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Aria nuova nell’editoria dell’ANMS
Vincenzo Vomero
La serie delle pubblicazioni dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS)
si arricchisce di una nuova collana che cattura al volo una bella realizzazione nata
nel cuore del Museo Civico di Zoologia di Roma.
Oggi l’ANMS pubblica due testate; la prima è Museologia Scientifica – Scientific
Museology, il journal italiano con una solida e gloriosa storia e che oggi è edito
in una «nuova serie» giunta già al sesto volume. La rivista, riformata nella grafica e nei contenuti, ha l’ambizione di conquistare un’audience internazionale
e di dotarsi di impact factor; è infatti una delle pochissime riviste dedicate alla
museologia, ambito oggi dominato dalla eccellente rivista Curator: The Museum
Journal, edita dalla California Academy of Science; la nostra è, tuttavia, l’unica
rivista dedicata totalmente alla museologia scientifica.
La seconda testata dell’ANMS è Museologia Scientifica: Memorie, che viene pubblicata senza periodicità fissa e che comprende tre collane distinte: Saggi – Essays, Collezioni – Collections e Atti – Proceedings, che contengono testi monografici più specializzati. C’è di che essere soddisfatti per questa bella diversità
editoriale, che l’ANMS segue ed indirizza con estrema attenzione.
Oggi nasce una nuova collana in forma di singole pubblicazioni con specifico
ISBN, la cui novità consiste nella moderna forma editoriale del libro elettronico:
ANMS e-Books.
Ancora una volta, a fare da pioniera è la vivace e solida creatività di Elisabetta
Falchetti, conservatore del Museo Civico di Zoologia di Roma, che ha messo a disposizione un suo nuovo prodotto colto ed aggiornato, output originalissimo di
un Workshop che ha messo insieme alcune delle attuali eccellenze in diversi campi disciplinari per sperimentare nuovi linguaggi «sostenibili» nei musei scientifici.
I numerosi contributi che formano questo libro si caratterizzano per una continua integrazione tra diverse esperienze culturali, artistiche e scientifiche. Questa
intersezione di vedute e trasversalità di linguaggi ne fanno un’opera unica che
non riuscirebbe ad esprimere tutta la sua complessità in un formato «semplicemente» stampato. Ed ecco che è nata l’idea di realizzare una pubblicazione
elettronica, che attraverso file multimediali integrati e collegamenti interni ed
esterni permette di esplorare ed approfondire interattivamente i temi, le esperienze e le modalità di lavoro del Workshop.
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Pubblichiamo quindi oggi questo primo e-Book in forma di pdf interattivo, che
ci dà modo di leggere coinvolgendo un più vasto range sensoriale e di sperimentare forme cognitive ed emozionali insolite nella lettura di atti di congressi e
convegni.
Insomma, la redazione ANMS è veramente contenta e fiera di iniziare questa
nuova avventura editoriale e ringrazia sinceramente Elisabetta Falchetti e la sua
collaboratrice Beatrice Utzeri per averci messo a disposizione questa eccellente
produzione di assoluta avanguardia.
A new publishing venture of ANMS
The range of publications of the Italian Association of Scientific Museums
(ANMS) is being enriched by a new series, born in the heart of the Rome’s Civic
Museum of Zoology.
At present, the ANMS publishes two journals. The first is Museologia Scientifica –
Scientific Museology, the Italian journal with a solid and glorious history, now published in a «new series» that has already arrived at its sixth volume. The journal,
with its renewed graphic format and contents, has the ambition of conquering
an international audience and of getting an impact factor. Indeed, it is one of the
few journals dedicated to museology, a cultural domain currently dominated by
the excellent Curator: The Museum Journal, published by the California Academy
of Sciences. However, our journal is perhaps the only one entirely dedicated to
scientific museology.
The second ANMS journal is Museologia Scientifica – Memorie. It is irregularly published and it includes three distinct series: Saggi – Essays, Collezioni – Collections
and Atti – Proceedings, containing more specialized monographic texts. This editorial richness, managed by the Editor Staff with extreme attention, is a matter
of great satisfaction for the ANMS.
A new monographic series is appearing today, with a specific ISBN. However,
the novelty consists in the new, modern publication format of the e-book: ANMS
e-Books.
Leading the way once again, with her lively creativity, is Elisabetta Falchetti, curator of the Rome’s Civic Museum of Zoology Rome, who realized this new cultured and innovative piece of work. It is the very original output of a Workshop
that brought together some of the main experts in different disciplinary domains, with the aim to experiment inter- trans-disciplinary forms of languages
and «sustainable» cultural approaches in scientific museums.
4
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This e-book is peculiar for the continuous research of integration of different
artistic and scientific views, experiences and expressive forms. These intriguing
intersections of cultural perspectives make it a unique work which could not express all its complexity in a «simple» printed format. Thus the idea of creating an
electronic publication that increases its communication potential and allows to
explore interactively the Workshop themes, activities and working methods, by
means of a quantity of multimedia files and internal-external links.
Today we are publishing this first e-book in the format of an interactive PDF file
that makes the reader able to experiment a wider sensorial range and a deeper
active engagement. Let’s move the mouse to perceive the difference! You will
certainly have unusual cognitive and emotional experiences in the reading of
congress proceedings.
The ANMS editorial board is very happy and proud to begin this new publishing
adventure. We sincerely thank Elisabetta Falchetti and her collaborator Beatrice
Utzeri for making available this excellent cutting-edge work.

Aria nuova nell’editoria dell’ANMS
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Presentazione
Elisabetta Falchetti
Quest’opera costituisce la testimonianza e la sintesi del lavoro svolto durante
il workshop «I linguaggi della sostenibilità. Il museo scientifico per un dialogo
nuovo con, dentro e a proposito della Natura», svoltosi dal 24 al 27 Febbraio 2011
presso il Museo Civico di Zoologia di Roma e a Villa Adriana (Tivoli, Roma). Organizzatori del Workshop sono stati: il Museo Civico di Zoologia di Roma, che forte
della sua tradizione di ricerca educativa e sociale promuove da anni occasioni di
aggiornamento, dibattito e formazione, particolarmente nell’educazione alla sostenibilità; l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), che ha accettato
la sfida della sostenibilità e la introduce nel mondo museale nazionale; il Centro
IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità), che è nato nel 2001 a
Torino e ha visto i suoi membri collaborare a progetti di ricerca, confrontarsi sulle
rispettive discipline di riferimento, cercare nuove forme di dialogo ed esperienze
per la sostenibilità in chiave inter e transdisciplinare. L’International Council of
Museums (ICOM) Italia ha patrocinato l’iniziativa.
Perché un workshop sui linguaggi della sostenibilità in un museo scientifico? Negli ultimi anni il termine sostenibilità è comparso molte volte da protagonista
nel mondo museale nazionale; ad esempio, il XVIII Congresso dell’Associazione
Nazionale Musei Scientifici (ANMS), svoltosi a Roma, Bolsena ed Acquapendente nel 2008, affrontava proprio la questione dei nuovi ruoli e modalità d’azione
(policy) dei musei scientifici nazionali di fronte alle sfide contemporanee e delle
innovazioni in corso per promuovere la sostenibilità (Falchetti & Forti, 2010); due
tra gli ultimi Congressi nazionali dell’ICOM, 2009 e 2010, sono stati interamente
dedicati a vari aspetti della sostenibilità: dalla cultura alla gestione delle collezioni, dalle risorse all’etica. La Conferenza internazionale dell’ICOM svoltasi a
Shangai nel novembre 2010 ha avuto come tema e titolo «Museums for Social
Harmony» – I musei per l’armonia sociale – riconoscendo esplicitamente ai musei
un ruolo nella sostenibilità sociale ed indirizzandoli a impegnarsi per migliorare
la qualità delle relazioni all’interno delle società terrestri. Ci si aspetta quindi dai
musei un partenariato per costruire un mondo più giusto, equo e per promuovere relazioni sociali solidali e pacifiche.
D’altra parte, a tutte le istituzioni culturali è richiesto di collaborare alla realizzazione del cambiamento verso la sostenibilità, contribuendo a costruire nelle
persone conoscenze appropriate, ma anche consapevolezza e responsabilità,
diverse relazioni con la Natura e nuove forme di pensiero. Lo State of the World
del 2010 invita esplicitamente a lavorare per un cambiamento culturale, perché
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senza questo è difficile immaginare prospettive realistiche di conservazione del
Pianeta (The Worldwatch Institute, Transforming cultures, 2010). Ecco allora la
necessità di nuove esperienze e forme di partenariato per confrontarsi e sperimentare percorsi per il cambiamento. Per immaginare un oggi e un futuro sostenibili, Edgar Morin suggerisce: «La situazione del mondo richiede la costruzione collettiva di nuove forme di sentire, pensare e agire […] ed una cittadinanza
equa e dignitosa a tutti i viventi del Pianeta […] nuove relazioni tra persone e tra
persone ed ambiente». Una prospettiva di cambiamento culturale come quello
che si auspica per la sostenibilità è considerata una rivoluzione; il progetto stesso di sostenibilità è considerato una rivoluzione in quanto ha come obiettivo il
cambiamento del mondo. The sustainability revolution. Portrait of a paradygm
shift è il saggio di Andras Edwards (2005) che riassume e rileva il cambio paradigmatico che la sostenibilità richiede. La rivoluzione è paradigmatica, perché prevede diverse forme di cultura, di rapporti e organizzazioni sociali, di economia,
di gestione dell’ambiente. Il documento Caring for the Earth, edito nel 1991 da
UNESCO, WWF e IUCN, esordisce così: «Per vivere in modo sostenibile il primo
dovere è ricercare l’armonia con gli altri popoli e con la Natura. Principio guida è
che i popoli devono condividere la responsabilità di aver cura della Terra».
L’intreccio tra una cultura, una vita sociale, un’economia e un’etica nuove richiede un rinnovamento dei modelli di pensiero e strategie di dialogo e comunicazione che affrontino conoscenze e problemi in modo sistemico, complesso,
trasversale, interdisciplinare. I musei scientifici da anni stanno rivedendo politiche, obiettivi, contenuti e forme di espressione; introducono innovazioni significative nelle pratiche di esposizione e comunicazione con i diversi pubblici;
affrontano i problemi delle diversità e dell’intercultura; si offrono come contesti di mediazione tra linguaggi e culture diverse; sono pronti ad assumere nuovi ruoli sociali. La loro «rivoluzione» è già iniziata. Proprio nei musei scientifici
sono state avviate audaci sperimentazioni nelle forme di comunicazione, che
superano confini e barriere disciplinari, ad esempio mettendo in sinergia arte
e scienza. Il teatro, la musica, le arti visive sempre più spesso sono parte delle
pratiche educative e comunicative dei musei scientifici. Le stimolazioni cognitive
ed emotive che l’arte suscita favoriscono la conoscenza del mondo naturale. Per
questi motivi il Museo Civico di Zoologia di Roma si offre come promotore e sede
di sperimentazioni connesse con la rivoluzione concettuale ed espressiva della
sostenibilità, portando la sua esperienza e riunendo quelle che al momento si
rivelano le più stimolanti sul territorio nazionale.
Nel e col Workshop è stato affrontato il problema dei linguaggi e della facilitazione del dialogo tra diverse discipline e modelli di comunicazione, temi d’attualità se si scelgono progetti come quello della sostenibilità e/o correnti di pensiero scientifico inter-transdisciplinari che la propongono, come la Sustainability
Science, costituita proprio da un insieme di scienze (naturali, umane, sociali, sta12
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tistiche, ecc.) che optano per una visione complessa e sistemica dei problemi.
Un gruppo di circa 60 persone, composto di ricercatori che operano in ambito
scientifico e museale insieme a studiosi esperti in altre discipline e campi del sapere (linguistica, arte, psicanalisi, educazione…), ha provato a immaginare nuovi
scenari, ha esplorato i linguaggi gli uni degli altri ed ha inventato-sperimentato
occasioni per farli incontrare, durante tre giornate di lavoro al Museo Civico di
Zoologia di Roma e una «sul campo» a Villa Adriana (Tivoli, Roma). La prospettiva, lo sfondo sono stati quelli del dialogo con, dentro e a proposito della Natura;
in questo contesto, molte voci diverse hanno descritto o offerto modi di interpretare e di comunicare ed hanno cercato di tessere una trama e un’armonia tra
prospettive culturali e disciplinari diverse.
Il Workshop si è proposto obiettivi innovativi per i quali non esistono strutture
concettuali o schemi operativi codificati. Le formule di lavoro scelte sono state
quindi parte integrante dell’esplorazione e della novità dei percorsi. La partecipazione attiva, il confronto e la sperimentazione sono stati ritenuti prioritari
nell’organizzazione di questo incontro, che si è dipanato attraverso l’alternanza
di Relatori che, partendo dalle rispettive prospettive, hanno avviato un dialogo
con i partecipanti su alcuni temi chiave e proposto esperienze di approfondimento coinvolgendo tutti i presenti. Ogni Presentatore, nel corso del Workshop, si è
confrontato con un «coro» costituito da voci, esperienze professionali, modalità
di espressione ed interpretazione diverse, per rilevare i punti di incontro o le distanze reciproche. Ci sono stati momenti di dibattito e occasioni pubbliche (due
spettacoli) arricchiti dalla partecipazione libera dei visitatori del Museo e nella
splendida cornice di Villa Adriana i partecipanti, ciascuno con il proprio linguaggio, si sono confrontati attraverso varie performances.
Le proposte e le prospettive emerse dal Workshop sono nuove, originali e, a nostro parere, meritevoli di discussione; inoltre, offrono modelli e spunti per innovare o migliorare i linguaggi museali. Ogni Relatore, infatti, ha proposto un approfondimento critico sulle caratteristiche, le potenzialità e i limiti di varie forme
di linguaggio e/o di comunicazione, per un dialogo sostenibile con se stessi, la
società e la Natura. Alcuni di questi linguaggi o forme di comunicazione sono già
in uso o stanno oggi entrando nei nostri musei; le visioni e le pratiche elaborate
nel Workshop possono quindi arricchire i modelli comunicativi della museologia
scientifica e aprire la strada a nuove sperimentazioni. Pertanto abbiamo voluto
raccontare di questo incontro, ricostruendo i temi principali che hanno animato
il dibattito e alcune esperienze particolarmente significative che testimoniano
anche l’originalità dei metodi di lavoro. Le considerazioni generali che ne sono
emerse sono riportate attraverso i contributi di vari Relatori e ne rispecchiano
la diversità di prospettive e di stili espressivi. Molte considerazioni interessanti,
tuttavia, sono nate dal dialogo tra tutti i partecipanti, non solo dall’intervento
dei Relatori, e hanno costituito parte integrante della riflessione collettiva.
PRESENTAZIONE
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Coerentemente con la struttura del Workshop, l’e-Book è stato organizzato in
due sezioni che rispecchiano le due prevalenti forme di lavoro adottate: le conversazioni, cioè le presentazioni dei temi sotto forma di contributo discorsivo e
dibattito e le attività, cioè le esperienze e le dimostrazioni pratiche che hanno
coinvolto attivamente i partecipanti. Di fatto, tutte le conversazioni hanno avuto
momenti di interattività e tutte le attività hanno avuto momenti di dibattito e
riflessione, sfumando le une nelle altre. Per ogni Autore-Relatore sono stati riportati: un breve ritratto che aiuta ad inquadrare «il punto di vista», i temi chiave
del suo intervento e le modalità con cui sono stati proposti; infine, il contributo
che ciascun Autore ha stilato dopo il Workshop. La maggior parte dei contributi
finali ha il pregio di spostarsi dall’esperienza circoscritta del Workshop a prospettive più ampie e generali. I temi affrontati e gli interventi hanno esplorato diverse
dimensioni, obiettivi e contesti dei linguaggi. È tuttavia importante sottolineare
che tutte le dimensioni, i linguaggi, gli obiettivi o forme di dialogo sono interconnessi e/o costituiscono il presupposto e la continuità l’uno dell’altro.
«Per non concludere» … facciamo nostro l’invito di Luigina Mortari (A Scuola di
libertà, 2008); questo piccolo incontro alla ricerca di ponti, raccordi, contatti tra
linguaggi ha costituito per i partecipanti una fonte di riflessione, un percorso
di autoformazione a conclusione del quale è emersa più che mai la necessità di
estendere, particolarmente nei contesti educativi, un confronto di culture coraggioso e costruttivo che apra nuovi sentieri per una migliore qualità della vita e
per una (ri)costruzione del rapporto con noi stessi e con la Natura.
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I temi e le trame del Workshop
Elena Camino ed Elisabetta Falchetti
Sono ormai riconosciute – a livello accademico, sociale e in parte politico – la
crisi ambientale generalizzata e l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo e degli stili di vita di molti paesi del mondo. Vi sono opinioni diverse sulle
cause (dall’aumento della popolazione mondiale, alla riduzione dei combustibili
fossili, alle strategie per lo sviluppo economico, all’ipersfruttamento delle risorse naturali...), sulle conseguenze (dalla perdita di biodiversità, al riscaldamento
globale...) e sulle scelte da compiere a livello mondiale per orientare la transizione verso modelli sostenibili. A queste diverse interpretazioni dello stato del
Pianeta – spesso contraddittorie tra loro – seguono proposte di azioni sempre
più controverse (ad esempio, il dibattito sulle pratiche agricole, le soluzioni della geoingegneria per il riscaldamento climatico, l’uso di tecniche biomolecolari
e prodotti geneticamente modificati o dell’energia atomica). Alle proposte seguono (e talvolta si accompagnano) le azioni: i finanziamenti a certi tipi di ricerche piuttosto che ad altre implicano sempre più spesso – dato il carattere «misto» della moderna tecnoscienza – sperimentazioni in campo e attività su larga
scala gestite da consorzi pubblico-privati o da imprese. La potenza con cui si
può esplicare la tecnoscienza è ormai talmente elevata che le azioni intraprese
determinano trasformazioni profonde, su larga scala e spesso irreversibili, dei
socio-ecosistemi coinvolti.
All’interno della comunità scientifica, da alcuni anni è stata elaborata l’idea della
Sustainability Science (Scienza della sostenibilità), che si propone di contribuire a
favorire una transizione verso la sostenibilità, cioè verso modalità di relazione tra
l’umanità e il Pianeta che la ospita tali da assicurare la possibilità per i sistemi naturali di evolvere, adattarsi, esprimere biodiversità e insieme di fornire le risorse
necessarie per consentire una qualità della vita dignitosa alle comunità umane.
La Sustainability Science è caratterizzata da un approccio epistemologico e metodologico nuovo rispetto a quello che sta alla base della maggior parte delle
ricerche attualmente legittimate: si ipotizza di estendere la cerchia dei soggetti
elaboratori di nuove conoscenze agli stakeholders e ai portatori di saperi locali,
si valorizza il carattere transdisciplinare delle indagini. Tutto ciò implica l’avvio
di un innovativo processo di legittimazione, valorizzazione ed empowerment sia
di forme e di modi di conoscere, sia di persone (cittadini, comunità) attraverso
pratiche di democrazia partecipativa. La Sustainability Science riconosce inoltre
la necessità di dover agire in situazioni non solo più di rischio quantificabile, ma
di incertezza e talvolta di ignoranza nei processi decisionali: in situazioni in cui
si ammette che è possibile, anzi probabile sbagliare, ed è quindi prudente com15

piere azioni reversibili. Tuttavia, la Sustainability Science resta ancora una realtà
minoritaria all’interno del mondo accademico e delle istituzioni politiche responsabili di scelte economiche, sociali e ambientali, dove continuano a dominare
forme di pensiero basate sull’approccio disciplinare e quantitativo, e forme di
governance fondate sulla consulenza degli esperti e sulla democrazia rappresentativa: nell’elaborazione del sapere e nella gestione delle collettività è tuttora
molto forte la separazione tra scienza e non scienza e tra esperto e non esperto,
tra conoscenza e ideologia. La Sustainability Science può diventare una via che
– insieme alle forme di ricerca scientifica più consolidate – contribuisce ad attuare la transizione verso un mondo sostenibile, elaborando una visione nuova del
mondo stesso, ridiscutendo priorità e gerarchie, e proponendo relazioni diverse.
Tra gli aspetti problematici della sostenibilità c’è anche la difficoltà di dialogo
tra esperti di diversa formazione accademica e tra accademici e non accademici,
esperti e non esperti (o meglio, con diversa esperienza-conoscenza). Le difficoltà
non riguardano tanto l’ignoranza di ciascuno dei contenuti disciplinari degli altri,
quanto l’ignoranza o la non comprensione (o la non accettazione) dei presupposti epistemologici e metodologici, spesso impliciti, dati per scontati o addirittura
poco noti agli specialisti stessi. Ma riguardano anche i limiti delle conoscenze
settoriali quando applicate a problemi concreti che impongono domande che
non prevedono risposte unidimensionali. È necessario riconoscere questa forma
di ignoranza, e assumere un atteggiamento riflessivo per cercare tutti insieme
di portare alla luce tali presupposti e di prenderli in considerazione con rispetto.
Spesso è arduo anche il dialogo tra chi vede il mondo da prospettive diverse:
l’artista rispetto allo scienziato, la cultura mediterranea rispetto a quella indiana
o cinese. Un modo efficace per riconoscere i limiti dei propri schemi concettuali
e del proprio linguaggio è quello di specchiarsi negli altri: dalla presa di coscienza delle differenze nasce la consapevolezza della straordinaria e affascinante diversità culturale che accompagna ed integra la biodiversità, e che come questa
richiede di essere valorizzata e protetta.
Come immaginare allora e proporrei i linguaggi della/per la sostenibilità? Come introdurre un pensiero scientifico dirompente come quello della Sustainability Science? Come (ri)trovare forme di dialogo con la Natura? Si tratta di costruire, forse anche inventare nuovi scenari culturali, forme di conoscenza e linguaggi. Obiettivi
del Workshop sono stati quindi:
ӽӽ individuare e sperimentare alcuni strumenti concettuali, linguistici ed espressivi transdisciplinari che possano facilitare il dialogo non solo tra esperti-accademici, ma anche tra esperti e non esperti, stakeholders e cittadini in generale, in
particolare in ambito educativo e museale scientifico;
ӽӽ individuare e sperimentare una varietà di metodologie di comunicazione, evidenziandone i limiti e le potenzialità nella prospettiva di un uso più integrato e
consapevole nella comunicazione in generale ed in particolare nella comunica16
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zione per la sostenibilità;
ӽӽ individuare alcuni dei «confini» che – utilizzati finora per rendere più efficace e
funzionale la ricerca e la pratica della scienza – possono diventare fonti di nuovo
pensiero e nuovi linguaggi quando si sconfina da uno all’altro (confini tra discipline, tra arte e scienza, tra mondo esterno e mondo interiore…); in particolare,
esplorare le potenzialità del dialogo e dello sconfinamento tra arte e scienza nel
produrre nuova conoscenza;
ӽӽ discutere le implicazioni della Sustainability Science nella costruzione e realizzazione di percorsi formativi alla sostenibilità indirizzati a educatori, ricercatori,
comunicatori ed operatori museali.
Le aree di espressione-comunicazione sono state identificate come linguaggio
e dialogo su tre dimensioni o livelli, tra loro gerarchici ed inclusivi: individuale,
sociale e ambientale. La sostenibilità, infatti, prende in considerazione – ed è
compatibile solo se c’è armonia tra – la sfera personale (la relazione con il sé, il
dialogo interiore), la sfera dell’alterità (della relazione e del dialogo con gli altri
umani) e la sfera della relazione con l’ambiente di vita (con gli altri viventi e l’intera Terra-Gaia). I linguaggi agiscono e si sviluppano nei e tra i tre livelli e li connettono. Volendo dare una prospettiva-obiettivo ai linguaggi per la sostenibilità
li abbiamo immaginati come linguaggi per inter-essere (il termine è stato coniato
dal maestro buddhista Thich Nhat Hanh proprio per indicare l’essere insieme, il
co-esistere, l’interdipendenza di tutti gli elementi dell’universo); linguaggi per
inter-fare, cioè agire insieme; linguaggi per costruire nuove visioni. A pagina 19 si
trova una rappresentazione grafica interattiva delle dimensioni e dei linguaggi,
rispetto ai quali ogni intervento ha una sua specifica collocazione.
Martin Dodman ha analizzato la struttura del linguaggio verbale, la sua diversità
biologica e l’uso dei linguaggi in generale per vivere-apprendere e costruire conoscenze relative al mondo circostante ed interno; Elsa Bianco il linguaggio del
silenzio e il linguaggio dell’inconscio nella ricerca di una sostenibilità interiore. I
linguaggi dell’arte sono stati analizzati da Sista Bramini (il teatro), Francesca Ferri (il canto), Federico Gemma e Stefano Maugeri (il disegno) e Alice Benessia (la
fotografia); Claudio Longo e Giorgio Matricardi hanno discusso e «sperimentat0»
il linguaggio narrativo e mitologico nella comunicazione-rappresentazione della
scienza. Nicoletta Lanciano e Néstor Camino hanno introdotto una rivoluzione
culturale e descrittiva nella rappresentazione scientifica della Terra; Giuseppe
Barbiero ha messo in evidenza la reciprocità della relazione tra i viventi e Gaia.
Silvia Caravita ha affrontato il problema della trasversalità-interdisciplinarietà dei
linguaggi; Elena Camino ed Elena ferrero hanno portato esempi pratici di dialogo
interculturale. Laura Colucci Gray ha illustrato le potenzialità dei giochi di ruolo
nel dialogo su tematiche ambientali complesse e controverse; infine, cristina Da
Milano ed Elisabetta Falchetti hanno prospettato alcune soluzioni per incrementare la sostenibilità del dialogo con i diversi pubblici dei musei.
I TEMI E LE TRAME DEL WORKSHOP
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Tutti gli organizzatori e i partecipanti al Workshop condividono alcuni importanti
presupposti:
ӽӽ che esistono limiti biofisici del Pianeta (in termini di servizi che ci può fornire)
e che è necessario averli sempre presenti nel nostro agire;
ӽӽ che la scienza vada intesa come espressione di una cultura, di un linguaggio, di
una visione del mondo che orientano la ricerca in base ad alcune priorità (riconosciute o implicite) che occorre mettere continuamente in discussione;
ӽӽ che la pace, la democrazia e l’equa distribuzione delle risorse tra persone e tra
popoli siano da porre come obiettivo prioritario nella ricerca e nell’applicazione
di nuova conoscenza.
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La sostenibilità e il dialogo interiore
Elsa Bianco

ELSA BIANCO
Sono una psicoanalista junghiana e
svolgo la libera professione a Torino.
Sono presidente dell’Unione Buddhista Italiana (UBI) e membro di IRIS
(Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità). Mi occupo di
psicologia del profondo secondo la
visione e gli studi di C.G. Jung. Oltre
a seguire percorsi analitici individuali, collaboro con una psicologa arteterapeuta e una educatrice della percezione nella conduzione di lavori di
gruppo rivolti ad approfondire una ricerca interiore-espressiva. Da alcuni
decenni svolgo attività varie di supporto psicologico a realtà associative pubbliche e private presenti
sul territorio torinese. Ho aderito ad IRIS perché convinta che la
complessa e controversa questione della sostenibilità debba necessariamente essere sviluppata attraverso riflessioni transdisciplinari.
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La conversazione
La ricerca di un vivere sostenibile sul Pianeta ci indirizza anche a prendere maggiormente in considerazione il nostro equilibrio interiore. Esistono vie di conoscenza che utilizzano linguaggi non verbali e prediligono la ricerca in prima persona, basata sull’introspezione e sul dialogo interiore:
ӽӽ il linguaggio del silenzio: tanto il silenzio quanto la parola svolgono un ruolo
centrale nei processi comunicativi e non sono semplici unità ma sono composti
da dimensioni e strutture complesse; il silenzio è una via di esplorazione e di
pratica che può contribuire fortemente a sviluppare una sostenibilità interiore;
ӽӽ il linguaggio dell’inconscio, espresso attraverso i sogni e i simboli onirici: i sogni
vogliono introdurci nella profondità dell’anima non attraverso la logica e la razionalità di un sistema di conoscenza analitico e oggettivante, bensì privilegiando
le espressioni indirette ed immaginifiche; i simboli costituiscono un sistema di
conoscenza che resta sempre aperto e la loro perenne capacità di germinare
induce gli esseri umani a creare sempre nuova conoscenza;
ӽӽ il linguaggio del mito con le sue immagini archetipiche che rappresentano, per
il loro contenuto psichico, un patrimonio dell’umanità; il mito esprime le esperienze di un vasto gruppo umano interpretandole o anticipandole; i miti, come
i sogni, hanno la caratteristica di essere atemporali e di riuscire a dare forma e
ad esprimere, con i loro contenuti simbolico-archetipici, temi fondamentali della
vita di valore universale, che non potrebbero essere narrati con il solo codice del
linguaggio verbale.
Il silenzio, i simboli e i miti riguardano la sostenibilità interiore, cioè quella prodotta e resa stabile da una costante attenzione alla profonda dimensione interiore
dell’essere umano e dall’ininterrotto dialogo d’amore tra coscienza e inconscio.
Attingere a queste risorse evita di cadere in una frammentazione della conoscenza, che inevitabilmente porta con sé la frammentazione del soggetto conoscente. Sul piano della ricerca, questo significa confrontarsi con le altre visioni di
scienza e impegnarsi nella propria disciplina con attenzione all’approccio interdisciplinare e alla transdisciplinarietà. Come dimensione basata sull’apertura a
«qualcosa» che interseca e va oltre ogni particolare disciplina, può rappresentare
per tutti un comune e stimolante terreno di esplorazione.
Considerata la natura delle tematiche trattate, ho costruito l’intervento facendo
ampio uso di immagini e citazioni per esprimere la coralità delle ricerche effettuate negli ambiti presentati. Ho proposto ai partecipanti un «ascolto meditativo», dove alcune pause di silenzio sono state scandite attraverso il suono di una
campana tibetana e praticate tra le varie parti dell’esposizione per permettere a
tutti una esperienza di ascolto profondo.
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La sostenibilità e il dialogo interiore
La ricerca in prima persona – la ricerca interiore
La ricerca scientifica è prevalentemente orientata a misurare – in modi il più possibile oggettivi – il mondo fuori di noi. Questa è la ricerca in terza persona, che attraverso un approccio analitico e quantitativo circoscrive porzioni di realtà entro
confini per studiarle e tende così a ridurre l’ignoranza. Ma esistono altri percorsi
di ricerca che meritano di essere esplorati: si tratta della ricerca in prima persona,
che esplora il mondo interiore e la relazione tra il dentro e il fuori di noi attraverso
una forma di conoscenza diretta, non mediata dalla logica o dal pensiero concettuale. In questa esplorazione, qualitativa e relazionale, i confini diventano luoghi
privilegiati di scambio e di apertura. Varcando i confini possiamo esprimere la
nostra creatività, avere degli insights e affacciarci al mistero. Entrambe le vie di
ricerca sono preziose, e tra loro complementari. La nostra esperienza di vita le
contiene in una stretta ed inscindibile relazione. L’universo esterno è un’immagine/dimensione che può ben rappresentare il nostro firmamento interiore.

Fig. 1. La costellazione delle Pleiadi

[…] Accanto a questa immagine, vorrei porre lo spettacolo notturno del cielo stellato, poiché l’unico equivalente dell’universo interiore è l’universo esterno, e proprio come mi rapporto a questo mondo attraverso il corpo, così mi rapporto a quel
mondo attraverso la psiche.
Carl Gustav Jung
La sostenibilità e il dialogo interiore
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Un’altra immagine può sinteticamente e potentemente esprimere il nostro personale cammino di conoscenza: il labirinto.

Fig. 2. Bartolomeo Veneto, Ritratto di gentiluomo

Il viaggio nel labirinto, con la sua forma a spirale, indica sia il cammino interiore
verso la conoscenza del sé più profondo, sia l’itinerario dell’anima dopo la morte.
Sta anche ad indicare i segreti custoditi nel profondo della persona e la solitudine
della dimensione di vita. Il gentiluomo tiene in mano il rocchetto del filo ed ha
i due anelli della mano destra posizionati come occhi, come per indicare la possibilità di una visione maggiore. Il motivo del nodo di Salomone ricamato sulle
maniche della giubba allude all’eternità.
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Il linguaggio verbale tra parola e silenzio
Senza la polarità del silenzio, l’intero sistema del linguaggio crollerebbe subito.
Susan Sontag, L’estetica del silenzio
Non è così scontato sottolineare che il linguaggio narrativo-verbale ha due elementi costitutivi: il silenzio e la parola. Nei nostri processi comunicativi tanto il
silenzio quanto la parola ricoprono un ruolo centrale ma, a differenza della parola, il silenzio ha ricevuto meno considerazione e in minor misura è stato fatto
oggetto di indagine dai linguisti o dai filosofi del linguaggio, in relazione alla molteplicità delle funzioni da questo assolte nelle modalità comunicative. Il silenzio,
inizialmente e complessivamente poco considerato dalla scienza linguistica, era
stato degno di attenzione principalmente per teologi e religiosi. Dal XX secolo
in avanti la psicologia, l’antropologia, la psicoanalisi ed anche la filosofia si sono
occupate largamente del silenzio offrendogli grande ospitalità.
Il silenzio non è una semplice pausa del linguaggio verbale. Il modello iniziale di
un «parlante ideale e disincarnato» è stato superato assumendo una visione dialogica della comunicazione stessa, con il recupero della natura conversazionale
del linguaggio unita all’importanza della considerazione dei vissuti dei parlanti.
Si è riusciti a far emergere che il silenzio ha molteplici significati e profondità e
«tanto il linguaggio quanto il silenzio non sono semplici unità del processo comunicativo, ma sono composti da dimensioni e strutture complesse» (Giuseppe
Mininni, Dialogo e argomentazione).
Il nostro comunicare allora richiama alla disciplina del silenzio e della parola e
all’uso consapevole di entrambi, come modalità/strumenti sempre disponibili
per approfondire la nostra ricerca di senso di quanto stiamo vivendo.
Tutto inizia dall’uso rispettoso e appropriato delle parole. Quando parliamo veramente, non ci limitiamo ad allertare la nostra umanità, la trasformiamo. […] La
parola è un simbolo, il termine è un segno. Il linguaggio non è solo la rivelazione
delle cose ma rivela anche il «locutor», rivela chi parla. Questo dire rivelatore è comunicazione, è linguaggio personale. L’uomo è persona, vale a dire interrelazione,
comunione di linguaggio, comunione personale.
Raimon Panikkar, Lo spirito della parola
L’essenza e il potere del silenzio e della parola sono certamente un affascinante mistero che si può svelare nel farne esperienza, via via che evolve il livello
di coscienza dell’essere umano. La parola nasce dal silenzio ed è strettamente
collegata alla qualità del silenzio. Le parole, se sono genuine, dovrebbero essere
rivelazione del silenzio. Bonhoeffer, pastore luterano tedesco della chiesa «confessante» al tempo del nazismo, afferma:
LA SOSTENIBILITÀ E IL DIALOGO INTERIORE
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Tra silenzio e parola vi è lo stesso legame interiore e la stessa distinzione che v’è tra
solitudine e comunione. L’una non può esistere senza l’altra. La giusta parola nasce
dal silenzio ed il giusto silenzio nasce dalla parola.
Dietrich Bonhoeffer, La vita comune
Nell’incontro e nella comunicazione si intrecciano molte dimensioni.
Quali parole, quali silenzi e quali gesti, quali sguardi e quali sentimenti sono utili per
un colloquio? Ogni colloquio sconfina nell’ascolto.
Eugenio Borgna, L’attesa e la speranza
Silenzio, quindi, con una sua valenza parlante tanto quanto la parola. Silenzio
che può essere considerato un vero e proprio linguaggio.

Il linguaggio del silenzio
Parlare del silenzio è qualcosa di molto complesso e nello stesso tempo di molto
semplice e profondo.
Il silenzio è un simbolo che ha più dimensioni o strati e che indica pertanto più direzioni. Esso trae la sua forza dalla situazione di vita con cui è di volta in volta in relazione. La vita può essere vissuta a varie profondità. Ciò che chiamiamo «silenzio»
proviene da queste differenti profondità di vita e, se noi siamo disposti, può guidarci fin dentro a esse.
Raimon Panikkar, La dimora della saggezza
Questa antica strada di conoscenza, praticata da millenni in molte culture, ci riporta anche al linguaggio dei gesti. Il gesto di mettere il dito indice della mano
destra sulle labbra è usato ancora oggi.
Il signum silentii
Il gesto del silenzio è noto sin dall’antichità. Ha le sue origini in Hor Pa Khered, il
dio Horus degli Egiziani, raffigurato come un fanciullo seduto che si porta l’indice
della mano destra sulle labbra chiuse. Il gesto richiamava al controllo sulla parola
e ammoniva al silenzio, e con questa finalità la sua statua veniva posta all’entrata
dei santuari. La cultura greca lo accettò introducendo il dio Harpocrates. Il gesto
è stato ripreso anche dalla spiritualità cristiana. Il signum silentii compare nelle
correnti mistiche del cristianesimo (anacoreti, eremiti, cenobiti). È attributo iconografico di fondatori di ordini monastici come San Benedetto e San Bruno. Nei
conventi è raffigurato nei refettori, nei dormitori, nei luoghi di passaggio, nelle
28

ELSA BIANCO

Dimensione individuale

lunette sopra le porte, ed è un monito per il monaco non solo al silenzio – inteso
come astinenza dalla parola – ma anche all’autodisciplina del corpo e a tacitare
le pulsioni dei sensi.

Fig. 3. Hor Pa Khered, il dio Horus (Arpocrate)

LA SOSTENIBILITÀ E IL DIALOGO INTERIORE
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Fig. 4. Affresco del Monastero di Santa Caterina, Monte Sinai

Silenzio e sostenibilità
L’educare al silenzio viene allora a costituire un elemento essenziale dell’educazione ecologica, anche un compito quanto mai difficile, perché le condizioni di vita
dell’uomo contemporaneo sono tali da rendere rara la possibilità di fare esperienza
del silenzio.
Luigina Mortari, Abitare con saggezza la Terra
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La ricerca di un vivere sostenibile sul Pianeta ci orienta ad alleggerire il nostro
carico sui sistemi naturali sia come individui che come società, ma al tempo stesso deve indirizzarci a trovare un equilibrio interiore che ci permetta di vivere in
armonia con noi stessi e con gli altri, riducendo la distruttività (personale e collettiva) che è causa primaria di insostenibilità. Il silenzio è una via di esplorazione
che può contribuire a sviluppare la nostra sostenibilità interiore.
La pratica del silenzio:
Quando siedo tranquillo senza fare nulla, la primavera arriva e l’erba cresce da sé.
Anonimo – Poema zen
Fermarsi e «fare silenzio» è un’antica pratica di saggezza che coinvolge e interconnette: Corpo – Psiche – Comportamento – Ambiente naturale – Dimensione della
trascendenza.
IRIS, Il silenzio
Il silenzio permea e interconnette ogni cosa. Praticare l’ascolto e un’attenzione
serena che osserva ogni cosa senza oggettivare o discriminare significa attingere
a una risorsa umana molto potente, efficace e sempre disponibile. Si matura una
modalità di vita più equilibrata e integrata, dalla quale scaturiscono con fluidità
consapevolezza e conoscenza.
Quale silenzio? La ricerca di IRIS
Recuperare il valore del silenzio e dargli spazio nella nostra vita, farlo diventare una via di conoscenza e riconoscergli un ruolo educativo, sono state le motivazioni base che hanno spinto un piccolo gruppo di IRIS a svolgere una ricerca-esperienza in prima persona che ha anche prodotto un libro scritto a più mani.
Il nostro intento è quello di parlare del silenzio tentando di cogliere e di mettere in evidenza le relazioni, di svelare interconnessioni e dimensioni di ricerca che
esistono in ambiti di vita, di conoscenza e di lavoro percepiti di solito come grandemente distanti tra loro. Abbiamo delineato un percorso di riflessione comune
che – a partire da sguardi complementari – ha avuto come cardine di riferimento
l’aspetto educativo.
AA.VV., Di silenzio in silenzio
Se riconosciamo la fondamentale importanza del silenzio come elemento costitutivo non solo del linguaggio ma di tutta l’esperienza umana, lo riconosciamo
anche come una via di conoscenza. La pratica del silenzio ci orienta verso l’area
della qualità e contiene in sé una componente di mistero che ci rimanda inesoraLA SOSTENIBILITÀ E IL DIALOGO INTERIORE
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bilmente alla nostra ignoranza, allo stupore, all’andare «oltre». Inoltre, per sua
stessa natura, il silenzio è una via transdisciplinare.
Dei tanti volti con cui si manifesta il silenzio, la proposta è stata di sviluppare la
ricerca del gruppo praticando quello che è stato chiamato silenzio attivo: uno
stato della mente di per sé inclusivo della dimensione interiore e dell’ambiente
esterno, perché il soggetto assume una modalità consapevole di attenzione, di
apertura, di ascolto.
Il silenzio come forma di conoscenza è caratterizzato da alcuni elementi:
ӽӽ ascolto: prima esperienza fondamentale di incontro e di contatto; ascolto
come relazione dialogica tra la realtà esterna e interna;
ӽӽ attenzione/accoglienza: osservazione di ogni cosa ed evento che vengono accolti in modo indifferenziato, senza oggettivare, separare e discriminare;
ӽӽ creatività: nello «spazio di confine» del silenzio può emergere la creatività, un
mezzo molto abile per rompere le «cristallizzazioni» degli sguardi e delle costruzioni mentali;
ӽӽ universalità: tutti hanno accesso, esperti e non esperti.
Inoltre, è stata sperimentata la dimensione del silenzio come una nuova modalità di relazione di gruppo. Lavorando in gruppo si creano molte dinamiche che
esprimono la modalità di comunicazione e di relazione adottate; è possibile a
volte sospendere la parola e rivolgersi al silenzio come strumento essenziale per
sviluppare anche una ricerca non verbale.
La dimensione del silenzio come modalità nuova di relazione di gruppo:
Riconoscimento dell’importanza di sviluppare anche una ricerca non verbale per sperimentare insieme: ascolto – rilassamento psicofisico – consapevolezza – empatia –
fiducia – intimità – armonia – inclusione.
IRIS, Il silenzio
Molte altre riflessioni sarebbero da condividere. Solo con alcune frasi si può tentare di sintetizzare quanto la ricerca/esperienza ha manifestato.
Il silenzio opera una trasformazione profonda:
La pratica del silenzio genera un aumento della consapevolezza, dell’empatia e
della capacità di rimanere in contatto con la propria dimensione interiore e con il
mondo esterno; ha valore educativo perché complessivamente favorisce lo sviluppo della coscienza, contributo indispensabile per elaborare nuova conoscenza; è un
silenzioso laboratorio di pace.
IRIS, Il silenzio
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PAUSA/SILENZIO
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La conoscenza attraverso il linguaggio dell’inconscio:
il sogno, il simbolo, il mito
I sogni, come i miti e le leggende, vogliono introdurci nella profondità dell’anima,
non scegliendo la logica e la razionalità di un sistema di conoscenze analitico e
oggettivante, bensì privilegiando le espressioni indirette ed immaginifiche. Questo procedere simbolico e non lineare del pensiero, che coglie pienamente la
relazione personale-universale, si manifesta in infinite varianti e nella scintillante
indeterminatezza e complessità dei fenomeni psichici, che sono anche magistralmente rappresentati dai simboli.
L’intento è quello di tratteggiare lo sguardo della psicologia del profondo sulla relazione coscienza-inconscio considerata come una via di conoscenza. Per
affrontare queste tematiche è necessario assumere, oltre al contributo della
psicologia del profondo, una visione trasversale, per permettere alla nostra ricerca di ricevere i saperi di molte altre vie di conoscenza, quali ad esempio le
arti figurative, la storia, il mito, la poesia, la mistica, il linguaggio, l’antropologia,
l’archeologia, attingendo alla ricchezza delle diverse culture anche in ambiti temporali molto differenti.
Alcuni richiami ed evocazioni saranno sufficienti per evidenziare l’importanza
fondamentale del linguaggio dell’inconscio e del dialogo che può avvenire tra la
coscienza (cioè il sapere di noi e del mondo) e l’inconscio (cioè la somma degli
eventi psichici che non sono coscienti), che rappresenta la parte di gran lunga
preponderante della psiche umana. Questa relazione, calata nella dimensione
della nostra ordinaria percezione duale, si presenta inevitabilmente come relazione di potere o come relazione d’amore. La psicologia analitica propone di
esplorare e praticare una relazione tra inconscio e coscienza che si sviluppa attraverso un dialogo di amore.
La psicoanalisi, infatti, si propone sin dal suo inizio come metodo terapeutico e
come teoria della conoscenza: l’individuo guarisce dal suo male conoscendo se
stesso. […] Si spalanca una nuova dimensione del conoscibile, quella del mondo
interno al soggetto conoscente.
Silvia Montefoschi, Psicoanalisi e dialettica del reale
Per parlare in qualche modo di tutto questo, è doveroso sottolineare l’importanza fondamentale dei sogni e dei simboli onirici per l’esplorazione dell’inconscio, per cercare le indicazioni che mostrino una possibile via di senso agli eventi della vita.
Per capire, è necessario ricorrere al linguaggio delle immagini.
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Il linguaggio dell’inconscio
Le immagini che abitano il nostro profondo «parlano». Immagini a cui molto sovente non diamo attenzione – e che si esprimono potentemente attraverso il
sogno, il simbolo e il mito – ci parlano di qualcosa che esiste ma non è così direttamente individuabile e comprensibile.
L’inconscio si esprime per immagini. Il concetto non è che una pallida approssimazione, una traduzione parziale e imprecisa di quell’immagine profonda che esso, più
o meno goffamente, cerca di esprimere.
Carl Gustav Jung
Le immagini seguenti sono uno straordinario esempio di capacità comunicativa.

Fig. 5. Marc Chagall, L’occhio verde
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Fig. 6. Carl Gustav Jung, La luce al centro delle tenebre
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La pluralità simbolica
Il linguaggio simbolico non è organizzato secondo la dicotomia significante/significato. Fra tutti i linguaggi, il simbolo è capace di ospitare una ricchezza di
significati che non sono mai del tutto dicibili e rimanda sempre ad un pluralismo
di significati. Nella rappresentazione simbolica, inoltre, ogni elemento – il colore,
la postura, le dimensioni, la relazione con le altri parti del simbolo – ha un suo
preciso significato.
Il simbolo è polisemico e polivalente e ammette una pluralità di interpretazioni.
Ecco perché le visioni del mondo procedono e progrediscono lasciando emergere i simboli.
Ciò che noi chiamiamo simbolo è un termine, un nome, o anche una rappresentazione che può essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia possiede connotati specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale. Esso implica qualcosa
di vago, di sconosciuto o di inaccessibile per noi. […] Perciò una parola o un’immagine è simbolica quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio e
immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, «inconscio», che non è mai definito
con precisione o compiutamente spiegato.
Carl Gustav Jung, L’uomo e i suoi simboli
Che una cosa sia un simbolo o no dipende innanzi tutto dall’atteggiamento della coscienza che osserva: dall’atteggiamento, ad esempio, di un intelletto che consideri il
fatto dato non solo come tale, ma anche come espressione di elementi sconosciuti.
Carl Gustav Jung, Tipi psicologici
Il linguaggio del simbolo riesce a sintetizzare «un sistema di pensiero e di conoscenza» e al tempo stesso a contenere anche l’ineffabile. Può racchiudere ciò che
l’essere umano conosce di sé, può rappresentare la sua visione del mondo, del
cosmo o entrambi. Il simbolo è un sistema di conoscenza aperto, perché oltre
a contenere l’indicibile accoglie anche lo sguardo e gli stati di coscienza di chi si
relaziona a lui. Il simbolo è inesauribile e non può mai essere svelato del tutto.
Il simbolo è quindi la raffigurazione della stessa tensione vitale: in esso è la stessa
tensione vitale che, conoscendo se stessa, si dà forma. Il simbolo è quindi un prodotto di un processo conoscitivo. Il simbolo quindi, quale conoscenza raggiunta,
induce l’uomo a creare sempre nuova conoscenza.
Silvia Montefoschi, C.G. Jung: un pensiero in divenire
È necessario riaccostarci all’attiva presenza del simbolo nella nostra vita e recuperare tutto il dinamismo del pensiero simbolico per uscire dai vicoli ciechi della
nostra situazione culturale fortemente concettuale.
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Se l’intelligenza indagatrice rifiuta di accettare la possibilità di imparare qualcosa
dall’aspetto vivente dell’oggetto sottoposto alla sua attenzione, l’approccio psicologico all’enigma del simbolo, il progetto di sottrargli il segreto della sua profondità, non possono che fallire.
Heinrich Zimmer, Il re e il cadavere
Come esempio di una visione interiore del mondo, del cosmo, dell’essere umano
e di tutti quanti insieme, consideriamo l’antico simbolo del Tao presente nella
cultura cinese. Questo diagramma ha una disposizione simmetrica rotazionale
che richiama alla mente un movimento ciclico continuo. Il Taoismo si interessa
principalmente all’osservazione della natura. Il Tao è il processo cosmico nel quale tutte le cose sono immerse, il mondo è visto come un flusso di mutamenti ininterrotti. Il saggio riconosce questi schemi e regola il proprio vivere in conformità
con essi.

Fig. 7. Diagramma del Tao o della realtà ultima
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Il linguaggio del mito
Anche il mito è polisemico e ammette una pluralità di interpretazioni. La comunione nel mythos non è lo stesso di un consenso nel logos. Il mito è fluido,
irraggiungibile, inafferrabile. Può essere rivestito solo da una narrazione che ci
parla quando crediamo in essa. Il mito non prova ma testimonia. Il suo veicolo è
il simbolo, la sua fonte (e il suo potere) è la fede. Il mito cessa di esistere se non
vi si crede.
Le religioni e le mitologie, come la poesia, sono un tentativo dell’umanità di esprimere in immagini l’indicibile che voi tentate invano di tradurre in ragione.
Hermann Hesse, Religione e mito
Il narrare e credere in un mito è partecipare alla narrazione creativa dell’universo. La parola mitica è operativa e non è bene prendere in prestito simboli da
qualche altra cultura. Ogni civiltà, ogni epoca deve crearne dei propri. Dobbiamo
quindi seguire la difficile via della nostra esperienza, elaborare le nostre reazioni,
assimilare le nostre sofferenze e ascoltare le nostre intuizioni.
L’effetto principale e più importante di un simbolo mitologico vivente è quello di
risvegliare e guidare le energie della vita.
Joseph Campbell, Tra Oriente e Occidente
Oggi possiamo interpretare i miti in senso psicologico e cercare di coglierne
l’aspetto universale.
Le immagine archetipiche dei miti rappresentano in sé e per sé, per il loro contenuto psichico, un patrimonio dell’umanità. Sulla linea di demarcazione tra sogno
individuale e storia della specie, tra realtà interiore ed esteriore, tra simbolismo
archetipico individuale e collettivo, c’è prima di tutto il piano del mito. Il mito nasce
quando il sogno, la visione, la poesia del singolo individuo si innalzano al rango di
grande sogno, perché in quel caso il linguaggio simbolico delle immagini oniriche
non rispecchia soltanto il sedimento di esperienze individuali, ma condensa in pari
tempo le esperienze vive di un gruppo umano più vasto, le interpreta o le anticipa.
Eugen Drewermann, Psicologia del profondo e esegesi
Un esempio di mito che ancora oggi pone delle attualissime domande è quello di
Apollo e Dafne. Il nome Dafne significa lauro, alloro. Nel libro delle Metamorfosi il
poeta latino Ovidio racconta di come la ninfa Dafne, in fuga dall’amore di Apollo,
che non corrispondeva, una volta raggiunta dal dio venne trasformata dal padre, il dio-fiume Peneo, in una pianta di alloro. Apollo, non potendo più avere la
fanciulla in sposa, decise di rendere l’alloro sempreverde e che sarebbe stata la
pianta a lui sacra.
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Fig. 8. Pollaiolo, Apollo e Dafne
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Riflessioni finali
Il filo delle riflessioni espresse ha avuto come denominatore comune la ricerca
in prima persona, che percorre le strade di conoscenza del linguaggio del silenzio e del linguaggio dell’inconscio. Praticare l’ascolto interiore e coscientizzare
meglio i piani di relazione esistenti tra conoscenza di sé, conoscenza del mondo
e relativi processi trasformativi diventa un’esperienza di crescita personale, che
amplia visioni e svela interconnessioni profonde. Dunque, pensare e riflettere
sulla sostenibilità è anche un’eccellente occasione per valutare la nostra cosmologia attuale, i valori che la sorreggono, i presupposti che la definiscono. Il silenzio, la disciplina psicoanalitica, i simboli e i miti riguardano la sostenibilità interiore, cioè quella prodotta e resa stabile da una costante attenzione alla profonda
dimensione interiore dell’essere umano e dall’ininterrotto dialogo d’amore tra
coscienza e inconscio. Attingere a queste risorse evita di cadere in una frammentazione della conoscenza, che inevitabilmente porta con sé la frammentazione
del soggetto conoscente. Sul piano della ricerca, questo significa confrontarsi
con le altre visioni di scienza e impegnarsi nella propria disciplina con attenzione
all’approccio interdisciplinare e alla transdisciplinarietà.
L’interdisciplinarietà attiene alla relazione e al mutuo arricchimento delle varie discipline: discipline che hanno il loro senso all’interno della cultura, della quale sono
appunto le discipline, le specialità o gli studi approfonditi. La transdisciplinarietà
va un passo oltre. Non rivendica diritti sull’approfondimento delle varie discipline
(multidisciplinarietà) ma piuttosto sull’apertura a qualcosa (ineffabile e indefinibile) che interseca e va oltre ogni particolare disciplina.
Raimon Panikkar, Pace e intercultura
Produrre nuova conoscenza significa imparare ad abitare gli spazi di confine, a
non cristallizzarsi in rigidi schemi di un pensiero già dato che tende a ripetersi
ossessivamente, ad accogliere il nuovo ed accettare, infine, anche il mistero.
L’uomo vive in un mondo che, per certi aspetti, è misterioso; in esso avvengono
e si sperimentano cose che restano inesplicabili, e non solo quelle che accadono
nell’ambito di ciò che ci si attende. L’inatteso e l’inaudito appartengono a questo
mondo. Solo allora la vita è completa.
Carl Gustav Jung, Ricordi, sogni, riflessioni
Nella consapevolezza dell’unicità del nostro processo di individuazione e della
molteplicità dei cammini:
Ah! I cammini sono tutti in me. Ogni distanza o direzione o fine mi appartiene, sono
io. Il resto è la parte di me che chiamo il mondo esteriore.
Fernando Pessoa, Una sola moltitudine
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Relazioni fra l’essere e il fare del e col linguaggio
Martin Dodman

MARTIN DODMAN
Sono docente di Educazione comparata presso la Libera Università di
Bolzano. Mi occupo in primo luogo
dello studio di fattori che influenzano lo sviluppo di sistemi formativi e
le caratteristiche che essi producono
nei sistemi in diversi paesi e continenti. Mi interesso in modo particolare
alla costruzione di paradigmi nuovi
per un processo formativo coerente
con l’evoluzione di una società caratterizzata dalla complessità, dalla
provvisorietà, dall’indeterminatezza
e dall’imprevedibilità, e l’importanza
per questo processo del concetto
di sapere sostenibile. Un aspetto che ritengo particolarmente importante dei paradigmi è la relazione fra il linguaggio e i processi di
apprendimento.
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La conversazione
La lingua è parte del patrimonio biologico e culturale dell’essere umano e si sviluppa come elemento costitutivo dell’esperienza stessa e dell’apprendimento
che ne consegue. Permette quel flusso e quella condivisione di informazioni fra
l’individuo e il suo ambiente, quel dialogo e quella comunicazione fra individui,
che sono l’essenza stessa della vita. La lingua è dunque innanzitutto un modo di
essere nel mondo, una semiosi umana che ci permette di dare senso al mondo,
uno strumento con cui costruire un’idea di una realtà in cui viviamo e di agire secondo quell’idea. In altre parole, il sé di ognuno di noi nasce e si costruisce linguisticamente, il senso della vita si costruisce nel dialogo con il mondo, circostante
e interiore, e con le persone che ci abitano.
La questione della sostenibilità è strettamente collegata alla diversità linguistica
e alla vitalità delle lingue. Forse oggi il legame più importante da (ri)costruire
è quello fra linguaggio e conoscenza, a partire da una ricerca sulle motivazioni
della conoscenza (il rapporto fra il soddisfacimento di bisogni, il desiderio di dominare, manipolare o sfruttare, la voglia di conoscere disinteressata, lo stimolo
a problematizzare e prevedere conseguenze...), sulle caratteristiche della conoscenza (il rapporto fra locale e globale, oggettivo e soggettivo, virtuale ed esperienziale, universale e contestuale, certezza e incertezza, determinatezza e indeterminatezza, completezza e parzialità, permanenza e provvisorietà, prodotto
e processo...) e sui tipi di conoscenza: scientifico, tecnologico, artistico, artigianale, narrativo, paradigmatico, disciplinare, transdisciplinare...). Una ricerca che
dovrebbe portare all’individuazione di motivazioni, caratteristiche e tipi di conoscenza sostenibile e di linguaggi intrisi di concetti chiave come consapevolezza,
responsabilità, empowerment, democrazia, etica, azione, valutazione, coerenza,
reversibilità, polivalenza, ignoranza, e molti altri. Una ricerca necessariamente
lunga e trasversale, ma che credo si possa già intravedere in atto da più parti.
La conversazione si è sviluppata intorno ai seguenti temi:
ӽӽ il linguaggio come caratteristica essenziale della vita che permette di costruire
un modo di essere nel mondo a partire dalla percezione delle informazioni ricavate da stimoli sensoriali.
ӽӽ tipi di linguaggio che si sviluppano come sistemi di segni composti di significanti e significati che permettono di concepire, organizzare e rappresentare una
realtà in cui vivere e di agire secondo quella visione.
ӽӽ usi dei linguaggi per vivere-apprendere e costruire conoscenze relative al
mondo circostante e interno, agire e sperimentare modi di fare e operare, relazionarsi con se stessi e con gli altri.
ӽӽ relazioni fra motivazioni, caratteristiche e tipi di linguaggio, conoscenza e
sostenibilità.
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Relazioni fra l’essere e il fare del e col linguaggio
Introduzione
Il linguaggio può essere considerato dal punto di vista di che cos’è – la sua essenza o le sue caratteristiche – e da quello di che cosa se ne fa – i suoi usi o le sue
funzioni. Entrambi, caratteristiche e funzioni, sono interdipendenti – in quanto
si definiscono a vicenda – e dinamiche – in quanto costantemente soggette al
cambiamento. Vorrei esaminare alcuni aspetti di che cos’è, com’è e come cambia
il linguaggio, che cosa se ne fa e come cambia ciò che se ne fa, con riferimento a
quel particolare linguaggio umano che il linguista definisce il linguaggio naturale
e che comunemente si chiama lingua. Prenderemo in considerazione le caratteristiche e le funzioni della lingua a livello della sua filogenesi e il modo in cui
entrambi emergono durante l’ontogenesi del linguaggio negli esseri umani.
Il linguaggio naturale non è l’unico tipo di linguaggio di cui usufruiscono gli esseri
umani. In questo senso, siamo tutti esseri plurilingui e il plurilinguismo, inteso
come l’uso di una pluralità di tipi di linguaggio, è una caratteristica della vita di
ognuno di noi. Linguaggio corporeo (fatto di movimenti, distanza e prossimità
fisica, contatti, gesti, espressioni facciali...), linguaggio visivo (fatto di linee, forme, colori, simboli, pittogrammi, immagini...), linguaggio sonoro (fatto di rumori,
suoni, timbri, ritmi, melodie...) e linguaggio naturale (fatto di fonemi, grafemi,
parole, ciò che si dice e si scrive, testi di vario tipo...) si intersecano e si alimentano in continuazione.
Di fatto, la lingua è solo una particolare combinazione di specifici elementi del
linguaggio sonoro (a partire da una gamma di suoni che costituiscono i fonemi
usati per formare le parole del parlato) e del linguaggio visivo (a partire da una
gamma di simboli che costituiscono i grafemi usati per formare le stesse parole nello scritto). Inoltre, le lingue dei segni, formate da particolari combinazioni
di elementi costitutivi del linguaggio corporeo, sono anch’esse a tutti gli effetti
linguaggi naturali.
Il linguaggio naturale è naturale perché la sua filogenesi è frutto di lunghi e
complessi processi di evoluzione biologici e culturali. Non è qualcosa che esiste
esternamente alla persona che nasce, un fenomeno che sta nel mondo attorno
a noi, che dobbiamo apprendere attraverso l’esperienza. È parte del patrimonio
biologico e culturale dell’essere umano e si sviluppa come elemento costitutivo
dell’esperienza stessa e dell’apprendimento che ne consegue, in funzione di numerose variabili contestuali. Permette quel flusso e quella condivisione di informazioni fra l’individuo e il suo ambiente, quel dialogo e quella comunicazione fra
individui, che sono l’essenza stessa della vita. La lingua è dunque innanzitutto un
RELAZIONI FRA L’ESSERE E IL FARE DEL E COL LINGUAGGIO
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modo di essere nel mondo, una semiosi umana che ci permette di dare senso al
mondo, uno strumento con cui costruire un’idea di una realtà in cui viviamo e di
agire secondo quell’idea. In altre parole, il sé di ognuno di noi nasce e si costruisce linguisticamente.

La lingua come processo biofisico
L’essenza di un linguaggio è in primo luogo determinata dalla sua base materiale e come questa base entra in relazione con l’utente stesso del linguaggio.
L’utente, in quanto essere vivente collocato in un ambiente, riceve stimoli sensoriali sotto forma dei fenomeni fisici che sono le componenti del linguaggio. Per
esempio, quando usufruisce del linguaggio naturale a livello ricettivo, ascoltando
o leggendo, una persona può captare onde sonore oppure onde di luce che diventano stimoli acustici o luminosi riconosciuti come elementi costitutivi di quel
linguaggio. Lo sviluppo di ogni tipo di linguaggio – sia a livello filogenetico come
fenomeno linguistico in quanto tale, sia a livello ontogenetico come fondamento
linguistico della crescita dell’individuo – si basa su sistemi biologici e neurologici
dedicati a particolari funzioni che corrispondono alle caratteristiche fisiche del
linguaggio stesso e che si adattano e si modificano attraverso l’esperienza e gli
stimoli sensoriali che essa fornisce. L’orecchio traduce le onde sonore ricevute
in impulsi elettrici che vengono trasmessi al cervello attraverso le fibre nervose
del nervo acustico. Allo stesso modo, le onde luminose captate dai fotorecettori
della retina vengono tradotte in impulsi inviati al cervello dal nervo ottico.
Gradualmente, l’esperienza porta a una specializzazione funzionale all’interno
dei sistemi cerebrali che si attivano per processare gli stimoli sensoriali ricevuti.
Si forma un’architettura neurale mediante la composizione di reti neurali che si
sviluppano in base all’esposizione agli input ricevuti tramite un particolare linguaggio, le sue caratteristiche uditive o visive e le sue proprietà statistiche. L’apparato uditivo che ci permette di ascoltare una o più lingue evolve in base alla fisica dei suoni, formandosi in uno spazio acustico definito da realizzazioni sonore
che dipendono da differenze di frequenza, ampiezza e durata e da cambiamenti
che avvengono in millesimi di secondi, diventando capace di cogliere distinzioni
e varianti tipiche dei sistemi linguistici a cui si abitua.
Universalmente i bambini apprendono un insieme di convenzioni linguistiche
che sono altamente astratte e di grande complessità. Lo sviluppo linguistico
del bambino si basa su una capacità computazionale del cervello che permette
elaborazioni statistiche effettuate sui dati forniti dall’interazione sociale. Il cervello impiega algoritmi per processare gli stimoli acustici in entrata e costruire
un sistema linguistico basato sulle proprietà distribuzionali degli input ricevuti.
È capace di discriminare valori modali e calcolare probabilità transizionali fra
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suoni e fra suoni e sillabe. Si costruisce un paesaggio acustico culturale in cui le
interazioni sociali permettono l’elaborazione di determinate fonotassi, o configurazioni fonotattiche, le relazioni sonore tipiche delle lingue che compongono
quel paesaggio.
A livello filogenetico vi sono numerosi esempi di adattamenti biologici e neurologici degli esseri umani a livello sia di input che di output del linguaggio orale.
Vi è un intreccio costante fra mutazioni genetiche e tecnologie del linguaggio.
Allo stesso modo in cui il sistema uditivo si è specializzato nel captare una particolare gamma sonora e sviluppare reti neurali per rielaborare gli stimoli acustici,
il tratto vocale è la dimostrazione più palese della base biologica del linguaggio
naturale. Progressivamente vi è stato uno sviluppo dell’apparato articolatorio
per compiere un grande numero di movimenti complessi, diversi e coordinati.
Per esempio, l’abbassamento della laringe e la particolare curvatura della trachea sono adattamenti a favore della produzione del parlato, anche se non sono
senza conseguenze. La facilitazione della capacità di parlare è stata a spesa della
capacità di correre. Inoltre, gli esseri umani sono gli unici mammiferi incapaci
di respirare e deglutire contemporaneamente, un fatto che ci mette sempre a
rischio di strozzarci.

La lingua come sistema bioculturale
Ogni linguaggio è un sistema, inteso come una serie di elementi in relazione che
dimostrano connessioni particolari e interazioni necessarie per il funzionamento
del sistema stesso. Inoltre, il linguaggio naturale, e ogni singola lingua che ne è
esempio, è un sistema aperto e dinamico. Evolve, è metastabile, perché, come
tutti i sistemi del genere, persiste solo attraverso un cambiamento costante basato su scambi reciproci con l’ambiente di cui fa parte.
Gli elementi costitutivi di qualsiasi sistema linguistico sono i significanti, che
permettono ai suoi utenti di sfruttare le loro potenzialità per la costruzione di
significati, nei limiti prescritti dalle caratteristiche del sistema. Come abbiamo visto, i tipi di significanti impiegati dipendono dalle caratteristiche biofisiche del
linguaggio in questione. Nel caso della lingua, i significanti sono le parole formate da particolari combinazioni di elementi fonici o grafici. Alla base del sistema
sta la relazione dinamica fra significanti (le parole che compongono il sistema
stesso) e significati, che insieme formano segni, ciò che dà senso al mondo.
Il significante e il significato si definiscono reciprocamente e non possono esistere l’uno senza l’altro. In questo modo, un segno si definisce attraverso vari tipi di
relazioni: fra significante e significato, fra significanti diversi e fra significati diversi. In entrambi i casi, significante e significato si definiscono negativamente per
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come si distinguono da altri significanti e significati. Un significato è quello che è
per come si differenzia da altri significati. Si definisce in termini di quello che non
è. In altre parole, i processi di significazione sono distinzioni di distinzioni di distinzioni di distinzioni, e via discorrendo. Dunque sono processi potenzialmente
infiniti di costante definizione e ridefinizione di segni, di costruzione, decostruzione e ricostruzione di senso.
In un sistema metastabile gli elementi si combinano, si scombinano e si ricombinano, creando nuovo ordine con ogni nuova combinazione. Significanti e significati non devono incollarsi stabilmente. Sarebbe quell’equilibrio che in un sistema
aperto equivale alla morte, senza che ci siano più quei flussi di informazioni da
cui dipende per mantenersi e svilupparsi. Significanti e significati devono mantenersi flessibili per facilitare i processi di significazione in cui vengono a contatto esperienze pregresse e nuove, contesti familiari e diversi, bisogni abituali
ed emergenti da soddisfare. In questo modo si creano accoppiamenti strutturali contemporaneamente capaci di formare architetture neurali e cognitive e di
dare vita a nuove forme di organizzazione degli schemi mentali.
Il linguaggio naturale possiede lunghe radici storico-culturali che spiegano le innumerevoli divergenze che esistono fra tutte le sue manifestazioni nei singoli
sistemi linguistici. Oggi, nonostante una mortalità linguistica in continua crescita,
esistono ancora un’immensa varietà linguistica e differenze radicali fra famiglie
e sistemi a livello di fonologia, morfologia, sintassi e processi di significazione.
Si tratta di un laboratorio naturale di circa 7.000 esperimenti nella creazione di
mondi possibili e di sistemi linguistici che permettono ai loro utenti di crearli.
Attualmente, si calcola che una lingua muore ogni quindici giorni. Mentre scrivo,
secondo Ethnologue, l’82% delle 6.909 lingue elencate sono usate da popolazioni di meno di 100.000 persone, il 39% da popolazioni di meno di 10.000 e l’8%
è quasi estinto. Questa perdita di diversità linguistica, come quella delle specie
biologiche, riduce drasticamente la nostra comprensione di ciò che è la gamma
di possibilità dell’essere e del fare del linguaggio naturale. Inoltre, meno del 10%
delle lingue esistenti sono descritte con grammatiche e dizionari. Di conseguenza, quando cerchiamo di analizzare il linguaggio naturale ci basiamo su un numero molto ridotto rispetto alla sua reale ricchezza.
Si stima che vi siano 300 o 400 famiglie di lingue, in cui esistono rapporti di affiliazione così variabili da rendere alcune delle lingue molto simili e creare altre che
dimostrano livelli di divergenza molto alti. Per esempio, nelle lingue indoeuropee, per quanto sia facile riconoscere le somiglianze fra l’italiano e lo spagnolo,
è altrettanto difficile intravedere rapporti di parentela fra l’inglese e il bengali.
Fra le famiglie più numericamente consistenti e studiate ci sono quella austronesiana, con circa 1.268 lingue e una dimensione temporale che dura da circa
50

MARTIN DODMAN

Dimensione individuale

5.200 anni, quella indoeuropea, con circa 449 lingue e una dimensione temporale
di circa 8.700 anni, la famiglia del bantu, con circa 668 lingue e una dimensione
temporale di circa 4.000 anni e la famiglia dell’utoazteco, con circa 61 lingue e
una dimensione temporale di circa 5.000 anni. Allo stesso tempo esistono più di
100 lingue isolate, senza alcuna affiliazione dimostrata.
Quindi, circa 7.000 lingue vengono classificate in 300 o 400 gruppi. Si calcola che
prima dell’era coloniale occidentale ce ne fossero almeno il doppio. Una proiezione indietro nel tempo ci fa arrivare alla conclusione che probabilmente si
saranno sviluppati almeno mezzo milione di linguaggi naturali, da quando nascono i primi esempi circa 220.000 anni fa. Di conseguenza, oggi ciò che ci rimane
è meno del 2% dell’intera gamma di diversità linguistica umana, di cui abbiamo
una descrizione per meno del 10%. Inoltre, anche oggi si possono scoprire nuove
lingue e ogni scoperta rivela nuove caratteristiche inaspettate.

La diversità linguistica
Consideriamo alcune delle varie dimensioni della diversità che emerge nell’evoluzione del linguaggio naturale. In primo luogo, vi è l’uso o meno del canale
articolatorio-uditivo, caratteristica facilmente considerata universale, ma non
presente nelle lingue dei segni, di cui Ethnologue documenta 151 esempi, ma che
sono molto più numerose. Molti esempi di questo linguaggio si sono sviluppati in
maniera indipendente e con caratteristiche assolutamente diverse ovunque nel
mondo. Alcuni ritengono che essi siano precursori evolutivi del parlato e la scoperta dei neuroni specchio offre un certo sostegno a questa idea. Un’altra ipotesi
è che il linguaggio naturale evolve come sistema ibrido basato contemporaneamente sulle mani e sulla bocca e che successivamente si sono sviluppate modalità molto flessibili e variabili di interazione fra un linguaggio prevalentemente
orale e un linguaggio corporeo che lo accompagna.
Nelle lingue che si basano sul canale articolatorio-uditivo, gli elementi fondanti
sono i fonemi, i suoni che corrispondono a determinate frequenze sonore e che
sono gli elementi costitutivi delle parole. Esistono comunque enormi differenze
fra sistemi per quanto riguarda il numero di fonemi e le distinzioni fra fonemi e
sequenze di fonemi. Le gamme di suoni contrastivi sono assolutamente diverse.
Nei sistemi linguistici conosciuti, il numero di fonemi utilizzati varia da un minimo
di 11 a un massimo di 144. Inoltre, come abbiamo già visto, esistono enormi differenze nel rapporto fra fonologia e ortografia nelle lingue opache e trasparenti.
Nelle prime fasi dell’evoluzione del linguaggio naturale sembra probabile che vi
sia l’emergenza di una serie di singoli significanti, o proto-parole, con o senza
particolari caratteristiche morfologiche, per etichettare oggetti e denominare
RELAZIONI FRA L’ESSERE E IL FARE DEL E COL LINGUAGGIO

51

Linguaggi per inter-essere

azioni. In seguito, si sviluppa la sintassi, un processo attraverso il quale determinati significanti assumono caratteristiche combinatorie tali da permettere la
costruzione di un repertorio di enunciati infinto a partire da un numero finito di
significanti. Gradualmente emerge la costruzione e la condivisione di una serie di
regole, o convenzioni, combinatorie per costruire enunciati significativi e comprensibili ai membri del gruppo che condividevano la stessa lingua. La sintassi
è un chiaro indicatore della costruzione di un sistema lessico-grammaticale da
parte di un cervello predisposto alla cognizione, un processo di creazione di connessioni cerebrali e di tessitura di significanti e significati.
In genere, si può dire che la maggior parte delle lingue conosciute oggi possieda
una propria morfologia – il modo in cui si formano i suoi significanti – e una propria sintassi – il modo in cui i singoli significanti vengono messi in relazione. Mentre queste caratteristiche possono essere considerate elementi costitutivi della
lingua, le variazioni morfologiche e sintattiche sono potenzialmente infinite e
continuamente in evoluzione. Se la parola può essere identificata come il tipo di
significante universalmente presente in ogni lingua, non è assolutamente facile
arrivare a una definizione di che cosa costituisce una parola. Le lingue possono
possedere morfologie per formare classi di parole differenti oppure esserne totalmente prive. In molti casi, anche se non si può escludere l’esistenza di classi di
parole in molte lingue, esse non sono assolutamente riconducibili alle categorie
tipiche di altre famiglie come quella indoeuropea (nomi, aggettivi, verbi, avverbi, pronomi, preposizioni e congiunzioni), né sono caratterizzate da morfologie
particolari. Allo stesso modo, vi possono essere strutture sintattiche alla base
della costruzione di unità come frasi e periodi, oppure esse possono essere completamente assenti.
La teoria linguistica ha spesso ipotizzato l’esistenza di una grammatica universale, e in modo particolare di universali sintattici, ma uno studio comparato di
famiglie e sistemi dimostra come eventuali casi di caratteristiche generalizzabili
siano eccezioni e non la norma. La diversità linguistica non può essere riconducibile a fattori cognitivi universali. È piuttosto il prodotto dell’evoluzione culturale e segue molteplici canali formando sistemi che si sviluppano per diversificazione all’interno di un paesaggio evoluzionistico basato su un principio di
adattamento, ma allo stesso tempo capace di produrre una ricchezza di una
complessità infinita.
La diversificazione del linguaggio naturale emerge allo stesso modo della genetica delle popolazioni. Fattori come la deriva, l’eredità lineare, la ricombinazione
e l’ibridazione creano le condizioni per nuove varianti che emergono in gruppi
sociali separati. Una gamma di selettori – caratteristiche del cervello e del tratto
vocale, vincoli inerenti al canale linguistico, vincoli interni a un particolare sistema linguistico, vincoli di transizione che permettono o impediscono possibili tra52
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sformazioni – determinano le possibilità che diverse varianti possono attecchire,
consolidarsi e diffondersi.
Ogni lingua offre un modo particolare di creare il tessuto dei significati in base al
quale vivono i suoi utenti. Tutte le lingue oggi esistenti sono altrettante soluzioni al problema di dare senso al mondo. Occorre sempre tenere presente che le
soluzioni possibili sono infinite e che le 500.000 circa lingue esistite da quando
nascono i primi linguaggi naturali circa 220.000 anni fa avranno costruito soluzioni molto diverse rispetto a quelle attuali. Ciascuna lingua è inevitabilmente
caratterizzata dal relativismo perché l’insieme dei suoi elementi apre determinati
orizzonti ma allo stesso tempo pone altri limiti a quello che i suoi utenti siano in
grado di concepire ed esprimere. Gli orizzonti e i limiti sono molto diversi fra una
lingua e un’altra. Inoltre, i modi in cui le lingue evolvono comportano costantemente esempi di aumento o di diminuzione di modificabilità – la possibilità di
esprimere determinati significati attraverso particolari significanti – e dunque un
continuo ampliamento o restringimento della lingua stessa e delle sue potenzialità. Occorre, però, tenere ben presente che ampliamento e restringimento
non sono assolutamente sinonimi di arricchimento o impoverimento in termini
assoluti, bensì iponimi, o esempi, di differenze e cambiamenti dovuti a molteplici
fattori socioculturali e socioeconomici.

Lingua e apprendimento
Vivere è apprendere. L’apprendimento è un processo di adattamento all’esperienza e, a sua volta, l’adattamento è un cambiamento durevole attribuibile a
quell’esperienza. In questo processo il linguaggio naturale svolge un ruolo fondamentale, perché media sia l’esperienza vissuta che l’adattamento conseguente.
In questo senso, l’apprendimento è sempre la costruzione mediante il linguaggio
di un mondo in cui viviamo, un’idea basata su dati raccolti durante l’esperienza e
poi rielaborati attraverso l’interazione fra i significanti e i significati che formano i
segni che ci permettono di dare senso a quello che percepiamo. Creiamo un’idea
della realtà nei nostri cervelli, che usiamo, sviluppiamo, verifichiamo e convalidiamo in base alla nuova esperienza. La nostra vita mentale è l’artefatto dei nostri
sistemi di segni e, a sua volta, lo stesso sistema di segni è rinnovato dalla nostra
vita mentale. Questa funzione riflessiva del linguaggio è una delle fondamenta
della nostra vita.
Le strutture del nostro sentire, percepire e cogitare derivano dal sistema di segni
in cui ci muoviamo, in primo luogo dalle forme abituali del parlato pubblico tipico
degli ambienti che frequentiamo e dell’interazione sociale a cui partecipiamo.
Modi di pensare e modi di parlare, riflessione e azione, si intrecciano in processi
di significazione di cui i segni – e dunque il senso che diamo al mondo – sono il
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prodotto. I limiti posti dai nostri segni sono i limiti del nostro mondo. Ma sono
anche frutto dei limiti posti dalle nostre interazioni con altre persone, interazioni
in cui significanti e significati vengono a contatto nelle menti dei partecipanti e in
cui il linguaggio è allo stesso tempo sia lo strumento che il prodotto del pensiero
e del parlato.
Quindi il senso della vita si costruisce nel dialogo con il mondo, circostante e
interiore, e con le persone che ci abitano. Il linguaggio naturale costituisce una
semiotica sociale, una risorsa per la creazione del significato che media i processi
attraverso i quali si può negoziare, costruire e cambiare la natura dell’esperienza
sociale e realizzare l’apprendimento. In questo modo si può dire che l’individuo
biologico si costruisce come soggetto, con una propria identità, partecipando
all’interazione sociale e dunque collocandosi all’interno di sistemi di segni composti di significanti e significati e di prassi culturali che sono ontologicamente
a priori e immensamente più estesi di quanto le sue capacità iniziali possano
comprendere.
Come ogni tipo di apprendimento, quello linguistico non è un processo di imitazione e ripetizione di un sapere già esistente e trasmesso di generazione in generazione, bensì di costruzione di un sistema linguistico proprio in base agli input
e agli stimoli ricevuti e ai bisogni o agli usi per cui il linguaggio naturale serve.
L’apprendente impara raccogliendo dati, creando connessioni fra gli elementi
raccolti, sperimentando e verificando ipotesi, costruendo schemi mentali. Partecipa a situazioni in cui coglie e interiorizza come i significanti dei sistemi linguistici
con cui viene a contatto gli permettono di esperire – di sentire, di comprendere,
interpretare, organizzare ed esprimere – le proprie esperienze. Sperimentando
con la lingua, l’apprendente costruisce connessioni fra parole ed esperienze, fra
parole e fra esperienze.
La motivazione è sempre legata alle occasioni di apprendimento, di esplorazione
e costruzione, di crescita di orizzonti e ampliamento di significati mediante l’interazione. Le lingue si apprendono come veicoli dell’apprendimento in base alle
esigenze create e le opportunità proposte dagli ambienti vissuti. Con la lingua
si riflette sul mondo e si agisce nel mondo e riflessione e azione si alimentano
a vicenda. Riflettendo sulle proprie esperienze e le proprie azioni si apprende e
agendo in base a quanto appreso si creano nuove occasioni per la riflessione e
l’azione, così creando processi di apprendimento che si sviluppano ciclicamente
in una spirale potenzialmente infinita.
Il rapporto fra linguaggio naturale e processi di apprendimento riguarda soprattutto lo sviluppo graduale di meta-abilità linguistiche che permettono una
manipolazione riflessiva della lingua, una capacità di ritornarci su in maniera
intenzionale e analitica. Il linguaggio diventa l’oggetto del pensiero e si comin54
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cia ad andare oltre i soli processi di comprensione e produzione per assumere
intenzionalmente a oggetto del pensiero gli stessi processi. Tale sviluppo coinvolge la capacità di ritornare coscientemente sui prodotti stessi delle proprie
operazioni mentali, raggiungere livelli più profondi di consapevolezza e forme
più economiche di riflessione: le meta-abilità cognitive. Il linguaggio naturale
permette alla cognizione di diventare oggetto dei suoi stessi processi e all’apprendimento di essere sia un processo di costruzione che di esplicitazione del
processo stesso.
La cognizione è un processo di adattamento al proprio mondo esperienziale e la
conoscenza è una struttura concettuale funzionale a quell’adattamento. La costruzione di concetti è un processo per cui il linguaggio naturale è uno strumento
indispensabile e straordinariamente potente. Si sviluppa il linguaggio perché ci
aiuta a pensare e fare. Si arricchisce il lessico per potenziare il pensiero e si sviluppa la sintassi in funzione di reti neurali che mettono in relazione gli oggetti dello
stesso pensiero e producono il senso che diamo al mondo in base all’architettura
neurobiologica del cervello.
La maggior parte delle categorie dei nostri schemi mentali si costruisce fra l’età
di 18 mesi e 5 anni. Durante questo processo il linguaggio non si innesta su concetti antecedenti. Si sviluppa per mediare l’elaborazione dei concetti che ci permettono di vivere e che sono il motivo per il nostro sviluppo cognitivo sul piano
dell’ontogenesi, ma anche per la costruzione di nuova conoscenza e del progresso scientifico sul piano della filogenesi. Allo stesso modo di come significanti e significati interagiscono per formare i segni che danno senso al mondo, conoscenti
e conosciuti formano accoppiamenti strutturali per costruire conoscenza. Attraverso l’interazione sociale si costruisce insieme (con-scire) un mondo condiviso.
L’apprendimento è un processo di costruzione attiva e interattiva in cui si proietta l’esperienza precedente su quella nuova, si verificano le consonanze e le
dissonanze che ne derivano e si realizzano cambiamenti di configurazioni di connettività in un sistema infinitamente complesso di aree corticali collegate tra loro
e interdipendenti. Le esperienze e le attività cui partecipano devono permettere
agli apprendenti di costruire un rapporto fra elementi noti ed elementi nuovi,
creare accoppiamenti strutturali fra elementi già conosciuti e consolidati nell’esperienza pregressa ed elementi nuovi, incontrati durante le attività quotidiane
a cui partecipano. Ogni apprendente porta ciò che sa o crede e deve reinterpretarlo alla luce dell’esperienza. Interpretare il nuovo e reinterpretare il noto sono
due aspetti di uno stesso processo. Le attività devono favorire il graduale processo di assimilazione del nuovo al noto, di modo che diventi stabilmente parte di
un noto in continua crescita. Infine avviene l’accomodamento del noto al nuovo,
la fase in cui l’apprendente trasferisce autonomamente elementi ormai noti a
nuove situazioni e attività.
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Nei contesti quotidiani vengono a contatto elementi noti e nuovi che danno luogo
ai concetti e ai linguaggi dell’apprendimento informale, per esempio, nel matematizzare lo spazio durante il gioco oppure (ri)costruire e rappresentare una storia,
come attività quotidiana. In seguito, nei contesti istituzionali dell’apprendimento
formale, lo sviluppo dei concetti e dei linguaggi scientifici, per esempio nella matematica o nella storia come disciplina, dipende sempre dalle stesse connessioni fra
elementi noti e nuovi che si rafforzano e si potenziano. Il rapporto fra significanti
e significati deve consolidarsi ma anche articolarsi in reti sempre più complesse.
Una cosa si percepisce come significativa solo se si connette con i significati del
sistema di segni abituale in cui ci si muove. Per costruire un nuovo significato occorre che esso si sovrapponga a significati esistenti per poterli arricchire. Nuovi
segni, significati e significanti non cancellano quelli precedenti, li modificano.
Il linguaggio media l’esperienza come cognizione ed emozione, creatività e fantasia, attività e scoperta. Con il linguaggio si pensa e ci si esprime, si percepisce e si
descrive, si agisce e si narra, si esplora e si sperimenta, si gioca, si inventa, si crea,
si costruisce, si fa contatto con i sentimenti e si manifestano le emozioni. Sempre
interagendo con gli altri linguaggi – sonoro, visivo, corporeo – la lingua assume
un ruolo crescente, permettendo il perseguimento di quattro scopi che caratterizzano ogni forma dell’apprendimento e che possono essere considerati come
quattro competenze trasversali alla vita: costruire conoscenze relative al mondo
circostante e interno (competenza conoscitiva), partecipare a una molteplicità
di forme di comunicazione (competenza comunicativa), agire e sperimentare
metodologie e operatività (competenza metodologico operativa), sviluppare la
propria identità e relazionarsi con se stessi e gli altri (competenza relazionale).

Lingua e sostenibilità
La questione della sostenibilità è strettamente collegata alla diversità linguistica
e alla vitalità delle lingue. Oggi si riconosce come questa diversità debba essere considerata parte della biodiversità di un ecosistema, di cui ogni società, ma
anche il mondo intero, è un esempio, una rete di relazioni, dinamica e aperta.
Danni a una parte della rete possono causare conseguenze anche imprevedibili
per l’intero sistema. Se la diversità è un fattore necessario per l’evoluzione e gli
ecosistemi più forti sono quelli con maggiore diversità, allora la morte di una lingua è una grave perdita perché si perde un esempio della condizione essenziale
della vita, di un mondo possibile.
I paesi con un alto tasso di biodiversità tendono a un livello corrispondente di diversità linguistica. Oggi si ipotizza che non ci sia solo un rapporto di correlazione
ma anche di causalità. Per esempio, molta conoscenza vitale per il mantenimento
della biodiversità è codificata nelle lingue indigene e locali in zone molto limitate
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e con popolazioni decisamente piccole. La morte di una lingua è la perdita di prerequisiti per mantenere la biodiversità. Perdere una lingua è la perdita di un’eredità, di una manifestazione della diversità della vita, linguistica, culturale, biologica.
La diversità bioculturale – un complesso di biodiversità, diversità culturale e diversità linguistica – è essenziale per la sopravvivenza di qualunque ecosistema
perché permette quell’insieme di stabilità, adattabilità e creatività che sono prerequisiti della sostenibilità. Le monoculture, in campo sociale o linguistico, come
in campo agricolo, sono deboli e rischiano di esaurirsi. Ogni forma di vita individuale e collettiva dipende da una rete di relazioni complesse e delicate. La sua
evoluzione dipende dalla diversità che è la base della capacità di adattamento.
L’uniformità crea inflessibilità e inadattabilità. La diversità permette la fecondazione incrociata che porta al rinforzamento delle varietà esistenti e alla nascita di
nuove varietà. La perdita della diversità mina la possibilità di sopravvivenza non
solo di singoli ambienti, ma della vita in quanto tale.
Oggi vi sono molte lingue a rischio. Si stima che il 50% delle lingue esistenti potrebbe morire nei prossimi 100 anni. Fra i fattori più significativi per la vitalità linguistica sono quelli demografici, in particolare la consistenza numerica e il tasso
di natalità degli utenti, la distribuzione geografica e la concentrazione territoriale della lingua. Allo stesso tempo, lo status di una lingua può essere una variabile
molto influente, collocandosi lungo una polarità che va dal più positivo al più
negativo, e può conferire un prestigio riconosciuto oppure creare addirittura un
senso di vergogna nell’utente a causa della percezione di una presunta inferiorità. Più in generale, è molto importante la vitalità del gruppo degli utenti di una
lingua, l’autostima individuale e collettiva che deriva dall’appartenenza a quel
gruppo in base a variabili economiche, sociali, storiche e culturali. Allo stesso
tempo, il sostegno a livello istituzionale e anche l’auto-organizzazione e la promozione della propria lingua da parte di gruppi di utenti possono anche essere
importanti fattori di vitalità.
Forse oggi il legame più importante da (ri)costruire fra vitalità linguistica e sostenibilità è quello fra linguaggio e conoscenza, a partire da una ricerca sulle motivazioni della conoscenza (il rapporto fra il soddisfacimento di bisogni, il desiderio
di dominare, manipolare o sfruttare, la voglia di conoscere disinteressata, lo stimolo a problematizzare e prevedere conseguenze...), sulle caratteristiche della
conoscenza (il rapporto fra locale e globale, oggettivo e soggettivo, virtuale ed
esperienziale, universale e contestuale, certezza e incertezza, determinatezza
e indeterminatezza, completezza e parzialità, permanenza e provvisorietà, prodotto e processo...) e sui tipi di conoscenza: scientifico, tecnologico, artistico,
artigianale, narrativo, paradigmatico, disciplinare, transdisciplinare...). Una ricerca che dovrebbe portare all’individuazione di motivazioni, caratteristiche e tipi
di conoscenza sostenibile e di linguaggi intrisi di concetti chiave come consapeRELAZIONI FRA L’ESSERE E IL FARE DEL E COL LINGUAGGIO
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volezza, responsabilità, empowerment, democrazia, etica, azione, valutazione,
coerenza, reversibilità, polivalenza, ignoranza, e molti altri. Una ricerca necessariamente lunga e trasversale, ma che credo si possa già intravedere in atto da
più parti.

Martin Dodman ritratto da Federico Gemma
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Costruire la dimensione sociale della sostenibilità
in un museo scientifico
Elisabetta Falchetti
ELISABETTA FALCHETTI
Sono laureata in Scienze naturali e
mi sono specializzata in Zoologia, in
particolare nell’Etologia. Ho passato
molto tempo della mia vita «sul campo» a studiare come gli animali sono
fatti, dove vivono, ma soprattutto
come si comportano. Ho lavorato per
anni al Giardino Zoologico di Roma,
dove oltre a problemi di biologia generale, ho affrontato la questione
della conservazione ed ho tentato di
collocarla non solo nell’ottica della
sopravvivenza delle specie, ma nella
visione più ampia della sostenibilità per tutti i viventi e per il Pianeta,
Gaia. Attualmente faccio parte dell’equipe tecnica del Museo Civico
di Zoologia, dove gli animali sono morti, ma non per questo meno
interessanti. Durante i primi anni della mia formazione post-universitaria ho avuto occasione di insegnare materie scientifiche nelle
scuole superiori e partecipare alle attività didattiche universitarie.
Queste esperienze hanno lasciato una traccia profonda nei miei interessi e nella mia vita professionale. Mi sono dedicata infatti, nelle
varie strutture in cui ho lavorato, all’educazione ed alla formazione
di giovani e adulti, credendo profondamente nel valore della cultura naturalistica per il miglioramento della qualità della vita non solo
degli umani. Ho insegnato in varie università materie connesse con
la formazione scientifica e naturalistico-ambientale ed infine della
comunicazione museale. Cerco di introdurre nell’educazione, anche
attraverso le attività culturali del Museo, i principi della sostenibilità. Per questo, pratico anche da anni sperimentazioni e ricerche nel
campo dell’educazione sostenibile.
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La conversazione
I temi che ho voluto sviluppare durante il Workshop riguardano il ruolo che i musei scientifici possono o dovrebbero avere in un periodo storico quale è il nostro,
caratterizzato da crisi degli individui, delle società e dell’ambiente, che incidono
profondamente sulla sorte dell’uomo e delle altre specie di viventi e del Pianeta.
Il senso dell’esistenza dei musei scientifici è stato nei tempi passati la produzione e la diffusione di cultura scientifica. Ci sono stati nei secoli (i musei scientifici
nascono alla fine del 1600) cambiamenti nelle attività di ricerca, coerenti con l’evoluzione del sapere scientifico, ma ci sono stati cambiamenti significativi anche
nell’attività di diffusione e nella comunicazione con i cittadini, con l’obiettivo di
offrire al maggior numero di persone possibili il sapere scientifico.
Possono i musei scientifici contribuire al superamento delle crisi ed essere parte attiva nella costruzione di scenari sostenibili? Molti di noi, nei musei, si interrogano
su come entrare più profondamente e concretamente nel tessuto sociale, nei
problemi del territorio, nelle politiche di gestione, con altri contributi che vadano
oltre la missione storica. Il concetto di sostenibilità è in discussione nei vari ambienti culturali e soprattutto manageriali e politici. Quali significati e quali obiettivi
della sostenibilità dovrebbe adottare un museo scientifico? Come riempire di contenuti, cioè di messaggi e di attività museali un progetto di sostenibilità? Dal punto
di vista della ricerca scientifica crescono i settori dedicati all’ambiente e alla sua
conservazione. Certamente si deve investire di più nella sensibilizzazione delle
persone verso gli elementi delle crisi, contribuire ad instaurare relazioni più sane
e equilibrate con tutte le componenti dell’ambiente. In un concetto sostenibile
di ambiente rientra tuttavia anche l’ambiente sociale, con tutte le sue implicazioni e relazioni, con i suoi problemi di incomprensione a vari livelli, di accettazione
delle diversità, di ingiustizia, di disparità di diritti e doveri… Debbono o possono
i musei scientifici intervenire sulle questioni sociali, superando il ruolo tradizionale
di formazione scientifica? Una domanda che esige risposte rapide e significative,
che implica anche l’interrogarsi su come instaurare forme di incontro sostenibili
con le persone ed i problemi del territorio.
Ho voluto discutere di alcune esperienze pilota che stiamo conducendo da qualche anno al Museo di Zoologia con l’obiettivo di aprire un dialogo con la cittadinanza, in particolare il progetto «Il Museo esce dalle mura e va nelle periferie
cittadine», che ha rappresentato uno dei nostri primi passi verso una partecipazione più attenta ed intensa ai problemi territoriali e della sostenibilità individuale e sociale, in particolare quelli dell’esclusione e della democrazia culturale.
Da questo progetto abbiamo imparato molto e ricavato qualche indicazione per
aprire nuove strade di intervento dei musei verso quella che potremmo definire
armonia sociale, presupposto per la sostenibilità individuale ed ambientale.
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Costruire la dimensione sociale della sostenibilità in un
museo scientifico
Introduzione
Negli ultimi anni i musei, in particolare scientifici, hanno iniziato ad interrogarsi
sulla sostenibilità delle proprie politiche ed iniziative. Alcuni musei hanno promosso progetti sostenibili. Che tipo di progetti e con quali obiettivi? Nel corso di
alcuni – relativamente recenti – convegni nazionali dedicati (ed intitolati) proprio
all’introduzione di attività sostenibili nei nostri musei, la maggior parte degli interventi riferiti come in atto o programmati era connessa con la riduzione dei
consumi, il risparmio energetico e il riciclo… tutte pratiche lodevoli e certamente sostenibili, ma riduttive di fronte alle prospettive che un concetto post-moderno di sostenibilità vorrebbe o potrebbe introdurre nelle nostre società. Nei
musei scientifici numerosi progetti includono l’educazione alla conservazione e
ambientale, affrontando temi chiave come la salvaguardia degli ecosistemi, della
biodiversità o gli effetti del riscaldamento globale. Anche queste iniziative sono
necessarie perché portano all’attenzione dei nostri pubblici la drammatica crisi
ambientale che fronteggiamo e tendono a sviluppare sensibilità, consapevolezza, responsabilità o anche affezione verso la Natura. Altri progetti hanno come
obiettivo l’educazione allo sviluppo sostenibile, programma che molti educatori
non condividono, in quanto è ritenuto irrealizzabile sul piano pratico ed inadeguato su quello educativo; è infatti un progetto economico, un compromesso
tra economia, politica ed ambiente basato su una visione di «ambiente risorsa» e
una interpretazione delle attività umane in un quadro di riferimento «sviluppo».
L’educazione allo sviluppo sostenibile non aiuta le nuove generazioni e non accompagna la trasformazione sociale, non ha l’ampiezza sufficiente a fondare un
progetto di società, meno ancora di umanità (Sauvé, 2000).
Credo che in realtà le pratiche sostenibili nei musei vadano oltre questa dimensione, ma ancora non sono collocate e riconosciute in un panorama-orizzonte
teorico e programmatico condiviso e consapevole; non ci sono definizioni univoche su cosa si intenda per sostenibilità e quali possano essere le sue forme e
il suo indirizzo in un museo. Il termine moderno di sostenibilità sta comunque
prendendo forma come un concetto di larghe vedute che contempla modelli di
comportamento umano e progetti socio-economici più sani, equi, giusti, solidali
ed equilibrati rispetto a tutti i viventi e alla Terra stessa; modelli, quindi, che declinano una sostenibilità articolata su più livelli: individuale, sociale e ambientale;
che contemplano tutti gli elementi della crisi mondiale, non solo quelli economici; che elaborano progetti culturali aperti, creativi e rispettosi delle diversità e
delle ricchezze dei saperi e del pensiero umani; che promuovono forme di educaCOSTRUIRE LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA SOSTENIBILITà IN UN MUSEO SCIENTIFICO
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zione trasformative, di grande responsabilizzazione, con l’obiettivo del cambiamento degli stili di vita e delle relazioni tra tutti i viventi e l’ambiente fisico (e.g.:
Bologna, 2005; Dresner, 2002; Edwards, 2005; Senge, 2008; Stibbe, 2009). Quella
della sostenibilità è realmente una rivoluzione, che richiede un cambio di paradigmi nel modo di pensare, di gestire le relazioni sociali, l’economia e l’ambiente,
poiché ha come obiettivo changing the world, cambiare il mondo. La Decrescita felice proposta da Serge Latouche (2007), la Prosperità senza crescita di Tim
Jackson (2011) o la Blue economy di Gunther Pauli (2010) sono esempi di modelli
socio-economici eticamente e ambientalmente sostenibili; come d’altra parte lo
sono programmi educativi come l’Educazione sostenibile di Sterling (2003, 2006)
o di Mortari (2001), che sostengono una visione «ecologica» della teoria, della
pratica e delle politiche educative. Per vivere in modo sostenibile è necessaria
l’armonia tra tutti gli umani e la Natura (IUCN , UNEP, WWF, 1991), armonia e
benessere per e nell’intero sistema Gaia.
Rispetto a queste visioni della sostenibilità, qual è la potenzialità di intervento
dei musei? Qualsiasi museo può contribuire, pur mantenendo la propria specificità ed il proprio apporto alle conoscenze disciplinari, a studiare e diffondere
modi nuovi di pensare, dialogare, incontrarsi per affrontare problemi, a creare
società più consapevoli, eque, pacifiche e costruttive; può quindi alimentare il
cambiamento culturale che la sostenibilità richiede. Ovviamente, una nuova cultura per e della sostenibilità prevede profonde trasformazioni e investe non solo
i contenuti, ma anche i contesti, i linguaggi, le modalità espressive, le attività,
i rapporti con i visitatori: l’intera strategia, gestione e vita di un museo. Molte
istituzioni, anche nel nostro paese (in particolare i musei scientifici), hanno avviato cambiamenti significativi e stanno attuando interventi, modalità di comunicazione ed attività che fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare.
Non a caso questo Workshop che sfida alcune convenzioni disciplinari e formali,
alla ricerca di linguaggi e dialoghi sostenibili, è ospitato e organizzato all’interno di un museo scientifico. I presupposti e i preliminari di quella che può essere
definita museologia della sostenibilità (Falchetti, 2010a) si scorgono già nei progetti raccontati nel XVIII Convegno dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici
(ANMS): ampliamento delle ricerche ambientali e sul territorio e coinvolgimento
della popolazione nella conservazione, introduzione nelle attività educative di
nuovi temi ed approcci ecologici complessi-interdisciplinari, molteplicità e creatività delle forme comunicative, aumento dell’attenzione verso i pubblici e le loro
diversità, partecipazione e partnenariati per e nelle problematiche territoriali
(Falchetti & Forti, 2010).
Una pietra miliare verso la nuova direzione è stata posta, a mio parere, dall’ICOM
(International Council of Museums) nel 2010, con la scelta del tema per l’annuale
Congresso internazionale: «Museums for social harmony», i musei per l’armonia
sociale; questa scelta costituisce un riconoscimento implicito alle potenzialità
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dei musei di promuovere migliori relazioni tra umani ed un invito ad allargare
le prospettive sui loro possibili ruoli sociali. Un’altra pietra miliare nella stessa
direzione è stata posta con la Convenzione quadro europea sul patrimonio culturale (Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage
for Society; Faro, 27/X/2005); questa conferma che i musei possono essere portatori di benefici sociali importanti. Partendo dall’idea che conoscenza e uso del
patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale,
come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione
dà un’interpretazione del patrimonio etica, benefica per l’insieme delle società e la qualità della vita; ribadisce ad esempio il ruolo del patrimonio culturale
come fattore di legame sociale, come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale. Il
patrimonio culturale deve avere un ruolo nella costruzione di società democratiche e pacifiche, nei processi della sostenibilità e della promozione delle diversità culturali. Un museo moderno, quindi, per poter esercitare le nuove funzioni
sociali esplicitamente richieste dalla Comunità internazionale, deve aprirsi alla
collettività ed alle sue esigenze, proporsi come terreno di sperimentazione per
nuove forme di cittadinanza culturale, promuovere e sostenere relazioni sociali e
appartenenze territoriali e combattere anche eventuali fenomeni di esclusione.
Musei, quindi, non solo promotori di formazione disciplinare e di democrazia culturale, ma anche di armonia e coesione sociale; mediatori tra diversità di culture,
età, sesso, provenienze, idee; musei capaci di studiare, progettare e realizzare
contesti di accoglienza, scambio creativo e stimolo culturale per diverse comunità territoriali.
Questi progetti-obiettivi vanno riempiti di contenuti e metodi. Che cosa può proporre di nuovo un museo scientifico per l’armonia sociale? Il ruolo storico dei musei scientifici è quello di conservare le testimonianze della bio e geodiversità e
degli strumenti-oggetti che hanno scandito storia e metodologia del pensiero
scientifico; di condurre ricerche sulle collezioni ed il territorio; di diffondere la
cultura scientifico-naturalistica. Queste attività non hanno perso il loro significato, soprattutto in periodi di disastri ambientali quali la perdita della biodiversità,
l’alterazione degli ecosistemi, il sovrasfruttamento e la distruzione delle risorse
naturali. Anche producendo e insegnando onestamente la scienza si può contribuire a società migliori. Tuttavia, la Declaration on Science and the Use of Scientific
Knowledge (UNESCO, 1999) esplicita gli obiettivi maggiormente condivisi dalla
Comunità internazionale ed assegna «a new committement» a tutte le istituzioni
deputate alla ricerca, comunicazione ed educazione scientifica; la scienza per il
XXI Secolo e la conoscenza scientifica debbono essere orientate alla formazione personale, alla pace, allo sviluppo sociale, culturale, ambientale; «Science in
society and for society» cioè scienza nella e per la società. Questo documento
definisce il senso, il ruolo e gli obiettivi della cultura scientifica moderna. Nei musei si deve raccogliere questo invito a diffondere una cultura scientifica mirata
COSTRUIRE LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA SOSTENIBILITà IN UN MUSEO SCIENTIFICO
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non solo alla conoscenza disciplinare, ma a una più ampia formazione dell’individuo, alla costruzione di un pensiero libero e critico, alla responsabilizzazione per
la pace e la democratizzazione del mondo. La scienza moderna è aperta a una
prospettiva epistemologica non-riduzionista, sistemica e complessa, interdisciplinare, dinamica, evolutiva... ma anche socialmente più giusta e partecipativa.
La concezione di scienza come impresa sociale e spazio pubblico democratico
di riflessione e azione è infatti una delle conquiste più significative della scienza
moderna, nella quale la dimensione metodologico-disciplinare viene integrata
con quella politico-sociale (Cini, 2004; Ziman, 2002). Gli ormai datati progetti
di Public Understandig of Science (PUS) e Public Engagement With Science and
Technology (PEST) rappresentano la conferma dell’attenzione che si pone oggi a
livello internazionale all’inclusione dei cittadini «non esperti» nell’impresa scientifica. Nella maggior parte dei musei del mondo sono state instaurate forme più
dirette e aperte di dialogo con la popolazione e si stanno promuovendo progetti
che mirano alla partecipazione ed al coinvolgimento di tutti i diversi cittadini,
all’inclusione sociale, al dialogo interculturale. Questo è uno degli aspetti più interessanti della trasformazione verso la sostenibilità dei musei ed è un aspetto
che anche il nostro Museo di Zoologia sta esplorando.

Abbiamo cominciato a guardare dentro e fuori del Museo
I musei dovrebbero essere «per tutti, per tutta la vita, per tutte le culture». Questo è un progetto che tutti i musei moderni sostengono con convinzione, sia per
una ragione di democrazia culturale, sia perché l’impatto, la ricaduta culturale
dei musei si esercita su conoscenze, abilità e comportamenti che si manifestano
lungo tutta la vita di ogni individuo (lifelong learning and education). Un documento redatto dalla Commissione per l’educazione dell’ICOM nazionale (2009)
sottolinea che: «Le istituzioni culturali devono rivolgersi a nuove categorie di
pubblico, oltre a sperimentare diverse modalità di interpretazione delle collezioni, che a loro volta generano nuove funzioni e altri significati. È di cruciale
importanza che i pubblici non siano considerati quali semplici consumatori, ma
attori che partecipano a pieno titolo al processo di produzione culturale, decisori
e protagonisti nella creazione e diffusione di un nuovo discorso e di una nuova
prassi museale. […] I programmi di azione intrapresi devono avere quale finalità
la partecipazione, riconoscendo a ciascun cittadino il valore di portatore di interesse, non più il ruolo subalterno e ormai superato di visitatore-utente, stringendo relazioni con tutti i soggetti che esprimono i bisogni e le attese del territorio.
[…] Rivolgendosi a tutte le persone, la funzione educativa ha come destinatari
diversi pubblici: adulti, bambini, giovani, anziani, disabili fisici e psichici, cittadini
di altre culture, turisti, professionisti in aggiornamento, gruppi famigliari, partecipanti a programmi di reinserimento sociale. […] Essa deve tener conto della
loro pluralità di connotazioni ed esigenze, deve prestare attenzione al carattere
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mobile dei pubblici, alla loro continua evoluzione, mettendo in atto azioni differenziate per obiettivi e modalità di svolgimento, predisponendo percorsi e attività, sussidi e atti comunicativi efficaci e adeguati» (ICOM, 2009).
L’ICOM chiede quindi esplicitamente ai musei di facilitare l’inclusione sociale, i
contatti interculturali e intergenerazionali, attribuendo loro un compito anche
nella promozione della sostenibilità sociale. Qual è la relazione tra musei scientifici
e pubblici? Ad oggi, le indagini condotte anche su cittadini europei (Eurobarometer, 2005) testimoniano che i musei scientifici non arrivano a contattare tutti i
potenziali pubblici per motivi organizzativi, di distanza, impedimento fisico ma
anche per scarsa capacità di coinvolgerli, in particolare se si tratta di persone che
vivono in contesti di disagio socio-culturale. Nonostante l’esiguità delle ricerche,
abbiamo conferma che questa è una caratteristica anche della nostra realtà nazionale (e.g. Falchetti, 2007, 2010b; Fitzcarraldo, 2004). Gli adolescenti ne sono
un esempio (Bollo & Gariboldi, 2008), ma anche anziani, immigrati, abitanti di
aree culturalmente depresse sono sottorappresentati (o assenti) tra i visitatori
museali. Questa constatazione obbliga i musei ad una riflessione sulla loro efficacia nella realizzazione di una diffusione democratica della cultura e nel contributo che essi danno ai problemi sociali e del territorio.
Per lungo tempo il bilancio economico e la conta dei visitatori sono stati i parametri per valutare l’efficacia e il successo delle politiche-azioni museali. Oggi
stiamo introducendo un nuovo parametro di valutazione: il bilancio sociale, cioè
la rendicontazione del ruolo e dell’impatto del museo rispetto alla comunità, alle
esigenze ed alla qualità della vita di tutti i diversi cittadini. Questo implica una forma di rendicontazione basata sull’analisi critica e la validazione della mission museale mediante molteplici procedure di ricerca, in particolare capacità di ascolto
e azione coerente con i problemi delle comunità (Sibilio Parri, 2007). Da questo
punto di vista, il bilancio dei musei, se pure attivo in altri settori e con altri pubblici, può essere negativo. Nel Museo di Zoologia, a Roma, stiamo cominciando ad
affrontare il problema della relazione con gli «esclusi» nel nostro territorio; stiamo cercando di capire se e come il Museo possa diventare veramente un luogo
dell’accoglienza e della facilitazione sociale. Per questo abbiamo avviato alcuni
progetti pilota, tra i quali «Il Museo esce dalle mura e va nelle periferie cittadine».

Prove di dialogo sostenibile
Il Museo di Zoologia di Roma si pone l’ambizioso obiettivo di offrire le stesse
potenzialità a tutti i cittadini e di costituire un punto di riferimento anche per
persone potenzialmente svantaggiate nell’accesso alla fruizione culturale. A seguito di ricerche condotte per conoscere caratteristiche demografiche, culturali
e professionali, motivazioni e interessi dei visitatori del Museo, è risultato (similCOSTRUIRE LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA SOSTENIBILITà IN UN MUSEO SCIENTIFICO

65

LINGUAGGI PER INTER-FARE

mente a studi svolti in altri musei) che i nostri pubblici sono per lo più costituiti da
visitatori abituali di musei; sono di buon livello culturale, interessati alla scienza,
residenti prevalentemente in quartieri cittadini centrali. D’altra parte, da interviste effettuate con modalità random in vari luoghi della città a cittadini comuni,
era anche risultato che pur definendosi interessati alla scienza e riconoscendo i
musei scientifici come luoghi significativi per la formazione del pensiero scientifico, questi li conoscevano solo per «sentito dire» o non li conoscevano affatto; si
trattava cioè per la maggior parte di non visitatori (Falchetti 2007, 2010b).
Il campione analizzato era sufficiente per chiedersi perché questi cittadini non
visitassero i musei scientifici, nonostante la loro presenza a Roma. Le loro risposte accusavano la mancanza di diffusione dei musei scientifici sul territorio, ma
esprimevano anche il timore di non capirne il linguaggio. Abbiamo immaginato
che i residenti delle nostre periferie romane, in particolare, potessero essere penalizzati per la distanza e la mancanza di contatto con i musei. Abbiamo quindi
condotto interviste in quartieri periferici, rilevando negli intervistati un atteggiamento di rinuncia per le distanze dei musei, per l’assenza nei quartieri di strutture di riferimento o informazione su questi e infine per una sorta di soggezione o
sensazione di inadeguatezza personale, specialmente nei confronti della cultura
scientifica: «I musei non sono per me… penso di non capirli… sono solo per chi
ha studiato… sono troppo complicati… la scienza è troppo in alto per me». In
particolare, da un’inchiesta condotta a Settecamini (periferia nord-est della città)
intervistando 116 residenti di ambo i sessi e di età variabile, prevalentemente diplomati di scuola superiore, è risultato che il 20% degli intervistati era interessato
alla scienza; gli altri poco o per nulla. Il 70% degli intervistati non aveva mai visitato musei scientifici (il 30% di ne ignorava l’esistenza); il 30% rimanente dichiarava
di «conoscerli» e citava il Bioparco, il Museo di Zoologia e il Pigorini di Roma e
l’Acquario di Genova. Questi non visitatori attribuivano la loro disaffezione alla
scarsità di strutture nel territorio di residenza o alla loro lontananza, alla mancanza di interesse personale e ad altre preferenze, ma soprattutto alla convinzione
che non fossero comprensibili o comunque «troppo difficili». È risultato tuttavia
che l’80% avrebbe voluto più musei scientifici, in particolare uno proprio nel loro
quartiere di residenza e che avrebbe visitato un museo scientifico «per istruirsi…
conoscere cose nuove… divertirsi e stare con i propri familiari… per incontrare
gli scienziati». Alla domanda «Se il Museo Civico di Zoologia organizzasse laboratori scientifici e conferenze in un centro di questo quartiere, sarebbe interessato
a partecipare o a far partecipare i familiari?», il 20% degli intervistati si è dichiarato
non interessato, il 15% poco interessato, ma il 65% interessato.
Come aprire un dialogo con queste persone? Come ridurre le barriere spaziali, ma
soprattutto culturali, indurre fiducia nell’Istituzione e farli credere nel loro diritto
e nelle loro possibilità di partecipare alla scienza? Forse uscendo dal Museo e andando a incontrare i cittadini nel loro territorio, e invitandoli personalmente a vi66
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sitare il Museo; poi offrire in Museo incontri informali, costruiti sulle attività sperimentali e il contatto diretto con gli scienziati; ed infine aiutare i nuovi visitatori
a divenire essi stessi promotori culturali, riportando nei territori di appartenenza
le esperienze vissute e coinvolgendo altri cittadini nella visita al Museo. Queste
sono state le strategie che hanno ispirato «Il Museo esce dalle mura». L’équipe
del Progetto era composta da alcuni educatori del Museo, coadiuvati da numerosi curatori e dal tassidermista. Abbiamo preparato materiali e strumenti per
un museo mobile, con esemplari museali e quanto altro potesse servire per allestire piccole esposizioni in qualsiasi luogo. Sono stati presi contatti con alcune
scuole «di frontiera» e con strutture che avevano sul territorio un ruolo sociale
e di aggregazione: centri anziani, centri di aggregazione giovanile, biblioteche di
quartiere… ma ci siamo recati anche in piazze e luoghi della vita quotidiana delle
periferie romane. Lì abbiamo portato il nostro museo mobile e, nel corso di due
anni, abbiamo incontrato molti dei cittadini non visitatori dichiarati, per scarso
interesse, per mancata conoscenza, per la distanza e le esigue risorse finanziarie
disponibili. Il dato più significativo emerso dal contatto preliminare con questi
cittadini è stata comunque la conferma dell’esistenza di barriere socio-culturali:
mancanza di attitudini e scarsa partecipazione ad eventi culturali, soggezione
verso le iniziative culturali, convinzione di non essere adeguati, ecc.
Nel corso degli incontri abbiamo cercato di far conoscere vari aspetti delle attività museali e stimolare interesse attraverso l’osservazione degli esemplari, anche con l’intenzione di dimostrare l’accessibilità dell’esperienza scientifica e la
disponibilità del Museo e del suo personale a incontrare tutti i cittadini. Abbiamo
invitato tutti a visitare il Museo, aiutandoli a organizzare visite e spostamenti.
Giovani e adulti, classi scolastiche, gruppi o singoli, dopo i primi incontri nelle
sedi di quartiere, hanno accettato l’invito. Nel corso di più visite hanno osservato le esposizioni, partecipato a esperienze di laboratorio che riproducevano le
attività di studio e ricerca del Museo e incontrato i curatori che hanno illustrato
il loro lavoro. L’impegno richiesto a tutti i gruppi, già concordato durante i primi
incontri, è stato di ripresentare le esperienze vissute o qualche rielaborazione
personale ad altri residenti del territorio, a loro scelta, con l’aiuto degli operatori del Museo; auspicavamo, infatti, che l’assunzione di un ruolo propositivo
e creativo avrebbe stimolato maggiormente questi nuovi visitatori poco impegnati nell’impresa culturale. Tutti i nostri gruppi hanno organizzato iniziative in
varie sedi dei loro quartieri di appartenenza e nel Museo, coinvolgendo un gran
numero di concittadini giovani e adulti. I ragazzi delle scuole hanno «portato» il
Museo nelle loro sedi scolastiche, aprendole a tutti i cittadini del quartiere e in
un grande centro commerciale; hanno poi riproposto le esperienze agli anziani
del quartiere portando il Museo mobile nel centro in cui si riunivano e/o nelle
biblioteche dei loro municipi ed infine partecipando alla festa del quartiere stesso allestendo uno stand dimostrativo con i preparati museali e l’occorrente per
osservazioni microscopiche. Hanno inoltre coinvolto vari plessi scolastici dei loro
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quartieri, dove hanno ripresentato le stesse esperienze e infine si sono fatti «tutor» di altri studenti, conducendoli al Museo di Zoologia. I ragazzi di un centro di
aggregazione giovanile, dopo ripetute visite al Museo, hanno allestito anch’essi
uno stand alla Festa dello Sport del quartiere, con grande successo di pubblico
ed hanno aperto il loro centro ai concittadini per una «Giornata della Scienza».
Anche gli anziani di uno dei centri coinvolti, dopo ripetute visite al Museo, hanno
partecipato con uno stand alla festa del proprio quartiere. Tutti hanno operato in
modo convincente e coinvolgente, suscitato interesse e curiosità verso le esperienze che proponevano, gli esemplari esposti e il Museo stesso.

Le attività di laboratorio con gli anziani svolte presso il Museo Civico di Zoologia

Lo stand del Museo organizzato dal Centro Anziani di Settecamini per la Festa del Quartiere
e lo stand allestito dai ragazzi per la Festa dello Sport nel quartiere di Primavalle
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I linguaggi della sostenibilità nella nostra piccola esperienza
La valutazione, effettuata mediante discussioni comuni, interviste e questionari
proposti a vari partecipanti al Progetto prima, durante e dopo le attività al Museo, documenta l’acquisizione di nuove conoscenze, confermata dalla capacità
di tutti i gruppi di riproporre le varie esperienze scientifiche effettuate in Museo
ai loro concittadini. La maggior parte di loro, giovani e adulti, era capace di fornire spiegazioni sugli esemplari museali, aiutare gli «inesperti» a orientarsi con
manuali di classificazione, illustrare le principali attività scientifiche del Museo o il
Museo stesso. Tuttavia, gli aspetti più interessanti riguardano il cambiamento di
atteggiamenti, di comportamenti e di valori. Le esperienze nel Museo sono state
vissute con evidente interesse e grande partecipazione da tutti, indipendentemente da età, provenienza e preparazione culturale. I nuovi visitatori non avevano mai avuto la possibilità (nemmeno a scuola) di osservare materiale scientifico
e usare strumentazioni o tanto meno realizzare sperimentazioni scientifiche e
lavorare a fianco degli scienziati. Tutti entravano per la prima volta in un museo scientifico (per la maggior parte era la prima volta in un museo) e, a quanto
emerge dalle loro dichiarazioni, nessuno è rimasto deluso, annoiato o scontento.
Anche nelle rispettive sedi e ancora di più nei luoghi di restituzione dell’esperienza, nelle piazze e nei luoghi pubblici la partecipazione è stata attenta, generosa e
l’impegno personale notevole, anche da parte di persone che nel primo incontro
nelle sedi di quartiere avevano espresso demotivazione, disagio, insicurezza culturale, in particolare i giovani. «Io non credevo che…» è stata la frase che più frequentemente ha accompagnato il cambiamento di interesse, la constatazione
della bellezza degli oggetti-esemplari, la quantità e qualità delle scoperte fatte,
la verifica della disponibilità degli scienziati al dialogo ed al rapporto personale,
la possibilità non solo di capire il Museo, ma di essere capaci di comunicarlo anche ad altri. Nel corso degli incontri tutti i partecipanti hanno progressivamente
acquisito sicurezza e apparentemente superato il senso di inadeguatezza verso
il Museo e la cultura scientifica.
Il recarsi sul territorio da parte degli operatori museali per gli incontri preliminari ha suscitato curiosità, ha contribuito a superare barriere di lontananza, ma
anche diffidenza, soggezione culturale e disinteresse. Il contatto diretto ha aiutato i nostri nuovi pubblici ad aprirsi, ha attivato motivazioni, ha incoraggiato
l’esplorazione della conoscenza scientifica, ha rivelato la disponibilità del Museo
e del suo personale a incontrare tutti. Il lavoro fianco a fianco con gli scienziati
ha dapprima emozionato, poi coinvolto e stimolato. Ci siamo sempre sforzati di
instaurare un dialogo, di utilizzare linguaggi semplici e di evitare che i differenti
saperi creassero una barriera comunicativa o senso di inferiorità nei «non esperti». Le relazioni sociali tra tutti – educatori, scienziati, visitatori – sono state quindi caratterizzate da un rapporto di stima e fiducia reciproca e si sono rafforzate
attraverso il desiderio di comunicare, lavorare insieme, farsi capire; i nostri nuovi
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«esperti», a loro volta, si sono sforzati nel coinvolgere altri con disponibilità, pazienza, impegno e attenzione, soprattutto tra diverse età e culture. La mancanza
di contenuti o itinerari rigidi e formali in Museo, la libertà di esplorare e interpretare secondo diversi punti di vista hanno contribuito a creare interessi spontanei.
Le iniziative riportate al territorio per riferire agli altri e coinvolgerli hanno rinforzato la fiducia nella possibilità di partecipazione alla scienza e la gratificazione di
poter esercitare un ruolo sociale propositivo nel proprio quartiere. Questa parte
del Progetto è stata unanimemente la più apprezzata: «È stato bello raccontarlo
agli altri…». Uno dei risultati più soddisfacenti del Progetto è stato la verifica della grande richiesta di dialogo culturale in luoghi e contesti dimenticati o disagiati
e della possibilità di incontro sulla scienza, in particolare quella del Museo, tra
culture disciplinari strutturate e culture comuni. Il rapporto tra il Museo e numerosi partecipanti dei primi anni è rimasto aperto. I gruppi non più «sperimentali»,
con l’aiuto degli operatori del Museo, sono ancora coinvolti in varie iniziative.
L’attività nei quartieri prosegue anche con esperienze di dialogo con cittadini
extracomunitari e di cultura Romanès. Il «passaparola» fa sì che le richieste di
visita e di partecipazione ai programmi del Museo continuino ad arrivare anche
da altre periferie.
Dal punto di vista del Museo e del suo bilancio sociale, l’esperienza è positiva
sia per il contributo di cultura fornito alla cittadinanza, sia perché ha promosso un’apertura verso nuove realtà territoriali, ruoli più rilevanti e impegni per
la trasformazione e l’armonia sociale. Le esperienze condotte con gli abitanti
delle periferie e quelle ancora in corso con altri gruppi a rischio di emarginazione socio-culturale, hanno aperto nuovi orizzonti per il Museo. La constatazione
dell’assenza di tante categorie di cittadini e la conoscenza delle loro esigenze-ragioni hanno messo in luce i limiti del Museo nel raggiungere tutta la cittadinanza,
in particolare quella più disagiata e a rischio di esclusione e avviare una riflessione sulle forme di dialogo capaci di far da ponte tra culture, interessi, linguaggi e
contesti socio-culturali diversi. Oggi abbiamo numerosi programmi diretti a cittadini non visitatori e potenzialmente esclusi e conduciamo ricerche costanti per
monitorare l’evoluzione del rapporto con il territorio. Inoltre, gli operatori del
Museo hanno vissuto un’esperienza originale di formazione e ricerca, per imparare a rapportarsi, a dialogare con pubblici di diverse culture e diverse attitudini.
La nostra sperimentazione è ovviamente limitata rispetto alle esigenze cittadine
e ai tanti difficili contesti socio-culturali di una città come Roma. Per incidere significativamente su atteggiamenti radicati e territori così ampi e disagiati come
alcune delle nostre periferie sono necessari ben altri interventi nei quartieri e in
Museo. Tuttavia, il successo ottenuto da queste esperienze testimonia la bontà dei metodi e stimola ad allargare queste imprese; conferma inoltre le potenzialità dei musei scientifici nel campo della sostenibilità sociale e dell’inclusione
culturale e il contributo che possono fornire alle sfide per il miglioramento della
qualità della vita.
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Inventiamo dei miti per raccontare la scienza.
Così, con leggerezza...
Claudio Longo

CLAUDIO LONGO
Ho insegnato Botanica e Biologia generale presso l’Università di Milano.
Da qualche mese sono in pensione.
Interessi: non mi piace questa parola, la trovo fredda. Li chiamerei piuttosto passioni a cui corrispondono,
all’altro estremo, odi tenaci. Amo la
Natura in tutte le sue forme, più sotto l’aspetto della bellezza che sotto
quello della scienza. Mi dispero per la
Natura sconciata. Detesto tutto ciò
che è di destra. Detesto le persone
presuntuose, i prepotenti, i benpensanti. Amo disegnare, sprofondare in
un’opera d’arte, leggere e tradurre
poesia, vedere le cose con l’occhio del poeta, ragionare sulla bellezza e sulla cultura, cercare di capire l’infame mondo di oggi anche se
farlo è doloroso, immaginare un’educazione che porti a svegliarsi,
a percepire l’emergenza di questi tempi. Preferisco il racconto alla
spiegazione. Adoro la chiarezza in uno scritto, detesto lo stile accademico quando non è necessario.
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La conversazione
Materia, energia, informazione. Tre aspetti fondamentali che si ritrovano in tutta
la realtà. La pervadono, la intridono... O, più laicamente, tre modi di vedere. Gli
uomini sanno da tanto tempo della loro esistenza. C’era qualche cosa di simile
già nelle antichissime filosofie indiane. I tre guna (le qualità fondamentali delle
cose): tamas, rajas, sattva, corrispondono molto approssimativamente alla materia, all’energia, all’informazione. Poi se ne sono impadroniti gli scienziati e le
hanno rese quantitative, rigorose, impersonali.
Sembra che oggi ci sia consentito vedere il mondo solo con gli occhi della scienza, a volte esatta e rigorosa, a volte malamente volgarizzata e distorta. Ma anche
nel caso più favorevole «quell’unico metodo spinge da parte tutti gli altri». Così
diceva il grande Ludwig Wittgenstein. E aggiungeva: «Dobbiamo scendere alle
fonti per vederli tutti insieme, gli aspetti privilegiati e quelli trascurati». Ma per
una volta proviamo a non cedere alla scienza e ad immaginare la materia, l’energia e l’informazione come creature mitiche. I miti sono stati importanti in tutte le
civiltà, poi la nostra ha pensato di farne a meno e non so se ha fatto bene.
Non abbiamo più miti, ho provato a costruirne uno. Il mio vuol essere solo l’abbozzo di un racconto – un po’ mitico, un po’ scientifico. Più mitico che scientifico.
Eppure anche in questo modo si possono raccontare cose scientificamente importanti. Se fossi un professore dell’università – per fortuna non lo sono più – direi «di grande rilevanza per la scienza». Scienza e anche tecnologia. Mancherà la
sacralità, quella non possiamo ricrearla artificialmente. Spero però che l’aspetto
mitico apra nuove strade alla riflessione e allo stesso tempo ci regali anche un
po’ di divertimento.

Claudio Longo ritratto da Federico Gemma
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Inventiamo dei miti per raccontare la scienza.
Così, con leggerezza...
Le Tre Terribili Sorelle
La materia, l’energia, l’informazione, immaginiamole come tre sorelle. Le Tre
Terribili Sorelle. Si abbrevia bene: TTS. Tre è un bel numero. Per rifarci alla mitologia classica, che ci è la più famigliare, non le paragonerei certamente alle
tre Grazie, se mai alle tre Parche, le Moire che filano i destini umani. Le Parche
venivano rappresentate come vecchie terribili. Terribili perché erano più potenti
degli dei. Gli dei potevano sgonfiare e sbruffonare quanto volevano ma alla fine
erano soggetti a loro. «Loro»: qualcosa come le leggi di Natura.
... e a proposito di leggi di Natura: in una graziosa vignetta, il passato Presidente
del Consiglio, in canottiera, si guarda allo specchio del bagno, vede le sue carni
flaccide, bofonchia: «Natura comunista!». Natura, maledetta Natura, più forte di
lui che si crede una divinità.
Le Tre Terribili Sorelle hanno un che di sfuggente. A seconda della situazione possono prendere forme diverse (del resto anche le divinità della mitologia classica
lo facevano: Giove che si trasforma in un bel torello per sedurre una fanciulla,
ecc.). Non sempre si manifestano in cose grandi e tremende tipo esplosioni stellari; qualche volta possono essere umili presenze da cortile. Ecco, tanti anni fa
le ho conosciute come umili presenze da cortile. Erano tre sorelle zitelle, brontolone, litigiose, terrore delle assemblee condominiali. Le chiamavo «Le Nasute» perché avevano dei nasi lunghi e appuntiti, taglienti come coltelli. Stavano
dall’altra parte del nostro cortile. Uscivano sempre insieme, le incontravo quasi ogni giorno. Avevo dato un nome a ciascuna: il Guerriero Tartaro, il Mostro,
l’Insignificante. Allora non sapevo ancora che sotto il loro aspetto famigliare si
nascondevano le Tre Terribili Sorelle. Poi l’ho capito di colpo – una vera illuminazione, un giorno che stavo preparando una lezione per le matricole su materia,
energia, informazione.
Il Guerriero Tartaro: la materia. Massiccia, robusta, certe braccia che se ti tira uno
sganassone finisci dall’altra parte del cortile.
Il Mostro: l’energia. Magrissima, con un’espressione da squalo. Sempre in movimento – un movimento nevrotico tutto scatti improvvisi.
L’Insignificante: l’informazione. In realtà non aveva il terribile naso delle due sorelle. Quel naso sarebbe stato pur sempre un segno di riconoscimento. E lei, di
INVENTIAMO DEI MITI PER RACCONTARE LA SCIENZA. COSì, CON LEGGEREZZA...
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segni particolari proprio non ne aveva. Immagina di doverla descrivere in commissariato. Statura? Media. Età: di mezzo. Colore capelli? Indefinibile, boh, forse
castano opaco... Segni particolari: nessuno. «Proprio nessuno? Possibile? Ci pensi
un momento, si concentri». «Beh, portava gli occhiali, una volta l’ho vista leggere
qualcosa...». Porta gli occhiali? Legge? Ma allora è l’informazione!!!
Non sempre le tre Nasute si distinguono bene. A volte si fondono insieme, a due,
a tre, un po’ come due palle di neve da cui formi una palla sola... ma è un istante – un’illusione dei tuoi occhi? – poi tornano distinte. Fondersi e confondersi.
Veramente inquietanti.

... e poi c’è Vita
In realtà c’è anche una quarta potenza, oltre alle Tre Terribili Sorelle: la Vita.
Come le Nasute, Vita può prendere mille forme. Può manifestarsi in uno stormo
d’uccelli, in una tigre, in un boschetto di bambù, in un tratto di barriera corallina...
Attualmente – in questi mesi, in questi giorni, in questo istante? – è una donna
prosperosa con una gran chioma rossa riccioluta che dilaga giù come un torrente
di lava la notte. È bellissima, gli occhi grandi ma tagliati un po’ obliqui, di un colore indistinto fra il bruno vellutato e il moka scurissimo, ma sempre con una componente verdazzurrina – un paesaggio del pianeta Terra. Sono il nostro Pianeta,
quegli occhi. L’espressione cambia a seconda dalla direzione da cui la guardi (un
po’ come il gatto): misteriosa, dolcissima, ingannevole, crudele, ma sempre altamente seduttiva.
Le tre Nasute non hanno tempo, non hanno età, è come se fossero esistite da
sempre, beh, forse non è vero, diciamo da un tempo indefinito, talmente lungo
che a tutti gli effetti pratici puoi considerarlo infinito... Vita invece è più giovane,
ha solo qualche miliardo di anni. I particolari della sua nascita non si sanno, ma
certamente è nata dalla collaborazione delle Tre Sorelle. La massima depravazione che puoi immaginare. È nata da un sesso a tre, allo stesso tempo omosessuale
e incestuoso – che vuoi di più? Certo che la vita è qualche cosa di speciale...
Ma subito dopo ti chiedi: e la bellezza da dove l’ha presa? Dunque, immagina,
qualche miliardo di anni fa, le Tre Sorelle a letto, occupate nel concepimento.
Sotto una coperta di gas dell’atmosfera primordiale, sopra un materasso d’acqua si fecondano. In che modo? Lasciamo perdere. Quel che conta è che ognuna
dà qualche cosa a questa nuova creatura. Materia dà la materia, ovviamente. Il
materiale. Come il marmo, il legno, l’argilla per lo scultore. Le proteine, il DNA...
Senza la materia ci sarebbe – come dire? – il nulla… Ma la materia da sola non è
strutturata, è bruta. L’Informazione permette alla materia bruta di strutturarsi,
organizzarsi, crescere, trasformarsi... Senza l’informazione la materia restereb76
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be bruta, si trasformerebbe a casaccio senza uno scopo, non avrebbe nessuno
dei caratteri tipici della vita. L’Energia permette alle trasformazioni di avvenire.
A seconda della trasformazione verrà assorbita o rilasciata, presa o data. Senza
energia la materia resterebbe ferma, non si trasformerebbe. Saprebbe qual è la
strada da percorrere, ma le mancherebbero le forze per camminarci.
Questa collaborazione che, col concepimento primordiale, ha dato origine all’affascinante creatura Vita, si continua a vedere in ogni essere vivente, in ogni istante. Nell’organismo intero, ma anche in ogni suo minimo particolare. Volete un
esempio di minimo particolare? La digestione di un pezzo di pane. Amido che viene scomposto in zucchero il quale finirà nel sangue. C’è la materia (l’amido), c’è
l’energia che viene emessa durante la scomposizione (se non ci fosse la possibilità di emetterla, la scomposizione si bloccherebbe), c’è l’informazione posseduta
dagli enzimi che scompongono l’amido. Sono loro che scelgono una sola fra le
varie trasformazioni possibili, l’unica che serve in questo momento per l’essere
vivente, che va d’accordo col piano generale.
In qualunque fenomeno della vita troveremo questa collaborazione tra le tre Nasute, a tutti i livelli di grandezza. Metti: riproduzione (macro) e duplicazione del
DNA (micro).

L’uomo tratta le tre Nasute come schiave
A un certo punto compare sul Pianeta la specie umana. L’uomo è un animale come gli altri, è figlio della Vita e quindi, in qualche modo, nipote delle Tre
Sorelle, che risultano coinvolte in tutte le attività del suo organismo. Prendiamo
quella che comunemente viene considerata la più ignobile: far la cacca. La materia è ovvio cosa sarà... ecc. ecc. Ma nell’uomo c’è qualcosa di più. Le tre Nasute
non solo fanno avvenire delle cose dentro il suo corpo; lui si mette a sfruttarle
coscientemente per far avvenire delle cose fuori dal suo corpo – delle cose che
desidera, delle cose che gli servono.
Questo vale unicamente per la specie umana? Ma figuriamoci!!! Almeno per Materia e Informazione sicuramente no. L’uccello costruisce un nido con materiali
selezionati (rametti, fili d’erba...) seguendo un suo progetto. Certo, l’energia resta quella dei suoi muscoli. È indubbio, però, che l’uomo fa questo in misura immensamente maggiore rispetto a qualunque altro essere vivente. Sotto questo
aspetto puoi dire che è unico. L’uomo mette le tre Nasute al suo servizio, finisce
per trattarle come schiave.
La prima ad essere assoggettata è stata Materia. Legno, pietra, metalli... Poi Informazione. Prima stava solo nel corpo, poi viene portata fuori dal corpo. È una
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vera esternalizzazione. L’uomo moderno, sempre presuntuoso, crede di averla
inventata oggi (La fabbrica Fiat la portiamo in Serbia. Il servizio parchi e giardini
del comune lo appaltiamo a una ditta privata...) e invece esiste da migliaia di
anni. Prima l’informazione stava essenzialmente nel DNA (la materia che è il suo
supporto fisico) sotto forma di sequenze di basi. Nella civiltà umana, la materia
che fa da supporto all’informazione esternalizzata diventa tavolette d’argilla,
pergamena, papiro, carta, circuiti di silicio... L’antichissimo alfabeto del corpo (di
tutti i corpi viventi) con le sue quattro lettere: adenina, guanina citosina, timina –
A, G, C, T – si esternalizza sotto forma di tanti alfabeti, tanti ideogrammi diversi.

Energia stupida ed energia intelligente
Per lungo tempo le sorelle che vengono esternalizzate sono soprattutto Materia
e Informazione. Ma no, anche l’Energia. Però viene esternalizzata solo nella sua
forma più stupida: il calore. Certo, col calore si possono fare tante cose: col fuoco
si cuoce il pane, l’arrosto, la minestra, si cuoce il vaso d’argilla, si fondono metalli,
ci si scalda, si fa luce... Ma nonostante questo, il fuoco resta la forma più stupida
dell’energia. Ma perché stupida? Immagina un bel fuoco con tante scintille che
vanno da tutte le parti, in disordine... e ora invece immagina un vapore caldo
che si espande in un cilindro spingendo un pistone e raffreddandosi mentre si
espande. Qui le molecole del gas, limitate dalle pareti del cilindro, si muovono
tutte più o meno nella stessa direzione. In tal modo l’energia stupida – anarchica,
dispersiva, diventa un’energia intelligente, coordinata, disciplinata. Un’energia
che fa muovere: spinge avanti e indietro il pistone di una pompa, fa girare una
ruota o un’elica...
Per usare l’energia stupida del fuoco basta un focolare, al limite una buca in terra, ma per farla diventare energia intelligente ci vuole una macchina. Se ti limiti a
fare un fuoco sotto un carretto, il carretto brucia ma non si muove. La macchina
che trasforma calore in movimento può anche essere molto semplice. Gli uomini queste macchine hanno cominciato a farle circa 250 anni fa: è poco, anche
rispetto alla storia umana. Come mai così tardi? Se sono così semplici non si poteva farle molto prima? Perché non c’erano ferrovie a collegare i quattro angoli
dell’immenso impero romano? In realtà queste cose si sapevano fare più o meno
mille anni prima (come sempre: mai dire «è stata la prima volta!»). Ma non interessava, c’erano altre macchine in abbondanza, altri motori più economici – motori molecolari fatti di filamenti di proteine che slittano uno sull’altro. Proteine
muscolari di buoi, di cavalli, ma sopratutto di esseri umani (gli schiavi). Se hai gli
schiavi a che ti servono le macchine?
Un pensierino: le fabbriche continueranno a investire in automazione? Se puoi
pagare sempre meno gli esseri umani, risparmiare sul costo del lavoro...
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Cento anni dopo le prime macchine a vapore, gli uomini imparano a utilizzare
un’altra forma della nasuta Energia: l’elettricità. Con essa l’energia diventa facilmente trasportabile. Bruci carbone in un posto e utilizzi l’energia che ne deriva in
un altro posto, magari lontanissimo. L’elettricità c’era da sempre (le Nasute sono
da sempre!). Forse è l’incarnazione più importante della nasuta Energia. Ma, nonostante che ci sia dappertutto e sia così importante, si manifesta solo occasionalmente sulla Terra: nei fulmini e in alcuni pesci che danno la scossa a toccarli,
uno simile a una sogliola, un altro a un’anguilla. Tutto qui. Il grosso sta nascosto
negli atomi, anzi, nei loro costituenti ancora più piccoli, i protoni e gli elettroni. Oppure nelle cellule, nei loro micropotenziali di membrana, un’elettricità che
non basterebbe neanche ad accendere una lampadina dell’albero di Natale...
Gli inizi dell’elettricità nella civiltà umana sono stati quasi ridicoli. Una bacchetta
di vetro strofinata con un panno di lana, una focaccia di resina su cui si sbatte
la coda di un gatto, un giochino di società con eleganti signore e signori che si
danno la mano e formano un cerchio aperto e il primo tiene una strana bottiglia
avvolta di stagnola con una specie di ferro da calza infilato nel tappo. L’ultimo
della fila chiude il cerchio, tocca quel ferro, scocca la scintilla, la scossa si trasmette istantaneamente a tutto il cerchio e via una serie di gridolini, di squittii di
damine. Quanta frivolezza, quanta seduzione, quanta allegria! Cento anni dopo
questa allegra frivolezza sarà potenza, lavoro, fatica, sofferenza, luci sfolgoranti... una cosa terribilmente seria. Comincia con Mozart, finisce con Wagner.
Ma più ancora che dalla coda di gatto e dal frivolo giochino di società, la marcia
trionfale dell’elettricità parte da certe cosce di rana che sgambettano come ballerine a toccarle con una bacchetta bimetallica, oppure da una serie di dischetti
di stoffa bagnata inseriti fra dischetti di metallo, rame – zinco, rame – zinco...
uno sull’altro come una pila di piattini da tè... E dopo duecent’anni... guarda
dove siamo andati a finire! Tutto il pianeta Terra è avvolto in una ragnatela di fili.
Grossi cavi adagiati sul fondo degli oceani, fili portati da pali o tralicci che scavalcano colline e montagne... Questi fili trasportano energia così come il tubo
dell’acquedotto o dell’oleodotto trasporta materia. E se la rete si interrompesse
in qualche punto? Succede, è il blackout! Il nulla più spaventoso che l’uomo moderno si possa immaginare (primo pensiero angoscioso: e se durasse per sempre? Secondo pensiero angoscioso: mi si sgela la lepre nel freezer). Come sopravvivere all’angoscia? Non resta che far l’amore... Picco di nascite di bambini
dopo il grande blackout di New York.
Tanto per sottolineare la natura ambigua delle Tre Sorelle, il primo uso pratico
dell’energia sotto forma di elettricità è stato per far viaggiare l’informazione.
Un impulso elettrico attiva una calamita che attira una pennina avvicinandola a
una striscia di carta che scorre. Se l’impulso è brevissimo è punto, se è più lungo
è linea. SOS ...- - -... È il telegrafo. Poi verrà il resto: telefono, radio, televisione,
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e-mail, musica scaricata... E quindi quei maledetti fili o cavi elettrici possono trasportare due sorelle insieme: Energia e Informazione. La terza sorella, il robusto
Guerriero Tartaro, si accontenta di fornire le basi materiali di questo trasporto:
rame, gomma...

L’energia diabolica
Nella tecnologia umana, la massima parte dell’energia viene ottenuta bruciando
un qualche combustibile come avviene dentro gli esseri viventi. Loro bruciano
carboidrati, grassi, proteine; la tecnologia brucia carbone, petrolio, gas... Ancora
esternalizzazione. Bruciare vuol dire staccare degli atomi che stavano insieme
in una molecola e ricombinarli in modo diverso. Dal punto di vista dell’atomo
è un’operazione che coinvolge solo gli elettroni; i nuclei degli atomi, portatori
dell’«identità atomica», restano inalterati. Un atomo di carbonio che sta nel petrolio, quando questo brucia va a far parte di una molecola di CO2, ma sempre
carbonio resta. Anche i più violenti processi chimici (esplosione, fumo, fiamme...)
coinvolgono solo gli elettroni, non toccano il nucleo. Coinvolgono solo i rapporti
sociali degli atomi, non la loro intima identità.
Ma ci sono delle trasformazioni che riguardano i nuclei, in cui un atomo perde la
sua intima identità per acquistarne un’altra, il sogno degli antichi alchimisti che
per secoli hanno tentato senza successo di fabbricare l’oro. In queste reazioni nucleari il nucleo si spezza o si fonde con altri nuclei, il tutto accompagnato
da una liberazione di energia paurosa, che il più grande incendio e la più grande esplosione non sono nulla in confronto. Per produrre la tempesta di fuoco
che distrusse Dresda ci vollero centinaia di migliaia di bombe, per Hiroshima ne
bastò una sola. Questa energia tremenda è ancora più nascosta di quella elettrica. È cosa che riguarda il Sole, le stelle, temperature di migliaia e milioni di gradi.
Ma anche sulla Terra esiste, nascosta nelle sue profondità. E da minerali estratti
dal sottosuolo sono partiti poco più di cent’anni fa i primi scienziati che hanno
studiato l’energia nucleare (questa volta possiamo dire senza timore che sono
stati i primi: né egiziani, né greci né cinesi possono togliergli il primato...).
Anche questa volta gli inizi sono stati modesti. Ma non frivoli, tutt’altro. Immagina delle pietre nere che al buio vedi emettere una debole luce azzurrina e che
a toccarle sono appena leggermente calde. È come se dentro bruciassero di un
fuoco quasi freddo. Ma questo fuoco quasi freddo non lo si può spegnere mai,
in nessun modo – e, questo a una persona di buon senso, dovrebbe apparire
sinistro, infernale. Ma i primi scienziati che studiavano queste cose non avevano
il senso del sinistro e forse neanche dell’infernale. «Superstizioni medievali, noi
viviamo nell’illuminata era della scienza» avrebbero risposto a chi gliel’avesse
fatto notare.
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Risultati dopo cent’anni di questo piccolo ma sinistro inizio: due città distrutte
(due botti, 70 - 100.000 morti per ciascuno) e migliaia di ordigni (ciascuno capace
di fare una distruzione ancora più grande), accatastati in varie parte del mondo
con la possibilità più o meno remota di essere usati. Centrali nucleari che producono energia, ma anche enormi quantità di scorie che hanno lo stesso carattere
sinistro dei materiali usati dai primi studiosi. Queste scorie sono conservate in
varie parti del mondo più o meno provvisoriamente perché in realtà non si sa che
farne. E intanto gli uomini son lì sospesi in attesa di un incidente che non avrebbe
nulla di simile agli incidenti consueti, nemmeno i più terribili, perché nucleare.
Altro, di altra natura. E questo «di altra natura» suona veramente sinistro... Eppure c’è un piccolo gruppo di uomini, tutti ben vestiti – giacca (potrebbe essere doppiopetto), cravatta (potrebbe essere blu a pallini bianchi), calzino lungo,
orologio dal Rolex in su, che dicono che l’energia nucleare è l’energia del futuro,
conveniente e assolutamente non pericolosa (questo l’avevo scritto prima della
catastrofe in Giappone, ma anche oggi c’è qualcuno che lo dice ancora...).
C’è nelle trasformazioni nucleari un particolare che una volta di più ci riporta al
carattere ambiguo delle Nasute. Una certa quantità di materia si trasforma in
energia. Nel bilancio della materia si apre un deficit che ti ritrovi come surplus in
quello dell’energia. È il famosissimo «eugualeaemmecidue». Einstein.
Proviamo a guardare con distacco questa storiaccia del nucleare che comincia
con le pietre che non si spengono mai e non si sa come finirà. Facciamo parlare
le tre Nasute: «Gli esseri umani – scimmiacce maledette che si credono chissà
che – hanno creato qualche cosa che non esiste sul pianeta Terra. Hanno ricreato
le condizioni che esistono all’interno del Sole, dico il Sole, dico all’interno, dico
milioni di gradi! E adesso, se abbiamo ben capito, in un laboratorio hanno creato una temperatura mai vista, intendo mai vista in tutta la storia, non la storia
dell’uomo, la storia dell’universo, nemmeno all’inizio quando era incandescente,
minuscolo, concentratissimo e tutto il resto. Vi rendete conto? Uomo – universo:
1 a zero. L’uomo ha battuto l’Universo. Battere l’Universo è come battere noi che
lo abbiamo fatto nascere».
Continuano le Nasute (e ora c’è anche Vita insieme a loro): «L’identità di un atomo sta nel nucleo; analogamente, l’identità di un organismo sta in gran parte
nel suo nucleo cellulare. Sfruttare le proprietà della materia entrando nel nucleo
atomico, sfruttare le proprietà della vita entrando nel nucleo cellulare è una specie di profanazione. È un oltrepassare una barriera, una soglia, per entrare in
un’intimità proibita. È come entrare nella cella più interna del santuario, è come
abbattere gli alberi della selva millenaria facendo entrare la luce nel sacrario del
dio. Ma gli uomini non si accorgono di questo, sono sbronzati dai loro successi
scientifici, tecnologici, bellici e così la violazione dei due nuclei finisce per creare
distruzioni e mostri». Distruzioni già avvenute, mostri per ora solo incombenti.
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... e intanto il piccolo uomo col calzino corto, senza giacca, senza cravatta pensa:
«Gli avversari del nucleare mi sembra proprio che abbiano ragione. È possibile
che gli avversari degli OGM, pur nel loro fanatismo, abbiano anche loro un poco
di ragione?».

Il trionfo dell’Insignificante
E ora è il turno dell’Insignificante. La nasuta Informazione è stata sfruttata un
po’ alla volta dagli uomini. Scrittura, fissazione di immagini attraverso sostanze chimiche che cambiano se illuminate, trasmissione attraverso fili di messaggi
scritti o di voci, trasmissione di voci e immagini attraverso onde elettromagnetiche... Sin qui la storia cammina su una strada segnata. Mandar lontano attraverso l’etere parole o immagini non è poi così diverso che scrivere un messaggio
su una tavoletta d’argilla e affidarlo a un messaggero a cavallo per portarlo a
destinazione.
Ma poi succede una rivoluzione. Lo sfruttamento della terza nasuta, l’Insignificante, prende un’altra strada, si accresce a ritmo pazzesco, dilaga, travolge tutto. Questa non è più solo registrazione e trasmissione di dati; ora l’informazione
viene elaborata. Nella macchina entra un insieme di informazioni e ne esce un
altro. Come in un essere vivente, come la macchina delle ingenue barzellette di
tanti anni fa nella quale entrava il maiale e usciva il salame.
Nasce il computer. Chi lo fa nascere? Boh! difficile dirlo: è come una pianta con
tante radici intricate: ingegneri, fisici, matematici, filosofi... difficile anche stabilire una data di nascita. Il computer è il trionfo del digitale, del discontinuo. I dati
che ci metti dentro vengono trasformati in 1 e 0, sì e no, bianco e nero – non
c’è uno zero virgola cinque, un grigio, un ni... Discreto anziché continuo. Puntini
anziché sfumature. È diverso dal mondo del continuo, diverso sino in fondo all’anima, sembra più povero, ma in pratica è potentissimo. Potentissimo proprio
perché povero.
E qui entra in gioco la quarta potenza, la Vita. Le invenzioni dell’uomo spesso ripetono quelle della vita, nate infinitamente prima. Qualche volta l’uomo le copia,
ma molto più spesso le ri-inventa, magari per scoprire dopo averle inventate che
questa cosa esisteva già milioni o miliardi di anni prima... Così è anche per il digitale: la trasmissione dell’impulso nervoso anticipa il computer. La forza dell’impulso è data dalla frequenza, ma in sé gli impulsi sono tutti uguali. Non ce n’è
uno più forte e uno più debole – o c’è o non c’è. Unica variante, il ritmo: tatatatà
oppure ta... ta... ta... ta... Ora i computer sono collegati in rete: praticamente è
come se il mondo fosse un unico computer gigantesco. Il Pianeta è diventato un
gigantesco cervello con dei punti nodali: i server.
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Tre reti
Immaginiamo di venire da lontano (metti da Saturno) per una visita al pianeta
Terra. Ci siamo stati l’ultima volta tanto tempo fa, quando la specie umana era
nata da poco – piccoli gruppi di cacciatori armati di bastoni che usciti dal folto
avanzavano nella savana – e ci torniamo ora, anno 2011. Tralasciamo tanti aspetti
(il predominio delle città per esempio) e concentriamoci solo su uno: le reti.
Ormai il pianeta Terra è come una palla avvolta da tre reti fittissime (c’erano un
tempo dei giochi per bambini così: una palla di gomma rossa in una reticella).
In una rete viaggia Materia, in un’altra Energia, in un’altra Informazione. Le tre
Nasute sotto forma di reti. Materia: TIR, treni, navi, aerei, oleodotti, gasdotti...
Energia: fili e cavi elettrici di tutte le dimensioni… Informazione: ancora fili e cavi
elettrici e fibre ottiche e poi quell’entità inesistente che è l’etere, percorso da
infinite onde che fanno capo a computer, cellulari, radio, televisioni... In queste
tre reti troverete come sempre le tre infernali sorelle tutte impasticciate fra loro:
Materia con Energia (in un oleodotto scorre petrolio – materia – che è in sostanza energia potenziale); Energia con Informazione (l’elettricità che viaggia in un
cavo può portare energia o notizie); e visto che il cavo è materia possiamo anche
dire: Materia con Energia con Informazione.
Ma le Tre Sorelle sono sempre vincolate e impasticciate fra loro, anche senza gli
esseri umani. Pensa a quella mostruosa circolazione di materia ed energia che è
la corrente del Golfo, pensa agli immensi sciami di anguille che seguendo qualche informazione misteriosa convergono nel Mar dei Sargassi... L’uomo fa concorrenza a questi flussi naturali di materia, energia, informazione e così facendo
li altera. Si dice che il riscaldamento del clima indebolirà la corrente del Golfo.
Le Nasute non sono contente. Più zitellose che mai: fronte più che mai corrugata,
naso ancora più a punta, voci ancora più stridule... Ma non intervengono, lasciano fare, anzi strafare. Tanto fra un po’ tutta questa storia finirà: gli uomini ci penseranno da soli. Si esauriranno minerali importanti, finirà la materia bruciabile,
diventerà troppo scarsa anche quell’altra particolare materia, la più importante
di tutte (molto più del petrolio) della cui importanza strategica solo ora l’uomo
si sta accorgendo. Quella materia che è lei stessa una divinità: l’Acqua. Arrivederci alla prossima guerra dell’acqua. Mettiti l’elmetto, imbraccia il moschetto
e parti. E quell’altra materia che è anche lei una divinità: la Terra. Non il Pianeta,
intendo, la terra-terra, il terriccio. La buona terra che ci dà da mangiare. Soffiata
via dai venti, portata via dalle acque, ricoperta da colate di cemento, craterizzata
dalle bombe. E l’informazione? Cosa può nascere dallo strafare? Gli uomini che
restano impigliati nella rete informatica troppo fitta, il computer che diventa più
intelligente dell’uomo e lo rende schiavo... La terza Nasuta, l’Informazione, ama
frugare nei racconti di fantascienza degli uomini...
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Profanare l’intimità
Ma un’altra cosa innervosisce ancor di più le Nasute: gli uomini (alcuni scienziati),
non contenti di schiavizzarle per allargare il loro potere, vogliono penetrare nella
loro più intima intimità. Scoprire la loro vera essenza: cos’è in realtà l’energia?
Cos’è in realtà l’informazione? Quelle domande insensate che forse non si dovrebbero mai porre e che pure vengono istintivamente a molti, scienziati o no. Gli
uomini cercano la formula magica: il massimo sarebbe quella che cogliesse l’intima essenza di tutte e tre le Nasute insieme (e perché no? Visto che amano tanto
confondersi fra loro…). La formula magica sarà naturalmente una formula della
fisica. Quella che i profani chiamano formula e i fisici equazione. Ci sono a metà
di questa formula-equazione le due lineette parallele che reggono il mondo, il
segno di uguale. È un’equazione matematica ma è anche una formula magica.
No, questo volerle guardare dal buco della chiave, questo volerle anatomizzare
attraverso un segno di uguale (ci spiace, ma non siamo uguali a nulla!) proprio
non piace alle Nasute. Lasceranno fare anche in questo caso? E Vita cosa dirà?
Probabilmente lascerà fare anche lei. Ha assistito a innumerevoli estinzioni, sempre col suo sguardo da sfinge impassibile che poi diventa amorevole nell’allevare nuove generazioni di nuove specie viventi, alla fine destinate all’estinzione
anche loro...

Aspiranti al club degli immortali
Dimenticavo: ci sono anche gli aspiranti. Divinità che pretendono di essere ammesse nel club dei quattro Eletti (le tre Nasute, la Vita). Il principale di questi
aspiranti è il Liberismo Economico. Anche lui può prendere diverse forme. Eccolo
qua, vestito molto casual con un maglioncino blu, sfoggia una fluente parlantina italo-inglese. E con questa fluente parlantina cerca di persuadere le quattro
del Club che anche il Liberismo Economico è una legge eterna e immutabile alla
quale tutto il cosmo è sottoposto: i rettili, i batteri, i muschi, i gigli dei campi, ma
anche le stelle, le galassie, i buchi neri... Tutto l’Universo è un gigantesco Mercato (con le bancarelle di fruttaverdura? O con i titoli-spazzatura?). Lui parla parla
parla e Loro non lo degnano neanche di uno sguardo. Sanno tutte benissimo che
finirà da solo senza nessuno sforzo da parte loro, molto prima del genere umano.

84

CLAUDIO LONGO

DIMENSIONE SOCIALE

Bambini, popoli e culture in dialogo
Elena Camino ed Elena Ferrero

ELENA CAMINO
Sono ricercatrice presso l’Università
di Torino e membro di IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla
Sostenibilità). Mi occupo in particolare di Science Education Research, cioè
di aspetti che riguardano gli scopi, i
modi, i contenuti relativi ai processi
di insegnamento e apprendimento
delle scienze della Natura. Elaboro e
sperimento strategie educative per
affrontare tematiche socio-ambientali complesse e controverse, di relazioni tra linguaggio e scienza e della
Sustainability Science. Mi affascina la
prospettiva della metacultura «quella
zona vuota di contenuti – perché va al di là dei contenuti – in cui tutte le culture sono in presenza delle altre e si comprendono a vicenda
guardandosi da fuori» (Zaid, 2007). Il mio lavoro universitario trae
ispirazione dalla lunga collaborazione con un’associazione gandhiana indiana, l’ASSEFA (Association for Sarva Seva Farms), che è impegnata da 40 anni a sostenere piccole comunità contadine che realizzano progetti di sviluppo sociale, economico e spirituale seguendo i
principi gandhiani di nonviolenza e sostenibilità.
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ELENA FERRERO
Mi sono laureata in Scienze naturali presso l’Università di Torino e ho
svolto la mia attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Scienze
MFN della stessa Università. Nei primi anni mi sono dedicata prevalentemente alla mia grande passione, la ricerca sperimentale sulla
paleontologia e la stratigrafia del Terziario del Piemonte, allargando
poi il mio campo di interesse a livelli della stessa età di altre regioni
di Europa. Affiancando a queste attività quelle della didattica della
paleontologia, ho tenuto per anni corsi, esercitazioni pratiche e laboratori sperimentali per gli studenti di Scienze naturali. Ho avuto
così modo di sperimentare il fascino e il valore delle relazioni educative con gli allievi e la ricchezza umana di tale parte del lavoro accademico. È stato quindi naturale partecipare alla strutturazione di
corsi di formazione per insegnanti e svolgere ulteriori docenze di
Didattica delle scienze della Terra nel Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria e nella SIS del Piemonte per tutto il tempo in
cui questo corso è stato attivo. Questa attenzione al processo educativo si è estesa alle attività formative che si svolgono in campo,
nei parchi e nelle riserve naturali, nei musei, presso le associazioni
di insegnanti, in collaborazione con altri colleghi di diverse discipline, come gli amici di IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla
Sostenibilità). Da oltre 15 anni ho sviluppato ricerche naturalistiche
e percorsi formativi di educazione ambientale e di educazione alla
sostenibilità nell’ambito della cooperazione allo sviluppo con paesi
dell’Africa Occidentale, Capo Verde in particolare, collaborando con
associazioni, enti locali e con il CISAO (Centro Interdipartimentale di
Ricerca e Collaborazione Scientifica con i Paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale) della Università di Torino. Ho coordinato molte tesi
di laurea e di dottorato, pubblicato articoli e fascicoli didattici, partecipato a convegni nazionali e internazionali, continuando a meravigliarmi e ad imparare. Sto per lasciare il Dip. di Scienze della Terra
per raggiunti limiti di età e sono ancora affascinata dalle Scienze della Natura, dall’intreccio tra storia della Terra e storia della Vita.
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La conversazione
Abbiamo discusso con i partecipanti al Workshop il tema del dialogo interculturale, raccontando due progetti di gemellaggio che abbiamo realizzato: uno con
Capo Verde, che ha coinvolto università, istituzioni e scuole, condotto tra il 2003
e il 2010 da Elena Ferrero; l’altro con l’India rurale, che ha coinvolto associazioni,
ONG e scuole, condotto da Elena Camino dal 1985 ad oggi.

Italia – Capo Verde
Nel gemellaggio tra scuole italiane e di Capo Verde lo scambio scolastico è stato
organizzato come esperienza di apprendimento cooperativo su un tema comune, affrontando argomenti legati alla vulnerabilità di un territorio fragile (vulcanico) aggredito da uno sviluppo turistico spesso aggressivo e non rispettoso di
peculiarità e valori tradizionali. Il dialogo è stato inizialmente instaurato intorno
ad un obiettivo di documentazione naturalistica sulle caratteristiche fisiche delle
isole, al fine di allestire un museo delle Scienze della Natura destinato a residenti
e turisti, con finalità educative. Ma il progetto si è ben presto configurato come
percorso di avvicinamento alla ricerca di tematiche e obiettivi educativi condivisi
e di radici culturali comuni, in particolare sulla percezione dell’ambiente fisico in
allievi di età diverse (6-15 anni), in parallelo con allievi del Piemonte. Il lavoro si è
articolato sullo scambio di conoscenze, idee, proposte, documenti ed elaborati,
per poter confrontare e allargare i momenti riflessivi nelle rispettive classi (gemellaggio). Sono stati oggetto di scambio e approfondimento temi «forti» delle
Scienze della Terra (vulcani, terremoti, alluvioni), ma anche le trasformazioni naturali o umane del paesaggio, le interferenze delle attività antropiche e le azioniresponsabilità collettive e individuali.
L’interazione e il dialogo sono stati ampi e continui con gli insegnanti italiani e capoverdiani, occasionali con gli allievi, in particolare di Capo Verde, con i
quali ci sono stati incontri di restituzione, raccolta di suggerimenti e valutazione dell’esperienza. Dall’analisi delle prime schede degli studenti di Capo Verde
emergeva poco interesse e probabilmente una scarsa consapevolezza, mentre
dall’analisi degli elaborati finali emergono una consapevolezza piena delle responsabilità umane e della possibilità di cambiare la realtà, il desiderio di affrontare i problemi ambientali e di adottare uno stile di vita più responsabile; infine,
la consapevolezza dell’utilità del percorso educativo effettuato. Dal punto di
vista delle strategie educative-comunicative, questa esperienza testimonia l’importanza cruciale di attività pratiche ed espressive seguite da riflessioni e rielaborazioni guidate, di evidenziare esplicitamente i legami con la quotidianità,
di utilizzare forme di comunicazione diverse (verbale, scritta, grafico-artistica).
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«Come immagino il vulcano di Pico de Fogo»
Elaborato prodotto da un alunno italiano

«Come immagino la città di Praia»
Elaborato prodotto da un alunno capoverdiano

88

ELENA CAMINO ED ELENA FERRERO

DIMENSIONE SOCIALE

Italia – India
La seconda esperienza di gemellaggio è con l’India rurale ed ha l’aspetto di incontro, «scoperta» e tentativo di dialogo tra culture diverse. Fino a pochi anni
fa l’India era un paese di 600.000 villaggi: nel 2005 più del 70% della gente viveva in campagna, poveramente ma dignitosamente, e la terra forniva i mezzi
di sussistenza; ma il processo di globalizzazione sta alterando rapidamente la
situazione: i contadini vengono espropriati dalle loro terre (destinate a costruire
città, strade, miniere, impianti industriali) e sono costretti a migrare – sempre
più numerosi. Con la crescita del PIL si allarga la disparità tra ricchi e poveri: negli
ultimi anni il numero di persone che vive al di sotto della soglia della povertà è
aumentato, ed è ora più di un quarto della popolazione.
I primi gemellaggi con l’India rurale sono stati attivati nel 1985, nell’ambito di
una collaborazione tra ONG. Da molti anni sono attivi gemellaggi tra scuole, con
scambi di lettere, foto, disegni del Paese. Il gemellaggio comunica con una realtà
particolare, quella delle scuole di villaggio; sui nostri libri l’India rappresentata è
l’altra, quella che imita modelli di sviluppo occidentali. Le domande che accompagnano queste attività sono molte. In che modo possiamo realizzare un maggior confronto tra culture così diverse e lontane? Nel senso che a volte reciprocamente abbiamo cercato di imitarci, noi ad avere maggior cura come loro hanno
nel confezionamento dei disegni; loro che hanno ricalcato l’idea di incollare fototessere sui disegni inviati come avevamo fatto noi. Come valorizzare gli aspetti di
autenticità, le rispettive diverse attività? Forse attraverso la ricerca di convergenze e sintonie? Nel Workshop abbiamo prposto un brainstorming e piccoli gruppi
di discussione per fare emergere idee e suggerimenti su questi problemi.

«Cosa vorrei cambiare nella mia vita?»
Disegni di case belle, di campi coltivati, bus e automobili… realizzati dai bambini indiani
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A distanza di 6.000 Km, si preparano con cura le lettera da inviare agli amici lontani

Dal dialogo all’azione
Abbiamo voluto comunque proporre una discussione su un problema reale…
una sfida…una sollecitazione: il caso ASSEFA India – un progetto per il 2011. La
valutazione iniziale: «Lo sviluppo è portatore di una logica infernale di crescita
infinita che provoca una mercificazione generalizzata delle risorse naturali e delle relazioni sociali. Si appoggia sull’onnipotenza presunta della scienza e della
tecnica, chiamate a risolvere tutti i problemi, e intende affermare la supremazia
dell’occidente e della sua razionalità su ogni altra cultura» (Pérez-Vitoria, 2009).
Le conseguenze sono che le comunità indigene sono tra le più emarginate e vulnerabili di tutta l’India. I popoli indigeni considerano la Terra come madre, dalla
quale possono trarre, con rispetto, ciò di cui necessitano per vivere: ma ormai si
trovano a essere molto povere, analfabete, senza lavoro e private della terra. In
tali situazioni, sono spesso vittime di condizioni di lavoro inique in tutto il Paese.
Come intervenire? L’ASSEFA sta realizzando un progetto che ha come obiettivo
creare opportunità di sostentamento per le popolazioni indigene e altre comunità immigrate nell’area collinare di Palani (Tamilnadu). Quali possibilità di azione
nel progetto che coinvolge le comunità (e le scuole) delle Palani Hills? L’ASSEFA
si propone di raggiungere entro la fine 2011 i seguenti traguardi:
ӽӽ programma scolastico per 75 bambini;
ӽӽ un corso per iniziative di sviluppo (Community College) per 20 studenti;
ӽӽ promozione di pratiche agricole integrate (60 famiglie);
ӽӽ piccole attrezzature e macchinari per 60 famiglie;
ӽӽ programmi di allevamento di animali e produzione di latte a integrazione
dell’agricoltura (60 famiglie);
ӽӽ miglioramento delle condizioni abitative in termini di salute e ambiente (60
famiglie).
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Bambini, popoli e culture in dialogo
Introduzione
In questo mondo globalizzato, i messaggi si caratterizzano ormai per la loro frequenza, rapidità, brevità e rimbalzano in pochi secondi ai capi del mondo: mail e
Skype offrono l’opportunità di dialogare con persone lontane, colmando grazie
alla tecnologia le distanze geografiche. Così ci sembra di essere tutti a conversare in uno stesso salotto: ci vediamo in viso, ma non percepiamo gli odori e la temperatura, né possiamo cogliere – al di là dello sfondo intravisto nella webcam – il
contesto di vita dei nostri interlocutori. L’idea di impiegare ore e giorni – insieme
ai compagni e alle compagne – per preparare una lettera, un disegno, un piccolo
oggetto, imbustarli, scrivere un indirizzo e poi inviarli attraverso la posta… che
cosa superata! E l’idea di attendere mesi per ricevere una risposta… ha ancora
senso? Ebbene, lo scambio epistolare tra bambini e ragazzi di paesi lontani offre
opportunità inaspettate: le lettere portano con sé qualcosa di più della voce;
le attese alimentano curiosità e desiderio di conoscere; i doni ricevuti suscitano
commozione e gratitudine, e desiderio di ricambiare: gli indizi sulle condizioni di
vita favoriscono la comparazione e la riflessione.
I gemellaggi tra scuole, svolti ormai da molti anni tra bambini e ragazzi di scuole
italiane e i loro coetanei a Capo Verde e in India, sono stati accompagnati da ricerche e riflessioni da parte degli insegnanti e da parte nostra, che abbiamo fatto
da tramite tra le diverse realtà. Per Elena Ferrero le ricerche e gli approfondimenti hanno riguardato prevalentemente le connessioni tra l’ambiente naturale e le
pratiche di sostenibilità messe in atto o prospettate dalle comunità e dalle scuole
di Capo Verde. Per Elena Camino il mondo da scoprire e valorizzare è stato quello
dell’attuazione dei principi di Gandhi, nell’educazione come nei progetti di sviluppo dell’ASSEFA. Fare amicizia con persone affini per ideali e per sensibilità, ma
profondamente diverse per cultura, lingua, storia, contesto geografico ed economico, è stata per entrambe un’opportunità per interpellarci su noi stesse, sulle
nostre abitudini, sui nostri valori. La possibilità di realizzare delle attività insieme
è stata spesso ostacolata da visioni differenti, da equivoci linguistici, dal «non
detto» che ci pareva scontato e non lo era… A livello personale vi è stato – e vi
è tuttora – l’esercizio di prendere atto delle differenze, aprire la mente e il cuore
nel dialogo, sviluppare empatia, coltivare il desiderio di imparare nella relazione.
A livello professionale Elena Ferrero ha esplorato e confrontato le conoscenze
spontanee di allievi italiani e capoverdiani su temi legati all’ambiente naturale
fisico e alle sue trasformazioni nel tempo, in relazione con la presenza di organismi viventi e con le interferenze antropiche, trasformazioni legate al discontinuo evolversi dei processi naturali, diluite nei tempi geologici, ma soprattutto
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concentrate in eventi considerati catastrofici. Il lavoro ha richiesto un’elevata
capacità degli insegnanti di condurre gli allievi senza indicare loro il percorso, seguendoli con rispetto e pazienza nelle loro deviazioni e nelle loro fantasie. Elena
Camino, invece, da molti anni è in contatto con un’Associazione indiana (ASSEFA)
che opera nelle aree rurali più povere del Sud India (soprattutto in Tamilnadu),
sostenendo piccole comunità contadine ad avviare percorsi di auto-sviluppo ispirandosi alle metodologie e alle finalità di Gandhi: vita semplice, condivisione delle decisioni, attenzione ai più deboli, ricerca dell’autosufficienza1. Solo da alcuni
anni l’ASSEFA è entrata in contatto con alcune comunità indigene2, che dopo millenni di vita autonoma nelle foreste delle Palani Hills ora si trovano in difficoltà,
espulse dal loro ambiente per l’espandersi delle aree agricole, del turismo, dall’istituzione di nuove aree protette. La sfida che l’ASSEFA si trova di fronte è quella
di sostenere un processo di transizione – che queste comunità necessariamente
devono affrontare – cercando di conservare e rivalorizzare il patrimonio di saperi
che esse hanno elaborato – nei secoli o nei millenni – per poter vivere in armonia
con i sistemi naturali che li ospitavano.

Verso il dialogo interculturale
Dov’è la saggezza che abbiamo perso in conoscenza?
Dov’è la conoscenza che abbiamo perso in informazione?
T.S. Eliot, The Rock, 1934
Al di là del valore educativo che può avere lo scambio di corrispondenza tra bambini e ragazzi di diversi paesi in termini di acquisizione di conoscenze letterarie,
geografiche e scientifiche, la relazione che si stabilisce tra bambini e insegnanti
(e indirettamente tra famiglie) di diverse culture offre la possibilità di prendere coscienza di modi di vivere e di sistemi di valori diversi, in modo più diretto
di quanto avviene attraverso i media. Soprattutto per i ragazzini italiani, ormai
abituati a vivere in un ambiente fortemente urbanizzato, dal quale si affacciano
grazie a computer e iPAD verso esperienze del tutto virtuali e astratte con un
mondo globalizzato, entrare in un’esperienza di gemellaggio può offrire l’oppor1
Le parole chiave del pensiero gandhiano sono: sarvodaya (il benessere per tutti), swadeshi (contare sulle proprie forze), swaraj (l’autosufficienza), shramdan (il dono del lavoro), antyodaya (l’attenzione per l’ultimo), ahimsha (nonviolenza).

2

I popoli indigeni possiedono identità specifiche e culture spesso legate alle caratteristiche ambientali dei loro territori. In India vengono chiamati Adivasi, una parola che deriva dal termine Hindi
adi, che significa fin dai tempi più antichi, e dal termine vasi, cioè abitanti o residenti. Queste popolazioni indigene risiedono nel sub-continente indiano da tempi antichissimi, e una volta occupavano
un territorio molto più ampio di quello attuale. Della loro storia si sa poco: alcuni indizi fanno pensare che siano stati costretti a ritirarsi nelle zone collinari dopo le invasioni delle tribù Indo-Ariane
circa 3.000 anni fa.

92

ELENA CAMINO ED ELENA FERRERO

DIMENSIONE SOCIALE

tunità di affacciarsi al di là degli stereotipi e stabilire, attraverso l’impegno a «raccontarsi», le emozioni e le sorprese della corrispondenza in arrivo, lo scambio di
foto, una relazione vera – per quanto breve – con altri giovani, simili per l’età,
per certi sogni, addirittura per certi programmi scolastici, e profondamente diversi per destino, sistemi di valori, ambiente di vita.
In alcune esperienze di gemellaggio, condotte con grande competenza e dedizione da insegnanti molto motivate, la relazione con i compagni lontani è diventata il filo conduttore di un intero percorso formativo: ha accompagnato le
riflessioni sugli stereotipi che spesso accompagnano la percezione dell’altro, ha
stuzzicato la curiosità a sapere di più delle loro abitudini di vita, ha motivato l’approfondimento della cultura, delle espressioni artistiche, della storia di popoli
lontani. Attraverso il gemellaggio, molti bambini e ragazzi hanno potuto capire
che ci sono molte forme di «competenza»: quelle che derivano dallo studio dei
libri, ma anche quelle che si coltivano attraverso l’esperienza diretta, e che tutte
hanno valore, e possono essere scambiate e condivise3. L’educazione al rispetto
reciproco è forse tra le prime tappe verso il riconoscimento del diritto che ogni
persona, ogni comunità umana ha di vivere con dignità, di soddisfare i bisogni
primari e valorizzare i propri talenti. La tappa può essere l’assunzione di responsabilità – ciascuno secondo le proprie forze – per far sì che il riconoscimento
teorico dei diritti porti ad azioni concrete e a cambiamenti personali, mettendo
in discussione l’atteggiamento di tante iniziative «umanitarie» che si propongono di offrire un aiuto economico ai paesi «bisognosi», tralasciando di interrogarsi
sulle cause di tale condizione e sulle crescenti disparità di ricchezza e di opportunità che caratterizzano l’odierna società globale4.

Esperienze educative interdisciplinari e riflessive
L’avvio di scambi epistolari tra realtà educative italiane e – nei casi qui descritti –
africane e asiatiche porta con sé l’opportunità (la necessità, vorremmo dire) di
inserire l’esperienza all’interno di percorsi educativi, per farne una componente
viva e funzionale al processo di maturazione degli studenti coinvolti. Entrare in
«Non vogliono essere albergatori, né animatori nelle fattorie, né “giardinieri della natura”; hanno
un mestiere, delle conoscenze, un’abilità, uno stile di vita ai quali tengono [...] preservare le loro
sementi, far riconoscere i propri saperi, riappropriarsi di pratiche di coltura, riorganizzare relazioni
sociali tra loro e con gli altri. Sono vere alternative al modello agroindustriale. In realtà rivendicano
forte e chiaro il “diritto a essere contadini”» (Pérez-Vitoria, 2009, p. 171).

3

4
«Lo sviluppo, così com’è stato realizzato fin dalla metà del XIX secolo, ha certo portato un benessere materiale a una minoranza della popolazione mondiale, ma ha sprofondato la maggior parte
del Pianeta in una povertà senza precedenti. [...] La nozione di povertà deve essere riconsiderata
nell’ottica della modernità: questa ha sottratto alle persone i mezzi per essere padrone della propria esistenza, ponendole in una situazione di dipendenza accentuata» (Pérez-Vitoria, 2009).
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relazione con coetanei che vivono in luoghi così diversi – non solo geograficamente ma per lingua, cultura, storia, visioni del mondo – permette agli insegnanti di progettare percorsi formativi in cui le diverse materie trovano punti di incontro e integrazione nelle domande che i ragazzini pongono e nell’elaborazione
delle risposte che preparano per i loro amici lontani.
Da alcune insegnanti ci arrivano alcune note sulle loro programmazioni, dalle
quali emerge il carattere interdisciplinare dei percorsi formativi. A proposito
di un gemellaggio in corso tra una classe di scuola media di Gassino (un paese
nell’area collinare contigua a Torino) e il villaggio di Andipuram (in una regione
agricola vicina alla città di Dindigul, nel Sud del Tamilnadu), l’insegnante di lettere segnala alcuni aspetti significativi.
ӽӽ Il gemellaggio come stimolo della creatività: il tenere in mente nella programmazione annuale dei momenti di ricezione e invio di manufatti fa sì che si inventino, adulti e ragazzi, attività e oggetti.
ӽӽ Il gemellaggio come riflessione e confronto tra culture così lontane: ad esempio, la proposta di un confronto sulle tecniche del disegno e della colorazione,
sui soggetti scelti a parità di materiali usati (matite da disegno).
ӽӽ Il gemellaggio come possibilità di azioni concrete: in particolare, l’adozione
simbolica è un’ulteriore occasione per portare a riflettere sull’importanza della
scuola e dell’impegno civile perché tutti possano goderne.
ӽӽ Il gemellaggio come occasione per allargare la mente a 360° in questa scuola e
in quest’epoca sempre più «ristrette». Nell’anno del 150° anniversario dell’Unità
di Italia, il gemellaggio diventa un’occasione per dire con fermezza sì all’Unità
d’Italia, ma come paese aperto al mondo; non a caso il progetto era nato in origine con il titolo «Cittadini del mondo si diventa».
Nel gemellaggio tra scuole del Piemonte e scuole di Capo Verde, vi sono stati casi
che hanno permesso di seguire l’evoluzione della relazione a distanza nel corso
del tempo. Citiamo come emblematico il caso di una classe di Praia che ha portato avanti questo impegno per l’intero ciclo primario (6 anni), confrontandosi con
3 classi-partner diverse succedutesi nel tempo. Oltre agli aspetti significativi già
citati, in questi casi di relazione estesa nel tempo possiamo aggiungere:
ӽӽ il gemellaggio come occasione di programmazione da parte dell’insegnante e
degli allievi, al fine di inserire nel curriculum le attività;
ӽӽ il gemellaggio come valorizzazione delle componenti affettive ed emozionali
dell’apprendimento, da vivere in modo consapevole come un valore aggiunto;
ӽӽ il gemellaggio come esercizio di pazienza e di fiducia nelle lunghe attese di
notizie e di plichi dei lavori dei partner;
ӽӽ il gemellaggio come occasione di orgoglio paritario nel sentirsi protagonisti di
un’avventura speciale, in cui si realizza una sorta di peer education a distanza e di
volta in volta gli allievi assumono il ruolo di esperti o riconoscono tale ruolo nei
loro partner.
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Gemellaggi e sostenibilità
Le due esperienze di gemellaggi tra scuole che abbiamo presentato in questo
Workshop vedono impegnati i bambini e ragazzi di scuola elementare e media
dell’area torinese con due realtà molto distanti tra loro:
ӽӽ a ovest, alcune scuole nelle Isole di Capo Verde, un arcipelago dell’Oceano
Atlantico formato da 9 isole maggiori, distante circa 500 Km dalle coste di Senegal e Mauritania, tra i paralleli 15 e 17 latitudine nord; le isole Capo Verde sono di
origine vulcanica e quindi spesso si presentano ricche di dirupi e frastagliate; il
clima è mite e senza grandi variazioni annuali, ma con scarse precipitazioni;
ӽӽ a est, le scuole ASSEFA sono disperse nelle campagne del Tamilnadu, uno stato dell’India compreso tra i paralleli 8 e 13 latitudine nord, con vegetazione molto
variabile – dalle aree residue di foresta fino alle pianure semiaride.
La diversità di paesaggi, vegetazione, ecosistemi presentata dai soggetti in dialogo si accompagna in realtà con alcune caratteristiche condivise: in tutti e tre
i luoghi, gli ambienti naturali presentano delle fragilità che l’impatto umano ha
esasperato; sta sviluppandosi una certa consapevolezza della necessità di modificare certi comportamenti e di intervenire con nuove strategie per rendere più
sostenibile il soggiorno delle comunità umane a lungo termine; la scuola ha un
ruolo importante nel formare i giovani e nel promuovere iniziative in tal senso.
Lo sviluppo della reciproca conoscenza di studenti italiani rispettivamente con
i coetanei di Capo Verde e con i bambini delle scuole dei villaggi ASSEFA in India ha permesso di far emergere preziose conoscenze e competenze locali: da
un lato le interviste alle persone anziane in alcune località di Capo Verde hanno
premesso di rintracciare modi di lavorare la terra, di usare l’acqua, di selezionare
le piante da coltivare che erano caratterizzate da una profonda conoscenza del
territorio; dall’altro, la realizzazione pratica delle idee di Gandhi (nei suoi aspetti socio-economici, educativi e ambientali) nei villaggi ASSEFA ha consentito di
valorizzare un intero sistema di valori che più di cento anni fa questo grande
uomo aveva proposto, mentre metteva (inascoltato) in guardia, con grande senso profetico, contro il processo di «sviluppo» avviato dalle società occidentali e
in seguito anche dall’India.
Entrambe le esperienze di gemellaggio, con i corrispondenti percorsi educativi,
possono essere considerate come contributi a sviluppare società sostenibili:
ӽӽ sviluppo della geofilia attraverso un’educazione ambientale attenta alla partecipazione e alla consapevolezza del contesto – al fine di prendere coscienza delle risorse finite, difenderle da usi distruttivi provenienti dall’esterno e/o
dall’interno;
ӽӽ sviluppo di una relazione di reciproco rispetto e reciproco ascolto tra culture diverse – prendere coscienza di visioni del mondo diverse, quella occidentale
orientata alla crescita e quella gandhiana orientata all’auto-limitazione.
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Cambiamenti nel tempo
Italia – India
I primi gemellaggi con le scuole ASSEFA risalgono agli anni ’80 del secolo scorso:
un’eternità, se questi trent’anni sono misurati in termini di cambiamenti socioculturali e ambientali. Le motivazioni iniziali erano quelle di favorire la conoscenza reciproca tra bambini e adulti di paesi diversi in contesti educativi, allo scopo
di ridurre i pregiudizi sul Terzo Mondo (povero e privo di cultura) e di stimolare
alla conoscenza del pensiero di Gandhi. La lontananza geografica era percepita
e vissuta attraverso la difficoltà di comunicazione, la lentezza degli scambi, lo
stupore per i prodotti arrivati, la difficoltà a reperire informazioni. Oggi la lontananza geografica è apparentemente cancellata dai moderni mezzi di comunicazione: lo zoom di Google Earth, la possibilità (almeno per alcuni) di usare mail, le
immagini dell’India in TV, la facilità a reperire informazioni fanno sembrare più
vicini due mondi che – in realtà – nel frattempo si sono ancor più allontanati tra
loro: alla tumultuosa crescita economica e all’affermarsi della società dei consumi in Italia, si è accompagnata una crescente povertà nelle campagne indiane,
con una riduzione della disponibilità di terra per le famiglie contadine e per le
comunità indigene5 e un crescente esodo verso le città.
I cambiamenti che hanno accompagnato il processo di globalizzazione hanno
prodotto anche una trasformazione delle motivazioni e finalità dei gemellaggi:
da esperienza volta a scoprire un mondo lontano e un po’ misterioso e mettere
a confronto culture diverse, si sta passando a verificare la vicinanza e l’interdipendenza, e l’opportunità di agire in sintonia per conservare la «casa comune», il
pianeta Terra. Il recente avvio – da parte dell’ASSEFA India – di progetti di autosviluppo di cui sono protagoniste alcune piccole comunità indigene, diventa uno
stimolo per le scuole italiane per approfondire un’interessante quanto delicata
riflessione sui limiti del sapere «occidentale» e sull’importanza di preservare e valorizzare altre forme di conoscenza, fino a poco fa etichettate come «primitive».
A livello internazionale sono numerose e qualificate le ricerche e le proposte educative che propongono un’apertura dei curricula scolastici verso una prospettiva multiculturale: non solo nell’area umanistica, storica e geografica, ma anche
nell’area scientifica: le conoscenze ecologiche di molte popolazioni indigene si
sono dimostrate assai più sagge degli approcci tecnoscientifici. La consapevolezza dell’opportunità di ascoltare molte diverse prospettive nei processi decisionali potrebbe diventare un elemento cruciale nella costruzione di società demo«Indigenous people and their cultures are at risk of extinction through the combined effects of
modernity and globalisation which are driving them into acculturation and assimilation. They face
loss of their territories due to climate change, logging, clearing, mineral extraction, road building,
expropriation of land, and poaching of animals and plants» (Turnbull, 2009).
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cratiche basate sulla partecipazione, in grado dunque di assicurare che le scelte
collettive siano orientate sempre più a rispettare il binomio ecologia-equità, in
uno scenario che non è più soltanto regionale o nazionale, ma ha per confini
l’intero Pianeta.
Italia – Capo Verde
Anche in questo caso si è realizzata un’evoluzione degli obiettivi e delle aspettative negli anni, legata ad una maturazione del gruppo di ricerca, che ha analizzato gli elaborati prodotti e ha utilizzato i risultati e le riflessioni degli insegnanti
protagonisti per realizzare un percorso virtuoso di retroazione positiva, ma che
deriva anche dalla maturazione dei gruppi classe, quando l’esperienza è durata
vari anni. Tutto il percorso, pur partendo da una griglia di base molto strutturata,
è stato caratterizzato da una continua flessibilità e si è modulato sull’età degli
allievi, sulla tipologia di classe (scuola di campagna o scuola di città), ma soprattutto sul tipo di relazione educativa instaurata dall’insegnante. Gli insegnanti che
hanno partecipato all’esperienza, molto esperti e motivati, hanno realizzato relazioni uniche e sicuramente irripetibili con la loro specifica classe. Ne è derivata
una grande ricchezza e varietà di elaborati, non facilmente confrontabili nella
loro valenza educativa, che l’analisi qualitativa ha potuto categorizzare solo per
gli aspetti più concreti relativi ai contenuti.
Negli anni successivi si è passati dalla fase di percezione relativamente statica
delle caratteristiche dell’ambiente fisico circostante al riconoscimento dei processi lenti e degli eventi altamente dinamici, fino a scoprire le reciproche interazioni tra ambiente e attività antropiche e riflettere sugli effetti di queste interazioni nel tempo. All’inizio venivano stimolate e sviluppate essenzialmente le
capacità di osservare, identificare e descrivere, per passare successivamente alle
capacità di riconoscere e interpretare relazioni causa-effetto, interazioni complesse con molte variabili. A questo punto, come effetto delle attività proposte,
altri parametri valoriali sono emersi all’attenzione degli allievi. La capacità di riconoscere la connessione tra gli effetti ambientali osservati e i comportamenti dei
singoli e delle comunità ha incrementato il senso di responsabilità individuale.
Nel frattempo, le condizioni socio-economiche a Capo Verde sono andate incontro a cambiamenti accelerati (Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde,
2007) che, insieme ad un certo aumento del benessere, hanno prodotto un
grande incremento dei prodotti di importazione e del turismo di massa, per nulla rispettoso e attento ai rischi di degrado ambientale. Nel 2010, un insegnante
capoverdiano di scuola secondaria ha proposto di sviluppare nelle classi partner
riflessioni comparate sui temi presentati da La Carta della Terra. Si tratta di una dichiarazione di principi etici fondamentali, un documento che si propone in primo
luogo il riconoscimento e la tutela delle risorse primarie, suggerendo strategie
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per giungere alla transizione verso forme sostenibili di vita e sviluppo umano. Le
finalità dichiarate dalla Commissione della Carta della Terra sono: riconoscere gli
obiettivi della protezione ecologica, dello sradicamento della povertà, lo sviluppo economico equo, il rispetto per i diritti umani, la democrazia e la pace come
interdipendenti e indivisibili. Questa prospettiva ha offerto l’occasione di aprirsi
ad una visione globale di temi già affrontati a livello locale, la proposta è stata
accolta dai partner italiani e il gemellaggio dell’ultimo anno si è quindi indirizzato
su questo percorso.
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La conversazione
Il mio contributo al dibattito del Workshop ha riguardato l’impiego del metodo
narrativo nell’insegnamento delle Scienze della vita. Tra i molti che, prima di me,
hanno ragionato di interpretazione narrativa dei mondi che abitiamo, Bruner ha
sottolineato come il raccontare costituisca un modo particolarmente efficace per
costruire, a partire dalla propria e altrui esperienza, significati della realtà in cui si
vive; con la narrazione è possibile immaginare il proprio posto nel mondo, strutturare la propria identità. La scienza è uno degli strumenti della mente che può
sostenere il processo di costruzione di senso che di continuo ci impegna e che
può generare quel carattere di realtà attraverso il quale guardiamo, tocchiamo,
annusiamo, ascoltiamo, assaggiamo ciò che ci circonda; anche la scienza usa narrazioni e metafore proprio per mettere meglio in evidenza quelle incoerenze tra
eventi osservati e significati già accreditati che giustificano la ricerca.
Trattando di narrazione, c’è anche chi suggerisce di allargare la visuale e superare la sfera soggettiva: il processo di scovare relazioni tra saperi ed esperienze
personali, di tessere storie, passa attraverso un pensiero interpretativo che si
poggia sul punto di vista personale ma sa anche di avere al suo fianco altri punti
di vista possibili e diversi. Il mio intervento è stato pertanto una sorta di invito
al pubblico presente a riflettere assieme, seguendo la traccia lasciata da Maria
Arcà, sul concetto di ciclo nella biologia di un essere vivente, in particolare sul
ciclo riproduttivo umano così come è rappresentato in quasi tutti i libri di scienze
o le enciclopedie. Da qui, sono state le idee e le conoscenze dei partecipanti (tra
cui naturalmente comprendo anche me stesso) a indicare la strada, a dipanare
il filo del discorso, con l’aiuto che può dare un linguaggio che, nel discutere di
Scienze della vita, potrebbe sembrare poco utile: la musica. Gianluca Forti ha accompagnato l’intervento con il suono della chitarra. Durante il percorso ci hanno
fatto compagnia i concetti di complessità, di cooperazione, di individualità, di
sostenibilità e molti altri ancora.
L’obiettivo dell’esperienza era comprendere come lo strumento narrativo possa
permettere alla scienza di armonizzare la sua lettura della realtà con le esperienze di coloro i quali pongono attenzione al problema in esame; mi sono stupito
più di una volta di quanto l’esperienza dei partecipanti a discussioni su temi di
biologia (bambini o adulti che fossero) già contenesse, seppure in modo non ordinato e condiviso, molti degli elementi che, fatti interagire, portavano alla composizione di proposte di spiegazione e soluzione del problema in discussione. La
narrazione è uno strumento che deve essere esplorato e discusso, come sempre
accade nella scienza, per poter esprimere appieno tutte le sue potenzialità.
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Globi, cerchi, spirali, linee: la narrazione della vita
Narrare
Sarà che mi sto avvicinando all’età della pensione (nonostante spread, debiti
sovrani e manovre fiscali). Sarà che alcuni libri letti (Pennac, 2007; Mastrocola,
2004; von Foerster & von Glasersfeld, 1999) mi hanno un po’ condizionato; sarà
che entrano a loro volta in risonanza altre letture incontrate, più o meno di recente, esplorando il significato che assume la rappresentazione della realtà complessa per chi si occupa di Biologia (Kay et al., 1999; Mayr, 2004; Norris et al., 2005;
Allen and Giampietro, 2006; Longo, 2008; Wise, 2011). Comunque sia, ormai non
riesco a scrivere di qualche cosa senza parlare in prima persona, riferendomi innanzitutto a fatti o eventi che mi sono capitati e a pensieri che, di conseguenza,
si sono affollati nella mia testa. Insomma, quando metto le mani sulla tastiera del
computer ne esce un qualcosa che assomiglia quasi sempre ad un raccontare.
Mi sono quindi guardato un po’ in giro per dare un senso a questa consuetudine; tra i molti che, prima di me, hanno ragionato di interpretazione narrativa dei
mondi che abitiamo, Bruner (1991; 1996), con l’autorevolezza di un maestro, ha
sottolineato come il raccontare costituisca un modo particolarmente efficace per
costruire, a partire dalla propria e altrui esperienza, significati della realtà in cui si
vive; con la narrazione è possibile immaginare il proprio posto nel mondo, strutturare la propria identità. La scienza è uno degli strumenti della mente che può
sostenere il processo di costruzione di senso che di continuo ci impegna e che
può generare quel carattere di realtà attraverso il quale guardiamo, tocchiamo,
annusiamo, ascoltiamo, assaggiamo ciò che ci circonda; anche la scienza usa narrazioni e metafore proprio per mettere meglio in evidenza quelle incoerenze tra
eventi osservati e significati già accreditati che giustificano la ricerca (Emmeche
& Hoffmeyer, 1991). Trattando di narrazione, c’è anche chi suggerisce di allargare
la visuale e superare la sfera soggettiva: il processo di scovare relazioni tra saperi
ed esperienze personali, di tessere storie, passa attraverso un pensiero interpretativo che si poggia sul punto di vista personale ma sa anche di avere al suo
fianco altri punti di vista possibili e diversi (Cambi, 2005).
Inoltre, dal momento che tuttora posso dirmi tra coloro che per lavoro e per
passione fanno e insegnano scienza nello scenario delle Scienze della vita, il mio
raccontare è spesso costretto a muoversi in quel contesto di complessità e incertezza che caratterizza la condizione post-normale di questo ambito del sapere (Funtovicz & Ravez, 1993); ciò mi porta quindi a chiamare in causa chiunque
sia interessato all’argomento di cui si tratta, tanto colleghi quanto persone non
appartenenti al mondo degli scienziati, per mettere assieme i nostri racconti
personali e cercare il bandolo di quella storia che ci permetterà di dare maggior
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significato ai bisticci della realtà in cui siamo inciampati e ci sosterrà nelle nostre
scoperte e nelle scelte che ne conseguono. Ecco allora, qui di seguito, il racconto
di ciò che mi è successo a Roma, in un fresco e soleggiato pomeriggio del febbraio del 2011.

Un globo
Osservo con riluttanza il mappamondo parallelo (Lanciano, 2009; Lanciano &
Camino, 2012 in questo stesso volume) che sta di fronte a me, illuminato dai
raggi del sole pomeridiano; qualche cosa non funziona… è male orientato… ne
ho visti di mappamondi nella mia vita di alunno e di ricercatore e mai, dico mai,
rappresentavano Roma in corrispondenza del punto più alto della sfera… e poi
ogni mappamondo che si rispetti presenta l’asse immaginario che si estende tra
il polo nord e il polo sud inclinato di circa 23° e, come mi è sempre stato spiegato,
è questa rappresentazione della realtà che giustifica, ad esempio, la temperatura fresca di questo pomeriggio invernale. Invece, su questo benedetto globo
parallelo, l’inclinazione dell’asse terrestre è totalmente stravolta. Dentro di me
qualche cosa si oppone a quello che osservo e mi spinge a rifiutarlo.
Nicoletta e Néstor sorridono e invitano il gruppo dei presenti a non farsi condizionare da quanto già si sa: se poniamo attenzione alla realtà che ci circonda,
possiamo osservare di trovarci a Roma, ciascuno di noi sta in piedi in posizione
verticale rispetto al terreno ed è illuminato dai raggi del sole da una ben precisa
inclinazione; questo è esattamente ciò che accade ad uno stecchino di legno,
che ci raffigura, conficcato verticalmente rispetto al piano orizzontale tangente
al mappamondo nel suo punto più alto. La rappresentazione del mappamondo
parallelo è quindi corrispondente, omotetica, alla realtà che possiamo osservare qui e adesso, a Roma, in posizione eretta sulla superficie del pianeta Terra.
Mi sono già trovato a fare i conti con un conflitto cognitivo (Piaget, 1975), ma
questa volta sono favorito a riflettere sui miei stessi processi mentali: mi rendo
conto, infatti, che la situazione che sto vivendo è, innanzitutto, emozionale e
si realizza in un primo moto di ribellione, come è del tutto normale che accada
quando una nuova informazione entra in conflitto con quanto di consolidato sta
nella cultura personale. Poi, mentre la novità comincia pian piano a trovare qualche aggancio con la rete delle mie conoscenze pregresse, il contesto si trasforma
in autentica curiosità verso una nuova prospettiva che si va aprendo: in effetti il
mappamondo sta rappresentando proprio la situazione reale…
Ma allora… un semplice disegno che rappresenta la conformazione che, in questo stesso momento, assumerebbe lo strumento in diversi posti della Terra rende
con immediatezza come la sfera che rappresenta il globo terrestre sia orientata,
in ognuna di quelle situazioni, sempre allo stesso modo rispetto ai raggi del Sole
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ed alla Stella Polare, così come nella realtà avviene per il nostro Pianeta. Improvvisamente la certezza del modello del mappamondo che ho nella mia cultura,
con il suo asse invariabilmente inclinato di 23°, vacilla; quel modello presenta,
infatti, la posizione del nostro Pianeta rispetto all’eclittica, il piano immaginario
su cui giace l’orbita della Terra attorno al Sole: è una rappresentazione che, senza una complessa operazione di astrazione, non è in grado di fare i conti con la
realtà locale di chi si trova tanto a Roma quanto a Reykjavik o Buenos Aires ed
è consapevole di stare ritto in cima alla Terra, con la testa verso l’alto ed i piedi
verso il basso.
Come ho già detto, devo ammettere che questi pensieri sono favoriti dalla situazione contingente che mi ha portato a Roma per prendere parte ad un incontro
di lavoro tra colleghi, con l’obiettivo di esplorare nuove forme di dialogo con,
dentro e a proposito della Natura; posso quindi vivere in diretta, e da un osservatorio in un certo senso privilegiato, il processo che si sviluppa dal tentare in
tutti i modi di aggrapparmi alle mie preconoscenze, rifiutando la comprensione
di questa nuova situazione (Gallo, 2003), per arrivare al riassemblarsi dei miei saperi attorno a quanto di nuovo e conflittuale si è presentato alla mia esperienza.
Come era augurabile che accadesse, di fronte alla nuova esperienza la curiosità
si è fatta strada in me portandosi dietro parecchie questioni da esplorare. Tra
queste, però, una mi risulta, in questo momento, più urgente delle altre: quanto
sto vivendo ha uno stretto rapporto con l’argomento di cui voglio discutere con
gli amici durante l’incontro di lavoro; si tratta, in entrambi i casi e in estrema
sintesi, di ragionare sull’importanza che il conflitto cognitivo assume nello scenario di un’educazione che sia realmente sostenibile (Sterling, 2001) e quindi che
utilizzi l’organizzazione sistemica, ben riconoscibile nella realtà che ci circonda,
come contesto capace di dare nuovo ordine alle pratiche educative scolastiche
ed extrascolastiche e di ricondurre un processo formativo di giovani e adulti ad
uno dei suoi obiettivi più importanti: lo sviluppo completo della persona (Salomone, 2005).
Sto pensando, in particolare, a ciò che succede con una certa regolarità durante
gli incontri dei corsi universitari di cui sono incaricato da alcuni anni a questa
parte. Da tempo, per definire le ore in aula, ho adottato il termine incontro piuttosto che lezione e questa è una delle conseguenze della scelta del paradigma
costruttivista (Bruner, 1996; Glasersfeld, 1989; Cosentino, 2002) quale matrice
all’interno della quale sviluppare il processo di insegnamento e apprendimento;
come conseguenza di questa scelta, mi sono trasformato «da un insegnante che
parla a un insegnante che ascolta» (Cosentino, 2002), trasferendo agli studenti
e al loro percorso di formazione una parte consistente della responsabilità della
costruzione di nuovo sapere. Questo non vuol dire, naturalmente, che durante
quegli incontri io me ne stia zitto in disparte e lasci agli studenti il palcoscenico:
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oltre a partecipare alle discussioni, che costituiscono il contesto didattico principale degli incontri, e a collaborare alla pari alla costruzione condivisa delle nuove conoscenze, il mio compito è anche quello di «scenografo», di costruttore di
scenari che facilitino e accompagnino quelle discussioni e permettano di riannodare il filo del discorso quando si fosse un po’ sfilacciato. E proprio in questo
mio agire da orchestratore, come direbbe Bruner (1996), trova il suo spazio il
conflitto cognitivo.
Morin (1986) ha sottolineato con efficacia come, a partire dalla scuola primaria
e fino all’università, ogni alunno subisca un pesante imprinting proprio dal percorso che ha affrontato nelle sedi formali dell’educazione, un imprinting che cancella l’aspetto creativo e personale nella costruzione della cultura a tutto favore
dell’ortodossia dei saperi accreditati; durante i primi incontri con gli studenti, in
effetti, posso osservare come i partecipanti mostrino una certa difficoltà ad accettare un ruolo attivo e creativo nella costruzione del sapere, tanto più quando
si rendono conto di non avere a disposizione qualche testo di riferimento che
riporti loro la «verità»: tra le loro mani passano, se mai, più fonti accreditate che,
spesso, possono essere in contraddizione tra loro o presentare ipotesi e teorie
mai incontrate prima. È una situazione ideale perché si possano generare conflitti cognitivi e, sfruttando l’iniziale rifiuto e la successiva e sempre più curiosa ed
appassionata partecipazione degli studenti, si possa vivere assieme il progredire
di quel processo di riorganizzazione delle rappresentazioni personali dell’esperienza che, a mio giudizio, costituiscono il centro del processo di formazione di
ragazzi ed adulti e in cui è fondamentale l’essere liberamente creativi.

Un cerchio, una spirale, una linea
Dicevo che, in questa invernale esperienza romana di conflitto, un pensiero si è
fatto più insistente degli altri; ricordo infatti come, qualche mese fa, discutendo
in aula di cicli nel contesto dei sistemi viventi mi sia capitato di maneggiare la
classica raffigurazione del ciclo vitale umano. Decine di queste immagini sono
reperibili in rete e quasi tutte, immancabilmente, si rifanno ad un percorso circolare in cui si prende l’avvio dalle silhouette della donna e dell’uomo; indicatori
a freccia, che vogliono sottintendere processi biologici che, in didascalia, sono
genericamente definiti di trasformazione, si dipartono da queste rappresentazioni e le collegano, via via, con le figure dei gameti, poi dello zigote, di alcuni
stadi fetali umani, di un bambino (il cui sesso, normalmente, non è identificabile), di un adolescente (solo in qualche caso sono rappresentati sia un ragazzo
che una ragazza). L’ultima freccia, quella che chiude il ciclo-cerchio, riporta al
punto di partenza, cioè alle immagini dei due adulti (fig. 1). Ciascuno di noi ha
osservato immagini simili parecchie volte, ma quel giorno uno dei partecipanti
alla discussione ha obiettato come, a essere pignoli, nella rappresentazione le
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varie frecce sottintendano significati differenti, il che può generare confusione
in chi osserva la raffigurazione del ciclo: le prime (adulto → gameti) sintetizzano,
infatti, processi di differenziamento ed espulsione, le seconde (gameti → zigote)
processi di incontro e fusione e le seguenti indicano processi di organizzazione
e crescita del sistema vivente. L’ultima freccia (adolescente → adulto) è quella
più problematica, perché sembra indicare che il giovane si «trasforma» in uno dei
suoi due genitori. In verità, alcune delle rappresentazioni reperibili anche in rete
omettono quest’ultimo passaggio, pur mantenendo lo schema circolare (fig. 2).

Fig. 1. Rappresentazione circolare del ciclo vitale umano
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Fig. 2. Varianti della rappresentazione circolare del ciclo vitale umano
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Ciò che lo studente aveva messo in evidenza con le sue osservazioni ha aperto
nel gruppo dei presenti una situazione di conflitto cognitivo materializzandola,
però, non attraverso l’incontro con un’esperienza antagonista della cultura pregressa dei partecipanti alla discussione, ma attraverso la rilettura critica di una
componente consolidata proprio del sapere personale. Ho informato i presenti
che già Maria Arcà (Arcà et al., 1988) aveva segnalato l’incoerenza dei significati
impliciti di queste rappresentazioni. L’emozione e la curiosità generate da quella
situazione conflittuale hanno naturalmente dato il via alla ricerca di una soluzione al problema in cui si era inciampati: definire una nuova immagine sintetica
e descrittiva per il processo in esame. Riportando in poche parole il percorso
seguito dal gruppo, si è passati attraverso una prima proposta di rappresentazione a scalini (ogni passaggio del processo sembrava potesse essere letto come
un «gradino» di complessità raggiunto dal sistema umano in accrescimento) che
a dire il vero era poco soddisfacente per tutti, e si è giunti a una raffigurazione a spirale che pareva suggerire con maggior efficacia il ripetersi del processo
nella nuova generazione evitando l’incongruenza della trasformazione dell’adolescente nel suo genitore. Ho fatto notare che, ancora una volta, Maria Arcà
(2009) aveva già esplorato anche questa via presentando proprio sulla copertina
del suo ultimo libro sull’insegnamento della Biologia un’immagine a spirale del
ciclo vitale umano (fig. 3).

Fig. 3. Rappresentazione a spirale del ciclo vitale umano
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Questa immagine, però, non ha incontrato un particolare favore nel gruppo in
quanto si è notato come l’andamento della spirale adottata in essa vada ad aprirsi fino al momento della maturità sessuale del soggetto e poi vada a chiudersi
fino alla sua morte; qualcuno ha osservato come una spirale così fatta porti chi
guarda la figura a considerare, in un certo senso, l’organismo chiuso in se stesso
e si opponga a quel carattere interattivo che, come era emerso dalle discussioni
precedenti (e non solo in occasione di quel corso), qualifica e figura la vita di un
sistema biologico (Capra, 1996).
Una ricerca in rete ha fatto poi emergere altre proposte di rappresentazione del
processo più o meno fantasiose, tanto per il ciclo vitale umano (fig. 4), quanto
per i cicli di altre specie animali e vegetali (figg. 5-10). Relativamente al soggetto
umano, poi, si sono ritrovate anche rappresentazioni pittoriche o a stampa risalenti al periodo tra il 1700 e il 1800 che lo raffiguravano su piedistalli di altezza
crescente dalla gioventù alla maturità e decrescenti dalla maturità alla vecchiaia,
lasciando la parte inferiore della figura (che ricomprende l’intera larghezza della
rappresentazione) ad un esplicito riferimento alla sua morte; queste immagini
riportavano quindi l’osservatore ad una rappresentazione scalare ma anche alla
circolarità del processo (fig. 11). Altre figure tratte dalla rete presentavano invece
uno sviluppo più lineare, con le rappresentazioni dei vari stadi di crescita del soggetto disposte in sequenza seguendo una linea più o meno ondulata che talvolta
ricordava un sentiero o un cammino (fig. 12).

Fig. 4. Rappresentazione artistica del ciclo vitale umano
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Fig. 5. Ciclo vitale dei funghi

Fig. 6. Ciclo delle felci

Fig. 7. Ciclo della zanzara

Fig. 8. Ciclo della cimice

Fig. 9. Ciclo della rana

Fig. 10. Ciclo del salmone
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Fig. 11. Rappresentazioni scalari del ciclo vitale umano
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Fig. 12. Rappresentazioni lineari del ciclo vitale umano

A questo punto, il richiamo ad un volume di Rose (1997) già incontrato nelle
discussioni precedenti, è stato quasi immediato; l’autore, nel dedicarsi ad una
documentata critica al determinismo in Biologia, già nel titolo evoca infatti un
dipanarsi della vita di un organismo secondo «traiettorie» che egli stesso identifica con life lines. Questa suggestione ha trovato ulteriori agganci con rappresentazioni artistiche raccolte dalla rete e accomunate tra loro dal titolo «Life lines»:
tutte, guarda caso, mostravano come gli autori avessero esplicitamente interpretato l’argomento del ciclo vitale di soggetti umani sotto forma di incroci e parallelismi tra linee più o meno curve (figg. 13-14). La ricerca del gruppo si è quindi
focalizzata sulla possibilità di rappresentare il ciclo di vita di una specie come una
linea di vita e questo ha messo in evidenza una impressionante moltitudine di approfondimenti necessari: una comprensione più accurata dei processi di genesi
dei gameti, una eventuale definizione dell’individualità di queste cellule rispetto
all’organismo che le genera (Clarke, 2010), una revisione delle interazioni tra il
feto e l’organismo materno alla luce di una visione aggiornata del modello immunologico (Pradeu & Carosella, 2006) e mille altre ancora.
Un buon percorso di ricerca suscita sempre una miriade di nuovi interrogativi.
In quella occasione la discussione si è fermata a questo punto per problemi di
tempo, ma sono convinto che sia più che legittimo, in una situazione formativa,
fermarsi ad un certo livello di approfondimento che in parte soddisfi chi ha partecipato in prima persona al percorso e lasci ad occasioni successive (quando e
se si presenteranno) l’approfondimento che si ritiene interessante. Ora, con il
mappamondo parallelo idealmente tra le mani, sembra proprio che si stia realizzando un’occasione che mi invoglia ad andare un po’ più a fondo della questione.
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Fig. 13. Beatrice Caracciolo, Lifelines

Fig. 14. Cynthia Granados, Lifelines
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Rappresentazioni, spiegazioni, modelli e narrazioni della vita
Da qualche tempo e con una certa frequenza mi capita di osservare come, nelle
Scienze della vita, si abbia un po’ messo da parte l’abitudine di porsi delle domande sul significato di ciò che si fa; perciò, più che approfondire i vari argomenti biologici suscitati dalle proposte di rappresentare il ciclo vitale di una specie con cerchi, spirali o linee, mi sembra importante innanzitutto esplorare lo
strumento rappresentazione restando nel contesto di una educazione scientifica
sostenibile.
Facendo riferimento alla mia esperienza e a quella di altri colleghi, quando tracciamo una figura, ricerchiamo una formula, scattiamo una fotografia, quando
cioè costruiamo una rappresentazione di un processo, di un fenomeno biologico o di una sua parte, quasi sempre operiamo anche allo scopo di rendere più
facilmente comprensibile quell’oggetto a coloro che, in quel dato frangente, costituiscono il nostro pubblico (Van Fraassen, 2008); mi sembra che questa operazione «altruistica» sia motivata, tra l’altro, dal conoscere sempre più a fondo
quanto siano complessi i processi della vita che stiamo maneggiando e quindi
dalla difficoltà di trattarli agevolmente attraverso le sole parole; penso però
che sia anche sostenuta, come ho già detto, dalla raggiunta consapevolezza
della necessità di aumentare la diversità delle voci che contribuiscano al ragionare sul problema in esame. So che esiste anche una seconda motivazione, più
«egocentrica», che spesso coesiste con la precedente: la necessità di ricorrere
a strumenti sofisticati, come ad esempio quelli matematici, per un’indagine di
maggior dettaglio e nell’illusione di un maggior rigore; questi strumenti, per loro
stessa natura, pretendono che l’oggetto a cui poniamo attenzione non presenti una eccessiva complessità e suggeriscono alcune semplificazioni della realtà,
come ad esempio la riduzione delle variabili in gioco a quelle che si devono ritenere «significative» (Badiou, 2007), decisamente imbarazzanti per chi si occupa
di processi biologici.
Per il momento, vorrei concentrare l’attenzione sulla prima motivazione. Le risorse che abbiamo a disposizione per operare una rappresentazione sono essenzialmente linguistiche: nel termine linguaggio comprendo, naturalmente, tutti i
linguaggi, corporei, visivi, sonori e naturali (Dodman, 2013, in questo stesso volume), tra cui trova certamente posto anche quello matematico; i linguaggi sono
soprattutto conquiste culturali e, nella comunicazione scientifica, costituiscono
proprio il tramite per lo stabilirsi della relazione tra lo scienziato ed il suo pubblico. Mi sembra importante sottolineare come lo scienziato sia un agente intenzionale di questa relazione, nel senso che, come ho già detto, ha tra le sue finalità
l’obiettivo di rendere comprensibile, di spiegare ad altri l’oggetto della sua ricerca (Giere, 2004); abbiamo già visto come, da quando la scienza si è affacciata al
contesto post-normale (Funtowycz & Ravez, 1996), attorno all’addetto ai lavori si
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sia raccolto un crescente numero di soggetti che si possono definire portatori di
interesse e che sono coinvolti in modi anche molto diversi tra loro dalla problematica in esame e dalle strategie da adottare per una sua possibile soluzione. Infatti,
il sempre più evidente intreccio di contesti in cui si manifestano i grattacapi che
il quotidiano ci presenta, in particolare quando si tratta di sostenibilità, richiede
il superamento dei confini disciplinari e l’interazione di conoscenze e prospettive
che provengano tanto dal settore scientifico quanto da quello non scientifico che
si indirizzino alla ricerca, identificazione e formulazione di soluzioni condivisibili
dei problemi; è sempre più evidente come ci si debba avventurare sulla strada
della transdisciplinarietà (Guimares et al., 2006).
D’altra parte, ritengo ormai evidente che anche la sola spiegazione scientifica
dei fenomeni e dei processi complessi della vita debba essere affrontata facendo
interagire una pluralità di prospettive e di metodi appartenenti a diversi livelli di
indagine e mettendo da parte il metodo riduzionistico, molto in voga in passato
(Brigand, 2011). Nell’affrontare questi processi si fa spesso ricorso alla modellizzazione matematica e ad elaborati strumenti quantitativi che, pur dimostrandosi validi per approfondire la conoscenza su certi fatti o certi oggetti (Frigg &
Hartmann, 2009), possono mostrare i loro limiti quando si allarga la visione a un
più ampio spettro di prospettive: le semplificazioni imposte per la costruzione del
modello, il livello di dettaglio dei dati e la ricerca di leggi universali per il contesto
biologico su cui (o in cui) si costruisce lo strumento, devono fare i conti, infatti,
con il carattere evolutivo delle manifestazioni della vita e con le sue contingenze
storiche (Fox Keller, 2007).
Mi ha sempre intrigato l’aggettivo storico applicato alla Biologia, in particolare
mi ha interessato l’osservazione che ogni fatto o fenomeno di interesse biologico possa considerarsi parte di una «storia», segmento di un percorso o di un
processo in cui il tempo ha un ruolo irrinunciabile per la sua spiegazione (Greco,
2002). A queste considerazioni anche Mayr (2004) affianca l’annotazione che alla
biologia non sia applicabile il concetto di legge naturale universale su cui si basa
la ricerca di teorie esplicative della realtà in fisica e matematica e che sta alla base
del processo di costruzione dei modelli quantitativi; per questo la biologia evoluzionistica, in particolare, ha adottato di recente la metodologia della narrativa
storica (Bock, 2007) che va a cercare una comprensione degli oggetti o fenomeni della vita riconoscendoli caratterizzati per la maggior parte da particolarità e
contingenza e tenendo presente che non sono altro che il prodotto di millenni di
ritocchi, di costruzione su ciò che si è accumulato nel corso di una particolare traiettoria evolutiva (Fox Keller, 2007). Lo stesso Mayr (2004) attribuisce a questa
metodologia il carattere di metodo euristico, cioè di percorso che porta gradualmente il singolo, o il gruppo, interessato ad una spiegazione verso la scoperta di
ciò che sta cercando attraverso un costante ed attivo coinvolgimento personale
nel processo di ricerca e di interpretazione.
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Mi sembra, a questo punto, che si stia socchiudendo una porta attraverso cui è
possibile sbirciare in uno spazio di rappresentazione delle conoscenze biologiche
accreditate che rispetti la transdisciplinarietà dell’approccio e l’interazione tra i
soggetti coinvolti nel percorso di costruzione di nuove conoscenze; sullo stipite
di questo passaggio leggo la scritta «narrazione». Siccome sono un tipo curioso,
direi che vale la pena dare un’occhiata; mi imbatto, innanzitutto, in quanto affermano Allen e Giampietro (2006) riguardo alla capacità propria della narrazione di
portare sullo stesso piano le esperienze di chi racconta e di chi ascolta, lavorando
su ciò che i diversi soggetti possono ricavare dalla propria esperienza rispetto
alla questione in esame; essi sottolineano anche come, in una visione transdisciplinare e post-normale della scienza, una narrazione non metta in primo piano la
verità dei fatti ma si centri su ciò che il narratore ritiene significativo e importante. Il narrare scientifico si caratterizza, dunque, come un percorso contraddistinto dalla soggettività dell’esperienza personale. D’altronde già Morin (1986) ha
ben chiarito come la scienza non possa essere considerata di per sé oggettiva,
ma raggiunga questo carattere proprio attraverso la discussione, la condivisione
delle sue ipotesi, dei suoi metodi e delle sue generalizzazioni.
Si può anche scovare dell’altro al di là della soglia: si può incontrare Bruner (1996)
che concorda innanzitutto nel definire lo scienziato come un soggetto che non
può esulare, nel suo fare scienza, dai suoi propri punti di vista; i punti di vista,
però, possono cambiare e questo è messo bene in evidenza da Kuhn (1962) che,
nella storia della scienza, riconosce addirittura il periodico andare in crisi dei paradigmi dominanti (che lui stesso definisce come illustrazioni ricorrenti e quasi
convenzionali delle teorie accreditate) e il conseguente emergere di nuove teorie che diverranno il riferimento per il progredire della scienza. Ricordiamo che
Bruner (1966) sottolinea che, agendo dal suo punto di vista, lo scienziato come
il narratore si muova a partire dalla cultura a cui appartiene e abbia l’intenzione
di costruire una propria rappresentazione della Natura per mettere in evidenza
ciò che in essa è già accertato e ciò che sembra ancora ambiguo e richiede nuovi
sforzi di ricerca; come il narratore, inoltre, lo scienziato costruisce significati della
realtà che potrebbero dare maggior senso al nostro stare nel mondo, nutrire la
nostra immaginazione e la nostra identità e non farci incespicare durante la nostra continua ricerca del senso di ciò che ci circonda e ci accade.
E poi, appena un po’ più in là, si incontra Longo (2008) che osserva come le descrizioni fornite dalla scienza attraverso l’uso di modelli si vogliano dare un carattere asettico, freddo, impersonale, rigoroso e per questo si vadano a scontrare
con il sempre più evidente connotato di incertezza che emerge dalla realtà perché la nostra conoscenza di ciò che sta là fuori è sempre mediata dalla nostra
stessa struttura, dai nostri organi di senso e, in ultima analisi, dalla nostra cultura.
A questo proposito, è molto facile imbattersi nelle osservazioni di von Foerster
(1984) sulla percezione e interpretazione della realtà che ci circonda e quelle di
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Maturana e Varela (1984) riguardo a come, nel nostro autonomo comportarci
alla ricerca di significati della realtà, siamo strettamente dipendenti dalla nostra
struttura di sistemi autopoietici.
Mi viene in mente, a questo punto, un esperimento che propongo spesso ai partecipanti agli incontri che scandiscono i miei corsi: in una scatola, celata all’interno di un sacco, sono collocati due oggetti, una comune penna Bic ed una parte
di una costruzione in cartapesta che rappresenta un occhio di un mostro e che
è composta da un vetrino semisferico da orologiaio del diametro di una decina
di centimetri inglobato in un contorno di cartapesta colorata; ho scelto i due oggetti con attenzione: il primo appartiene alla cultura dei partecipanti mentre il secondo rappresenta un qualche cosa che essi molto difficilmente già hanno incontrato, un qualche cosa che risulta privo di un aggancio diretto con l’esperienza
personale. L’esperimento consiste nel chiedere ai presenti di definire cosa siano
i due oggetti esplorando il contenuto della scatola attraverso il solo uso delle
mani; è escluso, quindi, il senso della vista. È interessante osservare come ogni
soggetto che ha preso parte a questo esperimento (sono diverse decine, ormai)
abbia comunque fornito una definizione per entrambi gli oggetti: per il primo
è stata praticamente univoca, mentre per il secondo ho raccolto le più diverse
risposte (che spaziano da una dentiera fino ad un carapace di giovane tartaruga),
ma tutte queste erano facilmente riconducibili a una pregressa esperienza emotivamente significativa del soggetto e quindi alla sua cultura consolidata.
Ritorniamo a Longo (2008) che, a questo punto, ci ricorda che, quando il discorso scientifico accetta di farsi contaminare dall’incertezza e di perdere il suo carattere assoluto a favore di altri e diversi punti di vista, può aprirsi ad una descrizione del mondo di tipo narrativo e permette alle emozioni, alla soggettività, alle
passioni di entrare nel gioco e di dare spazio a quegli sguardi obliqui che Bruner
(1964) mette alla base della ricerca di connessioni e di similitudini che consentano di far intrecciare tra loro idee ed ipotesi anche apparentemente lontane,
facendo emergere nuovi significati. D’altronde sembra proprio che l’esclusione
della soggettività dal lavoro dello scienziato sia di grande intralcio per una conoscenza sistemica della complessità che ci circonda perché esclude dal contesto
proprio il soggetto umano che è l’attore del processo di costruzione del significato della realtà (Longo, 2008).
Guardandosi ancora attorno in questo spazio, che sta un po’ perdendo il profumo di nuovo, possiamo trovare testimonianze di narrative utilizzate da scienziati
per descrivere le dinamiche di processi ecosistemici complessi (Kay et al., 1999;
Zellmer et al., 2006), per analizzare il rapporto tra la gestione del territorio e gli
ambienti naturali (Starkey & Crane, 2003), l’interazione tra i cambiamenti climatici e le emissioni in atmosfera (Moss et al., 2008), gli interventi di attenuazione degli inquinamenti da contaminanti inorganici e da radionuclidi (Truex et al.,
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2011), i percorsi reticolari di segnali biomolecolari (Guerriero et al., 2009). Un po’
più in là si possono scorgere altre narrazioni, come quella di Field (2010), narrazioni che portano la scienza dentro generi letterari diversi... Direi che possiamo
interpretare tutto questo come segno del crescente interesse della ricerca nei
riguardi della metodologia della narrazione che Allen e Giampietro (2006) definiscono come dispositivo di centrale importanza quando si intende affrontare la
complessità del mondo che ci circonda seguendo un approccio sistemico; non
dimentichiamo comunque che la transdisciplinarietà che caratterizza questo approccio ci fa riflettere su come la narrazione non sia uno strumento che debba
sostituire quelli quantitativi e modellistici, ma si aggiunga ad essi, integrandoli e
mirando alla ricerca di una condivisione di significati tra narratore ed ascoltatori
più che esporre «verità oggettive». In fin dei conti, anche il mappamondo parallelo che avevo tra le mani quel pomeriggio di febbraio a Roma era un raccontare...

Con una chitarra tra le mani...
Subito al di là della soglia che abbiamo varcato, comunque, c’è ancora altro da scoprire: riguarda l’impiego del metodo narrativo nell’insegnamento delle Scienze
della vita. Possiamo infatti incontrare l’esperienza di Kumala (2010), che prende
spunto da ciò che è ben noto a molti insegnanti di scuola primaria o secondaria
(e anche oltre): la curiosità degli alunni, rafforzata dall’attuale grande accessibilità delle informazioni scientifiche, può produrre un crescendo di domande che,
progressivamente, possono far sorridere, arrossire, mettere in agitazione l’insegnante, fino anche a renderlo repressivo nei confronti dei ragazzi; la più classica
reazione a queste comuni situazioni, come ho potuto osservare durante i corsi
di specializzazione per l’insegnamento secondario (le famose SSIS), è quella di
cercare nel libro di testo un salvagente, specie se si proviene da una formazione
in cui la biologia è stata abbastanza o del tutto carente. Ma, di fronte a questa
scelta, subito si leva forte la voce di Antiseri (1988) che si scaglia contro la trasformazione dell’aula in quel triste luogo in cui, attraverso manuali e libri adottati, si danno risposte ammantate di certezza a domande che, molto spesso, i
ragazzi non si sono mai fatti o che, addirittura, non capiscono. Ma allora come
far interagire informazioni e nozioni sempre più dettagliate e specialistiche, magari in parte a noi quasi ignote, con la necessità di coinvolgere gli studenti (sono
loro, in questo caso, il pubblico a cui si rivolge la scienza) nella ricerca di nuove
e significanti rappresentazioni della realtà? Kumala (2010) indica quale ancora di
salvezza concettuale (il testo originale parla, guarda caso, di lifeline...) proprio la
narrazione; nel suo caso si concentra su una classica narrazione storica del contesto in cui si sono realizzati i passaggi più significativi della conoscenza scientifica,
ma non è difficile trovare altri esempi (Coffman et al., 2009; Stotz, 1998; Ritchie
et al., 2011; Negrete & Lartigue, 2004) in cui la narrazione diviene strumento efficace nell’educazione scientifica.
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A questo punto, facciamo qualche passo indietro e torniamo al problema della
rappresentazione del ciclo vitale di una specie; proviamo ad affrontare il problema messo in evidenza dallo studente lasciandoci condurre da quanto abbiamo
scoperto riguardo alla narrazione scientifica e, perché no, muovendoci nel contesto di un linguaggio alternativo a quello verbale: il linguaggio musicale. Chissà
che diverse obliquità dello sguardo non ci permettano illustrazioni interessanti:
il ricorrere ad un linguaggio che appartiene all’esperienza quotidiana anche di
un pubblico non esperto delle scienze potrebbe, tra l’altro, facilitare il coinvolgimento di nuove voci nella ricerca di una soluzione al problema che stiamo affrontando. Devo però riconoscere fin da ora che non sono un musicista e pertanto
chiedo scusa per qualche imprecisione del tutto non voluta. La prima questione
che dobbiamo risolvere riguarda il modo di narrare, diciamo con una chitarra
tra le mani, il primo livello di rappresentazione del ciclo vitale che abbiamo incontrato: il ciclo-cerchio. La risposta arriva con una certa semplicità: potremmo
utilizzare quella sequenza che viene definita giro armonico, per esempio il giro di
do o il giro di sol; se non siamo virtuosi di un qualche strumento musicale, in rete
si trovano molti siti che permettono di ascoltare questa serie ripetuta di accordi
che può riproporre l’immagine di quel ciclico susseguirsi delle varie fasi di sviluppo della specie fino a tornare al punto di partenza. Ascoltiamo il ripetersi delle
sequenze degli accordi: quale impressione, quale emozione ci offrono?

Giro armonico di sol

Riproduci

Interrompi

Piacevoli, armoniche, magari ci ricordano il motivo di qualche canzone... ma, a
lungo andare, qualche cosa non va: sono noiose, ripetitive, monotone, mancano
di varietà. La noia, come ci chiarisce un qualsiasi vocabolario, è un senso di stanchezza, di insofferenza causato dalla monotonia di un’azione; in effetti, in quel
ciclico ripetersi di quattro accordi sempre uguali manca la varietà. Ma come si
può tradurre in termini biologici questa mancanza di varietà? Manca l’evoluzione.
Mi sembra che stia emergendo un qualche cosa di interessante da questa narrazione. Proseguiamo quindi con il secondo tipo di rappresentazione che si era incontrato: la spirale. Cerchiamo una musica che si sviluppi «a spirale», che ad ogni
ricorrere del ciclo di accordi presenti un crescendo che non riporta alla situazione
di partenza; mi sembra che il Bolero di Ravel sia una scelta possibile.
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Ravel, Bolero

Riproduci

Interrompi

Arrangiamento ed esecuzione di Robert Klein
Di nuovo chiediamoci cosa ci comunica questa rappresentazione? La presenza
di maggior varietà è evidente e genera maggiore emozione; di nuovo il ricorso
ad un vocabolario ci permetterà di definire il termine emozione come un sentimento intenso accompagnato da modificazioni psichiche e reazioni fisiologiche.
Ecco che questa narrazione del ciclo vitale di una specie ha messo in evidenza un
nuovo particolare: la modificazione, che è una delle conseguenze principali del
percorso evolutivo, che pervade i processi biologici della vita ed effettivamente
caratterizza il ciclo vitale di una specie. Arriviamo, quindi, alla terza proposta di
rappresentazione emersa dalla discussione con il gruppo di studenti: il percorso lineare. Quale narrazione musicale potrebbe rappresentare una traiettoria
di vita con tutte le sue sfumature? Un concerto per piano, o per qualsiasi altro
strumento solista, potrebbe andare bene. Potremmo prendere come esempio il
Concerto op.9 n.2 di Chopin, conosciuto come Notturno e la Sonata per pianoforte n.14 di Beethoven, meglio nota come Chiaro di luna. L’emozione che questi
brani comunicano è decisamente alta e le immagini che il lungo percorso dello
spartito sa trasmettere sono tanto complesse da permetterci di immaginare con
facilità fenomeni naturali quali il sorgere della luna o il frangersi delle onde del
mare al tramonto.

Chopin, Notturno

Riproduci

Interrompi

Esecuzione di Arthur Rubinstein
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Beethoven, Chiaro di luna

Riproduci

Interrompi

Esecuzione di Elisso Bolkvadze
Frugando tra i CD di un negozio di musica, o tra i siti internet, capitano però
tra le mani anche concerti in cui allo strumento solista si aggiunge l’orchestra a
proporre brani musicali nei quali i diversi percorsi, le varie traiettorie seguite da
ogni elemento, vanno a comporre l’armonia: in questi l’intreccio, l’interazione tra
le soggettività dei diversi spartiti si compone in un insieme coerente e dotato di
individualità. Anche una sinfonia potrebbe essere scelta come rappresentazione
del percorso vitale di una specie, con tutte le sue interazioni con gli altri soggetti
che abitano il mondo, ma chi si intende di musica potrebbe obiettare che le sinfonie e le sonate soggiacciono a regole ben precise e quindi, per trovare una buona
rappresentazione del soggetto biologico, sarebbe meglio riferirsi ad un brano
jazz, più improvvisato, casuale e generato dall’incontro emozionale di differenti
soggettività musicali.

S. Bollani e I Visionari (Umbria Jazz Winter, 2008)

Classic Jazz Five, Angry

Comunque, nello scegliere questa nuova narrazione, ciò che mi sembra importante è il riferirsi ad una composizione musicale in cui le complesse interazioni tra
le sette note che stanno alla base di qualsiasi musica permettono, innanzitutto
ad ogni strumento e poi all’orchestra nel suo insieme, di comunicare a chi ascolta
emozioni e significati che riflettono con facilità l’aspetto sistemico di ciò che ci
sta intorno. In poesia Goethe ha espresso ciò di cui stiamo parlando in questo
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modo: «Natura! Noi siamo da essa circondati e avvinti, senza poter da essa uscire
e senza poter entrare in essa più profondamente. […] Essa crea eternamente
nuove forze: ciò ch’è ora non era ancora, ciò che era non torna; tutto è nuovo,
e nondimeno è sempre antico. [...] Essa parla incessantemente con noi, e non ci
palesa il suo segreto. [...] Artista incomparabile, senza apparenza di sforzo passa
dalle opere più grandi alle minuzie più esatte. E ognuna delle sue opere ha una
propria esistenza, ognuna delle sue manifestazioni un proprio concetto; ma nel
tempo stesso tutto è uno» (Huxley, 1869). Una narrazione che mette l’accento, quindi, sull’interazione tra individualità a comporre quel processo di cooperazione che Sarà (2005) propone come base per l’intera storia evolutiva della
vita sulla Terra.
Direi che il semplice esperimento che abbiamo fatto ci ha permesso di intravedere come lo strumento narrativo possa permettere alla scienza di armonizzare
la sua lettura della realtà con le esperienze di coloro i quali pongono attenzione
al problema in esame; mi sono stupito più di una volta di quanto l’esperienza dei
partecipanti a discussioni su temi di biologia (bambini o adulti che fossero) già
contenesse, seppure in modo non ordinato e condiviso, molti degli elementi che,
fatti interagire, portavano alla composizione di proposte di spiegazione e soluzione del problema in discussione. è uno strumento che deve essere esplorato e
discusso, come sempre accade nella scienza, per poter esprimere appieno tutte
le sue potenzialità.
Che gran matassa di pensieri può srotolarsi dall’osservare un globo di polistirolo
infilzato da uno stecchino lasciandosi pervadere dalla conflittualità tra le indiscusse certezze della conoscenza pregressa e le incerte alternative di nuovi significati emergenti... Se mi considero nei panni dello scienziato, mi sembra che
tutto questo percorso suggerisca a me, e a chiunque vesta un camice e si aggiri
in laboratorio, di abbandonare l’illusione dell’asettico rigore o, per lo meno, di
circoscrivere a parti ristrette di un problema quell’affannosa formalizzazione e
modellizzazione di una realtà che troppo spesso è inutilmente semplificata; invita, se mai, a comporre formule, leggi ed astrazioni in un racconto che restituisca
il colore della partecipazione emotiva e personale alla ricerca di significato del
mondo che ci circonda. Se indosso il cappello di insegnante posso scoprire la
potenzialità formativa che la costruzione di una narrazione (storica, processuale,
fantastica...) dei processi della vita assume se messa in mano agli studenti: solo
attraverso una conoscenza approfondita delle problematiche in esame, arricchita
da creatività e dalla capacità di sguardo sistemico si può arrivare a comporre una
narrazione scientifica. Se però smetto di cambiare cappelli e vestiti e mi guardo
allo specchio così come sono, una frase di Bruner (1996) mi salta quasi subito agli
occhi: «Solo la narrazione consente di costruirsi un’identità e di trovare un posto
nella propria cultura». È una frase che apre una prospettiva decisamente interessante per chi, come me, si occupa di scienza: mentre racconto una mia visione
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del mondo o di un problema biologico in cui sono inciampato, io sto portando
avanti la costruzione della mia identità nella crescente consapevolezza che il mio
non è uno sguardo apollineo sulla verità ma, se mai, una proposta, personale e
motivata, per situare meglio la mia e l’altrui esperienza nella complessità di ciò
che ci circonda. Allen e Giampietro (2006) suggeriscono di non farci abbagliare
dalla complessità dei sistemi con cui ci confrontiamo, trasformandoci nella fissità
del cervo accecato al centro della strada dalla luce dei fari che sopraggiungono.
Ma questa è una storia che vale la pena raccontare in altra sede.

Giorgio Matricardi ritratto da Federico Gemma
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Biofilia e Gaia:
due ipotesi per una ecologia affettiva
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Interdisciplinari sulla Sostenibilità).
Mi occupo di ecologia affettiva, il settore dell’ecologia che studia il sorgere, il crescere e il maturare delle relazioni affettive e cognitive tra esseri
umani e resto del mondo vivente. La
mia ricerca prova a coniugare il migliore pensiero scientifico – l’ipotesi
di Gaia e l’ipotesi della biofilia, in particolare – con un’esperienza spirituale di mindfulness, nella convinzione
che avremo maggiori possibilità di uscire positivamente dalla crisi
ambientale che stiamo attraversando se sapremo coltivare insieme
razionalità e spiritualità, due qualità che, forse più di altre, possono
rendere conto della nostra umanità.
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La conversazione
L’ecologia affettiva si occupa delle relazioni affettive che intercorrono tra esseri
umani e il resto mondo vivente. L’istinto fondamentale che presiede alla buona
relazione degli esseri umani con il mondo vivente è la biofilia. La biofilia è l’innata
tendenza degli esseri umani a farsi attrarre dalle diverse forme di vita e in alcuni
casi ad affiliarvisi emotivamente (Biophilia Hypothesis).
Il sentimento di affiliazione che ci lega alla Natura, il sentirsi figli della Madre Terra, di Gaia, è un istinto, e come tale è presente in tutte le culture umane, comprese quelle più tecnologicamente avanzate, dove si sta sviluppando una consapevolezza scientifica sempre più profonda della natura vivente del Pianeta (Gaia
Hypothesis). Tuttavia, nelle nostre società artificiali ormai molto lontane dal mondo naturale, c’è il rischio concreto che l’istinto biofilico non riceva più stimoli adeguati per fiorire nell’intelligenza naturalistica, definita come l’abilità di entrare in
connessione profonda con il mondo vivente e di apprezzare l’effetto che questa
relazione ha su di noi e sull’ambiente stesso (Multiple Intelligences Theory).
Fortunatamente stiamo scoprendo che Gaia, come una vera madre, agisce su di
noi ad un livello psichico profondo, attivando la nostra attenzione involontaria
(fascination) e favorendo in questo modo la rigenerazione della nostra capacità
di attenzione (Attention Restoration Theory). Al richiamo di Gaia e del mondo
naturale, possiamo imparare a rispondere affinando i nostri sensi e le nostre capacità mentali con il silenzio attivo, una pratica di meditazione e di consapevolezza (mindfulness) che si sta rivelando particolarmente efficace per ristabilire la
nostra personale connessione con Gaia e con il mondo vivente.

Giuseppe Barbiero ritratto da Federico Gemma
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Biofilia e Gaia: due ipotesi per una ecologia affettiva
Questa è una versione italiana dell’articolo: Barbiero, G. (2012). Biophilia and Gaia: Two
Hypotheses for an Affective Ecology, Journal of BioUrbanism, 1: 11-27.

La crisi ambientale è una manifestazione esteriore di una crisi della mente e dello spirito. Sarebbe un grave errore pensare che essa riguardi solo le forme di vita
selvatiche minacciate d’estinzione, le brutture delle produzioni artificiali e l’inquinamento. Questi sono solo sintomi della crisi. In realtà, la crisi riguarda il tipo di
creature che vogliamo diventare e che cosa dobbiamo fare per poter sopravvivere.
Lynton K. Caldwell

Ecologia affettiva
L’urgenza posta delle grandi questioni ambientali richiederebbe da parte
dell’umanità una reazione globale, rapida ed adeguata, in difesa del mondo naturale (Stern, 2007; IPCC, 2007; Rockstrom et al., 2009; Barbiero, 2011). Tuttavia,
nonostante vi sia una sempre maggiore consapevolezza ecologica, solo una minoranza è realmente motivata a modificare i propri comportamenti per affrontare le sfide ambientali. Si tratta generalmente di persone colte, dotate di una
solida morale, per le quali la conoscenza dei problemi è motivo sufficiente per
spingere a intraprendere azioni conseguentemente etiche (Schultz, 2001). Per
la maggior parte delle persone invece, un approccio esclusivamente razionale e
cognitivo ai grandi problemi ambientali può essere insufficiente a motivarle alla
prevenzione o ad azioni di rimedio. Di conseguenza, diversi autori hanno avvertito la necessità di includere la relazione emotiva e affettiva ai temi della conservazione (Saunders, 2003), dell’educazione ambientale (Wilson, 2006) e della
sostenibilità (Colucci Gray et al., 2006; Camino et al., 2009).
Considerare le relazioni emotive ed affettive tra esseri umani e resto del mondo
vivente apre un vasto campo di ricerca interdisciplinare sul crinale al confine tra
la biologia e la psicologia. Questo tipo di relazioni, infatti, possono affondare le
proprie radici filogenetiche nella storia evolutiva dell’umanità e quindi essere oggetto di studio della biologia, ovvero riflettere l’ontogenesi della psiche umana e
quindi essere oggetto di studio della psicologia. Tra biologia e psicologia esistono differenze epistemologiche, linguistiche e metodologiche che non possono
essere sottovalutate. Tuttavia, sapere come si stabilisce, si sviluppa e si consolida
una relazione tra un essere umano e un animale, una pianta o un ambiente naturale sarebbe di fondamentale importanza per un’educazione ambientale che
miri a modificare permanentemente i comportamenti delle persone. L’ecologia
BIOFILIA E GAIA: DUE IPOTESI PER UNA ECOLOGIA AFFETTIVA
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affettiva definisce questo ambito di ricerca (Barbiero, 2009). Ecologia, perché l’ecologia è la scienza delle relazioni filogeneticamente determinate, e affettiva,
perché nella specie umana le capacità di relazione sono solo in parte geneticamente programmate e dipendono in buona misura dallo sviluppo delle potenzialità psichiche, che a loro volta dipendono più dal contesto culturale che da quello
genetico (Bell et al., 2009). L’ecologia affettiva si propone come strumento complementare all’ecologia cognitiva, che trasmette conoscenza attraverso il ragionamento razionale, esplorando nuovi canali di comprensione de (e di comunicazione con) il mondo vivente che sappiano fare un uso saggio delle competenze
affettive ed emozionali della persona.
Per definire una più precisa cornice intellettuale dell’ecologia affettiva, in questo
articolo desidero mettere in relazione due ipotesi scientifiche che potrebbero
costituirne la base scientifica: l’ipotesi della biofilia di Edward O. Wilson (1984) e
l’ipotesi di Gaia di James Lovelock (1979). Si tratta di due ipotesi scientifiche che
sottendono una forte componente affettiva – esplicita nella ipotesi della biofilia
e implicita nella ipotesi di Gaia – ed è proprio questa caratteristica che, accomunandole, le rende particolarmente interessanti al nostro scopo.

L’Ipotesi della biofilia
Biofilia
Secondo la definizione di Edward O. Wilson, la biofilia è «la nostra innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le
ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente» (Wilson, 2002, p.
134). L’umanità, nel corso della sua evoluzione, avrebbe sviluppato un complesso di regole di apprendimento filogeneticamente adattative che tuttora informano i nostri rapporti con l’ambiente naturale (Wilson, 1993). Se l’ipotesi è corretta, l’istinto biofilico troverebbe espressione nell’attenzione, cioè la capacità di
lasciarsi affascinare dagli stimoli naturali, e nell’empatia, cioè la capacità di affiliarsi emotivamente alle diverse forme di vita o, come più precisamente suggerisce Silvia Bonino, di partecipare in maniera differenziata alla loro condizione. Attenzione ed empatia costituirebbero quindi i due costrutti centrali della biofilia e
contemporaneamente le due facoltà mentali che caratterizzano l’istinto umano
di amore per la Natura, facoltà che andrebbero quindi adeguatamente coltivate.
Attenzione
Gli psicologi sono generalmente concordi nel definire l’attenzione come il processo attraverso il quale alcune porzioni dell’informazione sensoriale vengo130
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no codificate ed elaborate mentre altri aspetti della realtà vengono trascurati
(Valenza & Simion, 2002). I nostri sensi raccolgono continuamente un’enorme
massa di stimoli e di informazioni provenienti dall’ambiente esterno ed interno,
che sono elaborati dai centri sottocorticali senza che noi ce ne accorgiamo. Solo
una piccola parte di queste informazioni raggiunge la corteccia cerebrale ed affiora alla coscienza, accendendo così la nostra attenzione. L’attenzione si focalizza su alcuni aspetti del mondo che per qualche ragione ci appaiono importanti.
Le nostre facoltà – di memoria, di deduzione, di valutazione del rischio, ecc. – si
concentrano e si tendono verso l’origine dello stimolo. L’attenzione è filogeneticamente adattativa e si è evoluta nell’uomo in risposta ad esigenze di sopravvivenza elementare, sviluppando configurazioni di reti neurali caratteristiche, corrispondenti a diverse modalità con cui l’attenzione si manifesta (vedi ad esempio
Parusaraman & Davies, 1984; Parasuranam, 1998). In questa sede consideriamo
due tipi di attenzione: l’attenzione diretta e l’attenzione aperta.
L’attenzione diretta è la capacità di attivare uno stato di allerta o di saper orientare l’attenzione verso l’oggetto che l’ha suscitata. È un tipo di attenzione funzionale, al servizio di ciò che stiamo facendo, che necessita di uno sforzo psichico
per essere mantenuta nel tempo. È l’attenzione che ci serve per svolgere
un compito o per portare a termine un lavoro. È un’attenzione che possiamo
definire passiva, subordinata, perché risponde agli stimoli esterni, ne è attratta e
ne può diventare prigioniera (Pensa, 2002).
L’attenzione aperta è invece uno stato di vigile consapevolezza, attiva perché è
attenzione in sé, libera, indipendente dagli stimoli esterni. Un’attenzione che è
prendersi cura, accompagnare, o generare, come nel senso del buddista yonisomanasikāra che connota proprio questo tipo di attenzione, dove yoni indica il
grembo materno (Pensa, 2002): un’attenzione generatrice di conoscenza nuova,
che va formata affinché diventi uno stato mentale permanente.
Attenzione diretta e attenzione aperta non sono stati mentali co-estensivi: l’attenzione diretta, infatti, limita l’attenzione aperta. Tuttavia, l’attenzione diretta
è importante per lo stabilirsi dell’attenzione aperta. Supponiamo, ad esempio,
di intraprendere una disciplina sportiva che non abbiamo mai praticato prima.
L’azione non sarà evidentemente fluida, ci sentiremo impacciati nei movimenti.
Richiameremo la nostra volontà per focalizzare l’attenzione diretta sulla sequenza esatta di ciascun movimento fino a quando, con il tempo e l’allenamento, l’azione diventerà abitudine. L’abitudine libera dalla necessità dell’attenzione diretta, lasciando spazio all’attenzione aperta, che Simone Weil chiamava la «vera»
attenzione (Weil, 1966). L’attenzione aperta, dunque, ha una natura sistemica:
l’atleta non è più attento alla sequenza di movimenti necessaria (attenzione
diretta), ma a come questi si armonizzano fra di loro nel contesto della prova
(attenzione aperta).
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Affiliazione
Secondo Ursula Goodenough, l’origine filogenetica del sentimento di affiliazione
risiede nelle reti di neuroni coinvolte nella contemplazione della nostra profonda
affinità genetica con le creature di altre specie. Questi network neurali pare si
siano evoluti per esaptazione da reti di neuroni che guidano i nostri istinti materni e paterni, reti che generano emozioni come la tenerezza, l’accoglienza e
l’istinto di protezione. La radice dell’altruismo e della responsabilità, nel senso
letterale del termine di sposare le cose, avrebbe origine nella «nostra capacità di
esperire empatia per altre creature e rispondere ai loro bisogni come se fossero
nostri» (Goodenough, 1998, p. 127).
Il sentimento di affiliazione appare in questa prospettiva come una particolare
manifestazione dell’empatia, qui intesa come la capacità di sentire, comprendere e condividere i pensieri e le emozioni di un’altra persona. Da un punto di vista
ontogenetico, l’empatia si evolve con lo sviluppo psichico del bambino. È intorno ai 3-4 anni che il bambino esperisce le prime forme di empatia per condivisione
partecipatoria che lo accompagneranno per tutta l’infanzia. Nell’adolescenza,
con lo sviluppo di una capacità cognitiva sempre più sofisticata, la capacità di
sentire e condividere pensieri ed emozioni altrui si estende fino a comprendere
interi gruppi sociali (empatia per condizioni generali; LoCoco et al., 1998) e, in forma traslata, a partecipare delle «emozioni» e dell’espressività degli animali, alla
sacralità della vita vegetale (Hill, 2000) e di certi luoghi naturali (Naess, 1976).
L’empatia si trasforma così in partecipazione differenziata o in empatia asimmetrica alle diverse forme di vita e agli oggetti naturali (Barbiero, 2007a). Si parla di
partecipazione differenziata (o di empatia asimmetrica) perché l’empatia in senso proprio, per definizione, può sussistere solo tra esseri umani che condividono
reciprocamente la capacità di comprendere e condividere le emozioni umane.
La relazione che si instaura tra un essere umano e un animale non può quindi
essere di tipo empatico perché, anche quando un essere vivente non umano fosse capace di percepire e sintonizzarsi correttamente con lo stato emotivo di un
essere umano, non ne può però condividere l’esperienza. Molti animali infatti
percepiscono le emozioni umane, ma le esperiscono in modo completamente
diverso. E lo stesso vale in senso inverso: sebbene possa essere utile in certi particolari contesti (bambini, anziani), gli esseri umani dovrebbero evitare la confusione psicologicamente regressiva di proiettare sentimenti umani ad un essere
vivente non umano.

Biofilia e intelligenza naturalistica
L’intelligenza naturalistica è l’ottava manifestazione di intelligenza umana, secondo la classificazione operata da Howard Gardner nella sua Multiple Intelligences
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Theory. Essa è definita come l’abilità di entrare in connessione profonda con gli
esseri viventi non umani e di apprezzare l’effetto che questa relazione ha su di
noi e sull’ambiente esterno (Gardner, 1999). Questa forma di intelligenza richiede
un’abilità sensoria sviluppata con la quale si percepiscono gli organismi viventi,
una capacità di ragionamento logico che ci permette di distinguerli e di classificarli in base ad alcuni parametri logici, una particolare sensibilità emotiva verso ciò
che è «naturale» e infine una certa sapienza esistenziale che ci consente di legare
insieme tutte queste qualità sulla base di esperienze d’ordine spirituale (Gardner,
1999). Se la biofilia, come è stato detto, è un complesso di regole di apprendimento filogeneticamente adattative, essa potrebbe costituire la base fisiologica e il
potenziale psichico dal quale far emergere l’intelligenza naturalistica. Tuttavia,
come osserva Richard Louv, se i bambini non hanno un adeguato rapporto con
la Natura, la biofilia non viene stimolata e l’intelligenza naturalistica si atrofizza,
provocando danni nello sviluppo fisico e psichico dei bambini che Louv definisce complessivamente come nature deficit disorder (Louv, 2005; Charles & Louv,
2009). È necessario quindi che la pedagogia dell’intelligenza naturalistica ritrovi
la sua vocazione originaria, educando le persone a riconoscere le peculiarità dello stato vivente della materia (Buiatti & Buiatti, 2001), nelle sue manifestazioni
di autopoiesi (Maturana & Varela, 1980), di neg-entropia (Schroedinger, 1942) e
di processo mentale (Bateson, 1980). La vita è un fenomeno naturale diverso e
unico rispetto a tutto il resto (Capra, 1996; Buiatti & Buiatti, 2008).
Chi sa riconoscere – intuitivamente o cognitivamente – la peculiare armonia, propria di ciascun organismo vivente, non può non provare un profondo sentimento
di meraviglia e di reverenza per il mistero della materia che sa trasformarsi in
qualcosa di vivo. E che ciascun organismo – perfino il clone! – è in realtà unico e
irripetibile. La vita, in questo senso, è davvero sacra (Bateson & Bateson, 1987;
Goodenough, 1998). Diventa quindi necessario poter disporre di una cornice teorica a cui riferire il singolo particolare e che renda ragione, per esempio, tanto
della tassonomia del vivente, quanto dei grandi cicli biogeochimici così come del
sentimento di affiliazione che proviamo «per sora nostra matre Terra» (Francesco d’Assisi). Una cornice teorica adeguata agli standard scientifici del XXI secolo, ma che sappia emozionare ed ispirare. Gaia, la Madre Terra, un mito universale e oggi anche un’ipotesi scientifica, risponde a questa necessità. Un’efficace
pedagogia dell’intelligenza naturalistica non può che partire da qui.

L’Ipotesi di Gaia
Gaia
Le rocce, i minerali, l’acqua, l’aria, il suolo e i suoi invisibili abitanti, i funghi, le
piante, gli animali: ogni creatura, vivente o meno, può parlarci, può contribuire
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a farci sentire a nostro agio nella casa comune, la Terra abitata (Gê oikouméne).
Tutti figli di Gea (Γῆ) o Gaia (Γαiα), figli di una lunghissima e ininterrotta storia
evolutiva. Sentiamo di appartenere non solo al genere umano, ma alla biosfera
stessa, e possiamo empatizzare profondamente con la sacralità di ogni forma
vivente (Goodenough, 1998). Poco a poco ritroviamo il nostro sé ecologico che è
parte del nostro sé più profondo (Naess, 1976). Non abbiamo più bisogno di sollecitare oltremodo la nostra intelligenza linguistico-verbale o logico-matematica
con discorsi sull’educazione ambientale o diagrammi sull’effetto serra perché è
il locus naturae che educa la nostra intelligenza naturalistica (Hill, 2000). E sarà
la nostra intelligenza naturalistica a sollecitare le altre nostre manifestazioni di
intelligenza nelle loro tonalità di volta in volta più cognitive o più affettive (Goleman, 2009), a prendere coscienza delle nostre responsabilità nei confronti di noi
stessi e di tutte le creature, responsabilità che ci derivano dall’essere la specie
che conosce le altre specie (Volk, 1998).
Gaia è un mito universale
I miti sono atemporali ed esprimono, con i loro contenuti archetipici, alcuni temi
fondamentali dell’umanità con validità universale, che non potrebbero essere trasmessi utilizzando solo il codice della razionalità. La Madre Terra è senza
dubbio un archetipo profondamente radicato nella nostra psiche. Il tema della
Terra come madre è presente virtualmente in tutte le culture, fin dai primordi
del Neolitico: l’idea è che la Terra sia una sorta di grembo per la vita (Gimbutas,
1989). Nella cosmogonia greca antica, per esempio, Gaia è l’iniziatrice della vita:
da essa discendono gli dei olimpici e tutte le creature viventi (Koreny, 1958). Ma
è anche la Mater Tellus dei Romani (Koreny, 1958) e la Hel della mitologia nordica
(Monaghan, 1981). È una dea madre che ad ogni ciclo stagionale si rinnova (è
sempre vergine ed è sempre feconda) e conosce i misteri della vita e della morte:
è una dea della sapienza.
Nel corso dei secoli la dea tende ad articolarsi in figure femminili più differenziate, ciascuna delle quali conserva un attributo della dea originaria. Per gli antichi
Greci la dea che meglio assume i contorni di Gaia è Demetra, il cui nome stesso
(Δημήτηρ) richiama la Madre Terra. Demetra, assieme alle sue altre identità di
Persefone e di Kore, è al centro dei misteri eleusini, gli antichi riti religiosi che celebravano i cicli stagionali della vita: il riposo invernale di Persefone, sposa di Ade
e regina degli Inferi, e il risveglio in primavera di Kore, la dea-fanciulla della vegetazione (Koreny, 1958). È possibile rintracciare la stessa struttura del mito fra
i Celti, con l’epopea di Eire e Fodhla (Monaghan, 1981) e persino nel patriarcale
mondo cristiano, dove la «dea» vergine e madre, si incarna nella figura storica di
Myriam di Nazareth che, a partire dal Concilio di Efeso del 431, viene riconosciuta
come Theotókos, la Vergine Madre di Dio.
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Gaia è un’ipotesi scientifica
Il mito di Gaia è stato preso a prestito da James Lovelock (1979) per illustrare
un’ipotesi scientifica che descrive le dinamiche che rendono peculiare la Terra
come luogo che ospita la vita. L’ipotesi di Gaia è stata a lungo un argomento
controverso, in parte perché le verifiche sperimentali sono difficili da realizzare (Kirchner, 1989) e in parte perché la cultura accademica più ortodossa mal
sopporta questa commistione tra scienza e mito (Margulis, 1998). Tuttavia, oggi
è comunemente accettato che la Terra sia un sistema caratterizzato dal fenomeno dell’emergenza (Schneider, 2001). Ciò sottende che la vita produca effetti
significativi sull’ambiente (influential Gaia), almeno sulla superficie e sull’atmosfera della Terra (Kirchner, 1989; Kirchner, 2002). L’ambiente a sua volta influenza con vincoli propri l’evoluzione della biosfera attraverso processi darwiniani
(Lenton, 1998).
Più difficile è invece stabilire se la biosfera influenzi il mondo abiotico in modo
stabilizzante. Se così fosse, nelle connessioni dominanti tra biota e mondo fisico
dovrebbero prevalere anelli di retroazione negativa (optimizing Gaia). La vita, in
altre parole, non solo condizionerebbe alcune variabili chimico-fisiche in modo
tale che risultino adatte alla vita (per esempio la pressione atmosferica media
di 1 bar e la temperatura media di superficie compresa tra 0° e 100°C, parametri
che consentono di conservare l’acqua allo stato liquido), ma dovrebbe essere
capace anche di gestire oscillazioni di queste variabili in modo che esse ritornino
sempre ai valori di riferimento dopo una perturbazione globale. Tuttavia, ciò che
si osserva in realtà è un comportamento di Gaia sia omeostatico, dove effettivamente prevalgono anelli di retroazione negativi, sia omeorretico, dove invece
prevalgono anelli di retroazione positivi (Barbiero, 2005).
I cicli biogeochimici del nostro Pianeta sembrano essere fondamentalmente di
tipo omeostatico: gli anelli di retroazione hanno segno negativo, cioè tendono
ad impedire che le perturbazioni modifichino l’assetto del sistema. Tuttavia è
in linea di principio possibile che all’interno di un ciclo si instaurino uno, o più,
anelli di retroazione di segno opposto (positivo), anelli dove il prodotto di una
reazione amplifica anziché inibire la sequenza di reazioni successive, innescando
un processo a cascata. Il processo a cascata per sua natura tende a modificare
gli equilibri consolidati in maniera irreversibile e il sistema diventa instabile fino
a quando non raggiunge un nuovo punto di equilibrio (omeorresi). La storia della Terra è costellata di episodi che hanno stravolto antichi equilibri omeostatici,
tanto che i punti di discontinuità sono utilizzati dagli studiosi per dividerla in ere
geologiche. Dal Proterozoico in avanti, le diverse forme di vita che hanno abitato
il Pianeta sono state protagoniste di moltissimi di questi punti di discontinuità
(Schwartzman, 1999). Un esempio è la trasformazione dell’atmosfera terrestre
da riducente ad ossidante operata dagli organismi fotosintetizzanti. Questi, non
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solo contribuirono a modificare il clima del Pianeta raffreddandolo, ma cominciarono a liberare nell’atmosfera ossigeno molecolare che si rivelò micidiale per la
vita sulla Terra. Per qualche tempo il Pianeta riuscì ad assorbire l’ossigeno soprattutto per mezzo dei minerali facilmente ossidabili contenuti nelle rocce, ma una
volta saturati questi depositi, l’ossigeno libero nell’atmosfera fece strage della pellicola di organismi anaerobi che avvolgeva la Terra (Schwartzman, 1999).
Dopo questo disastro ecologico, l’atmosfera terrestre non fu mai più favorevole
alla vita degli organismi anaerobi, anche se il nuovo equilibrio raggiunto ha permesso l’evoluzione della cellula eucariote (Volk, 1998; Margulis, 1998).
Quale che sia la vera natura di Gaia (influential o optimizing), l’ipotesi formulata
da Lovelock ha dato origine ad un ricco ed euristico campo di studi, la Geofisiologia, che considera la biosfera un unico super-ecosistema sui generis (Kump et
al., 2004).

Il fascino di Gaia rigenera la biofilia umana
Gaia non è solo una leggenda o un’ipotesi scientifica. Gaia è un’entità essenziale
alla nostra vita. Stiamo scoprendo che Gaia può influenzarci ad un livello psichico
profondo. Proprio come una vera madre, Gaia è capace di attivare la nostra attenzione involontaria, affascinando i nostri sensi e favorendo la nostra capacità
di attenzione. Se questo è vero, siamo di fronte ad una questione cruciale che va
colta nella sua interezza: qui Gaia è il soggetto attivo, mentre l’umanità riceve
nutrimento psichico. Per chi, come l’uomo moderno, è abituato a considerare
se stesso al centro dell’universo, agente unico nel bene e nel male del proprio
destino, si tratta di un ribaltamento di prospettiva che lo pone in una posizione
nuova e più umile: dipendiamo dall’integrità di Gaia non solo fisicamente, ma
anche su un piano psichico.
La teoria della rigenerazione dell’attenzione
La prima domanda è: perché e in che modo l’attenzione è influenzata da certi ambienti naturali? Per rispondere a questa domanda ho trovato interessante
la teoria della rigenerazione dell’attenzione di Stephen Kaplan, psicologo della Michigan University, in modo particolare per ciò che concerne la forza della
fascinazione (Kaplan, 1995) e la meditazione (Kaplan, 2001). Kaplan distingue
due forme di attenzione: l’attenzione diretta e l’attenzione involontaria, o fascinazione. Della prima si è detto. Per Kaplan l’attenzione diretta, nella sua essenza,
può essere definita come la capacità di inibire stimoli concorrenti o distraenti
mentre si svolge un compito (Kaplan, 1995). Quando l’attenzione diretta viene
sottoposta ad un intenso e prolungato utilizzo, essa si esaurisce e compare la
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fatica mentale: aumenta la distraibilità e i comportamenti diventano più frequentemente impulsivi ed ostili. L’attenzione involontaria (James, 1892), o fascinazione, è l’attenzione che non richiede alcun sforzo ed è resistente alla fatica (Kaplan, 1995). Essa permette all’attenzione diretta di riposarsi e rigenerarsi fino a
tornare ai livelli normali di efficienza. La fascinazione può innescare l’attenzione
aperta in quanto essa emerge da processi (come giocare, ascoltare o raccontare
storie, risolvere problemi) oppure dall’immersione in ambienti naturali selvatici
(wilderness Gaia) percepiti come rassicuranti e rigenerativi.
La meditazione, in particolare la meditazione di consapevolezza o mindfulness
meditation, è una pratica psicologica con radici nella tradizione spirituale Buddista (Siegel, 2007), da cui sono derivate un insieme di metodologie utilizzate
nella riduzione dello stress (Kabat Zinn, 2005) e in diverse terapie psicologiche
(per una recente rassegna vedi Horowitz, 2010). Nella sua forma essenziale, la
mindfulness meditation offre l’opportunità di sperimentare momenti di sospensione dai molteplici stimoli sonori e visivi e di entrare in relazione con il proprio
spazio interiore (Freire, 2007). La pratica della mindfulness meditation richiede lo
svuotamento del flusso di pensieri che tengono attiva l’attenzione diretta, creando in questo modo le condizioni perché possa manifestarsi l’attenzione aperta
(Pensa, 2002).
Kaplan ritiene che una persona, anche con un modesto training di meditazione,
potrebbe ottenere grandi benefici nella sua capacità di rigenerazione dell’attenzione diretta dalla pratica di meditazione, anche se il contesto ambientale avesse
poche proprietà rigenerative, o non ne avesse affatto (Kaplan, 2001). In qualche
modo la mindfulness meditation potrebbe svolgere un ruolo vicario a quello della
fascinazione del mondo naturale. L’ipotesi di Kaplan (nota come ipotesi 6) apre
nuovi orizzonti: se il fascino di Gaia rigenera l’attenzione diretta, stabilendo così
un punto di contatto con la psiche umana, simmetricamente la psiche umana,
attraverso la mindfulness meditation, potrebbe stabilire un punto di contatto
con Gaia, o almeno con alcune sue epifanie. Wilderness e mindfulness richiedono
infatti all’essere umano di «mollare» l’attenzione diretta e predispongono all’attenzione aperta.
Il training di silenzio attivo
Su queste basi, Dinajara Doju Freire, Maria Ferrando ed io abbiamo sviluppato
l’Active Silence Training (AST), una proposta educativa specificatamente progettata per bambini di scuola primaria (Barbiero et al., 2007b). L’AST è costituito da
giochi fascinanti che hanno l’obiettivo di stimolare la biofilia nei bambini, valorizzando la loro attenzione e la loro empatia. Per questa ragione l’AST si articola in
due moduli: Il gioco cooperativo (Bello et al., 2002) e lo spazio al silenzio (Freire,
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2007). Il modulo gioco cooperativo è costituito da giochi che valorizzano l’approccio cooperativo al fine di stimolare nei bambini la facoltà dell’empatia (Jelfs,
1982; Bonino, 1987). Il modulo spazio al silenzio è costituito da giochi che introducono i bambini alla mindfulness meditation, al fine di stimolare in loro la facoltà
dell’attenzione (Kaplan, 2001; MacLean et al., 2010).
Le prove sperimentali
Per far fiorire la biofilia di ciascun bambino abbiamo bisogno di stimolare la sua
attenzione e la sua empatia. L’AST è lo strumento che abbiamo ideato a questo
scopo per i bambini che passano gran parte della loro giornata in ambienti urbani con scarso potere rigenerativo. Sebbene l’AST sia stata proposta in decine di
scuole primarie nel Nord e nel Centro Italia, tutte le osservazioni sperimentali qui
riportate sono state eseguite presso l’Istituto «San Giovanni Bosco» delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, una scuola primaria di Aosta, al fine di poter studiare un
campione socialmente omogeneo e seguire nel tempo l’evoluzione dei bambini
nel corso dell’intero ciclo scolastico. Per lo studio abbiamo preso in considerazione parametri fisiologici quali la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa,
indicatori dello stato di relax dei bambini (Barnes et al., 2004; Black et al., 2009)
e parametri psicologici, per valutare la capacità di rigenerazione dell’attenzione,
utilizzando principalmente il Continuous Performance Test (CPT, Cornoldi, 1996).
La versione del CPT che abbiamo utilizzato misura l’attenzione sostenuta-diretta
e la capacità d’inibizione, e consiste nella ricerca di una tripletta di lettere lungo
una stringa. Il CPT prevede tre prove, che differiscono fra loro per l’ordine delle
lettere nelle triplette, per le dimensioni delle lettere e gli spazi fra i caratteri. Non
è coinvolta nessuna funzione cognitiva, ma solo attentiva, perché la disposizione
delle lettere nella stringa è casuale e priva di senso compiuto.
Il CPT consente di misurare 4 variabili: il numero di risposte corrette, il numero di
risposte errate, il numero di omissioni e il tempo di esecuzione del test. In questo
modo siamo riusciti a valutare quanto e in quanto tempo l’attenzione diretta si
rigenera nei bambini con l’AST (Barbiero et al., 2007b; Berto & Barbiero, 2012).
Successivamente abbiamo messo a confronto l’AST in classe con la fascinazione
della Natura. Abbiamo quindi ripetuto il test portando gli stessi bambini in un
contesto naturale e per loro famigliare: i boschi di Etroubles. Etroubles è una
piccola località nelle vicinanze di Aosta e presenta il tipico paesaggio alpino con
prati che si alternano a foreste di conifere. In questo contesto, abbiamo realizzato un percorso esplorativo utilizzando la narrazione e il canto in modo che i bambini potessero immergersi in questo ambiente in assoluta serenità. Non siamo
rimasti sorpresi nell’osservare che i bambini avevano performance attentive paragonabili a quelle ottenute dopo gli esercizi di silenzio attivo (Berto et al., 2012),
confortate anche dai risultati ottenuti nella versione per bambini della scala di
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percezione della rigenerazione (Perceived Restorativeness Scale, Pasini, 2009),
un test di valutazione della percezione del potenziale rigenerativo dell’ambiente.
Suggestioni
Se tutte queste osservazioni verranno confermate avremo alcuni punti fermi.
ӽӽ Alcuni ambienti naturali esercitano una fascinazione che permette all’attenzione diretta di riposare e rigenerarsi.
ӽӽ La biofilia, e in generale la preferenza per alcuni ambienti naturali, potrebbe
avere un’influenza evoluzionistica che va al di là del ricordo del nostro passato
nella savana, ma andrebbe ad agire sulle capacità di attenzione diretta e di concentrazione, rappresentando un vantaggio evoluzionistico non indifferente.
ӽӽ Se la capacità di rigenerazione dipende da un certo contesto naturale, la perdita di wilderness avrebbe, oltre a tutte le altre gravi conseguenze, anche l’effetto
di menomare la possibilità delle generazioni future di sapersi rigenerare in maniera piena e completa. Penso agli studi sull’amnesia ambientale (Kahn, 2007).
ӽӽ Se fra i diversi ambienti naturali sono compresi contesti wilderness che altro
non sono che diverse epifanie di Gaia, allora in un certo senso è Gaia che rigenera
la facoltà dell’attenzione. La venerazione dei popoli antichi per la Madre Terra
non sarebbe solo un mito ingenuo, ma un atto di ringraziamento per un’entità
dal potere rigenerante.
ӽӽ Infine, torno alla definizione di biofilia, «la nostra tendenza naturale […], in
alcune circostanze ad affiliarci con [la vita]». Wilson usa – e credo non casualmente – il verbo affiliare. L’etimologia della parola è latina (ad filius) e significa
«figlio di». Indica una relazione con una «madre». E se Gaia è l’epifania scientifica
della Madre Terra, allora Gaia è «madre» e le creature umane letteralmente suoi
«figli». È chiaro che tra tutte le relazioni empatiche, quella tra madre e figlio è
una delle più profonde e particolari. Forse andrebbe cercata in questa direzione
la relazione empatica che sostiene la biofilia umana. Sebbene siano numerose le
scale che misurano l’empatia madre-bambino, non abbiamo trovato finora nessuna di esse che possa adeguatamente essere impiegata con l’AST, ma la pista di
indagine è senza dubbio promettente.

L’ecologia affettiva e gli spazi umani
Negli ultimi anni la biofilia viene sempre più frequentemente presa in considerazione in studi, riflessioni e proposte pratiche relative alla progettazione degli
spazi umani (vedi ad esempio Kellert, 2005; Tai et al., 2007; Kellert et al., 2008;
Salingaros et al., 2009). Pur essendo un buon punto di partenza, la biofilia è però
solo una qualità della mente umana che per esprimersi deve trovare un contesto
relazionale adeguato e Gaia, o meglio una delle sue innumerevoli epifanie, può
BIOFILIA E GAIA: DUE IPOTESI PER UNA ECOLOGIA AFFETTIVA
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essere il partner giusto per fare fiorire la biofilia. Al riguardo, l’ecologia affettiva
può suggerire alcuni spunti di riflessione.
ӽӽ La biofilia è un insieme di regole di apprendimento che dipendono dalle facoltà mentali dell’attenzione e dell’empatia. Un progetto biofilico dovrebbe tenere
conto di contesti ambientali fascinanti per diminuire l’utilizzo dell’attenzione diretta a favore dell’attenzione aperta e di spazi adeguati alle relazioni umane per
favorire il contatto empatico tra esseri umani e tra questi e il mondo naturale
(Zammit et al., 2010).
ӽӽ La fascinazione è un processo di relazione dove l’uomo è un attore passivo e
le diverse epifanie di Gaia agiscono invece direttamente sulla psiche umana. Tuttavia, la fascination è limitata dall’esperienza che ciascuna persona ha del mondo
naturale. Un progetto biofilico dovrebbe lasciare spazio alle manifestazioni di
wilderness Gaia che hanno una loro coerenza e che sono compatibili (Kaplan,
2001) con l’esperienza di wilderness propria del fruitore dello spazio.
ӽӽ L’attenzione aperta può mettere in relazione la psiche umana con la wilderness Gaia. Un progetto biofilico dovrebbe quindi prevedere spazi di ritiro e di
solitudine dove la percezione della bellezza del mondo si fonde con la spiritualità
più intima (Ouellette et al., 2005).

Osservazioni conclusive
Come molti strumenti concettuali propri delle scienze della vita, l’ipotesi della biofilia e l’ipotesi di Gaia non possiedono il rango di teorie nel senso stretto
del termine: non hanno cioè un potere predittivo che deriva dalla loro struttura
logico-deduttiva. Tuttavia sono numerose le prove a sostegno della loro reale
consistenza, tanto che oggi le due ipotesi possono essere considerate, nel loro
insieme, un corpus di modelli induttivi di grande valore euristico per le scienze
ambientali. Nella loro flessibilità, i modelli di Gaia e della biofilia conservano però
tutta la complessità del mondo vivente (Capra, 1996), con reti di connessioni mai
del tutto concluse e confini mai del tutto definiti, come è proprio di ciò che è vivo
(Camino & Barbiero, 2005). L’ipotesi di Gaia e l’ipotesi della biofilia offrono alla
comunità scientifica un nuovo sguardo con cui contemplare il mondo vivente,
dove l’osservazione sperimentale diventa uno strumento di dialogo fra prospettive differenti (Benessia et al., 2006) e dove si privilegia un linguaggio di tipo verbale, più adatto a descrivere la dinamicità dei processi, rispetto ad un linguaggio
nominale che invece tende a «cristallizzare» in definizioni ciò che per sua natura
è invece in continua evoluzione (Dodman et al., 2008).
Se l’ecologia è la scienza delle relazioni tra organismi viventi e il loro ambiente,
alla relazione tra esseri umani e il resto del mondo vivente dovrebbe essere riservato un’attenzione particolare. Ecco allora delinearsi l’ecologia affettiva: lo
studio delle relazioni insieme affettive e cognitive che gli esseri umani instaurano
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con il mondo vivente e non vivente. Emozioni che diventano sentimenti e intuizioni che diventano cognizioni. Sentimenti e cognizioni che non sono giustapposti, ma dialoganti, collaboranti. Leggere la Natura con cuore aperto, ascoltare la Natura con la mente pronta: questo è il nutrimento per una sana crescita
dell’intelligenza naturalistica.
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Il teatro per un sentire e un conoscere sostenibili
Sista Bramini

SISTA BRAMINI
Sono autrice, regista, attrice e narratrice teatrale. Ho frequentato la
Scuola di drammaturgia di Eduardo
de Filippo presso l’Istituto di Storia
del teatro dell’Università «La Sapienza» di Roma e ho seguito stage di
formazione teatrale e vocale con
numerosi maestri fra cui il regista polacco Jerzy Grotowski, sul quale ho
fatto la mia tesi di laurea (S. Bramini, In margine al teatro delle sorgenti;
in Biblioteca teatrale, Bulzoni Editore). Nel 1990 ho contribuito a fondare la Casa-laboratorio di Cenci, tra i
più innovativi centri di educazione
ambientale che collega arte, scienza e percezione della Natura. Nel
1992 ho ideato e contribuito a fondare il progetto artistico O Thiasos TeatroNatura, compagnia teatrale le cui creazioni, immerse nei
luoghi naturali, sono state presentate in tutto il territorio nazionale
e all’estero. Come regista e autrice ho diretto quasi trenta spettacoli
e conduco laboratori di formazione al TeatroNatura e al racconto
orale integrandoli, dal 1998, con la mia formazione come insegnante
di metodo Feldenkrais®. All’interno e accanto al progetto TeatroNatura, ho sviluppato una specifica ricerca sul mito antico, con una
riscrittura teatrale e un’interpretazione performativa che parla alla
sensibilità contemporanea. Nel 2000 ho fondato e da allora coordino i CantieriScalzi a Roma, sede, sala prove e centro di proposte e
incontri culturali della compagnia.
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L’attività
Miti d’Acqua
C’è stato un tempo in cui l’umanità, nel viaggio che la allontanava dalla Natura
– la sua casa originaria – ancora si sentiva parte di essa; era l’epoca in cui il dialogo con le rocce, gli alberi, i cervi, i fiumi, le grotte era ancora vivo e vive erano
le reazioni, le domande sul senso di questo nostro essere immersi in un mondo naturale di tanta struggente bellezza quanto di terribile potenza. Domande
scaturite dallo stupore dei sensi, turbate dalla percezione di una parentela e da
un sentirsi in quella quasi risucchiati, tentati all’abbandono nel flusso vitale. E
innamorati del vivente, della pietra, dell’uccello, del lago. Nelle metamorfosi
«acquatiche» di Ovidio ritroviamo i frammenti di questo amore perduto, dove
il mondo delle passioni umane e quello degli elementi naturali vivono ancora in
un contatto fecondo di straordinari riflessi. Fonti, fiumi, laghi vivi, abitati da geni
locali, ci parlano del valore irriducibile dei luoghi da dove scaturiscono le storie di
Aretusa, Ermafrodito, Atteone, le loro immagini e la musica.
Per il Workshop ho voluto proporre come attività «Miti d’acqua», uno spettacolo
di narrazione per voce, viola e genius loci tratto dalle Metamorfosi di Ovidio e
da me scritto e narrato. La musica per viola è scritta e interpretata da Camilla
Dell’Agnola. Lo spettacolo mette in scena alcuni dei più celebri miti del noto
poema sfruttando come spazio scenico i luoghi naturali. La voce narrante dà vita
ai personaggi mitologici legati all’acqua, ai suoi luoghi e modi di essere: acque
ora fresche, limpide, che giocano nella luce; acque ora profonde e torbide, che
cantano le oscurità dell’inconscio. L’esibizione è stata aperta anche a cittadini comuni non partecipanti alle altre attività del Workshop. Allo spettacolo è seguito
un dibattito sul valore del linguaggio teatrale come strumento di conoscenza della nostra relazione con la Natura. Ascoltare, infatti, nella vivente presenza di un
luogo naturale, un mito e la melodia che ne scaturisce, può evocare un’emozione
pura, inconsueta, che ci parla di un’appartenenza reciproca forse dimenticata:
tra ciò che scorre dentro di noi e ciò che scorre fuori, nella Natura circostante.

«Atteone», dallo spettacolo Miti d’acqua
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Il teatro per un sentire e un conoscere sostenibili
La Pantera
(Jardin des plantes, Paris)
Il suo sguardo s’è fatto così stanco
al passar tra le sbarre, e più non fissa.
Le sembra che le sbarre siano mille
e dietro mille sbarre nessun mondo.
La morbida andatura di quei passi
forti e flessuosi, in piccoli cerchi
si volge, come danza d’una forza
intorno ad un centro,
in cui stordito s’erge un gran volere.
Solo a volte sale
in silenzio della pupilla il velo.
E un immagine v’entra, ed attraverso
le membra in tacita tensione passa
e si spegne nel cuore.
Rainer Maria Rilke

Mi chiedo se non ci sia una sola domanda dietro a tutte quelle che permettono
il dibattito nell’ambito di un Convegno nazionale e interdisciplinare sui linguaggi
della sostenibilità ospitato e organizzato dal Museo Civico di Zoologia di Roma. È
una domanda che, in quest’epoca di sfacelo culturale, varrebbe la pena tornare
a porsi e tutte le discipline, le forme di conoscenza sono chiamate a farlo. Cos’è
umano? E guardata dall’angolatura dello specifico contesto, la domanda acquista
ancor più pertinenza: umano è davvero diverso da animale? Se sì, in cosa? Se no,
in cosa? La domanda non è certo nuova, ma nuovo potrebbe essere l’approccio,
specie in un Convegno che si presenta nella forma attiva e sperimentale di un
workshop. La domanda, cioè, non risuonerebbe per ottenere una sia pur rinnovata e interessante descrizione scientifica o filosofica, ma dovrebbe dilagare necessariamente nel campo dell’esperienza per riformularsi per esempio così: può
il confronto con l’animale essere disgiunto dalla domanda primaria che ciascuno
si pone quando cerca di essere, e cioè per l’appunto: chi sono?
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C’è un conflitto culturale tra esseri umani e Natura, tra l’uomo e gli altri esseri
viventi, un conflitto consustanziale all’uomo storico – al faber, al patriarca, all’allevatore, al costruttore e distruttore di civiltà – che informa la nostra percezione
del mondo e i nostri atti, compresi quelli contro il paesaggio e alla sua disattesa
tutela. Forse solo trasformando questa percezione così radicata storicamente
potremmo accedere ad una nuova visione del mondo, quella in cui vorremmo
(vogliamo) vivere, ad esempio, in un rinnovato accordo con gli animali. Già per
Linneo (come ci ricorda un illuminante saggio di Giorgio Agamben) l’uomo è un
animale a tutti gli effetti, ma per diventare se stesso deve riconoscersi uomo (nosce te ipsum). Le altre specie, forse perché il DNA in loro concorre più che in noi
a determinarne i comportamenti, non sembrano aver bisogno di riconoscere se
stesse. L’uomo impiega un anno e mezzo ad imparare ad alzarsi in piedi laddove
un puledro si tiene sulle zampe già il giorno dopo la sua nascita, forse dunque
l’essere umano è l’animale che – pur secondo un suo programma genetico – più
di ogni altro ha bisogno per formarsi di apprendere dall’esperienza.
Sembra, però, che per apprendere cosa è umano in noi non sia sufficiente reagire
alle esperienze, bensì sia necessario sviluppare, coscientemente, un organo capace di trarre dall’esperienza gli elementi per quello svelamento. Quest’organo
non si forma attraverso idee o nozioni meccanicamente acquisite, ma attraverso
azioni coscienti dove cosciente non sta necessariamente per razionale. Si tratta
comunque di azioni in grado di trasformare la percezione di sé e del mondo,
scoprendo come instaurare con gli altri esseri viventi una relazione di reciprocità.
E di fronte ad un’umanità ormai in grado di far saltare il Pianeta e di avvelenarlo
in un processo senza più ritorno, bisogna assicurarsi che questa reciprocità sia
realmente tale e non a vantaggio esclusivo dell’essere umano. Tra queste azioni
coscienti potrebbero esserci alcune di quelle cosiddette «artistiche» e in particolare posso soffermarmi su quelle di cui mi occupo da quasi trent’anni, quelle
relative al teatro.
La funzione forse più importante dell’azione teatrale è la possibilità che offre
all’essere umano di riflettere su se stesso, sul senso dell’agire, ma non in modo
solo speculativo, bensì simulando di simulare, vivendo una reale relazione con
i partner, il pubblico, la propria necessità artistica e motivazione umana, l’ambiente circostante e altri esseri che lo abitano, il contesto culturale in cui opera e
attraverso il linguaggio con cui tutte queste interdipendenze possono essere in
dialogo. Insomma, più che riflettere su se stesso, il performer consapevole riflette
se stesso in relazione aperta. L’obiettivo principale dell’azione teatrale è agire le
relazioni trasformando la percezione di chi sta agendo e di chi guarda agire. Siamo alla ricerca di azioni che continuamente rinnovino se stesse, chi le compie e
il mondo a cui sono indirizzate, di azioni perciò creative, incarnate nel presente,
permeate da una visione lungimirante e che si espongano al pubblico in un processo vitale palpabile. In quest’epoca virtuale e di mediazione tecnologica che
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tende a sottovalutare e depauperare la qualità vivente dell’esperienza, il teatro
più che spettacolo dal vivo può essere inteso come spettacolo del vivo. E se nel
TeatroNatura l’azione teatrale si compie al cospetto di alberi e animali, la prima
ad interrogarsi come animale, con un corpo all’erta, è proprio l’attrice che si aggira nello spazio naturale in cerca di un azione equilibrante.
Gli interventi presentati in un laboratorio interdisciplinare sulla sostenibilità, sia
che tendano ad una precisione e verità artistica, sia che puntino ad un rigore
scientifico permeato da una coerenza procedurale d’indagine, tutti hanno come
scopo quello di individuare un modo di vedere che conduca ad azioni in grado di
allargare lo spazio di libertà che ogni società tende a ridurre, innanzitutto libertà
dal riduzionismo ideologico o dalle costrizioni del mercato, ma anche dai condizionamenti coatti individuali e dagli automatismi culturali. Nella persona reale
questi lacci si annodano gli uni agli altri e per districarli ci vuole ingegno, generosità e quello che Clarissa Pinkola Estes, nel suo celebre saggio Donne che corrono
con i lupi, chiama pazienza selvaggia. Cos’è umano? Forse umano è cercare la libertà. Ma chi cerca la libertà più dell’animale selvatico che si sente in cattività? Se la
verità dell’animale sta nella sua essenza selvatica, forse anche l’essere umano è
più umano quando è libero e cioè selvatico?
Chi si appella alla solita contrapposizione Natura/Cultura, animale/essere umano
è indotto a credere nel contrario, cioè che l’essere umano tanto meno è selvatico
tanto più è umano, e per costui l’ affermazione «selvatico è umano» appare come
un paradosso. Ma se rinunciamo a fondare il nostro modo di vedere su questa
opposizione e riconosciamo (non ideologicamente, ma nella verità delle azioni)
come fondo e sostegno della nostra vita articolata culturalmente, una vasta terra, palpitante e caduca ma continuamente rigenerantesi e che abbraccia tutti gli
esseri viventi, le cose possono apparirci diverse. Forse andrebbe riconsiderata e
seriamente l’intelligenza biologica – meravigliosa quanto fonte di sgomento – di
questo Pianeta, che sempre più spesso viene evocato come un vero e proprio
essere vivente con un suo nome, ad esempio Gaia. Potremmo così cominciare a
percepire quanto, nell’angosciosa felicità che suscita, il regno della libertà sia vasto. L’animale umano, aggirandosi in esso, dovrà, con l’organo di cui parlavamo
prima, riconoscervi la libertà umana, cos’è o com’è appunto il selvatico umano.
L’allargamento dello spazio di libertà deve poter essere praticato anche in questo Workshop. Un passo decisivo è svelare le trappole, politiche e culturali, che
ci opprimono che ci impediscono di agire, financo di percepire la possibilità della
trasformazione. Lo svelamento libera un’energia psichica e, pur nello sconcerto che genera, una corrente di fiducia. Ma il senso di liberazione non deve concludersi in un appagamento fine a se stesso, bensì poter essere cavalcato per
un’azione di rinnovamento. Come fare? Eccola l’altra domanda che quando nutre
il coraggio per l’azione, ci fa umani.
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Lo spettacolo che ho presentato insieme a Camilla Dell’Agnola nell’ambito del
Convegno, cioè «Miti d’acqua», tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, narra di una
ninfa trasformata in fonte, di un’altra ninfa e un mortale che il desiderio d’amore
congiunge generando un ermafrodita, e di un uomo trasformato in cervo per
aver visto la dea della Natura senza veli, la nuda verità. Già all’epoca in cui vennero scritte, le Metamorfosi generarono il sospetto di una classe dirigente e di un
mondo che voleva apparire come un sistema inattaccabile, stabile, immortale. Le
Metamorfosi ovidiane parlano invece di un mondo in continua trasformazione,
un mondo di incerti confini tra realtà solo apparentemente divise e incomunicabili tra loro, un mondo aperto sul mistero e, di fronte ad un sentire improvvisamente profondo, pronto a cambiare punto di vista.
Alleata allo schiudersi di questa sensibilità, la musica ci apre ad un sentire empatico verso gli altri esseri e intrecciandosi alla narrazione dei miti libera in noi
l’immaginazione che ci predispone a intuirci tutti parte di uno stesso mondo. Un
tempo si dava un grande valore alla visione, all’universo immaginale che l’essere
umano riusciva a creare attraverso l’intuizione della verità. Veniva riconosciuta la
necessità di una costruzione di processi narrativi e poetici in grado di suscitare
il potenziale in trasformazione della persona e della società. Non stiamo naturalmente parlando di un arte al servizio di un’ideologia, bensì di un’autentica proposta artistica che mantenga perciò alto, chiarendolo, il tasso di ambiguità insito
nella realtà. Insegnandoci a relazionarci con l’incertezza della vita, l’arte dovrebbe sempre incoraggiarci a vederne la complessità e, sostenendone la visione,
imparare a trarre le decisioni per una scelta incarnata nella situazione reale.
Mi ha sempre acceso l’idea che, presentato all’interno di un convegno di studi
scientifici, filosofici e antropologici, uno spettacolo teatrale rinunciasse alla funzione, per altro degna e legittima, di allietare o far riposare dalle tante parole o
ragionamenti i partecipanti, ma che invece osasse dialogare con gli altri interventi, fecondandoli e venendone fecondato. Anche l’arte, in questo caso quella teatrale, può costruire, senza rinunciare alla sua libertà di indagine ed espressione,
un suo linguaggio a sostegno della sostenibilità.
Esiste forse qualcosa di essenzialmente umano (selvatico? Non a caso si dice «animale da palcoscenico») in un attore che comunica col suo pubblico. Considerando gli studi delle neuroscienze sui neuroni specchio, possiamo dire che la corteccia cerebrale che investe l’area motoria dello spettatore si collega al bios scenico
dell’attore narrante e intercetta, nell’esplicito contenuto della rappresentazione, la potenzialità insita nell’atto teatrale. Lo spettacolo è virtuale nel senso della
virtù1, di un potenziale di azione pronto ad essere messo in forma dalla comunità
1
«Questo termine deriva dal latino medioevale virtualem, a sua volta originato da virtus (forza,
efficacia) e sta ad indicare qualcosa che esiste in potenza ma non si è ancora verificato. Ora l’espe-
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degli astanti. Questo è collegato, sia per chi agisce che per chi assiste, ad un comunicare incarnato nel corpo. Vi propongo un piccolo esperimento. Vorrei che
ascoltando il mio intervento o leggendo queste pagine, lo faceste sentendo i
vostri piedi che toccano in terra, il peso del tronco che si appoggia alla sedia, verificando se la spina dorsale nell’atto dell’ascoltare sia viva o invece assente, se
percepite l’insieme dei suoni che sono nella stanza, gli uccelli che cantano fuori,
la vostra posizione nello spazio e il respiro. Potete seguire il tono della mia voce
mettendolo in relazione ai concetti che vi comunico? Mentre parlo potete accorgervi per esempio della diversa qualità di silenzio che c’è tra una parola e l’altra?
Forse non si possono seguire tutte queste cose contemporaneamente, non senza un serio allenamento, ma anche solo scomporre e tenere la nostra attenzione su alcuni di questi elementi può cambiare il modo di percepirci in ascolto.
È interessante scoprire che la nostra attenzione può scomporsi e nello stesso
tempo restare diffusa o continuare a seguire qualcosa senza chiudersi in essa.
Quante volte dimentichiamo che stiamo percependo, che siamo vivi e vive, e invece ci lasciamo risucchiare dai concetti che ascoltiamo come fossero esterni a
noi o, al contrario, li identifichiamo a tal punto con le nostre vicende particolari
da perderne i nessi, la visione d’insieme, distratti da quanto accade intorno a noi
durante la trasmissione di un sapere. È interessante percepire, non solo in modo
subliminale o casuale, ma coscientemente tutto ciò che si trova oltre quel contenuto che si immagina essere l’aspetto «oggettivo» del comunicare. A questo
proposito vorrei raccontare tre aneddoti che possono costituire un interessante
spunto di riflessione .
Primo episodio
Durante una serata dedicata alla ricerca, universitaria e non, ho assistito all’esperimento di un ricercatore informatico2 che ha messo a punto un programma
per trasformare la voce umana in uno strumento musicale. Ha trasformato la
rienza virtuale non è una vera novità per l’umanità: i poeti epici della Grecia classica, i bardi, i cantastorie e trovatori medioevali, gli affabulatori davanti al camino come gli stornellatori toscani e i
griaux africani e tutti coloro che con le parole suscitano storie nella mente di un pubblico radunato
intorno a loro [...]. Dunque il virtuale non riguarda la riproduzione fedele di immagini come nell’uso
della realtà virtuale, quanto la loro vivida evocazione nella mente dello spettatore» (Borelli, 2008).
Fabio Cifariello Ciardi, compositore di musica strumentale ed elettroacustica. Ha sviluppato negli
anni un approccio interessato alla percezione, alla memoria e all’uso della tecnologia applicata ai
diversi fenomeni acustici che raccontano il nostro presente. Tre piccoli studi sul potere (2010) è una
composizione basata sulla puntuale trascrizione strumentale delle inflessioni e dei ritmi della voce
parlata. Un software realizzato dall’autore è utilizzato per «smascherare» la musica nascosta in tre
celebri discorsi di altrettanti uomini politici (George W. Bush, Tony Blair e Barack Obama) dedicati
alla guerra, alle sue terroristiche conseguenze e alla ricerca di un’auspicabile soluzione.

2
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voce di Bush che dichiarava guerra all’Iraq (19 marzo 2003) in un clarinetto e
quella di Obama del memorabile discorso all’università del Cairo sugli stereotipi
negativi che contrappongono l’America e l’Islam (6 aprile 2009) in un violoncello.
Abbiamo prima visto il video dei due discorsi presidenziali che si trasformavano
nella musica generata dalle loro parole. Abbiamo sentito due musiche molto diverse. Quella del clarinetto-Bush era uno staccato privo di vibrazione e sfumature, quasi un ostinato che suonava monotono, martellante e non si accordava
all’espressione preoccupata del volto ma più a chi, parlando, teneva lo sguardo
fisso davanti a sé. Il violoncello-Obama, invece, fluiva, vibrava con micro varianti
continue, era organico e caldo e con momenti come di luminosità della voce che
si riflettevano nella serietà e nel fuoco dello sguardo continuamente in contatto
con gli astanti.
Chi non capisse la lingua, ma fosse esperto di esseri umani, avrebbe potuto indovinare anche dalla qualità della voce la differente qualità umana dei discorsi e degli oratori. Se una lingua veicola il mondo culturale di chi parla, esiste anche una
verità organica al di là della cultura che può essere portatrice di indizi illuminanti.
Non dico che bisogna affidarsi solo a quella, ma che è importante esplorarla per
tener presente che l’altra faccia delle cose non va più sottovalutata. Un noto comico presente alla serata è intervenuto per dire che aveva capito il senso di quella dimostrazione: l’esperimento tecnologico dimostrava l’inutilità della tecnologia stessa e che tutto ciò, per chi pratica il teatro, è la scoperta dell’acqua calda!
Secondo episodio
Abbiamo portato lo spettacolo dal vivo «Miti d’acqua» ad un Festival Internazionale di Teatro a Cuba. Eravamo preoccupate che il testo in italiano potesse
non essere compreso dalla maggioranza degli spettatori, quasi tutti di lingua
spagnola. Con mio stupore, è bastato leggere un breve riassunto delle vicende
prima della rappresentazione perché tutti alla fine dichiarassero di aver seguito
perfettamente. Addirittura, il direttore dell’Accademia di danza di Santa Clara
ha giurato di aver assistito ad un balletto, di averlo ormai tutto in testa e che
certamente, tornando a Cuba l’anno, dopo avremmo potuto assistervi! Ciò che
è interessante per me in questo episodio è che se venti anni di lavoro sulla narrazione mi hanno conferito una certa competenza nello stare nelle parole, certo
non hanno reso il mio italiano comprensibile ad uno spagnolo che non lo conosca. Benché nello spettacolo sia Camilla Dell’Agnola, che suona la viola e canta,
che io siamo sedute su una sedia per tutto il tempo, i micro-impulsi dettati dalla
nostra relazione viva con le storie narrate devono aver contribuito a generare,
nella mente degli spettatori, delle immagini in movimento: la verità del corpo
artistico, quello che in teatro si chiama l’organicità dell’interpretazione, sono divenuti un linguaggio che tutti, per lo meno gli spettatori la cui radice linguistica
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era latina, hanno potuto comprendere. Tutti hanno seguito perfettamente non
solo la trama, ma le sfumature emotive e l’azione. È questo l’aspetto che rende
credibile l’attore allo spettatore che si sente spinto a desiderare di comprendere
quanto accade in scena.
Terzo episodio
Alcuni anni fa mi è capitato di raccontare il mito della fondazione di Roma (Romolo e Remo salvati dalle acque del Tevere da una lupa, un picchio e un fico) ad
alcuni bambini della scuola materna. L’esperimento, realizzato in più scuole in un
progetto proposto dal Centro Teatro Educazione dell’ETI (Ente Teatrale Italiano),
mi ha messo di fronte a degli spettatori che non solo non parlavano ancora bene,
ma non conoscevano il significato di moltissime delle parole da me pronunciate.
Io però non volevo rinunciare all’aspetto mitico della storia edulcorandola: dire
per esempio uccellino al posto di picchio, parola che quasi nessuno conosceva,
e neppure volevo interrompere il flusso del racconto per spiegare ogni volta di
cosa parlavo. Volevo che «assaggiassero» il picchio come si assaggia un cibo mai
mangiato prima, strano ma buono, che percepissero – da come pronunciavo la
parola, mi muovevo, tenevo vivi in me lo spirito e l’immagine del Picchio primordiale – la presenza di un essere molto divertente, estremamente vispo e arguto
quanto sapiente e misterioso.
Anche qui sto parlando del linguaggio del corpo, un linguaggio che non affida
la comprensione solo alla conoscenza delle parole, ma si rivela essere un mezzo particolarmente incarnato e vivo in grado di comunicare immagini, energie
fantastiche, realtà non ordinarie. Questo esperimento poi mi ha fatto percepire
con particolare chiarezza quell’organo nell’attore che lavora collegandosi all’attenzione di chi ascolta e modifica impercettibilmente ritmo, volume, qualità di vibrazione della voce, silenzi, ecc. in base ad una sorta di intesa col pubblico in una
specie di danza dell’attenzione. Tutto ciò accade continuamente anche nel teatro per adulti, ma con i bambini i momenti di attenzione e distrazione sono più
palpabili e la necessità di un’intesa particolarmente evidente: la qualità dell’attenzione è sempre in bilico e bisogna conquistarla attimo per attimo, senza necessariamente variare il contenuto del testo ma articolando la voce e il movimento con promesse mantenute, disattese, intervalli, pause e varianti improvvise o
toni rassicuranti, ecc. e questo percependo quasi in anticipo il momento in cui la
loro attenzione sta per allentarsi.
Insomma, partecipando ad un Workshop sui linguaggi della sostenibilità con uno
spettacolo di narrazione teatrale che nasce dal desiderio di portare anche in una
sala l’esperienza di anni di lavoro a contatto con l’ambiente naturale, abbiamo
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inteso contribuire alla ricerca di linguaggi in grado di aprirci alla percezione di un
nuovo mondo vicino alla sostenibilità. Sempre più sembra che in questo nuovo
mondo la conoscenza debba ritrovare una strada per tornare ad incorporarsi. Gli
orizzonti aperti dalle neuroscienze ci incoraggiano a riconsiderare l’efficacia di
una comunicazione dal vivo che, come quella teatrale, sembrava superata. Il corpo lavorato dal teatro libera, attraverso il bios scenico e il mondo immaginale (ad
esempo quello del mito), l’esperienza di un sentire e di un sapere umano incarnati, in relazione con gli esseri presenti e connessi con la possibilità di un’azione
trasformativa. Si tratta di una potenzialità di contenuto ma anche di un condensato di vitalità necessaria all’azione che nell’atto teatrale si espone al contagio
col pubblico. La percezione consapevole dell’interdipendenza e complessità di
relazioni della realtà, è ciò a cui da anni lavoriamo sia nei progetti nella Natura
che in quelli di narrazione. Sarebbe ora di aprirsi anche ad una lettura ecologica
dell’esperienza estetica passando attraverso la verità del bios scenico senza per
questo depauperare l’evento artistico della sua articolazione e stratificazione
culturale, né tantomeno della sua spiritualità, bensì riconoscendone la radice più
autenticamente umana.
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Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola durante lo spettacolo
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Giochi di ruolo e formazione insegnanti
Laura Colucci Gray

LAURA COLUCCI GRAY
Mi sono laureata in Scienze naturali a Torino con una tesi di Didattica
delle scienze naturali. Sono docente
di Educazione scientifica ed Educazione sostenibile presso l’Università di Aberdeen (Gran Bretagna). Mi
occupo dei processi di formazione
degli insegnanti di scuola primaria e
secondaria sia a livello dei curricula
che delle pratiche didattiche dei corsi di formazione all’insegnamento, in
particolare nei paesi anglosassoni.
Nello specifico mi interesso del curricolo di scienze e della sua collocazione-trasformazione nei percorsi di
formazione alla sostenibilità. Mi interessano in modo particolare i
processi di formazione atti a produrre conoscenze pluralistiche e
flessibili e atteggiamenti di apertura al dialogo che possano stimolare partecipazione e creatività. A questo riguardo, ho sviluppato
una passione particolare verso approcci pedagogici – quali i giochi
di ruolo su questioni ambientali complesse e controverse – volti a
creare contesti partecipativi dove sviluppare competenze e saperi
sostenibili. Un aspetto centrale della ricerca e della formazione in
questo ambito è costituito dal linguaggio e dai processi di comunicazione che connettono il livello individuale con quello collettivo.
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L’attività
Introduzione
Il Workshop organizzato presso il Museo di Zoologia di Roma ha costituito un’opportunità importante per raccogliere insieme intorno al tavolo un gruppo di docenti-ricercatori che si sono dedicati per lungo tempo alla formazione insegnanti
e alla ricerca educativa nel campo della sostenibilità. Figure più anziane e piuttosto note nell’ambito della formazione universitaria e museale si sono ritrovate
accanto a colleghi più giovani, collaboratori ed ex-studenti in un clima conviviale
di amicizia e dialogo critico e creativo orientato a condividere idee e riflessioni
sul proprio lavoro di ricerca con il pubblico di ricercatori, insegnanti ed educatori
che ha partecipato al Convegno. In questo contesto abbiamo sperimentato insieme un gioco di ruolo sulla controversia degli allevamenti intensivi di gamberetti. Il gioco di ruolo è una metodologia di lavoro basata sulla partecipazione e
coinvolgimento in una simulazione di dibattito e processo decisionale in merito
ad una tematica socio-ambientale complessa e controversa. Le tematiche proposte sono per natura aperte, irrisolte. Trattano di temi correnti – quali la gestione dell’acqua, dei trasporti, dei rifiuti – che coinvolgono i cittadini a più livelli
– dal locale al globale – e sia personalmente che come membri di una collettività.

Giocare insieme
Durante un gioco di ruolo si entra in ruolo e si partecipa alla simulazione mettendosi nei panni del personaggio assegnato. La presa del ruolo richiede di esprimere empatia con il personaggio per comprenderne le motivazioni e i sentimenti,
e di drammatizzare il ruolo attraverso l’uso delle conoscenze, dei modi di dire e
di presentarsi del personaggio. Si lavora in una dimensione simbolica e creativa
– secondo la logica del «come se…» – allo stesso tempo descrivendo ed elaborando creativamente una situazione. Nel momento in cui si assiste ad una drammatizzazione si diventa parte di un universo di valori, conoscenze e visualizzazioni rispetto al problema, alle possibili soluzioni e alle persone coinvolte. Il gioco
di ruolo offre dunque l’opportunità per una riflessione collettiva sulle dinamiche
alla base della controversia e del proprio ruolo all’interno di questa.

Il tema del gioco
Il gioco di ruolo sugli allevamenti intensivi di gamberetti affronta gli aspetti di
controversia e conflitto emersi dallo sviluppo globale degli allevamenti di gamberi sulle zone costiere dell’India (e man mano diffusosi lungo le coste tropicali
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di numerosi paesi nel Sud del mondo, dall’Ecuador alla Cina, Vietnam, Bangladesh, ecc.). L’acquacoltura industriale di gamberi nasce e si sviluppa agli inizi degli anni ’90 grazie a sussidi da parte delle agenzie di sviluppo internazionale quali
la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, e al supporto dei Governi
locali. La Food and Agriculture Organization (FAO) descrive l’acquacoltura come
il futuro per l’alimentazione mondiale e il suo sviluppo viene inserito all’interno
del programma di Rivoluzione Blu, l’equivalente nel campo della pesca della Rivoluzione Verde, programma di sviluppo di agricoltura che si diffuse nei paesi in
via di sviluppo negli anni ’70-’80. Di fronte alla progressiva scarsezza di risorse
ittiche, la Rivoluzione Blu veniva proposta come la soluzione più efficace per risolvere la fame e far crescere l’economia dei paesi in via di sviluppo.
Gli allevamenti intensivi di gamberi si sviluppano dunque molto velocemente lungo le zone tropicali del Pianeta laddove si localizzano le foreste di mangrovie e
dove si trova una larga maggioranza di popolazioni che vive delle risorse naturali del luogo. Gamberi di grossa taglia (15-17 cm di lunghezza) vengono prodotti
e commercializzati su larga scala ed esportati in misura crescente verso i paesi
occidentali, per lo più Europa, Giappone e Stati Uniti. I disagi ambientali dovuti
allo sviluppo massiccio di tali attività, tuttavia, non tardano a farsi sentire; le popolazioni locali lamentano problemi di inquinamento delle acque e dei suoli e
un progressivo asciugamento dei pozzi dovuto al pompaggio indiscriminato di
acqua dolce per far funzionare gli allevamenti; le foreste di mangrovie vengono
abbattute per far spazio alle vasche e le popolazioni locali non trovano più gli
ambienti protetti che favorivano la riproduzione di uccelli e di pesci. Le foreste
di mangrovie erano anche fonte di legname, di piante medicinali e di protezione
dagli allagamenti e dai tifoni. Nel frattempo, infine, malattie virali che colpiscono
i gamberi – dovute al carico intensivo degli impianti – segnano la fine e l’abbandono delle vasche che rimangono in disuso nel luogo.
In India, un gruppo di popolazioni locali guidato dal leader gandhiano Jeganatthan si fa guida di una protesta nonviolenta per testimoniare e per stimolare la
crescita di consapevolezza rispetto agli impatti e all’ingiustizia ecologica e sociale degli allevamenti. La protesta nonviolenta, secondo la tradizione gandhiana di
Satiagraha, ha lo scopo di perseguire l’autonomia e l’autosufficienza dei villaggi
indiani. Raccogliendo la partecipazione delle popolazioni dei villaggi costieri, Jeganatthan ottiene nel 1998 la possibilità di presentarsi alla Corte Suprema Indiana, che si esprime con la proibizione di costruire di allevamenti di gamberi
oltre i 500 metri dalla costa. La decisione, tuttavia, non è sufficiente a frenarne
la diffusione e ancora oggi la ricerca tecnoscientifica nel campo dell’acquacoltura e i finanziamenti a disposizione hanno portato l’acquacoltura in una nuova
fase di sviluppo. La ricerca nel campo degli organismi geneticamente modificati, ad esempio, si sta rapidamente espandendo nell’ambito delle applicazioni
di acquacoltura.
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La drammatizzazione
Alcuni dei Relatori partecipanti al Convegno hanno preso parte al gioco entrando nel ruolo di un personaggio. Alcuni dei personaggi erano imprenditori locali
e stranieri, rappresentanti politici, volontari e rappresentanti di organizzazioni
internazionali, scienziati nutrizionisti, biologi, che si trovavano generalmente a
favore della costruzione degli impianti. Altri personaggi erano invece rappresentanti del movimento nonviolento, contadini e pescatori, membri di associazioni
di volontariato e artigianato locale, lavoratori all’interno degli impianti ecc., che
invece lamentavano i danni dovuti agli impianti. I due gruppi di orientamento
opposto si sono trovati a dibattere la questione di fronte ad un terzo gruppo di
decisori con il compito di decidere rispetto alla chiusura o al mantenimento degli
impianti. Durante il dibattito, idee di sviluppo tecnologico, globale e accelerato
venivano proposte accanto alle voci di coloro che chiedevano terra per l’agricoltura e preservazione delle risorse per usi locali. La visione occidentale del mondo, che portava con sé anche idee di sviluppo, libertà e cultura, si contrapponeva
alla visione delle popolazioni locali, che proponeva un uso più distribuito delle
risorse e necessariamente più lento e localizzato. I personaggi erano chiamati ad
esprimersi in ruolo, adottando il linguaggio più appropriato, esprimendo emozioni, valori e visioni del mondo anche se personalmente si trovavano contrari alle
idee del proprio personaggio.

Il pubblico
Al termine della drammatizzazione i giudici hanno votato a favore dei contadini e
dei pescatori. Come di consueto, al termine di una drammatizzazione si chiede ai
partecipanti di esprimere le proprie emozioni. In questo caso lo abbiamo chiesto
al pubblico che assisteva al dibattito. Non tutti si sono espressi, ma tra i bigliettini
recuperati alla fine si trova per iscritto il senso della controversia. I partecipanti
hanno espresso soddisfazione rispetto alla decisione presa, ma allo stesso tempo hanno riconosciuto la difficoltà di poter frenare uno sviluppo che viene visto
come inarrestabile e anche necessario, nel momento in cui altre vie di sviluppo
non appaiono fattibili, concrete o proponibili.
Come indicato da Galtung (1996), al centro di ogni conflitto si trova una contraddizione, nel momento in cui le parti coinvolte perseguono obiettivi incompatibili.
In questa situazione la via da percorrere è la trascendenza, ossia la trasformazione dello scenario attuale verso un visione che possa accogliere entrambe le parti.
Nel processo di trascendenza si opera una trasformazione della percezione del
tempo, delle priorità e delle relazioni tra le parti. La trascendenza coincide con
un momento creativo che permette ad altri modi di essere e di vedere il mondo
di esprimersi. Si tratta di un processo che mira alla partecipazione e al plurali162
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smo e che non si colloca solamente a livello locale, ma anche a quello globale,
operando in altri contesti e tra gruppi di persone coinvolti in una controversia.
Durante il Workshop non si è arrivati a praticare la trasformazione del conflitto. I
partecipanti sono stati stimolati tuttavia a riflettere sulle connessioni tra il gioco
e gli altri interventi proposti, quali la relazione sui linguaggi offerta da Martin
Dodman; la riflessione sul ruolo dell’arte per far emergere i miti e le narrazioni
all’interno della scienza offerta da Alice Benessia; la pratica del silenzio offerta
da Elsa Bianco; esempi di altre controversie che emergono dall’uso sempre più
esteso delle risorse naturali e che coinvolgono numerose popolazioni del Pianeta (Elena Camino ed Elena Ferrero); il ruolo dell’educazione museale per avvicinare giovani e comunità che vivono in aree urbane ai processi e alle conoscenze
scientifiche (Elisabetta Falchetti). È nel contesto della partecipazione conviviale
e interdisciplinare che tali attività trovano significato; si tratta di un’educazione
viva, partecipativa e condivisa.

Un momento della drammatizzazione

I decisori

I rappresentanti di pescatori, contadini...

I rappresentanti di imprenditori, politici...
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Giochi di ruolo e formazione insegnanti
Laura Colucci Gray, Elena Camino, Carla Calcagno
Questo scritto ricorda Carla Calcagno e la sua partecipazione in ruolo al gioco sugli allevamenti intensivi di gamberetti tenutosi a Roma nel corso del workshop «I linguaggi della
sostenibilità», 25-27 febbraio 2011.

As there is a dialectic of organisms and their environments, each forming the
other, so there is a dialectic of method and problematic in science.
Richard Lewontin, 2000

Introduzione: giochi di ruolo a scuola
Questo lavoro intende presentare una riflessione storica sul lavoro di messa a
punto e sperimentazione sui giochi di ruolo condotto dal Gruppo di ricerca in
didattica delle scienze operante all’interno dell’Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità (IRIS). Questo pezzo, in particolare, si preoccupa di illustrare il processo di approfondimento sulla natura della scienza in relazione alle
tematiche della sostenibilità, mettendo in luce la sua natura di processo culturale
profondamente immerso nelle visioni, nei linguaggi e nelle finalità sociali e politiche di una società. Il gioco di ruolo si propone dunque come uno strumento di
ricerca riflessiva e, come tale, come veicolo educativo potente per agire a livello
personale e collettivo.
Risalgono agli inizi degli anni ’90 le prime sperimentazioni a scuola, iniziate dalla collaborazione tra Carla Calcagno ed Elena Camino. Carla, insegnante di chimica al liceo, ed Elena, ricercatrice in fisiologia, erano interessate alle questioni
epistemologiche e pedagogiche dell’insegnamento della scienza a scuola e, in
particolare, alla possibilità di coinvolgere insegnanti e studenti nella riflessione
su questioni ambientali complesse e controverse. I giochi volevano offrire una
modalità partecipativa che desse agli studenti la possibilità di apprezzare la natura controversa della scienza e le sue strette relazioni con altre sfere del sapere
e del vivere; di potersi esprimere e dunque di sviluppare le competenze linguistiche utili a dare significato al proprio pensiero e sviluppare la propria personalità
in un contesto di interazione sociale; infine, di poter esprimere un giudizio su
questioni di responsabilità personale e collettiva, mettendo insieme fatti e valori, e sperimentando l’assunzione di responsabilità nella valutazione e nella presa
di decisioni di fronte a situazioni complesse che presentano una grande varietà
di interessi e di ragioni. Attraverso i giochi di ruolo, l’immagine di una scienza og164
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gettiva, indiscussa e neutrale veniva soppiantata da un’idea di scienza carica di
valori, incerta e contingente e fortemente influenzata da strutture e valori della
società di appartenenza.

Problemi scienza, tecnologia e società
Nel tempo, la riflessione sulla natura della scienza operata dal Gruppo di ricerca
si affianca e si articola in modo sempre più dettagliato alla riflessione sulla sostenibilità ambientale e la natura dei processi di insegnamento-apprendimento a
scuola. I primi giochi prodotti dal Gruppo di ricerca in didattica proponevano di
affrontare discussioni su tematiche socio-ambientali correnti, aperte e irrisolte,
su cui diversi gruppi sociali venivano chiamati a confrontarsi e a prendere una
decisione. Il primo testo (Un livido giorno di pioggia, 1992), tradotto e adattato
da un lavoro americano, trattava la questione delle piogge acide. Già allora le
tematiche ambientali si presentavano come problematiche sia locali che globali
e chiamavano in causa visioni del mondo radicate rispetto ai modelli di sviluppo, benessere e futuro delle società umane: una visione di sviluppo sempre più
tecnologico e urbanizzato doveva fare i conti con aspetti scottanti rispetto alla
qualità dell’ambiente e alla disponibilità, distribuzione e uso delle sue risorse.
Inoltre, problematiche con aspetti di cooperazione internazionale quali la deforestazione in India, la gestione dell’acqua nel Sahel, ponevano interrogativi difficili non solo sulla gestione dei dati e delle conoscenze incomplete e conflittuali,
ma anche e soprattutto sulle visioni del mondo e sulle idee di giustizia e di libertà
in un mondo finito e condiviso.
Nel tempo, il Gruppo di ricerca ha prodotto una lunga serie di giochi di ruolo che
sono stati sperimentati in una varietà di contesti – a scuola e durante corsi di formazione per insegnanti, volontari ed educatori operanti nel contesto dell’educazione ambientale. Lo stimolo per la produzione di un gioco partiva normalmente
dalla necessità e dal desiderio di poter analizzare ed affrontare una questione
ambientale reale che aveva coinvolgimenti nell’immediato. Ecco così che i giochi
da un lato si sono accumulati come una banca di strumenti per generare la riflessione e la partecipazione, e sviluppare al contempo una varietà di competenze,
analitiche, linguistiche, relazionali; dall’altro, i giochi hanno anche costituito un
tentativo di risposta ad interrogativi sempre nuovi emersi dalla continua evoluzione delle relazioni tra scienza, tecnologia, ambiente e società.
I due giochi più recenti hanno affrontato la controversia degli allevamenti intensivi di gamberetti (Gamberetti in tavola – un problema globale, 2000) e la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità in Val di Susa (Discordie in Gioco, 2010).
Il decennio compreso tra la pubblicazione di questi due ultimi giochi si è caratterizzato per la moltiplicazione degli scambi commerciali, della comunicazione
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digitale e una trasformazione sempre più veloce ed intensa dei sistemi naturali.
È il decennio della globalizzazione, che si era aperto appunto con la diffusione e
lo scambio sempre più estesi di cibi esotici. Il gioco dei gamberi metteva in luce
le interdipendenze non solo economiche ma soprattutto ecologiche tra le comunità costiere indiane dove si erano sviluppati allevamenti intensivi di gamberi
e le abitudini e comportamenti delle società urbane, occidentali, di «consumo».
Il gioco metteva anche in luce la dimensione del conflitto sempre crescente dovuto all’impossibilità di sostenere richieste di risorse, materia ed energia senza
minacciare la sopravvivenza delle popolazioni locali, nonché la trasformazione
irreversibile e veloce degli ecosistemi costieri.
Con il gioco dei gamberi si metteva in risalto il crescente livello di conflitto tra
un’elite di persone in grado di maneggiare strumenti scientifici e capitali e una
maggioranza di popolazioni che venivano sempre più impoverite dalla commercializzazione delle risorse e lo sfasciamento delle comunità. Allo stesso tempo,
mentre lo sforzo di resistenza da parte delle popolazioni locali veniva visto come
un tentativo di arrestare lo sviluppo globale necessario e imminente, altre voci
hanno invece visto il conflitto e la protesta come un’opportunità di rivedere azioni e valori ed operare una transizione nonviolenta verso la sostenibilità. Come
sottolineato da Martinez-Alier (2009): «They set their “moral economy” in opposition to the logic of extraction of oil, minerals, wood or agro-fuels at the “commodity frontiers”, defending biodiversity and their own livelihood». Il gioco che
affronta la tematica della linea ad alta velocità in Val di Susa riprende il tema del
conflitto come dimensione centrale nella relazione tra comunità umane ed ecosistemi globali, mettendo in risalto il contrasto tra una civiltà energivora ad alta
potenza e la prospettiva nonviolenta di condivisione degli spazi e delle risorse in
un modello a bassa potenza. Nel gioco dei gamberi, come quello sulla controversia generata dalla linea ad alta velocità, ad un modello di dibattito tradizionale
che si conclude con la vittoria di un gruppo (o di una maggioranza dominante)
si affiancava anche il modello di dialogo orientato alla trasformazione del conflitto (Galtung, 1996) alla formulazione di uno scenario condiviso, sostenibile
(Giunti & Camino, 2009).
Come indicato in precedenza, i giochi venivano prodotti in quanto risposta a
degli interrogativi reali, e come tali offerti come strumenti di lavoro nella scuola e agli insegnanti per coinvolgere e formare i giovani alla comprensione delle
problematiche società-ambiente e di sostenibilità. Il lavoro nelle scuole veniva
proposto sotto forma di interventi guidati da alcuni membri del Gruppo, oppure
nel contesto di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti che a loro
volta potevano introdurre e sperimentare il gioco con le loro classi. Si cercava di
stimolare la collaborazione interdisciplinare a scuola e la possibilità di osservare
gli studenti da una prospettiva diversa che non poneva l’insegnante bensì la comunità degli studenti al centro del processo di insegnamento-apprendimento.
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Le nostre sperimentazioni hanno raccolto nel tempo diversi pareri positivi, ed
erano spesso gli studenti a riconoscere che il gioco non era «solo un gioco», tale
era il livello di responsabilità nel riconoscimento della rilevanza della tematica e
la necessità di adoperarsi con una vasta gamma di conoscenze e di competenze.
Tuttavia, gli insegnanti facevano fatica a considerare il gioco come uno strumento che potesse entrare a tutti gli effetti a far parte della programmazione didattica. C’era perplessità segnalata da molti insegnanti circa l’inserire le esperienze
del gioco all’interno dell’orario scolastico, ancora rigidamente diviso in ore e discipline, per la difficoltà a formulare una valutazione oggettiva della prestazione
degli studenti al fine di produrre un giudizio complessivo sul loro apprendimento. Era (e forse lo è ancora) molto radicata la concezione di poter effettivamente valutare l’acquisizione di conoscenze specifiche in singole materie, come ad
esempio in scienze o in matematica; tale idea aveva la priorità sulla possibilità di
inserire gli studenti in un contesto di apprendimento olistico-sociale, affettivo
e cognitivo, e di destinare i momenti scolastici alla riflessione e alla discussione
collegiale e collettiva secondo un modello di apprendimento in sintonia con i
modelli e principi di partecipazione democratica.

E la scienza?
Le nostre esperienze con i giochi di ruolo, insieme ad altri percorsi educativi sviluppati nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità, si sono affiancate ad una
riflessione più approfondita sulla natura della conoscenza scientifica. Già nella
comunità degli educatori operanti a livello internazionale veniva espressa la preoccupazione di formare gli studenti e, più in generale, la scuola, a rispondere
in maniera competente alle problematiche socio-ambientali che ponevano in
primo piano la valutazione dei rischi associati alle applicazioni di scienza e della
tecnologia. I lavori degli educatori e dei ricercatori in didattica delle scienze erano spinti dal riconoscimento che le modalità tradizionali dell’insegnamento delle
scienze fornivano una visione semplicistica dell’impresa scientifica. Come ricordato ancora di recente da Abd-El-Khalick (2003), la ricerca sulle concezioni degli
studenti rispetto alla natura della scienza continua a fornire dati che riflettono
l’inadeguatezza delle concezioni degli studenti rispetto alla scienza, e dunque la
difficoltà di formulare un giudizio critico sulle questioni socio-scientifiche.
L’obiettivo di sviluppare an active and responsible citizenship guidò dunque i primi curricula sperimentali introdotti sotto il termine di Science-Technology and
Society (Aikenhead, 1994). Questi furono accompagnati dalla riflessione sociologica sulla scienza e l’avanzare della consapevolezza dei limiti degli esperti nella
formulazione dei rischi e degli impatti ambientali. Nel discorso di Irwin (1995)
sulla Citizen Science, ad esempio, si delineavano in maniera più chiara le relazioni
problematiche tra l’avanzare di una scienza sempre più potente e la necessità di
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coinvolgere i cittadini, anch’essi portatori di conoscenze e di competenze rilevanti. Nel discorso, dunque, i cittadini venivano chiamati a contribuire a produrre
risultati di esperimenti scientifici e di osservazioni in specifici locali. A livello educativo, il discorso della Citizen Science fa eco con l’introduzione di attività orientate alla discussione di questioni cosiddette socio-scientifiche, ossia problematiche
che si definiscono come tali nel momento in cui la società si trova a doversi esprimere sulle azioni e sulle conseguenze delle applicazioni scientifiche. I lavori di
Kolstoe, per esempio, si focalizzavano sullo sviluppo di abilità da parte degli studenti di valutare i dati, le fonti e l’evidenza sperimentale fornita dagli scienziati
(Kolstoe, 2001; 2004). Più di recente, studi sull’argomentazione scientifica hanno
posto l’attenzione sull’abilità di fornire spiegazioni logiche basate sull’evidenza
sperimentale, nell’ottica di preparare i cittadini a comprendere i processi di pensiero scientifico, secondo il modello del Public Understanding of Science: «There is
at least as great a need for wider public understanding of the internal processes
by which scientific knowledge is generated and validated as of the contents of
specific areas of science» (Millar & Wynne, 1988).
Lo sforzo degli educatori nel cercare di avvicinare gli studenti alla scienza e di
sviluppare capacità critiche è stato dunque molto articolato e sviluppato nel
tempo. La natura della scienza e il suo ruolo nelle tematiche di sostenibilità rimane tuttavia un nodo problematico. Come ancora sottolineato da Benessia e Barbiero (2012) in un recente contributo sul ruolo della scienza in questioni di sicurezza alimentare, il mondo della ricerca tecnoscientifica è caratterizzato da una
profonda contraddizione laddove gli scienziati vengono impiegati nella ricerca
di soluzioni e tecnologie «innovative» e allo stesso tempo nella loro regolamentazione. E così i cittadini che richiedono sicurezza si trovano nell’impossibilità di
avere fiducia in un governo che sostiene una tecnoscienza «innovativa» e pericolosa. Non si tratta solamente di comprendere la scienza nei suoi meccanismi
epistemici e nelle sue relazioni socio-politiche, ma anche di maturare una forma
di consapevolezza rispetto alla sua origine, usi e destinatari. È dalla riflessione
antropologica che forse si ricavano le riflessioni più stimolanti.
Il vedere la scienza non tanto e non solo come applicazione e come conoscenza (prodotti), ma come un processo culturale, contribuisce in modo significativo alla nostra comprensione delle influenze reciproche che esistono tra
i contesti del singolo studente e della comunità (livello micro) e le influenze
politiche a livello macro. In particolare, come segnalato da Roth (2012), le modalità di ricerca sono strettamente legate a ciò che si vuole ricercare e influenzano la natura della conoscenza prodotta. Prodotto e processo sono inseparabili. Alla luce di tali riflessioni, le modalità con cui la scuola si interfaccia alla
riflessione epistemologica sulla scienza influenzano notevolmente il processo
di insegnamento-apprendimento. Nel momento in cui gli etnografi analizzano
le modalità con cui la scienza viene compresa e trasmessa a scuola, le doman168
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de che ne risultano non sono solamente relative alle conoscenze degli studenti,
ma anche alla natura del processo educativo, a quale visione di scienza viene
trasmessa e per quali scopi.

Il contesto epistemologico della scienza della sostenibilità
La scienza moderna – pur con le sue inevitabili contraddizioni e revisioni – viene
tuttora considerata dalla maggioranza della comunità scientifica e della società
come una conoscenza «universale», superiore ad altre forme di conoscenza grazie ai suoi attributi di oggettività, falsificabilità, generalizzabilità, capacità previsionale, e in grado di quantificare e modellizzare la realtà con approssimazione
sempre migliore: insomma, lo strumento più adeguato per conoscere il mondo e
per indirizzare le scelte politiche. Ma come in ogni situazione, agli aspetti positivi
si accompagnano risvolti problematici dal momento che sono molte le esperienze documentate di popolazioni linguisticamente e culturalmente diverse dalla
scienza occidentale che sono state escluse dalla partecipazione nei processi
scientifici ma anche devastate dalla distruzione degli ambienti di appartenenza
a seguito di processi tecnoscientifici ed economici (Carter, 2008; Maffi, 1998).
Esistono numerose voci critiche che, sommessamente ma tenacemente, nel corso degli anni hanno espresso dei dubbi su diversi aspetti che caratterizzano la
scienza occidentale moderna:
ӽӽ sull’oggettività, sottolineando come una qualunque descrizione del mondo
non può fare a meno di un linguaggio, che per sua natura è frutto di una cultura
e di un periodo storico, quindi necessariamente veicola una visione del mondo
(Camino & Dodman, 2009);
ӽӽ sull’universalità, facendo notare che il predominio della scienza occidentale è
il risultato di sopraffazione più che di reale superiorità interpretativa, anche alla
luce del crescente disordine degli ecosistemi, che fa emergere la limitatezza non
tanto strumentale ma cognitiva e culturale nella comprensione della loro complessità e della relazione uomo-natura;
ӽӽ sulle capacità predittive, che risultano sempre più limitate via via che la potenza tecnoscientifica dell’uomo va a incidere più in profondità nella delicata trama
dei sistemi viventi generando conseguenze ignote (si pensi alle difficoltà di prevedere le conseguenze dell’acidificazione degli oceani, dell’aumento di turbolenza nell’atmosfera, o agli effetti ignoti del mix di sostanze chimiche di sintesi
rilasciate nelle acque, ecc.);
ӽӽ sulla neutralità: il crescente squilibrio tra ricchi e poveri, l’iniquità nella distribuzione delle risorse, la diversa attenzione dedicata ai problemi di una élite
ristretta rispetto ai problemi di chi manca dell’essenziale, non sono attribuibili
soltanto al malgoverno, ma a scelte e responsabilità della comunità scientifica
(Söderbaum & Brown, 2010).
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Tra le voci che all’interno della comunità scientifica stessa hanno elaborato prospettive epistemologiche nuove, particolare rilievo ha assunto quella che è stata
chiamata Scienza Post-normale dai due studiosi che l’hanno proposta a partire
dagli anni ’90 del secolo scorso, Funtowicz e Ravetz (1993; 1999). Essi, partendo
dalla considerazione che sempre più, nel mondo globalizzato, le ricerche scientifiche sono accompagnate da interrogativi di carattere sociale e ambientale, hanno individuato uno «spazio» concettuale bidimensionale in cui – al crescere della
complessità delle situazioni – aumentano sia l’incertezza degli esiti, sia la posta
in gioco. In tali circostanze, essi affermano, l’incertezza non è bandita ma viene
espressa e gestita; i valori sono resi espliciti e l’argomentazione scientifica non è
tanto un processo di deduzione logica e formale ma un dialogo non gerarchico
tra posizioni egualmente legittime. Nel processo di produzione di conoscenza, i
cittadini diventano sia critici che creatori (Liberatore & Funtowicz, 2003).
Sul nucleo epistemologico della Scienza Post-normale si è inserita ben presto
la riflessione sviluppata dalla Sustainability Science (Clark, 2007), una forma di
ricerca scientifica che si sviluppa a partire da problemi reali e si propone di coinvolgere – sia nel porsi le domande sia nel cercare soluzioni – non solo gli esperti
competenti di diverse discipline, ma anche tutti coloro che a vario titolo sono
coinvolti nel problema (Gallopin & Vessuri, 2006; Guimarães Pereira, 2009). In
queste condizioni pare sempre più necessario riflettere sulle modalità di una ricerca scientifica nuova che sia in grado di integrare gli strumenti strettamente
quantitativi, analitici e riduzionisti con metodi sintetici e sistemici, ossia che consentano di tenere in considerazione la complessa rete di relazioni tra i sistemi
coinvolti, e che includano voci provenienti da sistemi di sapere differenti e sappiano integrarli in un dialogo costruttivo.

Da «what is» a «what if»: giocando alla sostenibilità
Nello scenario della Scienza della sostenibilità, la scuola viene chiamata a svolgere un ruolo che va oltre la trasmissione dei contenuti scientifici per costituirsi
invece come uno spazio di formazione al dialogo tra saperi e linguaggi differenti.
Nella scuola si formano le visioni e gli atteggiamenti di fronte al conoscere e si
può trovare l’opportunità di fare esperienze nuove o diverse da quelle che già
si conoscono e che ci plasmano. In questo senso, affinché la sfida di una scuola
sostenibile venga accolta, si deve operare una transizione dal conoscere cosa al
processo, ossia alla modalità e ai contesti comunicativi e relazionali della produzione di conoscenza. In questo contesto nasce l’esigenza di riflettere criticamente sulle dinamiche comunicative e sui linguaggi adottati per interagire con gli
altri. Attraverso il linguaggio, infatti, non si comunicano solamente dei fatti o dei
prodotti, ma si instaurano relazioni di amicizia, di competitività, di solidarietà o
fratellanza; si comunicano delle emozioni e si esprimono valori (Dodman, 2013).
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Insomma, il linguaggio è il veicolo che ci consente di essere e di costruire la nostra identità in relazione agli altri, alle abitudini, alle norme e al contesto naturale
che ci ospita. La natura del nostro linguaggio, dunque, può caratterizzarci come
esseri particolari del nostro tempo e chiuderci all’interno di questo, ma può anche costituirsi come un veicolo di apertura all’altro, al diverso, ad altri modi di
vivere e di essere, al futuro. Attraverso l’ascolto di altri linguaggi ci si espone ad
altre visioni e ad altre possibilità di vedere il mondo e le situazioni. Questa transizione dalla trasmissione di fatti accertati e inerti all’interpretazione personale e
alla creazione di significati si può riassumere con la domanda «What if...?», come
propone Ravetz (2006), ossia «E se fosse...?». Nell’uso del tempo congiuntivo si
ritrova il senso della possibilità e dell’alternativa che può dare stimolo laddove
le situazioni, come ad esempio quelle conflittuali, si caratterizzano come difficili
e «senza uscita».
Con la possibilità, però, si ritrova anche la precauzione. Avvicinarsi con cautela
alle persone e alla Natura e frenarsi dal compiere azioni con impatti irreversibili
consente di sviluppare la creatività, nell’immaginare, nel rendere possibile e nel
mantenere una molteplicità di valori, modi di essere e interpretazioni. In questo
si ritrova l’essenza del gioco e del giocare. Un gioco ha uno scopo ed una conclusione. Spesso i giochi hanno un vincitore e un vinto. Ma i giochi per loro caratteristica sono fatti per essere giocati e rigiocati ed è l’aspetto relazionale che più ci
interessa: il mantenimento di atteggiamenti e di linguaggi costruttivi ci consente
di giocare e così di imparare esplorando noi stessi nel gioco.

La metodologia dei giochi di ruolo
Il gioco di ruolo nasce da quello che è un processo spontaneo negli esseri umani
che cominciano a socializzare attraverso l’assunzione di un ruolo o la prospettiva
di un’altra persona. Già i neonati a stretto contatto con il genitore imparano le regole della socialità attraverso l’assunzione di termini linguistici propri del genitore o del linguaggio della casa. Più avanti, essi sviluppano la capacità di formulare
aspettative e dunque di anticipare possibili azioni; intorno ai 3 anni, i bambini giocano al papà o alla mamma, impersonano figure reali o fantastiche ed esprimono
azioni e linguaggi in sintonia con il ruolo. Con la presa del ruolo, dunque, il bambino si esprime all’interno di un contesto simulato che ha tuttavia un significato
reale, poiché dentro la simulazione si svolgono eventi, scambi linguistici e azioni
coerenti con il ruolo. La conoscenza del ruolo raccoglie in sé anche l’aspetto sociale e normativo: chi impersona un determinato ruolo sa ciò che un personaggio
ha il potere e la legittimità di fare; ne conosce le aspirazioni personali e quelle
professionali. Il giocare in ruolo si presta dunque ad essere compreso come uno
strumento di indagine e di rappresentazione: la conoscenza del mondo non è
tanto il conoscere che deriva dalla descrizione, ma una conoscenza percettiva.
GIOCHI DI RUOLO E FORMAZIONE INSEGNANTI

171

LINGUAGGI PER INTER-FARE

Secondo la posizione fenomenologica, non si può distinguere tra gli oggetti di
conoscenza e le modalità con cui si percepisce, ma la nostra conoscenza è sempre prospettica e dipendente dal nostro orientamento nel tempo e nello spazio
(Ede, 2005).
Il gioco di ruolo è una modalità di espressione e di ricerca «artistica», e come tale
non mira alla descrizione ma allo stimolo evocativo. Come sottolineato da Eisner
(2008) «the evocative has as its ambition the provision of a set of qualities that
create an empathic sense of life in those who encounter it, whether the work is
visual or linguistic, choreographic or musical. In all cases, emotion and imagination are involved». La dimensione artistica nella ricerca consente dunque di partecipare anche in modo vicario ad una situazione. Ecco che allora nel gioco, la ricerca non è solo quella della persona che assume il ruolo, ma anche di coloro che
interagiscono e di coloro che assistono agli eventi. Nel corso di un gioco di ruolo
si è nel contempo osservatori di se stessi e degli altri, e osservati, all’interno di un
momento di co-costruzione della conoscenza. L’essere in ruolo diventa dunque
un modo di approcciare al mondo in sintonia con le richieste della Sustainability
Science di mettere in dialogo linguaggi e posture differenti. Il gioco di ruolo si
propone come uno strumento: a) intuitivo e dunque sintetico; b) sistemico, cioè
in grado di mettere in relazione non lineare realtà, tempi e spazi anche molto distanti; c) emotivo, che seleziona, esprime e documenta verità emotive che sono
fondamentali nella presa di azioni e delle decisioni che coinvolgono la sfera dei
valori. In prima istanza, dunque, la metodologia del gioco di ruolo è una modalità
conoscitiva, e dunque un modo di affacciarsi sul mondo attraverso la ricerca personale, in prima persona.

Ancora giochi?
Come indicato in precedenza, le nostre sperimentazioni con i giochi hanno coinvolto una larga comunità di insegnanti. In Italia come all’estero, tuttavia, i giochi
hanno avuto un grosso sviluppo nella scuola agli inizi degli anni ’70 per poi passare ad uno statuto di metodologie «alternative». Come tali, venivano adottate
da insegnanti di alcune discipline e non altre (ad esempio in geografia ma non in
scienze) e utilizzati per lo più al di fuori della programmazione didattica. Il gioco
di ruolo ci propone la possibilità ma anche la sfida di affrontare un grosso nodo
nei nostri modi (per lo più occidentali) di conoscere il mondo. Se da un lato la
scienza ci ha promesso una conoscenza infallibile e precisa, atta a predire e controllare la Natura, dall’altro ci ha anche fatto apprezzare i nostri limiti. In quanto
esseri umani immersi nella Natura e dipendenti da questa, i nostri modi di conoscere sono legati alle nostre azioni nella Natura, in modo contingente e riflessivo.
È forse l’assonanza linguistica delle parole ingegno e ingenuo che più caratterizza la contraddizione umana di questo tempo, laddove l’innovazione ingegnosa
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definita come l’alterare dell’ordine prestabilito per fare cose nuove si accompagna all’ignoranza che emerge sempre più ampia con il progressivo disordine
degli ecosistemi. Lo sviluppo tecnoscientifico ci ha portati a superare una molteplicità di soglie per la sopravvivenza: dalla biodiversità alla disponibilità di acqua
potabile e superficie coltivabile: «The future is uncertain; it is increasingly clear
that development pathways must reconnect with biosphere’s capacity to sustain them» (Folke et al., 2011). Ma è nell’osservazione di se stessi, come avviene
nella drammatizzazione, che si possono esplorare le ironie e le false dicotomie
secondo le quali abbiamo separato buoni e cattivi, oggettivo e soggettivo, realtà
e finzione, umanità e Natura.
All’interno del gioco si aprono mille opportunità per individuare scelte possibili e per allineare la scuola con processi di innovazione sostenibile a più ampia
scala, come quelli descritti ad esempio da gruppi di ricercatori che da tempo
hanno messo insieme questioni di sviluppo sostenibile con la cooperazione sociale e la sicurezza ambientale. In un documento recente, Transforming Innovation for Sustainability (AA. VV., 2012), ad esempio si legge: «Looking across these
dimensions – the “three Ds” of Direction, Diversity, and Distribution – it becomes
clear that defining and navigating the particularities of sustainability ultimately
reflects political values and choices, as much as scientific and technical ones». Gli
autori sottolineano la necessità di formare dei brokers, ossia degli intermediari
a diverse scale che possano favorire l’interrogarsi continuo sulle scelte e sulle
decisioni che vengono prese, ma anche sulla qualità degli ambienti e delle condizioni di vita. Il gioco di ruolo diventa un momento di allenamento ma anche di
partecipazione in un processo di innovazione a diversi livelli, per uscire dai confini angusti dei linguaggi tecnici e delle posture «scolastiche» ed esplorare ricordi,
emozioni, linguaggi, esperienze e conoscenze, in modo aperto e «giocoso».

Alcuni spunti finali per gli insegnanti
La prospettiva della Scienza della sostenibilità ricerca il dialogo con l’altro e nel
dialogo si forma sia la relazione che la conoscenza: si tratta di una conoscenza
relazionale, ossia che nasce dall’integrazione delle visioni del mondo, che decostruisce i linguaggi e che tiene conto dell’altro come soggetto vivente. Il dialogo
si colloca a livello delle persone, tra gruppi, tra forme di conoscenza ma anche
con se stessi, nella continua ridefinizione della propria identità. Allora anche a
scuola, ad esempio, piccole esperienze circoscritte come la condivisione della
conduzione di un gioco di ruolo possono aprire la strada a iniziative di collaborazione interdisciplinare che integrano le forme diverse del sapere e che nel tempo
si possono consolidare come abitudini. Un dialogo interdisciplinare può far emergere aspetti diversi della personalità e della creatività degli studenti e consentire
la creazione di linguaggi nuovi, l’emergere di intuizioni. Nelle passate esperienGIOCHI DI RUOLO E FORMAZIONE INSEGNANTI
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ze di gioco, spesso, durante la simulazione, alcuni studenti (magari non brillanti
nelle materie tradizionali) hanno svelato insospettate qualità e competenze. Nel
dialogo e nella partecipazione ci si pone in ascolto e in osservazione anche di
se stessi e ci si accorge di potersi «sorprendere». Anche il lavoro di tutti i giorni
può venir orientato da nuovi interrogativi ed obiettivi lavorando in una pratica di
ricerca-azione. Così, nel dialogo si possono offrire opportunità di valutazione che
non escludono lo studente, ma ne richiedono la partecipazione e il contributo.
Un’esperienza partecipativa si presta ad essere commentata e valutata dai partecipanti secondo diversi punti di vista. E si tratta di una relazione bi-direzionale:
nel momento in cui modifichiamo l’ambiente esterno, modifichiamo noi stessi
e il nostro ambiente interno (a livello fisiologico ma anche nell’organizzazione
mentale!). Una gestione più dinamica della classe e l’introduzione di forme di
comunicazione non solo linguistiche può contribuire allo sviluppo di una personalità più armonica, laddove il corpo si sintonizza con l’ambiente esterno e con
le emozioni (Gallese, 2005).
E infine, il dialogo che ci prepariamo ad avere è il dialogo con la Natura. Immergersi insieme in un bosco o arrampicarsi per un sentiero in montagna, potrebbe
(dovrebbe?) essere considerato un gesto necessario alla formazione scientifica (e non solo) dei giovani. Giochi di ruolo che riguardano problemi ambientali
trovano uno scenario ideale in ambienti naturali, dai parchi cittadini a quelli regionali e nazionali. Di tutti questi altri abbiamo bisogno per poterci conoscere
– ognuno di noi – e per trasformarci. E il bisogno degli altri si soddisfa attraverso
la relazione, il dialogo. La scienza dunque può essere ripensata come modalità di
relazione dialogica – tra viventi, tra persone e tra/con sistemi naturali.
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L'attività
Introduzione
Nel corso del 2010 ho svolto un’attività di studio e ricerca che per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio. Il lavoro prevedeva un’analisi della comunicazione interna di un
museo statale e la conseguente fornitura di assistenza tecnica finalizzata al rifacimento di alcuni strumenti di comunicazione, in particolare pannelli e didascalie.
Durante lo svolgimento di questo lavoro mi sono resa conto di come la comunicazione – e in particolare quella scritta, a causa delle sue particolari regole e
dei codici che utilizza – sia strettamente legata al tema della sostenibilità. Infatti
sostenere, in senso figurato, significa anche proteggere, difendere, conservare,
nutrire. Un museo che non riesce ad entrare in comunicazione con i propri visitatori è un museo che non sostiene più – in senso figurato – il proprio ruolo in
termini di trasmissione e scambio di valori. È necessario pertanto ripensare la
comunicazione all’interno dei musei e gli strumenti che essa utilizza, tra cui il
linguaggio, in modo da permetterne la comprensione e il godimento da parte di
un numero sempre maggiore di persone.

Riformulazione di didascalie museali
Ho proposto ai partecipanti al Workshop la lettura critica e una riscrittura di alcuni dei testi sottoposti alla mia revisione da parte del Ministero. Li abbiamo poi
commentati e confrontati con le rielaborazioni da me effettuate, avviando in tal
modo una discussione sulla valenza comunicativa dei linguaggi museali. Le tematiche emerse durante la discussione sono state le seguenti:
ӽӽ linguaggi che escludono, linguaggi che «includono»: i temi dell’accesso culturale, della partecipazione e della rappresentazione delle culture;
ӽӽ musei che «includono», musei che escludono: il ruolo sociale del museo e i riflessi che la consapevolezza di questo ruolo (o la mancanza di essa) ha sulle varie
forme in cui il museo entra in contatto con la società, attraverso diverse modalità
di comunicazione;
ӽӽ il bilancio sociale della comunicazione museale: i musei e il rapporto con il loro
territorio, inteso come insieme di gruppi sociali differenti; la capacità di interagire anche con portatori di valori alternativi alla cultura dominante e di dialogare
con la diversità.
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Musei e sostenibilità: il ruolo del testo scritto
Introduzione
«I musei non sono un fine in se stessi, ma un mezzo al servizio dell’umanità»:
questa affermazione di Alma Wittlin (1970) è valida non solo per i musei ma per
i beni culturali in senso lato, in quanto fonte di pensiero, esperienza, sensazioni
– in una parola di conoscenza – che hanno un valore non solo culturale ma sociale, proprio in quanto produttori-generatori di senso. La cultura è parte integrante del passato e della memoria di un territorio, è strumento di creazione di identità e di crescita personale ed è anche stata indicata in anni recenti come mezzo
per la creazione di società più coese, che può favorire processi di integrazione
sociale (Da Milano, 2009), e per il rafforzamento dei processi di apprendimento
permanente in contesti non formali (Gibbs et al., 2007). Spesso, invece, si assiste
ad una progressiva perdita di quel legame identitario tra cittadini e beni culturali
che è stato in passato e dovrebbe essere tutt’ora il collante tra chi vive in un territorio e i segni visibili e tangibili della sua storia: anche l’analisi delle caratteristiche dei visitatori di musei, mostre e aree archeologiche conferma come la maggior parte della popolazione sia di fatto esclusa da questo tipo di fruizione per
motivi che possono essere riconducibili a barriere ed ostacoli che impediscono
l’accesso – inteso in senso fisico, economico ma anche e soprattutto culturale – e
scoraggiano la partecipazione alle attività culturali1.
Questo difetto di stima del valore complessivo dei beni culturali – valore culturale, storico, economico ma soprattutto valore in termini di identità collettiva e
personale – si tramuta spesso in una percezione del patrimonio come ostacolo più che come risorsa, una forma di inconsapevolezza collettiva che produce
nel migliore dei casi disinteresse o incuria, nel peggiore comportamenti illeciti
(Toscano, 2000). La sostenibilità del museo come istituzione si basa sul riconoscimento del valore e del ruolo sociale che ad esso viene attribuito dalla società e, quindi, dai cittadini: se questo riconoscimento non avviene o addirittura
si genera il fenomeno della mis-conoscenza opposto a quello della conoscenza
o ri-conoscenza, la sua sostenibilità come istituzione culturale è fortemente a
rischio. L’adozione di politiche di valorizzazione finalizzate a comunicare ai cittadini il valore e il significato dei musei e degli oggetti in essi conservati – non scisse
e contrapposte al tema della tutela e della conservazione ma considerate come
facce diverse della stessa medaglia – rappresenta potenzialmente uno degli strumenti più efficaci per ovviare a questo «scollamento» che progressivamente si
La maggior parte dei visitatori dei musei sono persone di livello socio-culturale medio-alto e l’analisi delle fasce di età dimostra anche come interi segmenti della popolazione, in particolari giovani
e anziani, siano presenti in percentuali molto basse (Solima, 2012).
1
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amplia tra cittadini e beni culturali. In altri termini, si può dire che «la collezione,
in un modo o nell’altro, è sempre per il pubblico: quello presente, per il quale
viene esposta, e quello futuro, per il quale viene conservata. La collettività che
ha delegato il museo a preservare le testimonianze della propria identità e a renderle presenti nella cultura attuale, deve poterne fruire, con il solo limite di non
comprometterne la sicurezza e la durata nel tempo» (Marini Clarelli, 2005, pp.
16-17). In particolare, le strategie di valorizzazione che investono più direttamente il ruolo dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico offerti
dai musei dovrebbero concentrarsi da un lato sul miglioramento dell’accessibilità
non solo fisica ed economica del bene, ma soprattutto culturale, attraverso l’offerta di strumenti che ne permettano la comprensione in senso più ampio possibile,
mettendo in evidenza i nessi esistenti tra patrimonio, territorio e identità collettiva; dall’altro, sull’allargamento del pubblico dei visitatori, potenziando servizi e
offerte rivolte a fasce eterogenee di pubblico e intensificando le analisi non solo
dei profili dei visitatori ma anche dei non visitatori2.

La comunicazione nei musei
La comunicazione è un processo sociale, che nasce dalla necessità di interazione: i
musei – attraverso la comunicazione – traducono in forma pratica il loro ruolo sociale, creando relazioni con i visitatori. Al tempo stesso, la comunicazione aiuta a
creare relazioni tra le persone e a costruire un modo di comprendere-rappresentare il mondo che ci circonda: è il processo di comunicazione in quanto tale che
crea il significato, in quanto quest’ultimo non è dato a priori ma è costruito attivamente dai soggetti coinvolti nel processo. In altre parole, la comunicazione è sì
un processo sociale, ma è anche un processo semiotico, di creazione di significati.
Questi ultimi a loro volta sono – nel caso del museo – significati complessi, composti da fattori diversi:
ӽӽ rappresentativi: sono i fattori che ci permettono di «rappresentare» gli oggetti
o i concetti astratti e che sono quindi inerenti al contenuto del messaggio stesso;
ӽӽ interattivi: si tratta di fattori che permettono il coinvolgimento diretto del visitatore, indipendentemente dal contenuto del messaggio, favorendo l’interazione attraverso il processo comunicativo;
ӽӽ organizzativi: sono i fattori che permettono di convogliare messaggi simili in
modi differenti (per esempio, nel caso di un testo scritto, la differenza tra un
testo che utilizza un linguaggio più colloquiale, simile a quello parlato, ed uno
invece improntato alle caratteristiche del testo scritto è di tipo organizzativo).
Si segnalano a questo proposito una serie di indagini sul pubblico dei musei realizzate recentemente da soggetti diversi per conto della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, attualmente in corso di pubblicazione
(valorizzazione.beniculturali.it/it/studi-ricerche-e-indagini.html)

2
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La progettazione e la realizzazione di strumenti di informazione e mediazione
dei significati all’interno dei musei sono influenzate da una serie di fattori, tra cui
la tipologia delle opere e la mancanza o presenza di una relazione tra le opere
stesse, le scelte operate in fase di allestimento, l’ambiente fisico in cui sono collocate. Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante nei musei italiani, che sono
nella maggior parte dei casi ubicati in palazzi storici, in cui la progettazione di
apparati didattici è particolarmente delicata. Si tratta quindi di trovare forme di
compromesso tra esigenze didattiche e valutazioni estetiche, tenendo presente
il fatto che l’obiettivo della comunicazione è quello di far comprendere significati
e contenuti di opere che oggi sono nella maggior parte dei casi decontestualizzate da un punto di vista spaziale e temporale. Le domande da porsi sono quindi
cosa voglio comunicare, a chi e come: domande che discendono direttamente dal
concetto di museo al servizio della società, esplicitato nella definizione di museo
fornita dall’ICOM3 e che a sua volta risponde alla domanda «perché comunicare».
Perché comunicare
Se – come si è ricordato all’inizio – si accetta l’idea che i musei non siano un fine
in se stessi ma un mezzo al servizio della società e del suo sviluppo, si capisce
allora che la funzione comunicativa del museo è in realtà connaturata alla sua
stessa esistenza: ed è proprio la missione del museo – intesa come manifesto degli obiettivi, delle strategie e dei destinatari dell’attività museale – che definisce i
limiti e le prospettive dell’azione comunicativa del museo. Quando si parla delle
attività di valorizzazione dei musei si sottolinea che essa «consiste nell’esercizio
delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza
del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso»4. Le politiche di valorizzazione e comunicazione del patrimonio sono state rimodulate e finalizzate all’allargamento della fruizione culturale sulla base del principio della centralità del pubblico
e del concetto di servizio che il patrimonio culturale rende alla società nel suo
complesso, entrambi assunti a livello statale dal Ministero per i Beni e le Attività
culturali con l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei5 del 2001. Nell’Atto, infatti, nell’Ambito VII – Rapporti con il pubblico e relativi servizi, si fa riferimento esplicito al fatto che i musei
affiancano «al dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione,
«Il Museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per
scopi di studio, educazione e diletto» (ICOM).

3

4

DPR 42/04, art.6.

5

D.M. 10 maggio 2001.
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rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a
scopo educativo, culturale, ricreativo e altro ancora»6.
Cosa comunicare
L’offerta culturale si compone essenzialmente di informazioni riferite agli oggetti
(e/o al contesto da cui essi provengono), che costituiscono l’offerta culturale di
ogni specifica tipologia di museo. La scelta dei contenuti da comunicare e della
differenziazione dei livelli di approfondimento dei contenuti stessi dipende dalla
direzione del museo, ma deve essere effettuata tenendo presente i diversi pubblici a cui il museo intende rivolgersi e le diverse variabili che caratterizzano le
fasce di visitatori (età, caratteristiche socio-demografiche, stili di apprendimento, modalità della visita, ecc.). Inoltre, proprio in virtù della necessità di differenziare i contenuti secondo una gerarchia dei livelli informativi, è necessario che il
contenuto sia deciso nell’ambito dell’intera offerta informativa, che deve tener
conto della totalità degli strumenti utilizzati e dell’allestimento. In particolare, la
sostenibilità sociale del museo può essere garantita se il museo si fa portatore di
messaggi quali:
ӽӽ informazioni che mirano a fare comprendere al visitatore il valore del bene per
la collettività, chiarendo perche la collettività si fa carico della sua conservazione
e trasmissione alle generazioni future. Si tratta di informazioni importanti perché
agiscono sul rafforzamento del senso di responsabilità dei cittadini nei confronti
della protezione del patrimonio culturale;
ӽӽ informazioni che effettuano una mediazione tra i contenuti del patrimonio attraverso le persone, le storie, che spesso la popolazione locale riconosce;
ӽӽ i nessi tra patrimonio, territorio e identità collettiva, il paesaggio, che riguardano anche la cultura materiale, la sapienza artigiana che li ha prodotti. L’obiettivo
del miglioramento della consapevolezza da parte del cittadino sui valori del patrimonio culturale non è perseguibile senza mettere in evidenza i nessi esistenti
tra patrimonio, territorio di riferimento e identità collettiva: stabilire dei canali
di comunicazione con altre istituzioni che operano sul territorio, può aiutare il
museo a superare quel limen psicologico e conoscitivo che a volte lo isola dal
resto della società;
ӽӽ le relazioni con il contesto originario. Fatta eccezione per l’architettura, l’arredo urbano (fontane, monumenti, ecc.), i siti archeologici, i beni vengono spesso
spostati per motivi di conservazione dal loro contesto di origine. Un oggetto è di
più difficile comprensione se non viene fornita un’indicazione per collocarlo nel
suo contesto di riferimento, in particolare le decorazioni architettoniche;
ӽӽ il valore della diversità culturale e del dialogo interculturale nella matrice della
produzione culturale del bene.
6
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A chi comunicare
«La collezione, in un modo o nell’altro, è sempre per il pubblico: quello presente, per il quale viene esposta, e quello futuro, per il quale viene conservata. La
collettività che ha delegato il museo a preservare le testimonianze della propria
identità e a renderle presenti nella cultura attuale, deve poterne fruire, con il solo
limite di non comprometterne la sicurezza e la durata nel tempo» (Marini Clarelli,
2005, pp. 16-17). La necessità di una buona comunicazione, finalizzata ad orientare il visitatore all’interno del museo fisicamente e culturalmente, è determinata
dalla necessità di comunicare ai visitatori i contenuti e i significati delle opere in
maniera completa e soprattutto adatta alle diverse esigenze. I visitatori, infatti,
non costituiscono un insieme indistinto ed omogeneo, ma sono formati da gruppi di persone differenti per età, formazione culturale, estrazione sociale, stili di
apprendimento7, ecc. ecc. È fondamentale non perdere di vista il fatto che i destinatari delle attività di comunicazione dei musei, intese in senso lato, non devono
essere solo i turisti o le fasce ormai fidelizzate di pubblico, ma tutti i membri della
società e che è quindi necessario modulare l’offerta sulla base della conoscenza
dei bisogni informativi di un pubblico eterogeneo da un punto di vista sociale e
culturale per favorire e stimolare l’accesso e la partecipazione alla cultura. La
definizione chiara, da parte di un museo, della propria politica di comunicazione,
parte proprio dalla definizione e dalla conoscenza delle tipologie di pubblico/i che
si vogliono raggiungere e con cui si vuole comunicare: solo in seguito sarà possibile implementare strategie comunicative adatte alle diverse fasce di pubblico.
Emerge quindi chiaramente la necessità di instaurare un rapporto di scambio e
di conoscenza dei visitatori e dei loro bisogni, non solo intensificando le analisi
dei profili di chi già accede ai siti ma anche effettuando indagini sui motivi della
mancata visita da parte della popolazione residente.
Come comunicare
Sviluppi recenti nello studio dei modelli della comunicazione e delle teorie dell’apprendimento applicate ai musei mostrano che c’è un significativo spostamento
dell’attenzione da un paradigma centrato esclusivamente sulla collezione ad uno
che invece mette al centro del processo comunicativo il visitatore, basato sul
modello della trasmissione culturale e sulle teorie costruttiviste dell’apprendimento (Hein, 1994). Il visitatore è considerate in questo caso il punto focale delle
attività del museo e in particolare di quelle legate agli aspetti didattici della visita:
il ruolo del museo è quello di fornire al visitatore un contesto in cui il processo
di apprendimento possa avere luogo e in cui il visitatore possa «costruire» il pro7
Per una disamina dei diversi stili di apprendimento e della loro traduzione pratica all’interno di
allestimenti museali cfr. Gibbs et al. (2007).
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prio significato relativamente a ciò che vede intorno a sé e sperimentare quella
che nel mondo anglosassone è chiamata the flow experience (Csikszentmihalyi &
Hermanson, 1994). Quando i musei erano frequentati da pochi intenditori in possesso dei codici per decifrare e comprendere le informazioni, bastavano etichette essenziali contenenti poche, scarne informazioni: oggi, l’ampliamento delle
platee ai non specialisti rende necessaria la realizzazione di testi interpretativi.
Strumenti quali didascalie, pannelli, guide, cataloghi, ecc., possono essere utilizzati – se opportunamente organizzati attraverso la gerarchizzazione dei contenuti (fig. 1) – per comunicare con fasce di visitatori ampie ed eterogenee, coniugando così l’obiettivo di una corretta comunicazione e quello della promozione.
Gerarchia di informazioni
Meno informazioni

Titolo/sottotitoli
Didascalie
Pannelli interpretativi
Guide
Foglio lavoro
Pacchi insegnanti
Cataloghi

Più informazioni

Libri

Fig. 1. Gerarchie di informazioni negli strumenti di comunicazione testuale

In altre parole, il singolo testo (didascalia o pannello) è parte di un sistema informativo più complesso e gerarchizzato, in grado di fornire al visitatore diverse
informazioni e diversi livelli di approfondimento, nei quali diverse tipologie di
visitatore possano riconoscersi (Coxall, 1994): non è quindi necessario che esso
contenga ogni singola informazione, ma piuttosto che la completezza informativa sia raggiunta attraverso l’uso di differenti strumenti e che questi strumenti
siano posizionati in punti diversi del museo a seconda della tipologia di informazioni che debbono veicolare8.
Ad esempio, all’ingresso del museo dovrebbe essere posizionato un primo testo contenente la
missione del museo e informazioni sul contesto e sulle relazioni con il territorio, in modo da non
doverle ripetere in altri punti del museo stesso.
8
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Accesso culturale e linguaggio
Accesso, partecipazione e rappresentazione sono stati individuati come i meccanismi che permettono di vivere pienamente l’esperienza museale (Bodo et al.,
2009). La comunicazione all’interno di un museo può essere di tipo verbale,
simbolica, tecnologica e testuale: in tutti i casi, una comunicazione omogenea
e uniforme, ottenuta attraverso un sistema comunicativo coordinato, permette
di migliorare il rapporto fra il pubblico e le collezioni contenute nei musei. In
questa sede si intende affrontare il tema dell’accessibilità culturale del museo e,
di conseguenza, il ruolo che i linguaggi utilizzati all’interno dei musei, e in particolare i testi scritti, hanno nel favorire l’abbattimento delle barriere culturali:
infatti, l’accesso culturale ad un museo o ad un sito archeologico è garantito
dalla progettazione e dalla realizzazione di strumenti diversi che permettono la
comunicazione e la «mediazione» dei contenuti informativi legati alle opere e/o
al sito in se stesso (didascalie, pannelli, guide, cataloghi, ecc.)9. Appare evidente
come per questi strumenti siano due gli aspetti principali da considerare:
ӽӽ la leggibilità dei testi – intesa come presentazione fisica dei testi stessi;
ӽӽ l’accessibilità dei testi – intesa come comprensibilità del contenuto espresso.
La leggibilità di un testo è collegata al modo in cui il testo è organizzato e strutturato all’interno di una cornice spaziale10. Un testo leggibile fornisce informazioni
chiare in un linguaggio semplice da comprendere; utilizza una sola tipologia di
caratteri11; tiene in considerazione il corpo del carattere e il rapporto cromatico
tra scritta e sfondo; la luminosità dell’ambiente; il supporto utilizzato; il rapporto
spaziale con altri strumenti di comunicazione; la collocazione del testo all’interno
dell’ambiente e in rapporto all’oggetto/i a cui si riferisce12. Le immagini seguenti
mostrano chiaramente come l’uso di uno sfondo con troppe immagini (fig. 2) e
di un testo troppo denso (fig. 3) rendano i due pannelli non facilmente leggibili.
Ma la realizzazione di un testo leggibile non garantisce di per sé che il testo in
oggetto risulti poi accessibile – cioè comprensibile – ai visitatori: una delle sfide
principali per un’istituzione culturale è oggi quella di produrre testi che diano
Ovviamente, non si può prescindere dalla consapevolezza che l’accessibilità culturale è sicuramente influenzata anche da fattori fisici (ad esempio, quando le persone sono stanche, il livello di
attenzione cala notevolmente, influendo quindi sulla lettura e sulla comprensione dei testi scritti:
prevedere delle sedute - fisse o mobili - durante il percorso di visita può aiutare ad affrontare questo problema. Cfr. Davey (2005).
9

Sul concetto di leggibilità cfr. Ministero per i Beni e le Attività culturali (2000); Bruni (2008);
Hooper-Greenhill (1994); Vassilika (2009), pp. 76 e sgg.

10

11
A tale proposito, nell’ambito della scelta di un’immagine co-ordinata, ogni istituto dovrebbe scegliere uno stile unitario.

È poi fondamentale rispettare alcune norme relative alla distanza dei testi dagli occhi dei visitatori, sempre al fine di garantirne la leggibilità: per questo, in alcuni musei sono previste didascalie e
pannelli poste ad altezze differenti, in modo da poter essere lette da adulti e bambini.

12
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Fig. 2. Didascalia del Planetario di Roma, sfondo con troppe immagini

Fig. 3. Didascalia del Planetario di Roma, testo eccessivamente denso
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informazioni, che siano interessanti ma che al tempo stesso risultino essere accessibili ad un pubblico quanto più possibile ampio di visitatori. Ma che cos’è
che rende un testo più o meno accessibile? La complessità del linguaggio – ed
anche la percezione di essa – ovviamente dipendono da vari fattori, ma ci sono
in generale delle regole che permettono di controllare/governare la complessità
del linguaggio. Per capire quanto complesso un testo sia, si può fare riferimento
alla differenza tra la lingua parlata e quella scritta e ad alcuni parametri quali il
contatto tra chi comunica e il destinatario della comunicazione, la reazione alla
comunicazione (feedback), il ruolo del linguaggio, che può essere attivo, quando
è esso stesso parte di un’azione (pensiamo ad esempio ad una telecronaca di un
evento sportivo), oppure riflessivo, quando non si limita ad accompagnare il processo, ma diventa esso stesso processo (ad esempio, in un libro di storia). Combinando questi tre elementi, si arriva facilmente alla conclusione che il linguaggio
parlato, più semplice, immediato e comprensibile, è un linguaggio di tipo attivo,
in cui c’è contatto tra chi comunica e chi ascolta e in cui c’è ampio margine di
restituzione di feedback; all’opposto, il linguaggio scritto è un linguaggio di tipo
riflessivo, in cui c’è scarsità di contatto e di reazione. Ovviamente, si tratta dei
due estremi di un continuum nel cui ambito è possibile trovare diverse sfumature
di complessità linguistica.
Una delle funzioni principali del linguaggio scritto è quello di comunicare attraverso il tempo e lo spazio geograficamente inteso: idealmente, il testo scritto
dovrebbe essere indipendente e scevro da necessità interpretative. Si tratta di
un testo per sua natura statico, chiuso e organizzato, in cui le diverse frasi sono
messe in relazione le une con le altre dalla punteggiatura, che ne delimita i «confini». La complessità del testo scritto risiede nel modo in cui le informazioni sono
condensate, quasi «cristallizzate» all’interno della frase, dando luogo a quella
densità lessicale13 che è tipica del linguaggio scritto in contrapposizione a quello
parlato. Ma ciò che rende più o meno comprensibile un testo scritto non è tanto
la densità lessicale in quanto tale, quanto piuttosto la proporzione relativa alla
presenza di lemmi all’interno della frase: in particolare, di solito è la presenza di
nomi astratti in numero maggiore rispetto ai verbi a rendere complesso un testo
scritto: si tratta del fenomeno della nominalizzazione, che pur rappresentando
una risorsa importante per i testi di un museo perché permette di utilizzare il
fattore rappresentativo del linguaggio utilizzando una visione tecnica, rischia di
renderli difficilmente comprensibili14.
Cfr. Ravelli (2006), pp. 56 e sgg. La densità lessicale può essere misurata contando il numero di
lemmi presenti in una frase: per lemmi si intendono nomi, verbi, aggettivi e avverbi e non elementi
grammaticali quali congiunzioni, preposizioni, articolo, pronomi).

13

Negli ultimi anni sono stati elaborati metodi per scrivere testi facilmente comprensibili, che vanno dall’utilizzo del plain language ad altri accorgimenti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità. Per una disamina della diffusione del linguaggio semplificato cfr. Jallà (2008); Ravelli (2006), pp.
14

MUSEI E SOSTENIBILITà: IL RUOLO DEL TESTO SCRITTO

187

LINGUAGGI PER INTER-FARE

Un testo accessibile è un testo che riesce a comunicare dei significati e a stimolare
l’interesse di chi lo legge. È quindi evidente come la sua accessibilità dipenda dal
lettore a cui il testo è rivolto: se la produzione del testo scritto è l’ultima azione
di un processo compiuto dal museo finalizzato a conoscere i propri visitatori e a
riconoscerne le diverse conoscenze pregresse, i differenti stili di apprendimento
nonché l’appartenenza a diverse comunità interpretative, allora si tratterà verosimilmente di un testo accessibile (Hooper-Greenhill, 1994; Davis & Gardner,
1994). In caso contrario, difficilmente il testo risulterà accessibile a varie tipologie
di pubblico perché sarà stato realizzato unicamente sulla base delle conoscenze
e della visione culturale del direttore/curatore, che molto raramente coincidono
con quelle dei visitatori e – in ultima istanza – sarà semplicemente lo strumento
di una comunicazione lineare, intesa come pura e semplice trasmissione di saperi
da un soggetto all’altro15. L’esempio che segue (fig. 4) – relativo alla didascalia di
una statua della Dea Sekhmet al Museo egizio di Torino16 – dimostra come all’informazione sulla collezione di provenienza e sul numero di inventario sia stata
sostituita una precisazione propedeutica all’inquadramento di un determinato
periodo storico, ritenuta più utile per il visitatore. È scomparsa anche l’indicazione del materiale (diorite) sempre a favore dell’informazione utile alla contestualizzazione storica.

Testo originale

Testo riformulato

Sekhmet, diorite, XVIII dinastia,
collezione Drovetti, nr. Inv.

La dea Sekhmet, XVIII dinastia,
regno del re Amenofi III
(1388-1351 a.C.)

Fig. 4. Didascalia della statua della Dea Sekhmet (Museo egizio di Torino)

Nel caso di un testo più lungo, ad esempio un pannello, una delle sfide principali
è quella di riuscire a trattenere il lettore: ovviamente, una parte importante di
questa operazione è l’incipit del testo stesso. Prendiamo come esempio due
63 e sgg.; Ekarv (1994), pp. 205-210.
A questo proposito, estremamente importante è l’attività di valutazione del testo realizzato. Per
una disamina su modalità e strumenti della valutazione cfr. Ravelli (2006), p. 156; Binks & Uzzell
(1994); Gilmore & Sabine (1994), pp. 205-210; Bodo et al. (2009), pp. 29 e sgg.

15

16
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testi di pannelli provenienti dal Museo di Storia naturale della Certosa di Calci
a Pisa, che sono stati oggetto di revisione linguistica (Del Fiorentino, 2008).
Nel primo caso (fig. 5) si nota come il testo riformulato è più breve di quello
originale e meno discorsivo; l’incipit è più efficace ed assertivo e soprattutto
cambia i rapporti tra le proposizioni, rendendo il testo meno ambiguo.

Testo originale

Testo riformulato

Anche se la Patagonia è una delle aree di maggior interesse a livello mondiale per la ricerca dei
dinosauri, questi rettili, nel corso dell’Era mesozoica, invasero
tutti i continenti.

La Patagonia è oggi una delle
aree di maggior interesse a livello mondiale per la ricerca dei
dinosauri; in realtà questi rettili,
nel corso dell’Era Mesozoica,
abitarono tutti i continenti.

Il loro dominio era incontrastato, dal circolo polare artico a
quello antartico.

Dal circolo polare artico a quello
antartico, il loro dominio era incontrastato.

Fig. 5. Pannello del Museo di Storia naturale della Certosa di Calci (Pisa)

Il secondo esempio17 (fig. 6) mostra chiaramente l’importanza di parole chiave nei testi. Infatti, il testo riformulato non contiene la parola lunghezza che
invece è presente nel testo originale e che potrebbe portare ad equivocare la
natura della fama di Ciro, che invece è dovuta proprio al suo essere corto: nel
testo riformulato questo aspetto è messo in evidenza dal testo in neretto ed
è enfatizzato dal punto esclamativo finale, che aggiunge espressività al testo.
L’unità di misura è espressa per intero – centimetri e non cm – ed è stato tolto
il passivo «può essere considerato»: in generale, il testo è più breve e risulta
più scorrevole. Al tempo stesso, però, il testo può creare confusione nel lettore, dal momento che il fatto che Ciro sia il più piccolo dinosauro d’Italia e del
mondo non è espresso in maniera chiara (lo si definisce il più piccolo dinosauro d’Italia nel primo paragrafo, del mondo nel secondo). Nello stesso testo,
c’è anche da notare l’uso del termine specialistico Teropode: come sostiene
Alessandra Mottola Molfino (2008), «scrivere nei cartelli e nei cartellini parole
17

Ibid. p. 72.
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di gergo tecnico come vascolare (sembra trattarsi più di una malattia che di
una pittura), o tazze monoansate (aggettivo che sembra riferirsi ad attrezzi
ortopedici), o coroplastica (qualcuno può pensare trattarsi di un genere musicale...) vuol dire disprezzare il pubblico comune, allontanarlo».

Testo originale

Testo riformulato

Casi significativi si trovano in
Europa orientale, ma il più famoso è certamente il piccolo
dinosauro italiano Scypionix
samniticus ritrovato a Pietraroja
(Benevento) e comunemente
noto come Ciro.

Il più famoso e piccolo dinosauro italiano Scypionis samniticus,
ritrovato a Pietraroja (Benevento) e comunemente noto come
Ciro.

Ciro era un bipede Teropode,
che per la sua lunghezza di poco
superiore ai 20 cm può essere
considerato il dinosauro più piccolo del mondo.

Ciro era un bipede Teropode,
poco più lungo di 20 centimetri: il più piccolo dinosauro
del mondo!

Fig. 6. Pannello del Museo di Storia naturale della Certosa di Calci (Pisa)

Conclusioni
Il testo scritto è uno fra i molti strumenti di comunicazione di cui dispone un
museo. Rispetto ad altri di tipo non testuale, esso pone però maggiori problemi
in termini di leggibilità ed accessibilità, in quanto sono proprio queste caratteristiche a determinare molto spesso l’esclusione dalla fruizione/comprensione del
testo stesso, trasformandosi così da mezzo di comunicazione in barriera all’accesso alle informazioni. Da ciò deriva la necessità da parte del museo di porre
un’attenzione particolare al testo scritto, anche attraverso la realizzazione di
attività valutative specifiche, mirate a verificarne non solo il gradimento ma anche l’efficacia. Il testo scritto come strumento di comunicazioni di significati – e
quindi anche di valori – è dunque parte integrante di un quadro più ampio in cui si
inserisce l’intero processo di comunicazione che avviene all’interno del museo e
che a sua volta attiene alle attività di valorizzazione che mirano ad avvicinare i cit190
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tadini ai musei, in un’ottica di sostenibilità del museo stesso come istituzione culturale connotato da una forte valenza sociale. Un linguaggio sostenibile diventa
dunque parte integrante di un museo sostenibile e si tratta di una sostenibilità
che non è data a priori né garantita per sempre. La ragion d’essere del museo
risiede nel suo essere patrimonio riconosciuto e vissuto dai cittadini in quanto
tale, nel legame identitario che è in grado di creare – attraverso gli oggetti e la
comunicazione dei valori di cui essi sono portatori – con la società nel suo complesso: se viene a mancare questo legame, se il ruolo del museo perde significato
agli occhi dei cittadini, il museo perde la sua ragione d’essere, trasformandosi da
luogo di trasmissione e rielaborazione di identità, cultura, valori in un semplice
deposito di oggetti.

Un momento dell'intervento di Cristina Da Milano
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Fig. 1: elaborazione ECCOM
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L’attività
Introduzione
Il linguaggio visivo che produciamo, utilizziamo e incontriamo nella nostra quotidianità è sempre più sofisticato e pervasivo. Ogni elemento del complesso mosaico di immagini che ci circonda porta con sé un contenuto fattuale e un contenuto normativo. Non è importante soltanto il che cosa si mostra, ma anche, in
egual misura, il come, il perché e il che cosa non si mostra. Artisti e scienziati da
sempre si avvalgono di immagini per rappresentare, consolidare e comunicare
le loro visioni del mondo, l’insieme di fatti e valori in relazione tra loro che contribuiscono a definire la realtà in cui viviamo. Ho voluto condividere con i partecipanti al Workshop alcune riflessioni sul nostro modo di concepire, intendere e
osservare le immagini che ci accompagnano, nell’intento di estendere le nostre
possibilità di entrare in dialogo con la realtà che ci circonda.

Analisi delle immagini
Il cuore dell’attività è stato l’utilizzo di immagini come strumenti per favorire
l’emergere di nuove consapevolezze attraverso un dialogo esteso. Dopo un’introduzione sulla fotografia come possibile linguaggio della bassa potenza, ho
proposto un’attività di riflessione e dialogo aperto presentando quattro gruppi di immagini ibride – utilizzate in ambiti e contesti sia artistici che scientifici –
relative ai quattro immaginari tecnoscientifici ad alta potenza: meraviglia, potenza, controllo e urgenza. Sia gli immaginari sia le relative singole immagini sono
stati presentati in un primo momento in modo decontestualizzato, allo scopo
di far emergere in chi guarda le impressioni più intuitive. In una prima fase i partecipanti, divisi in 8 gruppi, hanno condiviso le loro reazioni e la loro lettura di
uno dei 4 set di immagini. A seguire, un portavoce ha espresso le impressioni e
le letture di ciascun gruppo. Infine, si è aperto un dialogo esteso tra tutti i presenti, durante il quale ho fornito gli elementi generali per una discussione sul
ruolo della tecnoscienza ad alta potenza nell’inquadrare e nel gestire i problemi
socio-ambientali complessi e controversi del nostro tempo. Nelle diverse fasi
sono emersi livelli diversi di consapevolezza, a partire da un immediato senso
di meraviglia di fronte all’estetica curata ed efficace delle immagini, fino ad una
riflessione critica sulle finalità e sui contenuti valoriali impliciti nelle visioni proposte. Si è avviata in tal modo una riflessione sul contenuto fattuale e valoriale
implicito nel linguaggio visivo, e sulla possibilità di creare nuovi immaginari collettivi in modo partecipato.
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Arte e scienza dell’immagine:
le ragioni di un dialogo per il nostro presente

Alice Benessia, 2010

Without ambiguity, no change, ever.
Senza ambiguità, nessun cambiamento, mai.
Paul Feyerabend, 1989
... as if Nature could support but one order of understandings.
... come se la Natura potesse sostenere soltanto un tipo di comprensione.
Henry David Thoreau, 1854
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Riflessioni introduttive
Vi sono molte possibili attitudini, individuali e collettive, nei confronti della complessità, dell’incertezza e, più in profondità, dell’ignoto. Due di queste si trovano
agli estremi di una dicotomia: l’una consiste nello sviluppare degli strumenti per
controllare il futuro, minimizzare i possibili eventi avversi e massimizzare l’eventualità di sviluppi positivi. L’altra si fonda sul rendersi sufficientemente consapevoli del presente, e pertanto pronti allo svolgersi del tempo. La prima attitudine
consiste nel concentrarsi essenzialmente sul modificare il mondo esterno, dunque sullo sviluppare e mantenere il potere e il controllo sui fenomeni naturali. La
seconda si fonda sul preservare e raffinare la capacità degli esseri umani, e più in
generale di tutti i viventi, di reagire e di adattarsi; dunque è fondata sul sostenere
e migliorare la nostra resilienza individuale e collettiva.
L’apparato tecnoscientifico contemporaneo, nella sua natura altamente contraddittoria e paradossale, inclusi i suoi innegabili successi, può essere interpretato
come una risposta che emerge dal primo tipo di approccio. In questo scenario, la
complessità è un intralcio che va eliminato dal sistema, o per lo meno semplificato nei termini di complicazione trattabile. L’incertezza e la paura dell’ignoto sono
tradotte in valutazione e percezione del rischio. D’altro canto, le epistemologie e
le pratiche dei popoli indigeni ancora presenti, così come, ancora più radicalmente, quelle degli animali che popolano con noi il Pianeta, possono essere messe
in relazione con la seconda disposizione. La complessità può diventare una risorsa quando emerge dalla biodiversità culturale e naturale. L’incertezza e l’ignoto
possono funzionare come cardini per un agire creativo (Benessia et al., 2012).
In questo contesto complessivo è possibile ripensare al ruolo della ricerca e della
fruizione artistica, proprio in relazione al rapporto con la complessità, e, più in
generale, con l’ignoto. La fruizione artistica, sia essa proposta in contesti accademici, museali o più generalmente civili, può avere la funzione di creare uno
spazio di dialogo aperto e costruttivo. Il coinvolgimento insieme emotivo e cognitivo che un’esperienza estetica1 collettiva produce, può in effetti contribuire
a liberare uno spazio interno in ciascuno dei presenti, e tale spazio aperto può
poi essere esplorato nella condivisione di narrazioni, esperienze e idee. In questo
modo, è possibile mettere in discussione la separazione moderna tra l’arte, come
espressione puramente soggettiva, e la scienza come osservazione oggettiva.
Veniamo ora brevemente al ruolo della ricerca artistica, in particolare della fotografia, nella sua relazione con la complessità e l’ignoto.

1

200

Dal greco αἴσθησις, aisthesis: percezione, sensazione, sentimento.
ALICE BENESSIA

DIMENSIONE SOCIALE

La foresta democratica: la fotografia e l’esperienza dell’ignoto
In experiencing the humanity of another I can sense my own humanity
and my world expands in that moment.
Nel fare esperienza dell’umanità altrui posso sentire la mia stessa umanità
e il mio mondo si espande in quel momento.
Philip Perkis
Position is where everything happens from.
La posizione è l’origine a partire dalla quale tutto accade.
Frederick Sommer
La fotografia è comunemente associata all’atto del vedere, come la pittura moderna. È nata in connessione con la scienza, come strumento per registrare i risultati di un’osservazione neutrale. In questo ideale, il fotografo non è un poeta
ma uno scriba (Fox Talbot in Sontag, 1977), il quale ambisce a diventare invisibile,
a sparire dalla scena; la riproduzione oggettiva è concepita come una virtù epistemica (Daston & Galison, 2007). La fotografia scientifica, naturalistica e la più
recente fotografia di scena sono esempi comuni di tale attitudine. All’estremo
opposto, la fotografia può essere intesa come attività predatoria: il fotografo
detiene un potere intrinseco sui suoi soggetti osservabili e il suo potere diventa
parte del processo del fotografare. Gran parte della fotografia di moda e di strada sono fondate su tale approccio: la visione di Antonioni in Blow Up o i ritratti
di Diane Arbus possono essere considerati come esempi. In entrambi i casi – sia
nello sparire sia nel prevalere – ciò che è centrale in questo tipo di lavoro visivo è
catturare un oggetto, più o meno consapevole e riconoscibile, al fine di mostrarlo come tale a degli osservatori altri, in tempi e in contesi diversi. La preoccupazione di Walter Benjamin circa la perdita dell’aura artistica è radicata in questo
tipo di dislocamento oggettivante (Benjamin, 1936).
Tuttavia, la fotografia può anche essere considerata in modo diverso. Un primo
passo è concentrarsi sulle connessioni tra le cose – il ritmo del visibile – invece
che sull’identità degli oggetti esterni. In uno dei suoi più celebri libri, La Foresta
Democratica, il fotografo americano William Eggleston sostiene la necessità di
«trattare le cose in modo democratico», in un’ode poetica alla visione sistemica
(Eggleston, 1989). L’atto del fotografare può dunque essere compiuto con una
modalità paradossale: utilizzare uno strumento che inquadra al fine di eliminare ogni inquadramento, ovvero per esplorare liberamente e consapevolmente il
proprio sguardo sul mondo. Con un passo ulteriore all’interno di tale approccio
sistemico, la ricerca, la pratica e la fruizione fotografica possono essere intese
e intraprese come vie per lavorare non soltanto sulla visione e sulla percezione,
ma su uno stato dell’essere più ampio: per ricordare e raffinare la propria capacità di essere presenti, dunque consapevoli di ciò che ci abita e ci circonda, e perARTE E SCIENZA DELL’IMMAGINE: LE RAGIONI DI UN DIALOGO PER IL NOSTRO PRESENTE
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tanto pronti e aperti all’evolvere nel tempo. In questo senso, la fotografia può
essere intesa come un’arte della presenza: imparare ad essere in uno spazio e in
un tempo definito, in relazione dinamica con il flusso di eventi esterni e interni.
In tal senso, si tratta di sviluppare un’abilità – nell’adattare la macchina fotografica e il corpo allo spazio, al tempo e alla luce – e quindi di esporre tale abilità
con intenzione e sforzo, all’occorrenza del caso, in un luogo specifico e scelto.
L’intenzione si esprime dunque nella scelta consapevole di agire in un tempo ed
uno spazio definito, con uno strumento e una capacità a disposizione, e il caso
comporta l’accadimento di correlazioni tra eventi interni ed esterni all’interno
di questo insieme di vincoli decisi. Le immagini diventano così testimonianze di
incontri tra il caso e l’intenzione così definiti, all’interno degli ambienti più vari2.
Questo tipo di processo ha dunque a che fare con l’esperienza della complessità e con l’assumere al suo interno una posizione epistemica, emotiva e fisica
deliberata, dunque responsabile. La separazione tra l’osservazione neutrale e
l’espressione soggettiva è così messa in discussione in modo essenziale: l’idea
non è controllare o eliminare il rumore non voluto (la complessità intrinseca),
al fine di creare una riproduzione perfetta, esteticamente standardizzata, di una
rassicurante e conquistata realtà esterna (uno o più oggetti identificati), ma rendersi testimoni del flusso di correlazioni complesse tra il mondo interno e quello
esterno, nel quale si è immersi. In questo senso, si predilige la presenza rispetto
alla perfezione. La speranza è che le immagini così prodotte possano a loro volta
evocare in chi guarda una relazione aperta e adattabile, eppure definita e assolutamente propria, con la complessità e con l’ignoto, come ineludibili dimensioni
dell’esistere.

Immaginari e sostenibilità
Nel corso dell’ultimo secolo si è assistito ad una progressiva e rapida estensione
della capacità della scienza e della tecnologia di modificare, spostare e trasformare materia ed energia sul Pianeta in tempi sempre più brevi. In termini generali, siamo di fronte ad un aumento esponenziale della potenza di interazione tra
tecnoscienza, ambiente e società. La caratteristica fondamentale delle tecnologie ad alta potenza è che la loro implementazione viene testata soltanto mentre
la si realizza, ovvero direttamente sul campo. Questo, a sua volta, ha almeno
quattro ordini di conseguenze.
ӽӽ La sperimentazione diretta non è reversibile. Ci ritroviamo in una situazione
Tra i fotografi contemporanei che lavorano o hanno lavorato in tal senso possiamo ricordare l’americano Philip Perkis (Perkis, 2001; 2008), il ceco Josef Kouldeka (Koudelka, 1997, si veda anche
Contacts Vol1, http://www.youtube.com/watch?v=Qjv80_k4HtU&feature=fvsr) e l’italiano Luigi
Ghirri (Ghirri, 2006).
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senza precedenti: i nostri esperimenti non sono reversibili e neanche ripetibili. In
caso di errore non si può tornare indietro.
ӽӽ Il livello di complessità in gioco è molto elevato. Non si tratta di un laboratorio nel quale le interazioni sono semplificate, dunque dominano incertezza e
ignoranza.
ӽӽ Il tipo di conoscenza utile a descrivere e a gestire i problemi socio-ambientali
non è definito a priori. L’esperimento non avviene nel setting predefinito di un
laboratorio ma è esso stesso il frutto di una negoziazione o più spesso di una
competizione tra diverse discipline. Questo introduce una sostanziale indeterminatezza, nei termini stessi che definiscono le questioni da affrontare.
ӽӽ Ciascuna prospettiva utilizzata rappresenta un interesse specifico e non è possibile separare la sfera dei fatti – ciò che sappiamo – da quella dei valori – ciò che
vogliamo e ciò di cui abbiamo bisogno.
Complessivamente, questi fattori implicano la possibilità che insorgano conseguenze negative impreviste, imprevedibili e non rimediabili. In altri termini, in
questo scenario ad alta potenza, la tecnoscienza promette benefici e nel contempo genera rischi ai quali non necessariamente sa come rispondere.
L’incertezza, la complessità e l’ignoranza, insite nella sperimentazione diretta
ad alta potenza, possono essere intese come opportunità di estensione democratica dei processi decisionali che ci riguardano da vicino in quanto cittadini. È
degli anni ’90 l’elaborazione di un nuovo modello decisionale a partecipazione
estesa nel quale si ridiscute il rapporto tra scienza, politica e società: il cosiddetto Modello Post-normale (Funtowicz & Ravetz, 1993). In tale scenario si prende
atto che nella maggioranza delle questioni socio-ambientali attuali i fatti sono
incerti, i valori in gioco sono in contrasto, le decisioni sono urgenti, la posta in
gioco è elevata. In questo tipo di situazioni, la complessità generata da un accoppiamento sempre più significativo tra sistemi naturali e sistemi sociali è tale
che l’incertezza è radicale, ovvero non riducibile, né tanto meno eliminabile, così
come è ineludibile il contrasto tra posizioni valoriali distinte, che possono essere
supportate da una pluralità di prospettive legittime, tra loro incommensurabili.
All’aumentare della potenza, ci si trova a decidere su questioni che per loro natura sono irriducibilmente complesse, ovvero per le quali si entra in una dinamica
paradossale nella quale all’aumentare della conoscenza insorgono nuovi livelli di
complessità e dunque aumentano contemporaneamente incertezza, indeterminatezza e ignoranza. Prendere atto sino in fondo di questa dinamica implica lo
sviluppo di nuovi criteri per produrre conoscenza rilevante nei processi decisionali e per valutarne la qualità.
Nell’era della tecnologia ad alta potenza, la consapevolezza dell’insorgere di rischi
a livello locale e globale da un lato, e la crisi della certezza e dell’oggettività scientifica nel prevedere e nel gestire tali rischi dall’altro, divengono dunque un’opportunità (necessaria) di ripensare alle pratiche democratiche in senso partecipaARTE E SCIENZA DELL’IMMAGINE: LE RAGIONI DI UN DIALOGO PER IL NOSTRO PRESENTE

203

LINGUAGGI PER COSTRUIRE NUOVE VISIONI

tivo. Si tratta quindi di implementare nuove strutture politiche e sociali e nuove
metodologie per aprire lo spazio pubblico e per democratizzare non soltanto la
conoscenza esperta, ma anche le modalità di comunicazione e di fruizione di tale
conoscenza. Inoltre, affinché la partecipazione estesa sia efficace, una riflessione
organica deve essere dedicata a come creare consapevolezza, come dare voce
e potere all’immaginazione, individuale e collettiva, ovvero, a come «dischiudere
il potenziale democratico» della società civile (Jasanoff, 2008). Si tratta, in altre
parole, di aumentare la capacità di riflettere collettivamente nell’interfaccia tra
il piano fattuale, fondato sul che cosa conosciamo e il che cosa possiamo fare, e
quello normativo del che cosa desideriamo e di che cosa abbiamo bisogno. Un primo passo è il prendere atto dell’esistenza di narrazioni condivise che plasmano
l’immaginazione collettiva e determinano un insieme di dati di fatto sulla base
dei quali si fonda il processo politico. Una delle narrazioni più generali è quella
del progresso, oggi più comunemente noto come innovazione, nella quale si considera lo sviluppo tecnologico e scientifico come un’impresa neutrale, ovvero
avulsa dal rischioso universo dei valori e delle passioni umane, e si identifica in
tale impresa il motore del benessere sociale e la cura del malessere ambientale.
Gli immaginari dall’alta e della bassa potenza
Nel definire e discutere i principali problemi socio-ambientali attuali, è possibile
utilizzare uno schema concettuale fondato sulla distinzione tra alta e bassa potenza, utile ai fini di una riflessione organica sui temi della sostenibilità. Con alta
potenza si identificano le modalità di definizione e gestione dei problemi socioambientali complessi e controversi che non mettono in discussione la struttura
del sistema industriale globalizzato attuale, e dunque, essenzialmente, le grandi
narrazioni del progresso, dello sviluppo e della crescita economica. Tali modalità
si concentrano su interventi normativi e tecnologici fortemente centralizzati e,
per l’appunto, ad alta potenza, ovvero in grado di manipolare quantità significative di materia ed energia, oltre che naturalmente di capitali finanziari, in tempi
brevi rispetto ai cicli di rigenerazione della biosfera. Con bassa potenza si intendono invece le strategie che prevedono una riflessione ed una discussione democratica sulle grandi narrazioni implicite, con un’enfasi sulla decentralizzazione
e localizzazione degli interventi tecnologici e normativi. L’agire politico a bassa
potenza implica inoltre il porre un’attenzione particolare ai tempi ed agli equilibri
biogeochimici del Pianeta da un lato, e alle modalità di esistenza e convivenza
delle diverse culture e società presenti oggi sul Pianeta, dall’altro.
La struttura del nostro spazio-tempo tecnologicamente mediato, nel quale riteniamo, piuttosto impropriamente, di avere diritto, in quanto cittadini delle
moderne economie e democrazie occidentali, ad una straordinaria disponibilità e stabilità energetica, può essere definita nei termini di quattro immaginari
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standard, gli assi di riferimento all’interno dei quali proiettiamo le coordinate del
nostro vivere quotidiano, individuale e collettivo: meraviglia, potenza, controllo
e urgenza. Tali immaginari sono efficaci strumenti di standardizzazione, ovvero
di omologazione della nostra immaginazione, a difesa di un rassicurante mondo
moderno ad alta potenza, fondato su una percezione di illimitatezza delle risorse
umane e planetarie, e sull’ideale del progresso, così come lo abbiamo definito.
Dall’analisi di tali immaginari è possibile avviare una riflessione sul recupero e la
valorizzazione di visioni e immaginazioni diverse, qui solo accennata, nella prospettiva di ciò che abbiamo definito metodologicamente come bassa potenza.
Dalla meraviglia estetizzata all’esperienza estetica
L’immaginario standard della meraviglia consiste in una progressiva alienazione dall’esperienza diretta dei fenomeni naturali e in una loro fruizione mediata, omologata ed estetizzata, confinata nella dimensione dell’intrattenimento.
È fondato sulla capacità della scienza e della tecnologia di oggettivare i fenomeni
naturali e sulla relativa aura di neutralità dei riscontri visivi delle investigazioni
scientifiche. Trae origine dell’ideale moderno degli scienziati come esploratori dell’ignoto, in grado di aprire le porte della nostra percezione all’incanto dei
fenomeni naturali più remoti e inaccessibili, e di rappresentarli in tutta la loro
bellezza intrinseca. Nello scenario della bassa potenza è possibile immaginare
di recuperare la possibilità di un’esperienza estetica consapevole, come abbiamo
visto nella prima parte, nella quale il flusso intimo di pensieri ed emozioni del
soggetto è per un attimo sospeso e, nello spazio interno lasciato così a disposizione, tale soggetto può entrare in una relazione di presenza immediata, insieme
corporea, emotiva e cognitiva con la realtà esterna, insieme sociale, culturale
ed ecologica.
Dalla potenza alla convivialità
L’immaginario standard della potenza è fondato sulla possibilità di fruire di una
quantità di energia sempre maggiore, in tempi e spazi sempre minori. Si tratti di
raggiungere spazi remoti, su scala macro, micro o nanoscopica, di manipolare la
materia organica ed inorganica a piacere o di integrare meccanica, elettronica
e biologia, la potenza dell’azione umana sul mondo circostante consiste in un
continuo esercizio di creatività tecnoscientifica, al fine di dilatare i limiti biofisici
individuali, di specie e della biosfera, di risolvere i problemi di sovrasfruttamento
delle risorse planetarie, e di migliorare indefinitamente la qualità e la durata della
vita umana. Si tratta dunque di un immaginario fondato su una costante ottimizzazione del noto e pronta gestione dell’ignoto, ad opera di un sapere altamente
specializzato. Cresce in tal modo il potere tecnologicamente mediato e diminuiARTE E SCIENZA DELL’IMMAGINE: LE RAGIONI DI UN DIALOGO PER IL NOSTRO PRESENTE
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sce proporzionalmente il potere inteso come saper fare, ovvero la capacità di
agire e reagire autonomamente nei confronti della realtà esterna. In un’ottica
di bassa potenza, si tratta di recuperare e valorizzare proprio il saper fare, nel
senso conviviale di Ivan Illich (2005), dunque le conoscenze e le pratiche locali.
Dal controllo alla resilienza
La potenza è nulla senza controllo: guidare in sicurezza l’incredibilmente potente
macchina del progresso significa essere capaci di governare a piacimento la complessità intrinseca dell’interazione tra la specie umana, tecnologicamente ottimizzata, e l’ambiente sociale e naturale nel quale è immersa. Nell’immaginario
del controllo, l’incertezza radicale, l’indeterminatezza e l’ignoranza sono ridotte
alla categoria dei rischi quantificabili e gestite attraverso gli strumenti dell’analisi statistica e della simulazione numerica, come se fossero strumenti predittivi
esaustivi ed oggettivi. Come abbiamo visto nella prima parte, nello scenario della bassa potenza, non si tratta tanto di mantenere il controllo della situazione,
quanto piuttosto di acquisire una certa sensibilità e permeabilità nei confronti di
ciò che ci circonda e ci abita. La relazione vitale con l’imprevisto, l’indeterminato,
il complesso e in ultima istanza con l’ignoto, propria di ogni processo creativo,
sia esso artistico, scientifico, o più in generale biologico evolutivo, è in tal modo
preservata e integrata. Più in generale, in alternativa alla necessità di prevedere
l’evolversi degli eventi e di tenerli sotto controllo tramite un agire tecnoscientifico ottimizzato in funzione della potenza, si sostituisce in tal modo l’idea di
preservare, aumentare e migliorare la resilienza del nostro sistema di esistenza,
su scala individuale e collettiva, culturale, sociale ed ambientale.
Dall’urgenza alla visione sistemica
L’immaginario dell’urgenza introduce una dimensione esplicitamente temporale
nello spazio multidimensionale degli immaginari. È basato sull’assunto che vi sia
la necessità etica di evitare qualunque ritardo decisionale di natura epistemica o
normativa, per affrontare e risolvere efficacemente le emergenze socio-ambientali che affliggono il Pianeta. In altri termini, quando la situazione si fa drammatica, non c’è tempo da perdere in riflessioni sulla complessità. Si tratta di decidere
e di agire immediatamente, con il massimo di energia a disposizione, ovvero ad
alta potenza. In tale immaginario, orientato al futuro, la mancanza di tempo e
l’elevata posta in gioco producono necessariamente degli inquadramenti monocausali, nei quali la conoscenza esperta tecnoscientifica emerge come deus ex
machina dai moderni immaginari della meraviglia, della potenza e del controllo.
Ciò significa, nell’analisi e nella definizione stessa delle questioni da affrontare,
identificare un’emergenza causata da un singolo fattore – un nemico – per un
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singolo effetto nefasto, e una singola salvifica «pallottola d’argento», tipicamente frutto della più avanzata impresa tecnoscientifica.
L’utilizzo della biotecnologia agricola e zootecnica per risolvere il problema della
denutrizione globale, la reintroduzione del DDT come strumento per gestire la
recrudescenza di malaria in corso nell’Africa sub-sahariana e nell’India meridionale, il controverso sostegno alla produzione energetica nucleare e lo sviluppo
della geoingegneria per contrastare il cambiamento climatico, sono esempi di
definizione e gestione emergenziale di alcune delle questioni socio-ambientali
più pressanti della nostra epoca. In tali esempi, i nemici da combattere sono rispettivamente la carenza di calorie, proteine o vitamine pro-capite, la zanzara
anofele femmina e l’eccesso di CO2 in atmosfera. Tali inquadramenti monocausali, lasciano in ombra questioni di natura sistemica e strutturale, propri della bassa potenza, quali l’equità distributiva dei sistemi di produzione del cibo, il declino
della biodiversità culturale e biologica, la progressiva estensione dell’utilizzo intensivo e privatizzato delle risorse idriche e il degrado delle condizioni igienico
sanitarie nei paesi affetti da malaria, la crisi energetica globale in termini di aumento costante della domanda e crescente centralizzazione dell’offerta.

L’attività di lettura delle immagini con Alice Benessia
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Equilibri instabili: tra arte e scienza
Silvia Caravita

Silvia Caravita
All’inizio della mia attività di biologa e
ricercatrice del CNR mi sono confrontata con i problemi delle ultrastrutture cellulari e ho sperimentato le meraviglie e le fatiche pratiche, mentali
ed emotive del rompere le cose vive
per guardarle dentro e interpretare
loro ricostruzioni. Dopo alcuni anni
mi sono trasferita all’Istituto di Psicologia e ho cominciato a guardare da
fuori gli «organismi» (insegnanti e ragazzi, nella fattispecie) e a sperimentare le meraviglie e le fatiche dell’osservare partecipando, interagendo,
cercando di fermare sotto qualche
forma flussi continui e intrecciati di pensieri, di parole, di azioni.
L’impressione di capire processi in atto ma di non saper ricavare modellizzazioni trasferibili, come ci si aspetterebbe dagli scienziati, ha
accompagnato gran parte delle mie esperienze, facendomi volare
dall’entusiasmo e rabbuiare in abissi di sfiducia. Insomma, confesso
che ho vissuto ma sono anche contenta di essere in pensione!
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L’attività
Introduzione
Sono convinta che un grosso punto debole dell’istruzione scolastica, e spesso
della comunicazione proveniente da altre istituzioni culturali, stia nella incapacità di sostenere la comprensione delle relazioni che intercorrono tra i domini di
sapere e di azione che caratterizzano ogni cultura. Ci si preoccupa molto di più
di non confondere, di semplificare, che di «complicare». Ed effettivamente il problema esiste e non è di semplice soluzione, ma forse dovremmo porcelo con più
determinazione e con il maggiore impegno che richiedono le cose difficili. Come
è scritto nei documenti delle Commissioni e Organizzazioni internazionali che
fanno raccomandazioni ai Governi nazionali (per esempio), la formazione di persone, cittadini futuri del mondo (non del loro paese soltanto), pone delle sfide
enormi che stiamo dimostrando di non essere capaci di affrontare, né sul piano
della vita individuale né di quella sociale e politica. Abbiamo una visuale ristretta,
una messa a fuoco corta, una pesantezza da elefanti nel cambiare scale di valutazione. Giustamente le azioni dell’UNESCO con le scuole promuovono un’educazione capace di tenere sempre insieme forme di apprendimento riguardanti il
conoscere, l’essere, il fare, il vivere insieme, il trasformare se stessi e la realtà in
cui si vive. La multi-inter-transdisciplinarietà dei progetti educativi è sentita come
un valore aggiunto, ma come è realizzata? È sufficiente giustapporre discorsi o
trattare temi che sono «situati» nel quotidiano? Basta parlare della famosa rete
o mostrare mappe concettuali? Come abituare a pensare in termini di equilibri
dinamici che permettano non la permanenza ma la continuità? Ci sono linguaggi
di rappresentazione che potrebbero aiutare? Anche le attività proposte da un
museo sono interrogate da queste domande.

Costruzione di oggetti-metafora
Durante il Workshop ho proposto l’avvio di una discussione a partire dalla costruzione di un oggetto-metafora che mette in gioco molte dimensioni: progettualità, conoscenze scientifiche e pratiche, senso estetico, riflessione, interazione
con gli altri. La struttura da costruire è un insieme di oggetti sospesi a fili sorretti
da asticelle e bilanciati tra di loro, in modi più o meno complicati secondo il numero e la dimensione della asticelle che devono equilibrarsi. La posizione del filo
che tiene sospesa ogni asticella al resto della struttura andrà cercata tra le due
estremità in funzione del peso degli oggetti appesi a queste, in modo che il tutto
risulti bilanciato. Una volta realizzate e collocate, al chiuso o all’aperto, in queste
strutture aeree si osserveranno dei cambiamenti e si dovrà intervenire per ripristinare gli equilibri.
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Oggetti-metafora costruiti durante il Workshop

Equilibri instabili: tra arte e scienza
Antefatto
Qualche anno fa, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, andai a visitare la mostra
di un artista che non conoscevo affatto: Alexander Calder. Rimasi incantata dalle
sue prime opere, realizzate con il fil di ferro e capaci di far emergere dallo spazio una terza dimensione del tutto imprevedibile usando linee sempre più complesse e gigantesche eppure leggere, strutture aeree composte da tante parti in
equilibrio l’una sull’altra, molte in equilibrio mobile secondo le correnti d’aria o
spostamenti che era possibile operare, altre soggette a cambiamenti nel tempo
anche imprevedibili, se messe in un ambiente aperto. Ciò rendeva queste strutture cangianti come forme e come colori, in quanto i tanti piccoli pezzi sospesi
agli assi principali mutavano veste davanti allo spettatore avendo colori diversi
sulle loro due facce. È impossibile far capire solo attraverso una descrizione a
parole; posso inserire qui qualche immagine, ma suggerisco a chi non conosce
le opere di Calder una ricerca su Internet, dove troverà molte fotografie, utili
per farsi un’idea, non certo per riceverne le emozioni che solo un’interazione dal
vero può comunicare.
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Fig. 1. Alexander Calder, Yellow Sail

Fig. 2. Alexander Calder, Red blue and black cascade

212

SILVIA CARAVITA

DIMENSIONE SOCIALE

Parlo di questa mia esperienza perché la visione di queste creazioni artistiche
fece scattare in me un’associazione con alcune delle grandi idee con cui mi confrontavo nel mio lavoro e che cercavo di rendere illuminanti per guardare e interpretare la realtà: complessità, risposte emergenti, interazioni dinamiche di
sistema, permanenza e trasformazione, identità e cambiamento… Mi sembrava
che quelle costruzioni così complicate, belle, mutevoli, aperte allo squilibrio, fossero delle buone rappresentazioni metaforiche di queste idee. Erano suggestive
attraverso un effetto di percezione gestaltica, stupivano e lo sguardo si perdeva
nell’andare alla ricerca delle regole implicite che tenevano insieme il tutto. Mi
hanno fatto pensare che l’attività di costruire qualcosa di simile – più ancora che
il prodotto finito – potesse diventare un gioco educativo nel quale la comprensione passasse attraverso le mani al lavoro e i discorsi che avrebbero accompagnato le fasi della realizzazione. Certo, i limiti della trasposizione analogica
devono anche essere ben presenti: l’apertura all’ambiente, lo squilibrio che ne
deriva e le novità che quelle forme potevano presentare erano più apparenti che
sostanziali, quelle strutture nascevano da un costruttore e da un progetto. Tuttavia esse suggerivano anche la necessità di cura costante se si voleva continuare
a godere della loro bellezza.

A proposito di sistemi e di equilibri «naturali»
Riassumo alcune informazioni che ho ricavato da ricerche e da letture e che definirei preoccupanti per la crescita di consapevolezza sul nostro modo di abitare
l’ambiente. Le indagini alle quali ho contribuito all’interno del progetto di ricerca
europeo «Biology, Health and Environmental Education for better citizenship»,
(BIOHED, 2005-2009), che comprendeva partner di 18 paesi, di cui tre nord-africani, hanno prodotto informazioni interessanti su come le credenze personali
e sociali possano anche entrare in conflitto con le conoscenze scientifiche su
importanti aspetti della Biologia, che toccano da vicino il modo in cui prendiamo
decisioni riguardanti la gestione della salute o i rapporti con l’alterità o la concezione del rapporto Uomo-ambiente.
Futuri insegnanti all’ultimo anno di formazione e insegnanti in servizio di ogni ordine di scuola sono stati intervistati attraverso un lungo questionario, contenente per lo più affermazioni sulle quali esprimere il grado di accordo/disaccordo.
Gli enunciati prendevano in considerazione diversi aspetti riconducibili all’insegnamento della Biologia ed esprimevano modi di concepire comportamenti nei
riguardi dell’ambiente, richiamando conoscenze, valori, rappresentazioni sociali
intese come prodotto del contesto culturale condiviso dalle persone. Alle risposte date da tutto il campione intervistato sono state applicate analisi statistiche
multivariate per far emergere aree di concordanza – e quindi supposte concezioni – tra reazioni a domande diverse e tra queste e le variabili demografiche rilevaEQUILIBRI INSTABILI: TRA ARTE E SCIENZA
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te dal questionario. Per l’illustrazione dettagliata dei risultati rimando agli articoli
pubblicati e riporto solo alcune informazioni pertinenti con l’argomento che qui
interessa. Un confronto effettuato tra 9 paesi del bacino del Mediterraneo evidenzia che nei paesi con condizioni economiche svantaggiate sono più frequenti
che negli altri paesi atteggiamenti antropocentrici, fiducia nel carattere illimitato
delle risorse del Pianeta, fiducia nel progresso scientifico e tecnologico per risolvere problemi ambientali, accettazione di OGM. Tuttavia, aspetto interessante, atteggiamenti empatici nei confronti di altri organismi non risultano essere
contrapposti a questo tipo di concezioni: cioè una società (e gli insegnanti ne
sono una componente critica) può consentire su decisioni di tipo utilitaristico ad
esclusivo vantaggio dell’uomo pur condividendo valori di rispetto e considerazione per tutti i viventi e può restare cieca di fronte alle evidenze scientifiche che
avvertono sulla necessità di contenere l’uso delle risorse.
Il Progetto di ricerca includeva tra le sue azioni anche l’analisi di manuali scolastici di scuola secondaria inferiore e superiore, che aveva anche lo scopo di rilevare
in che misura la complessità di fenomeni biologici ed ecologici risulti presa in
considerazione dagli autori e resa evidente agli studenti. Testo e immagini sono
stati esaminati attraverso una griglia di indicatori concordata tra i diversi partner
e ridefinita dopo applicazioni di prova nei diversi paesi. Per l’analisi dei libri italiani abbiamo scelto tre libri di testo per ognuno dei due livelli di istruzione tra
quelli maggiormente adottati nelle scuole nel 2007, pubblicati da editori diversi
(Fabbri, Il Capitello e Garzanti). Sintetizzando al massimo, nei capitoli che illustrano il concetto di ecosistema abbiamo rilevato che la condizione di equilibrio stazionario è generalmente presentata come uno stato dell’ecosistema, qualificato
spesso come fragile o come robusto, che molto raramente vengono trattate le
variabili che intervengono nel modulare le dinamiche ecologiche in specifici ambienti, che si parla di conservazione dell’ambiente invece che di gestione e che
l’Uomo è presentato come distruttore di un equilibrio naturale. È poco frequente l’esemplificazione di casi che illustrano modi di prendersi cura di beni ambientali in contesti concreti o di utilizzare risorse in modo responsabile, includendo in
questi esempi anche le criticità delle decisioni implicite in questa gestione.
Ho ripetuto quest’anno l’analisi dei libri per la scuola secondaria inferiore allora
selezionati (quindi stessi autori ed editori) e non ho rilevato particolari tendenze
di cambiamento. Mi sembra interessante riportare alcune frasi sull’ecosistema e
sulla condizione di equilibrio trovate nei testi esaminati, evidenziando alcuni termini significativi di un modo di presentare questi concetti che ha conseguenze
negative sulla formazione dei ragazzi.
ӽӽ Nel proprio bioma, ogni essere vivente occupa uno spazio ristretto, ossia un
ambiente naturale limitato, detto ecosistema.
ӽӽ Gli individui di una popolazione si rinnovano continuamente ma il loro numero
complessivo si aggira sempre attorno ad un certo valore, a meno che non inter214
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vengano cause esterne a spezzare questo equilibrio.
ӽӽ Per effetto dei rapporti di competizione e di predazione, all’interno delle catene alimentari si stabilisce naturalmente un perfetto equilibrio. Un ecosistema si
trova quindi in una condizione di equilibrio, detto equilibrio biologico, se in esso
le specie di esseri viventi si sono assestate ai vari livelli delle catene alimentari
in un numero adeguato alle risorse alimentari disponibili. Grazie a questo tipo
di equilibrio, fondamentale per la stessa sopravvivenza di tutti gli esseri viventi,
nessun gruppo prevale completamente sugli altri.
ӽӽ Se non intervengono fattori esterni ad alterare l’ambiente o le catene alimentari, ogni ecosistema si mantiene quindi in costante equilibrio biologico.
ӽӽ […] serve a conservare in esso un certo equilibrio naturale tra le specie che lo
popolano.
ӽӽ Sappiamo già che la biosfera è un sistema con un equilibrio molto delicato (in
corsivo nel testo) che si mantiene con la collaborazione di tutti gli organismi che
fanno parte degli ecosistemi che compongono la biosfera stessa.
Aggiungo un’ultima informazione descrittiva di uno stato di cose. Ho letto un
articolo su una rivista scientifica in cui si riportano i risultati di una ricerca compiuta su studenti americani di facoltà di Scienze naturali. Da questi emerge, per
esempio, che la maggioranza del campione intervistato concorda su affermazioni che presentano la Natura come l’entità che «lavora per mantenere una giusta
popolazione», sia quando si tratti di mantenere la proporzione tra prede e predatori sia quando il giusto riguarda il numero delle specie in un territorio dato.
È largamente accettata la visione di «ciclo di vita costante», e le tre cause nominate con maggiore frequenza per spiegare la condizione di equilibrio dell’ecosistema sono, nell’ordine: l’interazione tra le specie, l’assenza di perturbazioni, la
Natura. Quest’ultima passa al primo posto, seguita da assenza di perturbazioni
e da «cooperazione» tra le specie quando a rispondere sono studenti di facoltà
umanistiche. Gli autori dell’indagine traggono la conclusione che sia prevalente
una visione dei fenomeni ecologici in cui:
ӽӽ esiste uno stato di equilibrio a cui il sistema dovrebbe ritornare;
ӽӽ le specie non si estinguerebbero in condizioni normali;
ӽӽ l’entità delle popolazioni dovrebbe mantenersi costante o avere fluttuazioni
minime.
È incredibile la concordanza con le analisi dei libri di testo, in particolare quelli
italiani!
L’insieme di tutte questi dati suggerisce che è tutt’ora largamente presente il
mito della Natura come stabilità, ordine, armonia con la quale l’Uomo si confronta come modello da imitare (enfatizzato anche da sistemi politici conservatori) o come sistema in cui reclamare i propri bisogni di animale culturale ma con
senso di colpa. È cioè ancora poco diffusa la consapevolezza che non possiamo
ciecamente affidarci né ad una Natura provvidenziale che sovrasta l’Uomo, che
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metterà sempre a disposizione risorse e rimedierà ai guasti prodotti, né ad un
sapere umano che progredirà per superare ogni volta i limiti che sperimenta con
gli insuccessi. Neppure gli insegnanti sembrano sfuggire a questi atteggiamenti
mentali, e soprattutto la didattica tende a scivolare sulla superficie e ad evitare
di impegnare le capacità dei ragazzi con la profondità necessaria. Troppo poco
ci si preoccupa di intervenire sulle conoscenze di cui i ragazzi hanno bisogno per
poter ragionare in modo non semplicistico sulla relazione tra la cultura umana e
il mondo che la ospita. Questa è problematica e non da ora ne siamo consapevoli, ma non richiede solo sollecitazioni emotive al fine di produrre atteggiamenti
positivi di responsabilizzazione, di cui d’altra parte nessun vuole negare l’importanza. È indispensabile creare un incontro tra campi di sapere per mettere in
evidenza punti deboli e punti forti di questa difficile convivenza, variabili che si
sono rivelate critiche nel produrre cambiamenti, vincoli forse invalicabili e processi irreversibili.
Scrive Stephen Jay Gould: «La storia della vita è una storia di eliminazioni di
massa seguite dalla differenziazione all’interno di pochi ceppi superstiti e non
il racconto convenzionale di un progresso costante verso una sempre maggiore eccellenza, complessità, diversità. […] Molte delle nostre immagini sono
incarnazioni di concetti mascherate come descrizioni neutre della natura. […]
Suggerimenti per l’organizzazione del pensiero vengono trasformati in regolarità e stabilità in natura. […] Queste immagini sono adottate perché nutrono
le nostre speranze di un universo dotato di un significato intrinseco definito nei
nostri termini» (La vita meravigliosa, pp. 19-39). L’educazione dovrebbe far uscire da una visione di senso comune di ambiente descrivibile come stato di cose
oggettivo, collocato al di fuori dell’osservatore, indipendente dalle caratteristiche di questo e da coordinate spaziali e temporali. Il concetto di biorelatività
dell’ambiente, che von Uexküll ha introdotto con il termine umwelt, non si trova mai nel libri di testo, eppure dovrebbe essere oggetto di riflessione perché è
uno strumento molto efficace per guardare diversamente i rapporti tra la realtà
che ci circonda e gli esseri che ci vivono. Ed è utile anche per analizzare meglio
le peculiarità che distinguono il nostro stare nel mondo, l’abitarlo in modo talmente pervasivo da non poter fare la distinzione tra ambiente e dintorni che
von Uexküll propone per l’ambiente animale. Umwelt definisce quella sfera di
mondo accessibile ai sensi e all’agire di una specie, «mondo sconosciuto e invisibile», ma parte costitutiva tanto che la specie non può essere compresa in
assenza di questa. Dintorni è l’ambiente al di fuori dalla sfera di vita o habitat,
secondo la terminologia attuale.
Gli animali possono avere condizioni non ottimali nel loro umwelt e periscono,
ma sono i dintorni ad essere ottimali per la specie. Gli ambienti umani, diversamente che per gli animali, non coincidono con la specie ma con i singoli individui;
l’Uomo tende a rendere ottimale il suo welt perché è l’individuo che conta. Per
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questo Heidegger mette in discussione la continuità di nozione di ambiente e a
questa preferisce la nozione di mondo (Welt): l’insetto è letteralmente «assorbito» dall’ambiente, l’essere umano invece si distingue per il carattere aperto di un
mondo che la nostra specie deve formare e costruire; l’essere umano produce
il proprio mondo e non può sopravvivere senza creare una struttura storico-culturale. Rappresenta il mondo, lo delimita, percepisce le cose per quel che sono
per lui, non per il rilievo funzionale che rivestono nell’ambiente. Molte altre idee
si confrontano da allora in questa discussione, che a volte crea una frattura tra
realtà umana e animale, a volte le ricompone. Idee che è necessario continuare
ad elaborare perché il progredire delle conoscenze cambia la nostra visione sia
del mondo animale che di quello umano.
Fernandez-Armesto, nel suo libro La nascita delle civiltà. La storia avventurosa dei
rapporti tra uomo e ambiente, scrive che civiltà non si identifica con progresso
umano ma con il processo di ricerca di un rapporto ottimale con l’ambiente naturale per soddisfare esigenze umane. Così, attraverso la ricostruzione dei processi
di comparsa e scomparsa di civiltà nei diversi ecosistemi del nostro Pianeta nel
corso dei secoli, l’ambiente può essere visto come luogo di sperimentazione, e
ogni modo di essere dell’Uomo nell’ambiente come esclusione di possibilità di
divenire dell’ambiente e della cultura che vi è insediata. Infatti, in qualunque coesistenza di diversità è in atto un’interazione e/o un divieto di interazione: le nostre
società continuamente condannano al non-essere delle possibilità. Potrebbe essere davvero interessante per i ragazzi una lettura della storia capace di mettere
in evidenza relazioni tra caratteristiche culturali e caratteristiche ambientali, tra
cambiamenti nei rapporti e scambi delle popolazioni e cambiamenti ambientali
in archi di tempo lunghi. I giovani hanno bisogno che l’istruzione scolastica offra
loro occasioni protette e guidate per imparare a rintracciare reti di relazioni in accadimenti di cui sono testimoni nella realtà che vivono, a ricostruirle esaminando
eventi passati, non per fare esercizio di analisi critica, ma piuttosto con l’obbiettivo di capire come tenere conto di queste reti in interpretazioni che non si limitino a cercare correlazioni lineari tra fatti parziali. Sviluppare consapevolezza di
questi processi è fondamento del senso di responsabilità. Diventa così più comprensibile anche il significato del concetto di equilibrio, perché si può riconoscere
che non è una finalità insita nella natura delle cose né uno stato ideale, ma è un
modo di chiamare la risultante tra tante componenti quando trova aggiustamenti temporanei, in circostanze determinate, che a lungo o lunghissimo termine
garantiscono il perdurare di un tutto diverso dal pre-esistente, che comunque
implica la permanenza di alcuni e la scomparsa di altri.
Ma esistono anche altre strade percorribili insieme a quella dell’acquisizione di
nozioni, per esempio la strada del pensiero artistico. Ho trovato nelle opere di
artisti che hanno vissuto ben prima delle ideologie ambientaliste intuizioni lungimiranti. Certe immagini trasmettono per via «gestaltica» idee potenti, e nell’arte
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si possono cercare forme di rappresentazione che per altre strade avvicinano
alla conoscenza scientifica del mondo. Escher ci parla della unità e continuità di
vita tra tutti gli esseri che esistono solo nel loro intreccio. Boccioni è tutto teso
a trovare come esprimere quello che a parole dice benissimo: «Spalanchiamo la
figura e chiudiamo in essa l’ambiente», «Il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi» (Manifesto tecnico della scultura futurista, 1912). Il confine tra gli
esseri e l’ambiente è labile e dobbiamo essere capaci di intravedere come gli uni
si compenetrano nell’altro senza però dissolversi. Come dicevo all’inizio, Calder
ci offre suggestioni emozionanti della precarietà di forme che si ridefiniscono
in continuazione in relazione a condizioni ambientali e che tuttavia conservano
una organizzazione complessiva che dipende da relazioni interne stabili e assai
ben calcolate. E allora una piccola proposta di attività che potrebbe trovar posto
nella didattica, soprattutto con i più piccoli.

Fig. 3. Umberto Boccioni, Dinamismo di un ciclista

Costruire oggetti in equilibrio precario
La costruzione dell’oggetto-metafora che è qui illustrata mette in gioco molte
dimensioni: progettualità, conoscenze scientifiche e pratiche, senso estetico, riflessione, interazione con gli altri. Può costituire una forma di rappresentazione
che rende più «concrete» idee che i ragazzi cominciano ad elaborare attraverso
esperienze (sul campo, in classe, in momenti di discussione) di programmi edu218
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cativi tesi verso la comprensione delle dinamiche che fanno di un ambiente un sistema che continua nel tempo attraverso il continuo cambiamento. La struttura
da costruire è un insieme di oggetti sospesi a fili sorretti da asticelle e bilanciati
tra di loro, in modi più o meno complicati secondo il numero e la dimensione
della asticelle che devono equilibrarsi. L’attività non è stata sperimentata nella
scuola. Ritengo che possa essere proposta a partire dalla scuola media.
I materiali occorrenti sono: filo di ferro non troppo sottile, da tagliare di dimensioni volute (oppure asticciole sottili di legno di balsa), filo di nylon per canna da
pesca (sottile perché si può annodare meglio), un cesto con una grande varietà
di oggetti naturali raccolti durante escursioni sul campo: foglie, bacche, rami con
gemme, piccoli frutti, tipi di semi, penne… Ogni asticciola realizzata con il filo di
ferro avrà annodati alle estremità due fili a cui saranno appesi oggetti, oppure fili
che reggono altre asticelle con fili ed oggetti e il tutto sarà sospeso ad un sostegno. La lunghezza delle asticelle e la lunghezza dei fili dipenderanno dalla complicazione della struttura a più piani, ma anche dagli oggetti appesi; la posizione
del filo che tiene sospesa ogni asticella al resto della struttura andrà cercata tra
le due estremità in funzione del peso degli oggetti appesi a queste, in modo che
il tutto risulti bilanciato. Una volta realizzate e collocate, al chiuso o all’aperto,
in queste strutture aeree si osserveranno dei cambiamenti e si dovrà intervenire
per ripristinare gli equilibri.
L’attività di costruzione può essere giocosa e può anche tenere conto dell’estetica del prodotto finale, ma è importante che l’insegnante non si lasci sfuggire
le opportunità di ragionamento che si presenteranno e che potranno portare a
consapevolezze sui modi di intervenire, sul sistema complessivo e sulla natura
delle cose che lo compongono. Per esempio:
ӽӽ ci si può rendere conto di relazioni all’interno di una struttura complessiva,
organizzata e senza confini;
ӽӽ ci si può accorgere di come il processo di disseccamento avvenga in tempi
diversi secondo caratteristiche di struttura degli oggetti e secondo variabili ambientali esterne;
ӽӽ si può ragionare sul fatto che lo spostamento di fili per ritrovare i baricentri misura la perdita di acqua per disseccamento da parte di oggetti di natura vegetale;
ӽӽ si può ragionare sulle diversità di peso specifico degli oggetti vegetali e le loro
funzioni nelle piante;
ӽӽ si possono constatare differenze di cambiamento tra strutture costruite in
modi diversi, con tipi di oggetti diversi (l’essere condiziona il divenire);
ӽӽ si può forse osservare che il sistema entra in relazione con «oggetti» esterni ad
esso: per esempio, i fiori potrebbero attirare farfalle o insetti, i semi contenuti in
un frutto secco possono disperdersi con il vento, un bulbo o una patata potrebbero cominciare a germogliare oppure a marcire in presenza di umidità, alcuni
oggetti potrebbero essere «abitati» da piccoli invertebrati;
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ӽӽ si può riflettere sugli interventi necessari per ripristinare gli equilibri: si agisce
sulle relazioni tra gli oggetti conservando una continuità nel suo divenire o si cambiano gli oggetti deteriorati, trasformando ma anche consumando altri oggetti;
ӽӽ le condizioni di equilibrio richiedono cura.
Come dicevo all’inizio, non bisogna usare la rappresentazione metaforica attribuendo ad essa più significati di quelli che ha e, anzi, prendere coscienza dei suoi
limiti è stimolo per ulteriori riflessioni.
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Il canto come espressione della relazione
con la Natura
Francesca Ferri

Francesca Ferri
Sono compositrice e direttrice musicale, scrivo e dirigo musica per molti
spettacoli teatrali. La mia scrittura è
accompagnata da uno studio rigoroso di antichi canti – spesso destinati
alla pratica in spazi aperti, conservando una parentela tra l’essere umano
e il suo territorio – sia attraverso
viaggi di ricerca musicale, durante
l’apprendistato con Giovanna Marini,
sia invitando artiste di altre tradizioni musicali. Nel 1992 ho contribuito
a fondare, e da allora condivido la
direzione artistica, della compagnia
teatrale O Thiasos TeatroNatura,
contribuendone alla definizione di poetica e stile, tuttora pionieristici per l’originalità delle proposte – con la costante presenza della
polifonia. Sviluppo e collaboro a progetti interdisciplinari legati alla
sostenibilità ambientale. Il mio interesse per i temi sensibili – gli animali, il paesaggio, il patrimonio immateriale – mi porta ad esprimere il bisogno di impegnarmi assieme ad altri interpreti della cultura,
dell’arte e della scienza, che mettano in comune i rispettivi ambiti
espressivi e di ricerca, per la realizzazione di progetti originali in cui
la musica sia veicolo di un messaggio artistico e civile.
www.francescaferri.it
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Il Trio Francesca Ferri
Il Trio, composto da Francesca Ferri, Camilla dell’Agnola e Valentina Turrini, è
nato nel 2008 per interpretare le polifonie originali scritte da Francesca Ferri
– di cui la maggior parte per il teatro di O Thiasos TeatroNatura – ed è inoltre
specializzato nel repertorio polifonico tradizionale italiano e da alcuni anni ha
intrapreso un’approfondita ricerca sui canti della tradizione slava.
Camilla Dell’Agnola
Sono attrice, musicista e cantante; dal
2001 faccio parte della compagnia teatrale O Thiasos TeatroNatura, con la
quale mi sono formata. Lavoro anche
in qualità di trainer in relazione ai luoghi
naturali. Ho collaborato al progetto internazionale «Song of Songs» con l’Istituto Grotowski e la compagnia teatrale
ucraina Maisternia Pisni. Faccio parte,
in qualità di violista, dell’Orchestra Femminile del 41° parallelo, nata nel 2009
nell’ambito di un progetto europeo.

Valentina Turrini
Sono attrice e cantante. Ho condotto
una ricerca sul campo delle forme contemporanee della ritualità nello sciamanismo siberiano. Dal 2007 faccio parte
della compagnia teatrale O Thiasos
TeatroNatura. Nel 2005 ho fondato la
compagnia Le Strologhe, il cui repertorio teatrale per bambini e ragazzi verte
principalmente su racconti, musiche e
canti di differenti tradizioni.
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L’attività
In questo mondo
Che cos’è che fa nascere la musica? Qual è il suo legame con la Natura e con i
suoi diversi paesaggi? Un paesaggio è solamente fuori, nella natura fisica, oppure
qualcosa risuona dentro di noi e da qui dialoga con l’esterno? Per secoli l’arte, la
poesia, il canto, hanno dialogato con i nostri paesaggi esterni ed interni, spesso
conservando impresse le tracce di quel girovagare. Nel cantare teatrale e forse
ancor di più in quello tradizionale sono le sgranature, i caratteri meno appariscenti della voce a rivelare il legame con una conoscenza complessa e stratificata. Si tratta di un vasto patrimonio di saperi che è possibile interrogare, a caccia
di tracce sonore, come i cacciatori per secoli con orme nel fango, pallottole di
pelo, odori stagnanti.
Ho proposto come attività per il Workshop lo spettacolo «In questo mondo» insieme a Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini: un concerto per sole voci, dove
canti originali, scritti per scene e personaggi teatrali, si alternano a brani della
tradizione polivocale italiana ed europea e ad un affabulare sui temi che li intrecciano. L’esibizione è avvenuta in un contesto aperto anche ai cittadini comuni
non partecipanti alle altre attività del Workshop. Tutti i presenti sono stati coinvolti in un canto corale. Un vivo dibattito sul canto come linguaggio della relazione con la Natura ha concluso l’intervento.

Segue una selezione di brani tratti dallo spettacolo, che ho legato attraverso una
breve parabola: solo meditando sui nostri errori e sul significato delle esperienze
vissute – Significato del rimpianto – possiamo integrarle – Duerme – fare pulizia
del dolore – Iside – e infine guarire – Aqui.

Significato del rimpianto

Riproduci

Interrompi

Duerme

Riproduci

Interrompi

Iside

Riproduci

Interrompi

Aqui

Riproduci

Interrompi
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Il canto come espressione della relazione con la Natura
Questo scritto riprende spunti e stralci da un più esteso saggio, in corso di pubblicazione,
per un volume a cura di Alice Benessia, che ringrazio per la gentile concessione.

Il canto tradizionale nasce e si sviluppa in relazione dinamica ad un territorio:
analogamente a quanto si verifica per i palazzi, le pietanze, i riti, nonché per il
paesaggio sonoro, ogni particolare luogo ha i suoi canti tradizionali, concresciuti
e incessantemente modificati, arricchiti o impoveriti sino a estinguersi, in anni
e magari secoli. Il paesaggio sonoro è essenzialmente l’ambiente sonoro di un
luogo, costituito dai suoni delle presenze della Natura e degli animali, inclusi gli
umani, e può essere particolarmente rappresentativo per la comunità e per i suoi
visitatori: proprio come il paesaggio fisico e morfologico, il paesaggio sonoro
esprime l’identità di una comunità1. Allo stesso modo, il canto tradizionale è un
segno intimamente legato alla conformazione spaziale e sonora dei luoghi in
cui vive, tanto da prenderne a volte, letteralmente, la forma. I canti alla stisa o
a carrettiere, in Salento e in Sicilia, nascono per risuonare in quei paesaggi vasti.
Chi li canta sa che riuscirà a farsi ascoltare da lontano.
Anche Goethe aveva fatto un’esperienza analoga, durante il suo celebre viaggio
in Italia. A Venezia, la notte del 7 ottobre 1786, egli riuscì ad ascoltare il canto
dei gondolieri veneziani che intonavano a distanza i versi dei poemi di Tasso e
Ariosto. Ancora oggi la tradizione dei poemi epico-cavallereschi e dei cantori a
braccio in ottava rima è viva in alcune regioni d’Italia. Leggiamo cosa ne scrisse all’epoca Goethe: «[I cantori], adagiati sulla spiaggia di un’isola, di un canale,
sulla prua di una barca, fanno echeggiare il loro canto e con voce squillante (il
popolo apprezza soprattutto la forza) e quanto più lontano è possibile. Il canto
si diffonde sul tranquillo specchio dell’acqua. Un altro cantatore ode da lungi
la melodia, che egli già conosce; ne intende le parole e risponde col verso che
segue; il primo replica ancora e così a vicenda, in modo che l’uno è sempre l’eco dell’altro. Per notti intere dura questo canto, che li rallegra senza stancarli
mai. Anzi quanto più lontani sono l’uno dall’altro, tanto più seducenti riescono
le loro canzoni. Il giusto posto per colui che ode, è nel bel mezzo fra i due. Per
farmelo constatare, i miei gondolieri sbarcarono sulla rive della Giudecca e a un
certo punto del canale si separarono. Io mi diedi a passeggiare su e giù tra l’uno
e l’altro, in modo da allontanarmi sempre più da colui che dava principio al canto
e riavvicinarmi a quello che l’aveva sospeso. Fu allora che mi si rivelò il senso
intimo di quelle canzoni. Per voce che viene da lontano l’impressione è molto
1
Per esempio, suoni naturali come le cascate, i fiumi, il vento. Oppure suoni culturali come campane o altri effetti acustici legati ad attività tradizionali (Schafer, 1985).
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singolare; pare quasi un lamento senza tristezza, qualche cosa che non si può definire e che commuove fino alle lacrime. Volevo attribuirlo al mio stato d’animo;
ma il mio vecchio gondoliere mi disse: “È singolare come quel canto intenerisce,
e molto più quando è ben cantato”»2. La commozione è anche una conseguenza
della risonanza, della particolare risposta del luogo a quei suoni dei quali non si
percepisce con nitidezza la provenienza: subentra un caratteristico fenomeno
di alone, o mascheramento del suono, che è il risultato della risposta dei luoghi
stessi. Anche Giacomo Leopardi, in diversi passi dello Zibaldone, coglierà questo
aspetto di spaesamento e nostalgia che accompagnano l’ascolto di una voce a
distanza non ben definita3.
Cantare a due o più voci richiede un’ampia gamma di abilità incorporate, di conoscenze qualitative molto precise sebbene non omologate in termini scientifici.
Vediamo di quali conoscenze si tratta. Ci si deve anzitutto adattare reciprocamente allo spazio; ed è anche un allenamento alla flessibilità, a non fissarsi su
come ciascun cantore presume che il canto debba essere eseguito; e questo perché si tratta di ricrearlo ogni volta, nel costante e reciproco ascolto dell’altra parte in gioco. Ciò a sua volta implica una competenza relazionale alta, tra individui
e di contesto, riguardo agli spazi sonori e fisici. Infine, non meno difficile, bisogna
condividere sul momento sfumature timbriche e armoniche senza separarle dal
contenuto emozionale che le innerva. Tutte queste abilità, ripeto, sono continuamente calibrate durante l’esecuzione, per integrare armoniosamente ed efficacemente la qualità della risposta sonora alla propria proposta. Perciò, nel canto
tradizionale la relazione con i luoghi ha un’importanza imprescindibile.
Inoltre, nel canto di tradizione, l’abilità dei cantori di modificare impercettibilmente alcuni caratteri della voce durante l’esecuzione – come il timbro, i silenzi,
i respiri – rivela il legame con una conoscenza stratificata, un vero patrimonio
di conoscenze che è possibile interrogare, a caccia d’indizi come i cacciatori per
secoli con orme e tracce di animali. Per millenni, l’uomo ha imparato a seguire
le tracce delle sue prede da invisibili indizi: orme nel fango, pallottole di sterco,
ciuffi di peli, odori stagnanti. Un imponente catalogo di abilità conoscitive, che si
è arricchito di generazione in generazione nell’interpretare e classificare tracce
marginali per compiere operazioni mentali complesse con rapidità fulminea, anche in mezzo a pericoli. Operazioni raffinate e spesso non documentate su carta
ma trasmesse piuttosto attraverso l’esperienza diretta; oppure oralmente, mediante racconti mitici e fiabeschi. Più recentemente, in una pellicola del regista
giapponese Takeshi Kitano, Zatoichi, il samurai cieco che dà il titolo al film riesce
a scoprire, senza l’ausilio della vista, dettagli ignoti ai più. Egli è in grado di dedurJ. W. Goethe, Viaggio in Italia (1786-1788). Ringrazio il mio amico, professor Valter Curzi, per avere
condiviso questo passo con me.
2

3

G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, 6 luglio 1820; 7 luglio; 16 ottobre 1821, ecc.
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re, in modo del tutto qualitativo e attraverso l’udito, la combinazione vincente
dei dadi sul tavolo da gioco: mediante il suono che fanno i cubi rotolando sul
tavolo. Dicevamo, dunque, operazioni complesse, che tengono continuamente
conto del variare della realtà concreta, tangibile, in continuo divenire. Altrettanto si può fare con lo studio e l’esecuzione dei canti tradizionali. Il patrimonio dei
canti tradizionali è legato alla situazione specifica, alla corporeità, all’esperienza
e ha inscritto, nelle sue forme e modi, un saper fare che si deve indagare e interrogare. Per tutto ciò, non si può ridurre la complessità di quella musica a dei
suoni banali, magari edulcorandoli per farli entrare nelle nostre orecchie. Al contrario, se è il caso, bisogna accentuarne le differenze, le dissonanze. Non si tratta
per noi di imitare un cantore tradizionale; ma attraverso l’indagine mimetica di
quel particolare suono, compiere un atto culturale e, dichiarando le differenze,
restituire un pezzo di patrimonio immateriale e riconoscerne la dignità estetica.
Sia chiaro, non sto cercando di proporre un’estetica dello stile del bel tempo
andato, di mitizzare la voce naturale, o vagheggiare un ritorno a una comunità
di tipo patriarcale – che attribuisce spontaneamente un significato a quel tipo di
canto perché ha ancora integro il contesto che lo determina. Nell’atto di cantare
oggi a quel modo, più che d’imitazione parlerei di un processo inverso di filiazione: «Non sono i padri a generare i figli, ma i figli che generano i propri padri. La
tradizione è un processo di riconoscimento di paternità» (Macchiarella, 2009)4.
In questo processo di retroproiezione la musica nasce nuova e antica ogni giorno, nell’incontro vivente con chi di essa fa motivo del proprio agire. La musica si
può fissare su un supporto, ma essa vive solo nell’incontro tra viventi, nel momento stesso in cui si fa.
Attraverso la valorizzazione e l’enfatizzazione delle differenze nel patrimonio
vocale italiano e in quello slavo, in anni di studio, in centinaia di laboratori e con
diversi ensemble, ho avuto modo di aderire sempre più a un principio di necessità qui e ora del canto che rivive; non necessariamente a una sua funzione storica, documentaria o tanto meno «ricreativa».La pratica e la conoscenza di questi
suoni, delle loro peculiarità timbriche e armoniche e delle specifiche circostanze
nelle quali sono cantati – un vero patrimonio di conoscenze e di saperi incorporati – hanno certamente influito sul mio modo di pensare e comporre musica. E
in questo senso altrettanto importanti sono state le esperienze dirette dei riti
durante la Passione, nella Settimana Santa, con il fondamentale duplice ruolo
affidato da una parte al canto e dall’altra alla drammaturgia connessa all’utilizzo
degli spazi5. Riattualizzare questi canti e le loro storie, significa infine metter4

Macchiarella (2009) p. 32, citando Lenclud (2001) p. 131.

Drammaturgia anche, ed efficacemente, di tipo emotivo. Ad esempio, la conclusione della processione di Gallipoli in riva al mare, all’alba, dopo il lungo peregrinare notturno, si accompagnava a un
senso di liberazione e di gaudio. Altrettanto funzionale, nella chiesa bizantina istoriata di mosaici

5

226

FRANCESCA FERRI

DIMENSIONE AMBIENTALE

si alla prova, scavare dentro se stessi per individuare le conoscenze nascoste
e rimaste nell’ombra, codificate in quei suoni e in quelle posture psico-fisiche;
forse universali, ma non per questo ovvie. Partecipare ad alcune passioni appunto, con i movimenti e i suoni che rappresentano, pone tutti nella condizione
dell’archeologo che va a riesumare testimonianze e tracce più antiche, sebbene
a noi contemporanee, di modi di vivere, di esprimere sentimenti e di significarli
attraverso il canto.
Studiare e riproporre l’espressione di questi canti significa diverse cose. Innanzitutto scandagliare i codici della tradizione e le risonanze che questa crea, nel
passaggio attraverso il proprio mondo interiore, con il proprio corpo/persona
e la propria voce. Nelle parole di Bill Viola, un importante artista figurativo contemporaneo che s’ispira alle iconografie antiche: «Non sono interessato all’arte
di appropriazione o parodica – il mio intento è [...] penetrare nel corpo di queste
immagini, incorporarle, abitarle, sentirle respirare. M’interessa la loro dimensione spirituale, non l’aspetto visivo. L’idea è di andare verso la radice della fonte
delle mie emozioni e delle mie espressioni emozionali. Per la mia educazione [...]
queste erano zone proibite, e anche oggi è così. Nella mia esperienza di vita,
invece, mi trovo completamente in balia di queste potenti forze emotive, molto
più profonde del sentimentalismo che mi avevano insegnato a evitare6».
Analogamente, nel comporre musica originale credo sia vitale recuperare sia la
radice delle espressioni emozionali di cui parla Viola, sia la dimensione, imperfetta e analogica, da vivente a vivente che c’è nel canto tradizionale. La musica si
può fissare su un supporto, sulla carta, su un cd; ma essa vive e respira nell’incontro tra viventi e nel momento in cui si fa. Per innescare un processo di retroproiezione in cui la musica nasce ogni giorno, nell’incontro sul momento con essa,
è importante combinare i suoni scritti con quelli casuali generati dagli ambienti
naturali e urbani in cui la musica vive. Deve essere inoltre cruciale, nel compositore, lo sforzo di favorire un ponte alla comprensione di chi ascolta e andargli
incontro, con il creare una musica schietta, disadorna negli effetti e immediata
nella ricezione. Svuotare il campo uditivo libera spazio e può essere in grado di
ricondurci, anche con leggerezza, a sentire e a dialogare con questioni essenziali da cui, altrimenti, ci illuderemmo di essere esentati; suoneremmo a vuoto,
proprio come una campana senza eco. Recuperando le tracce di vita dei cantori
tradizionali, le loro sgranature e imperfezioni, recuperiamo un cosiddetto materiale extra-musicale, che non è cancellabile né riducibile alla teoria. È una firma
d’oro di San Costantino Albanese, l’arrivo dei primi raggi del sole, che fecero letteralmente esplodere di luce la chiesa madre (di nuovo, dopo un lungo rituale notturno). In entrambi i casi, l’evento
straordinario dell’arrivo della luce era accompagnato da un canto e da un’evidente conoscenza dei
contesti in cui i rituali avevano luogo.
6

Bill Viola, cit. in Valentini (2008) pp. 141-142.
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inconfondibile della persona e del suo mondo, una fotografia della sua verità,
che non può essere omologata. Restituire questa verità è un atto d’incalcolabile
valore, che chiede di essere agito, perché la musica non esca da flusso della vita
e non smetta di vibrare, per rinchiudersi in luoghi appartati.

Il Trio Francesca Ferri saluta il pubblico dopo lo spettacolo
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Estetica della sostenibilità
Federico Gemma e Stefano Maugeri

FEDERICO GEMMA
Sono nato nel 1970 da una famiglia
con pochi interessi verso il mondo naturale. Il fatto quindi che la mia prima
parola sia stata «gnu» ha gettato un
grande scompiglio nei miei genitori,
che però si son presto tranquillizzati
scoprendo che si trattava di una specie di antilope africana e non di una
forma fonetica sconosciuta. Dopo
aver affrescato la carta da parati del
salotto buono con una candela rossa
trovata per caso, mi furono regalate
delle matite colorate e della carta
da disegno. Da allora ho cominciato
a disegnare e non ho più smesso. Si
narra che il primo giorno di scuola elementare la maestra, sconvolta,
abbia chiamato la mia mamma perché avevo disegnato sull’intera
lavagna una scena di caccia alla tigre al gran completo, con elefanti,
tigri e cacciatori, e che mia mamma l’abbia tranquillizzata spiegandole che era tutto normale. Alle scuole medie, il professore «illuminato» di educazione artistica, vedendo che non disegnavo altro che
animali, pensò bene di vietarmelo (e io per ripicca feci un disegno
con i pellerossa che attaccavano un fortino senza cavalli e difatti…
fu una strage). Catapultato al liceo classico (perché signora mia, il
liceo artistico lo fanno solo quelli che non hanno voglia di studiare),
per la prima volta, in piena tempesta ormonale, agli animali si sono
affiancati disegni velatamente erotici, caricature e fumetti. Nonostante tutto, e con voti tutt’altro che brillanti, ne sono uscito per
ritrovarmi di fronte al mondo dell’università: avrei fatto lo zoologo
e studiato gli animali!
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FEDERICO GEMMA
Ma ho presto scoperto che tra me e gli animali c’erano materie (matematica, chimica, fisica) che avrebbero fatto di tutto pur di fermarmi (se avete quindi bisogno di un chimico o un matematico non sono
io il vostro uomo... che ho già i miei problemi con il calcolo della ritenuta d’acconto). Comunque, dopo anni di appunti, disegni ed esami,
mi sono laureato, tutto sommato neanche tanto male, ma la strada
maestra dell’illustrazione naturalistica era ormai tracciata. E così ho
cominciato a collaborare con musei, enti, parchi, case editrici, affiancando all’illustrazione l’attività di pittore vero e proprio. Insomma,
disegno al lavoro e anche nel tempo libero. E anche in vacanza e
quando viaggio. Sempre. Sfortunatamente alcune volte devo fare la
spesa, andare alla posta, scrivere un testo come questo e dimostrare alla mia paziente compagna che esisto. E però sono molto fiero di
far parte, come membro associato, della Society of Wildlife Artists
(SWLA), la più importante associazione di pittori naturalistici inglesi
(bontà loro!), di collaborare con la BBC Wildlife Magazine e di esporre
di tanto in tanto le mie opere.
federicogemma.blogspot.it

STEFANO MAUGERI
Fin da giovanissimo ho spontaneamente unito la passione per il disegno con l’amore per la Natura, adottando così un mezzo che, insieme alla parola, mi ha consentito di esprimere e comunicare emozioni
prima di padroneggiare la scrittura. Tale precocità, che poi si è normalizzata con il tempo, è stata apprezzata da molti miei insegnanti,
un po’ meno da altri che la consideravano – con ragione – una sorta di mania impenetrabile, ad esempio, dalla matematica. Sull’onda
dell’entusiasmo giovanile, ispirato da vari fumetti e soprattutto dai
libri di Kipling, Salgari, London e Corbett, viaggiavo con il pensiero
attraverso luoghi esotici che cercavo di riprodurre con i loro abitanti... e molta fantasia.
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STEFANO MAUGERI
Disegni più complessi nacquero ispirati dalle illustrazioni di Epoca,
dai primi documentari naturalistici in tv e da frequenti visite allo Zoo
di Roma, talvolta ancora accompagnato dai miei genitori. Nel tempo
che seguì, mentre frequentavo l’Istituto statale d’arte di Roma – studiando poco e disegnando molto – scoprii i valori della Natura e della
storia che avevo intorno a me, dentro la mia città e fino alla campagna circostante: resti archeologici nel verde, imponenti e misteriosi,
ed un popolo di piccoli animali striscianti, scavatori, volanti e nuotatori, spesso difficili da osservare. Iniziai così a disegnare soprattutto insetti, lucertole e serpenti, un’esperienza affascinante che si è
rivelata utile un po’ di tempo dopo, quando ho realizzato molte illustrazioni zoologiche per editori come Mondadori, Giunti, Zanichelli,
Rizzoli. In parallelo anche la vena umoristica, già presente in età scolare, mi ha dato discrete soddisfazioni per decenni, attraverso la realizzazione di vignette e fumetti educativi pubblicati principalmente
dal WWF e dalla FAO. Dei viaggi sognati in gioventù, sono riuscito
a realizzarne molti nel tempo, sia in Italia sia all’estero, disegnando
spesso e traendo ispirazione per lavori più complessi. Dalla metà degli anni ’70 lavoro per il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise,
dal quale sono ancora affascinato, occupandomi principalmente di
mostre, pubblicazioni, musei ed educazione ambientale, non senza
difficoltà e sacrifici. Negli ultimi dieci anni ho partecipato a molte
esposizioni in Italia e all’estero, dedicate alla divulgazione di temi
naturalistici e storici, ho collaborato con varie Istituzioni importanti
come il Bioparco ed il Museo Civico di Zoologia di Roma, l’Acquario
di Genova, l’Università di Roma (Dip. di Scienze della Terra), la Soprintendenza Archeologica di Roma, l’ARP (Agenzia Regionale Parchi) Lazio ed il Jane Goodall Institute Italia. La produzione artistica
non è sempre stata costante a causa di vicende avverse, però mi ha
spesso giovato e ridato impulso il contatto ed il confronto con colleghi amici e amiche in gamba: insieme facciamo parte di «Ars et Natura», un gruppo composto da artisti-naturalisti profondamente legati
alla tutela della Natura, attraverso l’arte e l’educazione all’ambiente.
www.stefanomaugeri.it
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L’attività
Conoscenza della Natura attraverso il disegno
La nostra attività ha avuto come tema il valore della comunicazione museale,
incentrando l’attenzione sui testi dei cartellini: come sono scritti e come andrebbero invece realizzati per essere maggiormente fruibili. Il nostro obiettivo, però,
era anche la ricerca di nuove forme di pensiero. Quindi, durante l’intervento, abbiamo riflettuto se la fruizione debba essere necessariamente di tipo nozionistico. Perché ammirando una scultura dobbiamo sapere cosa rappresenta, chi l’ha
realizzata e in quale periodo? Perché non ottenere invece informazioni del tutto
nuove e diverse provando a disegnarla osservandola in profondità, scoprendone
le forme plastiche, le ombre? Otteniamo informazioni che valgono di meno? O
forse questo può essere un modo nuovo di pensare e di contemplare la bellezza?
Al termine della discussione abbiamo chiesto a tutti i partecipanti di scegliere
un soggetto all’interno delle sale del Museo e di ritrarlo, tenendo saldamente a
mente il ruolo del disegno come linguaggio e come mezzo di conoscenza e interpretazione della realtà. I risultati sono stati sorprendenti.

Alcuni elaborati prodotti durante l’attività di disegno con F. Gemma e S. Maugeri
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Estetica della sostenibilità
Il disegno è uno degli strumenti più potenti di descrizione, di osservazione e di
memorizzazione che abbiamo. È curioso che sia stato elevato, o è meglio dire
limitato, al suo solo valore artistico e si sia perso il suo valore di linguaggio. Il
disegno permette di osservare in modo diverso anche gli oggetti quotidiani che
pensiamo di conoscere. E di fatto li conosciamo, ma solo da un punto di vista
funzionale, razionale e nominale. Nulla sappiamo di come si inseriscono nello
spazio, della loro forma reale, della relazione con la luce e con gli altri oggetti.
Disegnare dal vero crea quindi un’intima connessione con il soggetto, un legame
emozionale che travalica la nostra tendenza a definirlo. Inteso in questo modo,
il disegno diventa testimonianza e racconto di situazioni comuni: artigiani al lavoro, ristoranti, cibi, parrucchieri, cabine di aerei e sale d’attesa (disegnando dal
vero, spesso il soggetto viene scelto in base a quando si ha il tempo di disegnare…) si susseguono su fogli e taccuini. Un esempio recente è quello degli Urban
Sketchers, persone che da tutto il mondo descrivono la loro realtà e la loro città
attraverso schizzi veloci e spesso non finiti, capaci però di comunicare con codici
diversi un racconto del mondo circostante (fig. 1).

Fig. 1. Luis Ruiz, Plaza de la Aduana. Malaga, 5 febbraio 2011

Questa stessa descrizione sentimentale è stata utilizzata per raccontare un evento drammatico come quello del terremoto a l’Aquila. Attraverso il progetto «Una
carriola di disegni», decine di disegnatori si sono recati nella zona rossa e hanno
testimoniato quello che vedevano con schizzi e disegni (figg. 2-3).
ESTETICA DELLA SOSTENIBILITà
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Fig. 2. Federico Gemma, P.zza San Pietro a Coppito. L’Aquila, 4 luglio 2010

Fig. 3. Stefano Maugeri, La campana di Santa Giusta. L’Aquila, 10 ottobre 2010
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Ai tempi della scuola, la nostra scuola, i linguaggi fondamentali erano due: il linguaggio verbale, scritto e parlato, e quello matematico e crediamo sia ancora
così. Qualsiasi studente può affermare «io non so disegnare, io non so suonare»
ma non può dire «io non so scrivere, io di matematica non ci capisco nulla» (ripetizioni, bocciature, sguardi di compatimento sono la norma). Quindi i linguaggi,
tutti di pari dignità e importanza, hanno avuto fortune diverse. Eppure il disegno è un mezzo e non un fine. Un mezzo di interpretazione, di studio e di comunicazione. Può e deve essere applicato come strumento per studiare materie
differenti. Pensiamo alla geografia, alle materie descrittive, per avere una sua
perfetta collocazione nello studio della scienza. Il processo stesso che porta alla
realizzazione di un disegno ha valore in sé, permette di utilizzare forme mentali
che raramente vengono esercitate.
Tornando al disegno come strumento di conoscenza della Natura, possiamo
affermare che esso ha due valenze. Una valenza prettamente scientifica, che
consente una profonda analisi di un ecosistema, di una specie, di un apparato
con una puntuale registrazione di forme, colori e relazioni su cui poi effettuare
speculazioni e ipotesi. Nel corso dei secoli abbiamo avuto rappresentanti di eccezionale bravura che hanno contribuito in modo decisivo alla conoscenza, basti
pensare a Ulisse Aldrovandi, Maria Sibylla Merian, Pierre-Joseph Redouté, John
James Audubon, John Gould (figg. 4-6).

Fig. 4. Ulisse Aldrovandi, drago alato
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Fig. 5. John Gould, kaka di Norfolk
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Fig. 6. J. J. Audubon, pappagalli della Carolina

La seconda valenza la potremmo invece descrivere come emozionale. Rappresentare la natura di un istante, congelarla in un momento, raccontare un incontro, un paesaggio. Se nel primo caso tutta la storia dell’illustrazione scientifica
ci indica l’utilità di questo strumento, nel secondo caso si aggiunge una ricerca
nuova, quella verso la bellezza e le emozioni che essa suscita. I quadri di artisti
contemporanei come Carl Ellis, Lars Jonsson, Bruce Pearson, non possono che
esaltarla (figg. 7-8).
ESTETICA DELLA SOSTENIBILITà
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Fig. 7. Carl Ellis, ciprinidi

Fig. 8. Carl Ellis, perca
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E forse non è un caso che proprio le prime rappresentazioni di animali, le pitture
rupestri, avessero un significato mistico propiziatorio, quindi più emozionale che
descrittivo, ancora lontano dal concetto di arte dei nostri tempi. Raffiguravano
infatti la fauna primigenia, forza vitale e dinamica della Natura, da cui dipendeva
la sopravvivenza dell’uomo (fig. 9). Non c’è dubbio che dall’alba dell’umanità
l’universo animale ha colpito profondamente l’immaginazione dei nostri antenati. C’è qualche cosa di antico ed affascinante nel raffigurare gli animali, è una
pulsione forte e costante che ha attraversato i millenni favorendo la conoscenza.

Fig. 9. Pitture rupestri, i bisonti di Altamira

Se è difficile catalogare la bellezza della Natura, il disegno forse è in grado di coglierla e di indicarla. Insegnare a disegnare può diventare quindi un’educazione
al bello (figg. 10-14). Questo nuovo modo di vedere può spingere alla ricerca di
forme armoniche, alla pretesa di poter vivere in luoghi in cui la Natura sia presente e dove al contrario sia il degrado ad essere eliminato. Bisogna restituire al
paesaggio un valore estetico più che funzionale, affinché questo valore diventi
una priorità. Ciò può avvenire anche con la contemplazione puramente estetica.
Dal secolo scorso l’arte naturalistica, rivolta in particolare ad ambienti naturali
e specie minacciate, ha contribuito sensibilmente allo studio e alla salvaguardia
dell’ambiente naturale. Oggi, disegnare la Natura, sia in modo istintivo che studiato, significa riscoperta, emozione, partecipazione e capacità di trasmettere
tali valori agli altri per ritrovare rispetto, equilibrio, armonia.
ESTETICA DELLA SOSTENIBILITà

239

LINGUAGGI PER INTER-ESSERE

Fig. 10. Federico Gemma, civette delle tane

Fig. 11. Federico Gemma, vacche maremmane
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Fig. 12. Stefano Maugeri, volpe

Fig. 13. Stefano Maugeri, delfini
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Fig. 14. Federico Gemma, cardellini

Fonti delle immagini
Fig. 1: www.urbansketchers.org
Fig. 4: bizzarrobazar.com
Fig. 5: commons.wikimedia.org
Fig. 6: commons.wikimedia.org
Fig. 7: www.carlellisfishart.co.uk
Fig. 8: www.carlellisfishart.co.uk
Fig. 9: commons.wikimedia.org
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Nuove visioni per il mondo nascono da nuove
visioni del mondo – della Terra
Nicoletta Lanciano e Néstor Camino

NICOLETTA LANCIANO
Sono laureata in Matematica e ho
conseguito un dottorato in Didattica
dell’astronomia a Ginevra. Sono professore associato di Didattica delle
scienze nei Corsi di laurea in Scienze
della formazione e dell’educazione e
di Astronomia e Archeoastronomia
nel Corso di laurea in Scienze applicate ai beni culturali dell’Università
«La Sapienza» di Roma. Sono inoltre
responsabile del Gruppo nazionale di
ricerca sulla pedagogia del cielo dell’MCE (Movimento di Cooperazione
Educativa). Da circa 15 anni collaboro con Néstor Camino sui temi della
didattica dell’astronomia e sono con lui tra i promotori dei progetto
internazionale «Globo Local» per la democrazia e la multiculturalità.
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Néstor Camino
Sono laureato in Astronomia e dottore in Scienze dell’educazione. La mia
tesi di dottorato, Genesi ed evoluzione del concetto di gravità. Costruzione di una visione di Universo, tratta
di come si percepisce, si concettualizza e conseguentemente si vede il
mondo in relazione ai fenomeni gravitazionali, a seconda di quali sono
stati gli apprendimenti del concetto
di gravità durante la vita di ogni persona (adolescenti, adulti, docenti,
studenti). I suoi fondamenti teorici si
nutrono dei concetti di cosmovisione
e paradigma propri dell’epistemologia di Kuhn, del concetto di visione del mondo di Kearney e delle
rappresentazioni sociali di Moscovici. Insegno Elettromagnetismo e
Ottica alle Facoltà di Ingegneria e Scienze naturali presso l’Università Nazionale della Patagonia «San Juan Bosco»; sono ricercatore
indipendente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas) e direttore del complesso Plaza del Cielo, un
centro interdisciplinare per l’insegnamento dell’astronomia. I miei
interessi attuali riguardano in particolare l’apprendimento di concetti astronomici negli adulti maggiori di 60 anni; le rappresentazioni sociali associate all’astronomia nella cultura; apprendimento e
azioni didattiche sulla gravità; studi interculturali associati all’astronomia a occhio nudo.
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L’attività
Introduzione
I partecipanti al Workshop sono stati coinvolti nell’analizzare le motivazioni didattiche e culturali che ci hanno portato a ideare e diffondere un modello particolare del mappamondo. Il mappamondo parallelo che noi proponiamo nasce da
esigenze didattico-pedagogiche evidenziate in particolare da chi vive e lavora in
paesi equatoriali e del Sud del mondo e da esigenze di democrazia in un’ottica di
attenzione interculturale. Il nostro mappamondo è un globo locale che è al centro del progetto internazionale «Globo Local» per la multiculturalità e la democrazia. In esso, infatti, nella parte alta del mappamondo non vi è sempre e solo
l’emisfero nord, ma ognuno, a sua volta, si trova in cima al mondo.

Usciamo dalla sala per andare a lavorare al sole
Dato per assunto che i partecipanti avessero una concezione di Terra sferica, abbiamo cercato di porre l’attenzione sulle relazioni tra questa rappresentazione
della Terra e il nostro vissuto quotidiano, col sole. Siamo partiti dal lavoro e dalle
scoperte che ciascuno può effettuare con una sfera bianca liscia, senza meridiani
e paralleli, senza poli, senza alto e basso, per riflettere, e se possibile osservare
all’aperto, col sole, quanto le sole relazioni di luce e ombra portano a codificare.

Nicoletta Lanciano mentre introduce l’attività con le sfere

Le domande poste ai partecipanti a partire dalla manipolazione degli oggetti.
ӽӽ Con la sfera bianca, abbiamo chiesto come posizionare uno stecchino in modo
che proietti la stessa ombra che proietta al suolo un albero o una persona in piedi
nella realtà accanto a noi.
NUOVE VISIONI PER IL MONDO NASCONO DA NUOVE VISIONI DEL MONDO – DELLA TERRA
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ӽӽ Sempre con la sfera bianca abbiamo chiesto di indicare, usando un altro stecchino, come si posiziona l’asse di rotazione della Terra. Dove collochiamo i poli?
ӽӽ Usando un braccio, abbiamo chiesto di indicare dove si trova la Norvegia nello
spazio intorno a noi, dopo aver indicato a terra la direzione del nord.
ӽӽ E dove si trova nello spazio la Patagonia?
ӽӽ Qual è la posizione che qui, a Roma, deve assumere il mappamondo perché
rappresenti esattamente la realtà della Terra che è sotto i nostri piedi ?

I partecipanti impegnati nel lavoro con le sfere

Le braccia alzate poi abbassate dei partecipanti mostrano le risposte assai diffuse alle domande
«dove si trova la Norvegia» e «dove si trova la Patagonia» rispettivamente.

In diversi paesi del mondo, con persone di diversa età e diversa formazione culturale, abbiamo trovato le stesse concezioni iniziali: il nord è «confuso», quasi
identificato con l’alto. E per questo adulti e bambini indicano in alto con il braccio
per indicare un paese che si trova a nord rispetto a sé, ma che rispetto al nostro
piano di terra si trova sotto di noi, più in basso, come pure il Polo Nord e la Patagonia si trovano sotto di noi: in ogni punto del mondo tutti gli altri paesi sono
sotto il piano tangente in quel punto e così pure ogni paese è «sotto i piedi» di
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tutti gli altri paesi. Perché il mondo è una sfera, ma questo concetto non è poi
così tanto «incorporato»! Abbiamo evidenziato e cercato di ricostruire insieme
quali sono gli aspetti legati alla natura dello spazio (l’equatore, i poli, la sfericità
della Terra) e del tempo (365 giorni di un anno) e quindi validi e uguali per tutti i
luoghi del Pianeta, e quelli legati alla cultura dello spazio (i meridiani dei fusi orari) e del tempo (la data del capodanno) e dunque validi localmente e variabili in
tempi e spazi diversi, per evidenziare quanta confusione e quanto implicito ci sia
nella dialettica tra convenzioni (rispetto a cui ci chiediamo: di chi, imposte a chi
altro?) e la lettura di elementi naturali. Il pericolo diffuso è quello di considerare
«naturali», e quindi universali, elementi caratteristici della cultura nord-occidentale: il nostro capodanno, la nostra cartografia con il nord in alto, la settimana
con la pausa la domenica, una certa iconografia legata a feste e stagioni, solo per
citarne alcuni. In India del Sud abbiamo visto un presepe con la neve finta in uno
scenario di paese tropicale, dove la neve è estranea come i pinguini.

I partecipanti mentre tentano di orientare correttamente per la posizione di Roma
un mappamondo più grande e uno più piccolo

Abbiamo infine mostrato il nostro mappamondo parallelo, e dopo averlo ben
orientato vi abbiamo messo qualche stecchino per vedere in diretta, col sole,
l’andamento delle ombre nei diversi paesi. Abbiamo letto sul mappamondo in
quali paesi è mattina e dove il Sole è allo zenit: abbiamo visto dove era buio e
dove stava per sorgere il Sole. Abbiamo messo in risalto il valore didattico per
l’astronomia di questo modo di fare e di guardare attraverso l’osservazione del
mondo reale e la relazione con i modelli che costruiamo per descrivere e comprendere il suo funzionamento. Il mappamondo parallelo porta a recuperare
l’antica concezione di modello (una rappresentazione della realtà che deve funzionare come la realtà, per comprenderla e poter proiettare nuove conoscenze
su di essa e sui nostri modi di rappresentarla). È un modello rigoroso, in cui sono
impliciti molti concetti assai profondi quali l’omotetia (tra la posizione del pianeta Terra e la sfera del mappamondo parallelo), le relazioni tra le distanze e i
NUOVE VISIONI PER IL MONDO NASCONO DA NUOVE VISIONI DEL MONDO – DELLA TERRA
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diametri dei corpi celesti coinvolti (la Terra e il Sole)... Consideriamo che queste
importanti caratteristiche di un modello rispetto alla porzione di realtà o al fenomeno modellizzato, si sono andate perdendo nella didattica e più in generale
nell’educazione.

Momenti dell’attività con il mappamondo parallelo
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Torniamo nella sala
Tornati all’interno abbiamo approfondito le potenzialità didattiche e culturali di
questa forma di lavoro, in cui lo spazio dell’aula è allargato con lo spazio della
Natura e della dimensione cosmica. Inoltre, abbiamo mostrato altre peculiarità
dell’uso del mappamondo parallelo. In particolare, abbiamo indicato quali proposte facciamo ai docenti: che tengano sempre a disposizione una sfera di mappamondo libera dal suo supporto, anche se non stanno lavorando con quello
strumento, per favorire una certa abitudine a vedere quella rappresentazione
della Terra. Abbiamo analizzato quali problemi pone l’uso del mappamondo con
l’asse fisso. Abbiamo posto l’attenzione sugli elementi comuni a tutti e condivisi
(la sfera, i poli, l’equatore, i tropici, i circoli polari) e su quelli che invece sono propri di ogni punto della Terra: la posizione topocentrica, lo stato di illuminazione,
le ombre dei paletti verticali, la latitudine e la longitudine.
Globi in posizione di mappamondo parallelo sono peraltro presenti in alcuni
musei, ad esempio a Ginevra al Musée d’Histoire Naturelle, e in alcune città, ad
esempio a Murcia, in Spagna. Questo ci ha portato ad alcune riflessioni circa la
forma dei musei di astronomia, che possono presentarsi sotto la forma di collezioni di oggetti rilevanti per la storia della scienza, con strumenti di misura tecnoscientifici che mostrano particolari problemi ed evidenziano quanto lavoro è
servito per migliorare certe tecniche: ad esempio la suddivisione dell’angolo per
cui è stato utile costruire strumenti molto grandi (Tycho Brahe) e identificare opportunamente i suoi sottomultipli. Ci sono musei attraverso cui è possibile avvicinarsi al presente della ricerca aperta, alle frontiere della ricerca, alle sue cupole
e i suoi telescopi, anche attraverso collegamenti con le sonde nello spazio. Ma
per le sue peculiarità di relazione con il cielo, una parte di un museo astronomico può essere concepita all’aperto per permettere di incontrare i fondamentali
dell’astronomia osservativa. Infatti, si hanno musei-parchi a Jaipur, in India, a La
Punta, in Argentina; a Rio de Janeiro c’è il parco dell’Osservatorio astronomico, a
Crespano del Grappa c’è un Terrazzo delle stelle, solo per citarne alcuni.
Esquel, cittadina a 43° Sud nella Patagonia Argentina, ha un museo astronomico
diffuso, la Plaza del Cielo, ideato da Néstor Camino, in cui diversi artisti locali hanno costruito orologi solari, una sfera armillare e un percorso del Sistema Solare
che rappresentano nel loro insieme un mezzo per un’azione educativa pubblica,
socializzata e per tutti. A Roma, a Firenze, a Praga e in altre città abbiamo invece
ideato, con il Gruppo di ricerca sulla pedagogia del cielo dell’MCE, percorsi per
scoprire tracce di astronomia e di storia dell’astronomia in città (Lanciano, 2010).
Dall’edificio museo, quindi, gli oggetti talvolta popolano le città, escono dal museo per vivere nelle città, ma vi devono essere riconosciuti: altre volte, come per
il nostro globo, l’oggetto museale può diventare una traccia che noi scriviamo
oggi del rapporto tra la Cultura e la Natura nei parchi e nelle piazze.
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Nuove visioni per il mondo nascono da nuove visioni
del mondo – della Terra
Il progetto «Globo Local»
Il progetto internazionale «Globo Local» ha un intento educativo, politico e culturale. Con questo progetto intendiamo proporre uno strumento, il mappamondo parallelo, che consente a ciascuno di cogliere dove si trova sul pianeta Terra
in relazione agli altri. I mappamondi commerciali di tutto il mondo hanno l’asse
terrestre inclinato dello stesso angolo rispetto alla base orizzontale, e l’emisfero
nord sempre in alto e quello sud in basso. Le scritte hanno tutte questo stesso
senso. Tale mappamondo è uguale in tutti i paesi del mondo. Il mappamondo
parallelo invece è un globo locale, è un globo libero, libero di assumere diverse
posizioni. L’inclinazione del suo asse è parallela all’asse terrestre ed è uno strumento che può aiutare a considerare in modo più equo tutti i paesi del mondo.
Permette a ciascuno di pensare la propria posizione in modo differente da quella
di tutti gli altri e aiuta a sentire la Terra come una sfera nel cielo.
In qualsiasi luogo sulla Terra ci troviamo, nell’emisfero sud o nell’emisfero nord,
all’equatore o al polo, abbiamo tutta la Terra sotto i nostri piedi, e la Terra è una
sfera che si muove nello spazio. L’utilizzo del mappamondo tradizionale unisce e
confonde i binomi nord-sud e alto e basso. Il nord e il sud sono categorie di carattere geografico-astronomico e «stanno scritte» sul pianeta Terra in base al suo
asse di rotazione, che non dipende da scelte degli umani ma dalla rotazione della
Terra. Alto e basso, invece, sono categorie locali: in ciascun punto del globo terrestre alto è il cielo e basso è il centro della Terra. Queste coppie di termini sono
confuse e usate l’una al posto dell’altra ed anche il linguaggio comune, in molte
lingue latine e in diversi paesi europei ad esempio, avvalora tale confusione: da
Roma si dice salgo su al nord e scendo al sud, come se andare a nord da Roma
comportasse una salita sul globo terrestre, mentre andare verso sud comportasse una discesa. Invece ognuno, dal suo punto di osservazione, in qualunque
direzione vada, va verso un luogo che si trova sotto il suo piano dell’orizzonte di
partenza, indipendentemente dalle diversità di morfologia del territorio. Ognuno infatti, se è in piedi nel luogo della Terra dove si trova, si percepisce nel punto
più alto del globo, quindi con tutti gli altri paesi (sia dell’emisfero nord che dell’emisfero sud) sotto di sé.
Ma se osserva le cose in questo modo sa anche di essere sotto i piedi, ossia sotto
il piano dell’orizzonte, di tutti gli altri. In tal modo ogni punto del globo viene a
trovarsi nella stessa condizione di tutti gli altri e non ci sono paesi «privilegiati».
Alto e basso sono infatti categorie non neutre dal punto di vista simbolico e nei
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mappamondi commerciali, con il supporto fisso, l’emisfero nord si trova sempre
in alto, ovunque si acquisti l’oggetto, dal Canada al Sud Africa. Questo riflette
in modo più o meno esplicito, cosciente e voluto, una posizione di potere: in
alto ci sono i paesi dell’emisfero nord, mentre il Sud del mondo si trova sempre
in basso. È proprio questa situazione, di «apparente» ovvietà che vogliamo interrompere; la cartografia tradizionale sacrifica la rappresentazione del sud del
mondo (da Mercatore in poi) e la carta di Peters ha rappresentato una novità
non neutra. Per questo il nostro mappamondo parallelo, è libero di essere usato
in ogni luogo della Terra, posizionandolo in quella regione che, dal punto di vista
di chi osserva, è la più alta del globo.
I mappamondi in commercio sono dei modelli della sfera della Terra, come se
tutto il Pianeta fosse rappresentato da molto lontano dalla parte nord del Sistema Solare, ponendo in evidenza l’inclinazione di 23,5° dell’asse terrestre rispetto
all’asse dell’eclittica. Noi vogliamo renderli degli strumenti per l’osservazione e la
comprensione. Infatti sul mappamondo parallelo, posto in posizione omotetica
alla Terra vera nello spazio, il Sole illumina i paesi che illumina sul Pianeta. Si può
allora vedere in quali paesi in quel momento il Sole sta sorgendo e dove invece
è notte, quale polo è illuminato e quale è in ombra, in quali paesi le ombre sono
sul meridiano locale perché è mezzogiorno. Questo ci aiuta a comprendere i mutamenti del giorno e della notte e delle stagioni. Inoltre, la misura dell’intervallo
temporale in cui i diversi luoghi del mappamondo parallelo vengono illuminati
dal terminatore terrestre, aiuta la comprensione dei fusi orari e di tutto il Sistema
internazionale del tempo, da cui tanto dipendiamo per la vita sociale del Pianeta.
Le valenze educative e culturali del mappamondo parallelo sono state ampiamente sperimentate e convalidate in anni di ricerca e attività in diverse realtà in
Italia, Spagna e Argentina, in particolare nella Casa-laboratorio di Cenci (Amelia,
Terni) e dal Gruppo di ricerca sulla pedagogia del cielo del Movimento di Cooperazione Educativa. Abbiamo peraltro raccolto la soddisfazione di quanti, attraverso questo strumento, hanno avuto il piacere di capire, in modo nuovo e
consapevole, la loro posizione sul globo terrestre, con quel piacere cognitivo
proprio di ogni scoperta che «rivoluziona» un pensiero precedente.

Obiettivi
ӽӽ Usare il mappamondo parallelo come strumento di pratica didattica diffondendo un’idea di educazione capace di intrecciare manualità, osservazione, sperimentazione concreta e riflessione.
ӽӽ Diffondere questo strumento a livello internazionale, in particolare nei paesi
del Sud del mondo.
ӽӽ Condividere le esperienze sull’utilizzo del mappamondo parallelo, raccoglienNUOVE VISIONI PER IL MONDO NASCONO DA NUOVE VISIONI DEL MONDO – DELLA TERRA
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do dati e immagini provenienti da paesi di diversa latitudine e longitudine, in
modo che ognuno li possa consultare e utilizzare facendo crescere lo scambio e
la propria azione educativa.
ӽӽ Chiarire le differenze semantiche e simboliche dei binomi sud-nord, alto-basso, sopra-sotto, salire-scendere, nelle diverse lingue e culture.
ӽӽ Evidenziare il valore culturale e politico del mappamondo parallelo come strumento di educazione interculturale attento alle differenze dei diversi punti di
vista locali, valorizzando la connessione tra cultura e democrazia, su scala sia
locale che globale.

Un potente strumento per la didattica
Il mappamondo parallelo permette anche di leggere qual è la parte della sfera
celeste che è visibile sopra l’orizzonte di un dato luogo e quindi quali costellazioni si possono vedere da lì. Attenzione! Una volta posizionato correttamente il
mappamondo non lo dobbiamo spostare, o ruotare, per sapere che cosa accade
in altri paesi! Dal nostro punto di vista è la direzione da cui arriva la luce del Sole
a cambiare rispetto all’orizzonte! Inoltre, se si osserva tale spostamento di luce
e di ombre sul mappamondo, è possibile accorgersi della sua continuità, senza
«parcellizzare» il tempo. Al mappamondo possiamo poi affiancare una ricerca di
carte geografiche con orientamenti diversi che si sono avuti nella storia della cartografia o che si hanno ancora oggi in diversi paesi, come ad esempio l’Australia
e recentemente anche l’Argentina (fig. 1).

Uno strumento per la democrazia e la multiculturalità
L’uso del mappamondo che noi proponiamo lo rende libero, libero dal suo supporto fisso, libero da una posizione unica, libero perché libera la mente. Il mappamondo parallelo diviene così un globo locale perchè a partire dalle osservazioni fatte da una posizione locale, è possibile visualizzare e comprendere che
cosa succede in altri luoghi e anche a livello mondiale, dando la possibilità di riconoscere, per ogni osservatore, la propria posizione nel mondo, in relazione con
quella di tutti gli altri. è un globo locale perchè ai tentativi di standardizzare e
omologare oppone una localizzazione responsabile, che promuove la diversità.
Pone in rilievo le similitudini, poiché mostra chiaramente che ogni luogo, senza
eccezione, occupa una posizione unica. Per diffondere e far conoscere tutto ciò
alle scuole e alle città abbiamo ideato il progetto internazionale «Globo Local».
Il Progetto continua e il sito internet – www.globolocal.net – è ancora pronto ad
accogliere fotografie di mappamondi liberati e posti in posizione di mappamondo parallelo in diverse parti del globo, nonché accogliere varianti e realizzazioni
connesse con le finalità del Progetto.
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Fig. 1. Esempi di mappe capovolte
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Villa Adriana tra Natura e Cultura
Nicoletta Lanciano
Introduzione
La Villa Adriana a Tivoli, grande complesso monumentale ad oriente di Roma,
lungo il fiume Aniene, alle pendici dei Monti Tiburtini, fu voluta dall’imperatore
Adriano nel II secolo d.C. Un luogo di solito guardato con gli occhi dell’archeologia, della storia dell’arte e della storia diventa per noi anche uno spazio per
fare educazione scientifica, teatro e pittura: per ospitare dunque i nostri diversi
linguaggi e le nostre diverse passioni. Ho scelto la Villa Adriana come scenario
per sperimentare un percorso alla fine del Convegno che ci ha visti lavorare,
scambiare idee e racconti di esperienze intorno ai diversi linguaggi con cui ci occupiamo di scienza, intrecciandola con le arti, perché è un luogo di confine tra il
naturale e l’antropizzato, un luogo aperto dove ci si può incontrare in modalità
diverse, dal camminare insieme, al guardare nella stessa direzione cose vicine e
lontane, all’ascoltare, al leggere e far risuonare parole.
In questo percorso di mezza giornata la proposta è stata di incontrare per la
prima volta per alcuni, o rivisitare per altri, un sito che può essere guardato con
occhi diversi, attraverso stimoli e suggestioni di varie scienze e arti, in un itinerario che ci porta a fermarci in punti con orizzonti aperti o più raccolti, scelti
con «studio». L’idea di mettere insieme in questo luogo tali suggestioni differenti
nasce da una rete di relazioni tra persone e da un forte legame empatico, di conoscenza e di frequentazione con la Villa da parte mia da diversi anni. Nel tempo
infatti ho percorso la Villa tante volte con gruppi di studenti, di insegnanti e di
amici come se fosse un grande teatro naturale delle nostre visite peripatetiche.
A volte abbiamo costruito percorsi legati al cielo e al Sole, altre volte al costruire
e orientare lo spazio architettonico, altre volte nella ricerca dei colori e dei marmi
che vi sono arrivati portati da tutto l’Impero: assai spesso le nostre visite sono accompagnate dalla lettura di testi di Marguerite Yourcenar, autrice tra l’altro del
testo Memorie di Adriano per cui la Villa Adriana è la «sala di lettura» privilegiata.
Il «dialogo» tra le scienze e le arti è stato in vari modi affrontato nel Convegno e
in questo percorso nella Villa Adriana ha vissuto in un accostamento che potrebbe essere assai migliorato, ma che ha radici nelle pratiche educative in senso ampio di molti di noi. L’ascolto del monologo di Sista Bramini sulla nascita dell’olivo,
avvenuta al chiuso di un teatro a Roma, mi aveva ricordato i grandi olivi della
Villa, e mi era sorto il desiderio di «trasferirlo» in quello spazio aperto e naturale,
e di ascoltarlo lì col suono del vento e degli uccelli. Sista Bramini ha così scelto gli
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ulivi adatti al monologo, lontano dal circuito dei turisti, peraltro assai rari in quel
periodo dell’anno, e spesso troppo frettolosi per allontanarsi dai sentieri vicini
alle strutture principali. Le amiche che mi avevano permesso di incontrare, anche
loro al chiuso di una sala di Roma, i frammenti dello spettacolo «Le lettere di Ipazia» si sono mostrate disponibili a riproporne alcune parti in quegli ambienti della
Villa i cui nomi ricordano i luogh dell’Egitto: il Serapeo, in fondo al Canopo, che
è il canale che congiunge Alessandria ad Abukir, e la Biblioteca in memoria della
grande Biblioteca di Alessandria. Loro stesse hanno curato la scelta del luogo in
cui situare il «pubblico», dando così uno scenario alle loro parole e ai loro gesti.
Altre volte Claudio Longo aveva disegnato a Villa Adriana e ora gli proponevo
di guidare noi a fare quello che lui conosce e pratica come modo di incontrare i
luoghi cari. Per lui ho scelto un ambiente delle Grandi Terme che in origine era
chiuso e che oggi, in parte crollato, si apre in più direzioni sul cielo, che permette
di guardare fuori, oltre, al di là delle mura e della copertura. Un luogo protetto
dove potersi fermare e stare in tanti, raccolti, senza disperdersi, dove stare vicini
ed avere un appoggio piano per poter disegnare, attingendo ciascuno ai colori e
anche, perché no, guardarsi a vicenda, osservando come fanno gli altri, cosa scelgono: un particolare, una visione d’insieme, elementi decorativi o grandi strutture, colori osservati o invece simbolici ed evocati. Per me alcuni punti della Villa
sono privilegiati per fare educazione scientifica, per incontrare qualcosa della
conoscenza del cielo e dell’astronomia, dell’orientamento e della relazione col
Sole, oltre che della geometria, del misurare angoli nello spazio e dare corpo a
concetti che su quaderni e lavagne hanno poco spessore, poco gusto, e si dimenticano poi rapidamente, come tanta parte della nostra ricerca didattica mostra e
conferma. Altri particolari sono esplicitati nel testo che segue.

I partecipanti al Workshp durante il percorso a Villa Adriana
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Al muro del Pecile
Il percorso ha inizio con Nicoletta Lanciano a occidente del muro del Pecile, dove
il gruppo è guidato nella ricerca dell’orientamento dello spazio rispetto al Sole,
alla città di Roma che si intravede all’orizzonte, verso occidente, e ai monti dietro
Tivoli, a oriente. Si scopre che il lungo muro è orientato quasi esattamente estovest e ci indica che stiamo andando verso sud. Una possibile lettura astronomica di alcuni luoghi della Villa è sostenuta dalla conoscenza dell’Imperatore Adriano per questa scienza. Una ricostruzione dello spazio del Pecile lo vede come
stadio per la corsa dei carri, che gli antichi legavano in modo simbolico e rituale
agli astri. L’affaccio sul recente scavo dell’Esedra di Antinoo ci porta a osservare
alcune raffigurazioni non solo del giovane bitino, ma della costellazione di Antinoo che Tolomeo di Alessandria, contemporaneo di Adriano, inserisce per primo
nel suo Catalogo delle stelle.

Il muro del Pecile

Il percorso astronomico1 è spesso accompagnato dalla lettura di alcuni testi di
Marguerite Yourcenar e in particolare da Memorie di Adriano: sembra che la Villa
sia il luogo principe per rileggere alcuni dei brani di quel lavoro, di cui la stessa
Yourcenar scrive «[…] per me, il punto di partenza, la scintilla, è stata Villa Adriana che ho visitato all’età di vent’anni».
1
Tale percorso nella Villa Adriana è stato più volte sperimentato ed è documentato dai libri Villa
Adriana tra cielo e terra e Astronomia a Roma – percorsi (Edizioni Apeiron).
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Al Serapeo
Il percorso procede attraverso le Piccole Terme e lungo la vasca del Canopo fino
al Serapeo, un luogo che evoca e ricorda l’Egitto. Qui ci attende il Gruppo delle
Ipazie, una compagnia teatrale amatoriale, che presenta alcuni frammenti dello
spettacolo «Le letteredi Ipazia», scritto e diretto da Rosetta Pesce, con Celestina
Fabio, Claudio Linari, Maria Grazia Moriani, Rosetta Pesce, Marzia Spinelli.
Ipazia, filosofa pagana vissuta ad Alessandria d’Egitto, la più grande scienziata
dell’antichità, fu uccisa barbaramente nel 415 d.C. su ordine del vescovo Cirillo
perché non volle rinunciare alla sua fede nella ragione e nella libertà di pensiero.
Ipazia rivive in questo spettacolo attraverso alcune sue lettere, ipoteticamente
ritrovate, alcune delle quali indirizzate al suo allievo prediletto – Sinesio, vescovo di Cirene – e altre, più liriche e personali, a Ismene, una sua ancella lontana,
personaggio liberamente reinventato. Nelle lettere, le sue emozioni, i ricordi più
intimi – la figura del padre Teone, la nostalgia per la madre persa troppo presto,
la passione per l’astronomia – si intrecciano con la dura realtà del presente: il
clima di grande tensione, gli scontri tra pagani e cristiani, la violenza dei monaci
aizzati da Cirillo, il timore che la furia distruttrice e cieca avrebbe travolto tutto,
la Biblioteca, il Museo, la grande civiltà ellenica… E le sue lezioni all’Accademia, i
suoi incontri quotidiani con la gente nell’Agorà, la sua popolarità, il suo prestigio,
su cui incombono la presenza del potere ecclesiastico, l’intolleranza, il disprezzo,
la minaccia nei confronti delle donne da parte dei Padri della Chiesa.

Il Gruppo delle Ipazie durante l’esibizione al Serapeo
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All’oliveto
Il gruppo si sposta con Sista Bramini nell’oliveto, verso Roccabruna, dove siamo testimoni di un racconto-monologo sulla nascita dell'olivo e la fondazione di
Atene: «Luce su luce. Apparizione dell'Olivo», scritto e narrato da Sista Bramini.
Il testo è rielaborato dal mito greco ed è accompagnato da interventi di canto
a cura di Francesca Ferri, Camilla Dell'Agnola e Valentina Turrini (Trio Francesca
Ferri). Il Trio ha accompagnato il gruppo nel suo percorso all’interno della Villa,
proponendo alcune soste per l’ascolto di brani polifonici.

Sista Bramini durante l’esibizione all’oliveto

Alle Grandi Terme
Il percorso prosegue con Claudio Longo verso le Grandi Terme, dove ci fermiamo
per una proposta di osservazione ed espressione grafica individuale richiesta a
tutti i partecipanti. Siamo invitati ad usare il disegno come modo di osservare,
fare proprio, scegliere, selezionare, aiutare la memoria. Ho chiesto a Claudio di
invitarci ad una pausa di disegno perché questa è una sua modalità di entrare
in contatto con i luoghi, e nel 2003 aveva «festeggiato» la nascita del mio testo
Villa Adriana tra cielo e terra con il dono di un album di disegni, di cui di seguito
inserisco volentieri alcune pagine.
VILLA ADRIANA TRA NATURA E CULTURA
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Il gruppo durante l’attività di disegno alle Grandi Terme

Claudio Longo alle Grandi Terme e alcune pagine del suo album di disegni
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Alla peschiera del Palazzo
Con Nicoletta Lanciano, al mezzogiorno solare, il gruppo arriva alla peschiera del
Palazzo. È il momento in cui la luce e l’ombra si scambiano posizione sui due muri
paralleli della Peschiera. Tali muri sono infatti orientati nord-sud e quindi rivolti
uno ad est, ed è illuminato tutta la mattina fino al mezzogiorno, e l’altro di fronte
è rivolto ad ovest e riceve la luce del Sole solo nel pomeriggio. Il mezzogiorno è
marcato da un momento in cui i due muri sono entrambi in ombra, poi, passato
questo momento, sui ogni muro la luce cede il posto all’ombra e l’ombra alla
luce: un fenomeno analogo si può ritrovare in ogni luogo in cui vi siano due muri
non troppo vicini e paralleli, orientai sul meridiano del luogo nord-sud .

Alle Biblioteche
Torniamo verso nord e attraversiamo il cortile delle Biblioteche. Con il Gruppo
delle Ipazie, dietro la Biblioteca latina, assistiamo ad altri frammenti dallo spettacolo «Le lettere di Ipazia», sul rogo della Biblioteca di Alessandria.

Il Gruppo delle Ipazie durante l’esibizione alle Biblioteche
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Villa Adriana
dove Natura e Cultura si incontrano
Un itinerario con tanti linguaggi e suggestioni diverse
per leggere e vivere uno spazio archeologico

Claudio Longo, Villa Adriana

Proposto da: Sista Bramini; Claudio Longo; Nicoletta Lanciano;
Francesca Ferri, Camilla Dell’Agnola, Valentina Turrini (Trio Francesca Ferri);
Celestina Fabio, Claudio Linari, Maria Grazia Moriani, Rosetta Pesce,
Marzia Spinelli (Gruppo delle Ipazie).

Omaggio a
Carla Calcagno

Ricordo di Carla Calcagno, amica e maestra
Elena Camino
Nonostante fosse gravemente malata, Carla ci ha fatto il regalo di partecipare al Convegno
arricchendoci ancora una volta di sapere e di saggezza. Tutti gli Autori, insieme a tanti altri
amici e colleghi, la ricordano con affetto e gratitudine e affidano alle parole di Elena Camino
il compito di renderle omaggio.

Carla Calcagno
Carla Calcagno era nata a Torino nel
1929. Laureata in Chimica, ha insegnato Chimica e Scienze naturali nelle
scuole medie e superiori. Al centro
dei suoi interessi c’era l’educazione
ambientale, di cui è stata un’antesignana in Italia, e ha collaborato con il
Gruppo di ricerca ad hoc dell’Università di Torino e poi con IRIS (Istituto
di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità). Un altro suo impegno è
stato nel Centro Studi Sereno Regis,
punto di riferimento su pace, ambiente, disarmo. Carla è stata membro
del Consiglio nazionale della Federazione Nazionale Insegnanti (FNISM) e dal 1988 al 1992 ha avuto il
«distacco» dall’insegnamento come responsabile della sezione torinese della FNISM. è anche stata membro della Commissione Brocca
per la riforma dei programmi di Geografia generale ed economica
nella scuola secondaria superiore. Ci ha lasciati il 14 marzo 2012.
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Moncalieri, 16 ottobre 2012
Ho conosciuto Carla verso la fine degli anni ’80. Non ricordo la data, ma la mia
percezione è di averla conosciuta da sempre, tanto è stato intenso e profondo il
rapporto che si è subito stabilito tra noi. Abbiamo per molti anni scritto insieme
articoli, libri e progetti educativi orientati ad affrontare i conflitti socio-ambientali in una prospettiva nonviolenta di sostenibilità. Abbiamo insieme cercato di
coinvolgere insegnanti e studenti nei nostri giochi di ruolo su problemi complessi e controversi.
Ma questo era solo quanto appariva in superficie, i «prodotti»… dietro c’era un
intreccio di vita, di sogni, di esperienze che abbiamo condiviso, sia noi due (i convegni, i viaggi) sia con tante altre persone amiche: colleghi di lavoro, guardiaparco, persone impegnate nel volontariato. Con la sua profonda amorevolezza,
accompagnata da grande competenza, da una vivacità intellettuale leggera e
lungimirante, e da una straordinaria apertura ed empatia verso le altre persone,
Carla è stata davvero una persona speciale. E continuerà ad esserci compagna,
anche se in un altro modo.
Non vorrei scrivere di Carla. Questa azione mi obbliga a usare l’imperfetto, ad
accettare che non possiamo sentirci domani. Non posso farle leggere l’ultimo articolo su cui mi sono inceppata, né raccontarle le ultime imprese dei miei nipotini.
Ora che è la stagione giusta, non posso proporle di mangiare insieme un piatto
di funghi fritti innaffiati con un buon vino. Non possiamo andare in montagna a
vedere i colori dell’autunno.
Nel profondo di me, Carla c’è. Se ne sta quieta, mi tiene compagnia. Ma se si parla di lei, allora Carla era… Il compito di scrivere di lei mi obbliga a separarla da me,
a collocarla fuori e a condividerla con i tanti e le tante che – come me – hanno
intrecciato con lei una relazione speciale.
Dunque, Carla era… Se fosse qui con me proveremmo, ridendo, a inventarci
qualche trucco per evitare di fare la lista delle qualità: un mezzo così riduzionista!
Potremmo tentare una mappa concettuale, un disegno, magari una fotografia
o un brano musicale. Ma da sola non ho la voglia, l’energia di cimentarmi. Per
adesso, almeno. Forse tra qualche tempo ce la farò.
Allora, Carla era… Che qualità metto per prima nell’elenco? Mi tocca trovare un
criterio, una gerarchia. Parto dalla qualità più bella, dalla più importante? No, le
scrivo sparse qui e là sul foglio.
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generosa con creatività
proponeva, mettendosi in gioco,
soluzioni nuove e inaspettate a
problemi che sembravano
senza sbocco

curiosa e spiritosa
partecipava ai giochi di
ruolo e ai giochi della vita
con garbo e umorismo

mattiniera e tira-tardi
così offriva compagnia sia alle
mattiniere che alle nottambule

intelligente e umile
un abbinamento raro

disponibile all’avventura
se ti mancava il coraggio per
uscire un po’ dai confini,
ti dava la spinta

positiva
capace anche di garbate
critiche, sempre costruttive
e incoraggianti

capace di ascoltare il detto e il non detto
quante volte le parole sono state inutili,
perché aveva già capito tutto?

«embedded» nella Natura
non solo amante e conoscitrice,
ma intimamente intrecciata

appassionata
ma non attaccata né,
mai, insistente

Ora vorrei continuare… amorevole, allegra… ma che senso avrebbe? Ogni persona che l’ha conosciuta può aggiungere il suo contributo, e tutti e tutte insieme
possiamo costruire una collana con «perle» di carta colorata (fiori, farfalle) da
stampare in tante copie per regalarcele tra di noi. . .
Elena

RICORDO DI CARLA CALCAGNO, AMICA E MAESTRA

267

Programma del
Workshop

24 Febbraio 2011
Conversazione con Elsa Bianco
La sostenibilità e il dialogo interiore: le vie di conoscenza che utilizzano linguaggi
non verbali e che prediligono la ricerca in prima persona, basata sull’introspezione e sul dialogo interiore; il linguaggio del silenzio e la sua valenza comunicativa;
complessità della dimensione del silenzio e necessità esperienziale-interpretativa per coglierne i suoi diversi significati; la conoscenza attraverso il linguaggio
dell’inconscio, espresso dal sogno, dal simbolo, dal mito; la relazione tra conoscenza di sé, conoscenza del mondo e i loro processi trasformativi; confronto
con le altre visioni delle scienze.

Attività con Alice Benessia
Linguaggio visivo e sostenibilità: riflessioni sul nostro modo di concepire, intendere ed osservare le immagini che ci accompagnano, nell’intento di estendere le
nostre possibilità di entrare in dialogo con la realtà che ci circonda. Esplorazione
polifonica e dibattito con Claudio Longo, Federico Gemma, Néstor Camino.

Conversazione con Elisabetta Falchetti
Musei e armonia sociale: il linguaggio museale e le sue diverse espressioni; la
relazione con la sostenibilità individuale, sociale ed ambientale; il museo come
strumento di costruzione di un territorio sostenibile. Esplorazione polifonica e
dibattito con Cristina da Milano, Silvia Caravita, Laura Colucci Gray.

Attività con Francesca Ferri, Camilla Dell’Agnola e Valentina
Turrini (Trio Francesca Ferri)
Spettacolo «In questo mondo»: un concerto per sole voci, dove canti originali,
scritti per scene e personaggi teatrali, si alternano a brani della tradizione polivocale italiana ed europea e ad un affabulare sui temi che li intrecciano. Il canto
come espressione della relazione con la Natura e i suoi diversi paesaggi e come
veicolo di saperi locali non omologati. Esplorazione polifonica e dibattito con
Giorgio Matricardi, Nicoletta Lanciano, Giuseppe Barbiero, Elena Camino, Martin
Dodman, Alice Benessia.
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25 Febbraio 2011
Conversazione con Giuseppe Barbiero
Dall’ecologia cognitiva all’ecologia affettiva: dialogare con Gaia attraverso l’intelligenza naturalistica. Esplorazione polifonica con Alice Benessia, Sista Bramini,
Camilla Dell’Agnola, Francesca Ferri, Valentina Turrini.

Conversazione con Sista Bramini
Il TeatroNatura: una ricerca artistica e formativa, un modo per incontrare gli altri
esseri viventi, un percorso verso la sostenibilità. Esplorazione polifonica e dibattito con Laura Colucci Gray, Elsa Bianco, Vincenzo Padiglione.

Conversazione con Claudio Longo
La scienza: «quell’unico metodo spinge da parte tutti gli altri». Non sarebbe ora
di far rinascere miti e racconti? L’abbozzo di un racconto, un po’ mitico, un po’
scientifico che possa aprire nuove strade alla riflessione e allo stesso tempo ci
regali anche un po’ di divertimento. Esplorazione polifonica e dibattito con Alice
Benessia, Stefano Maugeri, Francesca Ferri.

Attività con Néstor Camino e Nicoletta Lanciano
Il dialogo tra realtà e modelli: presentazione di un nuovo modello di mappamondo, detto mappamondo parallelo, nato da esigenze di democrazia in un’ottica di
attenzione interculturale. Esplorazione polifonica e dibattito con Giuseppe Barbiero e Silvia Caravita.

Conversazione con Elena Camino ed Elena Ferrero
Linguaggi e intercultura: i gemellaggi tra scuole per prendere atto delle differenze, aprire la mente e il cuore nel dialogo, sviluppare empatia, coltivare il desiderio di imparare nella relazione e orientare le nostre azioni collettive verso
la sostenibilità. Esplorazione polifonica e dibattito con Martin Dodman, Giorgio
Matricardi, Cristina Da Milano.
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26 Febbraio 2011
Conversazione con Vincenzo Padiglione
La tradizione e l’immaginario di oggi: ascoltare, scoprire, guardare tra simbologie, testimonianze, leggende, poesie e canti. Dibattito con Sista Bramini.

Conversazione con Martin Dodman
Relazioni fra l’essere e il fare del e col linguaggio: il linguaggio come caratteristica essenziale della vita che permette di dialogare con la Natura e di costruire
un modo di essere nel mondo; tipi di linguaggio che permettono di concepire,
organizzare e rappresentare una realtà in cui vivere e di agire secondo quella
visione; relazioni fra motivazioni, caratteristiche e tipi di linguaggio, conoscenza
e sostenibilità.

Attività con Silvia Caravita
Educare alla complessità: il pensiero, i linguaggi e le relazioni; necessità di una
trasversalità della conoscenza e della comunicazione. Esplorazione polifonica e
dibattito con Elena Camino, Elsa Bianco, Néstor Camino.

Attività con Cristina Da Milano
Sostenibilità della comunicazione museale: linguaggi che escludono, linguaggi
che «includono»; musei che «includono», musei che escludono; bilancio sociale
della comunicazione museale. Esplorazione polifonica e dibattito con Néstor Camino, Laura Colucci Gray, Giuseppe Barbiero.

Attività con Federico Gemma e Stefano Maugeri
Estetica della sostenibilità: il disegno come strumento di descrizione, osservazione e memorizzazione e come linguaggio che restituisce una descrizione sentimentale (emozionale) del mondo circostante. Esplorazione polifonica e dibattito
con Nicoletta Lanciano, Martin Dodman, Alice Benessia.
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Attività con Laura Colucci Gray
I giochi di ruolo per tessere scenari partecipativi e sostenibili: la collocazione del
sistema educativo: un sistema di creazioni di significati e di pratiche collettive,
all’interfaccia tra passato e futuro; l’educazione scientifica e le visioni di realtà; i
giochi di ruolo su tematiche complesse e controverse come strategie per «svelare» le visioni del mondo: processi di argomentazione e di dialogo; linguaggi e
comunicazione: la condivisione delle grandi narrazioni del mondo e la costruzione di percorsi sostenibili. Esplorazione polifonica e dibattito con Gianluca Forti,
Vincenzo Padiglione, Claudio Longo.

Coversazione con Giorgio Matricardi
La narrazione come strumento di educazione scientifica: conversazione attorno
a concetti chiave della biologia: cosa nasconde il concetto di ciclo? Esplorazione
polifonica e dibattito con Francesca Ferri, Elena Camino, Nicoletta Lanciano.

Attività con Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola
«Miti d’acqua»: spettacolo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, scritto e narrato
da Sista Bramini e accompagnato da musica per viola scritta e interpretata da
Camilla Dell’Agnola. Esplorazione polifonica e dibattito con Elsa Bianco, Silvia Caravita, Cristina Da Milano, Federico Gemma, Stefano Maugeri, Giorgio Matricardi
ed il pubblico del Museo.

27 Febbraio 2011
Attività a Villa Adriana
Il Workshop si sposta a Villa Adriana (Tivoli, Roma), dove si confrontano Nicoletta Lanciano (percorso di astronomia e letteratura), Sista Bramini (racconto sulla
nascita dell’olivo), il Trio Francesca Ferri (i canti nel paesaggio), il Gruppo delle
Ipazie (frammenti dello spettacolo «Le lettere di Ipazia») e Claudio Longo (rappresentazione artistica).
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