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Una breve rispostaa

Renzo Beltrame

Un contrattempo mi ha portato a rispondere su questo numero anziché sul precedente all’intervento
di Parini sullo scorso numero 247 dei WP. Non rispondo tuttavia volentieri perché l’intervento a me
appare riguardare più le persone che le cose.

Non riesco infatti a capire in che cosa qualcuno si senta stanato per mettersi a sostenere che il
processo di apprendimento non sia «determinante per legittimare il modello delle operazioni mentali»
in un tipo di organismo che a partire da una singola cellula arriva a svolgere le attività di un uomo
adulto.

Che poi venga da qualcuno che ha praticato per tutta la vita con successo l’insegnamento, è tutto
sommato buffo, e credo che anche Pino possa sorridere di questa notazione.

In una prospettiva storica, penso che il grande limite della Scuola Operativa Italiana (SOI) lo si in-
contri là dove forza l’autonomia del mentale sino a farne un prius. Spezza l’unità dell’operare uomano
ritornando alle posizioni dualistiche della tradizione filosofica, che a parole addirittura vitupera.

Il resto consegue, tra cui il soggetto arbitro del fare o non fare una certa attività mentale di cui ho
discusso in precedenti interventi. E nell’intervento di Parini la curiosa la proposta di sostituire lo studio
di un’attività, l’apprendere, con una correlazione tra il suo risultato e risultati precedenti. Di nuovo,
al posto del conoscere un rapporto tra conoscenze. Peccato che l’obiezione di Socrate nel Teeteto di
Platone sia lì, secca, da 2500 anni.

Parini cita poi una considerazione di Ceccato a proposito del modello, e non so come voglia usare
la notazione: «supponendo naturalmente che le operazioni coincidono» nell’uomo e nella macchina.

A me quel naturalmente suona abbastanza ironico vista la mole del problema sotteso e considerato
che il nodo del funzionamento del modello a cui si fa riferimento è demandato a una serie aperta di
funzioni enunciate e non meglio specificate. E si tratta inoltre di funzioni attribuite a una memoria,
anch’essa semplicemente enunciata ma non specificata nei funzionamenti che la dovrebbero realizza-
re.

Ciaramente si può decidere di lasciare il problema agli altri, ma ci corre l’obbligo di non essere
loro di inciampo. Potremmo cominciare col tenere per fermo che l’interdisciplinarità non un problema
che riguarda i fisiologi, ma è prima di tutto e sopratutto un problema SOI.
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