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Scienza e filosofia

Dialoghi sull’uomo. Comunità» è una parola calda, che evoca intimità, la pronunciamo con 
una certa nostalgia

Ilsenso perduto di comunità
Marco Aime

C’
era un bambino,
che amava seder-
si sulla sponda
del fiume, dopo
un temporale e
guardare, con oc-

chi sognanti l’arcobaleno. Un gioco
di acque riflesse nel sole, un nastro
di pioggia e colori, una seta lunga e
sottile dalla vita breve. Il bambino
chiudeva gli occhi perché non sva-
nisse nel cielo morbido con il primo
sole. Lo guardava specchiarsi nel-
l’acqua senza patria del fiume, un
riflesso diviso tra due mondi a metà.

Quel bambino divenne uomo e
studiò architettura. Si chiamava Mi-
mar Hayruddin e fu lui a pensare che
quell’arco doveva diventare realtà, 
non svanire a ogni sole. Così progettò
un arcobaleno di pietra, che unisse le
due parti della città: quella musul-
mana e quella cristiana. Era il 1566 e
per ordine del sultano Solimano Mi-
mar costruì quel ponte sulla Neretva,
che ancora oggi dà il nome alla città
di Mostar, nel sud della Bosnia-Erze-
govina. Non so se sia andata davvero
così, ma mi piace pensarlo e quel 
ponte divenne un simbolo: per secoli
quel sottile ed elegante arco di pietra
che univa due mondi, due modi di 
pregare dio, due storie diverse fu la 
testimonianza di come sia possibile
convivere nella diversità.

Così nasce una comunità, dalla vo-
lontà di non pensarsi diversi, di volere
condividere spazi e tempi, di pensare
insieme a un domani comune. «Co-
munità» è una parola calda, che evoca
intimità, la pronunciamo con una cer-
ta nostalgia. Infatti, mai questo termi-
ne è stato usato come da quando ne 
sentiamo la mancanza. Perché? La di-
latazione delle aree urbane e la fram-
mentazione del lavoro hanno inferto
un primo colpo a quei rapporti «faccia
a faccia» che ci facevano sentire parte
di una comunità. Il cittadino è pro-
gressivamente diventato più solo e 
isolato. La città finisce così per fram-
mentare il suo spazio e i legami tra le
persone, dando vita ad aggregazioni
ridotte, che non si trasformano mai in
comunità vere e proprie. 

A questo si aggiunga che la cre-
scente rapidità di movimento. L’ac-
celerazione impressa alle nostre 
esistenze e ai flussi di informazione
che quotidianamente ci avvolgono,
ci hanno portato a vivere in un eter-
no presente, privo di passato e di 
memoria. L’ora e il qui diventano
preponderanti rispetto al tempo
passato e a quello futuro. È la sur-
modernità, un’accelerazione della
storia in cui la rapidità ha annullato
le distanze, e pertanto il tempo pre-
vale sullo spazio. Il progressivo ve-
nire meno di quei rituali collettivi,
che contribuivano a mettere in sce-
na una società, induce una progres-
siva perdita della memoria e del
senso di appartenenza. I rapporti si
fanno più fugaci e meno durevoli.

La sempre più massiccia presenza
di tecnologia mobile di comunica-
zione interferisce non poco nella for-
mazione delle relazioni umane. La 
sola presenza di telefoni mobili ini-

retva, insignificante dal punto di vi-
sta strategico, è stato distrutto dalle
artiglierie nemiche. Perché era un
simbolo troppo forte per chi invece,
e oggi sono molti, vuole dividere. 
Eppure di ponti abbiamo bisogno
anche per guardare avanti. Il futuro,
il nostro e quello degli altri, è su 
un’altra sponda: come raggiunger-
la? Con la coscienza. Con la coscien-
za e la responsabilità che dovremmo
provare per chi viene dopo di noi. 
Sono questi i materiali che dobbia-
mo usare per costruire quel ponte.

Se non riusciamo a costruire
ponti allora facciamoci contrabban-
dieri, come diceva il compianto 
Alexander Langer. Se al mondo c’è
chi traccia confini disegnati su pre-
sunte identità, su false razze, sul co-
lore della pelle allora dobbiamo cer-
care di attraversare quelle frontiere,
di frodo magari, per portare al di là
della linea ciò che manca. È questo
che facevano i contrabbandieri. Il
contrabbando è un’attività illegale,
che si muove ai margini, ma che
spesso risulta necessaria alla so-
pravvivenza di una comunità. La 
storia dell’umanità intera è fatta di
contrabbando: come si è diffusa la
scrittura, l’agricoltura, la scienza?
Grazie al contrabbando di idee da
una comunità all’altra.

Oggi è il tempo di contrabbanda-
re la coscienza, la coscienza di esse-
re tutti umani.
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«COMUNITÀ» 
di Marco Aime 
Il Mulino, Bologna, pagg. 128, €12
sarà in libreria dal 23 maggio

Blob. Un organismo unicellulare dotato 
di memoria (e mangia fiocchi d’avena) 

Una muffa appiccicosa
ma affascinante
Giorgio Vallortigara

Qualche cinefilo ricorderà
Blob, la storica pellicola
del genere horror-fanta-
scientifico con Steve Mc-
Queen protagonista. Una

creatura informe e gelatinosa arri-
va sulla Terra dentro una meteora.
È in grado di inglobare nella sua
massa tutti coloro con cui entra fisi-
camente in contatto, acquisendo
via via dimensioni sempre maggio-
ri. La creatura però non resiste al
freddo, così il nostro eroe riuscirà a
sconfiggerla annaffiandola con il li-
quido degli estintori ad anidride
carbonica e confinandola infine tra
i ghiacci perenni dell’Artico.

Il film ispirò Angelo Guglielmi,
Enrico Ghezzi e Marco Giusti a cre-
are l’omonima trasmissione televi-
siva, nella quale il blob rappresen-
tava il sistema gelatinoso e viscido
in cui si stava trasformando la tele-
visione e, forse, molta cultura nel
nostro Paese.

Probabilmente gli autori ignora-
vano che, fatte le debite proporzio-
ni, un simile organismo esiste già
sul nostro Pianeta, senza bisogno
di immaginare la sua venuta dagli
spazi siderali. L’avrete visto di sicu-
ro nei boschi, abbarbicato e diffuso
sui tronchi degli alberi. Oltre che in
ambiente naturale, da un po’ di an-
ni il blob abita alcuni laboratori di
ricerca, dove scienziati come Au-
drey Dussutour, cercano di esplo-
rarne le capacità. Non si nutre di es-
seri umani naturalmente, bensì di
funghi. È ghiotto anche di fiocchi
d’avena: quello della Dussutour ne
consuma circa un chilogrammo alla
settimana.

Se ben nutrito il blob raddoppia
la sua grandezza ogni ventiquattro
ore, arrivando a occupare superfici
anche di dieci metri quadrati. Nella
prima versione del film - che risale
al 1958, ma che ebbe un seguito nel
1972 e un rifacimento nel 1988 - il
blob era ottenuto con una mistura
di silicone verniciata di rosso. Quel-
lo originale può presentarsi con di-
verse colorazioni, non solo il rosso
fragola usato nel film, ma anche il
rosa, il blu o il bianco; il suo colore
più tipico però è il giallo. 

A dispetto delle dimensioni, il
blob è fatto di una sola cellula e può
muoversi, seppure lentamente,
percorrendo circa un centimetro
all’ora. Si tratta di un mixomiceto
(parola che viene dal Greco e sta per
«fungo appiccicoso»). Il suo nome
scientifico è Physarum polycepha-
lum. In effetti non è però un fungo.
E non è né una pianta né un anima-
le, pur avendo proprietà di tutti e
tre questi tipi di creature. Viene
classificato tra i protisti, un insieme
eterogeneo che raccoglie, per
esclusione, quegli eucarioti che si
possono considerare non apparte-
nenti ai regni animali, piante o fun-
ghi.

Che il blob sia un’intelligenza
senza cervello è dire poco. Non
manca semplicemente di un cervel-
lo o di neuroni organizzati nella 
forma di una rete diffusa anziché
centralizzata, come accade in certe
meduse. Il blob è costituto di
un’unica cellula. Eppure Audrey
Dussutour e altri studiosi hanno
mostrato come sia capace di forme
elementari, ma non banali, di intel-
ligenza.

L’intelligenza è la capacità di ri-
solvere problemi. Nel suo libro Au-
drey Dussutour descrive alcuni dei
problemi che sono stati sottoposti
al blob. Ad esempio, se riducete 
Physarum polycephalum a pezzetti-
ni, una volta che questi vengano in
contatto si ricompongono in un
nuovo blob unitario. Se i pezzettini
vengono sparsi in un labirinto, do-
po la ricostituzione il blob trova la
strada per uscirne. O, ancora, se si
distribuiscono delle porzioni di 
fiocchi d’avena nell’ambiente, nelle
medesime posizioni relative che
occuperebbero, in scala, le città at-
torno a Tokyo, il blob sviluppa un
sistema di contatti con le fonti di
cibo, nella forma di tubi protopla-
smatici organizzati come una rete.
Se si considerano le distanze otti-
mali per visitare le diverse posizio-
ni, la rete sviluppata dal blob in sole

ventiquattro ore risulta essere più
efficiente di quella sviluppata dalle
ferrovie giapponesi in più di cin-
quant’anni. 

Per un organismo costituito di
una sola cellula la memoria è un bel
problema. Se è difficile averne una
interna, si può sopperire con una
memoria esterna. Mentre si muove
nell’ambiente il blob lascia tracce
mucillaginose che gli consentono
di non esplorare nuovamente quel-
le zone dell’ambiente in cui è già
stato. In questo modo può, ad
esempio, risolvere un classico pro-
blema di detour, nel quale un obiet-
tivo viene collocato al di là di una
barriera a forma di U. L’organismo
procede dapprima verso la via di-
retta, ma poi impara ad aggirare
l’ostacolo, allontanandosi tempo-
raneamente dall’obiettivo per po-
terlo successivamente raggiungere.
Se l’intero pavimento viene cospar-
so di muco dagli sperimentatori, il
blob non riesce più a venire a capo
del problema, perché la sua memo-
ria esterna gli comunica continua-
mente: qui ci sei già stato!

Ma è capace di genuino appren-
dimento il blob, di una memorizza-
zione, cioè, che non sia basata su
una protesi esterna? Dussutour e
altri studiosi ritengono che manife-
sti assuefazione, la forma più sem-
plice di apprendimento. Vi sono so-
stanze che il blob disdegna, sebbe-
ne non siano tossiche o dannose
per il suo organismo, come la caffe-
ina o il chinino. Se per raggiungere
gli agognati fiocchi d’avena deve
attraversare un’area che contiene
una di queste sostanze, dopo qual-
che prova, verificatane l’innocuità,
smette di evitarla. L’effetto è speci-
fico: un blob che si sia assuefatto,
poniamo, alla caffeina, continua a
evitare il chinino, così come il gatto
abituatosi al suono del campanello,
reagirà di nuovo con una risposta di
orientamento udendo il suono di
una trombetta. Dussutour ha mo-
strato che mescolando frammenti
di blob che hanno appreso l’assue-
fazione a una determinata sostanza
ad altri frammenti ignari, dopo la
fusione cellulare il blob (e d’ora in
poi tutti i suoi eventuali nuovi 
frammenti) mostreranno assuefa-
zione. Un risultato davvero affasci-
nante.

Gli studi con organismi come
Physarum polycephalum sono parte
di un indirizzo di ricerca, noto co-
me «cognizione minima» (minimal
cognition), che cerca di identificare
i fondamenti computazionali dei
processi cognitivi di base. Un ap-
proccio che include ovviamente gli
studi sui modelli più tradizionali,
come il verme C. elegans, con i suoi
trecentodue neuroni, o i moscerini
della frutta, che di neuroni ne han-
no invece alcune centinaia di mi-
gliaia, ma anche le piante, che di
neuroni sono invece prive, studiate
con successo nel nostro Paese da
Stefano Mancuso, o i batteri.

Se in assenza di neuroni e di un
cervello l’attività di un organismo
come Physarum polycephalum pos-
sa davvero qualificarsi come cogni-
zione è a mio avviso questione no-
minalistica. Da molto tempo sap-
piamo che l’elaborazione dell’in-
formazione può realizzarsi su
substrati differenti. Gli stessi neu-
roni, d’altro canto, non sono com-
parsi dal nulla, alcuni dei geni dei
neuroni erano certamente già pre-
senti nei nostri antenati unicellula-
ri. 

Credo che il merito maggiore di
studi come quelli di Audrey Dussu-
tour e dei suoi colleghi sia quello di
demistificare la cognizione, mo-
strando come essa non sia differen-
te dagli altri tratti foggiati dalla se-
lezione naturale.
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE BLOB SANS
JAMAIS OSER LE DEMANDER 
Audrey Dussutour 
Éditions des Équateurs, Paris, Edi-
tions J’ai Lu, Paris
pagg. 192, € 6,50
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IN ARRIVO

 Vinci - 
Galesi, La terra 
dei fiori, 2017, 
stampa su carta 
Hahnemühle, 
courtesy of the 
artists and aA29, 
Milano - Caserta, 
ph. Luca Migliore

«Dalla comunità al muro, 
perché a volte i razzismi 
vincono?» è l’incontro con 
l’antropologo Marco Aime 
venerdì 24 maggio (ore 21.30 – 
piazza del Duomo) alla decima 
edizione di Pistoia – Dialoghi 
sull'uomo, festival di 
antropologia del 
contemporaneo in 
programma dal 24 al 26 
maggio, ideato e diretto da 
Giulia Cogoli, e promosso dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia e 
dal Comune di Pistoia 
(www.dialoghisulluomo.it).
Relatori italiani e internazionali 
affronteranno il tema “Il 
mestiere di con-vivere: 
intrecciare vite, storie e 
destini”: da Enzo Bianchi, che 
aprirà il festival, allo scrittore 
Fernando Aramburu in dialogo 
con Wlodek Goldkorn; 
dall'antropologo Adriano 
Favole al linguista Federico 
Faloppa. Il Premio 
Internazionale Dialoghi 

sull'uomo, alla
sua terza

edizione, andrà a Vandana 
Shiva. I Dialoghi inaugurano il 
24 maggio la mostra 
fotografica Paolo Pellegrin – 

Confini di umanità, fino al 30
giugno nelle Sale Affrescate

del Palazzo Comunale di
Pistoia.

I L  P R O G R A M M A
bisce lo sviluppo della vicinanza e 
della fiducia e riduce l’estensione en-
tro cui gli individui provano empatia
e comprensione per i loro partner. Il
medium digitale priva la comunica-
zione della tattilità e della corporeità
e questo rischia di condurre a una 
sorta di progressiva scomparsa della
controparte reale. La conversazione
richiede tempi e spazi, che siamo
sempre meno disposti a concedere.
L’individualismo della società urba-
no-industriale ci ha spinti a rinchiu-
derci sempre di più nella nostra bol-
la, senza però rafforzare quella capa-
cità di introspezione, utile a com-
prendere noi stessi e gli altri e il 
mondo fuori. Dal face to face si è pas-
sati allo screen to screen.

«Condivido dunque sono», que-
sto sembra essere il nuovo slogan, 
ma condividere è convivere? Per 
convivere occorre avere un orizzonte
comune, dialogare, costruire legami
e amicizie durature. I legami tra le 
persone, che stanno alla base di ogni
comunità, si fondano sullo scambio
e sulla fiducia reciproca ed entrambi
hanno bisogno di parole e sentimenti
condivisi. Quando tali legami si sfi-
lacciano, si erodono, allora si cerca la
chiusura, ci si rifugia nell’iden-
tità, si comincia a escludere gli
“altri”. Quando 
ai ponti si so-
stituiscono i muri e le
porte, la comunità si chiude e
muore.

«La grandezza dell’uo-
mo è di essere un ponte e
non uno scopo» ha detto
Nietzsche e non a caso
nel 1993 quel piccolo
ponte sulla Ne-

Romanzo di formazione

La filosofia può cambiarti la vita
Francesca Rigotti

Una sorta di romanzo di for-
mazione è l’opera prima,
nonché finora unica, di
una musicista di profes-

sione, Alice Cappagli, violoncellista
dell’orchestra del Teatro alla Scala
di Milano. Vi si racconta la storia di
Maria Vittoria e del «professore»
che instaurano un rapporto simile a
quello tra la piccola Sofia e il grande
Alberto (Magno?) nel Mondo di Sofia.

Siamo ai giorni nostri, in una cit-
tà italiana di provincia, Livorno, in
perenne concorrenza con Pisa. La
protagonista femminile non è però
una bambina ma una donna, non
particolarmente acculturata, alle
spalle un matrimonio fallito con un

marito sgradevolissimo, una suoce-
ra fastidiosa. Il suo pigmalione è un
anziano professore di filosofia in
pensione, cieco ma portatore di una
luce interiore cui allude anche il suo
nome proprio. «Vede meglio di
noi», commenta una delle sue an-
ziane amiche, Aurora, membro del-
la piccola compagnia di fedelissimi
che porta a spasso il professore per
Livorno, con il must di Villa Fabbri-
cotti e con lui si intrattiene, e le cui
vicende verranno a intrecciarsi con
quelle di Maria Vittoria, giacché 
proprio uno di loro le procurerà
l’appartamentino che sancirà l’indi-
pendenza della donna. 

L’occasione dell’incontro è il la-

voro da badante dell’anziano, che
inaspettatamente porterà la donna
a subire un’illuminazione filosofica;
questo grazie al suo compito che sa-
rà, oltre che rassettare e cucinare,
leggere al professor Farnesi i brani
dei filosofi che questo le segnalerà,
indicandole la posizione dei libri da
reperire negli scaffali (spesso nel
caospiù totale) della biblioteca do-
mestica, nonché capitolo o paragra-
fo all’interno di questi. 

Si tratta prevalentemente di
massime di filosofia morale di Epi-
curo, Epitteto e Pascal, con qualche
tuffo rapsodico in Aristotele, Ago-
stino, Schopenhauer e Spinoza,
quello che «si è beccato la maledi-

zione» e che non riceverà il caffé
tanto ambito dal professore. Il qua-
le, con le sue citazioni dotte e con il
suo esempio di vita stoica, riuscirà
a suscitare nella donna la voglia di
rimettersi a studiare; e questo, cosa
che le permetterà anche di agevola-
re il rapporto nascente con un biolo-
go marino dottorando in scienze
naturali (il contraltare della specu-
lazione filosofica) ed ex alunno del
professore... 
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NIENTE CAFFÉ PER SPINOZA
Alice Cappagli
Einaudi, Torino, pagg. 278, € 17,50 


