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IV di copertina
Il volo di Perseo” è una ricerca sul pensiero dei bambini che sostiene
un’ipotesi: la differenza tra bambini e adulti non è quantitativa e progressiva, ma qualitativa e discontinua; i bambini pensano diversamente
dagli adulti.
Questa diversa “epistemologia” emerge dal confronto tra il modo di pensare
dei bambini e degli adulti di fronte a “sfide cognitive” che si sviluppano
nel laboratorio, luogo di ricerca libero da giudizi, o meglio da pre-giudizi,
dove le domande sono “legittime”, cioè non hanno già una risposta, e una
sola.
Le tematiche affrontate hanno a che fare con l’area della “complessità”, intesa nel suo significato più specifico, più vicino al suo nucleo epistemologico e scientifico: il rapporto tra conoscenza e vita, il linguaggio come caratteristica del vivente, il rapporto tra realtà conoscenza e linguaggio,
ovvero l’epistemologia tra ontologia e psicologia, il rapporto tra percezione e rappresentazione, il linguaggio che parla di oggetti e il linguaggio che
parla di relazioni, la differenza tra complicato e complesso, la relatività
dei

punti

di

vista,

la

scienza

come

descrizione,

l’integrazione

dell’osservatore nella descrizione, l’imprevedibilità intrinseca, i livelli di
organizzazione della realtà, il problema dell’ordine necessario, il rapporto
tra caos e caso, tra ordine ripetizione e creazione di forme,
l’organizzazione come caratteristica dei sistemi viventi e il rapporto con
l’ambiente, l’adattamento e l’auto-organizzazione.
Da questa ricerca si ricavano alcuni caratteri del pensiero dei bambini:
 è collettivo, ovvero la conversazione è un sistema vivente, ovvero è un
luogo dove si co-costruiscono conoscenze “situate”
 è evolutivo, perché procede per tentativi ed errori, variabilità e selezione
 si sviluppa “per storie”; è adeguato quindi a descrivere la natura in
quanto prodotto contingente di una evoluzione
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 è complesso: comprende relazioni più che oggetti, è in grado di differenziare e integrare diversi piani di discorso, è in grado di andare oltre la logica del “tertium non datur”
 è epistemologico, perché è consapevole del proprio funzionamento, e
capace di riflettere sopra se stesso: quindi
 è metacognitivo e critico
Per queste sue caratteristiche il pensiero dei bambini è più vicino al “linguaggio del vivente”, ovvero più in armonia con l’organizzazione del vivente; è più vicino ad una concezione della mente non come ciò che distingue
l’uomo dagli animali, ma come ciò che lo connette all’intero mondo vivente;
una “mente” intesa come forma dei processi viventi, biologici e culturali:
in questo senso l’estetica diviene la base dell’etica nella relazione con il
mondo.
Ne deriva sul piano dell’educazione che il problema non è di insegnare scienze ai bambini, ma di ascoltare quanto il loro pensiero complesso è in grado
di elaborare sulla complessità del mondo: l’ascolto non è solo una dimensione etica (democrazia, rispetto dell’identità…), ma una pedagogia efficiente, che richiede un suo dispositivo materiale. Questo dispositivo risponde più ad una strategia che ad un metodo perché assume i bambini
non come “macchine banali” input-output, ma come sistema capace di auto-organizzazione. E questo supera le separazioni soggetto / oggetto,
psicologia / sapere disciplinare, creatività / trasmissione ecc. “Ascolto”
non è un’interpretazione psicologica, ma un tentativo di comprensione che
si sviluppa sul piano culturale a partire da una totale attenzione al linguaggio dei bambini nella sua diversità e specificità.
Il rapporto insegnante-bambini si pone allora in una prospettiva “coevolutiva” a partire dall’accettazione da parte dell’insegnante di entrare,
come adulto, in conflitto cognitivo con i bambini. L’a-simmetria non sta né
nello scarto della conoscenza, né in una relazione protettiva o acquiescente, sta nella funzione di cura dell’ “area di sviluppo prossimo”, nel prendersi la responsabilità del dispositivo.
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Prefazione
"Di quando in quando qualcuno si lamentava che i miei scritti sono densi e difficili da
capire. Può essere di conforto a quanti ritengono l’argomento difficile da capire se dico
loro che nel corso degli anni io mi sono spinto in un 'luogo' dove le tradizionali asserzioni dualistiche sulle relazioni mentelcorpo... mi sono assolutamente incomprensibili.
Comprendere i dualismi sta diventando per me difficile quanto per loro comprendere
me."
G. Bateson
“Io penso che ci sono cose che si possono conoscere (qualunque significato si voglia
attribuire a questo termine) non ragionando con le parole, ma camminando."
M. Sala
Accade spesso che, sulla natura del proprio lavoro, gli insegnanti facciano quel genere di scoperte che mettono seriamente in dubbio ciò che essi faticosamente avevano
fino ad allora imparato e insegnato.
Per Marcello Sala la scoperta non è del tutto inattesa: da sempre nutriva seri dubbi
su quello che per altri erano certezze: per esempio, che insegnare sia un 'travasare'
nozioni da un contenitore 'pieno’ a uno 'vuoto'. Non era mai entrato in classe con un
bagaglio di discorsi belli e pronti (non usava nemmeno in libro di testo!) e frequentava
persone che si ponevano le stesse sue domande. Di nuovo c’è che quella sua pratica
del fare scuola ha adesso acquisito dignità scientifica, in virtù di nuovi studi: la cibernetica di secondo ordine, la biologia evoluzionista, la Gestalt, l’autopoiesi, la complessità - von Foerster, Gould, Maturana e Varela, Ceruti, Morin... e soprattutto Bateson. Il
volo di Perseo, scrive Marcello Sala, "è anche una verifica nel contesto educativo delle
idee di Gregory Bateson sui sisterni viventi. Il riferirmi a lui non è soltanto un riconoscere la paternità di certe idee che sostengo; è qualcosa di più: è un accorgermi di quanto
l’episternologia di Bateson, interagendo profondamente con la mia, sia diventata parte
della mia 'natura', ovvero della mia cultura”.
Avventurandosi su “piste inusuali”, nei laboratori dove sperimenta con bambini e insegnanti modi nuovi di relazione, Marcello Sala acquisisce via via consapevolezza del
modo di procedere del pensiero osservandolo nel mentre agisce, e in questo suo libro
ci racconta cosa è accaduto quando le premesse teoriche sono diventate ‘storie’.
Fondata e cresciuta nell'ascolto, nel silenzio, nella parola parlata e soprattutto nella
classe di messaggi che riguardano la persona intera, questa storia del ‘pensare per
storie’, mal si presterebbe - per sua natura - ad essere comunicata nella pagina scritta.
Dare 'ordine' a ciò che lineare non è costituisce un bel problema. La nostra lingua, incentrata com'è sul nomi più che sui processi, sulle cose più che sulle relazioni, ci impedisce di redigere resoconti precisi, ed è per di più "tanto flessibile da permettere anche la falsificazione”.
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Il linguaggio - scrive Bateson - non può che denotare, descrivere particelle
dell’universo: "Quando parliamo dell'universo non possiamo far altro che darne descrizioni suddivise. Ma queste suddivisioni dell'universo in parti nominabili possono essere
fatte in tanti modi, alcuni migliori, altri peggiori". (G. Bateson, Una sacra unità, Adelphi
Milano 1989, p.346).
Marcello Sala avrà dovuto usare perciò molta cautela nello scrivere questo libro, e
c'è voluto molto studio per superare la linearità del testo scritto, il quale impone che le
questioni siano prese una dopo l’altra: una caratteristica questa della descrizione, non
del pensiero.
Questo va bene per la poesia, per le divagazioni filosofiche... ma il pensiero scientifico? La scienza è ben altra cosa! Qui serve acquisire 'resoconti', comprenderli, memorizzarli, riformularli... Del resto, logico, analitico, non-contraddittorio, e soprattutto lineare è il cammino della scienza: è cosi che siamo stati abituati a pensarlo: un procedere
di accumulazione di fatti veri e certi, che sostituiscono credenze errate. Basterà che un
insegnante esponga i problemi scientifici nella loro esatta, universale enunciazione.
Per Marcello Sala l’errore è proprio qui: “credere che esistano problemi scientifici,
mentre invece esistono modalità scientifiche di descrivere e spiegare”.
Ciò non vuol dire che vanno sostituiti i contenuti tradizionalmente oggetto di indagine scientifica con contenuti altri o ridotti in pillole, ma che vanno proposti ai bambini gli
stessi contenuti (l’ottica, la meccanica, il calcolo delle probabilità, la sintassi della frase...) nella loro originaria complessità: i bambini infatti - ed è questa una delle tesi del
libro pensano naturalmente in modo complesso, sono meno lontani da come la natura
ci parla, da come la natura è fatta: per l’appunto complessa.
Eppure nella scuola può succedere che quando gli allievi incontrano difficoltà
nell'imparare le scienze naturali, la matematica, la fisica, la grammatica..., anziché cercare la strada per appassionarli alle scienze naturali, alla matematica, alla fisica, alla
grammatica, si semplifica il più possibile lo studio, fino a banalizzarlo.
Ma sono davvero i bambini a pretendere di essere educati ai sottoprodotti della cultura? e se sì, dove, da chi hanno appreso questa visione della conoscenza e in generale del mondo? "Con gli esseri umani - scrive Bateson – c’è il problema che se pensiamo a loro come fossero pezzi di legno, finiscono col somigliare a dei pezzi di legno."
(Dove gli angeli esitano, Adelphi Milano 1989, p. 108)
Le voci dei bambini
Pur essendo chiaro nella prima parte ("Lo sfondo") da quali premesse teoriche
muove l’articolazione dei discorsi e la conduzione dei laboratori, quella diversa 'cornice
teorica' entro cui l’Autore sviluppa il suo pensiero - una cornice entro cui mente e natura non sono separate, né sono rigidamente separati gli ambiti disciplinari - potrebbe
costituire per alcuni un duro ostacolo: pensare (e agire) entro una cornice teorica di
separazione - dualismo, riduzionismo e cosi via - è per noi (noi adulti) cosi familiare e
‘ovvio’ che persiste anche quando concettualmente l’avessimo rifiutata. Ai paradigmi
delle scienze della complessità - ai quali un insegnante, anche non di formazione
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scientifica, può facilmente accedere e che può facilmente comprendere - non corrisponde una parallela e analoga evoluzione di un linguaggio adeguato a quelle teorie e
a quei concetti. Noi, insomma, continuiamo a descrivere il mondo vivente (e probabilmente a pensarlo) con una grammatica che parla di un mondo diviso e non organizzato.
Del resto, la legge del risparmio (il cosiddetto 'rasoio di Occam’), che ci permette di
interrompere la ricerca di ulteriori spiegazioni quando l’ultima risultasse 'conveniente',
fa sì che non abbandoniamo abitudini di pensiero consolidate anche quando fanno da
ostacolo alla conoscenza del nuovo che converrebbe invece conoscere. Torniamo al
linguaggio analitico della scienza: perché mai dovremmo cercarne un altro se questo,
nelle scuole e nelle università, funziona cosi bene? Per spiegare, ad esempio, la 'natura della comunicazione biologica’ chi mai sceglierebbe di rinunciare al linguaggio canonico per adottare il linguaggio erratico e 'sgrammaticato' di un bambino? Eppure nella spiegazione di questo bambino c'è tanta sapienza:
“lo ho detto che la quercia non ha memoria ma comunica: per esempio, la quercia,
quando le andiamo a fianco e le facciamo delle cose, la quercia se ne accorge, i dolori
li sente, però quando ce ne andiamo... beh... non ha memoria perché non se lo ricorda;
a noi non ce lo dice nessuno che ricorda o no; però invece comunica, perché ci fa capire se cambia la stagione, se c’é il vento...".
Questo brano di discorso, che va letto all’interno di un conversare a più voci (i bambini pensano insieme: altra tesi del libro), e che senza le osservazioni di Marcello Sala
troveremmo insignificante, potrebbe divenire oggetto di analisi ben diverse nelle mani
di un altro tipo di ricercatore: un linguista, per esempio, costruirebbe 'griglie' con colonne ordinatamente numerate e titolate, numeri assoluti, in percentuale, doverosi Totali:
com'è che in tanti si appassionano a questo genere di cose? - mi chiedo tutte le volte
che inciampo in pagine zeppe di tabelle sugli usi linguistici dei bambini -; è com'è che
in tanti prendono sul serio questo spezzettamento della persona?
Sala porge ascolto alle voci dei bambini, interviene a sua volta, registra, trascrive
parole e pause. E nel racconto 'racconto' dei suoi laboratori, dove accosta le riflessioni
sue a quelle dei bambini, rende agevole ai lettori la messa a fuoco dei nodi teorici, dai
quali ricava ed esplicita le sue tesi: che le domande dei bambini sono le stesse che
appassionano gli scienziati, che il modo di parlare dei bambini è più efficace, che i
bambini rifiutano le false premesse (“Per come la penso io, non è vero che gli specchi
invertono la destra con la sinistra"), che attraversano con disinvoltura i “tipi logici” - dalla comunicazione alla meta-comunicazione (“Se noi ‘ragioniamo’ diciamo che stanno
tutte e due a destra, ma per chi vede uno sta a destra e uno sta a sinistra”), fino a cogliere il concetto di auto-organizzazione (“La parola 'meccanico' mi fa pensare che fa
dei cambiamenti da sola, si riesce a organizzare da sola"), che sanno distinguere teorie
generali da giudizi... ; e siccome pensano insieme, il loro percorso di conoscenza, per il
fatto di essere ‘coevolutivo’, è analogo a quello della generalità dei sistemi naturali.
Nel confrontare gli stessi laboratori, le stesse domande che l’Autore propone a
bambini e adulti, noteremo la differente 'naturalezza' con cui i bambini discutono di epi-
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stemologia: di quelle domande sulla natura e sull’ordine che i filosofi si pongono per
professione.
Una grammatica "creaturale"
Siamo tutti un po’ filosofi. Ci interroghiamo tutti - gente istruita e non -, e da sempre,
su cosa è la vita, come è fatto l’universo, che cos'è veramente un essere umano... E
da questo genere di domande deriva un agire che sarà più o meno morale, più o meno
in sintonia con i sistemi viventi nei quali siamo immersi e che ci com-prendono e che
noi tentiamo di comprendere: noi - ci ricorda Bateson -, che parliamo del mondo che è
fuori di noi, siamo fatti della stessa materia delle cose di cui parliamo.
Conviene allora tenere ben chiaro che lo strumento di cui ci serviamo per descrivere, giudicare, per influire sulle cose e sugli esseri viventi è uno strumento delicato: le
nostre descrizioni (dettagliate, formali, analitiche) possono infatti infrangere “la struttura
che connette"; vale a dire che il linguaggio è si 'natura’ (e quindi ci 'connette'), ma allo
stesso tempo ci sconnette tutte le volte che suddividiamo il mondo naturale in "particelle" ignorando la fitta rete delle relazioni. "L'ipotesi da verificare - scrive Sala - è se il linguaggio delle relazioni ci faccia capire meglio il mondo". Da questa ardua domanda è
attraversato tutto il libro.
A scuola insegniamo ai nostri allievi grammatiche testuali perché imparino a riconoscere una varietà di forme narrative e perché imparino a loro volta a raccontare, scrivere, inventare storie, non siamo però altrettanto capaci di insegnare un linguaggio scientifico che, pur senza prescindere da nominazioni e classificazioni, sappia descrivere la
natura organizzata del mondo biologico: una grammatica descrittiva “creaturale”, come
la chiama Bateson, che abbia un suo particolare "rigore” (cfr. Dove gli angeli esitano,
p.286).
Prendendo sul serio ciò che i bambini pensano e dicono, Marcello Sala osserva e
studia la loro grammatica: sensibile alle metafore, alle storie, che ammette l’ironia, gli
scarti di livello, il paradosso... in una parola 'creaturale'.
Le domande precedono le risposte
A chi è rivolto questo libro?
Il sottotitolo dichiara esplicitamente il destinatario: gli insegnanti di materie scientifiche. In verità è rivolto a tutti, a tutti coloro che vorranno saperne di più
sull’apprendimento dei bambini, quindi anche ai genitori.
E cosa deve sapere già chi legge questo libro? È molto probabile che conoscere le
teorie di Bateson sia di grande aiuto. Ma ancora più importante è la predisposizione ad
ascoltare, acquisita per vie non importa quali, e non aver perduto, crescendo, la capacità di stupirsi: quell’atteggiamento proprio dei bambini, per i quali - osserva
la - "niente sembra inatteso e tutto è degno di attesa”.
Il libro è suddiviso (come dev'essere ogni libro) in capitoli, paragrafi, scrupolosamente intitolati e numerati; nell'Appendice, il testo integrale delle conversazioni prima
registrate. È necessario però ribadire un'avvertenza, che già l’Autore ha scritto nelle
pagine iniziali.
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Volendo cogliere la stretta connessione tra premesse teoriche e conversazioni (i laboratori) dovremo considerare il libro nella sua interezza; solo così se ne potranno isolare le parti senza che il tutto vada perduto. Ciascuna parte è infatti significativa per sé
e delle altre (ciò è vero per ogni libro, ma per questo libro è particolarmente vero); in
altre parole, l’andamento del libro è ricorsivo.
Lungi dall’idea che si possano 'applicare' a bambini e adulti le teorie, Marcello Sala
suggerisce piuttosto al lettore-insegnante di "lavorare sulle domande prima ancora di
cercare le risposte", allo scopo di ricercare una qualche 'verità' sia su ciò che è oggetto
di indagine scientifica, sia su noi stessi che indaghiamo: e per passare a questo 'apprendimento di secondo livello’ dovremo risalire ai presupposti della nostra epistemologia personale e divenirne consapevoli.
Un essere umano è in grado di portare alla consapevolezza un gran numero di apprendimenti, ma non è detto che lo ritenga utile o necessario, né che lo ritengano utile
o necessario le culture umane. "L'uomo ha vissuto migliaia di anni senza scoprire che
l’immagine retinica è rovesciata: allora, qual è il senso della scoperta?".
La cultura occidentale dà molta importanza agli apprendimenti consapevoli (al
'comprendere’ più che all’esercizio meccanico della memoria). Mentre nel passato e
tuttora presso altre culture venivano e vengono preferiti gli apprendimenti meccanici,
ripetitivi, rituali, e anche un ancoraggio alla visione religiosa del mondo, l’impresa
scientifica, da Galileo in poi, ha scelto di spiegare il mondo rinunciando alla metafisica,
e ha introdotto spiegazioni che superano o negano l’esperienza immediata dei sensi (è
la Terra che gira intorno al Sole!).
Nella nostra visione scientifica del mondo, apprendere vuol dire perciò non soltanto
selezionare, riformulare, assegnare nomi, tipologie, e quindi classificare (per ogni cultura ‘conoscere' vuol dire questo), ma fare queste operazioni entro un quadro normativo
accuratamente esplicitato (alla scuola, poi, il compito di creare vocabolari di identità).
Questa visione 'secondaria' del mondo - non elaborata né espressa nel linguaggio
materno - per il fatto di essere elaborata ed espressa in un pensiero formale distante,
diverso dal linguaggio ‘primario', va perciò insegnata in un diverso linguaggio. Ed è
proprio qui la polemica di Sala: egli ritiene che nella scuola dell’infanzia vada messa in
discussione “la validità di quel linguaggio”, per riuscire meglio ad ascoltare i bambini
quando "parlano e pensano per storie".
Questo è un punto cruciale.
È senso comune (e prassi largamente condivisa) che l’educazione scientifica dei
bambini richiede che essi abbandonino del tutto il loro modo di vedere, di descrivere, di
pensare - quel sicuro orientamento nel mondo che si rinnova a ogni nascita. Sala considera l’infanzia non il luogo e il tempo della felice ignoranza da riempire di conoscenze
vere e accertate, ma luogo e tempo per cosi dire 'sacri', dove conviene esitare, e che la
"cultura dominante" dovrebbe guardarsi dall’invadere.
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Un "manovale delle scienze"
Quando la morte si approssimava, Bateson senti il bisogno di progettare un libro
(Mente e natura) che lo mettesse al riparo da interpretazioni fuorvianti: desiderava intatti che le sue teorie sul mondo vivente fossero riconosciute come parte di un più ampio discorso scientifico. In una conferenza del 1975, dove tratterà dell’analogia tra evoluzione e pensiero, Bateson fa una premessa:
"Quello che voglio dire, molto semplicemente, è che ciò che accade all’interno è più o
meno identico a ciò che accade all’esterno. E lo dico non da una posizione buddhista,
bensì dalla posizione di un manovale impegnato nelle scienze occidentali." (Una sacra
unità, p.408)
Ed è questa la definizione che vorrei dare di Marcello Sala: un manovale impegnato
nelle scienze occidentali. Dove in tanti cercano una fuga dalla scienza, ritenuta (forse
non a torto) riduttiva e finalistica, verso un olismo misticheggiante, egli qui mostra di ritenere che la rinuncia alla scienza - alla possibilità di credere e di dubitare - sia una
grande sciocchezza.
Nella scuola, nell'università si sente spesso dire che l’ostacolo delle nuove generazioni ad apprendere è nelle differenze di enciclopedie, in una distanza che alcuni ritengono incolmabile tra noi che insegniamo e loro che imparano (alla loro età noi eravamo
diversi: noi, che abbiamo fatto una buona riuscita!).
Quando la spiegazione non trova riscontro nella comprensione (o per meglio dire,
quando così viene interpretato ciò che accade) di solito un insegnante ritorna alla sua
spiegazione per meglio calibrarla: e il tenere conto del fatto che una spiegazione se
non produce comprensione è come se non fosse mai esistita, è già un bel passo in
avanti. Non è però della necessità della chiarezza espositiva ciò di cui si occupa
l’Autore (almeno non in questo libro); quello che lo interessa è un altro aspetto della
complementarità insegnamento/apprendimento: cosa può imparare un insegnante da
ciò che l’allievo sa e lui non sa o sapeva e adesso non sa più: "Non 'come suscitare la
motivazione dei bambini verso la scienza?' ma 'quali curiosità scientifiche mi sono sorte?’ “.
Crescendo si acquista molto, ma si perde anche tanto ("Diventare adulti significa
perdere qualcosa; e proprio sul terreno di ciò di cui gli adulti vanno più orgogliosi: quello del pensare"); gli insegnanti tuttavia hanno la rara fortuna di occuparsi dei piccoli
mentre i piccoli agiscono, parlano, giocano: hanno quindi la fortuna di poter imparare i
fondamenti della epistemologia. Le spiegazioni dei bambini, infatti, non ci portano lontano dalla scienza, ma ce le fanno incontrare in modo diverso.
E siccome quel rigore che noi tendiamo ad attribuire solamente al ragionamento logico (inteso come lineare e privo di contraddizioni) è a fondamento anche della logica
ecologica, ecosistemica del pensiero dei bambini, per imparare questa nuova
ca - immaginativa e rigorosa allo stesso tempo -, avendola noi adulti perduta, dobbiamo ascoltarli.
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La "pedagogia dell'ascolto" proposta da Marcello Sala potrà risultare difficile per chi
guarda all'infanzia come a uno stato bisognoso soltanto di cure materiali e di protezione; e interpreta cura e protezione dell’infanzia come cura e protezione per un fatto di
minorità, per essere i minori soggetti al pericolo di sbagliare in quanto ignari di come il
mondo è 'veramente’ fatto.
Com'è per altri mammiferi, anche gli umani nascono immaturi: l'uovo fecondato riparte da zero, ha bisogno di cure parentali e di imparare ciò che serve per vivere nel
suo ambiente: gli apprendimenti culturali infatti non sono trasmessi per via genetica,
vanno appresi.
Questo

dato

indiscusso

- tanto

da non

aver bisogno

di dimostrazioni

che - accomuna le culture umane tra loro: nella boscaglia africana il bambino dovrà
imparare a fare e disfare una capanna, a condurre al pascolo il bestiame, a leggere le
stelle, il mutare del vento, l’impronta di un uccello migratore... e i nostri bambini dovranno imparare a leggere libri, a scrivere e a far di conto, che lampo e tuono sono fenomeni concomitanti, che la Terra gira intorno al Sole, la somma degli angoli di qualunque triangolo è 180°, il pi-greco è un numero infinito, il punto non ha dimensioni, le
rette parallele non si incontrano (o forse si)...
Non è quindi in discussione la necessità di 'trasmettere' ai piccoli ciò che una cultura
ha nel tempo acquisito. Ciò che Sala mette in discussione è un atteggiamento verso
l’infanzia che identifica la 'minorità' come 'manchevolezza': di modi corretti di pensare. I
bambini, invece, non soltanto pensano in modo complesso, non solo usano il linguaggio (più efficace) delle storie e delle relazioni, ma usano anche l’interezza della loro
persona (un io non-diviso) per rappresentarsi la realtà. E noi, che entriamo nel mondo
dell'infanzia "come colonizzatori"!.
Per sbagliare di meno
"Sembra che abbiamo la capacità di sbagliare in modi piuttosto creativi - scrive M.
C. Bateson - e tali da fare di questo mondo che non riusciamo a capire un mondo in cui
non potremo vivere." (Dove gli angeli esitano, p.301)
Esiste una buona e una cattiva ecologia delle idee, hanno modo di radicarsi entrambe, perché anche le idee peggiori funzionano. Se ci guardiamo intorno, troviamo
infatti che la volgarità, l'arrivismo, l’ignoranza, le frettolose semplificazioni, la concretezza del fare che nega la concretezza del pensare, dominano e trovano consenso.
Se certa cultura pedagogica ha esercitato il nostro pensiero finalistico - pianificare
obiettivi, elencare competenze, la forma separata dal processo, la meta piuttosto che la
via... -, in questo libro Sala - facendo suo il pensiero di Bateson - ci insegna che possiamo anche non specificare in modo 'perfetto’ lo scopo del nostro insegnare, ma non
possiamo sfuggire alla domanda: come apprende un essere umano? e qual è la struttura che lo connette, mentre percepisce, pensa, decide, a ogni altra creatura che percepisce, pensa, decide?
Questo libro, che pare rivolto a chi insegna ai bambini, auguriamoci che venga letto
dagli insegnanti che quei bambini li prenderanno quando saranno cresciuti: con quanta
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arroganza, con quanta insipienza vengono a volte trattati i ragazzi nella scuola superiore, da quegli insegnanti (non tutti per fortuna) preoccupati soltanto di dimostrare che
nella scuola primaria non hanno imparato niente! Osserva Sala: "Occorre partire da ciò
che ognuno sa, anzi da ciò che ognuno è“. Alla domanda: come sono fatti questi studenti? - domanda alla quale seguono spesso apocalittiche risposte -, gli insegnanti dovrebbero aggiungere l’altra: come dovrei essere io per poterli capire?
Nel mondo delle cose vive, infatti, ci sono soltanto doppie domande - cito da Bateson: “che cos'è un uomo che può conoscere un numero? e che cos'è un numero che
un uomo può conoscerlo?" -, e per tentare una risposta dovremo - finalmente - comprendere noi stessi che formuliamo la domanda.
Non c'è chi - genitore o insegnante -, per quanto avvertito, possa dirsi al riparo da
errori quando educa i piccoli.
Tanti filosofi e tanti scienziati e poeti, aprendoci strade prima non esplorate, ci hanno insegnato come fare per 'sbagliare di meno'. Ripercorrendo insieme a Marcello Sala
'la strada di Bateson' - verso un'ecologia dell'educazione scientifica... -, riusciremo forse ad acquisire qualcosa di più o di diverso: quello sguardo che si solleva fino al più
ampio orizzonte che comprende (e connette) l’epistemologia di tutte le creature viventi.
Quando, poi, come sempre avviene, dovremo tenere desta l’attenzione alle particolari
contingenze, sarà con la memoria inconsapevole di quello sguardo, e quindi con una
rigenerata razionalità, che potremo "tornare a coltivare il nostro giardino” - come saggiamente deciderà il Candido di Voltaire al termine delle sue mirabolanti avventure. Per
noi adulti, l’avventura di re-imparare dai bambini una qualche originaria innocenza, nel
senso letterale di "incapacità di nuocere": al mondo dell'infanzia, al mondo dell'adolescenza, al mondo dei viventi in generale, e a noi stessi.
Rosalba Conserva
Roma, 4 marzo 2002
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PRESENTAZIONE

Nei momenti in cui il regno dell'umano mi
sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel
sogno o nell'irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza...
Italo Calvino, Lezioni americane

Come insegnante di scienze e formatore sono a contatto con il “pensiero scientifico”
di bambini e adulti, in particolare insegnanti. Ciò che ho ricavato da questa frequentazione è la convinzione che i bambini pensano non solo in modo diverso dagli adulti, ma
spesso in modo più efficace. A questa evidenza è per me legato il desiderio, e la necessità, di volare come Perseo per guardare il mondo con un’altra ottica, ovvero il senso di un mutamento epistemologico e di un cambiamento nella relazione di insegnamento/apprendimento.
Le esperienze che formano il corpo vivo di queste riflessioni vengono presentate
nella seconda parte di questo libro (il laboratorio). Ma, quelle che nella mia vita e nel
mio lavoro sono conclusioni di un lungo percorso di ricerca, qui costituiscono lo sfondo
su cui sono proiettate le esperienze, e dunque nella prima parte del libro ho cercato di
esplicitarle. Che cosa vuol dire essere “insegnanti di scienze”: quale collocazione configura? qual è lo specifico della conoscenza scientifica? come e perché il pensiero
scientifico degli adulti è spesso inadeguato? in che cosa è diverso il pensiero dei bambini? con quali scenari culturali possono essere messi in relazione? e, infine, che cosa
cambia tutto ciò nel mio modo di essere educatore di bambini e formatore di insegnanti?
Questo libro intende raccontare esperienze di scuola e di formazione nella loro storicità (qualcosa che è accaduto, in un luogo e in un tempo, a persone con una precisa
identità), ma come base per coinvolgere altri in una riflessione sull’esperienza, per tentare di elaborare un discorso sulla formazione e sull’educazione. Se le esperienze sono
presentate come esempi, è importante continuare a chiedersi di che cosa sono esempi?
Parlare di educazione e formazione significa parlare di soggetti, di oggetti, di contesti, di elementi di un sistema che è un aggregato di parti connesse. Subito si pone il
problema per chi scrive di ridurre la complessità di un sistema interconnesso alla linea-
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rità di un testo scritto che presenta una questione dopo un’altra. Si può fare, ogni libro
lo fa; importante è mantenere la consapevolezza che la separazione, la semplificazione, la linearità, la struttura, sono inerenti non alla realtà ma alla descrizione che se ne
fa:
“Una descrizione non può mai somigliare alla cosa descritta e, soprattutto, non può
mai essere la cosa descritta. L’unica verità che può accostarsi al livello assoluto è la
verità che potrebbe venirci dalla cosa in sé, se potessimo raggiungerla; ma questo,
purtroppo, come ci ha insegnato Kant, non è possibile […] Nella misura in cui il nome
non è mai la cosa designata e la mappa non è mai il territorio, la ‘struttura’ non è mai
‘vera’.”

1

E con questa citazione ho anche fatto entrare in scena un personaggio fondamentale. In fondo questo libro è anche una verifica nel contesto educativo delle idee di Gregory Bateson sui sistemi viventi. Il riferirmi a lui non è soltanto un riconoscere la paternità di certe idee che sostengo; è qualcosa di più: è un accorgermi di quanto
l’epistemologia di Bateson, interagendo profondamente con la mia, sia diventata parte
della mia “natura”, ovvero della mia cultura, del mio modo di conoscere la realtà in cui
vivo e lavoro e di rapportarmi con essa.
E tra epistemologia ed etica, tra conoscenza e azione, c’è una sostanziale connessione:
“… desidero esprimere fin d'ora la mia convinzione che certi fatti come la simmetria
bilaterale di un animale, la disposizione strutturata delle foglie in una pianta, l'amplificazione progressiva della corsa agli armamenti, le pratiche del corteggiamento, la
natura del gioco, la grammatica di una frase, il mistero dell'evoluzione biologica, e la
crisi in cui oggi si trovano i rapporti tra l'uomo e l'ambiente, possano essere compresi solo in termini di un'ecologia delle idee…”

2

L’impegno per una “conversione ecologica”, se da una parte chiede una pratica di
relazione diretta con la natura per riaprire possibilità di fare esperienza della "parentela", della "connessione" con essa, dall'altra trova nella "ecologia delle idee" un terreno
vitale.
Insegnare scienze ai bambini significa occuparsi della formazione del pensiero
scientifico, di modalità di conoscenza e di pensiero che hanno un ruolo essenziale nel
dare forma alla pratica del nostro rapporto con il mondo. E, come sottolinea Isabelle
Stengers, in questo rapporto tra pensiero e realtà si gioca la responsabilità dell'uomo
nei confronti del mondo:
“La complessità che io tento di definire è d'uso prima di tutto pratico. Possiamo dire
che il nostro mondo è complesso, ma questo non lo protegge in nulla contro le nostre strategie semplificatrici, perché queste strategie non si riducono a degli errori,
che sarà sufficiente denunciare, ma a delle scelte di storia che possono inventare effettivamente i mezzi per produrre la realtà che le giustifica. È questa produzione di
1

Gregory Bateson – Mary Catherine Bateson (1987), “Dove gli angeli esitano”, Adelphi Milano 1989.

2

Gregory Bateson (1972), "Verso un'ecologia della mente", Adelphi Milano 1976.
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realtà che, fino a qui, s'identifica con l'immagine del progresso […] Mettere in tensione complessità e progresso, per me, non è affermare la complessità del mondo, è
affermare la nostra responsabilità nella maniera in cui noi siamo capaci di definire il
mondo, di tenerlo in conto nelle nostre pratiche.”

3

Non è un caso che venga da una donna questo discorso che sottolinea l’importanza
del soggetto che “definisce il mondo”: per la cultura femminista la differenza del soggetto maschile/femminile è costitutiva del rapporto tra scienza e natura, e tra atteggiamento cognitivo ed etica. Elisabetta Donini nello sviluppare le sue riflessioni a partire
dalle vicende seguite al disastro nucleare di Chernobyl, propone come punto di riferimento, in quanto donna e femminista, la nozione di “limite”. Sul piano conoscitivo il limite valorizza la “parzialità consapevole”; in ambito etico, come nucleo fondante
dell’attenzione per le responsabilità e dell’ “interconnessione tra affermazione di sé e
riconoscimento dell’altro”, promuove la compatibilità reciproca anziché il dominio.
La cultura femminista, nel porre come soggetto di pensiero un io sessuato in contrasto con le teorizzazioni generali che presuppongono un io universale preteso neutro,
radica questa parzialità del punto di vista nella pregnanza delle pratiche di vita. Ma, dal
mio punto di vista, colgo anche il pericolo di una contraddizione tra una pratica ambientalista e abitudini di pensiero profondamente radicate all'interno delle persone stesse.
Una ricerca di modi di conoscere organici a una pratica ecologica non può allora che
passare attraverso una pratica: costruire esperienze attorno all'azione del pensare. La
mia ipotesi è che l'azione del corpo e la percezione, e anche, su un altro piano, l'incontro con situazioni paradossali, lo spostamento del punto di vista, la manipolazione di
modelli dal comportamento imprevisto, l'esplorazione di aree di frontiera trascurate dalla scienza scolastica, possano costituire un inciampo per le categorie e le procedure
abituali della conoscenza e della ragione, tanto da "mettere in azione" il pensiero su piste inusuali; e che insieme si possa osservare questo pensiero in azione per acquisire
una consapevolezza del suo modo di procedere.
Molti anni fa all'interno del Movimento di Cooperazione Educativa fu posta la domanda: è possibile il matrimonio tra scienza e amore? Era una ricerca che si inquadrava nel contesto di una pedagogia e di una pratica didattica sintetizzata dal motto "a
scuola con il corpo", dove per "corpo" si intendeva l'interezza della persona, del bambino ma anche dell'educatore.
Molto è stato fatto da allora "con il corpo" per recuperare quella parte che, nella separazione dualista pensiero/corpo, restava esclusa dalla scuola: il fisico, l'immaginazione, l'inconscio, l'emotività. L'urgenza del recupero ha indirizzato la nostra ricerca
educativa più verso questa parte sommersa, negata, e si è forse trascurato il terreno
della razionalità, del pensiero verbale, già troppo valorizzati e sopravvalutati. Il rischio
che si corre nello scegliere una parte (il corpo) è di accettare il dualismo (corpo/pensiero) all'interno del quale quella si definisce appunto come una parte separata.
3

Isabelle Stengers, "Progresso e complessità: tensione tra due immagini", intervento alla Conferenza
"Immagini della società, della natura e della scienza attraverso l'educazione ambientale”, Perugia 1992.

16
E ancora il rischio è di rinunciare all'altra parte (il pensiero) come irrimediabilmente
estranea e ostile.
Il tentativo che mi sembra valga la pena di fare è allora quello di assumere il pensiero, in particolare nel contesto della conoscenza scientifica, come campo e oggetto di
ricerca educativa. La sfida è quella di riuscire non tanto a non dimenticare "l'altra metà", quanto a non perdere mai il senso dell'intero.
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parte I
LO SFONDO

Ogni forma, ogni struttura è riconoscibile in quanto figura che la nostra attività immaginativa fa emergere da uno sfondo. Anche un significato è tale in relazione a un
contesto. I discorsi che faccio emergere dal flusso delle esperienze come strutture di
senso, come sistemi di significati, come forme immaginate, sono collocati su alcuni
sfondi, che a loro volta sono strutture di senso all’interno di un contesto culturale complesso.
Il primo sfondo riguarda la scienza, oggetto che è insieme contenuto e contenente
dell’educazione; contenuto perché l’educazione scientifica è uno degli ambiti disciplinari fondamentali della scuola, contenente perché la scienza è una delle componenti dominanti della cultura all’interno della quale si pensa e si costruisce il dispositivo educativo. Parlare di scienza significa parlare della storia di un sapere e del suo uso sociale,
della sua organizzazione e trasmissione.
Il secondo sfondo è quello dell’ epistemologia, vale a dire dei modi di pensare, di
conoscere e quindi di comunicare e di rapportarsi al mondo; in particolare l’attenzione
è ai bambini come soggetti di conoscenza e portatori di una particolare epistemologia.
Il terzo sfondo riguarda l’educazione nell’interazione tra i suoi soggetti che si definiscono reciprocamente nella asimmetria dei ruoli e nella compartecipazione a un percorso di ricerca.
L’ultimo sfondo è il contesto dell’educazione e della formazione degli educatori: la
scuola, ma soprattutto il “dispositivo” educativo nella sua materialità di corpi, tempi,
spazi, attività, ruoli, come luogo di co-costruzione di linguaggi e significati dentro una
relazione..
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la scienza
IL CRESCENTE POTERE

Essere insegnanti di scienze significa rappresentarsi all’interno di un mondo di saperi forti, quelli che Thomas Kuhn definisce i “paradigmi scientifici” 4, corpi articolati di
leggi, teorie, applicazioni e strumenti, che si fondano su risultati raggiunti nel passato e
si mostrano capaci di fungere da modelli e di dare origine a tradizioni di ricerca. I paradigmi vengono trasmessi, nel loro complesso di nozioni e procedure, attraverso lo studio dei manuali e attraverso una vera e propria iniziazione alla prassi dei nuovi membri
della comunità. I paradigmi sono i fondamenti della “scienza normale”, all’interno della
quale la ricerca si orienta alla “soluzione di rompicapo”, problemi marginali o nuovi, non
ancora risolti, di utilità pratica o di valore cognitivo. Ma può accadere che tra questi
rompicapo si nasconda qualche anomalia irrisolvibile all’interno dei paradigmi della
scienza normale o di una loro ulteriore articolazione. La ricerca allora può far emergere
delle scoperte, da cui si sviluppano teorie che rappresentano veri mutamenti della concezione del mondo: sono queste le “rivoluzioni scientifiche”.
Inutile dire che un insegnante di scienze appartiene semmai al mondo della scienza
normale. Egli al tempo dei suoi studi ha partecipato alla trasmissione dei paradigmi e
ha subìto qualche forma di iniziazione; da lì proviene probabilmente il suo senso di appartenere per sempre al mondo della scienza. In realtà, entrando nella scuola, egli è
nella maggioranza dei casi tagliato fuori da quel continuo lavorio di articolazione e consolidamento dei paradigmi che costituisce la vita della scienza normale e che è testimoniato dalle riviste scientifiche. Una verifica su quanti insegnanti di scienze siano abbonati a queste riviste mostrerà come essi dopo qualche anno siano dapprima “poco
aggiornati”, poi non più in grado di comprendere non solo i contenuti ma anche il linguaggio della comunità scientifica d’origine. Ben presto la loro cultura avrà come unica
fonte i manuali scolastici.
Del resto si può dire che non c’è altra scelta realistica per chi è chiamato a insegnare (come accade soprattutto negli ordini di scuola inferiori) tutte le scienze naturali, se
si considera l’estrema parcellizzazione e specializzazione dei campi disciplinari e dei
linguaggi.
UNA SCIENZA “NORMALE”
Da quanto detto fin qui sembrerebbe che, per un laureato che scelga la strada
dell’insegnamento nella scuola, si apra una strada in discesa dalla montagna sacra
della cultura scientifica, che viene mantenuta, raffinata e sviluppata nei luoghi di ricerca, in particolare l’Università. Ma qualche riferimento autobiografico può essere utile,
nella sua emblematicità, per porre qualche dubbio.

4

Thomas Kuhn (1962), “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, Einaudi Torino 1969.
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La mia personale esperienza di pratica scientifica in università si è limitata a un laboratorio di genetica, dove contavo colonie di batteri allo scopo di falsificare ipotesi
sull’effetto dello ione manganoso nella duplicazione dell’Escherichia coli. Ho un ricordo
positivo dell’estremo rigore di questo percorso di ricerca, da cui derivò anche la mia
convinzione che quello dello scienziato non era un lavoro per me. Il senso di insignificanza della ricerca che svolgevo non derivava dalla sua estrema specificità e particolarità, ma dalla impossibilità di collocarla come tessera, sia pure infinitesima, di un puzzle
di cui si conoscesse l’uso cognitivo se non l’utilità pratica.
Ma forse più interessante è il fatto che sono diventato dottore in biologia attraverso
un corso di laurea che non prevedeva alcun esame sull’evoluzione, che era forse un
paradigma implicito nell’impostazione di alcuni corsi ma su cui in università non ho
ascoltato mai alcun discorso esplicito. Soltanto molto tempo dopo ho potuto conoscere
quella che è la base teorica della biologia moderna dalla metà dell’Ottocento, grazie a
letture forse troppo poco “serie” per l’Università che frequentavo 5.
In compenso nel mio corso di studi sono stato irradiato da massicce dosi di genetica
molecolare, vale a dire un modo di interpretare la dinamica dello sviluppo come una
conseguenza dell’azione dei geni e quest’ultima come riducibile al determinismo della
dinamica chimica; si tratta di un paradigma “riduzionista”, fortemente connotato culturalmente che storicamente ha preso il sopravvento su uno studio dell’embriogenesi
molto più attento invece al problema della differenziazione nel contesto dell’organismo
vivente 6.
Queste strane dimenticanze o ben caratterizzate scelte ci fanno soltanto intravedere
come è il mondo della scienza dietro le quinte di un "sapere" che gode di uno status
sociale di universalità e oggettività. Ciò che ci viene nascosto è un intricato sfondo problematico di rapporti tra idee, nozioni, concetti, formalizzazioni, teorie alternative, sviluppo storico, scoperte, invenzioni, dati, mezzi di indagine, struttura metodologica, interpretazioni...
Al di là del mio percorso universitario, sono stato comunque immerso per circa diciotto anni in un bagno di cultura scolastica in un periodo di forte accelerazione tecnologica che rinforzava quell’idea di progresso che si trova alle radici storiche della società cui ancora apparteniamo. La scienza che io ho conosciuto a scuola è un unico processo di accumulazione lineare del sapere, di svelamento della verità, in cui eventuali
conflitti appaiono tali solo perché li si guarda troppo da vicino e cesseranno di esistere
quando una prospettiva storica avrà ristabilito la verità e l’errore, avrà ricollocato ogni
pezzo al suo posto nel puzzle della conoscenza. Il pericolo è quello dell’ideologia: in
5

Il riferimento è soprattutto ai libri di Stephen Jay Gould, eminente scienziato e grande divulgatore come
spesso accade nel mondo anglosassone, i cui titoli ben esemplificano la distanza dal linguaggio accademico in uso nelle nostre università: (1980) “Il pollice del panda”, Il Saggiatore Milano 2001, (1983)
“Quando i cavalli avevano le dita”, Feltrinelli Milano 1984, (1985) “Il sorriso del fenicottero”, Feltrinelli
Milano 1987, (1989) “La vita meravigliosa”, Feltrinelli Milano 1990, (1990) “Un riccio nella tempesta”,
Feltrinelli Milano 1991, (1991) “Bravo brontosauro”, Feltrinelli Milano 1992, (191)“Risplendi grande lucciola”, Feltrinelli Milano 1994.

6

Evelyn Fox Keller (1995), “Vita, scienza & cyberscienza”, Garzanti Milano1996.
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nome di questa immagine positiva della scienza ai ragazzi ancor oggi, dopo Chernobyl
intendo, viene insegnato che l'atomo è come un piccolo sistema solare (immagine insostenibile fin dall’inizio del Novecento), un orologio ben oliato, una macchina prevedibile sotto il controllo dell'uomo scienziato. Le metafore stanno nel cuore del linguaggio
scientifico, più che in quello letterario: non soltanto sono emblema del pensiero che le
ha prodotte, ma sono in grado di indirizzare il pensiero nella produzione di nuovo sapere 7.
SAPERE È POTERE
Ma qual è il contenuto specifico del sapere scientifico, non tanto nella sua articolazione e frantumazione disciplinare, quanto nella sua caratterizzazione unitaria
nell’ambito della nostra cultura?
Si potrebbe dire, semplificando all’osso, che si tratta di scoprire come funziona il
mondo. E quando si dice il mondo si intende per primo il mondo fisico. Il programma
della scienza moderna a partire dal Seicento è stato quello di estendere il paradigma
newtoniano della meccanica alle altre branche della fisica prima, e poi al mondo vivente, fino al mondo della società umana.
Questa necessità di conoscenza viene da un’esigenza profonda di non sentirsi in
balia della natura, di mettere ordine al mondo, che diviene poi volontà di controllarlo.
Dopo la fine del Medioevo, nel pieno della espansione coloniale, quando nascono l'economia di mercato e il capitalismo, Cartesio e Bacone delineano lo statuto della
scienza moderna; e nei loro scritti è evidente l'intima connessione tra la loro idea di
una nuova scienza, basata sulla ragione e finalizzata all'utilità per l'uomo, e quella del
dominio dell'uomo sulla natura:
“La meta della scienza consiste nel dotare il genere umano di nuove opere e di crescente potere.”
“[...] è necessario che i nuovi ritrovati delle arti siano molto più pregevoli di quanto
già si possedeva, e capaci non solo di flettere leggermente la natura, ma anche di
vincerla e di renderla soggetta, scuotendola fin dalle sue più profonde fondamenta.”
“ Il parto mascolino del tempo è la grande instaurazione dell'impero dell'uomo sull'universo.”

8

Questa base culturale, radicata negli strati più profondi dell’emotività umana e nello
stesso tempo così legata alla storia dell’occidente, fa sì che nella conoscenza scientifica il che cosa non sia scindibile dal come. Fare scienza allora per l’uomo moderno significa poter formulare “leggi” sul funzionamento del mondo, dentro un paradigma epistemologico di oggettività, universalità, certezza, prevedibilità e capacità di previsione.
7

Un esempio significativo, riportato nel libro sopra citato della Fox Keller, è quello del DNA come “programma”, metafora mutuata dalla nascente computer science, che ha fortemente influenzato le scelte di
ricerca e le teorie della genetica. Si veda anche: Henri Atlan, “Complessità, disordine e autocreazione
del significato”, in Gianluca Bocchi – Mauro Ceruti (a cura di), “La sfida della complessità”, Feltrinelli Mi-
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lano 1985.
Francesco Bacone, da: "Della sapienza degli antichi", "Pensieri e conclusioni sulla interpretazione della
natura", "Nuovo organo".
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Lo sviluppo tecnologico è lì a dimostrare quanto abbia avuto successo la promessa
della scienza di Bacone.
Ancora oggi, rileggendo il "Discorso sul metodo" di Cartesio, subisco il fascino della
ragione che libera dalle tenebre, forse perché spesso il mondo con cui mi confronto
non è troppo dissimile da quello cui si contrappone Cartesio. Non si tratta per me dunque di individuare in Cartesio il nemico, rinnegando aspetti importanti della mia stessa
storia; si tratta invece di ricontestualizzare il suo pensiero in una realtà che da trecentocinquant'anni è stata trasformata nei suoi aspetti materiali, sociali e culturali, proprio
sotto gli influssi di quel pensiero, in quei termini di "potere", "dominio”, dell'uomo sulla
natura.
L’intreccio irriducibile del contenuto e del metodo, della prassi e delle premesse epistemologiche spiega perché una rivoluzione scientifica nel campo della fisica possa
portare a una profonda crisi epistemologica, ovvero delle premesse stesse della conoscenza scientifica.
UNA RIVOLUZIONE SCONOSCIUTA
Stando nella scuola mi sono perso una rivoluzione. Convinto che la teoria della relatività, di cui peraltro non sapevo alcunché, fosse stata elaborata negli anni quaranta,
ignoravo che nei primi decenni del Novecento nel cuore del cuore della scienza c'era
stata una svolta, con Bohr, Planck, Einstein, Heisenberger.... Se avessi sentito affermare che a livello subatomico la materia non esiste con certezza in posti definiti ma ha
solo probabilità di esistere, che onda e particella sono due descrizioni complementari
degli stessi fenomeni, entrambe valide o entrambe inadeguate, che energia e materia
sono equivalenti, che le particelle non sono piccole palline di materia ma strutture dinamiche energetiche, che una forza interagente può essere descritta come uno scambio di particelle, avrei sentito sgretolarsi i due pilastri della fisica classica, forza e materia: “non ci sono danzatori, c'è solo la danza”, per usare l'espressione di Fritjof Capra.9
Con la meccanica quantistica, con il principio di indeterminazione, con la complementarietà onda/particella, la macchina del mondo newtoniana ha cessato di essere la
metafora organizzatrice della fisica e a maggior ragione avrebbe dovuto crollare il programma ottocentesco che voleva farne il paradigma di riferimento di tutte le scienze,
da quelle biologiche a quelle umane e sociali.
La scienza sta tutta dentro la storia umana e ha un rapporto di circolarità con la cultura del tempo e del luogo
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. Ma, se, sul versante della ricerca della comunità scientifi-

ca, è entrata in crisi profonda l'epistemologia che aveva avuto i suoi fondatori in Cartesio, Bacone, Galileo, non così è avvenuto sul versante della società per quell'ideologia
del dominio sulla natura che in tale epistemologia aveva trovato origine e sostegno.

9
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Fritjof Capra (1982), “Il punto di svolta”, Feltrinelli Milano1984.
“...c'è una tendenza a dimenticare che tutta la scienza è strettamente legata alla cultura umana in generale, e che i ritrovati scientifici, perfino quelli che, sul momento, sembrano i più avanzati ed esoterici e
difficili da afferrare, perdono significato fuori dal loro contesto culturale.” (Edwin Schrödinger).
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Questa sopravvivenza ideologica ha certamente a che fare con le strutture economiche dominate dagli interessi del Nord del mondo. Ma ciò che più mi interessa qui, e
mi preoccupa, è questo scarto occultato tra ricerca, legata allo sviluppo odierno delle
scienze, e cultura di massa. Nulla dai libri di testo su cui ho studiato e dalle lezioni dei
miei docenti, poco e marginalmente dai mass-media, è trapelato del travaglio epistemologico della scienza del Novecento, nulla che abbia incrinato l'idea che questo è il
migliore dei mondi possibili, destinato comunque a progredire grazie alle conquiste della scienza. Quel "mito del progresso", tanto concreto da pervadere attraverso la tecnologia e la produzione tutta la vita dell'occidente dal Settecento in poi, è stato anche il
mio mito.
LA CRISI
Eppure, mentre io, avendo scelto con convinzione di fare l’insegnante, imparavo la
matematica che avrei dovuto insegnare ai miei alunni e insegnavo scienze con la convinzione di stare combattendo per l’affermazione della rivoluzione galileiana in un
mondo aristotelico, il mondo stava arrivando alla “fine del progresso”. Quel progresso
scientifico e tecnologico, che era l'espressione della evoluzione della civiltà umana dopo il Rinascimento, cominciava a fare i conti con una nuova consapevolezza che viene
dai processi di globalizzazione dell’economia, quella della fine di una disponibilità indefinita delle risorse e di un loro sfruttamento senza costi.
Il problema ecologico diventava per la prima volta problema di massa a partire da
emergenze ambientali non più contenibili, prodotte dagli stessi processi dello sviluppo
tecnologico ed economico; come dice Gregory Bateson: “In biologia non è vero che se
una cosa fa bene allora una maggior quantità di questa cosa faccia meglio.”
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.

La questione ambientale veniva dal versante della vita pratica, probabilmente proprio perché la saturazione dei bisogni elementari della sopravvivenza, frutto del progresso stesso, permetteva l’emergere di nuovi bisogni legati alla qualità della vita.
L’esigenza di una “conversione ecologica” prendeva piede anche come fatto di costume (e di moda) e attraversava anche il mondo della scuola, sia pure spesso in forme
superficiali, velleitarie e contradittorie. Da una ricerca sulle immagini che gli insegnanti
hanno della scienza
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emerge come a una grande fiducia che viene riposta negli

scienziati per risolvere tutti i mali del mondo, compresa la crisi ecologica, non corrisponde la coscienza del rapporto tra scienza moderna e crisi ecologica.
La possibile via verso una soluzione del problema ambientale non poteva evitare di
fare i conti con quella frattura profonda tra scienza e vita che si era verificata a partire
dal Seicento.
Carolyn Merchant
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analizza il mutamento delle visioni del mondo, da quella orga-

nicista (sostenuta dalla metafora della Natura come organismo, della Terra come madre nutrice) a quella meccanicistica (la metafora è quella del mondo come macchina)
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12
13

Gregory Bateson (1991), "Sintomi, sindromi e sistemi", in "Una sacra unità", Adelphi Milano1997.
Marcello Sala, “I ‘super premi Nobel’ ”, in “Cooperazione Educativa” n. 1/97, La Nuova Italia Firenze.
Carolyn Merchant (1980), “La morte della natura”, Garzanti Milano 1988.
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evidenziando i fattori personali (di identità di genere in particolare) e sociali legati ai diversi atteggiamenti cognitivi; e Elisabetta Donini commenta:
“Occorreva che la natura cessasse di essere percepita come un corpo vivente perché si potesse procedere tanto alla sua dissezione scientifica quanto al suo sfruttamento industriale. Da un lato venne inventato il metodo degli esperimenti di laboratorio che presuppongono per l’appunto di poter replicare i fenomeni in condizioni
controllate, separandoli dalle loro connessioni con l’ambiente e riproducendoli sempre uguali a se stessi. Dall’altro cominciò a dispiegarsi il progetto della manipolazione tecnologica e la natura cominciò a essere considerata come un insieme di risorse a disposizione dell’uomo: dove l‘ultimo termine, falsamente universale, va riattraversato ponendo attenzione alle differenze e disparità storiche tra le donne e gli
uomini.” 14
Non a caso la crisi ecologica provoca anche risposte fondamentaliste di “ritorno alla
natura”. Il vissuto di fronte al fallimento della hybris
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di una scienza dallo sviluppo in-

definito, capace di prevedere tutto, è la paura ancestrale del caos.
Ma né la storia né l’evoluzione possono tornare indietro. La crisi si può soltanto attraversare, ma richiede una profonda ristrutturazione delle premesse stesse della conoscenza scientifica: il problema ecologico non può essere risolto se non attraverso
una ecologia delle idee.
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Elisabetta Donini, “La nube e il limite”, Rosemberg & Sellier Torino 1990.
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Il termine è traducibile approssimativamente con “arroganza”, ma ha un’accezione particolare; si veda:
Mauro Ceruti, "La hybris dell'onniscienza e la sfida della complessità", in: Gianluca Bocchi – Mauro Ceruti (a cura di), “La sfida della complessità”, Feltrinelli Milano 1985.
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l’epistemologia
I SINTOMI DELL’ESSERE VIVA

Nei momenti in cui il regno dell'umano mi
sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel
sogno o nell'irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza...
Italo Calvino, Lezioni americane

È un mutamento epistemologico, un cambiamento del modo di conoscere, quello
che Italo Calvino, un letterato attento alla scienza, propone nel momento di scegliere i
“valori o qualità o specificità della letteratura” da indicare nella prospettiva del nuovo
millennio 16. E il riferimento a Perseo sta a indicare l’importanza che il mito, come forma
di pensiero, può ancora rivestire:
“Nell’universo infinito della letteratura s’aprono sempre altre vie da esplorare, nuovissime e antichissime, stili e forme che possono cambiare la nostra immagine del
mondo… Ma se la letteratura non basta ad assicurarmi che non sto solo inseguendo
dei sogni, cerco nella scienza alimento per le mie visioni in cui ogni pesantezza viene
dissolta…”.
E dalla sponda della scienza sembra rispondere la voce di Gregory Bateson: “Io
credo che questa massiccia congerie di minacce all'uomo e ai suoi sistemi ecologici
sorga da errori nelle nostre abitudini di pensiero”

17

. Ed egli indica proprio nelle lettere,

come nello zen, nell’arte, nel contatto tra l’uomo e la natura, nella religione, luoghi dove
è possibile sperimentare elementi di un “corretto abito mentale” .
Alla cura di Calvino per la lingua risponde la funzione centrale che Bateson assegna
al linguaggio nel rapporto con la natura:
“Se vogliamo poter parlare del mondo vivente (e di noi stessi), dobbiamo padroneggiare le discipline della descrizione e del riferimento in questo curioso linguaggio
che non contiene cose ma solo differenze e relazioni. Solo così facendo saremo in
grado di riflettere sensatamente sulla matrice in cui viviamo, e solo allora riconosceremo la nostra affinità col resto di quel mondo e lo tratteremo in modo etico e responsabile. Non solo interpretiamo male e trattiamo male prati, oceani e organismi
16

Italo Calvino, “Lezioni americane”, Garzanti Milano 1988.
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Gregory Bateson (1972), “Verso un’ecologia della mente”, Adelphi Milano 1976.
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di ogni genere, ma ci trattiamo male a vicenda perché commettiamo errori che rientrano in una categoria generale: non sappiamo con che cosa abbiamo a che fare, o
agiamo in modi che violano la rete comunicativa.”

18

Parlare di epistemologia per Bateson significa occuparsi di “come gli organismi particolari o gli aggregati di organismi conoscono, pensano e, decidono” 19. Per un organismo unicellulare l’essere, il conoscere e l’agire non sono distinguibili
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: il protozoo è

un’entità che mangia qualcosa in quanto lo conosce come cibo. Nella continuità
dell’evoluzione che porta a forme di vita più complesse, le strategie di azione nei confronti del mondo rimangono strettamente connaturate alle strategie di conoscenza. Per
questo la conversione ecologica non può essere che mutamento di epistemologia.
LA FINALITÀ COSCIENTE
Questo mi porta a mettere a fuoco una prima caratteristica di quella epistemologia
che gli scritti di Bateson propongono e che costituisce una sostanziale alternativa rispetto a quella della scienza moderna (è impensabile, e anche un po’ blasfemo, pensare di fare un riassunto del sistema di idee di Bateson; se ne ricordo qui qualche elemento è perché ha un posto importante nella epistemologia che io pratico in questo libro, in particolare nella lettura delle esperienze di laboratorio). Questa caratteristica ha
a che fare con la pericolosa illusione della finalità cosciente:
“La formulazione della finalità tende ad assumere la forma seguente: ‘D è desiderabile; B conduce a C; C conduce a D; quindi D può essere raggiunto tramite B e C’.
Ma se la mente complessiva e il mondo esterno non posseggono in generale questa
struttura rettilinea, allora imponendo loro a forza questa struttura, ci impediamo di
scorgere le circolarità cibernetiche dell’io e del mondo esterno.”
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Le “circolarità cibernetiche” sono quelle relazioni, tipiche delle macchine regolate
quanto dei sistemi viventi, per cui le variabili che noi consideriamo “effetti” interagiscono su quelle che per noi sono le “cause”. In generale si tratta di quelle interconnessioni
che caratterizzano la “mente complessiva”. Non si tratta soltanto di una visione sistemica per cui la comprensione e la sopravvivenza di un’entità dipendono dalla comunicazione tra le sue parti distinte, ma di concepire una più vasta “struttura che connette il
granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me” 22.
E questa è una seconda caratteristica della epistemologia di Bateson, che ricuce la
frattura storica che risale alla divisione mente/materia di Cartesio: la mente non è ciò
che distingue l’umanità dalla natura, ma precisamente ciò che l’unisce a essa in una
storia evolutiva. E non si tratta di un indefinito sentimentalismo vitalistico, ma tuttalpiù
di un sentire strettamente connesso a un pensare in termini di forme, di processi che
caratterizzano la “mente”. I linguaggi dell’arte, della religione, delle pratiche meditative
18
19
20
21
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Gregory Bateson – Mary Catherine Bateson (1987), “Dove gli angeli esitano”, Adelphi Milano 1989.
Ibidem.
Edgar Morin (1986), "La conoscenza della conoscenza", Feltrinelli 1989.
Gregory Bateson (1972), “Effetti della finalità cosciente sull’adattamento”, in “Verso un’ecologia della
mente”, Adelphi Milano 1976.
Gregory Bateson (1979), “Mente e natura”, Adelphi Milano1984.
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e di contatto con la natura, dell’amore, sono possibili vie alla relazione con il mondo
non in quanto irrazionali, o caotici (Bateson, citando Pascal, parla di “ragioni del cuore
che la ragione non conosce”, evidenziandone, con la sottolineatura del termine “ragione”, il significato di rigorosità e di efficacia), ma in quanto non prigionieri della finalità
cosciente.
Ciò che accomuna questi linguaggi a una scienza rispettosa della “mente” è dunque
l’estetica; intendendo con questo non tanto l’assumere come paradigma di bellezza il
modo di organizzarsi e di comunicare degli organismi viventi al loro interno e tra loro,
quanto un riconoscersi partecipi della “struttura che connette” questo mondo vivente
così come si è prodotto attraverso l’evoluzione:
“Forse il motivo per cui ammiriamo una margherita è il fatto che essa manifesta –
nella sua forma, nella sua crescita, nel suo colore e nella sua morte – i sintomi
dell’essere viva? il nostro apprezzamento di essa è nella stessa misura un apprezzamento della sua somiglianza con noi stessi” 23
La distinzione pertinente per Bateson non è tra uomo e natura dunque, ma tra mondo fisico e mondo vivente. Quando si parla del mondo vivente si parla di un mondo che
non è retto dalla relazione causa-effetto basata su forze e urti come il mondo fisico, ma
dalla comunicazione e quindi dai significati; e allora la descrizione, il linguaggio, non
devono soltanto rispondere a un criterio di coerenza, ma devono essere organici al linguaggio stesso del vivente (“il materiale dei messaggi, le descrizioni, le ingiunzioni e le
forme (chiamiamole come vogliamo) sono già immanenti nei fenomeni biologici. Essere
organizzati internamente, essere vivi, è proprio questo.”
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) pena la rottura della con-

nessione e quindi la crisi dei rapporti con quel più vasto mondo di cui siamo parte. Biologia e cultura, anche se distinte per importanti aspetti, sono in continuità dentro quel
processo fondamentale che è l’evoluzione.
È questa la risposta di Bateson al fallimento del programma meccanicista che si
proponeva di estendere al mondo vivente i paradigmi della scienza fisica.
Molti fallimenti del pensiero degli adulti che vedremo nelle esperienze di laboratorio
nascono probabilmente dalla applicazione del linguaggio della fisica a problematiche
che riguardano invece la comunicazione del vivente. Vengono percepiti come problemi
che stanno “nelle cose” questioni che invece attengono alla relazione cognitiva (vivente) con le cose.
PICCOLI O DIVERSI?
Il confronto tra le esperienze con gli adulti e con i bambini in situazioni di laboratorio
del tutto simili mi spinge a parlare di una epistemologia dei bambini o comunque a un
modo diverso di pensare, di conoscere dei bambini.
Questo vuol dire fare i conti con un pregiudizio, che cioè i bambini pensino come gli
adulti, ma in piccolo. Se vogliamo, il pregiudizio è che esiste un modo di pensare “buono”; e qui con “modo di pensare” non intendo le opinioni su un argomento, che siamo
23
24

Ibidem.
Gregory Bateson – Mary Catherine Bateson (1987), “Dove gli angeli esitano”, Adelphi Milano 1989.
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abituati ad accettare diverse, ma le premesse stesse del pensare, che invece riteniamo
universali: le differenze individuali sarebbero date dalla diversa distanza da questo
standard ideale, distanza che è compito dell’educazione colmare.
Parlare di forme diverse di intelligenza, anziché di intelligenza, non è ancora
un’acquisizione della nostra cultura, o almeno della nostra scuola. Manca poi la consapevolezza che il nostro pensiero verbale è un prodotto culturale; ed è esattamente il
suo strutturarsi in una cultura essenzialmente razionalista che ci porta a considerare
"naturale", dato a priori, uguale per tutti, ciò che è prodotto dalla contingenza della storia e delle storie.
Le bambine e i bambini veri, quelli che arrivano a scuola piccoli e ne escono quasi
adulti, rimpiazzati da altri diversi che raccontano e costruiscono altre storie, sappiamo
noi come pensano? come conoscono? quale epistemologia praticano? quali teorie
scientifiche hanno elaborato? quali strutture matematiche hanno costruito?
Ma allora ha senso parlare de i bambini e gli adulti? Fare di tutti i bambini un unico
insieme non è un ritorno alla pretesa universalità delle categorie scientifiche?
Innanzitutto, per non commettere l’errore di pensare che le differenze stiano “nelle
cose”, non ci si deve domandare se l’esistenza di una differenza adulti/bambni basata
sulla equivalenza dei bambini tra loro (e degli adulti tra loro) corrisponde alla realtà, ma
se questa categorizzazione è pertinente a qualche contesto.
Mi rendo conto che nel rivendicare la differenza bambini/adulti costruisco due categorie che sembrano non considerare altre distinzioni, in primo luogo la differenza di
sesso. Tuttavia non riesco a prescindere da un dato sociologico. Tutti e tutte passano
attraverso la scuola: di lì (e dai mass-media) viene la cultura scientifica "di massa",
quella che si radica nel modo di pensare comune, soprattutto di chi non ha modo nella
sua vita di frequentare spazi di esplicitazione di una cultura alternativa. E questo anche
se l'insegnante di scienze è una donna. E poi nella formazione non c'è solo l'insegnante: c'è una rilevanza dell'istituzione come tale (penso in primo luogo ai libri di testo). Insomma voglio dire che, nonostante le insegnanti donne siano la maggioranza, le donne
come gli uomini che escono dalla scuola pensano come Bacone (che parlava della
nuova scienza come "parto mascolino" della storia).
Allora mi sembra che abbia un senso generalizzare agli "adulti", in particolare insegnanti di formazione scientifica, l’uso di un pensiero e di un linguaggio che appartengono a una cultura storicamente determinata e caratterizzata dal predominio del genere maschile. E mi sembra sensata, in tutta la sua relatività, la mia scelta di considerarlo
pertinente a una ricerca educativa.
Dall’altro lato, quando parlo di un “pensiero originario” dei bambini mi assumo tutta
l'ambiguità di questi termini. Del resto non sono interessato alla definizione del concetto come tale. Non si tratta affatto di negare le differenze tra individui/e, ma di credere
che a un qualche livello sia pertinente parlare di ciò che li/le accomuna nel loro modo di
pensare il mondo. Quello che mi appassiona è scoprire come pensano i bambini, e per
questo mi basta l'ipotesi intuitiva che utilizzino modalità di conoscenza originarie, "naturali" (qualunque cosa ciò significhi), che certamente non possono esistere senza un
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apprendimento culturale (in questo senso il termine “naturale” è un paradosso) ma che
pure, in tensione con esso, hanno una loro autonomia.
Ma come pensano allora i bambini?
PENSARE INSIEME PENSARE DIVERSAMENTE
Intanto sembra che pensino insieme. Nel laboratorio un gruppo di bambini è per me
anche un soggetto collettivo. Il fatto che non mi sia capitato con gli adulti non è un dato
“scientifico”, perché gli adulti quasi sempre si incontravano lì per la prima volta, mentre
i bambini appartenevano a classi di scuola, ma resta forte la mia sensazione di avere a
che fare con un “sistema mentale”.
Il fatto di essere in qualche modo un soggetto collettivo non significa affatto pensare
in modo univoco (un sistema è fatto di parti diverse, ed è sistema solo in quanto queste
parti sono organizzate tramite la comunicazione): più degli adulti un gruppo di bambini
è in grado di produrre diverse alternative. È comprensibile che, là dove il procedimento
“per tentativi ed errori” è la strada più efficace, sia favorito chi non parte credendo di
sapere già la soluzione, ma anche, e soprattutto, chi è consapevole che il contesto di
apprendimento è del tipo “per tentativi ed errori”: è questa consapevolezza di secondo
livello che autorizza e incentiva i tentativi nonostante gli “errori”.
Per comprendere l’importanza dei contesti di apprendimento, trovo illuminante
l’analisi che fa Bateson della “nevrosi sperimentale” di Pavlov: un cane, addestrato a
reagire tra due stimoli visivi diversi associati uno al cibo e l’altro a una scarica elettrica,
manifesta gravi sintomi di malessere quando non è più in grado di distinguerli. Bateson
osserva che un cane non addestrato procede semplicemente per tentativi casuali senza manifestare nevrosi; quello che il cane di Pavlov aveva imparato a riconoscere non
era soltanto la differenza tra i due stimoli ma anche, a un secondo livello, il contesto di
apprendimento: a determinare il malessere era il fatto di non saper discriminare sapendo di trovarsi in un contesto di discriminazione.
I bambini, più liberi non solo da saperi già codificati, ma soprattutto da quelle abitudini di pensiero che per gli adulti sono sprofondate nell’inconsapevolezza
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, sono di-

sponibili a mettere in gioco anche le premesse del loro pensare. Mi ha sempre colpito
la loro capacità di ragionare sull’epistemologia, sulle categorie e sui modi del conoscere, contestualmente alla discussione sull’oggetto specifico della conoscenza.
Tornando alla maggiore varietà di alternative e di tipi di alternative che i bambini offrono, l’analogia strutturale che Bateson coglie tra l’apprendimento per tentativi ed errori e i processi dell’evoluzione (sono entrambi processi “mentali” se pure a diverso livello, individuale l’uno, di popolazione l’altro) ci indica come una maggiore varietà delle
risposte possibili abbia un valore adattativo, perché amplia la base su cui avverrà la selezione.
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Il fatto che tutta una serie di operazioni acquisite divengano abitudini inconsapevoli, risponde a
un’economia dei processi mentali perché lascia a disposizione della parte cosciente quanto più spazio
di attenzione possibile. Si pensi ad esempio alla guida di un autoveicolo, nella fase di apprendimento e
invece quando diviene routine.
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PENSARE PER STORIE
C’è un’altra caratteristica che Bateson attribuisce alle “menti”, cioè ai viventi: il pensare in termini di storie. A questo proposito riporto qui uno spezzone di dialogo con
bambini di dieci anni (A è l’adulto)
A “Una ragnatela è artificiale o naturale?”
voci “Naturale.”
(timidamente) “Artificiale... se l'ha costruita il ragno...”
“Ma il ragno fa parte della natura, no?”
“Sì, ma lui ce l'ha già da quando è nato.”
“No, la fa lui la ragnatela.”
A “Un tavolo di legno è artificiale o naturale?”
più voci “Artificiale e naturale”
“Il legno è naturale ma poi viene trasformato.”
“Prima c'è l'albero ed è naturale, poi l'uomo gli dà la forma ed è artificiale.”
A “Si possono fare delle cose senza niente di naturale?”
più voci “No.”
A “Le trasformazioni sono tutte dello stesso tipo?”
“Dipende anche da che mezzi usano: se ci vuole una macchina per...”
L'adulto da parte sua propone le categorie naturale/artificiale come "partizione”, i
bambini sfuggono alla partizione perché non è quello il loro modo di pensare. All'adulto
che ripropone la questione dal punto di vista di un “cos’è” classificatorio i bambini rispondono spostando il discorso sul "come viene fatto" (“Il legno è naturale ma poi viene trasformato.” “Prima c'è l'albero ed è naturale, poi l'uomo gli dà la forma ed è artificiale.”). Quando finalmente l'adulto accetta di portare l'attenzione sulle trasformazioni
ne ripropone una classificazione (“Le trasformazioni sono tutte dello stesso tipo?”), e
ancora i bambini spostano l'accento sul "come" e introducono anche gli strumenti (“ci
vuole una macchina per...”)
Sembra dunque che i bambini alla classificazione su base logica rispondano con la
narrazione (prima... poi), cioè con un modo di pensare (oltre che di comunicare) che
rende l'unicità dell'evento e la dimensione del contesto. La conclusione che normalmente gli adulti ne traggono è che i bambini non hanno ancora acquisito una capacità
logica di generalizzazione e restano attaccati al singolo fatto. Quello che invece vorrei
sostenere è che quella dei bambini è una logica alternativa. Ciò che i bambini fanno è
incorporare nel discorso la dimensione del tempo, della trasformazione, che è un contesto di relazioni (chi, con che mezzi ecc.), insomma la storia dell’oggetto.
Oltretutto i bambini nel seguito di quella discussione hanno elaborato una teoria per
cui la trasformazione ha un suo “livello zero” in quella che loro stessi chiamano "autotrasformazione", che avviene all'interno degli organismi (la mucca che trasforma l’erba
in latte); il “livello uno” utilizza come strumenti solo il corpo (le mani); i livelli successivi
utilizzano strumenti che a loro volta sono prodotti di trasformazioni di livello uno (costruiti con le mani) o di livelli superiori (costruiti con strumenti costruiti con le mani e
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così via). È l'accumularsi di una quantità di trasformazione, e quindi il procedere nella
gerarchia dei livelli, che ci sposta dal "naturale" all' "artificiale”. Ma non si tratta di una
catena lineare: non è soltanto il numero di trasformazioni che un oggetto ha subìto, ma
anche il numero di componenti con diverse storie di trasformazione che entrano nelle
trasformazioni dell’oggetto, a determinarne il grado di artificialità. Quella dei bambini è
una "teoria ricorsiva dell'artificialità”.
PENSARE COMPLESSO
È ad esempi come questo che penso quando faccio l’ipotesi che i bambini pensano
originariamente in modo "complesso". Voglio dire con questo che, per entrare in rapporto cognitivo con la realtà, rapporto che è di ricettività, reattività, rappresentazione, i
bambini utilizzano modalità di pensiero e idee che stanno dentro quello sfondo epistemologico che viene indicato come “complessità”.
L’idea di “complesso” si riferisce a quelle che Edgar Morin indica come le "vie della
complessità": l’irriducibilità del caso e del disordine come fattori determinanti la realtà; il
superamento dell'astrazione universalista che eliminava singolarità, località, temporalità degli eventi; la complicazione, irriducibile a modelli definiti, di interazioni e retroazioni
che presentano i fenomeni biologici e sociali; la misteriosa relazione di complementarietà tra ordine disordine e organizzazione, per cui da una turbolenza disordinata possono nascere fenomeni organizzati; l’organizzazione sistemica basata non sulla causalità lineare ma sulla circolarità e ricorsività; la crisi dei concetti chiusi e chiari, come la
demarcazione tra soggetto e oggetto, tra organismo e ambiente, che permettono una
conoscenza manipolatrice ma non la comprensione dell'autonomia dei sistemi biologici; la reintegrazione dell'osservatore e della descrizione nella teoria
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. Come vedremo

molte di queste caratterizzazioni compaiono nei dialoghi dei bambini.
E vedremo anche come ciò che impedisce agli adulti di comprendere certe situazioni è il pensare per sostanze anziché per relazioni:
“Se vogliamo poter parlare del mondo vivente (e di noi stessi), dobbiamo padroneggiare le discipline della descrizione e del riferimento in questo curioso linguaggio
che non contiene cose ma solo differenze e relazioni.”
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Lo sviluppo embrionale, che porta da un’unica cellula fecondata alla differenziazione
delle varie parti interconnesse di un organismo multicellulare, è un esempio di processo basato sulla trasmissione di messaggi che contengono comandi, sulla trasformazione di informazioni che riguardano differenze e relazioni. Questo linguaggio di tipo analogico con cui il vivente si parla è anche il linguaggio della mente umana nella sua organizzazione interna, prodotto della evoluzione biologica, di cui noi non possiamo essere coscienti, ma è diverso dal linguaggio con cui noi parliamo del vivente. Più il nostro linguaggio verbale, nella sua sintassi logica e referenziale, si discosta da quello
pre-verbale biologico e più ci sarà difficile descrivere ciò che è vivente.
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Edgar Morin, “Le vie della complessità”, in: Gianluca Bocchi - Mauro Ceruti (a cura di), "La sfida della
complessità", Feltrinelli Milano 1985.
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Gregory Bateson – Mary Catherine Bateson (1987), “Dove gli angeli esitano”, Adelphi Milano 1989.
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È per questo probabilmente che il linguaggio dei bambini, fatto soprattutto di azioni
e di immagini, molto spesso intraducibile nelle forme del pensiero verbale che ci sono
proprie, più analogico, che “parla a” e non solo “parla di”, che è capace di descrivere
relazioni, un linguaggio più radicato nei livelli più profondi della “mente”, quelli più rappresentativi della nostra appartenenza al mondo biologico, è più in grado di parlare del
vivente.
Considerando la questione soprattutto dal punto di vista del linguaggio, vedo come
una finestra tra due condizioni del bambino. La prima è quella che arriva grosso modo
fino al primo anno di scuola, in cui certamente l'ambiente è determinante, ma in cui in
qualche modo l' "egocentrismo"
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del bambino e la sua impermeabilità al linguaggio

dell'astrazione (nella mia esperienza un dialogo scientifico con i bambini più piccoli è
possibile sul piano del fare, è impraticabile a livello di verbalizzazione) gli garantiscono
uno spazio largamente autonomo di elaborazione del pensiero.
Poi (diciamo tra gli otto e i dodici anni) un passaggio difficile ed esaltante porta i
bambini a divenire capaci di farsi capire dagli adulti e di esprimere i loro pensieri nella
loro diversità. Questa capacità richiede una sempre più profonda competenza nel linguaggio degli adulti (non è previsto l'inverso), ma proprio attraverso questa passa l'acquisizione del pensiero analitico che è inestricabilmente connaturato a quel linguaggio.
E si giunge così alla seconda condizione, all'altro lato della finestra, quella della piena
assunzione del modo di pensare “standard” della società in cui si è inseriti. Per questo
il linguaggio dei bambini che si trovano in quella finestra ha una straordinaria importanza e richiede una “pedagogia dell’ascolto”.
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Il concetto di “egocentrismo” del bambino piccolo è stato sviluppato da Jean Piaget in molte delle sue
opere.
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l’educazione
IL CAVALLO E L’ERBA

C’è chi da tempo porta avanti una ricerca educativa a partire dalla convinzione che
la costruzione di una conoscenza socialmente condivisa ha luogo in una "negoziazione
discorsiva quotidiana che riguarda anche i modi di pensare e di ricordare"
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. E anzi è

lo sviluppo cognitivo individuale a essere considerato un’interiorizzazione delle interazioni sociali
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. C’è una fondamentale connessione tra pensare e argomentare che "si

manifesta con più evidenza e in forma più esplicita nel dialogo, nella conversazione,
nella discussione, cioè nelle forme sociali del discorso […] la forma dell'argomentare è
naturalmente e innanzitutto presente quando c'è il sostegno esterno e sostanziale che
al pensare viene dalla presenza di un altro parlante e pensante […]"
L'articolarsi della partecipazione dei singoli secondo stili, modalità, ruoli discorsivi
individuali, diversi e complementari sostiene questo processo collettivo di cocostruzione del ragionamento.
Ma cooperazione e conflitto non sono polarità opposte, bensì aspetti di una interazione socio-cognitiva complessa: "La presenza di un'opposizione, la richiesta da parte
dell'interlocutore di dare ragione di quello che si dice, esplicitando meglio i fondamenti
(o le premesse) delle proprie asserzioni, ha una funzione di sostegno del discorso e del
pensiero. In altri termini, l'opposizione svolge un ruolo di 'cooperazione cognitiva', di
'supporto sociale' (Bruner) importante tanto quanto quello svolto dalle forme di cocostruzione"; e questo perché "bambini di 3-4 anni hanno ormai imparato ad aspettarsi
che una giustificazione è una strategia efficace per affrontare e risolvere un conflitto."
Su questa base si dà molto spazio e importanza alla conversazione e alla discussione a scuola, e all'educatore è assegnato il ruolo fondamentale di presidio di quell'
"area di sviluppo prossimo" "dove insegnanti e allievi si 'appropriano' delle reciproche
operazioni e interpretazioni, con una conseguente negoziazione sociale dei significati e
condivisione degli scopi". L'educatore è responsabile di quelle essenziali attività di mediazione che "rendono esplicita e consapevole l'azione cognitiva del bambino, mettendogli a disposizione una coscienza e un controllo, che gli vengono progressivamente
'consegnati', o, se si preferisce, di cui lui si impadronisce a poco a poco."
CONFLITTO E CO-EVOLUZIONE
C’è un punto però che rischia di restare in ombra e che nasce dalle riflessioni del
capitolo precedente: se i bambini sono portatori di una diversa epistemologia, la relazione educativa si presenta come una situazione di conflitto cognitivo con l’adulto.
29
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Si fa riferimento in particolare al gruppo di ricerca della Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma che fa capo a Clotilde Pontecorvo. Si veda in proposito: Clotilde Pontecoro - Anna Maria
Ajello - Cristina Zucchermaglio (1991), "Discutendo s'impara", Carocci Roma1998, da cui sono tratte le
citazioni e: Clotilde Pontecorvo, "La condivisione della conoscenza", La Nuova Italia Firenze 1993.
L’idea è ripresa dalle teorie di Lev Vygotskij.
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Se ormai è abbastanza accettata l’idea che nella scuola si debbano fare i conti con
le pre-conoscenze dei bambini, con le loro teorie spontanee sul mondo, parlare di conflitto e di negoziazione implica tuttavia una dimensione di parità che si scontra non soltanto con un’idea di educazione come insegnamento e come trasmissione, ma anche
con elementi strutturali in ogni pedagogia come la valutazione.
Parlare di pre-conoscenze implica un “dopo”: forse quello in cui si raggiunge la “vera” conoscenza? Io penso che non ci sia un "dopo": ricercare attorno alla conoscenza
dei bambini è già un'azione educativa, è già lavorare per la loro consapevolezza, per
una meta-conoscenza, per un apprendere ad apprendere. Ma ciò significa fare una ricerca non sui bambini, ma con bambine e bambini.
La ricerca è il luogo dove si pongono domande e si cercano possibili risposte; per
questo è anche la dimensione dell'incontro. Quando un incontro tra i bambini e coloro
che la cultura la elaborano avviene in carne e parola
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può accadere di scoprire che le

domande "iniziali" dei bambini sono le domande "finali" che appassionano gli scienziati,
che entrambi privilegiano la metafora, che gli uni e gli altri sono orientati da una stessa
forza che ha più a che fare con l'estetica che con la logica. Per questo sono convinto
che la possibilità per la nostra società di elaborare una cultura capace di farla uscire
dalla crisi di relazioni in cui sprofonda dipende anche dalla capacità degli adulti di imparare dai bambini.
Io credo che sia necessario distinguere il livello del conflitto cognitivo nel quale le
idee dell’insegnante sono in gioco quanto quelle degli alunni, e il livello della gestione
del conflitto cognitivo, della mediazione, della co-costruzione dei significati, in cui
l’educatore ha il suo ruolo in una strutturale a-simmetria della relazione. A questo livello
l’insegnante è responsabile del presidio di quell’ “area transizionale”, di quello “spazio
potenziale”
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, simile a quello del gioco, in cui i bambini possono sperimentare, senza

timore di conseguenze irrimediabili per la sopravvivenza, la loro relazione con il mondo.
In biologia si parla di co-evoluzione quando si comincia a considerare che il cavallo
è ambiente per l’erba quanto l’erba è ambiente per il cavallo:
“… in verità questa, sapete, non è la storia dell’evoluzione del cavallo, e non è il cavallo la cosa che si è evoluta. Quella che si è evoluta in effetti è stata una relazione
tra cavallo ed erba. Questa è ecologia.” 33
Quando si parla di co-educazione si intende sottolineare che anche l’insegnante è
soggetto di apprendimento nella sua relazione con i bambini. Qui voglio sostenere che
questo apprendimento riguarda anche il sapere scientifico. Non intendo contestare il
fatto che l’adulto ha comunque più conoscenze, e che esse sono il distillato di una storia e di una selezione culturale; tuttavia nella scienza il “che cosa” non è separato dal
31

32
33

Di un incontro tra ragazzini di prima media e due eminenti astronomi si parlerà più avanti in “AUTOMA
O ORGANISMO?”.
Il riferimento a Winnicott è contenuto in: Paolo Mottana, “Formazione e affetti”, Armando Roma 1993.
Gregory Bateson (1991), “Intelligenza, esperienza ed evoluzione”, in“Una sacra unità”, Adelphi Milano
1997.
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“come” (l’epistemologia), e l’epistemologia dell’adulto, come vedremo nel laboratorio, si
rivela spesso meno efficace di quella dei bambini nell’affrontare molte situazioni problematiche: ecco che allora non è insensato sostenere che anche l’adulto ha molto da
imparare dai bambini.
LE CONDIZIONI
Se si considera la metafora qualcosa di più di un espediente letterario, allora lo sviluppo culturale di una bambina o di un bambino è qualcosa di molto vicino allo sviluppo
di un organismo in un ambiente. In questo sviluppo è essenziale l’aspetto della riproduzione: è vitale che gli elefanti generino precisamente elefanti e le anatre anatre.
Ma se gli organismi si riproducessero con assoluta fedeltà all'originale, senza "errori di
replicazione" (o "fortunate invenzioni", a seconda del punto di vista) non ci sarebbe nella storia del mondo l'evoluzione, né, credo, la bellezza.
Oggi so che non farei l'educatore se non ci fosse il mistero di questa possibilità.
Ogni bambina è portatrice e ogni bambino è portatore, insieme ai caratteri della specie
e alle caratteristiche della comunità in cui cresce, di una novità; sia perché in lei o in lui
germoglia il seme di una svolta evolutiva della cultura della società in cui vive, sia perché, più semplicemente, è il soggetto della storia irripetibile del proprio sviluppo. Gli
"errori", o le "fortunate invenzioni", stanno nella storia dell'interrelazione tra gli organismi e il loro ambiente. Per questo parlo di "ecologia dell'educazione".
Abbandonare la ricerca di una qualità nell'educare è un suicidio culturale, e sociale,
ma è altrettanto pericoloso giocare le proprie speranze sulla costruzione di una relazione educativa e di una cultura senza tenere conto delle condizioni in cui si opera. Si
rischia di attribuire gli eventuali fallimenti alla propria incapacità di educatori oppure (ed
è molto più facile) alla irriducibilità dei bambini alla (buona) educazione.
Perché i processi di sviluppo avvengano è necessario "proteggerli", curare le condizioni; e se questo è vero nella relazione con i bambini, è vero anche nella relazione
che il sistema educativo ha con l'ambiente più vasto in cui è collocato.
Forse questo libro l'ho scritto per sostenere che è possibile fare esperienze importanti e gratificanti dal punto di vista educativo, ma che occorre essere disponibili a impiegare una parte delle energie per costruire le condizioni dentro la scuola (a volte anche contro di essa, se necessario). E se si può essere abili da soli, non si può essere
“potenti” che cooperando.
Un discorso sulle condizioni non può che riguardare anche la formazione degli insegnanti. E non mi sembra fuori luogo ricordare che fino a oggi la formazione istituzionale
degli insegnanti di scienze è stata semplicemente una laurea in corsi di scienze, dove
non vi sono esami di metodologia della scienza o di epistemologia (che è un esame
della facoltà di lettere e filosofia). Per quanto riguarda l’educazione scientifica la formazione dell’insegnante è stata affidata essenzialmente ai “corsi d’aggiornamento”.
IL LABORATORIO A LIVELLO ADULTO
Vorrei riflettere su questo tema a partire da un dato di ricorsività strutturale:
l’insegnante partecipa a una situazione di formazione in quanto a sua volta formatore.
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Questo significa che l’insegnante, mentre fa oggetto di rielaborazione una propria
esperienza educativa con i bambini, vive direttamente un’altra esperienza formativa. Il
setting messo in atto dal formatore è condizione, metodo, contesto dell’esperienza
formativa proposta, ma contemporaneamente è in sé, in quanto dispositivo pedagogico, oggetto esplicito o implicito della formazione della professionalità di un insegnante.
È questo che consente di proporre come oggetto di attenzione e di ricerca, e quindi di
utilizzare come risorsa, ciò che accade nel “qui e ora” della relazione formativa; lo
spiazzamento ad esempio, o l’incertezza, o il conflitto, o la cooperazione.
Quando, come formatore, chiedo ai partecipanti di agire nel laboratorio, di reagire
alle proposte, in quanto adulti, mettendo tra parentesi il loro essere insegnanti, sto caratterizzando la loro collocazione di formandi, mentre quando, nella fase finale di rielaborazione, chiedo loro che cosa “si portano a scuola” dell’esperienza fatta, sto ricollocandoli nella loro funzione di formatori. In questo segnalo il confine dell’ ”area potenziale” del laboratorio. Il dispositivo del laboratorio configura un “dentro”, in cui si può sperimentare “senza pericolo”, e un “fuori” cui, con il recupero della responsabilità professionale, quel cambiamento eventualmente verificatosi nel laboratorio è finalizzato, o in
cui è destinato a mettersi alla prova della realtà.
Questa possibilità di sperimentar-si attraverso un’esperienza personale di esplorazione che possa far crescere una capacità di orientarsi, costituisce una terza via tra i
percorsi “banali”
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dei “curricoli” e delle “unità didattiche” e il perdersi nel bosco della

relazione educativa.
È dagli anni settanta che nel Movimento di Cooperazione Educativa si pratica quella
forma di autoformazione che viene definita "laboratorio a livello adulto", in cui si mette
tra parentesi il proprio ruolo professionale per rapportarsi direttamente agli oggetti di
conoscenza. Rispetto alle usuali esperienze di "aggiornamento" cambiano le regole del
gioco: non ci si chiede "che cosa c'entra questo con la mia attività di insegnante?",
quanto piuttosto "che cosa c'entra con me?"; non "quali applicazioni didattiche potrà
avere?" ma "quali cambiamenti stanno avvenendo nel mio operare cognitivo?", non
"come suscitare la motivazione dei bambini verso la scienza?" ma "quali curiosità
scientifiche mi sono sorte?".
E in questo giocarsi in prima persona l'insegnante riscopre e assume la propria
memoria, il proprio vissuto, i propri blocchi della conoscenza, le proprie pre-cognizioni,
le proprie passioni, la propria epistemologia profonda. Del resto senza di ciò come potrebbe presumere di accogliere quelli dei bambini? come pretenderebbe di educare
bambini "interi" senza porsi per primo come persona intera nella relazione educativa?
Cercare una finalizzazione didattica immediata nel “laboratorio adulto” crea un corto-circuito, costituisce un ostacolo a questo processo, perché mette in gioco soltanto
una parte della persona dell'insegnante, cioè la sua professionalità così come si struttura nel contesto sociale e come si gioca nel ruolo istituzionale. Il centro del lavoro non
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Il termine “ banali” è usato da Heinz von Foerster in riferimento alla totale prevedibilità di certi tipi di
macchine, come si vedrà più avanti in “AUTOMA O ORGANISMO?”.
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è l'oggetto di conoscenza, come del resto non è il soggetto in sé, ma la relazione tra
oggetto e soggetto che conosce. E nessuno può sottrarre all’educatore la responsabilità, la fatica anche, di ricontestualizzare nella storia della sua relazione educativa con
quel particolare gruppo di bambini ciò che ha imparato sui propri processi di conoscenza.
In questo modo di vedere l’apprendimento dei bambini per l’insegnante e ricorsivamente l’apprendimento degli insegnanti per il formatore è il frutto di un processo di crescita. Quando un frutto compare e rapidamente prende forma sulla pianta è come se
tutto fosse già avvenuto: si può prendere atto e gioire del suo sapore, del suo profumo,
della sua consistenza. Ciò che non si può fare è costruire il frutto, né tanto meno il suo
profumo o sapore: non è su questo che il buon giardiniere concentra i suoi sforzi e la
sua sapienza, ma nel prendersi cura della pianta, per costruire le condizioni in cui essa
possa sviluppare nel modo migliore la sua interazione con l'ambiente che la circonda.
UN APPRENDIMENTO NATURALE
Questa metafora mi riporta a Paul Le Bohec, maestro e pedagogista amico di Celéstin Freinet, e al suo "metodo naturale", che ha come punto di partenza una creazione
libera del soggetto, il quale soltanto dopo, in interazione con il gruppo, ne scopre/costruisce i significati; metodo che si propone di estendere all'apprendimento in
ambito scolastico quel modo di (non) insegnare che tutte le madri adottano nei confronti dei loro bambini. L’apprendimento della lingua, “materna” appunto, ne è l’esempio più
noto35.
Una ecologia dell'educazione si gioca sulla possibilità di sperimentare una "presenza", una possibilità del corpo intero di entrare in rapporto diretto con le cose, a partire
dalla percezione e dall'azione, che è la condizione del bambino piccolo. In questo senso un apprendimento "naturale”, che fluisca organicamente dall'esperienza, è in relazione con pratiche di relazione diretta con la natura, con l’ambiente, con gli oggetti di
conoscenza. Se ecologia è fare di ogni luogo la propria casa, allora il primo compito di
una educazione all'ecologia, il primo ambiente con cui è necessario recuperare una relazione di equilibrio dinamico, il primo luogo dove tornare ad abitare con senso di appartenenza è il proprio corpo, ma dentro il senso di una interezza, di una non separazione tra fisico e psichico, tra emozione e razionalità, tra immaginare e sapere (Bateson userebbe per tutto questo il termine “mente”).
Il senso educativo e didattico di questa osservazione è fondamentale: per dei bambini, e in generale per dei soggetti in formazione, la via “naturale” per acquisire i concetti, e le nozioni scientifiche in particolare, è quella che passa attraverso l'esperienza,
che è per l'appunto la dimensione in cui la persona è intera.
Il problema culturale è piuttosto quello dello scarto tra l'intuizione che nasce dall'esperienza globale del vissuto, e che può emergere attraverso una verbalizzazione
spontanea, e le formalizzazioni della scienza. La verbalizzazione di un'esperienza che
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coinvolge nell'azione la persona intera fa emergere una rappresentazione meno lineare, non quantitativa perché non misurabile, costitutivamente soggettiva perché nessuna
esperienza si dà astraendo dalla presenza del corpo che la agisce, sostanzialmente
complessa perché fatta di relazioni e non di oggetti. L'esperienza, in quanto azione che
coinvolge in modo originariamente unitario ciò che noi distinguiamo, il corpo insieme al
pensiero, può contraddire e mettere in crisi le separazioni concettuali, le delimitazioni
formali, le stesse immagini, che la scienza classica propone.
La scienza, l'immaginario scientifico come quello mitico, risponde a un'esigenza
dell'uomo di rappresentarsi la realtà. Se è vero che la rappresentazione che abbiamo
del mondo dipende dall'esperienza che ne facciamo, è vero anche, circolarmente, che
dal tipo di rappresentazione dipende il tipo di relazione, più o meno aperta all'esperienza, che possiamo avere con il mondo.
Il problema per noi adulti, nel nostro rapporto con i bambini, sta nel fatto che le loro
modalità di rapporto con la realtà nell'esperienza implicano un linguaggio completamente diverso dal nostro, un linguaggio fatto soprattutto di azioni e di immagini, molto
spesso intraducibile nelle forme del pensiero verbale che ci sono proprie. L'interrogativo che mi pongo riguarda allora in sostanza la possibilità di riportare in un lavoro sul
linguaggio scientifico le qualità proprie dell'esperienza corporea, e quindi la possibilità
di ricostruire un'interezza della persona, una complessità delle relazioni anche a livello
della rappresentazione.
COLONIZZAZIONE
Allora, nei confronti del linguaggio dei bambini, più che di capacità di interpretare,
che significa in sostanza imporre i nostri significati a ciò che i bambini esprimono, noi
educatori abbiamo bisogno di comprendere, di coltivare capacità di ascolto, che non
significa accondiscendenza, bensì interazione. Indicherei questo atteggiamento come
una "scoperta senza colonizzazione", facendo riferimento a un intervento di Andrea
Canevaro che confrontava le diverse modalità di penetrazione degli europei nel nord
dell'America e il loro rapporto con le culture dei popoli "custodi della terra". Da una parte viaggiatori solitari, essenzialmente commercianti, che essendo in condizioni di inferiorità e bisognosi di assistenza, coltivavano rapporti di scambio, a tutti i livelli, con gli
indigeni, creando i germi di una nuova cultura "meticcia". Dall’altra corpi armati, istituzionalmente e culturalmente strutturati per imporre rapporti di potere in modo violento,
autosufficienti tanto da non entrare in alcun rapporto di scambio con le popolazioni indigene, che infatti percepivano come "selvagge" o "non umane".
E noi educatori, come entriamo nel mondo dell'infanzia? Come i colonizzatori, che
soltanto cinque secoli dopo cominciano a rendersi conto di avere distrutto culture che
forse più della loro sarebbero in grado di rispondere alle domande che si pongono oggi, non solo sul loro futuro, ma sul senso della loro appartenenza a questo mondo?
“Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all'uomo, l'uomo appartiene alla terra.
Tutte le cose sono connesse come il sangue unisce una famiglia. Qualsiasi cosa
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accada alla terra, accadrà ai figli della terra. L'uomo non ha tessuto l'ordito della vita, lui non è che un filo. Qualsiasi cosa faccia all'ordito, lo fa a se stesso.”
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Oggi inseguo l'ipotesi che il pensiero dei bambini sia più vicino di quello adulto a
quella "ecologia della mente" che forse era ed è patrimonio di culture lontane dalla nostra nel tempo e nello spazio, e che costituisce un'idea guida all'intersezione tra epistemologia ed etica.
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il dispositivo
IL CONIGLIO BIANCO
Alice si mise a riflettere dentro di sé (per
quanto poteva, perché la giornata calda la
rendeva molto assonnata e stordita) se il
piacere di fare una ghirlanda di margherite
valesse il fastidio di alzarsi e raccogliere i
fiori, quando a un tratto un Coniglio Bianco
con gli occhi rosa le passò vicinissimo correndo.
Lewis Carroll, Alice nel paese
delle meraviglie

I modelli educativi, scolastici in particolare, sono dominati dalla finalità cosciente.
Forse non potrebbe essere che così, visto che a caratterizzare il “mondo della formazione” rispetto al “mondo della vita”, in cui comunque si apprende, è l’intenzionalità, la
costruzione di un “dispositivo” apposito 37.
Non credo che Gregory Bateson abbia voluto esortarci a eliminare la finalità cosciente; ci ha messo in guardia dal considerare come tutto ciò che è soltanto una parte:
“Il nostro campionamento cosciente di dati non ci paleserà circuiti completi, ma solo
archi di circuiti, rescissi dalla loro matrice grazie alla nostra attenzione selettiva. In
particolare il tentativo di indurre un cambiamento in una data variabile, situata o
nell’io o nell’ambiente, sarà probabilmente intrapreso senza comprendere la rete
omeostatica che circonda quella variabile.”
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La programmazione educativa è dominata dalle finalità e dagli obiettivi (quali idee,
valori, comportamenti, saperi, si vuole che vengano acquisiti), ma nel mondo della
scuola si diffonde il malessere e lo sconcerto rispetto a risultati insoddisfacenti.
L’immagine che gli insegnanti danno di sé sembra corrispondere a quella che Bateson
ci dà dell’uomo contemporaneo di fronte alla crisi ecologica:
“L’uomo, in fin dei conti, ha agito secondo quanto pensava fosse sensato, e ora si
trova nei guai: non si rende sufficientemente conto di ciò che lo ha cacciato nei guai,
e sente che ciò che gli è accaduto è in qualche modo ingiusto. Non riesce ancora a
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Gregory Bateson (1972), “Effetti della finalità cosciente sull’adattamento umano”, in “Verso un’ecologia
della mente”, Adelphi Milano1976.

40
vedersi come parte del sistema in cui accadono i guai, e allora dà la colpa al resto
del sistema oppure a sé stesso.” 39
LA SCATOLA NERA
Il modello della programmazione è fortemente debitore del pensiero scientifico moderno e ciò dimostra quanto questo sia penetrato nella nostra cultura fino a diventarne
elemento strutturale (e questo nonostante la maggioranza delle persone proclami con
un “non ci ho mai capito niente” la sua estraneità alla cultura matematico-scientifica).
La programmazione assume il modello della “scatola nera”, l’idea cioè che il bambino,
o la classe, siano un meccanismo, il cui funzionamento è largamente ignoto, ma di cui
ci si può non occupare perché ciò che importa è che recepisce degli input e restituisce
degli output: per avere gli output voluti è sufficiente fornire gli input adeguati, conoscendone le leggi di corrispondenza.
Quanto non basti tutto ciò lo dimostra l’interesse ansioso con cui gli insegnanti cercano di costruirsi una competenza psicologica, ovvero di capire come funziona dentro
la “scatola nera”.
I presupposti di questo modello sono esattamente quelli della scienza e della tecnologia moderna: la prevedibilità (conoscenza delle leggi di corrispondenza tra input e
output, che a loro volta presuppongono ordine, causalità, linearità), e l’esistenza di un
luogo esterno da cui è possibile osservare, controllare, dirigere.
Ma sono proprio questi presupposti che non solo le scienze del vivente, ma anche la
fisica delle particelle, hanno messo profondamente in crisi: esiste una imprevedibilità
irriducibile e l’osservatore è intrinsecamente connesso al fenomeno che osserva.
Quando in situazioni di formazione si arriva a questo nodo la tensione sale e prima
o poi invariabilmente qualche insegnante sbotta “ma noi ai bambini dobbiamo dare certezze!”. L’investimento emotivo mostra come quel “ai bambini” in realtà sia la proiezione di un proprio sentimento di insicurezza: se il mondo non è prevedibile quella che si
sente andare in pezzi è la possibilità stessa di mettere ordine al mondo e quindi di viverci dentro. È come stare sull’orlo del baratro del caos.
Ma tutto ciò ha un presupposto: che l’ordine implichi la prevedibilità. E invece esistono, come vedremo
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, possibilità di auto-organizzazione sistemica in cui l’ordine ap-

pare soltanto a posteriori, legato all’attività dell’osservatore. Ed è probabile che sia
esattamente questa la caratteristica dei sistemi viventi.
ATTENDERE L’IMPREVISTO
Se si assume che l’oggetto dell’educazione non sia il sapere in sé, non il soggetto in
sé, ma la loro relazione cognitiva, come relazione vivente, allora questo oggetto è in
gran parte indeterminato e si rivela nel “qui e ora” del processo. L’educatore, se progetta il percorso e ne costruisce le condizioni, è anche aperto ad accogliere come “attesi
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nel capitolo “AUTOMI E ORGANISMI”.
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imprevisti”
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non solo le interazioni tra i bambini e l’oggetto, i loro inciampi e le loro

scoperte, ma anche le proprie interazioni. In questo senso l’educatore fa ricerca insieme ai bambini, pur avendo un ruolo diverso nel setting.
La gestione di una situazione formativa appare allora più leggibile come strategia
che come metodo:
“Il programma è costituito da una sequenza prestabilita di azioni che si concatenano
tra loro e si scatenano a un segno o a un segnale dato. La strategia si costruisce nel
corso dell'azione, modificando, secondo il presentarsi degli eventi o la ricezione delle informazioni, la condotta dell'azione considerata. La strategia presuppone dunque
a) la capacità di intraprendere o di cercare nell'incertezza tenendo conto di questa
stessa incertezza; b) la capacità di modificare lo sviluppo dell'azione in funzione
dell'alea e del nuovo. La strategia presuppone la capacità da parte del soggetto di
utilizzare per l'azione i determinismi e le alee esterni e possiamo quindi definirla
come il metodo d'azione proprio di un soggetto in situazione di gioco [nel senso della ‘teoria dei giochi’], una situazione nella quale, per raggiungere i suoi fini, egli si
sforza di subire al minimo e di utilizzare al massimo i vincoli, le incertezze e le opportunità di tale gioco. Il programma è predeterminato nelle sue operazioni e in questo senso è ‘automatico’; la strategia è predeterminata nelle sue finalità, ma non in
tutte le sue operazioni; di fatto per la strategia è utile disporre di un gran numero di
automatismi (sequenze programmate.)” 42
Il discorso del “qui e ora” ci riporta ai contesti di apprendimento, a quanto siano significativi per l’apprendimento, e a quanto siano determinati dall’epistemologia implicita, in particolare di chi insegna. La quale non si manifesta tanto nelle dichiarazioni programmatiche, quanto nella costruzione del dispositivo pedagogico, come materialità
educativa, situazione concreta in cui dei corpi si muovono in spazi e tempi determinati,
svolgendo attività, usando strumenti, rispettando regole, utilizzando linguaggi simbolici…43
La scuola è per sua natura un’ “area transizionale”, uno “spazio potenziale”
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, un

luogo "protetto", altro da "la realtà". Ma il problema non sta nel fatto che il contesto sia
artificiale, che si tratti di un "gioco di simulazione": penso ad esempio a come il teatro,
spazio deputato alla finzione, sia spesso luogo di ricerca, di scoperte, di profonde verità. Il problema è piuttosto: di che cosa è simulazione la scuola e, ancora, di che qualità
è l'esperienza che viene messa in gioco in questo gioco di simulazione.
Allora mi sembra che da una parte il referente della conoscenza scolastica non sia
la realtà attuale del mondo (in particolare, come abbiamo visto, la scienza cui fa riferimento non è quella dell’oggi), dall'altra la scuola non sembra in grado di rendere viva
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una esperienza di conoscenza, qualunque sia il suo referente. Ma il primo problema è
speculare al secondo.
LINGUAGGI E SILENZIO
Per affrontare il discorso di come un formatore possa rendere “vivente” l’esperienza
educativa credo che occorra ripartire dal conflitto cognitivo tra bambini e adulti, dalla
diversità tra le loro epistemologie, tra pensiero complesso e pensiero analitico. Se per
gli adulti, forgiati culturalmente nel pensiero analitico, occorre una profonda ristrutturazione per costruire un pensiero complesso più organico a una relazione con il vivente, i
bambini, nella mia ipotesi, non devono superare il pensiero analitico, perché originariamente pensano in modo complesso, e non sono ancora totalmente passati attraverso il processo che trasformerà il loro modo di pensare in quello "standard". Se questo è
vero allora il loro linguaggio è un oggetto estremamente delicato, in cui le tracce labili
di quel pensiero possono andare facilmente disperse.
Non è soltanto il fatto che l'adulto può non cogliere il senso di ciò che i bambini dicono; è che, all'interno di una relazione educativa istituzionalmente asimmetrica, e in
un processo in cui il pensiero del bambino prende una forma consolidata attraverso
l'interazione verbale con l'adulto, un intervento non sintonizzato di quest'ultimo interferisce con la costruzione dei significati, delle relazioni, dei sensi.
Allora quelli che all'interno del flusso del discorso sono, in rapporto a un linguaggio
adulto scolarizzato, scarti, slittamenti, sfuocature, imprecisioni, banalità, diventano segni, tracce, indizi. Il pericolo dunque è che io adulto operi una interferenza distruttiva
perché non accolgo o perché interpreto immediatamente a mio modo. Però non basta
tacere e rimandare l'interpretazione; a volte la fragilità del linguaggio o dello stesso
pensiero del bambino ha bisogno di un sostegno. Insomma la leggerezza di un passo
cauto e l’attenzione a scoprire le tracce sono doti indispensabili all' “esploratore del
pensiero”.
Nei confronti dei bambini mi sembra vada sottolineato il valore metodologico di un
"silenzio epistemologico". Dunque silenzio come atteggiamento di ascolto, cioè di accoglienza del pensiero altrui non per giudicarlo, usarlo o anche tollerarlo, ma per reagire e interagire con esso; come spazio "democratico", protetto dal pregiudizio, dove lo
sforzo di comunicare non implichi l'assunzione del linguaggio di chi ha autorità; come
spazio protetto dove costruire relazioni e sviluppare una ricerca d'identità.
Un silenzio non come un vuoto in cui perdersi, ma come spazio in cui possono riemergere i vissuti e si può costruire la consapevolezza del loro significato. Un silenzio
pieno della memoria delle esperienze fatte, in cui le “menti”, e non solo le coscienze
razionali, possono esprimere e riconoscere le loro relazioni con il mondo. Un silenzio
come sfondo su cui la parola può assumere forma e corpo nel dialogo. Un silenzio molto diverso da quello della scuola tradizionale, che non lo garantisce come condizione di
ascolto reciproco ma piuttosto lo impone come limite alla possibilità di esprimere se
stessi e quindi come negazione dell'ascolto.
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“DIALOGHI CIRCOLARI”
Nei miei viaggi di "esploratore del pensiero dei bambini" giro per le scuole, nelle
classi degli amici e delle amiche insegnanti, inventandomi ruoli e personaggi per rispondere alla prima domanda che i bambini fanno sempre, a me i più arditi, al loro insegnante i più timidi: "chi è?", nel senso di "cosa fa?" e "cosa fa qui?".
Cerco di costruire una situazione stimolante che li coinvolga, li provochi, e poi,
quando l'ambiente è caldo e la voglia di dire la propria è divenuta incontenibile, propongo loro di mettersi in circolo seduti a terra. Si può intervenire soltanto quando giunge il proprio turno seguendo il circolo: ognuno può decidere se intervenire o meno, ma
chi segue non può parlare finché non gli è stata esplicitamente passata la parola.
La circolarità è la dimensione simbolica, ma prima ancora la condizione pratica di
una comunicazione "democratica", di quell’ "ascolto" che ho tentato di definire.
È la dimensione in cui gli sguardi di tutti si incontrano, in cui tutti "prendono" la parola; un intervento anche se silenzioso riafferma una presenza, che non può essere cancellata dalla disattenzione o dai pregiudizi degli altri. È la dimensione in cui è meno facile per qualcuno occupare il centro; in cui è più difficile che pochi protagonisti si avvitino in un confronto che è solo competizione, che oltre a chiudere lo spazio ad altri chiude prima di tutto a loro stessi la possibilità di allargare l'orizzonte, di fare scoperte.
Dover comunque aspettare un giro significa ridurre la tensione per la conquista di
uno spazio per affermare il proprio intervento, dislocando invece energie nel continuo
tentativo di "aggiornarlo" agli sviluppi del discorso; significa ascoltare gli interventi degli
altri, lasciarsene provocare, e quindi cercare di mettersi in relazione con loro, anche
solo per rendere più efficace il proprio. Si crea una tensione positiva tra lo sforzo di seguire il filo del dialogo, la sua logica di interazione tra gli interventi successivi, e la coerenza interna del proprio discorso.
Certamente questa modalità di interazione rende più difficile seguire un filo unitario
di discorso, contenere le diramazioni, le diramazioni delle diramazioni, le incursioni di
conigli bianchi che attraversano il circolo correndo all'impazzata. Tuttavia devo dire che
i bambini mi hanno sorpreso per la capacità di non perdersi, come forse mi sarei aspettato. O forse dovrei dire che la mia idea di "perdersi", mia di adulto, era troppo restrittiva: mi è capitato di giocare a inventare storie "a staffetta" con bambini di sei anni, ho
ascoltato il percorso della narrazione allontanarsi errando e inoltrarsi in territori sempre
nuovi, e mi sono stupito ogni volta di come i bimbi riuscissero prima o poi a riportarlo
con angelica pervicacia al loro tema prediletto, seguendo fili logici solidi quanto flessibili. Mi sono convinto allora che l'esigenza di rispettare l'argomento di partenza, di dare
un "tema", è un problema degli adulti, degli insegnanti e delle loro "unità didattiche”,
non certo dei bambini né di chi fa ricerca.
Io registro tutto, poi trascrivo la registrazione. È un lavoro faticoso e noioso, ma che
fornisce un essenziale supporto all'ascolto. È così che ho scoperto per esempio che i
miei interventi (io che pensavo di essere stato praticamente in silenzio) erano sempre
troppi e troppo lunghi.
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Ma soprattutto è essenziale per me riascoltare più volte gli interventi dei bambini se
voglio entrare in contatto con il loro pensiero superando l'ostacolo del linguaggio.
ASCOLTARE UN DIALOGO
In coerenza con quanto detto fin qui rispetto all’ “ascolto”, nella lettura non utilizzo
“griglie”, non classifico gli interventi in categorie prefissate, né tantomeno faccio statistiche. La mia ricerca può essere considerata di tipo qualitativo e “clinico”, nel senso
che ha come oggetto quella particolare interazione tra quelle determinate persone, per
cercare di mettere a fuoco le loro “identità cognitive”
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, le loro epistemologie, di com-

prendere come pensa e come conosce ciascuna di esse in una situazione significativa
dal punto di vista cognitivo, e come esse fanno interagire i loro pensieri.
Naturalmente questa indagine clinica mi aiuta a comprendere anche ciò che quelle
persone hanno in comune, l’elaborazione di teorie “locali” mi aiuta ad apprendere qualcosa che abbia una validità trasferibile, il mettere a fuoco la relazione con quel contesto mi aiuta a riflettere sulla relazione di insegnamento/apprendimento.
Quella che utilizzo per riascoltare le registrazioni, per rileggere le trascrizioni, si potrebbe definire una “osservazione fluttuante”, pronta a farsi colpire da tutto ciò che
emerge, che si connette, che contraddice, che assomiglia, che contrasta, che fa ricordare, che sconcerta; una “strategia dell’attenzione” disposta a fermarsi e a ritornare su
ciò che sembra scontato, che scorre via, che fa scattare stereotipi e pre-giudizi, che
sembra insensato.
Nel riascolto si possono utilizzare quelle che in un film sarebbero “inquadrature” e
“montaggio”, capaci di rendere punti di vista e percorsi narrativi diversi. Questo permette più dimensioni di lettura che corrispondono a diversi contesti in rapporto ai quali si
mettono a fuoco i significati.
Si può seguire "storicamente" la dinamica del dialogo nella successione degli interventi. Ma anche è possibile cercare di cogliere l'individualità di ogni personaggio, di ricostruirne le teorie, mettendo uno accanto all'altro i suoi interventi. E c'è anche una
“identità emergente” dei diversi gruppi, che si manifesta in un modo collettivo di reagire, di interagire, di argomentare, di esprimersi, nelle immagini, nei vissuti, nei riferimenti
culturali comuni.
Ma il dialogo non è soltanto il luogo dove portare alla luce le pre-conoscenze individuali, per metterle a confronto o accomodarle reciprocamente in quella che è la prefigurazione di una comunità scientifica. Il dialogo è un luogo dove si elaborano conoscenze; una conoscenza complessa, strutturata su relazioni più che su oggetti e concetti, trova in una situazione di interrelazioni vive il terreno più fertile per consolidarsi
come rappresentazione. Il dialogo è un luogo dove si costruiscono teorie, che non sono
tali finché il soggetto non le struttura nel linguaggio verbale; che naturalmente può non
essere quello "standard" della comunità degli adulti.
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L'interazione verbale è dunque elemento pertinente alla teoria, perché il pensiero
verbale è qualcosa di diverso dall'espressione verbale del vissuto senso-motorio individuale, come può essere quella dei bambini più piccoli: è diverso perché è sociale,
perché la comunicazione deve fare i conti con il conflitto, la mediazione, la condivisione
dei significati e quindi anche con le regole convenzionali di un gioco comune.
Il dialogo si svolge nel tempo e il tempo è unidimensionale, come una linea, e questo può creare in chi lo ascolta, e ancor più in chi ne legge la trascrizione, l’aspettativa
che sia lo sviluppo lineare di un pensiero, come accade in un dialogo letterario che pur
svolgendosi tra più personaggi è frutto del pensiero di un autore. Per avvicinarsi a un
dialogo vero bisogna invece pensare a qualcosa a più dimensioni. In un’immagine sono contemporaneamente presenti più figure, ciascuna delle quali ha una sua forma, ma
che sono in rapporto reciproco: è il nostro sguardo che può stabilire un ordine temporale di osservazione, ma anche cogliere in un unico atto di attenzione le relazioni spaziali.
Ma il dialogo è ancora qualcosa di più perché è dinamico: figure che si muovono in
un tempo e in uno spazio comune, come in una danza, o in una battaglia. Esistono
comunque delle relazioni; il sistema può essere più o meno armonico, è comunque
“complesso”, nel senso proprio del termine. E c’è poi comunque una relazione altrettanto complessa tra la struttura che connette “internamente” questo sistema dinamico
(ciò che lo fa essere questo sistema) e il sistema mentale di chi cerca di comprendere
quella struttura, relazione dalla quale dipende il giudizio o l’interpretazione che ne dà
(una parola come “armonia” abita in questa relazione tra sistema osservato e sistema
osservante).
Per questo è così difficile la lettura di un dialogo vero. Mi consola, e mi motiva, la
consapevolezza che esso può essere una eccellente metafora delle scienze, della vera
storia dello sviluppo delle idee e delle teorie scientifiche. Una metafora tutta interna e
alquanto propria, visto che in questi dialoghi i bambini per l’appunto costruiscono conoscenza scientifica.
L’AZIONE DEL PENSARE
Se consideriamo la formazione degli insegnanti, nella sua dimensione ricorsiva, come una parte del sistema educativo, il laboratorio su "l'azione del pensare" che conduco con gli adulti è strettamente connesso con questa proposta educativa.
Di esso, come situazione aperta in cui un gruppo viene messo di fronte a problemi,
vorrei sottolineare alcuni aspetti come l' "inciampo", la "presenza", il ruolo dell'animatore, la comunicazione, l'integrazione dei livelli interno e “meta” del discorso, il "mettersi
in azione", l'imprevedibilità del processo e a volte anche del prodotto cognitivo, il problema della "verità" della scienza, la pertinenza delle modalità di lavoro, il contesto collettivo, le relazioni.
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Ogni volta il laboratorio prende il via da una proposta che in qualche modo cerca di
"spiazzare"
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le persone, o perché si colloca in una dimensione di esperienza diversa

dalla dialettica verbale, o perché, pur presentandosi nella forma di formulazioni verbali,
pone di fronte a difficoltà inattese.
Nei confronti degli adulti, per i quali le abitudini di pensiero sono qualcosa di solidamente radicato, queste situazioni frappongono ostacoli al "normale" fluire del pensiero
e costringono a guardare, come Perseo, le cose da altri punti di vista, o a guardare altre cose. Sono proposte che assumono più marcatamente la qualità di "inciampi", in
grado di far "perdere l'equilibrio della conoscenza", e capaci quindi di mettere in moto
un processo cognitivo.
Diversità delle situazioni proposte non significa lontananza dalla realtà, mancanza di
concretezza. In un laboratorio le situazioni proposte sono sempre in qualche modo
"simulate", innanzitutto perché per l'appunto sono proposte, vi è cioè un'intenzionalità
educativa, che le inserisce in un contesto ritagliandole da un altro. Mi sembra tuttavia
che ciò che importi sia la loro capacità di coinvolgere realmente le persone, di renderle
presenti a ciò che accade qui e ora.
Dire che il ruolo di chi conduce non è quello di esperto, né tanto meno di insegnante, ma di animatore, si riferisce a questa funzione di stimolo, di provocazione, alla capacità di far accedere le persone a una qualità di presenza; ma la responsabilità maggiore dell'animatore, della guida, è la cura del contesto dell'interazione; egli è il garante
della comunicazione, della sua accessibilità per tutti, e della sua fluidità. Ciò che si richiede è una capacità di stare nel processo e contemporaneamente di osservarlo e di
renderlo visibile agli altri.
VERITÀ E DUBBIO
Ciò che si verifica in questo tipo di laboratorio, in conseguenza di questa impostazione del dispositivo e dell'argomento stesso della ricerca, è un sempre maggiore spazio che va conquistandosi la dimensione meta-logica, il come si pensa che non può
essere disgiunto dal cosa si pensa, l'epistemologia dunque come riflessione che riguarda le implicazioni generali sul terreno della conoscenza dei diversi modi di leggere
il fenomeno in esame.
Su questo gioca una contraddizione che passa dentro le singole persone profondamente e drammaticamente (uso il termine "dramma" per rendere conto della capacità
di esprimersi in azioni e in una qualità dell'interazione). Infatti da una parte si verifica il
crescere di una affezione nei confronti del prodotto cognitivo che si va delineando, una
timida passione verso la scoperta che prende forma come l'oggetto tra le mani dell'artigiano. Come nella bottega del soffiatore di vetro, il prodotto, attraverso i continui rimaneggiamenti che ne mutano la forma, incorpora inscindibilmente la complessità del
processo, e, benché la sua forma finale non sia prevedibile agli occhi di chi osserva,
esso sembra assumere sempre più un aspetto familiare, come se la sua forma fosse
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A proposito di “spiazzamento” o “déplacement cognitivo” si veda: Donata Fabbri – Laura Formenti,
“Carte d’identità”, Franco Angeli Milano 1991.
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frutto di un riconoscimento e non di invenzione. Insomma quello che si verifica è un
processo di svelamento.
Dall'altra parte però sta l'insicurezza che si genera mettendo in crisi certe categorie
(causa-effetto, prevedibilità, oggetto...) e un linguaggio, e, insieme con questi, paradigmi scientifici profondamente assimilati; paradigmi che, più che fondare la vita quotidiana, fondano l'insegnamento quotidiano. Il venir meno della loro autorevolezza mette
quindi in crisi l'insegnante come tale. E poiché le situazioni con cui si viene a confrontare non appartengono alla scienza "dura", quella degli strumenti tecnologici sofisticati
e dei concetti matematici complicati, da esse l'insegnante non può prendere le distanze
come ambiti di competenza specialistica degli scienziati.
Il dubbio sulla "verità scientifica" sorge quando la nozione scientifica di origine scolastica entra in contraddizione con i risultati di una ricerca personale. Nell'esperienza
del laboratorio sull' “azione del pensare” ciò che si verifica è un progressivo distacco
dal modo di pensare dei libri di testo. Poiché questo avviene una volta avviato un processo di conoscenza dinamico attraverso l'interazione, in cui il linguaggio dell'oralità
sostituisce quello della scrittura scolastica, le scoperte che vengono fatte acquistano la
forza della "naturalezza", cioè il senso di una organicità tra esperienza e rappresentazione.
È grazie a questa fluidità nel passaggio tra vissuto e pensiero che le persone sono
disposte ad accettare ciò che di nuovo e di "strano" nel pensare scientifico è emerso
dall'esperienza fatta. Se ciò non accade, l'adulto, l'adulto insegnante, si trova costretto
ad ammettere che la vita quotidiana, la propria non meno delle altre, è irriducibile alla
scienza, ma ciò significa che la scienza non ha nulla da dire alla vita, perde la sostanza
della sua utilità sociale. E forse qui si rende conto che la fiducia che poneva nella capacità della scienza di spiegare la realtà derivava essenzialmente dalla scienza scolastica, che ha un suo modo rigoroso di evitare di confrontarsi con i contesti reali, usando
la separatezza disciplinare e una impostazione didattica in cui l'induzione di leggi e
principi è esercitata solo a partire da situazioni predisposte ad hoc. Insomma, tautologicamente, il successo della scienza si mostra in quei campi selezionati in cui un certo
modo di fare scienza ha successo.
La positività di questa contraddizione, che mette in crisi l'autoritarismo della scienza
scolastica, è essenzialmente legata al contesto in cui viene emergendo. Innanzitutto la
dimensione collettiva: a volte, ripercorrendo i dibattiti avvenuti nel laboratorio, si rintraccia come un percorso unitario che si dipana attraverso gli interventi individuali, a
testimonianza che la discussione provoca una reale interazione tra pensieri. Il fatto che
una riflessione individuale nasca già all'interno di un confronto garantisce contro i pericoli di chiusura autistica, assimila la situazione a quella di una comunità scientifica
aperta piuttosto che a una rigorosa scuola di pensiero.
Determinante è anche il ruolo di chi guida: è importante riuscire a mantenere al centro della discussione il modo diretto di ciascuno/a di rapportarsi all'esperienza (ciò che
è accaduto a me in questa circostanza), interrompendola invece quando assume le
forme di un confronto tra teorie pre-formate, dove gli interventi hanno la funzione di af-
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fermare la superiorità del proprio punto di vista anziché di chiarire le proprie idee agli
altri e a sé; è importante cioè evitare che il piano dell'interazione si sposti dalla cocostruzione di conoscenze, o anche dal conflitto cognitivo nel merito, a una competizione in cui le diversità delle conoscenze sono usate solo come pretesti o strumenti in
un gioco di potere.
Questo ci riporta a un aspetto di complessità strutturale. Una discussione, un dialogo di gruppo, un'interazione verbale attorno a un oggetto, è per ciò stesso un'interazione tra soggetti; le dinamiche relazionali, così come i fattori che la influenzano, la dimensione dell'emozionalità, dell'immaginario, dell'inconscio, della storia di ciascuno e
di ciascuna sono in azione, che si presti loro attenzione o no. È indispensabile che chi
guida ne sia cosciente, pena l'incapacità spesso di interpretare il senso delle parole
che sono dette da persone ad altre persone in quel contesto relazionale. Anche tutto
ciò fa parte del gioco, dello stesso gioco.
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parte II
IL LABORATORIO

Un libro e un viaggio hanno qualcosa in comune.
C'è un aspetto del viaggio che potremmo chiamare il "processo", cioè la storia irripetibile del suo accadere: esso obbligatoriamente si dipana nella dimensione lineare del
tempo. L'altro aspetto, potremmo definirlo "struttura", è la mappa spaziale dei luoghi,
delle cose, degli spostamenti. Anche un viaggio d'esplorazione ha una struttura, seppure "leggera": si sceglie una zona da esplorare, si prepara un equipaggiamento, ci si
procura una mappa. Mentre il percorso per sua natura appartiene al presente, o alla
memoria, la struttura può anche contemplare la dimensione del futuro, del progetto.
Anche in un libro c’è un "processo" e c’è una "struttura". La lettura è un processo
che si sviluppa sul filo del tempo e che appartiene alla storia di ciascun lettore. La struttura del libro è la mappa dei suoi luoghi e delle sue vie di comunicazione, delle sue
parti e della loro organizzazione. Appartiene più all'intenzione di chi scrive ed è sua
ambizione ricostruirla nella mente del lettore.
UNA MAPPA
Questo libro è figlio di un laboratorio e ne conserva tratti somatici evidenti. Ogni capitolo di questa seconda parte del libro corrisponde a una delle tematiche attorno alle
quali si sviluppa un incontro del laboratorio sull' “azione del pensare” che io conduco
con gruppi di adulti.
In ogni capitolo il lettore può ritrovare una articolazione di più componenti. C'è “la
proposta”, quella che nel laboratorio viene fatta ai partecipanti, descritta dal punto di
vista di chi conduce. Nella immagine che io mi faccio del mio lettore ideale, a questo
punto lo vedo interrompere la lettura, riunire un gruppetto di amici per provare con loro
(quello che proverà soltanto mentalmente è un lettore inguaribilmente pigro e pericolosamente solitario).
La proposta, nelle mie intenzioni, dovrebbe rispondere a dei “nodi problematici”
che ne sono il retroterra. Sono problemi, intuizioni, idee, nodi teorici, domande, che si
sono dipanati o intrecciati nella mia mente fino a condensarsi attorno a un nucleo capace di dare vita a una situazione di ricerca da proporre ad altri. Sono problematiche
significative dal punto di vista di quel “pensiero della complessità” che ritengo possa
fornire strumenti per una conoscenza organica alla conversione ecologica, e che mi
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sembra attraversino profondamente l'esperienza della conoscenza di qualsiasi persona.
Sembrerebbe forse più ragionevole introdurre prima il tema con i suoi nodi teorici e
le sue problematiche e poi mostrare come vengono affrontati nel laboratorio o come si
sviluppano nei dialoghi. Ciò faciliterebbe il lettore, gli darebbe strumenti per comprendere in anticipo il senso di ciò che viene proposto e di ciò che accade. Il fatto è che io
ambisco invece a mettere in movimento nel lettore un processo di comprensione, mobilitandone la curiosità e l’intelligenza. Ecco perché lo pongo in condizioni per alcuni
versi simili a quelle dei partecipanti al laboratorio, che vengono messi di fronte a una
proposta senza sapere prima, perché altrimenti non potrebbero fare un’esperienza
personale.
Il processo reale del laboratorio, il viaggio di quel particolare gruppo di persone in
quel particolare contesto, appartiene alla storia e può riservare sorprese, deviazioni,
soste impreviste, al di là delle intenzioni di chi guida. Il lettore troverà dunque il resoconto di esperienze relative a questo processo di interazione che le persone, essenzialmente insegnanti, hanno vissuto a partire dalla proposta nelle sezioni dedicate a
“gli adulti”.
Ogni volta si tratta di uno dei percorsi che si sono effettivamente snodati nelle diverse circostanze in cui il laboratorio ha avuto luogo, commentato per ricostruire un itinerario di senso rispetto ai nodi problematici che costituiscono l’ipotesi di ricerca.
L’esigenza di questo tirare i fili del senso per il lettore richiede una scelta per me difficile, che è quella di citare soltanto gli interventi più significativi rispetto al discorso che
viene sviluppato. Per il lettore che vuole verificare se e quanto le mie ipotesi abbiano
riscontro nella documentazione o vuole formulare le proprie ipotesi, i testi integrali delle
trascrizioni delle conversazioni sono riportate nell’ “appendice”.
E sono consapevole del fatto che questi testi scritti, pur essendo trascrizioni fedeli,
comunque rappresentano una semplificazione: quanto va perduto nel passaggio dalla
situazione vissuta alla registrazione sonora? e dal parlato allo scritto? Ma pur nella sua
artificialità propongo questo come un esercizio estremamente utile per lo sviluppo di
una capacità di ascolto che non si fermi a una disponibilità affettiva pure necessaria,
ma divenga scelta pedagogica sostenuta da tecniche didattiche.
Tra il materiale che uso nel laboratorio vi sono brani di autori significativi dal punto di
vista della ricerca sulla tematica in discussione; vengono letti insieme, quando io che
guido ritengo utile l'intervento di una "voce fuori campo", o perché entra in risonanza
con la elaborazione del gruppo, o perché, diversamente, può costituire una svolta capace di risolvere una situazione di stallo. Qui non è possibile riportare quelle letture; le
sostituisco con citazioni, anche se sono consapevole che queste fuori contesto corrono
il rischio di non rendere ragione del pensiero dell’autore. Ma io spero che ai lettori venga ugualmente voglia di entrare in contatto diretto e approfondito con gli autori. Una
delle ambizioni culturali del laboratorio del resto è di creare un ponte tra i luoghi della
ricerca e i luoghi dell'educazione, tra chi studia la conoscenza e chi ne fa l'oggetto e lo
strumento di un lavoro di formazione di base.
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LA DIMENSIONE EDUCATIVA
Il senso di un laboratorio a livello adulto, come ho già avuto modo di dire, porta con
sé la necessità di mettere tra parentesi il ruolo professionale. Quando usciamo dal laboratorio, fuori dalla porta ritroviamo ciò che ci era stato chiesto di lasciare entrando: la
relazione educativa con i bambini, la scuola, la didattica. Nessuno può sostituire ciascuno di noi nella situazione specifica in cui svolge la propria azione educativa, in relazione con quei bambini, che sono corpi di bambine e bambini veri e non generalizzazioni, categorie, tipi. Nessuno può sostituire ciascuno di noi nel compito di ricontestualizzare le esperienze che ha vissuto e che forse lo hanno cambiato, perché solo nella
propria personale consapevolezza ciascuno può scoprire in che modo lo hanno cambiato.
Tuttavia, prima di questo, c’è qualcosa che io credo di poter fare ancora: aprire una
finestra di ascolto sul pensiero dei bambini, nello specifico delle tematiche affrontate
nel laboratorio adulto; mostrare come hanno reagito bambini posti in situazioni simili a
quelle proposte agli adulti nel laboratorio per cogliere somiglianze e soprattutto differenze. Mi sembra che ciò possa fornire utili indicazioni per chi si proponga di aiutare,
sostenere, nei bambini la costruzione di un pensiero scientifico non in contraddizione
con una ecologia della mente e con una prassi ecologica.
Anche in queste sezioni dedicate a “i bambini” per necessità redazionale sono riportati soltanto gli interventi significativi rispetto all’itinerario di riflessione che propongo
al lettore. Questa scelta è per me ancora più sofferta che nel caso degli adulti, perché
la "pedagogia dell'ascolto" che propongo mi mette in guardia contro l’operazione di
usare citazioni decontestualizzate funzionali al mio discorso.
In una situazione di laboratorio io propongo un’esperienza di ascolto. Qui mi trovo
nel paradosso di proporre una pedagogia e una didattica dell’ascolto in assenza
dell’oggetto dell’ascolto. L’operazione ha senso se la mia lettura delle parole dei bambini viene assunta non per il suo contenuto (il significato che io attribuisco ai singoli interventi o alla loro interazione), ma per il processo attraverso il quale io ricostruisco un
significato non immediatamente evidente a partire dal linguaggio e dal contesto; ha
senso se questo viene considerato soltanto un esempio di come ogni lettore, ogni educatore, possa ascoltare i dialoghi dei bambini. Perciò i testi integrali dei “dialoghi circolari” con i bambini, riportati nell’ ”appendice”, sono qualcosa di più di “un di più”. Mi
rendo conto che seguire attraverso la lettura i dialoghi dei bambini è molto faticoso, ma
proprio questa fatica, l’attenzione al dettaglio come al flusso della conversazione, lo
sforzo del decentramento del punto di vista, la sospensione del giudizio, l’accettazione
della diversità e del conflitto cognitivo, garantiscono da facili generalizzazioni,
dall’illusione che la comprensione dei bambini del libro ci possa esentare dall’ascolto
dei nostri bambini.
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primo incontro
IN CAMMINO

Ora stiamo tornando. Io cammino curvo
sotto la mia gerla. Il sole è alto; dalla carrozzabile più vicina, sulla collina di San
Giacomo, romba un camion; qui nella valle
il grigio degli olivi e il fruscio del torrente
smorzano i colori e i suoni. Sull'altro versante sale dalla terra un fumo...
Italo Calvino, La strada di San Giovanni
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la proposta
VAGABONDI E SEGUGI

È il primo incontro del laboratorio sull' “azione del pensare”: inizia il cammino insieme. Ho avvertito i miei compagni di viaggio di mettersi abiti comodi e scarpe adatte per
camminare. Ma non è una metafora: ciò che intendo proporre loro è una camminata
reale.
Per questo ieri ho cercato un luogo aperto, dove i percorsi non siano obbligati: un
bosco, dei campi non coltivati, un parco; ma è capitato anche di camminare in città,
nella zona vecchia di una piccola città, dove vicoli e piazzette sono dimenticati dal traffico motorizzato, anche se non dal parcheggio dei veicoli.
Ora, al gruppo, che ho invitato a disporsi in circolo in quello che sarà il punto di partenza e di arrivo, do le indicazioni per il lavoro:
“Quella che vi propongo è un'azione fisica; ma non vi spaventate. È un'azione che
tutti sappiamo fare: si tratta di camminare.
Di solito noi camminiamo per uno scopo. Può essere per raggiungere qualche posto, e allora quello del camminare è uno spazio e un tempo che ci separa dalla meta, e là è la nostra mente. Oppure camminiamo per fini igienico-sportivi: e allora guidiamo, dirigiamo la forma e il ritmo del nostro passo.
Quasi sempre mentre camminiamo facciamo altro; la nostra mente, i nostri sensi, le
nostre mani hanno altre occupazioni. Vi propongo invece di camminare dedicando
la nostra attenzione al camminare.
Io chiamo questa azione la "camminata del vagabondo": "vagabondo" è un'immagine per definire un atteggiamento. Il vagabondo è uno che non ha una meta, non ha
un percorso definito, è uno che è attento a ciò che lo circonda e si fa guidare dalla
curiosità.
Formeremo gruppetti di cinque o sei. Cammineremo in fila indiana, uno dietro l'altro.
Ci alterneremo in testa ogni tre quattro minuti; chi avrà finito il suo turno si metterà
da parte, lascerà passare la fila e si metterà in coda.
Cammineremo in silenzio: il silenzio è la condizione dell'ascolto. Terremo le braccia
distese lungo il corpo e la schiena diritta, ma non rigida: questo favorirà un respiro
libero e regolare. I nostri organi di senso saranno aperti, pronti a ricevere tutto ciò
che ci verrà dall'esterno e dall'interno del corpo. Lo sguardo in particolare non sarà
fisso ai piedi o alla nuca di chi ci precede, ma rivolto in avanti, aperto su tutta l'ampiezza del campo visivo e su tutta la profondità di campo, senza mettere a fuoco
nulla di particolare, ma pronto a cogliere tutto.
Chi sta in testa traccerà il percorso, ma non decidendolo razionalmente: lascerà che
in ogni istante la direzione, la forma e il ritmo del suo camminare, l'atteggiamento
del suo corpo, siano la risposta immediata agli stimoli che gli vengono dal rapporto
con l'ambiente. Può essere un suono, un soffio di vento, qualcosa che attraversa il
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campo visivo, un'impressione di colore, la consistenza del terreno sotto i piedi... ad
attrarre, a respingere, a modificare il ritmo o la forma del suo camminare.
Noi dobbiamo semplicemente lasciare che il nostro corpo in cammino reagisca ed
esserne consapevoli, senza decidere nulla. È un lavoro sulla recettività e sulla reattività.
Quando l'ultimo di ogni gruppetto avrà terminato il suo turno, l'azione si interromperà
dovunque saremo, e torneremo in questo luogo dove ci aspetteremo.”
...
I gruppetti tornano uno dopo l'altro; mentre si aspetta c'è un'atmosfera sospesa. O
forse sono io che mi sento in sospeso: tento di capire dall'atteggiamento delle persone
se la disponibilità o la voglia di provare hanno superato il disagio e il senso della mancanza di senso.
Io so, ma loro scopriranno solo dopo, che il rispetto delle indicazioni da parte di tutti
è indispensabile perché un'esperienza individuale sia una esperienza comune. E mentre loro cercano di trovare nel mio sguardo una traccia per interpretare ciò che sta accadendo, io cerco nel loro le tracce di questa esperienza.
Siamo di nuovo disposti in circolo:
“Quella che vi propongo ora è la "camminata del segugio". Ogni gruppetto, nello
stesso ordine, sempre in silenzio, dovrà ritrovare la camminata di prima. Non solo
dovremo cercare di ritrovare il percorso, ma anche i ritmi e le forme del nostro
camminare, gli atteggiamenti del corpo, istante per istante, punto per punto, anche
se non ci saranno più gli stimoli che li hanno determinati. È un lavoro sulla precisione.”
...
Una volta rientrati tutti, ci
spostiamo in un luogo dove ci
MATRICE DELLE CAMMINATE

possiamo sedere. Distribuisco

In riferimento alla tua personale esperienza delle

matite e la "matrice delle cam-

camminate, parleresti di un aspetto cognitivo? Ti

minate"; chiedo di compilarla

sembrano adatti i termini che seguono? (rispon-

mettendo in ogni riquadro sol-

di SI o NO per ciascun termine e per ciascuna

tanto un "sì" o un "no"; chi desi-

camminata)

dera fornire chiarimenti e spievagabondo segugio

gazioni può utilizzare lo spazio

conoscere

…

…

conoscenza

…

…

Ci sono subito molte richieste

delle conoscenze

…

…

di definire esattamente i distinti

che segue la matrice.

significati cui rimandano i tre
Eventuali spiegazioni

termini "conoscere" "conoscen-

………………………………………………..…..…

za" "alcune conoscenze", ma ri-

…………………………………………….………...

spondo che ognuno/a utilizzi le
rappresentazioni mentali che in
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lui/lei suscitano le tre diverse forme, non preoccupandosi se coincidono o no con quelle
degli/delle altri/e.
Sullo stesso foglio della "matrice delle camminate" sta la "matrice dei conoscenti": ho detto

MATRICE DEI CONOSCENTI

al gruppo, che si accinge a compilare la prima,

Conosce…?

di non guardare per ora la seconda. Natural-

un ecosistema

...

mente so che nessuno ha resistito alla tentazio-

un uomo

...

ne di sbirciare la seconda matrice.

una pellicola fotografica

...

…

una quercia

...

Ho riportato su un cartellone appeso al muro

la specie delle giraffe

...

la "matrice delle camminate". Per ogni casella

un cane

...

chiedo di alzare la mano a quanti hanno risposto

un virus

...

"sì" e scrivo il numero rapportato al totale: non è

la terra

...

una statistica, soltanto un dato interessante, e

l’Uomo

...

permette di confrontare le proprie risposte. Poi

una “rete neurale”

...

invito ciascuno a leggere le spiegazioni che ha
scritto sul foglio. Si fa il giro e, prima che si scateni l'inevitabile discussione, propongo
di compilare anche la "matrice dei conoscenti".
Si tratta di rispondere con "sì" o "no", cioè "vero" o "non vero" alla formulazione di
frasi in cui il predicato è "conosce" mentre l'argomento (il soggetto) è di volta in volta
"un ecosistema" "un uomo" ecc. Si tratta cioè di dire se "un ecosistema" "un uomo"
ecc. possono essere soggetti del conoscere, se possono essere dei "conoscenti" appunto. Aggiungo che sarebbe utile se nel rispondere ciascuno tenesse conto di quanto
emerso precedentemente dal lavoro sulla "matrice delle camminate".
Qui non è più nella memoria di una recente esperienza vissuta che si cercano risposte, ma è nella roccaforte strutturata delle conoscenze "scientifiche" che si chiede di
frugare, come seminando disordine in scaffali dove si credeva di avere messo ordine.
Perciò al silenzio e alla immobilità concentrata si sostituisce l'esternazione, la ricerca di
interlocutori, l'irrequietezza del corpo e dello sguardo.
Qualcuno chiede chiarimenti su le "reti neurali"
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, e la lettura del testo relativo intro-

duce tra gli scaffali un elefante danzante.
Per garantire ascolto in una discussione che si preannuncia calda, chiedo che di
nuovo si faccia un giro di interventi in cui ognuno espliciti il criterio con cui ha distribuito
i "sì" e i "no". Su un cartellone cerco di dare un nome a questi criteri.
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Una “rete neurale” è un dispositivo informatico costituito, a somiglianza dei neuroni del cervello, da
elementi capaci di assumere due stati: di attivazione e di non-attivazione. Ogni elemento comunica con
molti altri attraverso vie di collegamento in entrata e in uscita: quando gli impulsi in entrata, sommandosi, superano una data soglia, il neurone si attiva e scarica impulsi in uscita. Contrariamente agli altri dispositivi informatici tradizionali, che agiscono seguendo espliciti programmi, le reti neurali sono in grado
di “apprendere”, cioè di modificare il loro comportamento in base a un procedimento per tentativi errori
e rinforzi.
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nodi problematici
UN'UNITÀ NECESSARIA

Ma perché il laboratorio sull'azione del pensare comincia con una camminata? In
quali nodi problematici della mia ricerca personale voglio avviluppare i partecipanti?
C'è una questione di fondo che nasce dalla mia esperienza di insegnante: quanto
spazio ha la conoscenza come problematica specifica, a prescindere dai contenuti, nel
lavoro dell'insegnante? E quanto tempo dell'esperienza professionale degli insegnanti
è dedicato a una ricerca su questo? Uso il termine "ricerca" perché penso che per dei
professionisti della conoscenza, quali sono gli insegnanti, questa problematica rimanga
sempre viva e debba essere ricontestualizzata ogni volta nella relazione educativa.
CONOSCIAMO LA CONOSCENZA?
E questo dunque è un primo punto: quale idea hanno gli insegnanti, o gli educatori,
o gli studenti, della conoscenza? Anche il secondo punto nasce dall'esperienza scolastica o, più in generale, culturale: siamo sicuri che i libri e le spiegazioni siano un canale privilegiato per la conoscenza? Ovvero il pensiero verbale è il livello più alto della
conoscenza? Io penso che ci sono cose che si possono conoscere (qualunque significato si voglia attribuire a questo termine) non ragionando con le parole, ma camminando.
L'idea per il laboratorio è dunque quella di proporre una esperienza centrata sul
camminare, in cui le indicazioni che do come guida tendono a eliminare il livello del
pensiero verbale, per giocarsi interamente sul rapporto tra percezione e azione. Ciò
che intendo verificare è se, nonostante questa messa tra parentesi delle facoltà "superiori" della mente, le persone soggettivamente si sentano di vivere un processo di conoscenza. In questo senso, un fatto significativo su cui scommettere è che la dinamica
percezione-azione lasci una traccia nella memoria (che posto ha la memoria nella conoscenza? conoscere è sempre riconoscere?).
La percezione dunque è conoscenza? Quali sono le sue qualità? Quali livelli di intelligenza apre la percezione? Sono solo livelli "bassi"? e cosa significa “bassi”? Il problema si lega con quello della consapevolezza: la coscienza accompagna sempre la
"vera" conoscenza? Ovvero: può essere incosciente una conoscenza? Se agli animali
si riconosce una capacità di conoscere essa è qualitativamente diversa o semplicemente inferiore a quella umana, nel senso che quest'ultima la comprende aggiungendovi altre facoltà?
Se alla conoscenza animale si riconosce un tipo di apprendimento per tentativi ed
errori capace di modificare i comportamenti, è possibile rintracciare nella "scala evolutiva" una soglia oltre la quale compare la conoscenza? E quindi è possibile stabilire
quali caratteristiche deve avere un soggetto di conoscenza per essere tale?
È innegabile che gli animali e le piante vivono in quella "connessione" con la natura
di cui l'uomo sull'orlo della distruzione del pianeta lamenta oggi la perdita. Ciò significa
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che un crescere di livello della conoscenza implica un distacco dalla natura? Ho presupposto di assumere la connessione, o anche semplicemente un adattamento non distruttivo all'ambiente, come valore, ma qualsiasi valore io assuma non posso pormi il
problema della conoscenza a prescindere dalla dimensione etica: qual è lo scopo della
conoscenza? Ovvero: qual è il rapporto tra la conoscenza e il senso che riconosco alla
vita?
SOGGETTI E PREDICATI
Se tutte queste domande sono in grado di mettermi in crisi e alla fine mi ritrovo con
la testa confusa, allora forse occorre lavorare sulle domande prima di cercare le risposte. Se dall'interno del rapporto tra domanda e risposta, dove la domanda è data e la
risposta da cercare è risposta a quella domanda, mi sposto a un livello di metaconoscenza, cioè metto nel mio campo d'indagine anche la domanda, mi rendo conto
che la domanda è sempre un pezzo di linguaggio.
Voglio dire che è il pezzo di un linguaggio, che ad esempio privilegia le nominalizzazioni dei verbi ("conoscenza" rispetto a "conoscere"). Qualcuno che conosce le lingue
sostiene che questa è una caratteristica delle lingue europee occidentali. E io mi chiedo se usare il termine "conoscere", che rimanda a un processo, non sia profondamente
diverso dall'usare "conoscenza", che tende a nascondere il processo per evidenziare il
prodotto; diverso per l'idea che ci costruiamo, ovvero per il campo di significati cui il
termine ci rimanda quando lo usiamo48.
Ecco perché nel laboratorio propongo di rielaborare l'esperienza delle camminate
utilizzando tre forme verbali diverse ed ecco il perché del mio rifiuto di definirne i significati prima che le persone rispondano. Non mi interessa verificare se l'esperienza di
ciascuno rientra in una di tre categorie definite univocamente, bensì mettere a fuoco i
concetti e le eventuali differenze, a partire da un'esperienza condivisa e nel contesto di
un dialogo collettivo.
Sempre dal punto di vista del linguaggio, oltre a lavorare sui predicati ("conosc...")
attribuiti a uno stesso soggetto, si può spostare l'attenzione sui soggetti (i "conoscenti"), tenendo fermo il predicato. Nel primo caso chiedere se in una esperienza è pertinente parlare di "conoscere" di "una conoscenza" o di "alcune conoscenze" (quali?) fa
riflettere sul significato di tre termini che prima potevano essere usati indifferentemente; nel secondo caso presentare un elenco e chiedere se "la specie delle giraffe" o "un
ecosistema" ecc., sono soggetti del predicato "conoscere" in realtà mette in discussione il significato di quei termini su cui prima non si pensava di avere dubbi.
In realtà ciò che viene messo in discussione non è la definizione di "specie delle giraffe" in sé, quanto il significato di quella definizione in relazione a quel predicato ("conoscere"). Immaginiamo allora di parlare una lingua in cui le unità minime di significato
non ulteriormente scomponibili siano non dei verbi, dei sostantivi ecc., ma dei “nucleifrase”: che cosa cambierebbe nel nostro modo di pensare il mondo?
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A questo proposito si veda: Rosalba Conserva, “La stupidità non è necessaria”, La Nuova Italia Firenze
1996.
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Del resto qualcosa di simile accade anche nella nostra lingua; a un anno il bambino
è nel periodo "olofrastico": un'unica parola ha valore di frase. Per accompagnare, e poi
rievocare o anticipare, propri schemi di azione, in seguito per manifestare intenzione
comunicativa (richiesta, indicazione), il bambino produce parole isolate che esprimono
un contenuto semantico assai più complesso (ad esempio: "ciao", giocando o apprestandosi a giocare con il telefono, "acqua" per "dammi dell'acqua") 49.
È l'adulto che, nell'interazione, risponde espandendo quel nucleo di frase, ricollocando gli elementi sottintesi secondo la propria "grammatica", e il bambino inizia a imitare queste frasi espanse. E questo è un processo necessario al raggiungimento della
capacità di comunicare nella nostra lingua. Quello che mi chiedo è se nella fase in cui
non ha gli strumenti linguistici per discriminare categorie come predicato, soggetto e
oggetto, il bambino pensa il mondo in modo sostanzialmente diverso dal nostro, un
modo più legato alla globalità. "Dal globale al particolare" è anche una delle ipotesi del
costruttivismo di Piaget sull'evoluzione del pensiero dei bambini:
“Nei campi più disparati gli psicologi sono stati portati a riconoscere l'errore in cui si
cade quando si ritenga che il cammino naturale e spontaneo dell'evoluzione mentale consista nell'indagine di elementi particolari come fase di preparazione per giungere a concepire la visione d'insieme (totalità). Infatti una tale interpretazione posa
sopra un'ingiustificata analogia con il processo di costruzione materiale. In particolare sul terreno della percezione, dove si può con facilità analizzare sperimentalmente
le azioni, si è giunti a constatare che i pretesi elementi sono sempre il prodotto di
una dissociazione o di una separazione entro una totalità preliminare [...] Nell'ambito
speciale dell'intelligenza, la funzione delle totalità è ancora costante, anche se si
presenta sotto un aspetto diverso da quello che offre nel campo percettivo. In realtà
l'intelligenza appare essenzialmente come un coordinamento delle azioni. Queste
ultime sono dapprima semplicemente materiali o senso-motrici (cioè senza l'intervento né della funzione simbolica né della rappresentazione), ma già allora si organizzano in schemi che comportano certe strutture di totalità.”
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E non dimentichiamo che per Piaget il linguaggio è una delle attività che danno forma allo sviluppo della "intelligenza rappresentativa".
IRRIDUCIBILITÀ
Quando, nel laboratorio, chiedo di dichiarare il criterio con cui ciascuno ha attribuito
la possibilità di conoscere ai diversi soggetti proposti, faccio una provocazione, perché
l'elenco è stato messo insieme con lo scopo di mettere in crisi qualsiasi criterio. Ogni
volta che si presenta un criterio nuovo, per la volta successiva inserisco nell'elenco un
soggetto irriducibile a quel criterio. Molti assumono il criterio "organismo vivente" come
condizione per "conoscere": ecco allora il virus, che ha solo alcune delle proprietà che
si riconoscono comuni a tutti gli altri esseri viventi; ecco "la specie delle giraffe" che,
49
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Virginia Volterra, "Lo sviluppo del linguaggio nel bambino", materiale non pubblicato.
Jean Piaget (1955), "Le strutture matematiche e le strutture operatorie dell'intelligenza”, in AA. VV.
"L'insegnamento della matematica", La Nuova Italia Firenze 1960.
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pur essendo composta sicuramente di viventi, pone il problema se, o in che senso, si
possa considerare vivente un insieme o un concetto "astratto". Se si pensa alla conoscenza come una rappresentazione interna di una realtà oggettiva esterna, ecco allora
la “macchina fotografica”, costruita apposta per assolvere questa funzione, ma che ci
riesce difficile accettare come soggetto di conoscenza.
Si tocca qui un'altra serie di problemi che avremo modo di ritrovare altrove. Qui mi
preme solo osservare che non mi è affatto difficile trovare gli esempi irriducibili per ogni
criterio proposto per distinguere i "conoscenti". Questo mi fa pensare che "definire un
criterio" sia un'operazione cognitiva tutt'altro che scontata, forse addirittura in qualche
modo "sbagliata"; oppure che le nostre idee su cosa sia "conoscere", "organismo", "vivente" e così via non siano né chiare come presumevamo, né efficaci per spiegare il
mondo.
È questo uno dei momenti in cui si sente forte il bisogno di un "volo di Perseo": perciò tra il materiale del laboratorio c'è un brano in cui Gregory Bateson propone "un'unità necessaria" tra processi di apprendimento ed evoluzione, leggendo entrambi come
"processi stocastici", cioè processi in cui un flusso di eventi casuale (i “tentativi” del
processo mentale e del comportamento individuale nel primo caso, le “mutazioni genetiche” nella popolazione nel secondo) è sottoposto a un processo selettivo non casuale
(gli “errori” o i “rinforzi”, la “sopravvivenza”)51. Il senso forte di questa ipotesi sta nel
completo spostamento del punto di vista con cui affronta la questione, uscendo quindi
da quelle premesse cognitive che ci hanno portato in un labirinto di vicoli ciechi. Ma è
un’ipotesi che poggia non sulla “mente” come ciò che rende l’umanità diversa da tutta
la natura, ma proprio come ciò che la connette a tutto ciò che vive.
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Gregory Bateson (1979), “Mente e natura”, Adelphi Milano 1984.
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gli adulti
SÌ E NO

La discussione che si sviluppa nel laboratorio a partire dalle "matrici delle camminate”, e che è riportata nell’Appendice
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, mi colpisce per la mancanza di uniformità delle

risposte. Non soltanto le risposte delle persone sono diverse, ma spesso le ragioni per
cui una risponde “sì” sono simili a quelle per cui un'altra risponde “no”.
Di fatto degli "esperti della conoscenza" (che altro sono altrimenti gli insegnanti?)
sono in difficoltà nel definire, non solo collettivamente ma anche individualmente, l'oggetto-strumento del loro lavoro. La parte dell'edificio sotto il livello dello sguardo, la base su cui riposano le fondamenta, non è solida roccia. La sorpresa, l'emergere del
dubbio, il sorgere di domande, l'aprirsi di una ricerca: se il punto di arrivo del primo incontro di laboratorio è un punto di partenza, io come animatore sono soddisfatto.
POLARITÀ
Tra l’altro ho messo a segno uno spiazzamento. Benché le indicazioni per la prima
camminata tendessero a non attivare la memorizzazione, ma la reattività, e spostassero l’attenzione dalla rappresentazione alla sensazione immediata, praticamente tutti
come “segugi” hanno ritrovato fedelmente e inaspettatamente il percorso fatto come
“vagabondi”. È questo che non consente loro di escludere questa esperienza
dall’ambito del conoscere.
Nel primo giro di interventi, dove ognuno spiega e commenta come ha compilato la
"matrice delle camminate", rispondendo “sì” o “no” alle formulazioni (che in quella occasione erano: "c'è stato un conoscere”, "c'è stata una conoscenza”, "ho acquisito delle
conoscenze"), quelle tra globalità e discriminazione, tra processo e prodotto, tra soggettivo e oggettivo, mi sembrano le polarità tra cui si orienta il tentativo di catturare i significati:
“Ho attribuito al ‘conoscere’ un discorso di conoscenza nell'insieme, di globalità”
“Ho inteso ‘delle conoscenze’ come qualcosa di più strutturato, legato a una capacità di mettere insieme tanti elementi”
“Anch'io ho inteso ‘conoscere’ sostanzialmente come incontro”
“Ho interpretato il ‘conoscere’ come qualcosa di involontario che avviene perché ci
sei dentro […], mentre ‘la conoscenza’ è un riconoscere”
“Ho interpretato ‘conoscere’ come un processo in atto”
“Invece ho interpretato ‘delle conoscenze’ come nozioni, il sapere”
“Faccio una distinzione tra azione del conoscere e rappresentazione acquisita”
Ma quando si tratta di utilizzare questa categorizzazione per leggere il vissuto delle
camminate le idee sono più sfumate se non contraddittorie, a dimostrare, se ce ne fosse bisogno, la complessità dell’esperienza, la sua irriducibilità agli schemi, ma forse
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anche la difficoltà a interpretare in chiave cognitiva un’esperienza non puramente intellettuale, che probabilmente di solito sfugge alla sfera della consapevolezza. È un tipo
di conoscenza che si gioca su altre pertinenze che non sono le classificazioni o le relazioni logiche:
“Ho avuto la visione dell'insieme, sia del paesaggio, sia di come si muoveva il gruppo, che ritmi aveva...”
“Non era qualcosa che avessi oggettivato”
“… qualcosa che non puoi dirigere”
VIVENTE E NON VIVENTE
Il secondo giro di interventi si riferisce alla "matrice dei conoscenti" in cui si proponevano come possibili soggetti di conoscenza: "un ecosistema", "un uomo", "una pellicola fotografica", "una quercia", la specie delle giraffe", "un cane", un virus", "la Terra",
"l'Uomo" (in quella occasione non compariva ancora la "rete neurale"), ma mi sembra
interessante notare anche l'intreccio, o l'interferenza, che si crea tra le situazioni delle
due matrici, l'effetto di problematizzazione che ne deriva:
“Anche questi soggetti possono avere una situazione concreta nella quale elaborare
una serie di conoscenze, esplorare, con tutte le azioni e le qualità connesse, come
la recettività e la reattività. In questo senso anche la quercia conosce”
Una polarità emergente è vivente/non vivente. Difficile farne però una “partizione” 53:
“I virus sono soggetti in zone di confine, interessanti perché mettono in crisi la nostra rappresentazione del mondo, le nostre classificazioni, ci creano un fortissimo
bisogno di inventare parole”.
Dal punto di vista cognitivo il linguaggio, se non si pone come una gabbia in cui rinchiudere la realtà, allora è condannato a inseguirla. Ma forse questo rende più creativo
il nostro pensiero:
“Mi sembra che chi ha bisogno di muoversi nel mondo, come noi o gli animali, si dia
una rappresentazione del mondo, faccia delle ipotesi e quindi, a livelli diversi, comunque cerchi un rapporto con quello che è fuori da sé”
“Qualsiasi cosa che abbia una parete, un confine che lo separi dal ‘fuori’, mi sembra
che abbia un tramite con cui selezionare ciò che deve entrare, e secondo me questa
è già una forma di conoscenza”
“Eppure io sono convinto che ‘la Terra’ abbia una conoscenza”
Sono espressioni queste che rieccheggiano il “pensiero della complessità”, che considerano la conoscenza come una funzione vitale primitiva dell’adattamento
all’ambiente, a partire dall’organismo monocellulare, per il quale l’aspetto dell’essere,
dell’azione e della conoscenza non sono distinguibili
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; oppure che sottolineano, in

questo rapporto strutturale tra conoscenza e vita, l’autonomia dell’organismo come si53
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Perché si realizzi una partizione di un insieme in sottoinsiemi disgiunti occorre che ogni elemento
dell’insieme faccia parte di uno e uno solo dei sottoinsiemi. Un esempio di partizione è quello delle
classificazioni dei vegetali o degli animali.
Edgar Morin (1986), "La conoscenza della conoscenza", Feltrinelli Milano1989.
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stema “chiuso” dal punto di vista della sua organizzazione
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; oppure che attribuiscono

anche al pianeta Terra nel suo insieme le caratteristiche di un sistema vivente 56.
Ma un’altra idea sembra emergere e sovrapporsi a una caratterizzazione biologica
della conoscenza, quella della coscienza:
“… sotto sotto ci chiediamo se il soggetto ha coscienza di questa conoscenza: per
noi queste due cose sono troppo legate; questo è il nodo”
Questa difficoltà a riconoscere una funzione cognitiva al di fuori della coscienza,
propria della nostra cultura, sposta la base di giudizio dei nostri rapporti cognitivi con il
mondo sulla somiglianza a sé e sull’affettività:
“… mi accorgevo man mano che mettevo le risposte di quanto le mie conoscenze
sui ‘conoscenti’ influissero. Perciò di ‘un virus’, di cui so pochissimo, mi viene da dire
che non conosce... E anche quanto l'emozione, il modo in cui io conosco, influenzi
la risposta. Ad esempio, su ‘un cane’ c'è una grossa valenza affettiva: si risponde
che il cane conosce o no a seconda del rapporto di amore od odio con i cani.”
CONCRETO O ASTRATTO?
C'è una polarità che è emersa da questa conversazione che non mi lascia tranquillo:
quella tra concreto e astratto:
“Se [l’ecosistema] è un insieme di esseri viventi conosce certo; se è un equilibrio tra
esseri viventi, ‘equilibrio’ è un concetto astratto, e allora la risposta è no.”
“Ho escluso ‘un ecosistema’ che è un'astrazione”
In queste battute sembra esserci una implicita classificazione di ciò che è “astratto”
che non darei affatto per scontata: se “equilibrio” è un concetto, e quindi astratto, perché non lo è “un insieme”? e se non lo è “un insieme” perché lo è “un ecosistema”, che
è un’idea in stretta relazione sia con “insieme” che con “equilibrio”.
“Un criterio che io ho seguito è che l'individuo conosce mentre una classe no, intendendo il conoscere come processo attivo, quasi volontario.”
Se è astratta “la specie delle giraffe”, che cos’ha di concreto "la giraffa"? La giraffa
di cui parliamo non corre il pericolo di sbattere la testa contro il nostro soffitto: è un
nome. Stiamo confondendo il nome con la cosa designata. Ma sicuramente c’è una differenza importante tra “la giraffa” e “la specie delle giraffe”: Quello di cui si sta parlando
è la “gerarchia dei tipi logici”
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: sarebbe un errore attribuire alla singola giraffa ciò che

è pertinente in un discorso che riguarda la specie o viceversa
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. Certo la conoscenza

che ha per soggetto un individuo non è la stessa che ha per soggetto una specie: la
cultura non può essere che un oggetto sociale anche se il singolo ne interiorizza delle
55
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Humberto Maturana – Francisco Varela (1984), “L’albero della conoscenza”, Garzanti Milano1987.
James E. Lovelock, “Gaia. Una proprietà coesiva della vita”, in Gianluca Bocchi – Mauro Ceruti, “La sfida della complessità”, Feltrinelli Milano 1985.
La “teoria dei tipi logici” di Russell e Whitehead, richiamata molte volte da Gregory Bateson, risponde
all’esigenza di evitare i paradossi che si creano quando si riferisce a una intera classe ciò che riguarda
un elemento della classe o viceversa.
Lo vedremo meglio più avanti nel capitolo “SALTI PERICOLOSI”.
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parti, e la coscienza non può essere che un vissuto individuale. Ecco è qui probabilmente il nodo: se, come abbiamo visto, si identifica la conoscenza con la coscienza,
diventa difficile attribuire la conoscenza a un soggetto collettivo.
“Altri soggetti come ‘la specie delle giraffe’ e ‘l'Uomo’ invece mi pongono problemi
temporali; lì in qualche modo si ipotizza che ci sia una conoscenza che va al di là
della morte dell'individuo”
È la coscienza che è limitata dalla morte dell’individuo; se lo fosse la conoscenza
non ci sarebbe evoluzione, né culturale, né biologica.
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i bambini
GLI ALBERI PARLANO?

- Non avete paura a essere piantati qui fuori, senza nessuno che abbia cura di voi?
- C'è l'albero lì nel mezzo - disse la Rosa. A che altro servirebbe?
- Ma che cosa potrebbe fare, se sorgesse
un pericolo? - chiese Alice.
- Mettersi a piangere, per commuoverlo disse la Rosa.
- È per questo - saltò su una Margherita che si chiama salice piangente.
Lewis Carroll, Attraverso lo specchio

La proposta che ha dato origine al “dialogo circolare” con i bambini di cui si parla in
questo capitolo nasce da una domanda che si colloca dentro una mia ricerca personale
con gli insegnanti, e che tuttavia mi sembra che non possa non essere posta dentro
una scuola: "che cos'è la conoscenza?", o forse "che cos'è conoscere?".
Per me la domanda ha prima assunto la forma di una riflessione, nel senso proprio
di auto-osservazione: "che idea della conoscenza abbiamo noi insegnanti?”, e poi è diventata "che idea ne hanno i bambini?". Sono loro i destinatari di quella grande operazione istituzionale e culturale che viene giustificata in gran parte con la necessità di iniziarli alla conoscenza; e allora mi sembra che ascoltarli non sia soltanto un atto "democratico", ma abbia il senso di promuovere una meta-conoscenza, una consapevolezza
del proprio processo di formazione, aprendo alla dimensione dell' "apprendere ad apprendere".
UN MONDO CHE COMUNICA
I bambini che ho intorno
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in questo dialogo li conosco da tempo. La nostra storia co-

mune è fatta di due campi-scuola in cui sono stato una delle loro "guide". Li ho portati
nel bosco per la "camminata dell'esploratore" e la "danza del geometra”, abbiamo lavorato in palestra sul "training della lentezza" e abbiamo provato a camminare in equilibrio sulle pietre di travertino, in una notte di temporale abbiamo cercato di cogliere i
lampi esattamente nel momento in cui partivano, e siamo stati con Astolfo sulla luna.
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Ma sono stato con loro anche a scuola, curiosando nel loro lavoro. Del resto la loro
è una scuola decisamente aperta: aperte le aule dove si possono trovare gruppi di
bambini che lavorano senza l'insegnante, aperti tutti gli spazi disponibili, compresi corridoi, giardino, bagni trasformati in camere oscure; attività aperte alla sperimentazione,
laboratori e relative "socializzazioni", uscite per pratiche di rapporto diretto con la natura, adozione di luoghi nella città; porte aperte a genitori, stranieri, conigli, ospiti e "amici
critici" come me.
Prima di entrare nel dialogo circolare, il cui testo è riportato integralmente in Appendice 60, la tabella con i dati complessivi può fornire lo spunto per qualche osservazione.
i “sì”
un lombrico
una quercia
un uomo
un fiume
un bosco
una classe
un computer
un cane
totali

ha memoria
6
3
18
2
4
18
15
17
83

impara
11
5
18
4
6
18
11
16
89

comunica
13
16
18
12
16
18
10
16
119

totali
30
24
54
18
26
54
36
49
-

Se si considerano i tre predicati ("ha memoria", "impara", "comunica") come aspetti
di un qualcosa di più complessivo come "conoscere", ha un senso sommare i "sì" della
stessa riga, senza dimenticare che naturalmente i dati complessivi nascondono le differenze.
Ora proviamo a togliere i dati relativi a "comunica"; ciò che si ottiene è: "un lombrico" 17 "sì" (su un massimo di 36 possibili), "una quercia" 8, "un uomo" 36, "un fiume" 6,
"un bosco" 10, "una classe" 36, "un computer" 26, "un cane" 33. Sembra che il criterio,
che riguarda "ha memoria" e "impara" sia la maggiore o minore somiglianza all’uomo;
in questo caso il computer è vicino, meno del cane ma molto più del lombrico.
Per "un lombrico", "una quercia", "un fiume", "un bosco" appare significativa la differenza tra questi pochi "sì" dati nel caso di "ha memoria" e "impara" rispetto a quelli dati
nel caso di "comunica" che sono vicini invece a quelli attribuiti a "un uomo", "una classe", "un computer" e "un cane". Questi elementi della natura sono dunque per i bambini in grado di comunicare più di quanto non siano capaci di apprendimento e di memoria. Confrontando allora le colonne nel loro complesso si vede che "ha memoria" ha
raccolto il 57% di "sì" (su un totale di 144 "sì" possibili), "impara" il 62%, "comunica" l'
83%, cioè 24% in più di "ha memoria" e 21% in più di "impara".
Su questo dato relativo al "comunicare" getta luce ciò che viene detto negli interventi. Questi sono bambini che dedicano molto spazio a un rapporto con la natura, verso la
quale hanno sviluppato un senso di "amicizia"; così come fa parte della loro esperienza
scolastica una impostazione semiologica del lavoro linguistico, che li porta a leggere e
interpretare "segni" nella realtà che li circonda. Questa incidenza dell'esperienza scola60
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stica è svelata dalla "bocca della verità" di Alessandro: “nel bosco di Roccamontepiano
la maestra ci ha spiegato che gli alberi possono parlare.”.
TRACCE E MESSAGGI
Insomma c'è una coincidenza forte tra "comunica" e "vuol dire" (“quando è secco
vuol dire che è autunno”) nel senso di "significa". I bambini però usano poco il termine
"significa", e "vuol dire" è più ambiguo, ovvero più complesso: come si vede nel caso
del cane di Virginia (“quando ha le orecchie all'indietro e ringhia vuol dire che è diffidente, quando ha la coda all'indietro e le orecchie all'indietro vuol dire che ha paura.”),
si può interpretarlo in senso più metaforico come "significa", ma anche in senso più letterale come "intende dire".
La coincidenza di "comunica" con "significa" sembra valorizzare il ruolo di interprete
di chi riceve la comunicazione (“se vedo un fiume con tutte le carte e le plastiche mi fa
capire che ci sono stati alcuni uomini che l'hanno inquinato”); egli deve essere un attento recettore, capace di raccogliere multiformi modi di comunicare (“per comunicare
ci sono vari modi, anche per gli animali e le piante; per esempio muoversi, fare gesti
con il corpo, con gli occhi...”, “quando siamo andati nel bosco su due alberi c'era scritto
dei nomi: questo comunicava che qualcuno già c'era stato […] quando un fiume scorre
veloce è perché ha piovuto, quando straripa significa che non può contenere altra acqua […] l'albero comunica il cambio delle stagioni; ad esempio quando è autunno le
foglie cadono per terra ed è tutto spoglio”); anche se il parlare per qualcuno è pur sempre un modo privilegiato di comunicare (“A ’un computer comunica’ ho messo no, perché una macchina coma fa a parlare?”).
Ma l'interpretazione lascia sempre margini di ambiguità e di scelta (“Se tu trovi una
pietra cascata, le puoi dare dei significati, però può darsi pure che è stato un bambino
giocando a calcio, può essere tutto...”): la verità resta inaccessibile (“Tu pensi che il
sasso è caduto oppure che un muratore sta facendo dei lavori, però non la sai la vera
storia della pietra, è solo l'ipotesi che tu hai pensato, non la puoi sapere la verità.”).
Sottolineare l'intenzionalità come elemento importante della comunicazione sposterebbe il baricentro sull' "emittente". Ma qualche bambino che lo fa sembra poi tornare
alla lettura dei segni (“a ‘un computer’ ho messo no, perché il computer è una macchina e pensa solo agli ordini; non può fare cose da solo senza ordini. Poi invece a tutti gli
altri ho messo sì, perché sono degli elementi naturali e possono sempre comunicare in
qualche modo. […] il fiume invece ha l'acqua che viene inquinata e ti comunica che
quello è sporco; una quercia comunica quanto è vecchia, le cose che ha subito.”); certo
è più facile cogliere l'intenzionalità nel cane (“A ‘un cane comunica’: quando il padrone
vuole che faccia la guardia e arriva una persone sconosciuta allora abbaia.”).
Di pari passo con la comunicazione, anche la memoria è vissuta da alcuni bambini
come legata alle tracce di messaggi, indipendentemente dalla intenzionalità e dalla coscienza (“Il fiume porta insieme a sé tutta l'acqua degli altri affluenti e quando arriva al
mare è come se si ricordasse di tutti questi incontri che ha fatto. Ogni volta che incontra un affluente il livello dell'acqua sale.”). E così chi sembra più deciso a pretendere
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una iniziativa del soggetto come aspetto qualificante della comunicazione (“una pietra
non può comunicare, perché non è che ti dice che è caduta da un camion; magari è
fatta in un certo modo e allora tu capisci che è caduta da un camion”), coerentemente
estende questa opinione alla memoria. Per altri invece l'avere memoria, diversamente
e più del comunicare, sembra legato a una coscienza o a una vita non soltanto vegetativa (“Io a ‘una quercia ha memoria’ ho messo no, perché non deve ricordarsi niente,
come se avesse l'istinto che d'autunno deve far cadere le foglie, mentre invece a ‘comunica’ ho messo sì, perché quando fa cadere le foglie la quercia comunica che è autunno.”).
A volte è forte l'impressione che i bambini rifiutino, aggirandole, le semplificazioni
analitiche e pongano più l'accento sulla relazione. L'impressione è anche che lo farebbero con ancora più forza se il linguaggio li sostenesse; e qui non parlo di una loro
scarsa "padronanza del linguaggio", ma della carenza del nostro linguaggio a rappresentare relazioni anziché oggetti e proprietà. Un bambino, nel rispondere a una mia richiesta esplicita, tenta di riproporre la centralità della relazione (tra noi e la quercia)
come chiave di una epistemologia che sfugge al realismo ingenuo e allo psicologismo,
ma lo fa attraverso un linguaggio adulto, ormai acquisito, che è forgiato per sostenere
le dicotomie, tra oggetti e soggetti, tra emittenti e riceventi:
“La quercia dice che è arrivato l'autunno: noi lo capiamo vedendo la quercia. La
quercia ha qualcosa tipo un calendario che ci fa capire che è cambiata la stagione.
Come fosse un calendario che noi abbiamo sempre”.
BAMBINI E ADULTI
Il problema dell'imparare sembra suscitare meno interesse nei bambini o forse è di
più difficile inquadramento. L'inciampo è il computer, che per alcuni "non impara perché sa già" (“Quello che fa lo sa già fare, ce l'ha già in mente.”). Ma forse è passata
l'informazione che un computer non può fare nulla che non sia stato già immesso nella
sua memoria operativa.
Dire “Io a ‘un lombrico’ ho messo che non ha memoria, perché penso che un lombrico quando cammina vede gli animali e non si fa schiacciare e impara, quando lo
schiacciano non impara” significa forse teorizzare, almeno per il lombrico, un apprendimento molto sbilanciato sull'esperienza qui e ora, poco legato quindi alla memoria?
Una cosa che si nota nei bambini, ma in questi meno che in altri, è la proiezione di
sé in altri soggetti. Quella che in qualcuno sembra l'identificazione emotiva di un vissuto personale (“Io a ‘un lombrico ha memoria’ ho messo sì, perché quando lui è ancora
piccolo la madre gli insegna delle cose, come muoversi e lui se lo ricorda; se ‘impara’:
ho messo sì per lo stesso motivo; ‘comunica’: sì, perché quando muore, quando lui è
spezzato a metà, lui in quel momento sta soffrendo, lui dice di aiutarlo perché sta morendo.”) in qualcun altro sfuma in un antropomorfismo più generico, o nella dimensione
della fiaba (“Una quercia […] per esempio si ricorda quando c'era l'albero suo amico a
fianco, se lo ricorda ora che è morto, si ricorda quando stava male e ha iniziato a rovinarsi e lei cercava di sostenerlo.”).
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Un’osservazione riguardo agli imprevisti: chi avrebbe pensato a una interpretazione
di "comunicare" come "andare d'accordo" (“A ‘una classe comunica’ ho messo sì e no,
perché magari alcuni bambini riescono ad andare d'accordo, si vogliono bene, invece
altri stanno insieme con altri però magari non gli piace il loro modo di fare”)? Certo vi si
può leggere una consuetudine di quel gruppo sociale e probabilmente una sottolineatura valoriale da parte delle insegnanti, ma resta significativo il fatto che qualcuno lo assume come proprio.
C’è poi un intervento di una bambina che mi sembra un eloquente esempio linguistico di complessità del pensiero infantile. I suoi slittamenti di livello e di fuoco del discorso ripropongono il problema della difficoltà dell'ascolto di un linguaggio che tanto di più
potrebbe dirci quanto meno rientra nei canoni del linguaggio analitico, sul cui standard
la cultura scolastica tende ad appiattire tutti:
“Io ho detto che la quercia non ha memoria però comunica: per esempio la quercia
quando le andiamo a fianco e le facciamo delle cose, la quercia se ne accorge, i dolori li sente, però quando ce ne andiamo... beh... non ha memoria perché non se lo
ricorda; a noi non ce lo dice nessuno che ricorda o no; però invece ‘comunica’ sì,
perché ti fa capire se cambia la stagione, se c'è il vento... L'uomo, il cane, le altre
cose, hanno tutte un modo di comunicare... La pietra, quando sta per terra, quando
la vedi capisci che magari dei muratori stanno lavorando, allora il cane quando passa è come se sente che cade la pietra e poi cerca di mandare via i padroni, però i
padroni non lo capiscono perché i cani hanno un modo di comunicare, cercano di
mandare agli umani quei messaggi, a volte si capiscono a volte no, magari quando il
cane vuole uscire di casa, noi stiamo a cucinare non lo facciamo uscire, lui ci deve
sopportare.”
LA METAFORA
Rispetto allo stesso lavoro fatto con gli adulti alcune differenze mi sembrano interessanti e significative. Che un fiume impari per gli adulti è una metafora, in cui i due
contesti sono ben distinti qualitativamente. Si ha l'impressione che per i bambini invece
la metafora sia qualcosa di più di una figura retorica che stabilisce una relazione di
analogia tra livelli distinti. È come se per loro quella relazione avesse un suo spessore
di realtà al di là dell'operazione che il pensiero fa su di essa.
Gregory Bateson sostiene che “tutte le nostre descrizioni di organismi o di comunità
interagenti di organismi devono contenere, allo stesso modo, le caratteristiche dei loro
sistemi di messaggi. In sostanza egli afferma che per comprendere gli organismi li si
deve comprendere in modo etnografico.”

61

Il

“metodo etnografico” consiste

nell’assumere l’epistemologia, il modo di percepire, il sistema di significati e di contesti,
del sistema sociale (vivente) che si vuole osservare. È evidente l’importanza che in
questa operazione riveste il linguaggio. La nostra lingua è una “mappa” distinta dal “territorio”, è un sistema di codificazione svincolato dalla corrispondenza con la realtà, tan61
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to flessibile da permettere anche la falsificazione. È una lingua foggiata sull’esigenza di
descrivere il mondo fisico più che quello vivente: ad esempio “si basa su sostantivi che
sembrano riferirsi alle cose, mentre la comunicazione biologica riguarda la struttura e
la relazione.” 62
In questo senso la metafora risponde a una semantica e a una sintassi adatte alla
descrizione dei sistemi viventi proprio perché basata sulla struttura e sulla relazione. La
logica della metafora è quella della comprensione mediante l’analogia. È un metodo di
conoscenza fondamentale: a partire da somiglianze significative, omologie, somiglianze formali che suggeriscono relazioni, è possibile pensare ulteriori inferenze. Ed è questa anche la base formale dell’”empatia”:
“Di tutte le metafore esistenti, quella più centrale e cospicua, a disposizione di tutti
gli esseri umani, è il sé. Qui non intendo solo il costrutto psicologico del ‘sé’, ma
l’intero essere, psiche e soma […]. Al cuore della rete di metafore attraverso la quale riconosciamo il mondo e interagiamo con esso, stanno l’esperienza del sé e la
possibilità di parlarne. Il ricorso all’autoconoscenza come modello per capire gli altri,
sulla base di somiglianze o congruenze, lo si potrebbe chiamare comprensione, ma
il termine migliore nell’uso corrente mi sembra empatia. Non si deve pensare solo
all’empatia fra terapeuta e paziente, perché anche il contadino cui si sia inaridito il
raccolto sente la morte dei suoi campi nel proprio corpo.” 63
La logica dei sillogismi non è invece adeguata a descrivere i sistemi, o almeno i sistemi cibernetici (e quindi a maggior ragione gli organismi). Si pensi come esempio al
termostato che regola la temperatura nelle nostre abitazioni: una descrizione basata
sul “se… allora” della logica genera paradossi (“se la temperatura sale, allora la temperatura scende”) perché elimina il tempo che è fattore determinante nelle catene causali
(“il fatto che prima la temperatura sale fa sì che poi la temperatura scende”)
Il modo di argomentare logico ha un notevole peso nel linguaggio degli adulti; tra i
bambini protagonisti del dialogo c'è un unico intervento di questo tipo (“a ‘una quercia
ha memoria’ ho messo no, perché è una pianta: la pianta mica ha un cervello”). E c'è
un'altra cosa interessante da notare in merito: non solo quel bambino sostiene che la
pianta non ha facoltà intellettive, mentre ha sensibilità e capacità comunicative, ma per
sostenere la prima tesi usa il ragionamento deduttivo, per la seconda invece si pone in
una relazione empatica (“ ‘Una quercia comunica’ sì. Quando è autunno e cadono tutte
le foglie la quercia si dispiace perché viene il freddo.”).
"NON ANCORA" O "ANCORA NON"
Un'altra caratteristica distintiva è che nessuno dei bambini espone un criterio generale di classificazione. Per rispondere non usano categorie, ma si riferiscono all'immagine del singolo, richiamando alla memoria un'esperienza di relazione, o meglio: si
mettono in relazione qui e ora con la memoria di un vissuto personale.
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Ora è vero che non è stato chiesto loro di utilizzare dei criteri né di esplicitarli, ma
sta di fatto che spontaneamente non lo fanno, come invece è comune tra gli adulti.
Questo di solito viene interpretato come una "immaturità" del pensiero infantile che non
ancora ha raggiunto la capacità di generalizzare. È perché non dire invece che ancora
ha la capacità di non separare emotivo e cognitivo mettendosi in relazione con la realtà
con un atteggiamento globale.
Gli adulti sono molto bravi a definire criteri di classificazione e sembra non solo che
questo sia un loro modo di ragionare, ma che anche dia loro sicurezza. Con loro il mio
gioco è quello di trovare gli esempi irriducibili per ogni criterio proposto, e ci riesco
sempre.
L’altro grande problema relativo alla conoscenza, quello della consapevolezza, che,
come abbiamo visto, è centrale per gli adulti, è solo adombrato dai bambini nel loro
rapporto con gli altri esseri viventi. Poiché gli animali e le piante vivono in quella "connessione" che l'uomo ha perduto, isolandosi nella sua posizione di superiorità sulla natura, in cui conoscenza e dominio sono strettamente legati, è poi così immaturo l'atteggiamento ingenuamente empatico e irrazionale dei bambini?
Per i bambini è senz'altro più forte il senso di unità tra noi e gli animali, ma non solo;
tra noi e i viventi, ma non solo; direi tra noi e le cose del mondo. Forse loro hanno ancora il senso della "struttura che connette":
“Mi parve che [...] stessi formulando idee estremamente elementari sull'epistemologia, cioè su come noi conosciamo le cose in genere. Nel pronome noi comprendevo, naturalmente, la stella di mare e la foresta di sequoie, l'uovo in corso di segmentazione e il Senato degli Stati Uniti.
E fra le cose in genere che queste creature conoscono, ciascuna a suo modo, comprendevo: ‘come crescere secondo una simmetria pentagonale’, ‘come sopravvivere
a un incendio nella foresta’, ‘come crescere mantenendo la stessa forma’, ‘come
apprendere’, ‘come scrivere una costituzione’, ‘come inventare e guidare un'automobile’, ‘come contare fino a sette’, e così via. [...]
Insomma cominciavo a riflettere non sul nostro sapere, ma su quel più ampio sapere che è la colla che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le commissioni e i consigli umani. [...]
Quale struttura connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e tutti e
quattro con me? E me con voi? E tutti e sei noi con l'ameba da una parte e con lo
schizofrenico dall'altra?” 64
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secondo incontro
TRASPARENZE

- Dico a voi, ehi, paladino! - insisté Carlomagno. - Com'è che non mostrate la faccia
al vostro re?
La voce uscì netta dal barbazzale. - Perché
io non esisto, sire.
Italo Calvino, Il cavaliere inesistente
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la proposta
ATTRAVERSO LA FINESTRA

Sono venuto un po’ prima e ho esplorato l'edificio; cercavo finestre: quante più possibili, accessibili, vicine tra loro. Le ho trovate lungo un corridoio; danno sulla strada; di
fronte si vedono vecchie case con balconi in pietra, qualche terrazzino fiorito, muri con
scrostature che sembrano carte geografiche attraversati da cornicioni sbrecciati, fasci
di cavi e tubi di scarico. Un paesaggio un po’ deprimente ma adatto al lavoro che ho
intenzione di proporre ai miei compagni di laboratorio, che nel frattempo annunciano
rumorosamente il loro arrivo.
L'aria è di attesa, di curiosità; buon segno: significa che il mio sorprenderli ogni volta
non viene vissuto come un volerli mettere in difficoltà, ma come un gioco che richiede
dei giocatori.
Ma la sorpresa questa volta sembra avere un segno opposto. Distribuiti fogli e matite, chiedo di scrivere una definizione scientifica della "trasparenza". La parola "scientifica" sembra proiettarli in un contesto scolastico; molti avanzano giustificazioni preventive: "non ho una preparazione scientifica" "non sono mai stato bravo in scienze" "non
mi ricordo..." e perfino un "non sono preparato" scherzoso ma esplicito. Spiego che la
mia richiesta non va riferita a una specifica definizione da ricordare, ma al linguaggio
da usare.
Terminato il "compito", distribuisco pennarelli colorati a punta abbastanza fine e do
le indicazioni per il lavoro successivo:
“Si tratta di “ricalcare”, cioè di riportare con il disegno su una superficie trasparente
ciò che sta dietro di essa. Di solito si ricalcano immagini disposte su un piano, ad
esempio l'illustrazione di un libro; lo si fa appoggiando un foglio trasparente o semitrasparente sul piano dell'immagine. Questa volta useremo i vetri delle finestre come superficie trasparente e l'immagine da ricalcare è ciò che vediamo al di là del
vetro.
Non sarà necessario ricalcare tutto ciò che vediamo: possiamo semplificare, sia
scegliendo soltanto una piccola parte del paesaggio sia eliminando particolari e
tracciando solo le linee fondamentali; l'importante è la precisione. Nel caso dell'illustrazione del libro, rimettendovi sopra il foglio trasparente, è possibile verificare se il
disegno ricalcato sovrappone esattamente le sue linee alle corrispondenti linee
dell'originale; così dovrà essere possibile per un osservatore far coincidere esattamente le linee sul vetro con quelle corrispondenti del paesaggio retrostante.”
Ci trasferiamo nel corridoio delle finestre. Ciascuno si mette al lavoro sul tratto di vetro di circa 70 cm di larghezza che ha a disposizione.
Le difficoltà e le scoperte rimbalzano subito da una postazione all'altra. Si fatica a
spostare continuamente la messa a fuoco dello sguardo da un oggetto lontano (le case
di fronte, distanti più di 10 m) e uno vicino all'occhio (il disegno sul vetro a 30 cm), a
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mantenere una posizione fissa della testa. Occorre usare un solo occhio perché le visioni dei due occhi sono troppo discordanti. Ne nascono domande e osservazioni sulla
visone tridimensionale.
Ciascuno va a vedere i disegni degli altri, cercando il punto in cui il disegno si sovrappone esattamente al paesaggio retrostante. A volte il punto si trova salendo in piedi su una sedia a 2 metri dalla finestra: il disegnatore ha legato forse il suo pennarello
in cima a un lungo bastone? In altri casi il disegno è costituito di due o tre parti, ciascuna perfettamente sovrapponibile al paesaggio, ma ciascuna da un punto diverso dall'altro, punti leggermente discosti.
Qualcuno si rivolge a me come all'insegnante che deve giudicare il lavoro svolto.
Rispondo chiedendo alle persone di esplicitare le difficoltà incontrate.
Intanto tutti hanno terminato. Torniamo al nostro tavolo dove pian piano i commenti
si acquietano. Riprendo le fila del lavoro chiedendo che ciascuno legga la propria definizione della trasparenza.
Terminato il giro, propongo due domande come stimolo: “Un oggetto trasparente, il
vetro ad esempio, lo è anche al buio?”, “È il nostro sguardo che va verso l'oggetto o è
l'immagine dell'oggetto che entra nel nostro occhio?”. Chiarisco che ciascuno nel suo
intervento può rispondere a una delle due, a entrambe, o anche a nessuna, e do il via
alla discussione.
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nodi problematici
IL PUNTO DI VISTA

"Immagine", "chiarezza", "mettersi nell'ottica", "punto di vista", "visione delle cose",
"illuminazione", sono termini che si possono trovare comunemente riferiti alla conoscenza, al pensiero. Si tratta di un uso per metafora, perché il loro significato originario,
letterale, è relativo al fenomeno della visione.
Lo slittamento di significato presuppone delle analogie e una facilità di spostamento
dalla visione al pensiero. Probabilmente la giustificazione sta nel fatto che per l'uomo
(e in particolare forse per l’uomo inteso nel senso proprio di “maschio”) la visione è uno
spazio percettivo privilegiato nella costruzione delle conoscenze
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. Spesso ciò che si

sa, o si ricorda, di una cosa proviene in modo determinante, quantitativamente e qualitativamente, dalla sua percezione visiva.
Dunque, se voglio mettere in azione il pensiero, il campo della percezione visiva mi
appare un terreno privilegiato. In particolare, se voglio porre il problema dell'osservatore, la visione è un contesto in cui il "punto di vista" non è solo una metafora, ma un fatto intrinseco, un elemento fondante dell'esperienza.
L'OSSERVATORE E LA SCIENZA
Per la scienza classica l'osservatore non è implicato nel fenomeno che osserva: la
sua è una descrizione "obbiettiva". Ma è proprio così? A un primo livello il problema
dell'osservatore può essere quello di non interferire nel fenomeno osservato, problema
risolvibile con più discrezione e abilità nell'usare strumenti appropriati. Ma in un senso
più profondo la domanda è se l'osservatore non è parte del fenomeno, o, in altri termini, se oggetto della scienza sono i fenomeni oppure le descrizioni che l'osservatore ne
fa.
Naturalmente a questo proposito le opzioni teoriche sono diverse e lo scopo del laboratorio sull’azione del pensare non è di dare delle risposte prendendo posizione per
una di esse, ma piuttosto quello di sgomberare il campo da quei pregiudizi e quelle cattive abitudini di pensiero che impediscono di porsi le domande.
Ad esempio considero un pregiudizio l' "esistenza", la convinzione che "ciò che vedo
è". Mi impedisce di pormi seriamente domande come "ciò che penso che sia, è?" "che
cosa significa la frase precedente?" "c'è differenza tra l'esistenza e la affermazione
dell'esistenza di un oggetto?".
Daniel C. Dennet pone così il problema dell' "esistenza":
“Che cos'è un buco, nel linguaggio della fisica - non un esotico buco nero, ma un
semplice buco, diciamo in un pezzo di formaggio? È una cosa fisica? Che cos'è una
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Una riflessione approfondita del rapporto tra visione e pensiero si può trovare in: Hannah Arendt, “La
vita della mente”, Il Mulino Bologna 1987.
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sinfonia? In che punto del tempo e dello spazio esiste ‘The Star-Spangled Banner’
[l'inno americano]? È soltanto qualche traccia d'inchiostro su un pezzo di carta conservato nella Congress Library? Distruggi quel foglio, e l'inno continua a esistere. Il
latino esiste ancora, ma non è più una lingua viva. Il linguaggio degli uomini delle
caverne della Francia non esiste più del tutto. Il gioco del bridge ha meno di
cent'anni. Che razza di cosa è? Non è un animale né un vegetale né un minerale.
Queste cose non sono oggetti fisici dotati di massa né composti chimici, ma non sono neppure oggetti puramente astratti, oggetti come pi-greco che è immutabile e
non può essere localizzato nel tempo e nello spazio. Queste cose hanno un luogo di
nascita e una storia; possono cambiare, possono essere oggetto di accadimenti.
Possono spostarsi, cosi come si sposta una specie, una malattia o un'epidemia.”
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La domanda che pongo nel laboratorio, "è lo sguardo che va verso le cose o è l'immagine delle cose che entra nell'occhio?"
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, costituisce un inciampo del tipo "a ice-

berg". C'è la parte visibile che consiste nella difficoltà di scegliere all'interno di una alternativa in cui entrambe le possibilità appaiono veritiere, ma entrambe non esaurienti;
e il primo effetto positivo dell'inciampo sta nel far rendere conto di questo. Ma c'è poi la
parte nascosta dell'iceberg, che è la più voluminosa: la domanda implica dei presupposti che condizionano le risposte, ne limitano il campo all'interno di una precisa teoria e
modalità della conoscenza. Nel modo in cui è posta, la domanda infatti presuppone l'esistenza a-priori di un soggetto e di un oggetto, dello sguardo come azione del soggetto, dell'immagine come caratteristica dell'oggetto. In questo modo assume come dato
qualcosa che invece l'esperienza percettiva pone proprio al centro del problema. Dunque è difficile affrontare il problema se non si mettono in discussione le premesse, cioè
la domanda.
Naturalmente il problema sta anche nel linguaggio; e non perché si usino termini e
frasi difficili. Chiunque affronti, a qualsiasi livello, un discorso su questi problemi, lo fa
con un bagaglio linguistico che non è "neutro". Se la scienza non è la scienza ma una
delle scienze possibili, anche il suo linguaggio è uno dei linguaggi possibili, dal momento che non si può separare il contenuto della scienza, che è un sistema di definizioni, affermazioni, enunciazioni, dal linguaggio in cui è espresso 68.
LE REGOLE DEL GIOCO
L'altra questione che pongo nel laboratorio, il tentativo di definire la trasparenza,
evidenzia delle contraddizioni interne al linguaggio scientifico scolastico che noi usiamo, e alle categorie di pensiero che a esso corrispondono. Che succede quando si
crea questa contraddizione? La mia scommessa è che nel laboratorio si cominci a mettere in discussione la validità di quel linguaggio.
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Douglas R. Hofstadter - Daniel C. Dennet (1981), "L'io della mente", Adelphi Milano 1985.
Ricordo che fino al Medioevo la visione era interpretata sulla base di “raggi visivi” dall’occhio all’oggetto.
Si veda F. Bevilacqua – M. G. Ianniello, “L’ottica dalle origini all’inizio del Settecento”, Loescher Torino
1982.
Si veda: Rosalba Conserva, “La stupidità non è necessaria”, La Nuova Italia Firenze 1996.
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Le categorie del pensiero con il quale impariamo a descrivere il mondo sono quelle
che sono permesse, suggerite, dal linguaggio che impariamo a usare. E la rappresentazione del mondo che quelle categorie costruiscono non condiziona forse anche la
percezione? Le cosiddette "illusioni ottiche" stanno lì a dirci che noi crediamo di vedere
ciò che le nostre abitudini, le nostre rappresentazioni mentali, ci inducono a vedere.
È possibile capovolgere la relazione, scommettendo sulla capacità della percezione
di influenzare il pensiero? Cosa succede quando il linguaggio e le relative categorie del
pensiero entrano in contraddizione con l'esperienza percettiva? E prima ancora: è possibile fare una esperienza percettiva capace di mettere in crisi le rappresentazioni
preesistenti, capace cioè di porsi con una sua autonomia ed evidenza, sfuggendo al
condizionamento della rappresentazione?
Probabilmente le condizioni perché ciò accada sono legate alla dilatazione nel tempo dell'esperienza percettiva e/o alla sua forza. Nella dimensione spazio-temporale di
un laboratorio non è facile: ecco allora la necessità di trovare un compito essenzialmente percettivo, in cui sia scarsa l'influenza del linguaggio e della rappresentazione;
un compito difficile, che costringa la nostra intelligenza a passare attraverso la percezione in modo determinante, che faccia in modo che le categorie del pensiero in azione
in quel momento siano essenzialmente dei circuiti senso-motori.
Se l'esperienza (come quella che io propongo di "ricalcare" sul vetro di una finestra)
dura abbastanza a lungo, "sguardo", "immagine", "trasparenza", non saranno più solo
concetti, metafore linguistiche astratte di eventi percettivi, ma eventi percettivi. La metafora non potrà liberarsi del suo referente reale, il linguaggio dovrà fare i conti con il
vissuto.
Sarà allora interessante verificare se una descrizione più legata alla percezione è
una descrizione che privilegi le relazioni rispetto ai concetti, alle classi e alle proprietà.
Descrivere la visione come relazione, da cui soltanto a posteriori la nostra attenzione
può isolare un soggetto e un oggetto, è più efficace che presupporre l' "esistenza" di un
oggetto e di un soggetto tra cui stabilire una relazione? E quale dei due linguaggi rende
meglio ragione del ruolo dell'osservatore?
“Come osservatore, sono in una posizione simile a quella del matematico. Neppure
io posso dire alcunché su nessuna cosa singola: non posso neppure dire, in base
all’esperienza, che quella cosa singola esiste. Posso sapere qualcosa soltanto sulle
relazioni fra le cose. Se dico che il tavolo è ‘duro’ vado oltre ciò che la mia esperienza potrebbe suffragare. Ciò che so è che l'interazione o relazione fra il tavolo e
un qualche organo di senso o strumento ha un particolare carattere di durezza differenziale, per il quale pur troppo non posseggo un vocabolario corrente, ma che distorco se riferisco il carattere speciale della relazione a uno solo dei suoi termini. Distorco ciò che potrei conoscere sulla relazione trasformandolo in un enunciato su
una ‘cosa’ che non posso conoscere. Il referente di tutte le proposizioni valide è
sempre una relazione fra cose. Che la ‘durezza’ sia immanente in uno solo dei ter-
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mini di una relazione binaria è una nozione introdotta dall'uomo.” 69
L'ipotesi da verificare è se il linguaggio delle relazioni ci faccia capire meglio il mondo. Dove il "meglio" rimanda a un rapporto tra conoscenza e prassi, tra scienze ed etica, tra epistemologia e scelte politiche, tutto da definire. Ma, per l'appunto, per poterlo
mettere in gioco occorre liberarsi dal vincolo che uno dei due termini, la conoscenza,
sia un a-priori univoco, essere convinti che anche le categorie del pensiero con cui si
ragiona sul pensiero non sono fuori dal gioco, che anche le regole del gioco sono in
gioco.
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Gregory Bateson – Mary Catherine Bateson (1987), “Dove gli angeli esitano”, Adelphi 1989.
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gli adulti
PER VEDERCI CHIARO

Il gruppo è formato da insegnanti di vari ordini di scuola. Quando ciascuno legge la
propria definizione della trasparenza, emerge una sostanziale convergenza su una risposta standard: "la trasparenza è la proprietà di certi corpi di lasciar vedere ciò che
sta dietro di essi" o "… di lasciar passare la luce". Un altro dato emerge da questa lettura: lo sforzo di ricostruire una formulazione corretta è passato attraverso l'utilizzo, e in
molti casi la riesumazione dalla memoria, del linguaggio dei testi scientifici scolastici. E
mi si ripresenta la questione: il linguaggio si limita a esprimere o piuttosto determina un
certo tipo di pensiero?
Vale la pena in questo caso seguire lo sviluppo del dialogo. La domanda che pongo
"Un oggetto trasparente, ad esempio il vetro, lo è anche al buio?" mette evidentemente
in crisi la prima definizione data. C'è chi "ritratta", e l'affermare la non trasparenza al
buio è direttamente legato al fatto di reintrodurre implicitamente il livello dell'osservatore che descrive il fenomeno:
[le sottolineature sono mie]
- “ Non è trasparente perché non vedo ciò che c'è dietro.”
- “Al buio non si può verificare la trasparenza.”
- “In assenza di luce non si può più dire che è trasparente.”
C'è chi accusa il colpo, ma non "si pente" e cerca una base diversa per affermare la
permanenza della trasparenza:
- “Anche se non lo vedo il vetro è trasparente. Io posso pensare al vetro e alla sua
trasparenza.”
- “So che è trasparente perché ciò che ho conosciuto alla luce continua al buio.”
Si fa intervenire la memoria o la conoscenza e con ciò lo spostamento della qualità
in questione dall'oggetto in sé alla esperienza dell'osservatore è comunque compiuto.
E c'è chi invece, pur di non rinunciare alla categoria di "proprietà dell'oggetto", rinuncia alla "permanenza” delle proprietà:
- “Se non c'è luce il vetro non fa notare la trasparenza. Mantiene la qualità ma ci vogliono delle condizioni.”
- “La trasparenza è una proprietà in presenza di luce.”
- “La trasparenza si annulla se non c'è luce. È una proprietà transitoria.”
SPARISCE LA REALTÀ
Queste risposte contengono una incongruenza: se si tratta di una proprietà dell'oggetto, non può essere condizionata da altro; altrimenti non è più una proprietà dell'oggetto, ma di un sistema più ampio che comprende l’oggetto e altro, un sistema di relazioni, una costellazione di eventi.
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A questo punto la debolezza di una teoria che parte dall'asserzione dell'esistenza
degli oggetti e di proprietà degli oggetti è evidente. Ci si potrebbe aspettare una rivolta
al fine di sovvertire la teoria, una ricerca di una nuova teoria più potente. La rivolta in
effetti c'è, ma è di segno opposto:
- “Ma allora tutto si basa sulla funzionalità dei sensi?”
- “La mancanza di luce condiziona la visione, non le proprietà della materia!”
- “Le proprietà sono permanenti, non sono condizionate dalla percezione”
- “Se non c'è possibilità di percepire, forse che l'oggetto ‘sparisce’?”
- “Ci sono cose che esistono e che io ignoro: finché non riesco a dare loro un nome,
forse che non esistono?”
È un senso di insicurezza che si fa insostenibile e che si manifesta con segni di insofferenza: quelli che mettono in dubbio la realtà stessa appaiono come "sofismi", giochi di parole. In effetti è la nozione di permanenza dell'oggetto che viene messa in crisi.
- “Il vetro è vetro per la composizione chimica. Ci sono vetri non trasparenti.”
- “Ci sono proprietà accidentali e c'è l'essenza.”
- “Oggettivamente l'oggetto esiste. Le proprietà gliele attribuisco io.”
- “Le qualità sono indipendenti dagli oggetti. Ci sono da una parte qualità dall'altra oggetti. C'è una combinatoria.”
- “Il mare non è azzurro. Il colore non è una proprietà della materia ma nasce dalla relazione tra materia e luce. Se le proprietà sono condizionate che senso ha parlare di
proprietà dell'oggetto?”
Pur di salvare l'esistenza in sé dell'oggetto si è arrivati a sacrificare l'esistenza di
proprietà dell'oggetto; ma una volta imboccata questa strada essa porta al dissolvimento dell'oggetto in sé. Come infatti si può essere sicuri che l'oggetto esiste anche se non
lo si vede? Se si sposta su altri canali sensoriali la verifica del fatto che l'oggetto c'è, si
può sempre ipotizzare un analogo della condizione di buio anche per gli altri sensi (basterebbe la distanza) per riproporre la domanda con lo stesso esito. E se ci si affida alla memoria, come abbiamo visto, l'esistenza non è più in sé ma è una conoscenza
dell'osservatore. E allora:
- “Oggetto è il vetro, proprietà è la trasparenza. Se copro di vernice il vetro non è più
trasparente. Non posso definire un oggetto attraverso le proprietà.”
UN SALTO DI LIVELLO
Ma se non posso definire un oggetto attraverso le proprietà, che cos'è un oggetto?
Nel nostro linguaggio l'oggetto non è forse il substrato di una serie di proprietà? Che
cosa è il vetro? È possibile definirlo senza proprietà? Invocare la composizione chimica
non significa forse affidarsi a delle proprietà? oltretutto più difficili da verificare, non solo perché richiedono strumenti, ma perché la verifica consiste in comportamenti (reazioni chimiche) che si verificano solo in determinate circostanze; si ricade cioè nel paradosso delle proprietà condizionate.
Ma qualcuno lucidamente comincia a individuare un elemento di disagio in quel "in
sé" che occorre nel definire le proprietà e l'esistenza degli oggetti:
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- “La qualità sta nell'interazione tra soggetto e oggetto. La trasparenza è una qualità
dell'interazione. Per vedere è necessaria la luce.”
Dunque è possibile considerare le proprietà come emergenti da una relazione che
coinvolge l'osservatore e che sta sul piano della descrizione e non dell’oggetto:
- “Le proprietà non esistono come tali ma come categorizzazioni di esperienze.”
- “Non abbiamo solo rapporto con oggetti, ma anche con idee.”
Contemporaneamente all'apertura di questa possibilità il discorso fa un salto di livello. Con questo non intendo dire che esso migliora di qualità, ma che diventa metadiscorso: l'oggetto degli interventi cioè non è più solo la riflessione sulla trasparenza,
su proprietà, oggetti e relazioni, ma anche il come si riflette, le modalità del processo, e
addirittura il perché di quelle modalità. Significa che quelle modalità non sono più considerate un a-priori uguale per tutti perché "dato", ma il frutto di una scelta, più o meno
consapevole. E su questa scelta, sulle sue conseguenze e sulle sue motivazioni, si
comincia a riflettere e a porsi domande:
- “La cultura è una pre-conoscenza, nel senso di condizione necessaria della conoscenza.”
- “Pensare che gli oggetti esistono non è una cosa di poco conto. Limitare la conoscenza alla relazione non la limita all'emozionalità?”
- “Le caratteristiche di un oggetto sono anche relative alla funzione che ha in quel
momento, ma la funzione è un criterio pericoloso: la soggettività è ineliminabile?”
- “L'esistenza indipendente della realtà mi serve, anche se teoricamente fa acqua.
Serve per non essere antropocentrica e relativizzare tutto al soggetto.”
Ma quale è stato lo sviluppo del discorso sull’altra pista, quella aperta dalla domanda "È l'immagine degli oggetti che entra nel nostro occhio o è il nostro sguardo che si
dirige agli oggetti?"? pista che solo per chiarezza di analisi ho separato dalla prima.
SGUARDO E IMMAGINE
Nell'alternativa posta dalla domanda solo pochi scelgono “l'immagine”:
- “Prima l'immagine entra, poi vedo.”
- “È l'immagine che entra nell'occhio perché nell'occhio si vedono immagini di cui la
persona non ha coscienza.”
In generale prevale la tesi della reciprocità e complementarietà:
- “Valgono entrambe le cose, a seconda...”
- “Non si può separare: se non ci fosse lo sguardo non ci sarebbe visione, così come
se non ci fosse l'immagine.”
- “Esiste l'oggetto ma l'immagine entra nell'occhio se lo sguardo lo raggiunge.”
È una complementarietà che però non mette in discussione il dualismo:
- “L'immagine presuppone sguardo e presenza dell'oggetto.”
Anche qui ci si scontra con lo scoglio dell'oggetto in sé. È implicito il considerare
l'immagine come forma, e quindi come qualità dell'oggetto; ed è sullo sguardo che ricade tutta la dimensione soggettiva della percezione:
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- “La coscienza dipende dallo sguardo, la percezione incosciente dall'immagine che
entra.”
- “C'è però un ingresso involontario: l'immagine comunque entra. La consapevolezza
è legata allo sguardo.”
Allo sguardo si attribuisce una capacità di selezionare all'interno delle immagini, di
interpretarle:
- “Le immagini le scelgo in base alla mia storia. Ci sono dei periodi in cui vedo sempre
delle cose, focalizzo delle immagini che non ho visto in altri momenti. Sono io che in
quel momento ho bisogno di vedere certe cose.”
- “È la curiosità che spinge l'occhio a prestare attenzione a qualcosa che c'è. Ci capita
spesso di scoprire qualcosa che era sotto i nostri occhi e non avevamo visto: deve
solo scattare una motivazione dentro di noi per poter creare l'incontro tra l'immagine
e lo sguardo. Spesso una cosa la vediamo in modo diverso, eppure quella è così.”
L'immagine è dunque fenomeno che appartiene al campo della fisica, lo sguardo a
quello della psicologia. Ma la necessità di applicare due sistemi di nozioni, due linguaggi estranei per spiegare una stessa situazione, che per di più appartiene alla realtà più quotidiana, rende manifesta l'incongruenza.
UN PUNTO D'INCONTRO
Contrariamente a quanto succede, come vedremo, con i bambini in situazioni analoghe, nessuno degli adulti presenti, che pure ne avrebbero gli strumenti, ha messo in
discussione la domanda, che, ponendo lo sguardo e l'immagine come realtà separate,
il primo come azione di un soggetto e la seconda come qualità di un oggetto, conduce
inevitabilmente le risposte in un vicolo cieco. È a questo punto che faccio entrare in
scena esempi di “illusioni ottiche”, e questo provoca una svolta nello sviluppo del discorso:
- “L'immagine è una costruzione di chi guarda perché si forma nella retina.”
- “Non è l'occhio che vede, ma il cervello che interpreta i dati che gli arrivano dalla retina.”
- “Le illusioni ottiche sono errori di interpretazione del cervello: crediamo di vedere ciò
che non c'è.”
Aggiungo che la quantità di dati che arrivano al centro della visione dall'interno del
cervello è superiore a quella dei dati che arrivano dall'occhio. Ciò che vediamo non è la
rappresentazione di ciò che sta fuori, in corrispondenza uno a uno. Del resto l'immagine sulla retina è bidimensionale, quindi la corrispondenza uno a uno sarebbe già saltata. Se dunque l'immagine si origina dentro l'occhio, e la percezione ha sede nel cervello, che relazione c'è tra immagine e oggetto? come conciliare la soggettività ammessa
della percezione con l' "oggettività" dell'oggetto?
- “Non è lo sguardo che va all'oggetto né l'immagine che entra nell'occhio. C'è un
punto d'incontro che è permesso dalla luce.”
- “È un incontro, un circuito. Ciò che noi vediamo è diverso forse da ciò che c'è. C'è
una immagine che noi ci formiamo dentro. In questo circuito forse non è nemmeno giu-
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sto porci il problema di chi parte prima e chi parte dopo. È una realtà che noi continuamente elaboriamo e modifichiamo.”
Si delinea un tentativo di reinterpretare il fenomeno della visione come una relazione, reintegrando profondamente l'osservatore. Così profondamente che non ne resta fuori la cosiddetta dimensione psicologica:
- “È il desiderio di conoscere che ci spinge a prestare attenzione e a creare delle relazioni: non esiste la relazione in sé.”
C'è comunque sempre qualche "irriducibile":
- “Nonostante dica "come è vera, come mi piace questa teoria della relazione", però
mi rimane la percezione della dualità dell'oggetto, l'esterno e l'interno.”
dove la cosa interessante è che quella della dualità sia considerata una "percezione" e
quella della relazione una "teoria". Poiché chi parla è evidentemente sincero quando
dice che percepisce la dualità, e poiché "la dualità", "l'oggetto in sé", "il soggetto" sono
evidentemente categorie di pensiero, come del resto "percezione" e "teoria", è evidente
che esse sono così potentemente radicate da condizionare la percezione.
Nella nostra cultura il passaggio "da una ontologia a una epistemologia" non è facile:
“[...] L'ontologia è la scienza , teoria, o studio dell'essere, l'indagine di ‘come esso è’.
[...] un'ontologia è esposta al pericolo di trasformarsi in un realismo ingenuo, nell'idea che ci sia ‘fuori’ un mondo assoluto indipendente da noi, che possiamo osservarlo o no.
[...] È chiaro che l'organismo appare operare su di un mondo a esso esterno soltanto agli occhi di un osservatore esterno che guarda questo organismo. Al contrario
l'organismo non ha alcuna possibilità di ‘uscire da sé stesso’: tutto ciò che può ‘conoscere’ sono i cambiamenti delle sue sensazioni che esso in parte può controllare
attraverso la propria attività motoria. In altre parole l'organismo non può in linea di
principio decidere se l'anello che collega l'effettore al sensore sia situato al suo interno o al suo esterno. E di conseguenza, se si elaborasse una teoria dell'organismo senza fare riferimento a un osservatore esterno, la connessione tra l'effettore e
il sensore dovrebbe essere situata dentro l'organismo e l'organismo dovrebbe rendere conto delle proprie osservazioni. E questo è un passo verso una teoria del processo di osservazione, e quindi verso un'epistemologia.” 70

70

Heinz von Foerster, "Cibernetica ed epistemologia: storia e prospettive", in: Gianluca Bocchi - Mauro
Ceruti (a cura di), "La sfida della complessità", Feltrinelli Milano 1985.
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i bambini
DENTRO LO SGUARDO

- Non c'è nessuno sulla strada, - rispose
Alice.
- Vorrei avere la sua vista! - esclamò il Re
in tono irritato. - Riuscire a vedere Nessuno! E a una distanza simile! E pensare che
per me è già tanto difficile veder qualcuno,
con questa luce.
Lewis Carroll, Attraverso lo specchio

Come insegnante non ho mai usato il libro di testo e ho sempre pensato che il processo di apprendimento consiste in una costruzione da parte dei bambini che l'adulto
può guidare. Perciò di dialoghi con i bambini ne ho condotti tanti; tuttavia questo, che è
riportato integralmente nell’Appendice
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, ha una importanza storica, nel senso che è

stato il primo nella storia di questa mia ricerca. Il primo in cui il metodo del "dialogo circolare" ha avuto una intenzionalità e un certo rigore. Ma soprattutto è stato quello che,
riascoltato più volte per essere trascritto con meticolosità, mi ha fatto riflettere sulla
possibilità di ascoltare gli interventi dei bambini come espressioni di un pensiero "complesso" in senso proprio.
A fare di questa classe
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uno degli amori della mia vita scolastica, ultimo di una

splendida serie, sarebbero state soprattutto le successive esperienze dei campiscuola, ma non posso escludere che nella fase di innamoramento abbia avuto il suo
peso anche un certo fascino intellettuale.
Questo dialogo segue il lavoro di "ricalcare" (non semplicemente disegnare), utilizzando il vetro delle finestre come supporto, il paesaggio retrostante. In queste condizioni l'operazione del ricalcare presenta una difficoltà che non esiste quando, classicamente, si adagia una carta trasparente sul foglio dove è disegnata o stampata una
figura: infatti ogni spostamento dell'operatore modifica i rapporti proiettivi tra immagine
sul vetro e paesaggio retrostante. L'esperienza serve a dare una base percettiva forte,
un supporto materiale, a una riflessione su ciò che accade nello spazio tra l'occhio che
vede e l'oggetto visto.
C'è una evidenza in questo dialogo: la domanda iniziale (“Quando noi diciamo di
vedere un oggetto, è il nostro sguardo che va all'oggetto o è qualcosa dell'oggetto, diciamo la sua immagine, che viene dentro i nostri occhi?”) viene ripetuta in varie forme
71
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più volte, ma non riceve mai una risposta soddisfacente. All'inizio i bambini sembrano
scegliere una delle due alternative proposte, e questo si può ben comprendere nel contesto di un rapporto asimmetrico d'autorità: è l'adulto insegnante che chiede di scegliere. Ma le spiegazioni che i bambini adducono non sembrano coerenti, in diretta relazione logico-causale con la premessa: è come se ci stessero strette e ne trasbordassero. Poi, man mano che i bambini acquistano sicurezza, le risposte sembrano sfuggire,
divergere. C'è come uno scarto di linguaggio, superficie di un pensiero diverso.
Se non c'è risposta, il problema sta forse nella domanda. L'essenziale è che la questione, come viene posta ai bambini, contiene alcune premesse implicite: esiste un osservatore, esiste un oggetto, lo sguardo è un'azione dell'osservatore, l'immagine è una
caratteristica dell'oggetto. È vero che la domanda poi attiene alla relazione tra osservatore e oggetto, ma, come dire, il latte è ormai versato. Sono quelle premesse a essere
rifiutate dal pensiero dei bambini, e ciò avviene perché "sanno" che sono false.
Tutto ciò che attiene alla visione esiste solo come relazione: non è possibile caratterizzare i "meccanismi" della visione senza un qualcosa da vedere, come non si può definire le caratteristiche visive degli oggetti senza che essi vengano visti, né tutto ciò può
avere luogo e senso senza la luce. Come abbiamo visto, se chiedo agli adulti una definizione di "trasparenza" mi dicono che è la caratteristica di materiali come il vetro di lasciar passare la luce; quando poi chiedo se il vetro è trasparente anche al buio, quasi
inevitabilmente si infilano in una palude di contraddizioni, senza rendersi conto che esse nascono dalle premesse "ontologiche" del loro discorso (l' "esistenza" di un oggetto), le stesse che erano contenute nella mia domanda iniziale ai bambini.
Il dialogo nel suo complesso può essere letto come il tentativo dei bambini di costruire una teoria della visione fuori dalle categorie del "nostro" pensiero scientifico.
OGGETTI E SOGGETTI
I primi due interventi di Daniela in risposta alla mia domanda (“Certe volte uno e certe volte l'altro.”, “Perché possono essere delle persone...”) mi risultano incomprensibili.
Per fortuna sto zitto; saranno Brunella e soprattutto Giovanna, nel suo distinguere gli
oggetti propriamente detti dagli oggetti "soggetti" in quanto "vedenti", a farmi comprendere il loro senso: l'oggetto in prima istanza è visto come un altro soggetto che ti guarda (“Secondo me le cose vengono a noi solo se sono altre cose che possono vedere,
per esempio io guardo la cartina, la cartina non guarda me, perché lei non può guardare. Se è un animale o una persona, lo sguardo si può incontrare, ma se è una cosa che
non può vedere…”). Si tratta di un caso particolare di oggetti; soltanto che per me ciò
significa un sottoinsieme della classe di eventi che propongo di esaminare, mentre evidentemente per i bambini è un caso che ha un particolare significato. I bambini non
considerano come un oggetto qualsiasi un soggetto vivente nella reciprocità dello
sguardo.
Oltretutto questo linguaggio condiviso induce a guardare a questo loro pensiero come a una forma di teoria scientifica e non soltanto come a una strada personale di ac-
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cesso al problema: l’affettività è una componente inscindibile del pensiero infantile e
non un'altra cosa rispetto a esso.
La risposta di Luca sembra collocarsi in una delle due alternative proposte dalla
domanda, ma poi l'esempio scelto appare in piena contraddizione (“Io dico che sono i
nostri occhi che vanno verso le cose, come una macchina fotografica, come una lente
che guarda le cose.”): infatti, nel raccogliere un'immagine, cosa c'è di più passivo della
macchina fotografica? La proposta di Andrea di “farle incontrare al centro” sembra solo
una via di mezzo a scopo pacificatorio, ma, collocata nel contesto, può essere letta
come un rifiuto della polarità proposta dall'adulto.
Danilo, Brunella (“Anche per me è la vista che va all'oggetto perché se noi non ci
accorgiamo di quello che c'è intorno... se noi non guardiamo una cosa ma guardiamo
in quella direzione, non è che la cosa che guardiamo viene a noi. Lei non ci può guardare, siamo noi che dobbiamo guardare lei.”), e poi Raffaele con una maggiore "scientificità" sottolineano la componente dell'intenzionalità dello sguardo. C'è comunque in
questi interventi un uso del "se" che Massimiliano, al di là della risposta diretta, propone con evidenza (“… se abbiamo gli occhi chiusi non vediamo niente, se invece li abbiamo aperti vediamo tutto.”): uno dei termini della situazione, nel suo caso il soggetto,
è visto come condizione del verificarsi della visione. Katia allarga questo discorso
all’oggetto (“… se non ci fossero le cose noi non le potremmo vedere”, e Danilo al terzo
elemento, la luce (“se c'è la luce noi vediamo... quando non c'è più luce non vediamo
più niente.”). Ciò sposta decisamente il discorso dal rapporto soggetto-oggetto alla relazione in sé.
Anche Antonello ripropone gli elementi come condizioni per la relazione (“Volevo dire che se intorno a noi non abbiamo niente non possiamo vedere niente, se invece abbiamo qualcosa, abbiamo la possibilità di guardarlo, perché c'è l'immagine di qualcosa”). E lo stesso fa Luca, che resta fedele alla sua immagine della macchina fotografica, a ricordare che il pensiero dei bambini si ancora al concreto o alla sua memoria
percettiva (“Se tu hai gli occhi chiusi non vedi niente; è come due lenti: se gli metti davanti qualcosa non vedono niente”).
C’è poi uno scambio di battute che appare un po’ come una commedia dell'assurdo
e dà l'idea dell'irriducibilità dei linguaggi, o forse dei pensieri (con la differenza che io
non riesco a entrare in quello di Danilo, mentre lui sembra passare con disinvoltura da
uno all'altro); la cosa che colpisce, riascoltando la registrazione, è il tono dell'ovvietà
con cui, alla mia domanda (“Ma come ci sono arrivati sul vetro [gli alberi ricalcati]?”)
Danilo risponde “Con i nostri occhi!”: mi domando se la provocazione teorica, in essa
contenuta, è inconsapevole come provocazione o come teoria.
L'intervento di Davide (“Massimiliano ha detto che se noi stiamo con gli occhi chiusi
noi non vediamo niente, però il sogno viene a noi, non è che noi andiamo dal sogno. E
il sogno è sempre un'immagine.”) costituisce la svolta fondamentale del dialogo che
proseguirà verso sviluppi inattesi. Esso mette contemporaneamente in crisi la vecchia
teoria "oggettivista" (il sogno infatti non è immagine di alcun oggetto presente) e la teoria "soggettivista" nascente (nel sogno infatti vediamo anche quando il soggetto non
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percepisce). Se la visione è una relazione, quale migliore esempio del sogno per cogliere la relazione allo stato puro, in assenza cioè dei referenti? Se Davide partecipasse a un dibattito epistemologico, la sua posizione incontrerebbe quella di Gregory Bateson:
“Io credo, e lo dico sul serio, all'esistenza di un legame tra la mia ‘esperienza’ e ciò
che accade ‘all'esterno’ e che influisce sui miei organi di senso, ma non tratto questo legame come se fosse ovvio, bensì come cosa misteriosa, che richiede molto
studio. Come gli altri, anch'io ho di solito esperienza di molte cose che non accadono ‘all'esterno’. Quando dirigo i miei occhi verso quello che penso sia un albero, ricevo un'immagine di qualcosa di verde, ma questa immagine non è ‘all'esterno’.
Crederlo è già una forma di superstizione, perché l'immagine è una creazione mia,
prodotto di molte circostanze, compresi i miei preconcetti.”
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Lì per lì avrei detto che Davide ha avuto una straordinaria intuizione che ha fatto fare un salto di livello nel senso della complessità; ma la naturalezza con cui lui ha fatto il
suo intervento (l'importanza di poter riascoltare la registrazione!) e gli altri lo hanno seguito mi ha fatto dubitare che questa fosse una "conquista evolutiva" del pensiero infantile. E ho cominciato a pensare che forse la complessità è il modo di pensare originario dei bambini.
Oltretutto i bambini danno una dimostrazione del ruolo cognitivo della metafora nel
pensiero complesso. Per noi adulti l'usare il termine "visione" al di fuori del fenomeno
della vista costituisce uno slittamento, basato certo su una analogia, in un contesto non
"proprio", in qualche modo meno concreto. Per i bambini l'utilizzo della stessa parola
significa una fondamentale unità, e questo mi fa supporre che la separazione dei contesti sia un prodotto del pensiero analitico adulto.
IL LATTE DI BERTOLDO
Se non avessi avuto a che fare con quel dialogo tra i miei alunni non mi sarei sicuramente fatto catturare da questa storia, in cui mi sono imbattuto per caso:
“Un giorno il re chiese a Bertoldo:
- Sai dirmi qual è la cosa più bianca del mondo?
- La luce del giorno - rispose Bertoldo.
- Credi che sia più bianca del latte?
- Certamente, più bianca del latte e della neve.
- Me lo devi dimostrare - ordinò il re.
Bertoldo portò di nascosto nella camera del re un secchio di latte, poi chiuse le imposte delle finestre e tirò anche le tende. Il re entrò in camera, non vide il secchio
del latte e vi inciampò rovesciandolo.
- Chi è stato a chiudere le finestre della mia camera e a mettere quel secchio di latte
accanto al letto? - domandò sdegnato il sovrano.
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- Sono stato io, maestà, e l'ho fatto per provarvi che la luce del giorno è più bianca
del latte. Se non fosse così, il latte vi avrebbe fatto luce e voi non avreste inciampato nel secchio.” 74
La sostanza del contrasto tra il re e Bertoldo è quella tra una posizione "ontologica"
e una “epistemologica” per usare i termini di Heinz von Foerster
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: per il re il latte è

bianco in sé; la "bianchezza" è una qualità intrinseca degli oggetti che la possiedono in
maggiore o minore quantità (“più bianco di…”); perciò si fa sorprendere dalla sua assenza nella stanza buia. Bertoldo apparentemente entra in questa logica ("la luce è più
bianca"), ma lo fa solo per comunicare col re assumendo il suo linguaggio; infatti quello
che organizza è un evento in cui il fenomeno della visione si evidenzia come relazione:
solo nell'accadere di questa relazione emergono come termini, e solo attraverso una
operazione cognitiva, un soggetto vedente, un oggetto visto (anzi non visto) e la luce
come condizione indispensabile.
Dunque non "la luce è più bianca" e neppure "è la luce a fare bianco il latte", ma "è
la luce a far vedere bianco il latte al re"; ma anche: "il re vede il latte bianco grazie alla
luce", oppure "il latte illuminato assume agli occhi del re il colore bianco".
Le storie di Bertoldo sono state scritte alla fine del Cinquecento da un cantastorie.
Sono dunque state raccolte da una tradizione orale, e nelle forme orali della cultura
popolare, oltre che in quella scritta, sono tornate a scorrere. Tenendo conto di questo,
posso tentare di comprendere, attraverso il racconto, qualcosa sulla cultura degli ascoltatori.
UN "SERIAL" DEL CINQUECENTO
Ho provato a raccontare la storia a diverse persone di media cultura (un assaggio,
non un sondaggio) e ho avuto una reazione simile a quella di chi "non capisce" una
barzelletta. Ora, la sopravvivenza di questa storia nella tradizione popolare a partire dal
medioevo sta a dimostrare una comprensione e un apprezzamento da parte di quel tipo di pubblico. Mi chiedo che cosa dunque recepivano gli ascoltatori "popolari" di questo racconto che sfugge ad ascoltatori metropolitani più che scolarizzati del ventesimo
secolo.
La storia è evidentemente un episodio di quello che oggi verrebbe definito un "serial": i personaggi non vengono minimamente caratterizzati, né descritto il loro rapporto,
né contestualizzata la loro interazione, evidentemente perché tutti questi elementi sono
noti agli ascoltatori. Tutta l'attenzione è dunque sul contenuto, e lo scopo della comunicazione deve essere strettamente legato a esso.
Proprio perché si è nel contesto di un "serial" la situazione drammatica che nasceva
dalla contrapposizione iniziale tra un re, supposto sapiente in quanto potente, e un "villano", supposto sciocco che si rivela furbo, si è già risolta: il re sconfitto ha preso a
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benvolere Bertoldo che tiene presso di sé in un ruolo tra il giullare e il consigliere. Del
resto l'episodio non è tale da suscitare derisione nei confronti del re, quanto piuttosto
ammirazione per la sagacia di Bertoldo.
Ma la sagacia di Bertoldo può emergere dal racconto solo a due condizioni: la prima
è che il significato di ciò che fa e dice non sia troppo al di là della cultura e del modo di
pensare degli ascoltatori, perché altrimenti risulterebbe incomprensibile; la seconda è
che tale significato non sia banale, perché ciò non gli consentirebbe di emergere come
prova di sagacia. Bertoldo deve sorprendere gli ascoltatori facendo qualcosa che essi
non avrebbero fatto, ma che potrebbero fare in quanto compatibile con il loro pensiero.
Bertoldo fa emergere alla consapevolezza qualcosa che gli ascoltatori possono riconoscere e intuire.
Se volessi scegliere una battuta che esprima la reazione che il narratore, attraverso
la storia di Bertoldo, vuole suscitare negli ascoltatori, probabilmente la scelta cadrebbe
su: "Eh già!... non ci avevo pensato". E con quel "pensato" intenderei riferirmi alle forme del pensiero verbale, o alla coscienza razionale. Potrei azzardare allora che proprio
nel non controllo, nella non emergenza a livello di pensiero verbale, unita però alla capacità di comprendere, insomma nella qualità speciale dell'intuire, sta la prova dell'organicità di ciò che caratterizza la posizione di Bertoldo, contrapposta a quella del re,
rispetto al pensiero di chi ascolta?
Probabilmente la storia di Bertoldo non è stata inventata o scritta o raccontata nella
tradizione popolare con l'intento educativo di sollecitare una riflessione epistemologica
negli ascoltatori, ma d'altra parte quella è la sostanza del racconto. Nella idea corrente
che posso avere di una folla di popolani su una piazza del tardo Cinquecento, potrei
ritenere la storia troppo raffinata, a meno che, per l'appunto, la cultura popolare non
fosse fatta della stessa sostanza di pensiero.
Tutto ciò dà senso all’ipotesi di confrontare la cultura popolare, come area in cui riconosco la presenza di tracce di un pensiero predominante in epoche precedenti alla
svolta culturale dell’età moderna, con il pensiero infantile, che nell'individuo precede
evolutivamente la piena assunzione della cultura dominante nella società in cui vive.
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terzo incontro
RIFLESSIONI

Alla fine Medardo schiuse gli occhi, le
labbra; dapprincipio la sua espressione era
stravolta: aveva un occhio aggrottato e l'altro supplice, la fronte qua corrugata là serena, la bocca sorrideva da un angolo e
dall'altro digrignava i denti. Poi a poco a
poco ritornò simmetrico.
Italo Calvino, Il visconte dimezzato
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la proposta
IL CORPO DOPPIO

Ho portato il gruppo in una stanza grande vuota dove ci si può muovere liberamente. Avevo avvertito di indossare tute, o comunque abiti comodi, e qualcuno aveva
commentato che l'azione del pensare fa molto sudare.
Do le indicazioni per il lavoro:
“Ci sparpaglieremo nella stanza e lavoreremo individualmente. Immaginando che il
nostro corpo sia diviso in due metà da uno specchio a doppia faccia che l’attraversa
lungo il piano mediale (quello che contiene la colonna vertebrale, il naso e
l’ombelico), cercheremo posture e movimenti in cui la metà nascosta dietro lo specchio coincida con l’immagine della metà visibile riflessa nello specchio. Ci daremo
un tempo lungo per ricercare con tranquillità.”
...
Quando vedo che tutti hanno terminato il lavoro individuale, applico sul pavimento
una striscia di nastro adesivo come proiezione del piano dello “specchio” e propongo
che chi lo vuole mostri agli altri il proprio lavoro.
...
Ora invito le persone a formare delle coppie, possibilmente di statura uniforme, e a
disporsi una di fronte all'altra, una al di qua e una al di là della striscia sul pavimento.
“In ogni coppia uno dei due farà dei movimenti e l'altro dovrà agire come se fosse la
sua immagine speculare. Poi ci si scambierà il ruolo (darò io il segnale). I movimenti
dovranno essere lenti e precisi. Vi consiglio di non fissare lo sguardo in particolare
sulla parte del corpo dell'altro che si muove in quel momento, ma di mantenere tutto
il suo corpo nel campo di attenzione, per non farvi sorprendere. Anche qui ci diamo
un tempo per provare a lungo. È un esercizio, perciò non dobbiamo avere problemi
a ripeterci; non ricerchiamo qualcosa di esteticamente valido, ma lavoriamo sulla
precisione.”
...
“Ora non sarò più io a dire chi dei due guida e chi fa l'immagine. Ci si scambieranno
i ruoli, ma senza dirlo né segnalarlo. Lasceremo che siano i corpi in movimento a
stabilire i ruoli e cercheremo una fluidità nei cambi.”
...
Applico al pavimento un'altra striscia di nastro perpendicolare alla prima: ora ci sono
quattro quadranti in cui faccio collocare tre persone oltre a me.
“Ognuno di noi si trova tra due specchi che formano un angolo retto e che gli rimandano due immagini speculari. L'esercizio è come il primo: a turno, a partire da me,
uno di noi guiderà e gli altri saranno le immagini.”
Durante il lavoro suggerisco di variare le posizioni e le direttrici del movimento: di
faccia e di fianco ma anche "in diagonale" verso l'incrocio degli specchi.
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Ogni tanto do uno stop, facendo immobilizzare le persone su una posizione ben caratterizzata, e faccio verificare loro la correttezza delle posizioni.
Dopo un tempo abbastanza lungo, su uno stop faccio allontanare due persone che
stanno in quadranti non adiacenti e faccio osservare le posizioni delle due rimanenti
che si trovano "in diagonale": non sono speculari, bensì ruotate una rispetto all'altra di
mezzo giro. Propongo di continuare il lavoro su questa relazione. Faccio guidare a turno. Ora i movimenti non sono speculari, ma identici.
Alla prima difficoltà chiedo alle persone di disporsi tutte con lo sguardo nella stessa
direzione facendo guidare a chi sta più avanti. Poi di nuovo le dispongo in modo che gli
sguardi convergano verso un punto centrale. Alterno le due situazioni lasciando ogni
volta tempo per provare e poi chiedo se vi sono differenze tra le due situazioni.
...
Invito una persona a mettersi in una precisa posizione segnata sul pavimento: di
fronte ha uno specchio che contiene l’immagine intera del corpo; ruotando di un quarto
di giro, si trova di fronte uno schermo televisivo che di nuovo rimanda l’immagine del
corpo intero ripresa da una telecamera posta sopra la TV. Invito la persona a reagire a
miei movimenti che avvengono alle sue spalle e che essa può controllare soltanto attraverso lo specchio o la TV (ad esempio porgo velocemente un oggetto sopra una o
l’altra spalla e chiedo di afferrarlo, oppure faccio rotolare una palla in modo che passi
vicino al piede destro o sinistro e chiedo di colpirla col piede mentre passa). Posso anche chiedere di ripetere prima allo specchio e poi allo schermo TV gesti come pettinarsi o truccarsi. Invito inoltre a osservare delle scritte poste di fronte allo specchio e alla
TV a circuito chiuso.
Alla fine domando in quale delle due situazioni le persone si sono trovate meglio,
oppure quale delle due immagini sia più “giusta”.
…
Davanti allo specchio dispongo sul pavimento degli oggetti: due dadi da gioco, non
identici ma speculari nella disposizione dei semi sulle facce, un cartoncino ritagliato a
forma di mano con le due facce dello stesso colore uniforme, una scarpa, sei strisce di
cartone su cui le tre parole UOVA, EBBE, CRESCE sono scritte una volta con una lettera di fianco all'altra come per la normale lettura "da sinistra a destra" e una volta come in un'insegna da leggersi "dall'alto in basso".
Ci sediamo a terra davanti allo specchio. Faccio scorrere lo sguardo sui volti delle
persone, poi lascio cadere al centro del semicerchio la domanda:
“Perché lo specchio inverte la sinistra con la destra e non l'alto con il basso?”
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nodi problematici
SPECULAZIONI

La domanda “perché lo specchio inverte la destra con la sinistra e non l’alto con il
basso” costituisce una classica situazione di spiazzamento cognitivo: Donata Fabbri e
Alberto Munari ad esempio la utilizzano all’interno della “strategia di intervento formativo” dei loro Laboratori di Epistemologia Operativa76.
A me il lavoro sulla specularità e la simmetria appare come un contesto particolarmente adatto per mettere alla prova le capacità cognitive, che riguardano sia una qualità specifica della conoscenza corporea, sia la relazione tra questo tipo di conoscenza e
il pensiero razionale.
E mi sembra interessante raccogliere quanto, sul rapporto tra corpo e conoscenza,
mi giunge da un ambiente apparentemente lontano da quello dell’educazione: il teatro.
Dice Ugo Volli:
“[...] le tecniche fisiche sono strettamente associate a tecniche mentali. [...] ‘vedere’
ed ‘essere visti’ tecniche della percezione e del corpo sono congiunte e unico è il loro allenamento. [...] questo corpo è in realtà la persona intera, compresa la consapevolezza. Niente di più sbagliato dell'idea di una marionetta governata da una
mente burattinaia. Per sottolineare questo punto, Eugenio Barba ha spesso parlato
di ‘intelligenza del corpo’ [...] per un funzionamento efficace di queste tecniche,
dev'essere bloccata la mente discorsiva, e bisogna far agire il corpo, o la sua ‘intelligenza’. È come se la mente burattinaia fosse assai più goffa e limitata del suo burattino, fosse in grado di trattare una massa assai scarsa di informazioni, di ricordarle poco e lentamente, di discriminare lo spazio e le sensazioni in maniera estremamente limitata, di produrre solo stereotipi, oggetti movimenti e posizioni assai generiche e scontate. [...] Il risultato di molte tecniche del corpo è quello di integrare il
corpo in un progetto complessivo che implica la coscienza e la distribuisce, per così
dire, nell'organismo.” 77
LA REALTÀ VIRTUALE
Da tutt’altro territorio della cultura Domenico Parisi propone una riflessione su come
il nostro rapporto percettivo-motorio con la realtà, nella misura in cui è mediato dalla
tecnologia, si modifichi al modificarsi di questa.
Egli sostiene che la direzione complessiva di sviluppo delle tecnologie dell'informazione è verso la realtà artificiale. Assumendo che la realtà non è solo ciò che contempliamo ma ciò con cui interagiamo con circuiti senso-motori, si può dire che “finora le
tecnologie dell'informazione non hanno modificato la realtà, non hanno creato una real76
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tà artificiale. Hanno creato quadri sensoriali artificiali che possiamo contemplare: i libri,
i giornali, la televisione, la radio, il cinema. Da questi media riceviamo stimoli, ma
quando si tratta di agire, agiamo sulla realtà reale.” 78.
All'interno della realtà artificiale la "realtà virtuale"
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occupa un posto particolare

perché i suoi artefatti operano “sui cicli sensoriali e moti di azione-effetti-azione con cui
siamo in presa diretta e neppure consapevole con la realtà. È questa mancanza di
consapevolezza che rende inquietante la realtà virtuale. In ogni interazione, con i media, vecchi e nuovi, i nostri sensi e le nostre azioni interagiscono con una zona di artificiale circondata da una zona di reale. L'interazione segue leggi diverse nei due casi e
questa diversità mantiene la separazione, e la consapevolezza della separazione. La
realtà virtuale tende invece a prendere tutti i nostri sensi e tutte le nostre azioni, a collegarli secondo le sue leggi al livello di immediatezza tipico dei funzionamenti sensomotori. Per questo la realtà virtuale può diventare indistinguibile dalla realtà.”
Il problema sta nel fatto che “la realtà virtuale può farci interagire con una realtà che
segue leggi diverse, in cui un'azione ha un effetto sensoriale diverso da quello che ha
nella realtà reale.”
La mia domanda è: lo specchio è un artefatto tecnologico veicolo di una realtà virtuale?
ANIMALI CATOTTRICI
L'importanza della specularità come esperienza cognitiva è sottolineata da Umberto
Eco:
“[...] tra alcuni fenomeni che presiedono alla nostra sopravvivenza, come la riconoscibilità di indiscernibili (individui fisici singoli e unici), il riconoscimento specifico
(dell'appartenenza cioè alla stessa specie) e l'identificazione di doppi (oggetti fisici
intercambiabili) - da un lato - e l'immenso arcipelago delle immagini - dall'altro - si
pone, come intercapedine, giuntura, forse origine - certamente come esperienza
folgorante - il problema degli specchi. Noi parliamo di immagini (dalla carta geografica alla Cappella Sistina) probabilmente perché siamo animali catottrici, ovvero
animali che hanno avuto esperienza dello specchio.” 80
Il fatto che siamo “animali catottrici” non interessa esclusivamente la costruzione del
pensiero razionale; innanzitutto perché in generale questa non è indipendente da altri
aspetti della "mente"; ma poi perché, nello specifico, un elemento decisivo della personalità come l'immagine di sé si costruisce in modo decisivo attraverso lo specchio. E
l'uso metaforico dei termini "rispecchiamento", "riflessione", "immagine di sé ", per indicare l'introspezione o la conoscenza di sé, è possibile solo perché alla base c'è la corrispondente esperienza fisica.
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E qui davvero sarebbe interessante immaginare che cosa succederebbe se vivessimo in un mondo in cui gli specchi venissero sostituiti da schermi TV sormontati da
una telecamera puntata nella stessa direzione dello schermo. Quali conseguenze porterebbe l'avere di sé un'immagine identica e non speculare? Come sarebbe l'uomo se
fosse un animale “ortottrico”?
Ma essere “animali catottrici” significa anche che la visione speculare è una abitudine, cioè un processo incosciente che governa il circuito senso-motorio e comprende
l'interpretazione dei dati visivi. Come tutte le abitudini, funziona bene finché applicata a
una classe di situazioni strettamente analoghe dal punto di vista dell'integrazione senso-motoria: se allo specchio invece di farmi la barba, come faccio sempre, tento di tagliarmi i capelli, cosa che non faccio mai, non solo non posso contemporaneamente
ascoltare la radio, fischiettare e pensare ai fatti miei, ma rischio anche di ottenere come
risultato una certa somiglianza con il mostro di Frankenstein.
Le abitudini hanno il grande merito di automatizzare una serie di operazioni, evitando di impegnare aree superiori del cervello in funzioni coscienti. Ma questa mancanza
di consapevolezza è anche ciò che crea difficoltà quando si cerca di leggere la situazione utilizzando invece il pensiero razionale: è questa la natura dell'inciampo che cerco di creare nel laboratorio. L'impressione di facilità, derivante dall'abitudine, crea una
aspettativa di semplicità anche a livello di interpretazione razionale. Che sia un'illusione è facile scoprirlo: basta provare a descrivere analiticamente una azione così semplice da eseguire come il camminare. Lo sa bene chi tenta di progettare macchine che
simulino azioni umane.
L'ILLUSIONE DELLA SEMPLICITÀ
Ma questo pregiudizio non affonda anche le sue radici nell'illusione della linearità tipica del pensiero scientifico scolastico? Per fatti semplici ci si aspettano spiegazioni
semplici, perché questo è ciò che accade nei laboratori e sui libri di testo. Un problema
che non comporta lunghi calcoli e conoscenze specialistiche, perché appartiene al
campo dell'esperienza quotidiana, viene ritenuto semplice.
Quello del camminare invece, come quello della specularità, non è un problema
semplice. In questo caso l'opposto di semplice non è complicato, che più o meno significa che un problema è praticamente fuori dalla portata dei nostri attuali strumenti ma
teoricamente risolvibile per scomposizione in problemi più semplici, bensì complesso,
che significa invece che una situazione è intrinsecamente imprevedibile, perché l'organizzazione dei processi implicati fa emergere questioni qualitativamente irriducibili
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C'è uno scarto tra l'esperienza e le conoscenze teoriche, non soltanto per la difficoltà ad analizzare situazioni percettive sotto il dominio dell'abitudine, ma anche per la
simmetrica difficoltà a trasferire a situazioni concrete nozioni apprese in contesti verbali
formalizzati, dove conta la memorizzazione più che l'applicazione. Nel contesto di una
riflessione sulla riflessione davanti allo specchio, c’è sempre qualcuno che fa riemerge81
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re da quell'archivio delle informazioni scientifiche che tutti hanno, la nozione che l'immagine retinica è invertita. È un tipo di nozione che viene richiamato "per contiguità",
ma che sembra fatto apposta per generare ancora più confusione. L'immagine è invertita rispetto a che cosa? Che cosa significa affermare che è invertita rispetto alla realtà?
L'affermazione implica un osservatore in grado di confrontare la realtà con l'immagine retinica. Oggi sarebbe anche possibile, con un qualche apparecchio, vedere l'immagine retinica dell'osservatore e scoprire che è invertita rispetto alla realtà. Ma quella
che chiamiamo realtà è quella che vediamo, e quella che vediamo è la nostra immagine retinica. Allora al di là dell'inversione reciproca, quale delle due immagini è quella
reale? E cosa significa "reale"? L'uomo ha vissuto migliaia di anni senza scoprire che
l'immagine retinica è rovesciata; allora qual è il senso della scoperta?
Nel caso dello specchio il contesto problematico della questione è quello della strutturazione dei rapporti spaziali in cui si sovrappongono più sistemi di riferimento diversi
e di livello diverso. Un linguaggio non ambiguo e chiaro aiuterebbe a distinguere e a
mettere ordine, e invece le abitudini del linguaggio quotidiano finiscono per aumentare
la confusione.
Il massimo della indeterminatezza si ha sui termini “destra” e “sinistra”. Si considerino queste tre frasi:
a) “Ho trovato una scarpa destra”
b) “Al terzo semaforo del viale gira a destra”
c) “Nella foto Luca è quello a destra di Giorgio”
La scarpa è destra: la riconosco come tale in qualunque posizione la trovi. La svolta
è a destra non rispetto alla posizione attuale mia o del mio interlocutore, ma considerando la situazione locale di chi percorre il viale in un determinato verso. Nel caso della
foto poi potrebbe essere che Luca sta alla destra di Giorgio per me che guardo la foto
o per me se mi metto nei panni di Giorgio. Lo slittamento del significato sta nel diverso
rapporto con il contesto. Le difficoltà nascono quando si parla di rapporti spaziali senza
indicare il sistema di riferimento; e l'impossibilità di escludere l'osservatore qui è evidente.
Ma non si tratta soltanto della relatività legata all’osservatore; c'è un altro livello implicato, ed è quello della descrizione del fenomeno. Il fenomeno implica l'osservatore e
quindi un punto di vista, ma la descrizione implica la possibilità di scelta tra più punti di
vista, e quindi anche la possibilità di inserire più punti di vista nella stessa descrizione.
È questa la ragione per cui, quando una descrizione diventa argomento di una domanda, dobbiamo considerare che l'incertezza si possa generare a diversi livelli: del
fenomeno osservato e quindi dell'osservazione del fenomeno, e anche della descrizione dell'osservazione. Perciò la domanda classica "perché...?" potrebbe non portarci
lontano o addirittura essa stessa generare errori. La domanda giusta potrebbe avere la
forma "perché diciamo che...?"; e si sa che il primo grande passo sulla via della verità è
porsi le domande giuste.
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gli adulti
IL LABIRINTO

Il dialogo che è riportato nell’Appendice
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ci mostra il percorso che gli adulti com-

piono quando vengono posti di fronte al (problema del) la propria immagine allo specchio, un percorso che propone con immediatezza alla mia mente l’emblema del labirinto.
Non so se è questa la ragione per cui era ritenuto oggetto diabolico, ma lo specchio
è davvero capace di coagulare situazioni inestricabili: più di una volta i partecipanti al
laboratorio hanno espresso, con lo sguardo perso più che con le parole, la domanda
"ma come ci sono finito dentro?".
La caratteristica del percorso in un labirinto è che se si vuole procedere in linea retta
verso l’uscita si cozza contro le pareti. E qui le valenze metaforiche sono due: il voler
procedere in linea retta e il cozzare; a indicare da una parte la linearità come presupposto inconsapevole del nostro modo di pensare, e dall’altra gli ostacoli che una descrizione della realtà frappone a esso.
La questione è complessa e a renderla complessa contribuisce la compresenza di
piani diversi, biologici e culturali, percettivi e logici, linguistici e epistemologici. Questi
piani si sovrappongono e si intrecciano e, se è difficile risolverli tutti insieme, è altrettanto difficile affrontarli uno alla volta, essendo impossibile “tenere fermi” nel frattempo
gli altri. Quel “metodo scientifico” che abita i libri scolastici più che i laboratori scientifici,
idealizza e generalizza situazioni sperimentali semplificate e artificiali in cui tutte le variabili sono “tenute ferme” tranne una, di cui si può studiare l’effetto, ma la realtà non ci
sta a questo gioco. Per quanto la situazione di una persona di fronte a uno specchio
sia estremamente semplificata (si decide di non ritenere pertinenti né le condizioni atmosferiche né gli effetti quantistici, né le condizioni psicologiche del soggetto o la sua
età né la lunghezza d’onda della luce, né milioni di altre variabili), pure è un pezzo di
realtà, e tanto basta a rendere ineliminabile la complessità.
Proverò a identificare i muri del labirinto, ma ricordo che il cozzare contro di essi è
comunque il prodotto del procedere in linea retta, cioè del presupposto che i muri non
ci siano o del non vederli.
Prima del primo, c’è come un muro “zero”, che rimanda a un problema generale che
ritroveremo più volte. Il significato di una informazione è sempre relativo a un contesto:
cambiando il contesto cambia il significato; perciò classificare il contesto in cui ci si
muove è una operazione di meta-apprendimento che serve all’adattamento
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“gli adulti: “RIFLETTENDO (TRA ME E EM)” in “DIALOGHI CIRCOLARI”
Gregory Bateson, in “Verso un’ecologia della mente” (Adelphi Milano1976), propone un modello gerarchico di apprendimento dal livello 0 della specifica risposta allo stimolo, al livello 1 dove per tentativi ed
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stro caso il contesto in cui si entra è quello della relazione a-simmetrica definita da una
situazione istituzionale di apprendimento (insegnante-alunno, formatore-formando). In
questo contesto, se chi sta nella posizione “superiore” pone una domanda, chi sta in
quella “inferiore” non solo non pone in discussione il fatto di dover cercare la risposta,
ma non pone in discussione la domanda. Su questo c’è una notevole differenza tra gli
adulti e i bambini, che, se le condizioni lo permettono, non si pongono di fronte al contenuto della domanda come a qualcosa di dato, ma ne fanno oggetto di discussione e
di ricerca, anche se spesso con modalità non formalizzate e indirette.
IL PRIMO MURO: LA NORMALITÀ
“Io alzo la mano sinistra, ‘lui’ (il mio sosia nello specchio) alza la mano destra; io sto
con la testa in alto e i piedi in basso, ‘lui’ pure. Beh, è normale, no?”
“Normale” significa qui che fa parte del patrimonio di situazioni in cui si è verificato
un solido adattamento all’ambiente su base percettivo-motoria. L’abitudine, cioè lo
sprofondamento nella inconsapevolezza di fondamentali circuiti di percezione-azione, è
fondamentale per liberare lo spazio mentale necessario per affrontare l’imprevisto, il
non noto (e gli adulti hanno accumulato più abitudini, più saperi che non sanno di sapere).
Qui la cosa che non funziona è classificare come “normale” qualcosa che invece
non lo è. Ciò che è acquisito è un adattamento senso-motorio alla situazione, ma questo senso del noto viene trasferito anche alla dimensione della “spiegazione razionale”
dove invece la situazione non è affatto nota.
La risposta al problema su questo piano non è inaccessibile per le persone: la prima
ragione per cui non riescono a orientarsi è perché non sanno porsi la domanda. Non
capiscono dove sta il problema.
In particolare, poiché le due situazioni cui fa riferimento la domanda-stimolo sono
entrambe percepite come normali (“lo specchio inverte la destra con la sinistra” e “lo
specchio non inverte l’alto con il basso”), non si riesce a cogliere il punto focale che è
l’asserita incongruenza tra le due (“e non”). Lo spiazzamento gioca anche sul fatto che
la domanda-stimolo si riferisce a una situazione che a livello di adattamento sensomotorio si presenta nella globalità tipica del rapporto con la realtà, ma nella descrizione
la separa e sulla separazione applica un operatore logico di incongruenza (“e non”); il
che sposta il livello del discorso sul piano del ragionamento astratto.
“Il perché te lo spiega il libro di fisica, capitolo sull'ottica, paragrafo "leggi della riflessione". Ti faccio un disegno...”
Qui gioca potentemente l’immagine che nella nostra cultura abbiamo della scienza.
Una volta che ci si è resi conto che il problema si colloca in qualche modo sul piano
della conoscenza, immediatamente si fa riferimento alla scienza come a un deposito di
risposte univoche ai problemi.

errori si modifica la risposta, al livello 2 in cui il cambiamento riguarda i contesti e la classificazione delle
risposte, al livello 3 che è quello del cambiamento delle premesse epistemologiche.
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Il problema viene classificato come scientifico in base a una serie di elementi che
vengono ri-letti come “segna-contesto” (il “perché” che rimanda a un legame causale,
la stessa caratterizzazione come “problema”, lo specchio come oggetto sperimentale…).
L’errore qui è credere che esistano problemi scientifici, mentre esistono modalità
scientifiche di descrivere e spiegare. E soprattutto gioca la fiducia che esista una
Scienza capace di fornire risposte univoche e quindi che si propone come garante della certezza nella conoscenza del mondo.
Il corrispettivo di questo atteggiamento, l’altra faccia della stessa medaglia, è la
scarsa padronanza di una mentalità scientifica nella nostra cultura, la disabitudine ai
processi induttivi e deduttivi. Si procede per tentativi ed errori, ma gli esperimenti pratici
o mentali sembra manchino di consapevolezza: si fa qualcosa sperando che ne venga
una illuminazione, senza sapere prima che cosa dovrebbe o potrebbe dimostrare. Ruotare di un quarto di giro lo specchio rientra in questo atteggiamento molto “italiano”, che
spera nella fortuna e si affida a San Gennaro.
L’AMBIGUITÀ DEL LINGUAGGIO
La frase del Giornale Radio citata nel dialogo “... partiranno da Genova in barca a
vela per un'impresa mai tentata prima: il giro del mondo, ma in verticale, passando per
i due poli...” utilizza il termine “verticale” in modo paradossale: si sta parlando di un
viaggio per mare e la superficie dell’acqua è proprio quella che viene emblematicamente scelta per indicare la dimensione orizzontale.
È facile ricondurre l’origine di questo grossolano svarione alla sciagurata abitudine a
utilizzare, nella scuola soprattutto ma non solo, rappresentazioni piane della superficie
della Terra (che essendo sferica non è riducibile a un piano), e per di più poste verticalmente, quando la superficie della Terra si trova sotto i nostri piedi, orizzontale (almeno approssimativamente su estensioni limitate). Tutto ciò ci riporta a una evidente
discrepanza tra linguaggio quotidiano e linguaggio scientifico, inteso qui non nel suo
aspetto lessicale specialistico disciplinare, ma nella sua caratteristica fondante di non
ambiguità e di referenzialità.
“Dunque l'immagine riflessa di me sdraiato, parallelamente al piano dello specchio,
diciamo sul fianco sinistro...”
“... ha il fianco destro in basso, quello sinistro in alto, la testa a sinistra e i piedi a
destra.”
“Quindi lo specchio ha invertito...”
“…la sinistra con la destra.”
Qui i termini “sinistro” e “destro” nel caso dei fianchi si riferiscono a una polarità che
assume un punto di vista interno all’oggetto: si tratta del suo fianco sinistro. E quindi
ciò che viene chiamato inversione è uno scambio interno a questa polarità tra soggetto
reale e immagine speculare. Invece nel caso dei piedi e della testa la sinistra e la destra sono polarità che assumono come riferimento lo sguardo dell’osservatore esterno:
non c’è inversione perché i piedi restano alla destra di chi osserva.
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Per la verità ai due casi corrispondono due forme grammaticali diverse (quelle che
nella grammatica tradizionale sono designate come “aggettivo” e “avverbio”) ma non
sono affatto sicuro che ci sia un codice univoco di corrispondenza (a cosa corrisponderebbero i “nomi” destra e sinistra?), e comunque esso non è conosciuto, né quindi utilizzato consapevolmente.
“ Guardati le mani...”
“Sono simmetriche senza bisogno di specchio, se è questo che vuoi dire... Ehi, un
momento: che cosa succede nello specchio alle mani che sono già simmetriche?...
che la simmetrica della destra è uguale alla sinistra originale e viceversa. Questo ha
molto a che fare con la nostra domanda iniziale.”
Il termine “simmetrici” riferito a due oggetti significa che è possibile collocarli in una
posizione reciproca tale che l’uno coincida con la immagine speculare dell’altro. Questo è possibile per una particolare relazione tra le loro strutture interne che significativamente si indica con il termine “chiralità” (in greco cheir = mano). Il termine “simmetrico” riferito a un oggetto come sua caratteristica sta a indicare l’esistenza di un piano
che divide l’oggetto in due parti simmetriche tra di loro. Un oggetto simmetrico a un altro non è affatto detto che sia in sé simmetrico (la mano appunto). La trappola del linguaggio è che lo stesso termine nasconde una differenza importante: mentre nel caso
di un oggetto come il dado da gioco il termine simmetrico si riferisce alla relazione tra
oggetto e immagine speculare ma non all’oggetto in sé, nel caso dell’essere umano indica sia la relazione con l’immagine speculare sia una apparente simmetria all’interno
della persona. Quell’ ”apparente” nasconde la chiave del problema.
Nel linguaggio quotidiano è incorporata anche l’antropomorfizzazione, cioè
l’abitudine a attribuire caratteristiche umane a oggetti. Nel dialogo si vede come
l’identificazione di alto-basso con testa-piedi, come se ogni oggetto fosse assimilabile a
una persona, introduca un elemento di confusione, finché il primo asse non viene correttamente riferito al sistema esterno della Terra, che lo fissa una volta per tutte, e il
secondo a una dimensione interna alla forma di quel particolare oggetto.
Ed è una forma di soggettivizzazione che introduce elementi di ambiguità rispetto
anche a “davanti” e “dietro” che pure sembrano avere un ancoraggio più sicuro nella
direzione dello sguardo: il naso della persona che mi volta le spalle è “davanti” o “dietro” alla persona? Ciò che può eliminare l’ambiguità è la precisazione riguardo
all’osservatore: io o lui? E non è decisivo il fatto che si tratti di un essere umano: se al
posto di una persona che mi volta le spalle c’è una casa con l’ingresso sulla facciata
opposta, il problema rimane, perché l’antropomorfizzazione attribuisce anche alla casa
la caratterizzazione di soggetto osservatore: il portone è “davanti” o “dietro” alla casa?
Anche allo specchio vengono attribuiti un davanti e un dietro analogamente alla polarità umana determinata dall’anatomia. Noi identifichiamo il “davanti” dello specchio
con la superficie riflettente e questo ci sembra logico. Ma non si tratta affatto di “logica”,
quanto di una analogia con la direzione dello sguardo umano: “lo specchio è come un
occhio” dice una bambina che sembra essere consapevole, diversamente dagli adulti,
di questa analogia che pure sostiene tutta una parte di ragionamenti che si fanno da-
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vanti allo specchio, e che quindi è indispensabile per comprenderli. Perché un conto è
dire che siccome lo specchio contiene la mia immagine che mi guarda io lo identifico
con un soggetto che guarda nella mia direzione, altro è rendermi conto che questo
“sguardo” dello specchio rende visibile di fronte a me ciò che è visto da un punto di vista opposto al mio. Ma su questo punto ritorneremo poi.
“Se sto sdraiato sul fianco sinistro, il braccio destro sta in alto e il sinistro in basso,
mentre nella immagine speculare il destro è in basso e il sinistro in alto; ciò che sta
in basso nella realtà nell'immagine speculare sta in alto, perciò...”
“... lo specchio inverte l'alto con il basso.”
Qui ciò che si vuole dire è che il braccio destro del soggetto si trova in alto e che pure in alto si trova il braccio sinistro della sua immagine speculare. Se si indica con il
termine “inversione” uno scambio tra oggetto e immagine speculare questo riguarda la
polarità interna all’oggetto (il suo destra-sinistra). E questo scambio è visibile a un osservatore esterno proprio perché esso assume il riferimento fissato nello spazio esterno (l’alto e il basso).
L’inversione tra alto e basso non ha fisicamente senso. Solo sul piano linguistico si
può cercare una spiegazione dell’ultima battuta del dialogo. Si potrebbe trattare di una
metafora, per quanto confusiva dal momento che stravolge il significato relazionale dei
termini. In questo caso “alto” e “basso” verrebbero usati come riferimenti a una polarità
interna (come se fossero sinonimi di destra e sinistra). Sarebbe come appiccicare
un’etichetta “alto” al lato che si trova effettivamente in alto nel soggetto e che poi si
viene a trovare in basso nell’immagine speculare (si pensi al paradosso di una cassa
contenente oggetti fragili posata al suolo con l’indicazione “alto” stampata dalla parte
più vicina al suolo). La plausibilità di questo passaggio poggia su quel “poi”: nella realtà
e nella logica soggetto e immagine sono contemporaneamente presenti ma in uno
spazio psicologico ci può essere un prima e un dopo tra percezione di sé e della propria immagine.
LE RAPPRESENTAZIONI DELLO SPAZIO
Ma l’ambiguità del linguaggio contiene, nasconde e denuncia una confusione nella
strutturazione dello spazio a livello di rappresentazione.
Un primo problema è quello della relatività: riferimenti come “davanti” o “dietro” o “a
destra” “a sinistra” richiedono evidentemente un riferimento: “a chi?” “di chi?”.
Se a un oggetto è attribuito un asse interno destra-sinistra che si sposta con esso,
questo asse non sempre coinciderà con l’asse destra-sinistra riferito a chi osserva
quell’oggetto dall’esterno. Destra e sinistra sono dunque relativi, il che significa che il
loro significato non è univoco, se non si specifica il riferimento.
C’è poi lo spazio che contiene oggetto e osservatore che può essere assunto come
riferimento assoluto: ha un “nord-sud”, un “est-ovest” (che possono essere sostituiti da
elementi fissi dello spazio più vicino: una finestra e una porta ecc.), un alto e un basso.
Quando in questo sistema si introduce uno specchio quel contenitore spaziale “assoluto” viene a contenere una copia di se stesso simmetrica. Questo significa che
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un’indicazione “verso la porta” riferita a un oggetto-immagine nello specchio è di nuovo
ambigua se non si precisa se la porta è quella dello spazio vero o quella dello spazioimmagine nello specchio.
Quando una persona sta davanti allo specchio si realizza un sistema con la più
complicata sovrapposizione di riferimenti spaziali. Alle indicazioni spaziali che assumono come riferimento l’osservatore si giustappongono quelle relative all’oggetto osservato e alla sua immagine speculare (che non è identica ma simmetrica). Se poi
l’osservatore osserva se stesso e si identifica con l’oggetto osservato (“quello nello
specchio sono io”) i relativi riferimenti spaziali si sovrappongono e confondono, perché
non completamente diversi ma in parte identici e in parte invertiti. Come se non bastasse, lo spazio dell’osservatore, che gli fornisce alcuni riferimenti, contiene in sé,
“dentro” lo specchio, uno spazio, non identico ma simmetrico, che fornisce altri riferimenti, anche qui non del tutto diversi ma in parte identici e in parte invertiti. Infatti dire
che lo spazio-immagine e gli oggetti-immagine “dentro” lo specchio sono simmetrici a
quelli reali significa che c’è una inversione. Questa inversione si verifica sempre
sull’asse di riflessione dello specchio (vale a dire lungo la perpendicolare alla superficie
riflettente); questo asse di inversione è dunque solidale con lo specchio ma può cambiare nei suoi riferimenti spaziali relativi all’osservatore e all’oggetto se questi cambiano posizione relativamente allo specchio (qui lo specchio è sul pavimento):
“Che lo specchio inverte il davanti... ma no... io e “lui” lì sotto abbiamo le punte dei
piedi, e quindi il davanti, dalla stessa parte.”
“Come al solito non vedi “le travi”: il fatto assolutamente eclatante è che “lui” sta a
testa in giù, quindi lo specchio inverte l'alto con il basso.”
Ma c’è un altro problema: se per “davanti” e “dietro” il riferimento è in modo primario
lo sguardo del soggetto, tanto che i termini anatomici “di faccia” e “di schiena” sono sovrapponibili ai primi, manca la consapevolezza che “destra” e “sinistra” sono invece
termini convenzionali con un riferimento puramente “ostensivo”, che richiede cioè un
ancoraggio nella realtà esterna 84:
“Ecco qui qualcosa di irreprensibile: Vocabolario Zingarelli… “destra... Parte che è
dalla mano destra”...”
“Assolutamente irreprensibile!”
“Aspetta... “Mano che è dalla parte del fegato”.”
“E "fegato"?”
“… Ecco qui: “Grossa ghiandola di color rosso bruno, che secerne la bile... situata
nella parte superiore dell'addome... a destra”.”
A parte il caso di personaggi “fortunati” come Capitan Uncino, che potrebbe utilizzare i termini “mano” e “uncino”, il riferimento anatomico è più difficile: sempre di mani si
tratta, o di fianchi, da distinguere uno dall’altro (come?).
Altro problema sta nella differenza di livello tra questi due riferimenti e quello altobasso. La terza dimensione corrispondente alle prime due potrebbe trovare il suo rife84
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rimento anatomico in “testa-piedi”: usare “alto-basso” invece che “testa-piedi” è un errore di tipo logico
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, perché si tratta di una caratterizzazione dello spazio che non as-

sume un riferimento interno al soggetto seguendone gli spostamenti.
Dunque la polarità dietro-avanti (su base “anatomica”) e destra-sinistra (su base
ostensiva e poi convenzionale) un soggetto le ha “in sé” (sarebbe meglio dire che noi
gliele attribuiamo) e sono relative al suo vettore di osservazione. Questo comporta,
come abbiamo visto, il problema di quando un soggetto osservatore osserva un altro
soggetto (o un altro oggetto antropomorfizzato).
METTERSI NEI SUOI PANNI
Il problema diventa quello di decentrarsi assumendo il punto di vista di un altro soggetto, che nel nostro caso è l’immagine speculare:
“E come fai a metterti nei “suoi” panni?”
“Uffa! È un modo di dire.”
“No, letteralmente, che movimenti fai?”
“Ruoto di mezzo giro attorno all'asse testa-piedi.”
C’è dunque una assimilazione della specularità a una rotazione di mezzo giro
sull’asse verticale ovvero un ribaltamento sul piano mediale.
“Devi tenere presente i riferimenti: se ruoto, la mia sinistra (mano con orologio) resta
la mia sinistra, ma inverte la sua posizione nello spazio rispetto alla mia destra; se
mi specchio la mia sinistra (mano con orologio) resta dalla stessa parte dello spazio,
ma diventa la mia destra.”
“E il davanti? Come spieghi che si comporta diversamente dalla sinistra? Se ruoto, il
mio davanti resta il mio davanti, ma inverte con il mio dietro la sua posizione nello
spazio, cioè si comporta come la sinistra; se mi specchio il mio davanti di nuovo resta il mio davanti mentre inverte la sua posizione nello spazio: è il contrario di quanto accade alla sinistra.”
Il problema è che ruotando un oggetto di mezzo giro in generale non si ottiene il
simmetrico (provare con le mani!); questo accade soltanto se l’oggetto è in sé simmetrico (e il piano di simmetria coincide con il piano di ribaltamento). Quindi il successo di
questa azione, che viene spontanea per confrontarsi con l’immagine speculare, presuppone in realtà una simmetria del corpo umano, che del resto appare un elemento
evidente:
“Il discorso è lo stesso: ci colpisce la somiglianza tra una metà del corpo e l'altra
metà.”
Ma c’è un’altra condizione alla quale il ribaltamento di un oggetto, anche non simmetrico in sé, lo fa coincidere con il suo simmetrico: che ci si muova in un mondo a due
dimensioni. Nel mondo a due dimensioni una mano non è identificabile come “sinistra”
o “destra”: l’ombra su una parete di una mano con le dita in alto e il pollice a destra può
85
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essere tanto l’ombra di una mano destra vista dal palmo quanto di una mano sinistra
vista dal dorso. Proprio la mancanza di una dimensione ci priva dell’informazione cruciale su quale sia il palmo e quale il dorso
Ma perché dovremmo sentirci di casa in un mondo a due dimensioni? Credo che,
quando si tratta di questioni che hanno a che fare con rappresentazioni dello spazio, i
libri di scuola siano implicati nella risposta, perché ci abituano a considerare un mondo
a due dimensioni come fosse il mondo reale.
“… come fai a riconoscere una scarpa destra se sta da sola?”
“Ha una convessità sulla destra e una concavità sulla sinistra.”
“Non è vero! guardala adesso: ha la concavità sulla destra.”
“Bella scoperta: l'hai messa con la suola in su!”
Qui la scarpa è considerata come se avesse due sole dimensioni, l’irrompere della
terza è preso come se fosse una violazione delle regole del gioco. Ma tornando
all’oggetto corpo umano, se fosse simmetrico sarebbe una buonissima ragione per
percepire l’asse destra-sinistra come qualitativamente diverso dagli altri due. E questo
spiegherebbe perché per distinguere le scarpe si usino i nomi “destra” e “sinistra”, cosa
che non capita in altri casi di “chiralità”:
“Sono uguali i due dadi?”
“No, sono speculari.”
“Come le scarpe?”
“Si.”
“Qual è il dado destro?”
“Come ‘destro’? Non c'è un dado ‘destro’ e un dado ‘sinistro’.”
Il caso del dado rende evidente quello che nel caso del corpo umano resta nascosto:
“ il dado non è un corpo, non ha uno sguardo, né dei piedi, e quindi le sue descrizioni sono prive dei riferimenti interni.”
“Non è esatto: l' "asse CINQUE-DUE" è un riferimento interno. Ti assicuro che nel
mondo dei dadi è molto significativo.”
“Ci sono! Nel dado non c'è alcuna simmetria, perciò le tre descrizioni sono equivalenti.”
Le osservazioni sul dado permettono di scoprire che quella formulata nella domanda
iniziale è solo una delle descrizioni possibili della specularità, descrizioni che discendono dalle diverse configurazioni del sistema costituito dall’osservatore, dall’oggetto e
dalla sua immagine speculare:
“Lo sappiamo quale descrizione viene scelta. Quella che dice: si inverte la destra
con la sinistra.”
“E questa descrizione è il risultato di quale modalità di confronto?”
“Si fanno coincidere dietro-avanti e testa-piedi osservando ciascuno dei due corpi
da dietro.”
“Ora prova a cambiare modalità.”
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“Se si fanno coincidere destra-sinistra e testa-piedi (entrambi i corpi sono visti da
dietro uno di essi) il risultato è che si inverte il davanti con il dietro. Se si fanno coincidere dietro-avanti e sinistra-destra il risultato è che si inverte la testa con i piedi...
ma questo implicherebbe osservare un corpo da sopra la testa e l'altro da sotto i
piedi. È una modalità poco "normale" di osservazione.”
È la scoperta dell’equivalenza logica delle diverse descrizioni a collocare la loro differenza sul piano pertinente della conoscenza, sulla “mappa” delle costruzioni del soggetto nella sua relazione con l’oggetto e non sul “territorio” della realtà da descrivere
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così come essa esisterebbe indipendentemente dal soggetto che la conosce.
LA MAPPA E IL TERRITORIO
“Ciò significa che la simmetria destra-sinistra è una faccenda che riguarda il corpo e
non lo specchio.”
Qui si cambia oggetto, ma la ricerca rimane sempre nel “territorio”. A tenere lontano
la risposta alla domanda “dove sta il problema?” e a collocare quest'ultimo “nella realtà
là fuori” è probabilmente anche, ancora una volta, il linguaggio, nel suo rapporto circolare con il pensiero.
Già nello stimolo iniziale dire che “lo specchio inverte” significa attribuire allo specchio una capacità di azione con una proiezione antropomorfica, che porta fuori strada,
ma soprattutto colloca il fenomeno nel mondo degli oggetti dove pertinente è la causa
fisica. Pensare che esista una causa fisica significa cercare nel territorio e non nella
mappa.
“È in questa operazione allora che si opera una scelta tra le descrizioni possibili. Ma
perché?”
“Ecco finalmente il ‘perché?’ giusto! Se capiamo quale scelta viene fatta forse capiamo il perché.”
Possono esistere della stessa realtà diverse descrizioni. Se tutte sono corrette, la
differenza tra di esse sta sul piano del significato, che è qualcosa che non si colloca sul
piano della realtà, ma della descrizione della realtà, della “spiegazione”, cioè della congruenza con una immagine del mondo e con una logica che fanno parte della mente
del soggetto che conosce.
In problema dell’uomo di fronte allo specchio viene spesso posto, come abbiamo visto anche nel dialogo, all’interno di un contesto chiamato “ottica”, un campo definito da
leggi fisiche sufficientemente note e semplici. Ma è possibile parlare di ottica senza collocarsi in un più ampio contesto che è quello della “visione”? Come i bambini sostengono in altra parte di questo libro ”se chiudo gli occhi non vedo l’oggetto”, e “se non c’è
luce non vedo l’oggetto”, esattamente come “se non c’è oggetto non lo vedo”. L’ottica
pretende di essere una scienza dell’oggetto ma la visione è un fenomeno che riguarda
la relazione tra soggetto e oggetto, è una modalità di conoscenza. Non si può spiegare
la situazione della persona di fronte allo specchio senza occuparsi di questo. Si esce
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dal campo della fisica, da un linguaggio cui è richiesto solo di essere logicamente coerente e adeguato a un territorio in cui le relazioni sono rette dalle leggi delle forze e degli urti, per entrare in un campo dove le relazioni sono rette dall’informazione, e quindi
dal significato, un linguaggio cui è richiesto di essere organico con la natura vivente di
chi lo usa e dell’oggetto che descrive 87.
Una volta che il problema viene collocato a livello di descrizione e che quindi diventa
pertinente la conoscenza come relazione con il mondo, si aprono le porte verso una ricerca che non confini di nuovo il problema dentro un altro labirinto chiamato “psicologia”, ma riconosca la continuità tra biologia e cultura nel segno comune della evoluzione verso adattamenti più efficaci alla sopravvivenza nella relazione con l’ambiente.
In questo ambito infatti si colloca una possibile risposta: scegliamo la descrizione
che mette in evidenza l’asse destra-sinistra, perché riguarda quella dimensione in cui
l’apparente simmetria del corpo umano crea una difficoltà di orientamento (come distinguere la destra dalla sinistra?); senza contare che l’aspettativa stessa creata dalla
apparenza della simmetria crea una difficoltà quando si manifesta una non-simmetria
(l’orologio). La “quasi simmetria” è una situazione adattativa più difficile della simmetria
e della non-simmetria.

87

Si veda, nella parte I, “l’epistemologia. I SINTOMI DELL’ESSERE VIVA”.

106

i bambini
L’OCCHIO DELLO SPECCHIO

In questo dialogo dei bambini di dieci anni riflettono sulla riflessione e speculano sugli specchi. A chi lo trovasse lungo e impegnativo faccio presente che si tratta solo di
una parte di una conversazione durata più di due ore, senza prendere fiato. E poiché in
questa scuola non ci sono campanelle né "ore", solo l'entrata della maestra che veniva
a chiamare i bambini ha evitato che rimanessero a scuola quando tutti gli altri se ne
erano andati alla fine della giornata

88

. Quando qualcuno mi dice che io sono "fissato"

con gli specchi, riconosco che ha ragione, ma evidentemente la faccenda qualche fascino particolare lo deve avere anche sui bambini.
È pur vero che i bambini protagonisti di questo dialogo non si possono considerare
come i "normali" bambini cui gli psicologi attribuiscono i canonici trenta minuti massimi
di attenzione. Con questo non vorrei si pensasse a una classe di bambini prodigio che
risolvono equazioni differenziali alle derivate parziali: in questo senso questa classe è
assolutamente normale. Quello che voglio dire è che non si può considerare un gruppo
di bambini che hanno passato cinque anni in una scuola come questa come un campione della norma della popolazione scolastica.
E anche questa affermazione non vorrei fosse equivocata. Non sto dicendo che una
buona scuola ha insegnato a questi bambini a interessarsi di questioni di valore formativo, ad applicarsi con impegno nel lavoro scolastico, a pensare in modo complesso;
voglio dire invece che questa scuola non ha ucciso in loro la curiosità tipica dei bambini, bensì le ha dato innanzitutto cittadinanza e poi anche occasioni, strumenti e contesti; voglio dire che la scuola non ha irreggimentato i loro pensieri in banali formulette,
ma ha dato possibilità a ciascuno di costruire le proprie "teorie" sul mondo e di acquisirne consapevolezza, e che tutto ciò ha richiesto una presenza, questa sì fuori dalla
norma, da parte delle insegnanti, sul piano dell'impegno e della creatività.
Questo dialogo è stato per me appassionante; a ogni successiva lettura mi si sono
rivelate, come in un "blow up", nuove dimensioni in profondità del pensiero dei bambini:
"Dio è nel dettaglio" diceva Flaubert.
La dimensione della complessità del dialogo è quella del suo accadere reale, anzi
“storico”. Se ne può avere un’immagine attraverso la lettura integrale del testo (è riportato nell’Appendice
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). Tuttavia non meno interessanti possono essere letture parziali,

che rispondono a criteri diversi e si dispongono su livelli diversi, la cui coerenza è legata al punto di vista scelto da chi le ha operate. Ogni selezione di lettura rappresenta
una possibilità di far emergere qualche aspetto in particolare; ma è essenziale che sia88
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no più selezioni, e che ognuna non pretenda di esaurire la comprensione. Il loro scopo
primario non è per me quello di elaborare teorie su come pensano i bambini; ricomposte dentro il contesto storico locale della relazione con quel gruppo, servono a me insegnante per dare sostanza e strumenti a quella scelta educativa cui è stato dato il
nome di “pedagogia dell’ascolto”.
Nel tessuto di una vicenda educativa, e cognitiva in particolare, letture specifiche
come quella che osserva l’interazione nella comunicazione, o quelle che ricostruiscono
i mondi cognitivi individuali di singoli bambini e bambine, sono i possibili fili dell’ordito.
Ma si può anche tentare di seguire una trama, come sviluppo sequenziale del dialogo,
nei suoi snodi cruciali.
1) LA TRAMA
Scrivere la trama vuol dire condensare e semplificare, e ancor prima scegliere una
tra le possibili narrazioni: insomma pone con forza la questione del soggetto e della
soggettività. Se la soggettività della mia interpretazione ha potuto giocarsi allora nella
relazione con i bambini ed è stato anche un modo con cui assumermi la mia responsabilità educativa, qui la questione si pone diversamente. La asimmetria tra chi scrive e
chi legge consiste anche, o soprattutto, nel fatto che l’esperienza cui si fa riferimento è
inaccessibile al secondo se non attraverso le parole, e quindi l’interpretazione, del primo. E valgono qui le considerazioni fatte nell’introduzione alla Parte II di questo libro e,
ancora una volta, l’invito a cimentarsi nell’ascolto dei bambini utilizzando il testo integrale del dialogo nell’Appendice.
Ma parlare di “trama” pone anche un altro aspetto della questione: ciò che il termine
presuppone è l’esistenza di una continuità e un’unitarietà in ciò che viene narrato. Qui
la semplificazione è che il gruppo dei bambini viene considerato come il soggetto di un
percorso. Sono io che opero questa semplificazione, ma forse essa ha a che fare con
l’idea che il gruppo in azione possa essere considerato come un sistema la cui autoorganizzazione cognitiva 90 emerge alla mia attenzione come trama.
È dalla lettura di questa trama e dal suo confronto con lo sviluppo del dialogo degli
adulti, messi nella stessa situazione di laboratorio, che si può cogliere tutta la diversità:
quella che si racconta è tutta un’altra storia. Io considero questo dialogo una forte conferma dell’ipotesi che i bambini pensano in modo “complesso”. Lo si vede da come
danzano in un labirinto di specchi là dove gli adulti si contraggono o rimbalzano da un
cozzo all’altro. Ed è come percepire fisicamente quello che era solo un pensiero provocatorio: che diventare adulti significa perdere qualcosa. E proprio sul terreno di ciò di
cui gli adulti vanno più orgogliosi: quello del pensare.
A TESTA IN GIÙ
“Ma perché lo specchio inverte la destra con la sinistra e non l'alto con il basso?”. La
struttura della mia domanda è quella di due affermazioni ("lo specchio inverte destra e
sinistra" e "lo specchio non inverte alto e basso"), e del loro confronto, cui segue la ri-
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chiesta di spiegare il perché di una diversità, sottintendendo che tale diversità è in
qualche modo inattesa, cioè viola qualche legge (quel “Ma...”). È bene tenere presente
che tutto il dialogo sta a valle di questa mia impostazione, perciò è significativo considerare come i bambini rispondono alla domanda, ma anche come si mettono in relazione con quella struttura premesse-domanda, che, non dimentichiamoci, è posta da
un adulto in un contesto scolastico, per quanto particolare, e quindi definisce una relazione asimmetrica se non autoritaria.
Nel succedersi delle “mosse cognitive” che i bambini mettono in atto nello studio
della situazione della persona davanti alla propria immagine allo specchio, una prima
acquisizione tiene conto dell’esperienza appena fatta con la TV “a circuito chiuso”: diversamente dalla TV, una rotazione dello specchio non produce una rotazione
dell’immagine; l’orientamento alto-basso dell’immagine non dipende dunque dalla posizione dello specchio; (“Lo specchio riflette la cosa inversa, perché dipende dalla nostra
posizione; mentre la TV fa il contrario, perché dipende dalla sua posizione non dalla
nostra. La stessa cosa per l'alto e il basso. Se rigiro lo specchio mi riflette in piedi. Se
invece mi metto a testa in giù io, lo specchio mi riflette a testa in giù.”).
E una seconda acquisizione è che l’inversione pertinente è quella che si realizza
sull’asse perpendicolare allo specchio (“Dipende dalla posizione. Se io mi metto con la
faccia rivolta allo specchio cambia la...”, “Se fosse girato come noi l'orologio starebbe
sullo stesso braccio.”)
Dall’intuizione dell’importanza dell'inversione del punto di vista tra due soggetti posti
frontalmente (“Lo specchio è come se io ho un'altra persona di fronte: la mano che
punto è sempre quella che mi punta l'altro, anche se in realtà la mia mano destra è la
sua sinistra, però è la stessa.”) viene quella che lo specchio costituisce un punto di vista opposto: è da quel punto di vista che la sinistra diventa destra (“È come se uno ti
sta di fronte e ti alza la mano che vede che tu alzi, però se ti metti alle sue spalle è l'altra mano.”)
La situazione di una persona di fronte a un’altra (il gioco dello specchio) si propone
come riferimento pertinente: è lì che si pone il problema, perché nella corrispondenza
percettivo-motoria, punto a punto, la mano è "la stessa", mentre nello specchio è “diversa” secondo un orientamento destra-sinistra che appare più astratto (“Lo specchio è
un vetro e allora è come se riflettesse proprio dove metto la mano... anche se riflette la
mano sbagliata... come posso dire?... se io metto la mano là, lui mi rifà la mano, solo
che mi fa la mano inversa, però insomma... è sempre la stessa mano.”).
Sulla base di queste acquisizioni prende forma uno scenario di mosse cognitive che
mi sembra mettano in discussione il linguaggio della domanda iniziale. Proprio a questo punto un mio intervento ribadisce le affermazioni premesse alla domanda iniziale
(“ma allora perché non inverte anche l'alto con il basso?”). Non so se sia un intervento
intenzionale, comunque non mi sembra casuale. Di fatto è un richiamo a stare dentro
le premesse, fatto nel momento in cui i bambini stavano cominciando a discuterle. In
questo senso è un intervento autoritario. Ma leggendo in questo senso l’interazione, si
vede come questi bambini siano sufficientemente autonomi, coscienti della dignità del
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proprio pensiero, per “resistere all’attacco”, infatti c’è subito un intervento che, quasi a
consolidarle, riassume le acquisizioni già raggiunte: la pertinenza del punto di vista e la
pertinenza del piano in cui avviene uno spostamento del punto di vista (soltanto uno
spostamento del punto di vista sull’asse perpendicolare dello specchio è significativo).
PIÙ COMPLICATO
Ma poi il percorso riprende con l’intuizione fondamentale che esiste una diversità tra
gli assi spaziali, diversità che però non si colloca a livello geometrico ma psicologico
(“mi sembra come se il su e il giù sono due cose troppo... troppo grandi, invece la destra e la sinistra sono già più complicate, più...”)
Di un fenomeno di simmetria, come quello che si verifica tra soggetto e immagine
speculare, ci sono tre descrizioni equivalenti, se si utilizzano tre assi ortogonali nello
spazio: a) "è invertito l'asse destra-sinistra, se gli altri due assi coincidono", b) "è invertito l'asse davanti-dietro, se gli altri due assi coincidono”, c) "è invertito l'asse alto/basso
se gli altri due assi coincidono”. La c) diviene evidente nel caso di uno specchio collocato sul pavimento, ma la b) è sicuramente la più evidente nel caso standard della persona di fronte allo specchio, eppure viene scelta la a): perché?. La ragione che viene
suggerita è che la descrizione b) coglie un dato più evidente ma meno "urgente" in
termini di sopravvivenza, di contro alla a) che insiste là dove c'è un pericolo. Se infatti il
sapersi orientare immediatamente nello spazio è importante per la sopravvivenza, è
nel distinguere percettivamente la destra dalla sinistra che l'uomo ha una difficoltà (sono “più complicate”), rispetto alla distinzione immediata e percettivamente evidente del
basso/alto (“troppo grande”) e del davanti/dietro.
All’opera di consolidamento potrebbe essere attribuito l’intervento che ribadisce che
l'inversione riguarda il punto di vista (“È come se uno ti sta di fronte e ti alza la mano
che vede che tu alzi, però se ti metti alle sue spalle è l'altra mano.”), ma nulla viene dato per scontato, perché si intuisce che un problema si annida nella posizione di fronte
tra persona e immagine speculare. Perciò si opera su questa variabile con degli esperimenti: il primo è di mettere lo specchio di fianco. E qui il mio intervento è quello di chi
non capisce che il problema riguarda lo sguardo che osserva e non la posizione relativa tra oggetto e specchio (“Puoi provare: mettiti di fianco invece che di fronte... [Claudia si mette con le spalle appoggiate alla parete su cui sta lo specchio, vicina a esso]
ah, di fianco pensavo... prova a metterti con il tuo fianco a contatto con lo specchio.”).
PUNTI DI VISTA
È incredibile come i bambini non tendano a semplificare, non evitino i nodi, ma li
identifichino per tentare di scioglierli! Mi danno il senso della gratuità di una ricerca che
trova in sé la sua ragione e gratificazione, di contro alla finalizzazione “economica” degli adulti.
Così si va a indagare su come quel punto di vista che si può collocare nello specchio che guarda davanti a sé (“Lo specchio è come il nostro occhio...”) si metta in relazione con quella descrizione che è contenuta nella domanda stimolo iniziale. È una
fondamentale intuizione epistemologica quella di individuare il livello della descrizione
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(ciò che “lo specchio fa vedere”) come diverso da quello della realtà che per i bambini
si identifica con il livello percettivo e della interazione senso-motoria (“è sempre il braccio dove ha l'anello”). È fondamentale perché consente il passo successivo: se di descrizioni si tratta, ce ne possono essere più d’una.
Nella globalità della percezione non è indifferente che quello nello specchio sia io:
l'identificazione con l'immagine allo specchio fa prevalere la descrizione in cui i dati sono riferiti al soggetto (“Perché io vedo la mia immagine allo specchio, e quindi non sto
a pensare se è girata”). E il problema del destra-sinistra sta nello scegliere un sistema
di descrizione in cui il fatto che il punto di vista dello specchio sia opposto al nostro introduce un elemento significativo di differenza (“se si va a mettere nello specchio è il
sinistro, se sta qua è il destro”).
Altri interventi confermano la relazione tra il punto di vista dello specchio e un punto
di vista opposto a quello di chi guarda. Questo è ciò che consente ai bambini di evitare
la trappola del “mettersi nei panni” che tanti guai ha provocato agli adulti: chi si mette
nei panni di una persona che sta di fronte vede il mondo da un punto di vista opposto.
È la posizione frontale che crea problemi perché i riferimenti destra/sinistra sono relativi e personali; solo sguardi nello stesso verso eliminano la difficoltà (“Se due persone
si mettono di fronte, se uno va a destra l'altro dice che va alla sua sinistra. Per non far
succedere questo due persone si dovrebbero mettere uno dietro all'altro, così fanno gli
stessi movimenti.”).
Ma se il punto di vista è fondamentale per i riferimenti spaziali, il problema della
simmetria è anche un problema di struttura spaziale interna. Abbiamo visto come la diversità dell'oggetto virtuale nello specchio rispetto all'oggetto reale, che noi chiamiamo
simmetria, consiste nell'inversione di uno dei tre assi ortogonali su cui possiamo immaginare di strutturare l'oggetto. E i bambini colgono il punto fondamentale della relazione
tra la simmetria e lo specchio: l'asse che apparirà invertito è quello che si trova perpendicolare al piano riflettente dello specchio.
Ma i bambini non si limitano a non finire nei vicoli ciechi del labirinto come gli adulti,
sono anche in grado di individuare le ragioni degli errori. Ad esempio quello di confondere l’alto con la testa, che è uno degli elementi di confusione insiti nella domanda iniziale quando si assume come riferimento la situazione standard della persona davanti
allo specchio (“Se uno alza la mano, la alza verso l'alto e quindi verso la testa. Ma se
mi metto sdraiata e alzo il braccio, va verso il cielo e non più verso la testa.”)
Un altro passo avanti non nella direzione di semplificare ma di dipanare i nodi sta
nell’individuare il problema cruciale che consiste nella natura stessa dello specchio. E
qui devo introdurre una spiegazione.
UN FILO
Lo specchio in sostanza mi mostra una persona di fronte e quella persona sono io.
Se faccio prevalere l’aspetto “persona di fronte” la situazione posso inserirla in un contesto noto; l’abbiamo chiamato “gioco dello specchio”, ma potremmo anche chiamarlo
“gioco dell’ombra”, e consiste nel muoversi mantenendo la corrispondenza tra parti del
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corpo delle due persone (“lui è la nostra sagoma identica e precisa. È come se c'è un
filo attaccato alla mia mano destra e alla sua”). Se prevale l’aspetto del “sono io” il contesto noto in cui posso inserirlo è quello di “io come sono visto da una persona di fronte”. È una situazione che non ha una base senso-motoria originaria. Posso soltanto
immaginare come mi vede una persona che sta di fronte a me, e allora, se sto nel
mondo della rappresentazione, so che, se questa persona usa come riferimenti spaziali
i suoi assi “interni”, ne avrà due opposti ai miei (più di due non è possibile): il suo asse
avanti-dietro e il suo asse sinistra-destra saranno orientati nello spazio esterno in modo
opposto ai miei (quando mi muovo in avanti vado verso il suo dietro).
Questo piano della rappresentazione, e delle operazioni che si possono fare su di
essa, è quello che i bambini indicano con “ragionare” (“Io penso che quella è la mia
destra. Certo che se ci mettiamo a ragionare diciamo che quella è la sinistra, però dello
specchio, nella posizione dello specchio.”).
Questa situazione “io come sono visto da una persona di fronte” si presenta nella
realtà soltanto in casi particolari e in modo mediato, dalla fotografia ad esempio, o, in
modo più realistico ma ancora molto artificiale, dalla TV a circuito chiuso: essa mi fa interagire con la mia immagine come la vede una persona di fronte a me. La telecamera
materializza un punto di vista opposto al nostro che ci vede identici a come siamo, ma
che ha riferimenti spaziali esterni opposti (la mia immagine nella TV ha l’orologio sul
polso “sinistro” come me, ma si sposta verso sud quando io mi sposto verso nord). È
una situazione che ci mette in difficoltà sul piano dell’interazione senso-motoria, ma
non su quello del ragionamento: sarà complicato ma è chiaro e distinto come le idee di
Cartesio.
Ma la natura dello specchio non si colloca sul piano della rappresentazione (“lo
specchio riflette soltanto senza ragionare”): quello nello specchio non sono io visto di
fronte come invece mi mostra la TV nel suo “ragionamento” (nella scienza della complessità si userebbe un termine vicino a quello dei bambini, il “calcolo”, per indicare le
trasformazioni operate). Se mi rapporto all’immagine speculare come a una persona di
fronte a me con cui interagisco, non mi stupisco che nel gioco delle corrispondenze il
suo polso con orologio sia in corrispondenza con il mio polso con orologio. Se mi rapporto a essa come a un io visto di fronte mi stupisco che non sia uguale a me: ha
l’orologio sul polso “sbagliato”.
“SE RAGIONI”
Ma l’errore non è dello specchio bensì della mia rappresentazione (“Ma se tu invece
ragioni, vedi che qua ho il braccialetto...”). È a livello della rappresentazione che si opera per l’eliminare gli errori, che stanno nella descrizione e non nella percezione, perché
nessun destra-sinistra è contenuto nella percezione. Quella rappresentazione dei riferimenti spaziali che nella interazione senso-motoria non serve, nella descrizione diventa essenziale: è lì che diventano pertinenti le differenze nei riferimenti
“Lo specchio... lui ci riflette... noi ci vediamo... se noi alziamo la mano destra anche
lui alza la mano destra, si può dire, perché... non alza la sinistra perché lui è la no-
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stra sagoma identica e precisa. È come se c'è un filo attaccato dalla mia mano destra e alla sua, dalla mia sinistra alla sua, quindi se alzo la mano destra anche lui alza la sua, però a noi ci sembra diversa perché la guardiamo di fronte.”
E i bambini mostrano di sapere che il linguaggio, nella misura in cui si riferisce a
rappresentazioni diverse, può essere ambiguo; un’ambiguità che però può essere
sciolta se si è consapevoli della differenza dei contesti di rappresentazione spaziale,
come mostra questo scambio:
Romeo “Lo specchio se tu vieni avanti fa l'opposto.”
Lisa “Io dico che fanno la stessa cosa, se uno va indietro anche l'altro va indietro.”
Romeo “Ma anch'io dico che fanno la stessa cosa, tutte e due vanno avanti o indietro. Sono d'accordo con Lisa, solo in una cosa son contrario: che cambiano direzione.”
Chiara “Vanno dal lato opposto però fanno la stessa mossa.”
La capacità dei bambini di spostarsi di livello nella complessità si rivela qui in una
meta-riflessione che mette in luce un isomorfismo tra la situazione avanti/indietro e
quella destra/sinistra: in entrambe c'è una descrizione che privilegia l'identità (stessa
direzione di movimento soggettivo, mano dalla stessa parte) e una che privilegia la differenza (direzioni opposte nello spazio, inversione destra/sinistra):
“Questo vale anche per le mani. Prima Chiara ha detto che non ci importa se quello
che riflette è la mano destra o sinistra, cioè la mano opposta, ma che quella praticamente è la stessa mano; questa cosa che ha detto Chiara è la stessa che dice Lisa, cioè che vanno indietro tutti e due, e non ci interessa la posizione in cui stanno
[nello spazio], mentre quello che diceva qualcun altro, cioè che io alzo la mano destra e lo specchio riflette la mano sinistra, è la stessa cosa di quello che dice Romeo: che vanno in direzioni opposte.”
Con tutte queste premesse si può tornare alla situazione di partenza coscienti che la
relazione tra persona e immagine speculare si può descrivere legittimamente sia stando nel paradigma de “lo stesso” sia in quello de “l’opposto”: si tratta di punti di vista diversi. Laddove gli adulti non riuscivano a raccapezzarsi, i bambini passano a livelli ancora più sofisticati di discussione: perché si percepisca una differenza occorre che i
due oggetti diversi (che in questo caso sono due punti di vista, due sguardi) siano
compresenti in un contesto unico. E in effetti dove si realizza questa compresenza se
non in uno "sguardo" che confronta e che quindi si pone come "meta-sguardo", uno
sguardo di livello superiore e quindi esterno ai due? (“se uno guarda da fuori e non sta
facendo, vede che sono diversi, uno è a destra e l'altro a sinistra.”).
Il lavoro con i dadi da gioco mette in scena l’agire di diverse descrizioni e si scopre
come sia il meccanismo dell’identificazione a far adottare nella descrizione il punto di
vista della “persona” di cui si parla, sia che sia quella vera sia che sia l’immagine nello
specchio, dimenticando che i punti di vista sono opposti. Nel caso dei dadi infatti, non
essendoci identificazione (“I dadi non hanno un loro punto di vista come noi...”) il punto
di vista adottato nella descrizione è più facilmente quello dell’osservatore esterno. In
aggiunta c’è anche il fatto che i dadi sono effettivamente percepibili con un unico atto
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visivo, cosa che non accade con le persone (“Rispetto ai dadi noi stiamo tutti di qua e
vediamo tutti il SEI di qua. Invece voi vi vediamo in posti diversi”)
Nell’analizzare la difficoltà a immedesimarsi nel dado si scopre dunque la sua differenza dall'uomo (“Sì, però i dadi sono tali e quali. Nello specchio non è che abbiano
due immagini diverse, come noi con l'orologio”). I bambini non cadono nella trappola
della apparente simmetria destra-sinistra della figura umana. La vedono asimmetrica
su tutti e tre gli assi, ma notano anche come le asimmetrie dell'uomo sono fortemente
caricate dal vissuto senso-motorio (alto/basso) e anche emotivo (la direzione dello
sguardo): l'asimmetria del dado è affidata a dati più analitici che percettivi e comunque
difficilmente assumibili per immedesimazione.
Fuori dalla trappola della simmetria apparente e coscienti della trappola della immedesimazione è possibile considerare dadi e persone allo stesso modo, ma anche lavorare sulla distinzione tra la situazione di un oggetto allo specchio e quella di due oggetti
tra loro simmetrici. Lo sguardo che coglie due oggetti simmetrici è un unico sguardo, lo
sguardo che coglie un oggetto e la sua immagine speculare è in realtà la somma di
due sguardi opposti, il mio e quello dello specchio, sullo stesso oggetto
“I dadi possiamo andare a guardarli anche dall'altra parte tutti e due insieme, la persona allo specchio no.”). È così che si coglie la specificità della seconda situazione
cioè il fatto che la descrizione di una persona allo specchio contiene due punti di vista
opposti (“Per i dadi dico che hanno tutti e due il TRE a sinistra, e invece per il caso di
una persone che alza la mano dico che questa è la destra e quell'altra la sinistra”.
COME UNA PERSONA
Ma quale delle due descrizioni è migliore? Ognuno la pensa a modo suo, ma, a
questo punto, sembra assodato per tutti che a provocare lo sdoppiamento del punto di
vista è il mettersi nei panni dell'altro che sta di fronte, ovvero l'identificazione immaginaria nella persona virtuale nello specchio (“Ognuno ha il suo punto di vista diverso, la
sua destra e la sua sinistra. Anche quella dentro lo specchio... come se fosse un'altra
persona”). E a pensarci bene il mettersi nei panni dell'altro non è una situazione fuori
dal comune: in fondo si può pensarla come un’abitudine indotta dal comunicare stesso.
E allora ci si può domandare perché di fronte allo specchio si fa questa cosa così
complicata di aggiungere al nostro un punto di vista opposto (“Prima ci immaginiamo di
essere Stefania e poi di essere la sua immagine”). La risposta è sconcertante:
Romeo “Perché è più comodo.”
Marcello “Più comodo per...?”
Romeo “Per capire la destra e la sinistra.”
Forse dietro questa frase c’è il problema della “quasi simmetria”, della apparente
simmetria destra-sinistra del corpo umano che crea il problema di come distinguere le
due polarità, problema di orientamento e quindi di grande significato evolutivo in termini
di sopravvivenza. La scelta di una descrizione più complicata può allora trovare giustificazione nel fatto che è proprio quella che mette in evidenza la polarità destra-sinistra.
E allora è tempo di rifare la domanda iniziale:
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Marcello “Va bene. Dopo tutto quello che abbiamo detto io proverò a rifare la domanda iniziale e vediamo se voi avete qualcosa da dire sulla domanda, che
era: perché lo specchio inverte la destra con la sinistra e non l'alto con il basso?”
Lisa “Per come la penso io, non è vero che gli specchi invertono la destra con la sinistra.”
Centro! È proprio quello dice anche Umberto Eco in apertura del suo saggio sugli
specchi, ed è quello che non dicono gli adulti in questa situazione. Questa frase di Lisa
dice quello che i bambini hanno in fondo sostenuto fin dall’inizio, ma su cui ora tornano
con maggiore consapevolezza, avendo esplorato tutti i livelli del problema. Ed è anche
una grande affermazione di autonomia perché nega l’affermazione di partenza fatta
dall’insegnante; e questo non per spirito di ribellione, ma per una sana interpretazione
della relazione educativa come conflitto cognitivo, per una altrettanto sana non abitudine a dare per scontato qualcosa solo perché collocato in un contesto di autorità.
2) INTERAZIONI
Presento qui alcune sequenze di dialogo che mi sembrano significative di come, attraverso la comunicazione, i bambini interagiscano in una situazione fortemente caratterizzata dal punto di vista cognitivo.
Un primo scambio mette in scena un conflitto abbastanza chiaro:
(72) Romeo “Lo specchio se tu vieni avanti fa l'opposto.”
(73) Pamela “Se tu devi andare indietro, la figura allo specchio va pure indietro. Lo
stesso se vai avanti.”
(74) Lisa “Ma allora non si rispecchia quello che dici tu, Romeo, perché tu dici che fa
l'opposto.”
(75) Marcello “Ma allora Pamela e la sua immagine allo specchio stanno facendo la
stessa cosa o l'opposto?”
(76) voci “La stessa cosa.” “L'opposto.”
[…]
(80) Lisa “Io dico che fanno la stessa cosa, se uno va indietro anche l'altro va indietro.”
(81) Romeo “Ma anch'io dico che fanno la stessa cosa, tutte e due vanno avanti o indietro. Sono d'accordo con Lisa, solo in una cosa son contrario: che cambiano direzione.”
(82) Emanuela “Secondo me è un po’ tutte e due le cose.”
(83) Chiara “Vanno dal lato opposto però fanno la stessa mossa.”
Romeo assume come riferimento spaziale lo spazio della stanza mentre Pamela e
poi Lisa si rifanno a riferimenti soggettivi. L'identità tra soggetto e immagine sta nella
soggettività dell'azione, la diversità invece si coglie se si assume il riferimento spaziale
esterno L’interessante è come i bambini risolvono il conflitto: non mediando o aggirandolo, ma passando attraverso una messa a fuoco delle differenze; anzi è proprio la
puntualizzazione della differenza (81) che rivela come non si tratti di una contraddizione, ma di una diversa descrizione. Solo a questo punto è possibile un’integrazione
(82); che si tratti di questo e non una ricomposizione del conflitto sul piano puramente
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affettivo lo rivela il non accontentarsi finché non si arriva a una adeguata riformulazione
della situazione (83).
CONFLITTI COGNITIVI
Il secondo scambio vorrei utilizzarlo anche per mostrare in atto il processo di lettura,
visto dalla parte di chi ascolta e cerca di capire. Ma si può anche leggere questo materiale dal punto di vista dell’individualità del pensiero e della conoscenza, per cercare di
seguire lo sviluppo del pensiero del singolo nella sua autonomia autoorganizzatrice in
cui il pensiero altrui funge da “perturbazione” 91.
(37) Lisa “Se noi mettiamo a Pamela un anello sul braccio destro e le facciamo alzare il
braccio destro, è sempre il braccio dove ha l'anello, il braccio destro, però lo
specchio... fa vedere in modo... diverso...”
Il pensiero di Lisa mi sembra questo: l'identificazione di un braccio come "portatore
di anello" è altrettanto significativa di quella che lo riconosce come "destro"; ed è soltanto nel secondo di questi due sistemi di descrizione che "il punto di vista dello specchio" introduce una differenza.
(38) Stefania “Sì: lo specchio e Pamela stanno nella stessa posizione, però stanno di
fronte. È come se ci sta un'altra persona là. Però, se Pamela si va a mettere nella stessa posizione dello specchio il braccio cambia: se si va a mettere nello
specchio è il sinistro, se sta qua è il destro.”
Apparentemente il discorso di Stefania è in contraddizione con quello di Lisa (sostiene che il braccio alzato è diverso nell'immagine speculare mentre Lisa sostiene che
è lo stesso). Proprio per questo mi colpisce il "sì" di accordo con cui Stefania inizia il
suo intervento. Mi sono chiesto se c’è un modo di interpretare questo intervento che
non lo metta in contraddizione con quello di Lisa. Mi sembra che ciò che connette i due
interventi sia questo: se si considera Pamela come "chi guarda", la diversità appare
quando Pamela, mettendosi nella posizione di fronte, inverte il suo punto di vista, esattamente come fa lo specchio nell'intervento di Lisa.
Il dialogo poi prende altre vie finché:
(57) Chiara “Quello che ha detto prima Lisa può essere anche vero. Perché io vedo la
mia immagine allo specchio, e quindi non sto a pensare se è girata, in quel momento vedo che sta di fronte a me e penso ‘quella alza la stessa mano mia’. Non
sto a fare il caso se sta girata.”
Chiara conferma la mia ipotesi precedente spiegando molto bene qual è la fonte del
discorso di alcune sue compagne che sostengono che si tratta della stessa mano:
l'immediatezza della percezione. Quella dell'invertire il punto di vista (“girarsi") è una
operazione mentale successiva. E nella globalità della percezione l'identificazione con
l'immagine allo specchio fa prevalere la descrizione in cui i dati sono riferiti al soggetto:
"quella alza la stessa mano mia". Non è indifferente allora che quella nello specchio sia
io.
91

Per il concetto di “auto-organizzazione” e di "perturbazione" si veda più avanti il capitolo “AUTOMI E
ORGANISMI”.
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(63) Lisa “Lo specchio... lui ci riflette... noi ci vediamo... se noi alziamo la mano destra
anche lui alza la mano destra, si può dire, perché... non alza la sinistra perché lui
è la nostra sagoma identica e precisa. È come se c'è un filo attaccato dalla mia
mano destra e alla sua, dalla mia sinistra alla sua, quindi se alzo la mano destra
anche lui alza la sua però, a noi ci sembra diversa perché la guardiamo di fronte.”
Lisa ha raccolto gli interventi delle compagne e proprio utilizzandoli è in grado di
precisare meglio il suo pensiero. Sviluppa l’idea di Chiara di un rapporto diretto con la
propria immagine speculare che fa riferimento a un livello di interazione senso-motoria
e l’idea di Stefania che l’apparente inversione destra-sinistra è legata all’inversione del
punto di vista
(64) Marcello “Sei d'accordo con Chiara allora?”
(65) Lisa “Sì, però mi sembra che lei dice che non è proprio la destra.”
Usando la formula dubitativa Lisa non dà per scontato che Chiara sia d’accordo con
lei ma neppure il contrario. Si tratta di una domanda, cui Chiara infatti risponde:
(66) Chiara “Io penso che quella è la mia destra. Certo che se ci mettiamo a ragionare
diciamo che quella è la sinistra, però dello specchio, nella posizione dello specchio.”
Chiara aderisce alla teoria dei due livelli e approfitta della domanda per completare
il suo intervento precedente, aggiungendo al livello percettivo quello rappresentativo (il
“ragionare”): solo a questo livello si può riconoscere un riferimento del "me" nello specchio diverso dal mio.
(67) Lisa “Ecco perché io non sono d'accordo, perché io dico che anche per lo specchio è la destra.”
DISACCORDI E INTESE
Lisa dunque coglie una differenza tra la propria idea e quella di Chiara che alle prime mi sfugge. Per poterla cogliere anch’io devo assumere una premessa che sembra
ovvia me che rappresenta una rottura epistemologica fondamentale per un insegnante:
se quello che dicono i bambini è incomprensibile non è scontato che sia perché è
“sbagliato” (qualunque cosa significhi questo termine), ma può essere che sia “giusto”
e che io non lo capisca. È questa premessa che mi permette di tenere aperta la questione fino a che…
(93) Lisa “Tu guardi, io alzo questa... [la sinistra, che porta un braccialetto] se tu guardi
da qua e anche da dietro, vedi che io alzo la sinistra.”
(94) Stefania “No, io vedo che tu hai alzato la destra.”
(95) Lisa “Appunto: tu vedi che io ho alzato la destra, e invece io ho alzato la sinistra.”
(96) Stefania “No, io dico nello specchio.”
(97) Lisa “Ma se tu invece ragioni, vedi che qua ho il braccialetto...”
A questo punto mi rendo conto che la differenza tra le idee di Lisa da una parte e di
Chiara e Stefania dall’altra mi è sfuggita per la sua raffinatezza epistemologica. Tutte e
tre le bambine pensano che sia il punto di vista dello specchio che sta di fronte a noi a
invertire i riferimenti spaziali; ma per Lisa questa inversione è apparente (“tu vedi che”),
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è un inganno; che può essere eliminato utilizzando il “ragionamento” cioè operando al
livello della rappresentazione là dove esso si genera.
Quello che mi colpisce in questa interazione è innanzitutto che si parla del contenuto a un livello di profondità e di raffinatezza intellettuale che mi sorprende. Watzlawick
ci ha insegnato
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che ogni comunicazione contiene un messaggio sul contenuto e uno

sulla relazione, e anche che quanto più è definita e stabilizzata la relazione tanto più il
messaggio sul contenuto assume importanza. Mi sembra che in queste interazioni il
conflitto sia essenzialmente cognitivo, ovvero che il contenuto non sia soltanto il pretesto per mettere in scena conflitti relazionali attraverso schemi di competizione o di
complementarietà. Sta di fatto che i bambini mostrano di usare il pensiero degli altri
come stimolo, di utilizzare il conflitto per modificare, sviluppare, integrare, il proprio
pensiero.
Ma c’è anche un altro aspetto che mi colpisce, ed è l’intesa: i bambini si capiscono
molto meglio e con più immediatezza di quanto riesca a fare io; è come se parlassero
la stessa lingua. Mi chiedo quanto ciò dipenda dalla abitudine di questo gruppo di
bambini a dialogare insieme e quanto da una qualità del loro modo di pensare che differenzia i bambini dagli adulti.
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i bambini
CONTRO-SPIAZZAMENTI

Sono otto, tutte femmine, a me sembrano piccolissime, e una è ancora più piccola.
E hanno tutte nomi bellissimi: Gloria, Arianna, Stella, Sara, Veronica, Eleonora, Chiara,
Katia. Tutte insieme sono una classe, la prima elementare di un paesino sulle colline
umbre della valle del Tevere93.
Ci siamo già conosciuti e in quella occasione abbiamo fatto degli esperimenti scientifici, con un pallone e una candela. Anche giocare con un pallone può servire a riflettere, anzi addirittura a riflettere sulla riflessione.
Avevo segnato con il gesso un punto-bersaglio alla base della parete e, mettendomi
in diverse posizioni lungo un arco a circa tre metri di raggio dal bersaglio, lanciavo il
pallone verso quel punto, dopo aver chiesto alle bimbe di mettersi là dove pensavano
che il pallone sarebbe rimbalzato.
Le previsioni all'inizio casuali si erano fatte più precise fino ad arrivare alle tre "regole": 1) se il pallone viene lanciato da una posizione al centro dell'arco (perpendicolarmente alla parete) esso ritornerà per la stessa strada al punto di lancio; 2) se il punto di
lancio è da una parte rispetto alla posizione centrale, il ritorno avverrà dalla parte opposta; 3) più lontano è dalla posizione centrale lungo l'arco il punto di lancio, più lontano sarà il percorso di ritorno. La formulazione verbale delle regole è mia: loro semplicemente le utilizzavano come struttura di riferimento dell'azione.
Poi avevo messo un piccolo specchio sul bersaglio. Coprivo lo specchio e mettevo
una candela accesa nelle varie posizioni lungo lo stesso arco di lancio del pallone.
Ogni volta, prima di scoprire lo specchio, chiedevo alle bimbe di mettersi nella posizione dove avrebbero visto la candela nello specchio. La scoperta che le leggi della riflessione dell'immagine luminosa sono le stesse di quelle del pallone non aveva suscitato
grandi entusiasmi e io, confesso, ero rimasto un po’ deluso.
Abituato a lavorare con bambini più grandi, attribuivo troppa importanza alla rappresentazione; forse per i piccoli la "spiegazione" non aggiunge granché alla conoscenza
di ciò che accade quando sperimentano. Forse la consapevolezza non sta solo al livello della rappresentazione verbale; così questa volta mi propongo di non interrompere il
flusso dell'esperienza con tentativi di formalizzazione.
SORPRESE E MANCATE SORPRESE
Organizzo le mie risorse per costruire una situazione di spiazzamento. Senza alcuna spiegazione attacco alla lavagna un foglio su cui a rovescio, cioè specularmente, è
scritto "BUON GIORNO". Le bimbe leggono "buon giorno" e mi guardano, in attesa.
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Hanno messo a segno il primo “contro-spiazzamento”: la sorpresa è mia, per la mancata sorpresa loro.
Probabilmente in questo periodo di apprendimento della scrittura, racchiudere o
svelare un significato dentro a dei segni grafici è ancora per queste bimbe un gioco che
affascina e dà il gusto di un potere un po’ magico. Quanto basta per far passare pressoché inosservata la diversità di segni; che oltretutto forse non sono ancora così familiari da permettere di giurare sulla esattezza della loro forma.
Mi esibisco allora in una scrittura alla Leonardo da Vinci in corsivo sulla lavagna.
Approfittando di una certa difficoltà a decifrarla, prendo lo specchio e appoggiandolo
perpendicolarmente al piano della lavagna mostro come si possa leggerla dentro lo
specchio. Sono ormai preparato alla mancanza di sorpresa delle bimbe, che vogliono
subito provare anche loro a scrivere a rovescio. Propongo allora che ciascuna scriva il
proprio nome guardando nello specchio.
Si mettono con il fianco verso la lavagna e di fronte hanno lo specchio appoggiato
perpendicolarmente al piano della lavagna; io tengo un cartone di fianco alla loro testa
in modo che non possano vedere direttamente la propria mano che scrive. Come prevedevo c'è una grossa difficoltà a collocare le lettere una a destra dell'altra e a mantenere l'allineamento orizzontale; addirittura alcune come Katia non riescono nemmeno a
tracciare la prima lettera. Soltanto Chiara e Stella portano a termine in breve tempo il
compito: quasi senza esitazioni è il movimento e lo spostamento della mano; il loro
nome in stampatello è chiaramente leggibile, discretamente allineato e spaziato.
Secondo contro-spiazzamento: Stefania, la loro maestra, mi dice che Katia è la
bimba che scrive con più sicurezza e disinvoltura, mentre Chiara e Stella sono quelle
che ancora hanno bisogno dell'assistenza assidua dell'adulto. La spiegazione che ci
scambiamo è quella di una non completa lateralizzazione, cioè una difficoltà a distinguere l'orientamento destra/sinistra da quello sinistra/destra, che porta bimbe come
Stella e Chiara a "sbagliare" la direzione dei tratti della scrittura "normale" orientata, ma
che le avvantaggia rispetto alle compagne quando si tratta di passare da tale orientamento a quello inverso.
Ormai lo specchio ha fatto la sua entrata in scena; così chiedo se la bimba che vedono quando si guardano allo specchio è uguale a loro. La risposta è un sì convinto.
Metto allora lo specchio accanto a Katia in modo che le altre possano vedere lei e la
sua immagine nello specchio. Katia ha il suo nome ricamato sul grembiule, e qualcuna
nota la scritta rovesciata, ma ciò non sembra costituire per nessuna di loro una smentita all'affermazione precedente.
UGUALI?
“Avete mai giocato a fare lo specchio?”. Mi metto di fronte a Eleonora e mostro come si fa. Le altre vogliono provare, così le dispongo su due file in modo che ognuna
abbia una compagna di fronte: a turno una fila guida e l'altra fa lo specchio. Si divertono e vanno troppo veloci: l'attenzione è sulla gestalt globale dell'imitazione e non si sofferma sulla lateralità dei gesti.
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“Adesso fate tutte lo specchio mio.”: le dispongo in fila di fronte a me; scelgo gesti
semplici, chiaramente lateralizzati e mi fermo sulla posizione. “Che fa il mio specchio...
se strizzo l'occhio? ... se mi tiro l'orecchio? ... se mangio uno spicchio? ... se faccio un
mucchio? ... se mi gratto un ginocchio?”. Ogni tanto qualcuna delle bimbe sbaglia lato;
allora mi avvicino a lei ripetendo il mio gesto fino a che da sola corregge la posizione.
Continuerebbero, ma la scienza ha le sue esigenze. Riprendo lo specchio e me lo
metto di fianco: le bimba che mi sta di fronte può vedere con lo stesso sguardo la propria immagine nello specchio e me che "faccio lo specchio" a lei. Loro rifanno i gesti
del gioco e io “Faccio bene?” chiedo. Qualche volta sbaglio lato e vengo subito corretto. Poi tolgo lo specchio e ripeto il gioco. La mano destra di Chiara e la mia sinistra sono sollevate quando chiedo “Faccio bene?”; risponde sicura “Sì”, ma io insisto “Sei sicura che faccio bene?”. Lei si volta, tenendo la mano alzata, in modo da essere orientata come me... finalmente uno spiazzamento!
Riprova più volte, poi io rimetto lo specchio davanti a lei. “Se io alzo questa mano si
vede che lo specchio alza la stessa mano, ma invece lo specchio alza l'altra...”: Chiara
si gira ma ahimè! l'immagine non sta ferma al suo posto. Mi offro: “Io mi metto come lo
specchio; tu controlla bene. Siamo uguali?” “Sì”: Chiara si gira orientandosi come me,
poi volge il capo osservandomi da sopra la spalla e mostra che deve cambiare mano.
Sara, che ha seguito la scena con molta attenzione, non è d'accordo; prende posto
davanti allo specchio: “Se io alzo questa mano anche lo specchio alza questa mano,
se io alzo quell'altra anche lui alza quell'altra.”. “È la stessa mano allora?” chiedo, “Sì.”.
Stefania propone loro di inventare una storia su uno specchio. Katia scrive di uno
specchio dispettoso che “se io alzo la mano destra lui alza la sinistra”: nel corso dell'esperienza non avevamo mai usato i due termini fatali. E Katia disegna una figura di
spalle di fronte a uno specchio in cui compare una figura di faccia; e le due figure non
sono speculari, bensì identiche, ruotate di mezzo giro. Controllo sugli altri quaderni e
vedo che le bimbe che hanno scelto questa rappresentazione frontale hanno disegnato
le figure allo stesso modo di Katia. Ultimo contro-spiazzamento a segno.

121

i bambini
IL TRUCCO C’È

L'istante dopo, Alice passava attraverso lo
specchio e vi saltava agilmente dentro.
Lewis Carroll, Attraverso lo specchio

La mia ipotesi di ricerca è quella di mettere a confronto due "generazioni tecnologiche" rappresentate dallo specchio e dalla TV “a circuito chiuso”, all'interno dell'esperienza di una generazione umana che, senza aver perso la dimestichezza con il primo
oggetto, ha anche acquisito un rapporto familiare con il secondo. E sono curioso di vedere come i bambini più piccoli reagiranno alla stessa situazione in cui ho posto bambini più grandi, adolescenti e adulti; e sono anche pronto a rinunciare alla verbalizzazione: questa volta saranno le immagini a fornire il materiale per osservazioni e riflessioni.
Ciò che mi ha portato in una scuola materna94 è la ricerca delle origini di un pensiero complesso là dove il linguaggio verbale non è ancora il canale privilegiato del pensiero. I bambini con i quali lavoro oggi sono i più anziani della scuola: qualcuno ha già
compiuto i sei anni.
Nello spazio di lavoro predisposto è collocato un impianto TV “a circuito chiuso”
(una telecamera posta sopra il televisore riprende ciò che si trova davanti allo schermo
e ne rimanda l’immagine sullo stesso schermo), accanto a esso sulla destra uno specchio alla parete e a sinistra un tavolo con oggetti per “truccarsi” e una cassa con dei
vestiti. C’è una posizione, segnata anche a terra, in cui il viso e la parte alta del busto
sono inquadrati sia dalla TV che dallo specchio: ai bambini basta ruotare sul posto di
un angolo retto per passare da una immagine all’altra; poiché la telecamera, oltre a ritrasmettere le immagini sullo schermo, le registra, sarà possibile osservare il comportamento dei bambini nelle due situazioni. Avvicinandosi al tavolo i bambini escono dal
campo di ripresa della TV. Lo specchio è appeso con una corda per cui è possibile girarlo con la superficie specchiante verso il muro.
Concordiamo con le/gli insegnanti che i bambini verranno a coppie e che sarà proposto loro come gioco di truccarsi il viso. In questo modo i bambini staranno fermi nella
posizione da cui possono vedere la propria immagine sia nello specchio che nello
schermo. Inoltre il truccarsi richiede gesti significativamente orientati sull’asse sinistra94

La scuola è la Materna Comunale di via Gentilino a Milano; dirigente Laura Guagnellini; insegnanti: Anna Franchini, Carmen Naglieri, Michele Vecchio. Maggio 1997.
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destra, gesti che anche richiedono una manualità essenzialmente guidata dalla visione
in un circuito senso-motorio.
IMPERTURBABILI
La maestra Anna porta davanti alla TV Francesco e Laura e attira la loro attenzione
sul fatto che lì dentro vedono la propria immagine, poi propone loro il gioco, per il quale
trovano il materiale sul tavolo. Quando si voltano vanno diretti verso lo specchio ignorando la TV.
Il coordinamento visivo-motorio allo specchio è perfetto: ad esempio Laura indica a
Francesco l’angolo destro della propria bocca per suggerirgli un tocco di trucco, Francesco la guarda direttamente, poi guardando nello specchio porta il pennello all’angolo
destro della propria bocca. A un certo punto, durante l’azione, Laura arriva allo specchio occupandolo tutto, allora Francesco senza esitazioni si rivolge alla TV continuando senza interruzioni l’operazione di passarsi il pennello sulla fronte; con altrettanta
continuità ritorna allo specchio quando Laura se ne allontana.
Quando Anna gira lo specchio con la superficie riflettente verso la parete e propone
come sfida giocosa di continuare a truccarsi, i bambini non guardano la TV (benché
prima Francesco l’abbia già usata allo scopo): è Anna che deve attirare la loro attenzione specificamente su di essa. Francesco anzi fa un tentativo di rigirare lo specchio.
Poi i due iniziano a truccarsi davanti alla TV. Si può cogliere qualche perplessità nello
sguardo ai primi movimenti ma senza che l’azione venga interrotta: se vi sono movimenti che falliscono lo scopo, la correzione è così immediata che essi non risultano
evidenti. Laura verbalizza rivolta a Francesco “io sto guardando la tele, ma guarda...
guarda un po’...” che potrebbe riferirsi al fatto che ha notato qualcosa di strano; non ottiene risposta e la cosa cade.
Sembra esserci qualche incertezza nei movimenti che hanno maggior bisogno di un
riscontro visivo come quando si passano il rossetto sulle labbra (Francesco, apparentemente in leggera difficoltà, a un certo punto si rivolge allo specchio che non c’è, finché Laura lo richiama alla TV), ma non in quelli che una volta iniziati possono proseguire anche con un riscontro propriocettivo, come infilarsi le maniche di un vestito, o che
possono proseguire “automaticamente” come spargere circolarmente la cipria sulla
guancia; resta il fatto che il passaggio da una guancia all’altra è fluido e senza esitazioni.
Quando rigiro lo specchio subito si mettono davanti a esso con aria di soddisfazione. Chiedo quale è meglio e Laura risponde senza esitazioni “Questo” indicando lo
specchio. Chiedo perché e lei risponde “Perché qua [indica la TV] vediamo in giù...”.
Interpreto che si riferisca al fatto che la telecamera, essendo per forza di cose posta
sopra la TV, non è in asse con il centro dello schermo, vale a dire che non è possibile
guardarsi negli occhi: se si guarda nell’obiettivo della telecamera, sullo schermo lo
sguardo appare perpendicolare alla superficie, ma i bambini non possono vederlo; se
guardano lo schermo, la loro immagine è ripresa leggermente dall’alto e quindi essi
appaiono “in giù”. Questo e altri elementi visivi (l’angolo di ripresa della telecamera è
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ristretto, quindi basta un piccolo spostamento perché l’immagine esca dallo schermo;
la definizione dell’immagine non è perfetta) fanno sì che l’inversione sinistra-destra non
sia l’unica differenza e il confronto tra i due dispositivi non sia esattamente alla pari, ma
a sfavore della TV.
Quando arrivano Mirco e Federica lo specchio ha la superficie riflettente rivolta al
muro. I due sorridono intimiditi alla propria immagine sullo schermo TV. Preso il pennello per il trucco, Mirco si mette davanti allo specchio e comincia a passarselo sulle
palpebre. Ad Anna che gli chiede “Ma ti vedi?... vedi la tua faccia?... sei sicuro?” lui risponde di sì, sbircia lo schermo TV, fa una smorfia e torna a rivolgersi verso lo specchio. Federica gli si avvicina, guarda prima lui poi lo specchio, sorride un po’ divertita
un po’ perplessa. Salvo qualche occhiata allo schermo TV, Mirco continua imperterrito
a truccarsi davanti allo specchio girato (forse coordina i propri movimenti affidandosi al
canale del tatto anziché a quello visivo che per i piccoli non è ancora così prevalente
come per i grandi). Federica invece comincia a passarsi il pennello sulla guancia davanti allo specchio, come per seguire il compagno, ma subito, senza interrompere il
gesto, si rivolge allo schermo che le rimanda la propria immagine. A questo punto la
sua espressione si fa perplessa: sposta la mano più volte da una guancia all’altra prima di riprendere a passare il pennello sulla pelle, lo fa, ma poi si sposta di nuovo indecisa da una all’altra guancia. Durante queste manovre il sorriso si alterna a una
espressione più perplessa. È così che Federica rende manifesto, anche se non lo verbalizza, l’insuccesso dei propri gesti rispetto al loro obiettivo.
“NON CI RIESCO”
A un certo punto anche Mirco spontaneamente passa dallo specchio girato allo
schermo TV. In lui nessuna visibile manifestazione di difficoltà: si passa il pennello sulle palpebre e sulle guance da una parte e dall’altra del viso. Ora anche Federica appare più sicura; forse il movimento della sua mano per deporre il rossetto sulle labbra deve farsi meno guidare dalla visione e può affidarsi di più alla propriocezione, ma uguale
sicurezza mostra poi anche passandosi il pennello sulla palpebra.
Anna cerca di stimolare qualche verbalizzazione, mentre i due si guardano sullo
schermo: “È uno specchio?”; “No, è una tele” risponde Mirco, e Federica aggiunge “Ma
c’è quella...” e indica e guarda la telecamera sovrastante. Dunque nulla di magico nel
dispositivo, rispetto alla cui “normalità” i bambini non sembrano avere un atteggiamento diverso che verso lo specchio.
Anche Viola non manifesta difficoltà nel truccarsi davanti allo schermo TV: solo un
passaggio iniziale da una guancia all’altra prima di passare il pennello sulla pelle, come
a correggere un “errore”. Erik invece non solo manifesta la difficoltà di adeguare i gesti
all’immagine, ma la verbalizza. All’inizio tiene il pennello nella mano sinistra, che sposta un paio di volte da una parte all’altra prima di passare il pennello sulla guancia sinistra. Poi passa alla guancia destra ma si blocca, passa il pennello nella mano destra,
prova, poi di nuovo lo passa nella sinistra sempre tentando di colorare la guancia destra. A questo punto passa il pennello nella mano destra e ne fissa l’immagine sullo
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schermo. Allontana la mano dal corpo verso destra seguendone l’immagine sullo
schermo (dove la mano si allontana dalla parte opposta, contrariamente a quanto avviene nello specchio). Erik sta facendo dei veri esperimenti: la sua espressione è intenta e curiosa oltre che perplessa. Sempre tenendo la mano destra lontana, si porta la
sinistra col pennello alla guancia destra, poi di nuovo passa il pennello nella destra e la
avvicina alla guancia destra. A questo punto si volta verso di me “Non ci riesco a metterlo da questa parte [indica col dito la guancia destra]”.
Poi sbuffa si concentra e riesce a passarsi il pennello. Di nuovo è in difficoltà quando, dopo aver usato la mano sinistra per la guancia sinistra, passa il pennello nella
mano destra per la guancia destra: ancora più volte porta alternativamente la mano alle due guance. E anche sembra non riuscire ad adeguare l’ampiezza del movimento
alle misure del viso. Viene girato lo specchio e il maestro Michele invita i bambini a
usarlo. Erik passa davanti allo specchio, ma poi girandosi si trova di fronte allo schermo TV e prosegue i suoi gesti senza interruzioni; arriva Viola ed Erik, cercando spazio,
torna allo specchio.
Samantha ed Erica sono più piccole (quattro anni). Erica davanti allo schermo TV
(lo specchio è stato di nuovo girato verso il muro) porta la mano da una guancia
all’altra prima di posare il pennello sulla pelle ma è l’unico leggero gesto d’esitazione,
che ripete quando di nuovo le capita di portare al viso la mano partendo da lontano.
Giro lo specchio con la superficie riflettente in mostra: “Se non ci state tutte e due
una può stare qui” e faccio voltare Samantha verso lo specchio. Lei continua i gesti del
trucco senza apparente interruzione. Con una scusa la riporto allo schermo TV, e dopo
un poco lei torna allo specchio. Ancora la riporto davanti allo schermo e lei questa volta
ci rimane, sempre senza interrompere il gesto con cui segue il sopracciglio. Poi ancora
si rivolge allo specchio. “Vi piace di più guardare di qua o di qua?” chiedo; “Di qua [indicano lo specchio]” rispondono entrambe con sicurezza. Non rispondono invece in
modo intelligibile al mio “Perché?”
Anche Elisa ha quattro anni. Sta davanti allo schermo TV a truccarsi quando io scopro lo specchio “Se vuoi, puoi usare anche questo”; non risponde e continua. Allora la
faccio voltare io, e lei continua senza interruzioni a truccarsi il sopracciglio guardando
nello specchio. Alla domanda “Quale preferisci?” risponde indicando la TV.
DIVENTARE GRANDI
Una prima osservazione che mi sembra di poter mettere a fuoco riguarda il fatto
che, potendo scegliere e senza che sia posto esplicitamente il problema di scegliere, i
bambini spontaneamente preferiscono lo specchio: clamoroso il caso di Mirco che si
trucca davanti allo specchio che non c’è. D’altronde ci sono motivi per considerare
l’immagine dello specchio più “naturale”. Quando di fronte allo specchio si allontana la
mano dal corpo, come fa Erik, l’immagine della mano nello specchio si allontana dalla
stessa parte dello spazio (prendendo per riferimento lo spazio reale della stanza e del
corpo) rendendo possibile seguire con lo stesso sguardo mano e immagine e quindi a
coordinare visione e movimento; nella TV a circuito chiuso l’immagine della mano si al-
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lontana dalla parte opposta: se si segue con lo guardo la mano reale, è impossibile seguire l’immagine della mano nello schermo.
Dunque la preferenza per lo specchio sembrerebbe legarsi alla maggiore facilità di
adattamento al circuito visivo-motorio speculare, adattamento che del resto si sviluppa
con la pratica. La controprova sarebbe la minore difficoltà a interagire con la TV dei
bambini più piccoli, che hanno accumulato meno tempo di esperienza nel rapporto con
la propria immagine nello specchio; la bambina più piccola addirittura esprime la sua
preferenza per la TV. A rendere meno netta questa conclusione stanno però le osservazioni, fatte a proposito di Laura, sulla non perfetta comparabilità dell’immagine dello
specchio con quella sullo schermo TV, che rendono la prima, per la sua qualità più “naturale”, più simile alla realtà.
In una scala del disagio nei confronti del rapporto con la propria immagine in movimento alla TV l’estremità inferiore sarebbe occupata da Elisa, seguita dalle altre bambine più piccole, Erica e Samantha, e da Mirco; gli altri in misura diversa mostrano
qualche difficoltà nell’impatto con l’immagine televisiva (attraverso esitazioni e gesti
non completamente adeguati allo scopo), ma anche una capacità di adattamento rapido del circuito visivo-motorio (arrivano a passare dallo specchio alla TV senza soluzione di continuità nei gesti). All’estremità superiore della scala troveremmo Federica e
senz’altro Erik, che sembra porsi il problema anche a un livello diverso
dall’adattamento senso-motorio: è l’unico infatti che lo verbalizza (a parte un accenno
di Laura) e direi che se lo rappresenta a qualche livello di astrazione, come dimostrano
i suoi esperimenti “programmati”. Dopo Erik la scala del disagio ci porterebbe verso il
pensiero adulto, là dove la nozione di sinistra-destra quanto più è consolidata tanto più
diviene ostacolo insormontabile alla soluzione dei problemi posti al pensiero dalla specularità.
Il caso di Erik mi suggerisce l’ipotesi che il problema posto dalla “anomalia spaziale”
del comportamento della TV rispetto allo specchio è ancora risolvibile, in termini di
adattamento del comportamento, senza gravi difficoltà a livello di “intelligenza sensomotoria”, mentre procura guai a una “intelligenza rappresentativa”. E se nella nostra
idea di intelligenza vogliamo continuare a mettere la misura dell’adattamento
all’ambiente, quanto detto porta più a valorizzare la diversità delle intelligenze nella loro
efficacia “ecologica” che non a insistere sul superamento di quelle che sono ritenute
forme di intelligenza “inferiori” nel progresso verso forme di intelligenza “superiori”.
UNA SCELTA CONTRASTATA
Con il medesimo dispositivo ho lavorato anche con bambini più grandi (seconda
elementare 95).
Prima di tutto ho proposto loro una serie di attività che hanno lo scopo di mettere al
centro del vissuto percettivo-motorio la specularità (contrapposta all'identità) nel pro-
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prio corpo e nell'interazione con gli altri: ad esempio, "fare lo specchio" di un altro, e poi
fare questo gioco dello specchio in quattro, fingendo due specchi perpendicolari.
In seguito li metto di fronte allo specchio e poi alla TV a circuito chiuso e, stando a
una certa distanza alle loro spalle, faccio rotolare una palla sul pavimento chiedendo di
colpirla col piede al passaggio, senza voltarsi a guardarla direttamente bensì osservandone l’immagine allo specchio o alla TV; oppure allo stesso modo faccio comparire
improvvisamente ora sopra l’una o l’altra delle loro spalle oggetti che devono afferrare.
Il risultato è con evidenza quello di un salto di livello nella difficoltà a realizzare la
prestazione richiesta dal gioco passando dallo specchio alla TV. I successi nel secondo caso sono scarsi e riguardano qualche bambino particolarmente vivace sul piano
motorio.
Ai bambini chiedo poi quale delle due immagini sia “più giusta”. La risposta è pressoché unanime a favore dello specchio. A questo punto faccio loro osservare allo
specchio e alla TV le scritte che alcuni di loro hanno sulle maglie e ripeto la domanda
precedente. Ci sono diverse risposte che tendono a differenziare: per i giochi è meglio
lo specchio, per le scritte la TV. Mi incuriosisco e chiedo “dovendo scegliere, quale è
meglio?”. Le risposte, per quanto non unanimi, ribaltano la prima tendenza: meglio la
TV; ovvero meglio la situazione in cui si legge meglio e si gioca peggio! Che si siano
ricordati di essere a scuola e che la maestra è presente?
Anche a dei bambini di quarta elementare
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ho proposto di mettersi di fronte allo

specchio e alla TV per eseguire dei movimenti liberi. Durante l'esibizione tutti, e soprattutto l'attore, dovevano osservare. Infine ci siamo seduti a terra in circolo e ho posto la
domanda: “Quale delle due immagini è la più "giusta" secondo voi?”.
Dal dialogo che ne è seguito mi sembra si possa concludere che i bambini di 9-10
anni trovano l'immagine speculare in qualche modo più "naturale”. È interessante notare che lo stesso lavoro fatto con bambini più grandi di un anno ha mostrato un aumento
delle quotazioni della TV, e soprattutto un certo numero di "conversioni" alle ragioni
della TV verificatesi in relazione a interventi di compagni nel contesto dialettico della
conversazione. La mia ipotesi è che entrano in gioco due diversi livelli di pensiero: voglio dire che mi sembra ci sia una differenza tra ciò che i bambini dicono quando riportano semplicemente la loro esperienza senso-motoria e ciò che elaborano quando l'interazione verbale li inserisce in un contesto di ragionamento più astratto (abbiamo visto
precedentemente, nel caso dei bambini di seconda, come a volte sia sufficiente inserirli
in un contesto più scolastico).
DUE LIVELLI
Va ricordato che la differenza sinistra-destra non ha una evidente base fisica come
l'alto e il basso, o visivo-cinestetica, come l'avanti e il dietro. E anche quando è percepita come differenza non c'è alcun modo semplice di distinguere all'interno della differenza quale è la "sinistra" e quale la "destra".
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“Sono giusti tutti e due, ma di più lo specchio, perché la TV se tu vai di qua, ti manda di là. La TV, tu alzi la mano destra e lei ti riproduce la mano sinistra. Invece lo
specchio, se alzi la mano destra, ti fa la mano destra.”
Gli errori come questo, che confondono il riferimento di chi parla con quello della
sua immagine di fronte, ma che individuano il problema posto dalla immagine TV, mi
sembra confermino l'ipotesi dei due livelli. Al livello più vicino al pensiero senso-motorio
l'immagine speculare è vissuta come più "giusta": di qui la valutazione di maggiore "naturalità".
La presupposizione di due livelli non implica che il secondo vada considerato un superamento del primo. È Valeria, non a caso una delle bambine del gruppo dei più
grandi, che mi sembra esprima con più evidenza questa compresenza:
“Secondo me non è giusto nessuno dei due. Perché se davanti allo specchio alzi il
braccio destro quello alza il sinistro. Però il braccio destro mio e il braccio sinistro
nello specchio stanno di fronte, invece nella TV se alzi il braccio destro si alza il destro ma non stanno di fronte.”
Valeria riconosce l'incongruenza dello schema corporeo nell'immagine speculare,
tuttavia individua una incongruenza altrettanto significativa nel fatto che nell'immagine
televisiva gli arti corrispondenti "non stanno di fronte" (dalla stessa parte rispetto a chi
guarda), cioè in sostanza non si mantengono nella stessa zona del campo visivo. E
questo è essenziale per una operatività basata sul coordinamento visivo-cinestetico: e
infatti la difficoltà dei bambini rispetto alla TV aumenta nel caso essi si muovano nello
spazio.
Ma non c'è solo il problema dell'inversione spaziale a giocare contro la TV. Alcune
osservazioni pongono l'accento sull'alterazione delle dimensioni
“La TV la vedi molto più piccola invece allo specchio ti vedi all'altezza giusta. Però
fanno vedere le stesse cose.”
D’altra parte c’è chi ha notato, durante uno spostamento casuale della telecamera,
che l'immagine assumeva un orientamento arbitrario rispetto alle direzioni di riferimento
fisiche, orizzontale e verticale (“Ad esempio nella TV il pavimento era obliquo, cioè stava in un'altra direzione di quella dello specchio che era normale.” 97); e qualcuno è stato colpito, nel caso di movimenti veloci, dalla presenza di "scie" paragonabili all'effetto
di "mosso" delle fotografi
“Io ho notato che quando stai guardando la TV e salti... insomma si vedono delle linee come salti. È come se ti fa vedere tutto il movimento. Invece sullo specchio è
come lo vedi tu.”.
A questo aggiungerei la limitata limpidezza dell'immagine e la presenza stessa della
cassa dell’apparecchio che la inscatola. Mi sembrano tutti elementi che collocano l'immagine TV in uno spazio diverso da quello reale della stanza in cui ci si trova; lo spazio
"interno" allo specchio è più facile da percepire in continuità con quello della stanza,
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Lo specchio era fissato alla parete, perciò il bambino non aveva l’opportunità di verificare che lo stesso
effetto si ottiene cambiando l'orientamento dello specchio.
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soprattutto se lo specchio è privo di cornice. Ciò ne fa qualcosa di più vicino alla realtà
e quindi più direttamente inserito nei circuiti senso-motori della nostra relazione con
l’ambiente.
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quarto incontro
SALTI PERICOLOSI

Marco Polo descrive un ponte, pietra per
pietra.
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?chiede Kublai Kan.
- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra,- risponde Marco, - ma dalla linea
dell'arco che esse formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.
Poi soggiunge: - Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che m'importa.
Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco.
Italo Calvino, Le città invisibili
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la proposta
PREVISIONI

Questo sembra un incontro tranquillo: siamo tutti seduti attorno al tavolo; quando le
voci si acquietano e gli sguardi convergono in attesa su di me, butto lì, con una noncuranza che non inganna nessuno: “Perché i treni arrivano in ritardo?”.
Blocco subito i commenti: “Risposte scritte, prego!”
...
Le leggiamo, poi invito a metterle da parte e a conservarle, perché ci serviranno più
avanti.
LE IMMAGINI
Invito le persone a formare delle coppie e spiego le "regole del gioco":
“Un elemento della coppia sarà l' ‘informatore’ e l'altro l' ‘esecutore’. Agli informatori
darò una illustrazione: in nessun caso l'esecutore dovrà vederla. All'esecutore darò
un foglio e una matita per disegnare: in nessun caso l'informatore dovrà vedere il disegno. Compito dell'informatore è far riprodurre il più fedelmente possibile la figura
all'esecutore. Lo farà attraverso delle comunicazioni che contengano ciascuna la
minor quantità possibile di informazione, sotto forma di descrizione o di istruzione:
ad esempio ‘C'è (disegna) una bottiglia su un tavolo’ contiene almeno tre unità di informazione. L'esecutore dovrà tradurre in disegno l’informazione contenuta in ciascuna comunicazione prima di poter ricevere la successiva.”
Le illustrazioni che distribuisco agli informatori sono per lo più tratte dalla pubblicità
dei rotocalchi. Le ho scelte che contengano pochi elementi, oggetti familiari e non difficili da riprodurre, ma con relazioni non banali: ingrandimenti diversi, posizioni incongrue, punti di vista insoliti, accostamenti impensati.
...
Man mano che le coppie finiscono si scoprono i risultati. Tento di trasformare lo
scambio di commenti e giustificazioni, complimenti e recriminazioni, in una comunicazione collettiva che confronti le strategie ed evidenzi le difficoltà.
...
LA SEQUENZA
Scrivo sul cartellone la seguente sequenza di numeri:
2 4 6 ...
e chiedo di prevedere il numero successivo. Presa nota delle risposte aggiungo io il
termine mancante, ripeto la domanda e così via. La sequenza cresce in questo modo:
2 4 6 10 ...
2 4 6 10 16 ...
2 4 6 10 16 2 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 ...
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2 4 6 10 16 2 4 6 12 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 2 4 6 10 16 ...
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 2 4 6 10 16 2 ...
Dopo che ognuno ha esplicitato il suo criterio di previsione, la domanda è: “Perché
le previsioni hanno fallito?”
...
LA REGOLA
Infine invito le persone a riprendere la risposta alla domanda "perché i treni arrivano
in ritardo?" e chiedo se le esperienze fatte danno qualche motivo per modificare la risposta.
Ma prima di dare il via alla discussione propongo una regola:
“Gli interventi seguiranno un turno dato dall'ordine circolare in cui siamo seduti attorno al tavolo: ciascuno potrà prendere la parola soltanto quando il suo vicino
gliel'avrà ceduta. Ciascuno può dire la sua o astenersi, ma dovrà comunque passare esplicitamente la parola.”
Anch'io rispetto il turno per "dire la mia" nel merito della questione ed evito il più
possibile interventi che mi collochino in una posizione “meta” rispetto all’ ”interno” della
discussione. Del resto l'enfasi data all'assunzione della regola fa sì che non debba essere io solo a garantirne il rispetto: se qualcuno accenna a intervenire fuori turno c'è
sempre qualcun altro che lo blocca. Quando l'insofferenza da parte di qualcuno diventa
manifesta, aspetto il mio turno per porre la domanda: “Se uno vuole l'abolizione della
regola del turno, deve aspettare il proprio turno per proporla?”
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nodi problematici
PASSAGGI DI LIVELLO INCUSTODITI

Il grande successo della scienza classica da Galileo, Bacone, Newton in poi, la sua
capacità di dare un indirizzo alla vita sociale e alla storia attraverso lo sviluppo tecnologico, è dovuta alla sua applicabilità, il che significa possibilità di generalizzare delle osservazioni, trasferire una relazione causale, dedurre un evento da una affermazione
generale, in definitiva capacità di prevedere.
Il ritardo di un treno non è altro che lo scarto tra un evento e la sua previsione. La
questione che voglio porre nel laboratorio è quella di dare una "spiegazione" di questo
scarto. Quando rispondiamo dando la colpa alle Ferrovie dello Stato, o al caso, noi
tendiamo implicitamente a escludere che il fenomeno abbia a che fare con la scienza.
E questo mi sembra in definitiva un modo di affermare tautologicamente che quelli che
la scienza non riesce a ridurre alle proprie modalità di conoscenza non sono argomenti
scientifici.
Quando invece ci poniamo in un'ottica “scientifica” in genere attribuiamo lo scarto
tra evento e previsione alla concomitanza di troppi elementi aleatori, il cui controllo per
ora non è alla portata degli strumenti disponibili, oppure (e qui è forte la consapevolezza del legame tra sviluppo della scienza ed economia) per ora non è conveniente.
PREVISIONI SBAGLIATE
Quello che mi interessa qui non è l'aspetto psicologico, sociologico, o etico, di questo atteggiamento, ma quello epistemologico. Vorrei capire cioè se siamo di fronte alla
convinzione che nulla sia per sua natura irriducibile alla scienza, ovvero al fatto che
l'imprevedibilità non è contemplata come caratteristica degli eventi naturali. Ma, nella
realtà, che ciò che è stato si ripeta è solo una speranza di semplicità: il fatto successivo
potrebbe portare oltre una soglia ancora ignota che dà accesso a un nuovo livello di
complessità.
Quello che vorrei verificare è questo aspetto del fallimento della previsione attribuibile a errori del prevedere, che si commettono cioè nel generalizzare, trasferire, applicare affermazioni. Non intendo dunque riferirmi agli errori che, se eliminati, farebbero più
precisa la previsione, ma a quelli che si commettono facendo una previsione quando
non la si dovrebbe fare, perché si trasferisce un'affermazione a un ambito improprio.
Certi paradossi logico-matematici come quello “di Epimenide” (“Epimenide il cretese
dice: - tutti i cretesi mentono -”) nascono dal fatto che non si tengono distinti livelli diversi del discorso disposti gerarchicamente (i “tipi logici” come li definisce Gregory Bateson, riprendendo la terminologia dagli studi di Russell e Whitehead.98). È un proble98

Gregory Bateson (1979), “Mente e natura”, Adelphi Milano 1984.
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ma di pertinenza: quanto può essere fuorviante, ad esempio, analizzare un gruppo sociale o una cultura utilizzando strumenti nati per comprendere le dinamiche profonde di
un individuo? Un’informazione su un insieme (una classe di eventi) sta a un livello “meta” rispetto a un’informazione su un individuo (un evento).
Un altro esempio di gerarchia di livelli logici si può trovare nella comunicazione tra
due organismi: il significato dei messaggi scambiati dipende dal contesto condiviso:
una frase tra umani può cambiare significato se detta in un contesto scherzoso, ma
l’informazione che rivela la qualità del contesto non è contenuta nel codice linguistico
che permette di conoscere il significato “letterale” della frase, bensì in un metalinguaggio che classifica i contesti (“scherzo”, “domanda”, “menzogna” ecc.) utilizzando
segni non verbali.
Negli scambi tra organismi l’attribuzione di livello logico è difficile, pure è essenziale
per evitare errori. Bateson fa l’esempio della “delinquenza”:
“Ci comportiamo come se la delinquenza si potesse eliminare con la punizione di
alcune parti di quelle che consideriamo azioni criminose, come se ‘delinquenza’ fosse il nome di una sorta di azione o di parte di una sorta di azione. Più corretto è dire
che ‘delinquenza’, come ‘esplorazione’, è il nome di un modo di organizzare le azioni. È pertanto improbabile che punendo l'atto si elimini la delinquenza. In tutti questi
millenni, la cosiddetta scienza della criminologia non è ancora riuscita a sfuggire a
una grossolana confusione di tipi logici.”
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Il nostro treno in ritardo allora è un esempio di salto di tipi logici dall'individuo alla
classe. Il treno che arriva in ritardo è un individuo, mentre la previsione dell'ora di arrivo, scritta sull'orario ferroviario, riguarda la classe dei treni che portano lo stesso numero d’identificazione e collegano le stesse località con cadenza giornaliera (ce ne sono
365 in un anno).
È il tipo di problema che si presenta quando si tratta di dati statistici. Nel gioco del
lotto non c'è alcuna ragione per cui una pallina numerata, del tutto identica alle altre ottantanove inserite e rimestate dentro un'urna, abbia maggior "tendenza a essere
estratta" in una certa data (anzi ciò costituirebbe una grave violazione delle regole del
gioco). La maggior probabilità che esca un numero "in ritardo" è una caratteristica non
dell'uscita di quel numero bensì del rapporto tra essa e il numero complessivo (grande)
di estrazioni indipendenti effettuate a partire da una certa data (a ciò si riferisce del resto il termine "ritardo").
Ma il lotto è un gioco che riguarda la singola estrazione (in questo caso vale la regola che la probabilità di essere estratto è la stessa per ogni numero) oppure una storia
(lunga) di estrazioni (in questo caso vale la regola dei “grandi numeri” per cui ogni numero tende a essere estratto con la stessa frequenza degli altri e quindi un numero mai
estratto ha più probabilità di esserlo)? La risposta è sorprendente per il nostro modo di
concepire la scienza: entrambe le risposte, tra loro contraddittorie, sono vere. E questo
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restituisce alle nostre scelte tutta la responsabilità cui tendiamo a sottrarci quando ci
affidiamo alla universalità e oggettività della soluzione “scientifica”.
PROPRIETÀ SISTEMICHE
La probabilità è una caratteristica che si manifesta solo come attributo di un congruo
numero di eventi indipendenti associati, mentre non si manifesta in ciascuno di essi.
Anche una melodia (ciò per cui è quella melodia) non dipende dalla somma delle caratteristiche delle singole note, ma dalla loro sequenza, dall'ordine in cui vengono suonate; e questo rende ragione del perché alcune melodie sono più "facili" di altre, o perché
certe sequenze di note non sono sentite come melodie. Se si vuole, quando parliamo
di "forma" ci riferiamo a proprietà d'insieme (si vedano ad esempio gli studi della Gestalt).
Vi sono fenomeni che si manifestano quando un insieme diventa tale, e ciò può accadere quando l'aggregazione degli elementi che lo compongono supera una certa soglia quantitativa e/o qualitativa, che fa compiere un salto di livello, immette in un diverso "tipo logico".
Questi tipi di fenomeni e proprietà sono la spina nel fianco del "riduzionismo", cioè di
quel modo di pensare, tipico della scienza meccanicista, per cui fenomeni o oggetti
complessi si possono sempre ridurre a componenti elementari: studiando le proprietà
dei componenti e i loro meccanismi di interazione sarebbe possibile dedurne le proprietà del fenomeno o dell'oggetto complesso. Questo modo di procedere non funziona
con le proprietà che emergono dall'organizzazione di un sistema, ovvero proprio da ciò
che lo rende tale.
Come gioca nella possibilità di prevedere lo sviluppo di una sequenza numerica il
fatto che una struttura non sia continua, bensì modulare? In una struttura modulare,
quando si è completato un modulo, l'elemento seguente non è più (solo) il successivo
del precedente, ma (anche) il primo di un modulo successivo: si interrompe la continuità che costituiva la struttura della sequenza fino a quel punto.
Ma anche se sono a conoscenza della modularità della struttura, c'è comunque un
problema di salti di livello: giunto al termine di un modulo di primo livello, come posso
sapere se l'elemento seguente è l'inizio di un modulo di primo livello o anche di un modulo di livello superiore? Ad esempio:
abacadAeafag (la A maiuscola è l'inizio del modulo -Ae-)
abacadAbacad (la A maiuscola è inizio del modulo di primo livello -Ab- e anche
del modulo di secondo livello -Abacad-)
So bene che quella che propongo nel laboratorio non è una “serie” in senso strettamente matematico (infatti parlo di “sequenza”), ma mi sembra che questo sia un ulteriore sostegno al discorso sull’aspettativa della semplicità come pre-giudizio tipico del
pensiero scientifico: se usciamo dalla logica squisitamente scolastica dei “problemi col
+”, ovvero degli esercizi in cui si sa già prima quale struttura applicare, e ci avventuriamo un passo più in là nel mondo, dove i problemi ci chiedono di scoprire qual è la
struttura pertinente al pezzo di realtà che ci viene sottoposto, allora ci rendiamo conto
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di quanto limitato e limitante sia il nostro bagaglio di pre-giudizi e la pretesa che la realtà coincida con quella piccola parte che le nostre premesse ci permettono di cogliere.
DIMENSIONI
Lo spazio in cui ci muoviamo è tridimensionale, ma la sua proiezione visiva sulla retina è bidimensionale; è qualche funzione cerebrale a interpretare questa immagine
come immagine di un mondo dotato di "profondità". In questo processo c'è un salto di
tipi logici? Nel passaggio dalle tre dimensioni alle due, e dalle due alle tre, si possono
generare errori di previsione? E in tutto questo come giocano le nostre abitudini percettive? È grazie a loro che il nostro adattamento spaziale è rapido e sicuro, ma è per
“colpa” loro che a volte siamo tratti in inganno: in quei casi noti come "illusioni visive" la
nostra interpretazione ci fa vedere ciò che non è.
Ciò che dalla geometria viene definito "proiezione" è il processo, o il prodotto, della
trasformazione che si può riprodurre nella realtà disponendo un oggetto tra una sorgente di luce e uno schermo e che fa di un oggetto un’ombra. Ma la geometria fa anche qualcosa che nella realtà non ha riscontro: proiettare una superficie su una retta
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riducendo l'ambito della descrizione da due a una dimensione. Il linguaggio verbale,
nell’oralità ed anche nella lettura, ha la caratteristica di svilupparsi in modo monodimensionale, lungo la "linea" del tempo. È solo la memoria che, trattenendo delle informazioni, fino al sopraggiungere di altre, può metterle in relazione. Ma quante informazioni può abbracciare questo tipo di memoria, quali limiti ha il processo di integrazione?
La proiezione della visione sul linguaggio verbale, cioè il passaggio da una immagine alla sua descrizione verbale (come quello che propongo nel laboratorio con il gioco
dell'informatore-esecutore) sembra potersi caratterizzare allora con la perdita di una
dimensione. Ciò comporta un salto di tipo logico? Se la percezione e l'interpretazione
di un'immagine richiedono una "Gestalt", una struttura d'insieme, quanto si perde
quando non è accessibile la dimensione globale della percezione? E, anche a un livello
semplicemente analitico, è possibile descrivere in modo lineare rapporti spaziali che si
sviluppano in due dimensioni su una superficie? Ovvero: è possibile per un ragno, percorrendo la ragnatela, sia pur velocemente, comprenderla e quindi descriverla come
ragnatela? O per meglio dire: se per “ragnatela” intendiamo quella particolare forma di
intreccio di fili, il ragno conosce la ragnatela come la conosciamo noi?
INTERNO E “META”
Dal linguaggio verbale alla interazione comunicativa: una domanda come “per abolire la regola del turno bisogna aspettare il proprio turno?” ha a che fare con un altro
aspetto della questione dei tipi logici. Gli interventi dei partecipanti a una discussione in
merito all'argomento trattato si pongono all'interno di una comunicazione, mentre le osservazioni su come sta andando la discussione, e allo stesso modo le regole della discussione, appartengono a un livello diverso che chiamiamo di meta-comunicazione.
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un racconto fantastico: "Flatlandia" (Adelphi Milano 1966).
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Benché la lingua usata sia la stessa, è il contesto diverso a creare un diverso sistema
di significati.
Quando i due livelli si confondono nasce un "paradosso": se aspetto il mio turno,
accetto la regola che voglio rompere; se parlo fuori dal mio turno ho già rotto la regola
e quindi non posso proporne l'eliminazione. È una situazione che Gregory Bateson ha
definito di "doppio vincolo" (una dinamica implicata nelle origini della schizofrenia).
La questione posta dalla domanda ha molte sfaccettature e sfumature, alcune delle
quali hanno grande rilevanza, come è facile rilevare, su un piano sociologico o politicoistituzionale: chi stabilisce le regole? come si accede dal livello "interno" al livello "meta"? chi stabilisce le regole di questo accesso? colui che, stando al livello "meta", stabilisce le regole del livello "interno", è sottoposto a esse? e così via.
Ma non dimentichiamo che la domanda viene posta durante una discussione e si riferisce alle regole di quella discussione: ciò significa che in quel momento la discussione ha come oggetto se stessa. E questa situazione paradossale, che alcune persone
stanno concretamente vivendo, è soltanto la metafora di un problema epistemologico o
sta a dimostrare che il problema epistemologico è il problema della organizzazione della vita?
A questo punto c'è da chiedersi che cos'è un paradosso: se è un problema "interno"
o "meta", di contenuto o di linguaggio. Forse i matematici sono i più attenti a capire
come interagiscono le regole del discorso con il suo contenuto; quando essi si imbattono in un paradosso, cambiano linguaggio, perché a esso, alla sua imprecisione, attribuiscono il paradosso; non pensano che esso stia nella realtà. Anche perché, i matematici, la "realtà" su cui indagano se la costruiscono in proprio: se è mal costruita cambiano le regole di costruzione, cioè il linguaggio. Ma al di fuori dalla matematica, resta
la domanda su quali paradossi stanno nella realtà e quali sono generati dal linguaggio.
IL TEOREMA DI GÖDEL101
E poi anche i matematici hanno le loro gatte da pelare. Nella storia della matematica
il problema dell' "interno" e del "meta" è divenuto sempre più centrale. Si pensi agli
enunciati del linguaggio dell'aritmetica: parlano dei numeri interi, ma non possono parlare dell'aritmetica; per questo ci vuole un meta-linguaggio. Inoltre la coerenza della
teoria aritmetica è garantita dalla logica, ma anche per descrivere la logica ci vuole un
meta-linguaggio.
Il linguaggio naturale, usato fino all'Ottocento, è impreciso, ambiguo e genera paradossi; perciò il problema è disporre di un linguaggio formalizzato adatto allo scopo.
Kurt Gödel nel 1931 costruisce un linguaggio basato su un codice numerico: tutti i simboli dell'aritmetica vengono tradotti in numeri, e questo consente di scrivere gli enunciati dell'aritmetica come sequenze di numeri; e le sequenze di numeri sono oggetto
dell'aritmetica. In altre parole il codice di Gödel rende possibili enunciati aritmetici che
parlano di enunciati aritmetici.
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In proposito si veda: Douglas R. Hofstadter (1979), "Gödel, Escher, Bach: un'Eterna Ghirlanda Brillante", Adelphi Milano 1984.
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Questo linguaggio, che può parlare di se stesso e che è privo di qualsiasi ambiguità
e imprecisione, genera, come un'ostrica la sua perla, il "teorema di Gödel". Esso afferma, anzi in esso si dimostra, che un sistema formale, nel momento in cui, per divenire
veramente potente, raggiunge l'autosufficienza (cioè può parlare di sé stesso senza bisogno di ricorrere a un altro meta-linguaggio), inevitabilmente diventa incompleto, cioè
contiene proposizioni di cui non è possibile dire se sono vere o false; il che per un sistema formale equivale pressoché a un suicidio.
Insomma viene sancita con il teorema di Gödel l'impossibilità di avere contemporaneamente in un sistema formale un'estensione significativa, che ne faccia uno strumento potente, e una coerenza logica, che ne garantisca l'affidabilità; e la beffa sta nel
fatto che tale impossibilità è dimostrata matematicamente. Possiamo considerarla in
definitiva un colpo mortale alla presunzione di un controllo formale del pensiero e di un
rapporto del pensiero col mondo in termini di controllo formale?
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gli adulti
CIÒ CHE SEGUE

La registrazione di un incontro di laboratorio, con insegnanti di scuole elementari e
medie, testimonia la messa in crisi del presupposto della prevedibilità anche nel caso
in cui l’oggetto della previsione (si tratta di numeri) è qualcosa che è prodotto dalla
stessa mente umana.
Marcello “Scriverò sul cartellone lo sviluppo di una sequenza numerica. Voi dovete
prevedere il numero che segue.”
2 4 6 ...
Più voci “8.”
2 4 6 10 ...
Fabiana “È la somma... la somma dei numeri precedenti.”
Stella “Dei due numeri precedenti.”
Marcello “Allora cosa viene dopo?”
Più voci “16.”
2 4 6 10 16 ...
Più voci “26.”
2 4 6 10 16 2 ...
(mormorii di disappunto e protesta)
Fabiana “Ricomincia da capo.”
2 4 6 10 16 2 4 6 ...
Irene “Le serie matematiche non funzionano così.”
Fabiana “Ma c'è una sola legge?”
Alice “Lui ha deciso che a 16 era finito un primo modulo e riprendeva. Lui l'ha deciso.”
Stella “Ma perché passa da 16 a 2?”
Alice “Bisogna chiedere a lui: è un atto creativo!”
Vorrei soffermarmi sulle prime battute del dialogo perché, più degli sviluppi seguenti,
è esemplare del modo di reagire degli adulti che ho riscontrato in situazioni simili..
Quella che fa dire “8” dopo la sequenza 2 4 6, scegliendo la più semplice e usuale
tra le possibili progressioni numeriche il cui inizio è 2 4 6, e che fa dire “26” dopo la sequenza 2 4 6 10 16, è la “legge del risparmio”, cioè la tendenza a privilegiare la risposta non solo più semplice ma soggettivamente più nota. La legge del risparmio ha un
evidente valore adattativo: se non potessimo dare per scontato un mondo in larga parte costante, in ogni momento dovremmo ricostruire da capo la nostra conoscenza; se
non potessimo spostare nelle zone inconsce una quantità di “abitudini” non avremmo a
disposizione risorse di attenzione e di elaborazione necessarie a rispondere adeguatamente agli stimoli contingenti dell’ambiente. Ma è anche vero che le abitudini sono un
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ostacolo alla conoscenza del nuovo, ed è solo quando la conoscenza basata su certe
abitudini di pensiero fallisce che ci rendiamo conto di avere delle abitudini, e possiamo
non gettarle via ma relativizzarle.
Ciò che in questo esempio mi sembra più interessante è la nota “mormorii di disappunto e protesta” alla comparsa del 2 dopo il 16. A quel punto la sequenza “riparte
daccapo” rivelando una logica modulare del tutto inattesa. Qui di solito gli adulti si arrabbiano o comunque mostrano reazioni negative. Credo che la ragione sia da ricercarsi nel fallimento di una previsione, di un pre-giudizio, che il compito del resto chiede.
La “trappola” scatta con maggiore efficacia alla seconda previsione fallita: il primo fallimento in qualche modo è atteso, implicito nel contesto del gioco proposto. Il secondo è
più grave non solo perché è “ancora un altro fallimento”, ma perché non ha per oggetto
soltanto la specificità della previsione, ma comincia a mettere in dubbio anche la capacità stessa di fare previsioni.
UN ATTO CREATIVO
Marcello “Qui cosa mettereste?”
Stella “10.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 ...
…
Alice “Ah, è la somma dei primi tre: 2+4+6 fa 12!”
Marcello “Allora cosa mettereste dopo?”
Stella “24.”
Alice “Sì: la somma dei primi quattro... oppure 22, facendo la somma sempre dei tre
precedenti.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 ...
Alice “Adesso viene 40.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 ...
Alice “Allora: uno, due, tre, quattro, cinque; uno, due, tre, quattro, cinque. Quando
arriva al quinto numero, ricomincia la sequenza: questa volta sommerai i quattro numeri precedenti. Adesso di nuovo 4... o no?”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 ...
Alice “Ah: è la sequenza di prima! Adesso ci sarà di nuovo 16.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 ...
Alice “A questo punto ritorni al 2.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 ...
Alice (ride) “Dimmi se questo non è un atto creativo!”
Fabiana “2 di nuovo.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 2 4 6 ...
Alice “Non riesco a capire perché... prima due volte cinque elementi, adesso sei.”
Fabiana “Si vede che aumenta di uno la lunghezza; fa: cinque, cinque, sei, sei.
Quindi 12 22 40: giusto?”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 2 4 6 10 ...
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Fabiana “Di nuovo il 10?! Allora viene il 16.”
2 4 6 10 16 2 4 6 12 22 2 4 6 10 16 26 2 4 6 10 16 ...
Marcello “Fermiamoci qui. Allora per te è caotica?”
Irene “No... sì: finché non ci capisco niente per me è caotica.”
SAPERI E AFFETTIVITÀ
“Caos” è una parola forte: è radicata nelle origini della cultura, nei miti, a indicare lo
stato primordiale, prima che intervenisse un ordine. Non a caso la usano gli insegnanti
(in sostituzione di altre più “ruspanti”) per indicare lo scarico di energie non organizzate
che si crea in certi momenti a scuola, situazioni in cui gli insegnanti temono di perdere
il controllo. Stiamo toccando un nodo di quella relazione, consapevole o no, comunque
ineliminabile dall’esperienza umana, che nella conoscenza lega saperi e affettività.
E per l’adulto, dotato più del bambino di pre-giudizi, abituato più del bambino dai
successi accumulati a considerarli leggi universali, preoccupato più del bambino di poter controllare il mondo attraverso la conoscenza di leggi universali, il fallimento della
previsione mette in gioco un fondamentale senso di sicurezza nella relazione con il
mondo. Nello svolgimento del laboratorio si presenta prima o poi un passaggio quasi
inevitabile in cui gli insegnanti esprimono (mascherano) questo problema della propria
rassicurazione proiettandola sui bambini: “ma noi ai bambini dobbiamo insegnare delle
certezze!”.
Marcello “Rifaccio la domanda in questo modo: è possibile descrivere la sequenza
che sta scritta sul cartellone?”
Irene “Io sono abituata a ragionare su serie con una legge matematica...”
Alice “Qui c'è una legge matematica.”
Irene “In una legge matematica non c'è scritto "al quinto numero mi fermo e ricomincio dall’inizio".”
Alice “E perché no? La legge matematica non è data di per sé, te la fai tu.”
Irene “Sì, ma la stessa legge che mi porta dal primo al secondo numero deve portarmi dal secondo al terzo e così via.”
Alice “Non è detto. Questa è una particolare legge.”
In questi passaggi si sta evidenziando un dato culturale: nella nostra cultura la percezione dell’ordine si sovrappone alla possibilità della previsione. Se non si è in grado
di prevedere (e questo è un fatto cognitivo), e quindi di controllare (e questo è un fatto
che ha forte connotazioni affettive), si ha la sensazione di avere perso una fondamentale condizione adattativa: il riconoscimento di un ordine nel mondo. Siamo impreparati
ad accogliere un altro ordine, quello che si può descrivere a posteriori, anche se esattamente questo in origine è l’ordine della conoscenza. È la scienza moderna, da Bacone in poi, che ha introdotto il paradigma della prevedibilità, legato al controllo e al dominio sulla Natura.
Marcello “Ho chiesto se è descrivibile perché in questo caso non sarebbe una sequenza caotica.”
Alice “È difficile da dire se si tratta di moduli...”
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Fabiana “... che hanno leggi diverse che si ripetono secondo un certo ritmo.”
Stella “Anche la lunghezza del modulo varia. Probabilmente secondo un ritmo.”
Marcello “Allora non è possibile descrivere questa sequenza?”
Alice “Sì... se tu prosegui con quella legge e non mi crei qualcos'altro di nuovo, mi
aspetto... no, non conosco il ritmo di variazione delle lunghezze.”
Marcello “Il fatto è anche che non siamo in grado di dire a che livello di struttura
siamo. In un punto dove finisce un modulo, potrebbe finire anche un modulo di
ordine superiore.”
Alice “La sequenza così è conclusa?”
Marcello “Perché me lo chiedi?”
Alice “Tu stai giocando sulla parola “prevedibile”. Quando tu avrai finito la tua costruzione, questa sarà prevedibile.”
Marcello “Ma allora non ci sarà più nulla da pre-vedere...”
Nel prosieguo del gioco la logica modulare ha reso evidente l’impossibilità di prevedere (quando la sequenza “ricomincia da capo” per la seconda volta non si può sapere
se è terminato solo un secondo modulo o anche un modulo di secondo livello composto di due moduli... e così via): sarà possibile descrivere la legge di composizione della
sequenza soltanto quando la sequenza sarà finita, ma a quel punto non ci sarà più nulla da pre-vedere. Come dice Gregory Bateson, “Sfortunatamente (o forse fortunatamente) il fatto successivo non è in realtà mai accessibile: tutto ciò che possedete è la
speranza della semplicità, e il fatto successivo può sempre portarvi al livello di complessità successivo.” 102
È esattamente la situazione dell’uomo, dello scienziato, di fronte alla Natura: egli
non può sapere quando la Natura “è finita”, quando ha terminato di fornire tutte le informazioni possibili, anche perché le informazioni non sono “contenute” nella Natura,
ma stanno nell’ambito della relazione cognitiva tra l’uomo e la Natura.
La sequenza dei numeri che si sviluppa un passo alla volta introduce il fattore tempo; il tempo è ciò che immette nel mondo dei fatti e la ricerca diventa quella di ipotesi
che si conformino ai fatti rendendo il lavoro assimilabile a una indagine scientifica.
Questo “trucco” mi ha permesso di usare nel laboratorio la matematica come metafora
della Natura, e questo senz’altro provoca spiazzamento. Mentre la scienza sarebbe
una fedele rappresentazione della realtà, la matematica è percepita come una libera
costruzione del pensiero: i numeri e le loro regole di composizione li hanno inventati gli
uomini, dunque non possono avere un comportamento imprevedibile, anzi neppure "un
comportamento". Ci si dimentica che da parecchie centinaia di anni i matematici torturano i cervelli propri e da decine quelli elettronici, per risolvere problemi sorti all'interno
dei sistemi numerici. Ad esempio non si conosce una regola di produzione dei numeri
primi all'interno dell'insieme dei numeri naturali.
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Gregory Bateson (1979), “Mente e natura”, Adelphi Milano 1984.
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In realtà anche la scienza è una costruzione del pensiero; la differenza sta
nell’oggetto, che nel caso della scienza è la relazione con la Natura, nel caso della matematica è la relazione con certe modalità dello stesso pensare umano; forse siamo di
fronte a un salto di “tipi logici”.
Alice “Tu hai riprodotto il gioco della matematica: non è prevedibile nel momento
della costruzione, in cui tu crei le leggi; ma nel momento in cui la costruzione è
compiuta allora diventa prevedibile.”
Marcello “Questo lo dici adesso. Tu però non ti sei astenuta dal fare previsioni prima
che la sequenza fosse compiuta: hai cominciato a farne dopo i primi tre numeri.”
Irene “D'altra parte è in questo modo che le conoscenze umane si sono sviluppate.”
Marcello “Credo che abbiamo a che fare con due cose che appartengono a “tipi logici” diversi. La capacità di prevedere è senz'altro "buona" in senso evolutivo.
Essa però si manifesta nel prevedere, cioè nel fare una previsione: il fatto è
che una previsione è basata su una legge, che è quella che riteniamo più probabile. Il problema è di non pretendere che quella legge abbia validità generale.”
Alice “Potremmo dirla così: una conoscenza locale non ci può dare previsioni globali.”
Irene “Con i computer è possibile simulare gli sviluppi e accorciare i tempi. E questo
è anche un pericolo, perché si spingono le previsioni molto più lontano.”
Alice “All’inizio eravamo sicure, poi abbiamo cominciato a vacillare, e alla fine non
era più prevedibile niente.”
Marcello “No: alla fine c'è stato un salto logico importante, perché avete posto delle
condizioni alla prevedibilità.”
Fabiana “Abbiamo scoperto l'imprevedibilità.”
Alice “Un fenomeno naturale sarebbe prevedibile in un campo di probabilità. Quello
che mi lascia sconcertata è che noi eravamo nel campo della matematica. Nei
fenomeni naturali possiamo non conoscere le variabili in gioco; invece è sempre nel potere di chi crea una struttura matematica saperne la struttura complessiva.”
Marcello “Se fosse così i matematici non ricorrerebbero ai calcolatori. Vedi ad
esempio il calcolo di pi-greco.”
Irene “Ma pi-greco non è stato creato dai matematici, è stato scoperto come rapporto nelle cose.”
Marcello “C'è qualcuno che sostiene che Newton è l’inventore e non lo scopritore
della "legge di gravità"
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si veda: Gregory Bateson (1972), “Che cos’è un istinto?”, in “Verso un’ecologia della mente”, Adelphi
Milano1976.
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i bambini
ESPLORATORI

...ma Alice s’era talmente abituata ad attendersi solo cose straordinarie che la normalità
le sembrò molto stupida e banale.
Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie
Anche i bambini protagonisti del “dialogo circolare” sulle sequenze numeriche hanno
fatto parte della spedizione di Astolfo sulla Luna 104. Qui però io non ero più la loro guida, ma "il prof delle medie", una figura che nel loro immaginario è andata sostituendo,
con il fattivo contributo delle famiglie, il lupo di Cappuccetto Rosso e i mostri dei cartoni
animati giapponesi.
Non ci sono stati interventi particolarmente significativi dal punto di vista epistemologico o della dinamica dell’interazione comunicativa che quindi valga la pena di riportare: i bambini sono stati sempre dentro l’argomento, hanno fatto ipotesi e le hanno verificate discutendole. Hanno anche fatto un lavoro di gruppo, nel senso che, non evitando il confronto e anche il conflitto tra le idee, ma sfruttandone la diversità, hanno
comunque saputo abbandonare le ipotesi personali accogliendo quelle di altri nel momento in cui si rivelavano più efficaci e sviluppandole. Ma questo ci dice forse soltanto
che si tratta di un gruppo in cui il lavoro delle insegnanti ha consolidata una capacità di
lavorare insieme.
Ciò che colpisce in questo dialogo, e che si può cogliere leggendone lo sviluppo (è
riportato integralmente nell’Appendice
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), è dunque proprio la naturalezza con cui i

bambini stanno dentro la dimensione della ricerca scientifica.
Là dove gli adulti, ogni volta che scoprono una regola, vi si attaccano, e si arrabbiano o si smarriscono quando la sequenza mostra di non volerne sapere di andare come
previsto, i bambini accettano il continuo "cambiare le carte in tavola", il continuo spostarsi da un livello al suo "meta"-livello, dalla regola di successione alla struttura modulare, dalle regole di successione nei moduli alla regola di alternanza nella struttura dei
moduli, alla regola delle lunghezze dei moduli, alle "super-regole"...
La diversa qualità emotiva dell’atteggiamento tra adulti e bambini si può forse condensare nel valore della parola “gioco”: per i bambini l’aspetto di sfida non si separa da
quello di gratuità e di divertimento. Rispetto a questo non so quale sia la causa e quale
l’effetto, ma quello che noto è che l'abitudine degli adulti all'uso del rasoio di Occam o
"regola della semplicità" (ciò che è più semplice è anche più probabile) porta a una ri-
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Maria Antonietta Ciarciaglini e Maria Finarelli.
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duzione delle potenzialità esplorative del pensiero, che i bambini invece sembrano saper utilizzare al meglio.
E non si può certo dire che ciò sia dovuto a un procedere casuale, a una mancanza
di struttura: semmai è ammirabile la varietà di interpretazioni che essi sanno modulare
su uno schema di simmetria generale. Le ultime ipotesi sulle lunghezze dei moduli dimostrano la capacità di tenere contemporaneamente presenti le due dimensioni della
successione e della ripetizione che costituiscono la ricorsività.
UNO SGUARDO APERTO
Quando una attesa viene smentita gli adulti sembrano centrati sul “ma perché non è
stato così”, mentre i bambini fanno subito altre ipotesi per spiegarsi "perché è stato così". Mi sembra che questo sia un segno del diverso atteggiamento epistemologico ed
emotivo, e di quanto l’epistemologia giochi sull’emotività e quindi sull’azione: i bambini
accettano la realtà, o meglio accettano le sorprese che vengono dalla realtà; esse fanno parte del gioco, anzi sono il bello del gioco: lo “straordinario” è più divertente di ciò
che è “stupido e banale”. Per gli adulti la sorpresa è la messa in crisi di un ordine rassicurante, è un attentato al controllo del mondo.
A ogni nuova situazione dello sviluppo della sequenza i bambini sono in grado di fare più ipotesi di quante ne fanno gli adulti. La loro creatività è maggiore forse perché
non si pongono limiti pregiudiziali. Ad esempio allargano il campo di ipotesi alle premesse, alle regole stese del gioco: contrariamente agli adulti, possono pensare che
anche chi conduce il gioco possa giocare con le regole.
Il non accontentarsi di un’unica spiegazione, la più banale, per quanto è accaduto
finora, rende disponibili più ipotesi per il futuro. In questo sicuramente gioca la competizione, il desiderio di ciascuno di partecipare e di dire la sua, ma la competizione è utilizzata in maniera costruttiva, perché rende disponibile al gruppo più soluzioni quando
quelle vecchie non funzionano più: la diversificazione come base per l’evoluzione.
Quando azzardo l’ipotesi di “un modo più naturale di pensare” dei bambini intendo
questo essere più vicini a processi tipici del mondo biologico. Ancora una volta il pensiero di Gregory Bateson mi sostiene quando propone l’analogia strutturale tra i grandi
“processi stocastici” (cioè basati sul caso e la selezione) dell’evoluzione e
dell’apprendimento, tra natura e cultura
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E ancora i bambini hanno più immaginazione, nel senso proprio della capacità di utilizzare immagini visive. Rintracciare regolarità in una sequenza lineare diventa meno
difficile se si riesce a rappresentarla con schemi visivi capaci di condensare informazione in una forma, e che quindi possono essere usati come unità per comporre schemi di ordine superiore. Lo si vede soprattutto nella fase finale del dialogo in cui i bambini non sembrano per nulla in difficoltà nel passare a meta-livelli di rappresentazione
sempre più complessi.
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Questo gioco richiede uno sguardo aperto, una disponibilità a rinunciare alla regola
della semplicità per accogliere la complessità, perché la possibilità di percepire in modo nuovo una struttura dipende dalla possibilità di percepire differenze, che non appaiono come tali se le si guarda troppo da vicino (non si coglie la modularità se non si
guarda un pezzo abbastanza lungo di sequenza).
Ciò che dimostrano i bambini di fronte allo sviluppo della sequenza numerica è proprio l'attenzione a queste discontinuità, a questi salti di livello che richiedono una continua variazione del campo di osservazione ritenuto pertinente. Fino al livello finale:
Marcello “ quand'è che voi potete essere sicuri che una ipotesi di regola è giusta
senza doverla più cambiare o renderla più complicata come abbiamo fatto fino
a ora?”
Luca “Quando è finita la sequenza.”
Marcello “E se non vi dico che è finita?”
Luca “Non potremo stabilire chi ha ragione.”
Le ultime battute del dialogo con i bambini dimostrano che essi sono ben consapevoli dei limiti della prevedibilità, consapevolezza che sembra essere sfuggita alla hybris
107

della cultura occidentale, per la quale possono suonare sorprendenti, se non bla-

sfeme, le parole di Bateson:
“La previsione non può mai essere valida in modo assoluto perciò la scienza non
può mai provare una proposizione generale e neppure verificare un singolo enunciato descrittivo e arrivare così alla verità ultima.
[...] Non solo non possiamo far previsioni sul momento successivo nel tempo, ma,
più radicalmente, non possiamo far previsioni relative allo stadio successivo della
dimensione microscopica, della distanza astronomica o del passato geologico. [...]
La scienza non prova, esplora.” 108
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Si veda la nota a pag. 12
Gregory Bateson (1979), “Mente e natura”, Adelphi Milano 1984.
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quinto incontro
LE FORZE DELL'ORDINE

Ma contare i fili d'erba è inutile, non s'arriverà mai a saperne il numero. Un prato non
ha confini netti, c'è un orlo dove l'erba cessa di crescere ma ancora qualche filo sparso ne spunta più in là, poi una zolla verde
fitta, poi una striscia più rada: fanno ancora
parte del prato o no? Altrove il sottobosco
entra nel prato: non si può dire cos'è prato
e cos'è cespugli.
Italo Calvino, Palomar
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la proposta
MECCANICO O INTELLIGENTE ?

La novità questa volta consiste nella presenza nella stanza dove ci riuniamo di un
proiettore di diapositive e di un registratore. Inserisco una cassetta e le prime note di
Bach spengono gli ultimi brusii. Si tratta di un brano dell' "Offerta musicale", cui segue
un pezzo di Edgard Varèse. Il contrasto è evidente: da una parte una struttura forte,
addirittura descrivibile matematicamente, che non toglie musicalità perché J.S. Bach è
J.S. Bach; dall'altra una assenza di struttura, almeno di quella cui il nostro orecchio
musicale è abituato, dove si succedono suoni, anche suoni d'ambiente, apparentemente privi di rapporto.
Sfumo il sonoro e distribuisco fogli e matite:
“Assegnate a ciascuno dei due brani il termine ‘meccanico’ oppure il termine ‘intelligente’. La scelta è del tutto soggettiva e dovrebbe essere fatta per associazione
immediata, non per ragionamento.”
...
Accendo il proiettore e faccio buio nella stanza.
“Ora vi mostrerò delle immagini. A ciascuna attribuiremo un numero d'ordine. Sul
foglio scrivete il numero e accanto ancora ‘meccanico" oppure ‘intelligente’. Anche
qui associazioni immediate: cercate di non farvi influenzare da che cosa è l'oggetto
fotografato.”
Le diapositive mostrano: una radiografia di una conchiglia "a chiocciola", lo sviluppo
di un "frattale" ottenuto con la grafica computerizzata, l'ingrandimento al microscopio
elettronico di una sezione di un filamento di un protozoo con le sue microstrutture disposte a spirale, una microfotografia di cristalli di sostanze organiche, la Grande Macchia Rossa del pianeta Giove, la nebulosa a spirale nella costellazione di Andromeda,
un ingrandimento di un cristallo di neve, l’infiorescenza di un broccolo in primissimo
piano. Nella maggior parte dei casi l’oggetto non è facilmente identificabile; questo dovrebbe evitare che le conoscenze su che cos'è, qual è la sua origine o la sua funzione,
spostino il piano del gioco dall'associazione immediata a quello del ragionamento. Ho
scelto queste immagini perché ritengo che mettano in evidenza il tema della struttura,
della regolarità, della ripetizione a vari livelli di complessità.
...
Terminata la sequenza la proietto di nuovo. In questa seconda tornata, per ogni immagine spiego di cosa si tratta, mi faccio dire quanti "meccanico" e quanti "intelligente"
le sono stati assegnati, e segno i numeri su un cartellone.
...
Ora propongo di fare un giro di interventi in cui ciascuno spieghi con quale criterio
ha assegnato i termini "meccanico" o "intelligente". Prima di dare il via alla discussione,
sul tabellone cerco di dare un nome a questi criteri.
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...
Scrivo le seguenti sequenze di 0 e 1 e chiedo per ciascuna se è casuale o se ha un
senso, ovvero se è possibile darne una descrizione che sia più sintetica della pura
elencazione degli elementi che la compongono. In altre parole si tratta di ipotizzare
come è stata costruita e quindi come può essere proseguita, oppure se è stata ottenuta
per sorteggio indipendente di ciascun elemento (sequenza casuale).
a) 111111111111111111111111111111...
b) 0010010010010010010010010010010...
c) 0100110001110000111100000111110...
d) 0100011011000001010100011101110111...
e) 110000010010110011100100101110

Immagini utilizzate nel laboratorio
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nodi problematici
AUTOMATISMO E CREATIVITÀ

Le domande che si agitano dietro la proposta per il laboratorio sono quelle che mi
pongo attorno all'idea di ordine. Che cosa la nostra mente recepisce come "ordine"?
Quale influenza hanno le nostre categorie mentali sulla percezione di ciò che è ordinato o no? Quali implicazioni ha il concetto di ordine nella nostra personale "filosofia naturale"? ovvero quanto e come l'ordine, o il suo opposto, l’entropia
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, entrano nelle ri-

sposte che diamo al problema del senso e dell'origine del mondo?
Sono convinto che il primo passo di una ricerca è farsi le domande giuste, e questo
richiede di sgombrare il campo dalle domande sbagliate, cioè dagli stereotipi culturali.
In questo caso mi sembra che lo stereotipo stia in una falsa dicotomia tra "automatismo" e "creatività" ovvero, nel linguaggio della proposta del laboratorio, tra "meccanico" e "intelligente".
Se qualcosa è classificato come "meccanico", perché è ripetitivo, perché manifesta
il massimo di regolarità, di automatismo e il minimo di variazione, di creatività, allora,
viceversa, il massimo dell' "intelligenza" creativa lo dovremmo trovare in quanto c'è di
meno strutturato e ordinato, cioè nel caos. Ciò tuttavia si scontra con la nostra tendenza a giudicare come intelligente ciò che manifesta un ordine, una qualsiasi struttura.
Ma non possiamo dimenticare che l'ordine si manifesta nel rapporto tra l'osservatore
e l'osservato. È per l'osservatore che il fenomeno ha un senso, come ci ricorda Henri
Atlan:
“[...] L'intenzione si trova nel significato che noi diamo alle cose, e il significato è
prodotto dall'osservazione degli effetti funzionali delle cose.
[...] due atteggiamenti opposti: potremmo riconoscere intenzioni e progetti ovunque
ci appaiono dei significati funzionali, e quindi anche in un batterio o in un automa, e
potremmo al contrario negare la loro esistenza in qualunque luogo la si voglia negare, compresi gli altri esseri umani e compresi anche noi stessi, quando giochiamo al
gioco di vederci dall'esterno, in maniera in certa misura ‘oggettiva’.
[...] È per una preoccupazione di ordine etico e comportamentale - e non già di ordine scientifico e oggettivo - che noi collochiamo intenzioni, progetti, creatività, responsabilità e libertà all'interno di una pelle che circonda un corpo che scopriamo
che in qualche misura ci assomiglia.”
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Infatti una caratteristica che sembra senz'altro discriminare tra "meccanico" e "intelligente" è l’intenzionalità e quindi la coscienza. Prendo l'esempio di due situazioni pro109
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Henri Atlan, “Complessità, disordine e autocreazione di significato", in; Gianluca Bocchi - Mauro Ceruti
(a cura di), "La sfida della complessità", Feltrinelli Milano 1985.
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blematiche che, per le capacità richieste per risolverle, potrebbero rappresentare i due
opposti: quella di evitare un ostacolo durante una corsa e quella di trovare il valore
mancante in una “espressione” numerica.
ABITUDINE E INTENZIONALITÀ
Nel primo caso il successo è legato al livello di efficienza delle abitudini motorie acquisite, e sembra che il problema venga affrontato e risolto "automaticamente"; se vi è
coscienza da parte del soggetto, sembra che essa si manifesti a posteriori e che non
sia implicata nella attività di direzione e controllo delle procedure percettive e motorie
messe in atto.
Nel secondo caso il livello percettivo e motorio sembra del tutto secondario; se interviene nel momento dell'acquisizione dei dati e nella comunicazione della risposta,
esso non è affatto costitutivo del processo di soluzione, che avviene tutto nel campo
dell'astrazione con operazioni razionali su rappresentazioni simboliche. Il livello di coscienza qui è massimo: nella scelta delle procedure, nell'assegnazione dei valori alle
variabili, nell'assemblaggio delle operazioni in algoritmi, nell'interpretazione dei risultati
numerici. La questione ora è: questi due esempi rappresentano due casi qualitativamente diversi o i due estremi di una gamma di variabilità essenzialmente continua tra
automatismo e coscienza?
Innanzitutto osserviamo che l'automatismo può essere considerato una modalità antitetica a quella della coscienza ma non a quella della astrazione: esistono esperienze
essenzialmente motorie e percettive pienamente coscienti (ad esempio infilare il filo in
un ago) ed esistono processi astratti automatizzati (ad esempio le "tabelline" a memoria ). Ma soprattutto la stragrande maggioranza delle situazioni problematiche che vengono continuamente risolte nella vita di qualunque persona non sono assimilabili né al
primo né al secondo esempio.
Anche restringendo il campo ai problemi più formalizzabili, si può soltanto riconoscere la prevalenza di un'attività di "assimilazione" (per usare i termini di Piaget), e
quindi di riduzione a schemi preesistenti, nella soluzione di problemi di struttura nota
(problemi di applicazione); mentre una attività di "accomodamento", e quindi di modificazione di schemi, prevale nel tentativo di risolvere problemi in qualche misura nuovi
(problemi euristici).
C'è anche il fatto che la possibilità stessa di risolvere problemi più complessi, operando a livelli di pensiero "superiori", dipende dall'automatizzazione dei livelli "inferiori".
A un automobilista, che senza fermarsi debba scegliere la strada giusta a un bivio sulla
base dei cartelli stradali, la capacità di attenzione e di controllo cosciente non sarebbero sufficienti per effettuare tutte le operazioni percettive, motorie, mentali implicate, se
la guida del veicolo non fosse già un'abitudine automatizzata; non sarebbe possibile
calcolare a mente una potenza, se non fosse automatizzata la moltiplicazione; e in generale non vi sarebbe possibilità di progresso se non vi fosse accumulazione di conoscenze da dare per acquisite, senza che debbano essere riscoperte, reinventate, riformulate, ogni volta che devono essere utilizzate.
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Ma c'è di più: l'integrazione a livelli di complessità sempre crescenti di automatismi
assomiglia sempre di più all'assenza di automatismi, tanto che l’organismo vivente ci
può apparire come l’antitesi di un automa. Eppure un giocattolo meccanico per un
bambino piccolo può essere assimilato a qualcosa di vivo, a un organismo. Certo, ciò
dipende dall'inesperienza, dalla mancanza di conoscenze di quel bambino, ma, al di là
del problema soggettivo della conoscenza, che cosa possiamo intendere esattamente
con i termini “organismo” e “automa”?
INTELLIGENZE ARTIFICIALI
Mille anni fa il fenomeno di una lampadina accesa sarebbe appartenuto al campo
dell'ignoto; oggi, anche se sono in molti a non saperne dare una spiegazione scientifica
corretta, nessuno almeno lo attribuisce a stregoneria e tutti lo sanno utilizzare. Oggi
siamo di fronte ai computer che, ottenuti materialmente per complicate integrazioni di
automatismi elementari, appaiono nelle loro prestazioni qualcosa di poco assimilabile a
una lavatrice automatica; e chi ci dice allora che in un domani anche le prestazioni del
cervello umano non siano spiegabili con la complessità delle connessioni tra i suoi circuiti elementari? (abbiamo già avuto modo di accennare alle "reti neurali" che vengono
costruite esplicitamente come simulazioni dell’organizzazione del cervello).
Il computer è per eccellenza oggetto di discussione quando si parla di intelligenza.
Sembra inventato apposta per mettere in crisi la dicotomia meccanico/intelligente.
Meccanico, nel senso di automatico, lo è sicuramente; viene progettato e costruito: è
una macchina. Sul fatto che sia intelligente grava il solito problema di che cosa si definisce come comportamento intelligente. Come dice Douglas R. Hofstadter:
“...esiste un ‘teorema’ sui progressi in Intelligenza Artificiale: non appena si riesce a
programmare qualche funzione mentale, immediatamente si smette di considerarla
un ingrediente essenziale del ‘vero pensiero’. Il nucleo ineluttabile dell'intelligenza è
sempre in quell'altra cosa che non si è ancora riusciti a programmare. [...] ‘L'Intelligenza Artificiale è tutto ciò che non è ancora stato fatto’.”
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Comunque il vecchio nome di "cervello elettronico" dato ai computer dice bene quale percezione si aveva i primi tempi delle prestazioni di queste macchine. Oggi che la
consuetudine con la tecnologia ci crea l'illusione di saperla lunga, andiamo ripetendo la
definizione senz'altro più rassicurante del computer come "uno stupido veloce". E forse
siamo abbastanza superficiali per non sospettare che in quella "velocità" si nasconda
qualche sorpresa, come vedremo più avanti.
Quello che mi sembra un buon punto di partenza è la constatazione che l'aumento
della complessità nell'integrazione di meccanismi automatici comporta già una diversità
qualitativa da ciò che siamo soliti definire "automatico".
Potrebbe dunque essere un pregiudizio quello che ci fa ritenere inimmaginabile
qualcosa che sia contemporaneamente meccanico e intelligente; tanto più che ne esistono delle immagini: vere immagini, fuor di metafora. Si tratta dei prodotti grafici com-
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puterizzati realizzati a partire dai "frattali". L'uso del computer ci assicura che la realizzazione è assolutamente automatica, frutto di veloci calcoli che applicano formule matematiche neppure troppo complicate, anche se inusuali rispetto alla matematica che si
impara a scuola
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.

In queste immagini il senso di elaborata strutturazione convive con la non-regolarità,
nel senso di non descrivibilità geometrica (per la nostra cultura geometrica): e infatti la
logica dei frattali risponde non a una ripetitività lineare (come quella delle isometrie euclidee) ma a una ricorsività complessa. Probabilmente il loro fascino deriva proprio dalla combinazione inestricabile dei due fattori; combinazione felice per chi della regolarità
coglie più l'aspetto di ordine, di struttura, che non quello di ripetitività meccanica, e della non regolarità, dell'imprevedibilità, coglie più l'aspetto creativo che non quello caotico.
CAOS E CASO
L’ordine è l’elemento chiave del nostro rapporto con la scienza, o meglio con la conoscenza, e quindi anche significativamente del nostro rapporto con la realtà.
Sull’ordine si giocano da sempre questioni fondamentali della filosofia che ci interessano nella misura in cui la filosofia è una riflessione sulla vita.
Quello che vorrei dire qui è che forse ci interroghiamo troppo poco su quello che
sappiamo sull’ordine, che forse limitiamo la nostra percezione dell’ordine alle sue forme più consuete, che forse diamo per scontato che l’ordine sia un concetto chiaro e distinto, e che forse un modo troppo rigido di pensare l’ordine, che fa parte delle premesse implicite del pensiero scientifico classico, rischia di portarci a conclusioni paradossali.
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Infatti se il caos è il contrario dell’ordine, allora l’ordine è una forma, una struttura riconoscibile da qualunque osservatore, in qualche modo oggettiva. L’ordine dunque si
definisce in contrapposizione alla soggettività, ma, con essa, anche al libero arbitrio,
alla creatività della mente. Dobbiamo dunque concludere che l’ordine è un principio
contrario alla cultura umana?
E se il caso è il contrario dell’ordine, allora l’ordine è “ciò che non può che essere
così” e si definisce in contrapposizione alla variabilità; e ancora: se il caso è il contrario
dell’ordine, allora l’ordine è permanenza, “ciò che è stato e sarà sempre così”, e si definisce in contrapposizione alla possibilità di cambiamento nel tempo. Ma la variabilità e
la possibilità di cambiamento nel tempo sono la base dell’evoluzione. Dunque l’ordine è
una forza contraria all’evoluzione biologica, alla storia umana, all’apprendimento?
Se l’ordine è oggettivo, determinato, immutabile, se cioè è un ordine “meccanico”,
allora, come ci dimostra il 2° principio della termodinamica, è destinato al degrado.
Questo è il destino della materia organizzata, e per sfuggirgli non sembra esserci che
una strada: l’ordine come manifestazione di uno scopo, prodotto dalla intenzione di una
mente potente, principio altro dalla materia, potente perché ha il potere di realizzarlo
nella realtà. È questa la soluzione classica dualistica: la scienza moderna non nasce
certo eliminando Dio dalla natura, ma eliminando semmai l’immanenza di Dio nella natura, e poggiando sulla partecipazione alla Mente ordinatrice il potere dell’uomo di controllare il mondo.
Ma è davvero l’unica strada? E se l’ordine potesse essere non una forma a priori ma
una proprietà sistemica emergente prodotta dalla auto-organizzazione della complessità, dalla connessione sistemica di elementi che a un livello di organizzazione sottostante funzionano come “automatismi”, e che solo a posteriori acquista un senso per
l’osservatore 113?
E se il caos fosse l’errore necessario alla variabilità che rompe l’immutabilità della
riproduzione, se fosse l’energia necessaria all’interazione che permette la ricombinazione? E se il caso, e non solo la selezione, fosse elemento determinante per le scelte
tra gli ordini possibili? Il mondo, questo mondo, non sarebbe allora il migliore dei mondi
possibili, l’unico possibile, ma una contingenza storica
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, e a noi umani verrebbe da

una parte restituita la responsabilità delle scelte e dall’altra ridimensionato il nostro delirio di onnipotente controllo sul mondo.
E la millenaria questione filosofica relativa all’ordine (l’ordine sta nel mondo o nel
mio modo di pensarlo? e se sta nel mondo com’è che la mia mente lo riconosce?) potrebbe trovare una risposta nella consapevolezza che le strutture mentali con cui riconosciamo l’ordine del mondo sono fatte della stessa sostanza di cui è fatto il mondo,
perché sono il prodotto di una storia naturale di cui facciamo parte insieme a ogni altro
aspetto della realtà.
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Si veda più avanti il capitolo “AUTOMI E ORGANISMI”.
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gli adulti
CASO E CAOS

Il dialogo che prende il via dalla proposta di "meccanico o intelligente?”, e che è riportato nell’Appendice115, al di là dell'argomento specifico, fa emergere una consapevolezza: anche da una discussione scientifica i fattori emotivi e affettivi sono ineliminabili. E non parlo della emotività insita nella interazione di gruppo, ma di quella che gli
stessi partecipanti individuano nelle proprie operazioni cognitive. Probabilmente perché
ciò che noi chiamiamo "fattori" sono il risultato di una nostra analisi a posteriori, ma nel
vissuto dell’esperienza personale non hanno vita indipendente uno dall'altro.
“Ho definito "intelligente" tutto ciò che mi sembrava armonioso, armonico, che mi
trasmetteva un senso di serenità e di equilibrio. Invece ho considerato "meccanico"
tutto ciò che mi sembrava stridente, freddo, ripetitivo, senza comunicarmi niente altro. Questo a livello proprio di sensazione, di percezione, senza alcuna logica. La
prima musica mi rasserenava, l'altra era stridente, mi creava immagini di paura. E
così, condizionata dalla musica, probabilmente ho trasferito lo stesso criterio alle
immagini.”
IL PONTE
Questo dialogo è un percorso che parte dalla separazione: o “meccanico” o “intelligente”. È una falsa dicotomia, usata per spiazzare, ma nessuno la contesta. Su questa
struttura dicotomica in un primo tempo si accumulano connotazioni diverse. La prima a
prendere forma è quella tra “meccanico” come ripetitivo (“qualcosa di convergente, che
ripete se stesso”, “sequenze ben precise che non permettevano l'uscita da un binario”)
e “intelligente” come creativo, divergente (“tutto ciò che non aveva un ordine ben preciso, che aveva della creatività, qualcosa di dinamico, che poteva cambiare, prendere
dimensioni o ritmi diversi.”). La coloritura sovrapposta è negativa per il primo e positiva
per il secondo.
Ma poco alla volta si fa strada un ripensamento che parte probabilmente dal rendersi conto che la dicotomia precedente implica una dissociazione poco accettabile tra ordine e intelligenza. Il ripensamento inizia con una presa di distanza dall’associazione
tra “creativo” e “casuale” (“il contrario di ‘meccanico’ è ‘armonioso’, nel senso di globale, che interagisce, che muta in maniera non casuale.”). Anche la connotazione negativa di “meccanico” comincia a essere messa in discussione (“Io non carico affatto una
connotazione negativa su ‘meccanico’. La chiocciola mi richiama l'armonia matematica”).
Il ponte gettato tra “meccanico” e “intelligente”, che provoca la rottura della dicotomia, è proprio l’ ”ordine” (“alle spalle di un ‘meccanico’ c'è sempre un ‘creativo’ nel senso che c'è un atto creativo che produce un itinerario preciso, ordinato”, “Le figure cui ho
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assegnato ‘intelligente’ avevano una struttura ben definita”, “C'è un piacere nel cercare
e scoprire regolarità. È creativo anche un atto che mette ordine.”).
L’ordine è fonte di piacere e la parola chiave è “armonia” (“La ripetizione per me non
ha un senso negativo. È qualcosa di prevedibile. Credo che tante armonie in matematica siano prevedibili e questo mi piace.”). E la ricomposizione arriva perfino
all’apparente provocazione della matematica “creativa” (“Nella matematica c'è anche
qualcosa di imprevedibile. Se non fosse così, sarebbe una cosa già finita.”) fino al capovolgimento finale sul valore della ripetitività: “L'ordine può essere anche ripetitivo,
però è qualcosa di positivo, di bello a vedersi.”
UN BISOGNO DI ORDINE
In un’altra edizione del laboratorio ho chiesto ai partecipanti di scrivere “il contrario
di ordine”. È un modo indiretto di caratterizzare l’ordine, ma anche attraverso una operazione più connotata emotivamente: chiedere “il contrario” significa collocare dentro
un contesto di opposizione, ed è difficile che l’opposizione sia un fatto puramente logico. E infatti non a caso, sebbene si sia dentro un laboratorio che lavora attorno alle
premesse del pensiero scientifico, molte risposte interpretano “ordine” anche nel senso, molto connotato relazionalmente e quindi affettivamente, di “comando” (e se la parola è la stessa vuol dire che qualche sovrapposizione semantica ci deve pur essere):
casualità, disordine, caso, caos, irregolarità, inaspettato, disarmonia, mancanza di regole, libertà, fantasia, che non è come dovrebbe essere, mancanza di gerarchia, disubbidienza, confusione, assenza di scopo, involuzione stazionaria di un processo,
non ritrovarsi... perdersi, assenza di autonomia, destrutturazione, contrordine, scelta,
disorganizzazione.
Sembra forte il sentimento di ribellione all’ ”ordine costituito” (tutti “sessantottini”?).
Ho provato allora a proporre a queste persone di valutare la casualità o meno delle sequenze di 0 e 1. Se è stato facile individuare la descrizione sintetica della “legge di costruzione” (e quindi la non casualità) della sequenza
a)

111111111111111111111111111111...

come “ripetizione dell’elemento 1”, e della
b)

0010010010010010010010010010010...

come “ripetizione di un modulo 001”, più difficile è stato individuarla nella
c)

0100110001110000111100000111110...

per la sovrapposizione, a una logica di ripetizione modulare (moduli composti pariteticamente di 0 e di 1), di una legge di accrescimento (ogni modulo contiene un elemento
in più) in quella che si definisce come “struttura ricorsiva”.
Di fronte alla sequenza
d)

0100011011000001010100011101110111...

nessuno dei partecipanti è riuscito a individuare la “legge”, ma tutti si sono dichiarati sicuri che ce ne fosse una. Ho posto la domanda chiave “ma c’è un modo per essere sicuri che non è casuale?” spiegando che esistono “test di casualità” basati sulla nozione
fondamentale che se eventi diversi e con pari frequenza di partenza (“testa” e “croce”
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della moneta, le sei facce di un dado, i 90 numeri della tombola) sono indipendenti, allora tendono ad avvenire con la stessa frequenza. Naturalmente si può parlare di frequenza in modo significativo se si prendono in considerazione “numeri sufficientemente grandi” di eventi: la statistica ci dà una misura di quel “sufficientemente grandi” dicendoci in sostanza che probabilità abbiamo di azzeccarci a seconda del numero di
casi che prendiamo in considerazione.
Tornando alla sequenza d), ho spiegato che essa supera tutti i test di casualità. Innanzitutto in essa lo 0 e l ’1 compaiono con la stessa frequenza (1/2 ciascuna); ma
questo non basterebbe (una sequenza del tipo 101010101010... non è casuale). Ma
anche le coppie possibili di 0 e 1 (e cioè 00, 01, 10, 11) compaiono con uguale frequenza (1/4 ciascuna), lo stesso dicasi per le terne possibili (sono 8 e compaiono con
frequenza di 1/8 ciascuna) e così via.
Dopo queste spiegazioni ho chiesto alle persone presenti se si erano convinte che
la sequenza d) è casuale (la sfida era naturalmente: “se non è casuale dovete saper
enunciare una legge di costruzione”). La risposta è stata unanime, anche se a mezza
voce: “no”. E avevano ragione: la d) è la “sequenza di Champernowne”, che è costruita
ricorsivamente elencando tutte le possibili combinazioni di un elemento, poi tutte le
combinazioni di due elementi, poi di tre ecc..., e queste combinazioni compaiono rispettando regole di successione del tipo “prima le combinazioni con più 0” e “(a parità
di numero di 0) prima le combinazioni con 0 più a sinistra”
0-1--00-01-10-11--000-001-010-100-011-101-110-111--...
Anche per la sequenza
e)

110000010010110011100100101110

c’è stato un accanimento alla ricerca di una legge di costruzione e alla fine la rinuncia
era legata alla convinzione non che la sequenza fosse casuale, ma di non essere stati
capaci di individuare una legge “più difficile” o “ben nascosta”.
E invece questa sequenza è proprio casuale, garantita dalla “routine di randomizzazione” del computer che esclude che casualmente si generi una sequenza non casuale
(!). Ma quello che mi sembra significativo, al di là del successo o insuccesso nei diversi
casi, è la non accettazione della casualità da parte dei partecipanti al laboratorio; io vi
leggo un insopprimibile bisogno di ordine: il mondo deve avere un ordine, un senso; ne
va della nostra sicurezza nello stare al mondo.
Ancora: presento un’immagine del cielo stellato, resa non immediatamente riconoscibile dall’uso del nero su bianco e dall’assenza di riferimenti. È un’immagine casuale
per composizione (i punti che vediamo sono stelle e galassie che non hanno alcun
rapporto tra di loro, trovandosi a diversissima “profondità” spazio-temporale). Devo
stupirmi se, pur non riconoscendo il cielo, le persone ci vedono “figure”, quando fin dagli albori dell’umanità questa immagine ha dato luogo a descrizioni tanto ordinate e dotate di senso da essere non solo storie, ma storie antropologicamente significative come i miti?
Ed è nei miti dell’umanità che il mondo prende forma a partire dal Caos originale.
“Caos” è un termine che compariva più volte, insieme a “caso”, nell’elenco dei contrari

157
di ordine. Allora nel laboratorio facciamo “il contrario del contrario” e otteniamo: regolarità, prevedibilità, armonia, regolarità e/o regolamentazione, costrizione, mancanza di
fantasia, ciò che è come dovrebbe essere, gerarchia, ubbidienza, finalizzazione, evoluzione, orientamento, autonomia, strutturazione, comando, obbligatorietà, organizzazioni, termini che le persone raggruppano in caratterizzazioni dell’ordine: “normativo”,
“spaziale”, “estetico”, “funzionale”, “psico-emozionale”...
Ma per “caso” e “caos” non troviamo un contrario (se non “ordine” appunto), perché
più che categorizzazioni, qualità, proprietà, contesti dell’ordine, sembrano essere concetti sostanziali che si riferiscono a forme di realtà incompatibili con l’ordine.
Quali fantasmi di distruzione, antropologici prima e psicologici poi, si agitano attorno
al Caos (di cui il Caso mi appare come la versione laica e scientifica moderna)?
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i bambini
MECCANICO E INTELLIGENTE

- E adesso, chissà quale di queste due
frecce dovrò seguire? Non era molto difficile rispondere a questa domanda, perché c'era una strada sola
e ambedue le frecce avevano la punta rivolta in quella direzione.
Lewis Carroll, Attraverso lo specchio

I bambini sono seduti a terra nella grande sala
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; ognuno ha una matita e un fo-

glietto. Le tende delle finestre sono chiuse perché sto per proiettare delle diapositive.
Non do nessuna spiegazione.
Una situazione che in quasi tutte le scuole sarebbe sufficiente a provocare agitazione, con il rischio che l'attenzione dei bambini sia più per la novità che per la cosa nuova. Ma questi bambini sono solo in tranquilla attesa. In questa scuola, che sembra fuori
dalla Scuola, non esistono attività "fuori del normale" perché la norma si allarga nello
spazio, nel tempo, nella rete delle relazioni, nelle modalità di rapporto con la realtà, nelle idee, negli strumenti di comunicazione, nelle modalità di lavoro. In questa scuola
ogni attività ha una dignità e una cura: per questi bambini niente sembra inatteso e tutto è degno di attesa.
Le immagini che mostro loro sono quattro
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: la 1 è l'ingrandimento di un cristallo di

neve, la 2 è una foto al telescopio di una nebulosa a spirale, la 3 è la coloratissima superficie di Giove con la grande "macchia", la 4 è un broccolo visto da vicino con in evidenza la struttura ricorsiva dell'infiorescenza. A ogni immagine, e non all'oggetto rappresentato, i bambini devono assegnare uno dei due termini "meccanico" o "intelligente".
In questo dialogo, in gran parte occupato dalla esposizione di pensieri che i bambini
avevano preventivamente elaborati individualmente, mi sembra meno significativa che
in altri l'interazione che si sviluppa nella sequenza degli interventi (e che si può comunque rintracciare nella trascrizione riportata integralmente nell’Appendice
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). È for-

se più interessante cercare di comprendere le teorie dei singoli bambini ricostruite raggruppando gli interventi di ciascuno.
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“i bambini: MECCANICO E INTELLIGENTE” in “DIALOGHI CIRCOLARI”
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Ricordo che ci sono stati tre "giri": nel primo i bambini hanno spiegato come hanno
attribuito "meccanico" e "intelligente" alle quattro immagini, nel secondo hanno risposto
a una a mia domanda sulla eventuale relazione tra queste attribuzioni e una valutazione di ordine/disordine, nel terzo hanno sostituito alla coppia di termini proposta da me
un'altra scelta da loro.
La prima cosa che colpisce (ciò avviene anche con gli adulti) è che per la stessa ragione vengono fatte attribuzioni opposte, e che alla stessa attribuzione vengono fornite
giustificazioni opposte. E questo dà subito l'idea dello scarto tra una categorizzazione
astratta e la sua applicazione a casi concreti. Ciò significa anche che "meccanico"/"intelligente" non è una categorizzazione scontata ed efficiente come potrebbe
sembrare in partenza. E questa è la ragione per cui la propongo. Ma se con gli adulti
ciò che prevedo è la fecondità di uno stimolo come questo rispetto a una osservazione
dei modi di funzionamento del pensiero, ciò che è imprevedibile con i bambini è la varietà, la "divergenza", la profondità e problematicità (per noi) delle loro elaborazioni.
CRITERI DIVERGENTI
Il criterio utilizzato da Sonia per assegnare "meccanico" o "intelligente" (“ ‘Meccanico’ significa qualcosa costruito dall'uomo. Invece ‘intelligente’ è qualcosa che è nato da
solo.”) sembra essere “artificiale”/”naturale”, come conferma la sua proposta di sostituzione della coppia di termini (“ ’Morto, artificiale’ e ‘vivente, naturale’.”). Anche Fabio,
per ciò che posso ipotizzare dal suo breve intervento (“ ‘Meccanico’ è una cosa che ci
ha messo sempre la mano l'uomo.”), mette in rapporto "meccanico" con "artificiale",
come conferma la scelta di questo termine come sostitutivo.
Invece Virginia, che abbiamo conosciuto per la sua amicizia con i cani e per il suo
"vitalismo", sembra contrapporre un ripetersi a un evolvere (“fa sempre gli stessi movimenti.”, “nella forma mi facevano pensare a qualcosa che si svolge meccanicamente,
cioè una cosa che uno non ci sta su a pensare, che va da sé. […] ‘intelligente’ perché
mi faceva pensare a qualcosa che migliora, che va sempre più in alto.”), e forse associa al secondo una coscienza che manca al primo; e, proponendo la coppia “morto/vivo”, forse sovrappone in qualche modo coscienza e vita.
Anche Lorenzo, seppure con assegnazioni diverse da Virginia, in "meccanico" sente
il senso di una ripetizione cui non si può sfuggire, mentre associa a "intelligente" il significato di "vivente" (“ ‘Meccanico’ è qualcosa che gira, che funziona da solo. ‘Intelligente’ è una cosa... come se viveva”). E per specificare aggiunge “come un cervello”.
Forse anche per lui è il senso della intenzionalità che fa la differenza. Come sostituto di
"meccanico" propone “elettronico”, che è il corrispondente esatto di "meccanico" in una
successiva era tecnologica.
Per Lorenzo "meccanico"/"intelligente" non corrisponde a "ordinato”/”non ordinato”.
Infatti nella immagine 2 trova disordine, ma è più forte il senso della ripetizione nel movimento circolare, perciò assegna "meccanico" (“la nebulosa è sparsa in giro, ma fa
sempre lo stesso movimento, perciò ho messo ‘meccanico’ “), mentre nella 3 il disordine del "mischiare" gli sembra segno di qualcosa che noi chiameremmo "creatività" (“i
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colori erano tutti mischiati e poi si rimischiavano ed è come se avessero un'intelligenza
per fare delle specie di scarabocchi.”). Nel lessico dei bambini mancano le parole
astratte, come "creatività"; essi costruiscono il senso attraverso elementi concreti ed
esperienziali che rendono più facile una individuazione del pensiero, là dove la categoria astratta nasconde le differenze e le caratterizzazioni personali.
Nel porre un rapporto tra ordine e staticità, Lorenzo sembra legarlo alla possibilità
della mente di "ordinare" la realtà, cosa che riesce peggio quando l'oggetto osservato
si muove e sfugge (“L'immagine è ordinata quando l'ho vista e ho capito com'era.
Quando si muove non si capisce bene.”).
Il breve intervento di Alessia (“ ‘Meccanico’ mi fa pensare che fa dei cambiamenti da
sola, si riesce a organizzare da sola.”) lo trovo sconvolgente. Il concetto di autoorganizzazione è uno dei nodi del pensiero della complessità, che attraversa e cortocircuita biologia e cibernetica
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. Che una bambina di 9 anni lo proponga è sorpren-

dente. Ed è sorprendente che lo associ a "meccanico" se teniamo conto che una delle
provocazioni della ricerca sistemica è quella di riconoscere in sistemi di automi caratteristiche che li assimilano a organismi viventi
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. Ma le sorprese non sono finite, perché

Alessia attribuisce "meccanico" a un'unica immagine e questa immagine è la 3, la
macchia di Giove, quella che, almeno nella mia testa quando ho scelto le fotografie,
era più lontana da un'associazione con "meccanico".
UNA TEORIA SISTEMICA?
Purtroppo io, che altre volte mi sono rimproverato di intervenire troppo, deviando o
condizionando il discorso dei bambini, qui ho esagerato nel senso opposto e ho perso
l'occasione di far esprimere più compiutamente ad Alessia la sua teoria.
Interessante l’intervento di Andrea:
“La 1, il cristallo di neve, cade solamente, non può andare in alto; è come se sa di
poter solamente cadere. La 2, la nebulosa, è gas che si muove e non può stare fermo. La 3: tutti quei colori è come se si provano a mischiare per fare qualcosa di
nuovo che non è stato mai fatto. La 4 è come una specie di montagna che va sempre più in alto: è come che uno tenta di fare qualcosa in più in modo che la sua vita
diventi meno faticosa.”
in cui le parole chiave mi sembrano "non potere" contrapposta a "tentare”: in "meccanico" c'è il senso di un limite che non permette di deviare da un destino lineare, mentre in
"intelligente" c'è la possibilità e/o la volontà di sperimentare vie nuove; "fantasia" la
chiama lo stesso Andrea. In questa ripartizione l'ordine, che per Andrea è legato alla
precisione (immagini 1 e 4), non gioca un ruolo diretto.
Anche per Daniele ciò che è "meccanico" deve “seguire un destino che è già programmato”. Non bisogna confondere però l'insolito con il disordinato (“Tutte le figure
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che abbiamo visto erano ordinate. Ogni cosa ha una propria forma, la propria arte, è
fatta apposta così. Qualcuna può sembrare più strana perché è più insolita, però è
sempre ordinata.”): ogni cosa risponde a un suo progetto. La distinzione è piuttosto tra
"non vivente" e "vivente", dove il secondo non è vincolato a un "programma" come il
primo.
L'idea di Cristiano è difficilmente catturabile:
Cristiano “ ‘Intelligente’ perché in tutte e due vi sono delle macchie e ‘intelligente’
vuol dire una macchia in cui uno pensa.”
Marcello “È molto difficile: mi fai capire meglio?”
Cristiano “Per esempio nella 2 c'è la nebulosa e io penso che gira forte.”
Marcello “La cosa importante è che ti fa pensare qualcosa?”
Cristiano “Sì. Invece la 3 e la 4 ‘meccanico’ perché erano delle forme, delle cose
che si potevano toccare, mentre ‘intelligente’ poteva essere pure l'aria. Una
cosa ‘meccanica’ per esempio è quando la costruisce l'uomo.”
Ciò che mi pare di capire è che quando pensa a "intelligente" si orienta verso
un'associazione con "pensiero" (e in questo senso egli considera l'immagine 1 più come una forma che non come un oggetto), mentre per "meccanico" l'associazione è più
con la concretezza della percezione e l'azione fisica ("toccare" "costruire").
Ma credo che si farebbe un errore dimenticando che questa non è una partizione
matematica

121

. Vale a dire che forse quando Cristiano dà un significato a "meccanico"

non lo fa all'interno della stessa operazione mentale con cui dà significato a "intelligente", come succede invece nelle classificazioni additive, del tipo: le angiosperme si dividono in monocotiledoni e dicotiledoni.
Per Cristiano l'ordine può apparire come regolarità nella struttura (immagini 1 e 4)
ma anche come precisione nella ripetizione (immagine 2), perciò l'unica immagine disordinata è la 3. Tuttavia Cristiano non ha paura di quello che per me potrebbe essere
un paradosso:
Marcello “Ti viene più da dire che è "intelligente" quando la vedi ordinata o quando
la vedi disordinata?”
Cristiano “Disordinata.”
Se la creatività è una qualità dell'intelligenza, e la creatività è non ripetizione, e la ripetizione è ordine, allora ne deriverebbe che il disordine è intelligente e che l'ordine
non lo è. E mi interessa cercare di capire perché per lui non è un paradosso.
Una riposta può essere che Cristiano non proietta questa situazione sulla logica
formale, che è la teoria entro la quale essa è un paradosso. Oppure non trova contrasto tra le due affermazioni ("l'ordine è manifestazione d'intelligenza" e "l'ordine non è
manifestazione d'intelligenza”) contestando implicitamente la verità dell'ultimo passaggio del ragionamento ("se il disordine è intelligente allora l'ordine non lo è”). Oppure
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Si ha una partizione quando sussistono due condizioni: la condizione di separazione, per cui un elemento che appartiene a una parte non appartiene all'altra, e la condizione di universalità, per cui tutti gli
elementi presi in considerazione appartengono a una delle due parti.
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ancora non mette a confronto le due affermazioni, che solo prese insieme sono paradossali.
UN PARADOSSO
E allora la domanda successiva, invece di essere "perché Cristiano non le mette insieme?" potrebbe essere "perché dovrebbe farlo?". L'operazione appartiene alla logica
e consiste nel confrontare due proposizioni assunte come vere, indipendentemente da
una verifica della loro corrispondenza con una stessa realtà. E forse è alla realtà dell'esperienza, che è soggettiva e presente, che Cristiano si riferisce. In altre parole: non
utilizza un pensiero dicotomico che prima costruisce le categorie e poi le applica.
L’incertezza dell’interpretazione può essere letta anche come ricchezza di possibilità,
che starebbe a dimostrare come la pura logica possa anche essere un limite per il
pensiero.
Anche Alessandro costruisce riferimenti a posteriori per ogni immagine; non costruisce cioè un sistema astratto:
“ ‘Meccanico’ è un oggetto di metallo: era così preciso che non poteva essersi formato da solo, quindi era stato costruito da una forma umana. La 2 è una nebulosa,
quindi qualcosa che si muove a spirale. La 3 ‘intelligente’, perché era un dipinto in
cui la forma vivente che l'ha creato non l'ha creato meccanicamente, cioè senza fantasia, perché pensare tutte quelle forme, quei colori che non esistono è fantasia:
una forma che non può pensare non l'avrebbe potuto fare. La 4 ‘intelligente’ perché
era qualcosa che vive; può pensare, forse anche muoversi, non è un oggetto come
una penna che non può pensare, che può solo scrivere; invece quella specie di
pianta marina poteva muoversi, poteva... era una forma di vita.”
Per lui "meccanico" è "preciso", "costruito", "non pensante" (forse = "non pensato").
"Intelligente" invece "si muove", è "creato dalla fantasia". Nel processo di creazione c'è
una discriminante tra "meccanico" e "intelligente" basata sulla fantasia.
È solo una mia proiezione, o anche in Alessandro, come già in Virginia, c'è una idea
della sovrapposizione tra "vivente" e "pensante", o meglio “mentale”, che ricorda quella
di Gregory Bateson?
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Se tentassi di inquadrare a modo mio i poli tra cui Alessandro

opera la sua differenziazione direi che sono: l'oggetto costruito da una parte, e la "mente" viva dall'altra. Ma le semplificazioni con i bambini non funzionano. Alessandro propone come termini sostitutivi "precisione e ragionevolezza" e "fantasia", spostando la
pertinenza su diverse qualità della mente.
Le idee di Alessandro coincidono con le mie (quelle sottintese alla scelta delle immagini) per quanto riguarda l'ordine: ordinate sono la 1 e la 4. Però lui differenzia 1 e 4,
attribuendo "meccanico" alla prima e "intelligente" alla seconda. È interessante notare
che, dal punto di vista formale, la differenza in termini di ordine tra 1 e 4 è che 1 è una
forma dotata di simmetria, ripetizione chiusa, mentre nella 4 alla ripetizione si sovrappone un cambiamento continuo di scala: vi è cioè una ricorsività. Alessandro attribui-
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sce alla seconda l'essere viva. E ha ragione perché la foto 4 è l'unica di un vivente (il
broccolo).
Marta esordisce dicendo di aver interpretato "meccanico" e "intelligente" come riferiti
a persone; e infatti per le prime due assegnazioni la spiegazione che dà si riferisce alle
persone con cui gli oggetti vengono posti in relazione. Ma per le immagini 3 e 4 Marta
sembra abbandonare questo riferimento. Per entrambe sostiene che "si formano da sole": allora la differenza che può spiegare la diversa assegnazione può stare nel fatto
che la 3 "cambia", oppure nella "mente" che viene attribuita alla 4 (“mi sembrava una
cosa che era riuscita a formarsi da sola con la propria mente.”). Anche Marta usa il
termine "mente" in un modo che ricorda Gregory Bateson: la struttura che connette,
l'unità evolutiva.
BATESON E CARTESIO
La scelta del termine "libertà" come sostituto di "meccanico" sorprende i miei pregiudizi, e infatti la mia reazione insinua il sospetto di un errore da parte di Marta, che lei
smentisce. Non dimentichiamo che Marta ha spiegato l'assegnazione di "meccanico"
all'immagine 3 con l'autonomia e l'auto-organizzazione.
E ancora Marta mi sconcerta quando da una parte sostituisce "intelligente" con "fantasia", dall'altra dà a "intelligente" una connotazione di "intelligibile" (“Devo riuscire a
capire come è fatta.”), e in questo senso lo colloca in un campo semantico che mi richiama un pensiero cartesiano "chiaro e distinto". Come sempre, si potrebbe concludere che Marta ha le idee confuse, oppure fermarsi a riflettere su quali sono le categorie
di riferimento per cui io percepisco come confuse le idee di Marta.
Il criterio che Federica usa, almeno per tre delle immagini, è quello del "formarsi
molte volte": lo tradurrei con qualcosa di vicino a "riproduzione". Si tratta di una vera e
propria partizione dicotomica perché lo stesso criterio viene usato per affermare e per
negare un’appartenenza. Ma per non smentire l'imprevedibilità dei bambini, per una
delle immagini Federica usa un riferimento del tutto diverso (“poteva far capire molte
cose”).
Ancora una volta questo mostra come i bambini non formulano a priori una categorizzazione univoca e stabile da applicare; con il mutare dei contesti mentali e comunicativi le associazioni e i riferimenti mutano. Non esiste un problema di coerenza attraverso il tempo quanto di adeguatezza qui e ora.
Anche gli interventi di Valeria confermano la non pertinenza della "coerenza":
“La 1 ‘meccanico’ perché mi faceva pensare a un deposito di macchine. La 3 ‘meccanico’ perché tutti quei colori mi facevano pensare a un disegno che avesse fatto
un uomo senza pensarci, perché è tutto macchie. La 2 ‘intelligente’ perché la nebulosa è tutto un gas che si muove, una cosa che vive. La 4 è una cosa che uno vuole
impararsela e la disegna.”
Per l'immagine 1 l'elemento decisivo nell'attribuzione di "meccanico" mi sembra
qualcosa che ha a che fare con la materialità. L'altro elemento, il disordine, la mancanza di progetto, che potrebbe mettere la 1 in relazione con la 3 (l'altra immagine giudica-

164
ta "meccanico" da Valeria) è difficilmente accettabile nel caso della 1. Per l'immagine 2
il fattore decisivo è il movimento, la vita, mentre per la 4 è la produzione del pensiero,
la coscienza. Come si vede questi elementi non sono utilizzabili per una partizione.
LE ORIGINI DELL'ESISTENZA
La mia ipotesi sulla teoria di Dario (“La 1, quando si è formato, l'uomo non l'ha scoperto con la sua intelligenza, ma con delle macchine come il microscopio. La 4 si è
formata con le sostanze chimiche. Invece la 2 e la 3 sono sostanze che sono state fatte dall'uomo. La cosa nel cielo... lo sapeva l'uomo che poteva accadere. La 3 sono dei
colori che forse sono stati prodotti dall'uomo.”) è che riguardi l'origine dell'esistenza:
"meccanico" è ciò che si è formato al di fuori del controllo umano. Nel caso dell'immagine 1, sembra che Dario porti a prova della mancanza di controllo il fatto che all'uomo
per scoprire la formazione di 1 non è bastata l'intelligenza, ma ha dovuto ricorrere a
una macchina. In un primo tempo Dario sostiene che la 2 e la 3, cioè le immagini cui
ha attribuito "intelligente", sono "sostanze fatte dall'uomo"; poi si corregge mantenendo
però, della sua idea sulla origine umana, non l'aspetto della materialità della produzione, ma quello del controllo mentale: è sufficiente che l'uomo potesse prevederle.
Quando Dario sostiene un rapporto tra intelligenza e ordine (“… perché se uno è intelligente fa le cose ordinate.”) non si accorge di contraddirsi, dal momento che poco
prima ha definito "disordinate", sulla base della difformità dei materiali, le immagini 2 e
3 che sono, secondo lui, "intelligente". Ciò dimostra ancora una volta che il livello delle
affermazioni teoriche generali è disgiunto da quello dei giudizi singoli. È una cosa che
forse gli insegnanti farebbero bene a tenere presente.
Troppo difficile da comprendere per me l'affermazione di Dario rispetto al problema
del rapporto tra disordine e movimento (“Invece per me ‘meccanica’ è quando è ferma,
perché se sta ferma deve sapere il perché sta ferma, e questo è ‘meccanico’.“). L'unica
relazione la riesco a tracciare leggendo in termini di "autonomia" sia il fatto di formarsi
fuori dal controllo umano, sia questo "sapere il perché sta ferma", attribuiti entrambi a
"meccanico".
Di Stefano abbiamo solo le proposte di sostituzione, ma è un intervento folgorante:
“pensare" e "attivo" a me fanno pensare (ma forse ho troppa immaginazione e ancora
una volta "proietto" troppo) a una distinzione tra due concezioni della "mente": una tutta
centrata sulla sfera della ragione, l'altra, di nuovo quella batesoniana, intesa come
struttura connettiva della vita in evoluzione.

165

sesto incontro
AUTOMI E ORGANISMI

Si, ma dapprincipio non lo si sapeva, - precisò Qfwfq, - ossia, uno poteva anche prevederlo, ma così, un po' a naso, tirando a
indovinare. Io, non per vantarmi, fin da
principio scommisi che l'universo ci sarebbe stato, e l'azzeccai.
Italo Calvino, Le cosmicomiche
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la proposta
AUTOMI DI CARTA

La prima cosa che propongo ai partecipanti è un compito scritto. Si tratta di rispondere, con non più di 30 parole, a questa domanda: “che cos'è un organismo?”.
...
Non leggiamo le risposte: le riprenderemo più avanti.
Consegno a ogni persona un cartoncino che porta un segno X su una faccia e un
segno O sull'altra “Con questo siete tutti diventati degli "automi booleani"“ e come
spiegazione fornisco la scheda “Automi Booleani ad Anello (ABA)” (vedi).
Invito le persone a dividersi in gruppetti di quattro o cinque: ogni gruppetto farà
esperimenti con gli ABA, registrando le sequenze di stati successivi.
Prima di cominciare chiedo se sono in grado di prevedere come si succederanno gli
stati di un ABA.
...
Suggerisco di iniziare da ABA di soli tre elementi e di assegnare a tutti gli elementi
la stessa funzione booleana, cioè la stessa regola di funzionamento, la stessa tabella.
Poi si potrà procedere complicando le cose in due sensi, quello dell'aumento di numero
degli elementi, e quello della diversificazione delle funzioni booleane tra i vari elementi
dell'ABA.
Lo stato iniziale dell'ABA, cioè la configurazione degli O e degli X nei vari elementi
al momento della partenza, sarà casuale. Nel caso di ABA a pochi elementi si potranno
provare tutti i possibili stati iniziali, per quelli a più elementi converrà attribuire gli stati a
caso.
...
Man mano che i gruppi sperimentano diverse situazioni, chiedo di dare una descrizione complessiva, di trovare delle “leggi generali” del comportamento degli ABA.
...
Ora chiedo di tornare a provare con degli ABA semplici; quando mi accorgo che in
un ABA la successione degli stati si ripete, mi avvicino e, arbitrariamente, capovolgo
uno qualsiasi dei cartoncini sul tavolo. Mi guardano sconcertati; “Dovete reagire!” e subito, per evitare botte e ingiurie, aggiungo: “voglio dire che in seguito al mio intervento
lo stato dell'anello è cambiato, quindi ogni automa deve reagire secondo la sua ‘regola
di comportamento’.”
Spiego che il mio gesto rappresenta una "perturbazione” proveniente dall' "ambiente" e invito a continuare a registrare la successione degli stati dopo la perturbazione,
provando poi con ABA più complessi.
...
“Anche qui cerchiamo di dare una descrizione complessiva, di trovare delle leggi di
comportamento degli ABA di fronte alle perturbazioni.”
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...
“Ognuno provi ora a rileggere la sua definizione di "organismo" per vedere se è applicabile a un ABA. Ovvero: gli ABA sono organismi?”

AUTOMI BOOLEANI AD ANELLO (ABA)
Definiamo automa un'entità il cui stato è completamente determinato da regole di
funzionamento. Booleano è un automa che può assumere solo due stati seguendo le
regole dell'algebra di Boole.
Come modello di automa booleano prendiamo un cartoncino di cui consideriamo
due superfici opposte contrassegnate da due segni: x o. Il segno attualmente visibile
rappresenta lo stato dell'automa.
Un anello di automi booleani è una sequenza lineare di automi che si richiude su
se stessa, in modo che ogni automa ha due automi adiacenti. Nel nostro modello i
cartoncini sono disposti sul piano orizzontale in modo che, guardando verso il centro
dell'anello, ogni cartoncino ne ha un altro alla propria destra e uno alla propria sinistra.
Un automa assume uno dei suoi due stati o l'altro in funzione degli stati dei due
automi adiacenti. Per ogni automa (assunto come "centrale") le possibili combinazioni dei segni degli automi adiacenti sono quattro. A ognuna delle quattro combinazioni
una funzione booleana fa corrisponde uno stato dell'automa centrale. Ad esempio:
combinazioni possibili

sinistra centro destra

x x

x

O

x

x o

x



o

o x

o



x

o o

o



o

Le funzioni possibili sono sedici. Eccone alcune:
1

2

3

4

5

6

7

8

scd

scd

scd

scd

scd

scd

scd

scd

xx

xx

xOx

xOx

xx

xOx

xx

xx

xOo

xo

xOo

xOo

xo

xo

xOo

xOo

oOx

ox

ox

oOx

oOx

ox

ox

oOx

oOo

oOo

oOo

oo

oOo

oOo

oOo

oo

A ogni automa è assegnata una di queste tabelle come regola di funzionamento.
Nel nostro modello il cartoncino dovrà mostrare il segno previsto dalla tabella per il
"centro" in base ai segni visibili sui cartoncini alla sua sinistra e alla sua destra. Concretamente ogni "automa" dovrà: 1) osservare i due segni vicini, 2) ritrovare sulla
propria tabella quella combinazione sinistra-destra, 3) verificare se il proprio segno è
quello previsto per il "centro" di quella combinazione, 4) provvedere di conseguenza
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a ribaltare il cartoncino o a lasciarlo nella posizione attuale. Quest'ultima operazione
deve avvenire simultaneamente per tutti gli automi dell'anello.
Lo stato dell'anello è la configurazione degli stati presenti degli automi. Lo stato
dell'anello cambia nel suo insieme in funzione dello stato precedente. Si viene così a
determinare una successione di stati.
Nel nostro modello l'operazione 4) crea una nuova configurazione di segni che
può essere registrata come lista (convenzionalmente l'ultimo segno a destra e collegato con il primo a sinistra. Esempio (anello a quattro elementi):
stato 1

OOOX

stato 2

OXOX

ecc.
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nodi problematici
NON TUTTI I MOSTRI VENGONO PER NUOCERE

Abbiamo già visto come la questione dell’ordine sia centrale, perché sull’ipotesi che
esista un ordine nel mondo (e che lo si possa conoscere) non soltanto si fonda la
scienza, ma poggia in larga parte il sentimento di sicurezza del nostro stare al mondo.
Mettere in crisi l’ordine noto provoca reazioni emotive, perché va in crisi la possibilità di
prevedere e quindi di controllare.
Con questa proposta di laboratorio sugli ABA intendo mettere in crisi il pregiudizio
“se non è prevedibile allora non è ordinato” mostrando che esistono strutture che si
vanno facendo come risultato della organizzazione di un sistema e che sono riconoscibili come ordinate da un osservatore.
Ma quello che più mi interessa è il significato che questo assume in campo educativo. Questa esperienza mostra che l’alternativa alla rinuncia alla prevedibilità da parte di
un osservatore “esterno” non è necessariamente il caos, ma un ordine che si riconosce
stando “dentro” la relazione con il sistema; che l’alternativa alla perdita del “controllo”
non è l’impotenza, ma la possibilità di mettere in atto una “strategia”.
Tutto questo però poggia su una premessa: che macchine semplici come gli ABA
abbiano a che fare con i sistemi viventi. È una parentela che siamo portati a escludere
se ragioniamo in termini di sostanza: la “sostanza” del vivente è diversa da quella della
macchina. Ma basterebbe pensare che ciò che caratterizza tanto una macchina quanto
un organismo sta nella loro organizzazione…123 È questo lo spiazzamento che metto in
atto, quando nel laboratorio faccio confrontare la definizione di organismo con le osservazioni fatte sugli ABA dove compaiono termini come “comportamento”, “adattamento”, “evoluzione”…
AUTO-ORGANIZZAZIONE
I sistemi di automi booleani sono studiati da alcuni ricercatori, tra cui Henri Atlan,
come modelli di “auto-organizzazione”:
“In termini assai generali ciò che caratterizza l'auto-organizzazione è uno stato ottimale che si situa fra i due estremi costituiti da un ordine rigido, inamovibile, incapace di modificarsi senza essere distrutto, come il cristallo, e da un rinnovamento incessante e senza alcuna stabilità, rinnovamento che evoca il caos e gli anelli di fumo. Evidentemente questo stato intermedio non è fisso, ma consente di reagire a
perturbazioni casuali non previste attraverso mutamenti di organizzazione che non
siano una semplice distruzione dell'organizzazione preesistente, bensì una ri123

È questo il nucleo di partenza della teoria dell’ ”autopoiesi”; si veda: Humberto Maturana – Francisco
Varela (1984), “L’albero della conoscenza”, Garzanti Milano 1987.
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organizzazione che consenta l'emergenza di nuove proprietà. Queste nuove proprietà possono essere una nuova struttura, o un nuovo comportamento condizionato
a sua volta da nuove strutture: e le strutture e i comportamenti sono nuovi nel senso
che a priori nulla consentiva di prevederli nei loro particolari e nelle loro specificità.”
124

Quello che si può osservare nei sistemi di automi booleani è che, dall'incontro tra un
sistema, i cui componenti sono determinati matematicamente in modo assoluto, e il caso, può emergere un qualcosa di riconoscibile perché ha una forma, una struttura, un
ordine, non previsto perché non deducibile dalle regole di funzionamento del sistema.
Ma questo ordine, prodotto della auto-organizzazione del sistema (un sistema è tale se
è composto di elementi distinti e se questi sono interconnessi), acquista un senso solo
nella descrizione dell'osservatore, sfuggendo così alla dicotomia classica tra un ordine
che la mente legge nella realtà delle cose e un ordine che la mente proietta sulla realtà.
Queste caratteristiche mi sembra che rendano gli automi booleani particolarmente
adatti allo scopo di "mettere in azione", di fare interagire con delle esperienze, quelle
convinzioni (forse pre-giudizi) che, come abbiamo già avuto modo di vedere, sono ben
radicate nel nostro modo di interpretare i fatti del mondo, e di cui non si può negare il
rapporto con la cultura scientifica diffusa.
Una prima convinzione che vorrei mettere in gioco potrebbe essere formulata così
"se è meccanico, allora è prevedibile". I modelli meccanici sono stati costruiti per questo, e hanno rappresentato l'emblema del potere di controllo della scienza sulle leggi
della natura. Ma a volte succede, e ne sa qualcosa il barone di Frankenstein, che gli
automi meccanici sfuggano al controllo e si trasformino in mostri.
UN MODELLO QUASI PERFETTO
In un sistema meccanico tutte le componenti sono note nelle loro caratteristiche
funzionali e nelle loro relazioni. Una volta note le condizioni iniziali, il funzionamento è
deducibile dalle leggi che governano le relazioni tra le variabili caratteristiche del sistema. Tuttavia in un sistema meccanico "hardware" c'è un'area di oscurità legata ai
materiali, o meglio all'effetto del tempo sui materiali: usura, deformazioni, comportamenti anomali dovuti al riscaldamento...
Un modello matematico è esente da questi inconvenienti: le caratteristiche dei suoi
componenti sono immutabili, come le regole cui è soggetto, perciò esso è totalmente
determinato nella sua composizione e nel suo funzionamento. Per di più esso è stato
inventato ad hoc: non ha, come invece ha un dispositivo materiale, componenti strutturali inevitabili per il suo reale funzionamento (l’ ”hardware” appunto), che costituiscono
fonti di possibili complicazioni nascoste e comunque di disturbo per l'osservatore, ma
inessenziali ai fenomeni in esame. Il modello matematico è puro "software", sono idee
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Henri Atlan, "Complessità, disordine e autocreazione di significato”, in: Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti
(a cura di), "La sfida della complessità", Feltrinelli Milano 1985.
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pure, semplicemente rese visibili, ma senza che il supporto materiale della loro visibilità
(carta e inchiostro) entri in alcun modo nel campo del loro comportamento.
Tutto questo fa sì che, quando si manifesta, l'imprevedibilità del comportamento del
modello matematico non può essere imputata che a ragioni strutturali, intrinseche a
quelle idee che gli hanno dato forma.
Spesso nel laboratorio chi lavora con gli automi booleani avanza delle riserve sulla
propria incompetenza di osservatore, trasformando l'imprevedibilità in mancanza di capacità di previsione. Ma queste riserve possono essere tolte di mezzo dalle testimonianze di illustri scienziati e ricercatori. Stuart Kauffman, nell’ambito di un lavoro in cui
avanza l’ipotesi che complessi fenomeni biologici come la differenziazione cellulare si
comportino come reti di automi booleani125, ha dimostrato che la verifica di una previsione sulla ciclicità del comportamento di una rete booleana si esplica in tempi miliardi
di volte superiori alla vita dell'universo; con questo egli dà un fondamento autorevolmente scientifico alla imprevedibilità.
Piuttosto si potrebbe obiettare che il tempo non è un fattore pertinente in un modello
matematico: nessun teorema di matematica, di geometria o di logica, include la variabile tempo come suo oggetto. La risposta è che quella che non considera il tempo è solo
una matematica che non considera il tempo. Voglio dire che nel momento in cui la matematica recente affida ai computers la ricerca di certe risposte che non sono raggiungibili soltanto per evidenza logica, ma che abbisognano di calcoli, ammette un'impossibilità di dimostrazione legata al tempo, ammette cioè il tempo nel cuore della sua essenza, del suo metodo: la dimostrazione.
IL GRANDE OROLOGIO
Una seconda convinzione che potrebbe essere messa alla prova dal lavoro con gli
automi booleani è la seguente: "se è imprevedibile, allora è caotico", che può essere
trasformata, con una doppia inversione, nella equivalente "se è ordinato allora è prevedibile".
In queste due affermazioni l'ordine e la prevedibilità sono legati da una doppia implicazione, e quindi da una "equivalenza logica", perché sono come un'unica cosa. Potremmo considerarli come l'aspetto "oggettivo" e quello "soggettivo" della stessa qualità
razionale. Se affermare che qualcosa è imprevedibile, che cioè sfugge al controllo di
una mente razionale, significa per ciò stesso affermare che è di natura caotica, ciò vuol
dire che pensiamo alla mente razionale e al caos come due realtà opposte. Se affermare che qualcosa è ordinato significa per ciò stesso affermare che è prevedibile, vuol
dire che pensiamo che l'ordine non può che essere il prodotto di una mente razionale
contrapposta al caos della materia.
La corrispondenza tra ordine naturale e ordine razionale è un vecchio problema filosofico. Ma "filosofico" non significa che se lo pongono solo i filosofi: significa sempli-
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Stuart A. Kauffman, “Anticaos ed evoluzione biologica”, in “Le scienze” n. 278 ottobre 1991, Le Scienze Milano.
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cemente che i filosofi se lo pongono per professione; chiunque si può domandare qual
è il senso, se non l'origine dell'ordine che sta "là fuori" e "qui dentro".
Una risposta sta nell'ipotesi di un Grande Burattinaio, sempre presente al controllo
del mondo. Un'altra ipotizza un Grande Orologio, il cui funzionamento, ma anche il cui
sviluppo, è già scritto nel meccanismo, e quindi è totalmente deducibile dalle condizioni
iniziali. Ma anche il Grande Orologio presuppone, almeno all'inizio, un Grande Orologiaio, e condivide con l'ipotesi precedente l'esigenza di una Mente "esterna", meglio diremmo “meta” rispetto al livello della natura e della mente umana126.
Esistono altre possibilità? Quello che si può osservare nei sistemi di automi booleani
è che un ordine può emergere non previsto alla coscienza dell'osservatore.
IL TERZO NON È ESCLUSO
Accade che alcuni semplici automi booleani ad anello, quando vengono colpiti da
una perturbazione casuale cambiano la loro periodicità spaziale; ma se vengono colpiti
una seconda volta ritornano alla configurazione originaria e così via. Ciò significa che è
possibile dire osservando la configurazione di quell'anello se esso è stato colpito una,
tre... un numero dispari di volte, oppure nessuna, due... un numero pari di volte.
In definitiva l'accoppiamento di questi anelli con un ambiente di perturbazioni casuali
ha generato una distinzione fra sequenze di perturbazioni pari e dispari. La distinzione
non era stata programmata in anticipo nella struttura degli anelli, né era implicita nelle
sequenze casuali di perturbazioni: è emerso un significato che non esisteva in precedenza. Il sistema accoppiato al caos genera una distinzione attraverso la sua "chiusura
operazionale", cioè attraverso il fatto che risultati delle operazioni del sistema sono
operazioni del sistema. Questa distinzione, questo significato, sono inseparabili dall'operato del sistema.
Allora forse non è l'unica alternativa quella di chiedersi se il senso sta nelle cose (e
quindi chiedersi qual è la Mente che ha dato loro quel senso a partire dal caos), oppure
se il senso sta da prima nella nostra mente, che aspetta di proiettarlo negli oggetti del
mondo. Forse il senso può emergere come ordine prodotto dalla auto-organizzazione e
venire interpretato dalla descrizione dell'osservatore.
Ma le convinzioni che ho esaminato ne presuppongono delle altre, figlie del "principio di non contraddizione" o del "terzo escluso”; potremmo formularle così: "o è prevedibile o non lo è", "o è caotico o è ordinato". È con questo "nocciolo duro" della nostra
razionalità che le esperienze con i sistemi booleani vanno a interagire, o a scontrarsi.
Già abbiamo visto che l'alternativa tra prevedibilità e imprevedibilità non tiene conto
del tempo, ma c'è anche un problema di livelli. Nelle reti l'ordine e il caos sono fenomeni locali coesistenti. Ciò che visto troppo da vicino può apparire caotico, può manifestare un ordine a una osservazione che riesca a coglierlo come modulo di una periodicità. Viceversa un ordine locale può essere un'isola in un contesto caotico. La caratteristica dell'ordine dunque è inscindibile dal punto di vista, in particolare dall'ampiezza
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del campo osservato. E, come abbiamo già visto, a un ampliamento continuo del campo di osservazione (come una "zoomata" all'indietro) non è detto che corrisponda una
continuità delle osservazioni: vi possono essere delle soglie oltre le quali cambia il livello, si accede a un diverso "tipo logico".
Forse, quando incontriamo realtà che non riusciamo a classificare con i nostri concetti di ordine e di caos, invece di deformare la realtà con il nostro pensiero o di farci
prendere dall’ansia, dovremmo cercare creativamente di costruire nuovi concetti più
adeguati alla realtà.
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gli adulti
ECOLOGIA DI UN AUTOMA

Il lavoro con gli automi booleani ad anello (ABA), di cui si riporta la registrazione
nell’Appendice, è preceduto nel laboratorio da una illustrazione dell’ABA e dalla domanda se, avendo compreso di che si tratta, si è in grado di formulare previsioni sulla
successione degli stati dell’anello. Le risposte verbali concordano sul “no”, quelle che
passano dalle espressioni dei volti potrebbero essere tradotte con “boh!” “non ne ho la
minima idea!”, “prevedere?”, “ma cosa vuoi da me?” eccetera.
A

B

C

D

E

1 OO

1 

1 OOO

1 OO

1 OOO

2 O

2 OOO

2 OOO

2 OO

2 OOO

3 O

3 OOO

3 OO

3 OOO

4 OO

4 OOO
5 OOO
6 OOO

Si comincia con l’ABA più semplice che esista: tre elementi dotati della stessa funzione. Arrivati al terzo stato dell’anello, ci si accorge che è uguale al secondo (A).
L’osservazione è “Si ripete.” e la previsione è “Continuerà a ripetersi.” perché si tratta
di un automa e quindi non può fare diversamente: ogni stato è determinato dal precedente e quindi anche la successione è determinata.
Si cambia lo stato di partenza. Di nuovo il terzo stato è uguale al secondo, ma non è
lo stesso stato del caso precedente (B). Ora si prova a cambiare ABA: questo ha per
tutti e tre gli elementi una funzione diversa dall’ABA precedente. Il secondo stato
dell’anello è subito uguale al primo ed è lo stesso del caso precedente (C).
Dunque cambiando lo stato di partenza con la stessa funzione si sono ottenuti risultati diversi, mentre cambiando funzione (la regola di funzionamento dell’automa) i risultati sono uguali. Già soltanto questo rende difficile formulare una legge generale. Ma la
sorpresa viene quando si cambia lo stato di partenza di questo secondo ABA. Si susseguono tre stati diversi, poi il quarto ripete il primo e si ricomincia (D). Gli osservatori
colgono una prima struttura formale: “È un ciclo di tre stati.”
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LA LEGGE NON È UGUALE PER TUTTI
La lunghezza dell’ABA viene portata a cinque elementi, sempre con la stessa funzione, per verificare anche questa variabile. Quello che si ottiene è un ciclo di cinque
stati (E). La tentazione è una legge che metta in relazione diretta la lunghezza
dell’anello e la lunghezza del ciclo. La spiegazione è che i singoli segni “si spostano”
lungo l’anello: cinque posti, occorrono cinque mosse per tornare. È questo che i partecipanti verificano cambiando lo stato di partenza. Ma questa legge “dello spostamento”
già non è valida per l’ABA precedente: tuttalpiù è una legge di quell’ABA… e di quali
altri?
La possibilità di definire una legge si sposta alla relazione tra funzione e “comportamento”. Ma questo da una parte è ovvio: gli automi sono tali proprio perché obbediscono alle regole legate alla funzione che svolgono (si può dire che questi automi sono
la loro funzione). Il problema è che sapere (e lo sapevamo) come funziona ogni singolo
automa, non ci ha aiutato a fare previsioni sulla successione di stati dell’anello.
Intanto è comparso il termine “comportamento” che, riferito a un congegno automatico formato da cinque automi uguali capaci soltanto di assumere due diversi stati,
sembrerebbe una ardita metafora.
Comunque qualche “previsione a posteriori” i partecipanti riescono a farla, nel senso
di trovare una corrispondenza tra il noto, cioè le funzioni degli automi, e l’ignoto, vale a
dire la successione degli stati (“Per forza spariscono gli X. C'è X solo se tutti e due gli
adiacenti sono X. Più ce n'è, più tempo ci mette, ma prima o poi spariscono.”). Più precisamente, in casi semplici (come nell’esempio appena citato, dove la funzione di ogni
singolo automa prevede che lo stato X esca solo in un caso sui 4 possibili) si riesce a
prevedere dove il processo andrà a finire, se c’è uno stato finale verso cui il sistema
“tende”, cui dovrà prima o poi arrivare. È una scoperta importante (nel linguaggio specifico si parla di “attrattori”), ma è qualcosa di lontano dall’idea di prevedibilità come sostanziale controllo del funzionamento del sistema, soprattutto trattandosi di un sistema
così semplice e così “trasparente”.
Se da una parte il linguaggio usato continua a riferirsi al sistema come a un soggetto (“Ora si ferma”, “È entrato in un ciclo di due”) dall’altra non si riesce a formulare regole generali sul suo funzionamento (“E come si fa? cambiano a seconda della funzione, della lunghezza, dello stato di partenza!”).
C’è chi pensa che il problema stia nella nostra scarsa capacità di comprensione:
l’assoluto determinismo del sistema, il suo “automatismo” che gli impedisce comportamenti “fuori dalle regole”, ne implica la prevedibilità. Il nodo della questione sembra essere il tempo (“si tratterà di aspettare cento duecento stati, ma poi mi diventerà chiaro il
comportamento del sistema”) ma in realtà, se i casi non sono proprio “banali”

127

, ciò

che si dovrebbe prevedere non è altro che lo sviluppo “storico” del sistema nel tempo:
la comprensione arriva sempre dopo che i fatti sono accaduti.
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PERTURBAZIONI E TURBAMENTI
M

N

P

1 O

1 OO

1 

2 OO

2 OOOO

2 

3 OO

3 

3 O 

4 O  perturbazione

4 

4 O

5 OO

5 O 

5 OO

6 OO

6 OO

6 O

7 
8 
Con l’introduzione delle “perturbazioni”, cioè di cambiamenti casuali locali dello stato
di un automa, e sui loro effetti nella successione degli stati dell’anello, il linguaggio delle descrizioni del “comportamento” dell’ABA sembra fare un ulteriore salto di livello
(“raggiunge una stabilità che manterrebbe all'infinito se non arrivasse la perturbazione”,
“È come se assorbisse la perturbazione” (N), “si stabilizza su uno stato diverso” (M,
P)), “raggiunge un equilibrio dinamico”, “È come un adattamento”). Di che cosa si sta
parlando?
È il momento di riprendere le definizioni di organismo date prima della comparsa
degli ABA per constatare come nella maggioranza dei casi esse siano compatibili con
le descrizioni date dello sviluppo degli ABA, ovvero di pochi automi a due stati, determinati da funzioni semplici, collegati linearmente.
E questo qualche turbamento lo provoca, tanto che viene rimessa in discussione
anche l’idea di “fine”: compaiono parole come “equilibrio” e sembra affacciarsi la possibilità che l’associazione tra finalità e intenzionalità possa essere un pre-giudizio e non
una necessità.
“ … una struttura che funziona al raggiungimento di un certo equilibrio. Quindi l'obiettivo, lo scopo è l'equilibrio.”
“Lo ‘scopo’ nel senso di una volontà precisa?”
“No, no, non necessariamente volontario intelligente.”
“Semplicemente un punto di arrivo.”
“Anche il nostro corpo funziona al di là della volontà per mantenere la vita: questo è
l' ‘obiettivo’ del suo funzionamento.”
Questo passaggio non è di poco conto, se è vero che il posto che diamo alla “finalità
cosciente” nella nostra epistemologia è fondamentale per una conversione ecologica.
Le ultime battute sembrano ricondurre la definizione di organismo a un criterio “autopoietico”
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, per cui il vivente produce se stesso, cambiando per mantenere l’identità,

in una inscindibile unità tra essere e agire, tra conoscere e vivere.
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Si veda: Humberto Maturana – Francisco Varela, “Autopoiesi e cognizione”, Marsilio 1985, e “L’albero
della conoscenza”, Garzanti 1987, 1992.
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i bambini
AUTOMA O ORGANISMO?

- Si gioca un'enorme partita a scacchi... in
tutto il mondo... se questo è un mondo.
Lewis Carroll, Attraverso lo specchio

Questo non è propriamente un dialogo, ma una storia, anche se i protagonisti dialogano pure. È una storia che mostra come alcuni scenari classici delle ricerche sulla
complessità, come l'universo, le sue origini e i suoi perché, le macchine non banali, la
cibernetica, il rapporto tra macchine e organismi, l'auto-organizzazione, siano scenari
in qualche modo organici al pensiero dei bambini, che ci si muovono a loro agio guidati
dalla curiosità e dall'intuizione. Se vogliamo, questa è anche una storia sul rapporto tra
la ricerca degli scienziati e quella dei bambini.
Ci sono esperienze che mettono in crisi le convinzioni di un insegnante di matematica e scienze sull'ordine e la prevedibilità, e fanno capire quanto sia fragile la possente
costruzione della scienza quando ci si avvicina ai problemi di fondo; che sono quelli
che i bambini pongono per primi. Mi sembra allora che dare spazio alle domande dei
bambini sia un andare al cuore della scienza come tentativo dell'uomo di comprendere
l'universo attraverso rappresentazioni e modelli. Mi chiedo se è possibile fare esperienze educative significative con modelli non semplificati e addomesticati. Un'interazione che veda i bambini protagonisti è ancora una volta la chiave di metodo.
AL CONGRESSO DEGLI ASTRONOMI
Quando il gruppo dei miei alunni
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in jeans, giacche a vento e scarpe da tennis fe-

ce il suo ingresso nelle sussiegose sale della Villa Olmo di Como, li vidi forse per la
prima volta intimiditi: la caduta di volume del loro vociare ne era un segno inequivocabile. Il rigagnolo d'acqua che li seguiva (l’acquazzone nella giornata dedicata allo studio del Sole era d'obbligo) rendeva ancora più imbarazzante la nostra presenza tra i
serissimi personaggi con cartellino sul petto che ci osservavano con aria perplessa.
L'invito al "coffee-break" trasformò la mia preoccupazione nel terrore di figuracce
ignobili, ma la tensione si dissolse in un sorriso quando li vidi aggirarsi a gruppetti tra i
convegnisti, centellinando una bibita e sgranocchiando un biscotto, con un'aria molto
intellettuale. Potevamo ormai affrontare questo incontro con lo spirito sereno di Yoskoda, il ragazzo della leggenda indiana che trascina i suoi amici alla ricerca della casa del
Sole, e che noi avevamo assunto come figura emblematica nella nostra ricerca astronomica.
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La classe è la I B 1988-89 della Scuola Media Statale “Anna Frank” di Cinisello Balsamo (MI).
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Tutto era cominciato con le mie visite alla Casa-laboratorio di Cenci dove, prima che
imparare qualcosa sul cielo, l'avevo per le prime volte "visto", ed era scattato in me
quel sentimento di affezione che mi fa alzare ogni volta che posso lo sguardo per riconoscere, non tanto gli oggetti del cielo, quanto la mia relazione con essi.
Naturalmente non potevo non coinvolgere i miei alunni in questa nascente passione.
Certo che tra la Casa di Cenci e la nostra scuola c'è una bella differenza: a Milano c’è
la nebbia, e quando non c'è la nebbia non è che si è più contenti, perché c'è lo smog, e
comunque il cielo visibile dalla scuola è ridotto a pertugi tra palazzacci. La scuola di sera è chiusa, e poi a scuola non ti fanno salire sulla terrazza; a scuola c'è una campanella che ogni tanto suona e, quando suona, una cosa che sembrava tanto interessante diventa proibita; a scuola c'è un/una Preside che ti ricorda che non si può uscire più
di sei volte in un anno il perché non si sa ma comunque è così.
E soprattutto a scuola devi "programmare", cioè in sostanza scrivere prima quello
deve succedere. E questo in fondo sembrerebbe in sintonia con l’astronomia classica,
in quello che è divenuto poi il sogno (delirio) di prevedibilità di tutte le scienze moderne,
sennonché... Non si tratta soltanto della nebbia, che sembra irriducibile all’idea di dover
non esserci nei giorni programmati; il fatto è che è difficile programmare le domande
folgoranti con cui il genio infantile ti apre nei momenti più impensati piste di ricerca insperate, e anche la telefonata di Nicoletta Lanciano, che lavora all'università ma anche
con insegnanti e bambini, che ti propone l'occasione di incontrare dei veri astronomi.
E dovevamo rinunciare a partecipare a un vero congresso di astronomia soltanto
perché non avevamo studiato astronomia, solo perché non avevamo avuto tempi e
spazi necessari per comprendere i fenomeni del cielo, nemmeno per rilevarli, forse
nemmeno per vederli? Facendo l’inventario delle nostre attività astronomiche, potevamo dire di avere costretto intere famiglie al buio per permettere di rintracciare almeno
la Luna dalla finestra del salotto, impiantato uno gnomone sul pavimento dell'aula per
registrare gli spostamenti dell'ombra del sole, seguito un'esperienza sull'osservazione
dei colori della luce solare, trascorso una giornata in campagna scoprendo che il sole
si sposta davvero nel cielo, cercato (nelle giornate di nebbia) il sole nella memoria con
dei giochi di associazione verbale.
Poco forse. Però c’era una cosa di cui di cui disponevamo in grande quantità e varietà: le domande. Un intero diluvio di domande che si era precipitato dal cielo durante
queste attività. Bene: quello sarebbe stato il nostro contributo alla giornata didattica del
congresso della Società Astronomica Italiana.
UN INCONTRO
Ne scegliemmo una ventina, una a testa, non come quelle più "intelligenti" ma semplicemente come quelle che avevano più a che fare col Sole; soltanto messe in fila per
poter essere dipanate, come il gomitolo di lana che nel salone di Villa Olmo di Como
passava di mano in mano per finire poi tra quelle del canuto direttore del Planetario di
Milano.
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Ce n'erano alcune "primitive" (“Le stelle si formano nel cielo quando diventa buio?”),
altre legate a una precisa esperienza fatta (“Se la luce solare contiene tutti i colori, perché è bianca?”) altre che sottendono ipotesi complesse (“È vero che se anche un pianeta solo si spostasse dall'orbita tutti gli altri sarebbero costretti a spostarsi, perché si
guasterebbe tutto un equilibrio naturale?”), e altre ancora di tipo "metodologico" (“Come fanno gli scienziati a stabilire se siamo noi che giriamo su noi stessi o se è il Sole
che ci gira attorno?”).
Tutte domande comunque caratterizzate dal fatto di venire prima delle risposte,
dall’essere “legittime” dunque130. La cosa può sembrare ovvia, ma nella cultura scolastica non lo è affatto: i libri di testo non sono altro che elenchi di risposte a domande
mai formulate, e quelli più "innovativi" suggeriscono prima le domande "intelligenti" che
i ragazzi dovrebbero fare; la differenza sta soprattutto nel fatto che ai ragazzi in questo
caso non si deve insegnare solo la risposta ma anche quel particolare itinerario per arrivarci.
Se lo scopo dell'incontro, quello di riattivare il rapporto tra la curiosità originale
dell'uomo-bambino e i livelli più alti della ricerca scientifica, che a quella curiosità dovrebbe rispondere, è stato raggiunto, è perché anche quella di Villa Olmo è stata un'esperienza, e forte per giunta. Quel filo di lana che per tutto il tempo ha tenuti legati quei
diciannove ragazzini a due eminenti astronomi era il segno concreto di una relazione
educativa che veniva vissuta lì in quel momento. Dirà poi Katia
“Io non pensavo che noi avremmo potuto fare domande intelligenti perché non avevamo studiato il cielo. I grandi di solito non ci fanno parlare perché dicono: ‘tu che
cosa ne sai di queste cose?’ “.
Il rapporto vivo tra persone riapre canali di comunicazione educativa capaci di innescare processi di ricerca, anche negli adulti; e questo i ragazzi lo colgono subito, Dice
Andrea:
“Una cosa mi ha fatto un po’ ridere: che abbiamo messo in imbarazzo questi astronomi in alcune domande. Le domande che a noi sembravano stupide, perché non
sapevamo le risposte, per loro non erano tanto stupide, perché hanno lavorato anni
per scoprire le risposte.”
E i commenti di Brunella (“Anche i ragazzi possono insegnare alle persone adulte:
certe cose un adulto non le può sapere, perché se le scorda o perché non pensa che
sono importanti.”) e di Giovanna (“I ragazzi possono fare anche esperienze che i grandi
non hanno fatto, come i nostri lavori nel bosco con la luce del sole.”), commenti solo
apparentemente ingenui, contengono forse importanti verità pedagogiche.
L'UNIVERSO E LE MACCHINE
Tra le domande che l'esperienza dell'incontro con gli astronomi ha donato alla ricerca dei ragazzi, quelle sull'universo, la sua forma e la sua origine, hanno ben presto
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Il riferimento è a una famosa distinzione, operata da Heinz Von Foerster in “Sistemi che osservano”
(Astrolabio Roma 1987), tra domande “legittime” e “illegittime”: la seconde, tipiche dell’uso scolastico,
sono quelle che si fanno pur conoscendo già la risposta.
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preso il sopravvento. Ce n'è una che mi ha affascinato subito, e a lungo ho pensato
come lavorarci: “L'universo è una macchina?” 131
Se dopo l'incontro con la Casa-laboratorio di Cenci non ho dubbi sulla ricerca di una
relazione personale con il cielo come esperienza prima e necessaria, mi pongo però
anche il problema di lavorare sulle rappresentazioni che di questa esperienza vengono
date, in primo luogo dai ragazzi stessi, e sul rapporto tra queste rappresentazioni e i
modelli che la scienza propone.
E mi accorgo che la scienza dei testi scolastici, nel suo delirio enciclopedico, dà pochissimo spazio alle discipline come la cosmologia, meno descrittive o più "filosofiche",
che si pongono grandi domande cui è molto più difficile rispondere. In effetti già sono in
imbarazzo se mi pongo la domanda: “io, insegnante di scienze, che modello ho dell'universo?”. Figlio della scienza scolastica, "mi sono scordato", come dice Brunella, le
grandi domande che mi sono posto da ragazzo e che probabilmente hanno qualcosa a
che fare con la scelta di studi fatta da giovane? Anch'io ho pensato "che non fossero
importanti"?
È vero che non è mai troppo tardi, ma costruire condizioni e occasioni di esperienza
su questi terreni non è cosa facile. Prendo sul serio la domanda di partenza, nel senso
che la assumo alla lettera, e decido di lavorare con e su delle macchine. Le mie macchine piuttosto non sono "letteralmente" tali, dal momento che si tratta di operatori concettuali, che agiscono su enti astratti come numeri o elenchi di segni, ma la metafora
viene accolta con naturalezza.
Prima di tutto lavoriamo con "macchine banali", cui si fornisce un dato in ingresso e
che forniscono un dato in uscita, ottenuto dal primo attraverso una sequenza di operazioni (ad esempio entra un numero e ne esce il doppio grazie all'operatore X 2). Ma,
come dice von Foerster, “[...] quello che nel linguaggio delle macchine si dice ‘input’
viene detto ‘causa’ nella fisica, ‘stimolo’ in psicologia, ‘premessa minore’ in logica. Ogni
campo di indagine ha il proprio termine per determinare questo concetto. Ma ogni
campo di indagine ha la speranza che si possa avere a che fare con macchine banali,
e invero per la nostra cultura è stata fondamentale - fino a oggi - l'ipotesi che si possa
e si debba pensare con processi modellizzati da macchine banali.”
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; e ciò fa delle

macchine banali qualcosa di non banale.
Preparo per i ragazzi delle "scatole nere", cioè macchine di cui loro possono vedere
soltanto l'ingresso e l'uscita. Che cosa succede dentro, e quindi quali operazioni compie la macchina, lo devono scoprire, ma nelle macchine banali ciò è possibile: esse sono "determinabili analiticamente". Un'altra loro caratteristica è che sono "indipendenti
dalla storia": ogni volta si comportano esattamente allo stesso modo indipendentemente da quali dati sono stati forniti in ingresso le volte precedenti. Questo permette ai ra-
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Da notare che non è stato detto “come una macchina”: è un uso della metafora che ha molto a che fare con il linguaggio scientifico.
Heinz Von Foerster, "Cibernetica ed epistemologia: storia e prospettive”, in: Gianluca Bocchi - Mauro
Ceruti (a cura di), "La sfida della complessità", Feltrinelli Milano 1985.
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gazzi di verificare le loro ipotesi sul funzionamento della macchina provando con nuovi
dati.
MACCHINE NON BANALI
Naturalmente si può aumentare la complicazione allungando la sequenza delle operazioni tra l'ingresso e l'uscita, e questo i ragazzi lo fanno anche troppo, quando propongo che siano loro stessi a costruire delle scatole nere per i loro compagni. Si può
variare anche il tipo di "mondo" in cui agisce la macchina: anziché numeri e operazioni
aritmetiche, si possono utilizzare parole e operazioni "morfologiche" come cancellazioni inserimenti sostituzioni di lettere, anagrammi ecc., oppure simboli binari e funzioni
booleane, oppure sequenze di simboli e funzioni d'ordine (inversione, "slittamento",
scambi di posto).
Ma anziché andare nella direzione della "complicazione" si può prendere quella della "complessità" usando macchine non banali. Esse differiscono da quelle banali soltanto perché possiedono uno "stato interno" che influenza ciò che la macchina fa e che
può essere modificato dal dato in ingresso. L'ingresso mette in moto due operatori, uno
che modifica lo stato interno e l'altro che porta all'uscita ma che dipende dallo stato interno.
Le scatole nere che i ragazzi si trovano davanti riservano ora qualche sorpresa. Ad
esempio si introduce il numero 5 e si ottiene 10 in uscita, si introduce 3 e si ottiene 6:
l'ipotesi ovvia è che la macchina operi X 2. Ma quando si introduce 8 si ottiene 24. Ciò
che succede è che lo stato interno della macchina può essere modificato da X 2 a X 3
e viceversa a seconda dell'ingresso: se l'ingresso è un numero dispari lo stato interno
passa a X 2, se è pari passa a X 3
Un'altra possibilità è che la macchina tenga il conto dei dati in ingresso: in questo
caso lo stato interno può essere modificato secondo un andamento ciclico, ad esempio
ogni 3 ingressi passa da X 2 a X 3. L'uscita quindi dipende dalla "storia" della macchina. In questo caso per prevedere l'uscita non basta conoscere il meccanismo interno, è
necessario sapere "a che punto della sua storia" si trova la macchina. Il salto di qualità
sta nella comparsa di nuovi livelli di imprevedibilità.
Ma che cosa succede se si collegano più macchine non banali in rete chiusa, cioè si
fa in modo che l'uscita di ciascuna sia ingresso per almeno un'altra? (naturalmente anche un'unica macchina può costituire un anello chiuso se si utilizza la sua uscita come
suo ingresso successivo). Uno sviluppo in questo senso è costituito dagli ABA, gli "automi booleani ad anello".
Come abbiamo visto, ogni automa cambia stato in base allo stato dei due automi
adiacenti; se tutti gli automi dell’anello agiscono “in parallelo”, cambiando stato contemporaneamente, lo stato complessivo dell’anello, cioè la sequenza attuale di 0 e di
X, è contemporaneamente l’otput della “macchina”, che lo ha prodotto a partire dal suo
stato precedente, e il suo input, a partire dal quale produrrà lo stato successivo. Le
configurazioni dell’anello, rappresentate in forma di liste di simboli dei singoli automi,
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vengono collocate nello spazio una sotto l’altra, permettendo di “vedere” la “storia”
dell’anello.
I “COMPORTAMENTI” DI UNA MACCHINA
Ciò che attira l’osservazione dei ragazzi nel lavoro sugli ABA è l'emergere di una
struttura, visibile sotto forma di ritmi spaziali. Ma, una volta reintrodotta la dimensione
del tempo, le descrizioni delle “storie” di questi meccanismi elementari e determinati
comprendono termini che si riferiscono al loro “comportamento” (ad esempio un anello
“si stabilizza”, cioè assume uno stato che si ripete, o un ciclo di stati che si ripetono).
Se un ABA viene “perturbato”, cioè se si cambia arbitrariamente lo stato di un automa
dell’anello, innescando così nuovi cambiamenti, spesso si osserva che l’ABA dopo alcuni passaggi si “ristabilizza” in cicli uguali o diversi dai precedenti. Qualcuno dei ragazzi legge questo sviluppo come un comportamento finalizzato: “Fa così per difendersi.”. Chi ribatte “Quando abbiamo costruito la macchina, nessuno l'aveva detto” vuol
sostenere che non ci può essere scopo se non è cosciente: “Noi non lo sapevamo, ma
lui sì. È come gli animali che non si sa perché fanno certe cose, poi arriva uno scienziato e te le spiega.”
Ma "lui" chi?
“È come un organismo...”
“Ma se è una macchina: l'abbiamo costruita noi!”
“Però una macchina si sa come funziona, almeno chi l'ha costruita.”
“E gli animali chi li ha costruiti?”.
Già, ma allora in che cosa una macchina è diversa da un organismo? E se l'universo fosse un organismo?
“Prof., ma cos'è un organismo?”
E la ricerca riparte. Volevamo spiegare l'universo e forse ci chiederemo che cos'è
un vivente. Per carpire i segreti del cielo, che rappresenta l’irriducibilità della natura
all’attività dell’uomo, alla sua hybris
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tecnologica, abbiamo usato la macchina, pro-

dotto per antonomasia dell’attività dell’uomo, quella che per molti lo distingue dalla natura; e ora compare l’altra opposta metafora dell’organismo... (opposta?). I bambini
spiegheranno l’organismo con la metafora della macchina, come ha fatto la scienza
moderna da Cartesio in poi? o spiegheranno la macchina con l’organismo, come forse
hanno fatto i primi uomini che si sono trovati di fronte a ordigni dotati di movimento e
capaci di svolgere lavoro? o scopriranno che forse i due concetti, così antitetici nel
pensiero non lo sono più alla prova della realtà, come propongono i protagonisti delle
nuove cyberscienze?
L’ascolto mi appare come la chiave metodologica e pedagogica più organica a una
idea della relazione educativa come co-evoluzione, anche quando mi muovo
nell’ambito dell’educazione scientifica; l’ascolto come modalità di interazione che dia ai
bambini non solo il senso della dignità del loro ricercare, ma anche della pertinenza
“scientifica” dei loro pensieri, un ascolto in cui io sia facilitatore di dialogo, promotore di
133

Si veda la nota a pag. 12
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piccole comunità scientifiche, forse traduttore ma non interprete del loro linguaggio, a
mia volta ricercatore, io adulto insieme a loro bambini.
E allora chi sa dove ci condurranno i nostri passi curiosi, quali percorsi di conoscenza tracceranno? Entreremo da stolti o da angeli nei territori dove è possibile l'unità della mente e della natura come dimensione integrale dell'esperienza? 134
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Il libro postumo di Gregory Bateson, redatto dalla figlia Mary Catherine, prende il titolo "Dove gli angeli
esitano" da un verso di Alexander Pope: “... gli stolti si precipitano dove gli angeli esitano a metter piede”.
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Appendice agli incontri di laboratorio
DIALOGHI CIRCOLARI

… ci fu una pausa piuttosto imbarazzante,
perché Alice non sapeva come cominciare
una conversazione con persone con le quali
fino a poco prima aveva ballato.
Lewis Carroll, Attraverso lo specchio
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primo incontro di laboratorio: “IN CAMMINO”
gli adulti: SÌ E NO
Gli interventi che seguono sono trascritti da una registrazione dal vivo di un incontro
con insegnanti di vari ordini di scuola. Nel primo giro di interventi ognuno spiega e
commenta come ha compilato la "matrice delle camminate", rispondendo “sì” o “no” alle formulazioni che in quella occasione erano: a) "c'è stato un conoscere", b) "c'è stata
una conoscenza", c) "ho acquisito delle conoscenze".
(1) - “Ho attribuito al ‘conoscere’ un discorso di conoscenza nell'insieme, di globalità, e
a ‘delle conoscenze’ l'entrare dentro questa globalità, scoprendo, disaggregando.
Allora ho risposto sì al ‘conoscere’ del ‘vagabondo’, nel senso che ho avuto la visione dell'insieme, sia del paesaggio, sia di come si muoveva il gruppo, che ritmi
aveva... Nel ‘vagabondo’ ci sono anche ‘delle conoscenze’ perché mi sono fermata su certi particolari.”
(2) - “Ho inteso ‘delle conoscenze’ come qualcosa di più strutturato, legato a una capacità di mettere insieme tanti elementi per poi ritrovare la strada; perciò nel "segugio" lo ritrovo più che nel ‘vagabondo’. Tra l'altro nell'azione del ‘segugio’ mi sono
accorta di come è difficile tenere conto della globalità: facendo il ‘vagabondo’, se
seguo una farfalla che vola non tengo conto di dove sono, per cui dopo, come
‘segugio’, trovare la strada è più difficile; la precisione è un elemento più forte nel
‘segugio, “
PROCESSO E PRODOTTO
(3) - “Anch'io ho inteso ‘conoscere’ sostanzialmente come incontro, dando a ‘conoscienza’ il valore di qualcosa che sia compiuto rispetto a questo incontro; e mi
sono chiesta se sarei stata in grado di raccontare a qualcuno il luogo che avevo
incontrato. Quando mi sono risposta di sì, allora ho pensato che quella era una
possibile conoscenza. Per quanto riguarda il ‘segugio’ non c'è stata acquisizione
di ‘conoscenze’, perché ci sarebbe stato bisogno di molto più tempo, di percorrere ancora molte volte quello stesso percorso, per acquisirne delle singole conoscenze.”
(4) - “Ho interpretato il ‘conoscere’ come qualcosa di involontario che avviene perché ci
sei dentro, qualcosa che non puoi dirigere, che avviene nel tempo presente,
mentre ‘la conoscenza’ è un riconoscere, ed è qualcosa che si accumula: mi fa
pensare a una costruzione, una memoria. Perciò nel ‘vagabondo’ c'è ‘un conoscere’, ma non ‘una conoscenza’.”
(5) - “Io ho interpretato ‘conoscere’ come un processo in atto, perciò ho risposto sì sia
per il ‘vagabondo’ che per il ‘segugio’. Per quanto riguarda ‘una conoscenza’ ho
letto ‘una’ come indefinito, quindi qualsiasi forma di conoscenza nuova non sedimentata; allora sì per il ‘vagabondo’ e sì per il "segugio". Invece ho interpretato
‘delle conoscenze’ come nozioni, il sapere; perciò ho messo no al ‘vagabondo’,
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perché non era qualcosa che avessi oggettivato. Per il ‘segugio’ ho risposto
no/forse, perché è stato il momento in cui l'attenzione era più focalizzata nel soggettivo: - ora mi rivedo in un percorso, forse ho acquisito delle conoscenze, ma
su di me, su come mi oriento... “
(6) - “Ho cambiato molti criteri mentre compilavo la matrice, perché la formulazione era
molto ambigua... Faccio una distinzione tra azione del conoscere e rappresentazione acquisita. Perciò i no a ‘una conoscenza’ sono dovuti al fatto che non ho
ancora dato nome alla organizzazione delle mie conoscenze: non ho fatto la meta-riflessione su ‘vagabondo’ e ‘segugio’; in questo senso non ho ancora una teoria.”
(7) - “ Il mio foglio è tutto pasticciato. Anche a me dà fastidio il sì/no, però mi ha costretto ad andare a fondo: all'inizio se avessi dovuto rispondere con una definizione
sarei andata molto velocemente; dovendo dare dei sì e dei no ho dovuto continuamente ritornare sulle cose. Tant'è che adesso potrei ribaltare di nuovo le mie
risposte.”
Il secondo giro di interventi registrati si riferisce alla "matrice dei conoscenti" in cui si
proponevano come possibili soggetti di conoscenza: "un ecosistema", "un uomo", "una
pellicola fotografica", "una quercia", la specie delle giraffe", "un cane", un virus", "la
Terra", "l'Uomo".
DUBBI
(8) - “Ho risposto no quando si trattava di esseri non viventi: una pellicola fotografica
non conosce. Sono stata in dubbio su ‘un ecosistema’: se è un insieme di esseri
viventi conosce certo, se è un equilibrio tra esseri viventi, ‘equilibrio’ è un concetto astratto, e allora la risposta è no.”
(9) - “Ho tenuto conto di quanto pensato prima sulla ‘matrice delle camminate’. Mi
sembra che chi ha bisogno di muoversi nel mondo, come noi o gli animali, si dia
una rappresentazione del mondo, faccia delle ipotesi e quindi, a livelli diversi,
comunque cerchi un rapporto con quello che è fuori da sé. In questo senso allora
‘conoscono’ tutti i soggetti che si muovono, non ‘un virus’, ‘una pellicola fotografica’, ‘la Terra’, ‘una quercia’. Ho escluso ‘un ecosistema’ che è un'astrazione, che
sta fuori dai soggetti presi distintamente. I virus sono soggetti in zone di confine,
interessanti perché mettono in crisi la nostra rappresentazione del mondo, le nostre classificazioni, ci creano un fortissimo bisogno di inventare parole. Scopriamo che la parola è molto arretrata rispetto al pensiero; diamo dei nomi a uso didattico, poi ci muoviamo secondo le etichette che diamo; però quando ci mettiamo a riflettere seriamente scopriamo la nostra povertà linguistica. Ciò vale anche
per il termine ‘conoscere’.”
(10) - “Avevo risposto sì a tutto, però a questo punto torno indietro su ‘una pellicola fotografica’, nel senso che su quella ho qualche dubbio che conosca. Le cose più
intriganti sono ‘un ecosistema’, ‘la specie delle giraffe’, ‘la Terra’ e ‘l'Uomo’, perché gli altri sono abbastanza assimilabili a organismi, e un organismo si può pre-
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vedere che conosca. Qualsiasi cosa che abbia una parete, un confine che lo separi dal ‘fuori’, mi sembra che abbia un tramite con cui selezionare ciò che deve
entrare, e secondo me questa è già una forma di conoscenza. ‘Un ecosistema’ e
‘la Terra’ pongono un problema grosso di spazio: non hanno un corpo definito,
non c'è il confine e quindi il filtro. La domanda che mi viene è se esista un sistema di relazioni che determini una ‘vita’ anche senza un centro gerarchicamente
prioritario. Ho usato la parola ‘vita’, ma si può usare ‘conoscenza’. Chiaramente
non si può dire ‘il cervello’ o ‘il cuore dell'ecosistema’. È un sistema di relazioni
che funziona in quanto sistema. Se non c'è un centro è più complicato parlare di
conoscenza, perché non si capisce dove risiede la conoscenza. Eppure io sono
convinto che ‘la Terra’ abbia una conoscenza. Altri soggetti come ‘la specie delle
giraffe’ e ‘l'Uomo’ invece mi pongono problemi temporali; lì in qualche modo si
ipotizza che ci sia una conoscenza che va al di là della morte dell'individuo. Allora la conoscenza c'entra con la storia de ‘l'Uomo’, la cultura, il linguaggio... e mi
viene da rispondere sì. Per ‘la specie’ è più complicato, ma credo che funzioni allo stesso modo. La storia dell'evoluzione credo che sia questo. Comunque penso
che, quando parliamo di conoscenza, sotto sotto ci chiediamo se il soggetto ha
coscienza di questa conoscenza: per noi queste due cose sono troppo legate;
questo è il nodo.”
INDIVIDUO E CLASSE
(11) - “È vero che il linguaggio condiziona tantissimo, perché già la differenza tra ‘un
uomo’ e ‘l'Uomo’ ti pone una serie di interrogativi cui difficilmente riesci a rispondere.”
(12) - “Ho fatto la distinzione tra una quercia singola e la specie. La specie ha ‘delle
conoscenze’ perché ha acquisito, sedimentato una serie di informazioni, anche
precedenti, che sono entrate dentro la specie.”
(13) - “Un criterio che io ho seguito è che l'individuo conosce mentre una classe no, intendendo il conoscere come processo attivo, quasi volontario. Se si intende ‘la
conoscenza’ come memoria, come qualcosa che rimane, risponderei sì a tutti,
tranne a ‘una pellicola fotografica’... che poi anche in questa c'è qualcosa che rimane.”
(14) - “Ho considerato il conoscere un processo abbastanza globale ma comunque
consapevole. Per cui ho risposto sì soltanto a ‘un uomo’ e a ‘un cane’. Non ho
fatto distinzione tra vivente e non vivente, perché ero cosciente che portava questioni difficilmente risolvibili. Ho considerato la capacità di interagire e questa ce
l'hanno quasi tutti. ‘La specie delle giraffe’ conosce se l'intendiamo in senso evolutivo come patrimonio genetico, non conosce se l'intendiamo come classe. Come classe è un'astrazione e quindi è un prodotto della nostra conoscenza.
‘L'Uomo’, non ha conoscenza se lo intendo come astrazione, come classe degli
uomini, se invece lo intendo come umanità allora il patrimonio culturale di tutti gli
uomini è una conoscenza.”
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(15) - “Il mio primo criterio è stato vivente/non vivente (viene facile), poi ho cercato di
rimettere i ‘conoscenti’ della matrice nel contesto nostro delle camminate. Anche
questi soggetti possono avere una situazione concreta nella quale elaborare una
serie di conoscenze, esplorare, con tutte le azioni e le qualità connesse, come la
recettività e la reattività. In questo senso anche la quercia conosce. Non la pellicola fotografica, anche se per me ‘ha una conoscenza’, nel senso di proiettare
dentro di sé una realtà specifica, che però non sceglie. Per ‘un ecosistema’, ‘la
specie delle giraffe’, ‘la Terra’, ‘l'Uomo’, ho pensato che l'insieme ha più forza del
singolo e a maggior ragione ha possibilità di conoscere.”
(16) - “Ho incontrato molte difficoltà e ho capito che la mia incertezza dipendeva da
una interferenza: ho risposto sì quasi a tutto, però mi accorgevo man mano che
mettevo le risposte di quanto le mie conoscenze sui ‘conoscenti’ influissero. Perciò di ‘un virus’, di cui so pochissimo, mi viene da dire che non conosce... E anche quanto l'emozione, il modo in cui io conosco, influenzi la risposta. Ad esempio, su ‘un cane’ c'è una grossa valenza affettiva: si risponde che il cane conosce
o no a seconda del rapporto di amore od odio con i cani.”
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primo incontro di laboratorio: “IN CAMMINO”
i bambini: GLI ALBERI PARLANO?

Ogni bambino ha ricevuto una tabella. Nelle righe otto possibili "soggetti": un lombrico, una quercia, un uomo, un fiume, un bosco, una classe, un computer, un cane; nelle
colonne tre possibili "predicati": ha memoria, impara, comunica. I bambini per ogni casella hanno risposto con un "sì" se hanno ritenuto vera l'affermazione che ha il soggetto in quella riga e il predicato in quella colonna.
Finora abbiamo ascoltato soltanto i “sì” e i “no” di ciascuno e li abbiamo registrati
numericamente su una tabella alla lavagna.
Ora siamo seduti in circolo nella loro aula piena di luce, e di cartelloni, di immagini,
di oggetti 135. La porta è, come sempre, aperta:
1) Marcello

136

“Ora facciamo un giro di interventi. Ognuno, se vuole, può spiegare le

sue risposte, scegliendo di parlare di quelle che gli sembrano più significative...
magari quelle dove ha risposto diversamente dalla maggioranza dei compagni.”
(2) Lorenzo “ ‘Il bosco comunica’ ho risposto sì, perché quando è secco vuol dire che è
autunno, se si vede una piantina vuol dire che è appena nato. A ‘un computer
impara’ ho messo no. Quello che fa lo sa già fare, ce l'ha già in mente.”
(3) Mauro “ ‘Un computer comunica’: sì, perché ad esempio quando ha un guasto esce
una scritta che non lo si può usare.”
(4) Dario “ ‘Un computer ha memoria’: sì, ‘impara’: no, perché sa tutto, ‘comunica’: sì,
perché comunica i dati.”
(5) Sonia “ ‘L'uomo ha memoria’: da una parte ce l'ha dall'altra non ce l'ha, perché ad
esempio le regole a volte le rispetta a volte no; lo stesso ‘una classe’.”
(6) Alessia D “Io a ‘comunica’ ho messo tutti sì, perché per comunicare ci sono vari
modi, anche per gli animali e le piante; per esempio muoversi, fare gesti con il
corpo, con gli occhi...”
(7) Marcello “Hai messo sì anche a ‘un fiume’? puoi dire come comunica?”
(8) Alessia D (esitante) “Per esempio quando scorre veloce comunica qualcosa.”
(9) Stefano “Io a ‘un lombrico’ ho messo sì; ‘ha memoria’ ho messo sì, perché quando
lui è ancora piccolo la madre gli insegna delle cose, come muoversi e lui se lo ricorda; se ‘impara’: ho messo sì per lo stesso motivo; ‘comunica’: sì, perché
quando muore, quando lui è spezzato a metà, lui in quel momento sta soffrendo,
lui dice di aiutarlo perché sta morendo.”
(10) Cristiano “Io a ‘una quercia comunica’ ho messo sì, perché ad esempio quando è
tagliata ed è caduta per terra fa capire che sta soffrendo tanto. Oppure è molto
grande e le radici non riescono a nutrirsi bene.”
135
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La classe è la 3^ 1992-93 della Scuola Elementare Statale di Via Bosio a Chieti Scalo; l'insegnante
Dora Di Giovanni.
L’autore comparirà nei dialoghi sempre con il proprio nome.
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(11) Alessia C “ ‘Un fiume comunica’ ho messo sì, perché per esempio se vedo un fiume con tutte le carte e le plastiche mi fa capire che ci sono stati alcuni uomini che
l'hanno inquinato, oppure a ‘un bosco’ ho messo sì a ‘comunica’, perché ad
esempio se gli alberi sono rovinati ci sta scritto sopra...”
(12) Andrea “Io a ‘comunica’ ho messo molti sì, però ho messo anche due no: a ‘un
computer’ e a ‘un lombrico’. Secondo me il lombrico non può comunicare perché
non sa come fare, non avendo braccia e gambe. Invece a ‘un computer’ ho messo no, perché il computer è una macchina e pensa solo agli ordini; non può fare
cose da solo senza ordini. Poi invece a tutti gli altri ho messo sì, perché sono degli elementi naturali e possono sempre comunicare in qualche modo. Per esempio l'uomo può comunicare con i gesti e con le parole, il fiume invece ha l'acqua
che viene inquinata e ti comunica che quello è sporco; una quercia comunica
quanto è vecchia, le cose che ha subito.”
(13) Daniele “Secondo me il computer comunica perché, come dice Andrea, quando gli
dai l'ordine ‘avanti 100’ ti comunica con il movimento che va avanti di 100 passi
137

; poi ci sono computer’ più potenti che tu inserisci dei dati e ti comunicano il ri-

sultato magari con dei grafici. Poi: il lombrico comunica, perché come si muove fa
capire agli altri qualche cosa.”
COMPUTER E LOMBRICHI
(14) Virginia “Io a ‘un lombrico’ ho messo che comunica, perché ad esempio quando
sta al sole sente caldo e comunica agli altri di andare sotto terra al fresco.”
(15) Marcello “Comunica agli altri lombrichi o a noi?”
(16) Virginia “Sia agli altri lombrichi che a noi. A ‘una quercia’ ho messo che comunica,
perché qualsiasi albero può comunicare; ad esempio quando siamo andati nel
bosco su due alberi c'era scritto dei nomi: questo comunicava che qualcuno già
c'era stato. Poi ‘un uomo comunica’ ho messo sì, perché abbiamo sempre un linguaggio, cioè abbiamo vari modi di comunicare, col linguaggio, con i gesti, con la
musica... Poi ‘un fiume comunica’ anche ho messo di sì, perché magari quando
un fiume scorre veloce è perché ha piovuto, quando straripa significa che non
può contenere altra acqua. ‘Un bosco comunica’ è la stessa cosa dell'albero;
comunica il cambio delle stagioni; ad esempio quando è autunno le foglie cadono
per terra ed è tutto spoglio. ‘Una classe comunica’ ho messo sì e no, perché magari alcuni bambini riescono ad andare d'accordo, si vogliono bene, invece altri
stanno insieme con altri però magari non gli piace il loro modo di fare. ‘Un cane
comunica’ ci ho messo di sì, perché magari quando ha le orecchie all'indietro e
ringhia vuol dire che è diffidente, quando ha la coda all'indietro e le orecchie
all'indietro vuol dire che ha paura.”
(17) Fabio “ ‘Una quercia comunica’ ho messo sì, perché per me significa... quando c'è
un albero... significa che è un posto dove stanno gli alberi... quindi un falegname
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può andare là a tagliare la legna. A ‘un cane comunica’ ho messo sì, perché ha
tanti modi per comunicare.”
(18) Oriana “A ‘un cane ha memoria’ ho messo sì, perché, che ne so, quando tu ti perdi
un cane e lo devi ritrovare, e dopo quando ti sembra che è lui, lui ti viene addosso ed è come se ti ricorda. Poi a ‘un bosco comunica’ ho messo sì, perché, che
ne so, può comunicare: quando è primavera nascono tutte le piantine allora significa che è primavera.”
(19) Federico “Io a ‘un cane ha memoria’ ho messo no, perché ci stanno certi cani che
perdono subito la memoria. A ‘un computer ha memoria’ ho messo sì, perché
ogni cosa che tu gli scrivi, quello lo mette nella memoria.”
(20) Marta “Anche io ho messo tutti sì a ‘comunica’. Gli altri hanno detto che il computer comunica... però solo quando è acceso. ‘Un fiume ha memoria’... secondo me
non ha bisogno di ricordare il passato perché sfocia nel mare e non ha bisogno di
ricordarsi il passato. Oppure ‘una quercia ha memoria’ ho detto di no, perché secondo me sono esseri viventi come noi, però non hanno bisogno di ricordarsi...”
(21) Valeria “Io a ‘un lombrico’ ho messo che non ha memoria, perché penso che un
lombrico quando cammina vede gli animali e non si fa schiacciare e impara,
quando lo schiacciano non impara. Poi a ‘un computer ha memoria’ ho messo
no, perché c'è il dischetto dove c'è già scritto, mentre a ‘impara’ ho messo sì,
perché se uno vuol aggiungere delle altre cose il computer impara a farle. ‘Un
cane comunica’: quando il padrone vuole che faccia la guardia e arriva una persone sconosciuta allora abbaia.”
(22) Alessandro “Io a ‘una quercia’ e a ‘un bosco’ ho messo che possono comunicare,
perché per esempio nel bosco di Roccamontepiano la maestra ci ha spiegato che
gli alberi possono parlare.”
LA MEMORIA DEL FIUME
(23) Marcello “Ci sono alcune cose che mi hanno incuriosito. Per esempio: a ‘un fiume
ha memoria’ uno di voi ha risposto sì e uno sì/no; mi piacerebbe sapere i motivi.
Un'altra cosa che mi ha colpito: la quercia e il bosco molti hanno detto che non
hanno memoria però comunicano. A Stefano volevo chiedere perché aveva
cambiato idea sul computer che ha memoria: a voce aveva detto ‘no, perché è
una macchina’ poi ha scritto sì. Sul comunicare mi piacerebbe capire se pensate
che è la stessa cosa per un uomo, un computer ecc. Soprattutto se pensate che
ci sia una diversità nell'intenzione: è la stessa cosa se io ragiono sul significato di
una cosa che vedo oppure se è proprio quella cosa che vuole comunicare con
me. Per esempio: c'è differenza tra il cane che diceva Virginia, che vuole proprio
dirmi ‘se vieni avanti ti mordo’, e invece il fatto che c'è lì una pietra e mi fa pensare ‘forse è passato un camion dei lavori stradali che l'ha persa’... oppure la pietra
vuole dirmi qualcosa? Allora in questo giro se qualcuno vuole può rispondere alle
mie domande, oppure commentare qualcosa che hanno detto gli altri , o ribattere
se non è d'accordo...”
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(24) Lorenzo “Io a ‘una quercia ha memoria’ ho messo no, perché non deve ricordarsi
niente, come se avesse l'istinto che d'autunno deve far cadere le foglie, mentre
invece a ‘comunica’ ho messo sì, perché quando fa cadere le foglie la quercia
comunica che è autunno.”
(25) Marcello “Tu pensi che la quercia vuole comunicare a me che è arrivato l'autunno,
oppure sono io che dico ‘cadono le foglie, allora vuol dire è arrivato l'autunno’,
oppure è la stessa cosa?”
(26) Lorenzo “La quercia dice che è arrivato l'autunno: noi lo capiamo vedendo la
quercia. La quercia ha qualcosa tipo un calendario che ci fa capire che è cambiata la stagione. Come fosse un calendario che noi abbiamo sempre. Per il bosco è
la stessa cosa della quercia: non ha niente da ricordare, mentre quando ha i licheni sui rami ci comunica che l'aria non è inquinata.”
(27) Sonia “Sul fatto della pietra in mezzo alla strada... per me non è la stessa cosa:
ogni cosa ha un modo di comunicare. ‘Una quercia ha memoria’ ho risposto sì,
perché per esempio si ricorda quando c'era l'albero suo amico a fianco, se lo ricorda ora che è morto, si ricorda quando stava male e ha iniziato a rovinarsi e lei
cercava di sostenerlo.”
(28) Marcello “Ma tu come fai a capire che la quercia si ricorda tutto questo?”
(29) Sonia “Lo capisco dal fatto che c'è una quercia sola e lì vicino ci sono dei rami a
terra.”
(30) Alessia D “A ‘un fiume comunica’ ho messo sì e no, però è più no perché alcune
volte il fiume sta tranquillo ed è come se non comunicasse niente.”
(31) Marcello “E perché a ‘un fiume ha memoria’ hai detto sì?”
(32) Alessia D “Perché vedi... alcuni mettono dei messaggi nelle bottiglie e allora è come se il fiume capisse che le deve portare.”
(33) Stefano “Io prima avevo messo no a ‘un computer ha memoria’, perché non capisce... poi ho messo sì, perché i comandi... se metti il dischetto il programma va
dentro il dischetto e la volta dopo li hai già scritti. ‘Un computer impara’ sì, perché, come tu gli scrivi i comandi, lui se li ricorda, se li impara. ‘Un computer comunica’ ho messo no, perché una macchina coma fa a parlare?”
(34) Marcello “Però a volte compaiono delle scritte: non potremmo dire che è una macchina che comunica per scritto?”
(35) Stefano “...Se scrive è come se parla, perché lui scrive e tu lo leggi... E poi a ‘una
quercia ha memoria’ ho messo no, perché è una pianta: la pianta mica ha un
cervello... ‘Una quercia impara’ no: come fa a imparare? mica ha le mani, mica si
muove. ‘Una quercia comunica’ sì. Quando è autunno e cadono tutte le foglie la
quercia si dispiace perché viene il freddo.”
OGNI COSA HA UN MODO
(36) Cristiano “Andrea aveva detto che il lombrico non comunica perché non ha le mani
ecc. È vero che il cane ha più vantaggi nel comunicare perché ha più cose, come
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le zampe..., ma il lombrico può sempre comunicare: per esempio se noi lo tagliamo, comunica che sta soffrendo.”
(37) Marcello “Come?”
(38) Cristiano “Come si muove.”
(39) Andrea “A proposito di ‘un fiume ha memoria’, ho messo sì perché... mettiamo che
il fiume passa dove c'è un affluente... l'acqua passa e arriva al mare... è come se
questo fiume dice al mare che ha incontrato questo affluente.”
(40) Marcello “Come lo dice?”
(41) Andrea “Il fiume porta insieme a sé tutta l'acqua degli altri affluenti e quando arriva
al mare è come se si ricordasse di tutti questi incontri che ha fatto. Ogni volta che
incontra un affluente il livello dell'acqua sale.”
(42) Daniele “Sono contrario a quello che dice Sonia che tutte le cose comunicano: secondo me una pietra non può comunicare, perché non è che ti dice che è caduta
da un camion; magari è fatta in un certo modo e allora tu capisci che è caduta da
un camion... Non è giusto neanche quello che dice Andrea che il fiume ha memoria: se l'affluente ci va ci può lasciare le tracce, ma non è che il fiume ricorda che
a un certo punto è entrato l'affluente.”
(43) Virginia “Io ho detto che la quercia non ha memoria però comunica: per esempio
la quercia quando le andiamo a fianco e le facciamo delle cose, la quercia se ne
accorge, i dolori li sente, però quando ce ne andiamo... beh... non ha memoria
perché non se lo ricorda; a noi non ce lo dice nessuno che ricorda o no; però invece ‘comunica’ sì, perché ti fa capire se cambia la stagione, se c'è il vento...
L'uomo, il cane, le altre cose, hanno tutte un modo di comunicare... La pietra,
quando sta per terra, quando la vedi capisci che magari dei muratori stanno lavorando, allora il cane quando passa è come se sente che cade la pietra e poi cerca di mandare via i padroni, però i padroni non lo capiscono perché i cani hanno
un modo di comunicare, cercano di mandare agli umani quei messaggi, a volte si
capiscono a volte no, magari quando il cane vuole uscire di casa, noi stiamo a
cucinare non lo facciamo uscire, lui ci deve sopportare.”
(44) Fabio “Se tu trovi una pietra cascata, le puoi dare dei significati, però può darsi pure che è stato un bambino giocando a calcio, può essere tutto...”
(45) Marcello “Vuoi dire che la pietra non è chiaro che cosa comunica.”
(46) Fabio “Eh... può essere un cane che fa le buche...”
(47) Marta “Tu pensi che il sasso è caduto oppure che un muratore sta facendo dei lavori, però non la sai la vera storia della pietra, è solo l'ipotesi che tu hai pensato,
non la puoi sapere la verità.”
(48) Alessandro “Sono d'accordo con Marta sull'interpretazione, perché per esempio
c'è una casa distrutta, uno passa e può pensare che è stata distrutta dalla guerra, un altro pensa che è stato il terremoto.”
(49) Marcello “Tu pensi che il caso del cane sia diverso da quello della pietra?”
(50) Alessandro “Un cane certe volte una persona lo può capire se sta comunicando
qualcosa, altre persone che non conoscono i cani non lo capiscono.”
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secondo incontro di laboratorio: “TRASPARENZE”
i bambini: DENTRO LO SGUARDO

Questo dialogo segue il lavoro di "ricalcare" (non disegnare), utilizzando il vetro delle finestre come supporto, il paesaggio retrostante 138.
(1) Marcello “Quando noi diciamo di vedere un oggetto, è il nostro sguardo che va
all'oggetto o è qualcosa dell'oggetto, diciamo la sua immagine, che viene dentro i
nostri occhi?”
(2) Daniela “Certe volte uno e certe volte l'altro.”
(3) Marcello “Perché "certe volte"?”
(4) Daniela “Perché possono essere delle persone...”
(5) Luca “Io dico che sono i nostri occhi che vanno verso le cose, come una macchina
fotografica, come una lente che guarda le cose.”
(6) Andrea “Per me s'incontrano al centro.”
(7) Danilo “Per me è la vista che guarda l'oggetto che noi guardiamo, perché per
esempio io guardo il calendario là, poi mi giro e vedo la mappa del cielo: allora è
la vista che va a vedere l'oggetto.”
(8) Brunella “Anche per me è la vista che va all'oggetto perché se noi non ci accorgiamo di quello che c'è intorno... se noi non guardiamo una cosa ma guardiamo in
quella direzione, non è che la cosa che guardiamo viene a noi. Lei non ci può
guardare, siamo noi che dobbiamo guardare lei.”
(9) Raffaele “Per me invece è una cosa di messa a fuoco, perché noi possiamo avere
due oggetti su una stessa direzione... per esempio, guardando di là, io vedo sia
Luca che la lavagna, però se voglio guardare Luca concentro la vista su Luca e
non vedo la lavagna, o guardo la lavagna e non vedo Luca; perciò per me è la vista.”
(10) Massimiliano “Anche per me è la vista, perché se abbiamo gli occhi chiusi non vediamo niente, se invece li abbiamo aperti vediamo tutto.”
(11) Katia “Secondo me invece sono tutte due le cose insieme, perché se non ci fossero le cose noi non le potremmo vedere, e se noi non potessimo vedere...”
(12) Giovanna “Secondo me le cose vengono a noi solo se sono altre cose che possono vedere, per esempio io guardo la cartina, la cartina non guarda me, perché lei
non può guardare. Se è un animale o una persona, lo sguardo si può incontrare,
ma se è una cosa che non può vedere...”
(13) Marcello “Allora quello che abbiamo disegnato sul vetro che cos'è? Quegli alberelli
che cosa sono? L'idea di qualcosa che viene dall'oggetto a noi non era tanto nel
senso che anche l'oggetto ci guarda, ma nel senso che qualcosa dell'oggetto ar-
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riva al nostro occhio, qualcosa che possiamo chiamare immagine. Allora c'è o
non c'è questa cosa?”
(14) Antonello “Volevo dire che se intorno a noi non abbiamo niente non possiamo vedere niente, se invece abbiamo qualcosa, abbiamo la possibilità di guardarlo,
perché c'è l'immagine di qualcosa. Perciò è sempre l'immagine che viene a noi.”
(15) Luca “Se tu hai gli occhi chiusi non vedi niente; è come due lenti: se gli metti davanti qualcosa non vedono niente.”
(16) Danilo “Si... La stessa cosa è se c'è la luce: noi vediamo... quando non c'è più luce
non vediamo più niente.”
(17) Marcello “Non metto in dubbio che c'entra il nostro sguardo, però che cos'è quella
cosa lì disegnata sul vetro? Non è il nostro sguardo. E poi assomiglia tutta a
quegli alberi che stanno là dietro.”
(18) Danilo “Quella roba disegnata sul vetro sarebbero gli alberi che sono fuori disegnati sul vetro...”
(19) Marcello “Ma come ci sono arrivati sul vetro?”
(20) Danilo “Con i nostri occhi!”
(21) Marcello “Nel senso che sono i nostri occhi che hanno portato l'immagine degli alberi sul vetro?”
(22) Danilo “Si. Cioè il disegno l'abbiamo fatto noi vedendo il di fuori...>
(23) Marcello “Ma quella cosa lì che sta sul vetro che cos'è?”
(24) Danilo “Un disegno.”
(25) Marcello “Però è un disegno degli alberi che stanno dietro, non un disegno qualsiasi. Addirittura, se avete fatto come vi avevo detto, non l'abbiamo neppure disegnato, l'abbiamo proprio ricalcato.”
(26) Davide “Massimiliano ha detto che se noi stiamo con gli occhi chiusi noi non vediamo niente, però il sogno viene a noi, non è che noi andiamo dal sogno. E il
sogno è sempre un'immagine.”
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terzo incontro di laboratorio: “RIFLESSIONI”
gli adulti: RIFLETTENDO (TRA ME E EM)

In questo caso non riporto la registrazione di una conversazione reale, ma ne costruisco una immaginaria e assolutamente realistica, mettendo insieme il materiale di
tante realmente svoltesi con gruppi di adulti. Per questo dialogo una “messa in scena”
è pressoché indispensabile.
(1) EM “Perché lo specchio inverte la destra con la sinistra e non l'alto con il basso?”
(2) ME “Beh! perché...”
(3) EM “È meglio che vai allo specchio e controlli.”
(4) ME “Io alzo la mano sinistra, ‘lui’ [il mio sosia nello specchio] alza la mano destra;

io sto con la testa in alto e i piedi in basso, “lui” pure. Beh, è normale, no?”
(5) EM “Non far finta di niente, solo per pigrizia. Non è affatto ‘normale’: come fa lo

specchio a sapere qual è la direzione sinistra-destra per invertire proprio quella?”
IO E “LUI”
(6) ME “Naturalmente non è che ‘lo sa’? Siamo noi che lo attacchiamo al muro in quel-

la posizione.”
(7) EM “Allora vuol dire che se lo ruoti di un quarto di giro la sua ‘capacità di invertire’

si troverà nella direzione alto-basso.”
(8) ME “Beh... no... però controllo: faccio una verifica scientifica.”
(9) EM “Fai una figura da stupido.”
(10) ME “La struttura materiale dello specchio in effetti è tale che le sue proprietà sono

uguali in ogni direzione.”
(11) EM “Anche nella direzione dietro-avanti?”
(12) ME “No, certo: dietro non è specchio! ma cosa c'entra?”
(13) EM “Chissà: forse c'entra.”
(14) ME “Insomma, tu vuoi sapere perché? Il perché te lo spiega il libro di fisica, capito-

lo sull'ottica, paragrafo ‘leggi della riflessione’. Ti faccio un disegno… il nostro occhio vede un oggetto come se fosse in un certo punto perché da quella direzione
giunge il raggio che porta l'immagine dell'oggetto.”
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(15)EM “Gli oggetti emanano raggi? anzi un solo raggio? e come mai quel unico raggio

capita proprio dentro il nostro occhio?”
(16)ME “Non ti ascolto neppure, quando fai così. Allora seguimi: se si leggono D e S

del disegno come destra e sinistra del proprietario dell'occhio, si vede che le
due posizioni risultano invertite nell'immagine speculare. Questo se interpreti il
disegno come visto dall'alto; ora ruotiamolo di un quarto di giro in senso antiorario e interpretiamolo come visto dal fianco; al posto di D scriviamo A per ‘alto’ e al
posto di S scriviamo B per ‘basso’: vediamo facilmente che le posizioni relative
risultano mantenute, non capovolte cioè, nell'immagine speculare. Come volevasi
dimostrare.”
(17) EM “Si, ma perché?”
(18) ME “Come ‘perché?’ ? Allora non hai capito niente.”
(19) EM “Ho capito che il tuo libro di fisica non spiega come fa lo specchio a dare risul-

tati diversi in due direzioni diverse. È su questa diversità che devi indagare.”
GRAVITÀ
(20) ME “La direzione alto-basso, la verticale, è quella della gravità, checché ne dicano

parole crociate, libri di scuola e GiornaleRadio 139.”
(21) EM “Quindi gli specchi subiscono la gravità.”
(22) ME “Come oggetti ‘pesanti’ sì, ma come oggetti che riflettono no. Un fenomeno ot-

tico non c'entra con la gravità.”
(23) EM “E come fa uno specchio a sapere quando deve pesare e quando invece deve

riflettere?”
(24) ME “T'ho già detto che quando fai così non ti ascolto neppure. Fammi riflettere.”
(25) EM “Anche tu? Non basta lo specchio?”
(26) ME “La direzione verticale è ‘assoluta’... assoluta relativamente... insomma non

cambia per tutto ciò che sta sulla Terra.”
(27) EM “Allora se io sto sdraiato...”
(28) ME “...la tua testa non sta in alto, né i tuoi piedi in basso: non sei verticale, chec-

ché ne dicano parole crociate, libri di scuola e GiornaleRadio!”
(29) EM “Dunque l'immagine riflessa di me sdraiato, parallelamente al piano dello

specchio, diciamo sul fianco sinistro...”
(30) ME “...ha il fianco destro in basso, quello sinistro in alto, la testa a sinistra e i piedi

a destra.”
(31) EM “Quindi lo specchio ha invertito...”
(32) ME “…la sinistra con la destra.”
(33) EM “Perché? nel senso di ‘perché affermi ciò?’ “
(34) ME “Perché vedo che tu hai l'orologio al polso sinistro, mentre ‘lui’ nello specchio

ce l'ha sul polso destro.”
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(35) EM “Quindi lo specchio ancora inverte la sinistra con la destra. E l'alto e il basso?

Mi pare che piedi e testa non si siano scambiati di parte.”
(36) ME “Lo fai apposta? I piedi e la testa non sono il basso e l'alto!”
(37) EM “Hai ragione, scusa: se sto sdraiato sul fianco sinistro, il braccio destro sta in

alto e il sinistro in basso, mentre nella immagine speculare il destro è in basso e il
sinistro in alto; ciò che sta in basso nella realtà nell'immagine speculare sta in alto, perciò...”
(38) ME “...lo specchio inverte l'alto con il basso.”
(39) EM “Tombola!”
(40) ME “Ma...”
(41) EM “Si può concludere che gli specchi invertono la sinistra con la destra sempre,

l'alto con il basso qualche volta. Abbiamo formulato una nuova legge scientifica.”
LO “ZINGARELLI”
(42) ME “Se stai sdraiato sul fianco, la direzione sinistra-destra e quella alto-basso

coincidono.”
(43) EM “E quindi lo specchio inverte l'alto con il basso solo se coincide con la direzio-

ne sinistra-destra. Dobbiamo dunque postulare direzioni ‘deboli’ e direzioni ‘forti’.
E la direzione avanti-dietro dove la metti? anzi: dove la mette lo specchio?”
(44) ME “Se sto di faccia allo specchio, ‘lui’ sta con la faccia rivolta a me, cioè nel verso

opposto. Lo specchio inverte anche il dietro con l'avanti.”
(45) EM “Come fai a distinguere il dietro con il davanti? Voglio una risposta scientifica.”
(46) ME “Dalla diversa conformazione che hanno il viso e la nuca, il petto e la schiena.

A una delle due parti attribuisco, per convenzione, il termine ‘avanti’ e all'altra
‘dietro’.”
(47) EM “E come fai a distinguere il basso dall'alto?”
(48) ME “Lascio libero un oggetto e osservo da che parte cade: quello è il basso.”
(49) EM “E sinistra e destra. Bada che gli antichi romani, checché ne dica qualche vec-

chio film di Hollywood, non portavano l'orologio.”
(50) ME “Fiuto trappole, perciò non voglio rischiare in prima persona né con testi scien-

tifici. Ecco qui qualcosa di irreprensibile: Vocabolario Zingarelli… ‘destra... Parte
che è dalla mano destra’...”
(51) EM “Assolutamente irreprensibile!”
(52) ME “Aspetta... ‘Mano che è dalla parte del fegato’.”
(53) EM “E ‘fegato’?”
(54) ME “…Ecco qui: ‘Grossa ghiandola di color rosso bruno, che secerne la bile... si-

tuata nella parte superiore dell'addome... a destra’.”
(55) EM “Dunque il metodo zingarellesco per sapere qual è la destra consiste nell'apri-

re l'addome, e individuare il fegato. Per individuare il fegato scarterei la bile, che
sicuramente sarà ‘un liquido secreto dal fegato’; ‘grosso’ e ‘color rosso bruno’ mi
sembrano indicazioni imprecise e poco affidabili; il metodo più sicuro è quindi
quello della collocazione a destra.”
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(56) ME “Puoi risparmiarti il sarcasmo; abbiamo comunque realizzato una cosa impor-

tante: che la destra e la sinistra hanno il loro riferimento nel corpo umano, come il
davanti e il dietro.”
(57) EM “Quindi, se un corpo umano ruota di mezzo giro...”
(58) ME “...la sinistra e la destra, il dietro e il davanti seguono il destino dei rispettivi

proprietari e si vengono a trovare dalla parte opposta rispetto a prima.”
(59) EM “E perché ciò non succede anche per la testa e i piedi (visto che bravo: non ho

detto ‘l'alto’ e ‘il basso’)?”
(60) ME “Perché la rotazione di mezzo giro l'abbiamo intesa attorno all'asse testa-piedi,

che quindi non subisce variazioni.”
(61) EM “E questo ci dice qualcosa sulla questione dello specchio?”
(62) ME “Ma certo! Si accende un luce improvvisa nella mia mente: ‘lui’, cioè l'immagi-

ne nello specchio, sono io ruotato di mezzo giro attorno all'asse testa-piedi...”
L'OROLOGIO
(63) EM “E l'orologio?”
(64) ME “Zitto!... perciò il davanti e il dietro e la sinistra e la destra sono invertiti...”
(65) EM “Ma l'orologio...”
(66) ME “Zitto! ...mentre invece testa e piedi sono dalla stessa parte.”
(67) EM “Ma anche l'orologio è dalla stessa parte!”
(68) ME “Non dire stupidaggini: tutto è nato dal fatto che l'orologio ‘lui’ ce l'ha sul polso

destro mentre io ce l'ho sul sinistro.”
(69) EM “Si, ma dalla stessa parte. Quando dici che destra e sinistra sono invertite si-

gnifica che nelle due situazioni a confronto (prima e dopo la rotazione, o di qua e
di là dallo specchio) si trovano ‘da parti opposte’, ma ‘parti’ di che?”
(70) ME “Dello spazio.”
(71) EM “Perciò dico che l'orologio mio e ‘suo’ stanno dalla stessa parte, ad esempio

verso la finestra della stanza in cui ci troviamo.”
(72) ME “Già ma quella è la mia sinistra mentre è la ‘sua’ destra.”
(73) EM “E allora?”
(74) ME “Allora... boh? Mi sono perso.”
(75) EM “Ma ti perdi in uno specchio d'acqua! (piaciuto lo scherzo?) La soluzione ormai

ce l'hai a portata di mano: basta riflettere un po’ (ahi: di nuovo!). Dunque: la rotazione di mezzo giro attorno all'asse testa-piedi non è la stessa cosa della riflessione speculare. Devi tenere presente i riferimenti: se ruoto, la mia sinistra (mano
con orologio) resta la mia sinistra, ma inverte la sua posizione nello spazio rispetto alla mia destra; se mi specchio la mia sinistra (mano con orologio) resta dalla
stessa parte dello spazio, ma diventa la mia destra.”
(76) ME “E il davanti? Come spieghi che si comporta diversamente dalla sinistra? Se

ruoto, il mio davanti resta il mio davanti ma inverte la sua posizione nello spazio
rispetto al mio dietro, cioè si comporta come la sinistra; se mi specchio il mio da-
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vanti di nuovo resta il mio davanti mentre inverte la sua posizione nello spazio,
contrariamente alla sinistra.”
(77) EM “Lo spiego dicendo che lo specchio, diversamente dalla rotazione, inverte la

destra con la sinistra.”
(78) ME “Ma io voglio sapere perché?”
(79) EM “Beh! perché...”
(80) ME “È meglio che vai allo specchio e controlli.”
(81) EM “Io sto con la testa in alto e i piedi in basso e ‘lui’ (il mio sosia nello specchio)

pure.”
(82) ME “Lascia perdere l'alto e il basso, ci interessano le altre due direzioni.”
(83) EM “Io alzo la mano a sinistra, che è quella dell'orologio, ‘lui’ alza la mano a sini-

stra (con l'orologio). Però il mio davanti sta dalla parte del ‘suo’ dietro. Lo specchio inverte il dietro con il davanti e non la destra con la sinistra.”
(84) ME “Sei impazzito?”
(85) EM “Vieni a vedere: mettiti davanti allo specchio e dimmi qual' è la differenza tra te

e ‘lui’.”
(86) ME “La differenza è che ‘lui’ alza la ‘sua’ mano destra e io la mia sinistra.”
(87) EM “Tu vedi ‘le pagliuzze’ e non ‘le travi’. La ‘sua’ direzione testa-piedi è orientata

nello spazio allo stesso modo della tua, o no?”
(88) ME “Si: questo lo sappiamo già.”
(89) EM “La “sua” direzione manoconorologio-manosenzaorologio è orientata nello

spazio allo stesso modo della tua, o no?
(90) ME “Si, ma...”
(91) EM “E non vedi che la ‘sua’ direzione dietro-avanti è orientata nello spazio in modo

opposto alla tua?”
(92) ME “Si, ma...”
(93) EM “E non ti sembra che l'orientamento rispetto a un riferimento esterno sia degno

di nota, più serio, in quanto meno relativo, di un riferimento interno che se ne gironzola con il suo proprietario? E non rispondere ‘si, ma...’, come un disco incantato!”
(94) ME “Si, ma... è normale che ‘lui’ sia voltato di faccia.”

MARCHINGEGNI
(95) EM “Perché è normale?”
(96) ME “Ma insomma: non saresti sorpreso se una mattina entrando in bagno vedessi

nello specchio la tua schiena e la tua nuca?”
(97) EM “Stai sostenendo che è normale che uno specchio ti mostri il tuo volto perché

tutti gli specchi mostrano il volto di chi li guarda. Interessante come dimostrazione scientifica. Secondo te che cosa ha pensato il primo uomo che vide per la
prima volta la propria immagine riflessa?”
(98) ME “Probabilmente di avere un altro uomo di fronte.”
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(99) EM “Probabilmente. La sua deplorevole scarsa esperienza di specchi gli avrà sol-

tanto successivamente fatto ipotizzare di avere a che fare con un marchingegno
capace di mostrargli una immagine di sé. Adesso immagina un bimbo dei nostri
tempi che come prima esperienza non faccia quella dello specchio, ma quella di
un monitor TV che gli rimandi la sua immagine ripresa di fronte.”
(100) ME “In un primo tempo crederebbe di avere di fronte un proprio simile e soltanto

successivamente di avere a che fare con un marchingegno capace di mostrargli
una immagine di sé, e magari la chiamerebbe ‘specchio’. Sono stato bravo?”
(101) EM “Bravissimo; e allora dove sta la differenza tra l'esperienza del bambino e

quella dell'uomo primitivo.”
(102) ME “Nella natura del marchingegno.”
(103) EM “Ecco il solito tecnocentrismo dietrologico! Che cosa ne sanno i nostri perso-

naggi dei marchingegni? Attieniti ai fatti.”
(104) ME “Allora non c'è nessuna differenza.”
(105) EM “Sei sicuro? In TV una scritta ripresa nella strada di una città appare rove-

sciata?”
(106) ME “È vero! Quella del bambino è la sua vera immagine, quella del primitivo è

un'immagine speculare.”
(107) EM “Che disastro! Cosa vuol dire ‘vera’? E che cosa vuol dire ‘speculare’, dal

momento che non hai ancora capito come funziona uno specchio e che lo puoi
capire solo da com'è fatta l'immagine! Cerca piuttosto di descriverle le due immagini.”
METTERSI NEI PANNI
(108) ME “Nel caso del monitor l'immagine è uguale all'oggetto nella struttura interna

ma è orientata diversamente nello spazio. Nel caso dello specchio c'è anche una
diversità di struttura spaziale interna.”
(109) EM “E come fai ad accorgertene?”
(110) ME “Mi metto nei ‘suoi’ panni: nel caso del monitor mi ci ritrovo perfettamente, nel

caso dello specchio c'è qualcosa che non va.”
(111) EM “E come fai a metterti nei ‘suoi’ panni?”
(112) ME “Uffa! È un modo di dire.”
(113) EM “No, letteralmente, che movimenti fai?”
(114) ME “Ruoto di mezzo giro attorno all'asse testa-piedi.”
(115) EM “Perché fai questo movimento?”
(116) ME “Sai che sei noioso?! ...perché così riesco a mettermi nei ‘suoi’ panni.”
(117) EM “Ma se hai detto che non ci riesci.”
(118) ME “Solo per particolari trascurabili.”
(119) EM “Se sono trascurabili...”
(120) ME “Come l'orologio: sta dalla parte sbagliata, ma non è così importante.”
(121) EM “E se tu avessi le braccia tutte due sul lato destro...?”
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(122) ME “Non riuscirei a entrare nei ‘suoi’ panni perché ‘lui’ avrebbe le due maniche

sul lato sinistro, mentre sul suo lato destro non ci sarebbero maniche.”
(123) EM “Questo sempre immaginando di ruotare attorno all'asse testa-piedi?”
(124) ME “Si, certo.”
(125) EM “E perché quella rotazione? Hai detto che la fai per metterti nei ‘suoi’ panni,

ma se il risultato è che non ti ci metti, perché fare proprio quel movimento?”
(126) ME “T'ho mai detto che sei noioso? In questo caso qualsiasi movimento sarebbe

equivalente.”
(127) EM “In quale caso?”
(128) ME “Quello in cui non riuscirei a mettermi nei ‘suoi’ panni.”
(129) EM “Non ci riusciresti facendo quel movimento. Avanti, ammettilo: tu non hai a

monte un metodo di verifica che, una volta applicato al singolo caso, ti dice se c'è
una ‘coincidenza dei panni’ o no; ma, al contrario, tu applichi il metodo che in
quel caso ti porta al risultato della maggiore coincidenza. Sei un baro!”
SOTTOSOPRA
(130) ME “Sono solo efficiente.”
(131) EM “Certo: rispetto al tuo fine, che è quello della coincidenza... Ti ricordi quella

mostra alla Mole Antonelliana di Torino?”
(132) ME “Mi vengono le vertigini solo a pensarci: un pavimento tutto di specchio in un

salone alto più di 100 metri!”
(133) EM “Non esagerare: erano solo 70! Comunque se te l'ho ricordato è solo per farti

una domanda: in quel caso come faresti per metterti nei panni di ‘lui’ là sotto?”
(134) ME “La rotazione attorno all'asse testa-piedi sarebbe inutile, se è questo che mi

vuoi far dire. Lì ci vuole una rotazione attorno all'asse dietro-avanti.”
(135) EM “E così facendo, come funzionano i panni?”
(136) ME “Dunque: ruotando in quel modo finisco a testa in giù come ‘lui’, ma l'orologio

sta dalla parte opposta.”
(137) EM “Allora qual è l'effetto dello specchio.”
(138) ME “Quello di invertire la destra con la sinistra.”
(139) EM “E se ruoti attorno all'asse sinistra-destra?”
(140) ME “L'effetto sarebbe di avere l'orologio dalla stessa parte ma la faccia rivolta

dalla parte opposta.”
(141) EM “E dunque cosa concludi sull'effetto dello specchio?”
(142) ME “Che lo specchio inverte il davanti... ma no... io e ‘lui’ lì sotto abbiamo le pun-

te dei piedi, e quindi il davanti, dalla stessa parte.”
(143) EM “Come al solito non vedi ‘le travi’: il fatto assolutamente eclatante è che ‘lui’

sta a testa in giù, quindi lo specchio inverte l'alto con il basso.”
(144) ME “Ma allora tutto dipende da dove è messo lo specchio! Proviamo a metterlo in

un'altra posizione ancora: di fianco. In questo caso tra me e ‘lui’ coincide tutto
tranne l'orologio, quindi lo specchio in questo caso inverte la destra con la sinistra. Un momento... se sotto i piedi lo specchio inverte l'alto con il basso e di
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fianco inverte la destra con la sinistra, per coerenza quando sta di fronte dovrebbe invertire il davanti con il dietro.”
(145) EM “Ed è esattamente quello che fa, se ti decidi a considerare i riferimenti nello

spazio esterno.”
(146) ME “Ma allora perché diciamo che inverte la destra con la sinistra?”
(147) EM “Ho l'impressione che tu abbia finalmente indovinato la domanda.”

RELATIVITÀ
(148) ME “ ‘La risposta’ vorrai dire... Così tutto dipende dalla confusione che facciamo

tra i riferimenti interni al corpo e quelli esterni nello spazio...”
(149) EM “No, volevo proprio dire ‘la domanda’.”
(150) ME “...d'ora in poi basta dichiarare ogni volta il riferimento assunto per quella par-

ticolare affermazione.”
(151) EM “Allora sei finalmente in grado di rispondere alla domanda.”
(152) ME “Certamente: lo specchio inverte la sinistra con la destra se prendiamo come

riferimento il corpo, ovvero il davanti con il dietro se prendiamo come riferimento
lo spazio, perché...”
(153) EM “Che cosa sarebbe ‘il davanti’ dello spazio?”
(154) ME “No, il davanti del corpo nello spazio... cioè assumendo lo spazio esterno

come riferimento...”
(155) EM “Ci deve essere qualcosa nello spazio che si possa assumere come riferi-

mento.”
(156) ME “Ma sì: la stanza in cui sono contenuti corpo e specchio avrà per esempio

una finestra, una porta.”
(157) EM “Dove le ha?”
(158) ME “Che ne so: la finestra per esempio potrebbe essere a sinistra dello spec-

chio.”
(159) EM “Alla sua sinistra?”
(160) ME “Si.”
(161) EM “Dunque lo specchio ha una sua sinistra? E come la riconosci?”
(162) ME “Ho capito: è un circolo vizioso. Ma allora...?”
(163) EM “No, lo specchio un davanti ce l'ha, e, almeno finché sta appeso, ha anche

una ‘testa’ e dei ‘piedi’; quello che gli manca è un fegato ma si può stabilire dove
sta la sua destra assimilandolo, per metafora, a un corpo umano che stia nella
stessa posizione. Comunque, tornando al problema precedente: nello spazio
esterno al corpo in fondo qualcosa c'è.”
(164) ME “E cosa?”
(165) EM “Lo specchio, naturalmente.”
(166) ME “Mi prendi in giro?”
(167) EM “No, dico che un sistema di riferimento relativo tra specchio e corpo è suffi-

ciente per orientarsi. Prova a descrivere le posizioni relative dei due oggetti!”
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(168) ME “Lo specchio sta di fronte al corpo... va bene, va bene: ‘di fronte’ significa che

l'asse dietro-avanti del corpo coincide con l'asse avanti-dietro dello specchio.”
(169) EM “Bravo: visto che anche tu puoi imparare!”

MANO ALLO SPECCHIO
(170) ME “Fingerò di non aver sentito. Lo specchio sta ‘di fianco’ al corpo quando il suo

asse dietro-avanti coincide con quello destra-sinistra, o sinistra-destra del corpo.
Lo specchio è ‘ai piedi’ del corpo quando il suo asse dietro-avanti coincide con
quello piedi-testa del corpo.”
(171) EM “Ora prova a descrivere l'effetto dello specchio.”
(172) ME “Quando lo specchio è ai piedi inverte l'asse piedi-testa del corpo, quando è

di fianco ne inverte l'asse sinistra-destra, quando è di fronte ne inverte l'asse dietro-avanti. Ma quest'ultima affermazione...”
(173) EM “Aspetta! prima prova a descrivere l'effetto dello specchio con un'unica fra-

se.”
(174) ME “Lo specchio inverte l'asse del corpo che si trova lungo il suo asse dietro-

avanti. Ma...”
(175) EM “Aspetta! Non hai spiegato che cosa vuol dire ‘invertire un asse’.”
(176) ME “Vuol dire che, assunti come riferimento una direzione e un verso, l'ordine dei

punti lungo questo riferimento si ritrova invertito.”
(177) EM “Come si chiama il fenomeno che hai così ben descritto?”
(178) ME “Specularità.”
(179) EM “Ma anche...”
(180) ME “...simmetria, naturalmente.”
(181) EM “Perché ‘naturalmente’?”
(182) ME “Perché sono la stessa cosa.”
(183) EM “La specularità è solo una modalità per ottenere la simmetria. Guardati le

mani...”
(184) ME “Sono pulite... e anche simmetriche senza bisogno di specchio, se è questo

che vuoi dire... Ehi, un momento: che cosa succede nello specchio alle mani che
sono già simmetriche? ...che la simmetrica della destra è uguale alla sinistra originale e viceversa. Questo ha molto a che fare con la nostra domanda iniziale.”
(185) EM “Allora sei pronto a rispondere? (186) ME “Ora penso di sì, però bisogna aggiungere alla domanda le precisazioni sui

riferimenti spaziali, così: ‘perché lo specchio inverte la sinistra con la destra, intese nei riferimenti interni al corpo, e non l'alto con il basso?’.”
(187) EM “Ebbene?”
(188) ME “... Accidenti: siamo al punto di partenza! Adesso ho capito cosa succede,

ma ugualmente non so dire perché.”
(189) EM “Non sai rispondere perché hai sbagliato la domanda.”
(190) ME “Ma l'ho corretta.”
(191) EM “Non è quello il punto. Eppure tu stesso l'avevi formulata correttamente.”
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DESCRIZIONI
(192) ME “Io? E quando?”
(193) EM “Quando hai detto ‘perché diciamo che inverte la destra con la sinistra?’. Non

si tratta di un problema fisico, ma di descrizione.”
(194) ME “Vuoi dire che non è un problema scientifico.”
(195) EM “Al contrario: è quello il problema della scienza.”
(196) ME “Quello di descrivere i fenomeni?”
(197) EM “Quello di dimenticarsi della descrizione, di dimenticarsi che l'oggetto della

scienza sono idee. Torniamo allo specchio. Abbiamo verificato che, se si assume
come riferimento uno spazio ‘esterno’, l'effetto dello specchio è quello di operare
una inversione lungo il proprio asse dietro-avanti. Se lo specchio è di fronte, ‘lui’
(il sosia nello specchio) è rivolto verso di me, mentre io sono rivolto verso di ‘lui’.
Eppure noi non descriviamo così il fenomeno; diciamo invece che lo specchio
opera una inversione destra-sinistra. Questo è il punto.”
(198) ME “E nel caso che lo specchio sia ai piedi?”
(199) EM “Lo specchio inverte sempre lungo il suo asse dietro-avanti; risultato: ‘lui’ ha

l'asse piedi-testa opposto al mio. Soltanto che in questo caso la descrizione che
ne diamo riguarda proprio questo: diciamo che ‘lui’ è capovolto.”
(200) ME “Se lo specchio è di fianco l'inversione riguarda l'asse destra-sinistra del cor-

po e anche qui la descrizione rileva questo. Allora il problema è: perché, nel caso
dello specchio di fronte, la nostra descrizione cambia oggetto, si rivolge alla pagliuzza e non alla trave, come dici tu?”
(201) EM “Forse per noi la simmetria destra-sinistra non è una pagliuzza.”
(202) ME “Ma la fisica deve essere oggettiva, non può farsi condizionare dalla psicolo-

gia.”
(203) EM “Fisica e psicologia sono categorie degli uomini che in questi due recinti han-

no rinchiuso a loro arbitrio delle idee, separandole.”
(204) ME “La luce è una realtà fisica.”
(205) EM “Noi ci stiamo occupando di fenomeni visivi: non si può vedere se non c'è lu-

ce, così come se non c'è percezione visiva. Ma la percezione visiva è in gran
parte prodotto di elaborazione nervosa, che a sua volta non ci sarebbe se non ci
fosse il cervello. La separazione tra mondo fisico e mondo mentale non mi sembra una buona strategia per capire.”
(206) ME “Va bene, lasciamo perdere la filosofia e torniamo ai fatti.”

FATTI E MISTERI
(207) EM “Non sarei così sicuro che si tratta di cose diverse. La domanda era: ‘perché

la nostra descrizione sceglie l'inversione destra-sinistra e non l'inversione dietroavanti?’ ”
(208) ME “Eh no!... ora ci sono! Al di là della nostra descrizione c'è un problema ogget-

tivo: lo specchio realizza una simmetria destra-sinistra e non alto-basso nonostante non ci sia una base materiale per distinguere queste direzioni nello spec-
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chio. ‘lui’ ha la destra al posto della sinistra e non la testa al posto dei piedi: questi sono fatti.”
(209) EM “Questa è la descrizione di fatti.”
(210) ME “Descrivo ciò che vedo.”
(211) EM “No, tu vedi ciò che descrivi.”
(212) ME “Ma cosa stai dicendo?”
(213) EM “Lascia stare... Perché dici che ‘lui’ ha la destra al posto della sinistra?”
(214) ME “Perché l'orologio sta sul braccio opposto.”
(215) EM “Ricadi sempre nello stesso errore. L'orologio sta dalla stessa parte rispetto

allo spazio esterno.”
(216) ME “Ma è la mano da quella parte che non è più la sinistra. Invece la parte del

corpo che sta in alto è sempre la testa.”
(217) EM “Ti faccio una proposta: aboliamo per sempre l'alto e il basso.”
(218) ME “Non posso che essere entusiasta, mi conosci.”
(219) EM “Hai pensato alle conseguenze? Se stai di fronte allo specchio sdraiato su un

fianco...”
(220) ME “Non cambia proprio nulla: vedo sempre testa e piedi al posto giusto e invece

vedo invertiti destra e sinistra. E finalmente si elimina ogni riferimento improprio
alla gravità, che non c'entra nulla.”
(221) EM “Dunque la simmetria si verifica sempre sull'asse destra-sinistra del corpo

qualunque sia la posizione del corpo rispetto allo specchio.”
(222) ME “Sì.”
(223) EM “Ciò significa che la simmetria destra-sinistra è una faccenda che riguarda il

corpo e non lo specchio.”
(224) ME “Appunto qui sta il mistero: come fa lo specchio ad agire selettivamente su un

elemento della struttura del corpo?”
(225) EM “Ma non è lo specchio a essere selettivo.”
(226) EM “Non sono stupido: il mistero sta nella contraddizione tra questa affermazio-

ne, che non si può non condividere, e l'evidenza delle osservazioni.”
UN PAIO DI SCARPE
(227) EM “Abbiamo detto che lo specchio opera una inversione nello spazio sul suo

asse dietro-avanti...”
(228) ME “...e questo produce effetti diversi a seconda di quale asse del corpo si trova

su questo asse di inversione dello specchio.”
(229) EM “Qui ti sbagli: l'effetto è sempre lo stesso, cioè una inversione nella struttura

spaziale del corpo.”
(230) ME “Ma l'asse invertito è ogni volta diverso.”
(231) EM “Questa distinzione semplicemente non è pertinente.”
(232) ME “Ma se è di questa distinzione che abbiamo discusso finora!”
(233) EM “Togliti una scarpa!”
(234) ME “Cosa...?”
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(235) EM “Togliti una scarpa e mettila sul pavimento vicino allo specchio... no, non co-

sì; mettila con l'asse punta-tallone parallelo allo specchio: cosa vedi?”
(236) ME “Un paio di scarpe.”
(237) EM “Cioè?”
(238) ME “Una scarpa destra e una sinistra.”
(239) EM “Sai distinguerle?”
(240) ME “Ma certo: sono diverse.”
(241) EM “Voglio dire: come fai a riconoscere una scarpa destra se sta da sola?”
(242) ME “Dalla forma.”
(243) EM “Descrivila.”
(244) ME “Ha una convessità sulla destra e una concavità sulla sinistra.”
(245) EM “Non è vero! guardala adesso: ha la concavità sulla destra.”
(246) ME “Bella scoperta: l'hai messa con la suola in su!”
(247) EM “Non avevamo abolito l'alto e il basso?”
(248) ME “Hai ragione. Allora: la scarpa destra è quella che, messa con l'asse tallone-

punta coincidente con il mio asse dietro-avanti e l'asse tomaia-suola coincidente
con il mio asse testa-piedi, ha la concavità a sinistra.”
(249) EM “Ma non puoi fare a meno di questi benedetti "destra" e "sinistra"?”
(250) ME “La scarpa destra deve pur infilarsi sul mio piede destro, o no?!”

UOMINI E DADI
(251) EM “Sei incorreggibile. Proviamo in un altro modo: procurati due dadi da gioco e

un po’ di pazienza. Tieni un dado davanti a te e descrivimi le posizioni dei semi
rispetto a te.”
(252) ME “Sopra CINQUE, sotto DUE, sinistra UNO, destra SEI, fronte QUATTRO, re-

tro TRE.”
(253) EM “Adesso appiccica sulle superfici del secondo dado delle etichette bianche e

segnale come se esso fosse l'immagine del primo dado riflessa in uno specchio
che gli sta sul retro.”
(254) ME “Ecco: sopra CINQUE, sotto DUE, sinistra UNO, destra SEI, fronte TRE, re-

tro QUATTRO.”
(255) EM “Sono uguali i due dadi?”
(256) ME “No, sono speculari.”
(257) EM “Come le scarpe?”
(258) ME “Si.”
(259) EM “Qual è il dado destro?”
(260) ME “Come ‘destro’? Non c'è un dado ‘destro’ e un dado ‘sinistro’.”
(261) EM “Come fai a identificarli allora?”
(262) ME “Confrontando le posizioni dei semi. Uno dei due ha l'UNO a sinistra e l'altro

ce l'ha a destra.”
(263) EM “Come stai tenendo i dadi?”
(264) ME “Con il CINQUE sopra e il QUATTRO sul retro.”
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(265) EM “Ruota uno dei due dadi di mezzo giro attorno all'asse CINQUE-DUE e con-

frontali.”
(266) ME “Uno ha il TRE di fronte e l'altro ce l'ha sul retro.”
(267) EM “Ora ruota di mezzo giro uno dei dadi attorno all'asse UNO-SEI e confrontali.”
(268) ME “Uno ha il CINQUE sopra e l'altro ce l'ha sotto.”
(269) EM “Come vedi sono tre descrizioni diverse di un'unica simmetria che riguarda la

struttura tridimensionale come tale, nel suo complesso.”
(270) ME “Sono diverse perché è cambiato il punto di osservazione, anzi è cambiata la

collocazione relativa dei due oggetti rispetto al punto di osservazione.”
(271) EM “È esattamente quello che tu fai quando ti ‘metti nei panni’ di ‘lui’ nello spec-

chio per fare un confronto. Il problema è che in quel caso non puoi spostare uno
dei due oggetti da confrontare senza che si sposti anche l'altro.”
(272) ME “È come se osservassi me stesso da un punto di vista e ‘lui’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ da un

altro.”
(273) EM “Esatto. E poi, per fare il confronto, che consiste appunto nel cogliere even-

tuali differenze a parità di contesto, riunifichi i punti di vista mentalmente per collocare i due oggetti nello stesso spazio visivo. Più precisamente fai coincidere
due assi e verifichi che il terzo è invertito.”
(274) ME “È in questa operazione allora che si opera una scelta tra le descrizioni pos-

sibili. Ma perché?”
(275) EM “Ecco finalmente il ‘perché?’ giusto! Se capiamo quale scelta viene fatta forse

capiamo il perché.”
DUE PRINCÌPI
(276) ME “Lo sappiamo quale descrizione viene scelta. Quella che dice: si inverte la

destra con la sinistra.”
(277) EM “E questa descrizione è il risultato di quale modalità di confronto?”
(278) ME “Si fanno coincidere dietro-avanti e testa-piedi osservando ciascuno dei due

corpi da dietro.”
(279) EM “Ora prova a cambiare modalità.”
(280) ME “Se si fanno coincidere destra-sinistra e testa-piedi (entrambi i corpi sono vi-

sti da dietro uno di essi) il risultato è che si inverte il davanti con il dietro. Se si
fanno coincidere dietro-avanti e sinistra-destra il risultato è che si inverte la testa
con i piedi... ma questo implicherebbe osservare un corpo da sopra la testa e l'altro da sotto i piedi. È una modalità poco ‘normale’ di osservazione.”
(281) EM “Se la scartiamo allora vuol dire che applichiamo un ‘principio di normalità’

dell'osservazione che tende a far coincidere lo sguardo che osserva con quello
del corpo osservato. E se quello osservato non è un corpo umano, lo assimiliamo
metaforicamente al corpo umano identificando in esso comunque un dietro e un
davanti, una sommità e una base, e di conseguenza una destra e una sinistra.”
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(282) ME “Ma tra gli altri due casi non funziona questo principio di selezione: osservare

ciascun corpo da dietro e poi mentalmente avvicinare le immagini non è più
‘normale’ che osservarli entrambi da dietro uno di essi.”
(283) EM “Vuol dire che qui prevale descrizione che mette in evidenza la simmetria.”
(284) ME “Perché?”
(285) EM “Le tue domande migliorano sempre più. Ora dimmi che differenza c'è con il

dado?”
(286) ME “Che il dado non è un corpo, non ha uno sguardo, né dei piedi, e quindi le

sue descrizioni sono prive dei riferimenti interni.”
(287) EM “Non è esatto: l' ‘asse CINQUE-DUE’ è un riferimento interno. Ti assicuro che

nel mondo dei dadi è molto significativo.”
(288) ME “Ci sono! Nel dado non c'è alcuna simmetria, perciò le tre descrizioni sono

equivalenti.”
(289) EM “... se vale il ‘principio di evidenza’ della simmetria. Dobbiamo ancora giustifi-

carlo però.”
SIMMETRIE PERICOLOSE
(290) ME “Beh, la simmetria è una cosa che colpisce.”
(291) EM “Perché?”
(292) ME “Per la somiglianza. Le coincidenze colpiscono perché sono eventi rari rispet-

to alle infinite differenze. Nello specchio tu vedi un altro te stesso.”
(293) EM “Stai confondendo la simmetria tra il corpo e la sua immagine speculare e la

simmetria tra le due metà del corpo.”
(294) ME “Il discorso è lo stesso: ci colpisce la somiglianza tra una metà del corpo e

l'altra.”
(295) EM “Ma per questo non c'è bisogno dello specchio. Quello che stiamo cercando

di capire è che cosa comporta l'esistenza di una simmetria del corpo (ciò che ci
distingue dal dado) nel contesto di una simmetria prodotta dallo specchio. In realtà lo specchio ci colpisce dove siamo più deboli.”
(296) ME “La simmetria sarebbe una debolezza?”
(297) EM “Sì, perché mette in difficoltà il nostro orientamento. Distinguere la destra dal-

la sinistra è un problema se sono simmetriche; in questo caso infatti ciò che si
vede è solo che una è opposta all'altra nella struttura tridimensionale, ma stabilire
qual è l'una e qual è l'altra è affidato a criteri anatomici (il fegato) o astronomici (il
moto solare) poco evidenti.”
(298) ME “Ecco il perché dei vari espedienti per contrassegnare la destra e la sinistra:

pensa alle barzellette sui militari. E invece, persino tra militari, non ho mai sentito
di un cappello messo sulla testa per necessità di distinguerla dai piedi.”
(299) EM “Se fossimo dadi, di fronte allo specchio avremmo colto con serenità un in-

versione nella nostra struttura spaziale...”
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(300) ME “...mentre per noi l'inversione destra-sinistra rappresenta un pericolo; va in

crisi la nostra descrizione del mondo, perciò la nostra percezione la mette in evidenza.”
(301) EM “Cioè ‘vedi ciò che descrivi’: te l'avevo detto, ma non mi credevi.”
(302) ME “Già... E pensare che la domanda iniziale sembrava così semplice; la realtà

quotidiana, sotto le apparenze, è davvero complicata!”
(303) EM “No: è soltanto complessa.”
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terzo incontro di laboratorio: “RIFLESSIONI”
i bambini: L’OCCHIO DELLO SPECCHIO

Siamo in una stanza dalle grandi finestre, ampia e vuota

140

; sul circolo dei bambini

seduti a terra incombe la presenza del "convitato di vetro", il personaggio più importante anche se più silenzioso. Quando inizia questa parte del dialogo i bambini hanno già
sperimentato e discusso la situazione in cui si è inquadrati da una telecamera sovrapposta a un monitor che restituisce l’immagine ripresa “a circuito chiuso”.
(1) Marcello “Ma perché lo specchio inverte la destra con la sinistra e non l'alto con il
basso?”
(2) Lisa “Ma se la telecamera la giro, vedo rovesciato l'alto e il basso.”
(3) Marcello “E se giro lo specchio?”
(4) Dario “Se tu giri lo specchio da tutte le parti, non capita che inverte alto e basso...
se si capovolge la persona che si specchia si vede all'incontrario: la testa giù.”
(5) Pamela “Lo specchio riflette la cosa inversa, perché dipende dalla nostra posizione;
mentre la TV fa il contrario, perché dipende dalla sua posizione non dalla nostra.
La stessa cosa per l'alto e il basso. Se rigiro lo specchio mi riflette in piedi. Se invece mi metto a testa in giù io, lo specchio mi riflette a testa in giù.”
(6) Elisa “Secondo me lo specchio inverte soltanto la destra e la sinistra, perché se tu ti
metti di fronte allo specchio, ti vedi proprio quello che è la realtà.”
(7) Lisa “So cosa voglio dire ma non riesco a spiegarlo... Lui [lo specchio] fa quello che
facciamo noi. Se noi non ci mettiamo a testa in giù lui non lo fa, però c'è il fatto
che lui sta girato verso di noi. Se fosse girato come noi l'orologio starebbe sullo
stesso braccio.”
(8) Romeo “Dipende dalla posizione. Se io mi metto con la faccia rivolta allo specchio
cambia la... se ho l'orologio a destra lo vedo a sinistra. Se ti metti di spalle allo
specchio ti fa vedere le stesse cose allo stesso modo.”
(9) Marcello “Vuoi farci vedere?”
(10) Romeo [di fronte allo specchio] “Se alzo il braccio destro, allo specchio ho alzato il
sinistro. Nel caso mi metto così... [si volta spalle allo specchio] ho alzato il braccio destro e lo specchio... [volge la testa a guardare sopra la spalla] eh no!”
(11) Marcello “Anche se stai di spalle lo specchio inverte la destra con la sinistra. Comunque, anche se una ipotesi si rivela sbagliata, ci può aiutare.”
LO SPECCHIO CI GUARDA
(12) Lisa “Lo specchio è come il nostro occhio, perché se noi vediamo... tu stai in piedi
e hai l'orologio a sinistra, io lo vedo a destra se mi metto di fronte a te.”
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(13) Marcello “E lo specchio...?”
(14) Lisa “È la stessa cosa.”
(15) Stefania “Lo specchio è solo un vetro. Tu ti metti davanti e qualunque posizione fai
si riflette sullo specchio. Invece la TV è un po’ più complessa: se fai una posizione, magari te la rimette inversa.”
(16) Claudia “Lo specchio è un vetro e allora è come se riflettesse proprio dove metto
la mano... anche se riflette la mano sbagliata... come posso dire?... se io metto la
mano là, lui mi rifà la mano, solo che mi fa la mano inversa, però insomma... è
sempre la stessa mano.”
(17) Elisa “Lo specchio è come se io ho un'altra persona di fronte: la mano che punto è
sempre quella che mi punta l'altro, anche se in realtà la mia mano destra è la sua
sinistra, però è la stessa.”
(18) Marcello “Lo specchio mi incuriosisce perché sembra un oggetto ‘normale’, rispetto ad esempio alla TV che può avere dentro dei meccanismi che potrebbero far
vedere cose che non ci sono, come diceva Stefania,... e invece fa questa cosa
strana di invertire. E va bene, si potrebbe dire che è fatto così, ma allora perché
non inverte anche l'alto con il basso? Questa diversità mi incuriosisce in un pezzo di vetro.”
(19) Chiara “Se ti metti a testa in giù lo specchio è come se ti segue, come se si rigira,
invece se alzi la mano, sempre nel caso che sta di fronte a te, allora alza sempre
la stessa mano di fronte a te, però se si gira è l'altra mano; è come se ti viene
dietro.”
(20) Elisa “Se siamo di fronte e io mi metto a testa in giù, allora anche tu, se fai la stessa cosa dello specchio, ti metti a testa in giù, invece la destra e la sinistra... mi
sembra come se il su e il giù sono due cose troppo... troppo grandi, invece la destra e la sinistra sono già più complicate, più...”
(21) Marcello “Vuoi dire che c'è come una diversità di qualità tra sopra/sotto e destra/sinistra?”
(22) Elisa “Si”
UNA COMPLICAZIONE
(23) Emanuela “È come se uno ti sta di fronte e ti alza la mano che vede che tu alzi,
però se ti metti alle sue spalle è l'altra mano.”
(24) Claudia “Lo specchio fa quello che tu fai. Mettiamo che c'è una persona davanti a
te: quella persona fa quello che fai tu, però lui sta girato di fronte a te, non è che
sta... Se lo specchio ce lo mettiamo a fianco, se avessimo un modo per far vedere come se lo specchio ci guardasse anche di fianco... che insomma può fare
quello che facciamo noi...”
(25) Marcello “Puoi provare: mettiti di fianco invece che di fronte... [Claudia si mette
con le spalle appoggiate alla parete su cui sta lo specchio, vicina a esso] ah, di
fianco pensavo... prova a metterti con il tuo fianco a contatto con lo specchio
[Claudia esegue].”
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(26) Claudia “È come un'altra persona: io sto di qua, lei sta di là e fa la stessa cosa [alza un braccio].”
(27) Marcello “Guardate bene come stanno la destra e la sinistra, l'alto e il basso...
Adesso Claudia, per favore, mettiti di faccia allo specchio, sempre col braccio alzato [esegue]. Secondo voi c'è una differenza tra queste due posizioni?”
(28) voci “È la stessa cosa.”
(29) Lisa “Lo specchio è come il nostro occhio... qualunque cosa noi facciamo lui lo
fa... lui alza la cosa che ha di fronte; lui non segue una logica che... per esempio
che ‘se io alzo la mano destra lui deve alzare la mano destra’.”
LA LOGICA DELLO SPECCHIO
(30) Marcello “Cioè tu dici la sua logica è ‘di fronte’?”
(31) Lisa “Si.”
(32) Marcello “Volevo riprendere la cosa che diceva Elisa prima, che l'alto/basso e il
destra/sinistra hanno un'importanza diversa. Se io sto sdraiato a terra cambia
qualcosa? Pamela, prova a sdraiarti a terra... [si sdraia con i piedi contro la superficie dello specchio]. Ora alza il braccio destro verso il soffitto [esegue]. L'immagine di Pamela nello specchio ha alzato il braccio...?”
(33) voci “Sinistro.”
(34) Marcello “Allora...”
(35) Lisa “No!... è sempre il braccio destro... per lui...”
(36) Stefania “Perché sta di fronte.”
(37) Lisa “Se noi mettiamo a Pamela un anello sul braccio destro e le facciamo alzare il
braccio destro, è sempre il braccio dove ha l'anello, il braccio destro, però lo
specchio... fa vedere in modo... diverso...”
(38) Stefania “Sì: lo specchio e Pamela stanno nella stessa posizione, però stanno di
fronte. È come se ci sta un'altra persona là. Però, se Pamela si va a mettere nella stessa posizione dello specchio il braccio cambia: se si va a mettere nello
specchio è il sinistro, se sta qua è il destro.”
(39) Marcello “Lisa e Stefania dicono due cose diverse; però guardano la stessa cosa e
ci vedono bene; allora forse usano due riferimenti diversi. Mi sembra che Lisa dica: la figura nello specchio e Pamela hanno alzato lo stesso braccio, mentre Stefania invece sottolinea il fatto che se l'immagine di Pamela fosse una persona vera avrebbe alzato il braccio contrario. Tutte e due dicono una cosa vera però
guardano le cose in due modi diversi... Volevo chiedervi un'altra cosa: adesso
come sta la faccenda dell'alto e del basso.”
(40) Lisa “La mano va verso l'alto.”
(41) Marcello [si mette in piedi con le spalle allo specchio e alza il braccio destro] “Che
differenza c'è tra me e Pamela?”
(42) voci che si sovrappongono...
(43) Marcello “Pamela ha il braccio verso l'alto; e la sua immagine allo specchio?”
(44) voci “Alto.”
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(45) Marcello “E io?”
(46) voci “Lo stesso.”
(47) Marcello “Quando stiamo in piedi normalmente l'alto e il basso coincidono con
quali parti del nostro corpo?”
(48) voci “Con la testa e i piedi.”
(49) Marcello “Rispetto a testa-piedi c'è una differenza tra me e Pamela?”
(50) voci “Si.”
(51) Dario “Tu hai la testa in alto e i piedi in basso. Lei ha tutte e due in basso.”
(52) Marcello “E tra lei e l'immagine allo specchio?”
CHI C'È DI FRONTE?
(53) Dario “Lei sta con i piedi di là invece nello specchio i piedi sono di qua.”
(54) Marcello “Allora possiamo dire che lo specchio ha invertito...?”
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(55) Dario “Il frontale.”
(56) Marcello “Questa cosa dell'alto/basso testa/piedi ci aiuta a capire il problema destra/sinistra? Dovremmo capire se è destra/sinistra di chi guarda... di chi sta dentro lo specchio... Tutti sapete che se due persone stanno di fronte la sinistra di
uno è la destra dell'altro.”
...
(57) Chiara “Quello che ha detto prima Lisa può essere anche vero. Perché io vedo la
mia immagine allo specchio, e quindi non sto a pensare se è girata, in quel momento vedo che sta di fronte a me e penso ‘quella alza la stessa mano mia’. Non
sto a fare il caso se sta girata.”
(58) Marcello “Quindi è diverso stare davanti a uno specchio che stare davanti a un'altra persona. Se è un'altra persona ha un senso dire la sua destra: ‘la mia è diversa dalla sua’. Se sto di fronte allo specchio, siccome quello sono io...”
(59) Chiara “Eh sì!”
(60) Emanuela “Se uno alza la mano, la alza verso l'alto e quindi verso la testa. Ma se
mi metto sdraiata e alzo il braccio, va verso il cielo e non più verso la testa.”
(61) Romeo “Quando uno fa sinistra e destra dipende dalla posizione. Se due persone
si mettono di fronte, se uno va a destra l'altro dice che va alla sua sinistra. Per
non far succedere questo due persone si dovrebbero mettere uno dietro all'altro,
così fanno gli stessi movimenti.”
RAGIONARE PER VEDERE
(62) Marcello “Questo come c'entra con lo specchio e come ci aiuta nella domanda iniziale?”
...
(63) Lisa “Lo specchio... lui ci riflette... noi ci vediamo... se noi alziamo la mano destra
anche lui alza la mano destra, si può dire, perché... non alza la sinistra perché lui
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è la nostra sagoma identica e precisa. È come se c'è un filo attaccato dalla mia
mano destra e alla sua, dalla mia sinistra alla sua, quindi se alzo la mano destra
anche lui alza la sua però, a noi ci sembra diversa perché la guardiamo di fronte.”
(64) Marcello “Sei d'accordo con Chiara allora?”
(65) Lisa “Sì, però mi sembra che lei dice che non è proprio la destra.”
(66) Chiara “Io penso che quella è la mia destra. Certo che se ci mettiamo a ragionare
diciamo che quella è la sinistra, però dello specchio, nella posizione dello specchio.”
(67) Lisa “Ecco perché io non sono d'accordo, perché io dico che anche per lo specchio è la destra.”
(68) Marcello “Oltre alla direzione testa-piedi e a quella destra/sinistra c'è un'altra direzione del nostro corpo che possiamo identificare?”
(69) Dario “Avanti.”
(70) Romeo “E indietro.”
(71) voci “... lo specchio...”
(72) Romeo “Lo specchio se tu vieni avanti fa l'opposto.”
(73) Pamela “Se tu devi andare indietro, la figura allo specchio va pure indietro. Lo
stesso se vai avanti.”
(74) Lisa “Ma allora non si rispecchia quello che dici tu, Romeo, perché tu dici che fa
l'opposto.”
(75) Marcello “Ma allora Pamela e la sua immagine allo specchio stanno facendo la
stessa cosa o l'opposto?”
(76) voci “La stessa cosa.” “L'opposto.”
(77) Romeo “Pamela va così...”
(78) Marcello “Così come?”
(79) Romeo “Verso destra e l'altra va verso sinistra [nella posizione in cui si trova il suo
sguardo è quasi parallelo al piano dello specchio]. Non vanno nella stessa direzione.”
(80) Lisa “Io dico che fanno la stessa cosa, se uno va indietro anche l'altro va indietro.”
LO STESSO E L'OPPOSTO
(81) Romeo “Ma anch'io dico che fanno la stessa cosa, tutte e due vanno avanti o indietro. Sono d'accordo con Lisa, solo in una cosa son contrario: che cambiano direzione.”
(82) Emanuela “Secondo me è un po’ tutte e due le cose.”
(83) Chiara “Vanno dal lato opposto però fanno la stessa mossa.”
(84) Claudia “Sono d'accordo con Emanuela. Però fanno tutte e due avanti e indietro
solo che... ma se io mi metto uno specchio dietro e lo trascino con me, perché lo
specchio non mi rifà la stessa mano, ma il contrario?”
(85) Marcello “Come può essere che hanno ragione tutti e due come dice Emanuela?”
(86) Lisa “Quello che dice Romeo è quello che si vede e quello che dico io è quello che
fa.”
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(87) Pamela “Questo vale anche per le mani. Prima Chiara ha detto che non ci importa
se quello che riflette è la mano destra o sinistra, cioè la mano opposta, ma che
quella praticamente è la stessa mano; questa cosa che ha detto Chiara è la stessa che dice Lisa, cioè che vanno indietro tutti e due, e non ci interessa la posizione in cui stanno [nello spazio], mentre quello che diceva qualcun altro, cioè
che io alzo la mano destra e lo specchio riflette la mano sinistra, è la stessa cosa
di quello che dice Romeo: che vanno in direzioni opposte.”
CHI GUARDA E CHI FA
(88) Marcello “Sono affermazioni tutte e due vere, se cambiamo il punto di vista. Allora
da quale punto di vista è giusto dire che la persona e l'immagine sono invertite?
Chi è che può dire così? Chi guarda? chi fa? per usare il linguaggio di Lisa.”
(89) voci “Chi guarda.”
(90) Marcello “E chi dice che non c'è l'inversione chi è?”
(91) Stefania “Chi fa, perché si trova nella stessa posizione, invece se uno guarda da
fuori e non sta facendo, vede che sono diversi, uno è a destra e l'altro a sinistra.”
(92) Marcello “Ma dove sta la diversità tra chi sta fuori e chi sta di fronte allo specchio?”
(93) Lisa “Tu guardi, io alzo questa... [la sinistra, che porta un braccialetto] se tu guardi
da qua e anche da dietro, vedi che io alzo la sinistra.”
(94) Stefania “No, io vedo che tu hai alzato la destra.”
(95) Lisa “Appunto: tu vedi che io ho alzato la destra, e invece io ho alzato la sinistra.”
(96) Stefania “No, io dico nello specchio.”
(97) Lisa “Ma se tu invece ragioni, vedi che qua ho il braccialetto...”
...
(98) Marcello “Forse è più chiaro se ogni volta che usiamo il termine destra o sinistra
diciamo ‘di chi’. Lisa, prova!”
(99) Lisa “Io alzo la mano destra e anche quella che mi sta di fronte è la destra... se
vuoi che lo specchio ragioni, può essere la destra, però se lo specchio guarda,
cioè lo specchio riflette soltanto senza ragionare, io ce l'ho sulla sinistra nello
specchio...”
UNO SPECCHIO CHE NON C'È
(100) Marcello “Proviamo a studiare la situazione con questi due dadi. [I dadi che posa
sul pavimento tra lui e i ragazzi non sono identici bensì simmetrici]. Il dado più vicino a voi ha il SEI sul davanti e l'UNO sulla faccia posteriore, il dado più lontano
da voi ha l'UNO sul davanti e il SEI dietro. Facciamo finta che siano allo specchio: sono messi giusti?”
(101) voci “Sì”
(102) Marcello “Che faccia hanno verso l'alto?”
(103) voci “Il CINQUE.”
(104) Marcello “Verso il basso?” [li solleva per mostrare la faccia inferiore]
voci “Il DUE.”
(105) Marcello “Che faccia hanno a destra?”
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(106) voci “Il QUATTRO.”
(107) Marcello “Questo dà ragione a Lisa. I due dadi stanno come due persone allo
specchio ma voi avete detto che hanno tutte e due il QUATTRO a destra.”
...
(108) Marcello “Guardate me e Pamela che ci mettiamo uno di fronte all'altra per fare lo
specchio. Io tengo questa cassetta nella mano...?”
(109) voci “Destra.”
(110) Marcello “Destra di chi?”
(111) voci “Tua.”
(112) Marcello “E Pamela per fare lo specchio la deve tenere nella mano...?”
(113) voci “Sinistra.”
(114) Marcello “Sinistra di chi?”
(115) voci “Sua.”
UOMINI E DADI
(116) Marcello “Io e Pamela siamo come i due dadi: il CINQUE è la testa, il DUE i piedi, il SEI è la schiena, l'UNO è la faccia, il QUATTRO sarebbe il braccio con la
cassetta. Voi per descrivere come sono messi i dadi avete detto che tutti e due
hanno il QUATTRO a destra, mentre invece per me e Pamela dite che lei ha la
cassetta nella sua sinistra e io nella mia destra. Perché due modi diversi di parlare?”
...
(117) Emanuela “Forse è la nostra posizione. Rispetto ai dadi noi stiamo tutti di qua e
vediamo tutti il SEI di qua. Invece voi vi vediamo in posti diversi”
(118) Marcello “Eppure quando guardi una persona allo specchio è come se guardassi
i due dadi.”
(119) Stefania “Sì, però dobbiamo vedere la posizione dei dadi. Se mi metto dalla parte
di Romeo, vedo che il TRE sta a sinistra e il QUATTRO sta a destra.”
(120) Marcello “Per tutti e due i dadi?”
(121) Stefania “No, per uno [quello più vicino]. Se mi metto nella posizione di Pamela
[si sposta in modo da vedere l'allineamento dei due dadi dalla parte opposta] vedo che quel dado ha il TRE sta a destra e il QUATTRO a sinistra.”
(122) Marcello “Quindi chi dice che destra e sinistra sono invertite guarda i due dadi da
due punti di vista opposti. Avete visto che Stefania ha spostato il punto di vista
mettendosi ‘alle spalle’ del primo dado e poi ‘alle spalle’ del secondo. È quello
che facciamo con le persone allo specchio quando diciamo che hanno il destra/sinistra invertito. Naturalmente per l'immagine dentro lo specchio non ci possiamo mettere davvero alle sue spalle, ma lo immaginiamo. Ma perché quando si
tratta di persone noi facciamo questo più spontaneamente, più facilmente, e per i
dadi no?”
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(123) Stefania “I dadi non hanno un loro punto di vista come noi... Le persone non è
che le devi muovere, si muovono da sole. Il dado non ha le mani, perciò nemmeno può alzarle. Se fosse un manichino... ce l'ha le mani, però non è che viva.”
(124) Romeo “Cioè tu dici che la persona umana fa le cose autonome.”
(125) Stefania “Eh sì!”
PUNTI DI VISTA
(126) Marcello “Ma perché non ci accontentiamo di dire: Stefania e la sua immagine allo specchio hanno alzato il braccio che sta dalla parte della finestra, che è alla
mia destra? E invece Stefania la guardo dalle sue spalle e la sua immagine mi
immagino di andare a guardarla dalle sue spalle: perché?”
(127) Stefania “Ognuno ha il suo punto di vista diverso, la sua destra e la sua sinistra.
Anche quella dentro lo specchio... come se fosse un'altra persona.”
(128) Marcello “E invece i dadi...?”
(129) Stefania “Sì, però i dadi sono tali e quali. Nello specchio non è che abbiano due
immagini diverse, come noi con l'orologio.”
(130) Claudia “È come se ci sono due persone, ma non come allo specchio... una dietro l'altra. Allora se uno alza una mano quello che sta dietro fa la stessa cosa. Io
posso pensare che il SEI è il dietro di questo dado però l'altro SEI è il davanti
dell'altro dado. I dadi possiamo andare a guardarli anche dall'altra parte tutti e
due insieme, la persona allo specchio no.”
NON È LA REALTÀ
(131) Marcello “Eppure è proprio questo che facciamo. Usiamo l'immaginazione per fare una cosa complicata: ‘se io fossi alle spalle di quello, girato come lui, avrei l'orologio...’ Potremmo rimanere dove siamo come punto di vista e utilizzare riferimenti esterni. Perché proprio dietro le spalle?”
(132) Romeo “Perché è più comodo.”
(133) Marcello “Più comodo per...?”
(134) Romeo “Per capire la destra e la sinistra.”
(135) Emanuela “Prima ci immaginiamo di essere Stefania e poi di essere la sua immagine.”
(136) Marcello “E i dadi...?”
(137) Claudia “Quando vado a vedere i dadi, io mi immagino più due cose che stanno
una dietro l'altra e non una cosa che fa l'incontrario. Qua io vedo tutti e due, non
ci sta lo specchio, posso andare di dietro. Invece se io metto un dado davanti allo
specchio mi viene da fare come per la persona.”
(138) Marcello [porta uno dei dadi davanti allo specchio] “Direste che tutti e due i dadi
hanno il TRE a sinistra o che questo ha il TRE alla sua sinistra e quello il TRE alla sua destra?”
(139) Romeo “È più comodo dire...”
(140) voci discordanti
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(141) Lisa “Se noi "ragioniamo" diciamo che stanno tutte e due a destra, ma per chi
vede uno sta a destra e uno sta a sinistra.”
(142) Stefania “È più facile, più svelto, dire nel primo modo.”
(143) Emanuela “Però non è la realtà.”
IMMEDESIMAZIONE E SDOPPIAMENTO
(144) Stefania “Se guardo da qua il SEI sta da questo lato ma per uno che sta di là sta
dall'altro lato.”
(145) Marcello “Se dico che tutte e due hanno il TRE a sinistra do importanza al punto
di vista di chi guarda; nell'altro modo do importanza al ‘mettersi nei panni’.”
(146) Emanuela “Ognuno ha il suo punto di vista. Se io e Stefania ci mettiamo di fronte
io non posso dire che questa [allunga la propria destra a toccare la sinistra di
Stefania] è la destra perché questa è la sua sinistra.”
(147) Stefania “Bisogna rispettare il punto di vista dell'altro se no non ci si capisce.”
(148) Claudia “Se mi metto davanti allo specchio è come se ci sta un altro.”
(149) Marcello “Ma è uguale per i dadi e per le persone?.”
(150) Romeo “Per i dadi dico che hanno tutti e due il TRE a sinistra, e invece per il caso di una persone che alza la mano dico che questa è la destra e quell'altra la sinistra.”
(151) Claudia “Non è né uguale né diverso. Dipende dalla posizione: se io mi metto di
fronte al dado è la stessa cosa che se lo vedo nello specchio, se me lo metto davanti, girato come me, allora è uguale a me. Lo stesso per la persona.”
(152) Marcello “Va bene. Dopo tutto quello che abbiamo detto io proverò a rifare la
domanda iniziale e vediamo se voi avete qualcosa da dire sulla domanda, che
era: perché lo specchio inverte la destra con la sinistra e non l'alto con il basso?”
(153) Lisa “Per come la penso io, non è vero che gli specchi invertono la destra con la
sinistra.”
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quarto incontro di laboratorio: “SALTI PERICOLOSI”
i bambini: ESPLORATORI

Il gruppo

142

sta seduto attorno a un tavolo in una saletta, di fronte a una grande la-

vagna su cui man mano scrivo i numeri di una sequenza. Ciò che chiedo ai bambini è
una previsione sul numero seguente e un'ipotesi sulla sequenza.
C'è una regola del gioco: tutti devono scrivere la propria previsione prima che qualcuno la dica ad alta voce. Nel trascrivere la registrazione tuttavia non ho riportato tutte
queste risposte, ma solo quelle che entrano nella interazione verbale del gruppo.
OGNI SETTE UN CICLO
Quando inizia il brano di dialogo che segue, la sequenza è arrivata a questo punto
di sviluppo:
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 ...
All'inizio i bambini hanno fatto l'ipotesi che la regola di sviluppo fosse "+ 2"; dopo la
comparsa del 10 l'hanno sostituita con "somma gli ultimi due numeri"; al secondo 0
hanno scoperto che "ricomincia il ciclo" e che vale una nuova regola: "somma gli ultimi
tre numeri". Hanno anche scoperto che per applicare tali regole occorre che vi siano
già dei numeri "di avvio" dei cicli.
(1) Chiara “C'è lo 0, dopo si fanno sei numeri e dopo inizia lo 0.”
(2) Daniela “Dopo [la sequenza] 0 2 4 6, dopo tre numeri c'è lo 0.”
(3) Marcello “Quindi c'è una lunghezza fissa.”
(4) Angelo “Ogni sette numeri un ciclo.”
(5) Daniela “Ora ci va lo 0.”
(6) Marcello “E invece è 74.”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74 ...
(7) ... voci di disappunto ...
(8) Marcello “Forse è sbagliata solamente quella regola della lunghezza fissa sette.”
(9) Luca “Secondo me è libera: lo 0 lo puoi mettere quando vuoi.”
(10) Marcello “No, perché io ho detto all'inizio che c'è sempre una regola che io ho in
testa: questa è una super-regola del gioco. Non vale che io decido di cambiare
senza una regola. Riprendiamo: adesso viene 0; lo scrivo a capo perché non ci
sta più; e poi?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 ...
(11) voci “2 4 6.”
(12) Marcello “Perché?”
(13) Marco “Perché c'è una regola che dice che i primi numeri sono sempre uguali.”
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(14) Marcello “I numeri dopo sono 2 4 6, e questo confermerebbe la regola dei primi
numeri fissi. E adesso che succederà?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 ...
(15) Pamela “Per me è 8.”
(16) Marcello “Perché?”
(17) Pamela “La prima regola è che si devono sommare due numeri, la seconda è che
bisogna sommare tre numeri, adesso secondo me bisogna sommarne quattro e
ci vuole anche l'8.”
(18) Marcello “Ma sommando i primi quattro 0 +2 +4 +6 non viene 8.”
(19) Pamela “Io dico: dopo l' 8 comincia la regola.”
(20) Angelo “Ma perché proprio 8?”
(21) Pamela “Perché là sono numeri pari.”
(22) Marcello “Quindi tu non sei d'accordo che il primo pezzo di ogni ciclo ha lunghezza
fissa: dipende da quanti numeri devo sommare.”
(23) Pamela “Sì, perché se vuoi sommare quattro numeri, ce ne vogliono quattro 143.”
PERCHÉ PROPRIO 8?
(24) Daniela “Per me viene 14. Perché nel primo ciclo abbiamo messo 10, nel secondo
12, e ora 14.”
(25) Angelo “Anch'io.”
(26) Lisa “Io ho messo 12 perché 6 +4 fa 10, +2 fa 12, +0 fa ancora 12.”
(27) Marcello “Cioè la tua regola è...?”
(28) Lisa “Somma gli ultimi quattro, però compreso lo 0.”
(29) Marcello “Se venisse 12 potrebbe essere che è uguale al secondo ciclo. Sommando gli ultimi tre o gli ultimi quattro fa sempre 12. Dovremmo aspettare il numero dopo per capire. Ora comunque vi dico che il numero seguente è 10.”
(30) Lisa “Ah, nessuno...”
(31) Marcello “Il seguente?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 ...
(32) Chiara “16. Perché si rifà un'altra volta la somma di due numeri.”
(33) voci “16.”
(34) Marco “22, perché si sommano gli ultimi quattro.”
(35) Lisa “E allora il 10 da dove è uscito?”
(36) Marcello “Il numero dopo è 16. Quello dopo...?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 ...
(37) voci “26.”
(38) voci “32.”
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(39) Marcello “Perché 32?”
(40) Daniela “Perché è come prima: 16 +10 +6 fa 32.”
(41) Marcello “Però il 16 era la somma degli ultimi due. Potrebbe anche essere che da
qui si fa la somma degli ultimi tre, ma sarebbe una regola molto complicata, perché cambierebbe dentro lo stesso ciclo. Il numero dopo è... 26. È la somma degli
ultimi due. Quindi il numero dopo dovrebbe essere...?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 26 ...
(42) Lisa “0, perché è uguale al primo.”
(43) Pamela “42.”
(44) Marcello “È... 42. Dunque qualcosa è cambiato perché non è finita, però qualcosa
si mantiene...”
(45) Chiara “Si continua a sommare gli ultimi due.”
(46) Marcello “E adesso?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 26 42 ...
(47) voci “0.” voci “68.”
(48) Marcello “Perché 0 e perché 68?”
(49) Marco “0 se è finito, 68 se continua.”
(50) Marcello “Chi dice che si ferma, perché proprio adesso?”
(51) Daniela “Perché va un numero avanti. Prima la regola finiva dopo tre numeri, ora
finisce dopo quattro.”
(52) Angelo “Un momento: dovrebbe essere un numero in più, perché ogni volta abbiamo aggiunto un numero. Siamo partiti da sette, poi otto, ora dovrebbe essere
nove.”
UN PO’ UGUALI
(53) Marcello “Lui guarda tutti i cicli. Invece Daniela ha detto che il terzo ciclo doveva
finire a otto, cioè cresceva di uno rispetto al primo, e non guardava il secondo,
che è già di otto. Perché guardava questi due?”
(54) Angelo “Perché li hai scritti uno sotto l'altro.”
(55) Marcello “L'ho fatto solo perché la lavagna non era lunga abbastanza.”
(56) Daniela “Forse perché il primo e il terzo sono un po’ uguali.”
(57) Marcello “In che cosa si assomigliano?”
(58) voci “Hanno la stessa regola che si somma due numeri.”
(59) Angelo “Ma se la regola è la stessa dovrebbe finire a sette.”
(60) Daniela “No, perché si allunga.”
(61) Marcello “Qualcuno di voi pensa che la regola di aumento di uno della lunghezza
vale all'interno dei cicli che hanno la stessa regola di calcolo. Nel ciclo successivo che lunghezza ci aspettiamo?”
(62) Daniela “Nove.”
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(63) Marcello “Noi abbiamo già visto che i cicli si allungano. Ci sono due ipotesi: quella
di Angelo dice che tutti i cicli si allungano di uno, quella di Daniela dice che la regola di allungamento di uno vale separatamente, cioè vale tra quelli che sono simili perché hanno la stessa regola di somma.”
(64) Angelo “Quindi il quarto ciclo farebbe 0 2 4 6 12 22 40 74, poi l'allungamento.”
(65) Marcello “Questo se il quarto è simile al secondo. Noi non lo sappiamo ancora. Intanto vediamo se è vero che il terzo finisce. Il numero dopo è... 0.”
(66) ... espressioni di soddisfazione di alcuni ...
(67) Marcello “Cosa vi aspettate adesso?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 26 42 0 ...
(68) voci “2.”
(69) Chiara “Secondo me questo è di sette numeri.”
(70) Marcello “Intanto andiamo avanti.”
(71) voci “2 4 6.”
(72) Marcello “Sì, e ora?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 26 42 0 2 4 6 ...
(73) voci “12.”
(74) Marcello “Chi dice 12 è perché si aspetta che sia...?”
(75) Angelo “Come quello di sopra.”
(76) Marcello “Nessuno pensa che qui potrebbe scattare una nuova regola.”
(77) voci “No.”
(78) Marcello “Ed è 12. Poi?”
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 26 42 0 2 4 6 12 ...
(79) voci “22.”
(80) Marcello “Sì, 22 e poi 40. Questo ci conferma che il quarto ciclo funziona come il
secondo per quanto riguarda la regola di calcolo. E ora si ferma o no?”
SUPER-REGOLE
0 2 4 6 10 16 26 0 2 4 6 12 22 40 74
0 2 4 6 10 16 26 42 0 2 4 6 12 22 40 ...
(81) Angelo “Dovrebbe essere uguale ma più lungo di due numeri.”
Daniela

Angelo

sette otto

sette  otto  nove





otto nove

(82) Marcello “Finora abbiamo avuto per le
lunghezze: sette, otto, otto. Questo vuol dire
che non funziona l'ipotesi di Angelo che aumenta sempre di uno. Vediamo se è vera l'ipotesi di Daniela che aumentano separatamente

i cicli con la somma di due numeri e quelli con somma di tre. Cosa prevedete?”
(83) voci “Che sia lungo nove.”
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Daniela

Chiara

sette otto

sette otto





otto nove

X
otto sette

(84) Chiara “Per me si ferma. Perché là sono sette e là
otto, poi c'è otto e allora si rifà sette, cioè all'incontrario.”
(85) Marcello “Il numero dopo 40 è... 0. Ha ragione Chiara.
Le ipotesi erano tutte intelligenti: Chiara ha indovinato
quella che avevo in mente io. L'ipotesi di Chiara di nuovo,

come Angelo, tiene conto di tutti i cicli.”
(86) Daniela “Forse se continuiamo ancora, questi qua si allungano e quelli là diminuiscono.”
(87) Marcello “Daniela ancora pensa che funzionino separatamente le due categorie di
cicli. In questa ipotesi ci aspettiamo che il quinto ciclo sia lungo...?”
(88) voci “Nove.”
(89) Marcello “E il sesto?”
(90) voci “Sei.”
(91) Marcello “Stiamo facendo delle ipotesi sulle lunghezze, dando per scontato che le
regole di calcolo interno continuino ad alternarsi: ‘somma gli ultimi due’, ‘somma
gli ultimi tre’.”
(92) Angelo “Ma tu li hai scritti sulla lavagna il terzo sotto il primo e il secondo sotto il
quarto per far vedere che vanno avanti separati.”
(93) Marcello “Diciamo che se avessi scritti tutti i numeri in un'unica fila, sarebbe stato
forse più difficile fare l'ipotesi delle due successioni di cicli separati, e più facile
fare quella di un'unica successione di cicli. Riprendiamo ora l'ipotesi di Chiara
che le lunghezze si invertono: come sarebbero quelle dopo?”
(94) Angelo “Come dice Chiara farebbero una X. Dopo sarebbe la
Chiara
sette otto
X
otto sette
X
sette otto
X
otto sette

stessa cosa: sette otto, otto sette.”
(95) Marcello “Qualcuno vuole fare un'altra ipotesi sulle
lunghezze?”
(96) Angelo “Io invece dico: se abbiamo fatto all'inizio
un incrocio dobbiamo fare l'incrocio però con altri numeri. Quelle dopo sono: nove dieci e dieci nove.”

Angelo
sette otto
X
otto sette

nove dieci
X
dieci nove

CHI HA RAGIONE?
(97) Marcello “Qui c'è una super-regola: funziona la regola della X ma aumentando di
uno a ogni X. Quindi dopo sarà...?”
(98) Angelo “Undici dodici, dodici undici.”
(99) Lisa “Possiamo fare così ad esempio: sette otto, otto sette, poi nove sei, e dopo
fare sei nove.”
(100) Angelo “Perché sei nove?”
(101) Lisa “E così come dici tu si può incrociare.”
(102) Angelo “Ma... ah sì.”
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(103) Marcello “Ha preso l'idea di Angelo, ma su quella trova un'altra possibilità. Quella
di Angelo è un'idea generale: andando avanti alcune cose si ripetono e altre
cambiano. Non gli va bene l'ipotesi di Chiara perché c'è la ripetizione e non il
cambiamento. Lui preferisce continuare il gioco ripetendo l'incrocio e cambiando i
numeri. Lisa fa la stessa cosa ma con numeri diversi.”
(104) Angelo “Ma i suoi numeri non aumentano.”
(105) Marcello “Effettivamente il cambiamento di Angelo risponde a un'altra regola che
è quella della crescita di una unità che nell'ipotesi di Lisa non c'è. Angelo propone una super-super-regola. Potremmo fare molte altre ipotesi, però ora vorrei farvi un'ultima domanda. Prima facciamo un riassunto della regola complessiva.”
(106) Angelo “Le regole sono due: una dice di sommare gli ultimi due numeri, l'altra di
sommare gli ultimi tre. Poi ci sono le regole sulle lunghezze...”
(107) Luca “No, prima c'è la regola che i primi numeri sono fissi.”
(108) Marcello “Sì, giusto... ‘lunghezze’ di che cosa?”
(109) Pamela “Dei cicli di numeri.”
(110) Marcello “Perché ‘dei cicli’? Dunque non è una sola sequenza.”
(111) Lisa “Abbiamo diviso la sequenza.”
(112) Luca “Questi pezzi sono come tante sequenze dentro ‘la sequenza’.”
(113) Marcello “Dunque la sequenza è fatta di tanti pezzi. Questi pezzi hanno qualcosa
di uguale perché tutti cominciano con gli stessi quattro numeri. Poi: i pezzi dispari
hanno una regola, i pezzi pari ne hanno un'altra. Poi c'è la regola delle lunghezze
dei pezzi che non abbiamo ancora chiarito: sappiamo che le lunghezze cambiano
di uno, ma potrebbe essere che è a X oppure che sale per i dispari e scende per
i pari. Questo è successo fin qui. Noi ora potremmo andare avanti e scoprire quale di queste ipotesi coincide con quello che ho io in testa, o magari scoprire che
andando avanti ad esempio non è più vero che ricomincia con 0 2 4 6. La domanda è: quand'è che voi potete essere sicuri che una ipotesi di regola è giusta
senza doverla più cambiare o renderla più complicata come abbiamo fatto fino a
ora?”
(114) Luca “Quando è finita la sequenza.”
(115) Marcello “E se non vi dico che è finita?”
(116) Luca “Non potremo stabilire chi ha ragione.”
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quinto incontro di laboratorio: “LE FORZE DELL’ORDINE”
gli adulti: COME UNA SPIRALE

Il dialogo, che prende il via dalla proposta di "meccanico o intelligente?”, si svolge
tra insegnanti di vari ordini di scuola.
(1) Marcello “Vi invito a esplicitare il criterio che avete seguito nell'attribuire i termini
"meccanico" e ‘intelligente’ alle musiche e alle immagini.”
(2) Stella “Ho attribuito ‘intelligente’ alle figure ordinate. Mi dà un senso di forma funzionale; c'è qualcosa di studiato.”
(3) Claudia “Ho definito ‘intelligente’ tutto ciò che mi sembrava armonioso, armonico,
che mi trasmetteva un senso di serenità e di equilibrio. Invece ho considerato
‘meccanico’ tutto ciò che mi sembrava stridente, freddo, ripetitivo, senza comunicarmi niente altro. Questo a livello proprio di sensazione, di percezione, senza
alcuna logica. La prima musica mi rasserenava, l'altra era stridente, mi creava
immagini di paura. E così, condizionata dalla musica, probabilmente ho trasferito
lo stesso criterio alle immagini.”
(4) Fabiana “Per ‘intelligente’ forse ho inteso qualcosa di armonioso, di bello, di illuminato; qualcosa di non casuale, con una sorta di progetto sotto, però anche di bello a vedersi. ‘Meccanico’ invece qualcosa di freddo, ripetitivo, molto statico.”
SOGGETTIVITÀ
(5) Irene “Per quanto riguarda le musiche tutte e due sono ‘intelligenti’, perché c'è una
produzione, una intenzione comunicativa. Per quanto riguarda le immagini a tutte
ho attribuito ‘meccanico’; per ‘meccanico’ non intendo niente di negativo, ma
qualcosa di convergente, che ripete se stesso, con una logica preordinata già
dall'inizio.”
(6) Alice “Quando ho risposto ‘meccanico’ mi pareva che le immagini fossero costruite
con delle sequenze ben precise che non permettevano l'uscita da un binario. Vedendo la chiocciola ho pensato alla sequenza di Fibonacci. Invece ‘intelligente’
per me è stato tutto ciò che non aveva un ordine ben preciso, che aveva della
creatività, qualcosa di dinamico, che poteva cambiare, prendere dimensioni o
ritmi diversi.”
(8) Marcello “Se doveste riproporre il gioco, che coppia di termini usereste?”
(9) Claudia “ ’Creativo’ e ‘ripetitivo’.”
(10) Irene “ ‘Naturale’ e ‘artificiale’.”
(11) Fabiana “Per ‘intelligente’ direi ‘luminoso’, ‘colorato’, per ‘meccanico’ ‘grigio’.”
(12) Irene “Forse la connotazione negativa a ‘meccanico’ ha a che fare con il nostro
essere insegnanti, deriva dall' ‘apprendimento meccanico’.”
(13) Marcello “I termini ‘meccanico’ e ‘intelligente’ li ho proposti come uniche alternative
e nessuna di voi ha trasgredito. Ma, secondo voi, permettono una classificazione;
cioè è possibile a ogni oggetto attribuire o l'uno o l'altro?”
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(14) Claudia “No, ci può essere un oggetto sia ‘intelligente’ che ‘meccanico’. A pensarci
bene, anche la seconda musica è stata costruita con una sua struttura sonora.
Secondo me abbiamo semplicemente distinto le cose che ci piacciono, che suscitano sensazioni positive; o almeno io l'ho fatto. In effetti siamo noi a fare una selezione su una base affettiva. Nella nostra conoscenza operano queste distinzioni. Ad esempio nei ricordi di scuola a me non vengono in mente le cose che ho
imparato, ma i momenti affettivi, le emozioni. Quindi una classificazione ‘meccanico/intelligente’ è in realtà molto legata a una sfera globale, legata alle emozioni,
alle sensazioni.”
(15) Marcello “Qual è il contrario di ‘meccanico’?”
(16) Claudia “In questo momento direi ‘affettivamente coinvolgente’.”
(17) Alice “ ‘Creativo’.”
(18) Fabiana “Siccome per me ‘meccanico’ è una cosa molto ripetitiva, direi che il contrario di ‘meccanico’ è ‘armonioso’, nel senso di globale, che interagisce, che muta in maniera non casuale.”
(19) Alice “Io non carico affatto una connotazione negativa su ‘meccanico’. La chiocciola mi richiama l'armonia matematica. In me c'è anche un gusto di questo tipo.”
(20) Irene “ ‘Meccanico’ è qualcosa che segue un ordine prestabilito.”
(21) Alice “Quindi alle spalle di un ‘meccanico’ c'è sempre un ‘creativo’ nel senso che
c'è un atto creativo che produce un itinerario preciso, ordinato (punto d'inizio,
istruzioni per lo sviluppo successivo), come la spirale.”
(22) Stella “Le figure cui ho assegnato ‘intelligente’ avevano una struttura ben definita,
ma anche qualcosa di creativo. Mentre ‘meccanico’ è qualcosa di determinato,
che non lascia spazio alla fantasia e a niente altro. Con ciò però non posso dire
che una cosa ‘meccanica’ non sia intelligente: semplicemente mi piace meno,
perché è meno aperta. Se penso alla spirale mi sembra che sia aperta a uno sviluppo: si può introdurre in quello sviluppo qualcosa di personale.”
(23) Claudia “Dietro ci sono sempre dei nostri vissuti.”
È CREATIVA LA MATEMATICA?
(24) Alice “A me piace tantissimo la regolarità matematica; perciò la spirale mi ha subito dato un messaggio positivo. La ripetizione per me non ha un senso negativo.
È qualcosa di prevedibile. Credo che tante armonie in matematica siano prevedibili e questo mi piace.”
(25) Stella “Ci sono aspetti della matematica che non puoi spiegare, dove non sai dire
come hai fatto ad arrivare a quel ragionamento. Nella matematica c'è anche
qualcosa di imprevedibile. Se non fosse così, sarebbe una cosa già finita.”
(26) Alice “Tu parli del modo di conoscere la matematica, io parlavo degli enti matematici. Allora quando dico prevedibile lo dico riferito a qualcosa che tu hai scoperto.
Però alla base di quello che hai scoperto c'è un atto creativo che non era prevedibile.”
(27) Marcello “Ma dire che la matematica è creativa non è una provocazione?”
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(28) Alice “Perché?”
(29) Marcello “La matematica, per come la conosciamo attraverso l'esperienza scolastica, appartiene al campo delle certezze, proprio perché sostanzialmente non è
creativa, non lascia spazi di variabilità. Un conto è parlare di creatività in campo
didattico, che sta nel come sviluppare i percorsi per arrivare alle conoscenze, che
comunque restano definite da principio; diverso è dire che l'inventare nuovi oggetti matematici è creativo, ma ciò è riservato a pochi geni.”
(30) Alice “Noi non riusciremo a creare nuovi teoremi,.. ma ci sono degli spazi di creatività nel manipolare oggetti matematici; se si mette a giocare con i numeri sono
convinta che chiunque può creare qualcosa di nuovo. Possono nascere idee
nuove.”
(31) Claudia “Anch'io credo che la conoscenza matematica non sia qualcosa di statico,
che giocando con i numeri come con i problemi si possa far nascere relazioni
problematiche nuove. E poi può essere creativo l'atto dello scoprire percorsi, indipendentemente dal fatto che qualcun altro li abbia già fatti.”
(32) Marcello “Vuoi dire che i percorsi diversi non sono solo modalità diverse per arrivare alla conoscenza matematica, ma sono la conoscenza matematica?”
(33) Claudia “Sì.”
(34) Marcello “Io credo che questo sia un salto epistemologico.”
(35) Alice “Nella matematica c'è anche la scoperta dell'atto creativo di un altro che dà
ordine e regolarità a qualcosa. C'è un piacere nel cercare e scoprire regolarità. È
creativo anche un atto che mette ordine.”
(36) Marcello “Allora il disordine non è creativo?”
(37) Irene “Il disordine è una cosa soggettiva.”
(38) Marcello “La ripetitività è stata abbinata a ‘meccanico’ con un senso negativo. La
ripetizione è il massimo dell'ordine. Il disordine, il caos è la mancanza assoluta di
ripetitività.”
(39) Fabiana “ ‘Ripetitivo’ lo vedo come qualcosa di negativo, sempre uguale, molto
piatto. L'ordine può essere anche ripetitivo, però è qualcosa di positivo, di bello a
vedersi.”
(40) Irene “Può anche essere freddo gelido.”
(41) Marcello “È ciò che teorizza la termodinamica.”
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quinto incontro di laboratorio: “LE FORZE DELL’ORDINE”
i bambini: MECCANICO E INTELLIGENTE

Ai bambini144, seduti a terra nella grande sala, saranno mostrate senza alcuna
spiegazione quattro immagini: la 1 è l’ingrandimento di un cristallo di neve, la 2 è una
foto al telescopio di una nebulosa a spirale, la 3 è la coloratissima superficie di Giove
con la grande "macchia", la 4 è un broccolo visto da vicino con in evidenza la struttura
ricorsiva dell’infiorescenza. Ognuno ha una matita e un foglietto.
Marcello “Avete a disposizione solo due parole. ‘meccanico’ e ‘intelligente’; per ogni
immagine che vi ho fatto vedere scrivete una delle due parole, quella che vi sembra più adatta all'immagine, ma fatelo immediatamente: non pensate, non chiedete, non dite che cosa è l’oggetto rappresentato. “
SOLO DUE PAROLE
Quando si forma il circolo, chiedo che ciascuno spieghi agli altri le proprie scelte.
(1)

Sonia “La 1 e la 3 ‘meccanico’, la 2 e la 4 ‘intelligente’. ‘Meccanico’ significa
qualcosa costruito dall'uomo. Invece ‘intelligente’ è qualcosa che è nato da solo.”

(2)

Virginia “La 1, la 2 e la 3 ‘meccanico’, perché nella forma mi facevano pensare
a qualcosa che si svolge meccanicamente, cioè una cosa che uno non ci sta su
a pensare, che va da sé. La 4 ‘intelligente’ perché mi faceva pensare a qualcosa che migliora, che va sempre più in alto.”

(3)

Fabio “La 1 e la 3 ‘meccanico’, la 2 e la 4 ‘intelligente’. ‘Meccanico’ è una cosa
che ci ha messo sempre la mano l'uomo.”

(4)

Lorenzo “La 1 e la 2 ‘meccanico’, la 3 e la 4 ‘intelligente’. ‘Meccanico’ è qualcosa che gira, che funziona da solo. ‘Intelligente’ è una cosa... come se viveva,
come un cervello.”

(5)

Alessia “La 1, la 2 e la 4 ‘intelligente’, la 3 ‘meccanico’. ‘Meccanico’ mi fa pensare che fa dei cambiamenti da sola, si riesce a organizzare da sola.”

(6)

Andrea “La 1 e la 2 ‘"meccanico", la 3 e la 4 ‘intelligente’. La 1, il cristallo di neve, cade solamente, non può andare in alto; è come se sa di poter solamente
cadere. La 2, la nebulosa, è gas che si muove e non può stare fermo. La 3: tutti
quei colori è come se si provano a mischiare per fare qualcosa di nuovo che
non è stato mai fatto. La 4 è come una specie di montagna che va sempre più
in alto: è come che uno tenta di fare qualcosa in più in modo che la sua vita diventi meno faticosa.”

144

La classe è la 3^ 1992/93 della Scuola Elementare Statale di via Bosio a Chieti Scalo, l’insegnante Dora Di Giovanni.
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(7)

Daniele “La 1, la 2 e la 3 ‘meccanico’: devono seguire un destino che è già programmato, e devono farlo per forza. La 4 ‘intelligente’: mi sembra un animale
marino che vive.

(8)

Cristiano “La 1 e la 2 ‘intelligente’, la 3 e la 4 ‘meccanico’. ‘Intelligente’ perché in
tutte e due vi sono delle macchie e ‘intelligente’ vuol dire una macchia in cui
uno pensa.”

(9)

Marcello “È molto difficile: mi fai capire meglio?”

(10) Cristiano “Per esempio nella 2 c'è la nebulosa e io penso che gira forte.”
(11) Marcello “La cosa importante è che ti fa pensare qualcosa?”
(12) Cristiano “Sì. Invece la 3 e la 4 ‘meccanico’ perché erano delle forme, delle cose che si potevano toccare, mentre ‘intelligente’ poteva essere pure l'aria. Una
cosa ‘meccanica’ per esempio è quando la costruisce l'uomo.”
(13) Alessandro “La 1 ‘meccanico’, la 2 la 3 e la 4 ‘intelligente’. ‘Meccanico’ è un oggetto di metallo: era così preciso che non poteva essersi formato da solo, quindi
era stato costruito da una forma umana. La 2 è una nebulosa, quindi qualcosa
che si muove a spirale. La 3 ‘intelligente’, perché era un dipinto in cui la forma
vivente che l'ha creato non l'ha creato meccanicamente, cioè senza fantasia,
perché pensare tutte quelle forme quei colori che non esistono è fantasia: una
forma che non può pensare non l'avrebbe potuto fare. La 4 ‘intelligente’ perché
era qualcosa che vive; può pensare, forse anche muoversi non è un oggetto
come una penna che non può pensare, che può solo scrivere; invece quella
specie di pianta marina poteva muoversi poteva... era una forma di vita.”
QUALCOSA CHE VIVE
(14) Marta “Io avevo capito ‘meccanico’ e ‘intelligente’ come riferiti a delle persone.
La 1 ‘meccanico’ perché sembrava un oggetto che un meccanico lo usa per
aggiustare. La 2 ‘intelligente’ perché la nebulosa è una cosa che viene studiata
dagli studiosi. A quel liquido [la 3] ho scritto ‘meccanico’ ma come una cosa che
cambia e si forma da sola. C'era il colore che formava quella specie di laghetto.
La 4 ‘intelligente’ perché mi sembrava una cosa che era riuscita a formarsi da
sola con la propria mente.”
(15) Federica “La 1 e la 4 ‘meccanico’, perché sono cose che si possono formare
spesso. Quell'immagine col colore [la 3] poteva far capire molte cose. La 2 "intelligente’ perché è una cosa che non si forma molte volte.”
(16) Valeria “La 1 ‘meccanico’ perché mi faceva pensare a un deposito di macchine.
La 3 ‘meccanico’ perché tutti quei colori mi facevano pensare a un disegno che
avesse fatto un uomo senza pensarci, perché è tutto macchie. La 2 ‘intelligente’
perché la nebulosa è tutto un gas che si muove, una cosa che vive. La 4 è una
cosa che uno vuole impararsela e la disegna.”
(17) Federico “La 1 ‘meccanico’ perché sembra un oggetto meccanico. Le altre ‘intelligente’ perché sembrano dei quadri che sono stati fatti.”
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(18) Dario “La 1 e la 4 ‘meccanico’, la 2 e la 3 ‘intelligente’. La 1, quando si è formato, l'uomo non l'ha scoperto con la sua intelligenza, ma con delle macchine come il microscopio. La 4 si è formata con le sostanze chimiche. Invece la 2 e la 3
sono sostanze che sono state fatte dall'uomo. La cosa nel cielo... lo sapeva
l'uomo che poteva accadere. La 3 sono dei colori che forse sono stati prodotti
dall'uomo.”
(19) Mauro “La 1 ‘intelligente’ perché mi sembra il dentro della ruota di una macchina che ha fatto l'uomo. Invece le altre ‘meccanico’ perché si sono formate da
sole: l'uomo sa solo che esistono, non le ha prodotte lui.”
(20) Marcello “Secondo voi tra quelle quattro immagini ce n'è qualcuna in cui c'è più
ordine o più disordine?”
(21) Virginia “Per me le immagini con più disordine sono la 3 e la 2. Nella 3 era tutto
mischiato. Nella 2 anche: c'erano cose da tutte le parti.”
(22) Marcello “Ma questo c'entra qualcosa con il modo in cui hai dato ‘meccanico’ o
‘intelligente’, oppure no?”
(23) Virginia “Un poco c'entra: nella 2 dove c'era quella cosa che si muoveva nel cielo, ho messo ‘meccanico’ : è come una cosa che occupa un po’ da tutte le parti;
però fa sempre gli stessi movimenti.”
(24) Lorenzo “La 2 mi sembrava disordinata perché c'era una parte centrale poi tanti
pezzetti intorno. Nella 3 i colori erano tutti mischiati, come se non significassero
niente: forse poteva sembrare un laghetto, ma...”
(25) Marcello “Ma questo per te ha influito sul modo di attribuire ‘meccanico’ o ‘intelligente’?”
(26) Lorenzo “Per esempio la nebulosa è sparsa in giro, ma fa sempre lo stesso
movimento perciò ho messo ‘meccanico’ . Invece alla 3 ho messo ‘intelligente’
perché i colori erano tutti mischiati e poi si rimischiavano ed è come se avessero un'intelligenza per fare delle specie di scarabocchi.”
UN’INTELLIGENZA CHE “MISCHIA”
(27) Marcello “Potremmo fare così la domanda: secondo voi è più ‘intelligente’ una
cosa ordinata o una disordinata? è più ‘meccanica’ una cosa ordinata o una disordinata?”
(28) Andrea “Per me le più ordinate erano la 1 [‘meccanico’] e la 4 [‘intelligente’],
perché erano più... rifinite, come qualcosa che è stata scolpita, fatta con molta
arte. Mentre la 2 e la 3, se fossero fatte dall'uomo, sarebbero fatte a casaccio.”
(29) Cristiano “La 1 è ordinata, è bella precisa. La 2 è ordinata perché la nebulosa
gira sempre così. La 3 è disordinata perché sono tutti colori mischiati . La 4 è
ordinata.”
(30) Marcello “Ti viene più da dire che è ‘intelligente’ quando la vedi ordinata o
quando la vedi disordinata?”
(31) Cristiano “Disordinata.”
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(32) Daniele “Tutte le figure che abbiamo visto erano ordinate. Ogni cosa ha una
propria forma, la propria arte, è fatta apposta così. Qualcuna può sembrare più
strana perché è più insolita, però è sempre ordinata.”
(33) Marcello “Tu però avevi attribuito ‘meccanico’ a 1 2 e 3. Allora non c'entra l'ordine con l'intelligenza?”
(34) Daniele “No, perché una cosa ‘meccanica’ può essere ordinata, una cosa ‘intelligente’ può essere ordinata.”
(35) Alessandro “Le disordinate sono la 2 e la 3. La nebulosa è un insieme di gas
che sono confusi e formano tanti colori. La 3, il quadro, è disordinata perché
sono colori mischiati uno nell'altro. Non è una cosa reale... può farla solo una
persona con molta fantasia. La 1 e la 4 sono più ordinate e io ho messo ‘meccanico’ alla 1. Una cosa ‘meccanica’ è come se non pensa, fa tutto preciso: il
contrario della 3, che è una cosa fatta tutta con fantasia.”
(36) Marta “Quelle disordinate sono 1 2 e 3. La 1 perché in quella specie di stella
c'erano dei puntini che erano in disordine. La 2 perché c'era la nebulosa che si
muoveva, quindi stava in disordine. Nella 3 c'erano tutti quei colori in contrasto
che formavano disordine. Invece la 4, quella specie di fiore marino, aveva una
forma ordinata dal piccolo al grande.”
(37) Marcello “Questo discorso c'entra con ‘meccanico’/’intelligente’?”
(38) Marta “ ‘Intelligente’ non c'entra con l'ordine.”
(39) Federica “La 3 era disordinata perché erano tutti colori mischiati. Questa cosa
c'entra con ‘intelligente’ e ‘meccanico’ perché l'ordine è una cosa ‘intelligente’
mentre il disordine è una cosa ‘meccanica’.”
(40) Valeria “La 1, la 2 e la 4 sono cose ordinate, cioè che fanno capire un senso, la
3 no perché una persona l'ha fatto mettendo là dei colori e basta: li ha spruzzati
così. Secondo me non c'entra con l' ‘intelligente’.”
(41) Dario “La 2 e la 3 sono disordinate. La 2, la nebulosa, è formata da diverse sostanze, quindi non è sempre lo stesso materiale; la 3 sono diversi colori mischiati. Invece la 1 è ordinata perché è tutto un materiale, e pure la 4. C'è un
rapporto tra l'intelligenza e l'ordine... perché se uno è intelligente fa le cose ordinate.”
INTELLIGENZA E ORDINE
(42) Marcello “Alcuni di voi nelle figure sono stati colpiti dal movimento. Allora volevo
chiedere se una cosa è più ordinata quando è più ferma. Oppure ci può essere
ordine anche in movimento? “
(43) Lorenzo “L'immagine è ordinata quando l'ho vista e ho capito com'era. Quando
si muove non si capisce bene.”
(44) Alessandro “ ‘Intelligente’ può essere sia una cosa ordinata che disordinata.
Una cosa ordinata potrebbe anche capirsi di meno, perché può non avere senso. Ad esempio: in una stanza non c'è niente, una persona cammina, lì c'è
qualcosa in movimento però non c'è disordine, si capisce bene quello che fa,
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dove va; se nella stanza diventano tante le persone e gli oggetti, anche se
stanno fermi, si capisce di meno, perché alcune cose non si vedono...”
(45) Marta “Una cosa è ‘intelligente’ quando è ferma. Ad esempio la nebulosa non è
tanto ‘intelligente’ perché se uno la vuole studiare non lo può fare perché si
muove. Meglio una cosa come la pianta marina [l'immagine 4]: quella si può osservare bene perché sta ferma.”
(46) Marcello “Vuoi dire che una cosa è ‘intelligente’ quando riesco a capirla?”
(47) Marta “Devo riuscire a capire come è fatta.”
(48) Federica “Una cosa ferma è ‘intelligente’ , mentre è ‘meccanica’ quando si
muove.”
(49) Dario “Invece per me ‘meccanica’ è quando è ferma, perché se sta ferma deve
sapere il perché sta ferma, e questo è ‘meccanico’ “.
(50) Sonia “Se una cosa è movimentata non è in disordine: si può capire lo stesso.”
(51) Virginia – Marta dice che se una cosa è ferma è più ‘intelligente’ .Invece per me
la nebulosa anche da come si muove si può capire... perché lo fa, come è fatta...”
(52) Marcello – Marta forse voleva dire che, se una cosa è ferma, è più facile per noi
capirla. Ora, ciascuno per conto suo, cerchi due parole da mettere al posto di
‘meccanico’ e ‘intelligente’, immaginando di dover proporre ad altri questo lavoro che abbiamo fatto.”
...
(53) Sonia “ ‘Morto, artificiale’ e ‘vivente, naturale’.”
(54) Virginia “ ‘Morto’ e ‘vivo’.”
(55) Fabio “ ‘Artificiale’ e ‘pittura’.”
(56) Lorenzo “ ‘Elettronico’ e ‘vivente’.”
(57) Andrea “Prima avevo scritto ‘artificiale’ e ‘naturale’, poi ho cambiato e non ho
prestato attenzione per niente al significato di ‘meccanico’ e ‘intelligente’ e ho
messo ‘nulla’ e ‘fantasia’.”
(58) Daniele “ ‘Non vivente’ e ‘vivente’.”
(59) Alessandro “ ‘Precisione e ragionevolezza’ e ‘fantasia’.”
(60) Marta “ ‘Libertà’ al posto di ‘meccanico’ e ‘fantasia’ al posto di ‘intelligente’.”
(61) Marcello “ ‘Libertà’?”
(62) Marta “Sì.”
(63) Valeria “ ‘Elettricità’ e ‘computer’.”
(64) Federico “ ‘Infinito’ e ‘spazio’.”
(65) Dario “ ‘Diviso’ e ‘intero’.”
(66) Mauro “ ‘Costruito’ e ‘spazio’... ‘spaziale’.”
(67) Stefano “ ‘Pensare’ e ‘attivo’.”
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sesto incontro di laboratorio: “AUTOMI E ORGANISMI”
gli adulti: ECOLOGIA DI UN AUTOMA

Registrazione di un incontro di laboratorio con insegnanti di scuole elementari e
medie.
(1) Marcello “Formiamo un anello di tre automi booleani. Tutti funzionano con la stessa
regola (la funzione della tabella 6 della scheda). All'inizio ciascun elemento assume uno stato a caso. Registriamo la successione degli stati e quando qualcuno
pensa di essere in grado di prevedere il comportamento dell'ABA lo dice.”
A
1 OO
2 O
3 O
(2) Fabiana “Si ripete.”
(3) Marcello “Cosa prevedi?”
(4) Fabiana “Continuerà a ripetersi.”
(5) Marcello “Proviamo a cambiare lo stato di partenza; stessa funzione.”
B
1 
2 OOO
3 OOO
(6) Stella “Di nuovo si ripete.”
(7) Fabiana “Ma è diverso da prima.”
(8) Marcello “Ora invece cambiamo funzione: prendiamo per tutti gli elementi quella
che corrisponde alla tabella 5.”
(9) Stella “Praticamente bisogna guardare a sinistra.”
(10) Marcello “Cioè? Prova a enunciare la regola.”
(11) Stella “La regola è "uniformati a ciò che sta alla tua sinistra".”
C
1 OOO
2 OOO
(12) Fabiana “Si ripete subito.”
(13) Stella “È come quello di prima, il B.”
(14) Marcello “Cambiamo lo stato di partenza.”
D
1 OO
2 OO
3 OO
4 OO
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(15) Fabiana “Questo [il 4] c'è già stato: è l' 1.”
(16) Marcello “Allora cosa verrà dopo?”
(17) Fabiana “Si ripetono tre stati. È un ciclo di tre stati dall' 1 al 3.”
D
1 OO
2 OO
3 OO
4 OO
5 OO
6 OO
SE UNO È PRATICO…
(18) Marcello “Allunghiamo l'anello a cinque elementi con la stessa funzione.”
E
1 OOO
2 OOO
3 OOO
4 OOO
5 OOO
6 OOO
(19) Fabiana “Ecco dal 6 si ripete l' 1.”
(20) Irene “Cambiamo partenza. Mettiamo più O.”
F
1 OOOO
2 OOOO
(21) Stella “Si sposta a destra di un posto!”
(22) Marcello “Cioè?”
(23) Stella “Il prossimo avrà la X al secondo posto.”
(24) Marcello “Sei in grado di prevedere anche se non si è ancora ripetuto alcuno stato?”
(25) Stella “Sì”
(26) Marcello “Come fai a sapere se si ripete.”
(27) Stella “Se si sposta di uno ed è lungo cinque, dopo cinque si ripete: è un ciclo di
cinque.”
F
1 OOOO
2 OOOO
3 OOOO
4 OOOO
5 OOOO
6 OOOO

236
(28) Irene “Proviamo a mettere più X all'inizio.”
G
1 OO
2 OO
(29) Fabiana “No, è uguale: non cambia il numero di X e di O.”
(30) Marcello “Questa è una regola generale?”
(31) Alice “No, nel B cambiava.”
(32) Marcello “Riusciamo a enunciare qualche legge generale.”
(33) Stella “Forse quella dello slittamento a destra.”
(34) Alice “No, anche quella non c'è nel B.”
(35) Fabiana “È legata alla funzione.”
(36) Claudia “Proviamo a cambiarla allora.”
(37) Stella “Il fatto che slitta a destra è perché ognuno si uniforma a sinistra.”
(38) Irene “Cioè il comportamento è legato al tipo di funzione.”
(39) Marcello “L'avevi previsto?”
(40) Stella “No, però se uno è pratico dalla tabella può capire cosa succederà.”
CICLI E ANTI-CICLI
(41) Marcello “Cambiamo funzione: prendiamo la tabella 1. Come potremmo descriverla?
(42) Alice “Io direi: "solo se gli elementi adiacenti sono due X bisogna mettere X".”
H
1 OO
2 OOOOO
3 OOOOO
(43) Claudia “Spariscono gli X.”
(44) Irene “Mettiamone di più all'inizio.”
I
1 O
2 OO
3 OOO
4 OOOOO
(45) Irene “Per forza spariscono gli X. C'è X solo se tutti e due gli adiacenti sono X. Più
ce n'è, più tempo ci mette, ma prima o poi spariscono.”
(46) Claudia “E poi, una volta arrivato a tutti O, si ripete.”
(47) Marcello “Riuscite a enunciare una legge tipo quella sulla lunghezza del ciclo?”
(48) Irene “Qui non c'è un ciclo.”
(49) Alice “Potrebbe essere un ciclo di uno.”
(50) Fabiana “Però c'è un "anti-ciclo", prima che l'anello entri nel ciclo. Come l'antiperiodo nei numeri periodici. Ed è più lungo a seconda di quanti X ci sono.”
(51) Marcello “Per chi dovrebbe valere questa legge?”
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(52) Fabiana “Per gli ABA che hanno questa funzione dove la X tende a sparire.”
(53) Marcello “Ora diamo ai cinque elementi cinque funzioni diverse (corrispondenti alle
tabelle 1, 7, 5, 8 e 2).”
L
1 OOO
2 OOOO
(54) Claudia “Anche qui scompare la X.”
L
1 OOO
2 OOOO
3 OOOOO
(55) Claudia “Ora si ferma.”
(56) Alice “Perché? Vediamo.”
L
1 OOO
2 OOOO
3 OOOOO
4 OOOO
5 OOO
(57) Fabiana “Al 5 è ricominciato il ciclo.”
(58) Stella “È un ciclo di quattro.”
(59) Irene “Proviamo a cambiare lo stato di partenza.”
M
1 OO
2 OOO
3 O
4 O
5 O
(60) Stella “Questo c'è già stato in 3. È entrato in un ciclo di due.>
(61) Fabiana “Qui c'è stato un anti-ciclo.”
(62) Irene “L'anti-ciclo dipende dalla partenza.”
(63) Claudia “Cambiano solo due elementi, gli altri stanno fermi.”
(64) Marcello “Questo in qualche modo era prevedibile? Prima abbiamo fatto dei ragionamenti: per esempio il fatto che l'ABA "slittava a destra" era legato alla tabella
che dice "uniformati a ciò che hai a sinistra". Qui riusciamo a dire perché succede
così?”
(silenzio)
IL FATTORE TEMPO
(65) Marcello “Possiamo enunciare delle regole generali?”
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(66) Alice “E come si fa? cambiano a seconda della funzione, della lunghezza, dello
stato di partenza!”
(67) Marcello “Abbiamo un automa assolutamente determinato: non c'è alcuno spazio
alla creatività nostra; è un automa molto semplice; eppure siamo già in difficoltà,
non solo a prevedere, ma anche solo a descrivere ciò che sta succedendo. Qualche regolarità l'avevamo individuata, ma poi abbiamo introdotto un elemento di
complicazione, cioè diverse funzioni, e il comportamento è diverso. Non c'è più
un legame tra lunghezza dell'anello e lunghezza del modulo ciclico. Abbiamo
complicato e il ciclo si semplifica. Stentiamo a trovare relazioni tra comportamento e tipo di funzione. Proviamo a pensare che cosa succede se allunghiamo l'anello a decine di elementi, diversificando le funzioni tra gli elementi. Il grado di
prevedibilità precipita.”
(68) Claudia “Perché? se stabilisci prima le regole sarà sempre prevedibile. Sarà un
procedimento lungo, però sarà sempre possibile prevedere il comportamento.
Anche la descrizione sarà sempre possibile: si tratterà di aspettare cento, duecento stati, ma poi mi diventerà chiaro il comportamento del sistema. Dove non
sarà prevedibile? Dove qualcosa non si comporta secondo le regole.”
(69) Marcello “Quello che tu hai enunciato è uno dei presupposti della scienza classica:
se conosco il punto di partenza e conosco le leggi sono in grado di prevedere la
storia futura del sistema, sempre che esso rispetti le regole. Il problema diventa il
tempo, il tempo di calcolo rispetto al tempo di accadimento degli eventi. Se il primo è più lungo del secondo, la prevedibilità è puramente ‘teorica’; ma che senso
avrebbe questa parola? Nel caso degli ABA possiamo affidarci a un computer ma
il tempo di calcolo è il tempo stesso di accadimento, perché ciò che accade è per
l'appunto un calcolo. A meno che non riusciamo a individuare regole generali
come scorciatoie di calcolo, un modo di sostituire una descrizione analitica, come
quella che usa il calcolatore, con una sintetica.”
(70) Claudia “Se c'è un ciclo ripetitivo posso prevedere.”
(71) Marcello “Sì, a patto che il ciclo sia sufficientemente corto. Se la regola fosse quella che abbiamo definito sui primi anelli (che il ciclo ha la stessa lunghezza dell'anello), con anelli molto lunghi il ciclo si manifesterebbe dopo molti stati, e quanto
più è lungo tanto più è difficile riconoscerlo. E questo anche per un computer che
dovrebbe confrontare ogni nuovo stato con tutti quelli precedenti per vedere se si
è già verificato.”
PERTURBAZIONI
(72) Marcello “Ora riproviamo con un ABA a tre elementi con la stessa legge ‘adiacenti
uguali tra loro  X, diversi  O’ (tabella 8).”
M
1 O
2 OO
3 OO
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(73) Fabiana “Si ripete all'infinito.”
(74) Marcello “Ora che è entrato nella ripetizione io introduco una "perturbazione", cioè
cambio in modo casuale un elemento.”
M
1 O
2 OO
3 OO
4 O  perturbazione
5 OO
6 OO
(75) Marcello “Proviamo con un ABA a quattro con la stessa funzione.”
N
1 OO
2 OOOO
3 
4 
5 O 
6 OO
7 
8 
(76) Marcello “Come descrivereste lo sviluppo?”
(77) Claudia “l'ABA raggiunge una stabilità che manterrebbe all'infinito se non arrivasse
la perturbazione. Dopo ritorna stabile sullo stato di prima.”
(78) Fabiana “È come se assorbisse la perturbazione.”
(79) Alice “Quell'altro [M] no: si stabilizza su uno stato diverso.”
(80) Claudia “Ciò che importa è che si stabilizza.”
(81) Marcello “Proviamo con un ABA con funzioni diverse (tabelle 1, 7 e 5).”
P
1 
2 
3 O 
4 O
5 OO
6 O
(82) Claudia <Dopo la perturbazione raggiunge un equilibrio dinamico (oscilla in un ciclo di due) mentre prima era statico.”
(83) Alice “È come un adattamento.”
(84) Marcello “Prima si era detto che se qualcosa non rispetta le regole, il sistema diventa imprevedibile. Qui abbiamo delle perturbazioni casuali, ma il risultato non è
il caos.”
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(85) Claudia “Il sistema tende comunque a rimanere stabile.”
(86) Alice “Questo perché non cambiano le leggi del sistema.”
(87) Marcello “Questo vuol dire però che le leggi di funzionamento interne del sistema
sono il fattore determinante.”
(88) Alice “La perturbazione cambia la forma della stabilità, ma non il fatto che il sistema si stabilizza.”
PREVEDIBILITÀ IMPREVISTA
(89) Marcello “Queste leggi generali "della stabilità" degli ABA sono molto più semplici
delle leggi particolari di funzionamento di quel particolare ABA ovvero di leggi di
classificazione degli ABA a seconda del comportamento, che avevamo tentato di
trovare all'inizio. La cosa strana è che siamo arrivati a questa semplicità complicando la situazione con l'introduzione di un elemento caotico come la perturbazione. La semplificazione non sta nel sistema, sta nello spostare il livello, il tipo
logico, della nostra descrizione.
Ora riprendiamo le definizioni di organismo che avete scritto e vediamo se si
possono applicare agli ABA.”
(90) Irene “ ‘Qualsiasi ente dotato di un'organizzazione. nel quale siano riconoscibili vari componenti, che però interagiscono tra di loro e il risultato dell'interazione non
è una somma’. Sì: l'ABA rientra in questa definizione.”
(91) Fabiana “ ‘Forma più o meno complessa, vivente o non vivente, che si può riconoscere come unità distinta da ciò che la circonda’. Anche questa funziona.”
(92) Claudia “ ‘Una entità completa, ben definita, autonoma, che contribuisce e fa parte
di un equilibrio più grande’.”
(93) Alice “Se per organismo intendiamo il singolo elemento dell'anello, funziona.”
(94) Stella “Io avevo scritto solo ‘Un aggregato di parti’. È troppo generico.”
(95) Alice “ ‘Oggetto, vivente o no, che possiede una struttura (cioè dove ci sono degli
enti e delle leggi che regolano gli enti) funzionale al raggiungimento di un determinato obbiettivo’.”
(96) Marcello “Che cosa intendi con l'ultima frase?”
(97) Alice “Qui ad esempio c'è una struttura che funziona al raggiungimento di un certo
equilibrio. Quindi l'obbiettivo, lo scopo è l'equilibrio.”
(98) Irene “ ‘Lo scopo’ nel senso di una volontà precisa?”
(99) Alice “No, no, non necessariamente volontario intelligente.”
(100) Irene “Semplicemente un punto di arrivo.”
(101) Alice “Anche il nostro corpo funziona al di là della volontà per mantenere la vita:
questo è l' ‘obbiettivo’ del suo funzionamento.”
(102) Marcello “Questo è un ribaltamento del nostro linguaggio abituale dove ‘obbiettivo’, ‘scopo’, ‘fine’ ci richiamano una intenzionalità cosciente.”

(103) Alice “Infatti nessuna parola di questa frase che ho scritto mi ha dato più
dubbi di ‘obbiettivo’; forse perché mi richiamava la scuola. Però ‘scopo’ non era
meglio.”

