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SOMMARIO

Dopo aver accennato alle caratteristiche peculiari dei così detti “problemi ipercomplessi” ed alla 
necessità di una maturazione di un “senso morale”, fortemente ostacolato nella società dell'uomo 
simbolico, ritroviamo in una particolare interazione Mondo-2, Mondo-3 (Popper), in una 
eccitazione culturale della memoria biologica, suggerimenti per un intervento educativo efficace.

Problemi ipercomplessi
In un mondo in cui incombono minacciosi  problemi planetari, connotati non solo da una 

“complessità” di tipo scientifico, ma che necessitano per la loro soluzione specialmente 
dell'intervento di decisioni umane (problemi ipercomplessi), si richiede con urgenza, nell'ambito 
educativo la maturazione del così detto “senso morale”, complesso di valori che di norma vengono 
acquisiti indirettamente attraverso i sottili meccanismi di interazione nei piccoli gruppi (famiglia, 
coetanei, scuola...).

Questa società nella fase così detta Post-industriale di Transizione ed oltre, caratterizzata da 
un procedere irreversibile, condizionato dall'obbiettivo del “massimo rendimento” e della 
''ottimizzazione”, nel migliore dei casi ed indipendentemente da tutto, viene ad ignorare sempre più 
in maniera definitiva la matrice cosmica comune, profondamente iscritta nell'animo umano 
dall'evoluzione.

 Il Mondo-3 di Popper, infatti, fine ed articolata struttura di teorie, problemi ed argomenti 
critici, nonostante sia una peculiare creazione umana, vive di una speciale autonomia logica nel 
senso che “lo status delle relazioni logiche tra gli oggetti del Mondo-3 deve essere condiviso da 
questi oggetti”.

Si apriranno alla frontiera “rami insaturi”, incastri peculiari che con forza richiedono di 
essere richiusi nel corso del tempo futuro in un solo modo o in un range limitato di modi.

Questo aspetto potenziale della Cultura, di chiara reminiscenza platonica, con le pregnanze 
dei suoi delicati legami ed equilibri interni, con al bordo della struttura, valenze insature da 
soddisfare, trascina, come in un mondo autonomo, l'uomo lungo la retta di un progresso freddo ed 
asettico, logico e simbolico, connotato sempre meno da sentimenti ed emozioni e sempre più dalle 
regole del gioco.

In questo contesto il rapporto  uomo/uomo tende ad essere denaturato in una interazione 
sempre più sofisticata fra l'uomo e la macchina, costringendo l'Umanità ad un isolamento profondo, 
dove prende valore la contraddizione, per cui ogni soggetto tende a vivere irreversibilmente “solo”, 
pur stando insieme agli altri, in una ricerca, ormai impossibile, di identità ed identificazione.

Sorgono così condizioni che, per quanto esposto all'inizio, ostacolano il conformarsi di quei 
delicati meccanismi di interazione sociale che presiedono alle motivazioni di tipo super individuale 
e orientano e guidano le scelte.

Spetta allora alla Società e in particolare alla Scuola e al Gruppo famiglia, pensare al modo 
di recuperare i “Valori umani” attraverso razionalizzazioni di interventi, scientificamente connotati, 
progetti educativi rivolti specialmente alle nuove generazioni, che tengano conto delle stesse teorie 
più avanzate del Mondo-3 indirizzandole però ed incanalandole  verso questo campo specifico (per 
es., utilizzando teorie relative all'acquisizione della Conoscenza non come tecnoragioneria, ma 
come Filosofia Naturale, teorie antropologiche sui “moduli mitici”delle civiltà “fredde”, per dirla 
con Levi-Strauss, teorie  psicologiche...), ma insieme, in coniugazione opportuna con il Mondo-2 e 
con i processi soggettivi del Pensiero, psicologicamente controllati anche dagli “Archetipi” umani.

A mio parere questo è l'unico modo di procedere, al di là ed al di sopra di azioni di tipo 
catechistico, più o meno diretto, o interventi istrionici e plateali talora anche mal indirizzati messi in
atto dai vari gruppi di Ambientalisti od Ecologisti, possessori di Verità, con i loro atteggiamenti, da 



giudici dell'Umanità.

Opportuna interferenza

Il mondo-2 di Popper è l'insieme dei processi soggettivi di Pensiero, che, correlati da 
relazioni psicologiche, “possono essere per  noi motivo di turbamento e di conforto, possono 
ricordarci certe esperienze o suggerirci certe aspettative, possono indurci ad intraprendere un'azione
in un certo modo o a lasciare incompiuta un'azione programmata”.

E' il mondo proposto alle valutazioni e decisioni sulle azioni e quindi anche sul “senso 
morale”, fondato sull'insieme dei “Valori”.

Nell'avere focalizzato l'essenzialità e l'urgenza della ricerca di soluzioni ai problemi 
ipercomplessi nella loro valenza scientifica e psicologica, in effetti ho indicato come oggi, più di 
ieri, sia necessario che il Mondo-2 matrice di sentimenti e predisposizioni, apra canali di 
intersezione con il Mondo-3, per  innescare processi educativi  opportuni e successivamente guidare
in qualche modo  l'aprirsi e richiudersi di direttrici al contorno del complesso di teorie e problemi, 
che costituisce la superficie ad incastri, attiva verso il futuro, del Mondo-3. Questa partecipazione al
Mondo-3, questa comprensione di aspetti utili ed opportuni del Mondo-3, questo riuscire ad 
afferrarne i contenuti, dovrebbe innescare, sui ricordi primordiali, veri e propri archetipi evolutivi 
iscritti nella biologia della specie Homo sapiens a partire da milioni di anni fa, una presumibile 
modifica dei nostri stati mentali, che presiedono a comportamenti ed atteggiamenti e quindi a scelte 
utili anche alla sua sopravvivenza.

Questa è la mia idea ed anche la speranza di ricostruire  quel “senso morale”, nei confronti 
di tutti gli esseri viventi e non viventi, oggi di difficile riscoperta e pur essenziale alla soluzione dei 
problemi cruciali di portata planetaria.

Canali di intersezione

L'essenziale caratteristica del mondo-3 è di evolvere ed aprire in linea retta i grandi cicli 
naturali.
Di fronte a questo mondo della retta sopravvive il mondo del circolo  in angoli sperduti del pianeta 
o come residui all'interno della stessa società industriale e, quindi, in qualche parte nascosta del 
Mondo-3, mondo del circolo certamente iscritto  nel profondo dell'animo umano. Erano queste le 
affermazioni che facevamo con colleghi di studi e ricerche già anni fa, che indicavamo allora, in 
una rivisitazione colta della Festa e delle altre manifestazioni folcloristiche, la via educativa da far 
percorrere alle nuove generazioni (A, Pazzagli-P. Pistoia “Festa, Folclore e cultura simbolica”, da 
leggere  in questo blog). Nel proseguo tacitamente si ritroveranno passi mutuati e rivisitati dal 
precedente scritto. Nella stessa ottica, leggere anche il lavoro, sempre su questo blog, di A. Pazzagli
sul filosofo V. Hosle dal titolo “Appunti su 'Filosofia della crisi ecologica' “

Oggi ripropongo la stessa idea in cui credo, in quanto plausibilmente fondata su teorie 
opportune del Mondo-3, sopra accennate, che conosciamo e non su quelle del senso comune (da 
negare per poter procedere nella conoscenza, come affermava l'epistemologo francese Bachelard) 
che tanto influiscono nel modo di educare nella società di oggi. 

Lo studio dell'origine dell'uomo (vedere ancora sul blog) e delle culture della ciclicità, 
suggeriscono che ciò di veramente umano e impresso nella Specie, inscritto dall'Evoluzione, è una 
profonda rispondenza fra caratteristiche antropologiche dell'uomo, sorto da un cosmo regolato dalle
grandi ciclicità del cielo e della terra conosciute e sconosciute, ed il cosmo medesimo. Tale 
rispondenza oggi è ancora partecipata e rinnovata in seno a tali culture arcaiche in occasione delle 
Feste  dei riti condivisi  da tutta la tribù.

Gli studiosi di antropologia ed etnologia  vedono, infatti, nelle Feste ben altro che l'odierna 
contrapposizione di “tempo libero” e “tempo di lavoro”: la Festa è immissione in un tempo sacro ed
immobile, destorificazione e ritorno alle origini e quindi coinvolgimento diretto con la matrice 
cosmica comune.



Nel vivere in maniera partecipe la Festa si ha l'occasione di riconquistare l'unità profonda fra
uomo e cosmo e fra uomo ed uomo attraverso “moduli mistici”, differenziati da cultura a cultura, 
ma tutti riconducibili ad una unità di esperienza e funzione. Chi partecipa alla Festa fa esperimento 
(Erlebnis di Jensen e Kerenyi) diretto della base comune su cui si regge il gruppo, trovando le 
occasioni di unità ed identità.

Lo stesso Levi-Strauss auspica e ritiene possibile che le civiltà “calde” (ad alta entropia e 
consumo energetico, possano, in qualche modo acquisire alcuni caratteri delle civiltà “fredde” (in 
rapporto simbiotico e non distruttivo con la Natura), e non è fuor di luogo vedere proprio in un ben 
inteso recupero culturale del Folclore e della Festa, una strategia significativa per la necessaria 
integrazione.

La maggior difficoltà sta nel fatto che mentre la Festa nelle società arcaiche ed in quelle 
contadine di qualche tempo fa, esplicitava e confermava un mito che a sua volta sostanziava la 
cultura, ora viene meno proprio questo legame; la discontinuità oggi fra cultura e folclore rimane 
profonda.

Il “disincanto” e la “ragione” hanno distrutto i miti. Le stesse fiere, i palii, il Gioco del 
Ponte... fondati sulle pulsioni arcaiche della “spartizione del cibo” ovvero sulle esigenze 
antropologiche a valenza etologica, come smorzare e ridurre a gioco simbolico conflitti intergruppo 
per il controllo del territorio, oggi, ignorando i miti di supporto, queste manifestazioni della festa 
sono scadute nei modelli della ”assenza da lavoro” ed in quello “consumistico” (dalla Fiera al 
Mercato). Anche le stesse feste religiose, se all'inizio erano riuscite a coniugare il pathos 
naturalistico e religioso, centrato sul tema della Rivelazione e della Salvezza, hanno perso oggi il 
senso del ciclo e del sacro; per non parlare delle altre feste legate ad eventi storici di una nazione, di
un gruppo o di una classe (Resistenza, Primo Maggio...).

Si tratta allora di immettere il folclore nel circuito culturale attraverso una presa di coscienza
colta dei valori intrinseci che la festa ed il folclore recano in se stessi, consapevolezza da riproporre 
poi ai giovani, per esempio, tramite esperimenti di drammatizzazione e teatralizzazione che 
consentano la immedesimazione e la partecipazione emotiva degli spettatori, portati a rivivere così 
in forme mediate il loro folclore.

Esiste una comprensione razionale di una situazione che rimanda ad una coerenza logica di 
quello che dovrebbe essere il comportamento, ma esiste anche una “comprensione emotiva” della 
stessa situazione, una partecipazione “emotiva e sensoriale”, più istintiva, guidata dai sistemi 
nervosi e ghiandolari autonomi e controllata dai vincoli del SuperIo, che può fornire soluzioni 
opposte.

A mio avviso, il far rivivere in maniera emotiva situazioni opportune, può riuscire a 
controllare anche questo secondo aspetto, innescando e rafforzando i divieti e le norme scritte nella 
biologia umana.

Esperienza colta significa anche confrontare e così capire come vivere, nel folclore, 
fondamentali esperienze umane, col modo in cui le stesse sono vissute e celebrate in altre culture, 
anche molto lontane nel tempo e nello spazio, sottolineando in tal maniera la comune umanità che 
pervade le differenti tradizioni. Questa Festa e Folclore rivisti attraverso la cultura simbolica 
rappresentano l'intersezione Mondo-2, Mondo-3 che cercavamo, capace  di innescare profondi 
circuiti educativi, in quanto le indicazioni rilevanti per la risoluzione dei problemi planetari sono già
scritte nell'animo umano. Ritornando alla iniziale metafora del circolo e della retta, pare opportuno 
pensare ad una società in cui il circolo si apre a vite lungo la retta senza mai chiudersi: a significare 
che le scelte operate indirizzano il progresso mantenendo la sintonia uomo-uomo e uomo-Natura. 

Uno degli aspetti ancora oggi condivisi, almeno a sud del fiume Cecina, riguarda i canti del 
Maggio. Accennerò ad alcuni significati che a mio avviso potrebbero essere rinvenuti nelle semplici
strofe di questi canti “rituali”, pure dense di lontani contenuti, da riprendere, mediare in qualche 
modo, per poi riproporre. Le Scuole di Teatro sono importanti e dovrebbero servire  specialmente a 
questo scopo.

La Società del Consumo a rendimenti ottimali perversi, sta in apprensione ormai da tempo: 
la Cultura Simbolica riuscirà a riproporre i lontani riti per una sua possibile rifondazione?



Canti del maggio in Valdicecina

La solidarietà di gruppo, caratteristica della nostra popolazione, almeno nel passato, si trova 
spesso esaltata nelle diverse versione del “Maggio”, canti popolari tramandati oralmente per 
generazioni.

Si ascoltano spesso strofe che indicano la buona ospitalità verso l'ospite , lo straniero che 
bussa alla porta del podere (usanza ormai praticamente scomparsa dai nostri poggi): si imbandiva la
tavola e si aprivano le cantine in allegria, “Quando andrete giù in cantina/fate il giro alla rotonda/e 
prendete la meglio forma/della tavola su in cima”; il riferimento ad una tavola rotonda legata al 
soffitto con distribuite a tondo le forme di formaggio preparate nel casale; ovvero “Quando andate a
quel prosciutto/e prendete quel coltello/e tagliate il cordicello/affettaticelo tutto”. Rimane qui 
l'immagine di una società contadina resa, allora, però disponibile all'ospite dalla radicata cultura 
fondata sulla diffusa abitudine alla caccia di gruppo, grandemente sviluppata anche oggi (si pensi 
alle cacce al cinghiale nelle macchie delle Carline, di Montecastelli, della Trossa, di Berignone, 
della Casa...), ma con la differenza sostanziale di comportamenti e di atteggiamenti più volti alla 
'ciccia' che al 'rito' della divisione del cibo, molto più necessario allora, e più allo sport ed al 
passatempo; nonché dalle caratteristiche territoriali della zona, con poderi molto isolati, in cui si 
aspettava con ansia l'arrivo del forestiero in vista di cambi di oggetti, esperienze, legami affettivi 
(esogamia). Sarebbe così necessario impadronirsi di nuovo di questi valori lontani tramite lo sport 
della caccia. 

La Natura o più precisamente una natura ben più ricca di quella attuale, un ambiente non 
ancora degradato, sono pure protagonisti dei canti del Maggio e di altri momenti del folclore: le 
“bubbolelle” e gli “allori” sono quasi scomparsi dalle macchie e dai prati, i prati inaridiscono nella 
Val di Cecina sotto gli zoccoli dei greggi di pecore o sfruttati fino all'inverosimile dalle 
monoculture, solo i margini dell'asfalto sono ancora accessibili alle pianticelle selvatiche spontanee 
e gli stessi fiori di maggio si sono ritirati in rare stazioni; è diventata esperienza privilegiata riuscire 
ad ascoltare il canto del cardellino o dell'usignolo; “è tornata la bubbolella/a far nido in su pe' 
prati/come fan l'innamorati/ quando vanno dalla bella” ovvero “Su per Cecina e per l'Era son fioriti 
già gli allori/canderlini e rosignoli/cantan già la primavera”
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