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Idee ecologiche per vivere nel presente

                          La narrativa è l’arte più vicina al funzionamento consueto, quotidiano della mente

umana.J.L. Doctorow

Ogni scolaretto sa che

Narrare   è  conoscere.  Meglio:  far  conoscere  raccontando.  Etimologicamente,
(g)narus :consapevole,  informato   Il  contrario  è   in-gnarus:  ignorare  è  la  prima
conseguenza del mancato narrare.

Ulisse, l’eroe forgiato da ogni esperienza e cinicamente astuto,  piange nel momento
in cui  sente  narrare la sua storia:  la  conosce per  la prima volta  e insieme  la  ri-
conosce. Ecco un esempio  di come la storia serva a mettere in relazione- con  (l’altro
che  (ti  )  racconta,  (ti  )  fa  da  specchio,(  ti  )interpreta,  piuttosto  che  a  sapere-su
(crediamo di conoscere la nostra biografia).

Quello della narrazione è un tema cruciale nel pensiero di GB, per il quale  le storie
danno   conto del modo in cui questo mondo, la Creatura,  è organizzato (DAE) e
configurandosi  come quella  descrizione del vivente dotate  di pertinenza, contesto,
significato (MEN) 

Una  storia  è  un  piccolo  nodo  o  complesso  di  quella  specie  di  connessione  che
chiamiamo pertinenza (MEN ibidem)

 Una storia è una faccenda di nessi, di connessioni:  intanto, presuppone qualcuno
che  ascolta ; A e B pertengono allo stesso contesto e si pertengono reciprocamente;
poi  c’è  la connessione tra le persone in quanto tutti  pensano in termini  di  storie
(MEN) ; infine, c’è  la connessione di contesti di contesti.  Il contesto dice Bateson  è
struttura nel tempo;  nel setting dello psicoanalista freudiano, che pure è uno spazio
programmaticamente   concluso,  compaiono  non  solo  le  storie  da  raccontare
all’analista  ma le storie che fanno parte del mio essere: le strutture e le sequenze
dell’esperienza infantile sono parte integrante di me. 

Ci sono storie in me e fuori di me alla cui connessione, in quanto vivente, non posso
sottrarmi: la conchiglia  ( come l’umano) è tutta impregnata del racconto della sua
crescita individuale oltreché della storia della sua evoluzione (DAE)



…se il mondo è connesso, allora il pensare in termini di storie dev’essere comune a
tutta la mente o  a tutte le menti, siano esse le nostre o quelle delle foreste di sequoie
e degli anemoni di mare (MEN) 

Anche Italo Calvino sembra intuire  ciò, stando a quello che leggiamo nelle Lezioni
Americane, quando parla di  un’opera d’arte concepita al di fuori del self, un’opera
che ci permettesse d’uscire dalla prospettiva limitata d’un io individuale, non solo
per entrare in altri Io simili al nostro ma per far parlare ciò che non ha parola,
l’uccello che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e l’albero in autunno, la
pietra, il cemento, la plastica…non era forse questo il punto d’arrivo cui tendeva
Ovidio,  nel  raccontare  la  continuità  delle  forme,  il  punto  d’arriva  cui  tendeva
Lucrezio,nell’identificarsi  con la  natura  comune  di  tutte  le  cose?  (Calvino 1988,
p.120).  Nella comune condizione creaturale,  all’umanità,  parte della Mente, della
struttura che connette,  spetta  la  possibilità  di  far parlare  ciò che non ha parola:
raccontare la storia del mondo, le storie del mondo, la sua propria storia. 

Come  questa  narrazione  avvenga,  dipende  dai  filtri  cognitivi,  dalle  cornici,  dalla
punteggiatura:  come sappiamo bene  la mappa non è il territorio ma la mappa che le
storie rappresentano è viva, pulsa della complessità delle relazioni e delle interazioni,
non si può ridurre a calcolo, è soggetta  alla modalità stocastica.

La narrazione  attiene  ad un mondo ( quello creaturale)  in cui non si può capir nulla
senza  invocare  differenze  e  distinzioni,  è  pertanto  isomorfa al  sistema  vivente,
costituito dell’apprendimento e dell’evoluzione. 

La mente  dispone di  un pensiero narrativo,  così   l’essere  umano che ne è  parte.
Insomma, gli esseri umani pensano per storie.(DAE)

La mente  apprende  per  storie  e  le  persone,  attraverso  le  storie  accedono  ad  una
complessità   che  include  l’esperienza  e  l’immaginazione,  il  passato  e  il  futuro,
l’interlocuzione con l’altro e l’ascolto,  il  sentire:   attraverso la narrazione l'essere
umano “ delinea coordinate interpretative e prefigurative di eventi, azioni, situazioni
e su queste basi costruisce forme di conoscenza che lo orientano nel suo agire (…) le
esperienze  umane non rielaborate  attraverso il  pensiero narrativo (…) rimangono,
invece, accadimenti ed eventi opachi, assolutamente non comprensibili (…)destinati
all’oblio.  (Maura  Striano).  (Sull’opacità,  sul  modo  di  preservarsi  della  mente,  di
salvaguardarsi del sistema mediante  l’oblio, non possiamo dire qui ma è si tratta di
un tema intrinsecamente collegato alla narrazione del vivente).

Le storie permettono  un apprendimento di secondo livello, una conoscenza riflessiva
che risponde a domande di chiarificazione di senso e di significato. ..



Una storia non racconta fatti ma relazioni e relazioni di relazioni:  tra  attori,  tempi,
contesti. 

Una storia, infatti, non vale perché viene presa alla lettera;  una storia sta sempre per
qualcos’altro.  

Una  storia  parla  non   di   ma attraverso quello  che  dice;  parla  anche,  forse
soprattutto,  attraverso quello che lascia vuoto, lo spazio  tra una parola ed un’altra,
tra l’inizio e l’epilogo . Soprattutto di  quel vuoto – creativo, aperto, vertiginoso e non
sempre esplorabile - che c’è oltre l’epilogo.

Le storie davvero importanti per lo più non riguardano cose realmente accadute,
sono vere nel presente, non nel passato (DAE, ibidem). Sono autentiche non perché
vere ma per l’isomorfismo con il vivente ( restituiscono il sentimento della realtà,
direbbe  S. Weil).

Pensiamo ai miti   di fondazione:  cosa distinguerebbe  l’invenzione mitologica  di
Virgilio sulla  nascita  di  Roma  (notate  la metafora,  che è  già un racconto!)  o  la
Donazione di Sutri, smascherata da Lorenzo Valla, che inaugura il potere temporale
dei papi,  da quella che adesso viene chiamata post- verità?

Anche in questo caso –l’uso (politico)  di un racconto del mondo -  non troveremmo
differenze  (  e  quindi  conoscenze  )  se  ci  basassimo  solo  sui  fatti.  Molto  invece
apprenderemmo prestando attenzione al sistema delle  relazioni, delle conoscenze,
dei contesti ( di coloro che costruiscono le storie e del modo in cui lo fanno).

Le storie  richiedono  la  responsabilità di  una voce.  Nel passare di bocca in bocca
una narrazione si modifica, si deforma, si apre, si arricchisce. Non si ripete mai. Reca
le tracce, i graffi del tempo, reca  le trasformazioni, le interpretazioni, i cambiamenti
che pertengono al vivente. (In questo proprio come la spirale della conchiglia che si
ripete senza essere identica).

E’ questo processo differente rispetto a quello che si realizza sui  social? ( La mia è
una domanda non retorica: non lo so, per questo non mi appassiona il dibattito sulla
post-verità  mentre   mi  interpellano  le  nuove  e  imprevedibili  –  ma   forse  già
“calcolate” –connessioni e relazioni tra umani protesizzati dai device ).

Cosa accade infatti quando le narrazioni dilagano identiche a sé stesse  sui  social  e
quindi per ripetizioni sequenziate secondo un meccanismo di calcolo? Che tipo di
narrazione si realizza mediante il dispositivo  della condivisione? Su quali condizioni
si  basa?  Come si  costituisce  la  pertinenza,  il  contesto,  il  significato?  Se  i  social
processano  simultaneamente, secondo algoritmi che  qualcuno pur  controlla,  una



quantità enorme di dati e di informazioni, di connessioni, che  differenza c’è con la
narrazione  del vivente?

Le narrazioni, che abbiamo interiorizzato come dispositivo epistemologico (vedi il
mito)  patiscono il cambiamento, l’esperienza della transizione, esattamente come chi
le ha proferite,  di chi le ha proferite, se teniamo presente  la reciproca implicazione
tra soggetto e oggetto dell’osservazione. 

Abbiamo invece  a che fare con una narrazione che  non incorpora  la temporalità
come  esperienza  soggettiva  del  cambiamento  e  della  trasformazione  del  vivente.
Narrazione  che ora è frammentaria, caotica simultanea, senza gerarchie, costituita
più per accumulazione di scorie che non di storie.

Ma  una  storia  falsa,  che  diventerebbe  vera  a  forza  di  condivisioni,  restituisce,
autenticamente, il problema di come, in quanto umani,  entriamo in relazione con il
mondo e lo conosciamo, il problema di come  si trasforma il nostro esser parte della
Creatura.

Se  il  destino  dell’essere  umano   è  intriso  strutturalmente  di   tecnica (  vedi  il
linguaggio)  egli non può  prescindere, nel raccontarsi, dai cambiamenti tecnici che
ha  prodotto  su di  sé  e  sul  mondo.  Questo  significa  che  tutto  ciò che  è  umano
rappresenta  una  sinapsi  del  sistema  della  mente,  della  struttura  che  connette,
caratterizzata dalla tecnica, resa efficace dalle tecnologie.

I nuovi modi di produrre e narrare storie degli umani,  cambiano il racconto della
creatura?

Esplorare  come  cambia il costruire e narrare  storie, nel  nostro vivere di cyborg
organicamente e sistematicamente connessi  a qualcos’altro  è  un’altra domanda:
un’altra storia.

.


