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“Fluid intelligence”, “working memory”, e dinamica dell’attività
mentale.a
Renzo Beltramea

Un recente lavoro [Jaeggi et al., 2008] presenta interessanti correlazioni tra lo sviluppo della working
memory e quello della fluid intelligence. Con quest’ultimo termine gli autori precisano di riferirsi «to the
ability to reason and to solve new problems independently of previously acquired knowledge», mentre
con ‘working memory’ intendono qualcosa di molto vicino a ciò che nel modello per l’attività mentale
proposto dalla Scuola Operativa Italiana (SOI)2 è stato indicato come funzione di mantenimento della
memoria o ‘memoria di mantenimento’. L’indipendenza dalle conoscenze acquisite va poi intesa come
un modo di procedere nel quale la conoscenza non interviene nella medesima forma in cui è stata
precedentemente appresa.

Il lavoro è decisamente interessante, le situazioni sperimentali usate sono semplici, e la discussione
dei risultati molto equilibrata. Gli esperimenti mostrano che l’allenamento della working memory su
stimoli sensoriali abbastanza semplici, visivi e uditivi, induce un miglioramento delle prestazioni nei
test, molto diversi, comunemente usati per valutare la fluid intelligence.

L’aspetto del lavoro a cui intendo appoggiare questo breve intervento è l’apparente distanza tra
le situazioni sperimentali usate nei due casi. L’allenamento della ‘working memory’ avviene infatti
su situazioni molto diverse da quelle usate per misurare le prestazioni di ‘fluid intelligence’ e, come
sottolineano gli autori, l’effetto trovato non può venir spiegato chiamando in causa somiglianze tra i
costrutti mentali in gioco nei due tipi di esperimenti.

La cosa, nell’ottica del modello, non solleva alcuna difficoltà di principio se si tengono presenti i
chiarimenti e le aggiunte relativamente recenti. Come ho discusso in precedenti interventi, e in partico-
lare in [Beltrame, 2007], le attività assunte come elementari per la descrizione del mentale sono state
definite senza reciproche connessioni e senza propulsione sul fluire dell’attività costitutiva. Nel modello
va quindi aggiunta una dinamica dell’attività mentale che deve descrivere perché e come nelle partico-
lari condizioni del momento si realizza il seguito di attività elementari che osserviamo. Essa deve cioè
descrivere il farsi del costrutto mentale che di volta in volta osserviamo, al solito senza presupporre
il risultato3. La dinamica di riferimento per il modello e per una teoria ha quindi la granularità delle
operazioni elementari4.

In questo schema l’attività che si svolge è pensata modificare continuamente la prossima operazione
elementare tendenziale (definita come quella che si avrebbe in assenza di azioni esterne), e le azioni
esterne si aggiungono a questo fattore determinando il risultato.
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2 Al solito, per tale modello faccio riferimento alla versione sviluppata da Ceccato, che ha avuto una formulazione

ragionevolmente completa alla metà degli anni ’60 [Ceccato, 1962, 1965, 1966], anche se si trovano successive formulazioni
via via più chiare e ricche di esemplificazioni, e poche aggiunte tarde [Ceccato, 1987] che non ne hanno cambiato l’impianto
originario. I riferimenti bibliografici originari, degli anni ’60, non sono facilmente reperibili. Il testo di Ceccato offerto alla
consultazione su Methodologia Online [Ceccato, 1972], anche se un poco più tardo, disegna però un quadro molto fedele ed
esaustivo delle idee di quegli anni.

3 In una teoria generale questo non può venir posto surrettiziamente neppure nella forma di un scopo da raggiungere, o di
qualcosa che ha soddisfatto i nostri scopi; oppure considerando l’attività mentale sempre volontaria o intenzionale.

4 Ricordo che sono possibili due schemi. Uno è senza inerzia. Quindi qualcosa di esterno alle attività costitutive ele-
mentari è l’unico fattore che promuove la successiva attività elementare, e la funzione propulsiva della memoria introdotta
nel modello SOI è un promemoria per questo tipo di soluzione. L’altro introduce l’inerzia. E in questo caso le azioni esterne
modificano la tendenza che di volta in volta il sistema avrebbe di eseguire una certa attività elementare. Questo secondo
schema permette di semplificare la formalizzazione, perché riduce la dipendenza esplicita da quanto accaduto in precedenza;
quella implicita ovviamente rimane.
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L’apprendimento può venir introdotto nel modello o modificando il materiale, e quindi la sua reazio-
ne al realizzarsi delle attività elementari5, oppure modificando il valore dei parametri che intervengono
nello schema con cui si predice la successiva operazione elementare tendenziale. Lo schema della di-
namica rimane quindi invariato, e mutano solo i suoi aspetti quantitativi. Non si modifica in particolare
la granularità della dinamica dell’attività mentale, e viene mantenuto il legame con la dinamica delle
operazioni elementari anche per costrutti mentali realizzati in maniera molto vicina a quella dei movi-
menti appresi: quelli che si mettono in atto, ad esempio, giocando a tennis o suonando uno strumento
musicale.

Il lavoro citato supporta appunto l’idea che una dinamica fondata sulle attività costitutive elementari
sia una ragionevole teorizzazione anche per l’attività mentale dell’adulto. L’appendimento infatti diven-
ta in questo schema un modo di parlare degli effetti dell’attività svolta, e lo schema è sempre aperto a
cambiamenti del suo assetto quantitativo in dipendenza dell’attività che si svolge. Quando si svolgono
attività che inducono una varietà di successioni di attività elementari, si riduce nella dinamica dell’at-
tività mentale il peso di catene di operazioni consolidate. Di qui il miglioramento delle prestazioni di
‘fluid intelligence’.

Le conseguenze pratiche sono notevoli, sopratutto sul piano della didattica, e conto di tornare in
futuro su questo punto. Qui importa sottolineare che, in maniera ancora più evidente di quanto mostri
l’altro mio intervento su questi WP, appare assai opportuno impostare una teoria dell’attività mentale e
il relativo modello SOI su una dinamica delle attività assunte come elementari6.
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5 Come lo pensiamo nell’architettura biologica.
6 O scegliere la strada, completamente differente, di rinunciare alla discretizzazione per attività elementari e impostare la

teoria sul continuo.


