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“CHI SENTE COSA?” 

         L’EDUCAZIONE ENATTIVA E LE RIDESCRIZIONI A VALENZA NEUROETICA 

In merito a un contributo al Convegno  internazionale di Neuroetica 2015. Padova 13-15 maggio. 

                                                           di Fortunato Aprile 

“Chi sente cosa?” E’ questa la domanda centrale che il Convegno di neuroetica 2015 ha posto agli 

autorevoli scienziati convenuti a Padova sul tema “La neuroetica tra cervello, mente e coscienza”. 
Le risposte non dovevano essere necessariamente dirette e consecutive, data la problematicità del 

quesito. Pertanto, si sono intraprese numerose strade che restano aperte alla ricerca in corso, a 

partire dallo sviluppo che può derivare all’emergere della coscienza  dallo “Spazio di lavoro globale 
neurale” (Changeux  2003, pp. 73-113, Dehaene 2014, pp. 163-26). 

Il dato di assoluta novità è consistito nello spazio che con molta lungimiranza gli organizzatori del 

Convegno hanno dato ai pedagogisti, quelli che si occupano di neurodidattica e di didattica enattiva. 

Viene forse intuito che uno degli aspetti della futura evoluzione della neuroetica stia proprio nel 

rapporto educazione ed etica, con i  canali da esplorare dei correlati neurali di un’educazione 
generativa. Insomma, di un’educazione che voglia superare il precario statuto attuale della 

vicarianza per porsi sul sentiero della costitutività. Neuroetica e in generale le neuroscienze possono 

solo mettere a disposizione scoperte che se assunte dall’educazione ne rinforzeranno il potere 
formativo, aiutandola a scoprire le radici di quella costitutività: la cui fatica spetta compiere, 

beninteso, agli operatori dell’educazione. 

Intanto, cosa potrà ravvivare i processi formativi se non il fuoco che è in grado di accendere l’etica 
quando questa sia intesa come emergente dalle dimensioni emozionali dell’esperienza? 
Diversamente, abbiamo la cenere della routine, della replicanza priva d’inventività; che non attiva 

se non neutralmente i correlati neurali dell’apprendimento.  

Dunque, l’etica viene a svolgere un ruolo strategico nei processi formativi, in ragione 

dell’attivazione delle aree corticali che consentono l’emergere della coscienza. A condizione che si 

sappia qualcosa del “Chi sente  cosa?”.  Insomma, che si sappiano seguire i processi delle persone; 

pur sapendo che i processi sono quel che sono. Allora la risposta alla domanda “Chi sente cosa?” 
può essere data, dalla prospettiva della neurofenomenologia, dall’etica quando scaturisca da 
processi emozionali.  

 

Dalla lassità della vicarianza alla sobria costitutività 

Per compiere questa “mission” occorre cambiare paradigma rispetto al paradigma vigente. Nella  

prospettiva di una neuroscienza dell’educazione, appare opportuno partire certamente da quanto 

neuroscienze cognitive e neuroetica hanno prodotto e che sia fruibile ai fini dei processi formativi; 

ma per la natura fenomenologica dell’educazione è più utile partire dall’esperienza; che significa  

dare valore a quel  “Chi sente  cosa?” per interpretare questo sentire in termini di scienza. E’ questo 
che obbliga l’educazione a compiere il salto dalla vicarianza alla costitutività: perché significa 
cogliere il senso di quell’esperienza, rispetto a qualche vincolo. 

Insomma, se si prescinde dalla qualità dell’esperienza per cui “Se l’educazione si fonda sulla 
competizione, sulla giustificazione ingannevole di vantaggi e privilegi, su una nozione di progresso 
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che allontana i giovani dalla conoscenza del mondo, limitando il loro sguardo responsabile sulla 

comunità di cui fanno parte, l’educazione serve a poco o niente”. ( Maturana e Dàvila, 2006, p.38). 

Non che s’incentri su questo il paradigma dominante, ma il paradigma dominante si distoglie dal 
dare valore alle analisi fenomenologiche che pongono in evidenza la qualità di prima mano 

dell’esperienza.  

Da tal errore non prescindono nemmeno coloro che in Italia hanno scritto di didattica enattiva e di 

neurodidattica; questi hanno compiuto opera meritevole e di grande rilievo. Enazione e Autopoiesi 

forniscono le basi teoriche a tali approcci che rivoluzioneranno la scuola futura. A una condizione: 

che si assuma anche la Neurofenomenologia come nome de guerre; perché questo è ciò che rende 

vitali quegli approcci rivoluzionari. La Neurofenomenologia segna lo spartiacque tra vecchio e 

nuovo, nominalmente introdotto da enazione e autopoiesi. Il nuovo è reso possibile mediante 

l’indagine fenomenologica che mette tra parentesi il vecchio (pur non rinunciando a indagarlo, per 

chiedersi quale tipo di conoscenza esso rappresenti) e apre una nuova indagine sperimentale 

originaria e originale.  

Dehaene (2009, p.3) auspica l’avvento di una vera neuroscienza dell’educazione, capace di sfruttare 
le nuove immagini del cervello per ottimizzare le strategie d’insegnamento adattandole ai soggetti 

(bambini o adulti). Ancora una volta torna la centralità del soggetto con la sua esperienza; che però 

deve essere vista –si insiste- in termini di scienza.  

Quest’operazione tenta di svilupparla la Neurofenomenologia. Che coniuga la scienza cognitiva con 

l’esperienza umana per come intesa dalla fenomenologia europea, allo scopo di indagare il 

problema difficile della coscienza. Indagare la struttura dell’esperienza umana implica condurre 
un’esplorazione tra mente e coscienza, fornendo resoconti in prima persona. Purché si giunga alla 
co-determinazione tra un’analisi in prima persona e <<un’analisi esterna dell’esperienza umana, il 
che descrive la posizione fenomenologica in fertile dialogo con la scienza cognitiva>> (Varela 

2006, p. 70).  

Quest’analisi esterna, in educazione, comporta esplorare in che consiste riportare il tutto in termini 

di scienza. In altre parole, si può partire dall’esperienza; ma si deve essere poi in grado di chiedersi 

il senso di datità rispetto a qualcosa di costitutivo, che superi la vicarianza del caso. Qualcuno ha 

provato a negare la necessità di un discorso sulla costitutività, in nome della libertà di azione che 

consente la vicarianza (Berthoz 2015), la casualità; ma si è trascurato di osservare che la virtuosità 

del caso è tale solo raramente. 

Se si pensa di non voler essere assoggettati a una sorta di husserliano cominciamento assoluto, 

bisogna essere in grado di gestire la vicarianza, come assoluta libertà d’azione, perché non trabocchi 
nella lassità formativa; giacché è questa che rischia di formare –nella migliore ipotesi- eserciti di 

Cicale, a rischio di dispersione del Sé.  

Dunque è datità, questa, disfunzionale -a ben vedere- rispetto alle istituzionali finalità formative, 

che prefigurano allievi formati con la capacità di assumere la previdenza delle formiche, corretta 

però dalla disponibilità a comprendere i bisogni degli altri. Se non si ha questo strumento di 

controllo equilibrante, si possono in generale registrare buoni comportamenti intelligenti, che però 

non implicano la “presenza della consapevolezza” (Jachendoff 1990, p.21e p. 457). 
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La struttura enattiva versus i danni generati dalla struttura preventiva  

Questo dialogo si presta a differenti esiti. Le ricerche di visualizzazione delle funzioni cerebrali 

hanno portato all’identificazione di reti attenzionali utili nella distinzione di eventi cognitivi 

orientati alla consapevolezza. Il paradigma dominante s’identifica con le analisi scientifiche che 

gettano luce sull’esperienza  mentale. La Neurofenomenologia propone una direzione inversa della 

ricerca: è da indagare il percorso che dall’esperienza va alla scienza. Innescando forti reti 
attenzionali, si favorisce un raddoppiamento riflessivo di grande rilievo per l’attivazione di 

meccanismi neurali, attraverso i quali è possibile far emergere una coscienza avvertita. In tal modo, 

è possibile ottenere il superamento dei danni generati dalla struttura preventiva. 

 La struttura preventiva costituisce lo sfondo della vita quotidiana, l’abituale modo di pensare. <<Il 
punto invece è quello d’invertire la direzione del movimento del pensiero, che abitualmente è 

abituato al contenuto, verso il sorgere dei pensieri stessi>> (Varela 2006, p. 75). E’ qui che si 
manifesta il valore conoscitivo del dubbio o meglio l’assunzione della prerogativa umana della 

riflessività. Pertanto, una questione di metodo neurofenomenologico è lasciar scorrere gli abituali 

pensieri e rivolgere la riflessione verso la sorgente, ovvero verso le fonti di legittimazione; ovvero 

del cominciamento assoluto che ha efficacia generativa, enattiva. Diversamente, si fa imperante il 

disastro formativo generato dall’assunzione ipso facto della struttura preventiva.  

Oltre le notazioni di cui sopra, che prefigurano prassi alternative a quelle dell’usuale tradizione, si 

pone ora una domanda strategica: -Posto che ogni sistema è per sua natura conservatore in ciò che 

lo costituisce o si disintegra (ved. Maturana e Dàvila, p.34), com’è possibile innescare processi 

coerenti con quanto perorato dalla struttura enattiva, senza correre il rischio di disintegrare il 

sistema? Una possibile soluzione può derivare da quest’altra domanda :-Cosa è più naturale per il 

mantenimento del sistema, partire dai bambini o dai libri di testo? E i bambini sono interpretati 

dalla sola visione del docente o anche dall’etica delle finalità istituzionali? 

Il fatto è che il sistema scuola è diventato un’altra cosa rispetto alle finalità istituzionali. Perché si è 
sempre rifiutato di assumere proprio queste. E allora il sistema scuola si è posto sull’orlo della  
disintegrazione.  

Basti riflettere sul fatto che le ricerche di visualizzazione delle funzioni cerebrali hanno portato 

all’identificazione di reti attenzionali utili nella distinzione di eventi cognitivi orientati alla 
consapevolezza. Ciò comporta che in situazione formativa non è sufficiente fare una buona lezione. 

Ma necessita ricorrere a strategie attenzionali che producano quel raddoppiamento riflessivo da 

esercitare sul contenuto e sulla forma della specifica lezione, prima ancora di estendere la 

riflessione sulle possibili relianze. Insomma, la Neurofenomenologia si pone sul piede di guerra 

della comprensione più profonda.  

 

Verso un possibile inizio della soluzione: l’accoppiamento strutturale. 

Quando la condotta di un’unità è una funzione della condotta delle altre, si ha un accoppiamento 

strutturale. La struttura è data dalle effettive relazioni che hanno luogo tra i componenti, perché un 

essere vivente possa esistere come unità. Le relazioni che definiscono un sistema come unità, e 

determinano la dinamica d’interazione e di trasformazioni che può subire come unità, costituiscono 

l’organizzazione del sistema. La teoria dei sistemi autopoietici si chiede che cosa è un sistema 
vivente e che cosa è la cognizione. Un sistema autopoietico si autoproduce e, in quanto tale, non è 

soggetto alla dinamica tradizionale input-output e dunque non può essere spiegato come una 
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funzione degli stimoli del suo ambiente. Esso si modifica in base alla sua organizzazione allo scopo 

di mantenerla costante. Gli stimoli esterni non determinano cambiamenti strutturali, ma li 

innescano. E pertanto qui le interazioni non sono istruttive. E’ questo il processo cognitivo. Qui 

l’insegnante che si fa osservatore partecipante è in grado di tutelare i processi di mantenimento dei 
suoi allievi, cercando di non invalidare i costrutti personali generali e soprattutto i costrutti di ruolo 

di studente (Kelly 2004). Il rischio di spostare le relazioni dai processi di mantenimento dunque dal 

dominio dei cambiamenti di stato, al dominio dei cambiamenti distruttivi (Maturana e Varela 1992    

) è sempre in agguato. E’ per questo che si fa necessario gettare le basi per rendere costitutiva 

l’azione formativa, a partire dall’accoppiamento strutturale docente-discente, per risalire 

all’individuazione delle finalità formative che, in questo contesto,  hanno valenza neuroetica.  

L’attivazione delle reti attenzionali suggerite dalla neurofenomenologia di Varela sono, per altre vie 

e in tempi diversi, sviluppate dalla Karmiloff-Smith (1995) in termini di ridescrizioni.  

Le Ridescrizioni Rappresentazionali (RR) favoriscono i processi di raddoppiamento riflessivo, in 

quanto attivano meccanismi rilevanti per la coscienza. Fisiologia del cervello ed esperienza mentale 

hanno la stessa importanza per la Neurofenomenologia. Insomma, l’effetto delle Ridescrizioni 

determina, quando queste siano significative, lo spostamento della comprensione parziale del 

dominio specifico alla comprensione più alta data dal dominio centrale, in presumibile direzione 

talamocorticale.  

 

Dall’implicito all’esplicito 

Le RR agiscono sulle conoscenze implicite e sono tali anche quelle conoscenze che si giacciono 

incapsulate nei domini specifici. Il processo che si avvia con una loro ricostruzione consapevole, 

ricorrendo anche a efficaci esplorazioni di analogie, può determinare un cambiamento teorico 

esplicito. Questo bacino teorico di conoscenze esplicite alimenta una migliore flessibilità delle 

rappresentazioni ed è la condizione per accedere alle opzioni creative. Si precisa che il meccanismo 

biologico delle RR agisce tendenzialmente già in forma autonoma. L’azione didattica deve solo 

valorizzare i processi per rendere efficace l’azione formativa. 

La Qualità formativa implica che nell’alunno si attivi un’elaborazione cognitiva adeguata, in forza 

di lezioni o attività che si costituiscano in eventi a forte connotazione emotiva. Se questo richiede 

un’alta capacità professionale, non sempre disponibile, è possibile -nella media dei livelli di 

competenza dei docenti- ricorrere a una selezione dei saperi che faciliti, nella coerenza scientifica, 

l’avverarsi di un’elaborazione più adeguata. Si va qui oltre il grado d’informatività della 

stimolazione didattica. E’ certo che dalla quantità d’informazione che l’evento porta dipende la 
probabilità che l’evento diventi conscio, ma è la ragione emozionale a giocare un ruolo strategico. 

Senza attuare i passaggi qui indicati, non ha senso parlare né di neuroeducazione, né di 

neurodidattica e, naturalmente, nemmeno di didattica enattiva e di educazione enattiva. Quando 

Metzinger (2010, p. 267 e ss.) pone le sue tre condizioni complementari all’etica tradizionale, 

esprime qualcosa di simile ai dati qui esposti: 

 1) determinare uno spazio epistemico, qui significa interpretare le Indicazioni della formazione;  

2) incrementare tipi di esperienze dotate di valore, implica qui il lavorio di cui al punto 2 della slide 

12;  

3) minimizzare la sofferenza. 
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Anche se Metzinger pone al primo posto questa che è una delle tre condizioni per un buono stato di 

coscienza, occorre riflettere sulla  condizione attuale della classe docente che è di sofferenza e di 

stress.  

La possibile riduzione di tale condizione passa per una nuova organizzazione del lavoro scolastico, i 

cui passaggi costitutivi sono sopra riportati. Beninteso, la perorazione del ridurre la sofferenza si 

estende a una vasta serie di situazioni. Si vengono così a costituire prassi del vivere nel linguaggio e 

si viene ad agire nei confronti  dei condizionamenti dati dallo Sfondo, inteso come sistema di 

precognizioni (Searle 2006, 2010).  

Edgar Morin in una lezione magistrale all’Università di Firenze nel 2007, intitolata “La conoscenza 
complessa al servizio della formazione dei formatori”, mentre si accingeva a rispondere 
teoricamente e praticamente alle numerose domande teoriche sulla complessità, auspicò che vi fosse 

una interpretazione pratica, esemplificativa, applicativa, della teoria della complessità. Un 

ascoltatore pose allora la seguente domanda:-Poiché lei ha molto parlato di etica, potrebbe essere un 

buon esempio nel lavoro formativo tentare –nel contesto della complessità- di ridurre l’ambiguità 
tra altruismo ed egoismo? La risposta fu affermativa. Poi Morin espresse l’auspicio che una tale 
forma di gestione di questioni complesse si possa praticare fattualmente nelle scuole. Il problema 

dell’ambiguità tra egoismo e altruismo appare esemplarmente nel dilemma “La Cicala e le 
formiche”. E l’effetto delle ridescrizioni aiuta la comprensione dei termini del problema e prepara 

l’emergere della coscienza. Ma di quale coscienza si parla? 

 

Verso l’emergere di una coscienza etica 

La coscienza estesa di Damasio è fondamentalmente un’alta coscienza razionale, anche se 

alimentata dai sentimenti sorti dall’emozione e dalle rimemorazioni del Sé autobiografico. Una 
consapevolezza che supera il qui ed ora e si prospetta nel futuro. Ma siamo ancora distanti  

dall’avvento di una coscienza eticamente orientata, tale da assumere rilevanza causale. 
Paradossalmente, a leggere bene le Indicazioni per il curricolo, si prospetta  per la formazione delle 

generazioni della scuola italiana, proprio la conquista di qualcosa di simile. Nonostante la Legge 13 

luglio2015, n. 107, attenui e di non poco l’impegno etico nel lavoro formativo. In ogni caso, il 
paradosso è dato dal fatto che nell’indicare alte mete, vi corrisponde  in pratica una loro totale 

dimenticanza. Cose che avvengono quando l’eccesso d’informatività fa cessare l’interpretazione. 
Viene così a prevalere la ridondanza della routine che fa dismettere la rilevanza causale della 

coscienza.  

Come si è anticipato prima, Metzinger afferma: “dovremmo chiederci in che modo le neuroscienze 

possono contribuire alla loro implementazione nel sistema educativo [e che] Ogni bambino ha il 

diritto di essere dotato a scuola di una cassetta degli attrezzi neurofenomenologica” (Metzinger, op. 

cit., p.271) che va dalle tecniche di meditazione, alle tecniche per facilitare il ricordo dei sogni e 

alle tecniche per indurre lucidità. La neurodidattica, quando implichi una didattica enattiva, si 

muove esattamente in questa direzione.  

Senza una fondazione originaria delle prassi educative non si creeranno mai le condizioni su cui 

possano attecchire i contributi della neuroetica e delle neuroscienze cognitive. E poiché solo 

riportando i processi formativi nell’ambito della scienza sarà possibile una evoluzione generativa 

della scuola, saranno un giorno proprio le neuroscienze che indicheranno  come la scuola potrà 

implementare quanto la sua ricerca va - non da ora- offrendo, come dimostrano le evidenze intuitive 

e sperimentali di Y Cajal del 1894. 
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Conclusivamente 

Questo Convegno del 2015 ha aperto il dialogo con l’educazione, ma il cammino è lungo. Sta però 

che –come suol dirsi– il viandante il cammino lo fa mentre va; e ciò vale sia per i neuroscienziati 

che per gli educatori. 

Purché però l’imbocco del sentiero, per gli educatori, non sia quello della replicanza; ma quello 

della ricerca. Per ora, si attende ancora una fuoriuscita dalle condizioni denunciate da Rita Levi 

Montalcini, a partire da un coerente recupero della metodologia degli atelier che nei primi decenni 

del 1500 –in alternativa alla sola dominante metodologia dell’imparare a memoria- vedeva da parte 

di un giovane professore della Sorbona, Pierre de la Ramée, praticare una breve lezione frontale, 

seguita poi da diverse ore di lavoro laboratoriale. Era già questa una splendida forma di esercizio 

delle ridescrizioni rappresentazionali. Una via che ha però senso intraprendere oggi se si riesce a 

individuare quelle finalità formative che abbiamo ipotizzato sopra come possibile controllo 

equilibrante di processi costitutivi.  

Una tale presa in carico, darebbe senso formativo alle pure molteplici forme casuistiche di didattica 

delle discipline di cui è ricca la nostra scuola; che, però, prive dell’humus formativo, possono non 

produrre aumento della consapevolezza, per le ragioni di cui sopra.  

Soprattutto, la presa in carico delle finalità e quanto ad esse correlato, eviterebbe ritorni autoritari 

nella gestione delle scuole. Le comprensibili preoccupazioni ministeriali, intese a evitare talune 

velleitarie o pressappochistiche progettazioni curricolari, stanno giungendo a ipotizzare di imporre 

“un’architettura unica, che eviterà voli pindarici”, del Piano dell’Offerta Formativa triennale 

introdotto dalla citata Legge 107/2015. In tal modo, il Ministero, invece di sollecitare la via della 

ricerca, che è in salita, fa precipitare nel burrone omologante le nostre istituzioni scolastiche. 

Diventa così di evidenza intuitiva superare la vigenza della struttura preventiva che attanaglia 

scuola e gestione ministeriale. Proprio tale intuizione si deve, in particolare, alla 

Neurofenomenologia e, in generale, alla ricerca neuroscientifica. Una gigantesca impresa in salita 

attende i viandanti. 
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