Felice Accame
Riflessioni per una genealogia del genere grammaticale
1.
Nel 2008, tre persone – due femmine e un maschio – abitanti nell'isola di Lesbo, in Grecia, hanno
citato in giudizio un'associazione il cui scopo è quello di difendere i diritti degli omosessuali.
Chiedevano alla magistratura di proibire l'uso dell'aggettivo “lesbica” per designare altre persone
che non fossero nate o che abitassero nella loro isola. Il giudice ricusò l'istanza e condannò i
querelanti al pagamento delle spese processuali. A quanto ne so, nella motivazione si diceva che
l'aggettivo non definisce lo status e la personalità e, pertanto, gli abitanti di Lesbo non avrebbero
ragione alcuna di sentirsene insultati. Che cosa sia uno “status” e cosa sia una “personalità”,
ovviamente, può essere oggetto di discussione, ma qualsiasi definizione se ne voglia dare, a me
sembra certo che chissà quante categorizzazioni possono contribuire – entro limiti più o meno estesi
– a costituirli: biondo, con una gamba sola, barbaro, strabico, mancino, alto, olivastro e via
predicando sono tutte caratteristiche che possono contribuire alla costituzione dello status e della
personalità di una persona. E' presumibile che – esplicitamente o meno -, nella motivazione del
giudice abbiano più pesato alcune considerazioni di ordine storico. Saffo ha abitato l'isola di Lesbo
intorno al 600 a C e lì ha composto i suoi carmi. Sia di questi carmi che delle teorie messe in pratica
da questa poetessa rimane poco e nulla – qualche frammento e qualche “sentito dire”. Judith
Schalansky – che si è occupata con intelligenza della cosa – dice, però, che “nell'antichità il verbo
lesbiazein – farlo come le donne di Lesbo – significava disonorare o rovinare qualcuno e indicava la
pratica sessuale della fellatio, che si riteneva inventata dalle donne dell'isola di Lesbo”. A conferma,
la Schalansky cita Erasmo da Rotterdam che, “nella sua raccolta di proverbi e modi di dire
dell'antichità, traduce il termine greco con il verbo latino fellare, succhiare” (J. Schalansky,
Inventario di alcune cose perdute, Nottetempo, Milano 2020, pag. 132). A dire il vero, quindi,
elementi per considerare il termine “politicamente scorretto” ce ne sarebbero – e,
conseguentemente, potrebbe sembrare plausibile che nate o abitanti in Lesbo, femmine e maschi
che siano, se ne sentano insultati, di riflesso, allorché il termine viene usato per designare altre
persone che con l'isola non hanno nulla a che fare. Ma, altrettanto e di più, essendo questa la storia
del termine, se ne dovrebbero sentire insultate anche quelle persone che, invece, accettano di solito
tale predicazione anche per se stessi.
Come ho cercato di spiegare ne Le illusioni del progresso linguistico (Biblion, Milano 2019), la
questione è complicata. Occorre sempre tener presente, da una parte, che ogni nostra comunicazione
è connessa a filo doppio ad un posto e ad un momento e che, dall'altra, il rapporto semantico – il
rapporto tra un designante, fisico, ed un designato, mentale – muta nel tempo in un incessante
processo di metaforizzazione, cui contribuisce, in pratica, ogni parlante. Se, pertanto, qualcuno usa
un termine scorretto – insultante nei confronti di altri – lo sa solo lui e, al massimo, i suoi
interlocutori che hanno partecipato del contesto. Quando noi interpreti proviamo a ricostruire questo
contesto nel tentativo di comprendere il significato delle comunicazioni avvenute, per quanto abili
detectives o archeologi della parola possiamo essere, qualcosa lo perdiamo sempre. Come tutto il
resto, le parole hanno una storia – qualcuno le ha inventate, anche se perlopiù di questo inventore si
son perse le tracce – e questa storia va considerata irreversibile. Va da sé, pertanto, che,
nell'evoluzione dei suoi significati, ogni parola si porti dietro il carico, più e meno occultato, più e
meno residuale, più e meno consapevolizzato, dei significati precedenti – anche laddove questa
parola – facevo l'esempio delle “ferie” che oggi significano “vacanze” e “festa” mentre in latino
stava per i “giorni lavorativi” - è arrivata fin a significare l'esatto suo contrario.
2.
Se ce ne fosse stato bisogno – perché, diciamocelo francamente, con un minimo di consapevolezza
metodologica ci si poteva arrivare per conto proprio - linguisti e antropologi hanno dimostrato che
le categorie grammaticali non rispecchiano uno stato delle cose o un loro ordine universalmente
predefinito, ma sono il risultato di processi classificatorii che si sarebbe tentati di considerare

“arbitrari”. Una riflessione più attenta dovrebbe comunque suggerirci di indagare in proposito il
rapporto tra le condizioni materiali che caratterizzano una comunità di parlanti e il linguaggio che
esprime: è presumibile che, allora, le categorie grammaticali in cui è organizzato quel linguaggio
appaiano molto più giustificate – riconducibili, cioè, a modalità percettive e relazionali, a
“costruzioni del mondo” e a vincoli sociali - e niente affatto arbitrarie. Ma ciò che conta,
innanzitutto, è sapere che la classificazione in “nomi”, aggettivi”, “verbi”, “avverbi”,
“congiunzioni”, “articoli”, “preposizioni”, etc. non è il risultato di una necessità universale. Che so:
se in italiano abbiamo due numeri soli - “singolare” e “plurale” -, in greco abbiamo anche il “duale”
e, in qualche lingua, come nel caso di alcune lingue australiane, abbiamo il “triale”; o il
“quattruale” come in lingue di quelle Nuove Ebridi dove sbarcò a suo tempo il capitano James
Cook, quando non il “paucale” - ovvero il risultato della categorizzazione di “poco” nei riguardi di
una molteplicità di qualcosa - come in arabo, in bayso, in hopi e in warlipiri, Va da sé che
l'invenzione di soluzioni linguistiche – morfemi, loro ripetizioni, prefissi, infissi e postfissi – sia da
porsi in stretta correlazione con pratiche sociali e tratti delle culture locali. Alla luce di ciò, allora, il
concetto di “arbitrarietà” - come per altri aspetti della teoria linguistica – può apparire molto più
complesso di quel che appare a prima vista.
L'argomentazione vale, ovviamente, anche in relazione al genere. Non tutte le lingue ne hanno due
come l'italiano e ve ne sono altre che ne annoverano molteplici. Molteplici sono in zulu o in
swahili; in polacco, per esempio, sono cinque. Si dice solitamente che l'inglese non ne abbia – che,
in inglese, i generi sarebbero “assenti” - assenti, però, “se non per poche parole e per aspetti
residuali di scarsa importanza”. Ho imparato da tempo che, delle soluzioni linguistiche, nulla può
essere superficialmente definito come di “scarsa importanza”. D'accordo, un termine come “table”,
in inglese, non ha genere – e neppure hanno genere il pronome “it” che va usato per riferirvisi,
l'articolo determinativo “the” e quello indeterminativo “a” che possono precederlo. Come tale può
essere definito “neutro”. Si tende, allora, a considerare “regola” l'assenza di diverse soluzioni
morfemiche per designare maschilità o femminilità di un nome. Così, mentre per un italiano il
passaggio del “Sole” da maschile nella propria lingua a femminile in tedesco può costituire un
problema, per un inglese no. Tuttavia anche in inglese, per esempio, si parla di “Mother Earth” e
buona parte delle metafore attinenti alla riproduzione sessuata mostrano tracce dell'adozione più o
meno consapevole di un paradigma in cui, nel neutro, rimane implicita una precedente bipartizione
in maschile e femminile. Francesco Ranci mi fa l'esempio del “capo reparto” che, in inglese, a meno
di informazioni contrarie, prelude al maschio di cui si assume automaticamente la posizione
gerarchica sovraordinata, mentre per la femmina occorre prima una verifica. Mi riferisce anche
come Carla Provost, prima donna a ricoprire la carica di Border Patrol Chief, abbia dichiarato che
una donna poliziotto riesce più facilmente di un uomo a sedare una rissa per la semplice ragione
che, quando entra in scena, c'è un momento in cui tutti si chiedono “alt, ma è un agente maschio o
femmina ?”. A suo avviso, pertanto – e io la penso come lui – le eccezioni non sono affatto di
“scarsa importanza”. Lo si può verificare nei nomi riservati alle professioni ed alle funzioni nonché
nei nomi assegnati al resto del mondo animale. “Hostess”, per esempio, vuole il “she”, mentre
“nurse” - nome “neutro” ma professione perlopiù femminile - vorrebbe il maschile ma, diciamo
così, per intervenuta censura socioculturale, ovvero per contrastare il “politicamente scorretto”. La
designazione di altri animali dipende anche dalla loro età. Se già in età riproduttiva, il “gallo” è
“rooster” e la “gallina” è “hen”, ma per i cavalli la separazione avviene prima, mentre una “gatta”
che ha partorito i suoi cuccioli eredita dalla sfera semantica degli insetti il nome di “queen”. “Bitch”
designa la femmina del cane e anche di altri mammiferi carnivori, ma, nel linguaggio ordinario, il
verbo che ne deriva è usato come insulto nei confronti della donna. E, comunque, l'inglese
annovera nomi comuni che sono diversi a seconda del genere che designano: “sister” e “brother”,
per esempio, o “daughter” e “son”, o “actor” e “actress”. Potremmo arguirne, allora, che il genere,
più che “assente”, rimane “nascosto” e latente. Penso che qualcosa del genere sia accaduto anche
per lo svedese che, attualmente, conta su due generi, i neutri e i nomi comuni dove sono stati fusi
assieme sia i maschili che i femminili.

3.
Un'ipotesi genealogica del genere come categoria grammaticale non può che avviarsi dalle modalità
con cui si sono classificate le parole. Perlopiù, tuttavia, in questa pratica si è sempre partiti dalla
classificazione dei designanti tramite i criteri della forma e della funzione. Rovesciando l'ordine
procedurale secondo l'impostazione metodologica della Scuola Operativa Italiana, Giuseppe
Vaccarino ha provato a individuare la sequenza delle operazioni mentali designate dall'intero nostro
repertorio linguistico. Alla base, ha posto le tre matrici fondamentali che governerebbero la
produzione dei nomi, degli aggettivi e dei verbi. La prima di queste matrici risponde alla funzione
primaria della selezione, distingue, individualizza e mantiene il risultato (mettiamo sia: “cavallo”);
la seconda aggiunge, arricchisce, caratterizza ciò che è isolato e mantenuto (mettiamo sia: “baio”,
“maschio”, “ambiatore”) e la terza dinamizza, disloca nel tempo, passa da uno stato all'altro
(mettiamo sia: “corre”, “nitrisce”). Se queste matrici fossero il risultato di un unico meccanismo
sarebbe possibile quindi ricavarne – per combinatoria dei suoi stati – il significato di tutte le nostre
parole. Il sistema costituito dalle tradizionali categorie grammaticali ne verrebbe sconvolto e, al
contempo, potremmo ipotizzare l'evoluzione delle nuove categorie chiamate a render conto delle
varie soluzioni linguistiche in uso – lingua per lingua, cultura per cultura. E' presumibile, beninteso,
che altre ipotesi possano essere legittimamente formulate – anzi, è certo -, ma, in attesa che ciò
accada – in attesa che scienze linguistiche e neuroscienze coordinino le rispettive metodologie di
indagine – questa rimane l'unica via percorribile senza doversi arrendere di fronte ad un oggetto di
studio come il linguaggio che, in caso contrario, rimarrebbe sostanzialmente inanalizzabile.
E' dai nomi, dunque, che bisogna cominciare – da ciò cui concediamo uno statuto di unitarietà e un
minimo di permanenza nel nostro panorama percettivo. E, allora, vien facile trarre la conclusione
che il “genere”, come categoria grammaticale, possa esser nato in forme di aggregazione umana
dedite alla pastorizia ed all'allevamento degli animali – in comunità, cioè, dove la classificazione
tramite il criterio delle modalità riproduttive risultasse decisiva ai fini della sopravvivenza.
L'estensione del criterio dal classificato al classificatore, ovviamente – non fosse altro che per
banale analogia -, è più che probabile. Poi, per orientarci nel bailamme storico delle soluzioni
linguistiche – per capire come mai in una certa lingua la divisione in generi sia avvenuta in un modo
mentre in altre lingue sia avvenuta diversamente –, oltre alle peculiarità antropologiche, valgono
alcune constatazioni che potremmo annoverare sotto la categoria dell'economia linguistica.
Inventiamo designanti secondo le necessità: se qualcosa ricorre spesso nella nostra esperienza
merita la spesa di una parola; se ricorre raramente possiamo anche risparmiarcela. Già qui sono
evidenti le matrici delle differenze tra un patrimonio linguistico e un altro ed è ovvio che queste
differenze riguardino anche il modo di organizzarli in classi e sottoclassi. Le lingue, poi, non sono
isole dalle coste inospitali. La nostra recente esperienza ci dice che le lingue sono invase anche
prima – e anche indipendentemente – dall'arrivo con o senza carri armati degli invasori che le
parlano. E' sufficiente constatare quanta terminologia inglese si sia attestata nel linguaggio ordinario
degli italiani – in una lunga colonizzazione che, se nel calcio ha portato a chiamare “mister”
l'allenatore, nelle alte sfere dei governanti, forse nel tentativo di mascherarne il significato, ha
indotto a battezzare leggi e provvedimenti vari – come il “Jobs Act” o la “Flat Tax” - con termini
inglesi. Recenti o più remote che siano, comunque, le lingue sono il risultato sia di scontri e
concorrenze in cui uno o più designanti per gli stessi designati perdono – cadono in obsolescenza –
e sia di ibridazioni che si moltiplicano in rapporto alla crescita di quel processo di globalizzazione
che ha portato al collasso mondiale da virus niente affatto metaforici. In questa “lotteria” - e anche
questo è un meccanismo da ascrivere all'economia linguistica – è ovvio che se una parola trova il
posto già occupato (è il caso della “portiera” come nome di ruolo nel calcio femminile, o come
l'allenatrice nella lingua francese dove al maschile ha provveduto da tempo l'”entraineur”), avesse
anche tutti i titoli teorici (o morali) per occuparlo in piena legittimità grammaticale, deve farsene un
altro – il che, detto in altre parole, significa che al designato in questione si deve assegnare un altro
designante o ripescato dal passato più dimenticato (caso raro) o neologismo (caso meno raro, ma
non meno problematico ai fini della sua espansione).

4.
Se, indubbiamente, il linguaggio veicola visioni maschili del mondo e, come tale, contribuisce alla
conferma delle asimmetrie sociali, si dice – si pensa -, bisogna fare qualcosa per cambiarlo.
Tuttavia, la storia nostra cui possiamo riferirci, in proposito non racconta nulla di buono. Ogni
qualvolta qualcuno ha provato ad imporre mutamenti di questo tipo per l'umanità sono stati dolori.
Si pensi al nazionalsocialismo hitleriano che, con una massiccia dose di autoritarismo – imponendo
paura – e diffondendo la logica del capro espiatorio ha ottenuto un successo più cospicuo rispetto a
quanto non abbia ottenuto il fascismo in Italia. I meticolosi diari di Klemperer hanno registrato
segno dopo segno, parola dopo parola, espressione dopo espressione, la sostituzione di un
linguaggio e di uno stile comunicativo con un altro nella gran parte della popolazione tedesca. Il
tentativo di sostituzione dei termini di origine diversa da quella latina o greca avvenuto in Italia, da
un lato ha avuto meno tempo e condizioni sociali diverse per potersi affermare, mentre dall'altro, è
presumibile che non sia stato sostenuto da mezzi impositivi e repressivi adeguati allo scopo. Per mia
negligenza, non ho mai saputo di studi relativi alle pratiche linguistiche in Unione Sovietica e nei
Paesi satelliti, ma mi immagino che in quei contesti siano avvenuti fenomeni analoghi. Lo stesso
fatto che Stalin sia dovuto intervenire per dirimere questioni relative all'impostazione metodologica
degli studi linguistici lo sta a dimostrare. Le democrazie rappresentative, comunque, non sono
affatto estranee a iniziative di controllo e di manipolazione del linguaggio. Più semplicemente, con
apparenze meno coercitive, lo fanno tramite le comunicazioni di massa ottenendo risultati forse
ancora migliori. Basti ricordare il successo ottenuto da Berlusconi allorché decise che il Presidente
del Consiglio del governo italiano si chiamasse “premier” - termine che, al di là della sua
appartenenza ad una lingua diversa dall'italiano, tradiva palesemente intenzioni autoritarie (erano i
tempi in cui si stava lavorando per trasformare il Paese in una “repubblica presidenziale”).
D'altronde, ogni buon romanzo che ambisca ad una descrizione di un'utopia negativa non può
trascurare il problema della lingua – dai nomi propri ai nomi comuni, dalle forme aggettivali ai
modi di dire. L'esempio ormai classico è quello del 1984 di Orwell dove si prospetta un Ministero
della Storia ed una sorta di Ufficio Semantica dove – nella convinzione dell'esattezza della nota tesi
relativa alla capacità del linguaggio di trasformare il pensiero (diciamo la tesi di Whorf e di Sapir) ci si occupa di cancellare o introdurre parole ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico o, detto
in altre parole che valgono per tutte queste faccende, si realizza piani di profilassi e di terapia
linguistica. Le prospettive meno fosche – quelle che ci parlerebbero di comunità umane più
consapevoli e più rispettose di ogni persona –, d'altronde, sono quelle che prevedono tempi lunghi e
ondivaghezze dell'evoluzione linguistica o, detto in altre parole, quelle che vorrebbero registrare il
mutamento culturale come premessa al mutamento del linguaggio necessario ad esprimerlo. Ma,
messe così le cose, è chiaro che l'alternativa riguardi due visioni del mondo e due conseguenti
soluzioni per il modello di società in cui si vorrebbe vivere – noi come chi ci seguirà.

Nota
Ho concluso questo breve saggio il 28 marzo del 2020. In questo tipo di cose la data costituisce
sempre un'informazione rilevante, ma – forse a causa del fatto che sto vivendo la mia prima
pandemia che, probabilità alla mano, potrebbe anche essere l'ultima - ho l'impressione che in questa
circostanza lo sia ancora di più. Ringrazio Renzo Beltrame, Margherita Marcheselli e Francesco
Ranci per avermi dato l'opportunità del confronto su alcuni passaggi relativi a queste
argomentazioni.

Dal Libretto delle Assenze, 22
9 aprile 2020
Noi stessi
1.
Mi accorgo di quanto mi sia diventato abituale parlare di segni identitari a proposito di questo e di
quello. Non più tardi di ieri, ne parlavo a proposito dei tatuaggi e di una loro funzione che, pur non
venendo meno del tutto nel corso del mio tempo, è stata sostituita da tutt'altra – da segnale
identitario ad ammenicolo corporeo di ordine estetico. Tuttavia, anche qui, mi sembra che vada
rilevato un processo metaforico che rischia di passare in cavalleria.
2.
La parola “identità” deriva dal pronome latino “id”, nominativo o accusativo neutro, “anaforico” in
quanto è chiamato a designare qualcosa di nominato precedentemente. Da ciò l'”idem”, come a dire
“lo stesso”, e, poi, l'”identico” che designa un'operazione di confronto tra due percetti ottenendone
un risultato di uguaglianza. Giudichiamo “identiche” due cose quando non rileviamo differenze o,
per qualche ragione, abbiamo deciso di non tenerne comunque conto.
3.
Faccio l'esempio classico del metro e del chilo come unità di misura. Testimone della grandeur della
Francia napoleonica, il primo - fu definito come 1/10.000.000 del quarto del meridiano terrestre
che, guarda caso, veniva fatto passare per Parigi. Nel 1799 se ne realizzò il primo campione
standard in platino e iridio e lo si depositò come pietra di paragone per ogni metro presente e futuro.
La sua definizione cambiò più volte e l'ultima, se Wikipedia è aggiornata, è del 1983, allorché la
Conferenza Generale dei Pesi e Misure – che ovviamente si tenne a Parigi - lo mise in rapporto alla
velocità della luce. Il chilo – anch'esso in platino e iridio – venne realizzato nel 1875 definendolo
come la massa di un litro (o un decimetro cubo) di acqua distillata alla temperatura di 4° centigradi.
Nel 2018, però, anche per la sua definizione cambiarono i criteri: non senza discussioni, si arrivò ad
un accordo per definirlo in rapporto alla costante di Planck ed alla meccanica quantistica. Perché
l'esempio del metro e del chilo può dirci qualcosa sulle categorie dell'identico e dell'identità ?
Perché, nonostante tutte la precauzioni prese – triple campane di vetro, atmosfera tenuta sotto
controllo e chissà checché d'altro -, quando queste pietre di paragone sono state tirate fuori dalle
loro tombe per le periodiche verifiche, si è appurato che erano mutate. La materia – platino o iridio
che sia -, si sa, muta nei suoi costituenti più intimi – ed ecco, allora, feroci dibattiti tra chi sosteneva
che il chilo fosse ingrassato e chi, invece, che fosse dimagrito. Roba da miliardesimi di chilo,
beninteso, ma, ahinoi, sufficiente perché di “stessità” non si potesse proprio più parlare. Il metro e il
chilo non erano più gli stessi.
4.
Prima di questa sua digitalizzazione, la nostra carta d'identità comprendeva una fotografia, un nome
e un cognome, una firma, una localizzazione e alcuni dati di ordine empirico – i capelli, gli occhi,
l'altezza. E il documento aveva una scadenza: ogni tanto andava rifatto, aggiornare i dati e,
soprattutto, sostituire la fotografia. La persona è la stessa – la carta ratifica un'identità che, allora,
diventa qualcosa di durevole ma passibile di cambiamenti che, di principio, sono da considerarsi
ininfluenti sull'identità stessa.
5.
Zitto zitto, però, il nostro sistema sociale qualche eccezione la fa – eccome se la fa. La stessità è il
risultato di una categorizzazione e non un dato di fatto ed ecco, allora, che in particolari circostanze
questa stessità ci può anche essere tolta. Vecchiaia e malattie autorizzano coloro che godono della
loro permanente stessità – apparentemente granitica - a privarne altri: “Non è più lo stesso”. Lo
statuto di persona – che peraltro ci si era guadagnato non senza una certa fatica – va a farsi

benedire, con tutta quell'autonomia che faceva parte del suo corredo.
6.
Lo statuto di persona, dicevo, ci se lo guadagna non senza fatica. Nelle sue peregrinazioni in varie
comunità africane, Evans-Pritchard si rende conto di quanto occorra – in termini di tempo e di
liturgie socio-familiari – per ottenere un nome. I Niloti, per esempio, assegnano nomi al proprio
bestiame, soprattutto ai bovini e lo assegnano sulla base di analogie con il manto o la pelle di altri
animali (per es. “Vacca coccodrillo”, “vacca leopardo”, etc.). Bene, questo nome o parte di questo
nome verrà a designare anche il figlio del proprietario il cui nome non può dirsi completo fino a
questa decisiva aggiunta che coinciderà con il nuovo grado di autonomia acquisita. Membro della
società a tutti gli effetti, allora, lo si diventa solo al momento della consacrazione del “nome
bovino” che, in certi casi – per gli amici più intimi -, sostituirà perfino il nome originario. La donna,
invece, otterrebbe uno status – e dunque un nome – in casa del marito soltanto dopo avergli
generato un figlio – in caso contrario – è sempre Evans-Pritchard a notarlo - “non c’è modo di
chiamarla”, come se lo statuto di persona le fosse negato. Sono osservazioni che risalgono ad un
centinaio di anni or sono, ma non mi sentirei di considerarle molto lontane – né in termini spaziali
né in termini temporali – dai nostri usi e costumi, dove il nome lo si assegna subito alla nascita, ma
per arrivare non dico a poter dire la propria ma semplicemente ad essere annoverato tra i
partecipanti dell'interazione comunicativa ce ne vuole. Spesso – faccio un esempio che fu di
Goffman -, i genitori parlano dei bambini in loro presenza come se non ci fossero o parlano tra loro
utilizzando formule varie di esclusione (dialetti, lingue straniere, e soprattutto linguaggi criptici e
allusivi).
7.
Quella stessità da cui origina l'identità , allora, è il risultato di una categorizzazione non priva di
nascoste fasi di negoziazione sociale. L'installazione di questo sentimento, di questa percezione di
sé, diventa determinante ai fini di decidere le modalità delle relazioni sociali e della loro evoluzione
nel tempo. Si diventa se stessi, infatti, e ci si mantiene se stessi – escogitando narrazioni
sufficientemente codificate e caratterizzate da quel minimo di coerenza che ci è chiesto per rivestire
un ruolo pubblico - in rapporto agli altri. Si fa di tutto – e in certi casi dolorosi si fa di tutto invano –
affinché gli altri ci concedano il più a lungo possibile la nostra stessità come noi la concediamo
loro.
8.
Tutto questo gran retoricume orchestrato sulle identità trasformate in diritti – l'identità di genere,
l'identità etnica, l'identità individuale, l'identità collettiva, l'identità nazionale, l'identità regionale,
l'identità strapaesana o l'identità condominiale – si basa in effetti su una trasposizione impropria:
l'identità viene spacciata come una proprietà – come l'ontologia personale – ignorando il processo
tutto mentale in virtù del quale categorizziamo e ci categorizziamo come uguali a noi stessi. Ho
l'impressione, pertanto, che nessuno, per conto proprio, si senta questo o quello. Si ha bisogno di
sentirsi questo o quello soltanto nel momento in cui ci scontriamo con l'alternativa tra inclusione o
esclusione sociale. Mi piacerebbe poter dire che lo si ignora, questo processo, almeno fino a quando
non siamo costretti a reclamare a gran voce la nostra diversità, ma, purtroppo, temo che nemmeno
questo sia vero. Perché se veniamo educati a considerare la “stessità” come un dato di fatto,
correlativamente saremo portati a considerare come altrettanto dato di fatto la diversità. Una volta
espropriati del nostro apporto e della nostra responsabilità lo saremo per sempre.
Nota
Per l'antropologo britannico Edward Evan Evans-Pritchard (si noti la ripetizione a proposito di
estetica dei nomi propri), cfr. i saggi contenuti in La donna nelle società primitive, Laterza, RomaBari 1973.
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Il mentale in una mente che cambia.
3 - L’approccio per processi concorrenti.i
Renzo Beltrameii
L’approccio per processi concorrenti descritto in questo scritto si propone come uno strumento per lo
studio del mentale in termini di attività.¹
Studiare il mentale come attività rende pervasiva la memoria procedurale, la memoria cioè di come
si fanno le cose e come si usano gli oggetti [Beltrame, 2015]. In questo modo, studiare un movimento
del corpo, lo svolgersi di un pensiero, o la costruzione di un concetto, ammettono lo stesso approccio
metodologico.
Cambieranno gli strumenti usati e dove guardare, ma non il modo di studiare. Varranno distinzioni
entro un quadro unitario, ma non separazioni. E se si considera la nostra architettura biologica come il sistema che realizza tutta la nostra attività, al suo interno si potranno distinguere tipi diversi di
operare: mentale, ﬁsico, etc.; e i relativi soggetti. Ma verrà meno ogni forma di dualismo.
Nell’approccio qui proposto, l’attività mentale è studiata nel contesto delle sue interdipendenze con
le altre attività del soggetto.² E a questo scopo vengono introdotte un numero di attività elementari
sufﬁcienti a supportare i parallelismi richiesti.
Le interdipendenze non sono ﬁsse. Risulterebbe escluso l’apprendimento, che è invece attivo nei modi
proposti dalla memoria procedurale. L’approccio permette quindi che per effetto dell’attività svolta si
costituiscano nuove interdipendenze e si modiﬁchino quelle precedenti.
Per questo si è scelto un approccio di tipo quantitativo. I processi sono interamente connessi, ciascun
processo è cioè connesso con tutti gli altri, e le interdipendenze sono descritte quantitativamente dalle
intensità attribuite alle connessioni.
L’intensità di ciascuna connessione è il prodotto di una componente di corto periodo, legata alla attività
in corso, e una componente di lungo periodo che dipende, per accumulo, dalla storia operativa del
soggetto.
L’intensità è allora una funzione del tempo che può variare a seconda dell’attività che si sta svolgendo.
Per questo ad ogni attività elementare è associato un parametro quantitativo che caratterizza il suo
livello di attività. E si hanno equazioni che legano le funzioni che descrivono il livello di attività dei
processi, a quelle che descrivono l’intensità delle connessioni tra i processi.
L’interdipendenza tra le attività si manifesta attraverso il trascinamento che un processo esercita sugli altri quando cambia il suo livello di attività. Il cambiamento si trasmette agli altri in proporzione
all’intensità della connessione.
La scelta è motivata dal fatto che nell’uomo attività stazionarie prolungate nel tempo tendono a dare
assuefazione, e andando oltre un certo limite inducono nell’organismo risultati diversi.³
L’approccio propone quindi un sistema di equazioni differenziali, che richiede per ogni problema le
condizioni inziali dalle quali appunto inizia lo svolgersi dell’attività totale. E il calcolo, tipicamente con
l’aiuto di un computer, fornisce i risultati numerici che la descrivono per il tempo previsto.
Le condizioni iniziali precisano le interdipendenze in atto fra le attività elementari e i loro livelli di attività. A queste vanno aggiunte le interazioni con l’ambiente che si intende far intervenire, precisando
di quali attività elementari fanno variare il livello di attività, in che misura, e quando.
Cambiando le condizioni iniziali e le interazioni con l’ambiente, è quindi possibile affrontare una vasta
gamma di problemi, veriﬁcando anche in quale misura un approccio costituito da un numero molto
limitato di regole semplici, renda conto della fenomenologia.
iMethodologia Online - Working Papers - WP 349 - 2020 (2020-04-30)
iiNational Research Council of Italy - Pisa Research Campus - Via Moruzzi 1, 56124 PISA - Italy email:
renzo.beltrame@isti.cnr.it
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Pur impiegando una trattazione di tipo quantitativo, si tratta di un approccio per attività. Della loro
realizzazione in una architettura biologica è conservato un vincolo di ordine metodologico: l’attività
dei processi e le loro interazioni debbono essere compatibili con quelle di un sistema di processi ﬁsici.
La conoscenza di come l’organismo umano ottenga i risultati nei quali pensiamo intervenga attività
mentale, ha ancora importanti zone d’ombra per poter istituire collegamenti più stretti.

Una presentazione sintetica dell’approccio
L’approccio per processi concorrenti qui proposto⁴ prevede un numero N ﬁnito di processi indicati con
P1 , … , PN .
Ogni processo è pensato interagire con tutti gli altri, e l’intensità dell’interazione varia in generale nel
tempo. Ciascuna interazione è quindi descritta da una funzione del tempo mij (t) continua insieme alle
sue derivate.
d
Un cambiamento del livello di attività di un processo Pi , descritto dalla derivata rispetto al tempo pi ,
dt
induce su ogni altro processo Pj un cambiamento del livello di attività dato dall’equazione:
mij (t)
d
d
pij (t) =
p (t)
dt
∑j≠i mij (t)) dt i

(1)

dove con mij (t) è indicata la funzione del tempo che descrive l’intensità del legame tra il processo Pi e il
processo Pj .
Il cambiamento del livello di attività di un processo diffonde quindi in maniera direttamente proporzionale all’intensità dei legami che esso ha in quel momento con gli altri processi. L’espressione
a denominatore
Mi (t) =

∑j≠i

mij (t)

(2)

è appunto il fattore di normalizzazione.
L’intensità del legame mij (t) è, come discusso in [Beltrame, 2020b], prodotto di due termini. Il primo
descrive la componente di corto periodo dell’intensità del legame, ed è dato da
sij (pi , pj ) pi (t) pj (t)

(3)

dove si ha una dipendenza dal prodotto dei livelli di attività dei due processi interagenti, e la funzione
sij (pi , pj ) dei livelli di attività dei due processi modula una secca dipendenza lineare dal prodotto dei
livelli di attività.
I legami sono monodirezionali, e questo è ottenuto deﬁnendo
sij (pi , pj ) ≠ sji (pj , pi )

(4)

Il secondo termine di mij (t) è dato da
cij (t) = cij (t0 ) +

t

∫
t0

kij (pi , pj ) pi (v) pj (v) dv –

t

∫
t0

rij (pi , pj ) dv

(5)

e descrive la componente di lungo periodo dell’intensità del legame con un accumulo che dipende dal
prodotto dei livelli di attività dei due processi interagenti. La funzione kij (pi , pj ) modula la dipendenza
impiegando una funzione diversa da quella che interviene nella componente di corto periodo.
Le funzioni kij (pi , pj ) sono ﬁssate in modo che nella diffusione dei cambiamenti del livello di attività
dei processi la componente di lungo periodo dei legami sia discriminante solo tra valori simili della
componente di corto periodo.
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Il decadimento introdotto dal secondo integrale, tiene conto che la memoria di un fatto tende ad afﬁevolirsi col trascorrere del tempo.
La funzione rij (pi , pj ) è deﬁnita in maniera che non si azzeri la componente di lungo periodo dei legami
tra i processi. In questo modo non viene mai meno la completa connettività tra i processi.
L’intensità di ogni legame è quindi data da
mij (t) = sij (pi , pj ) pi (t) pj (t) cij (t)

(6)

e i legami sono monodirezionali
mij (t) ≠ mji (t)

(7)

Su ogni processo elementare Pi abbiamo la confluenza dei cambiamenti indotti dalle azioni degli altri
processi, ognuno dei quali contribuisce per
mji (t) d
d
pji (t) =
pj (t)
dt
Mj (t) dt

per j ≠ i

(8)

A questi va aggiunto un termine
d
pii (t) = –mii (pi ) pi (t) pi (t)
dt

(9)

che tiene conto nella forma riassuntiva di una dispersione, che non è corretto discretizzare l’interazione perché si trascurano effetti trasversali.⁵ Si ha quindi un rallentamento legato al quadrato dell’attività
corrente per simmetria con gli altri termini, e modulato anch’esso da una funzione mii (pi ) del livello di
attività del processo.
Per ognuno degli N processi che compongono il sistema a processi concorrenti si ha quindi
mji (t) d
d
pi (t) = –mii (pi ) pi (t) pi (t) +
p (t)
∑j≠i Mj (t) dt j
dt

(10)

In assenza di azioni su un processo, di solito perché è nulla la risultante di quelle che vi agiscono, il
processo diventa stazionario: procede cioè mantenendo il livello di attività che aveva al cessare delle
interazioni.
Nelle applicazioni si incontrano spesso casi nei quali le interazioni con l’ambiente avvengono soltanto
attraverso una parte dei processi elementari che compongono il sistema, distinguendo tra recettori ed
effettori. E in questi casi si può deﬁnire una interfaccia tra il sistema e l’ambiente.
In questa presentazione si considera il caso più generale in cui qualsiasi processo elementare possa
avere interazione con l’ambiente.⁶
Il cambiamento del livello di attività indotto dall’interazione con l’ambiente è notato per ogni processo
d
Pi con una funzione del tempo p0i (t).
dt

Tenendo conto dell’interazione con l’ambiente, per ogni processo elementare si ha quindi
mji (t) d
d
d
pi (t) =
p0i (t) – mii (pi ) pi (t) pi (t) +
p (t)
∑j≠i Mj (t) dt j
dt
dt

(11)

Nel sistema nervoso dell’uomo si hanno ﬁbre nervose con differenti velocità di propagazione.⁷ Il ritardo
negli effetti dell’interazione è sensibile e se ne può tenere conto introducendo un termine τij per ogni
singola interazione di un processo con un altro.
In queste condizioni l’equazione (11) a pag. 3 diventa
mji (t – τji ) d
d
d
pi =
p0i (t) – mii (t) pi (t) pi (t) +
p (t – τji )
∑j≠i Mj (t – τji ) dt j
dt
dt

(12)
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dove i vari τji descrivono i ritardi con cui gli effetti delle azioni arrivano al processo target, e le funzioni
mji e Nj sono calcolate tenendo conto dei ritardi τji , quindi
mji (t – τji ) = sji (pj (t – τji ), pi (t – τji )) pj (t – τji ) pi (t – τji ) cji (t – τji )

(13)

dove
cji (t – τji ) = cji (t0 ) +

t–τji

∫
t0

kji (pj , pi ) pj (v) pi (v)dv –

t–τji

∫
t0

rji (pj , pi )dv

(14)

Nell’approccio si hanno N processi per cui lo svolgersi dell’attività è retto da un sistema di N equazioni
del tipo (12) a pag. 3
d
p (t)
dt 1

=

d
p (t)
dt 01

– m11 (t) p1 (t) p1 (t) +

mj1 (t–τj1 ) d
p (t
∑j≠1 Mj (t–τj1 ) dt j

⋯
⋯
d
p (t)
dt N

– τj1 )
(15)

=

d
p (t)
dt 0N

– mNN (t) pN (t) pN (t) +

mjN (t–τjN ) d
p (t
∑j≠N Mj (t–τjN ) dt j

– τjN )

E a queste vanno aggiunte le N × N equazioni del tipo (13) a pag. 4.
Lo svolgimento dell’attività è descritto matematicamente da un sistema di equazioni integro-differenziali
non lineari e con ritardi. Per i singoli problemi occorre perciò afﬁdarsi ad una soluzione su calcolatore,
che nell’impostazione e nell’analisi dei risultati diventa analoga ad una simulazione dell’attività che si
intende studiare.
L’approccio ha analogie con l’uso delle “coupling functions”, di cui una presentazione recente è in [Stankovski et al., 2017]. Si caratterizza per l’attenzione a correlazioni locali e di breve durata, oltre che per
il marcato interesse ai modi che le promuovono e le fanno cessare.

La specializzazione dell’approccio
L’approccio descritto in precedenza ha carattere molto generale. Riassumendo, è costituito da un insieme di attività elementari fra loro interdipendenti
– caratterizzate da una sola variabile: il livello di attività
– fra loro interamente connesse con legami monodirezionali caratterizzati da una sola variabile: l’intensità del legame
– che interagiscono fra loro diffondendo i cambiamenti del livello di attività in maniera direttamente
proporzionale all’intensità dei legami
I legami hanno intensità data dal prodotto di due componenti:
– una con azione a corto periodo legata al prodotto dei livelli di attività dei due processi connessi
– una con azione a lungo periodo che integra rispetto al tempo il valore della componente di corto
periodo
L’approccio ammette anche una parallela descrizione per processi. In essa, ad ogni attività elementare corrisponde un processo caratterizzato dal corrispondente livello di attività, e i processi sono fra
loro interamente connessi da legami che hanno i medesimi valori di quelli fra le attività elementari.
Entrambe le descrizioni verranno usate nel seguito.
L’impiego dell’approccio richiede che vengano esplicitate le funzioni descritte nella presentazione. si
tratta di una specializzazione che permette di tener conto di vincoli e di modi di funzionare dell’architettura della quale si studia l’attività. A questa vanno aggiunte le condizioni iniziali a partire dalle quali
si studia lo svolgersi dell’attività.
In dettaglio, va ﬁssato il numero N di processi elementari che si ritengono sufﬁcienti per lo studio del
problema, numero che in questo approccio è supposto ﬁsso.⁸
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Per ogni singolo legame va ﬁssato il ritardo τij con cui si propagano le azioni. Si tenga tuttavia presente
che nel sistema nervoso umano, dove si ha un ampio ventaglio di velocità di propagazione lungo le ﬁbre
nervose, le ﬁbre lunghe sono di solito mielinate ed hanno velocità di propagazione più alta. I ritardi
hanno quindi un intervallo di variabilità più piccolo di quanto ci si potrebbe aspettare dall’intervallo
delle velocità di propagazione.
Altre specializzazioni del modo di variare dell’intensità dei legami riguardano la componente di lungo
periodo data da un’equazione del tipo (14) a pag. 4.
In questa equazione, che per comodità è riportata
cij (t – τij ) = cij (t0 ) +

t–τij

∫
t0

kij (pi , pj ) pj (v) pi (v) dv –

t–τij

∫
t0

rij (pj , pi ) dv

troviamo anzitutto un primo integrale rispetto al tempo del quale va ﬁssata la funzione kij (pi , pj ) dei
livelli di attività dei processi interagenti che ne modula il prodotto.
La componente di lungo periodo ha infatti un duplice limite. Non può assumere un valore troppo alto,
perché ostacolerebbe la selezione svolta dall’attività in corso attraverso la componente di breve periodo.
E deve variare entro un intervallo di valori sufﬁcientemente ampio da differenziare il peso dei legami
quando le componenti di corto periodo hanno valori simili.
Nel secondo integrale va ﬁssata la funzione rij (pi , pj ) dei livelli di attività dei processi interagenti, che
modula il decadimento della componente di lungo periodo, decadimento che è contrastato dal rafforzamento che si ha dall’altro integrale quando i due processi si svolgono con livelli di attività non
trascurabili.
Si tratta di una funzione che interviene a caratterizzare la tipologia del soggetto, ad esempio tra chi
ricorda a lungo, o chi dimentica facilmente. Ma la casistica in proposito è piuttosto vasta, perché vi
sono situazioni che si ricordano a lungo e altre che vanno facilmente in oblio, rimanendovi inoltre più
o meno a lungo. Entrano quindi in gioco vari fattori della dinamica di insieme dell’attività del soggetto.
Per la componente di corto periodo dell’intensità del legame, va ﬁssata la funzione sij (pi , pj ) dei livelli
di attività dei due processi interagenti, che nelle equazioni del tipo (13) a pag. 4 modula il prodotto di
tali livelli.
Accanto al problema di evitare che l’intensità di un legame superi valori tali da polarizzare la dinamica
di insieme, questa funzione può, ad esempio, venir deﬁnita in modo che assuma valori negativi, dando
al legame carattere inibitorio.
Vi sono poi le funzioni mii (pi , pj ) delle equazioni (12) a pag. 3 che modulano il decadimento del livello
di attività dei processi.
Questa decrescita interviene sensibilmente nel dar luogo a correlazioni tra i livelli di attività dei processi, e tra l’intensità dei legami: quindi su intervalli di tempo anche molto brevi.
Già da questa rapida scorsa emerge che l’approccio per processi concorrenti proposto, permette di
affrontare una vasta gamma di problemi attraverso una opportuna specializzazione delle funzioni
descritte in precedenza. La granularità possibile arriva infatti al singolo legame e al singolo processo.
Si può così andare da specializzazioni che riflettono una storia operativa molto povera, per studiare ad
esempio come si costituisca la capacità di svolgere un’attività mentale più complessa e con quali effetti,
anche con riferimento al periodo prenatale. Sino ad arrivare a specializzazioni che riflettono nella loro
speciﬁcità particolari patologie.

Le condizioni iniziali: l’attività studiata in contesto
Alla specializzazione dell’approccio vista in precedenza, vanno aggiunti i dati classici per la soluzione
di un sistema di equazioni differenziali: cioè
– le condizioni iniziali a partire dalle quali si vuole studiare l’attività
– le interazioni con l’ambiente che si vogliono far intervenire
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le seconde sono analoghe alle funzioni che determinano una soluzione particolare di un sistema di
equazioni differenziali.
Tra le condizioni iniziali intervengono anzitutto per ogni legame il valore della costante cij (t0 ) nell’equazione del tipo (14) a pag. 4, che stabilisce il valore iniziale della componente di lungo periodo
dell’interazione tra i processi.
Si tratta di una serie di valori che hanno importanza determinante nello studio del problema scelto. Infatti mentre le funzioni viste in precedenza specializzano l’approccio caratterizzando essenzialmente
il modo di agire del soggetto, l’insieme dei valori delle componenti di lungo periodo, caratterizza il
modo di essere dal quale il soggetto inizia l’attività che si studia.
L’altra aggiunta essenziale alle condizioni iniziali è data dai valori dei livelli di attività dei processi con i
quali inizia l’attività che si studia. Nel complesso delle condizioni iniziali, essi caratterizzano gli effetti
dell’attività pregressa: assumono quindi un ruolo fondamentale nel caratterizzare le motivazioni con
cui il soggetto inizia a svolgere l’attività che si studia.
Ma queste condizioni, pur fondamentali, non esauriscono il contesto. I sistemi biologici sono sistemi
aperti, ma forse i sistemi naturali non sono mai chiusi, e occorre programmare le azioni dell’ambiente
sul soggetto e le sue interazioni con l’ambiente, che interverranno nel periodo di tempo per cui si vuole
studiare l’attività del soggetto.
Inseriti tutti questi dati, il sistema di equazioni (15) a pag. 4 permette di calcolare come si svolge l’attività dei singoli processi elementari, e come cambia la conﬁgurazione dell’intensità dei legami.
Il numero di processi necessari per affrontare problemi che coinvolgono attività mentale è tipicamente
molto alto, e il calcolo comporta il ricorso a programmi di calcolatore.
I risultati sono tipicamente i valori successivamente assunti dai livelli di attività dei singoli processi
nell’intervallo di tempo considerato, e i valori contemporaneamente assunti dalle componenti di breve
e lungo periodo dell’intensità dei legami.
L’analisi dei risultati si prospetta molto simile a quelle che si fanno sui risultati di osservazioni e di
misure fatte sul funzionamento di architetture biologiche. Tipicamente graﬁci che visualizzano l’andamento nel tempo dei valori ottenuti, e ricerca di correlazioni tra i valori assunti dalle varie grandezze
misurate.
Dai vincoli stringenti che in psicologia occorre indurre sui soggetti dell’esperimento per avere risultati
ragionevolmente ripetibili, ci si aspettano dinamiche complesse, e quindi una quantità notevole di dati
grezzi.
Per l’animale è infatti necessario un condizionamento forte. Per l’uomo si mettono in atto circostanze
altrettanto stringenti e speciﬁche, oppure si ricorre alla descrizione linguistica del compito, che di solito contiene informazioni sul tipo di risultato atteso. Quando poi, il compito non diventi addirittura
veriﬁcare se sussista il risultato che ci si attende dall’esperimento.
Quest’ultima annotazione ci porta ad apprezzare di questo approccio l’avere l’attività mentale insieme
a quella con cui è ottenuta.⁹
L’approccio si prospetta infatti veramente prezioso in contesti nei quali l’attività mentale di interesse è
ottenuta con una complessa attività mentale di sua anticipazione, o passando per il ricordo, o mettendo
in atto forme articolate di consapevolezza che per programma concludono in descrizioni linguistiche.¹⁰
Contesti che per la loro complessità richiedono però speciﬁche trattazioni.

La scalabilità dell’approccio
L’approccio per processi concorrenti descritto in precedenza è scalabile. Le equazioni che lo descrivono
non cambiano infatti forma variando il numero di processi elementari, cambia solo il loro numero.
La scalabilità ammette la strategia di sempliﬁcare lo studio dall’attività di cui si vuol descrivere la storia,
riducendo il numero di processi elementari impiegati a quelli strettamente necessari al caso in esame.
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Tuttavia non è affatto facile compiere questa valutazione e si ha un notevole rischio di perdere attività
signiﬁcative che intervengono successivamente soltanto avendo in atto un maggior numero di processi
elementari.
Nel sistema globale, infatti, le attività sono tipicamente attivate da correlazioni originate dall’attività
precedente, e non è facile realizzare quali speciﬁcità si perdono riducendo il numero dei processi elementari, sostanzialmente perché è difﬁcile immaginare come cambia la dinamica del sistema globale
variando il numero dei processi.
In questo approccio i processi elementari sono intercambiabili, e si può ragionevolmente diminuire il
rischio largheggiando sul numero dei processi impiegati.

L’attività basale del sistema a processi concorrenti
Un sistema con un numero elevato di processi elementari ed aperto ad interazioni con l’ambiente come
il nostro, è continuamente in attività. Ma del resto la completa stasi di un organismo complesso è un
evento così improbabile, da risultare quasi inconcepibile.
L’approccio per processi concorrenti impiegato, ammette una attività autonoma costituita dai continui
interscambi dei cambiamenti del livello di attività dei processi, interscambi che riflettono l’interdipendenza tra le attività elementari.
Se il numero di processi elementari è sufﬁcientemente alto, il sistema a processi concorrenti impiegato, una volta avviato, raggiunge rapidamente una situazione di attività estesa a tutti i processi e
statisticamente priva di stasi.
È quindi interessante vedere quali meccanismi elementari, come vedremo pochi, diano origine a questa attività basale continua e pervasiva, entro la quale si originano le dinamiche di interesse per lo
studio dell’attività mentale, legate essenzialmente a correlazioni tra l’attività di gruppi di processi.
L’interscambio messo in atto verso gli altri processi da un processo P1 che cambi il proprio livello di
d
attività secondo la funzione p1 (t) è dato per ognuno degli altri processi da una equazione del tipo (16)
dt
a pag. 7
m1j (t)
d
d
p1j (t) =
p (t)
dt
∑j≠1 m1j (t)) dt 1

(16)

e si vede che il cambiamento partito da P1 interessa tutti i processi in misura che dipende dall’intensità
m1j del loro legame.
Il valore delle frazioni che regolano la ripartizione è sempre minore di 1. Nella misura in cui le funzioni
m1j (t) hanno valori molto simili, il cambiamento si ripartisce in misura sostanzialmente uguale su tutti
i processi, che di solito sono molti. L’effetto tende quindi ad essere assai limitato.
Ciò si accentua nei successivi passi della propagazione. Al passo successivo, il processo Pj ridistribuisce
quanto ricevuto da P1 secondo l’equazione
mjk (t) d
mjk (t) m1j (t) d
d
pjk (t) =
p1j (t) =
p1 (t)
dt
Mj (t) dt
Mj (t) M1 (t) dt

(17)

dove M1 ed Mj sono i fattori di normalizzazione espressi dall’equazione (2) a pag. 2.
In queste condizioni la diffusione di un cambiamento del livello di attività di un processo tende ad
attenuarsi rapidamente, e non può costituire da sola la causa di marcati cambiamenti nell’attività dei
processi.
Un effetto importante è però il rendere decisamente improbabile la stazionarietà e soprattutto la stasi dei processi, che descrive una condizione marcatamente patologica quando ne coinvolge un certo
numero.
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Stazionarietà e stasi
In questo approccio per processi concorrenti si ha stazionarietà quando su un processo Pi non si hanno
cambiamenti indotti, cioè quando si annulla il primo membro dell’equazione (12) a pag. 3
0=

mji (t – τji ) d
d
p0i (t) – mii (t) pi (t) pi (t) +
p (t – τji )
∑j≠i Mj (t – τji ) dt j
dt

Il numero di processi necessari per studiare l’attività mentale è come vedremo alto, e la probabilità
che su un processo si annulli la somma di tutti gli addendi è veramente bassa. Ancora più bassa è la
probabilità che questa condizione duri con continuità per un intervallo di tempo abbastanza lungo.
Se una condizione di stazionarietà si realizza, i processi che vi sono coinvolti perdono la possibilità
di diffondere cambiamenti di livelli di attività di altri processi. Diventano cioè blocchi all’esplicarsi
dell’interdipendenza tra le attività e quindi fonte di anomalie nella dinamica del sistema molto marcate
se sono estese e durano a lungo.
Nel caso della stasi il livello di attività del processo per deﬁnizione è supposto zero. In questo caso diventerebbe zero la componente di corto periodo dell’intensità del legame, che va a moltiplicare quella di
lungo periodo. Si annullano quindi tutti i legami del processo, sia in ingresso che in uscita, e il processo
risulta isolato, inesistente nella dinamica dell’insieme.
Si perde di conseguenza anche la possibilità che il processo venga riattivato dagli altri processi perché i
legami non sono attivi. Può solo continuare ad operare se il livello zero di attività è attraversato durante
un cambiamento in atto di tale livello: per analogia con il movimento, attraversato cioè in presenza di
un’accelerazione.
La perdita permanente di attività elementari si aggiunge quindi ai blocchi all’esplicarsi dell’interdipendenza tra le attività visti a proposito delle situazioni stazionarie.
Si può anche sottolineare che con la stasi diventano evidenti le conseguenze di questi blocchi, e che
l’approccio per processi concorrenti impiegato rende conto di come stazionarietà e stasi originino le
condizioni patologiche che si hanno quando esse non siano un rapido transitorio.

La diffusione con asimmetrie nell’intensità dei legami
Quando i legami di un processo con gli altri hanno intensità parecchio differenti fra loro, si vengono
ad avere dinamiche molto diverse.
Se un processo P1 ha le intensità dei suoi legami m1j molto differenti fra loro, le frazioni m1j /M1 che
regolano la ripartizione dei suoi cambiamenti di livello sono sempre minori di 1, ma i loro valori sono
fra loro signiﬁcativamente differenti.
Se poi un piccolo numero supera di molto il valor medio, i relativi processi ricevono una parte cospicua
del cambiamento disponibile, e questo fa sì che gli altri ne risultino poco o nulla affetti.
Si tratta di una strategia di tipo competitivo che si ritrova negli organismi biologici già a livello cellulare.¹¹
Un caso signiﬁcativo di questa situazione è offerto dall’oblio sia per la sua importanza, sia perché gli
aspetti quantitativi estremi dell’intensità dei legami ne rendono immediatamente evidente la dinamica.

Il caso dell’oblio
L’oblio in un precedente scritto [Beltrame, 2020b] è stato caratterizzato da un livello di attività così basso che il processo che vi è coinvolto non abbia una partecipazione signiﬁcativa alla dinamica
dell’insieme.
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Se il livello di attività di un processo Pi è sufﬁcientemente basso la componente di corto periodo dei
suoi legami con gli altri processi, che secondo la relazione (3) a pag. 2 è data da
sij (pi , pj ) pi (t) pj (t)
assume valori prossimi a zero in entrambi i versi: cioè anche gli altri processi hanno il legame con lui
prossimo a zero.
Quindi il processo interagisce in maniera trascurabile con gli altri e permane in uno stato, che non è di
stazionarietà, né tantomeno di stasi, ma soltanto con un livello di attività che varia entro un intervallo
di valori molto bassi.
Il modo in cui vi può arrivare è soltanto non risultare coinvolto in signiﬁcativi livelli di attività per molto
tempo e con continuità, in maniera che il decadimento indotto dal fattore
mii (t) pi (t) pi (t)
porti progressivamente il suo livello di attività nell’intervallo di valori tipico dell’oblio, e contemporaneamente la componente
–

t

∫
t0

rij (pi , pj ) dv

dell’equazione (5) a pag. 2, scarsamente bilanciata dal rinforzo legato ai livelli di attività del processo,
riduca l’intensità della componente di lungo periodo di tutti i sui legami con gli altri processi.
Come si vede si tratta di una situazione che è provocata da condizioni molto speciﬁche di asimmetria
nei legami e congegnate anche in modo da durare nel tempo.
Perché il processo Pi possa uscire da una condizione di oblio, debbono veriﬁcarsi condizioni altrettanto
speciﬁche di asimmetria nei legami.
Occorre che altri processi facciano crescere inizialmente il suo livello di attività sino ad un valore per il
quale l’intensità di alcuni suoi legami con gli altri processi assuma valori signiﬁcativi.
Una possibilità afﬁnché ciò accada, è che un certo numero di processi il cui cui legame con Pi ha una
componente di lungo periodo con valori signiﬁcativamente alti, venga ad avere contemporaneamente
un livello di attività elevato.
In queste condizioni il processo Pi riceve da questi processi un cambiamento dato da
d
pi (t) =
dt

g

∑ j=1

mji (t) d
pj (t)
Mj (t) dt

dove g è il numero di questi processi, essendo trascurabile quello degli altri.
Il livello di attività del processo Pi all’inizio cresce pochissimo, perché
molto piccolo pi , che però non è zero.

d
p (t)
dt i

è molto piccolo essendo

d

I fattori importanti sono ovviamente gli alti valori dei pj (t), ma anche i valori alti delle componenti
dt
di lungo periodo dei legami cji (t), e soprattutto per quanto tempo dura questa situazione.
d

Infatti, l’incremento pi (t) è inizialmente piccolo e fa crescere di poco il livello di attività pi (t) del prodt
cesso Pi . Ma se dura abbastanza a lungo, al crescere di pi (t) aumenta anche l’intensità dei legami, e si
d
ha un effetto moltiplicativo su pi (t), coni il livello di attività del processo Pi che cresce sempre più
dt
rapidamente.
L’altro fattore critico è dato dalle componenti di lungo periodo cij (t) dei legami. Si è visto nell’equazione (16) a pag. 7 che i processi distribuiscono il loro cambiamento del livello di attività in proporzione
all’intensità dei legami con gli altri processi.
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Nella fase iniziale le componenti di lungo periodo che gli altri processi hanno verso quello in oblio
intervengono signiﬁcativamente, perché la componente di corto periodo dei legami non è alta.
Senza un peso signiﬁcativo di tali componenti il processo riceverebbe un contributo estremamente
piccolo, e l’uscita dallo stato di oblio richiederebbe un tempo molto lungo. Una condizione, questa,
che la rende poco probabile in una dinamica globale vivace, dove le correlazioni hanno una durata
tendenzialmente breve.
La caratterizzazione dell’oblio proposta in questo approccio per processi concorrenti è quindi in accordo con la fenomenologia, dove ciò che il soggetto oblia sfugge alla sua consapevolezza, ma non si
tratta di una perdita deﬁnitiva, perché le circostanze possono riportarlo nella dinamica dell’attività del
soggetto, tanto che può ad esempio parlarne.
Impiegando questo approccio, si hanno in evidenza accanto al meccanismo che porta al risultato anche
i meccanismi attraverso i quali intervengono le condizioni perché ciò avvenga.
Nell’esempio dell’oblio, hanno uguale evidenza quali attività portino un numero sufﬁciente di processi,
legati ad uno stesso processo in oblio con alta componente di lungo periodo, ad avere contemporaneamente un livello molto elevato di attività. Ma anche come questi processi mantengano l’elevato livello
di attività per un tempo sufﬁcientemente lungo entro la vivace dinamica dell’insieme.
Nella soluzione del sistema di equazioni (15) a pag. 4 queste attività sono infatti presenti con i successivi valori dei loro livelli di attività e delle intensità dei legami. Si tratta del resto di una caratteristica
dell’approccio fornire questi dati per tutti i processi e i loro legami.

Il caso generale
Il meccanismo visto per l’oblio deve la sua eccezionalità agli aspetti quantitativi. Se le differenze tra i
livelli di attività dei processi in gioco non sono così marcate e la correlazione non dura così a lungo,
troviamo il meccanismo frequentemente in atto nella dinamica del sistema a processi concorrenti.
Una distribuzione asimmetrica dell’intensità dei legami che si dipartono da un processo si presenta di
frequente, perché caratterizza l’attività intenzionale e coordinata.
In presenza di una distribuzione asimmetrica dell’intensità dei legami di un processo con gli altri, se
il suo cambiamento è un aumento del livello di attività, fa crescere la componente di corto periodo
dell’intensità dei suoi legami.
In questo modo attraverso i legami più intensi tenderà a passare una percentuale sempre maggiore del
cambiamento, penalizzando gli altri. E l’effetto è moltiplicativo perché aumenta anche l’intensità dei
legami.
Se il suo cambiamento è invece una diminuzione del livello di attività, farà diminuire la componente
di corto periodo dell’intensità dei suoi legami. In questo modo anche attraverso i legami più intensi
passerà una percentuale sempre minore del cambiamento, e anche in questo caso l’effetto è moltiplicativo.
Nel caso di una crescita del livello di attività, l’effetto del cambiamento è debole all’inizio e si moltiplica
se la crescita dura nel tempo, tanto che interviene una funzione, prevista nella specializzazione dell’approccio, che smorza la crescita delle coppie di processi coinvolte, evitando una polarizzazione della
dinamica.
Nel caso di una diminuzione, l’effetto è forte all’inizio, e tende ad indebolirsi se la decrescita dura,
perché il legame diminuisce di intensità. L’effetto è ora una diminuzione tendenzialmente rapida della
presenza del processo nella dinamica dell’insieme di quelli a lui legati strettamente, ma non eccessiva
perché l’effetto si smorza rapidamente.
Come ci si può aspettare, la presenza di una distribuzione asimmetrica dell’intensità dei legami che
si dipartono da un processo, instaura una correlazione tra i cambiamenti dei processi coinvolti. E la
correlazione presenta durate diverse se il cambiamento diffuso produce accrescimento o diminuzione
del livello di attività dei processi.
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La semplice regola con cui agisce l’interdipendenza tra le attività elementari, mostra quindi che essa
permette di realizzare già in casi semplici dinamiche estremamente varie senza diventare caotiche.
Nel descrivere questi meccanismi elementari, si sono volutamente messe a fuoco soltanto una parte
delle azioni che dipendono dalla contemporanea attività di molti processi.
Su ogni processo si sommano gli effetti dei meccanismi elementari a cui partecipano tutti i processi,
che sono sempre attivi. Sono quindi gli aspetti quantitativi a decidere l’entità degli effetti.

Le reciproche attivazioni di una coppia di processi
Le dinamiche di una coppia di processi prospettano un altro dei meccanismi elementari dell’interdipendenza tra le attività elementari e quindi dell’interazione fra processi.
Dei singoli processi è stato discusso il propagarsi agli altri processi di un loro cambiamento del livello
di attività, e quali effetti questo induca sull’intensità dei legami tra i processi.
Le dinamiche di una coppia di processi propongono come la propagazione del cambiamento del livello
di attività di un processo venga restituita al processo originario: di quali effetti cioè il cambiamento di
un processo, propagandosi a sua volta, induce sul processo originario.
Indicati con P1 e P2 i due processi, le reciproche azioni sono regolate dalla coppia di equazioni del tipo
(16) a pag. 7
d
p12 (t) =
dt
d
p21 (t) =
dt

m12 (t) d
p1 (t)
M1 (t) dt
m21 (t) d
p2 (t)
M2 (t) dt

(18)

dove con M1 ed M2 sono indicati i fattori di normalizzazione, e le funzioni m12 (t) ed m21 (t) sono date
dalla coppia di equazioni del tipo (6) a pag. 3
m12 (t) = s12 (p1 , p2 ) p1 (t) p2 (t) c12 (t)
m21 (t) = s21 (p2 , p1 ) p2 (t) p1 (t) c21 (t)

(19)

Per discutere i meccanismi elementari sottesi alla dinamica della coppia di processi, verranno esamid
nati gli effetti di un cambiamento p1 (t) del livello di attività di uno dei processi: P1 .
dt

d

Il cambiamento del livello di attività p12 (t)(t) indotto sul processo P2 arriva per diffusione anche al
dt
processo P1 come una componente del suo cambiamento del livello di attività che ha il valore
m21 (t) d
m12 (t) m21 (t) d
d
p21 (t) =
p12 (t) =
p1 (t)
dt
M2 (t) dt
M1 (t) M2 (t) dt

(20)
d

Il cambiamento arriva in generale attenuato rispetto a p1 (t), ma di quanto dipende dai valori numedt
rici delle grandezze in gioco.
Si hanno tre possibili situazioni: il cambiamento iniziale è di uno dei due processi che hanno entrambi
elevati livelli di attività, oppure è del processo con il livello di attività più alto, oppure di quello con il
livello di attività più basso.
Gli aspetti quantitativi sono determinanti e danno origine ad una gamma continua di casi. Con questa
avvertenza, le tre condizioni scelte mettono in luce differenze rilevanti.

I due processi hanno entrambi elevati livelli di attività
Il caso in cui entrambi processi abbiano alti livelli di attività comporta che anche le intensità dei legami
date dalle equazioni (19) a pag. 11 abbiano valori alti.
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La componente di lungo periodo può essere diversa. Il suo valore è però molto più basso del prodotto dei
due livelli di attività che caratterizza la componente di corto periodo, e non cambia signiﬁcativamente
la dinamica.
La situazione è allora caratterizzata da una signiﬁcativa parte del cambiamento ricevuto che viene
ritornata da P2 a P1 .
Come si è visto dall’equazione (17) a pag. 7 tale cambiamento, che corrisponde al secondo passo della
diffusione del primo, è inferiore a questo, ma contribuisce a mantenerne gli effetti.
Se il cambiamento originario era nel senso di far crescere il livello di attività di P1 la restituzione si
contrappone al decadimento del suo livello di attività dato dall’equazione (9) a pag. 3 che qui è
d
p11 (t) = –m11 (p1 ) p1 (t) p1 (t)
dt
altrimenti lo rinforza.
Le due situazioni, aumento del livello di attività o sua diminuzione, agiscono però diversamente sull’intensità dei legami.
L’aumento del livello di attività fa crescere l’intensità dei legami, e si rafforza di conseguenza la correlazione tra i livelli di attività e i loro cambiamenti.
d
Aumenta pure la quantità di cambiamento p12 (t) trasferita al processo P2 e di conseguenza anche
dt
quella ritrasferita a P1 . E la sinergia tra i cambiamenti dei due processi tende a far durare la correlazione
più a lungo di quanto farebbe la parte legata alla diffusione del cambiamento del livello di attività di un
solo processo.
Nel caso di una diminuzione del livello di attività il meccanismo tende a far diminuire più rapidamente
l’intensità dei legami.
Si viene cioè ad avere una correlazione più stretta tra le attività dei due processi, che si rivelerà indispensabile nel descrivere le dinamiche dell’attività mentale.
Gli altri fattori che intervengono nell’equazione (19) a pag. 11 possono acquistare anch’essi un rilievo
signiﬁcativo pur con la prevalenza dei livelli di attività.
Come sottolineato in precedenza, le funzioni del tipo sij permettono di modellare effetti della struttura anatomica. Se ad esempio la funzione s21 fosse calibrata per dare valori negativi, il processo P2
restituirebbe una decelerazione all’accelerazione indotta da P1 , e avrebbe quindi un effetto inibitorio.
Altri effetti possono dipendere da differenti valori della componente di lungo periodo dei legami, e
diventare evidenti per accumulo, quando si passi ad esaminare un gruppo di processi anziché una sola
coppia.

Criticità della durata del cambiamento
La durata del cambiamento del livello di attività originario è a sua volta un parametro critico.
Se un aumento dura abbastanza a lungo, potrebbe accadere che i livelli di attività superino i valori
limite considerati ﬁsiologici per le attività che si stanno studiando. E questo va evitato, a meno che la
simulazione preveda comportamenti patologici.
La funzioni sij (pi , pj ) che modulano il prodotto delle componenti di breve e lungo periodo dell’intensità
dei legami sono state introdotte anche per questo scopo.
Tali funzioni, qui le s21 (p2 , p1 ) ed s12 (p1 , p2 ) delle equazioni (19) a pag. 11, vanno calibrate in modo che le
intensità dei legami, qui m12 (t) ed m21 (t), si riducano quando i livelli di attività dei processi raggiungono
valori molto alti, e diventino non signiﬁcative all’avvicinarsi del valore limite. In nota ne è proposto un
esempio.¹²
All’avvicinarsi del valore limite queste funzioni hanno l’effetto di rendere il processo insensibile alle
azioni degli altri processi, e lo renderebbero quindi non partecipe alla dinamica dell’insieme, un effetto
che si vuole evitare.
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Per questo motivo nell’equazione (9) a pag. 3 che simula una dispersione associata in ﬁsica ad ogni
attività coordinata, è stata introdotta una funzione mii (pi ) per modulare una dispersione che si vuole
nella maggioranza dei casi bassa.
Questa funzione viene calibrata in modo che i livelli molto alti di attività vengano riportati piuttosto
rapidamente su livelli più bassi, mantenendo così il processo pienamente partecipe della dinamica
complessiva.
Una dinamica sufﬁcientemente reattiva ai cambiamenti è infatti indispensabile perché sono i cambiamenti ad avere valenza modellistica per l’attività mentale, dal momento che il perdurare di stati
stazionari di un’attività tende ad essere avvertito dal soggetto come una cessazione di quella attività.
Dinamiche legate a differenze di tipo quantitativo acquistano però maggiore evidenza se i livelli di
attività dei due processi sono fra loro differenti e conviene affrontarle in queste situazioni.
L’equazione (19) a pag. 11 mostra che in una coppia di processi l’interazione diventa trascurabile se sono
bassi entrambi i livelli di attività: una situazione che si veriﬁca tipicamente tra processi nella fase di
oblio.
La dinamica resta altrimenti vivace e acquistano un ruolo importante gli altri fattori che intervengono
nell’equazione, in particolare le due funzioni s12 (p1 , p2 ) e s21 (p2 , p1 ), che sono in generale diverse.
A parte i casi nei quali una è impiegata per dare carattere inibitorio alla retroazione, abitualmente viene
attribuito al livello di attività del processo di partenza un peso diverso da quello del processo di arrivo:
ad esempio, p1 può pesare maggiormente di p2 in s12 , e p2 maggiormente di p1 in s21 .
Intervengono anche differenze legate alle componenti di lungo periodo dei legami tra le attività, che sono signiﬁcative in rapporto all’attività mentale perché descrivono come la storia operativa del soggetto
influisce sul suo operare e sono ampliﬁcate dalla componente di corto periodo.
La varietà delle dinamiche possibili è molto alta e qui verranno discussi solo alcuni casi emblematici.

Il cambiamento è del processo con il livello di attività più alto
Se ad esempio è P1 il processo con più elevato livello di attività ad avere un signiﬁcativo cambiamento
del proprio livello, il meccanismo che si instaura resta quello visto in precedenza, ma con differenze
che risultano signiﬁcative.
Risulta anzitutto rallentata la dinamica che ne consegue. Infatti essendo più basso il prodotto dei livelli
d
di attività dei due processi, la selezione da cui deriva p12 (t) è meno vincente. E a diminuire il ritorno
dt
di P2 a P1 interviene anche la calibratura s21 che privilegia il proprio livello di attività, in questo caso il
più basso.
Il risultato dipende molto dalla durata del cambiamento. La crescita del livello di attività di P2 diventa
d
più che proporzionale al valore iniziale di p12 (t), perché la crescita di p2 fa aumentare l’intensità del
legame, e quindi di

d
p (t).
dt 12

dt

Un cambiamento del livello di attività di P1 non può durare molto a lungo, perché si è visto che al crescere del suo livello di attività si riduce la sua sensibilità ai cambiamenti, e in modo marcato vicino al
valore limite. Intervengono gli smorzamenti previsti nella specializzazione dell’approccio, oppure si
instaura una situazione alla quale si dà carattere patologico.
Quando invece il livello di attività dell’altro processo della coppia è molto basso, la coppia risulta fortemente perdente nella diffusione del cambiamento di livello di P1 , e il livello di P2 tende a rimanere
sostanzialmente invariato.
Anche nei casi intermedi si avranno pochi casi nei quali il divario viene ora colmato, e il risultato sarà
in generale una crescita del livello più basso che riduce soltanto il divario con un transitorio più o meno
lungo.
Con riferimento all’attività mentale si ha qui il meccanismo elementare attraverso cui un’attività fa
insorgere un’associazione, quindi un legame più stretto, con un’altra che ha un più basso livello di
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attività.
È interessante notare che l’associazione non si stabilisce attraverso un rapporto: nel suo meccanismo
elementare il rapporto richiede almeno tre processi.
Si ha piuttosto il meccanismo elementare con cui si costituisce una molteplicità nella quale un’attività
prevale su una pluralità di altre che si svolgono con un livello di attività più basso, e questo porta a non
differenziarle.
Calvino nella sue Lezioni americane [Calvino, 1988], in quella sulla molteplicità parla di «molteplicità potenziale», quindi aperta, che illustra con la citazione dell’inizio del romanzo Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana di Carlo Emilio Gadda [Gadda, 1957].
Gli contrappone una molteplicità di situazioni, racconti, annotazioni su un fatto, episodi, distinte e
riunite da un rapporto, che al limite può essere di semplice collezione. E ne richiama come esempio il
suo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore [Calvino, 1979]. Ma si pone, sullo sfondo, la molteplicità
evocata da L’inﬁnito di Leopardi.

Il cambiamento è del processo con il livello di attività più basso
Se è invece il processo con più basso livello di attività ad avere un signiﬁcativo cambiamento del proprio
livello, le dinamiche dipendono maggiormente dai valori delle grandezze in gioco e dalla durata del
cambiamento.
d
d
Se il cambiamento parte da P2 con il valore p2 (t), la componente p12 (t) che arriva per diffusione
dt
dt
al processo P1 , è ora minore che nel caso precedente, perché in s21 pesa maggiormente p2 . Viene però
restituita in misura maggiore perché in s12 pesa di più p1
m12 (t) d
m21 (t) m12 (t) d
d
p12 (t) =
p21 (t) =
p2 (t)
dt
M1 (t) dt
M2 (t) M1 (t) dt
Queste differenze sono poco signiﬁcative quando il livello di attività di P2 è molto basso, altrimenti
tendono a far variare più rapidamente tale livello.
È il caso in cui il cambiamento di livello dell’attività di P2 e molto alto. Si viene ad avere un effetto che
mima quando in orchestra uno strumento, ad esempio il timpano, ha un intervento forte e deciso.
Si ha allora il meccanismo elementare di un’attività che passa rapidamente ad alto livello mentre l’altra continua a svolgersi senza variare signiﬁcativamente il proprio livello di attività. Un transitorio,
quindi, di breve durata nell’attività globale che si sta svolgendo.

L’apprendimento continuo
Nella dinamica dell’approccio per processi concorrenti qui impiegato, lo svolgersi dell’attività globale
induce un continuo cambiamento dell’intensità dei legami tra i processi
La stasi si è visto essere una condizione decisamente anomala, per cui la componente di lungo periodo
dell’intensità dei legami data dall’equazione (5) a pag. 2
cij (t) = cij (t0 ) +

t

∫
t0

kij (pi , pj ) pi (v) pj (v)dv –

t

∫
t0

rij (pi , pj )dv

è continuamente modiﬁcata.
Questa componente da sola non determina la dinamica, perché tenuta tipicamente su valori bassi allo scopo di favorire comportamenti che dipendono dall’attività in corso. Viene però ampliﬁcata dalla
componente di corto periodo, e in questa maniera assume un ruolo importante e a volte decisivo.
La diffusione del cambiamento del livello di attività di un processo descritta dall’equazione (17) a pag. 7
che introduce nell’approccio proprio l’interdipendenza tra le attività elementari, dà origine ad una
parallela diffusione di cambiamenti della componente di lungo periodo dei legami.
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Si può far riferimento al caso semplice di tre processi P1 , P2 e P3 , e vedere gli effetti del solo cambiamento

d
p (t) del livello di attività del processo P1 .
dt 1

Sulla base dell’equazione (16) a pag. 7, P1 induce su P2 il cambiamento caratterizzato dall’equazione
m12 (t) d
d
p12 (t) =
p1 (t)
dt
M1 (t) dt
e su P3 il cambiamento caratterizzato dall’equazione
m13 (t) d
d
p13 (t) =
p1 (t)
dt
M1 (t) dt
Questi fanno variare p2 (t) e p3 (t), e i nuovi valori dei due livelli di attività fanno cambiare l’intensità dei
legami tra P2 e P3 , e tra P3 e P2 perché cambiano
m23 (t) = s23 (p2 , p3 ) p2 (t) p3 (t) c23 (t)
m32 (t) = s32 (p3 , p2 ) p3 (t) p2 (t) c32 (t)
e al loro interno cambiano le componenti di lungo periodo
c23 (t) = c23 (t0 ) +
c32 (t) = c32 (t0 ) +

t

∫
t0

t

∫
t0

k23 (p2 , p3 ) p2 (v) p3 (v) dv –
k32 (p3 , p2 ) p3 (v) p2 (v) dv –

t

∫
t0

t

∫
t0

r23 (p2 , p3 )dv
r32 (p3 , p2 )dv

A questi cambiamenti vanno aggiunti quelli indotti sulle componenti di lungo periodo dei legami che
da P2 e P3 tornano a P1 dati da
c21 (t) = c21 (t0 ) +
c31 (t) = c31 (t0 ) +

t

∫
t0

t

∫
t0

k21 (p2 , p1 ) p2 (v) p1 (v) dv –
k31 (p3 , p1 ) p3 (v) p1 (v) dv –

t

∫
t0

t

∫
t0

r21 (p2 , p1 )dv
r31 (p3 , p1 )dv

La propagazione del cambiamento del livello di attività di un processo produce già al primo passo rafforzamenti della componente di lungo periodo dei legami che non si limitano a quelli che si dipartono
dal processo che origina il cambiamento.
Si hanno rafforzamenti nei legami trasversali tra i processi coinvolti, qui P2 e P3 , ai quali vanno aggiunti
i rafforzamenti nei legami di ritorno, m21 ed m31 , al processo sorgente, qui P1 .
Ad ogni passo si hanno quindi effetti che rendono molto più vasto il cambiamento dell’intensità di lungo periodo dei legami, anche se quantitativamente questi effetti si attenuano, di solito rapidamente,
allontanandosi dalla sorgente del cambiamento.
In questo scritto sono stati discussi aspetti elementari della dinamica dell’approccio, e ci si è quindi
limitati a seguire un singolo cambiamento nei suoi effetti immediati e prossimi alla sorgente.
In un approccio nel quale si ha un numero ragguardevole di processi elementari come nel caso dell’attività mentale, questi meccanismi di base si veriﬁcano in parallelo su molti processi, e per uno stesso
processo in parallelo con molti altri. Questo perché i processi sono interamente connessi: ciascuno è
cioè collegato con tutti gli altri.
Gli effetti sono quindi cumulativi, con sinergie, non linearità e correlazioni, che escludono, salvo eccezioni, la possibilità di ragionare per sovrapposizione degli effetti e obbligano a passare per la soluzione
delle equazioni (15) a pag. 4 del sistema globale.
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Si ha un contesto nel quale i cambiamenti delle componenti di lungo periodo dei legami tra i processi
sono molto frequenti e ne rimaneggiano di continuo la conﬁgurazione.
Nell’approccio adottato l’apprendimento si manifesta attraverso cambiamenti nella rete delle componenti di lungo periodo dei legami tra i processi. Queste componenti descrivono infatti come potenzialità le capacità dell’insieme, quindi del soggetto, e vengono selettivamente attualizzate dall’attività in
corso attraverso le componenti di breve periodo.
I meccanismi di base visti in precedenza inducono così un apprendimento continuo e pervasivo, intrinseco all’operare perché i legami sono sempre attivi e l’approccio si prospetta in un’ottica di memoria procedurale. Quantitativamente risulta poi vario nell’entità e nella distribuzione, perché entro la
rete dei legami il risultato dipende dalla storia dell’attività svolta.
In sede di specializzazione dell’approccio, è stato sottolineato che i valori attribuiti alla componente
di lungo periodo dei legami possono venir impiegati per introdurre vincoli funzionali dell’organismo
biologico del quale si studia l’attività.
L’approccio propone di porli in questa componente sempre rimaneggiata, pensando che sotto la spinta
delle circostanze l’attività possa portare a modiﬁcarli, a formarne di nuovi, e al limite ad aggirarli, come
vediamo accadere.
Le condizioni iniziali permettono a loro volta di applicare l’approccio a situazioni molto differenti. La
scelta più frequente cadrà sui comportamenti di un adulto, con il suo bagaglio di modi preferenziali di
operare, che ne descrivono abitudini, conoscenze, ed abilità.
Ma all’altro estremo, è possibile scegliere una situazione iniziale decisamente minimale, adatta a studiare il costituirsi, a partire dal periodo prenatale, di modi elementari di operare che si ritroveranno
inglobati nella complessità della vita adulta.

Note
1. Le linee secondo cui muove questo approccio sono presentate in [Beltrame, 2020b].
2. Le ragioni che hanno portato ad abbandonare un precedente approccio che non aveva questa apertura sono
esposte in [Beltrame, 2020a].
3. Per il sistema visivo è noto sin dagli studi pionieristici di A. Yarbus [Yarbus, 1961, 1967], che immobilizzando
un’immagine rispetto alla retina, dopo un certo tempo si ha la percezione di un campo uniforme. Che ciò di solito
non avvenga è considerato un effetto della presenza di movimenti dei nostri bulbi oculari, che evitano appunto
un’attività stazionaria della retina.
4. La prima formulazione di questo approccio è stata guidata dal problema di integrare le funzioni attribuite
separatamente alla memoria nello svolgersi dell’attività mentale secondo il modello proposto dalla Scuola Operativa Italiana (SOI) [Beltrame, 2016]. Una presentazione dell’approccio nella forma sintetica qui proposta è in
[Beltrame, 2018].
5. Un caso classico si è presentato per i modi di trattare il calore con l’uso delle tre leggi della meccanica di
Newton, che limitano l’interazione meccanica ad un vettore.
6. Ciò comporta che per descrivere le interazioni si abbia un sistema di riferimento che comprenda sia il sistema studiato che l’ambiente. Si vedano in proposito le considerazioni e le avvertenze di ordine metodologico
nel capitolo “On Material Frame Indifference” in [Noll, 2004a] delle quali interessa particolarmente questa conclusione, supportata da esempi presi da applicazioni della meccanica dei continui [Noll, 2004b, p.29].
The constitutive laws governing the internal interactions between the parts of the system should not depend on whatever external frame of reference is used to describe them. ... It is important to note that the principle applies only
to internal interactions, not to actions of the environment on the system and its parts, because usually the frame of
reference employed is actively connected with the environment.

7. Le velocità di propagazione lungo le ﬁbre nervose son stimate variare nell’uomo tra 0.2 e 120 m/s, con velocità più alte lungo le ﬁbre mielinate.
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8. Le attività elementari in questo approccio sono pensate tutte uguali, per quanto sia possibile deﬁnirne un
certo numero di tipi con modiﬁche dello schema generale che risultano marginali. Si può anche considerare che
il loro numero vari nel tempo. In questo caso vanno però aggiunte le relazioni che descrivono quando una nuova
attività si aggiunge e quando cessa. Inoltre, quando una attività interviene o cessa bisogna modiﬁcare tutto
l’insieme dei legami fra le attività elementari. Siccome tutto questo va fatto comunque dipendere dai livelli a cui
si svolgono le attività e dall’intensità dei legami, si è preferito mantenere ﬁsso il numero delle attività elementari,
evitando questa complicazione notevole e priva di sostanziali vantaggi.
9. Il consecutivo come punto di partenza nello studio del mentale impiegando la “tecnica operativa” della
Scuola Operativa Italiana (SOI), è stato esplorato in [Beltrame, 2014].
10. L’impiego della consapevolezza nella “tecnica operativa” della SOI è un caso signiﬁcativo. Il passaggio
all’approccio impiegato in questo scritto è però dovuto alle conseguenze che Ceccato ha voluto dare alla sua decisione di non affrontare lo studio delle interdipendenze dell’attività mentale dalle altre attività del soggetto
[Ceccato, 1964, pp.131-32], conseguenze rifluite poi nella letteratura SOI. Questo aspetto è sato discusso nelle
sue diramazioni in [Beltrame, 2020a].
11. In una recente rassegna dedicata alla competizione cellulare [Claveria and Torres, 2016, p.423] troviamo:
A diffusible killer activity has also been identiﬁed during neuronal competition for target innervation in mammals
[Deppmann et al., 2008]. In this example, death of loser cells not only is mediated by the inability to establish a
proper neurotrophic interaction with target cells but also is stimulated by killer signals from the winner cells. Winner
cells with a strong nerve growth factor (NGF)/tropomyosin-receptor-kinase A (TrkA) retrograde signal produce both
brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and Neurotrophin-4, which signal through p75 to induce neuronal death.
As predicted for a mechanism involving a diffusible killer signal, winner cells are protected from p75-mediated death
induction by strong retrograde NGF signaling.

E si incontra così un meccanismo ﬁsico che realizza la strategia implicita in una regola della dinamica nell’approccio
per attività che stiamo impiegando.
12. Un semplice esempio di calibratura si ha scegliendo
s12 (p1 , p2 ) = exp–(u1 p1 + u2 p2 )
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Anatomia della scommessa
Francesco Muzzioli
14 aprile 2020 dal sito “Critica Integrale”
https://francescomuzzioli.com/2020/04/14/anatomia-della-scommessa/#more-1121
Ho spesso intrecciato utilissimi dialoghi su temi teorici e letterari con Felice Accame,
studioso versatile proveniente dalle esperienze della Scuola Operativa Italiana, che ci
ha abituati a pubblicazioni su argomenti apparentemente stravaganti, accompagnate al
buon bisogno da titoli molto lunghi ed elaborati. Nel caso del libro in esame, dato alle
stampe come altri dell’autore dall’editore Odradek, il titolo è invece un gioco
verbale che ricalca il monologo più famoso del mondo: To bet or not to bet. Al to be,
cioè alla domanda sull’essere, si sostituisce il to bet, dove a essere messa in dubbio è
la scommessa. Il sottotitolo infatti recita: Lo scrupolo da gioco tra mistica, casualità e
determinismo. Siamo dunque di fronte a un libro sul gioco e segnatamente sul gioco
d’azzardo, e ancora più precisamente sulle scommesse sulle corse dei cavalli. Che
cosa sta succedendo? Forse la teoria, visti i tempi, si è data all’ippica?
Non si creda che un libro sul gioco nasca da mera vena “giocosa”. Quello che si
affronta è tema letterario serio, dal Giocatore di Dostoevskij al Mattia Pascal di
Pirandello, a Landolfi in vari punti della sua opera. Walter Benjamin, nel suo saggio su
Baudelaire, arriva davvero a sfiorare l’eresia quando equipara il comportamento
dell’operaio alla catena di montaggio a quello del giocatore al casinò in base alla
comune coazione a ripetere. Malgrado ciò, nella considerazione sociale, fioccano da
destra e da sinistra le condanne morali, le restrizioni e le proibizioni. Perciò, prima di
ogni altra cosa, Accame deve preoccuparsi di rivoltare il tavolo e di riscattare il gioco
dalla riprovazione che lo coglie soprattutto quando c’è di mezzo la scommessa in
denaro (che la condanna sia spesso ipocrita è cosa che vedremo alla fine). La risposta
al senso comune, che fa d’ogni erba un fascio, deve provenire da precise e puntigliose
distinzioni. Ed ecco allora che, nella struttura frammentaria del libro, tra citazioni
colte, aneddoti personali e curiosità, l’autore pone alcune linee divisorie: la più
importante è quella che passa all’interno stesso di quello che è chiamato l’azzardo (il
gioco di alea nella terminologia di Caillois). La differenza tra determinismo e
probabilismo, come li definisce l’autore, cioè tra il gioco d’azzardo vero e proprio
legato al puro caso e quello invece legato a una specifica previsione: qui il lancio dei
dadi e la pallina della roulette, e dall’altro lato, invece, la scommessa sulle corse dei
cavalli. È vero che anche nell’indovinare la faccia di un dado può entrarci un calcolo
statistico, tuttavia è nel secondo corno che occorre richiamare in servizio tutta una
serie di conoscenze (risultati delle corse, pronostici e quotazioni, stato del terreno,
ecc.). C’è dietro un bagaglio di esperienze e di interessi, quasi di investimenti;
insomma, dice Accame, una «cultura del trotto». Insomma, secondo l’autore, questo
tipo di scommessa che tiene presenti molte condizioni per fare la sua previsione è

molto vicino ad essere un vero e proprio modello conoscitivo.
Può soccorrere l’etimo della parola “scommessa” che rimanda al “disunire cose o parti
commesse tra loro” e quindi indica una operazione che va dentro i rapporti consueti, si
potrebbe dire che è una sorta di decostruzione.
E, a pensarci bene, ‒ scrive Accame ‒ scrive Accame ‒ scrive Accame ‒ in ogni scommessa nel senso odierno del
termine, la vincita o la perdita è determinata da un confronto tra almeno due risultati:
quello che mi sono rappresentato e quello che, in un secondo momento, ho percepito
‒ scrive Accame ‒ tra un costituito qui e ora e un costituito posto sull’asse del tempo e specificato al
futuro.
La scommessa assume allora sorprendentemente un valore pedagogico perché
prepara, su un modello simulato, alle scelte che ci attendono. La vita è fatta di
scommesse e questo si traspone addirittura sul piano più generale della biologia,
quando Accame riprende da un libro della geobiologa Hope Jahren la bellissima
descrizione della scommessa a livello vegetale, si potrebbe dire “seminale”, visto che
si tratta di un seme e della sua radice:
(…) è la prima radice che decide giunto il momento per uscire dal seme.
Le occorre fortuna e sagacia per trovare l’acqua e per trovare l’ancoraggio giusto e
duraturo che porrà fine alla sua vita di nomade passivo. Una volta uscita, non potrà
più spostarsi ‒ scrive Accame ‒ e se il posto è buono, bene, si cresce, se no, si muore. Si capisce,
pertanto, come questo qualcuno (peccherò di antropomorfismo, ma non riesco a
pensarla tanto diversa da me e, anzi, sarei fin portato ad attribuirle una razionalità
maggiore) in fatto di capacità di calcolo non sia secondo a nessuno: deve valutare la
temperatura del posto in cui si trova, la quantità di luce che potrebbe ricevere, le
possibilità di rifornimento idrico in superficie ed in profondità, la pericolosità degli altri
esseri viventi con cui verrebbe a condividere l’ambiente.
“Rischia tutto in quel preciso momento in cui le prime cellule”, dice la Jahren,
“fuoriescono dal tegumento del seme”, perché “la radice spinge verso il basso prima
che cresca il germoglio, e non c’è quindi possibilità che il tessuto verde produca
nuovo nutrimento per diversi giorni o addirittura per settimane”. Lo stoccaggio di
riserva si esaurisce e, allora, “bisogna scommettere il tutto
per tutto, e perdere significa morire”.
Antropomorfizzando ancora di più, potrei pormi la domanda circa lo schema mentale
che la radice applica: probabilistico o deterministico? Gioca d’azzardo o scommette su
argomentazioni che richiedono un minimo di coerenza? Va da sé che la commozione
per l’enormità della sua impresa mi porti dritto sulla seconda alternativa.
Accame non omette i rischi del gioco quando diventa compulsivo e maniacale, ovvero
«supera una certa soglia di consapevolezza e di controllo di sé» fino a costituire uno
«schema mentale totalitario»; però aggiunge che di questi totalitarismi che
“impoveriscono l’esistenza” ce ne sono anche altri, che ci attirano da tutte le parti
la stessa rete ne è uno… E vi sono compresi gli stessi pulpiti da cui viene la predica:
la Chiesa, ad esempio, non ha poi al cuore una scommessa, come bene ha visto
Pascal? E le assicurazioni non sono a loro volta una scommessa sulla morte? Se nel

nome del feticcio-denaro è logica la condanna dello sperpero («Nella scommessa c’è di
mezzo il denaro e la sua valenza simbolica… Perderlo, allora e magari perderlo per
scommessa , non rappresenta un ‘peccatuccio veniale’, ma ‘mortale’»), eppure
aggiungo io non è forse ormai il capitalismo impazzito dietro alla finanza e al gioco
in borsa? Divenuto, come hanno mostrato certi fondi spazzatura, una scommessa
sulla scommessa? Tanto più e non a caso, nella crisi economica diventa sempre più
frequente il gioco di puro azzardo, che non comporta alcuna applicazione, nessuna
conoscenza e nessuna abilità:
Questi lunghissimi anni di crisi economica ‒ scrive Accame ‒ molto più lunghi di quanto ci racconta la
maggior parte di coloro che ambiscono a rappresentarci politicamente ‒ scrive Accame ‒ ci hanno
quasi costretti ad una frettolosa ricerca del ‘colpo fortunato’ (al Lucky strike che, non
a caso, è il nome di una sigaretta americana) ‒ scrive Accame ‒ a scommesse senza calcolo il cui
senso sfugge nell’attimo.
Per contro, Accame punta, se non su un valore sovversivo, su un valore “formativo”
del gioco («Tramite il gioco, dicono gli etologi, vengono accresciute le possibilità di
apprendimento; tramite il gioco, dicono gli antropologi, il giovane si pre-esercita a
quelli che dovranno poi essere i comportamenti adulti costruisce gradualmente la
propria autonomia; tramite il gioco, dicono psicologi e sociologi, ci si predispone al
linguaggio ed alla pratica dei ranghi sociali»). È vero che, al contrario di Benjamin,
tiene distinti gioco e lavoro («nel primo caso, ciò che fai e il risultato che consegui
rimane mentalmente tutta roba tua; nel secondo caso, il risultato finale ti è
sottratto»); però poi li riavvicina, in quanto «la scommessa può essere considerata un
ibrido fra gioco e lavoro». E addirittura avanza l’ipotesi che «nello scommettere nelle
attese dello scommettitore in ordine alle proprie previsioni ci sia anche qualcosa di
etico».
Personalmente, accolgo con particolare favore l’allusione a un “agire strategico”,
poiché proprio in questa chiave vado considerando da tempo la letteratura (le strategie
del testo, le strategie della critica e via dicendo). In fondo, la “critica integrale” che
intendo praticare non è altro che una previsione degli effetti. E che dire dell’alternativa
letteraria: non è forse una bella scommessa? Anzi, direi che, essendo data per
altamente improbabile dai bookmakers della cultura attuale, è di quelle che potrebbero
fruttare una grossa vincita…

Giancarlo Zorzanello (zorzanellogiancarlo@gmail.com)

“Parte o tutto?”
o come nacque l’idea delle “Categorie mentali”.
A volte avvenimenti che a prima vista possono apparire banali o
insignificanti, come un incontro con un amico o una discussione in un bar,
successivamente, magari a distanza di decenni sono considerati come l’inizio
di grandi cambiamenti.
In questo racconto voglio ricostruire uno di questi o come Silvio Ceccato
discutendo con un amico (Adriano Buzzati Traverso) si rese conto che parole
come: “parte” e “tutto” non provenivano dalle cose a cui si riferivano, ma erano
costruite esclusivamente dalla mente. Proprio partendo da questa
constatazione/intuizione Ceccato cominciò a elaborare la sua teoria operativa,
che sviluppò e migliorò durante tutta la vita. Certamente a tutt’oggi è ben
lontana dall’essere accettata dalla cultura dominante e tantomeno dal formar
parte di quella diffusa, però non è detto che un giorno gli uomini non siano
costretti a ammettere che é l’unico cammino che dà spiegazioni ragionevoli,
logiche, non negative, non metaforiche (irreducibili), a parole che costruiamo
solo con la mente e … sono molte e importanti.
Autunno 1945. La guerra era da poco terminata. Anche il Giappone era
stato costretto alla resa da due bombe atomiche. La prima era caduta l’8
agosto 1945 e aveva lasciato il mondo stupefatto e incredulo: l’umanità per la
prima volta aveva conseguito la possibilità di autodistruggersi.
In Italia il governo Bonomi era stato sostituito da quello del capo partigiano
Maurizio Parri, dando inizio a una lunga serie di governi brevi ed instabili che
durerà per più di 50 anni.
Silvio Ceccato, un giovane di 31 anni con inquietudini artitiche filosofiche e studi tan dispari come Composizione musicale, Diritto e Estetica
era ritornato a Milano dal suo paese di provincia, dove intendeva riprendere i
contatti e le ricerche di prima della guerra. A Milano contava sull’amicizia e
protezione di Padre Agostino Gemelli, rettore del’Università cattolica, il quale gli
aveva fatto capire che un posto di professore aggregato nella sua Università
sempre sarebbe stato disponibile. A condizione che si decidesse a mettere per
scritto le conclusioni anche parziali delle sue riflessioni/ricerche.
Il campo sul quale Silvio Ceccato aveva esercitato le sue indagini prima della
guerra era quello di estetica: voleva sapere perchè un oggetto era bello o
brutto, che cosa lo facesse artisticamente apprezzabile, quali caratteristiche
doveva possedere per essere considerato un’ opera d’arte. Il suo interesse era
nato dal suo fallimento come compositorre musicale: ancora studente del
Conservatorio Arrigo Pedrollo infatti si era reso conto che mai avrebbe
raggiunto il livello di eccellenza a cui aspirava e per il quale aveva investito fin
da bambino tempo, denaro e studio a causa del suo rapporto problemático tra
udito e vista (colori)
Però, nonostante le molte ore passate sui libri nelle biblioteche nazionali
di Roma e Milano, la sua notevole capacità di sintesi e di cogliere rapporti, i
contatti con i cosidetti esperti, non aveva trovato risposte soddisfacienti alle sue

domande sull’arte. Quella più comprensibile e con qualche risvolto pratico,
faceva riferimento all’astrazione. Se vuoi sapere che cos’è l’arte - proponevano
gli aristotelici - prendi un certo numero di creazioni sicuramente artistiche,
elimina quello che è contingente, resterai con l’essenziale, cioè con ciò che è
proprio di qualsiasi creazione artistica.
Però, a parte che per prendere un certo numero di realizzazioni sicuramente
artistiche bisognava avere prima un’idea di che cos’era artistico, il metodo non
dava che mediocri risultati. Che era essenziale nell’opera d’arte? - il sentimento
- l’ispirazione - l’intuizione - la forma - il ritmo - il rapporto spazio / tempo - i
contenuti - l’equilibro tra forma e contenuto - la capacità di elevare il popolo....?
Fortunatamente, è un modo di dire, la grande guerra con i suoi problemi vitali di
sopravvivenza aveva distolto Silvio Ceccato dai questi del tutto teorici di
estetica.
Fu un incontro casuale con il biologo Adriano Buzzati Traverso, appena
terminata la guerra in una Milano ancora piena di macerie per i bombardamenti
che gli diede la prima intensa illuminazione sulla strada da seguire per
conseguire dei risultati alle sue ricerche
Ricorderà sempre questo incontro, e lo arricchirà con particolari nuovi nei suoi
scritti e nelle sue conferenze. E proprio servendoci di questi e di quelli forniteci
da lui in alcune conversazioni private che abbiamo ricostruito questo incontro.
Il discorso tra i due amici era iniziato intercambiando opinioni su vari
temi di attualità: il nuovo governo - la bomba atomica appena scoppiata - la
difficoltà di trovare generi alimentari - la svalutazione della lira - i prezzi
eccessivi. Però si era ben presto soffermato sul contenuto di un libro intitolato
“Ordine e vita” di Joseph Needham, biologo di chiara fama e collega del
Buzzatti Traverso.
- Vedi, caro Ceccato, - spiegava quest’ultimo - tutti possiamo osservare come
l’occhio è parte del corpo umano, ed è naturalmente subordinato al tutto, in
quanto serve all’uomo per fargli vedere le cose.
Anche l’uomo, come l’occhio, è parte della società. Non esiste la società senza
uomini che ne facciano parte. Gli uomini sono subordinati alla società, alla
stessa maniera che l’occhio fa parte del tutto, cioè l’uomo. Questa è la tesi del
mio collega Joseph Needham. Prova a smontarla tu! Io non ci vedo punti
deboli.”
Il discorso a quell’epoca aveva risvolti politici evidenti. I partiti di sinistra,
molto forti in Italia dopo la guerra di Resistenza, mettevano in primo piano la
società, la classe, il popolo al quale l’individuo era naturalmente subordinato. I
partiti di centro (e tra questi la Democrazia cristiana) affermavano nei loro
programmi di mettere in primo piano la persona umana, al cui completo e
equilibrato sviluppo, la società avrebbe dovuto contribuire. A Ceccato il
discorso non interessava, non solo perchè era poco propenso a considerare sè
stesso subordinato alla società, con quello che significava nel caso che questa
fosse caduta, (come era successo quasi sempre nel corso della storia) nelle
mani di persone fanatiche e senza scrupoli, ma anche dal punto di vista
estetico: gli davano ai nervi i discorsi ideologici/politici, e quello del collega di
Buzzati ne aveva tutte le caratteristiche.
Pur tuttavia in quel momento non trovò di meglio che buttare la risposa
nell’ironia e nello scherzo.

“E’ il vecchio discorso della plebe e di Menenio Agrippa. Il tuo collega Joseph
Needham, caro Buzzati, non dice niente di nuovo. Non sai la storia? anche se
te l’hanno insegnata a scuola te la ricordo.”
E per sommi capi gli riassunse la vicenda che riportiamo in maniera più ampia.
La plebe di Roma si era stancata di lavorare per il benessere della città, senza
avere gli stessi diritti dei patrizi. Decise perciò di ritirarsi sull’Aventino. Dato che
i giorni passavano e la città ne risentiva i patrizi inviarono Menenio Agrippa a
convincere la plebe a desistere dal suo proposito. Menenio Agrippa non trovò
di meglio che raccontare il seguente apologo.
Le parti del corpo più attive si erano stancate di servire il ventre senza che
questi facesse niente per meritarselo, per cui decisero di fare sciopero. Non gli
avrebbero dato da mangiare, non l’avrebbero trasportato qua e là. Non passò
molto tempo che il ventre cominciò a sentirsi debole e privo di forze, però
anche le parti del corpo più rivoluzionarie cominciarono a non sentirsi bene.
La plebe comprese quello che voleva dire Menenio Agrippa e ritornò a Roma.”
“Però, Caro Ceccato, - ribatté Buzzati Traverso un po’ stizzito - il mio
collega non è un poeta, un politico o un moralistista: è un biologo, uno
scienziato: abituato a fidarsi dei fatti, di ciò che può essere dimostrato, di ciò
che può osservare con i suoi occhi, che si può ripetere.
Ecco lì: l’occhio, parte del tutto, cioè dell’ uomo, ed ecco lì: l’uomo, parte della
società. Tutti possono osservare questa parte e questo tutto. Non stiamo
parlando di apologhi, di favole, di fantasie, di metafore. ...”
Mentre parlava Buzzati non si era accorto che la faccia di Ceccato aveva
cominciato ad illuminarsi. “Qualcosa mi si sciolse dentro” dirà successivamente
all’amico Massimo Tofanelli, musico, ricordando quella conversazione. Gli era
apparso evidente quello che non funzionava nel ragionamento del Needham,
tanto che non potè trattenersi dall’interrompere l’amico.
- Hai detto che l’occhio è una parte e l’uomo è il tutto vero?
- Certo, ... !
- E che d’altra parte l’uomo è parte della società e la società é il tutto?
- Sì, però ... perchè lo dici con quel tono?
- Come? non ti rendi conto che hai considerato l’uomo prima come parte e poi
come tutto senza sentirne il minimo disagio, la minima contraddizione....
- Beh e con questo?
- Questo significa che il fatto che l’uomo sia parte o tutto non può essere
osservato come una caratteristica propria dell’essere uomo, come il fatto che
sia negro o bianco che sia bipede, o calvo, che sia monco o strabico... Io posso
osservare dell’uomo: gli occhi, le mani, il naso, i capelli ecc però che siano
parte o tutto dipende da me, dalla mia mente, dal contesto, nel quale inserisco
queste cose osservate... Per esempio l’occhio - continuava Silvio Ceccato come sostiene il tuo collega, è indubbiamente una parte del corpo umano, però
è un tutto se lo metto in relazione con le sue parti: il cristallino, la retina, il
corpo vitreo ecc.. Dipende da me considerare l’occhio parte o tutto, non è una
caratteristica che posso osservare, toccare ...neanche col micorscopio.
- Non capisco dove vuoi arrivare...
- Semplice. Io posso considerare sì l’uomo come parte della società, come fa il
tuo collega il dottor Needham, però posso considerarlo anche tutto, e perciò
non subordinarlo a nient’altro, dipende dalle cose con le quali io lo pongo in
relazione... in altre parole che l’uomo sia parte della società non è una
caratteristica che si possa osservare nè con gli occhi, né col microscopio, ...

come vorrebbe far intendere il tuo collega biologo
- Anche se non puoi osservarla - ribatteva il Buzzati Traverso un po’
disorientato, sforzandosi di trovare delle obiezioni - l’uomo fa parte della
società. Uomo e società sono due facce della stessa medaglia: quando pensi
all’uomo pensi alla società e quando pensi alla società pensi agli uomini che la
compongono: l‘uomo è naturalmente relazionato con la società....
Non capisco poi che cosa vuoi dire che parte e tutto non si possono
osservare ...
Silvio Ceccato in quest’incontro di fine autunno 45, non riuscì a
comunicare al suo amico l’illuminazione che aveva provato rendendosi conto
che le parole “parte e tutto” erano costruite unicamente dalla mente dell’uomo.
Per lui invece era la luce che necessitava per riprendere le sue ricerche di
estetica con una prospettiva certamente più ampia e produttiva rispetto a quella
che fino ad allora aveva preso in considerazione
Immediatamente cercò di vedere se c’erano altre parole che, come “parte e
tutto”, fossero unicamente costruzioni della mente dell’uomo. E fin da principio
il raccolto fu abbondante in quantità e qualità. Tra le prime ad essere
catalogate come mentali furono proprio quelle relative all’atteggiamento
estetico. L’essere bello o brutto non dipendeva da qualche caratteristica che si
potesse osservare nelle creazioni artistiche, come proponevano gli aristotelici,
ma da determinate operazioni che la mente effettuava quando si metteva
appunto in atteggiamento estetico.
Quasi tutte le parole poi che in un certo modo gli avevano dato fastidio durante
i suoi studi, perchè definite in modo vago, impreciso, metaforico, negativo…
come: principio/ fine - causa/effetto - buono/cattivo - ragione/intuizione conoscere/percepire - plurale/singolare - tempo/spazio - soggetto/oggetto reale/apparente - punto/linea - numeri/figure ecc. erano costruzioni della
mente, non avendo niente di osservativo.
A dire il vero la scoperta di Silvio Ceccato, non era del tutto nuova, prima
di lui il filosofo tedesco E. Kant se ne era reso conto e le aveva chiamate
“categorie mentali” termine che in suo onore fu conservato da Silvio Ceccato.
Kant aveva però fermato la sua indagine a una decina di categorie, tra le quali
quelle famose di spazio e tempo
Completamente nuova fu la maniera di analizzare queste categorie da
parte di Silvio Ceccato. Dato che non provenivano dal mondo osservativo, per
essere costituite e usate la mente umana doveva effettuare qualche attività,
cioè determinate operazioni. Sivio Ceccato si mise ad analizzare che tipo di
operazioni la mente effettuasse
E la prima operazione, la più semplice, fu quella dell’attenzione sospesa, cioè
di quando ci poniamo in stato di attenzione. Senza attenzione non c’è vita
mentale.
L’attenzione sospesa poteva essere applicata su presenziati che colpiscono i
nostri sensi o su se stessa: ecco in questo caso le categorie. Per Ceccato
queste si costituiscono con varie combinazioni di stati di attenzione.
Al fine di individuarli con la maggior precisione, Ceccato spesso ricorreva per
una conferma agli interlocutori: il suo leit motiv divenne, (e tutti coloro che
l’hanno conosciuto lo ricordano),: “che fa la nostra mente quando considera tal
cosa o tal’altra?
Per es. se osserviamo la punta di una matita, che cosa fa la nostra mente se la
considera prima come inzio e successivamente come fine o quando di un

insieme di alberi diciamo che quello è un bosco (singolare) o che sono alberi
(plurale)?
Certo le operazioni di Ceccato possono essere perfezionate, migliorate,
analizzate con maggiore cura e precisione però è l’unico cammino per definire/
spiegare parole, che sono frutto unicamente della mente, cioè le categorie
mentali
Ritornando a quel fatidico 1945, in cui gli uomini si erano resi conto che
con l’esplosione della prima bomba atomica era iniziata una nuova epoca per
l’umanità: quella caratterizzata dalla possibilità della sua autodistruzione.
Contemporaneamente però un lampo di genio aveva portato qualche speranza
che questa possibilità di distruzione venisse ridotta se non eliminata.
La scoperta delle categorie mentali infatti dava all’uomo maggiore conoscenza
sui meccanismi mentali che lo portano ad agire, per cui anche su quelli che
possono ridurre o evitare azioni negative, come appunto …. l’autodistruzione
del genere umano.
Se abbiamo ricostruito l’incontro tra Silvo Ceccato e Adriano Buzzati Traverso,
è anche perchè gli uomini non se ne rendano conto troppo tardi.

25 gennaio 2020, Giancarlo Zorzanello (zorzanellogiancarlo@gmail.com)

Notizie

Presso la casa editrice Odradek di Roma, è uscito "Per una civiltà della consapevolezza e della
decisione in comune" di Giampaolo Barosso, con una prefazione di Felice Accame e una nota
biobibliografica di Maria Vittoria Giuliani.

