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La scelta della logica. 

Andrea Canevaro 

 

C'è un proverbio canadese che dice che un adulto deve regalare a un bambino  le 

radici e le ali. Questo vale anche per la prospettiva inclusiva. Nessuno può fare il 

danno di recidere le radici, ma deve anche sviluppare le ali. In generale, le radici 

devono svilupparsi sotto terra, nascoste; e tirar fuori le radici vuol dire far morire 

una pianta. A volte incontriamo un soggetto che cresce, e capiamo che ha le ali. 

Dovrebbe cercare di sentirle collegate alle radici, per sentirle come punto di forza. 

Vive la difficoltà di essere agente, perché la sua agentività si esprime in forme che 

vengono , anche giustamente, ritenute inadeguate e disturbanti (e questo fa dire che è 

lui ad essere disturbato…). Finisce per essere continuamente agito, ossia richiesto  

di comportamenti imposti. A ai quali non riesce ad adeguarsi. Questo rinforza la 

convinzione, che può sembrare fondata, che sia davvero disturbato. Sarebbe bene 

trovare i contesti che permettano a quel soggetto di sviluppare il suo modo di essere 

agente costruttivamente,  cioè in maniera funzionale al raggiungimento di risultati 

apprezzabili. Attività sportive, musicali, artistiche… 

Questi termini – agente, agito, agentività - sono di uno studioso, Bandura (2000; 

1997).  
 

 

1. Premessa. 

Tutti i giorni, nelle pratiche quotidiane, ci imbattiamo in due logiche, entrambe 

presenti in misure forse uguali. Ma una è presente nel nostro modo di pensare e 

immaginare. L’altra è implicita e sovente vissuta quasi senza riconoscerne 

l’esistenza. Mangiando, possiamo aggiungere al cibo una piccole quantità di un certo 

condimento, capace di dare gusto, modificare in modo decisivo per il nostro palato, 

pur essendo la quantità minima. Anzi, proprio perché è misurata e non smisurata. 

In un altro momento della giornata, potremmo aver bisogno di un aiuto per spostare 

un tavolo pesante e grande. Abbiamo bisogno di mettere insieme alla nostra forza, la 

forza di un’altra persona, perché la somma delle forze vinca la forza del peso del 

tavolo. 

Queste due evocazioni di ciò che forse viviamo quotidianamente richiamano due 

logiche. Procederemo con questa schematica impostazione binaria, cher non è la 

realtà, capace di mescolare le componenti dello schema e fornirne una continua 

novità di dosaggi. Ma lo schema binario aiuta a capire come leggere la molteplicità 

che è la realtà. 

La prima logica possiamo chiamarla chimica. Fondata su una scala di valori che vive 

di combinazioni tali che i dosaggi minimi possono provocare grandi cambiamenti. La 

seconda meccanica. Fondata su una scala di valori in cui la grandezza, la potenza e la 

forza risultano vincenti.  

E’ molto probabile che la seconda sia ampiamente presente nei nostri pensieri, e sia 

quasi ritenuta la sola logica che possiamo utilizzare, a cui possiamo attingere, 
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nell’affrontare le nostre realtà. Crediamo di poterla controllare, mentre l’altra logica 

sembrerebbe piuttosto sfuggire al nostro controllo. 

La logica implicita, delle piccole quantità – la molecola -, è presente nella 

preparazione e degustazione del cibo, ma anche nel linguaggio, come nella musica. 

Come “pesare” un suono o una parola? Il peso conta fino a un certo punto. Perché un 

piccolo suono cambia una sinfonia. E una piccola parola, e anche una punteggiatura, 

cambia il senso di un discorso. Questa logica è presente nella biochimica. Essa 

costituisce e costruisce un ponte fra la biologia e la chimica, studiando le reazioni 

chimiche complesse che danno origine alla vita. La biochimica include lo studio del 

codice genetico, la sintesi proteica, il meccanismo di trasporto della membrana 

cellulare e la trasduzione del segnale. Un tempo si credeva che soltanto gli esseri 

viventi potessero produrre le molecole della vita (da altre biomolecole preesistenti). 

Ma già verso la fine del Settecento si stabilirono i principi di partenza della 

biochimica, grazie alle ricerche di Lavoisier e di Spallanzani sulla respirazione degli 

organismi viventi.  

“[La fisica dei solidi] si basa sulle proporzionalità fra causa ed effetto: un urto tra due 

corpi produce un’accelerazione e quindi uno spostamento proporzionale alla forza di 

interazione tra di essi; a grande causa consegue grande effetto. [La totalità fluida] si 

basa invece sulla sproporzione tra causa ed effetto, come avviene nei fluidi. L’icona 

della proporzionalità causa/effetto è la grande macchina industriale, la ruota dentata; 

l’icona della sproporzione è invece il circuito elettronico in cui la progressiva 

miniaturizzazione sviluppa potenzialità sempre maggiore. E d’altra parte una grande 

potenza può essere messa in crisi da un piccolo incidente” (S. Levi Della Torre, 2012, 

p. 100). 

Stefano Levi Della Torre, parlando di fluidi, fa riferimento alla liquidità della realtà. 

E’ un tema giustamente studiato da quello straordinario studioso che è Zygmunt 

Bauman (2009) che fa della liquidità quasi un inevitabile sinonimo di invasività e 

naufragio. Levi Della Torre ci segnala che può essere anche altro. Ma noi abbiamo in 

testa la logica meccanica, ovvero la logica della proporzionalità e della forza. 

Levi Della Torre apre una prospettiva che rovescia il senso drammatico della liquidità 

e ci fa scoprire quello che accompagna tutte le nostre giornate: i fluidi, la chimica. 

Che agisce non per forza, ma per combinazioni che permettono grandi cambiamenti 

attraverso piccoli cambiamenti. E questi piccoli cambiamenti posso essere per 

addizione o per sottrazione.  

La vita - e la crescita, l’età adulta, l’invecchiamento, l’educazione, la formazione, le 

conoscenze… - è cambiamento. Che avviene più per connessioni sproporzionali, che 

per spinte proporzionali. Eppure noi crediamo che questi siano vincenti. Per questo, 

cerchiamo di escludere le diversità, e di tenerci stretti alle normalità, nella 

convinzione che costituiscano una forza vincente. 

2. Due logiche o due identità? 

Gli elementi che si combinano fra loro, perdono la loro identità. Entrano tutti in una 

nuova realtà inclusiva. Questo è un punto con una importanza anche simbolica e 

come tale suggestiva. E’ facile che si sia suggestionati più per la perdita, di identità, 

ossia di qualcosa che consideriamo prezioso come la nostra stessa vita. Ed è giusto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Vita
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_genetico
http://it.wikipedia.org/wiki/Sintesi_proteica
http://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasduzione_del_segnale
http://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoisier
http://it.wikipedia.org/wiki/Spallanzani
http://it.wikipedia.org/wiki/Respirazione
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Se siamo italiani e diventiamo europei, perdiamo o conquistiamo? Dipende dai punti 

di vista, e quindi non è sempre e solo perdita. La realtà che viviamo può essere 

interpretata in più modi. Se siamo anziani, potremmo considerare inutili alcune 

attività. Perché leggere il tal libro, che permette di capire o approfondire qualcosa che 

non avrà un impiego nella vita agli sgoccioli di chi legge quel tal libro? Nella logica 

meccanica, o della forza e della proporzionalità, quella lettura è inutile. Ma nella 

logica chimica, delle combinazioni di elementi, anche in piccole dosi, le cose 

cambiano. Quella persona anziana può ricavare da quella lettura una parola, anche 

una sola parola, che, magari detta a una persona più giovane, apre a una 

trasformazione positiva. 

Diventando europei essendo già italiani, potremmo mantenere la stessa logica della 

forza proporzionale. E sentire la perdita e non la conquista. Leggere le sottrazioni e 

ignorare le addizioni. Crediamo, però, che le due logiche non dovrebbero per forza 

richiamare due identità, anche se ci si può identificare in una logica escludente altre 

logiche. Questa identificazione è un limite da esaminare come rischio e da superare, 

se si può. L’equazione logica = identità potrebbe dividere le persone in due 

categorie:chi ha o ritiene di avere la forza per poter stare nella logica meccanica. E 

chi non ha, non ha più o non potrà mai avere la forza e dovrebbe ricorrere,anche a 

malincuore, alla logica chimica. Capiamo che in questo modo riserviamo alla logica 

chimica un ruolo di ripiego. Un ruolo secondario, riservato a chi non può.  

Il nostro cervello ha 85 miliardi di cellule. 85 miliardi di differenze che stabiliscono, 

ciascuna, da mille a diecimila contatti, o sinapsi. Eppure riteniamo che la scala dei 

valori sia composta dalla forza, dalla potenza che sposta, schiaccia, vince. E non dalla 

connessione che intreccia. 

Per questo, chi invecchia può ritenere inutile continuare a leggere, a studiare, a 

informarsi. Ritiene che per vincere ci voglia la forza, che non ha più. Se pensasse che 

la parola che trova in un libro, trasportata in una conversazione, può diventare 

innovazione, aprire orizzonti, eccetera, capirebbe che non la forza aiuta, ma proprio il 

tempo, che un vecchio può avere, della riflessione, della lettura, dello studio. No. Non 

è tempo inutile o buttato via. L’invecchiamento non cancella l’identità: la 

collega,nella differenza, con altre identità 

3. Una parentesi, a proposito di identità. 

Questo tema – l’identità, la paura di smarrirla - permette di cercare di spiegare 

l’apparentemente strano desiderio che alcuni hanno, per sé o per altri, di avere una 

diagnosi. Essere con una diagnosi – anzi: essere una diagnosi - potrebbe essere il 

modo per poter raggiungere la logica meccanica, mettendo la propria piccola forza 

insieme alle piccole forze di altri con la stessa diagnosi. E’ la forza delle cordate 

lobbistiche.  

Ma anche se questo non si realizzasse, ci sarebbe la possibilità di avvalersi della 

diagnosi per poter vivere come soggetto debole, e quindi tutelato. E’ il permesso di 

essere debole. Oppure di venir tollerati e scusati per quelle che vengono percepite 

come debolezze. Essere diagnosi: poter seguirne le indicazioni, sentendosi esentati da 

scelte e impegni per realizzarsi. Se sono la diagnosi, non domando, anche a me 
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stesso, cosa devo fare in una certa occasione. Domando cosa deve fare chi ha la mia 

diagnosi. C’è una gran differenza. 

Debolezze percepite: da chi? Dal soggetto. Che vorrebbe, attraverso la diagnosi, 

avere un’ampia condivisione: essere scusato/a da tutti. Lo dice la diagnosi! 

Questo ci può far capire quanto l’ansia identitaria possa trasformare il significato di 

una diagnosi. Anziché essere –come l’etimologia vorrebbe – un transito verso la 

conoscenza, si trasforma in punto d’arrivo della propria conoscenza, anche di sé 

stessi. Chi sono? La risposta è la diagnosi che protegge da ogni pretesa. Anziché 

essere quello che si diventa, diventare come indica la diagnosi. 

Questa situazione è leggibile nella scuola come nella vita. Di fronte a un soggetto che 

ci sembra poco comprensibile, nei comportamenti, nelle risposte alle nostre attese, 

nelle comunicazioni informali come formali, implicite come esplicite, di fronte a tutto 

questo, una diagnosi tranquillizza, permettendo di essere deboli, incapaci, fuori dalla 

logica meccanica delle proporzionalità. Avere una diagnosi ritenendo che ci sia una 

sola logica – quella meccanica – che è per le persone normali, dispensa dal cercare di 

servirsi dell’altra logica, ritenuta poco normale o ignorata. E’ paradossale: per una 

comprensibile aspirazione di normalità, ci serviamo della diagnosi per mettere al 

riparo le nostre credenze sulla normalità. Se l’unica normalità ci sembra sia legata 

alla proporzionalità delle forze, queste sono già misurate e sembrano invariabili. Per 

chi non ha forza, la salvezza dal venire schiacciato sta nella protezione, grazie a buon 

cuore, tutele particolari, strutture protette. Nessuna di queste parole è cattiva. Nessuna 

è di per sé escludente. Lo può essere se esclude a priori la logica delle combinazioni 

“chimiche”, sproporzionali. 

L’ansia identitaria si accompagna a una certa idea dell’identità. Che viene pensata 

come una comoda installazione (come una comoda poltrona): una volta installati 

nella nostra identità, possiamo stare tranquilli. Ma è davvero così? O non dobbiamo 

mettere tutte le nostre energie per difendere quell’installazione – la nostra identità! – 

da continue sollecitazioni, che scambiamo per invasioni? Forse dovremmo prendere 

in considerazione l’idea che l’identità è un divenire continuo, un progetto che si 

realizza, e ci realizza, grazie a quelle continue sollecitazioni, che sovente sono 

occasioni formidabili. Ma, altrettanto sovente, questo lo capiamo dopo… E molte 

volte attribuiamo alla logica meccanica ciò che è avvenuto grazie alla logica chimica. 

4. Se siamo nella perfezione, perché cambiare? L’utilitarismo solitario, il 

vittimismo, la paura di fallire. 

Le nostre convinzioni, che possono essere pregiudizi, ci portano a ritenere che 

sappiamo cosa è la perfezione. Intendiamoci: questa presunzione può tranquillamente 

accompagnarsi ad affermazioni del tipo “nessuno è perfetto”. Sovente sono espresse 

proprio a partire dall’idea che sappiamo cosa sia la perfezione, anche se non la 

raggiungiamo. Ma sapendone la configurazione, ed anzi trovandoci nella 

configurazione della perfezione, ci riteniamo molto migliori di tanti, che riteniamo 

non ne sappiano nulla e ne siano fuori. La nostra idea di perfezione si colloca nella 

logica meccanica, quindi della forza proporzionale. Non abbiamo raggiunto la 

perfezione, ma conoscendola, continuiamo in questa logica. La raggiungeremo. 
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Unica eccezione è la magia, il sovrannaturale. A volte è così che chiamiamo la logica 

chimica, che sfugge al nostro controllo. L’occulto, in definitiva, può rinforzare la 

convinzione che ci sia una logica, e non due. E che chi padroneggia l’occulto, che si 

chiami magia, in una gamma di variabili cha va dal gioco d’azzardo alla psicoterapia 

(nessuno si offenda…), abbia una forza proporzionalmente tale da vincere e 

schiacciare, o spingere via, forze inferiori. In tempi ci crisi della logica meccanica, i 

ricorsi a chiromanti, oroscopi, maghi, e specialisti dell’occulto, aumentano 

considerevolmente, sempre rinforzando il dominio della logica meccanica. E 

aumentano soprattutto da parte di chi vive debolezze, per vecchiaia, povertà, perdite 

di sicurezze e di abitudini, che sembrano minare la stessa identità. 

Questa convinzione si accompagna con una rappresentazione del percorso della vita 

espresso da una curva ascendente, che, toccato l’apice – forza fisica e intellettuale -, 

inizia una fase discendente. In questa rappresentazione, la logica della forza 

proporzionale, la logica che abbiamo chiamato meccanica, è considerata il meglio. 

L’altra logica è un ripiego. Tale convinzione ostacola le combinazioni strategiche fra 

le due logiche. Impedisce di riconoscere la grande efficacia, che può essere sottratta 

all’occulto, della logica che abbiamo chiamato chimica. Se ne ricocessimo l’efficacia, 

continueremmo a studiare a cent’anni, come ha fatto Rita Levi Montalcini. Che forse 

aveva conoscenza e coscienza delle trasformazioni della realtà dovuta alle piccole 

sproporzioni – logica chimica – e non solo alle meccaniche proporzionalmente più 

forti e capaci di muovere, spostare, schiacciare. Non a caso, intitolò una sua opera 

(1990) Elogio dell’imperfezione. 

Se in politica prevale la logica meccanica, la società rischia di vivere unicamente di 

rapporti di forza, trascurando l’apporto di riflessione, pensiero, cultura, cioè di 

elementi poco visibili, “chimici”, e capaci di produrre cambiamenti attraverso dosi 

minime. Le dosi dei deboli, magari anziani e/o poveri. 

Parliamo di utilitarismo per cui è "bene" (o "giusto") ciò che aumenta la felicità degli 

esseri sensibili. L’utilitarismo si è diffuso in una forma solitaria. Per questo, parliamo 

di utilitarismo solitario. Contiene carrierismo, antagonismi esasperati, e… 

vittimismo. Antepone l’utilità del singolo a quella sociale. E quindi trascura la 

giustizia secondo la quale è "giusto" agire scegliendo, tra le alternative, ciò che va 

verso l’utilità nella felicità complessiva. L'utilità, se fosse così concepita, 

permetterebbe un ragionamento etico. L'utilitarismo solitario comporta una visione 

della giustizia di tipo proporzionale, legata al risultato esclusivamente personale - in 

termini di utilità -. 

Secondo Amartya Sen (2000; 1999) l'utilitarismo - non solitario - dovrebbe 

intrecciare tre concetti fondamentali: consequenzialismo (giudizio in base ai risultati 

prodotti), welfarismo (giudizio in base alle utilità presenti) e classifica per somma 

(giudizio in base alla somma di utilità/felicità presenti).  

5. Aspetti simbolici, e non solo. La violenza e la non violenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Felicit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_della_giustizia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_della_giustizia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Etica
http://it.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
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Il meticciato è nella nostra realtà. E’ la nostra realtà. Raimon Panikkar (1918-), 

indiano ed europeo, induista e cristiano, scienziato e umanista, ne è stato l’esempio 

vivente. Riprendiamo qui alcune sue indicazioni de riflessioni, per cercare di capie 

che le logiche, meccanica e chimica, hanno  una dimensione simbolica che non 

possiamo eludere. Nello stesso tempo dobbiamo cercare di contenerla, perché non 

dilaghi in una mistica new age o simili derive consumistiche (al di là delle intenzioni 

dei singoli). Le risorse non sono illimitate, e una crescita e uno sviluppo fondati sulla 

continua e infinita utilizzazione delle risorse naturali è tragicamente senza futuro. “La 

soluzione non consiste nel frenare questa velocità o nel lanciare un programma di 

riforma, ma nel cambiare strada, progetto. Solo una trasformazione, una metanoia 

radicale può rimetterci sulla strada giusta. […] Per affrontare la nostra situazione con 

realismo, dobbiamo sia risalire alle origini della cultura tecnocratica dominante che 

fare appello alla saggezza di altre tradizioni” (R. Panikkar, 1994, pp. 18-19). 

Panikkar diffida da soluzioni che in realtà non vanno oltre l’orizzonte culturale che ha 

fatto nascere la nostra condizione attuale: “L’anticapitalismo reattivo diventa 

capitalismo di stato; l’anti-tecnologia può trasformarsi in un’altra super-tecnologia; la 

lotta per la pace può facilmente diventare combattiva; si sa bene che troppo spesso 

l’anti-colonialismo si è convertito in una nuova forma di sfruttamento (colonialista)” 

(R. Pannikar, 1994, pp. 99-100). Non le soluzioni per reazione, come dice Pannikar; 

ma la via della conciliazione, che “suggerisce l’associazione, l’unione, l’assemblea 

riunita in consiglio per un’opera comune. […]. Vuol dire chiamare e cum-calare 

chiamare insieme (alla riunione). Nel sanscrito antico, uno dei nomi del gallo è usä-

kala, colui che chiama l’alba, che la invita a levarsi all’orizzonte” (R. Pannikar, 1994, 

p. 102). Sono immagini molto suggestive. Vogliamo collegarle a pratiche educative 

forse meno suggestive, ma che potrebbero diventarlo. 

Vedere in chi cresce,anche con Bisogni Educativi Speciali, un’alba da chiamare 

perché pori una luce nuova può sembrare un richiamo carino ma vuoto. Vediamo se 

riusciamo a dargli sostanza. 

Chi cresce con Bisogni Educativi Speciali deve conciliarsi col futuro più che col 

presente, o passando dal presente in funzione del futuro. In genere può accadere che 

venga privilegiato il presente, con proposte di attività che permettano di stare nel 

presente.  Con riferimenti del tutto empirici – i numerosi incontri, formali e informali, 

che chi scrive ha potuto avere ed ha -, possiamo dire che chi vive l’impegno di 

insegnante nella scuola dell’obbligo, anche con compito di sostegno all’integrazione, 

ha poche informazioni sul futuro di chi cresce. Sa ciò che i mezzi di comunicazione 

divulgano, sovente in rapporto con le notizie di cronaca, a loro volta il più delle volte 

legate a incidenti e disgrazie, che “vanno sui giornali”… Interrogando chi studia per 

diventare Educatore Sociale e Culturale, scopriamo che vi è il diffuso rammarico di 

non poter “fare il sostegno”, nella scuola. E rilevando che le probabilità di lavoro per 

gli Educatori Sociali e Culturali sono molto più elevate di quelle degli Insegnanti di 

sostegno all’integrazione, si provoca stupore e incredulità. Si dovrebbe scegliere fra 

una anche rigorosa e tecnicamente ineccepibile osservanza di mansioni circoscritte al 

presente, e un impegno nel processo aperto alle incognite del futuro, che è da 

costruire e da incontrare. 
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Tutto questo fa riflettere. E le vicende di chi ha avuto gravi incidenti, che hanno 

provocato danni irreversibili, permettono di chiarire ulteriormente, e dolorosamente, 

l’importanza dell’immagine evocata da Panikkar. Può accadere che chi ha subito un 

incidente, e ha un danno irreversibile, faccia ore di fisioterapia, e attività riabilitativa. 

Quelle ore possono avere una fra due connotazioni. La connotazione che dice “queste 

attività ti restituiranno ciò che hai perso”. L’altra connotazione dice “queste ore ti 

servono per organizzarti in una vita diversa da quella che avevi”. La prima 

connotazione sta nel presente. La seconda affronta il futuro, e accompagna verso le 

incognite che sono proprie del futuro. 

E’ probabile che la seconda connotazione non sia facile, e neppure gradevole. 

Tornando all’immagine di Panikkar, il gallo che annuncia l’alba può significare che 

occorre alzarsi. Mentre ci piacerebbe continuare a dormire. Dove collochiamo la 

violenza? Dalla parte del gallo? E stabiliamo che il letto è non violenza? 

Abbiamo una collocazione nel presente, tanto di chi cresce ed ha Bisogni Educativi 

Speciali, che di chi ha una disabilità a seguito di un trauma. Possiamo essere nel 

presente con la logica meccanica, e fare ogni sforzo perché chi cresce assuma 

potenza, e chi ha avuto un trauma,recuperi potenza. Oppure possiamo servirci della 

logica chimica, che suggerisce che anche qualcosa di piccolo – molecola – possa 

provocare cambiamenti. Verso un futuro che non sarà il clone del presente che 

conosciamo. 

6. La chimica della memoria e la meccanica del ricordo. 

Ogni anno, il 27 gennaio è “giornata della memoria”. Perché non del ricordo? Ci 

piace pensare che la scelta delle parole abbia un significato e non sia casuale. 

Interpretiamo la memoria come un elemento che si combina dentro di noi, e lavora 

nel presente e per il futuro. Il ricordo rimane nel passato. E’ un oggetto, 

un’immagine, un colore che rimane nel passato. Apparentemente è entrato  in noi. Ma 

noi come eravamo. Mentre la memoria è con noi come4 siamo e come saremo. 

Incontrando una persona che ha passato i 90 anni, abbiamo sentito dalla sua voce 

dichiarare che considerava che la sua vita fosse finita. Ma smentiva quella 

dichiarazione. Perché aveva memorie e non ricordi. E continuava a lavorare con le 

memorie per combinarle con un presente che va verso un futuro. E’ ragionevole 

ritenere che molta parte di quel futuro, quella persona non lo vedrà. Ma in qualche 

misura avrà contribuito a realizzarlo, e quel futuro conterrà le tracce della sua 

presenza. Sarà memoria. 

Il giorno della memoria non finisce alla mezzanotte del 27 gennaio di ogni anno, 

perché la memoria, se è tale, lavora sempre. 

Forse è un po’ semplicistico contrapporre ricordo e memoria. Ma permette di chiarire 

meglio due modalità di servirsi di ciò che abbiamo incontrato. Lo specialista – 

insegnante specializzato per l’integrazione, tecnico della riabilitazione, 

neuropsichiatra… - ha incontrato nei suoi studi le spiegazioni e le informazioni su 

una certa anomalia genetica, la sindrome di Down. Come utilizzerà quelle 

informazioni? Saranno ricordo o memoria? Se sono ricordo, possono essere utilizzate 

secondo la meccanica della sovrapposizione di ogni nuovo incontro con quelle stesse 

informazioni, stabilendo criteri di lettura della realtà tali da ridurre il più possibile le 
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novità che quell’incontro comporta e porta. Se sono memoria, le novità dell’incontro 

entrano nella combinazione delle informazioni, e potrebbero anche scombinarne 

l’organizzazione, per realizzarne una nuova. Evidentemente anche questa pronta ad 

essere scombinata per una nuova, e sempre provvisoria, combinazione. 

L’educazione e la cura dovrebbero avere in comune la chimica della memoria 

piuttosto che la meccanica del ricordo. Altri potrebbero, giustamente, riferirsi alla 

differenza fra spirito e lettera, nell’interpretazione delle leggi e dei regolamenti. La 

chimica della memoria non finge di ignorare leggi e regolamenti. Ma, ad  esempio, di 

fronte a giovani che presentano con le loro modalità le loro richieste, non annulla le 

richieste con l’intransigente lettura di leggi e regolamenti – anche quelle e quelli delle 

buone maniere -, ma si sforza di interpretare lo spirito, per accogliere le novità che 

quelle richieste portano. 

Il ricordo e la sua meccanica sono più semplici da vivere, anche se possono essere 

accompagnati, come sovente sono, da rimpianto, sofferenza per le scomparse, 

angoscia e magari senso di colpa. Quest’ultimo può accompagnare anche la memoria 

e la sua chimica, ma in un lavorio di riorganizzazione continua. 

E’ difficile dire quale dei due, ricordo o memoria, sia meno faticoso. Ma una è una 

fatica sterile, mentre l’altra è feconda. Una è rivolta al passato. Mentre l’altra è 

proiettata nel futuro. La prima appare, sembra, garantita rispetto all’errore. Non 

rischia. Almeno apparentemente. La seconda non ha garanzie e rischia. Ma è davvero 

così? 

Abbiamo esempi, anche molto vistosi, di ricordi costruiti posticci, ritenuti utili per 

assicurare un futuro, anche questo posticcio, secondo le nostre aspirazioni di potenza 

“meccanica”, e al riparo da pericolose contaminazioni con le realtà, “chimiche”, delle 

molteplicità con cui la realtà si presenta. Ogni politica della razza, che sia imperiale o 

localistica, che sogni domini universali o chiusure attorno a un campanile, sembra 

aver bisogno della meccanica di un ricordo. Inventato. Posticcio. Ma utile per fingere 

di confrontare e conformare il futuro che si vuole realizzare con un passato a cui 

rimanere fedeli. E la questione della fedeltà è così entrata in queste riflessioni. Vale la 

pena non farla andar via senza prima averla interrogata. 

7. La fedeltà e i cambiamenti. O la fedeltà nei cambiamenti? 

Interrogare la fedeltà potrebbe sembrare un passatempo di stampo spiritualista o 

anche mistico. I comportamenti improntati alla fedeltà, sono ritenti obbedire alle 

regole. Ma obbedienza è una parola dalla dall’etimologia composta. Le tre lettere che 

la iniziano – obb -, sono poca cosa rispetto al resto della parola. E il resto – audire, 

prestare ascolto - richiama “ascoltare”. L’obbedienza è soprattutto ascolto. Nella 

memoria, ossia facendo dialogare ciò che si conosce, e che è passato – nel senso che 

è nel passato, e che è passato dentro di noi -, e ciò che si incontra e può sorprendere, 

ed è presenza che si apre sul futuro. 

Cristian Morel (2012) ha studiato le decisioni che fanno correre rischi gravi. Sono 

sovente il frutto dell’assenza di dialogo fra regole e realtà. Fra chi ha il compito di far 

seguire le regole, e chi è immerso nella realtà. Organizzazioni che vivono alte 

probabilità di incontrare pericoli e rischi, come la Marina Militare U.S., hanno 

stabilito che, in contesti di difficoltà – burrasche, ad esempio -, gli ufficiali devono 
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togliersi i gradi, permettendo così un  dialogo franco e immediato con i membri 

dell’equipaggio. E questa prassi è stata applicata anche in altri contesti, 

depenalizzando l’errore. In questo modo, chi sbaglia e lo dice, non temendo 

conseguenze sanzionatorie, permette di rimediare senza che quell’errore comporti, se 

tenuto nascosto, conseguenze anche tragiche. Si pensi al contesto degli interventi 

chirurgici. 

8. Il principio responsabilità. 

“Ogni innovazione tecnica è certa di diffondersi velocemente nell’ecumene 

tecnologica, proprio come accade per le scoperte teoriche nelle scienze. La diffusione 

tecnologica procede con un esiguo scarto temporale sia a livello del sapere che 

dell’acquisizione pratica: l’uno (con la sua velocità) garantito 

dall’intercomunicazione universale, essa stessa conquista del complesso tecnologico, 

l’altra ottenuta sotto pressione della concorrenza” (H. Jonas, 1997, p. 11). 

Hans Jonas (1903-1993), tedesco, ha introdotto nella nostra percezione culturale il 

principio responsabilità (1993; 1979), secondo il quale, per le possibilità 

tecnologiche a nostra disposizione, abbiamo responsabilità più ampie, nel tempo e 

nello spazio. Con poca fatica, con un semplice clic, possiamo determinare grandi 

cambiamenti, a distanza di spazio e di tempo. Chi prende una decisione potrebbe 

determinare conseguenze che non vedrà. Deve quindi assumere una responsabilità 

diversa da quella che può avere un riscontro immediato.  

In genere, le indicazioni di Jonas sono state assunte come una aggravante della 

drammatica condizione in cui ci è dato vivere. Possiamo cambiare la direzione di 

senso, dallo scenario drammaticamente cupo a quello impegnativamente carico di 

possibilità? 

Lo stesso Jonas apre queste possibilità riflettendo sulle diverse “costruzioni”, quella 

chimica e quella meccanica. 

“Nella costruzione chimica, cioè molecolare, l’abilità ingegneristica umana ha un 

ruolo maggiore che in quella meccanica, la quale compone le sue forme a partire da 

corpi naturali del nostro formato di grandezza: il suo intervento è più profondo, 

giunge alle infrastrutture della materia, da cui si ricavano nuove sostanze <secondo 

semplificazione>, ossia con proprietà progettate attraverso un riordinamento 

arbitrario delle sue molecole. De ciò, si noti, accade in modo combinatorio-deduttivo 

a partire dal livello più basso, dagli elementi ultimi analizzati completamente, per una 

via compositiva che segue una via resolutiva già percorsa, molto diversa dalle 

pratiche empiriche a lungo esercitate, e individuate per un caso fortuito o per tentativi 

(come le leghe di metalli fin dall’età del bronzo, e come già la cottura della creta, la 

cottura del pane e la fermentazione del vino), con cui da sempre si sono modificate 

materie naturali a uso dell’uomo” (H. Jonas, 1997, p. 22). 

Jonas ci fa capire che nella memoria della saggezza del mondo c’è questa via 

compositiva che ci sembra estranea e non lo è. Contiene molto del passato, e molte 

innovazioni e quindi molto futuro. 

9. Crisi: fine e inizio. 

Telmo Pievani è uno studioso che si occupa di evoluzionismo. Ha studiato (2012) le 

tante fini del mondo che gli esseri umani hanno atteso e vissuto con timore, sulla base 
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di chiromanzie le più varie. Con annessi traffici, che abbiamo conosciuto anche in 

questi anni, come contorno cinico e speculativo del terremoto che ha colpito 

L’Aquila. Telmo Pievani ha messo in luce che il mondo ha vissuto crisi molto 

drammatiche. Ma ha capito, e ci fa capire, che in ogni crisi ci sono molte perdite e 

altrettanti guadagni. Non desidera che la natura sia considerata un “agente 

intenzionale” o un “serbatoio di indicazioni etiche, facendone un’autorità morale” (p. 

47). Ci permettiamo di dire che la natura suggerisce a chi vuole ascoltare. La logica 

chimica è dar retta alle cose. 
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