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IL BAMBINO E LA CREATIVITA’
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LE COMPONENTI DELLA CREATIVITA’
Per dare conto della creatività in generale, e di quella del bambino in particolare,
generalmente ci si riferisce a componenti e presupposti quali:
 la lentezza («festina lente», affrettati piano, il motto dei sostenitori delle
ragioni eterne del libro e della riflessione e ponderazione);
 la semplicità, come capacità di togliere e di sapere cosa togliere, sulla base
del riconoscimento dell’essenza delle cose;
 la capacità di ascolto di sé e degli altri e la cura delle relazioni interpersonali;
 la liberazione dal processo di automatizzazione, in seguito al quale le
percezioni e le azioni, diventando abituali, passano nell’ambito
dell’«inconsciamente automatico»;
 la capacità, che ne consegue, di «sbanalizzare» l’osservazione delle
cose viste distrattamente per vederle in modo nuovo, in un’ottica diversa
da quella abituale;
 la valorizzazione di quella che Leopardi (Lo Zibaldone, 30.11.1828)
chiamava la visione doppia», nutrita non solo di percezione, ma anche
di immaginazione e fantasia;
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LE COMPONENTI DELLA CREATIVITA’
 l’attitudine di sollevarsi al di sopra del «già compiuto» per sentire il
divenire e la trasformazione delle cose;
 la valorizzazione di quella che Leopardi (Lo Zibaldone, Firenze 18
settembre 1827) chiamava l’orientamento a «sentire corporalmente il
pensiero», cioè a pensare anche con il corpo, operando sulla base di un
progetto che traccia il percorso della mano che non solo agisce, ma
agendo riflette e pensa;
 l’integrazione tra il sapere, il capire e il riuscire, nella consapevolezza che
Il
capire presuppone, certamente, il sapere e quest’ultimo è indubbiamente
condizione necessaria perché si possa arrivare allo scopo indicato. Se
però ci chiediamo se esso sia anche condizione sufficiente, le cose si
complicano. Senza sapere non si può arrivare a capire, ma non è affatto
detto che basti sapere per poter capire. Quanto alla relazione tra sapere e
riuscire, se è vero che si può sapere senza fare e si può fare senza sapere
e capire, è certamente meno scontato ritenere che si possa davvero
«riuscire» senza sapere e capire.
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ANDREJ BELYJ, KOTIK LETAEV: CREATIVITA’ E SENSO DELL’ANTINOMIA

“La mia vita cominciò nel deforme, e continuò: in forme”. A spiegarla il «Tusei», con il quale si apre la narrazione: “Il primo tu-sei mi agguanta tra deliri
informi: e
Antichissimi, da sempre noti: lo straordinario, inesprimibile essere-nel-corpo
della coscienza, la sensazione matematicamente precisa che tu sei tu e nontu, sei un gonfio nel nulla e nel non-dove, un gonfiarsi che non puoi
controllare, e
«Cos’è?»…
In questo modo potrei render con parole l’ineffabile insorgere della mia vita:
il
dolore d’essere costretto tra gli organi del corpo; sensazione orribile,
immateriale, e nondimeno antichissima, da sempre nota:
non esisteva distinzione tra «Io» e «Non-io»:
non esistevano né spazio né tempo…
Pubblicato a puntate su una rivista tra il 1915 e il 1917, Kotik Letaev fu stampato come
romanzo nel 1922 per diventare, nelle intenzioni dell’autore, la prima parte di una
ponderosa autobiografia
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KOTIK LETAEV: CREATIVITA’ E SENSO DELL’ANTINOMIA
C’era invece:
un estremo tendersi delle sensazioni; come se tutto si dilatasse
e dilagasse soffocandomi, per poi volteggiare: in se stesso, e – in stormi di
nembi alicorni.
Solo più tardi acquistò sembianza: di una sfera che avverte il suo formarsi;
pluriocchiuta e in sé rinchiusa, la sfera percepiva solo il dentro: insormontabili
distanze: dalla periferia verso…il centro”.
Il bambino nasce informe, oscillante tra il «tu sei tu» e il «non sei tu», tra «io»
e «non io». Ancora incapace di distinguersi dagli altri e dal resto del mondo.
L’autoedificazione della persona presuppone pertanto, innanzi tutto, la
costruzione di una solida consapevolezza della propria identità, la capacità di
riuscire a percepire l’integrità e l’armonia del proprio esistere, di individuare
quello che possiamo chiamare il «centro di raccolta di tutto l’essere”» da cui
nasce il suo «moto vitale», – il suo volere e pensare, la fantasia e le idee, il
suo decidere e agire-.
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KOTIK LETAEV: CREATIVITA’ E SENSO DELL’ANTINOMIA
Questa fase preliminare richiede pertanto una sorta di
«ripiegamento in se stessi», di discesa nelle profondità del
proprio essere, alla ricerca del «principio di identificazione» del
sé come individuo, come totalità armonica, come unità organica
(ontologica, spirituale e morale). In questo stadio, quindi, l’io è
portato a erigere tra se stesso e la realtà, tra se stesso e gli altri
un confine che assume la funzione di linea di demarcazione
funzionale all’esigenza, primaria in questa specifica condizione,
di accentuare uno «stacco» che faciliti, appunto, il
riconoscimento e l’approfondimento del proprio «io». Se non si
vuole però rimanere preda del rischio di innalzare una «parete
divisoria» tra sé e il resto del mondo, tra sé e gli altri, questa non
può che essere una tappa provvisoria del proprio sviluppo, alla
quale deve seguire la capacità di abolire i confini dell’io, di uscire
da se stesso e di trovare il proprio Io nell’Io dell’altro.
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Attorno ai tre anni il bambino prende coscienza della propria
individualità e manifesta un impellente bisogno di indipendenza che
lo colloca spesso in situazioni conflittuali. Egli tende a generalizzare
le proprie esperienze, ritenendo che l’esperienza degli altri sia
uguale alla propria. Questa tendenza, definita “egocentrismo”, per
la quale il bambino considera il proprio punto di vista come assoluto,
si manifesta attraverso atteggiamenti tipici, quali l’egocentrismo
verbale (comunicazione inadeguata all’interlocutore), l’egocentrismo
spaziale (mancata coscienza della relatività delle posizioni nello
spazio), l’animismo (tendenza a dare un’anima alle cose), il primato
dei dati percettivi immediati (per carenze logiche e prevalenza di
spinte affettive).In questo periodo il bambino rivela ormai una certa
originalità operativa, percettiva ed intuitiva, sa esprimere desideri e
comunicare verbalmente con i coetanei e gli adulti.
L’egocentrismo consiste in un processo cognitivo tramite il quale
vediamo il mondo dall’interno, dal nostro personale punto di vista.
Essendo un processo normale, ognuno di noi tende ad essere più o
meno egocentrico nel proprio modo di ragionare e di valutare le
situazioni che affronta.

Con il termine egocentrismo si intende la tendenza,
tipicamente infantile, a percepire se stessi come "centro del
mondo", ritenendo che ogni cosa che accade sia dovuta a noi
o rivolta a noi e che esistano solo i propri bisogni. Lo psicologo
svizzero Jean Piaget usa il concetto di egocentrismo per
riferirsi all'incapacità del bambino di distinguere il suo punto di
vista da quello degli altri, ad esempio utilizzando
informazioni e concetti di valore soggettivo come se
avessero valore oggettivo e universale e dando per
scontato che l'altro abbia il proprio stesso punto di vista e
condivida le stesse conoscenze. Nelle interazioni tra bambini
al di sotto dei 3 anni è abbastanza frequente osservare il
manifestarsi del "linguaggio privato", una forma di discorso
linguisticamente corretto ma privo di ogni valore comunicativo:
ciascun bambino attiva cioè un monologo senza curarsi né di
comunicare col suo discorso qualcosa al partner, né di
comprendere ciò che il partner a sua volta dice.

L’emancipazione è forza motrice che combina insieme spinte afferenti il mondo interno e quello
esterno in un continuo gioco di equilibrio del processo di individuazione-appartenenza, che segna
la direzione dello sviluppo, trasversalmente a tutte le aree del contesto.
Penso che ogni tappa del percorso contenga in sé forze centripete e forze centrifughe.

M.C. Escher
Nodi, 1965

NARCISISMO

KOTIK LETAEV: CREATIVITA’ E SENSO DELL’ANTINOMIA
La vita del bambino si sviluppa quindi a partire da un’antinomia
radicale: quella tra i due poli metaforici del «liquefatto» e del
«rappreso», dell’«informe» e della «forma», del «magma» e
della «struttura», dello «sciame» e dello «schema»: “i primi miei
istanti sono sciami; «sciame, sciami – tutto sciama»: questa fu la
mia prima filosofia; sciamavo negli sciami”. Poi, pian piano, si
verificò una metamorfosi, in seguito alla quale “ciò che,
mutando, schema turava nello sciame, divenne per me
schema”. Così, a partire da questo momento “cominciai a vivere
nel costante, nel divenuto (come prima avevo vissuto nel
divenire costante); ormai tengo le fila degli eventi, ma non tutto
ancora m’è avvenuto. Molto m’avviene, diviene per un istante e
subito svanisce”.
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KOTIK LETAEV: LA SCOPERTA DEL LINGUAGGIO
“La coscienza di me stesso è – pulsazione: penso pulsando; senza parole; le
parole si rompono in pulsazioni; e debbo liquefare ogni parola in fruibilità di
movimenti; la comprensione è mimica; e il palpitare dei miei pensieri è –
danza ritmica; la parola sconosciuta acquista senso nel ricorso del suo gesto;
il gesto vive in me; ritrovo il gesto per ogni parola; il mio mondo è fatto di
gesti; davanti a me corrono le parole: i papà, le mamme, le Dunjaše, il
professore che mi è rimasto impresso in quel periodo (vestito di giallo); e le
parole si imprimono nell’animo in un geroglifico cieco;
e il senso dei suoni
delle parole si sminuzza
con la mia anima! –
e la comprensione del mondo non è legata alla parola del
mondo; e indolente incalza il senso di ogni contenuto verbale; e la nozione
s’allarga in una multiformità di sensi incalzanti, come… lo scettro di Aronne;
insegue, incalza, muta i significati…
L’interpretazione è il ricorso delle assonanze; la comprensione è la loro
danza; la raffigurazione è arte di volare nelle parole; l’assonanza è una
sirena”.
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KOTIK LETAEV: LA SCOPERTA DEL LINGUAGGIO
Un linguaggio, come si vede, fatto ancora di assonanze, di
metafore, di associazioni di senso, giochi di parole e di suoni
che vengono ancora vissuti nel loro significato attivo, creativo,
disalienante. Un linguaggio ancora fortemente legato alla
corporeità e alla gestualità, perché, come oggi ben sappiamo in
quanto ce lo attestano concordemente i risultati delle
neuroscienze, il cervello che comprende e il cervello che agisce
sono tutt’uno, per cui il rigido confine tra processi percettivi,
cognitivi e motori finisce per rivelarsi in gran parte artificioso: la
percezione risulta immersa nella dinamica dell’azione e ciò
comporta l’esigenza di prestare la debita attenzione a una
componente pragmatica, sulla quale poggiano molte delle nostre
tanto celebrate capacità cognitive.
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KOTIK LETAEV: LA SCOPERTA DEL LINGUAGGIO
C’è dunque un preciso sincronismo tra agire, pensare e parlare che mette in
crisi l’idea classica di un processo di elaborazione delle informazioni
sensoriali in entrata che, sviluppandosi in modo lineare, si conclude con la
produzione di un’uscita motoria, di un’azione. Quest’ultima, invece, non è
l’esito finale e la meccanica dell’esecuzione del processo percettivo, ma è
parte integrante di questo processo e inscindibile dallo stimolo sensoriale, in
quanto contenuta in esso. Su questi risultati si fonda una fisiologia dell’azione
che conferisce inedita dignità teorica alle operazioni concrete, alla
manipolazione, a tutto ciò in virtù del quale, come scriveva già Leopardi in
una profetica pagina dello Zibaldone, “sentiamo corporalmente il pensiero”.
Siamo quindi di fronte a un «vedere con la mano» che considera la
percezione un’implicita preparazione dell’organismo a rispondere e ad agire,
che le conferisce, di conseguenza, il compito di selezionare le informazioni
pertinenti ai fini del corretto inquadramento e della soluzione di un problema,
e che attribuisce al sistema motorio un ruolo attivo e decisivo anche nella
costituzione del significato degli oggetti.
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KOTIK LETAEV: LA SCOPERTA DEL LINGUAGGIO
Infine un linguaggio, quello di cui si appropria giorno dopo giorno
Kotik Letaev, anticipato, futuro, nel senso ben precisato da
Jacobson in Langage enfantin et aphasie, ove si sostiene che,
col loro linguaggio, “les enfants ne font qu’anticiper des
remaniements interieurment predestinés, latents et en quelque
part déjà dans l’air”.
Belyj ci pone dunque di fronte a un mondo infantile
caratterizzato da un processo di crescita che si sviluppa attorno
ad alcune antinomie fondamentali tra poli metaforici antitetici
che, nonostante questa loro contrapposizione, prima del
prevalere dell’uno sull’altro vanno tenuti compresenti e fatti
interagire. Proprio in virtù di ciò questo mondo ha una natura
prettamente simbolica che è anche, in gran parte, la radice della
sua creatività.
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LA TESSERA HOSPITALIS
Tessera hospitalis dI T. Manlius
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LA TESSERA HOSPITALIS
È uno specifico oggetto spezzato in due parti: ciascuna metà è un
«symbolon», l’intero riunito è la totalità, la completezza; e può
essere un coccio, un vaso, un sigillo o qualsiasi altra cosa.
«Symbolon» deriva da «synballo», che vuol dire «mettere
insieme»; quindi il simbolo è una delle due parti, una metà del
tutto, che ha bisogno dell’altra metà e deve essere messa
insieme a quest’ultima per ricreare l’unità e far scattare il
riconoscimento, e quindi la comunicazione. Il contrario di
«symbolon», sempre in linguaggio arcaico greco, è «diabolon»,
da «diaballo», che significa «separare, dividere», e indica la
tessera falsificata, cioè quella metà che non combacia, ed è
quindi truccata, è il falso che non crea unità.
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IL SIMBOLO E LA LINEA DIVISORIA
Il “simbolo”, quindi, indica ciò che non vale solo per il suo contenuto, ma per
la possibilità di essere esibito. Esso consente di riconoscere l’altro, pur
senza conoscerlo personalmente: e questo suo potere di riconoscimento,
e quindi il suo significato, non sta in alcuna delle due metà materiali in cui
è stato originariamente spezzato, né nelle persone che le possiedono, ma
nella linea divisoria che è il risultato della loro separazione e in cui risiede
la possibilità della conferma o meno del perfetto combaciare di queste due
metà. La linea divisoria, sotto il profilo materiale, è un nulla, ma un nulla
che non è semplice assenza, ma ciò in cui risiede appunto la funzione
simbolica, che coincide con il suo stesso esserci e accadere. Questa linea
rinvia originariamente a se medesima, e conferisce significato sia alla
presenza della realtà del designato (l’oggetto materiale, ciascuna delle due
metà del sigillo spezzato in due), sia alla presenza delle intenzioni
designative di chi ne è portatore (il soggetto che lo conserva come pegno
dell’ospitalità data o ricevuta e può così perennemente ricordare chi
l'aveva ospitato, o viceversa colui che era stato da lui ospitato, guardando
il suo frammento e pensando alla parte mancante di esso).
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L’epistemologia del simbolo
L’efficacia del simbolo rispetto al segno sta nel fatto di non
ambire a presentarsi come un contenitore che racchiude in sé
un contenuto in modo così esaustivo e compiuto da potersi
sostituire a esso e rappresentarlo in tutto e per tutto, ma di
proporsi come l’espressione di una relazione tra contenitore e
contenuto che non può mai essere accantonata e spenta, in cui
il contenitore, proprio per questo, non può mai essere messo al
posto del contenuto. Questa relazione, nel simbolo, non è
tuttavia solo la potenzialità di un incontro non ancora realizzato,
e che prospetta dunque una situazione di perenne attesa,
come quella di un naufrago che in mare vede una nave
passare all’orizzonte e si domanda se verrà visto e quindi
salvato. In questo caso l’attesa si può trasformare in angoscia
e diventare una situazione di panico vero e proprio.
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L’epistemologia del simbolo
Collocarsi in questa situazione di potenzialità di un incontro
non ancora realizzato e viverla significa realizzare
un’esperienza in virtù del quale non solo il contenuto viene
trasformato, ma anche il contenitore: questa trasformazione è
il risultato della capacità di spostare sempre più avanti la
frontiera tra opacità e trasparenza, a vantaggio di
quest’ultima, pur nella piena consapevolezza di non poterla
mai abbattere del tutto. Il simbolo è dunque l’espressione
della coscienza del fatto che non si può contenere senza
avere una relazione, e che quest’ultima ci può e ci deve offrire
la possibilità di trasformare sia le nostre emozioni e
sensazioni, sia le parole e i pensieri con cui le esprimiamo.
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COSA E COME FORMARE:
L’OBIETTIVO PRIMARIO DEL PROCESSO EDUCATIVO

“L’uomo è l’unico essere che dice “io” e che, forse, è capace di
pensare “io”.
Tutti parliamo dicendo “io”: “io dico, io faccio, io penso”. E
sappiamo cosa diciamo. Anche io dico “io”, e so che cosa
intendo. Talvolta tiro in ballo il concetto di coscienza, perché
sento di potermi quasi sempre identificare con la mia coscienza,
sia di me stesso che del mondo.
Io vivo certamente nel mondo, nel mio corpo e col mio corpo,
ma che rapporto ho con il mio corpo? Con il mondo? Con me
stesso?”
E. Boncinelli, Mi ritorno in mente. Il corpo, le emozioni, la coscienza, Longanesi, Milano, 2010.

L’OBIETTIVO PRIMARIO DEL PROCESSO EDUCATIVO
“...la percezione è sempre finalizzata all'azione, ma l'azione non ci può essere senza
una motivazione o un' aspettativa positiva.
La percezione e la mente cognitiva ci suggeriscono “come” compiere un'azione;
l'emotività ci dà una ragione per compierla e ci spinge a farlo. La cognizione e la ragione
si comportano come gli argini di un fiume in piena, ma l'affettività è la gravità della sua
massa d'acqua.
Noi siamo prima di tutto il fiume e secondariamente gli argini, anche se la nostra
evoluzione culturale ha teso a richiamare la nostra attenzione più su questi ultimi, non
fosse altro perché le loro vicende si prestano meglio a essere raccontate e tramandate.
Noi esseri umani abbiamo sviluppato molto il nostro lato cognitivo, arrivando a coltivare
la ragione se non una razionalità spinta, ed è giusto che prendiamo tutto ciò molto sul
serio. Occorre però ricordare che la ragione ci aiuta a vivere, ma non ci motiva a farlo.
Nessuno di noi vive per motivi razionali bensì perché siamo... “portati” a vivere….. e per
vivere bisogna voler vivere…. E questo la mente computazionale e la ragione non lo
possono garantire. Vale anche la pena di sottolineare che abbiamo individuato diverse
aree cerebrali impegnate nella gestione dell' affettività, ma nessuna devoluta alla
razionalità: è questo in sostanza il « corpo estraneo » - e nuovo - presente in noi, non le
emozioni”.
E. Boncinelli, Mi ritorno in mente. Il corpo, le emozioni, la coscienza, Longanesi, Milano, 2010.

L’OBIETTIVO PRIMARIO DEL PROCESSO EDUCATIVO
La complessità di questo rapporto tra percezione, cognizione ed emozione, che
costituisce l’essenza del nostro assetto interiore è chiarita da Trevi che afferma:
“Possiamo dire che l'Io ha a disposizione il concetto e il giudizio, mentre il Sé ha a
disposizione la tensione e il simbolo. Possiamo dire che il discorso dell'Io è direttivo,
consequenziale, semplice, mentre il discorso del Sé è rizomatico, dendritico,
polidimensionale e complesso. Possiamo dire che l'Io distingue e decide, agisce, opera,
mentre il Sé non distingue, non agisce, non opera. Possiamo dire che l'Io traccia un
breve segmento di retta nell'apparente groviglio del Sé, che è invece ordinato, ma così
complesso da non potersi descrivere. Possiamo dire che la dimensione normale dell'Io è
la semplicità sillogistica e monodirezionale, mentre la dimensione normale del Sé è la
complessità multipla, ricorsiva e indescrivibile. Possiamo dire però che il discorso dell'Io
è anche un fare, perché l'Io deve decidere, vale a dire tagliare e separare quel piccolo
segmento di retta dalla sgomentante complessità del Sé. Possiamo dire che la
dimensione emozionale dell'Io è l'ansia, mentre quella del Sé è la pace, nonostante la
tensione che è sottesa al simbolo. Possiamo dire che l'atteggiamento fondamentale
dell'Io è l'esame della realtà, e perciò la richiesta e la cura, mentre l'atteggiamento
fondamentale del Sé è la visione globale e infinita del reale, e perciò l'accettazione e la
trascuranza”.
E’ nel continuo scambio e tensione all’interno di questa dualità che si gioca
l’equilibrio della nostra mente.
M. Trevi, L’altra lettura di Jung, Raffaello Cortina Ed., Milano, 1988, p. 111.

CALVINO: IL BINOMIO PESANTEZZA-LEGGEREZZA
Per Calvino è essenziale la funzione della letteratura e ci racconta lo sforzo nel suo
lavoro per affrancare la scrittura dal rischio di essere contaminata dalla pesantezza,
dall’inerzia e dall’opacità del mondo.
“In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra: una lenta
pietrificazione...era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della
Medusa.
L’unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati,
Perseo che non rivolge il suo sguardo sul volto delle Gorgone ma solo sulla sua
immagine riflessa nello scudo di bronzo. Per tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi
pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le nuvole; e spinge
il suo sguardo su ciò che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un'immagine
catturata da uno specchio...”
Lo sguardo di Perseo coglie la presenza della Medusa, non ne ignora ingenuamente la
presenza, né il suo potere, ma non la combatte opponendosi a quel corpo mostruoso
con la forza del suo corpo, se lo avesse fatto si sarebbe trasformato in un essere
altrettanto spaventoso in una lotta tra Titani.
E’ un’altra la via che sceglie Perseo e, a questo punto, il confronto si gioca tra due modi
opposti di usare la mente.

CALVINO: IL BINOMIO PESANTEZZA-LEGGEREZZA
Medusa ha un volto terribile, dalla sua testa nascono serpenti al posto dei
capelli; chi la guarda diventa pietra perché questo è il modo in cui Medusa
guarda il mondo, che in tal modo si materializza davanti ai suoi occhi. Così
tutto diventa cosa, si congela nel peso più opprimente della materia, senza
significato, senza desiderio, senz’anima.
Perseo ha la testa tra le nuvole, ama farsi portare dal vento e accomodarsi tra
le soffici nubi, vola perché ama volare e non si perde nell’empireo, ma ne
riporta sulla terra tutta la leggerezza e il piacere che gli suscita l’attraversarlo.
Così la mente di Perseo anche quando riflette su quanto vi è di più terribile e
spaventoso, quando riflette il volto di Medusa, lo sa guardare senza perdere il
senso di sé, la propria sensibilità. E’ questo lo scudo che lo protegge: quel sé
che sa animare la sua mente e attraverso il quale vede il mondo dandogli
significato e valore. Ciò gli permette di trovare una possibilità anche di fronte a
quanto di più orrendo e spaventoso e di lottare senza sottomettersi.

CALVINO: IL BINOMIO PESANTEZZA-LEGGEREZZA
“Il rapporto tra Perseo e la Gorgone è complesso: non finisce con la decapitazione del
mostro. Dal sangue della Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso; la pesantezza della
pietra può essere rovesciata nel suo contrario… quanto alla testa mozzata, Perseo non
l'abbandona ma la porta con sé, nascosta in un sacco…Perseo riesce a padroneggiare
quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l'aveva vinto guardandolo allo
specchio. E sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non
in un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui gli è toccato di vivere, una realtà che
egli porta con sé, che assume come proprio fardello.
Sul rapporto tra Perseo e la Medusa possiamo apprendere qualcosa di più leggendo
Ovidio nelle Metamorfosi. Perseo ha vinto una nuova battaglia, ha massacrato a colpi di
spada un mostro marino, ha liberato Andromeda. E ora si accinge a fare quello che
ognuno di noi farebbe dopo un lavoraccio del genere: va a lavarsi le mani. In questi casi
il suo problema è dove posare la testa di Medusa. E qui Ovidio (Le Metamorfosi) ha dei
versi (IV, 740-752) che mi paiono straordinari per spiegare quanta delicatezza d'animo
sia necessaria per essere un Perseo, vincitore di mostri:
«Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa sanguicrinita egli rende soffice il terreno con
uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott' acqua e vi depone la testa di
Medusa a faccia in giù».

CALVINO: IL BINOMIO PESANTEZZA-LEGGEREZZA
La leggerezza di cui Perseo è l'eroe non potrebbe essere meglio rappresentata
che da questo gesto dl rinfrescante gentilezza verso quell'essere mostruoso e
tremendo ma anche in qualche modo deteriorabile, fragile. Ma la cosa più
inaspettata è il miracolo che ne segue: i ramoscelli marini a contatto con la
Medusa si trasformano in coralli, e le ninfe per adornarsi di coralli accorrono e
avvicinano ramoscelli e alghe alla terribile testa”.
Queste riflessioni, dedicate al valore della leggerezza, fanno parte delle
“Lezioni americane”, che hanno un sottotitolo che fa proprio al caso nostro: “Sei
proposte per il prossimo millennio”.
Italo Calvino muore per un ictus nel settembre 1985 alla vigilia dell’apertura
dell’anno accademico in cui avrebbe dovuto tenere le sue lezioni ad Harvard.
Il titolo di questa sua lezione è: “Leggerezza”. Le altre cinque sono dedicate a
rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza. Ed è giusto ricordare che
l’ultima lezione, che lo scrittore non riuscirà a terminare, rovescia di colpo le
precedenti cinque. Pur vivendo in un mondo diventato leggero, rapido, in cui la
visibilità è dominante, la coerenza rimane l’elemento principale con cui
affrontare il rapporto con la realtà.

L’epistemologia del simbolo

•

Il senso del simbolo (Jung)

•

Metafora della pregnanza (racchiude un significato ma non

•

Il simbolo non facilmente accessibile al raziocinio
• L’indicatività
• La scomponibilità e componibilità non sintetica
• La decisionalità
• Il carattere trascendente

ne esprime in modo chiaro ed esaustivo la natura)
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L’epistemologia del simbolo

•

Capacità di leggere il contesto di riferimento in modo originale e
innovativo, disponibile a incrementare la propria complessità

•

Complessità: esigenze sempre diverse dato da un contesto in
evoluzione

•

Soggettività non arbitrarietà

•

Una logica di sviluppo capace di controllare l’evoluzione del
sistema verso un obiettivo

•

Falsificabilità sistematica
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Differenza tra simbolo e segno

Segno

Rivisitando Jung

Significan
relazione stretta
te
Significato

Principio di trasparenza del segno

Simbolo
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Differenza tra simbolo e segno

Segno

Rivisitando Jung

Significan
te
Significato

Principio di trasparenza del segno :
relazione stretta

Significante
Simbolo
Allude , esibisce la presenza
senza sapere specificarne la
natura

Pregnanz
a
Significato
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Storia del Romanzo Bachtin

Simbolo
La mancanza di trasparenza
stimola l’attività psichica
E’ UNA SFIDA PER LA PSICHE
Attiva una trasformazione interna
( che non succede in presenza di
un semplice segno )
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La presenza e l’efficacia del simbolo nel mondo naturale
Vanno segnalati la presenza e il profondo significato del simbolo anche in
natura e nell’evoluzione delle specie.
Prendendo spunto dagli studi del naturalista Norman W. Bates, lo zoologo
tedesco Fritz Muller osservò che esistevano molte convergenze di
colorazione tra le specie protette da veleni e carni tossiche e ne diede una
valida spiegazione.
Gli accostamenti cromatici comuni a più specie, con lo scopo preciso di
annunciare un pericolo, vengono detti “catene mulleriane” e coinvolgono
gruppi animali anche molto diversi.
Gli schemi più tipici sono quelli che associano colori forti, come rosso e nero
e, ancora di più, giallo e nero.
Vengono subito in mente le vistose livree di alcune rane tropicali
sudamericane,le cosiddette “arrow frog”, così velenose da indurre gli indios
a utilizzare questi anfibi per avvelenare le frecce impiegate nella caccia.
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La presenza e l’efficacia del simbolo nel regno animale
Il giallo-nero è dunque particolarmente efficace come segnale di
messa in guardia, pur non essendo ascrivibile a un qualcosa di giallonero esistente in natura e pericoloso. Sembra pertanto ragionevole
concludere che si tratta di un simbolo, un segno che ha acquisito il
suo significato per caso e che da un certo punto in poi venne inserito
stabilmente nella tradizione, come la maggior parte delle parole della
lingua umana, la cui forma fonetica non ha niente in comune con la
cosa che significano.
È veramente sorprendente che un segnale simbolico, come nerogiallo con significato di pericolo, venga utilizzato da molte specie
animali e venga anche compreso, come se (almeno in embrione)
esistesse una lingua universale del vivente. Contrariamente
all’opinione, diffusa e radicata, che di informazione si possa parlare
solo dove, come per gli uomini, si è in presenza di uno scambio di
simboli, è dunque istruttivo sapere che i simboli esistono (ed
evidenziano un’indubbia efficacia) già nel regno animale.
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2
INTERNET,
L’INTELLIGENZA E LA CREATIVITÀ
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WEB E PSICHE
La questione di una valutazione delle influenze che intercorrono tra
web e psiche è tema di un dibattito accesissimo, che, sin dal suo
originarsi, ha determinato correnti di pensiero contrapposte, tese a
mettere in evidenza pregi o difetti di un sistema ormai troppo
complesso per prese di posizione assolute.
Gli sviluppi del World Wide Web, in questo ventennio successivo alla
sua comparsa, sono stati tali da rendere questo spazio digitale un
mondo in continua evoluzione, acentrico e sconfinato, caratterizzato
da una pluralità di linguaggi, in grado di veicolare contenuti espressi
attraverso l’intreccio tra i differenti sistemi con cui l’essere umano è
solito comunicare.
In tal modo testi, immagini statiche o in movimento, suoni, si
connettono tra loro fornendo strumenti espressivi facilmente disponibili
in quanto fruibili da chiunque sia collegato alla rete, che consentono
infinite possibilità di esprimersi e infiniti stili di comunicazione.
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INTERNET CI RENDE STUPIDI?
È questa la domanda che si fanno oggi diversi studiosi, che
basano questo loro timore sul fatto che “il web combina la
tecnologia dell’ipertesto con la multimedialità per arrivare a
quello che viene definito «ipermedia». […] La divisione
dell’attenzione richiesta dai prodotti multimediali affatica
ulteriormente le nostre facoltà cognitive, riducendo le capacità di
apprendimento e indebolendo la comprensione”. E ancora:
“Quando facciamo multitasking, impariamo a essere abili a un
livello superficiale. Seneca lo aveva già capito duemila anni fa:
‘Essere ovunque è non essere da alcuna parte’”.
N. Carr, Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il
nostro cervello, Raffello Cortina, Milano, 2011.
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INTERNET CI RENDE STUPIDI?
Le conclusioni di queste argomentazioni sono tratte da Patricia
Greenfield, psicologa dell’età evolutiva e docente alla UCLA, che
in un articolo pubblicato su Science all’inizio del 2009, sostiene
che il nostro crescente utilizzo di Internet ha portato a “un
significativo e ampio sviluppo delle abilità visivo-spaziali”.
L’incremento di queste abilità cognitive va però di pari passo con
un indebolimento della predisposizione per quel tipo di
“elaborazione profonda” che è alla base della “acquisizione
attenta di conoscenze, dell’analisi induttiva, del pensiero critico,
dell’immaginazione e della riflessione”.
P.M. Greenfield, “Technology and informal education: Whath is
taught, what is learned”, in Science, 323, 5910, 2 gennaio 2009,
pp. 69-71.
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INTERNET CI RENDE STUPIDI?
Le conclusioni di queste argomentazioni sono tratte da Patricia
Greenfield, psicologa dell’età evolutiva e docente alla UCLA, che in un
articolo pubblicato su Science all’inizio del 2009, sostiene che il nostro
crescente utilizzo di Internet ha portato a “un significativo e ampio
sviluppo delle abilità visivo-spaziali”. L’incremento di queste abilità
cognitive va però di pari passo con un indebolimento della
predisposizione per quel tipo di “elaborazione profonda” che è alla
base della “acquisizione attenta di conoscenze, dell’analisi induttiva,
del pensiero critico, dell’immaginazione e della riflessione”.
Il problema, insomma, è la competizione tra le abilità cognitive,
considerata un gioco a somma zero, per cui lo sviluppo e il
potenziamento di alcune di esse non può che avvenire a discapito di
altre. Ma è proprio così? È proprio vero che il gioco tra le abilità
cognitive rappresenta una situazione in cui se alcune vincono altre
necessariamente devono perdere?
P.M. Greenfield, “Technology and informal education: Whath is taught, what
is learned”, in Science, 323, 5910, 2 gennaio 2009, pp. 69-71.
46

PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Quello che sta accadendo oggi in seguito allo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, anziché essere considerato un
qualcosa di inedito e a sé stante, va legato a una domanda di fondo che
è stata di recente posta da Stanislas Dehaene, un matematico,
diventato una delle massime autorità nel campo della psicologia
cognitiva sperimentale, materia che insegna al Collège de France:
com’è possibile che il cervello dell’homo sapiens si sia adattato a
un’attività cognitiva come la lettura, troppo recente per poter esercitare
pressione selettiva sulla sua evoluzione? Circuiti cerebrali specifici non
possono essere stati selezionati in appena cinquemila anni. La risposta
avanzata è che per comprendere il fenomeno esclusivamente umano
della lettura è necessario considerare i sistemi dei neuroni che nei
primati sono legati alla visione. Questi circuiti non sono diversi nell’uomo
e nell’animale: tuttavia, quando impariamo a leggere noi li “ricicliamo”
per un uso differente, utilizzando il “vecchio” per il “nuovo”. Le
medesime regioni cerebrali sarebbero dunque all’opera sia quando
leggiamo che quando riconosciamo contorni di superfici.
S. Dehaene, Les neurones de la lecture, Odile Jacob, Paris, 2007.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
È la scrittura che, come nuova tecnologia, si è pertanto adattata alle
nostre possibilità, e non l’inverso: non è il nostro cervello che si è
evoluto per essere in grado di leggere, bensì sono certe capacità già
presenti e disponibili in determinate regioni del nostro cervello a essere
state riutilizzate per riconoscere elementi scritturali e perciò rendere
possibile la lettura. Non è un caso che s’insegni a leggere a un’età in cui
il cervello è molto plastico. La nostra corteccia cerebrale non è né una
lavagna vergine o la famosa tavoletta di cera sulla quale si può
imprimere qualsiasi sigillo, né un organo rigido che, nel corso
dell’evoluzione, sarebbe pervenuto a dedicare uno specifico suo
“modulo” alla lettura. Essa assomiglia piuttosto a un “kit” di bricolage. Il
concetto che viene subito in mente a questo proposito è quello di
“exattamento” (exaptation), coniato da Steven Jay Gould, che designa,
appunto, la riutilizzazione, nel corso dell’evoluzione delle specie, d’un
meccanismo biologico già disponibile e operante in una funzione
completamente diversa da quella alla quale esso era adibito
inizialmente.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Il concetto di «exaptation» è stato poi ulteriormente sviluppato da
François Jacob, che ha proposto la celebre immagine
dell’evoluzione quale “bricoleur” dotato di grande inventiva che
accumula nella sua officina una serie di cianfrusaglie fatte di pezzi
di legno, di ferraglie e di vecchi ingranaggi, e li assembla per fare
una macchina nuova. L’invenzione culturale sarebbe, in qualche
modo, il risultato di un processo analogo, solo molto più veloce di
quello dell’evoluzione naturale. Dehaene introduce il concetto di
“riciclaggio neuronale”, che, a suo parere, svolge un ruolo
essenziale nella stabilizzazione di ciò che noi chiamiamo cultura,
vale a dire l’insieme delle rappresentazioni mentali condivise che
caratterizzano un gruppo di uomini.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Da questa prospettiva emerge dunque un «incrocio» o, meglio,
un’«ibridazione» tra l’immagine, la parola e il pensiero che si
estende anche al gesto e ai circuiti motori, in seguito al fatto, ben
noto, che in alcune scritture, come ad esempio quella cinese, le
espressioni non sono fatte solo di parole, ma anche di gesti: la
mano dello scrivente si muove secondo procedure complesse e
precise, lasciando sul foglio tracce che prendono la forma di
pittogrammi e ideogrammi. Proprio il fatto che la scrittura e la
lettura e gli alfabeti di cui esse si servono siano competenze che
coinvolgono e mettono all’opera le medesime regioni cerebrali che
intervengono nel riconoscimento di superfici ci può spiegare
perché le parole in determinate circostanze sembrino contenere e
racchiudere un «vedere» che a volte viene sprigionato, come
accade in modo evidente nel caso della parola poetica, delle
figure retoriche usate nel linguaggio o, in modo ancora più
pregnante, nei sogni.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Seguendo questa pista, corroborata dall’evidenza che il cervello di
un bambino intorno ai sei anni è preparato alle forme delle lettere
perché conosce già proto-lettere, si ha la possibilità di
problematizzare e mettere a fuoco la relazione tra il gesto
raffigurante e il pensiero logico, spingendola fino al confine tra
evoluzione naturale ed evoluzione culturale. Questa esigenza, di cui
Jung si era già fatto interprete, è oggi al centro dell’interesse di
studiosi di diversa estrazione e matrice disciplinare, i quali ritengono
troppo riduttiva e semplicistica, e soprattutto condizionata e
compromessa da un circolo vizioso, la spiegazione dell’avvento del
pensiero simbolico con l’invenzione e l’emergenza del sistema
simbolico per eccellenza, ovvero il linguaggio. Ai modelli vocali,
basati sull’idea che il linguaggio umano sia sorto prevalentemente
dalle vocalizzazioni dei primati, appunto, cominciano così a
subentrare i modelli gestuali, che rintracciano invece nei gesti dei
nostri predecessori l’origine di modalità comunicative già efficaci.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Questa seconda opzione risulta tra l’altro corroborata, in modo
significativamente convergente, dagli esiti ai quali è approdata di recente la
ricerca nel campo delle neuroscienze e dalle evidenze provenienti dalla
paleoantropologia e dall’archeologia. Recenti studi di brain imagining
hanno infatti mostrato l’esistenza di un substrato neuronale comune – i
circuiti coinvolti nella pianificazione gerarchica delle sequenze di azioni –
tra costruzione di strumenti ed elaborazione del linguaggio umano,
accreditando così l’ipotesi che il linguaggio e la sintassi in particolare
abbiano avuto origine dai sistemi d’azione legati alla coordinazione motoria
e/o alla manipolazione degli oggetti. Come sottolineano Ferretti e Adornetti
“l’analisi delle capacità alla base della produzione di strumenti litici è
utilizzata da alcuni autori per spiegare l’origine e l’evoluzione di una delle
caratteristiche essenziali del linguaggio umano: la sintassi. L’idea alla base
di prospettive del genere è che la sintassi del linguaggio sfrutti (e amplifichi)
gli stesi dispositivi ricorsivi alla base della costruzione di piani gerarchici di
azione”.
F. Ferretti, I, Adornetti, Dalla comunicazione al linguaggio. Scimmie, ominidi e umani in
una prospettiva darwiniana, Mondadori, Milano, 2012, p. 85.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Le recenti scoperte nel campo della paleoantropologia e
dell’archeologia corroborano inoltre la tesi che il pensiero simbolico non
sia emerso all’improvviso, attraverso un processo di sola acquisizione
culturale, ma si sia invece evoluto gradualmente, in relazione diretta
all’evoluzione anatomica di Homo sapiens, nel corso di un lungo arco
temporale in cui è risultata determinante anche l’evoluzione biologica.
“L’esistenza di forme primitive di comportamenti simbolici nei sapiens
africani mostra che è possibile retrodatare a un periodo precedente a
50.000 anni fa l’avvento del simbolo e della modernità comportamentale
e che, dunque, il presunto scarto temporale tra evoluzione anatomica ed
evoluzione comportamentale non ha più ragione d’essere sostenuto.
Nella filogenesi della nostra specie evoluzione biologica ed evoluzione
comportamentale-culturale sono tratti convergenti e strettamente
interconnessi: l’avvento del pensiero simbolico dipende (anche) dai
processi dell’evoluzione biologica e non (esclusivamente) da quelli
dell’evoluzione culturale”.
F. Ferretti, I, Adornetti, dalla comunicazione al linguaggio,cit., pp. 9753
98.

PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Questa «unidualità» tra evoluzione naturale ed evoluzione culturale, tra
materia e pensiero, tra «res extensa» e «res cogitans», tra gesti
manuali e suoni vocali, tra pianificazione gerarchica delle azioni e
produzione linguistica, tra costruzione di strumenti ed elaborazione del
linguaggio umano, tra attuazione di piani gerarchici di comportamenti e
sintassi del linguaggio, è la chiave per la comprensione del simbolo in
Jung, che si colloca in una sorta di «spazio intermedio» tra queste
coppie di estremi. Questo significa che per poterne cogliere la natura e il
significato occorre, prima di tutto, abbandonare ogni tentazione di ridurlo
al solo simbolo linguistico, facendo partire la sua storia da ciò che
avviene dopo la disponibilità del linguaggio. Tutta l’opera di Jung è
dedicata all’indagine delle condizioni che precedono l’avvento del
simbolo e che sono a fondamento della sua origine: condizioni che
vanno rintracciate in una prospettiva che si richiama ai principi
dell’evoluzione naturale e che, ovviamente, si intensificano e si
potenziano nel momento in cui quest’ultima si salda e si integra con
l’evoluzione culturale.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
La prospettiva diacronica, a partire dalla quale stiamo considerando la
questione della relazione tra le diverse abilità cognitive, tra gli schemi motori e i
livelli più elevati di prestazione della mente, pone in primo piano, come fattore
decisivo per la nascita del linguaggio, quella predisposizione a esso
sviluppatasi nell’Homo sapiens grazie all’«integrazione multimodale» di
azioni manuali, facciali e vocali e quella sorta di “spirale in espansione“
(expanding spiral ) che si è avviata proprio in virtù dell’interazione tra il
protosegno e il protolinguaggio e del ponte, che ha così cominciato a prender
forma e consistenza, tra il sistema motorio, il linguaggio e il ragionamento, tra il
corpo, le parole e i concetti. Secondo questo approccio a fornire l’impalcatura
per il protolinguaggio vocale è stato il protolinguaggio manuale, che “ha
permesso lo sviluppo della massa critica neurale necessaria ai sapiens per
l’origine del linguaggio (della sintassi e della semantica composizionale) come
risultato di un’innovazione culturale e non biologica”.
M. Arbib, Interweaving protosign and protospeech: Further developments
beyond the mirror. Interaction Studies: Social Behavior and Communication, in
‘Bilogical and Artificial System’, 6, 2005, pp. 145-171.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
È per questo che, oltre al già citato Dehaene, molti altri autori,
come ad esempio Lakoff e Núñez, Giuseppe Longo e tanti
matematici e logici, anche immersi o prossimi al formalismo,
ammettono i limiti di un approccio che, per essere perfettamente,
meccanicamente rigoroso, ritiene di poter evitare ogni riferimento
all’azione nello spazio e nel tempo e invitano di conseguenza a
guardare al senso come atto radicato in gesti antichissimi, e per
questo solidissimi, quali il contare qualcosa, l’ordinare,
l’orientazione della linea numerica mentale e la pluralità di
pratiche a essi collegate, che non sembrano dipendere né dal
sistema di scrittura, né dall’educazione matematica. A questi gesti
il linguaggio e la scrittura hanno dato l’«oggettività
dell’intersoggettività», la stabilità della notazione comune,
fornendo le strutture portanti del ponte di cui si parlava.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
La multimedialità, l’integrazione e la contaminazione tra forme
espressive e codici diversi, tra l’azione, la percezione, il linguaggio
e il pensiero, che Internet pone in primo piano e contribuisce a
rafforzare, e che oggi molti vedono come un attentato alla purezza
del linguaggio verbale e una delle cause della sua degenerazione,
risultano così essere la forza propulsiva determinante della sua
nascita. Ne consegue che esse vanno considerate un’opportunità,
e non una minaccia, per lo sviluppo della psiche e dello stesso
linguaggio.
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PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
La multimedialità, l’integrazione e la contaminazione tra forme
espressive e codici diversi, tra l’azione, la percezione, il linguaggio
e il pensiero, che Internet pone in primo piano e contribuisce a
rafforzare, e che oggi molti vedono come un attentato alla purezza
del linguaggio verbale e una delle cause della sua degenerazione,
risultano così essere la forza propulsiva determinante della sua
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e non una minaccia, per lo sviluppo della psiche e dello stesso
linguaggio.
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«SEMPLICE» E «COMPLESSO»
La questione delle connessioni tra web e psiche, per le sue
«sfaccettature», per la sua profondità e articolazione interna, può
pertanto essere affrontata e adeguatamente trattata solo da un pensiero
critico che rispetti questa ricchezza e complessità. Vale la pena di
rammentare, a questo proposito, il senso del rapporto tra semplice e
complesso pensati a partire dalle loro rispettive radici etimologiche.
«Semplice» viene da «semel plectere», piegare una sola volta. Questo
termine indica dunque un processo la cui evoluzione, a un certo punto,
prende una piega, e diventa quindi prevedibile e banale. Se infatti si
prende un foglio di carta, lo si piega una sola volta e si fa scorrere
all’interno di esso una pallina qualunque si constaterà facilmente che
quest’ultima, nel suo percorso, non potrà che seguire l’unica piega del
foglio: la sua traiettoria, di conseguenza, non potrà mai deviare rispetto
a questo solco e proprio per questo potrà facilmente essere prevista in
ogni sua fase e sviluppo.L’idea del «semplice», pertanto, è nella sua
piega: esso, proprio per questo, può essere «s-piegato» individuando la
piega che lo caratterizza.
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«SEMPLICE» E «COMPLESSO»
«Complesso», che è il contrario di semplice, evoca più pieghe, e
quindi più facce: la pallina di prima, fatta scorrere all’interno di un
foglio piegato più volte, segue traiettorie imprevedibili. Tipico
esempio della complessità intesa in questo senso è l’arte della
«piegatura della carta» che produce gli origami, dal giapponese
ori, piegare, e kami, carta. Quest’arte nacque in Cina, ma fu
conosciuta anche dagli Arabi prima di giungere in occidente in
epoca relativamente recente. La tecnica moderna usa pochi tipi di
piegature combinate in una infinita varietà di modi per creare
modelli anche estremamente complicati.
L’origami, per i tratti peculiari che lo caratterizzano, rappresenta
ed esprime nel modo più efficace l’idea della complessità come
molteplicità di pieghe e di aspetti coesistenti in un insieme
armonico.
60

PERCEZIONE VISIVA, LETTURA E SCRITTURA
Il concetto di «exaptation» è stato poi ulteriormente sviluppato da
François Jacob, che ha proposto la celebre immagine
dell’evoluzione quale “bricoleur” dotato di grande inventiva che
accumula nella sua officina una serie di cianfrusaglie fatte di pezzi
di legno, di ferraglie e di vecchi ingranaggi, e li assembla per fare
una macchina nuova. L’invenzione culturale sarebbe, in qualche
modo, il risultato di un processo analogo, solo molto più veloce di
quello dell’evoluzione naturale. Dehaene introduce il concetto di
“riciclaggio neuronale”, che, a suo parere, svolge un ruolo
essenziale nella stabilizzazione di ciò che noi chiamiamo cultura,
vale a dire l’insieme delle rappresentazioni mentali condivise che
caratterizzano un gruppo di uomini.
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3
«Senso della realtà» e «Senso
della possibilità»: la «flessibilità
contestualmente vincolata»
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
La realtà aumentata si manifesta in modo concreto come nesso
tra possibile e reale, cioè sotto forma di quella «flessibilità
contestualmente vincolata» che è il presupposto dell’azione
efficace, secondo un meccanismo che oggi si comincia a capire
appieno, anche sotto il profilo biologico ed evolutivo. Come
sottolinea Ferretti,«l’idea di una flessibilità contestualmente
vincolata, in effetti, chiama in causa due capacità esibite nei
comportamenti intelligenti di grande interesse ai nostri fini: la
capacità di “ancoraggio” al contesto (la funzione che radica
fortemente l’organismo alla situazione contestuale) e la capacità
di “proiezione” dal contesto attuale a un contesto diverso (la
funzione in grado di sganciare o di dissociare l’organismo dal qui
e ora della situazione presente: radicamento e proiezione […]
rappresentano le funzioni alla base dei comportamenti
flessibilmente appropriati e dunque anche del parlare in modo
appropriato».
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
Questa complementarità tra capacità di proiezione e di
radicamento, in virtù della quale i processi di radicamento
dipendono tanto dalle percezioni effettive quanto dalle proiezioni
immaginative possibili, è assicurata da quello «che qui definiamo
Sistema Triadico di Radicamento e Proiezione (STRP)», a sua
volta «garantito da tre diversi sistemi di elaborazione:
l’intelligenza ecologica (il sistema percettivo-motorio e i
dispositivi legati alla rappresentazione dello spazio); l’intelligenza
sociale (il sistema di lettura della mente adibito alla costruzione di
uno spazio condiviso con gli altri organismi); l’intelligenza
temporale (la capacità di viaggiare nel tempo alla base della
costruzione della continuità esperienziale degli individui».
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»

Come sottolineano Buckner e Carroll «il pensiero sul
futuro, il ricordo degli eventi del passato, la possibilità di
concepire la prospettiva altrui (la teoria della mente) e la
navigazione nello spazio impiegano questo network, e
ciò indica che tali capacità dipendono da modalità di
elaborazione simili e da sistemi cerebrali in grado di
sorreggere la percezione di punti di vista alternativi.
Forse queste capacità, tradizionalmente considerate
distinte, vengono comprese meglio se considerate come
parti di una più ampia funzione in grado di gestire forme
flessibili di auto proiezione».
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
Commenta ancora Ferretti: «Per quanto elaborino tipi di informazione molto
diversi, i tre sistemi cognitivi trovano un punto di convergenza nella capacità di
sganciare l’organismo dalla situazione attuale per proiettarlo in situazioni
alternative nello spazio, nel tempo e nell’ambiente sociale.
Tale convergenza è testimoniata dall’operare congiunto dei sottocomponenti
implicati in vari compiti cognitivi: la capacità di rappresentare lo spazio è molto
spesso collegata alla capacità di rappresentare il tempo; la capacità di
attribuire stati intenzionali guardando il mondo con gli occhi degli altri,
come vuole la teoria simulazionista, comporta anche necessariamente una
dislocazione spaziale. Sul piano anatomico, le comunanze funzionali di tali
sistemi di elaborazione poggiano su aree cerebrali comuni (nello specifico, i
lobi frontali e il lobo mediale temporale-parietale). L’ipotesi della convergenza
funzionale e strutturale di un macrosistema di questo tipo è stata confermata
empiricamente anche da Spreng e collaboratori».
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
Il Sistema Triadico di Radicamento e Proiezione (STRP)
sottopone dunque l’oggetto della percezione alla funzione di
sganciamento e di dissociazione dal «qui» e «ora» della
situazione presente, potenziandolo e arricchendolo di significati
alternativi attraverso quella che abbiamo in precedenza definito
l’operazione di «proiezione». Questa operazione si sviluppa in
modo graduale.
C’è una prima fase in cui il soggetto della conoscenza resta
all’interno delle negoziazioni tra i segni esistenti, ma pur restando
entro i confini di ciò che può chiaramente dire, inizia a far
riferimento a qualcosa che è indicibile, e per ciò installa un
linguaggio doppio che innanzitutto ha l’effetto di scuotere il
linguaggio codificato; c’è poi una seconda fase in cui accade
invece un movimento tra i codici già disponibili e quelli che non
sono ancora tali.
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LEOPARDI LO ZIBALDONE LA «VISIONE DOPPIA»

"All'uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io
sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo ed
immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo
doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna;
udrà cogli orecchi un suono d'una campana; e nel tempo
stesso coll'immaginazione vedrà un'altra torre, un'altra
campagna, udrà un altro suono. In questo secondo
genere di obbietti sta tutto il bello e il piacevole delle
cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita
comunemente) che non vede, non ode, non sente se
non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli
orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione"
(30.11.1828)
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
Il riferimento a questo «linguaggio doppio» e alle fasi attraverso le
quali esso porta all’introduzione di nuovi termini e alla «variazione
di significato» (attraverso la metafora, ad esempio) di quelli già
disponibili, è importante perché segnala la presenza di uno spazio
in cui si ha la capacità di mantenere in vita la comunicazione a
dispetto della vacuità del codice espressivo.
Questo spazio ha un ruolo imprescindibile non solo
nell’evoluzione culturale, ma anche in quella naturale. Vale la
pena di capire perché seguendo la lucida esposizione ancora di
Francesco Ferretti, che assume come esempio paradigmatico la
trasformazione del segno per «casa» nella lingua dei segni.
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
«Ammettiamo una situazione comunicativa di base in cui i segnanti si
comprendono facendo leva sulle proprietà iconiche e motivate dei simboli
(“mangiare” e “dormire”): in questo caso i soggetti impegnati nella
comunicazione producono-comprendono un segno composto affidandosi al
sistema visivo-motorio per interpretarlo.
Consideriamo ora l’evenienza in cui, ai fini di una comunicazione più efficace
(più veloce, ad esempio), un emittente durante la conversazione utilizzi (anche
in modo casuale e involontario) un nuovo segno sincretico per «casa» il cui
carattere essenziale è la perdita dell’iconicità originaria. […] La prima cosa da
notare è che in casi di questo genere il sistema visivo-motorio, per le proprietà
non iconiche del nuovo segno, non può essere chiamato in causa per dar conto
della comprensione. L’unica possibilità di sopravvivenza del nuovo segno è che
la comunicazione non conosca intoppi e continui ad andare avanti (solo se il
nuovo segno viene integrato e radicato» nel flusso comunicativo ha una
speranza di essere mantenuto in vita e dunque di essere riprodotto in futuro).
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
Proprio quest’ultimo è il punto focale dell’intera questione: «attestarsi negli
scambi comunicativi indipendentemente dalla trasparenza del contenuto
informativo che una certa espressione veicola» significa evidenziare la
funzione imprescindibile delle situazioni che possiamo definire di
«translucidità», non completamente trasparenti, ma neppure totalmente
opache, intermedie tra questi due estremi.
Situazioni come quella descritta da Ferretti non si registrano soltanto nel corso
dell’evoluzione naturale, e cioè «alle origini del linguaggio», appunto, ma si
danno anche in tutti quei momenti di rottura e di crisi nei quali si mette in
discussione il proprio orizzonte linguistico e concettuale al punto di esserne
come scaraventati fuori, cercando alternative al vocabolario fino a quel
momento disponibile e usato. «La nostra idea è che a mandare avanti la
comunicazione in casi di questo tipo siano i processi governati dal STRP
(Sistema Triadico di Radicamento e Proiezione): processi che interpretano un
indizio comunicativo radicandolo al contesto fisico e sociale».
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LA «FLESSIBILITÀ CONTESTUALMENTE VINCOLATA»
Sistemi cognitivi di questo tipo riescono a mantenere in vita la
comunicazione a dispetto del fatto che l’espressione non è
(ancora) codificata «perché proiettano tale espressione nel
flusso comunicativo radicandola al contesto: è solo per un
radicamento di questo genere che un’espressione del tutto nuova
può essere compresa dall’ascoltatore. Questo mantenere in vita la
comunicazione è la condizione essenziale dell’avvio del processo
di convenzionalizzazione: soltanto se risulta comprensibile la
nuova espressione può sedimentarsi nelle pratiche comunicative
del codice in costruzione. Mantenere in vita la comunicazione
significa permettere a una certa espressione di attestarsi negli
scambi comunicativi indipendentemente dalla trasparenza del
contenuto informativo che essa veicola».
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LA DIALETTICA DI «SAPERE» E «PENSARE»
Nell’accadere della transizione verso nuove rappresentazioni, e quindi nel
presagio di costituire segni che ancora non ci sono, accade che l’univoco e
l’equivoco, l’esplicito e l’implicito, il significato «manifesto» e quello «nascosto»,
convergano in modo binoculare sulla medesima famiglia di fenomeni: vale a
dire, accrescendo la profondità di campo del primo piano rispetto allo sfondo, le
due ordinazioni divengono sempre più chiaramente il frutto di due ottiche che
per quanto siano ancora intese opposte (il «linguaggio doppio» al quale si
riferisce Leopardi), iniziano a mostrarsi più compatibili. Dal lato della persona
ciò esprime la decisione, testarda quanto dolorosa, di stare momentaneamente
nel non senso, senza arrendersi all’oscuro, ma senza, nemmeno, cedere
all’ovvio.
C’è «sapere» là dove s’installa una conoscenza, e quindi là dove si costituisce
un’interpretazione che permette di operare una «restrizione», e quindi una
«riduzione», dei molteplici se non degli infiniti significati che alle cose e alle
persone possono essere attribuiti. C’è, di contro, il «pensare» là dove,
riaprendosi tutto questo, si rende possibile un’innovazione dello stesso sapere,
attraverso la continua apertura alla dimensione del possibile e del «vedere
altrimenti».
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LA DIALETTICA DI «SAPERE» E «PENSARE»
In altri termini ancora, il sapere è un po’ da assumere come
continuo processo di comprensione dell’esperienza, e quindi
come un’interpretazione, ed essenzialmente come evento
simbolico.
Equivalendo un po’ a un pensiero che perviene a un’espressione
stabile, ciascun sapere rispetto a qualcosa che c’è in quanto si
sperimenta, è un’interazione, ma un’interazione che non autorizza
a chiudere definitivamente il pensare e l’esperienza – né nella loro
identità né nella loro assoluta differenza: il pensiero che nel
sapere si esprime, è piuttosto da intendere come il costituirsi,
provvisorio, di un’indifferenza tra pensare ed esperire, e quindi
come una risposta che, dicendo di corrispondere all’esperienza,
non può (e non potrà) non essere continuamente ripensata.
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L’INTRECCIO TRA «RAGIONE» E «IMMAGINAZIONE»
Per questa via, si solleva essenzialmente l’ipotesi che ogni
istituzione – scientifica ma anche quotidiana – del pensare, è un
sapere fondato su una restrizione del pensiero e della fantasia,
una restrizione che è dettata da un’esigenza pragmatica e
strettamente enunciativa e comunicativa.
È attraverso una tale teoria, che si prepara un’epistemologia della
conoscenza della realtà in cui quest’ultima non esiste senza che
l’uomo ne abbia una specifica rappresentazione, e in cui la
conoscenza è non già un semplice prodotto della ragione, bensì è
piena d’immaginazione e per così dire siede sopra gli affetti e le
emozioni: per l’intreccio esistente tra sfera cognitiva e sfera
emotiva, sul quale insistono sempre più autori come Damasio, la
ragione è quello che si dice un «pensiero immaginato».
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L’INTRECCIO TRA «RAGIONE» E «IMMAGINAZIONE»
Il processo conoscitivo assume per tale via un po’ un andamento
circolare, caratterizzato da due specifici momenti. C’è un
momento di chiusura conoscitiva, dove l’«oggetto della realtà»
mostra di coincidere analogicamente con quello della conoscenza.
Fanno parte di questo primo momento: l’«oggettività» e
l’«intersoggettività», in cui l’oggetto della realtà guadagna una
provvisoria indipendenza dal processo della conoscenza,
consentendo una pausa al pensiero individuale e collettivo, e
insieme il costituirsi di un sapere sul piano della coscienza.
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L’AFFACCIARSI DEL «MONDO INTERMEDIO»
C’è, inoltre, un momento d’apertura conoscitiva, d’intreccio e
«intricazione» con la dimensione del possibile, dove l’«oggetto
della realtà», palesando invece la sua irriducibile differenza
rispetto all’«oggetto della conoscenza», mostra la possibilità di
assumere un nuovo significato.
Fa parte di questo secondo momento la distinzione tra ciò a cui
noi pensiamo e ciò che di questo pensiamo, che, inaugurando una
temporanea sospensione della conoscenza già costruita, dà vita a
un «mondo intermedio» della simbolizzazione, fatto di differenti
soglie di realtà, dove il «principio di realtà» non è (più) un
«rispecchiamento» della realtà, e dove il «principio di piacere»
non è ancora, o non più, «immaginazione» priva di realtà.
È così che la conoscenza si configura sempre più chiaramente
come una particolare «costruzione»: la costruzione di un ponte
sulla differenza tra i piani della conoscenza e della realtà.
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4
TEMPO E TEMPI
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Il mondo antico ci ha lasciato un’esplorazione
accurata e profonda delle «forme del tempo»
nel mondo antico, proponendone un’analisi
caratterizzata da un’omogenea integrità che
si è andata poi perdendo in seguito al
prevalere della divisione dei settori scientifici
disciplinari e all’affermarsi di rigide linee di
demarcazione tra di essi.
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C’era, innanzi tutto, la concezione lineare
della storia, incardinata sull’idea di tempo
come Xρόνος, nome del dio greco simbolo
della misurazione meccanica del tempo, che
induce a percepire lo scorrere del tempo in
una sola direzione, dal passato al futuro, per
cui i ritmi della vita e dell’esperienza tendono
a essere scanditi secondo il principio
dell’alternanza tra un «prima» e un «poi».
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La nostra esperienza attuale è caratterizzata
sempre più da un “timeless time» (M.
Castells), da un tempo perennemente privo di
tempo che sta determinando un sostanziale
mutamento
qualitativo
dell’esperienza
umana.
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All’idea di tempo come Xρόνος subentra così l’idea di tempo
come Kαιρός, come esigenza e capacità di cogliere al volo le
opportunità che si presentano sulla scena e che sfumano
rapidamente, se non le si sa afferrare. Si tratta dunque di un
concetto di tempo che presuppone l’abilità di trovare e
mantenere la giusta distanza tra pensiero e azione, da una
parte, e realtà, dall’altra, perché si possano verificare
l’innovazione e la trasformazione. I termini implicati nella
relazione devono a tal scopo risultare non troppo vicini,
affinché il pensiero e l’azione non siano travolti dal corso degli
eventi, dall’effettualità che giunge a maturazione e si compie,
ma neppure troppo lontani, per evitare che essi finiscano col
perdere il contatto con il «potenziale della situazione», per non
uscire dal campo delle possibilità che si offrono e rischiare così
di non essere pronti ad afferrarle al volo.
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Da Xρ όνος a Kαιρ ός
Posidippo definisce Kαιρός «pandamator», ossia colui
che domina su tutto: è sulla punta dei piedi, ha doppie
ali, tiene nella mano destra un rasoio, ha i capelli sulla
faccia ed è calvo sulla nuca. Queste le caratteristiche
che Posidippo individuava nella statua di Lisippo, che
traduceva in termini iconografici efficaci l’idea del
momento debito che deve essere colto non appena ci
si presenti di fronte, pena la sua inafferrabilità, quella
stessa
inafferrabilità
del
momento
propizio
irrimediabilmente trascorso che, nell’iconografia
lisippea, si traduce nel Kαιρός privo dell’appiglio della
chioma.
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Bassorilievo di Kαιρ ός , andato perduto,
che si trovava a Palazzo Medici a Firenze

Rappresentazione allegorica della statua
di Lisippo- Museo di Torino

Da Xρ όνος a Kαιρ ός
Nell’Etica Nicomachea (1096a 27) Kαιρός è la declinazione del
bene del tempo proprio perché «l’agire deve allora riferirsi al
Kαιρός, al momento opportuno, cioè deve afferrare il tempo
debito quando esso viene a maturazione e decidere l’azione»
(p. 88).
Parlare di «tempo opportuno e debito» significa, riferirsi allo
sforzo e all’obiettivo di trarre vantaggio dalle circostanze, dalle
occasioni: questa espressione sta cioè a indicare la pazienza di
aspettare che la situazione evolva per cogliere al volo gli
sviluppi favorevoli, la capacità di trovare tutte le opportunità che
possono presentarsi nelle circostanze così come si sviluppano
allo scopo di trarne vantaggio. Si tratta dunque di un concetto
di tempo che presuppone l’abilità di trovare e mantenere la
giusta distanza tra pensiero e azione, da una parte, e realtà,
dall’altra, perché si possa verificare la trasformazione.
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Da Xρ όνος a Kαιρ ός
I termini implicati nella relazione devono a tal scopo
risultare non troppo vicini, affinché il pensiero e
l’azione non siano travolti dal corso degli eventi,
dall’effettualità che giunge a maturazione e si compie,
ma neppure troppo lontani, per evitare che essi
finiscano col perdere il contatto con il ‘potenziale della
situazione’, per non uscire dal campo delle possibilità
che si offrono e rischiare così di non essere pronti ad
afferrarle al volo.
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Da Xρ όνος a Kαιρ ός a Kα îρος
Il termine «Kαιρός» esprime quindi una nozione di
tempo qualitativa: per ogni cosa esiste un momento di
compiutezza e di pienezza. Esso indica il momento
ottimale per ogni cosa, il punto culminante ma
soprattutto lo spazio decisionale per un’azione che
intende andare a buon fine e, dunque, raggiungere il
proprio telos. Ma l’aspetto puntuale della decisione e il
carattere culminante di ogni cosa non può essere
disgiunto – soprattutto in campo etico – dalla misura.
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Ma c’è una possibile derivazione etimologica
alternativa di questa idea di tempo che ne fa
emergere, con maggiore efficacia, i tratti distintivi. Si
tratta dell’idea di tempo come καîρος, un termine
dell’arte della tessitura. Tessere, tempo e fato erano
idee spesso collegate. Un’apertura nella trama del
fato può significare un varco nel tempo, un momento
eterno in cui il disegno si fa più compatto o si allenta:
il tessitore spinge la spola e la navetta attraverso
l’apertura nei fili dell’ordito al momento critico, il
momento giusto, perché il varco nell’ordito ha solo un
tempo limitato e il colpo va dato mentre il varco è
aperto”.
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Questa seconda accezione è interessante perché evidenzia come
oggi i diversi ambiti dell’esperienza umana s’intreccino sempre più
tra di loro e si raccordino reciprocamente non più secondo la logica
dell’alternanza, del «prima» e del «poi», bensì secondo quella della
sincronicità, della compresenza. La percezione, ad esempio, tende a
essere considerata non più uno stadio antecedente e indipendente
rispetto all’azione, ma come un’implicita preparazione dell’organismo
ad agire. Percezione e azione sarebbero, pertanto, compresenti, così
come la conoscenza e la sua applicazione: il «cervello che
comprende», il «cervello che decide» e il «cervello che agisce» sono
dunque inscindibilmente correlati. Il «cervello che comprende» è,
contemporaneamente e necessariamente, anche un «cervello che
decide» e un «cervello che agisce». Anche per questo non si può
accumulare un sapere che duri e basti per tutta una vita: anche
conoscenza e applicazione, istruzione e lavoro risultano fortemente
interconnessi e compresenti, pur senza fondersi.
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Il problema fondamentale di fronte al quale ci pone questa
situazione è allora quello di stabilire come possano i vari
aspetti e ambiti significativi dell’esperienza umana, correlati al
«cervello che comprende» (istruzione e formazione), al
«cervello che agisce» (lavoro) e al «cervello che decide»
(democrazia e convivenza civile) relazionarsi reciprocamente
senza offuscare i punti focali che ne assicurano la specificità e
i tratti distintivi. E dunque la questione madre diventa quello
di fare in modo che questi domini del vissuto di ciascuno di noi
si connettano tra di loro mantenendo la propria sfera d’azione.
L’esigenza che ne scaturisce può essere definita «potere di
commutazione»: capacità di connettere istruzione, lavoro,
democrazia senza mortificare la specificità e l’autonomia di
questi settori. Ecco l’importanza e l’efficacia dell’assimilazione
del tempo all’arte della tessitura.
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Aἰών ovvero l’«intelligenza temporale»
E c’è infine, sempre nel mondo antico, nella filosofia greca in
particolare, un esplicito riferimento all’’«intelligenza temporale»,
basata su una concezione del tempo che non è fatta soltanto
della capacità di scandire il divenire e di cogliere le occasioni,
ma anche di un senso della permanenza e della continuità che
risiede in un duplice ordine: quella esperienziale di ogni singolo
individuo e quella che oggi definiamo filogenetica specie
specifica, che è alla base del sentire, al contempo, la
peculiarità e l’intimità individuali e l’universalità.
Questa concezione del tempo è incardinata sulla
consapevolezza che la memoria personale è fortemente
agganciata alla «memoria collettiva», che è alla base della
cultura, la ripropone, la conferma e la modella di continuo.
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Aἰών ovvero l’«intelligenza temporale»
Il nesso e l’interazione tra questa dimensione
della memoria collettiva e l’esperienza
complessiva di ogni singola persona, nel «qui»
e «ora» in cui vive, sono contraddistinti e
segnati dal tempo della permanenza, dall’
Aἰών, che garantisce la continuità tra le diverse
generazioni, quella che Arthur Lovejoy chiama
«la grande catena dell’essere»
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Aἰών ovvero l’«intelligenza temporale»
I contenuti archiviati nella mente individuale – eventi,
fatti, concetti, capacità – sono proprio per questo
qualcosa di più della rappresentazione di una singola
e peculiare personalità: essi, come scrive
l’antropologo Pascal Boyer, sono anche “il punto
cruciale della trasmissione della cultura”.
Il tempo come Aἰών è il soggetto attivo di questa
trasmissione, la base sulla quale essa poggia e che
rende ciascuno di noi la «cinghia di trasmissione»
dell’eredità del passato e la sede dei progetti della
storia del futuro.
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Nella parte inferiore del mosaico si trova la
personificazione di Tellus, circondata dalle
Quattro Stagioni.
La figura in piedi che regge il circolo zodiacale
è interpretabile come Αιων, ma questo
sarebbe solo un dei significati che avrebbe,
insieme a quello di Kαιρ ός .
Non è privo di rilevanza il fatto che l’asse
centrale del mosaico non sia scandito da
nulla, e che ci siano almeno tre punti focali:
Αιων, Tellus, Primavera. Questo potrebbe
essere dovuto al fatto che il soggetto del
mosaico è il tempo nella sua totalità, sia
quello cosmico (Aἰών), che quello
immanente (Tellus/ Stagioni), ma è anche il
tempo della renovatio temporum del ritorno
dell’età dell’oro.

Il mosaico di Aἰών di Sentinum, databile alla metà del III secolo d.C.,
attualmente conservato nella Glittoteca a Monaco di Baviera

Le forme miste: Aἰών-Kαιρ ός
Questa raffigurazione di Αιων in rapporto alle quattro stagioni,
e perciò alla sua signoria sul ciclo annuale, esplicita l’idea di un
tempo posto oltre la differenziazione dei limiti dello spazio e al
di sopra dei cambiamenti supposti dallo scorrere del tempo. Se
questo tipo di tempo orienta e dirige i ritmi del cosmo e
partecipa dello stesso essere concreto del mondo, è anche il
dio che resta oltre tutto ciò e appare nella sua fondamentale
immutabilità.
Si tratta quindi di una simbologia ben precisa che mette in
evidenza la centralità di Aἰών rispetto alla nascita e alla morte
dell’uomo, come il perno attorno al quale si “risolve” l’intera
storia dell’umanità.
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Le forme miste: Aἰών-Kαιρ ός
Ma accanto a questo Aἰών eterno, immutabile, fuori del tempo
ce n’è però un altro che s’invera nel mondo e ne permette la
“durata”, la nascita, la crescita e poi la fine di ogni processo di
manifestazione. Sul piano temporale ciò non può essere
espresso se non come passato, presente e futuro, mentre sul
piano simbolico diventa un Aἰών che si fa fanciullo, poi adulto e
infine vecchio. Sono propriamente queste le raffigurazioni più
conosciute del dio Aἰών, rappresentato come fanciullo non solo
nei rituali, ma perfino nella prima concezione ellenica (Eraclito,
poi Euripide).
Il simbolo di Aἰών che si esprime attraverso le tre età
fondamentali che scandiscono i momenti di un ciclo cosmico si
ritrova, significativamente, nel mosaico di Antiochia raffigurante
Αιων assieme ai tre Xρ όνο i.
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Le forme miste: Αιων -Xρ όνος
Il mosaico di Antiochia della Casa di Aἰών databile alla metà del III
secolo d.C. su cui si incentra il primo saggio si distingue per la sua
particolarità; raffigura, infatti, una scena di simposio o comunque
tricliniare dove sono presenti quattro figure di sesso maschile
giacenti su delle klinai. la figura di sinistra, un uomo maturo ma non
vecchio, con barba e baffi e capo recinto da una corona di foglie, che
tiene nella mano destra la ruota dello Zodiaco riposa su un’altra kline
di cui è evidente solo la testata. Egli volge lo sguardo alla sua
sinistra, in direzione di tre personaggi frontalmente distesi su una
kline. Accanto alla figura di sinistra che giace sul letto di cui si vede
solo la testata compare la scritta AION mentre accanto alle tre figure
del letto frontale si leggono rispettivamente altre tre scritte, MELLON
(futuro), ENESTOS (presente) e infine PAROCHEMENOS (passato).
Inoltre tra la testata del letto di sinistra e la trapeza compare un’altra
iscrizione che dovrebbe riferirsi alle tre figure maschili osservate
frontalmente, CHRONOI (tempi).
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
L’aspetto più curioso della raffigurazione musiva che
naturalmente ne rende ancora più interessante l’interpretazione
consiste nella comunanza simultanea di Aion e dei Chronoi;
questa “simultaneità” non può non richiamare alla memoria –
anche per questioni cronologiche – il titolo del trattato III 7 delle
Enneadi, Sull’eternità e il tempo dove Plotino attribuisce
all’Anima la temporalità della durata, essendo tale ipostasi più
a contatto con il mondo sensibile, e al Nous l’eternità atemporale: significativamente Plotino scrive (en., III 7 7-8) che
per indagare il tempo si deve discendere (katabateon)
dall’eternità. All’altezza cronologica di Plotino e verosimilmente
anche del mosaico antiocheno il significato di aion si era
ampiamente stabilizzato: infatti con quel termine si indicava, da
un lato, l’eternità in opposizione agli aspetti durativi della
temporalità, dall’altro, come forse è il caso del mosaico in
questione, l’eternità che si declina nella durata del tempo,
passato presente e futuro.
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
La presenza di queste forme miste e ibride autorizza e
può accreditare un’ipotesi di un certo interesse, e cioè che
esse costituiscano il riferimento necessario per inquadrare
concettualmente quelle forme particolari di esperienza
che, pur collocandosi in un tempo determinato e in una
fase specifica del divenire, riescono a superare le barriere
dell’immediato e del presente e a collocarsi in quella
dimensione atemporale che è determinata proprio dalla
porsi al di fuori dello scorrere incessante degli istanti, per
sperimentare una sorta di sospensione del ritmo del
tempo. È proprio questo che conferisce alle emozioni di
questo genere quell’impronta di eternità in virtù della quale
esse aprono una breccia nel tempo e durano, riuscendo a
passare da una generazione all’altra.
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
Facciamo ovviamente riferimento a quel tipo di percezione che
costituisce l’occasione, lo stimolo e una sorta di sperimentazione per
elevarsi alla dimensione dell’arte, che è qualcosa di assimilabile a
una «cesura nel tempo», un’esperienza di «attenzione assorta e
intransitiva», la quale, come acutamente scrive la scrittrice Muriel
Barbery nel suo romanzo L’eleganza del riccio, «è un fuori dal tempo
nel tempo», un soffio d’eternità nell’esperienza vissuta.
Questo tipo di percezione presuppone la capacità di isolare un
singolo istante (quello in cui si verifica un’esperienza significativa) e
di «condensare» in esso passato, presente e futuro, sottraendolo
al ritmo del tempo e introducendo così all’interno di quest’ultimo una
rottura la quale, come scrive Giorgio Agamben, “sembra introdurre in
quest’eterno flusso una lacerazione e un arresto”. (G. Agamben,
L’uomo senza contenuto, Quodlibet, Macerata, 1984, pp.150-151).
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
Questa forma mista, oltre che per l’esperienza artistica, risulta di grande
importanza e interesse anche per inquadrare correttamente e comprendere
meglio aspetti importanti della situazione attuale.
Ci riferiamo, in particolare, alla globalizzazione e all'estensione "a rete"
secondo la quale essa si sta dispiegando, che compromettono in modo
presso che irreversibile la centralità dei tradizionali "luoghi di elezione" della
storia, anzi tolgono fondamento e credibilità alla stessa distinzione
centro/periferia e, in tal modo, erodono la legittimità di ogni estrapolazione
dall'hic et nunc delle tradizioni del preteso "ombelico" del mondo a altre
tradizioni. E così la "civiltà", prima considerata possesso esclusivo di un
ristretto circolo elitario di paesi e popoli, si sta gradualmente "spalmando"
anche altrove, viene riconosciuta come tratto distintivo anche delle
possibilità e delle opzioni finora considerate marginali, coinvolge anche le
aree del mondo e le popolazioni che non sono inquadrabili nel prima e nel
dopo della successione della cultura occidentale, in questo o in quello
stadio di sviluppo della nostra scienza.
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
La globalizzazione significa anche questo: che la conoscenza umana
si sta planetarizzando, che essa comincia a essere declinata
secondo le categorie del qui e altrove, della sincronicità, e non più
secondo quelle del prima e dopo, della diacronicità. Cominciano per
questo a acquistare sempre maggiore importanza e significato quelli
che finora, in contrapposizione al pensiero scientifico, erano stati
ritenuti soltanto miti, che si cercava di neutralizzare, per la loro
lontananza dall'ordine che era detto razionale, considerandoli
prodotti di una mente e di una cultura acerbe, destinate a
stabilizzarsi e a purificarsi a mano a mano che avessero raggiunto
l'età della maturità. Oggi questi miti ci attraggono perché parlano di
altre storie, da collocare accanto alla nostra, riconoscendo a esse
uguale dignità: storie che non sono affatto, e semplicisticamente,
prima della nostra storia, secondo l'ordine di successione temporale,
ma convivono con essa e hanno tutto il diritto di farlo.
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
Le grandi reti universali come Internet facilitano proprio questo
dialogo, questa interdipendenza tra forme diverse della
conoscenza umana, producono un inedito bricolage
tra
schemi, temi, modelli, valori, paradigmi di diversa origine, di
diversa portata, di diversa natura. Tutti questi prodotti, in virtù
della natura non gerarchica della rete medesima, per la sua
piena accessibilità da parte di chiunque sappia utilizzarne
almeno in parte le enormi potenzialità, si possono mescolare in
un sistema eterogeneo, caratterizzato da una complessità di
dimensioni non "filtrata" e corretta da un qualsiasi privilegio
attribuito ai risultati considerati "più avanzati": le conoscenze
specializzate, quantificate, formalizzate.
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Le forme miste: Aἰών-Xρ όνος
Così, contro la prospettiva progressionista tradizionale, è l'intera
esperienza cognitiva della specie umana, nello spazio come nel tempo,
a rivelarsi pertinente e significativa per il nostro presente. Quest'ultimo
subisce, di conseguenza, una considerevole dilatazione, un
allargamento di confini e di orizzonti in seguito al quale si attenua
fortemente quel tratto di impalpabile fugacità che sembrava costituire la
sua caratteristica essenziale e ineliminabile. Viene in mente e torna,
prepotentemente, alla ribalta, una penetrante riflessione di James: "In
breve, il presente praticamente conosciuto non è la lama di un coltello,
ma il dorso di una sella, con una lunghezza sulla quale sedersi, e dalla
quale guardare in due direzioni del tempo.
L'unità della composizione della nostra percezione del tempo è una
durata con una prua e una poppa, come se avesse un'estremità
che guarda avanti e una indietro” (Principles of Psychology, p.399).
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5
ATTUALITÀ DELLA
METAFORA DI GIANO
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La «rilettura» della metafora di Giano
Bella e profetica questa immagine del presente come dorso di una
sella, che si estende sempre di più, come durata con una prua e
una poppa, come se avesse un'estremità che guarda avanti e una
indietro, che ci induce a «rileggere» e ad approfondire la metafora
di Giano, proponendone una versione che oggi acquista sempre
più forza e valore, anche in seguito alla crisi dei tradizionali
sistemi di valori, che permettevano l'interpretazione univoca e, in
alcuni casi, la leggibilità immediata degli eventi e dei processi.
Questa crisi fa infatti affiorare una pluralità di toni e di significati
differenti, che rende sempre meno chiari e percepibili i fini verso i
quali orientare la sempre più diffusa "domanda di futuro" che si sta
affermando nella coscienza collettiva. Così, in contrapposizione a
questa domanda, ci si sforza di restituire valore al presente, che
costituisce pur sempre l’ «ora» in cui si vive.
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La «rilettura» della metafora di Giano
Questa rilettura è orientata in direzione di una crescente ibridazione
delle forme del tempo.
Il rafforzamento del presente e delle idee di contemporaneità e di
coesistenza, che caratterizza la nostra epoca, ci mette infatti di fronte al
fatto che l’organizzazione della vita di ciascuno di noi deve certamente
fare i conti con Kρ όνος , con l’idea di successione, di divenire, di
svolgimento, sviluppo e processo, ma anche con Aἰών, cioè con l’idea
di durata, dell’intero spazio di vita di una cosa o di un evento, cioè dei
limiti della sua esistenza nel tempo, che, se la cosa di cui si tratta è il
mondo, che abbraccia la totalità del tempo, coincide con l’eternità, nel
senso di un indefinito permanere dell’esistenza nel tempo. E deve,
altresì, misurarsi con Kαιρ ός , vale a dire con la giusta misura del
tempo, con il tempo adatto e conveniente, che è anche quello propizio,
e dunque l’opportunità, l’occasione, l”attimo fuggente”, potremmo
tradurre con un po’ di libertà, che occorre saper cogliere al volo.
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La «rilettura» della metafora di Giano
Questa dilatazione del presente impone sempre di più, per una
comprensione non effimera dell’«ora», il riferimento imprescindibile
alla memoria del passato e alla capacità di progettare il futuro.
Questa crescente estensione dell’«ora» va coniugata con il
complicarsi e l’articolarsi del «qui», dell’idea di spazio, in seguito al
prepotente affermarsi di uno spazio virtuale sempre più esteso,
come rete di interscambio e di cooperazione che si alimenta di una
configurazione organizzativa a rete, e che è ormai divenuto, nella
sua globalità, lo scenario obbligato di riferimento di qualsiasi analisi e
comportamento.
Si ha quindi un radicale ripensamento di
quelli che, Kant
considerava, a ragione, i costituenti base, i presupposti
imprescindibili del tessuto connettivo del mondo fenomenico: lo
spazio e il tempo, appunto.
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Attualità della metafora di Giano
Oltre a quella riguardante il tempo c’è un’altra prospettiva che rende
significativa e attuale la metafora di Giano come «divom deus».
Questa prospettiva è legata all’interesse sempre nutrito da Freud
per questa divinità, di cui, secondo quanto raccontano i biografi,
aveva una statuetta sul suo scrittoio. I due volti contrapposti che
ne costituiscono la testa, che si volge sia verso l'anno che si
conclude che verso quello che sta per iniziare, a giudizio del
fondatore della psicanalisi riuniscono in un'unità non solo il
passato e il futuro, ma anche la dualità del vecchio e del giovane,
del brutto e del bello, del significante e del significato e, piu ̀
essenzialmente, del maschile e del femminile.
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Attualità della metafora di Giano
Per Freud, che ravvisa questa struttura della testa di Giano in
tutte le formazioni dell'inconscio, Giano rappresenta l'immagine
stessa della sua scoperta dell'inconscio, dove i contrari
coesistono, dove non c'è negazione, dove non ci sono particelle
disgiuntive, (o questo o quello), ma solo congiuntive, (questo e
quello).
Per questo Giano è l'immagine stessa del soggetto dell'inconscio,
di un'unità incessantemente divisa dalla dualita,̀ che si presenta in
tutti i processi, dai più semplici e immediati, come il motto di
spirito, ai più complessi e profondi, caratterizzati da una «duplicità
d’intenti» e dalla simultaneità e sincronicità, piuttosto che dalla
successione.
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Attualità della metafora di Giano
“Cominciamo ora a intravedere che la tecnica del motto è in
generale determinata da una duplicità d’intenti: quelli in vista dei
quali avviene la formazione del motto nella prima persona, e quelli
destinati a garantire al motto il massimo effetto piacevole possibile
nella terza persona. Il doppio volto che il motto, al pari di Giano,
possiede e che protegge il suo originario profitto di piacere contro
la critica della ragione, e il meccanismo del piacere preliminare,
ricadono nell’ambito del primo intento; la complicazione
supplementare della tecnica sorge tutta in vista della terza
persona del motto. Il motto è quindi un briccone dalla lingua
biforcuta che serve due padroni simultaneamente” (I motivi
dell’arguzia. Il motto come processo sociale).
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Il «nodo borromeo»

Il «nodo borromeo» è costitutito da tre anelli che hanno una proprietà importante:
sono legati fra loro, benché non lo siano a coppie. Più precisamente, rimuovendo
uno qualsiasi dei tre anelli, i due anelli rimanenti risultano sciolti, benché i tre insieme
non lo siano.

Attualità della metafora di Giano
Anche Lacan ha subìto il fascino della testa di Giano di cui ha
proposto un’interessante rilettura, associandola all’immagine del
nodo borromeo. A giudizio dello psicanalista e filosofo francese,
infatti, la testa di Giano è essa stessa un nodo borromeo: ciascuno dei suoi volti, preso nella sua unicita,̀ rappresenta
l'immaginario, il senso in quanto radicalmente univoco; il reale,
«rovescio dell'immaginario», sebbene sia impossibile afferrarlo in
quanto tale, risiede nell'asse centrale che sostiene la testa stessa;
il simbolico, è la struttura del linguaggio, inerente alla testa, in
quanto possibilità che ha il soggetto di passare da un senso
all'altro, da un immaginario all'altro. Farlo significa rapportarsi,
sebbene in modo circoscritto, al nonsenso del reale.
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Il nodo borromeo indica, per Lacan, il rapporto tra il detto e l’inter-detto, ciò che
stringe il Reale, il Simbolico e l’Immaginario, ponendo la necessità della compossibilità dei tre macro-concetti. Soltanto il Simbolico, ponendo il simile e il
dissimile, permette le classificazioni e le proprietà necessarie perché si diano le
totalità necessarie per la rappresentazione, oggetto del “cerchio Immaginario”, di ciò
che si dà (Reale). Insomma R.,S.,e I., sono tre concetti che sussistono secondo un
legame particolare: nessuno dei tre può fare a meno degli altri due.

La testa di Giano e il nodo Borromeo
Lo spazio di cui Lacan afferma di voler parlare è quello abitato dal parlante, lo
spazio che realmente abitiamo. In esso ci sono tre dimensioni (che egli
chiama dit – mansion), che sono il Reale, il Simbolico e l’Immaginario.
Nella Lezione IV Lacan ci dice che ciò che il nodo Borromeo rende evidente è
che in esso il suo dire (il dire di Lacan) è implicato. “Questo <<dire>> è
dell’ordine dell’evento. Non è un evento su cui si possa sorvolare, non è un
momento del conoscere. Per farla breve, non è filosofia. E’ qualcosa che sta
al cuore, al cuore di ciò che ci determina, in quanto non è affatto ciò che si
crede. Non è ogni sorta di condizioni, così, <<locali>>, di questo, di quello, di
ciò che ci fa sbadigliare, del Reale, non è questo che ci determina, noi, esseri
parlanti. E ciò dipende precisamente da questo peduncolo di sapere – corto,
certo, ma sempre perfettamente annodato – che si chiama inconscio, in
quanto per ognuno di noi questo nodo ha dei supporti molto particolari. E’ così
che, bene o male, come ho potuto … ho costruito questa topologia, con la
quale oso dare un taglio diverso a ciò che Freud supportava con questi
termini: la realtà psichica.”

6
DUE CONCEZIONI ALTERNATIVE
DELLA CONOSCENZA E DELLA VITA

116

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
Il tempo come krònos privilegia l’idea
di una intelaiatura già disponibile, in qualche
Xρόνος

misura preordinata e predefinita, fortemente condizionata e segnata com’è, nel suo
sviluppo, dall’incidenza di ciò che è già accaduto, dal riferimento al passato e alle
modalità d’ordine già ampiamente collaudate e sperimentate, dall’idea della ripetizione e
dell’uniformità. Esso è dunque legato a una concezione dell’innovazione e della scoperta
fortemente incardinata su un tipo di dispositivo, la cui fonte è costituita dall’esperienza e
che segue quindi una strategia che presenta i seguenti tratti distintivi, strettamente legati
fra loro:
 è rigorosamente «bottom-up»;
 è caratterizzata dall’«apprendimento all’indietro», in quanto presuppone che si possa
conoscere il futuro soltanto facendo riferimento a ciò che si è verificato nel passato;
 è basata sulla convinzione che si possano scoprire le proprietà di ciò che è
(infinitamente) sconosciuto fidando su ciò che è (finitamente) conosciuto;
 tende a classificare come «casuale» tutto ciò che sfugge al principio secondo il quale
da precedenti simili debbano derivare conseguenze simili;
 procede per sommatoria e per accumulazione di dati e di informazioni, e quindi
estendendo il più possibile la base conoscitiva disponibile;
 per non essere schiacciata dal peso dell’informazione così accumulata fa ampio uso di
stratagemmi per ridurne la dimensione e la portata.

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
Tra questi stratagemmi hanno una
posizione di privilegio la narratività e la
Xρόνος

causalità. Per capirne la funzione e l’efficacia nell’operare la riduzione
appena menzionata basta pensare a un semplice esercizio, presentato dal
romanziere E.M. Forster e ricordato da N.N. Taleb. Esso mette a confronto
le due affermazioni seguenti: «Il re morì e la regina morì» e «Il re morì e poi
morì di dolore anche la regina». “Notate lo stratagemma”, scrive Taleb:
“benché nella seconda affermazione siano state aggiunte alcune
informazioni, la dimensione del totale è stata ridotta. In un certo senso la
seconda frase è molto più leggera da portare con sé e più facile da
ricordare, in quanto offre una sola informazione al posto di due. Visto che
può essere ricordata con minore sforzo, può anche essere riportata, ossia
può essere proposta come un’unica idea. È questa, in breve, la definizione
e la funzione della narrazione”.
La narratività così intesa e la causalità spingono quindi a puntare
l’attenzione soltanto sui fatti e sugli aspetti che si inseriscono nel tessuto
relazionale da esse stabilito e imposto e a far dimenticare, o quanto meno a
sottovalutare, quelli che non sembrano avere un ruolo rilevante nell’ambito
di questa intelaiatura.

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
Kαιρ ός

Il tempo come ό e come î, invece, guarda
al momento dell’ideazione e della realizzazione di una
nuova trama, considera quest’ultima come l’espressione
della capacità di cogliere un’opportunità che si apre più
o meno all’improvviso attraverso «un’apertura nella
trama del fato», cioè un allentamento e una rottura del
disegno prestabilito, che rende possibile la sostituzione
di quest’ultimo con un’organizzazione alternativa, che va
colta al momento opportuno, perché, come si è detto, “il
varco nell’ordito ha solo un tempo limitato e il colpo va
dato mentre il varco è aperto”.

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
A confermare quanto incida sulla nostra esperienza attuale questa idea del tempo
Kαιρ ός
c’è il «combinato disposto»,della crescente complessità dei sistemi sociali e dello
sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i nodi cruciali di
fronte ai quali questo intreccio ci pone. Tra essi acquista un peso crescente il
cosiddetto surriscaldamento informativo, provocato dal moltiplicarsi dei centri
d’informazione e dal loro sempre maggiore potere di condizionamento nei confronti
dei soggetti, individuali e collettivi, dal preoccupante indebolimento di ogni sorta di
sistema immunitario rispetto all'informazione, denunciato con forza ed efficacia da
Postman il quale in Technopoly proponeva un'inquietante metafora biologica: l'idea
che oggi siamo un po' tutti vittime di una sorta di AIDS (Anti-Information Deficiency
Syndrome) culturale. La sempre più incondizionata libertà di accesso
all'informazione presenta infatti, come inevitabile rovescio della medaglia, la
diluizione e la perdita del senso della comunicazione: l'impressionante incremento
quantitativo della massa dei messaggi e dei dati scambiati rende sovente
problematico valutarne la qualità. Il surriscaldamento informativo, allo stesso tempo
causa ed effetto di una trasparenza comunicativa totale, fa perdere organicità e
sistematicità alla cultura e all'informazione, le trasforma in sistemi pletorici e
frammentari, che è sempre più difficile organizzare intorno a concetti e idee di fondo
e articolare in livelli.

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
In questa situazione diventano essenziali
la ό
capacità
Kαιρ
ς del soggetto “intelligente”

di esplorare attivamente il suo ambiente di riferimento e, più in generale, la
realtà complessiva nella quale vive non per reazione a stimolazioni prodotte da
essi, bensì in funzione di una propria progettualità e delle esigenze del proprio
vissuto. In questo quadro generale, inoltre, ciò che chiamiamo “dato” non è più
una configurazione sensoriale, che sussiste in un suo significato autonomo
rispetto a questa attività di esplorazione: esso è invece una sorta di “attivatore
condizionante”, come lo chiama ad esempio Bourdieu, che “può produrre la
reazione oggettivamente inscritta nella sua ‘formula’ solo a condizione che
esso possa conferire alla situazione la sua capacità attivante, costituendola
secondo i suoi principi, facendola cioè esistere come domanda pertinente in
rapporto a una maniera particolare di interrogare la realtà” . Ciò vuol dire, come
rileva a sua volta Berthoz, “che il cervello non si accontenta di subire l’insieme
degli avvenimenti sensoriali del mondo circostante, ma che al contrario esso
interroga il mondo in funzione dei suoi presupposti. Su questo principio si fonda
una vera fisiologia dell’azione” .

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
Ne consegue che “la percezione non K
è una
rappresentazione:
è un’azione simulata e
αιρ
ός

proiettata sul mondo. Il quadro che ne risulta non è un insieme di stimoli visuali: è
un’azione percettiva del pittore che ha tradotto, col suo gesto, su un supporto vincolante
un codice che evoca immediatamente non già la scena rappresentata, ma quella che
egli ha percepito” (Berthoz, 1998, pag. 73), Le informazioni che ogni sistema considera
importanti ai fini della propria azione e delle decisioni da assumere in relazione ad essa
contribuiscono quindi in modo determinante a definire il contesto e a precisarne la natura
e i confini. Il contesto non è dunque un «dato» che ci si possa semplicemente limitare a
recepire, ma è anche il risultato della progettualità e degli interventi dei soggetti,
individuali e collettivi, che operano nell’ambito di esso. Questo riferimento privilegiato al
meccanismo della selezione critica dell’informazione esprime l’esigenza, sempre più
sentita e diffusa, non solo sul piano teorico ma anche su quello pratico, di acquisire la
capacità (e la relativa competenza) di filtrare l’informazione (verbale e fattuale) ai fini
delle scelte teoretiche, tecnologiche e operative da compiere, valorizzando, così, il tratto
di responsabilità connesso all’esistere e all’operare dell’uomo. Solo acquisendo (e
facendo acquisire) questa capacità si può sperare di pervenire ad acquisire la capacità
di orientarsi e di selezionare in modo appropriato ed efficace idee tra una così vasta
quantità di informazioni reperibili, che possono inevitabilmente generare confusione e
incertezza.

L’EGEMONIA DEL TEMPO COME
Kαιρ
ς
Se si assume questo punto di
vista, ό
il processo
di acquisizione e

conquista della conoscenza cessa di apparire incardinato
sull’obiettivo tradizionale dell’accumulazione e dell’arricchimento
di dati e informazioni, fino a comporre «dal basso verso l’alto» un
quadro il più esaustivo possibile del mondo che ci circonda. Esso
comincia invece a essere concepito sempre più come un percorso
«top-down», l’esito di uno sforzo tenace e costante di selezione e
di restringimento, dall’ambito originario del possibile, con le sue
opportunità presso che illimitate, al sistema dei vincoli dettati e
imposti dall’adesione all’effettualità, vale a dire al reale quale ci si
presenta «qui» e «ora», cioè nelle circostanze spaziali e temporali
nei quali esso è percepito e concettualizzato. Un cammino che
assume la forma di una piramide rovesciata, in quanto parte
dall’alto, da una base molto ampia, che tende poi a rastremarsi
verso il basso, fino ad assottigliarsi in una sorta di vertice.

CARATTERE SELETTIVO DELLA PERCEZIONE
Sullo statuto dell’osservazione: il rapporto tra sguardo e
teoria

“Venticinque anni or sono, cercai di far capire questo punto ad un gruppo di
studenti di Fisica, a Vienna, incominciando la lezione con le seguenti istruzioni:
‘Prendete carta e matita; osservate attentamente e registrate quel che avete
osservato!’. Essi chiesero cosa volessi che osservassero. E’ chiaro che il precetto
“osservate!” è assurdo.” […] L’osservazione è sempre selettiva.”
Karl Popper, 1963

La selezione avviene sulla base di un problema da
inquadrare correttamente e risolvere e di uno
specifico progetto d’azione.
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LA PRIORITÀ FONDAMENTALE
Bruno Munari
” Tutti sono in grado di complicare, pochi sono in grado di semplificare. Per
semplificare bisogna saper togliere e per togliere bisogna sapere cosa c’è da
togliere”.

E’ molto più difficile semplificare che complicare.
E’ molto più difficile togliere che aggiungere.
E’ molto più difficile procedere per intersezioni
e per incastro che per sommatoria.
Per sapere cosa togliere e perché bisogna disporre
di un PROGETTO ben definito e dagli obiettivi chiari.
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Henri Matisse
Uno splendido esempio di questa
capacità di togliere, che non è
comunque d’ostacolo al riconoscimento
(tutt’altro) è la face de femme del
1935 di Matisse.
Matisse
Pochi tratti essenziali sono sufficienti
per far scattare la nostra capacità di
classificare correttamente questa figura
e di interpretarla come faremmo con
una fotografia ben più ricca di dettagli.
La percezione è selettiva
Anche l’apprendimento lo è.
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PICASSO LE TAUREAU - DICEMBRE 1945

PICASSO
LE
TAUREAU
DICEMBRE
1945

PICASSO GUERNICA 1937

Alanis Morissette 1998

