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in musica” Atys en folie, cioè La follia di Atys [Attis], satira che
porta in scena la condizione umana impazzita dallo scontro
tra la propria voluttuosità erotica inconscia e le regole sociali
che pretendono gestirne il conflitto. Il personaggio vaga
contemplando la tragedia emersa dal conflitto tra la potenza
orgiastica della materia e il mondo metafisico dell’ideazione umana sociale. La scena ritrattata
appartiene allo spettacolo avvenuto all’Opéra-Comique de Paris nel 2011 diretto da Jean-Philippe
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Sotto, scena di Wozzeck, opera lirica di Alban Berg su libretto
proprio tratto dal dramma teatrale Woyzeck di Georg Büchner
scritto tra il 1836 ed il 1837. La composizione di Berg fu portata
a termine nel 1922. Il dramma presenta scene tratte dalla vita del
soldato Franz Woyzeck che cerca di sostenere la compagna e il
loro figlio. Per guadagnare qualche soldo in più diventa cavia di
un dottore per alcuni esperimenti. Un giorno Woyzeck sorprende
la compagna con un ufficiale ed impazzisce. Mentre cerca di
attaccare l’ufficiale una voce allucinatoria gli dice di uccidere la
donna. Per la composizione del libretto Büchner trasse importanti informazioni su perizie mediche sulle
facoltà di intendere e volere da un giornale di medicina al quale suo padre medico era iscritto. La regia
teatrale di Andreas Homoki per la Zürich Opera House nel 2016 distilla, con sudicio realismo, la disperazione
di cercare di arrampicarsi dal gradino più basso della società. Woyzeck è un soldato parrucchiere, l’amante
Marie, una prostituta tossicodipendente, il figlio un ostracizzato dai coetanei. Un universo nel quale
nemmeno il laborioso uomo di sentimenti paterni teneri, Woyzeck, ha alcuna possibilità di tenersi a galla.
Nella foto di Monika Rittershaus Christian Gerhaber (Wozzeck) e Gun-Brit Barkmin (Marie).

Quarta di copertina
Un gallo Brisson rosso vaga nella Riserva Kanha Tiger in
India. I polli domestici si sono evoluti da questa specie
circa 8.000 anni fa. I polli preferiscono le persone attraenti.
Quest’uccello da cortile è molto più intelligente di quanto si
pensi. Foto di Roy Toft per National Geographic.
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EDITORIALE

Evoluzione Neuroscienze Filosofia

Il caso contro l’idea dell’apprensione
di una realtà oggettiva
Parte II - Materia organica che prevede
facendosi rotta nell’incertezza
A cura di Rinaldo Octavio Vargas, sociologo

■ Il caso contro l’idea
dell’apprensione
di una realtà oggettiva

psicopolitica e la biopolitica del controllo sanitario embedded
nella gestione della pandemia del Covid19. La posizione di
Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità, come già
segnalato nel precedente editoriale, non è quella di inserirsi nelle
diatribe tra schieramenti politici e loro virologie ma di fare il caso
contro l’idea dell’apprensione di una realtà oggettiva. Si tratta

Come annunciato nell’editoriale dello scorso marzo, durante

di una scelta che vuole evidenziare la fragilità dello scientismo

l’Anno X di questo trimestrale dedicheremo lo spazio editoriale

assolutista, la nuova ideologia del bio-potere.

di BIO a rinnovare il suo impegno nello svelare retropalchi
cognitivi e sociali in cui si convengono e istituiscono i termini in

Nella precedente argomentazione abbiamo ragionato seguendo

cui vengono intesse le nozioni di conoscenza e realtà. Tale sforzo

Donald Hoffman , studioso dei processi cognitivi e professore

è il contributo di BIO all’opinione pubblica per decostruire la

presso il Dipartimento di Scienze Cognitive dell’University of

1.

1

Donald Hoffman. The Case Against Reality. Why Evolution Hid the Truth from our Eyes. W.W. Norton & Company, N.Y. 2019
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California, che sostiene che noi umani, contrariamente a ciò

in un modo per niente ortodosso, all’argomentazione relativa

che supponiamo, non abbiamo accesso alla realtà oggettiva

alla specie umana come una specie che si muove ingaggiata

poiché nell’evoluzione avremmo imparato ad apprendere o, più

nella predizione a favore della sua fitness. Seguiamo la loro

semplicemente, a vedere modelli adattivi alla fitness evolutiva,

conversazione:

cioè alla riproduzione e sopravvivenza. In breve, riepilogando
l’argomentazione, l’evoluzione avrebbe favorito una modalità

• Sono fatti di carne

percettiva che ci nasconderebbe la complessa realtà, guidandoci

• Carne?

semplicemente verso azioni utili per mantenerci in vita e

• Carne. Sono fatti di carne.

riprodurci. In realtà, il contributo all’opinione pubblica auspicato

• Carne?

è quello di far conoscere che lo scambio interdisciplinare tra

• Non ci sono dubbi al riguardo. Ne abbiamo selezionati diversi

neuroscienze, fisica e filosofia ci suggerisce di pensare alla nostra

da diverse parti del pianeta, li abbiamo portati a bordo delle

idea di realtà come un costrutto adattivo. Una tale proposizione

nostre navi da ricognizione, li abbiamo sondati fino in fondo.

costituisce, senz’altro, una partenza abbastanza fragile per

Sono completamente carne.

l’assolutismo scientifico se si prendono in considerazione i

• È impossibile. E i segnali radio? I messaggi alle stelle.

vincoli dei nostri processi cognitivi.

• Usano le onde radio per parlare, ma i segnali non provengono

Dunque, avvertiti nell’editoriale scorso dagli studi che

• Allora, chi ha costruito le macchine? È quello che vogliamo

da loro. I segnali provengono dalle macchine.
suggeriscono che la specie, per la sua sopravvivenza, non può
trastullarsi nell’allucinatorio eterogeneo continuo dei fenomeni
della complessa realtà ma che deve, effettivamente, attenersi
ad una visione selettiva di conservazione, in questa seconda
2

argomentazione ci soffermeremo con Andy Clark , professore
di filosofia della cognizione all’University of Sussex in Inghilterra,

contattare.
• Loro hanno fatto le macchine. È quello che sto cercando di
dirti. La carne ha fatto le macchine.
• È ridicolo. Come può la carne fare una macchina? Mi stai
chiedendo di credere nella carne senziente.
• Non te lo sto chiedendo, te lo sto dicendo. Queste creature

per considerare il suo postulato che sostiene che la specie

sono l’unica razza senziente nel settore e sono fatte di carne.

umana, esistendo nell’incertezza ma con un cervello strutturato

• Forse sono come gli Orfolei. Sai, un’intelligenza basata sul

e sviluppato, non può che muoversi ingaggiata nella predizione

carbonio che passa attraverso uno stadio di carne.

a favore della sua fitness, cioè del suo successo riproduttivo e di

• No. Nascono carne e muoiono carne. Li abbiamo studiati per

sopravvivenza, piuttosto che nella ricerca della verità assoluta.

diversi periodi della loro vita, il che non ha richiesto molto

Infatti, si tratta di un altro contributo degli studi interdisciplinari

tempo. Hai idea della durata della carne?

che ci avvertono sulla relatività delle conclusioni o “verità”
cosiddette scientifiche.

• Smettila. Okay, forse sono solo in parte carne. Sai, come i
Weddilei. Una testa di carne con un cervello al plasma elettronico.
• No. Ci abbiamo pensato, dato che hanno teste di carne come
i Weddilei. Ma te l’ho detto, le abbiamo sondate. Sono carne
fino in fondo.
• Senza cervello?

■ Rimane indecifrabile
come la materia organica
riesca a dare origine
all’intera varietà della
mente, delle emozioni e
dell’azione intelligente

• Oh, c’è un cervello. Benissimo è solo che il cervello è fatto
di carne!
• Allora ... cosa esegue il pensiero?
• Non stai capendo, vero? Il cervello pensa. La carne.
• Carne pensante! Mi stai chiedendo di credere nella carne
pensante!
• Sì, carne pensante! Carne cosciente! Carne amorevole. Carne
sognante. La carne è tutto! Hai capito?
3

La perplessità degli alieni, come si apprende dalla loro

riportate nel racconto They are made out of meat , dello scrittore

conversazione, aumenta quando imparano che noi, estranei

di fantascienza Terry Bissom pubblicato nel 1991, ci introducono,

carnosi, non siamo stati costruiti nemmeno da intelligenze

Le osservazioni iniziali degli alieni non basati sul carbonio
4

2.
3.
4.
5.

Andy Clark. Surfing uncertainty. Prediction, action, and the embodied mind. Oxford University Press, 2019
Il carbonio si trova in tutte le forme di vita organica ed è la base della chimica organica.
Terry Bissom. They are made out of meat. OMNI, 1991
Il silicio è il secondo elemento per abbondanza nella crosta terrestre dopo l’ossigeno.
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non fatte da carne e che non ospitiamo neanche una semplice

sostiene Clark. Tentando costantemente di prevedere i segnali

unità di elaborazione centrale non basata sul carbonio nascosta

sensoriali in arrivo, diventiamo in grado di conoscere il mondo

all’interno dei nostri carnosi esterni. Invece, tutto in noi sarebbe

che ci circonda e di affrontare quel mondo nel nostro pensiero

carne fino in fondo. Il risultato della loro riflessione è alquanto

e nella nostra azione. Tuttavia, una previsione che ci consenta

sorprendente. Incapaci di superare la loro sorpresa e, forse, il

di affrontare il mondo con successo non è facile. Una buona

ribrezzo iniziale, gli alieni decidono presto di continuare il loro

riuscita dipende, in modo cruciale, dalla stima simultanea dello

viaggio interstellare, mettendo da parte i nostri cervelli di carne

stato del mondo e della nostra incertezza o certezza sensoriale.

di breve durata con l’inevitabile battuta di:

Ma se lo si fa bene, sostiene Andy Clark, noi umani possiamo

10

conoscere e affrontare, comportamentalmente, i nostri mondi,
11

• “e chi vuole andare ad incontrare carne”?

cavalcando in sicurezza onde su onde di stimolazione sensoriale.

A parte questa carnofobia, gli alieni avevano sicuramente
ragione ad essere perplessi. Carne pensante, carne sognante,
carne cosciente, carne che capisce. Anche a noi stessi, a pensarci,
ci fa effetto. Naturalmente, non sarebbe meno sorprendente se
5

fossimo fatti di silicio o di qualsiasi altro elemento chimico della
tavola periodica. Il fatto indecifrabile è, e rimane, come la semplice
6

materia riesca a dare origine al pensiero, all’immaginazione, al
sogno e all’intera varietà della mente, delle emozioni e dell’azione

■ La materia ingaggiata
a prevedere con successo
complessi giochi
di energie

intelligente. La materia che pensa, la materia che sogna, la
materia cosciente: questo sarebbe un fenomeno parecchio

Nel paradigma di Clark, la materia, quando è organizzata in modo

difficile da capire con l’intelligenza immaginata dal pensiero

da non poter fare a meno di provare (e provare, e riprovare) a

convenzionale, di qualunque cosa tale intelligenza sia fatta.

prevedere con successo i complessi giochi di energie che stanno

7

Ma stando ad Andy Clark , ci sarebbe un indizio emergente per

attraversando le sue superfici sensibili all’energia, avrebbe

capire queste attività così “intangibili” della materia. Un indizio

molte proprietà interessanti. La materia, così organizzata, si

tra tanti e, anche se, d’accordo con lui, è utile, non risolverà tutti

troverebbe in una posizione ideale per percepire, capire, sognare,

i problemi e gli enigmi. Tuttavia è un vero indizio che fornisce

immaginare e (soprattutto) agire. Percepire, immaginare,

un pratico ombrello sotto il quale considerare (e in alcuni casi

comprendere e agire risulterebbero ora raggruppati insieme,

riscoprire) molti degli indizi precedenti individuati nei tentativi

emergendo come diversi aspetti e manifestazioni dello stesso

di fornire una spiegazione al fatto che semplicemente la materia

complesso sistema sottostante guidato dalla previsione e anche

organica dia origine all’immaginazione, al pensiero, alle emozioni

sensibile all’incertezza.

12

13

e all’azione intenzionale.
Affinché tali proprietà emergano pienamente, tuttavia, devono
8

L’indizio può essere riassunto in una sola parola: previsione . Per

essere soddisfatte molte altre condizioni. Stando a Clark, le

affrontare, rapidamente e senza esitazioni, un mondo incerto

superfici sensibili all’energia, le cui perturbazioni variabili nel

e rumoroso, cervelli come il nostro sarebbero diventati maestri

tempo (e rilevanti per l’azione) devono essere previste, devono

delle previsioni, cavalcando le onde degli stimoli sensoriali

essere molte e variegate. In noi umani includono occhi, orecchie,

rumorosi e ambigui e, in effetti, cercando di spingersi per stare

lingue, nasi e l’intero organo sensoriale un po’ trascurato, la

davanti a loro. Un surfista esperto resta in posizione di tempo

pelle. Includerebbero, ugualmente, una gamma di canali

giusto: vicino ma appena prima del punto in cui si infrange

sensoriali più “rivolti verso l’interno”, tra cui la propriocezione

l’onda. Questo fornisce potenza e, quando l’onda si rompe, non

(il senso della posizione relativa delle parti del corpo e le forze

lo cattura. Il compito del cervello umano non sarebbe dissimile,

che vengono dispiegate) e l’interocezione (il senso delle

14

15

6. Tradizionalmente descritta come sostanza di cui sono fatti gli oggetti sensibili, concepita come esistente in sé, provista di peso e di inerzia,
stesa nello spazio e capace di assumere una forma.
7. Andy Clark. Surfing uncertainty. Prediction, action, and the embodied mind. Oxford University Press, 2019
8. Ibidem
9. Ibidem
10. Ibidem
11. Ibidem
12. Ibidem
13. Ibidem
14. Ibidem
15. The Interoceptive Mind. From Homeostasis to Awareness. Edited by Manos Tsakiris and Helena De Preester. Oxford University Press, 2018
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2

condizioni fisiologiche del corpo, come il dolore, la fame e altri

si aggancerebbero a schemi che specificherebbero di tutto,

stati viscerali). Le previsioni relative a questi canali più rivolti

dalle linee e dai bordi, alle strisce zebrate, ai film, ai significati,

verso l’interno (introversi) si dimostreranno cruciali nel resoconto

ai popcorn, ai parcheggi e ai caratteristici giochi di attacco e

fondamentale dell’azione e nel tenere conto dei sentimenti e

difesa della squadra di calcio preferita. Il mondo, così rivelato,

delle esperienze coscienti.

risulterebbe un mondo su misura per i bisogni, i compiti e
le azioni dell’uomo. Sarebbe, di conseguenza, un mondo
16

L’aspetto più importante sarebbe, secondo Clark , che lo

fatto di, per così dire, offerte, cioè di opportunità di azione

stesso articolato sistema di previsione deve funzionare in

e intervento. E sarebbe, a parere di Clark, anche un mondo

un ambiente interno tipicamente complesso, multilivello

che viene sfruttato, più e più volte, per ridurre le complessità

e variegato. In questa economia neurale complessa (e

dell’elaborazione neurale per mezzo di abili routine di azione

ripetutamente riconfigurabile) ciò che viene scambiato sono

che alterano lo spazio di ricerca per il cervello predittivo nel

previsioni probabilistiche, flesse ad ogni livello, modificando

contesto delle sue relazioni con il corpo e l’ambiente.

17

18

le stime della nostra incertezza. Qui, popolazioni neuronali
diverse (ma densamente interanimate) imparerebbero a

Ma da dove provengono, potremmo ben chiederci, tutte

prevedere varie regolarità salienti dell’organismo ottenute

queste previsioni e stime della nostra incertezza sensoriale?

su molte scale spaziali e temporali. In tal modo, stando a

Nella teoresi di Clark, anche se gli incontri, basati sulla

questa teoresi, queste regolarità di previsioni probabilistiche,

previsione, con il gioco delle energie attraverso i nostri

16. Andy Clark. op. cit. 2019
17. Ibidem La filosofia del corpo o cognizione incorporata è un concetto ideato da una corrente di filosofi, cognitivisti e ricercatori di intelligenza
artificiale secondo i quali la natura della mente umana sarebbe ampiamente determinata dalle caratteristiche e dai movimenti del corpo umano.
Sostengono che tutti gli aspetti della cognizione (idee, pensieri, concetti e categorie) sarebbero plasmati da aspetti del corpo. Tali aspetti
comprendono il sistema percettivo, le intuizioni che sottostanno alle capacità di movimento, le attività e le interazioni con l’ambiente, e i
presupposti ontologici sul mondo integrati nel nostro corpo e nel nostro cervello.
18. Andy Clark. op. cit. 2019
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sensori, sono ciò che rivelano, come effettivamente

un convincente “pacchetto cognitivo” in cui la percezione,

sarebbero sotto la loro parvenza fenomenica, cioè un

l’immaginazione, la comprensione, il ragionamento e l’azione

mondo strutturato complesso adatto al coinvolgimento

sono co-emergenti dai “ronzii” e dalle “macinazioni” del

e all’azione, la conoscenza che tali previsioni riflettono

cervello predittivo che stima l’incertezza. Gli organismi che

19

deve ancora essere verificata e spiegata. In una svolta

percepiscono e agiscono sulla base di tali flussi “sotterranei”

particolarmente soddisfacente, si rivelerà che la carne

di predizione possono essere descritti come esseri attivi,

che tenta costantemente (utilizzando un’organizzazione

capaci di “conoscenza”, immaginativi in un ricco contatto

interna multilivello) di prevedere i giochi dei dati sensoriali

cognitivo con un mondo che risulta a loro strutturato e

(parzialmente auto-causati) starebbe ben posizionata per

significativo. Quel mondo che emerge può essere definito

apprendere queste stesse regolarità, sostiene Clark. Infatti,

come un mondo fatto da modelli di aspettativa: un mondo

lui considera che l’apprendimento e l’elaborazione on-line

in cui le assenze inattese sono percettivamente salienti,

siano, quindi, supportati utilizzando le stesse risorse di

come qualsiasi evento concreto, e in cui tutti i nostri stati

base. Questo perché percepire il nostro corpo e il mondo, se

mentali sono colorati da delicate valutazioni della nostra

quest’impostazione interpretativa risulta corretta, implica

stessa incertezza.

imparare a prevedere i nostri stati sensoriali in evoluzione,
stati che rispondono sia al corpo in azione che al mondo.

Stando a Clark, per completare il quadro, tuttavia, dobbiamo

Un buon modo per prevedere quei cambiamenti degli

collocare un tale sistema di previsione interno nella sua

stati sensoriali consiste, stando a Clark, nel conoscere il

sede. Quella sede - come l’immagine del surf vuole anche

mondo (compreso il nostro corpo e le nostre azioni) che

suggerire con forza - sarebbe un “agente” mobile incarnato

sta causando i cambiamenti fenomenici.
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Il tentativo

situato in molteplici reti di strutture materiali e sociali che

di prevedere il gioco della stimolazione sensoriale può,

rendono l’esperienza più consapevole. In tal proposito,

quindi, essere esso stesso utilizzato gradualmente per

questo studioso dell’esperienza umana cosciente ritiene

installare gli stessi modelli che consentiranno alle previsioni

che per stabilire un contatto completo e soddisfacente

di avere successo. Il compito della previsione sarebbe, di

con il pensiero e il ragionamento di agenti come noi, si

conseguenza, una sorta di “paradiso del bootstrap”, cioè

dovrebbero prendere in esame le miriadi di effetti del

21

complesso “ambiente progettuale”, sociale e fisico, in

di modelli di progettazione.

cui apprendiamo, ragioniamo e agiamo. Senza questo
ambiente, fatto da modelli di aspettative, il nostro tipo di
risposta selettiva al mondo non potrebbe mai emergere o

■ Il pacchetto cognitivo
che sostiene le previsioni
strutturate in un mondo
che risulta significativo

essere mantenuta e, in una tale evenienza, ci ritroveremmo
trascinati nell’incertezza rischiando la propria sopravvivenza.
Perciò Clark conclude che è il cervello predittivo che opera
in un ricco contesto corporeo, sociale e tecnologico, ad
introdurre menti come la nostra nel regno materiale.
In particolare qui, l’attenzione alla previsione paga,
utilizzando, inevitabilmente il linguaggio metaforico, ricchi

Carne o materia come questa, che simula e prevede,

dividendi, offrendo strumenti nuovi e potenti per pensare

risulta addirittura una carne che immagina e desidera.

all’orchestrazione, momento per momento, delle risorse

E con queste prerogative, tale carne diventa in grado

neurali, corporee e ambientali, in efficaci coalizioni transitorie

di guidare i propri stati interni “dall’alto verso il basso”,

per la risoluzione dei problemi. Alla fine, nell’interpretazione

utilizzando la “conoscenza” e le connessioni che le

di Clark, il cosiddetto cervello predittivo si rivelerà non

consentono di abbinare i dati sensoriali in arrivo con

come un “sistema di inferenza” interno isolato ma come

previsioni strutturate. E una carne che desidera e immagina

un “sistema” di coinvolgimento orientato all’azione, come

è (potenzialmente almeno) carne capace di “disturbare” la

un nodo abilitante (anche se, come accade, carnoso) in

sua immaginazione per ragionare, per pensare quali azioni

schemi di densi scambi reciproci che legano cervello, corpo

potrebbe o non potrebbe eseguire. Il risultato, in tutta

e mondo strutturato percettivamente in termini di modelli

questa teoresi sulla cognizione umana di Clark, sarebbe

di aspettative e significati.

19. Andy Clark. op. cit. 2019
20. Bootstrap è una raccolta di strumenti liberi per la creazione di siti e applicazioni per il Web. Essa contiene modelli di progettazione basati su
HTML e CSS, sia per la tipografia, che per le varie componenti dell’interfaccia, come moduli, pulsanti e navigazione, così come alcune estensioni
opzionali di JavaScript.
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■ Postilla sulla relatività
delle conclusioni o
“verità” cosiddette
scientifiche

della sua fitness, cioè del suo successo riproduttivo e di
sopravvivenza, questo significa che il nostro cervello non è
strutturato per la ricerca di una verità e tanto meno assoluta.
Se questi resoconti, emersi dall’interdisciplinarietà tra
neuroscienze, fisica e filosofia, che stiamo divulgando nello
spazio editoriale di BIO nel suo Anno X, circa la relatività

Se come sostiene Donald Hoffman, noi umani, contrariamente

adattiva dei nostri modelli cognitivi e circa l’elaborazione dei

a ciò che supponiamo, non abbiamo accesso alla realtà

modelli probabilistici di prevedibilità, risultano attendibili,

oggettiva poiché nell’evoluzione avremmo imparato ad

ciò dovrebbe ricordarci della nostra possibile ignoranza e

apprendere modelli adattivi alla fitness evolutiva, cioè utili alla

conseguente tracotanza riguardo alle politiche di controllo

riproduzione e sopravvivenza, questo significa che l’evoluzione

sanitarie legittimate da uno scientismo assolutista. In

avrebbe favorito una modalità percettiva che ci nasconderebbe

breve, l’apporto all’opinione pubblica sperato è quello di far

la complessa realtà, guidandoci semplicemente verso azioni

conoscere che tale scambio interdisciplinare ci suggerisce

utili per mantenerci in vita e riprodurci.

quasi un assioma: la nostra idea di realtà non sarebbe che
un costrutto adattivo e, dunque, una partenza cognitiva

Se, come sostiene Andy Clark, la specie umana, esistendo

abbastanza fragile sia per l’assolutismo scientifico che

nell’incertezza ma con un cervello strutturato e sviluppato,

per le politiche di controllo sanitarie e di salute pubblica

non può che muoversi ingaggiata nella predizione a favore

che ne derivano.
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Potrebbero e dovrebbero trarsi lezioni dalle
pandemie se venissero valutate con saggezza?
(SARS-CoV-2 è un nuovo virus, ma la storia
della sua comparsa non è nuova)
A cura di Rinaldo Octavio Vargas, sociologo

■ Le pandemie
contestualizzate
nella storia evolutiva

animale, dipenda dalla comprensione della storia evolutiva
delle pandemie.
Certamente, una pandemia, vagliata soltanto da un
pensiero unico, in termini dei modelli della virologia di
laboratorio ed estrinsecata dalla sua storia evolutiva

1

Se si accettasse il postulato che i virus sono agenti attivi,

tramite una narrativa di geopolitica, sembrerebbe un

esistenti all’interno di brulicanti mondi di vita, si dovrebbe

fenomeno che non ammette ponderazioni complesse né

convenire nel ritenere che un futuro “sicuro”, cioè con

assiologiche. In una tale semplificazione di prospettiva,

modalità sistemiche di approcciare la risposta immunitaria

un invito a contestualizzare una pandemia, come quella

all’incontro di virus infettanti sconosciuti vivendo nel mondo

generata dalla circolazione incontrollata del Sars-Cov-2,

10 Storia della scienza e Salute Pubblica

risulta quasi uno scandalo antiscientifico. Questo, tuttavia,

Contestualizzate nel respiro delle loro storie evolutive, le

è il suggerimento avanzato l’anno scorso dall’epidemiologo

pandemie possono essere considerate sia profondamente

David Waltner-Toews nel suo libro On Pandemics. Deadly

immediate che empiricamente durature. Potrebbero essere

diseases from bubonic plague to Coronavirus.

2

perfino simboleggiate, facendo riferimento agli dèi greci del
tempo, tra cui lo sconfinato Aeon (o eternità) contrapposto

Per esplorare la dimensione di una tale proposta, prendiamo

al temporale Chronos, che, in termini mitologici, avrebbero

la definizione stessa di saggezza utilizzata da Waltner-

governato il passato, il presente e il futuro. In ogni modo,

Toews che considera la saggezza come “la capacità di

sebbene stiamo affinando le nostre capacità di comprendere

discernere le qualità interiori e le relazioni sottili e di tradurle

qualsivoglia aspetto separatamente, la sfida, secondo

3

in ciò che gli altri riconoscono come buon giudizio”. Ma,

Waltner-Toews, sarebbe riunirli. Si consideri, ad esempio,

come sembra mostraci l’esperienza, se tale discernimento

la lunga storia e l’arco della pandemia dichiarata nel 2020

arriva a noi, lo consideriamo il prodotto di riflessione,

causata dal coronavirus SARS-CoV-2.

tempo ed esperienza. Tutto sommato possiamo stimare
che una persona potrebbe raggiungere la saggezza dopo
decenni. Per estrapolazione si potrebbe congetturare
che una comunità la raggiunga dopo secoli e una cultura
dopo millenni. In questa linea di ragionamento possiamo
anche spingerci a chiederci quando noi umani, in quanto

■ La storia obliata dai
talk show

specie, potremo raggiungere la saggezza. Qualcuno,
come l’epidemiologo Waltner-Toews sostiene che ci

Nel 1887, come parte della sua invasione di quella che oggi

stiamo arrivando e che le pandemie possono aiutare in

è l’Eritrea nel Corno d’Africa, l’Italia spedì bestiame dall’India

4

questo percorso. Stando a lui, se persistessimo nella

per nutrire le sue truppe. Alcuni di quei bovini erano portatori

nostra curiosità e riflettessimo su ciò che troviamo e

del virus che causava la malattia infettiva dei ruminanti

qualora sopravvivessimo alle ondate di malattie a venire,

storicamente nota tra gli europei come peste bovina. Il virus

la saggezza nella comprensione delle pandemie verrà da
5

6

7

attaccava indistintamente ungulati pari ed era quasi sempre

noi. Forse tra qualche secolo a partire da adesso. Senz’altro,

fatale. Informati dalla mitologia che inquadra i rapporti umani

un futuro che qualsiasi disingannato riguardo il futuro

con la malattia in termini di guerra, esattamente come i termini

della specie stenta a immaginare.

che vengono usati dai think tank dell’establishment economico

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

Il virus (dal latino vīrus, “veleno”) è un’entità biologica con caratteristiche di parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all’interno
delle cellule degli organismi. I virus possono infettare tutte le forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi (compresi altri agenti
infettanti come i batteri) e anche altri virus. Quando non si trovano nella fase dell’infezione o all’interno di una cellula infetta, i virus esistono
in forma di particelle indipendenti e inattive. Queste particelle virali, note anche come virioni, sono costituite da due o tre parti: (I) il materiale
genetico costituito da DNA o RNA, lunghe molecole che trasportano le informazioni genetiche; (II) un rivestimento proteico, chiamato capside,
che circonda e protegge il materiale genetico; e in alcuni casi (III) una sacca di lipidi che circonda il rivestimento proteico quando sono fuori
dalla cellula. La maggior parte dei virus possiede virioni che sono troppo piccoli per essere visti con un microscopio ottico. Le origini dei virus
non sono chiare: possono essersi evoluti dai plasmidi, o dai trasposoni e retrotrasposoni, o come prodotti di degradazione del DNA cellulare, o
ancora durante la fase del mondo a RNA, cioè prima dell’origine della vita. L’evoluzione per i virus è un importante mezzo di trasferimento genico
orizzontale, il che aumenta la loro diversità genetica. I virus sono considerati da alcuni biologi come una forma di vita, poiché sono possessori di
materiale genetico, si riproducono e si evolvono attraverso la selezione naturale. Tuttavia, sono privi di alcune importanti caratteristiche, come
la struttura delle cellule e un metabolismo. Poiché possiedono alcune, ma non tutte le caratteristiche, i virus sono stati spesso descritti come
“organismi ai margini della vita”. I virus si sviluppano in molti modi: quelli delle piante vengono spesso trasmessi da pianta a pianta per mezzo
degli insetti che si nutrono della loro linfa, come ad esempio gli afidi; negli animali possono essere trasportati da insetti succhiatori di sangue.
Questi organismi sono noti come vettori. I virus influenzali si diffondono attraverso la tosse e gli starnuti. I norovirus e i rotavirus, comuni cause
di gastroenterite virale, sono trasmessi per via oro-fecale e sono passati da persona a persona attraverso il contatto, entrando nel corpo con
il cibo e le bevande. L’HIV è uno dei numerosi virus trasmessi attraverso il contatto sessuale e dall’esposizione a sangue infetto. La gamma di
cellule ospiti che un virus può infettare si chiama il suo “ospite”. Alcuni virus sono in grado di infettare solo pochi ospiti, altri invece sono in grado
di infettarne molti.
David Waltner-Toews. On Pandemics. Deadly diseases from bubonic plague to Coronavirus. Greystone Books, May, 2020
David Waltner-Toews. The wisdom of pandemics. In “AEON”, 3 November 2020
Ibidem
Ibidem
David Waltner-Toews. On Pandemics. op. cit. 2020
Gli ungulati costituiscono un gruppo di mammiferi dal rango attualmente non ben definito, ma comprendente in generale quegli animali che
appoggiano il proprio peso corporeo sulla punta delle dita e che hanno perciò sviluppato le unghie a guisa di zoccoli per proteggerle dall’usura.
Un think tank (in inglese letteralmente: serbatoio di pensiero, ma traducibile in lingua italiana con le locuzioni: centro studi, centro di ricerca,
laboratorio d‘idee, istituto d‘investigazione, gabinetto strategico o gruppo di riflessione) è un organismo, un istituto, una società o un gruppo,
in apparenza indipendente dalle forze politiche, che si occupa di analisi delle politiche pubbliche e quindi nei settori che vanno dalla politica
sociale (social policy) alla strategia politica, dall’economia alla scienza e la tecnologia, dalle politiche, sanitarie, industriali o commerciali alle
consulenze militari, sino all’arte ed alla cultura.
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e politico oggi, gli inglesi cercarono di fermare la diffusione

successivo furono segnalati focolai sporadici non solo in Africa,

della peste bovina con recinzioni e pistole. Un decennio dopo,

ma in vari paesi europei e caraibici. In ogni caso, la malattia è

il virus aveva travolto le popolazioni immunologicamente

stata controllata uccidendo tutti i suini negli allevamenti in cui

naïve dell’Africa sub-sahariana, uccidendo quasi il 90 per

è stata diagnosticata la malattia. Ad oggi non ci sono ancora

cento di tutto il bestiame, oltre a buoi, pecore, bufali, gnu e

cure né vaccini.

12

9

giraffe. La peste bovina è stata eradicata con successo, in
tutto il mondo, nel 2011, utilizzando principalmente quello

Nel 2018, il virus della peste suina africana [ASFV] è apparsa

strumento pacifico chiamato vaccinazione. Tuttavia, i suoi

nel sud-est asiatico e nell’Asia orientale, compresa la Cina. Gli

impatti sono continuati.

investigatori cinesi hanno suggerito che il virus provenga dalla
Russia. La Russia ha affermato che il virus probabilmente è

Sulla scia della devastazione iniziale in Africa, pochi animali

arrivato in Cina attraverso i prodotti a base di carne di maiale

furono lasciati al branco, ad arare i campi o a cacciare; un terzo

dell’Unione Europea, o forse da qualche parte dell’Africa.

degli abitanti dell’Etiopia e due terzi dei Masai morirono di

Qualunque sia la sua fonte, l’ASFV, che persiste nei prodotti

fame. Con la scomparsa degli animali al pascolo, il paesaggio

a base di carne di maiale, nei mangimi e nell’ambiente, si è

fu invaso e colonizzato da cespugli spinosi. Ciò ha fornito una

diffusa rapidamente in tutto il paese. Nei due anni successivi,

scarsa alimentazione per il bestiame, ma un habitat eccellente

metà dei suini in Cina - più di 200 milioni - sono morti o uccisi

per le mosche tse-tse, che trasmettono i tripanosomi, i parassiti

per eliminare l’ASF.

13

unicellulari che causano la malattia del sonno animale e umana.
La mortalità per malattia del sonno aumentò notevolmente.

10

Nei suoi studi che segnarono un’epoca, lo zoologo sovietico
Yevgeny Pavlovsky ha descritto i modi in cui i microrganismi
patogeni, in particolare quelli di origine animale, sarebbero
radicati nelle reti ecologiche di particolari paesaggi. Descrivendo
la sua teoresi nel 1966 ha chiamato questo radicamento “la nidalità

■ Fine del 2019 e le
provviste per la festa
del capodanno cinese

naturale della malattia trasmissibile”. Nell’Africa subsahariana, ad
esempio, i tripanosomi non erano gli unici minuscoli organismi la

Prima del capodanno cinese, alla fine del 2019, decine di

cui nidalità includeva la ciclicità tra artropodi locali e mammiferi.

milioni di cinesi stavano acquistando carne per celebrare la fine

11

Anche il virus della peste suina africana (ASFV) è circolato per

dell’Anno Lunare del Maiale e il lancio dell’Anno del Topo. Con la

secoli attraverso i morsi dalle zecche molli [Argasidae] ai cinghiali,

scarsità di maiali, i venditori al mercato ittico Huanan a Wuhan,

senza però causare molto disagio in nessuno dei due.

vista anche la pressione per insufficienza di pesce, sarebbero
stati pronti con carne di altre specie, tra cui pavoni, conigli

In ogni caso, dopo aver perso il bestiame a causa della peste

selvatici, serpenti, cervi, coccodrilli, tacchini, cigni, canguri,

bovina, i coloni britannici importarono un gran numero di

scoiattoli, lumache, volpi, fagiani, zibetti, struzzi, cammelli,

maiali domestici dalle Seychelles e dall’Inghilterra. I maiali sono

cicale, rane, galli, colombe, millepiedi thailandesi giganti, ricci

stati allevati liberamente. Questa soluzione a un problema

e capre. Dunque, si suppone che sia stato da questo caotico

alimentare attraverso l’importazione è stata seguita, non molto

mix di invasioni coloniali e ingenuo commercio globale semi

tempo dopo, da focolai di peste suina africana (ASFV) nei suini

regolato che, alla fine del 2019, sono emersi SARS-CoV-2 (il

domestici, in cui la malattia è quasi sempre fatale. Nel secolo

virus) e COVID-19 (la malattia).

14

9. Ibidem
10. Ibidem
11. Il virus della peste suina africana (ASFV, dall’inglese African Swine Fever Virus) è una specie di virus a dsDNA, unica rappresentante dell’ordine
Asfuvirales, appartenente al phylum Nucleocytoviricota. Esso è l’agente causale della peste suina africana (ASF, dall’inglese African Swine
Fever). Il virus causa una febbre emorragica con alti tassi di mortalità nei suini, mentre infetta in modo persistente i suoi ospiti naturali, i
facoceri, i potamoceri e le zecche molli del genere Ornithodoros, senza segni di malattia. Si pensa che questo virus sia derivato da un virus delle
zecche molli (genere Ornithodoros) che ha infettato i suini selvatici, inclusi l’ilocero (Hylochoerus meinertzhageni), il facocero (Phacochoerus
africanus) e il potamocero (Potamochoerus porcus). In questi ospiti selvatici l’infezione è generalmente asintomatica. Pare che questo virus si
sia sviluppato circa nel 1700. Questa data è corroborata da documenti storici. I suini furono inizialmente addomesticati in Nord Africa ed Eurasia.
Furono introdotti in sud Africa dall’Europa e dall’Estremo Oriente dai Portoghesi (300 anni fa) e dai Cinesi (600 anni fa), rispettivamente. Alla
fine del 19º secolo l’allevamento estensivo del suino nella regione nativa di ASFV (Kenya) iniziò dopo una massiva perdita di bovini dovuta allo
scoppio della peste bovina. I suini furono importati a livello massivo per l’allevamento dai colonizzatori delle Seychelles nel 1904 e inglesi nel
1905. Al tempo l’allevamento di suini era free-range. Il primo scoppio di ASF fu segnalato nel 1907.
12. Ibidem
13. Ibidem
14. David Waltner-Toews. The wisdom of pandemics. In “AEON”, 3 November 2020
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Pochi mesi dopo, nel bel mezzo della pandemia COVID-19,

allontanamento fisico, uso di maschere, test e diagnosi,

l’impatto dell’invasione coloniale del 19° secolo in Africa è

rintracciabilità, vaccinazione se possibile, isolamento in caso

15

tornato al punto di partenza. Il virus del morbillo che era

contrario. Questo è, empiricamente e pragmaticamente,

emerso come una mutazione del virus della peste bovina da

necessario. Ma al di là delle lezioni tattiche e tecniche, o

qualche parte tra il 500 a.C. e il 1000 d.C. (la data esatta sarebbe

della geremiade sulla storia coloniale, ci sarebbe una qualche

ancora in discussione) si era ripresentato come epidemia nella

saggezza da guadagnare in modo di poter considerare le

Repubblica Democratica del Congo (RDC). Come la peste

pandemie con la profondità e complessità necessarie alla

bovina, il morbillo pur se prevenibile attraverso la vaccinazione

loro “comprensione”?

è altrettanto vulnerabile all’eradicazione. Nel 2020, anche se
i politici e i funzionari della sanità pubblica nella RDC hanno
lottato per rispondere alla nuova pandemia COVID-19, hanno
dovuto affrontare, in contemporanea, quello che si potrebbe
quasi 7.000 persone nella RDC sono morte di morbillo.

■ L’approccio cartesiano
alle pandemie

Così, SARS-CoV-2 sarà un nuovo virus ma la storia della sua

Seguendo il ragionamento di Waltner-Toews, la risposta

comparsa non sarebbe nuova. Narrazioni simili, come propone

sarebbe sì ma se apriamo le nostre menti. E per aprirci

17

l’antropologa Wendy Orent possono essere raccontate

ad una tale possibilità si rende necessario sospendere il

riguardo la peste bubbonica, il colera, la febbre gialla, Ebola

pregiudizio secondo il quale non si dovrebbe associare l’idea

e molti altri. Da questi racconti, propongono alcuni studiosi

intellettualmente “morbida” di saggezza con le idee “dure”

come Orent e Waltner-Toews, si può effettivamente imparare

della scienza naturale. Questa rigida demarcazione tra scienza

come rispondere in modo più efficace alla prossima pandemia:

e comprensione è una vecchia questione. Nel 1637, nel mezzo

chiamare “Il figlio della peste bovina”. Nel 2019 e nel 2020,
16

15. Un lavoro del 2010 che ha esaminato il tasso di mutazione del virus conferma che il virus del morbillo sia nato da quello della peste bovina come
una zoonosi tra il 1100 e il 1200 d.C., un periodo che potrebbe essere stato preceduto da focolai limitati che coinvolgevano un virus non ancora
completamente adattato agli esseri umani. Yuki Furuse, Akira Suzuki e Hitoshi Oshitani, Origin of measles virus: divergence from rinderpest
virus between the 11th and 12th centuries, in Virology Journal, vol. 7, pp. 52, 4 marzo 2010
16. Ibidem
17. Wendy Orent. Plague. The Mysterious Past and Terrifying Future of the World’s Most Dangerous Disease. Free Press, 2012
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di devastanti guerre di religione, René Descartes (Renato

grandi dipinti dell’umanità nelle loro molecole costituenti, non

Cartesio) scrisse il “Discorso sul Metodo”, una serie di linee

sono in grado di capire perché le persone rispondano all’arte

guida progettate per consentire alle persone di esplorare

con sentimenti così profondi. Di fronte alle pandemie, noi,

e comprendere il mondo fisico in un modo più profondo

come i Revisori di Pratchett, possiamo solo dichiarare, un po’

stando alla sua visione del mondo dove la sua idea della

fiaccamente, che le pandemie sono causate da nuovi virus,

precisione matematica risultava razionalmente conciliabile

cioè che abbiamo riscoperto una cosa ripetuta sotto il sole.

con il creazionismo. Cartesio sosteneva che esistesse una
sola verità per ogni cosa e che chiunque la trovasse sapeva
quanto si potesse sapere su quella cosa. Inoltre sosteneva
che nell’affrontare problemi complessi, fosse utile dividere
ciascuna delle difficoltà sotto esame in quante più parti
possibili e necessarie per risolverle meglio. Il suo consiglio
costituì la base per gran parte di ciò che conosciamo e che
ancora si celebra di ciò che Thomas Kuhn nel 1962 chiamava
“scienza normale “.
In questa tradizione della scienza normale, quando si

■ La peste bubbonica è
ormai emigrata e diffusa
in tutto il mondo.
Questo vale anche per
SARS-CoV-2

cerca di comprendere le pandemie, la maggior parte degli
studiosi e professionisti della ricerca si concentra sui dettagli

In un’intervista nel maggio 2020, al medico Ali Khan, ex direttore

immediatamente osservabili. Nel mezzo di una catastrofica

dell’Office of Public Health Preparedness and Response

epidemia di malattia, quando si cercano indizi per consentire

presso i US Centers for Disease Control and Prevention [Centri

una prevenzione e un controllo efficaci, questo obiettivo è

statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie],

comprensibile, necessario ma limitato.

è stato chiesto cosa fosse andato “così disastrosamente”
sbagliato nella risposta globale alla pandemia di COVID-

L’approccio cartesiano ci ha portato alla fase in cui i preposti

19. “È stata una mancanza di informazioni scientifiche o

dello establishment possono studiare, in modo rapido ed

una mancanza di denaro?”, ha chiesto l’intervistatore David

efficiente, tutte le entità misurabili con le tecnologie del

Quammen. “Si tratta di mancanza di immaginazione”, ha

sapere strumentale istituzionale che comporrebbero,

risposto Khan.

18

ufficialmente, una pandemia: organismi, specie, genomi,
strutture virali, caratteristiche biologiche di quelle persone

La risposta di Khan risulta abbastanza saggia ma anche

e animali che vengono infettati e muoiono e di coloro che

insufficiente. Che cos’è, a parte le distopie fantascientifiche,

vengono infettati e vivono. Questo, certamente, è importante

che potremmo immaginare? Storicamente, la saggezza emerge

per la progettazione di test e protocolli di salute pubblica

all’interno di culture particolari ed è spesso associata ad anziani

quali vaccini e trattamenti farmaceutici. Per la lotta a lungo

e saggi che hanno una lunga esperienza su come sopravvivere

termine, tesa ad acquisire saggezza previdente circa il futuro,

e prosperare in luoghi e circostanze particolarmente avverse. È

però, una scienza convinta e focalizzata sulle cose misurabili

precisamente in una tale dimensione storica che le osservazioni

nel paradigma del laboratorio dell’industria farmaceutica

di Pavlovky sulla “nidalità naturale” delle malattie rientrano

offre poco aiuto.

in prospettiva. Nel 21° secolo, la visione dello establishment
riguardo le pandemie misconosce questa visione tradizionale

Di fronte alle complesse interazioni sociali ed ecologiche da cui

della nidalità naturale, nonostante che la peste bubbonica,

emergono le pandemie, molti “scienziati normali” si trovano

un tempo circolante silenziosamente tra le marmotte e le

impossibilitati di giungere ad una saggezza previdente. Si

pulci nella steppa mongola ora sia emigrata e affermata in

potrebbe dire che si trovano in una situazione simile a quella

tutto il mondo. E questo vale anche, ora, per l’ASFV e per il

degli Auditor nel romanzo del 2001 di Terry Pratchett Thief

SARS-CoV-2 e perciò noi dovremo trovare il modo di adattarci.

of Time [Ladro del tempo], che si trovavano ostacolati nel
loro progetto di costruire un orologio perfetto che fermasse

Quando oggi tentiamo di portare le nozioni tradizionali di

il tempo e che, quindi, eliminasse l’imprevedibilità umana,

saggezza oltre i confini culturali e temporali, cioè da individui

proprio perché misconoscevano le complessità della

saggi nelle comunità e anziani saggi nelle culture locali, e

dimensione umana. Infatti, gli Auditor, avendo scomposto i

portiamo, ad esempio, la saggezza dell’”Oriente” o degli

18. Intervista di David Quammen il 4 di maggio 2020 per The New Yorker circa la crisi del Coronavirus a Ali Khan, pubblicata con il titolo “Why
Weren’t We Ready for the Coronavirus? In “Annals of Medicine”, Issue May 11, 2020
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“antichi” (forse i Greci), nell’Europa o nel Nord America del

forze magnetiche, ampi spettri di radiazioni, gravità, forze

XXI secolo, spesso ci ritroviamo con una manciata di aforismi

nucleari piccole e deboli, miceli, reti ecologiche visibili e

banali ed usurati, variazioni dei temi “tutto è connesso a tutto

invisibili che pervadono il mercato dell’economia mondiale

il resto” o “pensa globalmente, agisci localmente”.

e i suoi valori sociali.

Se i nidi naturali delle pandemie sono ora sparsi in tutto

Seguendo il ragionamento di Waltner-Toews, le solite narrazioni

il mondo, forse non sarebbe retorico chiederci se ci sia la

che hanno cercato di rendere una panoramica articolata delle

possibilità di generare una saggezza all’altezza del compito?

pandemie sarebbero partite dal presupposto che avessimo in

19

Come suggerisce Khan , la scienza normale risulta insufficiente

comune modi affidabili per tradurre la comprensione esperta e

per offrirci una guida su come passare dalla conoscenza locale

complessa dei fenomeni attraverso tutti i background culturali

convenzionale ad affrontare problemi così complessi e malvagi

e tra le molte prospettive e conversazioni intorno a noi. Ma

a livello globale come una pandemia di Sars-CoV-2. Oppure,

questo è sbagliato. Prendiamo, ad esempio, il mondo della

potrebbero le circostanze delle pandemie stesse costituire una

fisica. Scavando in profondità nel tempo illimitato, i fisici hanno

fonte di riflessione che porti ad una certa saggezza, offrendo

suggerito che la matematica sia considerata una protolingua

intuizioni su come potremmo accogliere la scienza normale

o un Pesce di Babele che tradurrebbe e permetterebbe di

focalizzata sulle cose e, tuttavia, vedere oltre le cose le loro

comprendere istantaneamente quanto viene detto in qualsiasi

qualità interiori e relazionali?

lingua dell’universo. Potremmo effettivamente imparare molto
sulle pandemie attraverso i modelli matematici, ma anche il

A tal proposito, alcuni studiosi hanno utilizzato grandi

fisico Stephen Hawking, se fosse vivo, ammetterebbe che

narrazioni, intrecciando scienze umane e naturali, per offrire

non siamo riusciti. Scrivendo in A Brief History of Time (1988),

approfondimenti sulle origini e sugli impatti delle malattie

si chiedeva:

pandemiche. Rats, Lice and History del batteriologo Hans
Zinsser (1935) e Plagues and Peoples (1976) dello storico

Cos’è che infiamma le equazioni e crea un universo da

William McNeill hanno esplorato le cause sociali e biologiche

descrivere? ... Perché l’universo si preoccupa di esistere? ...

delle pandemie e hanno speculato sulla loro influenza

se scopriamo una teoria completa al riguardo, col tempo

sull’evoluzione e la storia umana. Guns, Germs and Steel

dovrebbe essere comprensibile, in linea di principio, a

(1997)

20

del biologo, fisiologo, ornitologo, antropologo e

tutti, non solo a pochi scienziati. Allora tutti noi, filosofi,

geografo Jared Diamond è andato un passo oltre questo,

scienziati o semplici persone comuni, saremo in grado di

dando alle malattie epidemiche un ruolo centrale nella sua

prendere parte alla discussione sulla questione del perché

revisione delle migrazioni umane e dell’addomesticamento

noi e l’universo esistiamo.

degli animali dalla preistoria ai giorni nostri. In questa
tradizione, Walter Scheidel in The Great Leveler (2017) ha

Ma cosa succederebbe se il problema fosse proprio l’idea di

sostenuto che le epidemie catastrofiche sono state uno dei

una simile teoria? Sarebbe possibile guardare oltre le mutevoli

pochi eventi nella storia dell’umanità, insieme alla guerra di

visioni dell’ecologia del paesaggio e dei modelli matematici per

mobilitazione di massa, alle rivoluzioni violente e al collasso

comprendere il funzionamento interno della biosfera stessa?

dello stato, sufficientemente potenti da appiattire le disparità

Nel loro articolo We Need to Talk (More Wisely) About Wisdom:

21

di reddito e ricchezza dinnanzi alle probabilità di morte.

A Set of Conversations About Wisdom, Science, and Futures
23

(2019), Rafael Ramirez , direttore dell’Oxford Scenarios
22

Stando a Waltner-Toews ciò che sarebbe stato marginalizzato

Program, e i suoi altri tre coautori, sostengono che la saggezza

in queste narrazioni, così come nelle scienze naturali e mediche

“includa pratiche che abbracciano l’incertezza, l’ignoranza

in generale, sarebbe una comprensione dei modelli di relazioni

e la complessità”. Inoltre, sostengono che la saggezza sia

e, in mancanza di una parola migliore, di “conversazioni”, che

dimostrabile in azione e “valutabile in modo significativo

tengono insieme il mondo e da cui emergono le pandemie.

solo dal futuro” e suggeriscono che una via da inseguirla

Queste “conversazioni” annidate, che collegano il mondo,

includerebbe “la scienza post-normale, la pianificazione e

sono espresse materialmente attraverso sostanze chimiche,

simulazioni di scenari e, alla base, conversazioni coraggiose”.

19. Ali Khan. The Next Pandemic: On the Front Lines Against Humankind’s Gravest Dangers. Oxford University Press, 2016
20. Jared Diamond. Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni. Einaudi, 2014
21. Walter Scheidel. The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton University
Press, 2018
22. David Waltner-Toews. On Pandemics. Op. cit. 2020
23. Rafael Ramirez, Jerry Ravetz, Bill Sharpe & Leila Varley. We need to talk (more wisely) about wisdom: A set of conversations about wisdom,
science, and future. In “Futures”, Vol. 108, pages 72-80, April 2019
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A prima vista, questi tre suggerimenti sembrano essere una
sorta di meditazione yogica per i cosiddetti scienziati. Sebbene
nessuno di loro sia stato accompagnato esplicitamente da
un un linguaggio per raggiungere la saggezza, la “scienza
post-normale” propone qualcosa di nuovo: per comprendere

■ I virus visti come uno dei
driver più dominanti del
cambiamento evolutivo

correttamente il mondo complesso e incerto in cui viviamo
e per prendere decisioni sagge, dovremmo riconoscere e

Le pandemie ci appaiono sotto forma di batteri o virus

accogliere più prospettive legittime. Per le pandemie, il

canaglia, ma cosa sappiamo del mondo invisibile che ci

concetto implica che la saggezza arriverà solo quando avremo

circonda da cui provengono? Alla ricerca di risposta a questa

aggiornato la nostra risposta di come e perché l’universo e

seria domanda Waltner-Toews suggerisce che per allargare

noi esistiamo e quando espanderemo la nostra comunità di

la visione ufficiale delle pandemie occorre concentrarci

pari per includere altre specie.

non solo sull’identificazione e la classificazione di funghi,
batteri, piante, animali, nucleotidi, amminoacidi e virus ma

Si potrebbe iniziare una tale incorporazione di altre specie,

interrogarci sui ruoli importanti che queste “cose” hanno

ad esempio, con organismi macroscopicamente visibili ed

svolto come “personaggi attivi” nelle più ampie narrazioni

24

economicamente importanti come gli artropodi. Sebbene

dell’evoluzione e della vita. Ad esempio, nel loro provocatorio

la scienza cartesiana ci abbia permesso di classificare gli

libro Microcosmos (1986), Lynn Margulis e Dorion Sagan

artropodi, raramente abbiamo esaminato la grammatica

hanno riformulato l’evoluzione di organismi multicellulari,

chimica del loro linguaggio corporeo oltre a ciò di cui abbiamo

come gli esseri umani, come simbiosi batterica: i batteri si

bisogno per spiare il loro mondo, frequentemente per ucciderli.

sono letteralmente combinati, hanno ipotizzato, per formare

Solo occasionalmente ci confrontiamo con il modo in cui gli

le cellule che ci compongono oggi.

27

25

scarabei stercorari si orientano in un paesaggio usando
le stelle oppure con il modo in cui le farfalle in migrazione

Da allora i ricercatori avrebbero raccolto prove a favore

rispondono al magnetismo. Se, come propose il biologo Jakob

dell’ipotesi che premette che gli agenti patogeni esercitano

von Uexküll, a metà del XX secolo nel suo lavoro pionieristico

“la più forte pressione selettiva per guidare l’evoluzione degli

sull’ Umwelt degli animali non umani, potessimo iniziare a

esseri umani moderni”. Tra i drivers o fattori trainanti, stando a

capire come altri animali percepiscono le loro interazioni con

studiosi come Margulis, Sagan e Waltner-Toews, le pandemie

noi e il nostro mondo condiviso, potremmo aprire possibilità

preistoriche avrebbero svolto un ruolo nella selezione di

che vanno oltre teorie e modelli costruiti da una scienza delle

tratti e comportamenti ancestrali che oggi riconosciamo

26

cose fino alla stessa saggezza pandemica.

come umani. Gli studiosi che seguono un altro filo in questa

24. Tipo di Invertebrati con il corpo rivestito da una cuticola chitinosa, suddiviso in segmenti metamerici, ognuno dei quali è provvisto di un paio
di zampe primitivamente bifide e formate da più articoli mobili, e con il capo munito di uno o due paia di antenne con funzione tattile, mentre
le appendici pari (o zampe), sono modificate in pezzi boccali; ne fanno parte i Crostacei, i Miriapodi, i Chilopodi e gli Insetti, i Merostomi, gli
Aracnidi e i Pantopodi.
25. L’espressione scarabeo stercorario si riferisce a diverse specie di scarabei che si nutrono di sterco e che raccolgono il loro nutrimento facendone
caratteristiche pallottole e facendole rotolare sul suolo. Questo genere di comportamento viene esibito da diverse specie delle famiglie
Scarabaeidae e Geotrupidae.
26. Jakob von Uexküll introdusse in biologia la nozione di ambiente (Umwelt). Ogni animale vive chiuso nel suo mondo-ambiente, un mondo
chiuso rispetto agli altri mondi-ambienti anche se connesso a questi. Ad esempio, la zecca reagisce a tre soli stimoli: quando la femmina
gravida si posiziona su un ramo e attende il passaggio di un animale, un primo stimolo olfattivo (l’acido butirrico emesso dai follicoli sebacei
dei mammiferi) le suggerisce di lasciarsi cadere; grazie a un organo sensibile alla temperatura capisce se è caduta su un animale; se ha avuto
fortuna, attraverso il tatto si posiziona su uno spazio di pelle nuda conficcandosi fino alla testa in modo da poter succhiare il sangue caldo.
Una volta sazia, si lascia cadere, depone le uova e muore. Sebbene limitato in confronto al nostro, questo è un mondo a parte. Dove la scienza
classica vedeva un unico mondo, comprensivo di tutte le specie viventi disposte gerarchicamente, von Uexküll pone un’infinita varietà di mondi
percettivi, collegati fra loro anche se reciprocamente esclusivi. [Kull, Kalevi. Jakob von Uexküll: An introduction. In “Semiotica” 134: 1–59, 2001]
L’influenza del suo pensiero ha trasceso i confini della biologia per giungere alla filosofia, in particolare la fenomenologia e l’ermeneutica,
e alla semiotica. È stato Max Scheler fra il 1909 e il 1916 a scoprire e valorizzare per primo l’importanza filosofica di Uexküll. Su queste basi
Scheler pone la famosa distinzione fra l’animale umano, aperto al mondo (la Weltoffenheit), e l’animale non umano, che vive nella chiusura
ambientale (la Umweltgeschlossenheit), entrambi sono però enattivamente “formatori di mondo”, anche se a livello diverso. Sarà proprio
attraverso una pratica dell’apertura al mondo, cioè d’un esercizio di superamento della chiusura ambientale, che Scheler ripenserà anche la
riduzione fenomenologica di Husserl. Il concetto di Umwelt viene posto così alla base dell’antropologia filosofica: l’umano è l’animale che può
prendere forma trascendendo la chiusura ambientale, esponendosi così alla sfida e ai rischi dell’apertura. [G. Cusinato. La Totalità incompiuta.
Franco Angeli, Milano 2008]. Successivamente Heidegger riprende il concetto di Umwelt, ovvero di una totalità chiusa che egli definisce
anche come “il cerchio disinibente”, all’interno del quale l’animale espleta le sue funzioni vitali. Per Heidegger, sulla scorta delle ricerche di von
Uexküll, è possibile concludere che l’animale è povero di mondo (ovvero ha un mondo-ambiente proprio, ma questo è piuttosto un ambito
ontologicamente limitato a cui l’animale è vincolato, e nel quale non è in grado di esperire la relazione con l’ente in quanto tale, nella sua
relazione con l’essere), mentre solo l’uomo è quell’ente particolare che è in grado di esperire in modo consapevole la relazione con l’essere che
lo determina e con gli altri enti che compongono il suo mondo-ambiente. [G. Agamben. L’aperto. Bollati, Torino 2002]
27. Lynn Margulis, Dorian Sagan. Microcosmos. Four Billion Tears of Microbial Evolution. California University Press, 1997
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31

narrativa evolutiva descrivono gli acidi nucleici virali che si

stessi. Basandosi su questo, Nicole Redvers, Michael Yellow

insinuano nei nostri codici genetici. Il biologo David Enard

Bird, Diana Quinn, Tyson Yunkaporta & Kerry Arabena hanno

della Stanford University in California e colleghi hanno

sostenuto che “il microcosmo microbico è una narrativa

ancora documentato

28

32

che “i virus siano uno dei driver più

avvincente che situa il nostro bioma umano nel bioma del

dominanti del cambiamento evolutivo nei proteomi umani

pianeta e, così facendo, fornisce un linguaggio comune per

e dei mammiferi”.

collegare gli sforzi attraverso e tra i movimenti, gli esseri umani
e il nostri ambienti naturali”. Questo globalizza il concetto

Le popolazioni microbiche lavorano insieme per realizzare

di nidalità naturale di Pavlovsky e, così facendo, cambia la

l’impresa. Infatti, i biologi Bonnie Bassler e Steven Rutherford

nostra comprensione di noi stessi come esseri biologici in

della Princeton University nel New Jersey descrivono il

questo mondo.

29

quorum sensing , in cui le popolazioni batteriche coordinano
30

il comportamento di gruppo. La ricerca di Bassler con Kai

Radicato nelle tradizioni europee delle scienze naturali e

Papenforth rivela come i batteri condividono le informazioni

della medicina, Lewis Thomas, formato come medico alla

e dialogano tra loro e con il mondo in cui vivono, inclusi noi

Princeton University e alla Harvard Medical School e che

28. David Enard, Le Cai, Carina Gwennap, Dmitri A Petrov. Viruses are a dominant driver of protein adaptation in mammals. In “Computational and
Systems Biology, Evolutionary Biology. May 17, 2016
29. Il quorum sensing è un sistema di regolazione trascrizionale dipendente dalla densità cellulare, ovvero un meccanismo che molte cellule
batteriche della stessa specie utilizzano per comunicare tra di loro. Meccanismi di quorum sensing sono stati individuati nella quasi totalità dei
batteri sia gram-negativi che gram-positivi. Il sistema è composto da due elementi: la molecola segnale (solitamente un omoserina lattone
acilato per i batteri gram-negativi, un oligopeptide per i gram-positivi) e l’attivatore trascrizionale. La molecola segnale è un induttore che
diffonde all’esterno della cellula originaria, e può così entrare nel citoplasma di altre cellule adiacenti. Se la concentrazione di molecola segnale
all’interno di cellule della popolazione batterica è alta, questa molecola si legherà all’attivatore trascrizionale, che a sua volta attiverà o reprimerà
una serie di geni, determinando l’attivazione o lo spegnimento di vie metaboliche o processi cellulari specifici.
30. Steven T Rutherford, Bonnie L Bassler. Bacterial quorum sensing: its role in virulence and possibilities for its control. In “Cold Spring Harbour
Perspectives in Medicine”, 2(11): a012427, Nov. 1, 2012
31. Kai Papenfort, Bonnie L Bassler. Quorum sensing signal – response systems in Gram-negative bacteria. In “Nature Reviews Microbiology”, Vol.
14, pages 576-588, 2016
32. Nicole Redvers, Michael Yellow Bird, Diana Quinn, Tyson Yunkaporta & Kerry Arabena. Molecular Decolonization: An Indigenous Microcosm
Perspective of Planetary Health. In “International Journal of Environmental Research and Public health”, 17(12): 4586, Jun 2020
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occupò l’incarico di preside della Yale Medical School e

Man mano che diventeremo più abili nell’esplorare le

della New York University School of Medicine e per di più di

relazioni annidate e dinamicamente complesse tra virus,

presidente di un’altra eccellenza dello establishment medico,

batteri, funghi e noi stessi, ci avvicineremo a cogliere come

il Memorial Sloan-Kettering Istitute, già nel 1987 rifletteva

le pandemie emergono da una rottura e riorganizzazione

che per tutta la nostra eleganza ed eloquenza come specie,

di queste relazioni. Da questo profondo collegamento di

per tutti i nostri massicci lobi frontali, per tutta la nostra

Aeon con Chronos, possiamo già vedere i contorni della

musica, non siamo andati così lontano dai nostri antenati

saggezza a cui le pandemie ci richiamano. Quello che stiamo

microbici. Sono ancora con noi, parte di noi, in altre parole,

iniziando a capire vagamente è questo: se desideriamo

33

siamo parte di loro.

sopravvivere come specie, dobbiamo raccogliere tutta la
nostra conoscenza da molteplici prospettive, per quanto

A complemento ed estensione di tutto ciò, la studiosa della

frammentate e parziali, e impegnarci attivamente nelle

salute sociale e originaria dallo Stretto di Torres (Australia)

conversazioni con il mondo in cui viviamo e che ci offre vita.

Kerry Arabena ha attinto alla sua eredità indigena per

Solo allora daremo un segno di aver fatto un passo evolutivo

riflettere su cosa potrebbe significare considerarci “indigeni

per capire noi stessi e di essere all’altezza del nome che ci

34

dell’universo”. Lei lo definisce “una pratica vivente, uno stile

attribuiamo: Homo sapiens sapiens.

di vita” che riconosce le relazioni reciproche tra tutte le specie
e i paesaggi in cui viviamo.

33. Lewis Thomas. The Fragile Species. Scribner, 1992
34. Kerry Arabena. Becoming indigenous to the universe: reflections on living systems, indigeneity and citizenship. North Melbourne, Victoria:
Australian Scholarly Publishing Pty Ltd, 2015
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Lo sfruttamento del cosiddetto
“cervello predittivo” nel capitalismo
della sorveglianza
A cura di Rinaldo Octavio Vargas, sociologo

■ L’idea della mente umana
come macchina predittiva
e l’architettura globale
della sorveglianza

minaccia sarebbe radicata in una rete computazionale di
dispositivi intelligenti connessi tra loro che attuerebbe come
un’architettura globale di sorveglianza, ubiqua e sempre all’erta,
che osserva e indirizza il nostro stesso comportamento per fare
gli interessi di coloro che dalla compravendita dei nostri dati
personali e delle predizioni sui nostri comportamenti futuri
traggono enormi ricchezze e un potere geopolitico sconfinato.

Nell’affresco narrativo che ci racconta la contemporaneità

Questa sfida a ciò che noi umani siamo diventati nell’evoluzione

alcune voci propongono un’interpretazione che descrive

sarebbe quella che Shoshana Zuboff denomina il “capitalismo

l’era che stiamo vivendo come un tempo caratterizzato da

della sorveglianza” , uno scenario, alla base del nuovo ordine

uno sviluppo senza precedenti della tecnologia, espansione

geopolitico ed economico, che sfrutta l’esperienza umana,

tecnologica che porterebbe con sé una sfida adattiva a ciò

sotto forma di dati, come materia prima per pratiche non solo

che noi umani siamo diventati nell’arco dell’evoluzione. Tale

commerciali ma che controllerebbero tutta la psicopolitica e

1.

1

Shoshana Zuboff. Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri. LUISS University Press, Octobre 2019. Titolo
originale: The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for the Future at the New Frontier of Power
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la biopolitica, imponendo il suo bio-potere sulla società in

all’idea di ‘cervello predittivo’, l’attività essenziale del nostro

una modalità che starebbe sfidando la democrazia stessa e

cervello sarebbe quella di produrre un flusso costante di

mettendo a rischio la nostra stessa “libertà di scelta evolutiva”.

previsioni: previsioni sui rumori che udiamo, sulle sensazioni

Si tratterebbe di un sistema in cui, senza rendercene conto,

che proviamo, sugli oggetti che percepiamo, sulle azioni che

stiamo di fatto pagando per farci dominare.

compiremo e le conseguenze che seguiranno. Prese insieme,
queste aspettative tessono la trama della nostra realtà, in

Questa deriva da ciò che si potrebbe definire come la nostra

altre parole, le nostre ipotesi su ciò che vedremo nel mondo

condizione di biomassa governata avrebbe come motore

diventano il mondo che vediamo, come ci segnala il ricercatore

il fatto che le corporation e i cosiddetti scienziati cognitivi

in scienze cognitive Joseph Fridman. Quasi 400 anni fa, con

abbiano iniziato a interpretare le menti umane come macchine

il motto “Penso, quindi sono”, René Descartes ha affermato

predittive. Che l’immagine suscitata da un’espressione come

che la cognizione era il fondamento della condizione umana.

“carne che predice” sia solo una metafora o un semplice

Oggi la previsione ha preso il suo posto. Come ha affermato

paradigma euristico e, dunque, una consapevolezza di pochi

lo studioso della cognizione umana, Anil Seth, “Prevedo (me

studiosi, non modifica il fatto che tale metafora euristica abbia

stesso), quindi, sono”.

5

6

effetti reali nelle nostre vite.
In proposito, il ricercatore sui meccanismi neurali e cognitivi
Non ci vuole sforzo alcuno per intuire che Google e Facebook

dell’autoconsapevolezza e della cognizione sociale, Manos

siano degli emblemi di questo capitalismo che, piuttosto

Tsakiris considera che, in qualche modo, la logica che anima

che radicarsi nello sfruttamento del lavoro, si arricchisce

i nostri corpi sarebbe la stessa che trasforma il nostro corpo

della mercificazione dell’esperienza umana. La macchina che

politico. Il motore di previsione, metafora e strumento

avrebbero costruito ha fame. Già nel 2016, gli ingegneri di

concettuale utilizzato dai principali studiosi del cervello di

Facebook potevano vantarsi che la loro creazione “ingerisce

oggi per comprendere, stando a loro, l’essenza più profonda

trilioni di punti dati ogni giorno” e produce “più di 6 milioni di

della nostra umanità, sarebbe anche quello utilizzato dalle più

previsioni al secondo”. Indubbiamente i motori di previsione

potenti corporation e dai più influenti governi di oggi. Come

di Facebook sono ancora più potenti ora, facendo congetture

è successo e cosa significa?

7

implacabili e senza sosta sulla nostra fedeltà al marchio, sulle
nostre voglie, sull’arco dei nostri desideri. Il mercato principale

Una spiegazione per questa strana convergenza emergerebbe

2

da una tendenza storica più ampia: gli umani avrebbero spesso

descrive come “mercati comportamentali a termine” o “prodotti

compreso (metaforicamente) il sistema nervoso nei termini

di previsione”, vale a dire ipotesi sul futuro, raccolti da incursioni

delle fiorenti tecnologie della loro epoca, come ha suggerito

sempre più profonde nelle nostre vite e menti e vendute a

l’anno scorso (2020) lo zoologo e storico Matthew Cobb in

di Facebook è ciò che la psicologa sociale Shoshana Zuboff

3

8

qualcuno che vuole manipolare quel futuro. Eppure Facebook

The Idea of the
 Brain. The Past and Future of Neuroscience.

e le sue omologhe non sono le uniche entità che dedicano

Di fatto, Thomas Hobbes, nel suo libro Leviathan già nel

enormi risorse alla comprensione dei meccanismi di previsione.

1651, paragonava i corpi umani ad “automi”, “motori che si
9

muovono per mezzo di molle e ruote, come fa un orologio”.
4

Proprio nello stesso momento in cui l’idea del controllo

Allo stesso modo, Descartes descrisse gli spiriti animali che

predittivo ha assunto il predominio all’interno della sfera

si muovevano attraverso i nervi secondo le stesse proprietà

corporativa, tale idea ha anche ottenuto un notevole seguito

fisiche che animavano le macchine idrauliche, di cui era stato

all’interno della scienza cognitiva. Di fatto, secondo una scuola

testimone, in mostra nei giardini reali francesi, come ci ricorda

sempre più influente di neuroscienziati, che si orientano attorno

la storica delle spiegazioni scientifiche Jessica Riskin.

10

2. https://www.gdi.ch/en/publikationen/trend-updates/prediction-products
3. Shoshana Zuboff. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. Public Affairs, 2018 / In italiano,
Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri. Traduzione di Paolo Bassotti. Luiss University Press, 2019
4. https://aeon.co/essays/the-hard-problem-of-consciousness-is-a-distraction-from-the-real-one
5. Joseph Fridman. The problem with prediction. In “AEON”, 25 January, 2021
6. Anil K Seth. The real problem. IN “AEON”, 2 November 2016
7. Manos Tsakiris. Politics is visceral. In “AEON”, 18 September 2020
8. Matthew Cobb. The Idea of the Brain. The Past and Future of Neuroscience. Basic Books, 21 April 2020
9. Hobbes parte da una concezione meccanicistica della realtà e, anche se non detto esplicitamente, deterministica: noi possiamo conoscere
unicamente corpi fisici, le cui variazioni sono determinate da movimenti. Hobbes non afferma l’esistenza di un’anima, che differenzi l’uomo dagli
animali, anzi, riconduce qualunque tipo di pensiero e passione a movimenti interni al corpo, prodotti da movimenti esterni. L’unica differenza
che distingue l’uomo dagli altri animali, è la capacità di congetturare eventi futuri sulla base di esperienze passate: si tratta tuttavia di una
conoscenza non assoluta, ma condizionata, e dunque sempre probabile e passibile di errore.
10. Jessica Riskin. The restless clock. A history of the centuries-long argument over what makes living things thick. The University of Chicago Press. 2016
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L’ascesa dei sistemi di comunicazione elettronica avrebbe
11

16

Infine, come sostiene Fridman , questi motori di previsione

accelerato questa tendenza. Come segnala Fridman , a

ci avrebbero preparati a essere ricettivi all’idea del cervello

metà del XIX secolo, il chirurgo e chimico Alfred Smee

predittivo. Lo stesso vale per la psicologia che in qualche modo

disse che il cervello era costituito da batterie e circuiti

si è occupata della predizione e controllo del comportamento

fotovoltaici, consentendo al sistema nervoso di condurre la

umano. “Tutte le scienze naturali mirano alla predizione e

“comunicazione elettro-telegrafica” con il corpo. L’istologo

al controllo pratici, e in nessuna di esse è più così che nella

e studioso dei neuroni, Santiago Ramón y Cajal, Nobel

psicologia di oggi”, scrisse già nel 1892 lo psicologo William

della Medicina nel 1906 descriveva il posizionamento

James nel suo saggio A Plea for Psychology as a ‘Natural

di diverse strutture neurali “un po’ come un palo del

Science’. Secondo James, gli psicologi erano una risorsa

telegrafo sostiene il filo conduttore”. Durante la Prima

per la loro società se e solo se aiutavano quella società a

Guerra Mondiale, l’anatomista e antropologo Arthur Keith

gestire i suoi abitanti. A tal proposito, James diceva che

aveva paragonato le cellule cerebrali agli operatori in uno

“viviamo circondati da un enorme corpo di persone che sono

scambio telefonico.

decisamente interessate al controllo degli stati d’animo.
Ciò che ogni educatore, ogni guardiano della prigione, ogni

Le tecnologie che sono arrivate a dominare molte delle

medico, ogni sacerdote, ogni sovrintendente dell’asilo, chiede

nostre vite oggi non sono principalmente idrauliche o

alla psicologia sono regole pratiche.”

17

fotovoltaiche, neppure telefoniche o elettro-telegrafiche
12

e, come osserva Kevin Lande , studioso di filosofia della
percezione e di filosofia della psicologia, non sono nemmeno
computazionali in senso semplicistico. Esse sono tecnologie
predittive e le loro infrastrutture costruiscono e limitano il
comportamento in tutte le sfere della vita. In ogni modo si
13

potrebbe dire con Fridman che i vecchi strati rimangono,
vale a dire il cablaggio elettrico innerva le case e i luoghi di
lavoro e l’acqua scorre nei lavandini e nelle docce attraverso
le tubature nascoste alla vista. Ma queste infrastrutture
sono ora governate da tecnologie predittive e non guidano

■ Il predittore18 antiaereo
di Norbert Wiener:
il servomeccanico
prototipo della
natura umana

solo la consegna di materiali, ma di informazioni. I modelli
14

predittivi costruiscono i feed che scorriamo; completano

Questa visione dell’umano con il suo cervello ingaggiato nella

automaticamente i nostri messaggi e le nostre email, ci

previsione del flusso degli eventi e, quindi, come un’entità

invitano a partire in orario per andare al lavoro e scelgono

fondamentalmente quantificabile e prevedibile è stata

le playlist che ascoltiamo durante il tragitto giornaliero che

ulteriormente cementata dalla lotta militare della Seconda

hanno pianificato per noi. Le decisioni importanti nelle forze

Guerra Mondiale. Il nemico in tempo di guerra era stato a lungo

dell’ordine, nei contesti militari e finanziari sono anch’esse

caratterizzato come una bestia o un insetto adatto solo per

sempre più influenzate da valutazioni automatizzate lanciate

essere cacciato e sterminato, o come una statistica distante.

15

da motori predittivi proprietari.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Ma al tempo c’era qualcosa di nuovo da affrontare: il pilota

Joseph Fridman. The problem with prediction. In “AEON”, 25 January, 2021
Kevin Lande. Do you compute? In “AEON”, 11 April 2019
Joseph Fridman. The problem with prediction. In “AEON”, 25 January, 2021
In termini pratici, un feed è un algoritmo, uno script, che permette ad un utente di avere costantemente e automaticamente contenuti
aggiornati (da una determinata fonte su un determinato argomento) attraverso un’applicazione o strumento.
L’analisi predittiva è un termine che comprende una varietà di tecniche statistiche della modellazione predittiva, apprendimento automatico e
data mining per analizzare fatti storici e attuali e fornire predizioni sul futuro o su eventi sconosciuti. [Ricardo Buettner. Predicting user behavior
in electronic markets based on personality-mining in large online social networks: A personality-based product recommender framework,
in Electronic Markets: The International Journal on Networked Business, Springer, 2016, pp. 1–19] Negli affari, i modelli predittivi ricercano
schemi in dati storici e transazionali per identificare rischi e opportunità. I modelli trovano relazioni tra molti fattori che permettono valutazioni
del rischio o del rischio potenzialmente associato con un insieme particolari di condizioni, guidando la presa di decisioni. [Frank Coker. Pulse:
Understanding the Vital Signs of Your Business, 1st, Bellevue, WA, Ambient Light Publishing, 2014, pp. 30, 39, 42] Questi approcci tecnici
forniscono un punteggio di predittività (probabilità) per ogni individuo (Cliente, impiegato, prodotto, SKU, veicolo, componente, macchina...)
per determinare, informare o influenzare i processi organizzativi che appartengono ad un gran numero di individui. L’analisi predittiva è usata
in scienze attuariali, marketing, servizi finanziari, assicurazioni, telecomunicazioni, rivendita al dettaglio, nel settore turistico, della salute e delle
scelte pubbliche. Heather Fletcher, The 7 Best Uses for Predictive Analytics in Multichannel Marketing, in Target Marketing, 2 marzo 2011.
Joseph Fridman. The problem with prediction. In “AEON”, 25 January, 2021
A Plea for Psychology as a ‘Natural Science’ Author(s): William James Source: The Philosophical Review, Mar., 1892, Vol. 1, No. 2 (Mar., 1892), pp.
146-153 Published by: Duke University Press on behalf of Philosophical Review
Un predittore è una statistica, cioè una funzione dei dati, definita allo scopo di effettuare previsioni su una o più variabili.
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9

da caccia, il bombardiere, il lanciamissili. “Questo qualcosa di
19

contro questo nemico, comprese le scienze comportamentali
20

nuovo da affrontare era proprio un nemico”, scrisse lo storico

e informatiche.

e filosofo della scienza Peter Galison nel 1994. “Un nemico che

un dispositivo chiamato predittore antiaereo, progettato per

Una delle idee più influenti dell’epoca era

si trovava al suo agio nel mondo della strategia, della tattica e

simulare un pilota nemico, anticiparne la traiettoria e sparare.

della manovra, per tutto il tempo completamente inaccessibili

È stato il frutto di Norbert Wiener , matematico e scienziato

per noi, separati da un abisso di distanza, velocità e metallo.”

del MIT. Insieme al suo collega Julian Bigelow, Wiener sviluppò

Assistiti dal design tecnologico, dai sensori e dai processori,

non solo un dispositivo ma una visione che è diventata nota

attaccare questo nemico era una proposta rischiosa. Ogni

come “cibernetica”, vale a dire un modo di comprendere il

volta che si cercava di saperne di più, ogni volta che si provava

mondo tramite cicli di feedback di causa ed effetto, in cui le

a prevederne la traiettoria e ad ucciderlo, si imparava di più

conseguenze di un’azione servono come input per ulteriori

su sé stessi. Questo nemico, ha spiegato Galison, non era

azioni, consentendo la correzione automatica degli errori.

una bestia subumana, ma “un Altro” e perfino meccanizzato,

Come ha scritto Galison: “il pilota nemico era così fuso con

generato nelle guerre scientifiche basate sugli esperimenti

i macchinari che il (suo) status di umano-non umano era

di laboratorio del MIT e in una miriade di università negli

offuscato. Combattendo questo nemico cibernetico, Wiener

Stati Uniti e in Gran Bretagna”. Era in parte umano, in parte

e il suo team iniziarono a concepire gli operatori antiaerei

macchina, quello che oggi potremmo chiamare un cyborg.

alleati come simili al nemico, ed il passo da questa elisione

21

dell’umano e del non umano nell’alleato a un offuscamento
Come sostengono anche Geiger & Leslie nella loro analisi

del confine uomo-macchina fu breve in generale. Il nemico

della scienza americana nel contesto della Guerra Fredda

servomeccanico divenne, nella visione cibernetica degli anni

e del complesso militare, industriale e academico del MIT

Quaranta, il prototipo della fisiologia umana e, in ultima analisi,

e Stanford, gli Alleati mobilitarono ogni scienza possibile

dell’intera natura umana”.

22

19. Peter Galison. The ontology of the enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision. In “Critical Inquiry”, Viol. 21, No. 1, pp. 228-266, (Autumn 1994)
20. R. Geiger, Stuart W. Leslie. The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford. Columbia
University Press, 1993
21. 1894-1964. Dagli studi di Wiener nacque la cibernetica, scienza di orientamento interdisciplinare che si occupa non solo del controllo automatico
dei macchinari mediante il computer e altri strumenti elettronici, ma anche dello studio del cervello umano, del sistema nervoso e del rapporto
tra i due sistemi, artificiale e biologico, di comunicazione e di controllo.
22. Peter Galison. op. cit. 1994
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Durante la Seconda Guerra sempre più macchine e armi

dell’agenzia pubblicitaria J Walter Thompson poteva essere

incorporavano sistemi di feedback. Come segnalava nel

trovato a tenere conferenze a politici e uomini d’affari a

1952 lo psichiatra e cibernetico Ross Ashby nel suo libro

Londra nelle quali postulava che “le azioni dell’essere umano

Design for a Brain in questo periodo “apparve una miriade di

en masse sono soggette a leggi tanto quanto i materiali

nuove macchine che agivano con poteri di autoregolazione

fisici usati nella produzione manifatturiera”. La prima idea

e correzione mai raggiunti prima.” Questi erano infatti

comportamentista derivata da Watson era che gli umani

“cannoni antiaerei, razzi e siluri” e lasciavano a soldati e

fossero macchine input-output, vincolate dalle leggi dello

“scienziati” l’impressione che le macchine potessero agire

stimolo-risposta. Non c’era alcuna mente da modellare,

intenzionalmente. “Prova a buttarli fuori rotta e, come un pilota

solo gli input e gli output comportamentali di animali e

nemico in un aereo, correggeranno e si dirigeranno verso di te.”

consumatori prevedibili. Nella visione di Watson il potenziale

Mentre continuavano a studiare i processi di feedback, Wiener

cliente era una specie di macchina: “Forniscigli il giusto stimolo

e i suoi colleghi iniziarono a vedere le macchine autoregolanti

e lui obbedirà con la giusta reazione, scavando in profondità

e il comportamento umano intenzionale come una cosa sola,

nelle sue tasche.” Come documentato da Cohen, le agenzie

spiegando persino le dinamiche biologiche (come l’omeostasi)

pubblicitarie avrebbero finanziato i propri esperimenti

e i fenomeni sociali in termini cibernetici. Ciò includeva il

da parte di ricercatori come Watson per testare le leggi

cervello, la cui “intera funzione”, sosteneva Ashby, equivaleva

comportamentali degli umani quali macchine di consumo da

alla “correzione degli errori”.

applicare alle loro popolazioni target, razionalizzando la loro

26

27

comprensione di fenomeni come l’uso abituale del prodotto,
la messaggistica mirata e la fedeltà al marchio.

■ Gli umani come
consumatori prevedibili
e controllabili

Le agenzie pubblicitarie non hanno applicato questi principi
solo per vendere cereali e sigarette, ma addirittura per
vendere candidati politici. Il dirigente pubblicitario Harry
Treleaven, ad esempio, ha trascorso quasi due decenni alla
J Walter Thompson prima di partire per aiutare George W
Bush a vincere la sua prima elezione nel 1966, alla Camera

In questa convergenza tra mondo militare, industriale e

dei Rappresentanti, prima di continuare ad aiutare Richard

accademico, in cui il sistema nervoso umano e il suo cervello

Nixon a vincere le elezioni presidenziali statunitensi nel 1968.

previsore vengono intesi nei termini delle fiorenti tecnologie
della loro epoca, il nemico era un tipo di soggetto per la
previsione e il controllo. Il consumatore era un altro. John B.
Watson, uno dei fondatori della psicologia comportamentista
all’inizio del XX secolo, ha sostenuto che “l’obiettivo teorico
della sua disciplina fosse la previsione e il controllo del
comportamento al servizio dei bisogni dell’educatore, del
medico, del giurista e dell’uomo d’affari.” Dopo essere stato
invitato a dimettersi dalla Johns Hopkins University nel 1920

■ Le simulazioni predittive:
gli accademici formati
nella scienza o arte
della guerra psicologica

a seguito di una relazione extraconiugale, Watson divenne
lui stesso uno di quegli uomini d’affari, entrando a far parte

Il primo tentativo di Nixon di diventare presidente nel 1960 ha

dell’agenzia pubblicitaria J Walter Thompson, come indica

segnato una svolta importante nel business della previsione e

lo storico Cody Delistraty.

23

del controllo. La vita e la morte della Simulmatics Corporation,
28

descritta dalla storica Jill Lepore nel suo libro If Then (2020) ,
A tal proposito, Fridman segnala che prima

24

dell’arrivo di

è per certi versi emblematica di questo percorso. Quando

Watson, psicologia e pubblicità erano due mondi a parte.

aprirono gli affari nel febbraio 1959, solo a un salto a piedi

Eppure, dopo solo pochi anni nella compagnia di Watson,

dalla sede di J Walter Thompson, i fondatori della società si

25

secondo il suo biografo David Cohen , il presidente

23.
24.
25.
26.
27.
28.

stavano preparando a impegnarsi in una guerra. La politica

Cody Delistraty. The happiness ruse. In “AEON”, 31 October 2019
Joseph Fridman. op. cit. 2021
David Cohen. J. B. Watson. The founder of behaviourism: A biography. Routledge & Kegan Paul Books; First Edition 1 Sept. 1979
Ibidem
Ibidem
Jill Lepore. If Then. How the Simulmatics Corporation Invented the Future. Liveright, 2020
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35

era il loro campo di battaglia, Nixon il loro “feroce avversario”.

infallibili come missili”. Le corporation predittive globalizzate

Per sconfiggere un nemico così potente, il presidente della

di oggi l’hanno portato vicino alla realtà, raccogliendo dati

29

Simulmatics, Edward L. Greenfield, stando a Fridman ,

su vasta scala e appropriandosi di concetti ritenuti scientifici

credeva che il candidato democratico John F. Kennedy avesse

per razionalizzare il loro sfruttamento. Oggi, l’idea che aveva

bisogno di un’arma segreta. “La politica americana moderna è

animato i fondatori di Simulmatics è diventata, nelle parole di

iniziata con quell’arma segreta”, ha scritto Lepore: simulazioni

Lepore, la missione di quasi tutte le corporation. Raccogliere

predittive, volte a influenzare tutto, dal comportamento del

dati. Scrivere il codice: if / then / else. Rilevare modelli [pattern].

mercato al voto.

30

Prevedere il comportamento. Dirigere l’azione. Incoraggiare
il consumo. Influenzare le elezioni e perfino simulare la loro
36

Per costruire quest’arma, le “simulazioni automatiche”

manipolazione da poteri politici esterni. Quindi, si potrebbe

che hanno dato alla corporation il suo nome composito,

asserire che se il software ha divorato il mondo, i suoi motori

Simulmatics ha riunito i migliori scienziati del MIT, della

predittivi l’hanno digerito e noi viviamo nella società che

Johns Hopkins e della Ivy League. Secondo Lepore, molti

hanno sputato fuori.

degli accademici “erano stati formati nella scienza della guerra
31

psicologica”. Il risultato è stato la creazione di una “macchina
del comportamento al voto”, vale a dire una simulazione al
computer delle elezioni del 1960, che è stata considerata come
uno dei più grandi progetti di ricerca di scienze politiche mai
32

condotti. La simulazione aveva lo scopo di fornire previsioni
granulari su come i segmenti della popolazione potrebbero
votare, dati i loro background e le circostanze delle campagne
politiche. La Simulmatics rivendicò la responsabilità della
vittoria di JF Kennedy ma i rappresentanti del presidente eletto
negarono qualsiasi relazione con il “cervello elettronico”, come

■ Il legame tra il modo
in cui comprendiamo la
nostra biologia e il modo
in cui organizziamo
la società è di lunga data

era stato soprannominato dai giornali. Simulmatics, stando a
33

Fridman , continuò a prevedere molto altro: simulò l’economia

Detto in modo meno letterario e più pertinente alla

del Venezuela nel 1963 con l’obiettivo di cortocircuitare una

nostra quotidianità ciò che mi interessa evidenziare in

rivoluzione comunista e fu coinvolta nella ricerca psicologica in

quest’argomentazione è che il legame tra il modo in

Vietnam e negli sforzi per prevedere le rivolte razziali. Subito

cui comprendiamo la nostra biologia e il modo in cui

dopo, la corporation fu bersaglio delle proteste contro la guerra

organizziamo la società sarebbe di lunga data e l’associazione

34

e dichiarò bancarotta entro la fine del decennio.

37

funzionerebbe in entrambi i modi, come sostiene Fridman.

Quando le persone si uniscono come un collettivo, il corpo
Eppure la visione del mondo di Simulmatics è sopravvissuta.

che costituiscono è spesso compreso applicando gli stessi

I fondatori avevano fede che, attraverso l’informatica, tutto

concetti e leggi che applichiamo agli individui; le parole

fosse possibile e che “tutto, un giorno, potrebbe essere previsto

incorporation , corporation, corporate derivano tutte dalla

- ogni mente umana simulata e poi diretta da messaggi mirati,

radice latina che ci dà corporeo, corpus, corpo. Organo e

38

29. Joseph Fridman. op. cit. 2021
30. Jill Lepore. op. cit. 2020
31. Ibidem
32. Ibidem
33. Joseph Fridman. op. cit. 2021
34. Ibidem
35. Jill Lepore. op. cit. 2020
36. Ibidem
37. Joseph Fridman. op. cit. 2021
38. Nel diritto societario vigente negli Stati Uniti, una Incorporation o Incorporated Company, nota con l’abbreviazione Inc., è una società per azioni
di tipo S che rappresenta un’entità legale separata dalla persona fisica o dalle persone fisiche che la compongono. Amministratori e funzionari
acquistano le azioni dell’azienda e sono responsabili della sua gestione. Questa forma societaria, limita la responsabilità di un individuo in
caso di controversie legali. La società, in quanto soggetto giuridico, è responsabile dei propri debiti e paga le imposte sui propri guadagni, e
può anche vendere azioni per raccogliere fondi. Una società è anche in grado di continuare come entità dopo la morte di un direttore o di una
vendita di azioni. Una società di tipo Inc. è costituita secondo la legge statale, attraverso il deposito dell’atto costitutivo. Pur essendo identica
ad una Corporation sul piano giuridico, dal punto di vista della tassazione federale sui redditi societari la Incorporation in quanto società S,
è assimilata alla società in nome collettivo, cioè una entità i cui profitti e perdite passano attraverso gli azionisti. Il che significa la possibilità
di evitare la doppia tassazione, che colpisce solo il reddito degli azionisti. Infine, la società S può emettere solo una classe di azioni, ma il
pacchetto azionario può avere diritti diversi di voto. Gli azionisti di una Incorporation non possono essere più di 20. Una società di tipo Inc.
può rappresentare non solo un’azienda, ma anche un’organizzazione senza fini di lucro, una società sportiva e un’organizzazione governativa.
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40

organizzazione sono correlati in modo simile e nel Leviatano,

predittivo umano , i cosiddetti scienziati avrebbero fatto

ad esempio, Hobbes affermava che la società è una sorta di

molta strada per capire come “spendere denaro metabolico

corpo. Sono tanti gli esempi che documentano che spesso

per costruire cervelli complessi paghi dividendi nella ricerca

abbiamo imposto ai nostri corpi la logica che governa la

del successo adattivo.” L’idea del cervello predittivo ha

nostra società. In Creation: A Philosophical Poem (1712),

senso perché è redditizia, metabolicamente parlando. Allo

il medico e poeta Richard Blackmore assegnò agli spiriti

stesso modo, la psicologa Lisa Feldman Barrett descrive il

animali interni la causa dell’azione e della sensazione umana.

ruolo principale del cervello predittivo come la gestione di

Nella poesia di Blackmore, tali spiriti erano “guardie della

un “budget corporeo”. In questa prospettiva, sostiene, “il

mente”, a cui veniva dato ordine di pattugliare le regioni più

cervello è un po’ come il settore finanziario di un’azienda”

remote del sistema nervoso, presidiando i loro posti ad ogni

che alloca in modo predittivo le risorse, spende energia,

“passaggio ai sensi”. Dopo aver vegliato sulla “frontiera”, le

specula e cerca ritorni sui suoi investimenti. Per Barrett e

“sentinelle vigili” di Blackmore tornavano al cervello solo per

colleghi, lo stress è come un “deficit” o un “ritiro” dal budget

dare il loro rapporto e ricevere nuovi ordini sulla base delle

corporeo, mentre la depressione sarebbe un fallimento. Ai

loro impressioni. Il corpo, per Blackmore, era animato dagli

tempi di Blackmore, il cervello era composto da sentinelle

stessi cittadini e soldati del mondo politico in cui era inserito,

e soldati, la cui malinconia collettiva diventava la tristezza

come sostiene lo studioso Jess Keizer.

39

41

42

dell’essere umano che abitavano. Oggi, invece che soldati,
immaginiamo il cervello composto da statistici predittivi

Infatti, oggi, molti neuroscienziati che esplorano il cervello

i cui errori diventano le nostre nevrosi. Come ha detto il

predittivo si avvalgono dell’economia contemporanea come

neuroscienziato Karl Friston: “se il cervello è una macchina

un tipo simile di euristica esplicativa. Come osserva il filosofo

inferenziale, un organo di statistica, allora quando va male,

Andy Clark in un suo saggio sulla questione del cervello

farà lo stesso tipo di errori che farà uno statistico”.

43

39. Jess Keiser. Nervous Figures: Enlightenment Neurology and the Personified Mind. ELH Journal. Vol. 82, Number 4, Winter 2015
40. Andy Clark. Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES, 2013,
Page 1 of 73
41. Lisa Feldman Barrett. How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. Pan, 2017 / Seven and a Half Lessons About the Brain. Picador, 4
March 2021 / Lisa Feldman Barrett, Maria Gendron, Katie Hoemann. Mixed emotions in the predictive brain. In “Current Opinion in Behavioural
Sciences”, 15: 51-57, June 2017
42. Ibidem
43. K.J. Friston, J. Ashburner, S.J. Kiebel, T.E. Nichols, and W.D. Penny, editors. Statistical Parametric Mapping: The Analysis of Functional Brain
Images. Academic Press, 2007
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la tecnologia sono conquiste umane in interazione con il mondo.
Ma la costruzione di una presunta economia naturale secondo
le relazioni capitaliste e la sua appropriazione allo scopo di
riprodurre il dominio è profonda. Nella prospettiva della Haraway,
noi umani non siamo pezzi di tecnologia, non importa quanto
sofisticata sia diventata questa. Ma parlando di noi stessi come
tali, acconsentiamo alle corporation e ai governi che decidono di
trattarci in questo modo. Quando i veggenti dell’elaborazione
predittiva salutano la previsione come il risultato definitivo
del cervello umano, osano dare una credibilità infondata ai
11

sistemi che automatizzano quell’azione, assegnando la patina
dell’intelligenza umana a predittori artificiali, non importa
quanto rozzi o dannosi o autoreferenziali siano le loro previsioni.

■ Il modo in cui
interpretiamo noi stessi
come specie sapiens conta

Effettivamente si azzardano tacitamente a legittimare i mezzi con
cui i motori predittivi modellano e manipolano il soggetto umano
e, a loro volta, ci incoraggiano a modellarci su quell’immagine.
Gli scienziati potrebbero veramente credere che stiano
semplicemente costruendo strumenti concettuali e meccanici

La forza di questa associazione tra economia predittiva e scienze

per l’osservazione e la comprensione: i loro motori di ricerca e

del cervello è importante, perché può incoraggiarci a ridurre i

simulazioni sono i telescopi e i microscopi dell’era neuroscientifica.

nostri simili a semplici pezzi di macchinario. I nostri cervelli non

Ma gli strumenti di osservazione possono essere fissati fin troppo

sono mai, effettivamente, stati processori per computer, per

facilmente all’estremità di un’arma e mirati a masse di persone.

quanto sarebbe stato utile immaginarli metaforicamente in

Se i sistemi predittivi sono nati come armi intese a rendere gli

quel modo ogni tanto, come suggerisce Robert Epstein nel

esseri umani controllabili sul campo di guerra e sul mercato,

44

suo saggio The empty brain. Né sono letteralmente motori di

questo ci dà un motivo in più per mettere in discussione coloro

previsione e, se dovesse accadere, non saranno mai computer

che ora impugnano tali armi. I cosiddetti scienziati dovrebbero

quantistici. Comprendendo la legittimità storica del traslato, i

riflettere molto attentamente sui doppi usi delle loro teorie e

nostri corpi non sono imperi che girano attorno a sentinelle,

interpretazioni, specialmente quando si tratta di “riprogettare

né sono corporation che devono fare guadagno con i loro

la scienza lungo le linee del capitalismo delle piattaforme”, come

investimenti. Da una prospettiva pluralista di interpretazione

ha sostenuto lo storico e filosofo della scienza Philip Mirowski.

47

non si può sostenere che siamo astoricamente consumatori
da ingannare, nemici da tracciare o soggetti da prevedere e

Anil Seth, professore di neuroscienze cognitive e computazionali,

controllare. Che si tratti di ricerca scientifica o di intelligence

sostiene che “la percezione sarà sempre modellata da obiettivi

di corporation, diventa fin troppo facile per noi scivolare in

funzionali: “percepire il mondo (e il sé) non così com’è ma poiché è

inquadrature antagoniste e di sfruttamento dell’umano ma,

utile farlo in tal modo.” Ma finché va avanti, dovremmo chiederci

come ha scritto Galison, “le associazioni della cibernetica (e del

cosa sia l’obiettivo funzionale dei nostri tentativi di percepire

cyborg) con le armi, le tattiche di opposizione e la concezione

scientificamente la mente umana adesso? Si tratta ancora di un

della scatola nera della natura umana non si sciolgono così

tentativo radicato in una genealogia di predizione e controllo?

45

48

semplicemente”. Infatti, bisogna prestare attenzione al fatto

Stiamo spalando più di noi stessi nella bocca della macchina, solo

che le scienze che costruiscono la categoria della “natura” per di

per vedere cosa sforna? In base a quale autorità, a vantaggio

più istituzionalizzano la loro definizione nella tecnologia.

di chi e a quale scopo? Infine, lo sfruttamento dell’idea del
cosiddetto cervello predittivo nel capitalismo della piattaforma-

Perciò, il modo in cui ci vediamo conta, vale a dire il modo in

sorvegliante ci pone questioni etiche che ci sollecitano a pensare

cui interpretiamo noi stessi come sapiens conta. Come ha

sulle idee con cui il consorzio militare accademico finanziario ci

46

spiegato la studiosa femminista Donna Haraway , la scienza e

invita a pensarci e modellarci in quanto sapiens.

44. Robert Epstein. The empty brain. In “AEON”, 18 May 2016
45. Peter Galison. op. cit. 1994
46. Donna Haraway. The Biological Enterprise: Sex, Mind, and Profit from Human Engineering to Sociobiology. In “Radical History Review”, Vol.
1979, Issue 20: 206-237, 1979
47. Philip Mirowski. The future(s) of science. In “Social Studies of Science. Vol. 48 (2) 171-203, 2018
48. Anil K Seth. The real problem. IN “AEON”, 2 November 2016
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Quando essere autentici diventa proclama
A cura di Rinaldo Octavio Vargas, sociologo

■ Il cambio di paradigma
nella gestione della
nostra presunta
“autenticità”

ultimi decenni, però, assistiamo a un drastico cambiamento nel
modo in cui affrontiamo la questione. In passato, una persona
che stava attraversando un periodo di difficoltà poteva, ad
esempio, tenere un diario o frequentare un terapista oppure
un padre spirituale ma, oggi, ciò che potremmo convenire nel
chiamare “psicologico” è stato sostituito da ciò che potremmo
denominare “biochimico”. Abitando in un mondo gestito da

La sofferenza quotidiana, o piuttosto quelle condizioni o quei

quest’ultimo paradigma analitico della sofferenza quotidiana,

sentimenti provocati da circostanze difficili che sorgono nella

invece di trattare i nostri sentimenti, il nostro stato d’animo

vita di tutti, è qualcosa con cui noi umani lottiamo dai tempi

oppure il nostro pensiero, come accadeva durante il dominio del

1

più remoti della specie, almeno da 130 000 anni fa. Negli

1.

paradigma umanistico, prendiamo una pillola per curare il nostro

La precisa datazione dei primi esemplari definibili sapiens, tradizionalmente posta a circa 130 000 anni fa, è stata spostata dalle scienze
paleontologiche più indietro nel tempo, grazie a ritrovamenti nei tufi vulcanici della valle del fiume Omo in Etiopia. Per mezzo di tecniche
basate sui rapporti fra gli isotopi dell’argon, alcuni reperti anatomicamente simili all’uomo moderno sono stati datati a 195 000 anni fa, con
un’incertezza di ±5 000 anni. Nuove datazioni del 2017 su ritrovamenti rinvenuti nel 1961 nel sito archeologico di Jebel Irhoud in Marocco,
sposterebbero l’origine dell’Homo sapiens a circa 300 000 anni fa. I. McDougall, F. H. Brown e J. G. Fleagle, Stratigraphic placement and age
of modern humans from Kibish, Ethiopia, in Nature, vol. 433, n. 7027, 2005, pp. 733–736 & Ewan Callaway, Oldest Homo sapiens fossil claim
rewrites our species’ history, in Nature, 7, 2017
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cervello. Si tratta, in breve, di una visione nella quale, indottrinati

Paradossalmente, nelle interviste per il suo studio sociologico

nell’idea di una presunta naturale perfezione umana, bisogna

sulla sofferenza quotidiana nella nostra contemporaneità e

farmacologizzare ciò che, istituzionalmente e culturalmente, si

sui nostri tormenti alla ricerca della padronanza di sé stessi,

ritiene chimicamente sbilanciato nel cervello.

Joseph Davis segnala che lui ha riscontrato poco valore

6

attribuibile all’idea di “essere autentici”. Allora, qual’è la reale
Le difficoltà scolastiche o per prestazioni insufficienti al lavoro, le

situazione al riguardo? L’autenticità sta svanendo come

sofferenze per una perdita o le delusioni per come si sta svolgendo

etica personale o è qualcosa che tutti vogliono realizzare? In

la propria esistenza sono considerate, al giudizio degli algoritmi

realtà, entrambe le posizioni sono vere perché il significato

fornitori di significati nel capitalismo della sorveglianza, come

di autenticità sta cambiando.

uno squilibrio nel cervello da risolvere con mezzi chimici. Una
tale tendenza è ciò che documenta Joseph E. Davis, sociologo e
ricercatore su questioni che riguardano l’identità, nel suo studio
Chemically Imbalanced: Everyday Suffering, Medication, and
2

Our Troubled Quest for Self-Mastery (2020). Quest’approccio
si è increspato nelle nostre conversazioni sociali e culturali e
ha influenzato il modo in cui noi, come società, immaginiamo
noi stessi, o piuttosto la nostra identità, e immaginiamo ciò

■ Capitalismo culturale e
nuova concettualizzazione
dell’identità

che costituisce una buona vita. Davis avverte, però, che ciò
che immaginiamo come una rivoluzione neurologica, in cui

L’autenticità, che nella sua accezione moderna risale ai

la sofferenza diventa un problema meccanicistico, avrebbe

romantici della fine del XVIII secolo, di fatto, non ha mai

conseguenze preoccupanti e intrappolanti. Egli sostiene che

avuto un unico significato. In gran parte del nostro uso

allontanandoci da una visione interpretativa e significativa di noi

quotidiano, il termine significa qualcosa di più o meno

stessi ostacoliamo le nostre possibilità di maturità psicologica

analogo al modo in cui parliamo di un oggetto che è

e di apprendere altre importanti interpretazioni di noi stessi e

autentico, come l’articolo autentico, non una copia o un falso.

delle condizioni sociali in cui viviamo.

Pensiamo alle persone autentiche quando consideriamo
che siano sé stesse, coerenti con una propria personalità,

Distanziandoci da una visione soggettiva e interpretativa di noi

senza pretese e senza fingere. Ugualmente, pensiamo alle

stessi e delegando sempre di più ad una sorta di tassonomia,

persone autentiche quando riteniamo che siano affidabili

stimata e quotata come scientifica, che ci classifica secondo

e degne di fiducia, generalmente resistenti ai capricci del

principi di espressione iconica, quasi racchiudendoci in una

momento o all’approvazione emotiva della folla. In altre

semiotica che ci riduce ad un segno caratterizzato da un

parole, quando si dimostrano stabili e coerenti nel tempo

rapporto di somiglianza da cui risultano analogie o parallelismi

e in diverse circostanze.

con l’oggetto di scambio con cui ci identifichiamo nella gestione
del nostro presunto sé e, di conseguenza, nella gestione della

Come ideale etico, quale standard di ciò che sarebbe

nostra presunta “autenticità”.

desiderabile essere, sia nel modo in cui ci relazioniamo con
noi stessi che con gli altri, l’autenticità ha significato più che

Sebbene si potrebbe argomentare criticamente, come fa il
3

coerenza con sé stessi o mancanza di pretenziosità. Nella

filosofo Gordon Marino , che nel nostro mondo di “selfie, social

tradizione occidentale, essa riguarderebbe addirittura le

media branding e gestione del proprio profilo su LinkedIn e

caratteristiche della vita interiore che ci definiscono. Sebbene

Facebook il punto essenziale non sia chi siamo ma chi sembriamo

non esista alcuna “essenza” di autenticità, come osserva

di essere, i consulenti delle corporation ci informano, nelle

lo stesso Marino , l’ideale, seguendo la dottrina cristiana

pagine dell’Harvard Business Review, che “il termine” autenticità

dell’anima individuale e speciale, è stato spesso espresso

sarebbe diventato una parola d’ordine tra i leader organizzativi.

4

come impegno a essere fedeli a sé stessi, a ordinare la

In effetti, l’autenticità è “ormai onnipresente nel mondo degli

propria interiorità e vivere la propria vita in modo da dare

affari, sui blog personali e persino nelle riviste di stile.” Secondo

un’espressione fedele alla propria individualità, ai progetti

5

gli interpreti della Harvard “Tutti vogliono essere autentici.”

2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

cari e alle convinzioni più profonde.

Joseph E Davis. Chemically Imbalanced: Everyday Suffering, Medication, and Our Troubled Quest for Self-Mastery. University of Chicago Press, 2020
Gordon Marino. The Existentialist’s Survival Guide: How to Live Authentically in an Inauthentic Age. Harper Collins, 2018
Rob Goffe & Gareth Jones. Managing Authenticity: The Paradox of Great Leadership. In “Harvard Business Review, Issue December 2025
Ibidem
Joseph E Davis, op. cit. 2020
Gordon Marino. op. cit. 2018
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L’autenticità in questo senso etico, di radice religiosa, aveva

eventi e comunità vengono stilizzati e impacchettati come

un vantaggio critico, opponendosi e sfidando le pratiche

“unici” e oltre l’ordinario industriale, rivendicando così una

utilitaristiche e le tendenze conformiste dell’ordine sociale

certa autenticità. In termini accademici politicamente corretti

ed economico convenzionale. La società erige idoli che la

si dovrebbe dire che la logica dello standard della società

persona autentica deve superare. Trovare il proprio vero sé,

industriale è stata sostituita [deus ex machina] dalla logica

vero come inteso da una psicologia intrisa da cristianesimo,

del particolare della tarda modernità.

significa auto-riflessione, impegnarsi in una sincera stima di
sé e cercare un’”autentica conoscenza di sé”, stando al filosofo
8

Si potrebbe postulare, utilizzando lo stesso registro di
15

Charles Guignon , studioso del problema della conoscenza.

Reckwitz , che una più ampia “rivoluzione dell’autenticità”

In questa tradizione umanistica, “autenticità” significa fare

abbia investito il mondo negli ultimi 40 anni e che la scala dei

proprie quelle verità o convenzioni che per noi umani contano

valori si sia spostata lontano da tutto ciò che sia standardizzato

9

in modo cruciale, come sottolinea il filosofo Charles Taylor ,

e regolare verso oggetti, immagini, servizi ed eventi che sono

verità o convenzioni a cui sarebbe giusto e necessario

considerati unici e singolari. Si pensi alla moda del pane e alla

essere fedeli. In questa comprensione, la svolta interiore,

birra cosiddetti artigianali, destinazioni di viaggio etichettate

10

come la chiama Owen , non sarebbe fine a sé stessa ma un

come fuori dai sentieri battuti, alle cosiddette diversità locale,

mezzo per la completezza personale e l’accesso a orizzonti

ai profili online e playlist di Spotify, all’auto-monitoraggio e al

condivisi di significato che trascenderebbero il cosiddetto sé

lifelogging , ai prodotti con “storie” e agli spazi con “atmosfere”.

e contribuirebbero a un mondo più ricco e più umano.

La lista è infinita, soprattutto tra le classi medie istruite nel

16

mondo delle tecnologie dell’informazione. Un’enorme energia
I significati di autenticità che riguardano la vita interiore

è ora diretta a far sembrare le cose “autentiche”, cioè particolari

stanno, però, ora svanendo. Non sono, come suggerisce

e distintive, distanti dal tipico, dall’ordinario, dal prodotto in

11

12

Marino , e come ha sostenuto anche J Davis , coerenti o

serie. La cosiddetta “unicità” ha ottenuto uno status sociale

compatibili con il modo in cui la vita è generalmente vissuta

e un valore proprio.

oggi. Infatti, a parere di Davis ci sarebbe un significato
alternativo, un’autenticità che sarebbe in armonia con i

La trasformazione dal capitalismo industriale a quello culturale,

nostri tempi. Una modalità di autenticità che si potrebbe

l’ascesa delle tecnologie digitali e della loro “macchina della

dire “tutti vogliono essere”, perché, accettando i termini di

cultura” e l’emergere di una nuova classe media urbana istruita

Davis, essa sarebbe la modalità in cui tutti dovrebbero essere

nelle tecnologie dell’informazione costituiscono un potente

o ci aspettiamo che siano.

13

motore per la diffusione di un’ideologia della singolarizzazione
nel sociale. Nella tarda modernità, ciò che appare singolare
14

Nel suo recente libro The Society of Singularities (2020) ,

viene valorizzato e trasporta gli individui a esperire emozioni,

il teorico sociale Andreas Reckwitz sostiene che il nuovo

mentre ciò che rimane standard resta sullo sfondo e questo,

“capitalismo culturale” che gestisce le nostre società

stando ad alcuni studiosi, avrebbe profonde conseguenze

contemporanee pone sempre più l’accento su ciò che

sociali. Di fatto, come sostiene Reckwitz la società delle

l’establishment valuta come singolare e unico. Le società

singolarità produce sistematicamente svalutazione e

industriali dell’inizio del XX secolo producevano prodotti,

disuguaglianza. I mercati che vincono si prendono il tutto, la

città, soggetti e organizzazioni standardizzati che tendevano

polarizzazione del lavoro, l’abbandono delle regioni rurali e

ad avere lo stesso aspetto, ma nelle nostre società tardo-

l’alienazione della classe media tradizionale. L’emergere del

moderne i guru del marketing e della moda hanno condotto

populismo e l’ascesa di forme aggressive di nazionalismo che

ai consumatori a dare valore a ciò che appare e viene venduto

enfatizzano l’autenticità culturale del proprio popolo rivelano

come eccezionale. Oggetti, esperienze, luoghi, individui,

così l’altra faccia della singolarizzazione.

17

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Charles Guignon. On Being Authentic. Routledge, 2004
Charles Taylor. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1989
M M Owen. The inward gaze. In “AEON”, 16 July 2020
Gordon Marino. op. cit. 2018
Joseph E Davis, op. cit. 2020
Ibidem
Andreas Reckwitz. The Society of Singularities. Wiley, 2020
Ibidem
Una vita è una registrazione personale della propria vita quotidiana in una quantità variabile di dettagli, per una varietà di scopi. Il record
contiene un set di dati completo delle attività di un essere umano. I dati potrebbero essere utilizzati per aumentare la conoscenza di come le
persone vivono la propria vita.
17. Andreas Reckwitz. op. cit., 2020
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devono essere eseguite. Con questa psicopolitica a monte,

■ Nel capitalismo culturale
l’autenticità è diventata
un obbligo

affinché le persone possano distinguersi, devono cercare
attenzione e visibilità e influenzare positivamente gli altri
con le loro rappresentazioni di sé, le caratteristiche personali
e la qualità della loro vita. In tal modo, devono fare molta
attenzione che la loro performance non sia percepita come

L’alto status accordato a ciò che si ritiene sia singolare,
18

messa in scena. Per essere “autentici” - genuini - si deve dare

sostiene Reckwitz , include le persone. Ad ogni persona è

l’impressione di essere semplicemente sé stessi. Lo sforzo

richiesto di distinguersi dalla massa per ottenere qualcosa

deve apparire senza sforzo, altrimenti si ritorce contro.

di speciale e straordinario, aggiunge Joseph Davis.

20
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L’autenticità è diventata un obbligo. Reckwitz cattura

Il paradigma dell’autenticità performativa condivide con le

questo enigma con il concetto paradossale di “autenticità

concezioni più antiche e interiori di autenticità l’idea che

performativa”. L’autenticità, in questo senso, sarebbe il

ognuno di noi abbia il proprio modo unico di essere al mondo,

modo di essere perché essere “qualcuno” significherebbe

concezioni di matrice cristiana, collegata all’idea dell’anima,

sviluppare il cosiddetto proprio sé unico, la propria

oppure di matrice greca in riferimento all’idea del dèmone.

diversità dagli altri e la propria vita non intercambiabile.

Ma i concetti altrimenti divergono. L’ideale interiore mira a un

Essere soltanto nella media o ben adattato o senza un

modo di essere non finto e senza inganno dei sensi. Resiste

portafoglio coltivato di competenze speciali e qualità

alla coltivazione di un pubblico di followers, perché essere

attraenti, costituirebbe, nella retorica del capitalismo

una persona “intera”, con una relazione non strumentale

culturale, un segno di fallimento - un segno di inautenticità

con sé stessi e con gli altri risulta, spesso, in contrasto con

- indipendentemente dalla propria vita interiore e dal

le esigenze della società. Il vantaggio sarebbe una vita più

singolare rapporto con sé stesso.

consapevole e riflessiva , ma c’è sempre il rischio di pagare

21

un prezzo per vivere autenticamente in termini di minore
L’obbligo sociale dell’autenticità performativa risulta

riconoscimento sociale e successo esteriore. L’autenticità

legato al successo economico e al prestigio sociale, il che

così intesa, si può dire con certezza, non è mai stata una

significa - e questa costituisce un’ulteriore caratteristica

“parola d’ordine tra i leader organizzativi” che divulgano i

paradossale - che la propria particolarità e autorealizzazione

valori della psicopolitica dell’establishment.

18. Ibidem
19. Joseph E. Davis. The Imperative to Stand Out and Its Hidden Injuries. Youth peer comparisons are fanning the flames of anxiety and
depression. In “Psychology Today”, Sept. 25, 2020
20. Andreas Reckwitz. op. cit., 2020
21. Reckwitz rimanda al concetto socratico di “vita esaminata”, che dovrebbe portare, secondo quello che diceva Aristotele ad una “cittadinanza
riflessiva”, cioè ad una cittadinanza che non segue schemi prefissati ma che cambia prospettive.
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Nella modalità esistenziale performativa che l’establishment

feedback continui e offre poca tregua. Come con le mode,

richiede al consumatore cittadino, al contrario, questa

c’è una pressione verso ciò che viene immesso in circolazione

tensione tra il sé e la società scompare. L’auto-elaborazione o

come nuovo e innovativo e ciò che era ritenuto unico un

elaborazione di sé stessi richiede ancora un esame di coscienza

giorno potrebbe essere un luogo comune il giorno successivo.

piuttosto comportamentale ma non necessariamente di

Anche se si ottiene un buon risultato con la performance

tipo interiore oppure estetico (“la vita come opera d’arte”).

di un giorno si deve essere flessibili, pronti a reinventare la

Nell’elaborazione di un profilo performativo di sé stessi si rende

propria differenza una volta che l’immagine che era stata

necessario qualcosa di più simile a un inventario e alcune scuole

appena costruita scade, correndo costantemente il rischio

di psicologia popolare e di autoaiuto in realtà raccomandano

di diventare poco appariscenti.

che il modo per conoscere sé stessi non sia attraverso la
riflessione personale, ma convocando un focus group di coloro

Date le forti differenze di entrambe le prospettive, possiamo

che hanno familiarità con la propria personalità, i propri desideri

vedere come l’autenticità possa essere contemporaneamente

e talenti - “mi piace” e altri feedback sui social media servono

in declino nella modalità interiore e in ascesa nella sua modalità

a questo scopo. I tratti personali utili vengono coltivati in

performativa. L’evidenza del declino dell’una potrebbe essere

interazione con l’appropriazione di oggetti, esperienze, stili

un segno dell’ascesa dell’altra. Alla luce dell’auge della

e identità insoliti o insolitamente combinati: una razza rara

modalità performativa quale culto del capitalismo culturale,

di cani, tecniche di cucina speciali, l’ermetica conoscenza dei

si piò capire perché Marino consideri che l’autenticità nella

marchi di scarpe da ginnastica, uno stile musicale insolito, un

modalità interiore si sta perdendo. Stando alle sue parole

nuovo orientamento sessuale, e così via. Insieme, vengono

“ognuno è diventato il proprio pubblicista impudente”.

utilizzati come base per comporre e curare la propria unica

Possiamo capire questa sostituzione dell’autenticità intesa in

differenza. Ma questa differenza non ha significato o valore

termini di vita interiore perché, come documenta Davis nelle

di per sé; essa raggiunge valore, conta come autenticità solo

sue interviste, la gente non pone più l’enfasi sulla necessità

quando è socialmente riconosciuta come tale - come originale,

di introspezione e, contrariamente, si biasima, non proprio

interessante, complessa - e porta stima e successo tangibile.

per essere troppo presa dalle superficialità della società, ma

25

per non riuscire a soddisfare i suoi imperativi di successo.
26

Stando a J Davis , nel concettualizzare la pratica del sé e la
sua relazione con una buona vita e una buona società, i due

■ L’identità performativa
sarebbe un ulteriore
volo nell’atomismo22 e
lontano da fonti stabili
di significato

modi sono quasi opposti allo specchio.
Nella sua critica al disagio della postmodernità, The Ethics
27

of Authenticity , Taylor sostiene che la nostra cultura
contemporanea dell’autorealizzazione e della scelta illimitata
sia costruita, in parte, su modalità di autenticità “banalizzate”
ed “egocentriche”. La modalità performativa è, semmai, un
ulteriore volo nell’atomismo o disgregazione e lontano da
strutture e fonti di significato stabili. Ma il problema è più

Essere (o meglio, apparire) differente non è, ovviamente,
23

24

profondo poiché la dimostrazione di “unicità” o, accettando

un gioco a somma zero , come sostiene J Davis. I mercati

i termini, di “essere speciale” è incorporata negli standard di

e le tecnologie digitali hanno notevolmente ampliato

successo. La modalità performativa o l’espressione di una

l’infrastruttura delle possibilità. L’impresa di apparire (o di

personalità di alte prestazioni favorisce una forma distaccata

essere) differente e unico, però, comporta una competizione

di autoconsapevolezza che potenzialmente misura tutto in

per la scarsa attenzione. Tale gara richiede valutazioni e

termini di valore strategico per visibilità, riconoscimento

22. Dottrina filosofica per cui particelle materiali assolutamente indivisibili (atomi), qualitativamente uguali, aggregandosi e disgregandosi
nel movimento universale, costituiscono la realtà e il suo divenire. L’atomismo è nato nella Grecia “ionica” (coste dell’attuale Asia Minore)
probabilmente verso la fine del VII secolo a.C. Esso si profila in modo netto solo nel secolo successivo grazie Democrito. L’atomismo non
si limita ad essere un’ontologia, ma ha sia in Democrito che in Epicuro dei risvolti etici molto importanti. Bisogna notare che il pluralismo
ontologico espresso nel mondo ionico si oppone decisamente al monismo religioso di Senofane e al monismo metafisico di Parmenide.
23. In teoria dei giochi, un gioco a somma zero descrive una situazione in cui il guadagno o la perdita di un partecipante è perfettamente
bilanciato da una perdita o un guadagno di un altro partecipante in una somma uguale e opposta.
24. Joseph E Davis, op. cit. 2020
25. Gordon Marino. op. cit. 2018
26. Joseph E Davis, op. cit. 2020
27. Charles Taylor. The Ethics of Authenticity. Harvard University Press. 2018

Pensatori e teorie - il sé 31

e ricompensa. E, conoscendo il gioco, si alimenta il senso
scettico che le azioni di tutti gli altri portino un ulteriore
intento manipolativo. In tali circostanze, il semplice discorso di

■ Epifanie che modificano
la vita

essere noi stessi diventa, paradossalmente, una veste, dietro
la quale ci modelliamo per essere catalogati nella scala dei

Quando si tratta di vivere non è possibile uscirne vivi. Ma i

valori mondani come qualcuno che conta.

pensieri degli altri possono aiutarci a vivere, per così dire,
trasmettendo ciò che questi pensatori considerano sia più

28

A parere di Joseph Davis , la modalità performativa

importante per l’uomo prima di morire. Søren Kierkegaard,

favorirebbe un profondo isolamento e un senso di insicurezza.

Frederick Nietzsche, Jean-Paul Sartre e altre figure di rilievo

Questa modalità catturerebbe molti degli standard normativi

dell’esistenzialismo hanno considerato che noi umani siamo,

rispetto ai quali le persone che lui ha intervistato si sono

in fondo, esseri lunatici, suscettibili a una serie di battute

valutate e si sono trovate carenti: non erano abbastanza

d’arresto psicologiche, crisi di fede, voli di fantasia e altri

estroverse, abbastanza positive, non erano altamente

alti e bassi emotivi. Piuttosto che comprendere gli stati

performative, passavano dalla perdita o dalla sconfitta

d’animo difficili come afflizioni da trattare con farmaci,

abbastanza velocemente, organizzando le loro relazioni

questo gruppo di pensatori, generalmente noti per l’appunto

intime abbastanza contrattualmente. Alla fine realizzavano

come esistenzialisti, credeva che tali sentimenti non solo

che non erano “speciali” ma ordinari col timore di essere

offrissero occasione per fare esperienze durature sul vivere

etichettati come “perdenti”. Quello che Davis ha trovato nelle

una vita di integrità ma, anche, scintilla per ispirare lo

sue ricerche conferma l’affermazione di Reckwitz secondo

sviluppo psicologico e la trasformazione personale. Ascoltare

cui la richiesta di distinguersi e dimostrare il proprio valore

Kierkegaard e gli altri sopracitati discorrere circa il modo

sarebbe “un generatore sistematico di delusione” e ciò aiuta

di affrontare questi sentimenti difficili modella chi siamo,

a spiegarci oppure ci aiuta a spiegare gli alti livelli di disturbo

come agiamo e, in definitiva, il tipo di vita che conduciamo.

psicologico di oggi.

Ascoltando loro ciò che emerge possono essere considerate
epifanie che modificano la vita e, in alcuni casi, salvavita

29

Taylor suggerisce che per affrontare modalità performative

o semplici suggerimenti vitali per vivere con integrità,

di autenticità e aprire uno spazio per considerare concezioni

coraggio e autenticità in un’epoca sempre più caotica,

alternative dovremmo ricordare a noi stessi quelle

incerta e inautentica.

caratteristiche della condizione umana che mostrano che
le modalità performative, prima o poi, ci risultano vuote.
30

Un punto di partenza, seguendo la guida Julian Baggini ,
potrebbe essere con il filosofo Søren Kierkegaard chi ci
ricorda che la nostra condizione esistenziale si rivela a noi più
chiaramente quando le nostre vite non sono al riparo, quando
ci troviamo faccia a faccia con la nostra vulnerabilità, la nostra
dipendenza, i nostri limiti e con l’apparente insensatezza di
tutto ciò. Infatti, è proprio quando le circostanze mandano
in frantumi la facciata che proponiamo agli altri quando il
nostro sé profondo e crudo viene messo a nudo. Proprio
31

qui è dove interviene Kierkegaard. Se vogliamo vivere in
modo autentico, inteso nei termini dell’esistenzialismo, non
esiste una guida più saggia.

28. Joseph E Davis, op. cit. 2020
29. Charles Taylor, op. cit. 2018
30. Julian Baggini. I still love Kierkegaard. In “AEON”, 6 May 2013
31. Julia. F Christensen. To the core. In “AEON”, 26 February 2021
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Didascalie
1

Scena del “Il Gallo d’Oro”, Золотой петушок, ultima opera
di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, basata sull’omonima
fiaba in versi di Aleksandr Puškin. Nella scena tratta dalla
produzione del Théâtre de la Monnaie a Bruxelles nel 2017,
sotto la conduzione di Alain Altinoglu e la direzione di Laurent
Pelly, lo Tzar Dodon [Pavlo Hunka] viene svegliato dal suo sogno
dal Gallo d’Oro [Sheva Tehoval] che lo avverte di un imminente
attacco al suo regno. Il vecchio Tzar Dodon, stanco di governare
il suo paese, manipolato dai suoi consiglieri politici, tra cui un
oscuro astrologo, e mostrando scarso interesse a proteggere
il suo regno dall’aggressione straniera, si era affidato a un
magico galletto d’oro per avvertirlo in caso di attacco. Ma
quando il galletto gli racconta della propria sconfitta, lo zar
si innamora rapidamente del suo nemico, la bella zaritza di
Shemakha, che facilmente lo convince ad arrendersi al suo
impero facendogli la proposta di sposarlo. Gli aspetti fortemente
simbolici di questo racconto feroce e spietato, ricordando allo
stesso tempo, sia il suo contesto storico che la sua profondità
filosofica universale con una riflessione sul linguaggio, sulla
manipolazione e sull’assurdità.

2 François Piolino ed Elodie Méchain nel L’Enfant et les Sortilèges,

opera in un atto di Maurice Ravel su libretto di Colette, al
Glyndebourne festival. Foto di Richard Hubert. Una favola che,
come tutte le favole, assume anche i contorni di un incubo. Un
bimbo in punizione perché si rifiuta di fare i compiti devasta la
sua cameretta ma, magicamente, oggetti e giochi si animano
e si ribellano. Il lieto fine, tra teiere giganti e strani personaggi
che escono dalla tappezzeria, è assicurato con il bambino che
ritrova l’abbraccio rassicurante della mamma.

3 Una biscia tassellata finge di essere morta (thanatosis) vicino a
un torrente a Creta, foto di Blickwinkel per National Geographic.
Molti animali si fingono morti e non solo per evitare di essere
mangiati ma anche per catturare la propria preda, anche
nell’accoppiamento. Di tutti i modi in cui gli animali si sono
evoluti per sfuggire ai predatori, fingere la morte potrebbe
essere uno dei più creativi. Scientificamente noto come tanatosi,
o immobilità tonica, fare finta di essere morto si verifica in tutto
il regno animale, dagli uccelli ai mammiferi ai pesci. Forse il
falsario più famoso è l’opossum della Virginia del Nord America,
che apre la bocca, tira fuori la lingua, svuota le sue viscere ed
espelle fluidi maleodoranti per convincere un predatore che
ha superato la “data di scadenza”.

4 Da un ospedale a La Louvière, in Belgio, questa immagine
mostra una tac dell’area del torace e dei polmoni di un paziente
di 69 anni con covid-19.Foto di Cédric Gerbehaye pubblicata il
13 ottobre 2020 su National Geographic nel numero speciale
dedicato al Covid19 sotto il titolo A WORLD GONE VIRAL.

5 Stetoscopio, visiera, tuta protettiva: questi elementi essenziali

per la pandemia sono stati scartati fuori da un ospedale a
La Louvière, in Belgio, da un medico che li ha spogliati tra
l’ambulanza e il pronto soccorso, uno sforzo per evitare nuove
contaminazioni. Foto di Cédric Gerbehaye pubblicata il 13
ottobre 2020 su National Geographic Magazine nel numero
A WORLD GONE VIRAL dedicato al Covid19.

6 La COVID-19 insegue le vittime a Nairobi, dai ricchi complessi

agli angusti insediamenti informali dove centinaia di migliaia
sono particolarmente vulnerabili. Crepuscolo, pioggia e ansia
mentre il governo del Kenya inizia ad annunciare ordini di
pandemia radicali a marzo 2020 - chiusura delle scuole,
divieto di volo internazionale, coprifuoco notturno - i residenti
si affrettano a trovare riparo dalla pioggia nell’affollato
distretto di Kibera. Foto di Nicholose Sobecki apparsa il
13 ottobre 2020 su National Geographic Magazine nel
numero A WORLD GONE VIRAL dedicato alla pandemia.

7

Nell’insediamento di Irbid Camp, sede di alcuni degli oltre
due milioni di palestinesi che vivono in Giordania, gli operatori
del ministero della salute nazionale trovano un partecipante
compiacente durante una giornata di test casuali per il COVID-19.
Alla fine dell’estate, con l’allentamento dei gravi blocchi, questo
paese di oltre 10 milioni di persone aveva registrato solo 15
decessi a causa del coronavirus. Foto di Moises Saman pubblicata
il 13 ottobre 2020 su National Geographic nel numero speciale
dedicato al Covid19 sotto il titolo AWORLD GONE VIRAL.

8 Scena dell’Opera Lulu di Alban Berg alla Monnaie, Bruxelles, 2012.

Le nozze di eros e thanatos svelano la loro irresistibile attrazione
in questa seconda opera di Berg che, seguendo Wozzeck, descrive
l’intensità, a volte luminosa e spesso bestiale, dei rapporti umani.
Inebriantemente enigmatico e mortale per chi le è vicino, il segreto
di Lulu la accompagna fino alla morte. Dalla follia dell’amore
all’umiliazione della volgarità, incita all’eccesso. Lei scardina la
realtà. La regia teatrale di Krzysztof Warlikowski esplora ancora
una volta le profondità più intime della psiche umana e sceglie di
affrontare Lulu come un requiem profondamente commovente
“alla memoria di un angelo”.

9 Scena dell’opera lirica di Igor Fëdorovič Stravinskij su libretto di

Wystan Hugh Auden e Chester Kallman, The Rake’s Progress (La
carriera di un libertino), caratterizzata da una vena aggressiva e
ironica che si rivela nell’aria cantata da Baba, apparentemente
monotona, ma resa grottesca dalla base di un perpetuum mobile
meccanico degli archi e dei clarinetti. Stravinskij ripropone
l’alternanza di scene via via grottesche (la vendita all’asta condotta
con chiaro intento caricaturale marcato dall’ossessivo suono
vibrato di una tromba), poi drammatiche (la partita a carte tra
Tom e Nick sottolineata dall’implacabile e metallico suono del
clavicembalo solo, dove l’autore sovrappone agli arpeggi bitonali
con continui incroci politonali, rendendo così l’ostinato perpetuo
dello strumento come un demoniaco accompagnamento
all’evolversi dell’azione. La scena appartiene alla produzione
diretta da Robert Lepage al Teatro alla Scala nel 2008.

10 Scena di Wozzeck, opera lirica di Alban Berg. La foto appartiene

alla regia teatrale dell’opera di Krzysztof Warlikowski alla Dutch
National Opera (De Nationale Opera), Amsterdam, il 19 marzo
2017. Nella scena il soldato parrucchiere Wozzeck (Christopher
Maltman) con il commilitone Andres (Jason Bridges).

11 Il poliedrico artista teatrale Robert Lepage recita sé stesso nello

spettacolo autobiografico Ex Machina basato sulla sua infanzia
nella Quebec City degli anni ‘60. Con la rivoluzione silenziosa in
Quebec sullo sfondo, questo “gioco della memoria” traccia un
periodo di grandi cambiamenti politici e riforme sociali attraverso
una lente personale. Il monologo poetico di Lepage mette in
discussione il significato dei ricordi personali e collettivi, il loro
rapporto con l’incoscienza e il modo in cui plasmano le identità
di una persona e di una società. Il messaggio di questo esercizio
autobiografico di Lepage è che la vita sia l’illusione di restare
come siamo sempre stati e di fare apparire tutto com’era. Foto
di ELABBE, al Pan Am and Parapan Am Games, Toronto 2015.

12 Elizaveta Lavrienko con un pitone reale e un serpente del grano

nel suo appartamento a San Pietroburgo. Fotografia di Jana
Romanova appartenente alla serie del 2017 Foto intime di persone
e i loro amati serpenti domestici.

13 Tough male grooming. Tolettatura di un maschio. Foto di Spencer Platt.
14 Jose, who goes by Bonez, fixing the car in the parking lot of

AutoZone [Jose, conosciuto come Bonez, aggiusta la sua auto nel
parcheggio AutoZone]. Foto di Carolyn Drake, artista interessata
alla fotografia come mezzo per rimodellare la realtà e la storia.
Lavora in comunità le cui identità resistono al dominio e alla
definizione autorevole.
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