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● Perché tra le parole proposte da Lucilla ho scelto di riflettere con voi sul concetto di
SPAZIO? Ci sono diverse ragioni…che hanno preso forma nel corso degli anni, a seguito dei
miei studi, le mie letture e anche delle ricerche che sto portando avanti.

● L’idea che attraversa tutto il ragionamento che vi propongo NON è tanto il costrutto di
spaziotempo della Fisica moderna(ovvero, un’entità unica, non più assoluta e indipendente da
noi come teorizzava Newton, ma relativa - che significa che in ogni evento le coordinate
spaziali e temporali sono legate tra di loro in funzione dello spostamento relativo
dell'osservatore.….),
Nè l’idea che lo SPAZIO sia solo una costruzione della nostra mente, anche se …tutta la
geometria costruita intorno allo spazio non riflette tanto la natura delle cose, ma la struttura
della nostra mente, con cui ordiniamo-fortunatamente- il mondo per necessità. Ne consegue che
la nostra idea di Spazio ha più a che fare con la mappa che con il territorio…

● Quello che volevo condividere con voi, è l’idea di spazio di M. Ponty, che ho
conosciuto grazie a Gallese, una concezione che mi ha affascinato e accompagnato parecchio le
mie riflessioni

● Secondo M. Ponty…LA SPAZIALITÀ NON È data tanto dalla mia POSIZIONE , MA
dalla SITUAZIONE, cioè dalla possibilità di agire in situazione, dalla possibilità di
esercitare la mia intenzionalità o progetto (in Fenomenologia della percezione; 1945)
Secondo Gallese, Merleau-Ponty ha messo in luce, meglio di chiunque altro, che lo spazio è
intrinsecamente legato all’intenzionalità motoria, che è primariamente legata

al mio muovermi attraverso il corpo che ho.
● Questo è quanto sostiene l’approccio embodied, compresa la prospettiva
neuroscientifica, la teoria enattiva, ma anche la Fisica quantistica, la concezione di
Bateson (della partecipazione dell’osservatore nella descrizione osservata -V. Heisemberg - del
rapporto circolare tra organismo e ambiente, ecc.

● L’idea (avanzata prima da alcuni filosofi e poi dalla Scienza) che lo SPAZIO origini dalla
interazione dinamica tra noi e l’ambiente, che questa interazione crea il
nostro “spazio d’azione”, cioè crea lo spazio attraverso l’azione…. mi ha
letteralmente conquistata, anche perché rappresentava una bella sintesi di tutto
quello che stavo studiando sul funzionamento specchio.
● Lo spazio è, prima di tutto, luogo possibile d'azione. Non c'è spazio se non si ha
possibilità d'azione per il corpo. Questo sia per M. Ponty che per le Neuroscienze.
● Per M. Ponty, (anticipando quello che diranno le neuroscienze e prima ancora Gibson) parole
come "dentro" o "rinchiuso" non hanno senso se non relativamente alla nostra esperienza

corporea; lo spazio vissuto non è la negazione dello spazio oggettivo.

Semplicemente, lo precede e lo fonda.
● L'ambiente è dunque allo stesso tempo interno ed esterno, luogo di incontro
tra soggetto e le sue circostanze, è situato tra i due (e ci forma)
“Lo spazio non è una sorta di etere in cui tutte le cose galleggiano…. I punti nello
spazio indicano, nella nostra vicinanza, il raggio d’azione dei nostri scopi e dei nostri
gesti.” (Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione)

● Anche nella prospettiva enattiva (Varela): Lo spazio e la nostra comprensione
spaziale non sarebbero possibili al di fuori della nostra esperienza
sensomotoria ( resa possibile dalla percezione e dal movimento)
“Tutto lo spazio pensato è anche abitato,
Tutto lo spazio concepito
è luogo di motricità.”
Infatti, per Maturana e Varela, come per Bateson, la cognizione stessa nasce da un'interazione

dinamica tra un organismo che agisce e il suo ambiente, in uno spazio di vita
creato in modo selettivo attraverso le capacità dell'individuo di interagire con il
mondo.
● Nella prospettiva enattiva , l’oggetto, quello che è là fuori, quindi anche lo spazio intorno, non è
più considerato come qualcosa che esiste in modo indipendente da noi, ma qualcosa che
prende forma in conseguenza della nostra attività su di esso.
Ciò che possiamo conoscere, quindi, dell’ambiente in cui viviamo non è una
rappresentazione più o meno “vera”, ma è una costruzione funzionale alla
nostra possibilità di agire in esso (Varela)
● Non si tratta semplicemente di entrare, muoversi nell’ambiente attraverso il corpo, quanto
piuttosto di prendere coscienza dei legami primi che ci legano al nostro mondo, cioè
prendere coscienza della nostra inter-azione con l’ambiente (quanta batesoniana è
questa considerazione!!) senza la quale non emergerebbe neanche la COGNIZIONE e quindi
neanche la rappresentazione dello spazio.

Sintetizzando: sembra che la possibilità di agire sull’ambiente sia la condizione
prima del nostro “essere nel mondo” e di “occuparlo”, o che assumere una certa
“posizione” (anche sociale) dipenda dalle nostre possibilità di azione.
In principio era l’azione
che si esplica nella Rel-azione, o meglio l’Inter-azione
che ne è consustanziale

cioè sono perfettamente d’accordo con Goethe che propone, attraverso il Faust, una rilettura del
famoso incipit del Vangelo di Giovanni (In principio era il Verbo); Goethe non si accontenta della
traduzione della parola Verbo con il termine parola, logos… intuisce la necessità di un
capovolgimento di paradigma: vedere l’azione come fonte generatrice
di pensieri e di identità.

In ambito neuroscientifico, da studi condotti da Gallese e collaboratori (2013) sembra
proprio che la percezione di quello che posso fare in determinate situazioni, sia collegata alla
percezione delle mie possibilità d’azione (agency), memorizzate nel corso dell’esperienza sotto
forma di rappresentazioni che danno origine all’immagine del Sé.
Secondo Gallese, è questo che ha a che fare con quello che chiamiamo “propriocezione”,
ritenuta finora alla base della consapevolezza del Sé corporeo (come senso specifico del nostro
corpo).Gallese e Sinigaglia (2010; 2011) offrono una rilettura del concetto stesso di
“propriocezione”, attingendo dal concetto di affordance di Gibson e al senso minimale di sé di
Bermudez, una forma di coscienza di sé abbastanza primitiva da non dipendere da una ancor
più basilare (Bermúdez, 1995).

● Ed è sempre in relazione alla percezione della mia agency, che gli oggetti diventano
“affordance” ovvero, inviti all’azione, opportunità di agire con/attraverso essi. (Gibson, Un
approccio ecologico alla percezione visiva; 1979).
● Il fatto che le caratteristiche dell’ambiente (con i suoi oggetti, persone e situazioni) siano
percepite come affordance per me, dipenderebbe non tanto dalle mie caratteristiche o da quelle
dell’ambiente, ma dall’accoppiamento strutturale tra i due.
Ho proposto in un articolo (Il ruolo delle affordances e il sé agente nella cognizione del rischio in
Ricerche di Psicologia, Franco Angeli, 2018) che la percezione delle possibilità offerte
dall’ambiente dipende dalla possibilità che io percepisca delle “strutture situazionali” conformi alle
rappresentazioni delle mie possibilità di azione (agency), cioè all’uso che posso fare di certi oggetti,
ma anche di situazioni...

Finora ci siamo focalizzati sul ruolo dell’azione
nella percezione del senso dello SPAZIO…
concentriamoci ora sul concetto di RELAZIONE
● Finché lo sentiamo da Bateson (che sappiamo quanto enfatizzi la circolarità e
l’interdipendenza organismo/ambiente e quanto le caratteristiche di entrambi risentono
dell’azione dell’uno sull’altro) o dalla filosofia orientale…che tutto è collegato,
interdipendente, interconnesso, che siamo fatti tutti della stessa materia, ecc. ma quando ce lo
dice anche la Fisica:
“Il mondo appare così come un complicato tessuto di eventi, in cui diverse specie di connessioni si
alternano, si sovrappongono e si combinano, determinando la struttura del tutto”. (Heisemberg in
Fisica e Filosofia, 1961; Il Saggiatore, orig 1958)
Quando lo dice Rovelli, un fisico che si occupa della gravità quantistica a loop.. che tutto emerge

dalle relazioni, che il mondo è solo un insieme di interazioni, connessioni, che

qualsiasi oggetto è un punto di questa rete di connessioni, che tutto quello che
vediamo non è qualcosa in sé (neanche un sasso ha proprietà sue proprie in quanto le
sue caratteristiche dipendono da un insieme di relazioni) ma il risultato di un insieme
di interconnessioni e che questa è la natura delle cose… cominci a vedere le cose in
modo diverso…

● Quando la Biologia va nella stessa direzione…
Quando la più recente disciplina denominata Evo-Devo (la biologia evolutiva dello
sviluppo) acquisisce prove a sostegno del fatto che la diversità delle forme nel
mondo animale è un prodotto di questa interdipendenza organismo/ambiente
e che la l’azione di certi geni dipende dall’uso che se fa del proprio pacchetto di geni..
“Lo sviluppo della forma dipende da attivazione e inibizione di geni in diversi momenti e
parti dell’embrione nel corso dello sviluppo” (Infinite forme bellissime… S. B.Carroll;p.12);
“E’ chiaro che i geni di per sé non ‘guidano’ l’evoluzione. Il kit degli attrezzi genetico
rappresenta la possibilità; la realizzazione del suo potenziale dipende dalle condizioni
ecologiche” (p.275)

● E l’arte?
René Magritte, nell’opera La condizione umana I (1933) rappresenta il modo in
cui conosciamo la realtà, mettendone in risalto la natura contraddittoria e
paradossale.

“Ed è così che vediamo il mondo: lo vediamo come al di fuori di noi anche se è
solo d’una rappresentazione mentale di esso che facciamo esperienza dentro di
noi. Allo stesso modo a volte situiamo nel passato una cosa che accade nel
presente. Il tempo e lo spazio perdono così il loro significato grossolano,
l’unico di cui l’esperienza quotidiana tenga conto”
DOMANDA: Ma se ogni cosa è in relazione …ecc.

● Come mai continuiamo a percepire il mondo là fuori come indipendente da
me e a mia disposizione? Come mai non percepiamo questa interconnessione,
questa continuità, e siamo arrivati al punto in cui siamo?
Dal punto di vista biologico e neurofisiologico:
Sembra che il nostro cervello si sia evoluto per consentirci di percepire solo
quello che ci serve per sopravvivere e per farlo abbiamo bisogno di agire , di
esprimere un’intenzionalità, uno scopo: questa sembrerebbe la condizione per essere
nel mondo, da cui emerge la nostra “posizione nello spazio ”, che in realtà è una
spazialità di azione. Ma, se da un lato siamo guidati dall’istinto di sopravvivenza ad
agire sull’ambiente, dove collocare il limite delle nostre azioni per non far saltare
tutto l’equilibrio che permette ed la sopravvivenza della creatura ?

● Dal punto di vista della Fisica: non siamo consapevoli della continuità esistente tra
noi e l’esterno perché il nostro vibrare alle vibrazioni esterne è qualcosa che
accade a livello micro, un mondo a noi impercettibile, come la maggior parte di
quello che ci accade a livello cerebrale (la necessità della non consapevolezza, di
batesoniana memoria)
● Per i teorici della gravità quantistica: NON ESISTE lo spazio continuo e liscio né
il tempo che fluisce, così come lo percepiamo…
a. Siamo immersi in onde gravitazionali, che non vivono nello spazio, ma
sono lo spazio;
b. Spazio che “emergerebbe” da queste interazioni causali tra i quanti, o
“grani di spazio” che definiscono e creano lo spazio stesso mentre
creano il futuro dal presente (Rovelli).
Carlo Rovelli è convinto che le Neuroscienze ci diranno come costruiamo l’idea di
spazio e di tempo, più di quanto possa fare la Fisica.
● Cosa dicono le Neuroscienze attuali
Confermano che è il nostro modo di agire nel mondo che ci rimanda l’idea di
spazio che abbiamo. Pensiamo per es. alle implicazioni del funzionamento dei
neuroni specchio, che per me (come per i ricercatori di Parma che li hanno scoperti e tanti
altri studiosi) rappresentano una grande scoperta. Una scoperta che ha creato un nuovo mondo,
un mondo dove il sistema motorio non è più il semplice esecutore dei movimenti, ma è la base
della nostra percezione e della comprensione delle azioni. Una rivoluzione che ha permesso il
passaggio ad un “livello logico” superiore (direbbe Bateson)

● Sono neuroni che si attivano ogni volta che vogliamo compiere un’azione con
uno scopo preciso (o la osserviamo compiere da altri). Questo modo di funzionare
dei mirror richiama chiaramente la concezione dello spazio di M. Ponty: Se la mia
rappresentazione dello spazio è intrinsecamente legata all’intenzionalità motoria, cioè agli
scopi che mi propongo attraverso le mie azioni, e i neuroni specchio si attivano anticipando
l’azione, significa che i mirror hanno a che fare con la rappresentazione dello spazio.
Se lo scopo cambia si attivano altri neuroni, specchio, anche se l’oggetto dell’azione è lo
stesso. Ecco perché sono alla base della conoscenza., dell’empatia, del linguaggio, tutte
facoltà che dipendono dall’interazione sociale, che è la condizione dell’attivazione dei
mirror. Un meccanismo che condividiamo con i Primati, Mammiferi e uccelli. Se per i
mirror non c’è differenza se un’azione è compiuta da me o da un altro, nel senso che si
attiva allo stesso modo, non può che significare che IO e TU si rispecchiano l’uno
nell’altro senza soluzione di continuità, che il confine tra interno e esterno non è ben
definito, e che ancora una volta aveva ragione Bateson a credere in una circolarità
costitutiva tra organismo e ambiente, che con la scoperta dei mirror diventa scientificamente
provata.

Inoltre, dopo il Nobel (2014) a John O' Keefe e ai coniugi Moser per le loro scoperte
sulle cellule che costituiscono il sistema attraverso cui il cervello costruisce una mappa dello
spazio che ci circonda: una forma di rappresentazione basata su una griglia -codice a
griglia- che si sta rivelando un codice “buono” non solo per la rappresentazione dello spazio, ma
anche, sembra, per l’elaborazione di ogni concetto.

Negli ultimi decenni, la ricerca ha dimostrato che una piccola struttura a forma di
cavalluccio marino, l’ippocampo, è essenziale per la memoria e la navigazione: alla
base di queste due facoltà, possa esserci lo stesso schema di codifica: una forma di
rappresentazione basata su una griglia (codice a griglia)
Le proposte più ardite suggeriscono addirittura che questi codici a griglia
potrebbero essere la chiave per capire come il cervello elabora tutti i dettagli
della conoscenza generale, della percezione e della memoria.
Commento personale: A me sembra che questa “codifica a griglia” sia molto simile alla struttura
che permette la formazione e comprensione delle metafore, che richiede appunto una struttura
reticolare a nodi (come sostengono alcuni neuroscienziati e linguisti - i teorici della metafora
cognitiva) che permette la formazione di concetti nuovi, sfruttando uno schema già noto (una
struttura di relazioni esistente) trasferendolo in un nuovo contesto. Secondo la Linguistica cognitiva
la natura metaforica definisce anche la nostra grammatica, il nostro linguaggio e il pensiero.

● Il corpo mappa lo spazio: Fogassi (2019) in una relazione tenuta presso l’ospedale di Monza,
conferma l’importanza della esperienza motoria (azione diretta ad uno scopo)
per l’organizzazione spaziale e per la cognizione.
Con l’ampliarsi delle evidenze empiriche, si è compreso che questi schemi
sensomotori, queste mappe, non sono solo alla base delle nostre azioni e dei nostri
spostamenti nello spazio, ma sono anche alla base del pensiero stesso.

I neuroni del circuito parieto-frontale (F4-VIP) ci permettono di riconoscere lo spazio
intorno al nostro corpo e, di conseguenza, di agire in tale spazio e di rappresentarcelo
internamente. La risposta visiva di questi neuroni bimodali (rispondono sia a stimoli tattili
che visivi) inizia quando l’oggetto è vicino alla zona dello spazio peripersonale ed è la
rappresentazione spaziale di un atto potenziale che si potrebbe svolgere all’interno di
quello spazio. In un famoso esperimento (Iriki et al., 1996) avevano addestrato scimmie (ad
usare il rastrello per raggiungere il cibo quando era fuori dalla portata del loro braccio):
Andando a studiare le proprietà bimodali di questi neuroni, i ricercatori hanno osservato che il
campo visivo era aumentato, incorporando al suo interno anche lo strumento, come se lo
strumento fosse diventato un prolungamento del braccio della scimmia. Un’attività
motoria aveva determinato una variazione dell’immagine corporea, quindi anche dello
spazio visivo. Questa è una modificazione plastica, il cervello si è modificato per
incorporare anche lo strumento. La dimostrazione che É il movimento attivo che
determina la modificazione è data dal fatto che quando invece le scimmie non erano state
allenate a usare il rastrello (in quanto esso veniva dato loro solamente in mano), la variazione
non si era manifestata. Quindi è solo l’apprendimento mediante il sistema motorio che
permette una variazione dello spazio percettivo. Lo spazio si modifica plasticamente a
seguito di apprendimento motorio. “Quando un individuo si muove nello spazio, l’area VIP
segnala la presenza di oggetti nel suo spazio peripersonale, e questa informazione visiva
viene trasformata, in F4, nel corrispondente atto potenziale. Insieme queste due aree
assicurerebbero la percezione dello spazio e la trasformazione delle informazioni visive sulla
posizione di un oggetto nell’atto appropriato per raggiungerlo”. (Regni e Fogassi).

Pensiamo a quando dobbiamo percorrere strade che non conosciamo: Siccome, per poter avere
un’idea dello spazio da percorrere, abbiamo bisogno di rappresentarcelo prima, cioè abbiamo
bisogno che si attivi lo “schema rappresentazionale” corrispondente;
Perché ciò avvenga:
● devo averne fatto esperienza in precedenza, cioè devo aver interagito con l’ambiente per
mezzo del mio corpo, oppure…
● devo “immaginarmelo” mentre mi forniscono le spiegazioni o le decifro in una mappa;
per “immaginare” qui s’intende proprio la possibilità di creare un’immagine mentale generata
dall’attivarsi di uno schema circuitale senso-motorio (implicazione congiunta del movimento e dei
sensi) che prende forma via via che acquisisco informazioni.
Trattandosi di connessioni circuitali che marcano l’esperienza sensorimotoria…
come mai lo schema rappresentazionale si attiva …anche quando non ne abbiamo fatto
esperienza concreta? (se ci forniscono descrizioni appropriate o leggiamo le informazioni che ci
servono)
Vi propongo una mia ipotesi:
gli schemi/mappe che possediamo fungono da modelli trasferibili alla comprensione di altre
situazioni...se riusciamo a costruire, attraverso le nuove informazioni, nuove connessioni in modo
da “formare” con le porzioni di schemi che abbiamo “una struttura di relazioni” compatibile alla
situazione target (questa è anche la condizione indispensabile per la formazione/comprensione delle
metafore)

Nel caso della rappresentazione di un luogo o un percorso non sperimentato, tuttavia, la
rappresentazione che ne risulta è molto più opaca, incerta... rispetto a quella che avremo a seguito
dell’esperienza corporea di un percorso

Perché?
Perché non avendo interagito con quella parte di spazio non possiedo già lo schema dell’intero
percorso (il tempo impiegato, la distanza tra le singole tappe, la successione delle svolte...) che si
formerebbe invece a livello circuitale per effetto dell’esperienza, ossia dell’interazione del mio
corpo con lo spazio circostante.
MI SONO ANCHE CHIESTA:

Il fatto che ci rappresentiamo lo spaziotempo in base a schemi sensomotori potrebbe
spiegare il fatto che il nostro linguaggio è così pieno di metafore spaziali??
E le metafore non sono forse possibili perché funzioniamo in base a schemi
sensomotori che offrono le strutture per creare concetti nuovi sulla base degli schemi concettuali
che possediamo?
Bateson, nella sua incessante ricerca della struttura che connette mente e natura, non ha forse
colto il ruolo della metafora nell’evoluzione del vivente. Secondo Bateson le metafore, attraverso
la somiglianza di rapporti di relazione, consentono alla conoscenza di procedere per estensione di
componenti astratte, paragonando tra loro fenomeni diversi che obbediscono alle medesime regole.
●

Una tale concezione della metafora deriva dall’uso del procedimento dell’abduzione, il
nome dato da C.S. Peirce al procedimento in base al quale si colgono elementi comuni in
fenomeni molti diversi tra loro, molto simile al significato attribuito al termine abduzione da
Bateson. Secondo B. l'evoluzione è proceduta per milioni di anni grazie alle
capacità abduttive del vivente, che hanno permesso le ripetitività all'interno degli
organismi e le omologie fra le specie. A suo avviso, il procedimento abduttivo, nel
riconoscere aspetti formali simili tra le cose, stabilisce tra queste un legame mentale che
le connette. Per Bateson, è proprio attraverso l'uso di metafore, cioè attraverso
meccanismi che mantengono invariate le relazioni tra i termini, sostituendo
quest’ultimi di volta in volta, che avviene la comunicazione nel mondo biologico.
Ecco perché Bateson, per meglio comprendere il mondo del vivente ci invita ad aprirci a
quelle modalità espressive, analogiche e metaforiche che, non potendo essere pienamente
traducibili nella dimensione linguistica razionale, sono presenti nelle storie, nel gioco,
nell'arte e nel rito. Il messaggio che ci ha lasciato è proprio questo: per cogliere la
complessità del mondo naturale, dell'integrazione fra natura e cultura e il nostro essere
parte di più vaste unità mentali, non possiamo affidarci alle sole valutazioni razionali,
semplificanti, che la nostra parte cosciente ci indica, rischiando di ingannarci.

Forse questo è anche il modo per evitare l’autodistruzione!!

