precedenza e tradizionalmente 
di competenza del cervello, è evidente che lo studio, per quanto accurato, di quest'ultimo non 
può esaurire l'analisi della natura umana. 
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Proprio l'epistemologia popperiana, come abbiamo cominciato a intravedere a conclusione del 
paragrafo precedente, se depurata da un troppo stretto riferimento agli esiti cui perviene per 
quanto riguarda specificamente la teoria del cervello e del suo rapporto con la mente, può 
fornire utili indicazioni per stabilire in che cosa possa consistere il dualismo di tipo 
metodologico e quali apporti sia in grado, concretamente, di fornire. 
Nei saggi raccolti in Conoscenza oggettiva,  e in particolare in Epistemologia senza soggetto 
conoscente, Popper parte da una critica radicale di quello che chiama l' espressionismo 
epistemologico:  "Il vecchio approccio soggettivo, consistente nell'interpretare la conoscenza 
come una relazione tra le mente del soggetto e l'oggetto conosciuto -relazione chiamata da 
Russell 'credenza' o 'giudizio'- considerò quelle cose, che io guardo come conoscenza 
oggettiva, semplicemente quali dichiarazioni  o  espressioni  di stati mentali (o come relativo 
comportamento)"198.  
Quale sia l'alternativa che Popper propone in sostituzione di questa concezione è ampiamente 
noto. Si tratta di una impostazione che prende le mosse da una chiara distinzione tra i 
cosiddetti "tre mondi", e cioè: 
1. il mondo degli oggetti fisici o degli stati fisici;  
2. Il mondo degli stati di coscienza o degli stati mentali; 
3. Il mondo dei contenuti oggettivi di pensiero,  specialmente dei pensieri scientifici e poetici 
e delle opere d'arte. 
Una volta operata questa separazione di livelli, Popper così presenta il nucleo della sua 
posizione epistemologica: "La mia tesi centrale è che qualsiasi analisi intellettualmente 
significativa dell'attività del comprendere deve soprattutto, se non interamente, procedere con 
l'analisi del nostro uso delle unità strutturali e strumenti del terzo mondo"199. Ciò significa 
proporre un radicale spostamento di prospettiva per quanto riguarda i problemi di cui ci 
stiamo qui occupando, che non dovrebbero, a giudizio di Popper, confrontarsi tanto con le 
credenze oggettive e gli stati mentali, quanto piuttosto con le situazioni problematiche  e con i 
sistemi teorici,  cioè con la conoscenza in senso oggettivo  e non nel senso  soggettivo  dell' 
"io so".  
Abbiamo, pertanto, a che fare con una "conoscenza senza un soggetto conoscente", che si 
occupa di "libri in sé", di "teorie in sé", di "problemi in sé" ecc. non riferiti a nessun uomo 
specifico, ma considerati come qualcosa di astratto da assumere e interpretare, 
semplicemente, nella loro possibilità  o potenzialità  di essere letti, interpretati, capiti, e che 
devono, di conseguenza, venire studiati in maniera oggettiva, indipendentemente dalla 
questione se queste potenzialità vengano o meno mai realizzate da qualche organismo 
vivente. "In questo modo può sorgere un intero nuovo universo di possibilità o potenzialità: 
un mondo che è in larga misura autonomo [...]  L'idea di autonomia  è centrale per la mia 
teoria del terzo mondo: sebbene il terzo mondo sia un prodotto umano, una creazione umana, 
esso a sua volta crea, al pari di altri prodotti animali, il suo proprio ambito di autonomia"  200. 
E ciò nonostante sussiste un importantissimo effetto di feedback  da questo mondo autonomo 
sui soggetti umani e sui loro stati mentali: "una epistemologia oggettivista che studia il terzo 
mondo può gettare una luce immensa sul secondo mondo, quello della coscienza soggettiva, 
specialmente sui processi di pensiero degli scienziati; ma non è vera l'affermazione 
reciproca"  201. E questo è, ovviamente, il punto che maggiormente ci interessa in questa sede. 
Quest'ultima citazione di Popper evidenzia la necessità di assumere la "mente" non come sede 
di processi psicofisiologici o come teatro in cui si agitano credenze, desideri, emozioni, bensì 
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come agente produttore di conoscenze e teorie. Proprio per questa va affermata con decisione 
e salvaguardata la sua autonomia rispetto al cervello: "ciò che può chiamarsi il secondo 
mondo -il mondo della mente- diventa, a livello umano, sempre di più l'anello di 
congiunzione  tra il primo e il terzo mondo: tutte le nostre azioni nel primo mondo sono 
influenzate dal modo in cui noi afferriamo il terzo mondo ad opera del nostro secondo 
mondo"202. La mente è dunque una tipica realtà di confine, un "interfaccia" tra due mondi 
radicalmente differenti, quello fisico e quello della conoscenza, in tutte le sue manifestazioni,  
da studiare come organo di adattamento, quindi dal punto di vista della sua funzione 
adattativa e dei suoi prodotti,  e non soltanto, o tanto, da quello dei processi che si svolgono 
all'interno di essa. Ne scaturisce una diversa valutazione dell'intenzionalità e degli stati 
mentali, messa  in rilievo da Giovanni Cadeddu in un suo recente contributo: "L'intenzionalità 
non è la secrezione del cervello (come dice Searle), in quanto suo attributo originario e 
intrinseco. Né è attributo e prodotto dei processi  psichici, come originario 'linguaggio del 
pensiero' (Fodor). 
E' la caratteristica di tutti quei sistemi che possono essere trattati e compresi con 
l'atteggiamento intenzionale. Non divide ontologicamente la mente (la soggettività) dalla 
natura (fisica); ma àncora la soggettività al mondo 3 della conoscenza oggettiva. La 
razionalità è un valore oggettivo, non un attributo mentale. E' caratteristica dei contenuti 
oggettivi del pensiero e della struttura logica dell'azione. Il sillogismo pratico e la spiegazione 
situazionale, che si fondano sul principio di razionalità, non attingono la loro forza logica 
dalle caratteristiche dei processi mentali, ma dalla razionalità oggettiva che regola l'uso del 
mentale sul piano dell'interazione sociale"203. 
Vale la pena di soffermarsi su questo approccio, che valorizza giustamente il contributo che 
l'epistemologia popperiana può fornire ai problemi che sono al centro della nostra attenzione. 
Se partiamo dal presupposto, qui esplicitamente assunto nel § 23, che la soggettività si formi e 
si sviluppi soprattutto nell'ambito dell'intersoggettività, la funzione che la mente assume 
nell'ambito di questa prospettiva non può che essere, in via prioritaria e preferenziale, quella 
di rappresentare lo strumento fondamentale di questa interazione con il contesto, articolato e 
complesso, in cui il soggetto opera, costituito dall'ambiente fisico e dall'insieme degli agenti 
con cui egli si trova più o meno occasionalmente in relazione. E se assumiamo il punto di 
vista popperiano, secondo il quale centrali, in questa interazione, non sono gli stati e i processi 
mentali, bensì i "contenuti oggettivi" a cui essi approdano, le strategie che vengono elaborate 
al fine di avere il massimo successo possibile nel mondo, allora il cosiddetto "problema di 
Cartesio", quello del rapporto tra mente e cervello, diventa il capitolo di una tematica più 
generale, concernenti la relazione tra il "mondo 2" e il "mondo 3". 
Riprendendo la distinzione, proposta da Somalvico, tra "intelligenza A" e "intelligenza B" 
possiamo allora dire che ciò che caratterizza la mente umana rispetto ai suoi "emuli" artificiali 
è proprio il suo ruolo di "barriera di contatto" e di "mondo intermedio" tra l'ambiente fisico e 
l'universo della conoscenza. E' proprio questa sua posizione peculiare che ci consente di 
assumerla come quel particolare "operatore" che svolge una funzione "creativa" grazie alla 
quale produce "teorie del reale" che sono in grado di "retroagire" sull'operatore medesimo e 
sulla sua attività di produzione, migliorandoli: "Io sostengo che ogni cosa dipende dal 
reciproco rapporto tra noi stessi e la nostra opera, dal prodotto con cui noi contribuiamo al 
terzo mondo, e dal costante feedback  che può venire aumentato ad opera dell'auto-critica 
consapevole. La cosa incredibile, riguardo la vita, l'evoluzione e la crescita della mente è 
esattamente questo metodo di scambio reciproco, questa interazione tra le nostre azioni e i 
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nostri risultati, interazione attraverso cui noi, di continuo, trascendiamo noi stessi, i nostri 
talenti e le nostre qualità"204. 
Questa auto-critica consapevole, con tutto ciò che ne scaturisce, soprattutto in termini di 
capacità di raffinare di continuo i propri "modelli del mondo" e di trascendere se stessi, è 
proprio ciò che distingue radicalmente l'intelligenza A dall'intelligenza B, la mente dell'uomo 
da quella delle macchine. 
Fare della mente l'elemento di contatto e di confine tra l'io e il suo mondo significa, come lo 
stesso Popper chiarisce a più riprese, asserire che ciascuno di noi agisce sulla base di 
specifiche "congetture" su se stesso, sulla propria condizione nell'ambiente in cui è inserito, 
sulla propria situazione di relazione con gli altri. Queste ipotesi, ovviamente, traggono 
alimento dalla cultura, dalla "tradizione", dai valori, dalle relazioni sociali che ciascuno trova 
già disponibili e che, in questo senso, possono essere legittimamente considerati come 
strutture portanti e fondanti della sua identità personale, e che tuttavia non sono, ovviamente, 
entità "trascendenti" rispetto all'uomo, ma suoi prodotti. Prodotti che, una volta elaborati e 
realizzati, hanno agito, come Vernadskij rileva a proposito della noosfera, da potente fattore 
di accelerazione dell'evoluzione della stessa specie umana a cui si deve la loro produzione.  
Come ho avuto a più riprese occasione di ripetere nel corso di questa analisi, nessun agente 
che voglia avere successo nel proprio processo di interazione con l'ambiente in cui è inserito 
può prescindere da questo patrimonio che eredita dalla specie, e che costituisce un 
formidabile strumento "essomatico" di adattamento. E' altresì vero, però, che non si può 
limitare a esso, senza sviluppare proprie specifiche "congetture di autocomprensione", riferite 
alla sua collocazione nel suo spazio fisico e sociale. Queste congetture prendono corpo 
attraverso la costruzione di un modello di situazione, elaborato tenendo conto del complesso 
degli eventi e dei processi che caratterizzano l'ambiente in cui l'agente stesso opera così come 
egli li percepisce. Questi modelli, come tutti gli altri "oggetti" della conoscenza, sono 
controllabili: essi sono lo specifico prodotto di una attività di pensiero che Popper chiama 
analisi situazionale. "Possiamo dire", egli asserisce ne La società aperta,  "che le nostre 
azioni sono in larghissima misura spiegabili nei termini della situazione in cui si svolgono. 
Naturalmente, esse non sono mai spiegabili nei termini della sola situazione; una spiegazione 
del modo in cui un uomo, quando attraversa una strada, schiva le macchine che si muovono in 
essa, può andare oltre la situazione e far riferimento ai suoi moventi, a un 'istinto' di auto-
conservazione, o al suo desiderio di evitare sofferenze, ecc. Ma questa parte 'psicologica' della 
spiegazione è molto spesso banale in confronto alla particolareggiata determinazione della sua 
azione da parte di quella che possiamo chiamare la logica della situazione" 205. 
Abbiamo dunque a fare con un tipo di analisi nella quale noi, in primo luogo, "rimpiazziamo  
delle esperienze psicologiche concrete con degli elementi situazionali astratti e tipici, quali 'i 
fini' o 'la conoscenza'. In secondo luogo, il punto importante della nostra analisi situazionale è 
precisamente che ci basta, per 'animare' questa analisi, mantenere l'ipotesi che le persone o 
agenti che intervengono agiscono in modo adeguato  o appropriato,  cioè a dire in conformità 
alla situazione data. Dobbiamo naturalmente ricordare che la situazione, nel senso in cui io 
utilizzo questo termine, contiene già tutti i fini e le conoscenze realizzabili, che possono 
essere importanti, in particolare la conoscenza di mezzi possibili per realizzare questi fini"206. 
Quando, dunque, come osservatori esterni vogliamo descrivere e spiegare l'azione di un 
agente qualunque, dobbiamo ricostruire modelli, che lo stesso Popper definisce rudimentali e 
idealizzati207, della situazione  in cui egli agì; e presupponiamo  altresì che egli si sia 
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comportato in maniera adeguata alla situazione, quale la percepiva. Questo presupposto è ciò 
che viene definito principio di razionalità.  Come lo stesso epistemologo austro-inglese 
chiarisce, questo principio è "pressoché vuoto"208, in quanto "empiricamente falso"209 e  "non 
valido a priori"210. Esso, infatti, vale come punto ideale, o grado zero, rispetto al quale 
l'azione concreta degli individui manifesta praticamente sempre degli scostamenti. E tuttavia 
risulta imprescindibile, dal momento che "ogni tentativo di sostituirlo con un altro principio 
sembra condurre a un totale arbitrio nella costruzione dei nostri modelli"211. Si tratta, dunque, 
per noi di uno strumento essenziale per la comprensione di ciò che gli altri hanno fatto e 
fanno, l'unico mezzo di cui disponiamo per "ridurre considerevolmente il carattere arbitrario 
dei nostri modelli; un carattere arbitrario che diverrebbe un vero capriccio se noi tentassimo di 
costruire i nostri modelli facendo a meno di esso"212. 
E' essenziale, non solo per non incorrere in equivoci e frantendimenti tali da distorcere 
completamente il senso di queste affermazioni di Popper, ma anche per coglierne appieno 
tutte le potenzialità, distinguere tra razionalità  e principio di razionalità.  "La razionalità 
come atteggiamento personale consiste nella disposizione a correggere le nostre idee. Nella 
sua forma più sviluppata, intellettualmente, è una disposizione a esaminare le nostre idee in 
uno spirito critico, e a rivederle alla luce della discussione critica con gli altri"213. Il principio 
di razionalità,  invece, "non ha nulla a che vedere con l'ipotesi secondo la quale gli uomini 
sono razionali in questo senso, e adottano sempre un atteggiamento razionale. Esso costituisce 
in realtà un principio minimo (questo perché esso suppone semplicemente l'adattamento delle 
nostre azioni alle nostre situazioni-problemi come noi le vediamo), che anima pressoché tutti i 
nostri modelli situazionali esplicativi e che, sebbene noi sappiamo che non è vero, noi 
consideriamo con qualche ragione come una buona approssimazione"214.  
La differenza in questione risalta con maggiore chiarezza e in modo del tutto inequivocabile 
se ci rendiamo conto che il principio di razionalità può essere assunto e utilizzato anche per 
spiegare azioni che consideriamo tutt'altro che razionali, ad esempio  il comportamento 
"irrazionale" di un nevrotico, cioè in un caso in cui la interpretazione e comprensione 
dell'azione è particolarmente ardua e problematica.  E, difatti, osserva Popper, "noi ci 
sforziamo di comprendere le azioni di un folle, per quanto possibile, per mezzo dei suoi 
obiettivi (che, in realtà, possono provenire da una mania) e ad opera dell' 'informazione' sulla 
base della quale egli agisce, cioè a dire ad opera delle sue convinzioni (le quali possono essere 
in realtà delle ossessioni, ovvero delle teorie false mantenute in modo così tenace da diventare 
praticamente incorreggibili). Spiegando in questo modo gli atti di un folle, noi ci riferiamo a 
una conoscenza più ampia della situazione-problema, inglobando la visione più stretta di 
questa situazione-problema che è propria del folle; e se noi comprendiamo i suoi atti, ciò 
significa che noi vediamo come essi sono appropriati alla sua visione ((erronea e demente) 
della situazione-poblema"215. 
La conoscenza dei dati che producono nel folle questa visione della situazione in cui si trova 
non è accessibile al senso comune: è dovuta intervenire, per renderla disponibile, una teoria 
scientifica, quella di Freud, che, introducendo nel "pacchetto" delle credenze che orientano la 
"lettura" della  situazione da parte dell'agente e inducono alla scelta di un determinato tipo di 
comportamento quelle "inconsce", è riuscito a rendere comprensibili, cioè conformi al 
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"principio di razionalità", anche le azioni di chi maggiormente si discosta dalla razionalità 
come atteggiamento personale. E infatti, nonostante le ben note riserve che nutre nei confronti 
della psicoanalisi come teoria scientifica, Popper riconosce a Freud questo specifico merito: 
"Si è detto spesso che Freud ha scoperto l'irrazionalità umana; ma questa è una falsa 
interpretazione, e per di più molto superficiale. La teoria freudiana dell'origine normale delle 
nevrosi si inserisce perfettamente nel nostro schema, ossia uno schema di spiegazioni 
costruite con l'ausilio di un modello situazionale cui si aggiunge il principio di razionalità. In 
effetti Freud spiega una nevrosi come un'attitudine adottata nell'infanzia precoce perché essa 
costituiva la migliore via d'uscita disponibile per sfuggire a una situazione che il bambino era 
incapace di comprendere e che non riusciva a fronteggiare. Così l'adozione di una nevrosi 
diventa un atto razionale del bambino -tanto razionale, ad esempio, quanto l'atto di un  adulto 
che , gettandosi indietro perché si trova in pericolo di essere investito da un'automobile, viene 
urtato da un ciclista. E' un atto razionale nel senso che il bambino ha scelto ciò che gli 
sembrava imporsi immediatamente, in modo evidente, o forse costituire la meno malvagia ed 
intollerabile delle possibilità esistenti" 216. 
Il principio di razionalità appare, dunque, "come un aspetto, o una conseguenza, del postulato 
metodologico stando al quale noi dobbiamo porre o indirizzare tutto il nostro sforzo teorico, 
tutta la nostra teoria esplicativa, nell'analisi della situazione,  nel modello" 217. Per questo è 
possibile enunciarlo nei termini seguenti: "allorché abbiamo costruito il nostro modello, la 
nostra situazione, noi supponiamo soltanto una cosa, e cioè che gli attori agiscono nel quadro 
del modello, o che essi 'tirano le conseguenze' di ciò che è implicito  nella situazione. Ed è a 
questo che fa allusione il termine di 'logica della situazione' "218. 
Proprio per questo, come sottolinea Antiseri, questo principio appare uno strumento adeguato 
a comprendere e spiegare anche i comportamenti che appaiono "animati non tanto da un 
principio di adattamento, quanto piuttosto da un principio di inadattamento alle situazioni". 
Esso, infatti, ci consente di "distinguere tra una azione di un individuo appropriata alla 
situazione come noi la vediamo (e ricostruiamo congetturalmente) e come, invece, la vedeva 
l'individuo che agì (come la vedeva, ovviamente, nella nostra ricostruzione razionale di come 
lui la vedeva)"219. Per comprendere e spiegare i comportamenti che a noi appaiono inadeguati 
occorre pertanto, sottolinea Popper, "che noi ricostruiamo una visione più ampia di quella di 
coloro che agirono. E da questa ricostruzione più ampia noi dobbiamo potere discernere come 
e perché la situazione come essi la vedevano (con la loro esperienza limitata, i loro obiettivi 
timorosi o troppo smisurati, la loro immaginazione povera o troppo attiva) li ha condotti ad 
agire così come hanno agito, cioè in maniera adatta alla loro visione inadeguata alla struttura 
situazionale"220. 
Questa "mossa teorica" produce uno spostamento di grande rilievo ai fini del nostro discorso, 
in quanto il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza non concerne i comportamenti, e 
soprattutto le credenze che sono alla base di essi, e quindi oggetti del "mondo 2", bensì 
concezioni, congetture, teorie, e quindi oggetti del "mondo 3". Grazie a essa, pertanto, le 
spiegazioni e le interpretazioni dei comportamenti umani vengono prodotte attraverso 
l'ancoraggio del soggetto all'universo della conoscenza, cioè assumendo le sue azioni come 
tentativi di affrontare e risolvere un problema, come risposta a una situazione problematica 
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che l'agente si trova a fronteggiare, costituita dal problema medesimo con il suo sfondo 221. E 
"una teoria di questo tipo può ben essere controllabile"222. 
In questo modo si arriva a comprendere le azioni umane mediante la costruzione di teorie 
controllabili e falsificabili, e  quindi del tutto assimilabili a quelle di cui si valgono le scienze 
empiriche. Infatti anche nella descrizione e interpretazioni di ciò che un altro ha fatto 
elaboriamo e avanziamo congetture (modelli di situazione) che poi sottoponiamo a controlli 
su dati oggettivi,  reperibili e vagliati, e che quindi risultano indipendenti sia dalle capacità 
"empatiche" dell'osservatore, sia dalle possibilità introspettive del soggetto stesso, il quale 
non gode di accesso privilegiato  alle motivazioni del suo agire, ma può rendersele anch'egli 
comprensibili solo attraverso ipotesi e teorie, come qualunque osservatore esterno. Non ci si 
può, pertanto, abbandonare all'illusione di una comprensione per "immersione" nel dato, sia 
grazie all'introspezione, sia ricorrendo all'idea, avanzata, per esempio, da Collingwood, 
secondo la quale un'azione altrui può essere compresa se e solo se l'interprete la può rivivere. 
La teoria dell'empatia è semplicemente sbagliata, in quanto confonde un processo psicologico 
con un procedimento logico: "Considero il processo psicologico del rivivere inessenziale, 
sebbene ammetta che talvolta può aiutare lo storico, una specie di controllo intuitivo del 
successo dell'analisi situazionale. Ciò che considero essenziale non è il rivivere, ma l'analisi 
situazionale [...] Così ciò che egli deve fare in quanto storico  non è rivivere esperienze 
passate, ma mettere in ordine argomenti oggettivi pro e contro la sua analisi situazionale 
congetturale"223. 
Lo schema problemi-tentativi di soluzione-critiche di questi tentativi si rivela, pertanto, uno 
schema molto generale, ampio e fecondo, che può essere applicato ben oltre le teorie 
scientifiche. La sua portata generale viene evidenziata da Cadeddu224, il quale, raccogliendo e 
sviluppando ciò che dice in proposito, come si è visto, lo stesso Popper , ne mostra 
l'applicabilità alla spiegazione dei comportamenti "irrazionali" dei nevrotici. Prendendo, in 
particolare, in esame il caso clinico dell' "Uomo dei topi" egli osserva come la ricostruzione 
individuale della sua nevrosi, fornita da Freud, possa essere vista proprio come una 
"comprensione", nel senso popperiano del termine, della situazione problematica del paziente, 
operata riorganizzando i dati emersi dall'indagine clinica. 
" Geloso del suo amico inglese, Dick, che faceva la corte alla sua ragazza, pone in atto 
metaforicamente la sua uccisione, incarnando la metafora nell'agire: eliminare "il grasso" 
(dick)/eliminare Dick. Questa associazione ha rilevanza non sul piano dei processi della 
rappresentazione nell'apparato psichico (vie neurali di facilitazione: associazione come 
relazione tra stati energetici ecc.) ma su quello della ristrutturazione del campo semantico-
relazionale del soggetto, come fulcro delle sue 'modalità relazionali' . La 'realtà psichica' qui 
pertinente è a questo livello intenzionale. 
L'azione sintomatica viene così ricostruita nel suo senso ed appropriatezza rispetto al suo vero 
contesto: vero relativamente alla 'realtà psichica', quella che in questo caso è pertinente per la 
produzione della sua azione- non in quanto ha valore assoluto di maggiore realtà ontologica. 
L'irrazionalità del nevrotico viene ricollocata nel suo giusto posto: nella distorsione semantica 
della situazione; mentre le azioni stesse che ne sono conseguenza sono perfettamente 
appropriate alla situazione, quale il soggetto la vede.  
Il comportamento viene così non solo compreso nel suo senso inconscio, ma spiegato -
giustificato- nel contesto della logica situazionale ricostruita, e della struttura della personalità 
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da cui questa scaturisce. Ciò consente anche di intervenire per mettere in atto la 
trasformazione di queste strutture"225. 
E potremmo ancora aggiungere, in modo più particolareggiato, che nel caso dell'uomo dei 
topi "la nevrosi è la conclusione di un ragionamento viziato da questa metafora totalizzante, il 
cui senso rimane inconscio: 
 
premessa: intenzione inc. : voglio eliminare Dick 
convinzione errata :             Dick= dick 
----------------------------- 
Conclusione (nevrosi)      mangia poco per dimagrire  
                        [=per eliminare Dick] 
 
Da notare che le due premesse sono inconsce, e solo la conclusione affiora alla coscienza 
come sintomo=comportamento incongruente, 'senza contesto'. Interpretare il sintomo significa 
quindi ritrovare il suo contesto smontando i 'falsi nessi' operati dalle procedure della 'retorica 
inconscia' con le premesse del ragionamento. Così il sintomo, da atto 'senza senso', acquista 
una sua razionalità, come azione che cerca di risolvere un problema -inconscio- del soggetto. 
Ma qual è la direzione in cui ricercare questo contesto? Non certo quella dei processi 
intraorganismici: in questo modo il sintomo non viene più considerato come atto psichico, ma 
ridotto a processo naturale, a 'cosa che accade', e non più a qualcosa che il soggetto fa;  e il 
senso viene ridotto a causa. 
La spiegazione clinica deve collocare il sintomo nel suo contesto significativo: le relazioni 
interpersonali del paziente e la valutazione errata inc. della sua situazione problematica, in 
questo caso il cugino inglese che gli insidia la ragazza. 
La conclusione nevrotica è il frutto delle interferenze del suo sistema di motivazioni e 
conoscenze inconsce. 
Questo sistema di strategie inconsce è il fattore che interferisce per la comprensione della 
situazione, e quindi per la produzione del comportamento nevrotico"226. 
Questa conclusione mi pare rilevante per almeno due aspetti. In primo luogo perché dà corso 
e corpo alla convinzione di Popper che lo schema esplicativo da lui proposto per la 
comprensione delle azioni umane abbia ampiezza ed efficacia euristica tali da renderlo 
applicabile anche al tipo di approccio interpretativo messo in atto dalla psicoanalisi. 
In secondo luogo perché recupera e consolida alcune strutture portanti della teoria freudiana, 
come il rifiuto dell'idea che il sintomo sia un "atto senza senso" e la consapevolezza 
dell'esigenza di assumerlo  nella sua intenzionalità, attribuendogli la razionalità che spetta a 
un qualcosa che il soggetto mette in campo al fine di cercare di risolvere un proprio problema 
inconscio: e, nello stesso tempo, pone giustamente, a mio parere,  l'accento sulla esigenza di 
riformulare questa teoria, scrostandola, in particolare, da alcune distorsioni che la rendono, 
almeno parzialmente, obsoleta. Una è proprio quella più volte denunciata da Popper, e cioè la 
sua sostanziale infalsificabilità,  che, come  sottolinea un altro degli autori del volume di cui 
ci stiamo occupano, Gian Paolo Scano, può essere considerata la diretta conseguenza del 
"peccato originale epistemico" della teoria medesima, "costituito dall'assunto, logico ed ovvio 
per Freud, secondo cui la psicoanalisi altro non è se non una 'scienza naturale', il cui oggetto è 
il comportamento in quanto prodotto da una macchina-apparato descritta tramite una meta-
anatomia (topica), una meta-chimica (dinamica) e una meta-fisica (economia)". Da questo 
vizio iniziale "si origina quello metodologico (identità del metodo di ricerca e intervento), 
mentre la specificità della prova clinica chiude il circolo vizioso logico ed epistemologico, 
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alimentando, da un lato, la sicurezza sulla 'verità' della teoria e del metodo e difendendola, 
dall'altro, da ogni ingerenza critica esterna, che risulta, inevitabilmente, irrilevante e 
incongrua. Lo stretto nesso che così si stabilisce tra teoria, metodo, tecnica e prova, genera 
poi, direttamente o indirettamente, una serie nutrita di vizi nel teorizzare, che sono anche da 
ritenere causa ultima della confusione della letteratura"227.  A giudizio di Scano "questa 
configurazione teorico-concettuale ha reso in qualche modo 'inutile' la preoccupazione di 
sottoporre a controllo e validazione gli enunciati teorici e tecnici, in quanto essi erano 
considerati, almeno per quanto attiene ai nuclei teorici, già provati [...] Questo complesso 
nodo, che già cominciava a scricchiolare negli anni '50 sotto gli attacchi della filosofia della 
scienza, ha subito recentemente un colpo mortale nel suo anello più debole, ma 
strategicamente più importante, cioè nel concetto stesso di prova clinica. Le analisi di 
Grünbaum hanno, infatti, dimostrato definitivamente la sua debolezza e inattendibilità di 
modo che è diventato arduo, se non temerario, farvi ancora ricorso"228. 
In virtù di questo peccato originale epistemico della psicoanalisi e dei suoi presupposti 
fisicalisti e naturalistici, a essa rimase sostanzialmente estranea una teoria della 
intersoggettività. Pur facendo uso di un metodo dichiaratamente "duale" e aperto, in quanto 
basato su una relazione dialogica interpersonale, Freud finì così per "costringere" quest'ultima 
entro lo schema naturalistico dell' "unicità" della macchina biologistica, "bypassandola" da un 
punto di vista metodologico. E proprio per questo, e anche perché l'accezione della "realtà"  
cui il fondatore della psicoanalisi aderisce risulta ancora "tributaria della visione 
oggettualistica tipica della epistemologia dell'ottocento, che la pone in qualche modo come 
'data', sia che essa venga 'scoperta' o 'mistificata' o 'negata', sia che essa si 'imponga', con la 
forza che, talvolta, le viene attribuita"229, Freud finì col rimanere  invischiato entro una 
concezione pesantemente influenzata dal rappresentazionalismo di Herbart e 
dall'associazionismo inglese. Anch'egli, infatti, fu spinto dai presupposti assunti ad aderire a 
"una concezione rappresentazionale dei processi inconsci e dello psichismo, in cui sia 
ragionevole argomentare di immagini che si possano conservare, proiettare o, in qualche 
modo, sostituire alle percezioni attuali" e all'interno della quale "i 'desideri', gli 'affetti' (e 
persino i conflitti e le relazioni oggettuali) si possano 'congelare' nel passato, come l'uomo di 
Simmilaun nei ghiacci del Tirolo, restando, tuttavia, sempre in grado di riattivarsi e 
rianimarsi, grazie alla regressione, in modo da poter essere rivissuti nel presente"230. 
Gli autori del volume che stiamo analizzando concordano con l'impostazione qui seguita, 
secondo la quale anziché procedere in questa direzione, che "accentua gli aspetti di 
'immagine', e di ripetizione astorica" è opportuno valorizzare "le caratteristiche formali e le 
modalità operative". In particolare, a loro giudizio, è necessario sobbarcarsi il compito di 
"spiegare strategie, condotte, scopi e ideologie soggettive, che, secondo modalità 
prevalentemente inconsce, rivelano procedure di percezione, costruzione e organizzazione del 
'self' e della 'realtà', che motivano azioni, discordanti rispetto alle finalità coscientemente 
dichiarate dal soggetto o manifestamente incoerenti o in qualche modo riconducibili alla 
sintomatica"231. 
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Per raggiungere questo obiettivo occorre partire, anzichè da una riduzione del soggetto a 
oggetto fisico, da un "dualismo metodologico" cervello/mente che consenta di "affinare 
criticamente il linguaggio dell'intenzionalità"232. "Il nesso tra  soggettività intenzionale e  suo 
contesto culturale-relazionale è ciò che costituisce le regole del 'mondo nozionale' del 
soggetto. La ricostruzione di questo mondo nozionale è l'obiettivo specifico della teoria della 
competenza intenzionale. Per la psicoanalisi è la 'realtà psichica', da intendere come 
competenza intenzionale inconscia (contenuti delle strategie) e non come esecuzione 
processuale (ciò che avviene come processi mentali)"233. 
Questa impostazione, secondo i nostri autori, consente di recuperare l'ispirazione originaria 
della psicoanalisi, che "nacque come spiegazione dei sintomi psiconevrotici sulla base della 
congettura, nuova e specifica, secondo cui 'il sintomo ha un senso' " e di riallacciarsi al 
"nucleo originario e centrale del programma psicoanalitico", rintracciabile nell'inferenza della 
"intenzionalità inconscia", e "nell'assunto, secondo cui i sintomi sono da intendere come 
azioni intenzionali, il cui significato emerge dall'analisi complessiva della soggettività e del 
contesto problematico, che definisce i parametri ed il campo d'azione del soggetto"234. 
Da questo punto di vista non possiamo più vedere il sintomo come qualcosa che è capitata al 
soggetto, dal momento che è scaturita dalle sue intenzioni. Riconoscere qualcosa come 
sintomo nevrotico  implica, quindi, una  riconcettualizzazione della sua natura, senza la quale 
non si potrebbe comprenderlo e spiegarlo in termini di congetture a livello "intenzionale", 
ossia dell'attribuzione al soggetto di credenze e desideri inconsci, articolati in "strategie" 
stabili, che costituiscono il soggetto stesso, le  "modalità relazionali" entro le quali si 
costituisce la sua identità. 
"Questa visione costituisce una rivoluzione culturale nella considerazione dei sintomi 
psiconevrotici, e rivela un cambiamento di paradigma rispetto al modello medico del sintomo-
malattia. Sintomi che apparivano accadimenti passivi vengono interpretati come atti posti per 
un motivo, che hanno una connessione 'razionale' con un particolare sistema di credenze e 
motivi del soggetto -il livello inconscio della sua 'competenza intenzionale', che è da 
presupporre e che costituisce la base di una visione radicalmente nuova della soggettività"235. 
E ciò ci riporta al problema dei confini dell' io e alla loro labilità e provvisorietà, in quanto, 
agendo nel sintomo, il soggetto si manifesta "decentrato rispetto a se stesso", ai ristretti 
confini della coscienza, a cui invano si cerca di attribuire il valore di rigide "linee di 
demarcazione". Proprio per questo esso appare  come qualcosa la cui natura può essere 
correttamente percepita e intesa solo se non viene considerato come un "sistema chiuso" e a 
sé stante, da indagare unicamente nei suoi nessi e nei suoi legami interni, bensì  come 
"sistema aperto", la cui genesi va intesa come autocostruzione nel quadro delle esperienze di 
relazione, esito di un continuo lavoro di "assemblaggio", mediante il quale pezzi di storia 
vissuta, selezionati e prescelti, vengono riutilizzati per costruire l'organizzazione psichica e la 
"narrazione personale", le strategie di base, che guidano la visione di sé e il comportamento.  
Assumere questi presupposti e queste specifiche concezioni significa  fare dell'organizzazione 
intenzionale la chiave privilegiata di accesso alla soggettività, il fattore mediante il quale 
quest'ultima viene ancorata alla "noosfera", se vogliamo utilizzare la terminologia di 
Vernadskij, o al "mondo 3", se preferiamo riferirci al linguaggio popperiano, facendone un 

                                                
232  G. Cadeddu, Epilogo epistemologico. Per ripensare la psicoanalisi: inconscio e intenzionalità,  in G.P. 
Scano, A. Mastroianni e G. Cadeddu, Psicoterapia psicoanalitica: verso una  rifondazione, cit., p. 303 
233 Ibidem,  p. 204 
234  G. Cadeddu e G.P. Scano, Quale teoria per la psicoterapia psicoanalitica,  in G.P. Scano, A. Mastroianni e 
G. Cadeddu, Psicoterapia psicoanalitica: verso una  rifondazione, cit., pp. 182-183 
 
235 G. Cadeddu, Per ripensare la psicoanalisi: inconscio e intenzionalità,  in G.P. Scano, A. Mastroianni e G. 
Cadeddu, Psicoterapia psicoanalitica: verso una  rifondazione, cit., pp. 236-237 



 122 

sistema che vive in un contesto non solo fisico e naturale, non solo sociale e di relazioni 
interpersonali, ma anche e soprattutto di idee e di teorie, e che si alimenta di continuo e cresce 
grazie alle costanti interazioni con ciascuno di questi livelli in cui si articola il suo ambiente di 
riferimento. 
 
28. La mente come sistema complesso 
 
La labilità e porosità dei confini dell'io, a cui ci siamo appena riferiti, e la situazione di 
"decentramento" del soggetto rispetto a se stesso, che ne scaturisce, meritano di essere 
valutate con attenzione, in quanto pongono un problema, che non può essere ignorato, rispetto 
al principio popperiano di razionalità. 
Abbiamo infatti visto come tale principio presupponga che un agente qualunque si comporti 
in maniera adeguata alla situazione così come viene da lui percepita e che egli agisca nel 
quadro del modello che si fa della sua posizione nell'ambiente e del rapporto con quest'ultimo, 
tirando le conseguenze di tutto ciò che è implicito in questa collocazione. Nella vita 
quotidiana, però, si riscontrano casi di palese violazione non solo della razionalità come 
atteggiamento personale, ma anche di quel presupposto minimo, che è appunto il principio di 
razionalità. E se è vero, come già abbiamo rilevato, che lo stesso Popper assume quest'ultimo 
come punto ideale, o grado zero, rispetto al quale l'azione concreta degli individui manifesta 
praticamente sempre degli scostamenti, chiarendo come esso sia "pressoché vuoto", in quanto 
"empiricamente falso" e  "non valido a priori", altrettanto vero è che questi casi sembrano 
mettere in questione la sua stessa possibilità di utilizzazione. Si tratta, infatti, di situazioni in 
cui il soggetto non agisce nel quadro del modello che si fa della sua situazione e in relazione 
alle quali, di conseguenza, appare difficile per l'osservatore esterno interpretare il 
comportamento attribuendo coerenza alle credenze dell'interpretato. 
Queste violazioni del principio di razionalità sono suddivisibili in due grandi categorie: i casi 
di auto-inganno  e quelli di acrasia.  I primi corrispondono a situazioni del tutto analoghe a 
quelle, già prese in esame in questa sede, di "inganno tattico", in cui A, pur sapendo che p è 
falso, agisce, in presenza di B, come se p fosse vero e induce B a credere che p. Se 
sostituiamo tutte le occorrenze di B con altrettante occorrenze di A ci troviamo di fronte a un 
soggetto che induce se stesso a credere in qualcosa che sa essere falso. I secondi sono i casi di 
"debolezza della volontà": "in accordo con molte teorie, la debolezza della volontà si 
manifesta quando si agisce intenzionalmente in contrasto con le indicazioni del giudizio" 236 , 
quando cioè un soggetto si comporta  in un modo mentre giudica  in un altro. Ne consegue 
che l'azione non è dunque conforme al quadro del modello che egli si fa della situazione, 
come prescriverebbe il principio di razionalità. 
Secondo Dennett l'unico modo per sottrarre all'incoerenza questi casi è quello di postulare che 
la mente sia un sistema complesso,  risultato del nesso di una grande quantità di "agenti" in 
costante interazione fra loro e della loro azione concomitante, un'articolazione molteplice di 
livelli che non sono in gerarchia logica. In questo modo risulta possibile ammettere, al suo 
interno, la presenza di quello "scarto,  che deve trovare posto in qualsiasi spiegazione della 
debolezza della volontà", presentandolo come una frattura che "si verifica tra ciò che 
giudichiamo  (sinceramente), provocati, o stimolati, o allettati da un atto di persuasione (che 
potrebbe essere autopersuasione), e gli stati più profondi che dispongono a un 
comportamento- le nostre credenze"237.  
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L'idea della complessità della mente può assumere diverse traduzioni operative238. Possiamo 
così avere modelli, come quelli di Davidson239 e di Pears240 ispirati a quello che viene 
chiamato il partizionismo strutturale,  secondo il quale la mente è organizzata in aree o 
strutture parzialmente autonome, create al momento del bisogno o sussistenti di per sé e 
attivate a seconda del contesto; il partizionismo funzionale,  cui aderisce Dennett241, che 
ipotizza, come si è visto, una mancata sintonia fra due livelli di profondità o complessità 
epistemica, quello delle credenze, stati attribuibili sulla base dei comportamenti non verbali, e 
quello delle opinioni, credenze che sono invece linguisticamente indotte; il motivazionismo, 
sostenuto, ad esempio, da Mele242  e da Rorty243, che prende le mosse dalla distinzione tra 
valutazione  e  motivazione  per respingere la convinzione che l'auto-inganno sia il risultato di 
un inganno intenzionale  verso se stessi e prendere invece posizione a favore dell'idea che le 
motivazioni, specie se sostenute da qualche altra intenzione sussidiaria, possano anche andare 
coscientemente contro le intenzioni, sulla base di un semplice bilancio dei vantaggi e delle 
perdite244. 
Se dunque non ci si vuole arrendere all'irrazionalismo, consegnando senza condizione a esso i 
comportamenti che si sottraggono persino alla "presa" del principio popperiano di razionalità, 
occorre in qualche modo postulare che, nel soggetto e nella sua mente, agisca una molteplicità 
di piani diversi, rispondenti a obiettivi e finalità differenti e talvolta contrastanti, che devono 
affrontare continui problemi di reciproca coesistenza. Non si tratta , a mio giudizio, di 
avventurarsi nel terreno scivoloso della composizione della mente sul piano subsoggettivo,  o 
di fare ipotesi sui processi responsabili dell'attivazione delle funzioni intrapsichiche, ma di 
assumere come oggetto di analisi le strategie del soggetto che agisce e la specifica 
organizzazione dei motivi del soggetto che si estrinseca in esse.  
Il problema che abbiamo evidenziato a proposito della difficoltà di "inquadrare" all'interno del 
principio di razionalità i casi di acrasia e di auto-inganno può, a mio parere, assumere una 
luce diverso, meno fosca, se si tiene conto della via che lo stesso Popper propone di seguire 
per venire a capo dei processi di comprensione storica oggettiva. Si è detto che l'approccio 
indicato deve partire dall'individuazione del problema (da terzo mondo) di cui il 
comportamento dell'agente da studiare era un tentativo di soluzione,  nonché dello sfondo  su 
cui il soggetto medesimo cercava di spiegare il suo dilemma teorico e del contesto teorico  
entro il quale quest'ultimo era inserito. Ciò significa, concretamente, ritagliarsi, come tema di 
analisi, un oggetto del terzo mondo piuttosto complesso, cioè una situazione problematica  
costituita da un problema con il suo sfondo e il suo contesto. Situazione che, come si è visto, 
va affrontata con una ricostruzione che ha, e non può che avere, il carattere di una congettura. 
Ora, ovviamente, lo specifico problema di comprensione (Pc) dell'interprete si colloca a un 
livello più alto del problema originario che cerca di ricostruire e che è il suo oggetto di studio 
                                                
238 Una analisi dettagliata di queste posizioni la si può reperire nella già citata Tesi di dottorato di S. Gozzano 
Intenzionalità: comportamento e linguaggio, pp. 200 sgg. 
239 Cfr. D. Davidson, Paradoxes of irrationality, in R. Wollheim, J. Hopkins (Eds), Philosophical Essays on 
Freud,  Cambridge University Press, Cambridge, 1982, pp. 289-305; Inganno e divisione,  in J. Elster (a cura di), 
L'io multiplo,  Feltrinelli, Milano, 1991, pp; 91-105 
240 Cfr. D. Pears, Motivated irrationality, Fredian theory and  cognitive dissonance,  
in R. Wollheim, J. Hopkins (Eds), Philosophical Essays on Freud,  cit., pp. 264-88; Motivated irrationality,  
Oxford University Press, Oxford, 1984 
241 D.C. Dennett, Come cambiare idea,  in Brainstorms,  cit., pp. 449-462 
242 A. Mele, Irrationality, Oxford University Press, Oxford, 1987 
243 A.O. Rorty, Autoinganno, acrasia e irrazionalità,  in J. Elster, (a cura di), in J. Elster (a cura di), L'io 
multiplo,  cit., pp. 129-145 
244 Ad esempio il fumatore che ha l'intenzione  di smettere di fumare, perché spaventato dal rischio del cancro, 
potrebbe comunque non dar corso a questa decisione per il fatto che, nel suo bilancio, la valutazione del piacere 
del fumo  risulta superiore alla coscienza di quel rischio. 
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(P1). "Cioè, il problema di comprensione è un meta-problema:  esso riguarda TT [il tentativo 
teorico di soluzione dell'agente di cui ci si sta occupando] e quindi anche P1. Conformemente, 
la teoria designata a risolvere il problema di comprensione è una metateoria,  dato che essa è 
una teoria parte del cui compito è scoprire, in ogni caso particolare, in cosa effettivamente 
consistono P1, TT, EE [eliminazione dell'errore] e P2"245. E Popper è molto attento a 
richiamare l'attenzione sul fatto "che dobbiamo distinguere chiaramente fra i metaproblemi e 
le metateorie dello storico della scienza (che sono al livello di Pc) e i problemi e le teorie 
degli scienziati (che sono al livello di P1). E' troppo facile confonderli [...] Ma, in generale, 
non vi sono problemi comuni ai differenti livelli"  246. 
Non solo, ma occorre altresì rendersi conto che "per interpretare una teoria, il metateorico è 
libero di usare qualsiasi cosa possa essere di aiuto; per esempio, può contrastare la teoria con 
qualche teoria rivale radicalmente differente. Così alcune delle unità strutturali del terzo 
mondo che costituiscono la metateoria possono essere estremamente dissimili da quelle che 
costituiscono la teoria da interpretare o comprendere.   
Il punto è importante. Esso stabilisce a fortiori che anche se potessimo parlare del tutto 
sensatamente (cosa che sono incline a negare) di qualcosa come una somiglianza  fra i 
contenuti di pensiero  del terzo mondo da un lato e, dall'altro, quei processi di pensiero  del 
secondo mondo attraverso i quali afferriamo questi contenuti, anche allora dovrei ancora 
negare che vi sia effettivamente in generale una somiglianza, a qualsiasi livello di problemi, 
fra i contenuti e i corrispondenti processi di pensiero. Infatti il metodo da terzo mondo di 
comprensione storica che sto tentando di descrivere è un metodo che, dovunque è possibile, 
sostituisce spiegazioni psicologiche con l'analisi di relazioni proprie del terzo mondo:  in 
luogo di princìpi esplicativi psicologici possiamo far uso di considerazioni da terzo mondo 
principalmente di carattere logico; e la mia tesi è che da tali analisi la nostra comprensione 
storica si può sviluppare"247. 
Credo che non sia affatto improprio o scorretto ripetere, a questo punto, la stessa "mossa" che 
ci ha consentito di passare dall'inganno tattico all'auto-inganno, e cioé la sostituzione, anche 
in questo caso, di tutte le occorrenze di B (l'osservatore esterno o interprete) con altrettante 
occorrenze di A ( il soggetto, il cui comportamento costituisce l'oggetto di studio e di 
ricostruzione). Ci troviamo così di fronte a un agente che cerca di ricostruire e comprendere 
una sua azione precedente. Ovviamente anche in questa circostanza il problema di 
comprensione e la relativa teoria esplicativa si collocheranno a  a un livello più elevato del 
problema concernente il comportamento assunto come oggetto di studio. E vale, anche qui, il 
principio della sostituzione di spiegazioni psicologiche con l'analisi di relazioni proprie del 
terzo mondo, cioè di spiegazioni di carattere logico. 
Ammettiamo ora che il Pc riguardi proprio un caso di autoinganno o di acrasia, cioè una  
situazione di "contrasto interno" a quello  che possiamo  chiamare il sistema della 
soggettività, che obbliga il soggetto a cessare  di vedersi come un sistema monolinguistico e a 
percepirsi come un'organizzazione caratterizzata da un'elevata eterogeneità semiotica interna, 
che determina una situazione di parziale intraducibilità fra i "messaggi" e i testi che si 
fondano sui diversi linguaggi presenti all'interno di essa.  Per questo l'esigenza di tradurre e 
l'evidente impossibilità di farlo in forma del tutto corretta spinge a ripiegare su 
corrispondenze occasionali oppure su corrispondenze di tipo metaforico. Ad ogni elemento 
del messaggio  tradotto può così corrispondere nella traduzione un certo numero di elementi e 
viceversa. Lo stabilire corrispondenze presuppone dunque sempre una scelta , comporta 
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difficoltà e ha il carattere, più o meno spinto e accentuato, a seconda dei casi, di una trovata, 
di una sorta di "illuminazione creativa".  
Questa situazione di  parziale intraducibilità tra lingue diverse presenta però, accanto a questo 
aspetto positivo ( fungere da stimolo della creatività), il rischio di provocare una particolare 
"schizofrenia del sistema", la sua disgregazione in numerosi sottoinsiemi in antagonismo tra 
loro. Per evitare che questa minaccia si trasformi in realtà si può fare utilmente ricorso a 
meccanismi orientati nella direzione opposta, cioè verso la progressiva costruzione di una 
struttura unitaria che "elimini" la varietà delle parti in nome della regolarizzazione 
dell'insieme nel suo complesso. Questa tendenza trova la sua massima realizzazione 
nell'articolato sistema delle formazioni metalinguistiche, cioè nell'elaborazione di un 
metalinguaggio del sistema in base al quale si forma un metalivello nell'ambito del quale il 
sistema medesimo  costruisce il suo autoritratto ideale. E questa  "irruzione" dell'immagine 
della soggettività a un metalivello significa una sua strutturazione secondaria in seguito alla 
quale essa riceve un'organizzazione più rigida e certi suoi aspetti vengono dichiarati non 
strutturali, ed è come se cessassero di esistere. Una grande quantità di messaggi e testi 
«scorretti» sono così eliminati dalla sua memoria. I testi che restano vengano canonizzati e 
assoggettati a una rigida struttura gerarchica.  
La creazione di un sistema di autodescrizione irrigidisce dunque e rafforza l'organizzazione. 
In seguito a questa strutturazione secondaria vengono, come si è detto, "espulsi" interi strati e 
aspetti del sistema della soggettività, che vanno a formare una falda di sedimenti al di là dei 
confini di quest'ultima (realizzando il "decentramento" del soggetto rispetto a questi stessi 
confini, di cui abbiamo parlato in precedenza) e che attendono la loro ora per irrompere 
nuovamente in essa, a tal punto dimenticati da essere percepiti come nuovi. Questo scambio 
con ciò che si colloca al di là della "linea di demarcazione" della soggettività ricostruita al 
"metalivello costituisce, per il sistema di questa stessa soggettività, un inesauribile serbatoio 
di dinamica. Non solo, ma è proprio la "pressione", dall'esterno della linea di demarcazione 
artificiosamente costruita al metalivello, di questi sedimenti in contrasto con l' "immagine di 
sé" che si tende ad accreditare "ufficialmente" a poter spiegare quelli che si presentano come 
casi di auto-inganno e di acrasia. Questi ultimi possono essere cioè considerati come risultati 
dell'azione di una qualche "credenza" che è effettivamente presente e attiva nel sistema 
complesso della soggettività, anche se esclusa dall' "autoritratto ideale" al metalivello che ne 
viene fornito. 
Secondo Cadeddu e Scano l'osservatore esterno (nel loro caso il terapista) che voglia 
comprendere l'azione e le strategie del soggetto in esame può utilmente inserirsi in questo 
"scarto", sfruttando le incongruenze e le contraddizioni interne all'autorappresentazione del 
soggetto, all' "identità" che egli cerca di accreditare nella vita reale e nel rapporto dialogico 
con il terapista medesimo. Di particolare interesse, sotto questo profilo, sono due nozioni di 
cui Scano propone l'introduzione, quella di "personaggio" e quella "vissuto di sé", che ne 
costituisce il correlato interiore e soggettivo, e per designare la quale, allo scopo di evitare 
ogni possibilità di entificazione, viene proposto l'uso del termine inglese "self". 
Il "personaggio" è il risultato del "mettersi in scena" di un soggetto qualunque, nella vita reale 
o nel corso della sua esperienza relazionale con il terapista durante le sedute. E' dunque il  
profilo che lentamente si delinea e man mano emerge dai fatti raccontati, dalle sensazioni e 
dai sentimenti descritti, dai vissuti manifestati, dai ricordi rievocati; l'esito, provvisorio e 
sempre revocabile, di un processo di autorappresentazione complessa, che si distende nel 
tempo e che si nutre di tratti "ufficiali", riconosciuti, e di tratti "ufficiosi", non riconosciuti o 
francamente inconsci. 
"Mentre si 'recita', delineando il suo 'personaggio', il soggetto, contemporaneamente, nel suo 
foro interno si vive, si sente e si autorappresenta. Questa autopercezione è un suo fatto 
interiore, che non può essere direttamente percepito dal terapista, ma solo indirettamente 
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ricostruito tramite indizi, comunicazioni esplicite, inferenze. Il 'personaggio' e il 'self' si 
riferiscono dunque a due punti di vista che sarà opportuno mantenere distinti"248. 
Ciascun «io», quindi, si racconta e si recita, non fa altro che narrare e narrarsi 
interminabilmente una storia di se stesso nel mondo, si "mette in scena", 
autorappresentandosi. In linea di massima, da questa rappresentazione, scaturisce un 
"personaggio" relativamente stabile nel tempo e nelle diverse scene, frutto, appunto, del 
processo di selezione effettuato tra le "molteplici versioni" disponibili, per tornare alla 
terminologia cara a Dennett. A esso corrisponde, dall'altra parte del confine, e cioè non più 
nel lato  esito pubblicamente, ma nel versante interiore, un correlato, il "self" appunto, nella 
cui conformazione "sono distinguibili due aspetti differenti:  a) il vissuto contestuale, e cioè 
ciò che il soggetto vive nel momento t  rispetto alla situazione x ; b) il precipitato storico dei 
'vissuti di sé' (e degli eventi di cui è stato partecipe, nella sua 'interpretazione' soggettiva),  
una sorta di autorappresentazione  rutinaria di sé, che il soggetto ha selezionato come nucleo 
cosciente e rutinariamente accessibile della sua identità. Questa 'memoria di sé' è un fattore 
essenziale, insieme all'aspetto contestuale-ambientale, nel determinare il vissuto e l'azione al 
momento t . [...] Il 'personaggio' e le caratteristiche del 'self' consentono al terapista di 
cogliere l'intenzionalità immediata dell'azione del soggetto. Tuttavia, queste nozioni si 
riferiscono a costruzioni lacunose, ideologiche, 'difensive' opera di contraffazione e di 
assemblaggio, in cui i livelli più saturi di senso risultano, in vario modo, inconsci per il 
soggetto. Le incongruenze e le contraddizioni interne a ciascuno dei due ambiti e tra i due 
ambiti, le differenze tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene metacomunicato consentono 
al terapista di andare oltre l'intenzionalità dichiarata dell'azione o del vissuto, e, operando a un 
secondo livello più profondo di analisi, egli può, tramite congetture, ricostruire con maggiore 
o minore approssimazione, anche l'intenzionalità mascherata e dunque la razionalità 
complessiva dell'azione. Ciò naturalmente è di vitale importanza quando si tratti di azioni 
sintomatiche o di vissuti complessi che si presentano in sé e per sé irrazionali e anche estranei 
alla intenzionalità cosciente del soggetto"249.  
Ciò che avviene nel rapporto dialogico tra il soggetto che "si racconta" e l'osservatore esterno 
o interprete e che si verifica all'interno del "secondo livello più profondo di analisi", in cui 
quest'ultimo si colloca, può essere  ulteriormente approfondite cogliendo alcuni spunti 
presenti negli ultimi saggi di Lotman, scritti poco prima della morte. Di particolare interesse a 
questo riguardo è, a mio giudizio, la "rilettura" che il semiologo russo propone di una geniale 
riflessione sul sogno  di Florenskij contenuta in Ikonostas , dove si dice che "nel sogno il 
tempo scorre, e scorre celermente, incontro al presente, all'inverso  del movimento della 
coscienza di veglia. Il primo si capovolge su se stesso e con esso si capovolgono tutte le sue 
immagini concrete. Ma ciò significa che noi siamo portati sul piano di uno spazio 
immaginario , per cui lo stesso evento che scaturisce dall'esterno, dal piano dello spazio reale, 
è visto anch'esso immaginariamente, cioè innanzitutto come se si svolgesse in un tempo 
teleologico, quale scopo, oggetto di una tensione"250. Abbiamo qui, a giudizio di Lotman, 
un'ipotesi geniale, secondo la quale quando il sogno viene raccontato e trasformato in 
intreccio narrativo subisce una trasformazione lungo quattro direzioni principali: 
1) un evidente aumento del grado di organizzazione, dovuta al fatto che la struttura narrativa 
si sovrappone a ciò che è stato visto; 
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2) l'eliminazione dalla memoria, in seguito al processo della narrazione, delle tracce reali del 
sogno, fino al punto che l'uomo si convince di aver visto realmente proprio ciò che ha 
raccontato. In seguito nella memoria rimane impresso il testo narrato verbalmente; 
3) Il ribaltamento del testo verbalmente organizzato sulle immagini visive conservate nella 
memoria e la memorizzazione di esso in forma visiva. Così si crea la struttura della narrazione 
visiva, che unisce il senso della realtà, proprio di tutto ciò che è visibile, e tutte le possibilità 
grammaticali dell'irrealtà; 
4) lo scambio tra l'inizio e la fine e il mutamento della direzione del sogno. 
Il sogno è una "realtà irreale". Esso "si distingue per il suo plurilinguismo: ci immerge non in 
spazi visivi, verbali, musicali ecc., ma nella loro fusione, analoga a quella reale. La traduzione 
del sogno nelle lingue della comunicazione umana è accompagnata dalla diminuzione 
dell'indeterminatezza e dall'aumento della comunicabilità"251. In seguito a questo processo 
esso viene osservato e letto "al contrario": il sogno originariamente inenarrabile e 
imprevedibile, caratterizzato da uno stato di incompiutezza, risultato di un processo di 
esplosione casuale di frammenti visivi proiettati in ordine sparso e in tutte le direzioni, viene 
"rettificato", calato e costretto entro una composizione temporale lineare che gli conferisce 
forma compiuta e sottopone tutti gli avvenimenti di cui si compone a una "rivalutazione in 
seconda istanza" che trasforma il casuale in inevitabile. Ciò che originariamente era una delle 
tante possibilità di sviluppo del processo plurilinguistico in cui il sogno consiste viene inserito 
all'interno di "un'orbita di senso originariamente imprevedibile. In seguito avviene un 
ripensamento di tutta la storia precedente, in modo che l'imprevedibile venga 
retrospettivamente ripensato come l'unica possibilità"252. 
Quella che era soltanto una  possibilità fra le tante viene, quindi, trasformata nell' unica  
possibilità, in quanto considerata una tappa intermedia del processo che deve necessariamente 
portare all'esito finale, cioè alla conclusione del sogno, al suo epilogo narrativo. La struttura 
arborescente, ricca di ramificazioni e di percorsi differenti, del "sogno-evento", a livello del 
"sogno-racconto", dopo la scelta operata dal narratore, si attenua fino a svanire del tutto, ed 
entra in scena l'irreversibilità. Benché di fatto non ci sia stata nessuna scelta il sogno viene 
ripensato e rivissuto come scelta e movimento diretto verso uno scopo: in seguito a ciò 
l'esplosione perde la sua imprevedibilità e si presenta, nella coscienza degli uomini, sotto 
forma della prevedibilità della dinamica da essa generata. 
A giudizio di Lotman la cosa interessante di questo processo di "rilettura" e di trasformazione 
cui, secondo Florenskij, viene sottoposto il sogno è che esso coglie acutamente il destino di 
ogni creazione artistica. Tutte le forme di quest'ultima "possono essere rappresentate come 
varietà di un esperimento intellettuale. L'essenza del fenomeno sottoposto ad analisi viene 
inserita in un qualche sistema di relazioni che le è improprio. Grazie a ciò l'avvenimento 
trascorre come esplosione e, di conseguenza, ha un carattere imprevedibile. L'imprevedibilità 
(l'inaspettato) dello sviluppo degli avvenimenti costituisce il centro compositivo 
dell'opera"253. Ma è destino dell'opera stessa quello di venire osservata e letta al contrario, 
proprio come il sogno. "La trasformazione, cui viene sottoposto il momento reale 
dell'esplosione -filtrata attraverso la selezione della coscienza modellizzante, che trasforma il 
casuale in regolare- ancora non conclude il processo della coscienza. Al meccanismo viene 
connessa la memoria, che permette di tornare nuovamente al momento precedente 
l'esplosione, e ancora una volta, ormai retrospettivamente, rappresentare l'intero processo. 
Adesso nella coscienza vi saranno come tre strati: il momento dell'esplosione originaria, il 
momento della sua redazione nei meccanismi della coscienza e il momento del loro nuovo 
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duplicarsi nella struttura della memoria. L'ultimo strato rappresenta la base del meccanismo 
dell'arte"254. All'interno di questo complesso quadro, articolato in tre strati, l'opera d'arte, che 
si differenzia dalla realtà per il fatto che ha sempre una fine, viene guardata 
retrospettivamente proprio a partire dal suo "finale significante", cioè dal luogo conclusivo 
verso il quale sembrano convergere, finalisticamente, i fili del suo intreccio. E il lettore può 
assumere, nei confronti di essa, punti di vista differenti, muovendosi da un episodio 
dell'intreccio all'altro, o operando una seconda lettura con la quale dalla fine si ritorna 
all'inizio. In tal caso "ciò che era organizzato sull'asse temporale che occupa la lettura si 
trasferisce nello spazio sincronico della memoria. La consequenzialità viene sostituita dalla 
simultaneità e ciò conferisce agli eventi un senso nuovo. La memoria artistica in questa 
situazione si comporta in maniera analoga a quella che P. Florenskij attribuisce al sogno: si 
muove in una direzione opposta all'asse temporale"255. 
L'attribuire alla realtà un significato, in particolare nel processo della comprensione artistica, 
include inevitabilmente in sé la segmentazione: infatti ciò che non ha fine non ha neanche 
senso, per cui la comprensione è legata alla segmentazione dello spazio non discreto. La 
tendenza umana ad attribuire alle azioni e agli avvenimenti un senso e uno scopo sottintende 
uno scomporre la realtà continua in alcuni segmenti convenzionali. L'arte è lo spazio 
inesauribile della libertà, della esplorazione di possibilità sempre nuove, forzando di continuo 
i limiti posti dalle norme: "Il superiore grado di libertà rispetto alla realtà rende l'arte un polo 
di sperimentazione. L'arte crea il suo mondo, che si costruisce allora come trasformazione 
della realtà extrartistica, secondo la legge: «se, allora...» . L'artista concentra le forze dell'arte 
in quelle sfere della vita, nelle quali egli indaga i risultati di una accresciuta libertà. In 
sostanza non fa differenza che oggetto d'attenzione divenga la possibilità di violare le leggi 
della famiglia, della società, le leggi del buon senso, delle usanze e della tradizione e persino 
le leggi del tempo o dello spazio"256. Quando questo "campo di sperimentazione creativa" , 
risultato di un esercizio di libertà e di un'indagine non frenata e ipotecata da troppi vincoli, 
viene fruito da un destinatario qualunque subisce, inevitabilmente, una metamorfosi: "L' 
oggetto dell'arte, l'intreccio dell'opera d'arte si dà sempre al lettore come già compiuto, come 
precedente il racconto su di esso. Questo passato si illumina nel momento in cui passa da uno 
stato di incompiutezza in uno stato di compiutezza. Ciò si esprime, in particolare, nel fatto 
che, l'intero andamento dello sviluppo dell'intreccio si dà al lettore come passato che, allo 
stesso tempo, è come se fosse reale. L'azione di un romanzo o di un dramma appartiene a un 
tempo passato rispetto al momento della lettura. Ma il lettore piange o ride, cioè vive delle 
emozioni, che al di fuori dell'arte sono proprie del tempo presente. In ugual misura ciò che è 
convenzionale emotivamente si converte in reale. Il testo fissa la paradossale proprietà 
dell'arte di trasformare il convenzionale in reale e il passato in presente. In questo sta, tra 
l'altro, la differenza tra il tempo dello scorrere dell'intreccio e il tempo del suo compimento. Il 
primo esiste nel tempo, il secondo si converte in un passato, che allo stesso tempo rappresenta 
un uscire dal tempo in generale. Questa differenza di principio negli spazi dell'intreccio e del 
suo compimento rende futili i ragionamenti su ciò che è accaduto ai personaggi dopo la fine 
dell'opera. Se simili ragionamenti compaiono, essi testimoniano di una percezione non 
artistica del testo artistico e sono il risultato dell'inesperienza del lettore"257. 
Come si diceva, alcuni passi, i più significativi, di questo processo possono essere applicati 
anche alla duplice situazione che ci interessa, quella del passaggio dal livello della situazione 
problematica effettivamente vissuta (P1) alla sua ricostruzione razionale (Pc) e quella della 
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proiezione esterna dell' "identità", dell'immagine di sé e del senso di sé che il soggetto cerca 
di accreditare nel rapporto con l'altro, cui si racconta. In particolare è vero anche in questo 
caso che il "personaggio"  si differenzia dalla realtà per il fatto che  viene guardato 
retrospettivamente proprio a partire dal suo "finale significante", cioè dal punto conclusivo 
verso il quale sembrano convergere, finalisticamente, i fili del suo intreccio. E che ciò che era 
organizzato sull'asse temporale  si trasferisce nello spazio sincronico della memoria. 
Inoltre per il soggetto in quanto osservatore e interprete l' "oggetto di studio" (se stesso al I 
livello) si chiarisce e diventa perspicuo nel momento in cui passa da uno stato di 
incompiutezza in uno stato di compiutezza, da un "sistema aperto" a un "sistema chiuso", 
ottenuto mediante quello che Diano, in un passo precedentemente citato, chiama appunto "la 
chiusura dato allo spazio e al tempo dell'evento", che trasforma i confini labili e porosi di 
quest'ultimo in rigide linee di demarcazione. Questo passaggio fa sì che la propria "storia" si 
presenti al metalivello al lettore come passato che, allo stesso tempo, è come se fosse reale. E, 
soprattutto, il transito attraverso l'azione "modellizzante" della coscienza trasforma un 
processo accidentato e punteggiato di casualità, in un cammino perfettamente regolare e 
scandito da "fasi" legate in maniera del tutto coerente l'una all'altra. 
Queste "congetture" che possiamo avanzare circa le conseguenze dell'adozione dell'idea 
popperiana del passaggio dal problema originario da spiegare (P1) al problema di 
comprensione (Pc) e della sua applicazione alla questione dei rapporti tra i diversi livelli 
dell'io, e tra l'io e l'altro, rendono, a mio giudizio, pienamente comprensibile e condivisibile la 
seguente conclusione di Cadeddu: 
"Non è accettabile la tesi di una certa filosofia analitica, secondo cui 'l'azione non ha cause': 
l'azione ha le sue cause nell'interazione tra biologia, soggettività e cultura, non nel solo nesso 
psicofisiologico tra organismo e mente. D'altra parte non ci si deve rifugiare nell'ermeneutica 
della comprensione, che si affida a sole regole metodologiche interpretative, senza 
mediazione di una teoria che connette logicamente azione e premesse di comprensione, 
valutazione e decisione. E' necessaria una teoria a contenuto empirico sulla struttura della 
soggettività, come prodotto dell'evoluzione del soggetto nel contesto della sua storia di 
relazione, e come precipitato strutturale di questa storia, sotto forma di ideologia personale, di 
congetture inconsce di autocomprensione, di 'schemi del sé'. Intendere -e cercare di 'ripensare' 
- la psicoanalisi come teoria contestuale-intenzionale della soggettività garantisce un'uscita 
dalla falsa alternativa tra naturalismo fisiologista, tipico della metapsicologia, ed ermeneutica 
della pura metodologia della comprensione "258. 
La ricostruzione del funzionamento dell'inconscio intenzionale, come "ideologia" del soggetto 
e come risultato dell'alternanza degli equilibri di dominio della coscienza e dell'azione da 
parte dei livelli di costruzione, integrazione e controllo, di cui è costituito il soggetto, 
consente dunque, a giudizio degli autori dei contributi che stiamo analizzando, di distinguere 
"funzionalmente" il piano dei processi cerebrali da quello della "mente", pur senza operare 
nessun taglio arbitrario nell'oggetto, che pretenda di separarli ontologicamente. 
"Conseguentemente, si può anche finalmente superare un'altra antica e storicamente 
significativa contrapposizione: quella tra 'organicismo' e 'psicologismo', nel senso che una 
teoria psicologico-clinica non può che connotarsi come 'organicista' senza per questo dover 
ridurre la spiegazione psicologica ai processi e alle leggi fisico-chimiche. Queste determinano 
e spiegano il funzionamento di base del cervello, ma non i codici e le strategie del soggetto, 
che a loro volta comprendono quelle regole come la strategia di un giocatore di scacchi 
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comprende le regole di questo gioco, benché queste non possano spiegare le strategie, in 
quanto sottendono ogni possibile strategia, senza determinarne alcuna"259. 
Nella nostra prospettiva, che assume come oggetto della psicologia, in quanto scienza 
dell'azione umana, l'attività sociale del soggetto in tutta la sua ricchezza e complessità, la 
mente diventa, come si è visto, lo strumento specifico attraverso il quale l'agente interagisce 
con gli altri, elabora congetture e teorie su se stesso e sulla propria situazione di relazione, 
sulla base delle quale seleziona e sceglie strategie di comportamento. Essa è dunque un 
sistema complesso, che mette la soggettività, articolata in intenzioni e motivi, in 
comunicazione con il "mondo 3" delle idee e dei valori oggettivi e le consente, proprio 
attraverso l'utilizzazione di questo patrimonio, a un tempo acquisizione biologica e strumento 
"esosomatico" di adattamento, di "coevolvere" in modo efficace con l'ambiente fisico. Per 
questo qualunque programma riduzionistico ne altera irrimediabilmente e ne mortifica la 
natura.   L'approccio corretto da seguire per studiare la sua organizzazione interna non può 
che essere quello di attenersi a "un'articolazione molteplice di piani che non sono in gerarchia 
logica, ma in rapporto interdisciplinare tra loro. Si va dalla neurofisiologia alla psicologia dei 
processi e alla teoria del soggetto intenzionale. Ogni disciplina riceve dalle precedenti vincoli 
negativi per lo sviluppo delle sue tesi, non limitazioni di campo per la loro euristica: le tesi 
delle discipline 'superiori' devono essere 'non incompatibili' con le teorie dei processi a livello 
organizzativamente inferiore, ma queste ultime non impongono i temi con cui sviluppare le 
teorie della disciplina della soggettività"260. 
 
29. La "traduzione biologica" del modello popperiano e il passaggio dagli schemi 
esplicativi istruttivi a quelli selettivi 
 
Il modello popperiano, cui abbiamo fatto frequente riferimento, presenta un ulteriore motivo 
di interesse. A giudizio del filosofo austro-inglese, infatti, il ciclo che descrive l'accrescimento 
del terzo mondo, che può essere schematizzato attraverso il seguente diagramma: 
 

P1→TT→EE→P2 
 

"può venir interpretato come una descrizione dell'evoluzione biologica. Gli animali ed anche 
le piante, sono solutori-di-problemi, che risolvono i loro problemi attraverso il metodo delle 
soluzioni provvisorie in competizione e delle eliminazioni dell'errore. 
Le soluzioni provvisorie che gli animali e le piante incorporano nella loro anatomia e nel loro 
comportamento sono analoghi biologici delle teorie; e viceversa:  le teorie corrispondono, 
come fanno molti prodotti esosomatici quali i favi, e specialmente strumenti esosomatici quali 
le tele del ragno, a organi endosomatici e ai loro modi di funzionare"261. 
Da questo punto di vista si può congetturare che il codice genetico operi attraverso la 
selezione  e il rifiuto,  e non attraverso l'istruzione  o il comando,  cioè che "esso guidi la 
sintesi delle proteine per mezzo della prevenzione o dell'eliminazione di determinate sintesi 
chimiche potenziali, piuttosto che attraverso lo stimolo o la guida diretta. Ciò renderebbe 
comprensibile l'invenzione del codice genetico attraverso la selezione. E ne muterebbe le 
istruzioni in proibizioni, risultato dell'eliminazione dell'errore: al pari di una teoria, il codice 
genetico non sarebbe soltanto il risultato della selezione, ma esso opererebbe anche attraverso 
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la selezione o la proibizione o la prevenzione. Questa, è, ovviamente, una congettura, ma una 
congettura, a mio avviso, affascinante"262. 
Questa è la conclusione di Epistemologia senza soggetto conoscente, saggio letto il 25 agosto 
1967 al Terzo Congresso internazionale di logica, metodologia e filosofia della scienza. 
L'anno prima, nel 1966, come ricorda Corbellini263, Popper aveva incontrato a La Jolla, in 
California Melvin Cohn, stretto collaboratore di Jacques Monod, il quale nel 1968 pubblicò 
un interessante saggio dal titolo The Molecular Biology of expectation 264, seguito due anni 
dopo da un altro lavoro Anticipatory mechanism in individuals 265. Nel primo si può leggere 
che "un dato anticorpo è una teoria elaborata da un animale riguardo a ciò che è il suo 
ambiente. Come qualsiasi teoria data la maggior parte delle volte è sbagliata, così vale pure 
che l'anticorpo spesso non trova lo stimolo determinante adatto nell'ambiente e viene 
eliminato. Quando trova questo stimolo, l'anticorpo, come la teoria, viene amplificato per 
selezione e aumenta la sua approssimazione alla verità, che per analogia è equivalente alla 
selezione sulla base di una migliore capacità di riconoscere il determinante antigenetico"266. 
Commenta Corbellini: "Cohn applicò in maniera estesa questo concetto anche al problema 
dell'apprendimento mediato dal sistema nervoso, suggerendo alcuni modelli riguardanti il 
modo in cui poteva cambiare, attraverso processi selettivi, l'organizzazione del cervello 
durante l'apprendimento. Tuttavia, a quanto mi risulta, non vi è traccia nella letteratura sulla 
storia dell'epistemologia evoluzionistica né della traduzione immunologica del modello 
popperiano, né dei pionieristici lavori di Cohn sull'organizzazione selettiva del sistema 
nervoso"267. 
L'evolversi delle teorie immunologiche ha effettivamente costituito un interessante esempio 
del prevalere, ipotizzato da Popper nel suo saggio del 1967, dei modelli selettivi rispetto a 
quelli istruttivi nella spiegazione delle risposte adattative acquisite. L'idea che le 
modificazioni che intervengono nell'organismo individuale come risultato dell'esperienza 
fossero prodotte direttamente dalle condizioni di vita in rapporto ai bisogni dell'individuo 
medesimo, e che dunque esse fossero il risultato di un'istruzione ambientale, portava, per 
quanto riguarda i rapporti tra antigene e anticorpo, a considerare il primo responsabile di 
determinare la configurazione del secondo. Nel 1955, come rammenta sempre Corbellini, 
l'immunologo danese Niels Kay Jerne "elaborò un ragionamento in cui veniva 
riconcettualizzato il ruolo della variabilità nella dinamica della risposta anticorporale", 
ipotizzando "la preesistenza  di anticorpi con differenti specificità,  e interpretando l'incontro 
con l'antigene come una selezione,  operata all'interno di uno spettro di strutture anticorporali 
eterogenee, attivamente  prodotto dall'organismo, a cui seguiva la riproduzione differenziale 
degli anticorpi più adatti"268. 
Nel 1969 Edelman forniva la prima descrizione completa di una molecola di anticorpo, da cui 
risultavano confermate tutte le straordinarie caratteristiche funzionali di questa proteina. 
Ecco come lo stesso Edelman descrive il  sistema immunitario: " Esso funziona come un 
sistema selettivo di riconoscimento: distingue le molecole estranee (non sé) da quelle proprie 
del corpo (sé) grazie alla loro forma diversa, fabbricando proteine dette anticorpi. Ogni 
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cellula del sistema produce un anticorpo, con una regione variabile diversa, in cui è diversa la 
forma del sito combinatorio. Quando una molecola estranea, o antigene,  penetra nel corpo, 
viene legata soltanto da quegli anticorpi delle cellule del sistema immunitario che si adattano 
a parte della sua conformazione. Queste cellule in seguito si dividono e producono un 'clone' -
altre cellule dello stesso tipo che producono lo stesso tipo di anticorpi. Quando l'antigene si 
ripresenta, gli anticorpi che servono a distruggerlo sono molto più numerosi e così, quando le 
molecole estranee si ripresenteranno, le riconosceranno con maggiore rapidità. Il sistema è 
selettivo perché le diverse e numerosissime forme degli anticorpi esistono già prima  
dell'arrivo degli antigeni. Questi selezionano solo alcune delle forme e la produzione degli 
anticorpi è resa molto più cospicua dalla divisione clonale delle cellule, che raggiungono 
quantità enormi. In tal modo l'esperienza modifica la popolazione"269. 
La cosa più interessante, ai fini del nostro discorso, di questo modello esplicativo è che a 
provocare i cambiamenti della popolazione e ad aumentarne il grado di adattamento non è un 
trasferimento esplicito di informazione tra l'ambiente e gli organismi, come precedentemente 
si ipotizzava. L'evoluzione opera per selezione, non per istruzione. Non c'è causa finale, né 
teleologia, né uno scopo alla guida del processo globale, le cui reazioni si verificano sempre  
a posteriori . "La teoria dominante prima di quella attuale era conosciuta come teoria 
dell'istruzione, e si fondava sull'ipotesi che, nel sistema immunitario, la molecola estranea 
trasmettesse informazioni sulla propria forma e struttura al sito combinatorio della molecola 
dell'anticorpo per poi ritrarsi (al modo in cui dalla pasta per dolci si toglie lo stampino per 
formare i biscotti), lasciando un incavo di forma complementare, capace di legarsi, in seguito, 
con tutte le molecole estraneee le cui regioni fossero di forma uguale a quella che era servita 
per dare la prima impronta. Questo è manifestamente un processo istruttivo: si ipotizza che 
l'informazione sulla struttura tridimensionale sia necessaria  per istruire il sistema 
immunitario su come formare una proteina di anticorpo, la cui catena polipeptidica crea la 
forma complementare adeguata ripiegandosi attorno a quella struttura"270. 
Questo tipo di concezione scaturisce da ben precisi presupposti circa il rapporto tra organismo 
vivente e ambiente, che Edelman sintetizza così: "gli oggetti del mondo appartengono a 
categorie prefissate; esistono descrizioni essenziali delle cose; i concetti e il linguaggio 
poggiano su regole che acquistano significato grazie a un'assegnazione formale alle categorie 
prefissate del mondo; la mente funzione attraverso quelle che sono chiamate 'rappresentazioni 
mentali'. Alcuni ritengono che tali rappresentazioni si esprimano mediante un linguaggio 
proprio del pensiero - 'mentalese', come lo chiama il filosofo Jerry Fodor. Il significato 
consiste nelle corrispondenze precise  che vengono assegnate tra i simboli di tale linguaggio e 
le entità o categorie del mondo, definite da condizioni individualmente necessarie e 
congiuntamente sufficienti (categorie classiche)"271. 
Ben diverso è lo scenario di fronte al quale ci si trova se si adotta l'idea che l'interazione tra 
organismo vivente e ambiente sia regolata da un meccanismo che si basa sulla selezione e non 
su istruzioni. In tal caso, infatti, dobbiamo cominciare con lo sbarazzarci della radicata 
convinzione che nell'ambiente vi siano delle caratteristiche predefinite, le informazioni, che 
vengono trasferite da esso al cervello e da questo elaborate in base a programmi 
computazionali. Questo presupposto, a giudizio di Edelman, risulta falsificato da accurate 
indagini sperimentali che mostrano come individui differenti non rappresentino una categoria 
nello stesso modo, e come lo stesso individuo cambi la propria visione dell'appartenenza di 
categoria a seconda del contesto.  "Ciò si accorda con il fatto che le categorie sono di origine 
eterogenea: nella realtà, per determinare l'appartenenza a una categoria, gli esseri umani fanno 
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uso di proprietà che sono interattive e che dipendono da diverse variabili biologiche, culturali 
e ambientali"272. 
A stabilire quali partizioni del mondo esterno sono rilevanti per la sopravvivenza sono dunque 
le funzioni organiche, che dipendono, a loro volta, dalle strutture che le supportano. 
L'ambiente non contiene caratteristiche predefinite per un organismo, in quanto possono darsi 
un numero enorme di modalità di suddividere una nicchia ecologica, che dipendono 
dall'organizzazione percettiva e comportamentale dell'organismo che la utilizza. 
Ciò che chiamiamo categoria, di conseguenza, non è  un insieme già disponibile nella "realtà 
esterna", che il soggetto si limita ad assumere: essa, invece, si forma nel corso del processo di 
costante interazione tra l'uomo e il mondo, e dipende in modo tutt'altro che irrilevante dalle 
particolari condizioni in cui l'organismo vivente si trova e dalle specificità del contesto in cui 
opera. Proprio per questo non ha, e non può avere, confini rigidi e immutabili: "i confini di 
categorie come «rosso» sono incerti, ciò nonostante le categorie di questo tipo contengono 
elementi rappresentativi, elementi il cui grado di appartenenza all'insieme, su una scala da 
zero a uno, sarebbe pari a uno: sono categorie con gradazioni. I confini di categorie come 
«uccello» sono netti; ma, all'interno di questi confini, si ritiene che alcuni uccelli siano esempi 
migliori di altri, siano più «prototipici». La conoscenza relativa agli elementi di una categoria 
si struttura spesso intorno a un livello di base, [...] che si manifesta a seconda della facilità con 
la quale si immaginano e si ricordano l'appartenenza, le azioni e l'uso. «Cavallo» è una 
categoria di base, ma non lo è «quadrupede»"273. 
Le categorie possono dunque avere gradi  di appartenenza, e non essere contraddistinte da 
linee di demarcazione marcate rispetto ad altre: e al loro interno possono ospitare elementi 
che sono più rappresentativi, o prototipici, di altri. La logica adatta a trattarle non è quella che 
si basa sul presupposto che gli insiemi  debbano avere confini netti e precisi, tanto netti e 
precisi da rendere sempre possibile rispondere con un «si» o con un «no», e in un modo 
inconfutabile, tale da "costringere all'assenso" ogni agente razionale, alla domanda se un 
elemento qualunque appartenga  a uno di essi. Deve invece essere una logica fuzzy,  basata su 
relazioni di appartenenza e connessioni sfumate, e che lascia, proprio per questo, un margine 
irriducibile, nella determinazione della risposta in questione, alle modalità specifiche e 
concrete attraverso le quali si realizza l'interazione tra il soggetto conoscente e il contesto di 
riferimento. E proprio perché i risultati non sono univoci e i problemi più rilevanti che gli 
organismi viventi si trovano ad affrontare ammettono più soluzioni, a stabilire quale tra queste 
ultime debba essere considerata la più "efficiente ed efficace" non può che essere un 
meccanismo di selezione. Quest'ultimo agisce dunque su repertori di varianti casuali, capaci 
di rispondere in maniera differenziata agli aspetti "sfumati" e passibili di diverse "letture" con 
cui l'ambiente si presenta all'organismo; opera la selezione delle varianti più adeguate, in 
quanto meglio rispondenti alla specifica situazione in cui l'organismo medesimo si trova ad 
agire e alle modalità attraverso le quali si sviluppa la sua interazione con il contesto; e infine 
procede all'amplificazione differenziale e alla conservazione, almeno parziale, delle variazioni 
positivamente selezionate. Come si vede, si tratta di un itinerario che ricalca puntualmente le 
risultanze che emergono dagli studi d'immunologia dello stesso Edelman. 
Questo meccanismo si presenta a tre diversi livelli: 
a) come selezione nello sviluppo embrionale,  che concerne soprattutto le cellule nervose e i 
loro prolungamenti e che determina la formazione di un repertorio primario, cioè di reti 
anatomiche, diverse da individuo a individuo, basate sugli schemi di interconnessione nei 
gruppi di neuroni e fra di loro; 
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b) come selezione in base all'esperienza,  un secondo processo selettivo postnatale, 
determinato dall'esperienza, che rafforza o indebolisce popolazioni di sinapsi e porta alla 
formazione di vari circuiti, un repertorio secondario  di gruppi di neuroni, costituito da 
schemi funzionali di valore adattativo. In questa fase le differenze individuali, già presenti, a 
livello morfologico, nel repertorio primario vengono ulteriormente amplificate, in quanto le 
esperienze comportamentali di ciascun individuo sono uniche; 
c) come selezione sotto forma di "mapping rientrante" .  Ecco la definizione che ne fornisce 
lo stesso Edelman: "Questa è forse l'ipotesi più importante proposta dalla teoria, in quanto sta 
alla base del modo in cui le aree cerebrali che emergono nel corso dell'evoluzione si 
coordinano tra loro per dare luogo a nuove funzioni. 
Per espletare tali funzioni, i repertori primari e secondari devono formare mappe; queste sono 
collegate da connessioni a parallelismo massiccio e operanti nei due sensi [...] La 
segnalazione rientrante avviene lungo queste connessioni: ciò significa che, quando vengono 
selezionati alcuni gruppi di neuroni di una mappa, possono essere selezionati 
contemporaneamente altri gruppi di neuroni appartenenti ad altre mappe, diverse ma connesse 
alla prima dal meccanismo di rientro. Grazie alla segnalazione rientrante e al rafforzamento - 
in un certo intervallo di tempo- delle interconnessioni tra mappe, si ottengono quindi la 
correlazione e il coordinamento tra questi eventi di selezione"274. 
Questo coordinamento selettivo dei complessi schemi di interconnessione tra gruppi di 
neuroni, operato dal rientro, assicura, in primo luogo, la coerenza dell'intero sistema rispetto 
al suo stato momentaneo; in secondo luogo, in quanto integra i risultati non predeterminati 
dell'attività di parti differenti del sistema (cioè delle diverse mappe e sottomappe in cui esso si 
articola) rappresenta il principale meccanismo "costruttivo" di cui l'organismo è dotato e la 
base del suo comportamento. Unitamente alla memoria, esso costituisce dunque il principale 
anello di collegamento tra la fisiologia e la psicologia. 
Per spiegare come avvenga questo collegamento, ovviamente, il rientro deve riuscire a 
rendere conto della categorizzazione percettiva. Abbiamo visto come, a giudizio di Edelman, 
ciò che chiamiamo "realtà esterna" o "ambiente" sia, in effetti, un semplice  sfondo molteplice 
e indistinto di stimoli, suscettibile di essere ripartito nelle più diverse forme. La percezione si 
applica, di conseguenza, a oggetti ed eventi, originariamente non "etichettati", "ritagliati" da 
questo sfondo e agisce associando i segnali provenienti da molteplici mappe connesse 
mediante rientro al comportamento sensomotorio del sistema vivente. Ciò si realizza in una 
struttura di ordine superiore, chiamata mapping globale,  che è "una struttura dinamica 
composta di mappe locali (sia motorie sia sensoriali) connesse da rientro multiplo e in grado 
di interagire con porzioni del cervello non organizzate a mappe -tra queste vi sono parti di 
strutture specializzate come l'ippocampo, i gangli basali e il cervelletto. Un mapping globale  
permette di collegare gli eventi selettivi che hanno luogo nelle sue mappe locali  con il 
comportamento motorio dell'animale, con nuovi campionamenti sensoriali del mondo esterno 
e con altri, successivi, eventi prodotti dal rientro. 
Un siffatto mapping globale  garantisce la creazione di un ciclo dinamico che mette 
continuamente in corrispondenza i gesti e la postura di un animale con il campionamento 
indipendente di vari tipi di segnali sensibili. La selezione di gruppi di neuroni all'interno delle 
mappe locali di un mapping globale conduce, quindi, a specifiche risposte categoriali [...] 
L'attività sensomotoria sull'intero mapping globale seleziona  i gruppi di neuroni che 
forniscono l'uscita o il comportamento adeguati, da cui consegue la categorizzazione. In tali 
sistemi le decisioni si basano sulla statistica delle correlazioni tra i segnali"275. 
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Abbiamo dunque un processo, nell'ambito del quale dal mondo esterno provengono al sistema 
segnali che vengono decodificati da gruppi di neuroni più "adatti", che da quel momento si 
associano tra loro in una rete nervosa in grado di trattenere la memoria di quello stimolo-
evento e di riconoscerlo in futuro. Come risposta a questo stimolo evento diverse sorgenti di 
segnali d'uscita portano al movimento, il che, a sua volta, "retroagisce" sul sistema, in maniera 
non predefinita, e proprio per questo differente da un semplice meccanismo di controllo a 
feedback, alterando il modo in cui i segnali sensoriali vengono recepiti.  
Quello che Edelman ipotizza è quindi un processo di trasformazione di evento in memoria 
innescato dall'azione del primo su una particolare popolazione di neuroni "selezionati" da 
quella specifica esperienza nell'ambito del ricchissimo repertorio di neuroni disponibili. 
Questa memoria è qualcosa di complesso e multiforme, e proprio per questo si "disloca" a 
livelli differenti, in quanto ognuno dei suoi molteplici aspetti  viene codificato  da diversi 
gruppi o popolazioni di neuroni, in grado di interagire fra di loro per ricostruire, in seguito, 
l'esperienza nel suo insieme. Ed è altresì vero, viceversa, che uno stesso gruppo di neuroni 
può codificare aspetti simili di realtà diverse, per cui quella tra eventi e relative memorie non 
è affatto (o, perlomeno, non è detto che sia) una relazione di corrispondenza biunivoca. 
Proprio per questo può succedere che memorie diverse condividano elementi comuni, che 
talora potrebbero sovrapporsi generando incertezze, confusione, oblio e via dicendo. E anche 
per questo un mapping globale è una struttura dinamica e instabile, che varia nel tempo e a 
seconda del comportamento: a causa di perturbazioni a diversi livelli, esso  può ricombinarsi 
in maniera differente, disfarsi o essere sostituito da un altro. 
Alla luce di queste premesse è facile capire perché Edelman non possa che ritenere del tutto 
erronea qualsiasi concezione della memoria che la assimili a un contenitore, a un "archivio" di 
ricordi. Non solo non esiste l'archivio, ma neppure è corretto parlare di ricordi, in quanto al 
livello della memoria chiamata procedurale,  che è una costante attività di ricategorizzazione 
delle risposte agli stimoli, il richiamo di una particolare risposta categoriale, che avviene 
sempre in situazioni continuamente mutevoli, non può che modificare "la struttura e la 
dinamica delle popolazioni neurali implicate nella categorizzazione originaria [...] Un tale 
richiamo può dare origine a una risposta  simile a una risposta data in precedenza (un 
'ricordo'), ma in generale la risposta è modificata o arricchita dai mutamenti in corso"276. 
Questo primo livello della memoria è integrato da un secondo, la memoria a lungo termine,  
legata a "mutamenti sinaptici secondari,  che mettono in relazione fra loro alcuni degli stessi 
gruppi neuronali che erano implicati in una data memoria a breve termine"277. 
Abbiamo dunque visto che cosa sia la categorizzazione percettiva, come si formi e si sviluppi 
e perché essa abbia bisogno del supporto del rientro e della memoria. Ma c'è un terzo fattore 
che interviene, e in assenza del quale i sistemi selettivi somatici non riescono a convergere 
verso un comportamento definito: quelli che Edelman chiama "valori". La categorizzazione, 
infatti, "avviene sempre in riferimento a criteri di valore interni e questo riferimento ne 
definisce l'adeguatezza. I criteri di valore non determinano  specifiche categorizzazioni, ma 
limitano  i domini di appartenenza delle categorie. Secondo la teoria, già la selezione 
evolutiva fissa, negli animali di una data specie, le basi dei sistemi di valore, che si 
manifestano nelle regioni del cervello preposte alla regolazione delle funzioni corporee: il 
battito cardiaco, la respirazione, le risposte sessuali e quelle relative all'alimentazione, le 
funzioni endocrine, le reazioni del sistema autonomo. La categorizzazione si rivela nei 
comportamenti che soddisfano in maniera adeguata i requisiti (selezionati nel corso 
dell'evoluzione) dei sistemi fisiologici da cui la vita dipende"278. 
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"Adeguato" è dunque un comportamento acquisito coerente con "configurazioni di valori, 
selezionate per via evolutiva, che aiutano il cervello e il corpo a mantenere le condizioni 
necessarie alla vita. Questi sistemi vengono detti omeostati  ed è l'associazione tra moto e 
campionamento dei segnali sensoriali, da cui deriva il comportamento, a modificare i livelli 
omeostatici. A parte quei moduli di comportamento, occasionali e specie-specifici, che sono 
stati selezionati in maniera diretta dall'evoluzione, la maggior parte delle categorizzazioni che 
portano a un comportamento che modifica i livelli omeostatici si verifica per selezione 
somatica  di gruppi di neuroni"279. 
Alcuni fra gli elementi neurali e le sinapsi che determinano i vincoli filogenetici sono dunque 
modificabili, e l'esperienza può, di conseguenza, alterare i valori di riferimento. 
Comportamenti complessi, come ad esempio il canto degli uccelli, hanno componenti  specie-
specifiche, e quindi soggette all'influenza genetica, e componenti epigenetiche. Per esempio, 
in specie come Melospiza  alcuni aspetti degli schemi motori alla base del canto sono dati sin 
dalla nascita, come parte del fenotipo,  così come alcune variazioni e modifiche degli schemi 
di vocalizzazione; ma un individuo, per poter cantare nel modo che è caratteristico della sua 
specie in una data area, ha bisogno di sentire il canto di uccelli adulti della stessa specie. 
Quindi uccelli che presentino "anomalie", come quelli sordi dalla nascita, non arrivano a 
sviluppare il canto degli individui adulti caratteristico della specie, poiché sono necessari 
eventi epigenetici che richiedono l'interazione con conspecifici. 
I meccanismi epigenetici sono dunque uno strumento di stabilizzazione e di garanzia di 
continuità dell'espressione fenotipica del genotipo: è proprio grazie a essi, che risulta possibile 
tentare di spiegare i processi cognitivi dell'esperienza storica individuale senza cadere negli 
eccessi del riduzionismo genetico e proponendo una concezione della mente in cui i fattori 
genetici e quelli esperienziali si fondono in un tutto unico il cui "prodotto" è il risultato di 
interazioni pressoché uniche, basate sull'uso di diversi tipi di "mattoni". Ma perché questo 
tentativo possa essere coronato da successo occorre che il sistema vivente sia in grado di 
percepire e valutare lo stato corrente del rapporto generale fra le categorie prodotte e il loro 
successo adattativo e disponga della capacità di ricategorizzare continuamente gli 
"accoppiamenti" fra risposte comportamentali e soddisfazione dei bisogni. Edelman chiama 
"presente ricordato"  questa consapevolezza percettuale, che è una forma di coscienza 
primaria,  base indispensabile per accedere a un livello superiore (o diretto)   di coscienza, 
che presuppone il possesso di un modello temporale del «sé» e del mondo, legato a quello del  
linguaggio simbolico o, almeno, delle capacità concettuali di alcuni primati non umani. 
Come sottolinea Corbellini, Edelman ci presenta quindi un complesso quadro teorico il cui 
nucleo è costituito dall'idea che "i cervelli darwiniani basati sulla segnalazione rientrante 
svolgano un'attività di categorizzazione che consente loro di discriminare attivamente le 
diverse proprietà del mondo. E di costruire delle rappresentazioni funzionali dinamiche 
dell'ambiente che dipendono, per le loro potenzialità adattative, dal grado di organizzazione 
del sistema nervoso. 
Le prestazioni cognitive del cervello darwiniano, dalla percezione alla memoria, 
dall'apprendimento alla coscienza dipendono dal funzionamento concertato di diverse aree del 
cervello ed esprimono il valore adattativo di diverse attività di categorizzazione e 
generalizzazione consentite dal sistema di mappatura rientrante"280. 
Queste idee sono, come abbiamo visto, il cardine di una articolata riflessione teorica, la quale 
ha prodotto originali e potenti strumenti concettuali che hanno dato un contributo rilevante a 
rafforzare l'idea che la scienza non possa essere "più vista solo come immagine di una realtà 
da rispecchiare fedelmente, ma anche come riflesso dell'uomo nello specchio della natura: e 
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non dell'uomo astratto ricercatore intercambiabile con ogni altro, bensì dell'uomo come 
persona, individuo preciso, storico, determinato dalla società e dalla cultura in cui è immerso. 
Non più, o non solo, dunque una scoperta progressiva del segreto del mondo, bensì anche il 
tentativo di dare al mondo un significato, recuperando all'impresa scientifica uno spessore 
culturale e affettivo, che riscatti dall'appiattimento legato alla dicotomia astorica del vero e 
del falso"281. 
E questo tentativo perenne dell'uomo di dare alla realtà che lo circonda un significato produce 
teorie che sono lo strumento più potente e raffinato di interazione con questa realtà, e che 
consentono all'uomo, come già aveva compreso Vernadskij, di incrementare in modo 
sbalorditivo il ritmo dell'evoluzione,  rendendola non solo di gran lunga più veloce, ma anche 
più efficiente ed efficace. Ciò è stato possibile perché, come sottolinea Popper in un suo passo 
arcinoto, l'uomo, e in particolare lo scienziato, come Einstein, "cerca coscientemente 
l'eliminazione degli errori.  Egli cerca di uccidere le sue teorie: è coscientemente critico  delle 
sue teorie che, per questa ragione, egli cerca di formulare  esattamente piuttosto che 
vagamente. L'ameba, invece, non può essere critica riguardo alle sue aspettative o ipotesi; non 
può essere critica perché non può fronteggiare  le sue ipotesi: esse sono parte di sé". E Popper 
aggiunge, a questo punto, una riflessione che è la parte più rilevante di questa sua pagina ai 
fini del nostro discorso: "Solo la conoscenza oggettiva è criticabile: la conoscenza soggettiva 
diviene criticabile solo quando diviene oggettiva. E diviene oggettiva quando noi diciamo  ciò 
che pensiamo; e ancor più quando lo scriviamo  o lo stampiamo" 282. 
Se dunque vogliamo "far morire le nostre ipotesi al nostro posto", evitando di fare come la 
selezione naturale che, invece, "elimina una aspettazione o ipotesi sbagliata eliminando quegli 
organismi che la sostengono, o che credono in essa"283 non possiamo limitarci a considerare la 
mente un produttore e contenitore di credenze e stati mentali. Dobbiamo vederla come lo 
strumento che si colloca nella zona di confine tra biosfera e noosfera e che costituisce lo 
strumento di cui disponiamo per superare lo "scarto" tra questi due sistemi. 
 
30. La "funzione di cerniera" della cultura 
 
Per cercare di capire meglio che cosa comporti questa collocazione della mente nella zona di 
confine tra biosfera e noosfera e quali siano le conseguenze di questa posizione possiamo 
utilmente riferirci alle considerazioni che, pur in un contesto teorico certo diverso da questo 
nostro, fece un discepolo e grande ammiratore di Vernadskij, alla cui opera abbiamo già avuto 
occasione di riferirci, Pavel Florenskij. 
Uno dei problemi centrali della riflessione filosofica di quest'ultimo è quello del rapporto tra 
mondo visibile, quello della realtà effettuale, e il mondo invisibile, quello  della sfera dello 
spirito e del simbolo. A quale tipo di articolazione tra questi due mondi egli pensi Florenskij 
lo chiarisce in un saggio del 1904, dal titolo O simvolah beskonecnosti (I simboli 
dell'ulteriorità). In esso egli  cerca di elaborare una teoria del simbolo, la cui idea centrale e il 
cui cardine è lo studio del legame segreto tra pensiero invisibile e realtà tangibile, del rapporto 
interno-esterno: l'opacità dorata del piano dell'icona, che si oppone al vetro trasparente della 
"finestra" rinascimentale, è volta a sottolineare, per così dire, la consistenza reale e la solidità 
del diaframma significante che ha l'iconostasi nella chiesa ortodossa. Il tentativo è quello di 
non dare per risolto il rapporto tra visibile e invisibile, ma porlo, consapevolemente, come 
problema che richiede una estrema capacità transitiva tra un mondo e l'altro. 
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La convinzione che la struttura del simbolo sia inscindibile dalla presenza dello skacok, dalla 
zona intermedia cioè dove dovrebbe realizzarsi la concettualizzazione del mistero 
dell'invisibile, induce dunque Florenskij ad affrontare il problema del diaframma, della 
granica  (limite) che separa e nello stesso tempo raccorda due parti di un'entità o le due sfere 
vitali dell'esistenza dell'uomo. Non a caso, del resto, l'idea di frattura da ricomporre, di un 
confine che separa e distanzia, ma nello stesso tempo unisce attraverso la precisa rispondenza 
dei bordi, è insita nella stessa idea originaria di simbolo, per la cui esplorazione è d'obbligo 
riferirsi al pensiero platonico che ha trovato  nelle tesserae hospitales  un elemento chiave per 
comprendere il processo creativo di cui il simbolo è parte imprescindibile. La tessera, allorché 
spezzata in una parte visibile, inalterata, e in una temporaneamente staccata, invisibile, 
costituisce parte sostanziale del discorso sulla creatività artistica. Un processo artistico è 
infatti creativo nel senso più alto se l'idea traspare nello spazio reale, spazio che assume 
pertanto dimensione universale e poetica. Un'opera d'arte ben riuscita costituisce, da questo 
punto di vista, la parte visibile della tessera nella quale si specchia un'intera vita spirituale 
che, sebbene invisibile, costituisce elemento integrante di quella visibile.  Inscindibile da 
questa articolazione tra il visibile e l'invisibile è la trasparenza (skvoznoj ), un concetto di 
luminosità interiore che F. Malcovati rende con "translucidità"284. 
La translucidità è, secondo Florenskij, la condizione tipica delle realtà di confine, vale a dire 
di tutto ciò che, pur essendo estraneo alla coscienza, è tuttavia capace di entrare in una 
qualche forma di relazione con essa, dimostrata dal fatto che è comunque in grado di far 
risuonare e produrre significati al suo interno, anche se, ovviamente, non in forma immediata, 
ma attraverso un prolungato lavorìo di scavo e di approfondimento. E' il caso del sogno, e, 
appunto, del processo della creatività artistica, opachi in quanto allusivi, riferentisi a contenuti 
non interamente ospitabili nella coscienza, in cui cioè rimane, almeno finché non vengono 
"digeriti" interamente e metabolizzati, un margine più o meno ampio di inesplicabile; e nello 
stesso tempo trasparenti, in quanto passibili di una indagine soggettiva dalla quale possono 
scaturire significati ben presenti alla coscienza. Siamo dunque di fronte a un qualcosa la cui 
origine non è mai né esclusivamente interna alla coscienza, né totalmente al di fuori di essa, e 
che proprio per questo si presta a fungere da elemento di integrazione tra questo interno e 
questo esterno, cioè da autentico interfaccia tra di essi. 
Si presenta così a Florenskij, su un diverso piano e nell'ambito di una prospettiva teorica 
certamente di altro segno, lo stesso problema che era stato posto al centro della propria 
attenzione da Vernadskij. 
Per l'approfondimento di questo tema egli si valse, oltre che delle riflessioni di Vernadskij, 
anche della formazione che aveva ricevuto  durante gli anni in cui aveva frequentato la 
Facoltà di scienze dell'Università di Mosca, dove si era iscritto nel 1900 per seguire il corso di 
laurea in matematica pura. Qui egli fu, in particolare, allievo di Nikolaj. Bugaev (1837-1903), 
padre del poeta Andrej Belyj, che insieme a   V. Ja. Cinger (1836-1907) e a P.L. Cebysev 
(1821-1894) aveva fondato la Società matematica moscovita con l'obiettivo di realizzare una 
sintesi filosofica, capace di disciplinare la varietà e l'eterogeneità di interessi teoretici e pratici 
del tempo grazie all'intervento di uno spirito critico rigoroso. 
Secondo i componenti di questo originale gruppo di ricerca la capacità di ripartire le cose in 
generi e specie, cioè l'individuazione della loro specifica  natura, considerata in sé medesima, 
da un lato, e, dall'altro, la corretta considerazione delle loro interazioni e interrelazioni,  sono 
soggette a un tipo di nessi e di regolarità, il cui studio presuppone un'ampia cornice  
matematica, frutto del concorso armonico di due parti radicalmente diverse ma ugualmente 
importanti: 1) l'analisi delle variazioni continue e 2) l'aritmologia (teoria dei numeri), come 
analisi specifica delle variazioni discontinue. Queste due parti della matematica vanno 
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integrate da un terzo campo, la teoria delle probabilità , che essi preferivano denominare 
logica generale o meglio logica psicoaritmologica dei giudizi (categorici e non categorici) e 
delle previsioni (categoriche e non categoriche) riguardanti, entrambi, i fenomeni e i processi 
misurabili. L'aritmologia (teoria delle funzioni discontinue e dei numeri), alla quale lavorò 
Nikolaj Vasil'evic Bugaev, e la teoria delle probabilità, elaborata unitamente alle sue possibili 
applicazioni da AA. Ju. Davidov, P. L. Cebysev e V. Ja. Cinger, erano, secondo questi autori, 
destinate a svolgere un ruolo preminente nella rappresentazione matematica delle regolarità 
armoniche.  
Bugaev, in particolare, proprio negli anni in cui il giovane Florenskij era tra i suoi allievi, 
cercava di sviluppare una matematica della discontinuità, basata sul presupposto della 
presenza di un passaggio non graduale da un elemento all'altro in un dato ordine, di un 
mutamento, di un salto (skacok) da un'entità all'altra. Ripensando a queste concezioni del suo 
maestro di allora Florenskij sentiva che esse avrebbero potuto aiutarlo a risolvere i problemi 
che lo assillavano, avvicinandolo in particolare al segreto del passaggio dal segno visibile al 
concetto astratto, invisibile. Questo passaggio non può essere considerato diretto e immediato, 
ma richiede  il superamento della granica  (barriera) che lo ostacola , e che rassomiglia 
alquanto al rapporto che lega una parte della tessera hospitalis  all'altra. Stimolato da Bugaev 
e affascinato dal misterioso legame all'interno del simbolo, Florenskij cerca di  "carpire il 
segreto" di quest'ultimo approfondendo il problema dello spazio in generale, e in particolare 
quello intermedio, una delle questioni più problematiche perché difficilmente definibile con 
gli strumenti razionali a nostra disposizione. Ciò nondimeno si tratta di un'entità essenziale 
per l'interazione tra le due zone, apparentemente inconciliabili, dell'esistenza dell'uomo. E il 
problema fondamentale di questa esistenza diventa, da questo punto di vista, quello di riuscire 
ad attivare una capacità transitiva tra l'uno e l'altro mondo, attraverso la quale riuscire 
progressivamente ad assottigliare il diaframma tra le due zone, apparentemente inconciliabili, 
di questa esistenza, rendendo il mondo visibile il potenziale specchio dell'invisibile e 
favorendo così la penetrazione nel sovra-reale. 
Alla luce di queste premesse diventa possibile capire la ragione dell'importanza che   assume 
nell'ambito del pensiero  di Florenskij il tema del volo e del sogno come espressione concreta 
e simbolo di questo volo. Ogni accesso alle fonti del senso, a suo giudizio, si configura come 
"transito attraverso la frontiera dei mondi [...] dovuto o alla salita dal basso o alla discesa 
dall'alto che è in ritorno in basso. Le immagini della salita rappresentano lo spogliarsi degli 
abiti dell'esistenza diurna, delle scaglie dell'anima, per le quali non c'è posto nell'altro mondo, 
insomma: degli elementi spiritualmente disordinati del nostro essere, laddove le immagini 
della discesa sono il cristallizzarsi sul confine dei mondi delle esperienze di vita mistica. 
Sbaglia e induce in errore l'artista che col pretesto dell'arte ci offre tutto ciò che in lui affiora 
quando è preso dalla sua ispirazione- perché non si tratta che di immagini della salita: a noi 
occorrono i suoi sogni antelucani, portati dal refrigerio dell'azzurro eterno, perché quell'altro è 
psicologismo e materiale grezzo e le corrispettive immagini è come se mancassero di forza e 
non fossero elaborate abilmente e squisitamente. Riflettendo, non è difficile distinguere le une 
dalle altre dal rispettivo tipo di tempo: l'arte della discesa, è come non fosse incoerentemente 
motivata, è tempo assai teleologico - un cristallo di tempo nello spazio immaginario ; 
viceversa, pur con una grande coesione di motivi, l'arte della salita è costruita 
meccanicamente , conforme al tempo dal quale ha preso le mosse. Andando dalla realtà 
all'immaginario, il naturalismo offre un'immagine fantastica del reale, un superfluo esemplare 
della vita quotidiana; l'arte opposta, viceversa, il simbolismo, incarna in immagini reali una 
diversa esperienza, e offrendocele crea una realtà più alta. Lo stesso avviene nella mistica. La 
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legge generale è sempre una: l'anima si inebria del visibile e, perdendolo di vista, si estasia sul 
piano dell'invisibile"285.  
Il volo verso il senso ha dunque successo se culmina nel ritorno e si integra in quella presenza 
del divino nel mondo che nella sua figura complessiva è la Sofia .  La sua espressione più alta  
è la religione: essa infatti, a suo giudizio, costituisce l'elemento di raccordo dell'intera storia 
spirituale dell'uomo, e in particolare degli sforzi che quest'ultimo compie per costruire un 
ponte tra le proprie esigenze concrete e le aspirazioni ultraterrene che lo caratterizzano. In 
questo senso Florenskij sottolinea in una nota autobiografica che "la cultura, come conferma 
tra l'altro l'etimologia, deriva dal culto, il mondo intero è cioè coordinato secondo la categoria 
del culto. La fede determina il culto e il culto il miroponimanie  (comprensione del mondo) 
dal quale consegue poi la cultura"286. 
Proprio per questo possiamo ritenere che lo spazio più consono all'esigenza religiosa sia 
quello intermedio, tra il mondo visibile, comprese, ovviamente, le sue manifestazioni più 
elevate, quelle in cui si esprime nella forma più alta la creatività culturale, e il mondo 
invisibile: essa è cioè un territorio tipicamente di confine, la cui sostanza e il cui spessore non 
possono essere rese né dalla sola ulteriorità, dalla sola tensione verso il trascendente, né, tanto 
meno, dal riferimento alla sola realtà tangibile e all'esperienza concreta. E questo spazio 
intermedio, come si è visto, non è direttamente accessibile alla rappresentazione, magari 
attraverso una qualche misteriosa capacità che oltrepassi gli strumenti razionali di cui l'uomo 
dispone; è invece un fossato che va riempito, una barriera che va progressivamente resa più 
sottile (senza diventare mai completamente trasparente) attraverso la creatività culturale, 
nell'ambito della quale occupa una posizione centrale l'arte in quanto fonte imprescindibile 
per un'indagine sullo spessore del pensiero umano. Proprio il fatto di raccordare la religione 
all'intera storia spirituale dell'umanità indica chiaramente come per Florenskij questa sorta di 
"barriera di contatto" tra lo spazio ultraterreno e l'ambito accessibile all'esperienza diretta, in 
cui si disloca, appunto, il sentimento religioso, sia un confine mobile, che l'uomo è in grado di 
spostare sempre più avanti via via che si innalza, di qualità e di livello, la sua ricerca 
culturale. 
Quest'ultima oscilla pertanto di continuo tra due poli opposti: la "ricerca che non ha mai fine" 
e si manifesta attraverso la perenne rimessa in discussione, attraverso l'attività critica, dei 
risultati raggiunti; e l'altrettanto costante desiderio di "chiusura" del miroponimanie  e dei 
sistemi teorici in cui esso, di volta in vota, si esprime. Florenskij analizza con particolare 
attenzione questo movimento pendolare dalla chiusura all'apertura e viceversa un saggio del 
1922, dal titolo Simvoliceskoe opisanie  (La descrizione simbolica). A giudizio dello studioso 
russo  una chiara comprensione della funzione della descrizione in questione non può che 
partire da un'analisi del linguaggio che non si limiti a concentrare  l'attenzione sul semplice 
nominare, cui è ancorata la referenza, ma investa il discorso nella sua globalità, 
considerandolo innanzi tutto come attività di collegamento tra segni. "Ogni singola parola", 
sottolinea a questo proposito Florenskij, "non è qualcosa di esistente in modo autonomo, ma 
solo un nodo di quei processi che strutturano il discorso e in senso proprio essa si determina 
solo nella parlata viva e non nella solitudine del vocabolario"287. Non a caso la parola greca 
λ�ογος ha parimenti il significato sia di discorso nella  sua globalità, sia di singola 
proposizione, sia di singola parte del discorso, che si dice appunto "parola" in senso stretto sul 
piano grammaticale e lessicale. Essa è dunque il punto di applicazione dell'attività di pensiero 
che struttura non solo la singola proposizione, ma altresì l'intero discorso. Per questo nota 
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ancora Florenskij, "la parola intesa in senso stretto va considerata come una proposizione e 
persino come un intero discorso che si è, per così dire, raggomitolato in un batuffolo; mentre 
al contrario la proposizione va considerata come una parola che si è dipanata liberamente".288 
Riprendendo un passaggio del Novum Organum Renovatum di W. Whewell, il filosofo russo 
sottolinea che questa, appunto, è la definizione di "termine", da intendersi come il 
corrispettivo di un'intera proposizione sintetica che lo sostituisce e che si trova come 
raggomitolata in esso. Quando parliamo di "terminologia", quindi, non intendiamo riferirci a 
un puro insieme di nomi, ma a un insieme articolato caratterizzato da una precisa costruzione, 
e all'interno del quale assumono importanza fondamentale i rapporti funzionali tra le singole 
parti interconnesse. Questa è del resto, sottolinea Florenskij, la lezione che si ricava anche 
dall'analisi etimologica e semiasiologica della parola. "Terminus, o term //en, -inis, ovvero 
termo , -onis deriva dalla radice ter  che significa: 'attraversare', 'raggiungere una meta che si 
trova al di là'. Così terminus  indica essenzialmente un confine. Originariamente questo 
confine era concepito come tracciato materialmente, e perciò il nucleo più altamente 
significativo delle parole appartenenti a questa famiglia etimologica indicava un palo di 
confine, una pietra di confine , un segno di confine in generale. In greco alla parola 'termine', 
tanto in filosofia quanto in un ambito d'uso più esteso, corrisponde la parola χορος, " luogo 
circoscritto"   o "di danza" e, inoltre, la parola χωρισµος, "separazione", "differenza" e 
isolamento" , da ForFos , che significa essenzialmente 'solco' e, in seguito, 'confine' ". Questa 
analisi etimologica evidenzia, dunque, come il termine sia "originariamente il custode del 
confine della coltura/cultura: dà alla vita articolazione e struttura, fissa stabilmente le sue 
articolazioni fondamentali e, non permettendo una generale confusione, pur con ciò stesso 
limitando la vita , in realtà la libera verso un'ulteriore creazione [...] E lo stesso termine, in 
quanto limite di una data regione della cultura, appartiene a quella cultura. Userò 
un'espressione matematica: il termine è il significato-limite  della cultura"289.. Da questa 
analisi scaturisce la seguente definizione sintetica: "il termine  è un confine per mezzo del 
quale il pensiero si autodelimita, prendendo dunque coscienza di sé".290. Se si rammentano le 
considerazioni fatte a proposito delle operazioni di chiusura dello "spazio e del tempo 
dell'evento", con conseguente trasformazione dei contorni labili e porosi di quest'ultimo in 
rigida linea di demarcazione, che si attuano con il passaggio al "metalivello", e cioè da un 
problema qualsiasi alla sua ricostruzione, attraverso la quale si cerca di "comprenderlo", ci si 
accorge facilmente che la suddetta definizione di Florenskij è in totale sintonia con queste 
considerazioni e ne fornisce un'espressione linguistica ineccepibile. 
Riprendendo altresì la distinzione, inizialmente proposta, tra "oggetto reale" e "oggetto della 
conoscenza" potremmo giovarci dell'analisi di Florenskij per dire che la terminologia opera 
all'interno delle frontiere di ciò che è ormai acquisito dalla conoscenza, per cui il termine 
mantiene sempre in modo costitutivo lo statuto del rimando a un significato sufficientemente 
circoscritto e univoco ed è quindi assoggettabile a un'interpretazione produttrice di 
comprensioni esaustive. Ciò a cui esso rinvia è l'oggetto già "domato"  dalla conoscenza, 
ospitato e tradotto all'interno delle sue strutture e quindi "metabolizzato". In questo senso la 
terminologia traccia sempre i confini di ciò che è noto: e all'interno di questi confini il 
soggetto conoscente opera come se fosse ormai spenta ogni tensione e superato ogni scarto tra 
ciò a cui il nostro sapere si rivolge e ciò che di esso si sa. 
Ma la linea di confine, come si è avuto modo di sottolineare, presente sempre un duplice 
aspetto e significato: per un verso è linea di demarcazione e di separazione, per l'altro il luogo 
del contatto e del reciproco scambio tra ambiti diversi che, pur restando separati nella loro 
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specifica determinazione, possono entrare in comunicazione proprio attraverso questo tratto 
d'unione. Da questo secondo punto di vista esso si presenta come il luogo del contatto 
specifico fra interno ed esterno. Riferito al caso, di cui stiamo parlando, del termine e della 
terminologia, la prima accezione conduce al concetto di definizione che, come attesta S. 
Giovanni Damasceno, citato dallo stesso Florenskij, deriva "dal significato metaforico 
attribuito ai confini di proprietà. Come il confine separa la proprietà di ogni individuo dalla 
proprietà di un altro, così anche la definizione separa la natura di ciascuna cosa dalla natura di 
un'altra"291.  
Sotto questo aspetto, pertanto, la terminologia è una via breve che fissa e arresta il movimento 
del pensiero, operando delimitazioni chiare e distinte al fine di evitare il passaggio 
dall'effettualità alla possibilità, da ciò che è disponibile "qui" e "ora" a ciò che "avrebbe 
potuto" e magari ancora "potrebbe  essere", cioè  l'eccessivo ricorso al "pensare altrimenti", 
all'immaginazione. Essa è cioè l'espressione e il risultato della costrizione dei concetti in 
definizione. Dall'altro lato, però, essa, in quanto confine, contiene intrinsecamente l'idea della 
transizione e del passaggio ad altro, insita nel fatto che l'espressione tecnica altro non è che 
un'autolimitazione del pensiero che rende quest'ultimo disponibile per un ulteriore cammino. 
Come osserva ancora Florenskij," sarebbe erroneo ritenere un simile limite posto al pensiero, 
di per sé mobile, come una sua semplice interruzione, ovvero un'interruzione di ciò che, per 
sua natura, non può fossilizzarsi in uno stato di quiete. No, se di interruzione si tratta, in essa 
deve essere vivo il movimento, deve essere presente, per così dire, una quiete in moto, o un 
moto in quiete"292. 
Ciò significa, allora, che la terminologia, intesa nella prima accezione, e cioè come risultato di 
un'attività di definizione, deve a un certo punto ridare spazio al gioco dell'immaginazione 
creativa, del pensiero innovativo, che va necessariamente ripreso, rimesso in forma e in 
movimento. Questa liberazione del pensiero dagli schemi e dai confini in cui si era 
autorinchiuso costituisce dunque la base su cui riposa la costruzione di definizioni e termini 
più adeguati e la fase ulteriore che deve subentrare alla terminologia medesima quando essa si 
rivela, per qualche aspetto, logora e inadeguata. Questo complesso rapporto di interazioni tra 
l'immaginazione creativa e terminologia, tra le immagini prodotte dalla prima e i termini resi 
disponibili dalla seconda è, in qualche modo, già compreso e insito nell'accezione di questi 
ultimi non come corrispettivi di un singolo oggetto e evento, bensì come sintesi concentrata 
delle rete di correlazioni e di nessi contenuta in una proposizione e, al limite, in un intero 
discorso. 
Un altro aspetto di questa costante interazione dialettica tra terminologia e immaginazione da 
considerarsi rilevante è che, attraverso essa,  le immagini che scaturiscono dalla seconda 
cessano di essere contrapposte al linguaggio della teoria scientifica e vengono incorporate 
all'interno di esso come uno dei fattori fondamentali del suo sviluppo. Ciò significa che 
l'immagine viene liberata da ogni riferimento a una presunta capacità intuitiva della mente e 
svincolata dalla stessa visualizzazione e dalle sue condizioni, per diventare parte del processo 
di astrazione e dell'esercizio di inferenza e di interpretazione, vale a dire dei momenti 
costitutivi essenziali dell'attività di costruzione della teoria. 
A conferire all'immagine questo ruolo e questa funzione è il riferimento alla seconda delle 
accezioni del termine "confine" alle quali ci siamo riferiti , vale a dire quella per cui esso si 
presenta non più come linea di demarcazione, ma come luogo del contatto tra gli ambiti che, 
ciascuno nella sua autonoma determinazione, concorrono, sia pure in misura diversa, a fornire 
al soggetto conoscente l'idea complessiva del mondo con il quale si deve misurare, e cioè 
l'oggetto della conoscenza, per un verso, e l'oggetto reale, per l'altro. Qui svolge un ruolo 
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fondamentale la metafora junghiana della pregnanza, che , come rileva Mario Trevi, 
sottolinea come il simbolo sia anche "cifra", "vale a dire qualcosa che, racchiudendo un 
significato dentro di sé, rivela bensì la presenza di questo, ma nasconde al contempo e 
perennemente la sua natura. In tal senso il simbolo rimanda bensì a qualcosa, ma non nella 
modalità con cui un significante rimanda a un significato, bensì nella modalità con cui un 
significante avverte l'interprete della presenza di un significato nascosto. Aliquid obscure 
aliquid in se ipsum abdit "293. 
E sempre Trevi osserva come il simbolo inteso in questa accezione, come un qualcosa 
caratterizzato da intransitività semantica, nel senso che il significato è trattenuto dentro di 
esso, non esplicitabile, non separabile dall'espressione del simbolo stesso, abbia  "il carattere 
della sinteticità o, per meglio dire, della 'composizione', ove a questo termine si dia il 
significato di 'porre insieme', 'mantenere uniti' (componere). Ciò che, nel simbolo, viene 
tenuto assieme sono gli opposti che il pensiero razionale e dirimente mantiene legittimamente 
separati e, nella mutua esclusione, disgiunge e distanzia. Questo carattere di tale tipo di 
simbolo, messo particolarmente in luce dai romantici, rende il simbolo stesso inaccessibile al 
raziocinio e lo configura come il prodotto di un'intuizione che attraversa e lacera il tessuto 
logico dell'ordine normale e razionale del pensiero. In questo senso il simbolo esprime 
tensione e antinomicità creatrice, ma anche unione e collegamento"294. 
Proprio per questi caratteri, così limpidamente esposti e sintetizzati, i simboli che Trevi 
chiama "pragmatici", per sottolineare il fatto che, pur esenti da transitività semantica, essi 
hanno però capacità di agire sulla struttura psichica che li percepisce, provocando in essa 
trasformazioni integratrici e sviluppi evolutivi, sono uno strumento che ben si presta a 
evidenziare l'intimo collegamento, per un verso, e l'incolmabile distanza, per l'altro, che 
sussiste tra "oggetto reale" e "oggetto della conoscenza". "Questi simboli, indicando 
allusivamente ciò che non può essere espresso in termini razionali e semplicemente 
coscenziali, sono portatori di un progetto non ancora ospitabile dalla coscienza, ove a progetto 
si dia il senso generico di anticipazione delle possibilità proprie di una determinata situazione. 
Questi simboli non sono assoggettabili ad un'interpretazione produttrice di comprensioni 
esaustive. Non per questo rifiutano l'attività interpretativa, ma solo a patto che ogni 
comprensione possibile sia riconosciuta come non esaustiva del contenuto celato nel simbolo 
stesso e inesauribilmente rinvii, per ciò stesso, ad altre comprensioni possibili"295. 
Se dunque il proposito che si persegue non è quello di fare il punto sulle conoscenze 
acquisite, di precisare tutto ciò che si sa sulla realtà in quanto oggetto di conoscenza, bensì 
quello di prospettare la possibile apertura delle frontiere del sapere verso un "al di là", non 
ancora ospitabile dal sapere medesimo, e di anticipare i possibili sbocchi della situazione in 
essere, l'interpretazione in chiave simbolica appare uno strumento molto più adatta 
all'esigenza di quella che fa appello al vero o presunto "effetto di trasparenza" del segno. E' 
questa, appunto, una delle conclusioni a cui perviene Florenskij nel suo saggio del 1922 . In 
esso egli si chiede, tra l'altro, "che cosa significa questo tenere a freno le immagini, vuoi nella 
scienza, vuoi nell'arte? Com'è possibile che l'immagine non si trasformi in un oggetto 
trascendente la descrizione, e sia invece uno strumento immanente alla conoscenza? Che cosa 
attesta l'inviolabilità del legame tra immagine e descrizione?". E risponde: "Nient'altro che 
l'omogeneità  tra descrizione e immagine. In altre parole, la descrizione stessa è un'immagine 
o un sistema di immagini, ma assunte in modo critico, assunte propriamente come immagini. 
E, viceversa, le immagini contenute in una descrizione non sono altro che coagulazioni, 
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condensazioni e cristalli della medesima descrizione, sono cioè la descrizione stessa, ma 
estremamente viva e già tutta protesa al conseguimento dell'autonomia". 
Questa omogeneità è dimostrata dal fatto che "a ogni immagine e a ogni simbolo, per quanto 
complessi e ardui possano essere, noi diamo un nome  e di conseguenza, già per questo solo 
fatto, essi sono delle parole , entrano nella descrizione come parole e non potrebbero entrarvi 
diversamente. Quindi ognuna di queste parole può essere rivelatoria: è con esse che 
descriviamo un'immagine, chiariamo e definiamo un simbolo matematico [...] In tutta la 
scienza non esiste assolutamente nulla, per quanto complesso e misterioso esso appaia, che 
non possa venir detto -con pari grado di precisione, anche se non in modo altrettanto pratico e 
conciso- tramite un discorso fatto di parole [...] Tutto quanto si rivela alla conoscenza, si 
traduce nella parola". 
Questa traduzione può però seguire due itinerari diversi, che danno luogo a esiti differenti: 
"Se si parte dalle singole parole  che strutturano il discorso, allora la fisica si presenta come 
una serie di immagini e simboli, un sistema di sistemi di immagini e simboli, un sistema di 
sistemi di sistemi, ecc. ecc.; al limite cioè la fisica consiste in parole e in una combinazione di 
parole. Se si parte invece dalle parole nella loro connessione, o, più esattamente, dalla 
connessione delle parole, dal flusso continuo del discorso, articolantesi nelle singole parole 
[...], allora la fisica si presenta come una serie di descrizioni, un sistema di descrizioni, un 
sistema di sistemi di descrizioni, un  sistema di sistemi di sistemi, ecc. ecc.; al limite estremo 
bisogna allora vedere nella fisica un discorso e una combinazione di discorsi. Entrambi questi 
punti di vista sulla lingua sono antinomicamente congiunti: per quanto l'analisi della lingua si 
spinga lontano, la lingua è infatti sempre sia parola (che si dà nella proposizione), sia 
proposizione (che consiste di parole) [...] Siamo così arrivati alla formula: 'La fisica è una 
descrizione', dalla quale abbiamo fatto derivare una seconda formula: 'La fisica è una lingua' 
"296. 
Questa concezione della fisica come descrizione simbolica o lingua viene da Florenskij 
contrapposta alla fisica come spiegazione. Le ragioni di questa contrapposizione e della scelta 
in favore della prima alternativa, esposte sempre nel saggio del 1922, sono di particolare 
interesse. In questo tipo di descrizione noi abbiamo a che fare con "modelli, simboli, 
immagini fittizie del mondo, che si sostituiscono ai fenomeni del mondo, ma in nessun modo 
li spiegano. In effetti la spiegazione ha di per sé necessariamente delle pretese di unicità , 
mentre questi modelli consentono di fare una scelta illimitata. La spiegazione è apodittica, 
mentre i modelli sono semplicemente ipotetici, ed eternamente ipotetici, condannati per la 
loro natura a un'eterna ipoteticità".  
La descrizione "può trovare espressione tanto nei simboli astratti della matematica quanto 
nelle forme concrete della meccanica. Ma un meccanismo, per quanto concreto esso sia, non 
ha alcuna pretesa di fornire una spiegazione, vuole piuttosto solo descrivere il fenomeno e ciò 
significa precisamente descriverlo solo nella misura in cui è in grado di farlo. Alcuni 
meccanismi incompatibili dal punto di vista della loro struttura possono, ciò nonostante, 
trovarsi completamente concordi sul piano della funzione di cui si fanno teoricamente 
portatori, ovvero sul piano della descrizione. E allora se il nostro intelletto propende 
generalmente verso la descrizione simbolica dei fenomeni mediante modelli meccanici, nulla 
ci impedisce di servirci di questi modelli, anche se reciprocamente escludentisi, così come 
nulla ci impedisce di ricorrere a differenti sistemi di simboli analitici"297. 
Il vantaggio che la descrizione presenta rispetto alla spiegazione consiste, dunque, nel fatto 
che essa non è ancorata a pretese di unicità e consente una scelta illimitata tra diversi sistemi 
simbolici e l'uso alternativo di essi. A differenza quindi della spiegazione, che pretende di 
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eliminare l'oggetto di spiegazione e di sostituirsi a esso, di dissolvere la sua realtà in nuove 
forze ed entità che gli subentrano e lo sostituiscono in tutto e per tutto, la descrizione si vale 
di sistemi astratti o di modelli concreti da considerarsi niente più che simboli, in grado di 
sostituire i fenomeni corrispondenti per qualche aspetto soltanto e nient'affatto per tutti gli 
aspetti e quindi impossibilitati a presentarsi come qualcosa che stia per essi in modo completo 
e che possa assumere una funzione vicaria rispetto a essi. Florenskij pone così l'accento sulla 
diversità di funzione  che la descrizione assume nei confronti della spiegazione e sulle 
conseguenze pratiche a cui questa differenza di funzione porta per ciò che riguarda, 
soprattutto, l'atteggiamento del soggetto conoscitivo rispetto all'oggetto della conoscenza.  
Questa analisi, in tutti gli aspetti di cui si compone e nei quali si articola, ci pone dunque, 
ancora una volta, al cospetto della cruciale questione del rapporto tra la conoscenza nel suo 
complesso e il suo al di là, inteso nel senso di ciò che, pur trovandosi al di fuori dei suoi 
confini, fa comunque sentire in modo tutt'altro che trascurabile la sua presenza all'interno del 
campo d'azione della conoscenza medesima. E da tale questione, secondo Florenskij, non si 
può prescindere quando si affronta e si imposta il cruciale problema della "verità", che non 
può essere l'espressione soltanto della vocazione alla delimitazione e alla chiusura dei sistemi 
teorici, ma deve in qualche modo incorporare in sé l'esigenza critica, e cioè la costante 
consapevolezza dello "scarto" tra i risultati ai quali si è, storicamente, giunti e la ricchezza 
inesauribile degli eventi e dei processi che costituiscono l'oggetto di studio. 
Come sia possibile conciliare, all'interno della ricerca,  le due funzioni del confine, e cioè 
quella da intendersi  come linea di demarcazione, salto, elemento di discontinuità e di rottura, 
e quella che fa invece riferimento al suo essere struttura di raccordo, ponte, interfaccia tra 
mondo visibile e mondo invisibile, ce lo mostra concretamente, secondo Florenskij,  Cantor 
con il suo metodo di introduzione di "nuovi numeri" gli irrazionali per mezzo delle 
successioni fondamentali di numeri razionali. "L'irrazionalità, nel dominio dell'aritmetica 
finita, fondata sulla ragione, appare un'assurdità se considerata a partire dai 'numeri', vale a 
dire dai numeri in senso proprio, ottenuti sotto forma di gruppo finito di simboli elementari 
(1,2,3,4;...n,...). Nessuna combinazione di questi simboli, finiti e immanenti alla ragione, può 
consentirci di attingere un'immagine dell'irrazionalità o di qualcosa che s'avvicini a essa. Tale 
irrazionalità rimane, pertanto, qualcosa di incontestabilmente trascendente e inaccessibile al 
dominio razionale. Una volta per tutte e in maniera irreversibile bisogna rinunciare 
all'ambizione di rappresentare l'irrazionalità sotto forma d'una combinazione finita di 
razionalità.  
E tuttavia, utilizzando i simboli razionali come una materia informe, risulta possibile, con 
l'aiuto di definizione costruttive assolutamente inedite,  introdurre nell'aggregato non 
qualificato in quanto totalità dei numeri razionali una sostanza nuova che lo ordini. Un 
numero irrazionale sarà allora, per così dire, incarnato in questa 'materia'. Ogni numero 
razionale in particolare, ogni elemento, ogni atomo di questo aggregato, considerato in sé 
medesimo e preso separatamente, secondo il proprio senso originario, non ha più nulla di 
comune con il tutto incarnato in esso, proprio come l'idea estetica della statua nel suo 
complesso non ha nulla a che vedere con i cristalli di marmo che la costituiscono, o il senso 
globale del poema con i suoni che ne compongono le parole. Il loro insieme infinito, o più 
esattamente transfinito, riflette però integralmente questo tutto, questa idea. Nella serie 
fondamentale di Cantor, che rappresenta, incarna, raffigura e che è, conformemente alla 
definizione, il numero irrazionale a 298, ciascuno degli elementi a1, a2, a3,...an...non ha nulla 

                                                
298 Ricordiamo che Cantor, allo scopo di ottenere una definizione soddisfacente del concetto di numero 
irrazionale, assume come punto di partenza insiemi infiniti di numeri razionali positivi. 'Precisamente egli 
richiede che dato un tale insieme {aν} si abbia che la differenza aν+m -aν fra due suoi elementi qualsiasi 
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di comune con a, finché non abbiamo fatto altro che varcare la soglia delle irrazionalità: è 
anzi assurdo domandarsi in quale rapporto si trovino questi simboli sostanzialmente 
incomparabili, dove a è trascendente a ogni ai (essendo i uguale a 1, 2, 3, ...n,...). Ma l'insieme 
dei numeri ai , legato attraverso il carattere di convergenza e mediante la definizione 'di 
azioni' applicate ad a , in quanto oggetto unico, esprime esattamente questa sostanza 
trascendente di a . In seguito, quando a sarà stato studiato completamente, diventerà possibile 
trasporre  tutti gli ai sotto forma di a; benché inversamente non sia possibile trasporre a  sotto 
forma di ai . Si viene così a stabilire una nozione di 'similitudine' tra ai e a , anche se essa non 
è che allusiva e non è dell'ordine di una identità. Ciò significa che benché a  sia trascendente a 
tutti gli ai e risulti pertanto 'inconcepibile' dal punto di vista di questi ultimi, tutti gli ai sono 
invece immanenti ad a , sono interamente trasparenti a essa. Si può anche dire che dal punto 
di vista di ai appare impossibile scorgere le radici  trascendenti di ai, il suo aspetto 
trascendente, che si coglie invece con evidenza a partire da a [...]   
A partire dalla nozione di uguaglianza di due irrazionali a  e  b, ottenuti con mezzi diversi, si 
stabilisce la possibilità di sopprimere da a la parte finita dei simboli ai, di estrarre dal gruppo 
(a1, a2, a3,...an..) un gruppo infinito; e altresì di procedere per coppie a una trasposizione 
d'una quantità infinita di elementi ai, alla duplice condizione di non modificare la struttura 
della serie e che questi elementi non vengano trasposti in maniera tale da non poterli più 
rimettere nel loro ordine primitivo attraverso cambiamenti determinati per coppie; e tuttavia a  
non cambierà affatto. E, per di più, anche insiemi del tutto differenti (a1, a2, a3,...an..) e  (b1, 

                                                
diminuisca indefinitamente al crescere di ν, qualunque sia l'intero positivo m , o altrimenti detto che, comunque 
prefissato un ε  positivo arbitrario 'piccolo a piacere', risulti in valore assoluto 
|aν+m -aν| < ε 
 
per n≥n1 e m intero positivo qualunque. Con le precisazioni che seguiranno, si può esprimere la cosa con la 
scrittura più concisa 
 
lim |aν+m -aν| =0, per m  arbitrario 
                                        ν→∞ 
 
Altrimenti detto, solo per un numero finito di termini di un insieme {aν} siffatto tale differenza risulta maggiore 
o uguale a e. Insiemi che soddisfano questa condizione vengono detti da Cantor successioni fondamentali (in 
terminologia moderna: successioni convergenti, o successioni di Cauchy); a ognuna di esse viene 'associato' un 
numero b che può essere razionale (si costruiscono facilmente successioni fondamentali che hanno 'limite' 
razionale) o irrazionale (e si introducono così questi 'nuovi numeri'). Sulla base delle usuali relazioni di 'uguale', 
'maggiore' e 'minore' opportunamente estese alle successioni fondamentali {aν} e  {a'ν} si definiscono analoghe 
relazioni fra i numeri b  e b'  ad esse associati. Con lo stesso procedimento, alla somma {aν+a'ν} e al prodotto 
{aν.a'ν} di due successioni fondamentali {aν} e  {a'ν} si associano rispettivamente i numeri b+b'  e  b.b'  che 
rappresentano la somma e rispettivamente il prodotto dei due numeri determinati da quelle successioni. 
A questo punto Cantor ritiene di poter dimostrare  rigorosamente che se b  è il numero associato alla successione 
fondamentale {aν} allora si ha 
 
lim {aν} =b." 
                                                          ν→∞ 
 
(C. Mangione, Logica e problema dei fondamenti nella seconda metà dell'Ottocento, in  L. Geymonat, Storia del 
pensiero filosofico e scientifico, vol. V, Garzanti, Milano, 1971, pp. 765-766). 
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b2, b3,...bn..)  possono esprimere il medesimo numero a : si può cioè esprimere la medesima 
sostanza razionale mediante segni del tutto differenti. 
Così, di fronte a una combinazione impossibile di simboli, eravamo del tutto incapaci di 
risolvere il problema. Era come se ci fossimo trovati davanti a un muro, alle prese con la 
limitazione delle sostanze aritmetiche in se stesse, incarnate nei segni dati. Non avevamo in 
tal senso che un'alternativa: rinunciare al problema, oppure elevarci al di sopra del piano del 
pensiero ove si opera con simboli 'finiti' e introdurre un'idea nuova: quella dell'infinito attuale, 
con l'aiuto del quale non ci restava che creare con un atto speciale dello spirito una sostanza 
intellettuale del tutto nuova: l'irrazionale. E a questo risultato si è giunti effettuando un salto, 
introducendo cioè una soluzione di continuità nello sviluppo e apportando qualcosa di 
essenzialmente nuovo "299.  
Ciò che Florenskij chiama l'ulteriorità, la tensione verso un qualcosa che resta al di là delle 
nostre capacità intellettive e di cui, ciò nonostante, si avverte la presenza, e che proprio per 
questo guida gli sforzi dell'uomo verso il superamento continuo dei limiti di volta in volta 
raggiunti, deve dunque essere in qualche modo, a  giudizio del pensatore russo, rintracciabile 
all'interno dello stesso concetto di verità, che è, "per un verso intuizione, per l'altro discorso. 
O, più semplicemente: 'La Verità è intuizione-discorso'. La Verità è una intuizione che si 
dimostra, cioè è discorsiva. Proprio in quanto tale, essa non deve essere cieca, ottusa e 
limitata; dev'essere in condizione di raggiungere l'infinito, deve essere un'intuizione, per così 
dire, parlante, ragionevole. D'altro canto, per essere intuitivo il 'discorso' non deve perdersi 
nell'indeterminato, non deve essere soltanto possibile; deve essere reale, attuale.  
L'intuizione discorsiva deve contenere la successione infinita e sintetizzata dei fattori che la 
fondano; il discorso infinito deve sintetizzare tutta la sua serie illimitata di fondamenti 
riconducendoli al finito, all'unità, all'uno. L'intuizione discorsiva è una intuizione 
differenziata all'infinito: il discorso intuitivo è un discorso integrato all'unità. Se dunque la 
Verità esiste, essa è una razionalità reale e una realtà razionale, un'infinità finita e una 
finitezza infinita. O ancora, per esprimersi in linguaggio matematico, essa è un infinito 
attuale, l'Infinito concepito sotto forma di unità completa [...] La verità è un movimento 
immobile, essa è l'immobile in movimento: è, cioè, l'unità dei contrari, coincidentia 
oppositorum " 300. 
Questa definizione della verità richiama l'analisi, operata dallo stesso Florenskij e su cui ci 
siamo soffermati nel §6, della duplicità che si riscontra già a livello percettivo e della 
presenza costitutiva, all'interno della  rappresentazione visiva del mondo,  di immagini 'come 
se fossero visive' , cioè di  immagini astrattamente visive,  che non danno una visibilità pura, 
ma portano a questa, a questa alludono. In altri termini, nella rappresentazione visiva accanto 
alle immagini propriamente visive  c'è, come si è visto, la presenza costitutiva e ineliminabile 
di ciò che le trascende, di ciò che il filosofo russo chiama l'ulteriorità (beskonecnost'') e di cui 
indaga le manifestazioni sensibili attraverso i simboli e la cultura nel suo complesso. 
Proprio perché la verità ha questa natura di "infinito attuale", fatta di una dimensione 
"visibile" e di una che rimanda a una "ulteriorità", dalla quale non si può prescindere, il luogo 
specifico in cui cercarla è quello intermedio tra questi due territori. Questo luogo è, secondo 
Florenskij,  la Sofia , il cui campo di pertinenza, in quanto unità dei "bordi" tra mondo 
invisibile e mondo visibile, come sintesi di identità e differenza, è di per sé instabile. Letta in 
questa chiave "la Sofia  è la Grande Radice dell'insieme del creato, vale a dire la creazione 
integrale, e non semplicemente tutta  la creazione [...] Se la Sofia  è la creazione intera, allora 
l'Umanità, che della creazione è l'anima e la coscienza, è la Sofia  per eccellenza [...]  
Creazione vera o creazione nella verità, la Sofia  si manifesta preliminarmente  come una 

                                                
299 P.A. Florenskij, Stolp i utverzdenie istiny , cit., vol. II, pp. 510-13 
300 Ibidem,  vol. I, pp. 42-43 
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allusione  al mondo trasfigurato, spiritualizzato, come una visione, impercettibile ad altri, del 
Regno di lassù in quello di quaggiù. Questa rivelazione si compie nell'amore personale e 
sincero di due persone, nell'amicizia, quando a colui che ama viene concesso, in via 
preliminare, senza alcun atto d'eroismo, di infrangere la propria aseità [qualità di un essere 
che ha in se stesso la ragione e il principio della propria esistenza], di abolire le frontiere 
dell'Io, di uscire da sé medesimo e di trovare il proprio Io in quello dell'altro, dell'Amico. 
L'Amicizia, questa nascita misteriosa del Tu, è l'ambiente e il mezzo in cui comincia la 
rivelazione della Verità"301. 
Come "unità dei bordi", come "barriera di contatto la Sofia  è l'espressione di questa tensione 
mai risolta, di questo sforzo di costruire un ponte tra due mondi che restano irrimediabilmente 
distanti. Uno sforzo destinato a rimanere incompiuto e che, tuttavia, è tutt'altro che vano, in 
quanto è alla base di un processo evolutivo nel quale si condensa il meglio delle risorse e 
della capacità umane e che dà luogo alla manifestazioni più elevate della storia spirituale 
dell'umanità. 
Che cosa concretamente significhi questo esser "barriera di contatto" della Sofia  possiamo 
cominciare a capirlo attraverso uno studio attento delle modalità della sua rappresentazione 
attraverso il colore e i simboli che sono usualmente collegati ad essa. Nel paragrafo XXIX 
della sua opera più impegnativa Stolp i utverzdenie istiny  (La colonna e il fondamento della 
verità), intitolato Birjuzovoe okruzenie Sofii i simvolika golubogo i sinevo sveta  
(L'incorniciamento turchese della Sofija e il simbolismo del colore blu) egli affronta questo 
problema prendendo le mosse dall'analisi approfondita e sistematica del simbolismo dei 
colori, proposta da Frédéric Portal in particolare nei suoi lavori Des couleurs symboliques 
dans l'antiquité, le Moyen Age et les temps modernes , del 1837, e Les symboles des 
Egyptiens, comparés a ceux des Hébreux , del 1840. Egli   sottolinea, in particolare, il fatto 
che  per questo autore i colori traggono origine dalla tensione tra i due principi contrapposti 
della luce e delle tenebre. Il loro significato simbolico è intimamente collegato a questa 
tensione originaria e scaturisce da essa. Se prendiamo, ad esempio, il blu, esso acquista valore 
e senso ben differenti a seconda che  compaia come elemento della lingua divina, che si 
riferisce all' "esistenza in sé" di Dio, il Padre e l'Unità trina, oppure della lingua sacra, che 
parla della manifestazione della vita, cioè del Logos nel mondo e della Sofia, ovvero ancora 
della lingua profana , quella dove il simbolo è completamente materializzato, il cui universo 
di discorso è costituito dal creato, animato dallo Spirito Santo. Il passaggio dall'una all'altra di 
queste lingue, in particolare dalla prima alla terza, delinea il percorso attraverso il quale "ciò 
che originariamente indicava la realtà significata  dell'altro mondo è progressivamente 
divenuto una nozione astratta e ausiliaria di questo nostro mondo; ciò che inizialmente era 
segno, vale a dire linguaggio simbolico, il simbolo medesimo, ha finito col trasformarsi in una 
rappresentazione sensibile. La relazione tra il superiore e l'inferiore ne uscì deformata, il 
simbolo teosofico, degenerando, è scaduto a teoria fisica o psicofisica. Così il simbolo 
medesimo  venne materializzato e corrotto, mentre il suo senso , separato dal suo supporto e 
dal suo veicolo, è divenuto una astrazione morale, ripresa in modo allegorico , cioè 
convenzionale e fortuito, da questa o quella lingua sensibile. Ecco un esempio del processo 
secondo il quale, per decomposizione della scienza spirituale, è nata la scienza profana, questa 
figlia bastarda che non conosce sua madre"302.  
Già in Platone e proprio nella sua teoria dell'origine dei colori a partire dalla luce e 
dall'ombra, troviamo, secondo Florenskij, un primo saggio di questo simbolismo religioso 
degenerato, che si trasforma in scienza, perdendo tutto il profumo del suo senso superiore. 

                                                
301 P.A. Florenskij, Stolp i utverzdenie istiny  -La colonna e il fondamento della verità-, 'Pravda',  Moskva, 1990, 
vol. I, pp. 326, 350 e 391-392 
302 Ibidem,  p. 563 
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Ripresa poi varie volte in forme diverse nell'antichità e durante il Medio Evo, questa 
impostazione ha poi trovato un'eco precisa nell'opera di Leonardo da Vinci, in cui appariva in 
stretto collegamento con le osservazioni dirette d'un artista esercitato all'analisi dei colori. 
"Ma è Goethe che ha dato a questa teoria lo sviluppo più ricco e dettagliato. Non ci 
attarderemo a rammentare qui la spiegazione da lui fornita dell'origine dei colori a partire dai 
mezzi torbidi. Soffermiamoci invece qualche istante su ciò che egli dice della psicologia dei 
colori , vale a dire dei loro effetti generali sullo psichismo, prodotti dalla loro percezione. In 
altri termini, consideriamo le basi psicologiche del simbolismo dei colori, poiché è chiaro che 
un certo colore diviene per noi il simbolo d'una idea determinata se e in quanto riesce a 
suscitare in noi come il presentimento di questa idea, se cioè  ci orienta verso di essa 
suggerendoci qualcosa che le sia analogo"303. A questo proposito Florenskij ricorda come per 
Goethe tutti i colori si dividano in due gruppi, positivo e negativo: e questa suddivisione vale 
sia in relazione alla loro origine, sia con riferimento alla reazioni psichica che suscitano. I 
colori dal lato del Più sono il giallo, il più prossimo alla luce, il giallo-rosso (arancio), il 
rosso-giallo (minio, cinabro). Essi danno luogo a stati d'animo attivi, vivaci, tendenti 
all'azione. Quelli del lato del meno sono l'azzurro, che conduce sempre in sé qualcosa di 
scuro, l'azzurro-rosso e il rosso-azzurro. Essi dispongono a uno stato d'inquietudine, di 
tenerezza e nostalgia. Particolarmente interessante, secondo il filosofo russo, è l'analisi che 
nella Teoria dei colori  viene proposta dell'azzurro: "Questo colore esercita sull'occhio 
un'azione singolare e quasi inesprimibile. Come colore è un'energia e tuttavia, trovandosi dal 
lato negativo è per così dire, nella massima purezza, un nulla eccitante. Esso è, nell'aspetto, 
una contraddizione composta di eccitazione e di pace"304. 
Incisiva ed estremamente significativa è questa idea del "nulla eccitante", strettamente legata 
all'altra, secondo la quale la natura specifica di questo colore sta nel suo essere una 
contraddizione che tiene insieme e armonizza in un'unità due estremi come l'eccitazione e la 
pace.  
Proprio per questa sua caratteristica tale colore si presta meglio di qualsiasi altro a 
rappresentare in tentativo di "comporre", mettere assieme, mantenendoli però in tensione 
creativa, gli opposti che la coscienza in genere dirime. 
Il nulla che eccita, di cui parla Goethe, non è, secondo Florenskij, il niente, una semplice 
assenza o mancanza, il non-ente che cancella l'ente, ma "il luogo proprio dell'immagine", ciò 
che "nomina il fatto per cui ogni presenza è una prospettiva, un aver da essere e un aver da 
interpretare"305. Questa enunciazione, apparentemente oscura, si può più agevolmente 
comprendere se si tiene presente che l'intera varietà di colori del cielo è determinata, in primo 
luogo, da due principi: "l'energia della luce che illumina e la passività della materia che è 
illuminata, e perciò non assorbe la luce, cioè non lascia passare la luce oltre a sé"; ma, come 
appunto Goethe segnala, a questi due principi ne va aggiunto un terzo, "quello di cui solo 
grammaticalmente si può dire che sussiste, perché è il nulla , lo spazio vuoto, cioè una luce la 
cui intensità si immagini pari a zero -pura possibilità  di splendere della luce, la quale, 
tuttavia, non c'è"306.  
La presenza di questo terzo principio, il nulla, evidenzia come la totalità simbolica  non possa 
e non debba venire confusa con lo sforzo di "sintesi", attraverso il quale si ha un superamento 
di una opposizione originaria che sfocia però in un contenuto concreto, in qualche misura 
tangibile e rappresentabile. In questo caso, invece, la composizione degli opposti non viene 
vista come convergenza verso un risultato, una qualunque "immagine" o "rappresentazione" 

                                                
303 Ibidem,  pp. 564-565 
304 J.W. Goethe, La teoria dei colori,  Il Saggiatore, Milano, 1979, p. 189 
305 C. Sini, I segni dell'anima. Saggio sull'immagine,  Laterza, Bari, 1989, p. 181 
306 P.A. Florenskij, Nebesnye znamenija  (Segni celesti), in Ikonostas, Mifril, Sankt-Peterburg, 1993,  p. 311 



 150 

concreta, ma mantenuta in una tensione che prelude al cambiamento e alla trasformazione. 
Parlare di "spazio vuoto", di "pura possibilità  di splendere della luce, la quale, tuttavia, non 
c'è" significa proprio evidenziare il fatto che non si vuole tendere alla produzione di immagini 
compresse nella dimensione dell'effettualità, di rappresentazioni riferite a qualcosa di 
disponibile "qui" e "ora", bensì sottolineare ed esaltare il valore di "progetto orientato verso il 
possibile", di "anticipazione produttiva" dell'attività sintetizzatrice in questione. Mantenere in 
tensione creativa gli opposti vuol dire riferirsi a un processo che non ha il carattere 
naturalistico della necessità o della effettualità,  bensì quello della possibilità, del lento 
emergere di qualcosa che stenta a prendere forma nella coscienza proprio per il carattere 
inedito e inusuale del suo contenuto.  
Questa impostazione del problema del "terzo principio", proposta da Florenskij sulla scia 
delle intuizioni di Goethe, richiama al fatto, sottolineato con efficacia da Sini, che 
"l'immagine è il linguaggio del symbolon . Come evento originario l'immagine è l'accadere 
della fessura, e perciò non è più visibile che udibile, non è gialla né rossa, gravida o acuta, 
ruvida o liscia ecc. [...] L'immagine, nel suo accadere originario, non è che la divisione che 
perciò  unifica; la possibilità, cioè, che qualcosa sia infinitamente lo stesso . Lo stesso che 
nulla. E in quanto lo stesso che nulla, ogni qualcosa è lo stesso di ogni qualcosa, anche se non 
l'eguale"307. E' proprio per questo suo carattere specifico, magistralmente colto da Goethe, che 
"il blu simbolizza l'aria, il cielo e, di conseguenza, la presenza della divinità nel mondo 
attraverso la mediazione delle sue opere, della sua energia"308.  L'incorniciamento blu della 
Sofia, che si riscontra nell'icona che Florenskij analizza con particolare attenzione, quella 
della dedica della cattedrale di santa Sofia a Novgorod, consacrata nel 1052, non è dunque 
soltanto un emblema, il segno d'un altro mondo e della sua presenza, una formula algebrica 
che traduce quest'altro mondo in un  diverso linguaggio, secondo lo schema semplificante: "Il 
cielo significa la Sofia; il cielo è blu; dunque è perfettamente lecito e giustificato accostare 
all'immagine della Sofia questo colore". Questa, secondo Florenskij, è proprio l'accezione 
banale e distorta del concetto di rappresentazione e del tipo di operazioni mentali che a esso fa 
riferimento, di cui Goethe ci ha insegnato a diffidare, per proporre un diverso  tipo di lettura, 
in cui la rappresentazione è qualcosa che struttura e organizza la percezione: " 'La Sofia è il 
vero Cielo; il blu interviene nei sentimenti o nelle esperienze che hanno a che fare con la 
Sofia  medesima: di conseguenza, il blu è il simbolo naturale della Sofia e proprio per questo 
il Cielo, simbolo della Sofia, ci appare blu'. In breve, la Sofia  non è rappresentata con una 
bordatura blu perché il cielo è blu, ma il cielo è blu per il fatto che la Sofia è contornata di 
blu"309.  
Questo capovolgimento di prospettiva è la condizione necessaria per comprendere la 
simbologia dei colori  come espressione dello iato che sussiste tra il mondo sensibile e il 
mondo dell'ulteriorità e della persistente aspirazione a superarlo. Questa aspirazione trova un 
suo concreto appiglio nella determinazione del "valore simbolico, nel mondo extrasensoriale, 
di ciò che è equivalente al risultato della correlazione dei princìpi dell'essere sensoriale. 'Dio è 
luce'. Dio è luce, e questo non in senso edificante, ma come giudizio di una percezione, 
spirituale, ma concreta, immediata percezione della gloria di Dio: contemplandola, noi 
vediamo un'unica, incessante, indivisibile luce"310. Da questa definizione di Dio come luce 
scaturisce "l'indicazione di quest'ultima come tale, come sottolineatura puramente analitica 
della sua integrità", come assenza di impurità e di limiti. "In rapporto ai colori noi definiamo 
allora la luce come bianca"  proprio per sottolineare questa assenza di impurità, il fatto che 
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essa non contiene nessuna tenebra perché "ogni tenebra è stata da lungo tempo vinta, superata 
ed illuminata"311. "Soltanto l'affievolirsi, il peggiorare, l'essere ostacolata o limitata o 
diminuita, dell'energia pura della luce, a causa di una passività che le è estranea potrebbero far 
diventare la luce [...] luce parziale, tendente verso una parte o un'altra, verso l'una o l'altra 
parte della gamma cromatica. In questo ambiente passivo, nel suo più fine e delicato 
manifestarsi si trova una creatura,  non una rozza creatura terrestre, tale da turbare in modo 
brutale la spiritualità della luce, ma la più fine ed elevata delle creature, quella, per così dire, 
originaria, che funge da ambiente che aggiunge alla luce valenza cromatica. Questo 
pulviscolo metafisico si chiama Sofia. Non è la luce stessa della Divinità, non è la Divinità in 
persona, ma non è neppure ciò che noi abitualmente definiamo creatura, non è la rozza inerzia 
della materia, non è la sua rozza impermeabilità alla luce. Sofia sta per l'appunto sul confine 
ideale tra l'energia divina e la passività del creato: essa è tanto Dio quanto non Dio, è tanto 
creatura quanto non creatura. Di essa non si può dire né 'si'  né 'no '; non nel senso di un 
rafforzamento per antinomia dell'uno o dell'altro, ma nel senso della sua estrema capacità 
transitiva tra l'uno e l'altro mondo" 312.  
Ecco perché e in che senso la valenza cromatica è importante per stabilire il significato in cui 
questa creatura è assunta. Raffigurarla come azzurra  o viola  o blu indica che la si contempla 
"come opera della creazione divina, come primo coagulo dell'essere, relativamente 
indipendente da Dio, come tenebra di un nulla, che avanza incontro alla luce, cioè 
contemplata a partire da Dio  in direzione del nulla". Vederla come rosa  o rossa  significa 
considerarla, al contrario, "come forza di Dio che si avvia a superare l'oscurità, cioè 
contemplata a partire dal mondo  in direzione di Dio, [...]  come immagine di Dio per la 
creatura, come manifestazione di Dio sulla terra, come quell' 'ombra rosata' che Vl. Solov'ev 
adorò"313.  
Condurci dal visibile all'invisibile; assottigliare sempre più la "barriera di contatto" tra questi 
due mondi; fungere da intermediario tra le esigenze concrete e le aspirazioni ideali dell'uomo; 
aiutare quest'ultimo a raggiungere  un equilibrio attivo  e dinamico con il mondo in cui si vive 
e a evitare di cadere, da un lato, nella tentazione di restare al di sopra della realtà, con l'utopia, 
dall'altro, al di sotto, con la rassegnazione: questi, secondo Florenskij, sono i compiti 
fondamentali della cultura. Per rispondere a queste finalità egli elabora, come si è visto, una 
complessa  metodologia che, partendo dai periodi storici ritenuti decisivi per il consolidarsi 
del culto ( miroponimanie ), passa poi a esaminare le fasi evolutive del pensiero, il loro 
cristallizzarsi nelle forme culturali ( mirovosprijatie -assimilazione del mondo). E che si 
sofferma con particolare attenzione su quel mondo intermedio tra l'ambiente fisico e 
l'universo della conoscenza, degli ideali e dei valori che Florenskij chiama, sulla scia di V. 
Solov'ëv, Sofia. 
Immergersi nella Sofia,  studiarne i contorni labili e gli aspetti significa cercare di afferrare il 
significato e la funzione della "capacità transitiva" di superare lo sdvig  (scarto ) o lo skacok  
(salto) che  separa mondo visibile e mondo invisibile. Abbiamo visto come questa capacità 
transitiva presupponga in primo luogo una costante tensione verso l' "ulteriorità", ciò che sta 
al di là dell'esperienza disponibile; e come questa tensione dia una forte impronta dinamica 
agli strumenti rappresentativi che si mettono in campo: donde, appunto, il senso di 
incompiutezza e di ambiguità che essi trasmettono. 
 
 
31. Conclusioni 

                                                
311 Ibidem,  p. 313 
312 Ibidem, pp. 313-314 
313 Ibidem,  pp. 314-315 
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In una lettera a Lou Andreas-Salome, alludendo al metodo che seguiva per giungere a una 
condizione mentale che gli consentisse di ovviare all'oscurità, allorché l'oggetto investigato 
era particolarmente difficile da inquadrare, Freud parla di "un accecarsi artificialmente". 
Questo accecarsi consiste  nell'astenersi dal comprendere, dalla memoria e dalla percezione 
sensoriale, rendendoli "opachi" rispetto alla visione da raggiungere, proprio come lo sfondo 
delle icone russe di cui parla Florenskij, che non mira a dare nessuna percezione illusoria di 
ciò che sta al di là, e perciò propone il raggiungimento di questa "ulteriorità" come sfida da 
porsi e da vincere, e non come risultato già conseguito. Ma in che cosa consiste, 
concretamente, questo "accecarsi artificialmente"? E, soprattutto, una volta disattivati la 
memoria, la percezione e la comprensione, a che cosa ci si può affidare? Come "osservare" e 
"registrare" lo stato mentale del paziente? 
Apparentemente sconcertante è la risposta che a questo problema propone Bion: "per mezzo 
di F", cioè di un "atto di fede" che "dipende da una disciplinata negazione della memoria e del 
desiderio"314. "Rendendosi 'artificialmente ciechi' per mezzo dell'esclusione della memoria e 
del desiderio, si raggiunge F; il raggio di oscurità che ne deriva può essere diretto sugli aspetti 
oscuri della situazione analitica. Per mezzo di F è possibile 'vedere', 'ascoltare' e 'sentire' i 
fenomeni mentali della cui realtà nessuno psicanalista dubita, anche se non può 
rappresentarseli accuratamente per mezzo delle formulazioni esistenti"315. 
L'analista non deve prestarsi al gioco del paziente, che tende a "sommergerlo di luce", cioè a 
fornirgli una sovrabbondanza di fatti tale da metterlo nell'impossibilità di "vedere" il "mondo 
invisibile", cioè il punto "oscuro". Per giungere a un risultato soddisfacente egli non deve 
affidarsi al "noto", ma all' "esperienza dell'ancora non conosciuto", alla crescita della memoria 
"sognante", che è una parte importante dell'esperienza della realtà psicoanalitica. La 
psicoanalisi, osserva Bion, non è e non può essere un "contenitore" che "contiene", appunto, il 
campo psichico come qualcosa di già inscatolato nell'ambito della trama della teoria, ma 
piuttosto una "sonda" diretta a esplorare l'ignoto. Essa dunque richiede un tipo di ricerca che 
sia in grado di compiere "osservazioni" di fenomeni mentali ignoti in quanto non possono 
essere ancora appresi sensualmente,  come la paura, il panico, l'amore, l'angoscia, la passione, 
che non hanno base sensuale, anche se hanno uno sfondo sensuale (ritmo respiratorio, dolore, 
tatto, ecc.) che viene spesso identificato con esse. Proprio per questo lo psicanalista non può 
sperare di operare con successo se non si pone, consapevolmente, il problema di questo 
"ignoto". 
Di questa "realtà ultima", non ancora conosciuta e che non può essere "catturata" in modo 
definitivo, fornendone  una conoscenza completa ed esaustiva,  Bion si sforza di fornire una 
formulazione che consenta di marcarne la presenza e di darle un peso nel lavoro concreto 
dell'analista. "Userò il segno O  per indicare la realtà ultima rappresentata da termini come 
realtà ultima, verità assoluta, divinità, infinito, cosa in sé. O  non ricade nel dominio della 
conoscenza o dell'apprendimento se non in modo casuale; esso può essere 'divenuto'316 ma 
non può essere 'conosciuto'. E' oscuro e privo di forma, ma entra nel campo di K quando si è 
sviluppato fino a un punto in cui può essere conosciuto per mezzo della conoscenza consentita 
dall'esperienza e formulato in termini tratti dall'esperienza sensibile; la sua esistenza viene 
congetturata fenomenologicamente [...] L'analista deve centrare la propria attenzione su O , 
l'ignoto, l'inconoscibile. Il successo di una psicoanalisi dipende dal fatto che, nel suo corso, 
venga conservato un punto di vista analitico[...] Ogni oggetto conosciuto o conoscibile 
                                                
314 W.R. Bion, Attenzione e interpretazione, trad. it., Armando, Roma, 1973, pp. 80 e  
 59 
315 Ibidem, p. 80 
316 Qui, come in altre sue opere, Bion si prende la libertà di usare in senso transitivo il verbo "diventare", anche 
per rimarcarne la centralità nel suo discorso, come si vedrà poco oltra. 
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dall'uomo, incluso l'uomo stesso, deve essere un' evoluzione di O .  E' O  quando di è 
sviluppato a sufficienza da poter essere affrontato dalle capacità K dello psicoanalista. Questi 
non conosce la 'realtà ultima' di una sedia o dell'angoscia o del tempo o dello spazio, ma 
conosce una sedia, l'angoscia,  tempo e spazio"317. 
Ma come rendere in qualche modo tangibile  una realtà così sfuggente? Come avvertirne la 
presenza, facendola diventare un elemento di valutazione dell'efficacia del procedimento 
seguito? Secondo Bion, disponiamo di uno strumento di valutazione capace di orientarci in 
questa difficile situazione: ed è quella sensazione precisa che si avverte quando ci si sente 
parte di una "esperienza dinamica" nella quale si riesce a svuotare la mente dai precedenti 
attaccamenti intellettuali, che sono statici e fonte di disorientamento e di confusione. E' una 
sensazione che si prova quando ci si rende conto che la situazione analitica si mette in 
movimento ed "evolve", consentendo alle interpretazioni di "diventare". L'analista, di 
conseguenza, "non deve attendere che l'analizzando parli o taccia o faccia dei gesti, né deve 
attendere un qualsiasi altro evento, bensì deve attendere che abbia luogo un'evoluzione la 
quale renda manifesto O  in K  tramite l'emergenza di eventi effettivi"318. 
Questo processo evolutivo si innesca e si sviluppa quando ha luogo una trasformazione da K  
verso O , cioè quando attraverso una disciplinata negazione della memoria e degli schemi 
collaudati a cui essa si affida, si riesce a produrre, mentre l'indagine è in corso e in stretta 
corrispondenza con il suo decorso, strumenti di ricerca e ipotesi che, anziché arrestare questa 
crescita, riescono a dare a essa nuovo impulso e alimento. "L'acuirsi del contatto con O  non 
può non accompagnarsi ad un aumento della percezione, e in particolare della percezione 
degli elementi di K; e questo acuirsi della sensualità è doloroso anche se parziale e se mitigato 
dalla generale obliterazione della percezione sensoriale. La percezione sensoriale residua, che 
spesso è auditiva e limitata a un particolare tipo di suoni, è responsabile del fatto di indurre 
una netta e dolorosa reazione (simile alla reazione di soprassalto [ stare reaction  ] che si nota 
nei neonati)"319. 
Anche in questo caso, dunque, come in quelli di cui parla Florenskij, e cioè  lo sdoppiamento 
della coscienza in un'immagine direttamente visiva e in un'immagine indiretta, o 
l'articolazione del concetto di verità, che è intrinsecamente antinomico in quanto presuppone 
un qualche riferimento, oltre che all'esperienza diretta e all'effettualità,  alla realtà ultima,  si 
avverte la presenza e l'incidenza dell' "immaginario" e dell' "illusorio" nel  faticoso processo 
di crescita della conoscenza. E questa presenza si traduce, come si è visto, nella capacità di 
acquisire una "qualità dinamica" in grado di dare ai risultati che via via si acquisiscono quel 
"senso di incompiutezza", attraverso il quale si esprime l'esigenza del mutamento, del 
divenire. Proprio per questo, rileva ancora Bion, questa realtà sfuggente, indicata con O , deve 
essere agganciata al desiderio, e non alla memoria, in quanto il primo, al contrario della 
seconda, si riferisce a ciò che si sente di non possedere, è "insaturo", e tale la tendenza di cui  
O   è espressione deve rimanere per svolgere la funzione che le è propria: "Un'ulteriore fonte 
di distorsione è costituita dalla tendenza a connettere F  con il soprannaturale, tendenza 
dovuta alla scarsa esperienza del 'naturale' cui F  si riferisce. La tendenza è quella di 
introdurre un Dio o un diavolo che F  dovrebbe rivelare (o che deve 'evolvere' da O . 
L'elemento F , che dovrebbe restare insaturato, diventa saturato e non è più adatto a svolgere 
il proprio scopo"320.  
Il mondo della cultura attuale è certamente sovrabbondante di certezze,  fatti ed esperienze 
tale da mettere l'individuo umano sempre più nell'impossibilità di "vedere" e di "capire". A 

                                                
317 W. R. Bion, Attenzione e interpretazione, cit., pp. 39-41 
318 Ibidem, p. 41 
319 Ibidem , pp. 67-68 
320 Ibidem, p. 68 
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mio avviso ha pienamente ragione e colpisce nel segno Giorgio Israel quando, a proposito dei 
rischi dell'irrazionalismo dilagante e delle minacce che esso rappresenta per una visione del 
mondo di cui la scienza dovrebbe essere il principale baluardo,  si chiede: " non abbiamo 
forse dei nemici in casa? Non è forse una manifestazione di irrazionalità e di credenza mistica 
e quasi magica nei poteri della scienza il voler estendere, a tutti i costi e a qualsiasi prezzo, 
l'uso di concetti e di metodi che hanno la sostanza della razionalità nell'ambito dei fenomeni 
fisici, ma che altrove non ne trasportano altro che la parvenza di un fantasma? A nostro 
avviso, non è sufficiente accampare qualche formula matematica per conquistare il titolo di 
scienziato  e di pensatore razionale" 321. Può anzi essere del tutto controproducente, come 
dimostra il fatto che "la povertà dei risultati della matematizzazione dei fenomeni non fisici, e 
la loro scarsa rilevanza empirica e teorica, non hanno condotto ad alcuna critica o revisione di 
indirizzo, nell'assenza del pur minimo riguardo per i più elementari criteri di probità 
scientifica [...]  
Non soltanto in questi sviluppi non vi è posto per la riflessione critica e tantomeno per la 
revisione. Ma al contrario, l'invasione della matematica procede a ritmo esponenziale. Se essa 
trova qualche ostacolo nella biologia, dove domina un paradigma meccanicista di forma non 
matematica, essa dilaga nell'economia (che si è ormai trasformata da scienza storica a scienza 
matematica), nelle scienze sociali e ora anche nella psicologia. Il metodo storico, che dominò 
le scienze sociali nell'Ottocento e ostacolò la matematizzazione, è ora quasi completamente 
sparito: i rapporti di forza si sono rovesciati. Persino la matematizzazione della psicoanalisi 
inizia i suoi primi passi. E in questi ultimi campi (scienze sociali, psicologia) l'infinità povertà 
dei risultati suscita un vivo rimpianto per la capacità di penetrazione dell'analisi verbale. Si 
finisce con l'accettare sempre più supinamente il pregiudizio che le uniche forme di 
conoscenze 'serie' siano quelle che sono conseguite in termini formalizzati. E si ha sempre 
meno il coraggio di dire che, a fronte della quantità e qualità di conoscenza che possono 
offrirci certi prodotti della letteratura, le 'storie' che ci raccontano molti modelli matematici 
appaiono, per dirla con von Bertalanffy322, come delle 'storie di Shakespeare raccontate da un 
idiota' "323. 
Che fare, allora, per invertire questo andazzo certamente insoddisfacente? 
Fa bene Israel a richiamare le frasi con cui Koyré conclude uno dei suoi saggi sul 
newtonianesimo: "Ho detto che la scienza moderna aveva rovesciato le barriere che 
separavano i Cieli dalla Terra, che essa unì e unificò l'Universo. Ciò è vero. Ma ho anche 
detto che essa lo fece sostituendo al nostro mondo di qualità e di percezioni sensibili, mondo 
nel quale viviamo, amiamo e moriamo, un altro mondo; il mondo della quantità, della 
geometria reificata, mondo nel quale, benché vi sia posto per tutto, non ve ne è per l'uomo. E 
così il mondo della scienza -il mondo reale- si allontanò e si separò interamente dal mondo 
della vita, che la scienza è stata incapace di spiegare -anche attraverso una spiegazione 
dissolvente che ne farebbe un'apparenza 'soggettiva'. In verità questi due mondi sono ogni 
giorno -e sempre più- uniti dalla praxis.  Ma in quanto alla theoria,  sono separati da un 
abisso. Due mondi: il che vuol dire due verità. O nessuna verità. E in ciò consiste la tragedia 
dello spirito moderno che 'risolse l'enigma dell'Universo', ma soltanto per sostituirlo con un 
altro: l'enigma di sé stesso"324. 

                                                
321 G. Israel, Il dibattito su caos, complessità, determinismo e caso: crisi della scienza o miseria della filosofia,  
'Nuova Civiltà delle Macchine', XI, n. 3/4 (43-44), 1993, p. 113 
322 L. von Bertalanffy, General System Theory,  Braziller, New York, 1968 
323 G. Israel, Il dibattito su caos, complessità, determinismo e caso: crisi della scienza o miseria della filosofia,  
'Nuova Civiltà delle Macchine', XI, n. 3/4 (43-44), 1993, p. 113 
 
324 A. Koyré, Etudes Newtoniennes,  Gallimard, Paris, 1978, pp. 42_43 
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Due mondi, due verità, due territori diversi, separati da uno "scarto" che è necessario riuscire 
in qualche modo a colmare. Si ripresenta, sia pure in termini differenti e all'interno di 
un'impostazione interessata certo più al rapporto tra la scienza e la filosofia che non a quello 
tra la cultura nel suo complesso e la religione, lo stesso problema di Florenskij, quello cioè di 
individuare lo strumento più idoneo a fungere da "cerniera" tra i due territori. 
Quale possa e debba essere questo strumento ce lo indica uno scrittore, non a caso russo 
anch'egli, e certamente influenzato dal pensiero di Florenskij, Michail Bulgakov, con il suo 
straordinario romanzo Master i Margarita,  cui egli lavorò dal 1928 fino al 1940, anno della 
sua morte, e che uscì nella rivista ' Moskva' tra la fine del 1966 e l'inizio del 1967. Il Maestro 
e Margherita  può infatti essere legittimamente considerato una delle più belle e incisive 
rappresentazioni che ci siano mai state offerte della forza creativa e dell'efficacia della 
noosfera, del mondo 3 popperiano, del dominio peculiare della letteratura e della cultura, 
grazie alle quali il protagonista, il Maestro, riesce a superare l'angustia spaziale e, soprattutto, 
spirituale della Mosca del suo tempo e a librarsi nell'estrema ampiezza e libertà dello spazio 
senza confini del fantastico, che nel romanzo prende forma e consistenza grazie alla 
dimensione introdottavi da Satana-Woland e dai suoi coadiutori. Al limite tra questi due 
mondi, il quotidiano e il fantastico, sta infatti la dimensione intermedia della letteratura e 
dell'arte, che si realizza nello scantinato tappezzato di libri del protagonista, e che fa da 
cerniera tra lo spazio dell'effettualità e quello della pura possibilità e della "pansignificanza", 
la gratificante proprietà del fantastico di cui parla Todorov325. 
Che al centro di tutta la narrazione stia il mondo 3 Bulgakov ce lo fa capire in modo esplicito. 
Prendendo, di peso, la sua descrizione di Woland da questo mondo, come risulta dal seguente 
dialogo tra il protagonista e l'ingenuo Ivan Bezdomnyj:  
"Non si può non riconoscerlo, amico mio! Del resto lei...mi scusi ancora, ma, se non sbaglio, 
lei è un ignorante? 
- Senza dubbio, -ammise l'irriconoscibile Ivan. 
- Vede... Ma perfino la faccia che mi ha descritta, gli occhi disuguali, le sopracciglia!... Mi 
perdoni, ma lei magari non ha neppure visto l'opera Il Faust? "326. 
Ancor più significativo dell'intreccio tra le tre dimensioni citate e della funzione di interfaccia 
e di cerniera svolta dalla letteratura è il fatto che, nel corso dell'intreccio, il Maestro venga 
salvato dai personaggi da lui creati e miracolosamente trasferito, ad opera loro, dal piano della 
narrazione a quella del mondo narrato. 
Mirabile e suggestivo, sotto questo profilo, è poi il compimento del destino del Maestro e di 
Margherita, che approdano a una dimensione in cui è loro possibile non soltanto incontrare il 
Pilato creato dallo scrittore, ma trovare, infine, il meritato riposo in un rifugio che, dalla 
descrizione che ne viene fornita, si configura appunto come il mondo 3 popperiano, il mondo 
della letteratura e dell'arte di Goethe, di Puskin, di Cechov, di Schubert, che si concretizza e 
acquista vita autonoma per accogliere e ospitare uno dei suoi autori. E infatti Woland, rivolto 
al protagonista, richiama la sua attenzione sulle inequivocabili caratteristiche della "casa 
eterna" che gli "è stata data per ricompensa": 
- Oh, tre volte romantico Maestro, possibile che lei non voglia di giorno passeggiare con la 
sua compagna sotto i ciliegi che cominciano a fiorire, e di sera ascoltare la musica di 
Schubert? Possibile che non provi piacere a scrivere alla luce delle candele con una penna 
d'oca? Possibile che lei non voglia, come Faust, starsene su una storta nella speranza che le 
riesca di modellare un nuovo homunculus? Là, là! Là vi aspetta una  casa e un vecchio servo, 
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le candele sono già accese, ma presto si spegneranno perché incontrerete immediatamente 
l'alba. Per questa strada, Maestro, per questa strada! Addio, per me è ora!"327. 
Come ricorda l'autore anonimo di Kazn'  Pontija Pilata  (Il giudizio di Ponzio Pilato)328 il 
titolo russo Porà, porà ( E' ora, è ora) del capitolo XXX, quello del volo dei protagonisti 
verso questo rifugio, riprende il primo verso della lirica di Puskin Porà, moj drug, porà,  che 
nel saggio in questione viene riportata per intero329: 
" E' tempo, amico, è tempo! 
Il cuore chiede pace 
Volano i giorni sui giorni e ogni ora porta via 
Di vita una particola, ed io con te, noi due, 
Presumiamo di vivere e per l'appunto a un tratto morremo. 
Non è felicità nel mondo, ma c'è pace e libertà. 
Da tempo sogno,  invidiabile sorte, 
Da tempo stanco schiavo ho meditato la fuga verso un lontano riposo di opere e di pure 
delizie".330 
"Un lontano riposo di opere e di pure delizie": a ulteriore dimostrazione del fatto che il 
destino finale, riservato al Maestro, è legato a quel regno della creatività e della fantasia, 
dell'immaginazione e dell'ingegno in cui, nel corso della sua vita, egli ha stabilmente radicato 
la sua mente, superando così le mortificazioni e le angustie della quotidianità, la descrizione 
del viaggio verso questa meta viene da Bulgakov, intenzionalmente, fatta rientrare in un 
capitolo che non solo riprende il titolo di questa lirica di uno dei massimi esponenti della 
poesia di tutti i tempi, ma ne interpreta lo spirito e il senso profondo. 
Questa esaltazione, che è il filo conduttore de Il Maestro e Margherita, del mondo della 
letteratura e dell'arte  e della capacità della mente dell'uomo, grazie alla cultura di cui si nutre, 
di dilatare lo spazio e il tempo in cui vive la propria esistenza di ogni giorno, creando una 
"realtà virtuale" che si sovrappone a quella fisica e materiale e la integra, rafforza 
ulteriormente la convinzione che i confini dell'uomo, della sua identità, non possano essere 
fatti coincidere con quelli del sistema senso-motorio e del cervello. L'idea, affacciata in 
precedenza, che ciò che chiamiamo "natura umana" sia da intendersi, ormai e sempre più, 
come il progressivo articolarsi del "soggetto unitario" in due poli, il primo costituito dal polo 
"uomo-cervello", e il secondo rappresentato dal polo "uomo-macchina" conduce, anch'essa, in 
questa direzione e dà concretezza a questo processo di dilatazione, da parte dell'uomo, dei 
propri confini fisici e naturali, di cui stiamo qui parlando. Infatti, come si è detto, l' "uomo-
macchina" altro non è che il condensarsi e in materializzarsi, in "alter ego" che hanno precise 
capacità, competenze e livelli di "sapere" e "saper fare", delle acquisizioni conseguite dalla 
scienza e dalla cultura nel loro complesso. Quando si parla, quindi, come si sta facendo 
sempre più spesso, di una società di uomini e macchine, integrati gli uni con gli altri in una 
fruttuosa sinergia, e di sempre più perfezionate "tecniche interattive" tra gli uni e le altre ci si 
sta, di fatto, riferendo alla sempre migliore e più raffinata "conoscenza della realtà" che si 
esplica in sempre più perfezionate e mirate "invenzioni" e, di conseguenza, in una più efficace 
fabbricazione, appunto, di "poli-macchina" di qualità via via più elevata. Questo articolarsi 
del soggetto umano in due poli non è altro, di conseguenza, che la crescente interazione e 
integrazione tra i tre mondi popperiani, e, in particolare, tra il mondo 1, degli oggetti fisici o 
degli stati fisici, tra i quali rientra anche il nostro cervello, e il mondo 3 dei "contenuti 
oggettivi di pensiero", specialmente dei pensieri scientifici e delle opere d'arte. Interazione 
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mediata e resa possibile dal mondo 2 degli stati di coscienza o degli stati mentali, delle 
disposizioni ad agire, a fare, che interviene come "funzione di cerniera" e interfaccia tra i due 
precedenti. 
Lo scenario presentatoci e descrittoci con tanta mirabile efficacia da Bulgakov nel suo 
romanzo è questo medesimo. Anche lo scrittore russo, infatti, parla di interazione tra i tre 
mondi, anzi questa interazione è l'oggetto specifico del suo intreccio narrativo. Anch'egli 
concentra la sua attenzione sugli straordinari effetti di retroazione che il "mondo 3" ha sul 
"mondo 1", in presenza, ovviamente, di un "mondo 2", cioè di una mente i cui stati siano 
sufficientemente ricchi e nutriti in modo massiccio dei contenuti messi a sua disposizione 
dalla cultura, dalla letteratura e dall'arte. 
Sulla base di queste premesse risulta tutt'altro che azzardato affermare che la soluzione del 
problema posto da Koiré, quella della  costruzione di un'efficace struttura di raccordo tra il 
"mondo della geometria reificata" e il "mondo nel quale viviamo, amiamo e moriamo", passa 
attraverso la  valorizzazione a tutto campo  della mente e delle sue potenzialità. L'idea 
popperiana della mente come "interfaccia", "barriera  di contatto" tra il mondo dei valori e 
significati, della cultura e delle teorie e il mondo  della soggettività e delle credenze e, 
attraverso la mediazione di questo,   il mondo fisico, pare quindi una buona congettura, che 
merita di essere esplorata fino in fondo. Ciò significa, come si è cercato di evidenziare, 
assumere gli stati mentali come tipiche realtà di confine, che ancorano la soggettività 
all'universo della scienza e della conoscenza oggettiva. Ovviamente da questa impostazione 
scaturisce l'improponibilità di ogni prospettiva riduzionistica, che appiattendo la mente su una 
delle parti in gioco (il mondo fisico) finirebbe con il mortificarne e comprometterne 
irrimediabilmente la funzione di cerniera. Oggi più che mai, probabilmente, la difesa della 
razionalità passa attraverso  il contenimento delle pretese del riduzionismo e la limitazione 
delle sue sfere d'intervento. 
E, d'altro canto, mi sembra che non possa certamente essere considerato una concessione 
all'irrazionalismo l'assumere la razionalità, come si propone di fare qui, come un valore 
oggettivo, caratteristica dei contenuti oggettivi del pensiero e della struttura logica dell'azione, 
anziché come un qualcosa da raccordare agli stati mentali. 
Se questa proposta teorica ha un senso, occorre, come si diceva all'inizio, dislocarsi su un 
terreno per molti aspetti differente in rapporto al realismo tradizionale e alternativo rispetto a 
esso. Bisogna esplorare la natura e le peculiarità dei "territori di confine", indagare a fondo 
funzioni come quella che abbiamo definito "di cerniera", riflettere sugli strumenti teorici più 
idonei ed efficaci per muoversi all'interno dei "bordi" e degli "spazi intermedi".  
Esplorare questi stati di confine significa, tra l'altro, occuparsi di quello che Goethe, con una 
intuizione folgorante, chiama il "nulla eccitante", al quale ho già avuto occasione di 
richiamarmi. Si tratta di una definizione che può essere riferita a tutte quelle modalità di 
espressione simbolica che non sfociano in una immagine, cioè in un contenuto concreto, in 
qualche misura rappresentabile,  ma indicano la tensione che prelude al cambiamento di 
denotazioni e raffigurazioni già consolidate, lo sforzo di "anticipazione produttiva" di 
qualcosa che stenta a prendere forma nella coscienza, e di cui quest'ultima riesce a ospitare 
soltanto sintomi che ne rivelano la presenza, ma non un progetto delineato. Un nulla, quindi, 
nel senso che non dà luogo a nessuna rappresentazione specifica, ma che agisce sulla struttura 
psichica che lo avverte, la mette in moto, la orienta verso il mutamento. Si tratta di un 
qualcosa che agisce anche a livello della scoperta scientifica, se ha senso questa testimonianza 
di A. Connes sul suo lavoro di matematica:" I matematici sanno benissimo che capire un 
teorema non significa capire passo passo una dimostrazione la cui lettura può durare diverse 
ore. Al contrario, significa vedere la totalità  di tale dimostrazione in un tempo estremamente 
breve. Il cervello dev'essere capace di 'verificare', e ignoro come, questa dimostrazione nello 
spazio di uno o due secondi. Si è certi di aver capito un teorema se si prova questa sensazione. 
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E non se si è capaci di percorrere la dimostrazione senza trovare errori, cosa che fornisce 
semplicemente una comprensione locale. Nell'attimo dell'illuminazione si produce un 
meccanismo, che non saprei definire, il quale assicura che la chiave apre perfettamente la 
serratura"331. 
Proprio in questo "non saprei definire", a cui allude Connes, sta il problema che ha costituito 
il filo conduttore dell'analisi che è stata qui sviluppata. In che senso il dimostrare  può essere 
connesso al vedere?  E, soprattutto,  che tipo di visualizzazione è quella che consente di 
"vedere la totalità di una dimostrazione"? 
E' noto che "dimostrare" significa "mostrare" e che la parola greca αποδειξις  condensa in sé 
i significati di "dimostrazione, argomento, prova", da una parte, e di "esposizione, disegno, 
rivelazione", vale a dire di qualcosa connesso con "il far vedere", dall'altra. Altro elemento 
interessante e di cui tener conto sotto il profilo filologico è che in greco θεωρηµα, prima 
ancora che "teoria", "regola", "schema", "investigazione" significa "spettacolo". Sembrerebbe, 
dunque, che tra la logica, i suoi schemi e le sue strutture, e la percezione visiva non vi sia 
quella distanza, o addirittura quella contrapposizione che spesso siamo portati a dare per 
scontate. Ma ha ragione Gabriele Lolli quando osserva che questo legame, che risulta 
dall'etimologia, può essere mantenuto e considerato legittimo solo a patto di rendersi conto 
che "il vedere non è solo una operazione fisiologica", o, per meglio dire, che "le attività 
percettive in genere non sono solo fisiologiche, ma comportano anche elaborazioni del 
sistema centrale"; e, di assumere, conseguentemente, "che la visione è operazione attiva e non 
passiva, che il vedere è ambiguo -si possono vedere più scene sullo stesso sfondo, come si 
possono non vedere- e che si vede quello che si è predisposti o abituati o interessati a 
vedere"332, e che dunque il vedere è impregnato di esperienza e di teoria. 
Solo una volta che si siano accettati questi presupposti si può chiarire "il problema di che cosa 
si vede quando si vedono strutture matematiche. Il 'fisico', nel senso del disegno, o 
dell'immagine mentale, è uno stimolo e un aiuto, ma non è ovviamente il vero oggetto della 
visione [...] Il vedere è una proiezione di una costruzione logica che cerca di appoggiarsi alla 
visione fisiologica. In verità quando si vedono strutture matematiche si sta ponendo mente a 
definizioni e a conseguenze di definizioni, cercando di tenerle unite in una dimensione 
dominabile e possibilmente aiutata dalla sensibilità.  Se quello che si sta descrivendo, 
accumulando proprietà dirette e indirette, è coerente, allora (la logica insegna che) c'è un 
modello, e il modello può anche essere visualizzato in senso fisico (se è finito, ma anche se è 
infinito, coi puntini). Se invece quello che si sta costruendo risulta contraddittorio, i tentativi 
di piegare la nostra immaginazione a vederlo a un certo punto vengono meno 
(l'immaginazione può anticipare il pensiero, ma così qualche volta può ingannarci)"333. 
Qui, dunque, come si può facilmente constatare, la visione è tutt'altro che il frutto di una 
evidenza, di un approccio diretto o immediato, di un qualcosa, cioè, che non richiede la 
mediazione di nessun linguaggio o di nessuno schema concettuale, vale a dire di nessuna 
"ingegnosità", intesa nel senso di Turing,  come facoltà capace di determinare "quali passi 
sono i più proficui allo scopo di dimostrare una particolare proposizione", e che è distinta 
dalla "intuizione",  intesa, invece , come qualcosa di basato su "giudizi spontanei che non 
sono il risultato di corsi di ragionamento consci"334. E non è neppure, la visione come risulta 
da questo approccio, qualcosa di prodotto da uno dei vari sistemi di input, o moduli, la cui 
caratteristica è di essere computazionalmente autonomi e informazionalmente incapsulati, 
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cioè non influenzati dalle credenze e conoscenze  presenti nei sistemi centrali, secondo la tesi 
di Fodor sulla modularità della mente335. Da questo punto di vista pensare, come si è  
sottolineato, non è altro che eseguire computazioni su rappresentazioni, elaborate da una 
architettura mentale che comprende tre grandi sistemi per il trattamento delle informazioni: i 
trasduttori, i sistemi di input e i sistemi centrali. Ai primi spetta il compito di trasformare i 
segnali dei vari recettori sensoriali in segnali di tipo elettro-chimico, tipici del cervello; ai 
secondi spetta la prima elaborazione cognitiva, una specie di inferenza che assume gli input 
dei trasduttori come premesse e ne ricava una conclusione che funziona da input per i sistemi 
centrali. I sistemi di input, come detto, sono vincolati, nel senso che una sedia non può che 
essere vista come tale; hanno un accesso cosciente limitato; debbono essere veloci, cioè 
assicurare reazioni pronte, e  proprio per questo non possono subire le interferenze delle 
conoscenze generali. Questa tesi può, al limite, valere per alcuni aspetti meramente percettivi; 
ma non è certamente in grado di spiegare il processo attraverso il quale si arriva a "tenere 
unite" in una dimensione dominabile aspetti fino a quel momento mantenuti disgiunti e 
distanziati dalla percezione e dal pensiero, ad esempio il tipo di sforzo che si esplica e si 
materializza in quello che è stato, in precedenza, chiamato, sulla scorta di Jung e della 
psicologia analitica, il "carattere della sinteticità" del simbolo. Si tratta, come si è 
diffusamente rilevato nel corso dell'analisi condotta, dello sforzo che si esprime nelle 
metafore e in tutte le forme di attività creativa, in cui viene convogliata e travasata la capacità 
di far convergere momenti e caratteri lontani, tenendoli, tuttavia, in uno stato di tensione e 
antinomicità.  
Non è certo un caso che nell'ambito della filosofia contemporanea, anche in quella di 
tradizione analitica, stia crescendo l'interesse per la funzione della metafora. Di importanza 
decisiva è stata, in questo senso, l'analisi pionieristica di M. Black, autore al quale dobbiamo 
l'esame più approfondito del meccanismo di funzionamento di questa figura retorica, sulla 
base della concezione  che egli stesso chiama interattiva.  
Si tratta di una modalità di "lettura" della figura retorica in questione che parte dalla 
constatazione che, quando si usa una metafora, si attivano contemporaneamente due pensieri  
di cose differenti sostenuti da una sola parola o frase, il cui significato è la risultante della 
loro interazione, appunto. In questo modo si produce un significato nuovo, diverso da quello 
letterale: si ha, cioè, un'estensione o una variazione di significato determinata dal fatto che la 
parola viene attivata in un contesto nuovo. Abbiamo, quindi, un primo elemento di cui tener 
conto: la metafora è sempre il risultato dell'interazione tra una parola (o un intero enunciato) e 
il contesto in cui si inserisce: essa è, dunque, sempre un pezzetto, per quanto piccolo, di testo. 
Una parola qualsiasi può venire usata isolatamente: ma, utilizzata in questo modo, non può 
mai dar luogo a effetti metaforici. La parola e il contesto costituiscono insieme, in un'unità 
indissolubile, la metafora. Ma quale tipo di combinazione tra testo e contesto produce gli 
effetti metaforici? 
Per rispondere a questa domanda occorre in primo luogo tener presente che il significato di 
una parola consiste, essenzialmente, in una certa aspettativa di determinazione. Questa attesa 
è guidata, per così dire, e condizionata dalle leggi semantiche e sintattiche che governano 
l'uso letterale della parola, e la cui violazione produce assurdità e contraddizione. In aggiunta 
a ciò va sottolineato che gli usi letterali di una parola normalmente richiedono al parlante 
l'accettazione di un pacchetto di credenze standard che sono possesso comune di una data 
comunità di parlanti. La metafora agisce proprio su questo sistema di idee normalmente 
associato a una parola: essa, in particolare, comporta il trasferimento dei luoghi comuni 
usualmente implicati dall'uso letterale di un termine e la sua utilizzazione per costruire un 
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corrispondente sistema di implicazioni da riferirisi a un secondo termine, per il quale, nell'uso 
letterale, queste implicazioni non valgono. 
"Proviamo, ad esempio, a pensare alla metafora come a un filtro. Si consideri l'affermazione: 
'L'uomo è un lupo'. Qui, possiamo dire, vi sono due  soggetti: il soggetto principale, l'uomo (o 
gli uomini) e un soggetto secondario, il lupo (o i lupi). Ora la frase metaforica in questione 
non sarebbe in grado di trasmettere il suo significato intenzionale  a un lettore piuttosto 
ignorante in materia di lupi. Ciò che si richiede non è tanto che il lettore conosca il significato 
standard di 'lupo' fornito da un dizionario, o che sappia usare la parola in senso letterale, 
quanto piuttosto che sia a conoscenza di quello che chiamerò un sistema di luoghi comuni 
associati [...] L'effetto, dunque, di chiamare un uomo 'lupo' è di evocare il sistema 'lupo' di 
luoghi comuni correlati. Se l'uomo è un lupo, egli è feroce, affamato, impegnato in una 
continua lotta, e così via. Ciascuna di queste asserzioni implicite deve  essere ora condotta ad 
adattarsi al soggetto principale (l'uomo) sia nei sensi normali che in quelli inconsueti [...] 
Ogni tratto umano di cui si può senza inopportune distorsioni parlare in 'linguaggio lupesco' 
sarà messo in rilievo, e ogni tratto che non ha queste caratteristiche sarà respinto sullo sfondo. 
La metafora-lupo sopprime particolari, ne sottolinea altri: in breveorganizza  la nostra visione 
dell'uomo"336. 
Ciò ci autorizza ad affermare che "la metafora crea una similarità, piuttosto che esprimere una 
qualche similarità precedentamente esistente"337. Il soggetto principale viene infatti "visto 
attraverso" l'espressione metaforica o, per meglio dire, proiettato sul campo dei soggetti 
secondari. Un sistema di implicazioni (o di 'luoghi comuni') impiegato all'interno di un certo 
campo viene usato come strumento per selezionare, evidenziare, costruire relazioni, in una 
parola per strutturare, organizzare anche percettivamente, un campo differente. Questa 
operazione, che ha dunque una vera e propria natura percettiva,  oltre che conoscitiva,  in 
quanto attraverso il soggetto secondario conduce  a mettere in luce e a vedere  caratteristiche e 
proprietà fino a quel momento del tutto inedite del soggetto principale, può riuscire soltanto a 
due condizioni: 1) che entrambi i termini o soggetti siano presenti contemporaneamente 
nell'operazione medesima e interagiscano tra di loro; 2) che le implicazioni che vengono 
trasferite da un soggetto all'altro rimangano, almeno in una certa misura, implicite.  Se infatti 
la metafora "l'uomo è un lupo" venisse sostituita da una parafrasi letterale, che espliciti  le 
relazioni rilevanti tra i due soggetti, essa perderebbe gran parte della sua efficacia, cioè del 
suo valore di "illuminazione". L'insieme di proposizioni letterali così ottenuto finirebbe 
inevitabilmente col dire troppo e col mettere in evidenza cose diverse dalla metafora, con il 
risultato di vanificare il contenuto conoscitivo di essa. Va infine tenuto presente che, 
attraverso la sovrapposizione creata, la produzione della relazione metaforica modifica anche 
il sistema di implicazioni associato al soggetto secondario, e non solo quello legato al 
soggetto principale. Se infatti chiamare 'lupo' un uomo è metterlo in una luce particolare, non 
va dimenticato che la metafora fa sembrare anche il lupo più umano di quanto non sarebbe 
altrimenti. 
Possiamo allora dire, a questo punto, che la metafora agisce violando l'aspettativa di 
determinazione predisposta nel significato di una parola e genera, di conseguenza, un effetto 
di sorpresa e una tensione tra il significato originario della parola stessa e l'idea ora 
forzatamente provocata dal contesto in cui essa viene inserita. Se chiamiamo questo processo 
'controdeterminazione', per sottolineare che la determinazione fornita dal contesto procede in 
direzione contraria all'attesa, viola cioè il sistema delle credenze standard associate al termine 

                                                
336 M. Black, Models and Metaphors,  Ithaca (New York), 1962, pp. 39-41 (tr. it. Modelli, archetipi, metafore,  
Pratiche Editrice, Parma, 1983). 
337 Ibidem,  p. 37 



 161 

interessato, possiamo dire, con Weinrich338, che la metafora è una parola in un contesto 
"controdeterminante". Questo stesso aspetto può essere evidenziato parlando di tensione fra 
significato (Bedeutung)  e intendimento (Meinung),  dove il primo termine indica il contenuto 
abituale di una parola, considerata isolatamente, e il secondo il suo conformarsi al senso 
globale del discorso, al contesto che, a sua volta, esprime l'intendimento di colui che parla. 
Questa  concezione della metafora si distingue da quella tradizionale, che trae origine dalla 
classica analisi fornita da Aristotele nella Retorica  di Aristotele che, pur celebrando la facoltà 
propria della figura retorica in questione di connettere termini fra loro irrelati, nondimeno 
associa sempre ad essa un significato parafrasabile nel linguaggio di codice. Al contrario, la 
metafora di cui parla Black non è né vera, né falsa, cioè non costituisce un buon candidato per 
il calcolo delle funzioni di verità, dal momento che per definizione rappresenta la rottura con 
il linguaggio ordinario di codice. Essa risulta traducibile in quest'ultimo quando ha ormai 
perso i suoi caratteri di originalità e di novità, ossia quando viene letteralizzata, dando origine 
ad un linguaggio ordinario e istituzionale.  
Sulla scia di queste impostazioni Davidson e Rorty parlano di live metaphor,  di metafora viva 
riferendosi, come  Black, allo strumento capace di inaugurare un nuovo scenario di senso, 
entro il quale viene costruita una concettualizzazione dell'esperienza alternativa rispetto a 
quelle in vigore. "Ci fu un tempo, immagino", scrive Davidson, "in cui i fiumi e i cannoni non 
avevano 'bocche' in senso letterale, come hanno adesso"339. E Rorty, a sua volta, sottolinea 
che "le vecchie metafore  muoiono costantemente per diventare letterali, e per servire poi 
come piattaforma e carburante per quelle nuove"340. La metafora viva è una vera e propria 
trasgressione del linguaggio di codice in quanto apre costruttivamente un nuovo contesto di 
senso. In questo senso, prima ancora di essere un significato riconoscibile è, come sottolinea 
Trevi a proposito del simbolo, un gesto caratterizzato da intransitività semantica, che 
sospende la verbalizzazione ordinaria, lacera il tessuto logico dell'ordine normale e razionale 
del pensiero e agisce sulla struttura psichica del soggetto che lo compie, provocando in essa 
trasformazioni integratrici.  
Di tutto questo certo, come si diceva, l'incapsulamento informazionale di Fodor non può dare 
minimamente conto. Ma proprio per questo un simile approccio si inibisce del tutto la 
capacità e la stessa possibilità di  tener conto del fatto che la creatività, sia scientifica che 
artistica, può condurre a mettere insieme e a far combaciare (συµβαλλω)  frammenti della 
percezione, della memoria, dell'attività immaginativa, dei linguaggi iconici o simbolici, in un 
processo che non necessariamente si traduce in un modello, e tanto meno in un modello che 
debba o possa anche essere visualizzato in senso fisico. Ce lo dice con estrema chiarezza, 
come si è visto, Lolli, il quale sottolinea che se  quello che si sta costruendo risulta 
contraddittorio, come nel caso dei simboli nel senso di Jung, di cui parla Trevi, o delle 
metafore interattive di Black, o ancora della live metaphor di Davidson e Rorty, i tentativi di 
piegare la nostra immaginazione a vederlo vengono  necessariamente meno. 
L'esigenza di spiegare questi casi di vero e proprio "deficit di visualizzazione" ha condotto 
alcuni dei più consapevoli studiosi delle immagini mentali a fornire, di queste ultime, delle 
caratterizzazioni particolarmente interessanti per l'impostazione che qui si è seguita. Di 
particolare rilievo, a mio giudizio, è la posizione di Kaufmann e Helstrup, secondo i quali le 
immagini sarebbero "ibridi simbolici": "Dal nostro punto di vista, le immagini non sono né 
puri simboli, né puri percetti, bensì un tipico concetto mentale ibrido con entrambi i tipi di 
proprietà suddetti, simboliche e percettive. In linea di massima queste immagini potrebbero 
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pertanto essere viste come qualcosa di collocato lungo la linea di confine tra il pensiero e la 
sensazione"341. 
Questo processo di "ibridazione" fa di tali "immagini" dei veri e propri "ircocervi mentali", 
cioè un qualcosa di instabile per la tensione che sprigiona tra gli aspetti posti insieme 
(componere)  senza peraltro risultare fusi in una "sintesi" in grado di superarli e trascenderli 
entrambi. Ed è appunto questa instabilità a "mettere in moto" la struttura psichica che 
percepisce le immagini in questione, innescando in essa uno sviluppo evolutivo che rivisita 
criticamente e mette in discussione parte, almeno, dei contenuti ospitati, anticipando 
possibilità alternative rispetto a essi. 
Si pensi, tanto per chiarire il senso di questa idea, ai casi, sempre più frequenti nella pratica 
scientifica attuale, in cui ci si trova di fronte a un'interazione che mette in relazione concetti e 
metodi appartenenti a campi differenti della conoscenza e della ricerca. Questo collegamento, 
che è essenziale nella descrizione di molti problemi, non lascia inalterati i due ambiti 
implicati. Come risultato di esso questi ultimi vengono in parte a sovrapporsi, dando luogo 
alla costituzione di nuovi oggetti della conoscenza che mostrano caratteristiche sia dell'uno 
che dell'altro, e quindi hanno una natura duplice e ambigua che rende del tutto legittimo il 
chiamarli 'ibridi'. L'ibridazione svolge  un ruolo  cruciale nella scoperta scientifica, 
nell'emergere della capacità di costruire analogie inedite, in virtù delle quali  oggetti pur 
dissimili concordano però, come si è visto nel caso della dimostrazione di Cantor,  rispetto a 
certe relazioni tra le rispettive parti, per cui l'analisi di questo fenomeno è particolarmente 
importante.  
Se i due domini coinvolti sono  molto eterogenei, ci si deve aspettare che gli ibridi risultanti 
conservino una sorta di eterogeneità sommersa, e per questo essi spesso presentano una certa 
ambiguità ed instabilità. Per esempio, come sottolinea Grosholz, le curve di Descartes sono 
degli "ibridi algebrico-geometrico-numerici, una multivalenza che sarà la chiave per la loro 
indagine e il loro uso in fisica nella seconda metà del diciassettesimo secolo"342. Ma ha 
ragione Cellucci a rilevare che questa loro ambiguità e instabilità non significa affatto che gli 
ibridi "siano difettosi e intrattabili: infatti,  essi sono tenuti insieme dalle relazioni esistenti fra 
i campi corrispondenti.  Ed è proprio la loro ambiguità ed instabilità ad assicurare agli ibridi 
quella multivalenza che ne assicura la fecondità e suggestività"343. 
Qui, pertanto non sono le "rappresentazioni" più o meno dettagliate e i corrispondenti processi 
di visualizzazione a guidare le interpretazioni. Si può anzi dire che esse fungano da ostacolo 
al pieno e libero dispiegarsi del processo di ricerca destinato a mettere capo a esse, 
esattamente come succede nell'ambito della meccanica quantistica, dove quando parliamo di 
una particella e la "visualizziamo" come un punto materiale che ha una posizione e una 
velocità determinate, dobbiamo sapere che questi termini non sono appropriati. Volendo 
pensare all'elettrone che gira attorno al nucleo dell'atomo di idrogeno e farsene un'immagine 
mentale, è molto meglio fare riferimento alla funzione d'onda determinata dall'equazione di 
Schrödinger e dal livello di energia, anziché a un sistema planetario o a qualcosa di 
assimilabile a esso. Per un atomo più complesso, come quello di elio, che possiede due 
elettroni attorno al proprio nucleo la "visualizzazione" appare ancora più ardua e azzardata, in 
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quanto in questo caso la funzione d'onda è ora una funzione a due  variabili nello spazio, cioè 
una funzione su uno spazio a sei dimensioni.  
E allora, in questi casi, più che "visualizzare", agendo all'interno del campo della sola 
percezione, comunque definita e intesa, si tratta, come appunto sottolineano Kaufmann e 
Helstrup, di collocarsi nell'interfaccia tra pensiero e sensazione, nel confine che separa e, a un 
tempo, collega i rispettivi campi di pertinenza. Recuperando la funzione originaria dei simboli 
che, come si è visto,  è quella di  costruire linee, strutture e forme che rendono  possibile il 
riconoscimento. In qualunque modo, non soltanto attraverso la rappresentazione e la 
visualizzazione, come ci ricorda genialmente Calvino in una delle tappe delle sue 
Cosmicomiche,  quella intitolata Un segno nello spazio. Dove si racconta che Qfwfq, resosi 
conto che il Sole impiega circa 200 milioni d'anni a compiere una rivoluzione completa della 
Galassia e stufo di girare in questa vastità del tutto omogenea e indifferenziata, un bel giorno 
decide di fare un segno in un punto dello spazio, per poterlo ritrovare al momento del 
passaggio di lì al giro successivo. Che cosa fosse o dovesse essere un segno, non lo aveva ben 
chiaro "Avevo l'intenzione di fare un segno, questo sì, ossia avevo l'intenzione di considerare 
segno una qualsiasi cosa che mi venisse fatto di fare, quindi avendo io, in quel punto dello 
spazio e non in un altro, fatto qualcosa intendendo di fare un segno, risultò che ci avevo fatto 
un segno davvero. 
Insomma, per essere il primo segno che si faceva nell'universo, o almeno nel circuito della 
Via Lattea, devo dire che venne molto bene. Visibile?  Si, bravo, e chi ce li aveva gli occhi 
per vedere, a quei tempi là? Niente era mai stato visto da niente, nemmeno si poneva la 
questione. Che fosse riconoscibile senza rischio di sbagliare, questo sì: per via che tutti gli 
altri punti dello spazio erano uguali e indistinguibili, e invece questo aveva il segno"344. 
Compito primario dei simboli e dei segni è dunque quello di "tracciare delle differenze" per 
rendere riconoscibile ciò che viene così evidenziato. E di consentire di andare continuamente 
al di là dei riconoscimenti già effettuati e "passati in giudicato", per così dire, delle forme e 
dei contenuti già assimilati dalla mente. Il confine come linea di demarcazione, come 
terminus  nel senso specificato da Florenskij, cioè come significato-limite raggiunto, in una 
determinata tappa, da una specifica cultura, come custode del confine della coltura/cultura, 
che dà alla realtà articolazione e struttura e fissa le sue forme fondamentali, non è che il punto 
di arresto provvisorio di una irrefrenabile "capacità transitiva", cioè di una tendenza ad 
oltrepassare di continuo i limiti del mondo visibile, per costruire nuove modalità di raccordo 
tra quest'ultimo e il dominio dell' (ancora) invisibile, liberando verso ulteriori creazioni. 
Forse un buon punto d'avvio per capire come si sviluppi concretamente questo processo di 
continua ricerca di una "ulteriorità" rispetto alle forme di visualizzazione disponibili, e di 
elaborazione di modalità percettive alternative e nuove,  potrebbe essere costituito dal 
ripensamento e dall'appronfondimento del contributo fornito da Vygotskij nella sua classica 
opera Myslenie i rec  (Pensiero e linguaggio) del 1934. E' ciò che fa A.R. Lurija nel saggio 
intitolato Per un'analisi neuropsicologica della comunicazione verbale.  
In esso si parte dal presupposto che se in un soggetto non c'è pensiero da incarnare nel 
linguaggio non c'è neppure un enunciato. Fa eccezione soltanto una classe particolare di 
espressioni, le esclamazioni ('ehi!', 'ecco!', 'al diavolo!') che possono rispecchiare lo stato 
emozionale generale del soggetto e sorgono anche in assenza di un pensiero, e, in parte, il 
linguaggio dialogico (risposte alle domande) nel quale il contenuto della risposta è 
determinato in larga misura dagli intelocutori.  
Alla base di ogni enunciato e come punto di partenza di esso vi deve allora essere un motivo 
che ne fa nascere la necessità. Il componente successivo e fondamentale  è il pensiero che il 
soggetto vuole trasmettere e che in seguito dovrà prendere forma verbale. Questo pensiero, 
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che comprende anche un componente nominativo (l'indicazione di ciò che deve essere 
designato nel discorso) ha, però, un carattere prevalentemente predicativo. Il parlante si 
preoccupa anzitutto del fatto che proprio lui deve parlare di questo o quell'argomento della 
sua comunicazione, di precisare quale sia esattamente l'avvenimento, il rapporto o l'azione 
che egli deve formulare nel linguaggio. Naturalmente, il contenuto del futuro enunciato, 
racchiuso nel pensiero, è noto soltanto al parlante; esso è strettamente unito al motivo che 
spinge il parlante a formulare l'enunciato e  perciò ha tutti i caratteri del senso soggettivo che 
è all'origine del pensiero e che solo in seguito sarà codificato nel sistema della lingua per 
incarnarsi in un sistema di significati linguistici oggettivi, accessibili alla comprensione. 
"Perciò il processo di formazione dell'enunciato si può presentare con piena ragione non solo 
come il cammino dal pensiero alla parola, ma anche come il cammino della trasformazione 
del senso interiore in un sistema di significati linguistici. Questo cammino è stato 
particolareggiatamente analizzato da Vygotskij"345.   
Secondo Lurija il linguaggio interiore è un frutto del linguaggio esteso che nel processo di 
sviluppo del bambino si contrae gradualmente e, passando attraverso il linguaggio sussurrato, 
si trasforma in linguaggio interiore 'egocentrico'. Naturalmente, esso ha una struttura e una 
funzione completamente diverse da quelle del linguaggio esteso esteriorizzato. 
Per la sua struttura, infatti, il linguaggio interiore si distingue dal linguaggio esteriorizzato sia 
perché ha un carattere abbreviato, contratto, sia perché l'aspetto denotativo, nominativo, si 
riduce notevolmente in esso, mentre l'aspetto predicativo diventa forse la sua parte essenziale. 
Questa situazione diventa chiara se si considera che - come ha fatto osservare Vygotskij- 
questo linguaggio, del quale il parlante conosce perfettamente il contenuto, deve prima di 
tutto contenere il senso fondamentale dell'enunciato, prendere nota di ciò che deve essere 
detto; proprio questa circostanza ci fa capire perché esso perda il suo carattere grammaticale 
esplicito, diventi contratto, abbreviato e prevalentemente predicativo. 
A ciò si collega anche la sua specifica funzione, che si differenzia sostanzialmente da quella 
del linguaggio esteriorizzato. "Mentre quest'ultimo serve principalmente alla trasmissione 
dell'informazione ed è un mezzo di comunicazione, la funzione del linguaggio interiore si 
riduce essenzialmente alla preparazione della comunicazione, alla traduzione del pensiero 
iniziale in schema verbale". Esso, pertanto, "costituisce uno strumento che conserva 
potenzialmente la capacità di trasformarsi in linguaggio esplicito, grammaticale, mantenendo 
nella sua composizione gli schemi, ridotti e contratti, di questo linguaggio grammaticale; 
perciò il linguaggio interiore è diventato un preziosissimo mezzo di trasformazione del 
pensiero iniziale in linguaggio"346. 
E' proprio il suo carattere contratto, "denso" a permettere al linguaggio interiore di assolvere 
la sua funzione fondamentale: diventare il principale anello intermedio tra pensiero e 
linguaggio, sviluppando il progetto originario della comunicazione in una frase 
grammaticalmente organizzata. 
Questa tesi "modifica radicalmente le nostre concezioni comuni sul processo di formazione 
dell'enunciato esplicito. Se prima non di rado si pensava che l'enunciato fosse l'incarnazione 
del pensiero in singole parole e in serie di parole, adesso questo processo incomincia sempre 
più a delinearsi in altro modo. Il progetto originario o pensiero, basandosi sui meccanismi del 
linguaggio interiore contratto, predicativo, dapprima si trasforma nello schema generale 
(ancora non abbastanza chiaro e non sviluppato) dell'enunciato o nella schema della 
proposizione che solo in seguito acquista un carattere più preciso, differenziato e soltanto 
nella fase successiva incomincia a incarnarsi in parole. In tal modo, si può immaginare che il 
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processo di selezione delle parole necessarie (o più esattamente il processo di scelta delle 
parole necessarie tra una serie di parole possibili) si realizzi nell'ambito dello schema già 
pronto  dell'enunciato (proposizione) e che proprio in questo processo, strettamente legato al 
linguaggio interiore, si  realizzi la forulazione del pensiero in linguaggio che Vygotskij 
contrapponeva alle vecchie concezione, secondo le quali il pensiero già pronto s'incarna in un 
modo che rassomiglia al modo di infilare un abito su un corpo già pronto, formato"347. 
La funzione del linguaggio interiore nella  preparazione dell'enunciato verbale risulta, 
secondo Lurija, evidenziata con particolare chiarezza e confermata dall'esame di soggetti 
affetti da alcune forme di lesione localizzata del cervello, nei quali l'articolazione delle 
singole parole, la denominazione degli oggetti, il processo di ripetizione delle parole in brevi 
frasi e le forme elementari del discorso dialogico rimangono integre, ma l'enunciato attivo e 
grammaticalmente completo (che si presenta con particolare chiarezza nella forma del 
linguaggio monologico attivo) diventa impossibile.  
Quanto più lungo e complesso diventa il processo di comunicazione, tanto più arduo diventa 
per il soggetto trasmettere efficacemente il pensiero voluto. In una lunga catena di frasi, 
ciascuna delle quali non è che un elemento dell'intera comunicazione, infatti, perché 
quest'ultima risulti comprensibile e possa essere effettivamente afferrata dal destinatario 
occorre che il contenuto delle singole frasi sia unificato da un unico senso, sviluppando 
successivamente un solo pensiero e non deviando in direzione di associazioni secondarie.  
"Conservare un unico pensiero nella narrazione e frenare tutte le connessioni secondarie che 
sorgono nel corso dell'esposizione è cosa tutt'altro che facile. La psicologia sa che questo 
processo di mantenimento dell'unità e della coerenza dell'esposizione è assicurato almeno da 
due fattori. 
Da una parte vi partecipa necessariamente il meccanismo che Vygotskij chiamava 
meccanismo 'di riversamento (o di trasfusione) dei significati': ogni frase successiva deve 
conservare gli elementi della frase precedente; ciò assicura l'unità dell'esposizione, e senza 
questa condizione la narrazione coerente si trasformerebbe in una catena di frasi isolate, non 
collegate tra loro, ciascuna delle quali non conserverebbe la successione del senso [...]Il 
secondo meccanismo, più generale, è quello della trasfusione della attitudine generale (set)  o 
programma dell'esposizione che opera su grandi segmenti della narrazione e che assicura il 
mantenimento della direzione fondamentale dell'esposizione e frena ogni possibilità di 
deviazione dal cammino tracciato. 
Il ruolo del piano o del programma nello sviluppo dell'azione complessa è stato ben studiato 
negli ultimi anni, e se prima la serie complessa delle azioni successive era trattata come una 
catena in cui ogni anello successivo era suscitato dai meccanismi dell'anello precedente (così 
si trattavano, per esempio, i meccanismi delle complesse forme istintive di comportamento 
che un tempo erano intese come una catena di singoli riflessi), negli ultimi tempi la 
concezione della realizzazione pianificata dei programmi ha assunto un altro carattere, più 
complesso, e gli studiosi hanno incominciato a partire dall'ipotesi che esista un congegno 
complesso e costantemente vigile che assicura l'attuazione del programma e la correzione 
ogni volta che l'azione incomincia a deviare dall'attuazione del programma. In fisiologia 
questo concetto di esecuzione di un programma complesso è entrato nell'idea di 
'afferentazione inversa', di 'sistemi di autoregolazione', che comprendono il meccanismo dell' 
'accettore dell'azione', di connessione circolare e di 'correzioni secondarie'. 
Tutte queste concezioni permettono un nuovo approccio al meccanismo che sta alla base dello 
sviluppo finalizzato della narrazione, che parte da un determinato obiettivo e realizza questo 
obiettivo iniziale senza permettere all'esposizione di deviare in direzione delle associazioni 
secondarie che affiorano nel corso dell'esposizione. 
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Il meccanismo di questo 'congegno vigilante' che assicura lo svolgimento organizzato, guidato 
dalla comunicazione, è stato studiato in misura ancora del tutto insufficiente. Ma non c 'è 
dubbio che se tale meccanismo non esistesse e se l'intenzione iniziale incarnata nel 
programma dell'enunciato non rendesse altamente probabile e dominante la comparsa di un 
sistema di connessione e non frenasse il sorgere di altre connessioni secondarie, non ci 
potrebbe essere nessuno svolgimento organizzato della narrazione"348. 
Se le ipotesi di Vygotskij, rielaborate e reinterpretate da Lurija, sono plausibili, può risultare 
più agevole capire perché l'analisi dei meccanismi metaforici possa aiutare a penetrare più a 
fondo nella struttura reale del processo che porta alla formazione dell'enunciato. Se infatti alla 
base  del rapporto tra lingua e pensiero e  del processo reale di formazione dell'enunciato vi è 
un linguaggio caratterizzato dal fatto di essere "denso", concentrato", "contratto" non può 
sorprendere più di tanto che la metafora, che presenta questi stessi tratti distintivi, sia tanto 
cruciale nello sviluppo non soltanto del linguaggio, ma anche del pensiero e nella 
strutturazione dei campi percettivi. 
Ma c'è un ulteriore aspetto della concezione di Vygotskij, profondamente legato, peraltro, a 
quelli già evidenziati, che è di particolare interesse ai fini dell'analisi qui condotta. Si tratta 
della sua celebre ipotesi dell'esistenza di una "zona di sviluppo prossimale", o potenziale 
come oggi si preferisce dire, formata dai concetti di livello superiore rispetto alla fase di 
sviluppo nella quale l'individuo si trova e che egli riesce ad acquisire anticipatamente grazie a 
un meccanismo di cui lo stesso Vygotskij fornisce un primo abbozzo di spiegazione. 
A tal scopo egli parte dal presupposto che lo sviluppo delle funzioni mentali superiori, quali la 
coscienza, il pensiero verbale, la memoria ecc., sia indipendente da quelle inferiori e 
interamente d'origine sociale. E i suoi studi sullo sviluppo infantile sono proprio diretti a 
indagare l'opposizione tra questi due tipi di funzioni e tra le rappresentazioni "individuali" e 
quelle "collettive". E' stato Serge Moscovici a sottolineare, di recente, l'importanza di questo 
aspetto nel pensiero di Vygotskij: nella lettura che egli ne propone "le prime equivalgono alle 
nozioni del senso comune che i bambini formano spontaneamente, incosciamente; le seconde, 
ai concetti scientifici che essi sono costretti ad assimilare in modo cosciente. Nell'analisi di 
Vygotskij, dunque, le conoscenze scientifiche, data la loro natura collettiva, non riproducono 
affatto il cammino attraverso il quale si formano le conoscenze individuali del quotidiano, ma 
si sviluppano in altro modo. Così, in una serie ingegnosa di studi da lui ispirati, i concetti 
quotidiani e quelli scientifici sono opposti gli uni agli altri, al fine di stabilire in quale misura 
gli uni si 'socializzino' e i secondi si 'individualizzino'. 
Siamo così giunti al nocciolo della questione. Vygotskij esclude che lo sviluppo spontaneo 
dei concetti spontanei, e quindi individuali, possa condurre ai concetti scientifici, aventi 
invece valore collettivo. Ma egli non è neppure disposto ad ammettere che il processo di 
passaggio dagli uni agli altri sia il risultato d'una istruzione fornita dall'esterno [...] Il punto su 
cui apporta un contributo nuovo nell'analisi di tale questione è proprio la sua zona di sviluppo 
prossimale, che rende conto del modo in cui l'autorità dell'adulto più competente aiuti il 
giovane a raggiungere il terreno intellettuale superiore, a partire dal quale egli può riflettere in 
maniera più imporsonale sulla natura delle cose"349. 
Secondo Vygotskij i concetti scientifici, via via che vengono acquisiti, ristrutturano i concetti 
spontanei e li innalzano a un livello superiore, formando appunto la  zona di sviluppo 
prossimale, che diviene una parte integrante della vita mentale di ogni soggetto. Ciò che il 
fanciullo è capace di fare oggi in collaborazione con gli adulti e grazie all'acquisizione di 
rappresentazioni storicamente istituzionalizzate attraverso il linguaggio, le fiabe o i racconti 
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popolari, la scienza e quant'altro, un domani egli lo potrà fare in piena autonomia e in modo 
del tutto indipendente. 
La zona di sviluppo prossimale è dunque "il luogo", per così dire, delle rappresentazioni 
collettive più avanzate rispetto a quelle individuali, relative allo stadio di sviluppo in cui 
l'individuo si trova. Essa è l'interfaccia tra il sociale e l'individuale, la zona di confine in cui le 
rappresentazioni collettive e storicamente istituzionalizzate, cioè quello che Popper chiama il 
"mondo 3", interagisce concretamente con il "mondo 2" delle credenze individuali e influisce 
su di esso, favorendo la crescita e l'innalzamento del livello dei suoi contenuti. 
L'idea, più volte proposta nel corso di questa analisi, della mente come interfaccia, zona di 
confine, mondo intermedio tra quello dei valori e significati, della cultura e delle teorie e il 
mondo fisico, trova dunque qui un ulteriore elemento di valorizzazione e di possibile 
conferma. E, ancora una volta, a risultare significativo e ad acquisire importanza non è tanto il 
processo di costruzione di immagini mentali o di rappresentazioni visualizzabili in qualunque 
forma o modalità, bensì, appunto, quello di agevolazione e realizzazione di interazioni tra 
elementi appartenenti a campi e livelli diversi. 
E del resto, a riprova che la "capacità rappresentativa" non sempre e non necessariamente 
costituisce la finalità primaria,  sta il crescente interesse che la tecnologia di costruzione  della 
realtà virtuale mostra per l'obiettivo di potenziare  l'ambiente di riferimento, piuttosto che 
limitarsi a simularlo. Ciò significa "riprogettare" la realtà, creando sistemi interattivi 
multimediali e un ciberspazio distribuito modellato sugli oggetti che compaiono nel mondo 
della nostra quotidianità, e in particolare su quelli che interessano ambiti di attività che 
esigono una costante integrazione del soggetto nel contesto spazio-temporale in cui opera. Il 
potenziamento consiste nel rafforzamento di specifiche proprietà di questi oggetti, in modo 
che  essi riescano a rispondere a nostri specifici bisogni meglio di quelli del mondo reale e 
che si possa delegare loro parte delle incombenze e delle funzioni cui normalmente deve 
assolvere l'uomo, facendone veri e propri alter ego  di quest'ultimo. Per fare un esempio di 
immediata comprensione, se partiamo dalla metafora della scrivania come interfaccia, ormai 
d'uso comune, tra il computer e l'utente, e sostituiamo alla normale scrivania "piana" una 
scrivania virtuale tridimensionale, possiamo certamente disporre di un ambiente spaziale più 
ricco e capace, per questo, di offrire molti vantaggi sotto il profilo della capacità di memoria 
per l'archiviazione e il recupero di documenti d'ufficio. Possiamo però anche capovolgere la 
nostra metafora iniziale, immaginando di partire dalla scrivania reale e dagli oggetti che 
normalmente si trovano sul suo piano d'appoggio, o all'interno dei suoi cassetti, e di sottoporli 
a  un processo di "ciberizzazione" tale da far assumere loro caratteristiche e comportamenti 
virtuali in grado di trasformali in più efficaci supporti alla nostra normale attività. In tal modo, 
anziché puntare a realizzare ex novo  un ciberspazio completo e delimitato, giustapposto alla  
realtà quotidiana e separato rispetto a essa, nel quale trasferire le persone, si procede a 
integrare senza strappi la realtà virtuale in quella fisica e a calarla nel contesto usuale in cui 
queste persone vivono e operano, facendone una parte di questo contesto, in grado di 
interagire costantemente con esso.  Le proprietà sulle quali si deve agire a tal scopo sono, 
soprattutto, le seguenti: ricchezza, connettività, persistenza e interazione diretta.    
La prima si riferisce all'esperienza che il fruitore ha degli oggetti dal punto di vista sia della 
percezione, sia del loro significato pratico ed emozionale. Potenziamento significa, in questo 
caso, intensificare queste proprietà e la capacità dell'oggetto di sostenere le attività umane o di 
immagazzinare informazioni.  
La connettività fa invece riferimento alla possibilità che un oggetto qualsiasi ha di interagire 
con altri del suo ambiente, di influenzarli e di esserne modificato, ponendosi con essi in una 
interazione coooperativa, a supporto di una data attività, sostenuta da reti di informazioni 
virtuali che diano corso a "percorsi logici" tra gli oggetti dove in precedenza non ne esisteva 
nessuno. 
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La persistenza ha a che fare con la capacità, di cui gli oggetti vengono forniti, di 
immagazzinare e utilizzare informazioni storiche e contingenti sul loro funzionamento, sui 
compiti da attuare, sulle interazioni con l'utente, in modo da migliorare, attraverso questa 
memoria persistente, l'efficienza e l'efficacia delle loro specifiche prestazioni. 
Infine l'interazione diretta è in relazione all'esigenza, cui gli oggetti  "potenziati" debbono 
saper rispondere, di compiere operazioni e affrontare e risolvere relazioni reciproche senza 
richiedere la mediazione e l'intervento del fruitore. Tra i problemi cui essi devono riuscire a 
far fronte in quest'ottica possono venir citati i seguenti: segnalare interesse per un determinato 
oggetto; scegliere tra percorsi multipli (relativi a compiti o a tipi di informazioni virtuali) 
quello più idoneo; fornire un feedback agli oggetti del mondo reale in sintonia con lo stato del 
mondo. 
Lo scopo che si intende perseguire in questo caso non è dunque quello di "riprodurre 
visivamente" e rappresentarsi il mondo, o di crearne uno virtuale sulla base di illusioni visive, 
bensì quello di agire sul mondo reale, esaltando al massimo determinate caratteristiche utili 
degli oggetti, selezionando quelle che lo sono maggiormente rispetto a quelle meno 
rispondenti agli obiettivi da porsi, intensificando la "risposta collaborativa" che l'ambiente 
può fornire ad esigenze specifiche dei soggetti che sono immersi in esso e agiscono al suo 
interno. 
Per ottenere questi risultati, anziché "andare al di là" del mondo reale, tuffandosi direttamente 
in una realtà virtuale, occorre operare al confine tra l'essere dentro e fuori quest'ultima, cioè 
nell'interfaccia tra essa e la realtà ordinaria. Nel ciberspazio che a viene a tal scopo elaborato 
e raffigurato sono infatti disponibili e accessibili sia gli oggetti del mondo reale, sia gli 
oggetti-dato, cosicché le azioni virtuali dell'utente riescono ad avere effetti diretti e 
conseguenze tanto nel ciberspazio medesimo che nel mondo fisico.   
Ci imbattiamo dunque, ancora una volta, in un territorio di confine, da esplorare e nel quale 
inoltrarsi liberi dai vincoli e dai condizionamenti posti da una troppo marcata adesione alle 
abitudini consolidate e agli schemi di pensiero più ricorrenti. Spero che ciò che è stato fatto 
qui e che si è cercato di evidenziare in questa sede  possa essere considerato un utile 
contributo per comprendere il senso e le possibilità di questa esplorazione. O, perlomeno, che 
l'itinerario suggerito possa indurre a soffermarsi un poco "sulla soglia" dei problemi, in 
un'esitazione che si rifiuta di dare tutto per scontato e che può, proprio per questo, 
trasformarsi nella rivendicazione dell'esigenza di salvaguardare una pluralità di dimensioni. 
Nei momenti di crisi e di difficoltà, di smarrimento teorico come quello così efficacemente 
evidenziato da Koyré, è bene comportarsi come gli angeli di Alexander Pope (che danno il 
titolo all'ultimo libro postumo di Gregory Bateson350), i quali esitano a posare il piede in quei 
territori dove, viceversa, gli stolti irrompono giulivi e incoscienti. 
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