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The Last Whole Earth Catalog
di Lavinia Bianchi, Alberto Quagliata e Fabiola Scollo1

Conosco da quasi 30 anni il Museo della Scuola e dell’Educazione (già Museo Storico della Didattica), in cui ho
trascorso ore molto interessanti in compagnia degli studenti dei miei Corsi universitari: è un luogo magico, senza
tempo, in cui è facile trovare “il tempo che ci vuole”, quello necessario per assaporare il piacere
dell’apprendimento, il tempo che il Piccolo Principe dedica alla sua rosa rendendola unica:
... è il tempo che hai speso per la tua rosa che l'ha resa così importante, disse la volpe …
Ripenso con emozione allo stupore che ho visto negli occhi di chi guardava per la prima volta i banchi per i
bambini e i manufatti montessoriani, l’Albero di Pinocchio di Ferdinando Codognotto, l’emozionante
documentazione delle scuole per i contadini dell’Agro Romano, le centinaia di libri uno più bello dell’altro …
In una visita recente, io e Lavinia (a breve Dottore di Ricerca) incontriamo Fabiola, studentessa del Corso Digital
Storylearning che nel Museo sta facendo un’interessante esperienza di tirocinio; insieme abbiamo condiviso
fantastiche storie nei nostri percorsi di apprendimento, incontrando Gregory e Nora Bateson, Salman Khan, Ken
Robinson, Sergio Manghi, Bruno Munari, Gianni Rodari, Steve Jobs … di Steve Jobs, in particolare, ci è caro il
suo famoso discorso ai laureandi di Stanford, quello che si conclude con la celeberrima frase ‘Stay hungry, stay
foolish’, utilizzata per la prima volta da Stewart Brand per salutare i suoi lettori sulla quarta di copertina
dell’ultimo numero di The Whole Earth Catalog …
Fabiola, sorridendo, ci dice: Ieri ho fatto una scoperta …
Alberto: Mi incuriosisci …
F. Ti ricordi quando ci hai parlato della rivista The Whole Earth Catalog?
A. Sì, certo …
F. Eccola!
A. [rimango in silenzio per qualche secondo, lascio parlare i miei occhi … Fabiola se ne accorge, è contenta] Non
ci posso credere!
F. Eppure è vero! Stewart Brand diede vita a The Whole Earth Catalog nel 1968, con l’obiettivo di rendere
accessibili una varietà di stimoli alla comunità, alle famiglie back-to-the-land e agli innovatori nei settori della
tecnologia, del design e dell’architettura, per creare, in altre parole, un luogo di incontro comunitario.
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Il saggio è stato pensato e scritto dagli autori in maniera condivisa. Lavinia Bianchi è autrice delle parti dialogiche.

Lavinia: Sfogliamola insieme! [Abbiamo tra le mani un numero “speciale” della rivista, che Brand intitolò The
Last Whole Earth Catalog perché pensava sarebbe stato l’ultimo … in effetti le pubblicazioni proseguirono].
F. Guardate qui … ma è proprio Heinz von Foerster, quello di cui abbiamo parlato più volte?
Fabiola ci mostra un testo di von Foerster, uno dei padri dell’epistemologia costruttivista, autore di Sistemi che
osservano e cofondatore, con von Neumann, Wiener, Maturana, Varela, Mead e Bateson della cibernetica e della
teoria dei sistemi; in questa rivista è presente come autore di Music by Computers, un lavoro sulla musica elettronica
in cui leggiamo:
… "The British Grenadiers" viene gradualmente convertito in "When Johnny Comes Marching Home" ... la
modulazione dal tasto F maggiore a E minore è stridente, una transizione più piccola sarebbe stata una scelta
migliore … un primo campionamento di opinioni indica che gli ascoltatori si oppongono al "suono elettronico
dell'organo" e al "suono della macchina" e chiedono più calore e spontaneità … non c'è motivo di credere che tali
giudizi rimarranno invariati dopo che si saranno abituati a un suono più sintetico … forse preferiscono l’attuale
"imperfezione" perché non hanno mai sentito niente di diverso …
L. Qualche anno dopo, commentando il primo teorema sulla comunicazione di Maturana (Ogni cosa detta è detta da
un osservatore), von Foerster avrebbe proposto un importante corollario: Ogni cosa detta è detta a un osservatore …
stava nascendo l’epistemologia costruttivista.
A. Ecco un’altra perla: Cybernetic Serendipity, un testo antesignano sulle virtuose relazioni ricorsive tra forme
artistiche e tecnologie digitali … scrive Stewart Brand:
… questo libro nasce per una mostra all'Institute of Contemporary Arts di Londra … è il miglior testo sulla
Computer Art … si parla da anni di come l'arte e la scienza siano destinate a incontrarsi, ma non c'è ancora un
dominio condiviso ... è difficile, fino a quando i computer non diventino abbastanza diffusi, tanto da essere
padroneggiati da mani impaurite capaci di impadronirsene per fare trucchi per teste impaurite … sta succedendo ora,
e questo libro ne è una buona prova
L. Non ho parole … questo è il testo fondativo della Cibernetica: Cybernetics – or Control and Communication in the
Animal and the Machine di Norbert Wiener!
F. È il libro originale del 1948, che emozione …

F. Stewart Brand ci aiuta a capire il pensiero innovativo della cibernetica:
… L’affermazione di Mc Luhan secondo cui i computer costituiscono un'estensione del sistema nervoso umano è una
importante dichiarazione storica ... l’intera società, dal singolo organismo alle comunità, è il dominio della cibernetica.
Norbert Wiener ha la storia e, in una certa misura, è la storia.
A. Concludiamo questo breve excursus con un’opera di Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery. Stewart
Brand afferma che siamo al cuore della ricerca filosofica, e che quando sembra che Popper ti stia portando in un
angolo puoi aver fiducia: in effetti, sta per mostrarti qualcosa di interessante.
F. Scrive Popper:
… nella mia visione non esiste una cosa come l’induzione.
Quindi le inferenze alle teorie, nate da singole affermazioni "verificate dall'esperienza" (qualunque cosa ciò possa
significare), sono logicamente inammissibili …
… non si deve prendere come criterio di demarcazione la verificabilità, ma la falsificabilità di un sistema. In altre
parole, deve essere possibile, per un sistema scientifico empirico, essere rifiutato dall'esperienza .
A. Un viaggio molto interessante, in questo Catalogo di tutta la terra che abbiamo incontrato quasi per caso … lo
concludiamo con la foto della sua quarta di copertina, che non ha bisogno di alcun commento.

L. Torneremo al Museo della Scuola e dell’Educazione ancora più volentieri, dopo questa sorprendente scoperta.
F. E avremo una risorsa in più per accendere l’entusiasmo e la curiosità dei nostri studenti.

