Noi e i modelli di
culture.
..libera interpretazioni di alcuni passi del libro : Noi siamo cultura

Noi

La cultura

<<Cultura è tutto ciò che l’uomo fa >>

B. Chiarelli- appunti corso

antropologia-1972

Cultura è tutto ciò che può essere insegnato e appreso.

<< La cultura effettivamente posseduta corrisponde alla quota di
civiltà alla quale una popolazione o un individuo hanno accesso
diretto…. Va quasi da sé che maggiore è, meglio è, perché colloca
quel collettivo o quella persona in posizione favorevole.
……. una persona colta è più libera, più consapevole e più capace
di sostenere il peso della vita…>>
Edoardo Boncinelli – Noi siamo cultura Ed. Rizzoli

Prof. Edoardo Boncinelli

E’ un lavoro sul pensiero, sui modi
di pensare e d’agire.

Prima di aprire le pagine dei libri
scritti dall’uomo introduciamo
l’argomento attingendo da nostre
personalissime idee sui temi che
intendiamo approfondire

Temi
IN CHE MODO PENSO ED AGISCO

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI

OGGI “PROGRESSO “ SIGNIFICA…

DUBBI E VERITA’

QUALE RELAZIONE C’E’ TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE

IN CHE MODO PENSO ED AGISCO

Penso troppo, per troppo tempo e troppo intensamente. Agisco quasi
sempre in maniera ponderata, razionale e valutando tutte le soluzioni
possibili. Presto attenzione a come agisco, osservo il contesto e chi ho
davanti. Cerco di agire in modo diverso a seconda che mi trovi sul
lavoro oppure in famiglia.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI

Premetto che bisogna fare una selezione delle conoscenze nelle relazioni
tendo ad essere poco espansiva, piuttosto seria e timida. Mi guardo
attorno e tendo a evitare persone troppo sbruffone, espansive e curiose.
Sul lavoro sono molto scrupolosa e seleziono le conoscenze in funzione
del tipo di lavoro. In ambito scolastico ho sempre suddiviso le
conoscenze in ciò che mi appassiona e soddisfa studiare ( lingue ) e in
ciò che mi serve a livello lavorativo ( scienze economiche ). Questa
selezione ( almeno per ora – il dubbio ! – si è rivelata vincente )
OGGI “PROGRESSO “ SIGNIFICA…

Oggi, progresso, significa impegno, duro lavoro, adattabilità e furbizia.
Impegno perché senza di quello ci si ferma molto in fretta. Il duro
lavoro a braccetto con l’impegno. Adattabilità e furbizia sono
necessarie per apprendere più velocemente. La furbizia ( fur, furbis =
ladro) è intesa in senso positivo e non negativo. Si può essere furbi
imparando il più possibile anche quando nessuno insegna ( ma
nell’apprendistato questo non deve e non può succedere ). Il progresso
oggi non deve solo più essere inteso a livello tecnologico ; il progresso
più avanzato è quello che avviene al nostro interno, la nostra capacità
di agire ed affrontare le avversità della vita ( lavorativa e non ) ,

adattarsi a condizioni che sembrano impossibili, aprire la mente a
nuove soluzioni.
DUBBI E VERITA’

Sono stata cresciuta da i miei nonni e la verità è sempre stata uno dei
punti cardini della loro educazione : è la verità del non raccontare
bugie. Oltre a insegnarmi a non raccontare bugie mi hanno insegnato
l’onestà. Sottolineo questo fatto perché mi accorgo che sono valori che
vengono sempre meno considerati nella nostra società e nel nostro paese.
Nel breve periodo forse non pagano, ma a lungo termine sì.
QUALE RELAZIONE C’E’ TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE

Dal mio punto di vista dovrebbero esserci dei valori validi a
prescindere. Uso il condizionale perché so perfettamente con è così.
Al giorno d’oggi ( così come è sempre stato) non c’è nulla che valga
sempre e comunque: Molti valori e sentimenti, nel tempo, si sono persi
o, meglio, esistono ma vengono manipolati in funzione di situazioni e
vantaggi personali. Ho la fortuna di essere stata educata che alcuni
pensieri valgono a prescindere dalla situazione contingente. Ciò non
significa avere poca apertura mentale, anzi dimostra che, dopo aver

analizzato tutte ( o buona parte ) delle soluzioni, si rimane fedeli al
proprio pensiero.

IN CHE MODO PENSO ED AGISCO
Penso continuamente. Da un pensiero ne nasce un altro. Pensieri che mi
rimandano a posti, cose, persone. E’ come un “ flusso di coscienza” I
pensieri non sono necessariamente collegati tra di loro, un dettaglio mi porta
a pensare cose totalmente diverse. Spesso immagino situazioni e rifletto su
diversi scenari possibili anche quando si tratta di fatti già avvenuti. Agisco in
modo spontaneo in diverse occasioni. Sono riflessiva sul lavoro.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI
Conosco cose nuove in continuazione. Nuove persone, nuovi concetti, nuovi
luoghi. Seleziono conoscenze che mi servono nella vita di ogni giorno. Al

tempo stesso però mi affascinano conoscenze non necessarie sul lavoro o nella
vita pratica, ma che servono per arricchire la mente, aprono nuovi scenari,
portano nuove idee e modi diversi di vedere le cose. Spesso mi accorgo di
apprendere, di conoscere nuove cose senza nemmeno accorgermi di averlo fatto;
nuovi comportamenti e concetti diventano parte della persona senza una
decisione o senza averlo realizzato fino a quel momento.
OGGI “PROGRESSO “ SIGNIFICA…
Oggi progresso significa riuscire ad abbattere confini che prima limitavano le
nostre vite. Significa nuove scoperte in ambito medico, tecnologico, meccanico.
Progresso significa anche accettare e cambiare : accettare situazioni che in
passato venivano condannate e considerate tabù; significa cambiare leggi in
modo da dare pari diritti anche a coloro che prima erano discriminati.
Processo significa aprire la mente, significa non fermarsi di frontr a risultati
negativi ma continuare a lottare per creare, scoprire, guarire.
DUBBI E VERITA’
I dubbi spingono a cercare nuove conoscenze, nuove risposte. A volte
permettono di crescere ed affrontare situazioni. Altre volte i dubbi vengono
mantenuti tali perché un chiarimento porterebbe ad una decisione che non si è
pronti a prendere. Il dubbio diventa una forma di protezione da una realtà
scomoda o che non siamo pronti a conoscere.

QUALE RELAZIONE C’E’ TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE
Ragionare significa pensare, mettere in relazione causa ed effetto, dare un
senso a ciò che circonda in modo da arrivare ad una conclusione. La relazione
tra ragionamento e ragionamento che vale sempre e comunque nasconde forse
il nostro bisogno di rispondere ai perché che non hanno risposte a meno che
non si cerchino fuori dalla ragione. Tuttavia un ragionamento che valga
sempre e comunque esiste più sul piano strettamente personale – ognuno
ragiona a modo suo – che non sul piano della validazione razionale.

IN CHE MODO PENSO ED AGISCO
Il modo in cui penso ed agisco è solitamente riflessivo e razionale. Dico “
solitamente “ poiché non si escludono i momenti in cui rabbia, euforia o altre
emozioni mi portino ad agire in modo impulsivo. Questo mio modo di pensare
ed agire lo reputo positivo, poiché in alcuni momenti della mia vita mi è
servito per risolvere problemi.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI
Diciamo che le conoscenze che preferisco o, meglio, le informazioni culturali
che più mi attraggono sono quelle di tipo scientifico. Forse perché come
accennato in precedenza le azioni o i miei comportamenti sono molto razionali.
Quello che mi piace è conoscere il perché delle cose.
OGGI “PROGRESSO “ SIGNIFICA…
Il progresso può essere analizzato sotto molti aspetti. Una definizione che
posso dare è sviluppare le conoscenze, le comunicazioni, i canali e i mezzi che
possano servire alle persone per meglio condurre la propria vita, puntando ad
una qualità del vivere sempre maggiore. Anche se non nego che molte volte mi
trovo a pensare di come il progresso che si è raggiunto oggi abbia portato sì
a vivere una vita di qualità, ma a discapito forse della felicità, dell’essere visti
come “ persone umane “ e non come numeri o masse. Forse meno progresso
tecnologico, forse uno sviluppo non così rapido avrebbe potuto giovare a molti.
DUBBI E VERITA’
Dubbi e verità sono la sostanza della nostra vita. Dubbi molti, verità e
certezze poche. I dubbi sulla mia vita o sugli anni che ho vissuto fino ad ora
riguardano le scelte fatte ( giuste?) e d’ogni mia nuova scelta, gli studi che ho
scelto, l’essere rimasto in Italia. Le verità : ho affrontato tutto, ho

affrontato i problemi e continuerò a farlo fino a che non riuscirò a
raggiungere quello che voglio.
QUALE RELAZIONE C’E’ TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE
Ci sono ragionamenti per capire e agire sostenuti da una conoscenza “
misurabile “ e ragionamenti che non nascono per essere misurati o validati.
Esistono leggi che sanno misurare le azioni dell’uomo rimanendo nell’ambito
delle conoscenze razionali e altre che per diventare leggi hanno bisogno, per
poter regolare e ordinare la vita delle scimmie nude, di uscire dal mondo
razionale, dal mondo della ragione.

IN CHE MODO PENSO ED AGISCO
Molte volte penso ad un comportamento ma agisco in un altro modo.
Quando non penso, agisco in un altro modo. Quando non penso agisco
d’stinto, senza controllo : solo successivamente, quando rifletto sul
comportamento,, mi rendo davvero conto. Agire pensando a lungo non sempre
giova a nostro favore poiché usare il cervello fa cambiare idee confondendole.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI
Molti comportamenti, soprattutto legati al quotidiano, alla civiltà, sono
dettati dagli insegnamenti comuni a tutti dalla buona educazione. Ogni cosa
che sentiamo è conoscenza e influisce sui nostri comportamenti. Ovviamente
conoscenze scolastiche le applico soprattutto sul lavoro, ma da sole non
bastano.

OGGI PROGRESSO SIGNIFICA….
Significa andare avanti, evolversi, sapere cose nuove, facilitare la vita
quotidiana con ogni mezzo. Ormai non c’è più un settore dove non ci sia stato
un progresso, perché un passo avanti in un settore impatta con altri settori di
un sistema. Il progresso della tecnologia è sbalorditivo così come quello delle

scienze cui è strettamente collegato e dipendente. Progresso non solo
materiale, ma anche di civiltà.
DUBBI E VERITÀ.
Penso che di verità concrete nella vita non ce ne siano. Ormai non ci fidiamo
più di quello che ci dicono perché spesso sono soltanto castelli in aria. Si è
immersi in messaggi che il più delle volte servono soltanto a chi li fa circolare.
Non penso di vivere nemmeno di dubbi, vivo soltanto nella mia verità. Il
dubbio è sempre esistito, la verità no.

QUALE RELAZIONE C’È TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE.
Penso che il ragionamento che vale sempre e comunque sia quello della
scienza, quello provato, quello che al 99% funziona, anche se il “ sempre “
non esiste. Ci sarà sempre l’eccezione. Noi ragioniamo sempre, in continuo,
ma lo stesso ragionamento funziona soltanto una volta, la volta dopo ci sarà
qualche cosa di diverso che imporrà adattamenti adeguati alla nuova
situazione. Alla fine però ogni ragionamento sarà portato al’estremo per farlo
valere quasi sempre o quasi comunque.

IN CHE MODO PENSO E AGISCO
Dedico molto tempo a pensare e non escludo i minimi particolari. A volte
immagino situazioni e relativi miei comportamenti e provo ad immaginarmi
quali esiti. Esiti postivi e esiti negativi al limite portatori di scontri.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI.
Tutto ciò che mi è stato insegnato in qualche modo ha influenzato il mio
carattere. Nell’età adulta scelgo gli insegnamenti e so valutarli e pertanto
selezionare quello che mi è utile da ciò che non mi serve.

OGGI “PROGRESSO” SIGNIFICA
Progresso significa qualche cosa di nuovo, un cambiamento positivo. Il
progresso nasce da nuove conoscenze e il loro insegnamento genera una nuova
cultura.

DUBBI E VERITÀ.

QUALE RELAZIONE C’È TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE.
Esistono due estremi : il modo di ragionare che cerca la condivisone e il
ragionamento che non vuole essere messo in discussione perché si ritiene valga
sempre e comunque. Nel primo caso c’è l’apertura ad altre interpretazioni
nel secondo caso c’è soltanto l’errore di chi non lo condivide.

COME PENSO E AGISCO
Agisco con educazione e rispetto per l’altro.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI
Seleziono le conoscenze che ritengo positive e le metto in pratica.

OGGI PROGRESSO SIGNIFICA …
Significa nuovi metodi di lavoro per un futuro migliore.
DUBBI E VERITA’
QUALE RELAZIONE C’E’ TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTI CHE VALGONO SEMPRE E
COMUNQUE.
Che i due tipi di ragionamento hanno lo stesso scopo, anche se il
ragionamento ha meno possibilità positive.

COME PENSO ED AGISCO..
Sono abbastanza pessimista e diffidente. Spesso tendo a non avere
aspettative di nessun tipo. Da niente e da nessuno. A volte agisco in modo
impulsivo senza pensare alle conseguenze. Quando è meglio prevenire che
curare.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI.
Di solito prendo tutte le cose che mi servono come persona e ritengo utili nel
presente e per il mio futuro. Scarto tutto ciò che ritengo inutile e pertanto mi
rifiuto di apprenderle.

OGGI “PROGRESSO” SIGNIFICA …
Il progresso è il cambiamento dei modi di pensare ed agire, è il moderno che
si sostituisce agli errori del passato, . Il progresso ha come obiettivo il
miglioramento del Mondo in funzione di scenari di vita più tranquilli. Di
questi tempi però non c’è un grande miglioramento generale perché forse non
tutti hanno capito le cose più importanti ed essenziali della vita.
DUBBI E VERITÀ

QUALE RELAZIONE C’È TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE.
Entrambi servono in parecchie situazioni della vita. Servono entrambi per
risolvere problemi dai più semplici ai più complessi e per le scelte di vita cui
siamo chiamati.

IN CHE MODO PENSO ED AGISCO
Il mio modo di pensare ed agire l’ho assimilato dai miei genitori e dalle
persone che mi hanno cresciuto. Penso molto a quello che faccio, a volte anche
troppo soprattutto per la paura di infastidire altre persone. Questo mi è stato
insegnato e questo ho imparato.

COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI.
Per i fatti quotidiani e di minor importanza mi sembra di selezionare le mie
conoscenze molto inconsciamente. Quando invece si tratta di lavoro o personali
seleziono le conoscenze in base alle mie esperienze all’emozione che la
situazione suscita.

OGGI PROGRESSO SIGNIFICA….
Penso che il progresso si possa definire in mille modi differenti. Il progresso
dell’Umanità, in generale, si può spiegare come il processo che cerca di
portarci sempre verso futuri migliori. Anche se in questi anni il progresso
accelerato delle tecnologie corre più veloce della vita dell’uomo e per questo non
sempre promuove cambiamenti sempre positivi.

DUBBIO E VERITÀ
Dubbi e verità sono presenti nella vita di tutti i giorni. Anche se ogni verità,
prima di diventare tale sia stata un dubbio. Per questo penso che la vita di
ognuno di noi vada a vanti grazie al dubbio.

QUALE RELAZIONE C’È TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE.
La nostra vita è basata sul ragionamento. Anche quando agiamo senza la
volontà d’agire il nostro cervello elabora in continuazione ragionamenti.
Possono essere ragionamenti specifici determinati da situazioni di cui siamo
consapevoli di vivere oppure ragionamenti che il nostro cervello compie
comunque anche in mo0do indipendente dalla nostra volontà.

COME PENSO ED AGISCO
Non sono un tipo molto impulsivo, quindi solitamente prima di agire in
base ai pensieri che mi passano nella testa preferisco attendere qualche
istante; spesso penso in modo confuso e non riesco a mettere bene in pratica i
miei pensieri come vorrei.
COME SELEZIONO LE CONOSCENZE IN FUNZIONE DEI
MIEI COMPORTAMENTI.
Penso di essere abbastanza intraprendente e curioso, sono appassionato di
meccanica quindi trovo interessante tutto ciò che essa comprende e ho una
discreta conoscenza di questa disciplina ma spesso mi trovo in situazioni dove

per “paura” del giudizio della gente mi costringo a non commentare delle frasi
che ritengo sbagliate perché pronunciate da persone incompetenti.

OGGI PROGRESSO SIGNIFICA..
A mio parere il progresso della società è il continuo studio e la ricerca di
nuovi oggetti come i materiali plastici o metallici, i farmaci, gli
elettrodomestici, eccetera che contribuiscono a far vivere le persone in uno stato
di confort sempre maggiore.

DUBBI E VERITÀ.
Dubbi ce ne sono sempre molti, secondo me molto spesso i dubbi sono legati
alle verità che ci vengono da altre persone perché siamo tutti un po’ diffidenti.
Le verità esistono anche se sono condizionate dal modo in cui vengono rivelate
o dalla diffidenza che nutriamo verso la persona che le annuncia.

QUALE RELAZIONE C’È TRA RAGIONAMENTO E
RAGIONAMENTO CHE VALE SEMPRE E COMUNQUE.
Il ragionamento è la meditazione che precede un determinato comportamento.
Esistono ragionamenti quotidiani e altri che dipendono da situazioni meno
abitudinarie.

Dopo i nostri primi pensieri
abbiamo incominciato ad esplorare
alcuni documenti che illustrassero i
temi scelti. In particolare ci siamo
serviti di testi derivati dalle
neuroscienze e saggi. Libri e
documenti multimediali in rete.

I nostri testi scritti a mano sono in “ Testi integrali”

E’ il nostro ordine mentale che ci impedisce d’essere in balia di pensieri non
nostri.
E’ un modo di ragionare frutto dell’educazione. I miei genitori, la scuola,
l’Università le amicizie e ogni altra situazione relazionale e ambientale
partecipano alla costruzione del mio modo di pensare.

Noi cresciamo in base all’educazione che abbiamo ricevuto. I nostri pensieri,
i nostri modi di comportarci sono il frutto del modo di pensare cui siamo stati
educati e, nell’età adulta, continuiamo ad educarci.
Il mio modo di pensare è frutto dell’educazione : le persone che mi hanno
educato dalla nascita in poi. L’educazione che incomincia dalla famiglia per
approdare agli usi e costumi del Paese in cui si vive. Oggi ho un mio modo
di pensare influenzato dalla mia personalità adulta nel valutare conoscenze e
la loro sperimentazione.
Il nostro modo di pensare nasce dagli insegnamenti che ci accompagnano per
tutta la vita. Dalla nascita alla morte. I nostri genitori ci hanno educati
secondo il loro modo di pensare e attuare l’educazione di un figlio, crescendo
ognuno di noi continua ad imparare e apprendere da quella grande scuola che
chiamiamo vita.
Ogni persona costruisce il proprio modo di pensare secondo le linee guida
impostegli dalla società e da chi lo ha educato.
La nostra mente è frutto ed è condizionata dagli insegnamenti che ci vengono
impartiti fin da piccolissimi e dagli sbagli che commettiamo in funzione delle
scelte che mettiamo in atto per costruirci un nostro modo di vivere.

Eppure le conoscenze teoriche, tecniche, artigianali e anche
comportamentali ( etiche ) sono oggetto di insegnamenti.
Tutti questi insegnamenti possono essere appresi.
I nostri comportamenti “ etici” invece quasi sempre sfuggono
alla loro didattica.

Si è liberi di condividere cognizioni
(saperi), ma non comportamenti.

Il nostro tempo è dominato dalla
progressiva crescita delle conoscenze
materiali ed è vittima dell’assenza di
una sapienza politica e civile.
Elevata velocità di cambiamenti materiali e
dall’altra esasperante lentezza di cambiamenti etici
( morali ) del pensiero ( spirituali).

E’ fuori discussione il fatto che la nostra società sia dominata da tutto ciò
che è materiale. Il lavoro stesso è soltanto più una questione economica. A
nessuno interessa più il lato umano del lavoro, ad esempio nessuno insegna
più ai nuovi assunti o ai più giovani la collaborazione tra colleghi né si parla
di retribuzioni eque. Oggi siamo, come persone, travolti dalla velocizzazione
del progresso tecnologico, una rivoluzione materiale che perderebbe soltanto
tempo se si prendesse cura dei bisogni etici, morali e relazionali delle persone.

Per quanto la tecnologia e le conoscenze facciano passi da gigante, ancora
oggi è si deve rilevare una preoccupante assenza di comportamenti politici e
civili che sappiano rispettare il nostro dettato costituzionale. La nostra
attuale situazione politica, le manifestazioni violente come ad esempio quella
contro l’Expo o certe forme di pensiero come il considerare una provocazione
sessuale la minigonna o considerare illegale l’aborto se non nel caso di
pericolo per la vita della madre ( Irlanda).
Le conoscenze teoriche, tecniche e artigianali sono facilmente oggetto di
insegnamenti perché basate su dati consolidati. I comportamenti “etici”
sfuggono alla didattica perché troppo sensibili ai pensieri personali : ciò che
può essere giusto per me, può essere sbagliato per un altro, ciò che io tollero
un altro può considerarlo “contronatura”.
Ognuno è libero di avere proprie credenze e convinzioni ma deve altresì
rispettare quelle diverse dalle sue. Non è pensabile l’imposizione di
comportamenti soprattutto se frutto di credenze.
Le notizie le apprendiamo dalla televisione e da internet. Troppo superficiale
questa informazione per poter pensare a cambiamenti politici che sappiano far
maturare in tutte le persone comportamenti adeguati ai bisogni della vita
democratica di un popolo.

Tutta la nostra vita è fatta di insegnamenti. Dal momento in cui si viene al
mondo. Nel tempo, non tutti gli insegnamenti meritano di essere appresi, a
volte somigliano più a pareri soggettivi che veri e propri insegnamenti. Altre
volte siamo davanti a vere e proprie imposizioni. Ad esempio oggi, in Italia,
siamo guidati da politici che impongono comportamenti senza concederci la
possibilità di votarli ( non siamo una democrazia?).
Sicuramente i cambiamenti etici sono più lenti di quelli tecnologici. Inoltre
ogni insegnamento tecnico si presta, in tempi rapidi, a facili misurazioni del
suo apprendimento, impatta sui bisogni del lavoratore e pertanto motiva di
più il cambiamento.
I comportamenti etici invece maturano più lentamente soprattutto perché
impattano sulla persona. I comportamenti etici costruiscono comunità di
persone e le comunità di persone non sono fabbriche tecnologiche.
Molte persone sono prive del vocabolario minimo per comprendere i temi della
politica. Purtroppo oggi le tecnologie dell’informazione fanno pensare che non
sia così : è l’illusione che ha creato l’ignoranza di massa.
La crescita, il progresso, dovrebbero essere eguali in tutti i settori.. In realtà
però, il progresso tecnologico, materiale avanzano molto più velocemente di
quello spirituale e di quello politico.

Le materie scientifiche e quelle etiche possono essere insegnate allo stesso
modo, ma gli insegnamenti etici vengono appresi in modo diverso da ognuno di
noi.
Nella nostra società ci viene imposto di credere e di sottostare ad alcune
persone che cercano di condizionarci sia politicamente che religiosamente
nonostante ci siano regole ben precise sia in ambito politico che religioso, ma
a volte, a quanto pare sia i portavoce dello Stato che quelli della Chiesa se
ne infischiano.

Come se non avessimo Storia…
La storia forse insegna una sola cosa
e cioè che non insegna niente

Il nazismo, il fascismo, le adesioni della conoscenza alle
ideologie sulla fecondazione assistita, eutanasia,
omosessualità, il desiderio di condannare e
perseguitare..Hitler
Mussolini e Stalin non fecero tutto da soli….

Ma anche : dopo ogni barbarie succede che si
conquisti qualcosa che , dopo ci rende più
civili…60mln di morti della seconda guerra
mondiale…ma dopo…

ONU
Comunità europea
Costituzione italiana…….

Si può certo parlare di avanzamenti e quindi di
progresso nel campo etico ( morale) e civile
soprattutto se si confronta la situazione attuale
con quella di epoche remote, ma solo a patto di
chiudere gli occhi…….

Tutto ciò è molto triste soprattutto perché dimostra che il passato non è
servito a nulla. Continuano ad esserci guerre e genocidi che nascono da
imposizioni spesso di natura irrazionale ( religioni ) e vengono mascherati
sotto forma di insegnamenti di civiltà.
E anche senza scomodare le atrocità delle guerre, nella vita civile pretendiamo
di imporre concetti arcaici, ad esempio la famiglia “ uomo+donna = figli e
felicità”. Quando il matrimonio non è la sola strada per costruire una
famiglia ed avere dei figli. E poi chi l’ha detto che due uomini o due donne
non possono essere felici insieme?
La storia è ciclica : si dovrebbe imparare dagli errori, ma la lotta per il
potere e per la supremazia sugli altri non lo permettono.
La storia ci ha dimostrato che l’imposizione non conduce a benefici. Gli
sbagli delle persecuzioni vengono ancora oggi giorno ripetuti. Le persone
muoiono per lotte imposte da governi o da credi religiosi. Gli stessi errori che
si sono ripetuti nel corso dei secoli.
La storia insegna sicuramente qualche cosa, cioè che tutto ritorna. Dal
passato si copia per evitare che ricapitino gli stessi errori, ma da una
situazione di stallo si può uscire soltanto in un modo : reagendo.

Tutti i popoli della Terra, a quanto pare, si sentono obbligati a far la
guerra per ottenere qualche risultato.
Normalmente per ottenere situazioni pacifiche si è tenuti a scatenare guerre,
quindi a sacrificare la vita di molte persone per creare, dopo, organizzazioni
pacifiche.

Sicuramente dopo le guerre si fanno passi avanti, ma basterà una scintilla
per rompere il nuovo equilibrio e si tornerà alla guerra. E’ una storia
infinita.
Fortunatamente dopo grandi guerre e barbarie varie si fanno passi avanti che
permettono di sistemare e sanare la situazione.
Chissà che non si trovino metodi più tranquilli per dirimere divergenze tra
persone, comunità, popoli che non la perdita di vite umane, massacri, stupri
etnici e altre diavolerie preistoriche.

La mia conclusione è che l’uomo è un animale stupido : deve perdere tanto
tempo prima di conquistare “poco”.

Trionfale e quasi travolgente è invece
il cammino del sapere, della
conoscenza….

Questa è la fondamentale differenza tra
progresso materiale e progresso morale ( che non è
equivalente a progresso etico)

I suoi risultati devono essere vagliati in
continuazione ( non esiste la “ Verità” ) per evitare
errori e frodi…
Ovviamente non esiste il mito del genio anche se il
genio esiste…
La forza di questa conoscenza sta nel complesso di
atteggiamenti , prima fra tutti il dubbio, di
norme e pratiche atte a controllarne e
salvaguardarne l’attendibilità….

Attualmente esiste un abisso tra conoscenze materiali e progressi mentali. La
nostra società per quanto avanzata tecnologicamente non riesce ancora a
prendere le distanze dal mondo dei poteri magici. L’uomo e la donna
difficilmente vengono accettati come persone di pari diritti e doveri : nel 2015
le donne sono una provocazione, esistono veli e burka perché il corpo
femminile non va esibito; esiste l’infibulazione praticata da donne su altre
donne. Alcune religioni accettano e approvano la poligamia ( uomo marito di
più donne) semplicemente sottolineando il fatto che la donna sia meno
importante e a volte che sia una scelta coerente con conoscenze “scientifiche”.
Viviamo in una società che nonostante creda di essere avanzata e proiettata
verso il futuro, è fragile e retrograda. La parità dei sessi è un concetto
utopico sia in ambito lavorativo che famigliare. A parità di mansioni la
donna percepisce meno, viene ascoltata di meno e ricopre ruoli minori o
addirittura che la sminuiscono. A livello famigliare avvengono le medesime
cose. L’amore è concepito solo se avviene fra uomo e donna. Ma quanti
bambini ci sono al mondo che subiscono violenze o vengono abbandonati dai
loro genitori biologici ( mamma-femmina, papà-maschio)?
Il sessismo si nota anche a livello linguistico : le lingue neolatine, italiano
compreso, suddividono le parole in due generi : maschile e femminile. Le
lingue scandinave non hanno genere e una grammatica molto più libera e a
quanto apre questa grammatica si riflette anche nella società scandinava : più
apertura mentale e libertà.

Sul Metodo
In genere, il modo, la via, il procedimento seguito nel perseguire uno scopo, nello svolgere una
qualsiasi attività, secondo un ordine e un piano prestabiliti in vista del fine che s’intende
raggiungere: m. d’indagine, di studio, di lavorazione, di coltivazione; applicare, seguire un m.;
formarsi un m. proprio; un buon m., un cattivo m.; un m. giusto, sbagliato. Talora indica più
esplicitamente l’ordine, e anche la regolarità costante con cui si procede: lavorare, studiare,
operare con m.; avere, non avere metodo; oppure, quando non si faccia riferimento a specifici
settori culturali o di ricerca (m. filosofico, matematico, storico, ecc.), precisa regole e tecniche
particolari che presiedono a certi procedimenti (così, per es., in filosofia, m. analitico, sintetico,
sillogistico, deduttivo, o ancora m. dialettico, m. fenomenologico, ecc. (per i quali si deve
necessariamente rinviare alle diverse concezioni filosofiche cui ciascun metodo è legato: dialettica,
fenomenologia, ecc.) ( Vocabolario Treccani -http://www.treccani.it/vocabolario/metodo)

Per conoscere la "realtà ignota" cioè metafisica( Ciò che non è legato alla
realtà), non raggiungibile con l'intuizione sensibile ma solo attraverso il
ragionamento, il metodo è unico, quello escogitato da Galileo, cioè il
metodo scientifico, e che perciò il sapere è unico, per cui il sapere
filosofico o è scientifico o è una illusione. E anche se il "sapere filosofico"
volesse ridursi a una "saggezza" deve sempre avere come premessa, come
vedremo, la scienza come base di partenza della con oscenza della realtà:
non c'è saggezza senza scienza, cioè filosofia e scienza sono inscindibili
come è inscindibile l'uomo. (http://www.akkuaria.com)

Il procedimento che parte dall’osservazione, prevede la formulazione di ipotesi e previsioni, e
infine verifica la correttezza delle previsioni e costituisce quello che chiamiamo metodo scientifico.
http://ebook.scuola.zanichelli.it
<<Noi non siamo affatto solo razionalità. Viviamo perché il corpo ce lo consente. La ragione ci
aiuta a vivere ma non ci motiva a farlo e senza una buona dose di irrazionalità non vivremmo >> (
magie, oroscopi, stregonerie, superstizioni, religioni…dei, divinità, un solo dio ….miracoli, aldilà,
paradiso, inferno, santi e diavoli…). << Il fatto che la razionalità non sia tutto>> ( la neocorteccia è
costituita soltanto dal 30% dei neuroni del cervello) << non significa però che essa sia uno
strumento spuntato e impotente e che dobbiamo disprezzarla o usarla a sproposito. Significa
soltanto che non è tutto. Per quel poco o quel tanto che la possiamo usare, va usata bene e non
confusa con la falsa razionalità. Essendo la scienza un capitolo non secondario della razionalità,
una razionalità nella razionalità, non può che presentare i medesimi limiti. Sincera fino
all’inverosimile e poco incline a compromessi e pietose bugie, la scienza procede lentamente e con
circospezione, si limita a poche affermazioni argomentate e circostanziate riguardanti soltanto

alcuni aspetti del reale, è aperta acritiche e desiderosa di controllo. Troppo poco per soddisfare le
istanze di eterno e di assoluto alimentate dalla nostra parte irrazionale. >> (Il virgolettato è tratto
da “ Noi siamo cultura “ E. Boncinelli pagg.143-144).

<< Le domande fondamentali - << Perché c’è il mondo? >>, << Perché c’è la vita? >>, << Percè ci
sono io, qui e ora? >>, << Perché so che devo morire? >> , <<Perché esistono la cattiveria, la
malattia e la morte ? >> - non sono tra quelle alle quali la scienza è attrezzata per rispondere. Se la
vita ha un senso non è certamente la scienza che lo può indicare >> Chi ambisce a certezze
assolute le cerchi da altre parti, se ci riesce, e con tutti i rischi >> ( sociali, relazionali, politici etc )
<< che questo comporta >>.
<< Non sappiamo se esiste la Verità, ma certo non è raggiungibile con la ragione >> ( non con la
neocorteccia e ancora meno sistema limbico e tronco encefalico) << ragione che si limita a scovare
gli errori e le menzogne, che è già moltissimo. >>

<< Per credere in una Verità occorre mettersi in una disposizione mentale che può avere grandi
meriti, ma certo non è razionale. Con la complicazione che mentre fino a ieri era relativamente
facile abbandonarsi nella fede di una Verità, oggi, con la globalizzazione del nostro universo sociale
e il mescolamento sempre più pronunciato di popoli e cultire, il numero delle Verità è divenuto
imbarazzante e il bisogno di certezze metafisiche sta generando e rafforzando una costellazione di
integralismi di ogni tipo. >>(Il virgolettato è tratto da “ Noi siamo cultura “ E. Boncinelli pagg.139140).

“ Noi siamo cultura “ E. Boncinelli pag.145

TESTI integrali

Le slide

Le slide utilizzate in questo libro, sono una libera rilettura di alcune frasi
del libro “ Noi siamo cultura” E. Boncinelli Ed Rizzoli

Eppure le conoscenze teoriche, tecniche, artigianali e anche
comportamentali ( etiche ) sono oggetto di insegnamenti.

Trionfale e quasi travolgente è invece
il cammino del sapere, della
conoscenza….

Tutti questi insegnamenti possono essere appresi.
I nostri comportamenti “ etici” invece quasi sempre sfuggono
alla loro didattica.

Si è liberi di condividere cognizioni
(saperi), ma non comportamenti.

Ma anche : dopo ogni barbarie succede che si
conquisti qualcosa che , dopo ci rende più
civili…60mln di morti della seconda guerra
mondiale…ma dopo…

ONU
Comunità europea
Costituzione italiana…….

I suoi risultati devono essere vagliati in
continuazione ( non esiste la “ Verità” ) per evitare
errori e frodi…
Ovviamente non esiste il mito del genio anche se il
genio esiste…
La forza di questa conoscenza sta nel complesso di
atteggiamenti , prima fra tutti il dubbio, di
norme e pratiche atte a controllarne e
salvaguardarne l’attendibilità….

Questa è la fondamentale differenza tra
progresso materiale e progresso morale ( che non è
equivalente a progresso etico)

Si può certo parlare di avanzamenti e quindi di
progresso nel campo etico ( morale) e civile
soprattutto se si confronta la situazione attuale
con quella di epoche remote, ma solo a patto di
chiudere gli occhi…….

Come se non avessimo Storia…
La storia forse insegna una sola cosa
e cioè che non insegna niente

Il nazismo, il fascismo, le adesioni della conoscenza alle
ideologie sulla fecondazione assistita, eutanasia,
omosessualità, il desiderio di condannare e
perseguitare..Hitler
Mussolini e Stalin non fecero tutto da soli….

Il nostro tempo è dominato dalla
progressiva crescita delle conoscenze
materiali ed è vittima dell’assenza di
una sapienza politica e civile.
Elevata velocità di cambiamenti materiali e
dall’altra esasperante lentezza di cambiamenti etici
( morali ) del pensiero ( spirituali).
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<< Si può e si deve godere di tutta la
cultura, senza aggettivi, e quindi anche
della scienza, universo affascinante e
tutt’altro che arido. D’altra parte, nessuna
teoria scientifica può sostituire la Divina
commedia, le opere di Shakespeare – ma
anche Gadda e Montale – la Cappella
Brancacci di Firenze o la Leggenda della
Vera Croce di Arezzo, il Chiaro di luna o la
Passione secondo Matteo.

Godiamoci tutto, perché ce lo abbiamo e
perché ce lo siamo meritato.
E più è, meglio è. >>
Edoardo Boncinelli.

