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Autonomia del soggetto dell'attività mentale: aspetti indotti.a
Renzo Beltrameb
Nello scorso numero dei WP [Beltrame, 2009b] ho cercato di delimitare al massimo le conseguenze
di ordine metodologico sollevate da un'antitesi tra considerare il soggetto arbitro di eseguire o non
eseguire una sua attività, e considerarne invece l'attività causata da altre attività. Il secondo approccio, come sottolineato, caratterizza la ﬁsica moderna, nel senso che i cambiamenti di una cosa ﬁsica
sono sempre pensati causati da un'altra, diversa cosa ﬁsica.1
Qui vorrei discutere alcuni aspetti che a me sembrano indotti dalla compresenza dei due approcci
nello studio dell'attività umana. Trattandosi di una compresenza con conseguenze assai ramiﬁcate e
su cui vi è una letteratura vastissima, la discussione sarà limitata, come nello scorso intervento, ad
alcune situazioni molto tecniche di attinenza allo studio del mentale.
L'accento sarà posto sull'opportunità di evitare alcune conseguenze di tale commistione la cui
negatività diventa particolarmente evidente quando si passa da un approccio puramente descrittivo, dove ciò che si descrive è dato per accaduto, ad un approccio predittivo, dove il nodo centrale
diventano le condizioni dell'accadere di qualcosa.
Mi avvarrò di alcuni spunti oﬀerti da un recente numero tematico di Current Opinion in Neurobiology dedicato ai sistemi sensoriali [Vosshall and Carandini, 2009], utilizzando solo alcuni dei molti
temi trattati.
Un primo tema di riﬂessione è suggerito dall'ipotesi della presenza di sinergie a livello muscolare
nella realizzazione di comportamenti motori complessi.2 Questa ipotesi, che può venir ricondotta ad
un lavoro di Sherrington [Sherrington, 1910], viene attualmente formulata in termini di gruppi di
muscoli che vengono attivati secondo mutui rapporti ﬁssi. È poi uso distinguere tra sinergie nelle
quali tutti i muscoli componenti sono attivati insieme, e sinergie nelle quali i muscoli componenti
sono attivati secondo un determinato schema temporale.
Motivazioni e interpretazioni associate all'ipotesi di sinergie a livello muscolare3 si trovano impiegate all'interno di due problematiche concettualmente distinte.
A livello descrittivo la nozione di sinergia viene impiegata per ottenere una caratterizzazione ragionevolmente approssimata dei comportamenti motori utilizzando un numero di parametri notevolmente inferiore a quello richiesto da caratterizzazioni che mettano in gioco analiticamente il funzionamento delle decine di muscoli e migliaia di motoneuroni che vi sono coinvolti.
A sua volta, la possibilità di ottenere comportamenti motori complessi usando combinazioni di
sinergie muscolari è stata esplorata impiegando modelli biomeccanici.4 Si viene così ad aﬀrontare
l'altra problematica: in quale misura la nozione di sinergia a livello muscolare sia adatta a descrivere,
oltre che l'output motorio osservato, la dinamica della sua realizzazione nell'architettura biologica
considerata5 .
Anche un esempio molto schematico dà subito l'idea della distanza che può sussistere tra queste
due problematiche, e quindi del fatto che esse non possono venir fuse semplicisticamente.
Nello studio della dinamica di un sistema, l'individuazione di direzioni principali, direzioni cioè
per le quali gli eﬀetti di un'azione si manifestano soltanto nella direzione in cui questa agisce, sono
buone candidate per deﬁnire versori di un sistema di riferimento entro tale spazio.
È poi materia di esperimento stabilire in che misura sia soltanto locale la descrizione di una generica azione come combinazione lineare di sue componenti secondo le direzioni principali individuate:
quanto sia, cioè, estendibile la linearizzazione proposta a situazioni diverse da quelle prese in esame
per ricavarla.
Se, ad esempio, si propone una sinergia per il camminare resta poi da veriﬁcare in quale misua
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ra si esplichi identica quando camminiamo su terreno liscio oppure su terreni accidentati, in piano
piuttosto che in salita, oppure in discesa, e così via.
L'approccio con un motore per direzione principale può risultare conveniente per realizzare protesi seguendo la ﬁlosoﬁa prevalente nella tecnica attuale: privilegiando cioè un impianto concettuale
ad organi dal funzionamento sempre uguale, e con un numero molto limitato di interazioni.
Va però sottolineato che, anche dove la linearizzazione è applicabile, i motori che realizzano la
relativa dinamica in un'architettura ﬁsica, e in particolare in un'architettura biologica,non hanno
alcun dovere di essere soltanto uno per direzione principale, e disgiunti.
Questa considerazione, supportata dall'anatomia nel caso dei sistemi biologici, spiega perché in
letteratura si trovino correzioni spesso profonde, o addirittura si abbandoni l'idea che le sinergie
abbiano come controparte un'organizzazione rigida che ne comporti l'impiego su base on/oﬀ.
Ne esce però indebolita la portata teorica dell'idea di sinergie a livello muscolare per descrivere
la maniera secondo la quale i comportamenti motori vengono realizzati nell'architettura biologica.
Anticipando un aspetto che la discussione metterà in luce, si vedrà che l'idea di sinergia tende
a restare conﬁnata ad una descrizione dei comportamenti motori per composizione di funzioni e a
venire espunta dalle descrizioni dei funzionamenti che li realizzano.
Penso possa essere vista in questa direzione la diversa interpretazione, presente in letteratura, che
le sinergie riﬂettano piuttosto vincoli a cui va soggetta la realizzazione del comportamento motorio
in questione.6
L'interpretazione riﬂette un aspetto assai generale della dinamica di un sistema ﬁsico su cui è
interessante soﬀermarci; tuttavia in maniera estremamente sintetica, perché anche sulla dinamica
dei sistemi ﬁsici esiste una letteratura assai ricca e articolata.
Come più volte ricordato, il momento Galileo-Newton segna anche il passaggio, in meccanica,
a una concezione secondo cui le forze cambiano processi.7 Esse cambiano cioè la successione nel
tempo delle conﬁgurazioni attraversate dal sistema ﬁsico rispetto a quella che esso seguirebbe se
non fosse intervenuta l'azione in questione.
In assenza di azioni, il sistema è perciò pensato seguire un particolare tipo di processo: quello
in cui la conﬁgurazione del sistema continua a variare allo stesso modo in rapidità, direzione di evoluzione e verso: matematicamente, con la stesso vettore velocità nello spazio delle conﬁgurazioni.8
Per estensione dalla meccanica, possiamo chiamare inerziali i processi di questo tipo.
Seguendo questo approccio un'architettura biologica considerata come sistema ﬁsico va pensata
esibire sempre un processo in atto. E i suoi stati vanno pensati come conﬁgurazioni che vengono
attraversate con una certa velocità, e non come una sequenza di arresti e ripartenze.
Come si è ricordato all'inizio, vi è anche la decisione di considerare i cambiamenti di una cosa ﬁsica
causati sempre da un'altra cosa ﬁsica, per cui diventa elementare l'interazione, e non l'azione. E la
decisione porta ad escludere che il soggetto sia considerato arbitro del fare o non fare una propria
azione.
A sua volta un'interazione elementare, nella sua forma paradigmatica, è deﬁnibile come un'interazione
binaria, cioè tra due interagenti, che può avere diversa intensità, e per la quale vale il principio di
azione/reazione.9
Dal principio di azione/reazione discende che il costituirsi di un'interazione comporta un modiﬁcarsi dei processi in atto per i due interagenti, cosicché entrambi seguono dopo l'interazione processi
diversi da quelli che seguivano prima dell'interazione.10 Le diversità possono riguardare sia la rapidità con cui si susseguono le conﬁgurazioni attraversate, sia la successione di queste; di solito
entrambe.
Quindi le interazioni che si considerano elementari possano essere anche pensate come vincoli
rispetto a ciò che potrà succedere in seguito, perché ne moodiﬁcano il contesto entro cui accade.
Se, come quasi sempre accade,il sistema contiene altri elementi, il veriﬁcarsi di un'interazione in
un dato posto e momento inﬂuirà pure sulle interazioni successive entro il sistema.11
Le sinergie a livello muscolare sono individuate distinguendo processi parziali nel processo cor-

Methodologia Online, WP 233

3

rente, componendone catene, e considerando il resto del processo globale come contesto di queste.
Nel comporre queste catene si può decidere di dare loro estensione temporale e di privilegiare
nelle interazioni elementari che le compongono una delle due direzioni. Con riferimento al sistema
nervoso centrale, queste catene sono spesso organizzate anche secondo gerarchie top-down, e si
parla di catene o vie aﬀerenti, oppure bottom-up, e si parla di catene o vie eﬀerenti.
Quando si hanno catene di interazioni elementari l'applicabilità alla catena dell'idea che le azioni
ﬁsiche possano essere pensate riﬂettere vincoli rispetto a ciò che potrà succedere in seguito, va
veriﬁcata. Infatti, interazioni che intervengono successivamente potrebbero riportare elementi della
catena, o l'intera catena, nella loro primitiva condizione. E per le sinergie, che sono pensate inserite
in un anello, si parla giustamente di ipotesi.
In questo quadro, il proporre che le sinergie riﬂettano vincoli può venir legato al fatto che ogni
processo studiato può mostrare eﬀetti sinergici o inibenti su altri processi. In una descrizione per
funzioni questo porta a pensare che una funzione si realizzi per l'eﬀetto combinato dei suoi motori e
dell'inibizione che il suo realizzarsi esercita su altre possibili funzioni.
Sistemi disomogenei, anisotropi, e aperti a scambi con il loro ambiente, come sono descritti i sistemi biologici agli usuali livelli di dettaglio, richiedono descrizioni assai ricche e articolate per precisare
questi aspetti delle interazioni che vi occorrono. E la discussione generale svolta in precedenza, ci
avverte dei rischi di non avere ben presente lo schema ad interazioni elementari.
Diﬀerenze nelle realizzazione di uno stesso comportamento motorio sono proposte in letteratura
anche come eﬀetti di un controllo eﬃciente piuttosto che come errori, e si parla di ipotesi del minimo
intervento.12
Sono inoltre proposti comportamenti motori che si spiegano male introducendo sinergie, e per i
quali risulta preferibile uno schema in cui il contesto fa sì che il movimento si costituisca passo passo
per attivazione dei singoli muscoli da parte del sistema nervoso centrale.13 E la cosa ha importanti
risvolti metodologici, perché impedisce di usare la sinergia come se fosse un organo anatomico,
riproponendo una concezione organicistica dell'architettura biologica con le ben note diﬃcoltà a
modellare l'apprendimento.
Sul piano metodologico resta comunque aperto il problema che l'idea di sinergia, e più in generale
la nozione di comando, non venga usata per mascherare l'assenza di uno studio delle cause ﬁsiche
di un comportamento motorio intese come cause di determinati funzionamenti dell'architettura biologica pensata come sistema ﬁsico.
L'arresto ad una causa di tipo psichico, ad esempio un'emozione o un sentimento nei confronti di
qualcuno, oppure di tipo mentale, ad esempio un atto volontario, sono esempi di una sempliﬁcazione
che va rimossa traducendoli in funzionamenti dell'architettura biologica. Il non rimuoverla equivale
ad introdurre un soggetto autonomo di attività psichica e mentale, quindi arbitro del fare o non fare
un'attività ﬁsica.
L'uso della nozione di comando, di un muscolo o di una sinergia muscolare, mostra a sua volta
un altro possibile modo di arrestare la catena delle cause: evitando di descrivere che cosa induce
l'attività ﬁsica corrispondente alla realizzazione di quel comando.
Si può infatti pensare sintetico quanto si vuole il processo ﬁsico con cui si realizza una sinergia o un
comando, ma questo non esime dalla necessità di descrivere quali processsi lo promuovano e quali
modiﬁche la sua occorrenza induca sui processi correnti. E l'arresto su una nozione di intervento
ottimale può nascondere addirittura un anello di interazioni.
Questa esigenza è poi sistematicamente presente quando lo studio della dinamica di un sistema è
appoggiato ad una descrizione per funzioni della sua attività. In questi casi occorrre anche precisare,
per ognuna delle funzioni invocate, in quale misura essa venga realizzata in un unico modo. Ma questo
è di solito più laborioso che determinare le interazioni che ne inducono il relativo funzionamento.
La problematica è del resto ben esempliﬁcata da una posizione che attraversa in diversa misura
tutte le ipotesi presentate in precedenza. La richiamo nella forma (Bernstein problem) con cui viene
spesso indicata.
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«.. Bernstein [Bernstein, 1967] observed that a motor goal can be successfully reached although each attempt to reach this goal has unique, nonrepetitive characteristics. To succeed in this
daunting control task, powerful mechanisms should be at work in brain circuits. Their properties
should encompass the capacity: 1. to reach a goal with little error and small energy expenditure, i.e. to choose an appropriate set of motor commands among an inﬁnite number of solutions
(degrees-of-freedom problem); 2. to face deterministic (e.g. change in goal, force applied on the
moving limb) and stochastic (e.g. noise in motor commands) perturbations (variability problem).»
[Guigon et al., 2008, p.57]

In questo tipo di approccio, il primo, e fondamentale, problema è posto dal termine goal, perché va
precisato quali processi ﬁsici in atto nell'architettura biologica, o quali loro parametri, caratterizzino
un movimento per raggiungere uno scopo. Una caratterizzazione di cui gli esperimenti preciseranno
di volta in volta il livello di generalità.
Tale caratterizzazione ha almeno tre aspetti essenziali. Il primo, più immediatamente evidente, è
dato dai funzionamenti che realizzano l'attività mentale con cui il soggetto si anticipa il movimento.
Il secondo è costituito dai funzionamenti che fanno passare dal movimento come pensato a quel movimento come attività ﬁsica. Il terzo dai funzionamenti che mantengono attivo il fare quel movimento.
Del primo aspetto per il quale sembra di poter attingere a piene mani nei lavori della Scuola
Operativa Italiana, si è visto che occorre spingere lo studio dei funzionamenti che lo realizzano sino
a spiegare come e quando questi inducano i funzionamenti che realizzano quel movimento come
attività ﬁsica. Vi sono casi, infatti, in cui il movimento mentalmente anticipato entra a costituire un
pensiero, senza che si passi a realizzarlo come attività ﬁsica. E queste sono semplicemente alcune
delle alternative possibili.
Come si è ripetutamente osservato, si vuole sistematicamente una catena di processi ﬁsici, per
cui non può venir introdotto un soggetto arbitro che decide di fare là dove non si sono individuati i
necessari processi ﬁsici.
In questa forma, infatti, la scorciatoia nasconde l'errore metodologico inverso di quello indicato
come ﬁsicalismo nei lavori della Scuola Operativa Italiana: far agire cioè il mentale sul ﬁsico senza
l'intermediazione dell'attività ﬁsica con cui il mentale viene realizzato nell'architettura biologica.
In linea di principio l'approccio in termini di processi ﬁsici non ha alcun carattere riduttivo rispetto
alla ricchezza di comportamenti che ci propone la fenomenologia. Due elementi concorrono a ricostituire tale ricchezza: il numero, elevatissimo, di interazioni a cui è aperta l'architettura biologica
dei mammiferi e dell'uomo in particolare, la quantità, forse ancora più elevata, di cambiamenti locali
che i funzionamenti inducono al substrato materiale di tale architettura.
Un esempio in cui la catena di processi ﬁsici è ragionevolmente conosciuta ci è oﬀerto dai funzionamenti attraverso cui si realizza il comportamento adattivo che la chemiotassi assume in batteri
come l'E. coli (si veda ad esempio [Alberts et al., 1994, pp.773-778], oppure la voce Chemiotassi su
Wikipedia) Si tratta di un esempio semplice, perché si riferisce ad organismi monocellulari, e dove
una catena di interazioni elementari corta porta ad un funzionamento qualitativamente stereotipo,
ma adattivo per il variare di un aspetto quantitativo. Pur nella sua semplicità, l'esempio contiene
molti degli ingredienti funzionali che permettono di immaginare sistemi con comportamenti di varia
ricchezza.14

Una conferma dell'approccio qui delineato viene da un secondo tema di riﬂessione, suggerito da
una rassegna di studi che confrontano l'attività di una stessa popolazione di neuroni in presenza di
stimoli esterni e in totale assenza degli stessi [Ringach, 2009]. Un'attività, in questo secondo caso,
qualiﬁcata come spontanea.
La popolazione di neuroni a cui si fa più spesso riferimento è quella che interviene nello strato V1
della corteccia visiva quando si presentano all'animale, tipicamente un macaco, griglie sinusoidali
diversamente orientate [Ringach, 2009, p.441].
Un primo aspetto di interesse è il carattere non caotico, ma strutturato nello spazio e nel tempo,
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dell'attività di queste regioni sia in presenza che in assenza di stimoli speciﬁci.15 Un'ipotesi esplicativa avanzata in letteratura è che le attività in questione riﬂettano la connettività, anatomica e
funzionale, della rete neuronale dello strato corticale coinvolto.16
I caratteri strutturali dell'attività comuni ai due casi sono poi ricondotti all'ipotesi che la stimolazione esterna interagisca con l'attività in corso suscitando un'attività che porta ad una situazione
stazionaria.17 La somiglianza tra le due attività è quindi ricondotta al fatto che, dal punto di vista
della dinamica del sistema, entrambe descrivano situazioni stazionarie.
Le due ipotesi possono venire a mio avviso uniﬁcate quando si tenga presente l'approccio della
ﬁsica delineato in precedenza.
I processi a cui va soggetta la popolazione di neuroni in assenza di stimoli visivi possono essere
pensati abbastanza vicini a processi inerziali.
In senso stretto non lo sono, non fosse altro perché sulla terra agisce con continuità una sensibile
forza gravitazionale; e dei suoi eﬀetti bisogna tenere conto. I risultati sperimentali proposti fanno
tuttavia pensare che i processi in questione approssimino processi inerziali. Tendono infatti a variare
poco tra una stimolazione e l'altra: a comportarsi, cioè, come processi stazionari. E tendono a riﬂettere la situazione in cui li ha lasciati la stimolazione, cioè l'interazione appena cessata. Due caratteri
tipici dei processi inerziali
La variabilità riscontrata al ripetersi di una medesima stimolazione17 è a sua volta riconducibile
al fatto che la stimolazione fa cambiare un'attività corrente che può essere di volta in volta diversa,
per cui sono anche diversi i processi che il sistema segue a ﬁne interazione. Vi sono poi eﬀetti di
memoria di medio/lungo periodo che sono caratteristici del materiale biologico.18
Vi è inoltre l'osservazione che l'attività spontanea corrente inﬂuisce su successivi compiti legati a
una stimolazione visiva di questa popolazione di neuroni.19
Anche questi aspetti sono riconducibili all'approccio discusso in precedenza secondo cui le interazioni sono pensate modiﬁcare il processo corrente. A ﬁne interazione il processo modiﬁcato diventa il
nuovo processo, inerziale, corrente, che è anche il contesto entro cui opererà una successiva interazzione. Non si ha quindi un semplice cambiamento di stato, ma un cambiamento della successione di
stati che il sistema tenderà a seguire: quindi un cambiamento di direzione nell'evoluzione del sistema
considerato.
Rientra in questo schema pure il dato sperimentale che stimolazioni di diversa intensità inducano
funzionamenti molto diversi.20 Un'interazione molto forte può infatti indurre un notevole cambiamento nella direzione di evoluzione, e indurre quindi processi qualitativamente molto diversi.
Lo schema interpretativo proposto trova immediata evidenza fenomenologica dove sono trascurabili le interazioni tra un elemento e i suoi vicini: quindi in architetture molto rade, in materiali poco
densi. Quando, come nelle architetture biologiche, questo non è vero occorre sovrapporre al quadro delineato in precedenza gli eﬀetti delle interazioni tra i vari elementi dell'architettura biologica
considerata.
Tuttavia, l'eﬀetto di queste interazioni, che insorgono già in presenza di gradienti, di velocità, di
concentrazione, etc., è quello di ridurre la durata dei processi inerziali tra un'interazione e l'altra:
globalmente, una minore probabilità di incontrare processi stazionari di una certa durata.
Concluderei questa nota sottolineando l'opportunità che i caratteri del sistema su cui si fonda la
sua dinamica vengano considerati per programma costitutivi. Nel continuo questo è indotto dalla
stessità implicita nella nozione di continuo che porta ad attribuire gli stessi caratteri ad ogni punto
e momento, e a descrivere le diversità tramite diﬀerenze quantitative, assegnando cioè valori diversi alle grandezze ﬁsiche che individuano tali caratteri. Nel discreto va fatto programmaticamente,
altrimenti le deduzioni e gli esperimenti tendono ad originare una miriade di casi diversi.
Ma il ragionare per caratteri costitutivi, per processi e loro cambiamenti, e quindi anche per
direzioni di evoluzione e loro cambiamenti, porta a privilegiare tecniche sperimentali che registrino
il variare nel tempo delle grandezze misurate. Diventa quindi più facile riconsiderare secondo questo
approccio esperimenti, come quelli che stanno alla base delle rassegne prese in esame, che utilizzano
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in maniera massiccia questo tipo di tecniche.
Da questo punto di vista le rassegne citate mostrano un quadro abbastanza variegato, dove permangono descrizioni che mescolano funzioni e funzionamenti, sopratutto a livello di cause moventi,
sino ad indulgere ad un soggetto pensato arbitro del fare o non fare le sue attività. Vanno però facendosi strada, e in modo abbastanza pervasivo, descrizioni e dinamiche che mettono in gioco soltanto
funzionamenti, e che impiegano sempre più estesamente l'approccio mutuato dalla ﬁsica di cui si è
discusso, con riferimento al mentale, in diversi precedenti interventi [Beltrame, 1999, 2005, 2007a,b,
2008a,b, 2009a].
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Note
1

Come ricordato in precedenti interventi, la scelta è presente in maniera molto esplicita a partire da Eulero: «Corpus
absolute quiesciens perpetuo in quiete perseverare debet, nisi a causa externa ad motum sollicitetur» [Euler, 1763]. E nel
testo di ﬁsica del Feynman è detto esplicitamente che su un corpo ﬁsico « ... the force is equal to zero unless some physical
body is present.» [Feynman et al., 1963, Vol. I.1, p.12-1].
2

A clear, concise characterization of muscle synergies is:
«Dating at least back to the work of Sherrington, several researchers have proposed that the CNS produces movement by combining small groups of muscles [Sherrington, 1910; Grillner, 1985; Ting and McKay,
2007; Ting, 2007; Lee, 1984; Giszter et al., 2007; Tresch et al., 2002; Bizzi et al., 2002; Gentner and Classen,
2006; McCrea and Rybak, 2008]. This hypothesis has been formulated in several diﬀerent ways, but has
been most recently expressed in terms of a group of muscles, also referred to as a muscle synergy, activated
in a ﬁxed balance. In this hypothesis, behavior results from the simple (usually linear in current formulations) combination of these synergies. In addition, these synergies come in a few diﬀerent ﬂavors [d'Avella
and Bizzi, 2005]. In 'synchronous synergies', no temporal delay is allowed between diﬀerent muscles — if a
synergy is activated at a given time, all muscles within that synergy are active. In 'timevarying synergies',
there is both a spatial component — the balance of activations across the muscles — and a temporal component. Each muscle in a timevarying synergy has a ﬁxed temporal proﬁle which allows for delays between
muscles within the same synergy.» [Tresch and Jarc, 2009, p.1]

3

Motivations and interpretation given for the muscle synergies hypothesis are well summarized by this long citation.
«Commonly, muscle synergies are suggested as a solution to the degrees of freedom problem faced in
motor control: instead of having to control many thousands of motor units or dozens of muscles, using muscle
synergies the CNS can produce behavior by the control of a much smaller number of variables [Tresch et al.,
1999; Ting and McKay, 2007; d'Avella et al., 2003; Bizzi et al., 2002]. Related to this interpretation, others
have suggested that muscle synergies provide a way for the CNS to bootstrap complex problems of optimal
control; by identifying a task relevant subspace of control variables, the potentially diﬃcult problems of
optimization would be minimized [Giszter et al., 2007; Chhabra and Jacobs, 2006; Sanger, 1994]. Another
interpretation of muscle synergies is that they provide a translation between task level goals (e.g. stabilizing
the center of mass) and execution level commands (e.g. activation of individual muscles) that are necessary to
accomplish those goals [Ting and McKay, 2007]. In this interpretation, synergies identify the relevant muscle
groupings that, when activated together, allow for simpliﬁed control of particular biomechanical features of
the limb (such as the global limb angle or orientation). This interpretation places muscle synergies as part of
a hierarchical control strategy [Loeb et al., 1999; Lockhart and Ting, 2007], providing a means of organizing
both complex motor control variables and sensory feedback so that they can be controlled and interpreted in
a task relevant manner. Finally, a diﬀerent explanation for muscle synergies is that they reﬂect a relatively
primitive solution to motor coordination implemented by phylogenetically 'older' neural systems, such as
those in the spinal cord [Giszter et al., 2007; Hart and Giszter, 2004; Tresch et al., 2002]. These solutions
might be re-expressed when these systems are isolated (e.g. following stroke [Dipietro et al., 2007; Cruz
and Dhaher, 2008]) or when the behavioral demands faced by the intact CNS are directly addressed by these
more primitive solutions. In other cases the CNS might work to suppress these more primitive solutions,
breaking apart their coordinative structures or bypassing them in order to express more precisely adaptive
behaviors [Hart and Giszter, 2004; Drew et al., 2008; Tresch et al., 2002].» [Tresch and Jarc, 2009, p.1]

In the discussion, we will use the term dynamics to mean a process description that also includes its motors. Instead we
will use the term kinetics to mean a description that does not includes the process motors. A predictive approach clearly
requires dynamics.
4

The Tresch's review cites recent studies that have addressed the predictive aspect of the problem: that is, how complex
motor behaviors could be produced by using combinations of muscle synergies.
«Three recent studies [Berniker et al., 2009; Neptune et al., 2009; Kargo et al., 2009] have addressed the
eﬃcacy of motor control based on muscle synergies. These studies used biomechanical models to demonstrate that complex behaviors could be produced eﬀectively using combinations of muscle synergies. The
ﬁrst study [Neptune et al., 2009] initially identiﬁed muscle synergies from humans during normal locomotion
using the statistical methods described previously, and then used these synergies to activate the muscles in
a complex biomechanical model of human walking. They demonstrated that these experimentally identiﬁed
synergies were able to produce realistic locomotion in their biomechanical model, suggesting that synergies
could be used eﬀectively for control. A similar conclusion was reached in another recent study [Berniker
et al., 2009]. This study postulated that muscle synergies should be chosen as those that are most eﬀective at
controlling the signiﬁcant task relevant dynamics of the limb. Using this principle, a set of muscle synergies
was identiﬁed and it was found that these synergies could then be used to produce eﬀective motor control,
albeit for a relatively simple task.» [Tresch and Jarc, 2009, pp.3-4]
When we project prostheses, the minimum number of joints and motors that realize a class of movements is technically an
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optimal solution. However, it is only matter of experiment to conclude that a biological architecture shows such a kind of
solution. And other experiments, that the review will cite, really question the general validity of this thesis.
5

Seguendo una consuetudine invalsa in ﬁsica classica, dinamica è intesa qui come la descrizione di un processo che
comprenda anche i suoi motori. Una descrizione dello svolgersi di un processo che prescinda dai suoi motori sarà indicata
cinetica.
6

The experiments supporting the muscle synergy hypothesis also admit as diﬀerent interpretation that they reﬂect task
constraints.
« Other studies have used a more direct examination of muscle activations to identify and analyze muscle
synergies, thereby avoiding the more indirect statistical analyses [Kargo and Giszter, 2000; Krouchev et al.,
2006]. Key to this approach is examining EMGs recorded under a rich enough range of behavioral conditions:
the wider the range of behavioral conditions that can be explained by muscle synergies, the more support
there is for such an explanation. In fact, one of the main critiques of experiments supporting the muscle
synergy hypothesis is that they reﬂect task constraints rather than reﬂecting a neural control strategy [Kutch
et al., 2008; Kurtzer et al., 2006; Valero-Cuevas et al., 2009]. In this critique, the ability of muscle synergies to
explain a behavior reﬂects the fact that there are only a few ways that a task can be successfully performed,
once all the task constraints are fully accounted for.» [Tresch and Jarc, 2009, p.2]
Here, we meet a general aspect of the dynamics of a physical system. In modern physics, an elementary action is thought
to change the current inertial process, and to leave the system in a diﬀerent inertial process. A next action therefore acts
in a context that depends on the previous actions, and these actions can be thought to induce constraints on the current
one. When we describe the eﬀects of a chain of interactions, we can apply this point of view freely. When we instead
predict these eﬀects, we have to check that no further interaction interrupts our chain. Furthermore, the Newton's law of
reciprocal actions states that interaction is elementary, and we can distinguish an action only as a part of an interaction.
The previous conclusions thus apply to both the interacting elements, and we must remember this fact when we consider
a chain of interactions.
7

Le forze vengono infatti considerate indurre accelerazioni e, più in generale, cambiamenti della quantità di moto.

8

Il fatto che il sistema rimanga nella stessa conﬁgurazione non è quindi pensato come assenza di processo, ma come il
particolare processo in cui si ha una successione nel tempo di uguali conﬁgurazioni.
9

Può risultare infatti illuminante collegare l'idea di interazione elementare al principio di azione/reazione. Tale principio
ha un fondamento intuitivo di esperienza quotidiana nell'azione a contatto: quando si spinge un oggetto fermo rispetto a
noi si esercita la forza che questo è in grado di assorbire stando fermo, poi ci si muove con lui. La presenza della gravità
e gli attriti col terreno che intervengono nella situazione descritta, hanno fatto però preferire come paradigmatica una
situazione più semplice. Infatti, se si compie la medesima operazione in orbita extraterrestre, noi e l'oggetto ci si trova
a muoversi in direzioni opposte con velocità inversamente proporzionali alle rispettive masse, e il distacco pone termine
alla possibilità di esercitare la forza. Ed è questo il tipo di situazioni che induce a deﬁnire l'interazione elementare con i
caratteri proposti nel testo. In particolare è immediato che l'interazione elementare risulti non interrompibile, per cui un
suo ripresentarsi, anche identica, dopo un'interruzione, è considerato iterazione e non ripresa.
10

Le interazioni sono pensate modiﬁcare in maniera context-free il processo in atto là dove sono pensate agire. Le
conﬁgurazioni attraversate successivamente dal sistema cambiano poi in una maniera che dipende dall'interazione e dal
processo corrente: quindi in maniera context-dependent.
11

Un'illustrazione abbastanza semplice di questo fatto ci è oﬀerta dall'esempio, usato in una delle note precedenti,
dello spingere un oggetto fermo rispetto a noi in orbita extraterrestre. Noi e l'oggetto muovendoci in direzioni opposte
possiamo andare ad urtare altri oggetti, originando nuove interazioni. Spesso si presenta la cosa come propagazione di
un'interazione, ma la terminologia non rende esplicito che l'unico eﬀetto indotto da un interazione è il modiﬁcare i processi,
nel caso più semplice inerziali, cui erano soggetti gli interagenti, lasciandoli di nuovo in processi inerziali diﬀerenti. Tutto
il resto è cosa che dipende dall'ambiente in cui si trovano gli interagenti: nell'esempio se, dove, e chi vanno ad urtare.
Pertanto non è corretto proporre banalmente un unico modo di propagarsi dell'interazione. Si tenga poi presente che
l'applicazione del principio di azione/reazione all'interazione a distanza ingenera paradossi, per cui occorre impiegare
schemi più complessi: le teorie quantistiche del campo.
12

The minimum intervention hypothesis interprets the variability in task performance as reﬂecting eﬃcient control.
«One recent trend in studies in motor control has been a re-examination of noise and variability in task
performance [Todorov and Jordan, 2002; Latash et al., 2007; Scholz and Schoner, 1999; Liu and Todorov,
2007]. Rather than treat this variability as reﬂecting 'errors' because of poor planning or control, these
more recent studies consider this variability as reﬂecting eﬃcient control, with the CNS only correcting
for variability which prevents the accomplishment of task goals. ... This hypothesis, referred to as the
'uncontrolled manifold' [Scholz and Schoner, 1999] or 'minimum intervention' hypothesis [Valero-Cuevas
et al., 2009] and closely related to optimal feedback control [Todorov and Jordan, 2002], in some ways stands
in contrast to the muscle synergy hypothesis. In the uncontrolled manifold hypothesis, the problem for the
CNS is not in reducing the degrees of freedom, but in identifying those degrees of freedom which are task
relevant and those which are not. Having excess degrees of freedom implies that the CNS is more likely to
be able to use degrees of freedom which align well with the task demands than if the degrees of freedom
were restricted: that is redundancy allows for ﬂexibility.» [Tresch and Jarc, 2009, p.1]
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The hypothesis poses a general problem. All the chain of moving causes has to be described by physical processes, and
mental or psychological facts may be used only as shortcuts for the physical processes which realize them in a particular
context. Otherwise we would propose a scheme in which non-physical fact are motors of physical changes: a way of
reintroducing animism in physics. For instance, when a function is proposed as moving cause, we must know how to
substitute it with the physical processes that induces the eﬀect in the particular biological architecture to which we are
referring the function. And the task may be very diﬃcult in the case of a voluntary movement to reach a goal. In humanities,
furthermore, subject is often considered to be arbiter of executing a voluntary movement and a great part of his cognitive
activity. Psychology partially inherits this point of view, and we will introduce two contradictory viewpoints in a scheme
that uses it together with the viewpoint of physics to describe the functioning of the biological architecture. A subject
arbiter usually becomes an arrest in the chain of moving causes, and it may easy cover our ignorance about the functioning
of the biological architecture in the particular case we are discussing.
13

Recent experiments demonstrate that the control of individual muscles best explains the patterns of variability observed
during some tasks:
«One recent study examined this minimum intervention hypothesis directly at the level of individual muscles and compared it to the muscle synergy hypothesis [Valero-Cuevas et al., 2009]. This study examined
the structure of the within trial variability of ﬁnger motor control in humans during a force regulation task.
The elegance of this study is that the experimenters were able to record from nearly every muscle which
contributed to index ﬁnger force, thereby characterizing an accurate mapping between muscle activation
and task performance. In support of the minimum intervention hypothesis, they demonstrated that people allowed for more variability in task irrelevant dimensions than in task relevant dimensions, providing a
clear demonstration of the minimum intervention principle at the level of physiological variables. Further,
they demonstrated using either PCA or ICA that it was unlikely that the muscle coordination patterns could
be well explained as muscle synergies. ... Another recent paper also examined the variability in human
ﬁnger control during force production tasks [Kutch et al., 2008]. Using a clever analysis, they eﬀectively
demonstrated that the patterns of variability observed during this task were best explained as reﬂecting
the control of individual muscles, rather than muscle synergies. This was shown both experimentally and in
computational analyses.» [Tresch and Jarc, 2009, p.3]
These experiments do not allow to treat synergies like anatomical organs, although they are thought to be constituted
functionally, through learning processes.
14

The bacterium propels itself with the aid of ﬂagella, and a typical trajectory has many characteristics of a random walk.
The bacterium moves forward for a certain distance, then the course is abruptly altered by a process called tumbling. The
average change of direction is about 60°. The chemical gradient is detected by a temporal sensing mechanism keeping
track of concentration through time. When the chemical gradient of an attractant like a food source (sugar) decreases,
or the chemical gradient of a repellent such as a toxin increases, a the tumbling frequency increases (tumbling, negative
chemotaxis) and the bacterium motion changes direction more frequently. When, instead, the chemical gradient of an
attractant increases, or the chemical gradient of a repellent decreases, a the tumbling frequency decreases (running,
positive chemotaxis) and the bacterium motion changes direction less frequently. E. coli cells have several ﬂagella (4–10
per cell typically). The counter-clockwise rotation of the ﬂagella aligns them into a single rotating bundle, causing the
bacterium to swim in a straight line. Clockwise rotation breaks the ﬂagella bundle apart such that each ﬂagellum points in
a diﬀerent direction, causing the bacterium to tumble in place. Finally, rotational diﬀusion does not allow the bacterium to
swim in a straight line for more than a few seconds, and it is a further cause of periodic change of the swimming direction.
15

The thesis of an activity that is structured in space and time is supported by:
«.. a number of important properties of spontaneous activity in cortical populations: correlated neural
activity can be observed across millimeters of cortex [Arieli et al., 1995; Ts'o et al., 1986] and across diﬀerent
time scales [Smith and Kohn, 2008; Kohn and Smith, 2005], the ﬁring of individual cells can be related to
the patterns of ongoing activity in its neighborhood [Tsodyks et al., 1999; Nauhaus et al., 2009], and the size
of the ﬂuctuations observed in the spontaneous population activity are of similar magnitude to those of the
mean response to a high-contrast stimulus [Arieli et al., 1995; Chen et al., 2006].» [Ringach, 2009, p.439]

16

The following data are proposed to support the:
«... working hypothesis that the structure of spontaneous activity reﬂects the connectivity of the cortical
network, and the rules by which neurons at diﬀerent cortical location and with diﬀerent preferences for
stimulus attributes connect to each other [Ringach, 2003; Goldberg et al., 2004; Sporns and Kotter, 2004;
Blumenfeld et al., 2006]. The presence of functional maps in primary visual cortex provids an ideal model
to test this idea. It has been observed that when the spikes of a cell tuned to a particular orientation are
used to trigger the averaging of the VSDI signal in its neighborhood, a pattern emerges highlighting cortical
columns matching the orientation preference of the cell [Kohn and Smith, 2005]. This result is expected from
a similar bias in lateral connectivity inferred from anatomical and spike crosscorrelation data [Ts'o et al.,
1986; Bosking et al., 1997]. Interestingly, such patterns also emerge in the total absence of an external
visual stimulus [Carandini and Ringach, 1997], as if the cortex were to be spontaneously 'hallucinating' a
physical stimulus with a particular orientation [Ringach, 2003]. Theoretical studies have demonstrated that
this behavior is expected from an underlying connectivity scheme where nearby cells with similar orientation preferences excite each other, while those with diﬀerent orientation preferences inhibit each other
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[Blumenfeld et al., 2006; Goldberg et al., 2004; Carandini and Ringach, 1997]. Similar connectivity analyses
are now being attempted across cortical areas using BOLD signals [Vincent et al., 2007].» [Ringach, 2009,
pp.439-440]
17

The following indications support the hypothesis that external stimulation interacts with ongoing activity.
«First, it has been shown that the variability of responses to repeated presentations of the same stimulus
can be largely accounted by the ongoing activity present just before the onset of the stimulus [Arieli et al.,
1996]. ... Second, external stimulation can lead to response patterns across the cortical population that are
similar to those observed in the spontaneous regime, as if thalamic input were to trigger a set of stereotyped
response patterns [MacLean et al., 2005; Cossart et al., 2003; Ikegaya et al., 2004]. Consistent with this
notion of attractors, the cortical responses evoked by natural stimulation appear to be very similar to those
observed spontaneously [Luczak et al., 2009; Fiser et al., 2004; Singh et al., 2008].» [Ringach, 2009, p.440]

The two hypotheses can be uniﬁed if we consider that these processes approximate inertial processes.
18

The following data show memory eﬀects in this dynamics.
«.. the repetitive presentation of natural image sequences leads to activation patterns that are seen to
repeat during spontaneous activity [Yao et al., 2007; Han et al., 2008], therefore leaving a memory trace in
the network. The statistics of natural images may thus contribute to shape the local network interactions
which, in turn, govern the intrinsic dynamics of cortical responses.» [Ringach, 2009, p.440]

According to the approach of physics, these memory phenomena are described as conﬁguration changes on the biological
architecture.
19

The following results may support a schema in which action changes the outgoing process and this process describes
the local context in which the action occurs.
«Some studies have asked directly if spontaneous activity has a demonstrable perceptual consequence
for the processing of external stimuli. In one such case, Super et al. presented monkeys with a diﬃcult
ﬁgure/ground detection task [Super et al., 2003]. In this task the same physical stimulus may be detected
in some trials, but not perceived in others. They discovered that the likelihood of the animal detecting the
stimulus correlated with the spontaneous level of activity in V1 before the stimulus presentation. In other
words, the ability of the animal to detect the stimulus depended critically on the state of the cortex at the time
of the presentation. In another study, monkeys' decisions in a motion detection task were correlated with the
spontaneous activity of neurons in area LIP at the time of stimulus onset, and this correlation was present
even in cases where the stimulus had no net motion [Shadlen and Newsome, 2001]. Direct contribution of
spontaneous activity to intertrial variability in human behavior has also been shown by means of fMRI [Fox
et al., 2007].» [Ringach, 2009, pp.440-442]
We can interpret also these data according to the idea that an interaction changes the current inertial process which the
interacting elements undergo, and hat the new inertial process becomes part of the context of a further interaction.
20

The results of experiments which explore the eﬀects of the stimulation strength are interpreted as showing that the
interaction between the input and the ongoing cortical state depends on the strength of the feed-forward thalamic signals.
«The interaction between the input and the ongoing cortical state depends on the strength of the feedforward thalamic signals [Smith and Kohn, 2008; Nauhaus et al., 2009; Lampl et al., 1999; Polat et al., 1998].
Strong sensory stimulation drives the cells in the network to de-correlate and respond largely to their local
thalamic input. When the stimulus is weak, lateral interactions in the cortex have a substantial inﬂuence on
the cortical responses [Nauhaus et al., 2009]. Cortical computation operates in a feed-forward regime for
strong stimuli, relies on feedback and topdown signals for weak stimuli, and adopts an intermediate regime
for moderate inputs [Nauhaus et al., 2009; Douglas and Martin, 2007]. Such adaptations occur locally at
each retinotopic location, so that areas of the image with high contrast are processed in a feed-forward
fashion, while areas of low-contrast rely more on contextual inﬂuences (driven by lateral interactions) and
top-down predictions. The fact that large areas of natural images contain low-contrast signals [Chirimuuta
et al., 2003] suggests that vast areas of primary visual cortex may rely on contextual information to generate
an accurate representation of the sensory input.» [Ringach, 2009, p.440]
We again can interpret these results according to the idea that interaction changes the inertial process which the interacting
things undergo: mathematically, the vector which describes the inertial process direction and speed into the conﬁguration
space. Usually, strong stimula will cause strong changes in the direction on which the system is going as well. Clearly,
experiments in which time sequences of the values of the observables are recorded, can be easier reinterpreted in this way.
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Fabio Tumazzoa
LO SPECK PER LE ALLODOLE:
CATEGORIZZARE L’ESPERIENZA ED ESPERIRE LA CATEGORIZZAZIONEb
“Mi si può chiedere se di queste analisi mentali io sia sicuro. No. Sono sicuro che ciò che esse
sostituiscono di tradizionale, sia nei risultati che nel modo in cui sono ottenuti e comunicati, è
sbagliato; ma non che esse siano giuste.” (S. Ceccato)
La semantica operativa.
Il significato di un pensiero-discorso dipende sia dai significati dei singoli elementi che lo
compongono (tenendo conto della morfologia, ossia del tema e della forma delle parole), che da
come essi vengono collegati tra loro, dalla sintassi. La semantica cerca di definire, descrivere o
prescrivere, il significato delle parole utilizzando altre parole più semplici. Problematica diventa
anche l’individuazione dei significati più semplici, basta sbirciare i dizionari per rendersi conto
della circolarità tautologica che li contraddistingue. Ad esempio, causa viene definito ciò che
determina un effetto, ed effetto ciò che è determinato da una causa.
I problemi sorgono perché nella tradizione filosofica in cui si sono sviluppate tutte le varie
linguistiche, il pensiero viene considerato come organo della conoscenza, ossia il mediatore tra una
Realtà da conoscere e le parole di un Soggetto conoscente. Infatti, le tradizionali teorie della
conoscenza considerano gli osservati come immagini di un pre-costituito mondo “reale” e le
designazioni categoriali o come idee innate di cui siamo spettatori o come proprietà di corpi fisici
ricavate mediante un metaforico processo di “astrazione” o come pure convenzioni linguistiche
lasciate contraddittoriamente prive di designato.
In alternativa, sia le cose reali che le parole con cui le categorizziamo possono essere considerate
come i risultati di un attività mentale.
Per verificare un ipotetico modello della mente umana, si dovrebbe costruire una macchina in grado
di svolgere equivalenti funzioni cognitive. Ossia la prova dell’emergenza è la prova mediante
emergenza. Più facile a dirsi che a farsi, per cui Ceccato si è dovuto limitare ad una analisi a
posteriori delle operazioni mentali, analisi finalizzata alla traduzione automatica 1 .
Per tradurre si deve passare da una lingua alle sottostanti operazioni mentali e quindi da queste ad
un'altra. La SOI ha ipotizzato che le differenze tra le lingue riguarderebbero essenzialmente i
significanti e non i significati con essi impegnati. Tale ipotesi comporta la possibilità teorica di
formulare un modello di operazioni mentali univoco, che sia sempre lo stesso per i parlanti le
diverse lingue, una sorta di DNA della mente umana. Tuttavia va precisato che a differenza del
codice genetico, quello mentale non determina la ripetibilità ma ne è determinato, nel senso che non
è causa dell’interazione linguistica ma un effetto di essa.
Per costruire una macchina in grado di tradurre automaticamente occorre definire le operazioni
mentali che stanno sotto quanto è stato detto o scritto. Noi però non possiamo descrivere ma solo
prescrivere tali operazioni in quanto l’uomo costituisce i significati delle parole in modo inconscio. 2
La codifica delle parole con delle ipotetiche operazioni mentali è libera per principio, tuttavia non è
arbitraria perché deve soddisfare almeno i criteri di ‘portabilità’, ossia deve tener conto di elementi
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presenti in una lingua ed assenti in un'altra, ‘modularità’, nel senso che deve indicare sinteticamente
quali sono i costituenti e quali le operazioni, ed ‘efficacia’ ovvero deve essere coerente con la
“cultura corrente”, nonché quelli di ‘affidabilità’ (poter essere ciclicamente aggiornato),
‘produttività’, ‘semplicità’, ecc...
Ceccato ha cercato una definizione operativa dei significati seguendo due approcci, che potremmo
chiamare “semantica del minimo punto fisso” e “semantica del massimo punto fisso”. Pensiamo al
governo di uno stato. Da un lato possiamo avere il regime autoritario, una dittatura che impone le
sue regole su ogni aspetto della vita dei sudditi, dall’altro la democrazia che impone poche regole e
poi lascia liberi i cittadini di comportarsi a piacimento. Così Ceccato, chiedendosi quale
computazione mentale potrebbe farci costituire un certo significato categoriale, ha proposto sia
definizioni “algoritmiche” 3 , espresse in formule di “stati di attenzione”, che definizioni
“interattive” 4 , espresse nel linguaggio corrente. Il primo approccio è stato sviluppato in modo
sistematico da Giuseppe Vaccarino, il secondo da Giulio Benedetti. Glasersfeld ha condotto le sue
analisi concettuali seguendo ora un approccio ora un altro.
In casa SOI, il primo a mettere in discussione alcuni aspetti della semantica operativa è stato Felice
Accame 5 , l’ultimo Renzo Beltrame 6 . Cercherò ora, alla luce della recente teoria sulla mente di
Zoltan Torey 7 , di far rientrare dalla finestra quanto essi hanno fatto uscire dalla porta (in parte).
Il gioco dell’attenzione.
Noi eseguiamo computazioni e computazioni di computazioni. Di alcuni computi diveniamo
consapevoli e talvolta consapevoli di essere consapevoli: costituiamo le cose, le nominiamo e le
correliamo a formare i pensieri che stanno sotto il linguaggio. La mente può essere vista come
l’insieme di queste attività, operazioni che non lasciano segni fisici significativi al di fuori del
sistema nervoso 8 .
“In questo caso, operare, risultati e materiale non sono che la stessa cosa vista categorialmente in
modi differenti ed essi cessano contemporaneamente” 9 .
Non possiamo intendere la mente come il soggetto delle operazioni mentali altrimenti sarebbe autocausata e i contenuti mentali andrebbero visti come inventati e non come costituiti. Il soggetto è in
ultima analisi il sistema nervoso umano, un sistema fisico adattivo, una macchina computazionale
autopoietica. E’ scorretto quindi parlare di libero arbitrio, intenzionalità, ecc… Tuttavia, a noi
interessa solo lo stato fisico che diventa contenuto di pensiero, lo stato su cui metaforicamente
possiamo dire che si è posta attenzione. Altro non ci interessa, sarebbe come chiedersi cosa fa il
vento quando cessa di soffiare.
Ceccato e Vaccarino convengono nel considerare l’attività mentale come funzione del meccanismo
della memoria e di un ipotetico organo “pulsante” dell’attenzione, distribuito nel sistema nervoso 10 .
3
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Il meccanismo dell’attenzione è visto come un evoluzione del meccanismo di allerta che permette al
cervello di accedere a ciò che esperisce (l’interazione con l’ambiente), di manipolare l’esperienza e
di esperire quel manipolare. L’idea del meccanismo pulsante - attenzione attiva, attenzione
interrotta, attenzione attiva, ecc., - sembrerebbe confermata dalle moderne neuroscienze:
“Si sa che non possono esserci due moduli di attività neurale sovrapposti. Benché il cervello
contenga centomiliardi di neuroni, nessun modulo può sovrapporsi all’altro; in altre parole, c’è un
collo di bottiglia nell’attenzione a causa del quale ci si può concentrare solo su un’entità alla
volta.” 11 .
In base alla teoria di Ceccato, le “categorie mentali” sarebbero costituite esclusivamente dall’attività
mnemonico-attenzionale del sistema nervoso centrale, mentre gli “osservati mentali” verrebbero
costituiti in sincronia con i processi del sistema nervoso periferico. 12
Stati attenzionali focalizzati sul funzionamento di organi, rendendo presenti i segnali sensoriali,
costituiscono i “presenziati” come i vari ‘colori’, i ‘sapori’, gli ‘odori’, il ‘duro’ , il ‘molle’, il
‘caldo’, il ’freddo’ ecc…che stanno alla base della costituzione da parte dell’uomo di sensazioni e
percezioni.
Non bastano i terminali tattici, le papille gustative, il naso, le orecchie, gli occhi, a fornire i
contenuti del pensiero, senza attenzione l’osservatore non può avere vita mentale 13 o per lo meno
non può avere contenuti di pensiero significativi.
Ad esempio, ci si accorge della pressione tra i piedi e il pavimento solo quando vi poniamo
attenzione ottenendone la presenza del “duro” (Pa). A questo punto, per associazione dovuta
all’esperienza linguistica all’interno di una comunità, possiamo porre l’attenzione sulla parola “d-ur-o” (Pb) che simboleggia il presenziato. Viceversa, se pensiamo alla parola quasi sempre ci “ripresentiamo” 14 quella presenza. E’ come se rispondessimo a delle domande, “cosa ho osservato?”
da un lato, “cosa ho nominato?” dall’altro e la risposta fosse sempre la stessa: un “coso duro”. Pa e
Pb possono essere considerati rispettivamente il rappresentante percettivo e verbale dello stesso
“coso duro”. Quindi i due presenziati si riferiscono allo stesso paradigma, al concetto di duro
costituito in un occasione precedente, conservato in memoria e ri-presentabile all’occorrenza.
Pensiamo adesso a più segnali visivi. Una macchina fotografica non distingue gli oggetti
immortalati da una foto. Figure e sfondi sono il frutto di selezioni e scarti attenzionali operati
dall’uomo. Riconducendo al meccanismo attenzionale il materiale sperimentale raccolto dalla
Gestalt possiamo individuare delle “leggi delle forme” quali:
“a) la vicinanza facilita una visione unitaria perché l’attenzione tende a distinguere le cose lontane;
b) l’uguaglianza tende a far ricondurre più cose ad una;
c) le forme chiuse sono più pregnanti in quanto si vedono come unità più facilmente delle aperte in
quanto l’attenzione tende a scartare, caratterizzandolo come sfondo ciò che è fuori da un contorno;
d) il moto comune tende a far associare più cose.” 15
11

V. S. Ramachandran, Che cosa sappiamo della mente, Oscar Saggi Mondadori, Milano 2006, p.54
Silvio Ceccato, Un tecnico fra i filosofi, Vol. 2, Marsilio, Padova 1966, p. 22
13
Metaforicamente:“possiamo dire che 'ascolta' le orecchie, non i suoni; 'vede' gli occhi e non la luce; 'tocca' le dita e
non gli oggetti; 'gusta' la lingua e non i cibi, 'annusa' il naso e non gli odori” (G. Proni)
14
termine coniato da Glasersfeld.
15
Giuseppe Vaccarino, Scienza e non scienza, inedito 2005, p. 354. Va aggiunto che la tendenza istintiva
dell’attenzione ad operare in un modo piuttosto che in un altro ha dei fondamenti biologici. Secondo Braitemberg, nel
sistema visivo, ad esempio, è diffuso uno “schema di connessioni nel quale i neuroni vicini si inibiscono l’un
l’altro.[…] si pensi ad esempio all’immagine di un colore uniforme (per esempio un bisonte). In corrispondenza della
parte interna della figura, allorché essa viene proiettata nel cervello, l’eccitazione viene in gran parte attenuata per via
della reciproca inibizione dei neuroni. In corrispondenza al contorno, invece, i neuroni, venendo inibito soltanto da un
lato, si attivano con molta più forza. Il contorno della forma viene accentuato e il cervello riceve qualcosa come un
12

Chiediamoci ora cosa succede quando ci concentriamo su più segnali senso-motori
contemporaneamente. Abbozzo una risposta non definitiva, un ipotesi che vuole avere
esclusivamente la funzione di stimolare ulteriori approfondimenti, basata su alcuni “vincoli
minimi” 16 :
1) Ogni stato del cervello (attrattore della rete neuronale) che determina contenuti di pensiero
può essere considerato a posteriori come un bersaglio dell’attenzione. Ogni bersaglio
dell’attenzione può essere considerato un “riferito”, un “riferimento”, un “confronto con
uguaglianza” (si riferisce un elemento ad un altro “mantenuto presente”, così facendo
integriamo termine di confronto e confrontato in un unico stato emergente).
2) L’attenzione si focalizza su un bersaglio (seleziona), interrompe una focalizzazione (scarta),
si focalizza su un altro bersaglio e può anche focalizzarsi sulle focalizzazioni ed interruzioni
precedenti, nel senso che può mantenere in memoria quanto fatto.
3) La focalizzazione di un singolo elemento può variare in intensità, in durata, in densità anche
se nelle analisi seguenti viene supposta costante.
4) L’attenzione può oscillare tra 2 elementi nel tempo che si ri-evocano vicendevolmente a
costituire una sorta di “memoria locale” perché, a breve termine, questo eccitarsi reciproco li
rende immediatamente o quasi accessibili. L’attenzione non ancora focalizzata su uno stato
ma pronta a farlo per via dell’interazione innescata tra i due bersagli può essere definita
“attenzione saliente”.
5) Possiamo astrarre le operazioni svolte sopra, nel senso che possiamo considerarle a
prescindere dai particolari segnali senso-motori su cui l’attenzione si focalizza.
6) Una sequenza ricorrente di operazioni attenzionali può essere sintetizzata in un unico
elemento e richiamata successivamente: “memoria riassuntiva”
Potremmo osservare vari oggetti e chiederci a quali di essi, per esempio, applichiamo il termine
“mela”. La capacità di riconoscere, distinguendola tra le varie cose osservate, la mela significa
conoscere il significato della parola che a sua volta significa essere coscienti della mela. Studiando
gli oggetti che chiamiamo mela si potrebbero individuare le proprietà che queste cose hanno in
comune. Induttivamente ci potremmo quindi ricavare le proprietà presenti nel nostro concetto di
mela. In astratto, tali proprietà componenti costituiscono la “melità”. Inconsciamente quando siamo
in presenza di alcune di queste tendiamo ad “assimilarle” al concetto etichettato come mela, fino a
prova contraria (nel qual caso si procederà verso un “accomodamento”).
Ciò significa che dopo aver reso contemporaneamente presenti alcuni segnali sensoriali ponendovi
attenzione, per associazione dovuta all’esperienza passata, ci ri-presentiamo un oggetto che sembra
possedere proprietà compatibili con i presenziati precedenti. Supponiamo di filtrare nel marasma
dei segnali sensoriali attivi un contorno con una forma specifica, di colore rossastro, ecc. (P1); di
assimilare tali segnali al modello personale di mela in memoria (C) e, dopo aver controllato meglio,
convincersi di stare osservando proprio una mela. In pratica dalla percezione (presenza oggettivata)
assunta come confrontato si passa alla rappresentazione (ri-presentazione oggettivata) in memoria
di un concetto usato come termine di confronto per poi procedere al “confronto” che se da esito
positivo (confronto con uguaglianza) fa emergere un oggetto unitario, un osservato. Si può dire che
l’attenzione passa da P1 a C e poi ancora a P1 mantenendo attivo C.
In sintesi: la mente ipotizza che la percezione P1 abbia il significato C e poi procede ad una verifica
che se confermata fa emergere il concetto-oggetto P1+C, un osservato.
disegno del contorno dell’oggetto, una rappresentazione assai parsimognosa della sua forma.” (Valentino Braintenberg,
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A questo punto, per effetto dei neuroni a specchio ci viene da pronunciare la parola che P1 evoca in
noi, come facevamo da bambini imitando i genitori che ci insegnavano i nomi delle cose. Anche se
crescendo non pronunciamo più a voce il nome associato ad un oggetto osservato, rimane la
predisposizione a farlo. Nel nostro esempio, assistiamo ad un passaggio dell’attenzione dai segnali
sensori P1 ai segnali motori responsabili dell’emissione della parola (per propriocettività),
focalizzazione con cui costituiamo il presenziato secondario m-e-l-a (P2). Dunque possiamo
considerare P1 come input e P2 come output che rientra nel sistema come input 17 . A questo punto ci
ri-presentiamo il significato associato a m-e-l-a, il concetto di mela in memoria, lo stesso costrutto
C di prima, e infine torniamo alla parola P2 senza lasciare C.
Ricapitolando, dalla sensazione (presenza soggettivata) di pronunciare la parola m-e-l-a (anche se
poi non viene emesso alcun suono), l’attenzione si sposta verso la consapevolezza (ri-presentazione
soggettivata) del suo significato, e poi ancora ritorna a focalizzarsi sul nome senza lasciare la cosa
nominata, facendo emergere nel soggetto la coscienza della mela P2+C.
P1 può essere visto metaforicamente come un pulsante che finchè viene premuto attiva lo stato più
stabile C. Anche lo stato P2 può essere visto come un pulsante che per tutto il tempo che rimane
premuto attiverà automaticamente lo stesso stato C. Il passaggio attenzionale da P1+C a P2+C,
dallo stato S1 a S2, è dovuto alla frequenza del passaggio nel passato. Il gioco attenzionale non
finisce qui: il cervello umano considera tale passaggio vantaggioso e tende a reiterarlo. A posteriori,
capisce che nominare le cose soddisfa il bisogno di comprendere meglio ciò che si esperisce e
poiché il cervello tiene traccia degli ultimi passaggi riesce a ingenerare un circolo S1 S2 S1 S2 …
che persisterà finchè non si presenti un input compatibile con uno dei due stati oscillanti 18 . S1
evoca S2 che a sua volta evoca S1 e così via, come se ci fosse un interruttore attivato in
continuazione. Succede che l’attenzione si focalizza alternativamente su due elementi mutuamente
evocativi con lo stesso significato, la /mela/:
P1 = attenzione su segnali sensori = presenziato primario con significato emergente /mela/
P2 = attenzione su parola = presenziato secondario con significato emergente /mela/
P1ÅÆP2 = attenzione oscillante tra P1 e P2
C = attenzione sul paradigma di mela
S1 = P1+C = osservazione della mela
S2 = P2+C = coscienza della mela
S1-S2 =… S1 S2 S1 S2 ... = attenzione oscillante tra S1 e S2
/mela/ = significato (attenzione su segnali 1 ÅÆ attenzione su parola 2) = significato (P1ÅÆP2) =
significato (P1,P2,P1,P2,...) = C (P1,P2,P1,P2,...) = C (P1ÅÆP2) =.. P1+C P2+C P1+C P2+C ...
= (P1+C)-(P2+C) = S1-S2 = … S1 S2 S1 S2 ...
Questa commutazione attenzionale potrebbe spiegare il concetto di “memoria locale”, la memoria
di lavoro a breve termine. Quando l’attenzione oscilla tra quella percezione e la parola m-e-l-a si
mantiene la presenza di C, il costrutto /mela/.
In altri termini, si può dire che con la combinazione dei due stati attenzionali S1-S2 si costituisce
una /cosa/ definita mela, la cosa osservata e la cosa nominata.
Se al posto della mela ci fosse qualcos’altro, uno speck ad esempio, la procedura attenzionale non
cambierebbe. Al di là degli input sensoriali resi presenti possiamo affermare in linea con la
definizione di Ceccato che “se uno stato è mantenuto all’aggiungersi di un altro, otteniamo ciò che
chiamiamo ‘cosa’.” (categoria alla base della semantica operativa di Ceccato) 19 . Definiamo stato di
17
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attenzione “libero” 20 l’attenzione prescindendo da ciò su cui si focalizza (l’attenzione in astratto) e
chiamiamolo S 21 . Ne segue una definizione della parola “cosa” come combinazione di due “stati
attenzionali”:
/cosa/ = S-S
Una “mela” può essere considerata una cosa ma la /cosa/ in sé non può essere osservata, è una
parola il cui significato è di tipo categoriale. Oltre a /cosa/ altre categorie si possono applicare agli
osservati arricchendone il significato. Altre invece servono a correlare tra loro i costrutti.
Glasersfeld, rifacendosi a Piaget, interpreta il costituirsi delle “categorie mentali” come un processo
di “astrazione” delle operazioni attenzionali svolte su materiale senso-motorio. Per primo ha
ipotizzato che l’attenzione si applica in maniera frammentaria anche “su elementi non presenti
come segnali sensomotori, ma come ri-presentazioni di segnali (o composti di essi) che sono stati
scelti in un’occasione precedente” 22 . L’individuo astrae inconsciamente la struttura temporale
dell’attività mentale svolta e vi associa un nome. Così facendo si costituisce ontogeneticamente le
categorie mentali. Tutte le parole che designano cose non osservabili non sono quindi idee che
riflettono un mondo ontologico indipendente, o segni senza significato proprio, ma categorie
mentali costituite da chi pensa tenendo insieme con la ‘memoria’ degli ‘stati attenzionali liberi’, a
prescindere dai particolari segnali senso-motori. Ne segue, secondo la SOI, la possibilità teorica di
analizzare a posteriori le categorie mentali in questi stati, loro numero, modulo di combinazione ed
ordine di ingresso 23 .
Ad esempio, immaginiamo di costituirci nel modo esposto sopra una mela C1 e successivamente
qualcos’altro C2. Nel momento in cui si costituisce C2 si “resetta” la mente da C1, ma se
l’attenzione inizia ad oscillare tra i due otteniamo un mantenimento in memoria del passaggio da
una cosa ad un'altra. Nel modello di semantica operativa sviluppato da Vaccarino, il passaggio in sé
tra due “momenti attenzionali attivi” a prescindere dai costituiti specifici contenuti costituisce a sua
volta la categoria atomica da lui definita “verbità”. Ceccato considera la categoria mentale /cosa/
come semplice “costituito” (non come sostanza o accidente). Quindi, possiamo assimilare la /cosa/
alla base delle analisi di Ceccato con il “momento attenzionale attivo” alla base del sistema di
Vaccarino, sistema che include il “momento di attenzione interrotta”.
Attenzione attiva
= S-S = Attenzione interrotta = o
/verbità/ = v
=[-o-]
Possiamo aggiungere altre operazioni mentali a quelle precedenti. Possiamo concentrarci su uno dei
due costrutti e considerarlo il punto di partenza del dinamismo distinguendolo da tutto il resto,
oppure possiamo concentrarci sul costituito che si aggiunge al primo. Focalizzare ulteriormente
l’attenzione su un momento attenzionale attivo ed uno interrotto significa considerarlo il costituito
fisso a cui aggiungere l’altro e, viceversa, tenere in memoria un momento attenzionale interrotto
seguito da uno attivo significa considerarlo il costituito che si aggiunge. Così facendo ci ricaviamo
le altre due categorie atomiche di Vaccarino, la “sostantività” e la “aggettività”.
20
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/sostantività/ = s = [ [ - o] - ]
/aggettività/ = g = [ - [o -] ]
Le categorie si costituiscono astraendo le esperienze ma per comprendere l’esperienza occorre
categorizzare le presenze. Nel sistema di Vaccarino se ad esempio applichiamo le tre categorie
atomiche al presenziato /duro/ si ottiene:
[ [duro o]- ] = il duro (inteso come sostantivo)
[- [o duro] ] = duro (inteso come aggettivo)
[duro o -] = aver indurito
[- o duro] = indurire
Il momento di attenzione si può focalizzare su un presenziato, come sopra, ma anche su un
osservato o su di un'altra categoria. Immaginiamo di salire una scala, il gradino più alto può essere
considerato una /fine/, ma se da lì iniziamo a scendere quello stesso gradino può essere considerato
un /inizio/. Quindi, sostiene Vaccarino, nel primo caso abbiamo un dinamismo che si trasforma in
un punto fermo e nel secondo, specularmente, un punto fermo in cui si inserisce un dinamismo.
Sempre secondo la sua semantica, una cosa fissata seguita dalla sua storia, ossia una sostantività
combinata con una verbità costituisce il /soggetto/.
^ = operazione di metamorfizzazione
& = operazione di inserimento
x = operazione di combinazione
/fine/
= [[ v o ] - ]
= v^s
/inizio/ = [[ - o ] v]
= s&v
/soggetto/ = [[-o]-] [- o -] = [ [[- o ]– o] -] = s x v
Aumentando il numero dei momenti attenzionali strutturati dalla memoria attraverso le operazioni
elementari di “inserimento”, “metamorfizzazione” e “combinazione” aumentano esponenzialmente
i costituiti possibili.
Sia chiaro che le operazioni mentali elementari che postuliamo alla base di questa attività costitutiva
dei significati non devono essere per forza ridotte a stati o momenti di attenzione attiva o meno in
memoria:
“partendo dalla parola, l’analisi del suo significato per lo più non si esaurisce in questi stati di
attenzione” 24 .
E’ possibile analizzare (de-costruire) i significati delle parole categoriali in termini linguistici (con
l’unica condizione di rispettare i 6 vincoli minimi esposti prima). Ecco, a titolo esemplificativo, il
significato di /o/, /in/, /dentro/ e due definizioni alternative di /con/, quella di Ceccato e quella di
Benedetti.
“L’ o mostra nel modo più chiaro una struttura attenzionale. Bisogna che l’attenzione, dopo essere
stata applicata ad una cosa, passi ad un’altra, abbandonando la prima. ‘Vuoi il cioccolatino o la
caramella?’, etc., diciamo al bambino. Intanto gli sottraiamo alla vista l’una delle due cose; ed egli
impara.” 25
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“…nel caso dell’ in […] passaggio che produce […] una sorta di restringimento di campo;
ricorrendo alla metafora dell'inquadramento diremo che da un 'quadro', da una 'cornice' [...] ci si
muove attenzionalmente con direzione convergente, centripeta [...].”1 “E se rovesciassimo la
direzione? Se cioè da un centro muovessimo attenzionalmente con direzione centrifuga verso una
'cornice', un 'quadro'? La categoria che ne risulta è allora quella di dentro [...].” 26
“Con significa che con l’attenzione, prima abbiamo fatto le due cose insieme come una sola cosa e
dopo le abbiamo staccate” 27
“La preposizione con significa che noi focalizziamo la nostra attenzione (FA) su qualcosa, A, ed
allora, mantenendola presente (MP), la nostra attenzione si estende anche (FAext) su qualcos’altro,
B, perché B è in una relazione tale con A che la nostra attenzione tende ad includere A e B in una
singola focalizzazione. Per esempio, diciamo ‘bottiglia con tappo’ se il tappo è sul collo della
bottiglia, mentre non usiamo questa espressione se il tappo si trova lontano dalla bottiglia.” 28
La semantica del ‘minimo punto fisso’ 29 è “completa” (il che garantisce che ogni significato
semantico sia modellabile sintatticamente) e “sonante” (ogni rappresentazione modella
correttamente un rappresentato), ma la semantica del ‘massimo punto fisso’ 30 è più espressiva.
Il pensiero che sta dietro il discorso e il pensiero che sta dietro il pensiero.
Abbiamo detto che la costituzione delle categorie mentali può essere vista come una computazione
algoritmica. Tuttavia, il pensare in generale, in quanto funzione di un sistema adattivo, deve essere
considerato una computazione “interattiva”, quella caratterizzata da tre requisiti assenti nella
computazione algoritmica: interferenza tra input e output durante la computazione, flusso di valori
in ingresso e uscita potenzialmente infinito e comportamento dipendente dalla storia dell’agente.
Un tipo particolare di pensiero è quello che sta sotto il discorso linguistico, definito da Ceccato
attività “costitutiva correlazionale”.
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Giulio Benedetti, The Meaning of the Basic Elements of Language in Terms of Cognitive Operations: Operational Semantics, in
Advanced Studies in Biology, Vol. 1, No. 6, 2009 (pp. 255-305)

29

Una computazione algoritmica è una successione di passi elementari, dove ogni passo si applica a quello precedente.
Gli stati attenzionali variamente associati su più livelli, in base a un ordine di precedenza, tengono memoria dei risultati
necessari per proseguire nel computo e per questo sono definibili in termini informatici come ‘configurazioni di
memoria’. L’insieme di ‘configurazioni di memoria’ costituisce l’insieme dei possibili ‘dati’ su cui l’algoritmo è in
grado di operare29. In generale, se associamo in modo astratto alle funzioni ricorsive attenzionali algoritmiche una
trasformazione continua da un’insieme di dati in se stesso, possiamo definire “semantica d’ordine” della procedura
costitutiva il “minimo punto fisso” di questa trasformazione, tenendo presente che x è punto fisso della trasformazione
T se e solo se x=T(x). Seguendo questa impostazione, diremo che i vari contenuti mentali descritti dalla ‘semantica
operazionale’ in termini di cambiamento di stato corrispondono ai “minimi punti fissi” delle computazioni costitutive.
La condizione di ‘minimalità’ della computazione attenzionale, modellata dai cosiddetti “minimi punti fissi”, è
associata alla massimalità dei vincoli sull’operare costitutivo, nel senso che sono definibili solo i significati così
costituiti.
30
La condizione di ‘minimalità’ del costituivo algoritmico è sostituita da quella di ‘massimalità’ nel consecutivo
interattivo, condizione associata all’idea di avere dei vincoli minimi. La ‘semantica del consecutivo’ può essere definita
del “massimo punto fisso” perchè si possono ‘adoperare’ a piacere tutti i significati per descrivere altri significati con
minime restrizioni, vincoli minimi sotto il duplice aspetto:
“1) logico-dialettico per i paradigmi fissati e resi cultura corrente,
2) fisico per le relazioni, che possono essere anche imprevedibili ma non tuttavia contradditorie” 30.
Possiamo ora introdurre il concetto di “viabilità” così come è stato elaborato da Ernst Von Glasersfeld. Definisco
‘viabile’ un pensiero che soddisfa i bisogni e/o i desideri contingenti di chi pensa “adattandosi” ai ‘massimi punti fissi’,
sia fisici che logico-dialettici. E poiché si tratta di un “adattamento concettuale” 30, anche il pensiero sul pensiero deve
essere ‘viabile’.

Tra le categorie potenzialmente costituibili si possono individuare quelle che permettono di
collegare tra loro altri costrutti: i “correlatori” (preposizioni, congiunzioni, ecc.). Grazie ad essi
diventa possibile l’attività correlatrice della mente, il pensiero che sta sotto il discorso. Ogni
correlatore (necessariamente categoriale) tiene insieme un primo costituito con un secondo
costituito a formare una “triade correlazionale”. Ogni triade a sua volta può essere un correlato di
un’altra triade a formare una “rete correlazionale” di costituiti.
Il “correlatore implicito”, le preposizioni (in, a, da, con,…) e i “casi” delle lingue flessive
costituiscono quei correlatori detti “intraproposizionali” che portano a pensieri semplici, mentre le
congiunzioni di coordinazione (e, o, ma, dunque…) e di subordinazione (quando, perché, se,
tuttavia…) costituiscono quelli che portano a pensieri composti detti “interproposizionali”. Inoltre si
hanno “pensieri complessi” quando una o più triadi “interproposizionali” vengono a far parte di
altre “intraproposizionali” come correlati 31 .
Il pensiero privato che sta sotto il discorso pubblico dipende dai significati delle singole parole che
lo compongono e dal modo in cui vengono correlati in triadi. Il pensiero è “polifonico” anche se il
linguaggio è “monodico” 32 . Se si vuole assicurare una corrispondenza biunivoca tra il discorso e il
pensiero servono tre informazioni per descrivere le cose da correlare (il lessico della lingua) e tre
informazioni per prescriverne il posto, cioè il loro ruolo nella triade (la sintassi):
“un totale di 6 informazioni, ridotte a 5, in quanto l’ultimo posto è implicitamente indicato, e ridotte
a 4 se certe parole possono indicare soltanto correlati e non mai correlatori, le parole-nomi”. 33
L’operare costitutivo correlazionale produce un significato complessivo dato dalla somma delle
parti e dipendente dall’ordine di composizione, proprietà ‘composizionale’ e ‘noncommutativa’:
“qualsiasi pensiero-discorso è scomponibile sino a quegli elementi primi e ricomponibile a partire
da essi.” 34
Le singole parole in mente e a maggior ragione le parole correlate in un pensiero indirizzano
l’attenzione del cervello soprattutto su se stesso raffreddando le reazioni agli stimoli ambientali.
L’auto-accessibilità e l’auto-processabilità del cervello tramite il pensiero-discorso rendono
possibile un’associazione arbitraria di idee:
“si lavora ad un livello che non è più costitutivo, ma consecutivo, in quanto presuppone e segue il
primo” 35 .
Quindi Ceccato, oltre che del pensiero sotto il linguaggio, si è occupato anche del pensiero sotto il
pensiero-discorso introducendo l’operare “costitutivo-consecutivo” 36 . Tale attività può essere
definita come un considerare insieme dei pensieri attraverso altri pensieri concepiti in precedenza,
“fatti” prima e “dati” adesso come vincolanti.
“Un operare che, pur essendo anch’esso costitutivo, prende le mosse da questi particolari contenuti
(della correlazione) e della particolare disposizione loro assegnata, istituendo fra essi nuovi rapporti,
e da queste particolarità risulta vincolata” 37 .
31

Giuseppe Vaccarino, Analisi dei significati, Armando Editore, Roma 1981, pp. 168-169
Silvio Ceccato, Lezioni di linguistica applicata, Clup, Milano 1990, pp. 23-29
33
Silvio Ceccato, Il punto: sulle esperienze vecchie e nuove del maestro inverosimile, I, IPSOA, Milano 1980, pp. 26-27
34
Silvio Ceccato e Carlo Oliva, Il linguista inverosimile, Mursia, Milano 1988, p.156
35
Silvio Ceccato, Il punto: sulle esperienze vecchie e nuove del maestro inverosimile, I, IPSOA, Milano 1980, p. 28
36
Felice Accame, Sincronia e diacronia nell’analisi metodologico-operativa del linguaggio, da: Categorie, tempo e
linguaggio, Società Stampa Sportiva, Roma 1998, pp. 101-130
37
Silvio Ceccato e Bruna Zonta, Linguaggio, consapevolezza, pensiero, Feltrinelli, Milano 1980, pp.78-79
32

Tali rapporti, chiamati da Vaccarino “relazioni consecutive” sono computazioni interattive
‘noncomposizionali’ ma ‘commutative’ che producono un significato complessivo maggiore della
somma delle parti 38 . Da una ‘relazione consecutiva’ che ha per contenuto un costituito ‘emergono’
i vari elementi dell’esperienza che esso richiama alla mente. Associare “consecutivamente” due
costituiti fa ‘emergere’ un altro costituito che esprime l’interazione tra i primi due. Ricorsivamente,
le relazioni consecutive hanno come contenuto altre relazioni consecutive. Così facendo, i costituiti
entrano a far parte di una “rete di dipendenze” dinamica. Attraverso l’attività costitutiva correlatrice
si controlla la formazione di “relazioni consecutive”.
“Oltre ai rapporti che si pongono fra gli elementi correlati, cioè quelli dovuti alla struttura temporale
fissa della correlazione e quelli dovuti ai particolari correlatori, se ne possono identificare altri che
dipendono dalla loro particolarità di costituzione e da quanto vi aggiunge il nostro sapere diffuso al
loro proposito” 39 .
Tramite lo stesso correlatore, “con” ad esempio, possiamo tenere insieme delle cose che, a seconda
della loro natura e dell’uso che se ne fa o che se ne è fatto in passato, entrano in rapporti consecutivi
differenti: di compagnia, di strumento, di causa-effetto, di localizzazione nel tempo etc. Possiamo
costituirci correlazioni tipo “il fuoco, ‘con’ certezza, si spegne ‘con’ l’acqua” e “la pentola ‘con’
l’acqua si scalda ‘con’ il fuoco” e da lì passare ai pensieri che stanno dietro quei pensieri.
“A questo punto è possibile tener conto delle caratteristiche particolari, individuali, di quei correlati
e correlatori e chiedersi per esempio se quei rapporti termici sussistano, e si fa della fisica; se quelle
frasi suonino bene, e si fa dell’estetica; se siano corrette e si fa della sintassi e morfologia, etc.”. 40
Grazie al gioco attenzionale e alla capacità di pensare la macchina-uomo 41 è in grado di trascendere
il flusso esperienziale. Come dice Torey, può passare da una fase “on-line” ad una “off-line”.
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