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Complessità e semplessità:  
epistemologie per il futuro della formazione 
 
 
Vanna Boffo 
 
 
L’articolo affronta una riflessione epistemologica sul senso dell’adozione di due paradigmi conoscitivi che 
hanno caratterizzato il panorama culturale a cavaliere fra i due secoli, la fine del Novecento e i primi due 
decenni degli anni Duemila. L’uno, pervasivamente entrato nella riflessione pedagogica fin dagli anni 
Ottanta del Novecento, l’altro, temporalmente consequenziale, a partire dalla fine degli anni Dieci del 
Duemila, delimitato, apparentemente, all’interno della ricerca biologica. Intravedere, nell’uno e nell’altro, i 
benefici interpretativi per l’analisi del discorso educativo e formativo ha orientato una prima riflessione 
presentata nell’articolo. Applicare i risultati del percorso all’azione formativa in Alta Formazione ha 
costituito la seconda traiettoria riflessiva che viene offerta al lettore.   
 
The article deals with an epistemological reflection on the meaning of the adoption of two cognitive 
paradigms that, in today's pedagogical situation, they find themselves facing each other. One, pervasive of 
the pedagogical culture of the late twentieth century and the beginning of the 2000s, the other, temporally 
consequential, but delimited within biological research. Glimpsing, in one and the other, the interpretative 
benefits for the analysis of the educational and training discourse guided a first reflection. Applying the 
results of the path to training in Higher Education constituted the second reflective trajectory. 
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1. Complessità e processo formativo 
 
Dalla complessità alla semplessità, sicuramente due paradigmi epistemologici importanti, l’uno 
ha caratterizzato la ricerca pedagogica dalla fine del Novecento, è del 1991 il volume di Cambi, 
Cives, Fornaca, Complessità, Pedagogia critica e Educazione Democratica1, l’altro si attesta 
soprattutto negli ambiti della Didattica e della Ricerca Pedagogico-Didattica, dalla fine dagli 
anni Dieci del 2000, grazie ad alcuni ricercatori che hanno traghettato, e contribuito a 
diffondere, nel contesto italiano la visione innovativa di Berthoz2. 
La complessità ha costituito uno sfondo importante per la ricerca pedagogica, anche attraverso 
la riflessione moriniana che si è imposta, con forza, fin dalla pubblicazione dei due volumi 
dedicati alla Riforma dell’insegnamento per la riforma del pensiero, il famosissimo La testa ben 
fatta tradotto in Italia nel 2000 e il terzo volume della trilogia moriniana, I sette saperi 

	
1 Cambi F., Cives G., Fornaca R. Complessità, pedagogia critica, educazione democratica, La Nuova Italia, Firenze, 
1991 
2 Berthoz A., La semplessità, Codice, Torino, 2011 
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necessari all’educazione del futuro3, tradotto e pubblicato in italiano nel 2001. In tali volumi, 
Morin si occupa decisamente e puntualmente di educazione, di formazione come anche di 
sistemi di istruzione. Tanto sintetici quanto densi e opportuni, i due testi irrompono nel 
panorama pedagogico degli inizi degli anni Duemila, proprio nel passaggio del secolo XXI, 
segnando la novità della globalizzazione che si impone come fenomeno mondiale su saperi, 
merci, mercati, economie e persone. La forza del pensiero moreniano, che qui consideriamo 
capofila del manifesto pedagogico di una complessità educativa illuminante e trainante, si situa 
nelle pieghe di una riflessione sul rapporto fra sapere, cultura e scuola, portando in emersione 
un dibattito acceso, soprattutto in ambito filosofico, sul tema delle due culture, scientifica e 
umanistica, che sta alla base di una doverosa riflessione che, ancora oggi, la scuola, come anche 
i contesti dell’educazione non formale, dovrebbe fare sugli esiti dei propri insegnamenti, da una 
parte, e sulla formazione dei docenti, dall’altra.  
Potremmo affermare che il paradigma della complessità, veicolato dalla trattazione moriniana, 
si sia imposto sul territorio pedagogico dei prima anni Duemila con particolare forza, lo abbia 
innervato, lo abbia dissodato, lo abbia fertilizzato. Allora, l’idea della formazione del soggetto, 
lo studio della condizione umana, la denuncia di una separazione fra cultura scientifica e cultura 
umanistica, l’appassionante indagine sulla costruzione di una cultura che permetta di 
comprendere il senso e la direzione del nostro essere nel mondo e che ci aiuti a vivere, quasi un 
manifesto educativo per diventare migliori e, afferma Morin, proprio nel Prologo del volume La 
testa ben fatta, «se non più felici che almeno ci insegni ad accettare la parte più prosaica e a 
vivere la parte poetica delle nostre vite4», sono diventati assi portanti della riflessione 
pedagogico-educativa più approfondita e più intensa. Hanno indirizzato, sicuramente, l’indagine 
teorico-pedagogica dei due decenni a venire.  
Morin apre il volume La testa ben fatta sostenendo l’inadeguatezza sempre più ampia, profonda 
e grave dei saperi che si presentano disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline, da una parte, e 
la realtà e i problemi della vita quotidiana, dall’altra. Proprio Tali problemi sono sempre più 
trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari, proprio per questo, servono 
strumenti, saperi e conoscenze polidisciplinari, sicuramente, non solamente settoriali.  
Due decadi fa, con lucida chiarezza, Morin affrontava i problemi del dialogo fra saperi e quello 
dell’utilizzo di un manifesto per l’educazione e la scuola che avesse un senso per il futuro. Cosa 
possiamo dire di quei testi, profetici, all’avanguardia, densi eppure così simbolicamente lineari? 
Hanno innervato tanta letteratura pedagogica e, almeno per un lustro, forse, una decade, hanno 
segnato la strada della riflessione sul sapere, sulla conoscenza e sul futuro della formazione. 
Infatti, «la separazione delle discipline rende incapaci di cogliere “ciò che è tessuto insieme” 
ovvero il “complesso”. La sfida della globalità è dunque, una sfida di complessità5». Morin 
coglie, nel profondo, l’evoluzione di un mondo che cresce a dismisura, ma cattura anche il 
problema della vita umana, la sfida delle sfide ovvero la riforma del pensiero che colloca nella 
disgiunzione fra le culture, desidera organizzare un sovvertimento paradigmatico che riguardi la 

	
3 Morin E. I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano, 2001 
4 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, Milano, 2000, p. 3 
5 Ivi, p. 6 
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nostra attitudine a organizzare la conoscenza. Particolarmente centrale è quanto scrive, 
parafrasando Durkheim:  
 

l’oggetto dell’educazione non è dare all’allievo una quantità sempre maggiore di 
conoscenze, ma è costituire in lui uno stato interiore profondo, una sorta di polarità 
dell’anima che l’orienti in un senso specifico, non solo durante l’infanzia, ma per tutta la 
vita. Ciò significa che imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la 
trasformazione, nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza e 
l’incorporazione di questa sapienza per la vita. Eliot affermava: Qual è la conoscenza che 
noi perdiamo nell’informazione e qual è la sapienza che perdiamo nella conoscenza?6 

 
Il cuore del messaggio moreniano sta proprio qui, nel dialogo fra educazione e vita, fra sapere, 
educazione e vita, sta proprio nella nozione di formazione che rappresenta il canone della 
pedagogia italiana, soprattutto, a partire dagli studi sulla Paideia7 fino all’ampia letteratura 
pedagogica degli anni Ottanta e Novanta del Novecento8. 
Si tratta di trasformare le informazioni in conoscenza, si tratta di trasformare la conoscenza in 
sapienza. Una attitudine a organizzare la conoscenza ovvero a pensare. E, nella riforma del 
pensiero, Morin affronta il tema della riforma del metodo, e afferma che né il principio di 
separazione ovvero suddividere ciascuna difficoltà da esaminare in tutte le parti in cui era 
possibile e necessario dividerla per meglio risolverla, né il principio di riduzione, affermato da 
Cartesio nel Discorso sul metodo, «condurre con ordine i miei pensieri, iniziando dagli oggetti 
più semplici e più facili per salire progressivamente, fino alla conoscenza dei più complessi9», 
possano essere guide per la riflessione scientifica. Oggi sappiamo che, come affermava Pascal, 
la conoscenza delle parti dipende dalla conoscenza del tutto, così la conoscenza del tutto 
dipende da quella delle parti. Altrettanto, Morin contesta il principio di riduzione a ciò che è 
misurabile e quantificabile, formalizzabile. A un pensiero che isola e separa si sostituisce un 
pensiero che distingue e che unisce. A un pensiero disgiuntivo e riduttivo un pensiero che tesse 
insieme, un pensiero del complesso. Nella sua limpida chiarezza, Morin ci restituisce una via. 
Quella via è stata dissodata per costituire uno sfondo riflessivo ampio e intenso proprio nella 
prima decade degli anni Duemila in ambito pedagogico-educativo come attesta un bel Dossier 
Monografico Sulle orme di Morin: per una «pedagogia in grande» della Rivista «Studi sulla 
Formazione»10. 
Dagli altri principi che Morin cita abbiamo le linee guida per una conoscenza che crea 
interconnessione, interdisciplinarità, intersettorialità,  
 
	
6 Ivi, p. 45 
7 Jaeger W., Paideia. La formazione dell'uomo greco, La Nuova Italia, Firenze, 1953 (ed. orig. 1933) 
8 Cfr. Cambi F., Il congegno del discorso pedagogico, Bologna, CLUEB, 1986, Cambi F., Storia della pedagogia, 
Laterza, Roma-Bari, 1995; Cambi F., Manuale di Filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari, 2000; Bertagna, 
Dall'educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell'educazione, La Scuola, Brescia 2010; 
Bertagna G., Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, Brescia 2011; Bertagna G. (a cura di), Educazione e 
formazione: Sinonimie, analogie, differenze, Edizioni Studium, Roma, 2018 
9 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, Milano, 2000, p. 90 
10 Cambi F. (a cura di) Sulle orme di Morin. Per una pedagogia in grande. «Studi sulla formazione». Vol 1-2, 2007, pp. 
5-120 
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1: Il principio sistemico (che lega la conoscenza alle parti); 2. Il principio ologrammatico 
(non è un paradosso che la parte stia nel tutto e il tutto nella parte); 3. Il principio dell’anello 
retroattivo, il principio della retroazione, del feedback; 4. il principio dell’anello ricorsivo; 
5. Il principio di autonomia/dipendenza (auto-organizzazione); 6. Il principio dialogico 
(ordine/disordine/complessità); 7. Il principio della reintegrazione del soggetto conoscente 
in ogni processo di conoscenza11. 

 
Tali principi operano una ricostruzione del soggetto e svelano il problema cognitivo centrale: 
dalla percezione delle teorie scientifiche ogni conoscenza è una ricostruzione, traduzione da 
parte di una mente/cervello, in una data cultura e in un dato tempo. Altri aspetti interessanti, 
relativi sempre a una teoria della complessità sono stati ripresi, poi, da Morin, nel volume I 
Sette saperi necessari all’educazione del futuro del 2001, dove si argomentano i temi 
dell’errore, i principi di una conoscenza pertinente, l’insegnamento della condizione umana e 
dell’identità terrestre, la condizione per affrontare le incertezze/imprevedibilità e 
l’insegnamento della comprensione/etica. Si sottolinea, ovvero, l’Umanità come destino 
planetario. Il senso moreniano della complessità si situa nella ricerca profonda di una 
dimensione formativa per l’uomo, il complesso è il molteplice, non il molto.  
La complessità si può riassumere nella metafora celeberrima del battito d’ali di una farfalla: 
effettivamente potremo aggiungere, proprio oggi, il salto di specie da uno zibetto, da un 
pangolino o da un pipistrello, del Virus Sars-Cov-2 ha innescato la più grave pandemia degli 
ultimi cento anni e la tragedia umana ed epocale che stiamo vivendo attualmente. Viviamo in un 
mondo complesso, ma è l’idea antica della pandemia che ha travolto la popolazione 
dell’occidente benestante. Abbiamo capito la complessità, scesa dai territori teoretici fino a 
toccare le nostre quotidianità, soprattutto abbiamo compreso che i processi educativi e formativi 
devono innervarsi e contaminarsi con la sostenibilità ambientale, biologica, fisica, devono 
abbracciare il contesto, non solo storico, ma anche sociale, culturale, appunto umano. Proprio 
all’interno della tragedia che tutto il mondo sta ancora oggi vivendo, derivata dalla complessità 
esistenziale e globalizzata delle nostre vite, capire come legare i gradi della formazione umana 
dell’uomo, biologico, sociale, culturale, esistenziale può far compiere alla ricerca pedagogica 
un passo avanti verso un orientamento ancora più scientifico, ancora più onnicomprensivo e 
transculturale.  
 
 
2. Interrogare la natura e vedere l’azione educativa 

 
Se, da una parte, la complessità, anche veicolata attraverso i grandi temi del pensiero moriniano 
si è imposta come dimensione epistemologica di sfondo nei contesti della riflessione 
pedagogica, un nuovo paradigma si è, via via, introdotto nei contesti educativi e riguarda 
l’ingresso delle Neuroscienze come Scienze dell’Educazione, potremo dire, al modo di 
Mialaret12. Sicuramente, una riflessione affascinante e importante, non solo per la didattica, ma 
	
11 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, cit., p. 96-101 
12 Mialaret G., Le scienze dell’educazione, Torino, Loescher, 1978 (ed. orig. 1976). 
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per nuovi modelli di soggettività umana. Il tema delle Scienze dell’Educazione che adombrano 
la centralità epistemologica della Pedagogia ha preso corpo fin dagli anni Sessanta del 
Novecento13, ma è con l’avvento delle Neuroscienze, con la settorializzazione sempre più 
marcata anche fra contesti pedagogici, didattici, storici, sperimentali che le Scienze 
dell’Educazione hanno potuto differenziarsi, specializzarsi, settorializzarsi e individualizzarsi. Il 
dibattito, a lungo, portato avanti anche in Italia che ha visto contrapporre il pensiero deweyano 
e quello mialaretiano si è sciolto nell’affermazione di una cultura della settorializzazione diffusa 
e convinta da parte del mondo pedagogico. L’idea deweyana di un primato pedagogico, di una 
organizzazione interconnessa, ma sempre tutelata da una matrice pedagogica che organizzava, 
coordinava le medesime scienze, senza le quali non avrebbe potuto prendere pieno corpo il 
pensiero più profondo sulla formazione umana dell’uomo, forse, ha lasciato il passo alla 
connessione, al legame che la pedagogia mette in moto con la psicologia, la sociologia, 
l’antropologia, per citare solamente alcune, forse le più richiamate, fra le Scienze 
dell’Educazione. Così, il pensiero scientifico e tecnico/scientifico si è fatto mano a mano più 
importante, più diffuso, più forte, più capace di spiegare e interpretare anche i fatti umani.  
La teoria della semplessità entra nei dialoghi educativo-pedagogici e li supporta, li esalta, 
permette di sostanziare riflessioni, deduzioni, e dunque, azioni. Saranno colti della teoria della 
semplessità, più che del modello della semplessità, quei tratti peculiari che hanno maggiormente 
permesso di sottolineare la nuova visione di una Scienza dell’Educazione che affianca le altre 
scienze e collabora alla spiegazione di azioni educative altrimenti prive di un supporto 
interpretativo “scientificamente definito”. Sicuramente, la semplessità ci restituisce uno sguardo 
sul mondo della biologia, inducendoci a riflettere proprio su quegli aspetti dell’educativo che 
originano da quello che Cambi chiamava la crescita biologica14. Sappiamo come sia poco 
produttivo, per le considerazioni educative e formative, rincorrere un risultato dettato dalla 
frenesia della semplificazione che comporta, per contrappasso, un aumento della complessità. 
Allora, la semplessità non è la semplicità, ma una proprietà degli esseri viventi ed è legata in 
modo sostanziale alla complessità. Come indica Berthoz, rileggendo Gell-Mann: «la parola 
semplicità si riferisce alla assenza, totale o quasi di complessità. Mentre la parola semplice 
deriva da una espressione che significa ‘piegato una volta’, complesso deriva da una parola che 
significa ‘intrecciato’15». 
Gli esseri viventi hanno trovato soluzioni perché, nonostante la complessità dei processi 
naturali, il cervello può preparare l’atto e anticiparne le conseguenze. Tali soluzioni consentono 
di arrivare alla finalità da raggiungere in maniera più elegante, più rapida, più efficace. La 
semplessità è complessità decifrabile e comprensibile perché fondata su una ricca composizione 
di regole più semplici, ma non più semplicistiche. Semplificare in un modo complesso non è 
mai semplice, richiede la capacità di inibire, selezionare, decifrare, collegare, immaginare, 
creare idee e pensieri laddove si trova l’apparente caos. Gli esseri viventi hanno trovato 
soluzioni che risolvono il problema della complessità con meccanismi che non sono semplici, 

	
13 Ibidem 
14 Cambi F., voce Educazione in L’Universo del corpo, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Enciclopedia Treccani, Roma, 
1999 
15 Berthoz A., La semplessità, cit., p. 7 
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ma semplessi. La complessità si riassorbe nella semplessità.  
Ciò che maggiormente colpisce di queste precedenti considerazioni è una affinità con la 
dimensione educativa dei processi che riguardano l’uomo: la semplessità permette di arrivare a 
soluzioni che si strutturano su principi semplificati. Tali soluzioni permettono di elaborare 
rapidamente, in modo elegante, efficace ed efficiente, situazioni complesse, con condizioni 
difficili da sciogliere, al contrario, adottando una visione semplessa è possibile tenere conto 
dell’esperienza passata e, al contempo, è possibile anticipare il futuro. Tale modalità di visione 
dei fenomeni bio-fisiologici sostiene la comprensione delle interazioni con gli altri-significativi, 
impegna una comunicazione veramente orientata all’altro e conduce ad un ampliamento del 
senso e del significato delle azioni umane variamente interpretate. Ogni soggetto, ma anche 
ogni essere vivente, trova la propria serie di semplificazioni in relazione all’Umwelt, cioè in 
funzione dei rapporti intersoggettivi con l’ambiente, del proprio posto nel corso 
dell’evoluzione16. Il ripresentarsi in diversi organismi viventi di schemi identici o simili che 
svolgono funzioni precise e importanti è un buon esempio di quella che viene chiamata la 
semplessità della materia vivente. La semplessità è per Berthoz una proprietà degli esseri 
viventi, una complessità decifrabile e fondata su un’ampia combinazione di regole semplici: 
 

consiste in un insieme di soluzioni trovate dagli organismi viventi affinché, nonostante la 
complessità dei processi naturali, il cervello possa preparare l’atto e anticiparne le 
conseguenze. Queste soluzioni non sono né caricature, né scorciatoie, né riassunti. Nel 
porre il problema in un altro modo, consentono di arrivare ad azioni più eleganti, più rapide, 
più efficaci. Permettono anche di mantenere o di privilegiare il senso, anche a costo di fare 
una deviazione17. 

 
Al di là di questi aspetti iniziali della teoria, abbracciare le idee della semplessità significa 
dirigersi verso alcuni principi orientativi che possono guidare la riflessione e il pensiero 
dell’azione educativa. Una soluzione semplessa è flessibile, adattabile, ricca di possibilità in 
funzione del contesto, spesso più rapida, a seconda della deviazione che comporta18. La forza 
della teoria della semplessità è situata proprio nella capacità di universalizzare la dimensione 
biologica delle azioni umane. Magistrale è la considerazione del tema dello sguardo che 
risparmia al cervello elaborazioni complesse, afferma Berthoz: 
 

lo sguardo è un sistema semplesso perché si tratta di un vero e proprio strumento per 
esplorare il mondo e comunicare agli altri. Anche nelle società dei primati non umani 
l’interpretazione delle espressioni del volto e della direzione dello sguardo è importante per 
l’identificazione della posizione sociale nella gerarchia o per individuarne le intenzioni. 
[…] Nella specie umana lo scambio di sguardi è fondamentale. Il contatto dello sguardo 
attiva istantaneamente l’amigdala, che attribuisce valore agli oggetti del nostro ambiente e 

	
16 Ivi, pp. 12-13 
17 Ivi, p. 9 
18 Ivi, p.13 
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scatena la paura o l’attrazione19. 
 
Proprio il tema dello sguardo si connette a una delle riflessioni più interessanti di Berthoz 
relative all’attenzione che viene considerata:  
 

uno dei meccanismi fondamentali del processo cognitivo nell’uomo, legata in modo molto 
stretto all’idea generale di Umwelt: creiamo mondi in funzione dei nostri bisogni. […] 
L’attenzione, che è una delle espressioni dell’intenzionalità, sarebbe dunque un modo 
originale ed elegante per semplificare i nostri rapporti con il mondo, grazie a una serie di 
meccanismi che non sono semplici, bensì semplessi20. 

 
L’attenzione è uno strumento fondamentale per la semplessità, afferma ancora Berthoz. Potremo 
sottolineare, a questo punto, come l’attenzione sia centrale anche in ogni condizione educativa e 
formativa. Anzi, possiamo dire che l’attenzione sia una postura, un modo di interpretare gli 
eventi umani alla luce del contenuto formativo che trattengono. L’attenzione permette la visione 
del fatto educativo, è un modo di esprimere l’intenzione nell’azione e per l’azione educativa, 
ma è anche una anticipazione che prepara all’azione, un meccanismo che configura il mondo21. 
Studiare l’attenzione permette di chiarire l’elaborazione dello stimolo e della cognizione 
precoce e tardiva. Qui, l’attenzione è utile per riflettere sull’importanza dell’altro-da-sé, per 
approfondire la questione del rapporto, del legame come base fondante di ogni azione 
educativa. L’attenzione è anche vigilanza ovvero la consapevolezza del qui ed ora per la cura 
del sé. Si potrebbe dire, in termini neuroscientifici, come Berthoz sia interessato a presentare 
l’attenzione che «è sottoposta all’azione dei grandi sistemi neuromodulatori che fanno variare 
l’attività neuronale in funzione dell’apprendimento, dell’emozione, del contesto22». Il gesto è 
azione, è emozione, è movimento ma soprattutto è atto, anzi un atto biunivocamente supportato 
dal rapporto con l’altro. Non è un caso che proprio Berthoz citi l’approccio ermeneutico che 
Paul Ricoeur esalta nel volume Sé come un altro.  
La semplessità esige innovazione, invenzione, deviazione feconda, selezione, considerazione 
del passato e anticipazione delle conseguenze dell’azione futura. La base della nostra 
percezione del mondo e di noi stessi è l’atto, non solo l’azione: l’atto e l’intenzionalità che 
trattiene, l’atto e la memoria del passato, l’atto e la proiezione verso il futuro, la specificazione 
del mondo in rapporto al contesto. La semplessità è un modo di vivere con il proprio mondo. È 
eleganza piuttosto che sobrietà, intelligenza piuttosto che fredda logica, sottigliezza piuttosto 
che rigore, diplomazia piuttosto che autorità. E per concludere, proprio nell’Epilogo del volume 
La semplessità, Berthoz richiama il senso che una epistemologia deve avere per il mondo: 
 

Le leggi e le regole della vita sono fatte a immagine delle leggi della percezione e 
dell’azione, sono simili a quelle del pensiero semplesso. Le norme, le regole dell’etica, della 
democrazia, sembrano complicare il gioco; ma di fatto lo semplificano, o per lo meno 

	
19 Ivi, p. 36-37 
20 Ivi, p. 38 
21 Ivi, p. 39 
22 Ivi, p. 46 
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rendono possibile la vita in società. Tentano, spesso senza riuscirvi di evitare i massacri 
collettivi23. 
 
 

3. Tre postille finali  

La semplessità è un modello per l’interpretazione di fatti umani che emerge dalla dimensione 
biologico-scientifica. Come tale, se andiamo a osservare le relazioni umane e se consideriamo 
la relazione educativa come lo strumento principale dell’educatore, intravediamo che il modello 
semplesso ci fornisce una chiave di lettura interessante e armonica per approfondire, 
comprendere e capire la biologia della relazione e, soprattutto, ci conferma, sostanziandolo 
scientificamente, quello che la fenomenologia24, l’ermeneutica25, lo stoicismo26, la filosofia 
dialogica27 avevano saputo tratteggiare e argomentare, interpretando magistralmente i fatti 
naturali.  
Possiamo anche affermare che la semplessità, a partire dagli studi di fisiologia e, agganciandosi, 
alle dimensioni neuroscientifiche, ci possa dare una coerente consequenzialità per la 
consapevolezza non solo di cosa sia l’apprendimento a partire da una solida teoria scientifica, 
ma anche come si debba costruire l’ambiente di apprendimento, oltre la scuola, oltre i sistemi 
formali, come ci si debba orientare nelle dimensioni dell’informale e del non formale. Abbiamo 
già fatto alcuni accenni relativamente alla teoria dello sguardo e a quella dell’attenzione. Se 
andiamo a fondo attestandosi su una analisi micro possiamo vedere quanto del rapporto 
analizzato da Berthoz sul rapporto fra attenzione e vigilanza, prima, e fra attenzione ed empatia, 
poi, sia importante per le basi stesse di una teoria dell’azione educativa. Oltre ad una 
descrizione approfondita del dato relazionale, come attestano le molteplici riflessioni sulla 
memoria, sulla rapidità, sulla modularità, vengono spiegate e argomentate le basi scientifiche 
dell’intersoggettività che per qualsiasi teoria educativa sono così importanti e così determinanti. 
Altrettanto, le riflessioni sullo sguardo, sul corpo che connette, ci dicono molto sul rapporto fra 
percezione e azione, fra azione e atto, appunto atto umano. Se, da una parte, la complessità 
moriniana ha sostenuto la centralità della connessione fra il tutto e le parti, la centralità della 
interdisciplinarità, la centralità del rapporto fra le due culture, umanistica e scientifica, che 
proprio a causa della univocità del sapere rappresentano parti alterne della conoscenza, 
potremmo affermare che la semplessità berthoziana ci rimandi a una conferma, profonda, 
perché basata sul riscontro scientifico, dell’interconnessione, dell’interdisciplinarità, della 
transdisciplinarità.  
Un secondo punto, potremo affermare un livello meso, è quello rappresentato dal movimento 
che dalla teoria, dai saperi, raggiunge le prassi e, al contrario, dall’esperienza e per mezzo 

	
23 Ivi, p. 151 
24 Stein E., Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1984 (ed. orig. 1917) 
25 Ricoeur P., Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990 
26 Hadot P., Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi Editore, Milano, 2002 (ed. orig. 1981) 
27 Buber M., Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993 (ed. orig. 1923) 
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dell’esperienza, risale alla teoria. La scienza, aborrita nella sua veste riduzionistica, ha una 
centralità importante, è una scienza che emerge dall’osservazione, dalla visione, dallo sguardo, 
dall’esperienza. Siamo davanti a una scienza che connette. La non-linearità scoperta da Ilya 
Prigogine28, negli anni Settanta del Novecento, si ripresenta ad un’attenta osservazione dei 
fenomeni biologici più che chimici e fisici. Allora, ci pare che si possa individuare in questo 
punto della riflessione la questione del metodo. Oltre il metodo scientifico come lo 
immaginiamo, abbiamo un metodo che, nascendo dalla esperienza, si connette alle pratiche di 
misura, di laboratorio, di esperienza, uscendo da ambiti teorici e teoretici, e andando a 
comprendere la vita del reale. La misura e il metodo: sono indicazioni importanti per la pratica 
educativa. L’esperienza che parte dalla misura, dall’applicazione di una ricerca qualitativa, ma 
anche quantitativa. Non dobbiamo dimenticare che il riduzionismo di matrice novecentesca, che 
ha impegnato la filosofia analitica per quasi un secolo, producendo la mole di studi sul 
linguaggio delle teorie fisiche che vanno da Carnap29 a Quine30 e dal quale i due 
paradigmi/modelli che abbiamo considerato si distanziano, è affermato per il contrasto alla 
metafisica della filosofia continentale. La Scienza procede anche senza le epistemologie che la 
vogliono comprendere e ricomprendere, la Scienza lavora sul campo, sia teorico che 
sperimentale, e anche nel nostro caso, Morin, da una parte, e Berthoz, dall’altra, sono scienziati 
che partono e arrivano all’azione, avviano le proprie epistemologie quando già hanno lavorato 
sul campo. Il mondo dell’esperienza abbraccia tutto ciò che di innovativo stiamo producendo: le 
teorie delle intelligenze artificiali, Internet of Things, il mondo del digitale, che non è un mezzo, 
ma la sostanza, la robotica e l’industria 5.0, i sistemi e le città connesse, ma anche le start up e 
il mondo dell’imprenditività a cui dovremmo essere educati, a cui dovremmo educare. Le 
epistemologie, se non rimangono ingabbiate in riduzionismo teorici, possono far bene al 
pensiero educativo e formativo, lo possono sostenere e dirigere verso la comprensione del reale, 
dell’esperienza, del fatto, dell’azione.  
Un terzo punto degno di riflessione, potremo chiamarlo macro, riguarda la dimensione della 
interdisciplinarità: oltre i saperi, oltre le conoscenze. Siamo in un tempo di reti: le reti neurali 
del nostro cervello sono imitate dalle reti umane, dalle reti sociali, dalle reti robotiche. Siamo di 
fronte ancora una volta all’importanza di costruire percorsi educativi avvalendoci di altre 
scienze e costruendo intorno alla pedagogia la reticolarità delle Scienze dell’Educazione, come 
Dewey, cento anni fa aveva suggerito31. 
 
 
4. Per concludere 
 
A partire da queste tre postille riflessive, sorge spontaneo riflettere su due esempi ispirati dalla 
prassi, dalla azione educativa e formativa che investe la possibilità di attuazione/applicazione 
dei due modelli analizzati. Il primo esempio riguarda il Dottorato di ricerca di matrice 
pedagogico-formativa: in quale modo costruire nel paradigma della comple/semplessità un 
	
28 Prigogine I., Stengers I., La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, Einaudi, Milano, 1999 (ed. orig. 1979) 
29 Carnap R., I fondamenti filosofici della fisica, Il Saggiatore, Milano, 1971 
30 Quine M., Parola e oggetto, Il Saggiatore, Milano, 1970 
31 Dewey J., Le fonti di una scienza dell'educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1951 (ed. orig. 1929) 
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modello di formazione dottorale che sia interprete di una interconnessione/interdisciplinarità fra 
saperi umanistici e saperi scientifici. Sarebbe, forse, molto necessario ridefinire, proprio alla 
luce di quanto detto precedentemente, il grado più elevato della formazione di terzo livello al 
fine di costruire la ricerca del futuro. Come Resta e De Bortoli32 sottolineano per l’Università 
del domani, già oggi dobbiamo pensare che ciò che stiamo facendo vedrà attuazione nella 
società a venire. Se il terzo livello dell’Alta Formazione si pone come cerniera strategica fra i 
due assi dell’Università, la Ricerca e la Didattica, è possibile trarre ispirazione per una 
riformulazione, per una rifondazione connessa al futuro attraverso e con i paradigmi 
epistemologici dai quali abbiamo tratto ispirazione nelle note analizzate?  
Il secondo esempio riguarda il problema delle professioni educative e l’inserimento nel mondo 
del lavoro dei laureati in uscita dai Corsi di Studio dell’Area Formazione. Il metodo scientifico, 
l’interdisciplinarità, la selezione e la costruzione di saperi adeguati, metodologicamente 
individuati per leggere l’esperienza, devono essere un faro per la costruzione di competenze 
sempre più raffinate e coniugate con l’applicazione sul campo. Sicuramente, i modelli di 
riferimento aiutano e sostengono la costruzione di radici teoriche che troveranno la sostanza 
nella quotidianità riflessiva di educatori, insegnanti, formatori, coordinatori, progettisti, 
responsabili di strutture. Quanto è necessario rivolgersi alla certezza di una scienza che induce 
alla individuazione funzionale, alla rapidità, alla affidabilità, alla flessibilità, alla 
generalizzazione per poter elaborare un sapere pedagogico che possa trarre forza dalla 
evoluzione delle professioni, delle competenze, delle capacità che sono vissute nel mondo del 
lavoro?  
Abbiamo necessità di paradigmi perché i paradigmi ci permettono di interpretare, però abbiamo 
ancor più bisogno di connettere le comunità scientifiche che pensano ed elaborano i paradigmi. 
E una comunità è tale a partire da un principio etico di comunanza e responsabilità che la possa 
contraddistinguere. Abbiamo bisogno di relazione, e di relazioni. Abbiamo bisogno di applicare 
all’ampio universo delle epistemologie il senso del connettere e del comunicare. Dobbiamo 
innovare, inventare, selezionare, mettersi in relazione. Continuare a pensare. Le due forme 
epistemologiche osservate ci hanno orientato nelle due decadi degli anni Duemila, abbiamo 
molto bisogno di continuare a pensare. Abbiamo ancor più bisogno di anticipare il futuro. 
 
 

Vanna Boffo 
Università degli Studi di Firenze 
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