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Quinto capitolo
Teoria partecipativa

“Chi ama la pratica senza la teoria è come il marinaio con il pannello
della nave senza timone e bussola non sa mai dove indirizzarsi”

Leonardo da Vinci

Che cos’è la teoria sociale?
“Generalmente la teoria risulta la cosa più importante
anche nei propositi più pratici”

Oliver Wendell Holmes

La teoria è una costruzione mentale che noi usiamo per spiegare, predire e anche guidare. Teorie
sono, ad esempio, la teoria della gravità, la teoria dell’apprendimento del linguaggio, o la teoria del
baseball.
Una teoria sociale è una teoria esattamente come l’abbiamo appena definita, ma concernente una
certo dominio di attività e occupazioni collettive. Può essere una teoria dei mercati, una teoria delle
leggi, una teoria degli apparati burocratici, oppure una teoria dei gruppi familiari.
Nel nostro caso, la teoria – e, ancora, noi preferiamo chiamarla la “cassetta degli attrezzi di
pensieri che aiutano”, ma dobbiamo piegarci di fronte all’uso comune e dire per brevità “la teoria”orienta in generale le società e la storia, e dunque determinati tipi di società o epoche storiche, o
perfino le istanze attuali di entrambe.
I componenti elementari di una teoria sono definiti concetti. Essi possono essere raggruppati o
suddivisi in sub-teorie correlate a una qualche parte del tutto. Per esempio, possiamo avere una
teoria della gravità con concetti come “forza” e “massa”, ma anche delle sub-teorie come quelle dei
“buchi neri” o dei “gravitoni”. Oppure, se stiamo teorizzando sul baseball, possiamo trovarci di
fronte a concetti come “giocatore” e “allenatore”, “palla” e “mazza”, e sub-teorie su come colpire o
lanciare la palla.
I concetti possono essere più generali e delimitanti come ad esempio quelli di “giocatore”
(player) o “giocatore esterno” (fielder), oppure, in modo ancora più specifico, quelli di “interbase” e
“base presa”. Essi sono soltanto nomi di modelli od oggetti che spesso evidenziamo per utilità nel
riflettere su tematiche più generali.
La teoria contiene anche asserzioni sulle relazioni tra i suoi concetti, il modo in cui i concetti di
base - elementi o aspetti - si incastrano e si influenzano reciprocamente, o il modo in cui essi
influenzano in senso più lato i sistemi e cambiano nel tempo. Qui, pure, la teoria evidenzia quei
modelli ricorrenti di cui possiamo aver pensiero e contezza in modo vantaggioso. Nel caso degli
sport, un esempio potrebbe essere quello della relazione tra diversi modi di lanciare e bloccare la
palla e dei possibili esiti di una partita.
I componenti della teoria sociale usati in questo libro, sul piano più generale, sono:
• Esseri umani e istituzioni

•
•
•
•
•
•

Ruoli, preferenze e coscienza della gente
Le quattro funzioni della vita sociale, le sfere associate e le loro influenze
I due contesti delimitanti e i loro attributi
Il centro sociale del popolo de i suoi attributi
I confini delle istituzioni e i loro ruoli
Le due relazioni, adattamento e co-riproduzione.

Per entrare più nello specifico, abbiamo dei concetti addizionali pertinenti a ciascuna delle
quattro sfere - tra molti altri, quelli di “famiglia”, “religione”, “legislatura”, “mercato” e “luogo di
lavoro”- e concetti addizionali concernenti gli effetti delle quattro sfere sulle persone e sui gruppi
attraverso i ruoli che essi offrono –ruoli quali “madre” e “padre”, “lavoratori”, “coordinatore” e
“proprietario”, e così via –, fino ad arrivare, presumibilmente, a una sub-teoria per ogni sfera.
Le teorie riguardano essenzialmente specifici domini –come la teoria della gravità o la
cosmologia, il baseball o gli sport, società o storia- ed esse sono migliori o peggiori nella misura in
cui orientano più o meno accuratamente il dominio che noi desideriamo prendere in considerazione
e soccorrono al tipo di intuizione che noi stiamo cercando per quel dominio. Ciò potrebbe essere
una spiegazione delle sue operazioni, una predizione delle sue future reazioni alle differenti scelte,
oppure una guida informata per le nostre scelte attuali di azioni da perseguire o fini da ricercare, o
tutte queste cose.
Per esempio, ci si aspetta dalla teoria del baseball che ci aiuti a comprendere i giochi e i
campionati passati e imminenti. Ma supponiamo che noi non siamo semplicemente spettatori o
addirittura storici dello sport, ma vogliamo anche prevedere eventuali esiti in particolari occasioni al
fine di vincere delle scommesse; ovvero, non stiamo semplicemente scommettendo in giochi e
campionati, ma stiamo altresì giocando e allenando e vogliamo che la teoria guidi le azioni che
possiamo intraprendere.
Analogamente, in questo libro, la nostra teoria è concepita tanto per spiegare le società passate e
gli eventi storici come se fossimo storici o spettatori, quanto per prevedere probabili esiti do
situazioni specifiche come se stessimo scommettendo, ci aiuta anche a formulare fini validi e
praticabili, e a prendere le scelte necessarie per conseguirli, in quanto noi siamo attivisti. Ciascuno
di questi aspetti apparirà con molta più evidenza nel secondo e nel terzo volume di Fanfare.
Infine, la validità di una teoria sta nella linearità delle sue intuizioni con quanto si verifica nel
suo dominio – che il dominio sia quello della caduta dei pianeti nello spazio, o quello del collasso
delle stesse, oppure quello della competizione dei giocatori, o ancora quello delle società che
procedono a tentoni o mutano drammaticamente. E per noi il valore della teoria, anche al di là della
sua validità tecnica, corrisponde al modo migliore con cui essa ci aiuta a raggiungere qualunque
cosa ci proponiamo di fare – come comprendere, prevedere e/o agire.
Ma, allora? Qualcosa di ciò che abbiamo detto ha qualche rilevanza per noi? Certo, può almeno
servirci a demistificare un po’ la teoria, e questo è ciò che conta. Quanto al resto, stiamo a vedere.

Il linguaggio della teoria
“Le opere dell’immaginazione dovrebbero essere scritte con un
linguaggio molto semplice; quanto più sono meramente immaginative,
tanto più è necessario che siano semplici”

Samuel Taylor Coleridge

David Hilbert, tra i più insigni e brillanti matematici del ventesimo secolo, disse: “Una teoria
matematica non è da considerare completa fino a quando non l’abbiamo resa così chiara da poterla
spiegare al primo individuo che incontriamo per strada”. Albert Einstein disse la stessa cosa a
proposito della “fisica”, solamente, nel suo esempio la persona a cui spiegare le cose con semplicità
era un barman. Che cosa volevano comunicarci questi grandi teorici?
Penso che quando si comprende una teoria tecnicamente - i suoi concetti e le loro relazioni- e si è
così immersi in essa fino ad averla fatta propria in termini specifici e generali, si dovrebbe essere
capace di comunicare la sua essenza agli altri per una comprensione più ampia.
Hilbert ed Einstein pensavano che ciò fosse vero anche per quelle teorie, la scoperta e l’impiego
delle quali implicavano l’uso di strumenti tecnici di analisi matematica e conservavano aspetti
estremamente insoliti e illogici, perché queste teorie esploravano in profondità e con precisione
relazioni molto lontane dalle nostre esperienze più familiari.
Allorché dalla matematica e dalla fisica passiamo alla considerazione della società e della storia,
la nostra comprensione si fa molto meno profonda e precisa, in quanto essa richiede soltanto pochi
termini per evidenziare le cose, delle quali solitamente non parliamo, ma a cui abbiamo bisogno di
dare dei nomi per poterle mettere a fuoco. Ciò certo non richiede realmente complicati strumenti di
comprensione, come la complessa matematica. Inoltre, la storia e la società sono familiari
all’esperienza di chiunque.
Dunque, ecco è il punto che assumiamo da quanto detto. La teoria sociale, come ogni teoria, non
dovrebbe essere oscura nemmeno al momento della sua creazione, ancor meno una volta che si è
sviluppata. Inoltre, una teoria deve essere valutata non solamente attraverso la sua capacità di fondo
di spiegare, prevedere e guidare -quando essa è impiegata dai migliori professionisti, che si sono
impossessati totalmente della teoria- ma anche in virtù della sua utilità per adempiere a qualunque
programma possa venire in aiuto.
Sotto questa luce, si provi a considerare una teoria destinata a guidare sforzi per il cambiamento
sociale.
Chi dovrebbe impegnarsi in tali sforzi?
Ok, stiamo facendo un salto in avanti, ma non ci sarà molto da stupirsi se in questo libro
riteniamo che sia la vasta popolazione a essere destinata ad impegnarsi in tali sforzi. Ciò, per quanto
ovvio possa sembrare, è un’osservazione essenziale.
Vuol dire che le sole persone che hanno realmente bisogno di saper fare un uso creativo ed
efficiente degli attuali concetti di gravità, di biologia o anche di baseball, sono i professionisti di

questi specifici domini; ma nel nostro caso, che ha che vedere la società e la storia, gli esperti del
cambiamento sociale includono essenzialmente chiunque sia motivato a partecipare.
E ciò ci dice che una teoria sociale oscura, non importa quanto acuta possa essere, per i nostri
propositi, è orribilmente imperfetta. Perché abbia successo nell’orientare la gente che vive in
ordinarie circostanze con ordinarie esperienze pregresse, una teoria sociale altamente stimolante e
accessibile. Una persona non deve essere semplicemente capace di assumere una teoria sociale e
operare con essa in cinque minuti. Ciò è chiedere troppo. Può esserci ragionevolmente bisogno di
più tempo, per comprendere una valida teoria sociale e diventarne adepto, alcune ore o anche giorni,
è un po’ di pratica. Ma assumerla per usarla non dovrebbe richiedere interamente l’acquisizione di
un nuovo linguaggio e comportare un lungo percorso di training. Tutti imparano ad andare in
bicicletta. Non è e non può essere così semplice, ma nemmeno è fuori della nostra portata.
Similmente, ciascuno ha bisogno di imparare a comprendere, fare previsioni, figurarsi le cose e
agire nelle situazioni sociali in vista di un futuro migliore. Questo bisogno non è semplice, ma non è
del tutto inaccessibile.
Nella cassetta degli strumenti di supporto al pensiero sociale che offriamo in questo libro,
abbiamo optato per la scelta di poche nuove parole per qualificare i concetti. Nell’aspettativa di non
dover aggiungere ancora molto, proseguiamo. I significati di queste nuove parole sono, speriamo,
abbastanza chiari; nella maggioranza dei casi corrispondono alle cose che già riconosciamo
intuitivamente sulla base della nostra esperienza. Anche le relazioni dei nostri concetti tra loro che
noi abbia solo cominciato a dispiegare, speriamo non vogliano presentare ostacoli insormontabili.
Comunque sia, se qualche presunto “grande pensatore” del cambiamento sociale afferma di
essere per un futuro partecipativo e organizzato dal basso, ma poi presenta un struttura di termini
arcani completamente incomprensibili, pochissimi dei quali lui o lei può definire, e che lui o lei non
può spiegare con sufficiente chiarezza perché il proverbiale “uomo della strada” o il “barman” li
comprenda, e che lui o lei in seguito ricuciono in contorte proposizioni e paragrafi che sfuggono
all’interpretazione logica, allora dovresti mettere in dubbio i motivi o i metodi della persona, o
entrambi.
Una misteriosa inaccessibilità non solo non è necessaria a una teoria sociale, ma quando esiste
essa è una tipica creazione per finalità apparenti, non comunicazione. Se il “ grande pensatore” si
mette sulla difensiva e, per averlo messo in questione, ti definisce anti-intellettuale, allora devi
raddoppiare i tuoi sforzi critici. Un tale atteggiamento di difensiva è solitamente un’ulteriore
evidenza dell’ostinatezza di un approccio errato. Né Hilbert, né Einstein vi avrebbero fatto ricorso.
Senza dubbio, un sostenitore del cambiamento sociale partecipativo che teorizza le società i cui noi
tutti viviamo, non dovrebbe.

Essere settari o essere partecipativi
“Guai a coloro che cercano di risparmiarsi la pena di una costruzione
intellettuale occupando gli spiriti di uomini morti”
-GDH Cole

Thomas Jefferson scrisse: “Il momento in cui una persona forma una teoria, la sua
immaginazione vede in ogni oggetto i tratti che favoriscono questa teoria”. Questo è un problema da
risolvere, spesso chiamato dogmatismo, che non è necessariamente ciò che intendiamo con
l’espressione “essere settari”, tipico di un dogmatismo sfarzoso, con l’aggiunta della rabbia contro
gli altri.
Prima di tutto perché, il punto essenziale dell’avere una teoria è usarla. Non possiamo rifiutarci
di fare teoria. Il problema sottolineato da Jefferson è avere un orientamento che afferma che la
teoria non ha difetti e, ancor di più, un orientamento prono a ignorare, se non a nascondere i difetti.
Naturalmente questa tendenza può diventare eccessiva ed anche grottesca, oppure restare in sordina
– la differenza è che da un lato abbiamo un’applicazione totalmente robotica e condizionata dei
concetti di qualcuno, dall’altro un’applicazione più paziente e ponderata. Ma, comunque sia, il
processo è deleterio allorché dà per scontati il suo valore e le sue regole, escludendo ciò che invece
contraddice il suo valore.
Tutti noi abbiamo incontrato questa attitudine abbastanza spesso. Essa esiste tra i cospiratori, i
fondamentalisti e in ogni sorta di ideologia politica. Può anche lievitare tra gli scienziati. Al
riguardo, piuttosto che fornire specifici esempi, domandiamoci invece perché ciò accade? Perché io
vedo il mondo attraverso la mia teoria, i miei concetti -il che può starci- ma poi rifuggo dal prestare
attenzione a chi mette i miei concetti in dubbio? O, peggio ancora, nego la possibilità di porre
questioni e, peggio di ogni altra cosa, reagisco scontrosamente e competitivamente, se non
violentemente, a ogni questione che viene sollevata?
Jefferson di un aspetto relativamente benigno ma non irrilevante di questo problema. Noi
inevitabilmente usiamo la teoria per pensare con essa, all’incirca come quando guardiamo
attraverso un filtro colorato. E quando lo facciamo, inevitabilmente enfatizziamo le idee di teorie in
voga o di teorie omologate, e scartiamo quelle di teorie trascurate o di teorie addirittura condannate.
Noi avremo la tendenza a percepire o a non percepire i fatti che supportano o contraddicono la
nostra teoria. Questa più o meno inevitabile inclinazione nasce nell’uso medesimo la teoria. Essa
può essere controllata e addomesticata, oppure ignorata e diventare il fondamento dello sviluppo di
tratti dogmatici e settari molto più preoccupanti. Ma, per fortuna, i mezzi per combattere le
tendenze peggiori serviranno anche a compensare le tendenze più benigne. Dunque, la prossima
questione è: quali sono le tendenze peggiori e più radicate?
Qui offriamo un’ipotesi.
Una persona ha una prospettiva, degli strumenti concettuali, una teoria. Se tale persona tende a
vedere questa prospettiva non come un strumento flessibile e transitorio, usato per ragioni
utilitaristiche, ma piuttosto come un’estensione del Sé -quasi come un tratto della personalità o un
attributo fisico-, ciò è la tipica ricetta per un disastro.
Tizio o Caio è anarchico, maschilista, nazionalista, leninista, cospirazionista, fondamentalista o
qualunque altra cosa. Se Tizio concepisce i concetti e le credenze che assume come sostegni per
adempiere finalità importanti -ma mutevoli e potenzialmente temporanei e perciò da ridefinire e
migliorare, o anche da rimpiazzare se necessario-, è improbabile, che dogmatismo e settarismo
aggressivi si sviluppino. Ma se Caio sente che tali concetti e credenze siano parte della propria

identità, rappresentino ciò che egli è, una parte del suo autentico essere, allora quel dogmatismo e
settarismo aggressivi diventano altamente probabili.
Tizio e Caio incontrano qualcuno che mette in questione un loro punto di vista o un concetto che
impiegano. Nel primo caso, quello di Tizio che concepisce i suoi punti di vista come sostegno per
adempiere degli scopi importanti, il contestatore potrebbe o non potrebbe aver ragione. Se ha
ragione, allora Tizio desidera conoscerlo, e con ciò rivedere la propria posizione. Se ha sbagliato,
avrà semplicemente bisogno di spiegare perché. Nel secondo caso, quello di Caio che considera i
suoi punti di vista come costituenti della sua identità, la sua ragione di essere, ciò che è-, il critico
che ha sollevato la questione appare a Caio come qualcuno che vuole attaccare la sua persona.
L’affermazione che il suo punto di vista sia imperfetto è recepita come un attacco che indica lui
stesso come imperfetto. Egli reagisce come reagirebbe se egli avesse mentito maliziosamente. Il
critico, sotto l’assalto, risponde con la stessa moneta. La discussione precipita verso la catastrofe.
La logica e il modello del dogmatismo e del settarismo stanno nella tendenza a sussumere che
uno abbia ragione, mentre gli altri hanno torto, e che tutto di conseguenza deriva da quelle verità
assolutamente ovvie, incluse l’ostilità contro chiunque dissenta da esse. Ma io sostengo che il
fondamento del problema spesso derivi da quelle persone che fanno delle loro credenze la loro
identità e quindi reagiscono alle critiche delle credenze come se tali critiche fossero degli attacchi
personali. Senza dubbio, ogni grado di insicurezza di sé non fa che aggiungere legna al fuoco.
Abbiamo finora sviluppato un cassetta di attrezzi concettuali per il cambiamento sociale. E ne
promuoviamo l’uso. Ma che cosa, inoltre, offriamo come alternativa alle tendenze dogmatiche e
settarie che sono intrinseche all’uso della teoria?

