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Introduzione
Gianluca Bocchi

Il cambiamento è onnipervasivo. In natura tutto cambia incessantemente. Ogni sistema naturale cambia sia per ragioni endogene (giacché cambiano gli elementi che lo compongono) sia
per ragioni esogene (giacché cambiano gli altri sistemi con cui
esso è o entra in relazione). Anzi, uno dei tratti più significativi
della filosofia naturale contemporanea è che l’identità di ogni
entità naturale cambia costantemente a seconda delle relazioni
che viene di volta in volta a intrattenere con altre entità: relazioni costantemente in divenire e che spesso diventano sempre
più fitte, poiché le reti di relazioni diventano sempre più ampie.
Le identità naturali sono quindi aperte e proiettate sul futuro, e
naturalmente questo è un presupposto irrinunciabile per comprendere le specificità del fenomeno umano.
Per quanto riguarda i sistemi viventi, ad esempio, lo studio
del genoma ci ha fatto comprendere che esso è costantemente
sede di mutamenti sia di origine endogena che di origine esogena, che solo in maniera molto sintetica e generale possiamo definire ‘mutazioni’. Parallelamente, in un ecosistema composto da
molte specie, ogni nascita ed ogni morte di un organismo sono
cambiamenti significativi, che possono avere un’influenza più
o meno rilevante sulle traiettorie future dell’ecosistema stesso.
D’altra parte, in natura il sistema più complesso a noi noto è il
cervello umano. In ogni istante miliardi di neuroni producono
nuove connessioni vicendevoli e, insieme, ne mutano e ne fanno
7
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cadere delle altre, e queste stesse connessioni sono stratificazioni assai articolate di differenti modalità comunicative, elettriche e chimiche ad un tempo. E molti di questi cambiamenti
neuronali dipendono dagli input del mondo esterno, che ogni
individuo si trova a vivere in ogni momento della sua vita. Ogni
essere umano, nel microcosmo del suo cervello e ancor di più
nel microcosmo della sua mente, incarna in maniera intensa ed
esemplare i ritmi e i sommovimenti dei macrocosmi della biosfera, del pianeta, del cosmo.
Non tutti i cambiamenti che hanno luogo in un sistema, però,
hanno le medesime conseguenze. Molti di essi si smorzano
immediatamente ed entrano a far parte dell’incessante rumore
di fondo che è una sorta di vibrazione profonda della natura.
Ma una piccola parte – piccola, ma non insignificante – riesce
ad amplificarsi, a connettersi con altri piccoli cambiamenti e
ad affiorare alla superficie, producendo esiti macroscopici più
o meno grandi o rilevanti. La teoria del caos ha reso popolare
questo aspetto del mondo utilizzando la metafora dell’“effetto
farfalla”: talvolta cambiamenti così microscopici quali il battito
d’ali di una farfalla possono amplificarsi ed influire sul tempo
meteorologico di una regione del pianeta entro un certo periodo
di tempo (si parla in genere di due settimane). Diciamo “talvolta” e “possono” per segnalare che non vi è nulla di automatico e di scontato. In genere i cambiamenti di piccola portata si
smorzano. Ma la loro portata non è predeterminata in anticipo, e
talvolta esistono “effetti valanga” il cui ambito finale è del tutto
imprevisto.
In ogni sistema esiste dunque una gerarchia di cambiamenti, a seconda della portata dei cambiamenti che un evento o un
processo iniziale può innescare. Parlando del mondo della vita,
abbiamo così i cambiamenti interni ad una singola specie, che
portano gli organismi di questa specie ad adattarsi ai mutamenti
degli ambienti in cui vivono; i cambiamenti definiti come speciazioni, che portano alla nascita di una nuova specie; i cambiamenti coordinati fra varie specie, innescati da forti cambiamenti
8
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climatici in una regione del globo; drammatiche discontinuità
che coinvolgono tutta quanta la biosfera (estinzioni di massa)
dovute a crisi generali in dipendenza da una causa terrestre (eruzioni di vulcani) oppure cosmica (impatti di asteroidi) fino ai
cambiamenti delle stesse regole dell’evoluzione, dei quali l’origine degli animali è senz’altro uno dei più evidenti e importanti.
Anche nella storia umana vi è una tale gerarchia di cambiamenti. Vi sono vere e proprie soglie che introducono in nuove
età storiche, dotate di scenari etnici, culturali, economici e politici assolutamente innovativi. Probabilmente le discontinuità
più grandi nella storia della nostra specie sono state l’origine
e la prima diffusione dell’agricoltura, che ha condotto all’esplosione demografica umana, al sorgere delle città e di regimi
politici coinvolgenti milioni di persone e, successivamente,
i viaggi di esplorazione europei attorno alla fatidica data del
1492, che per la prima volta hanno dato a tutti i popoli una
conoscenza precisa del pianeta Terra. Ma, per arrivare a tempi
più vicini a noi, discontinuità meno radicali e che tuttavia hanno avuto un’influenza decisiva sugli scenari di tutto il mondo
sono stati indubbiamente lo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, e il crollo del muro di Berlino, nel 1989.
D’altra parte, se in ogni sistema complesso non esistesse una
continua, incessante e disordinata produzione di microcambiamenti, non esisterebbero nemmeno i macrocambiamenti alla
base delle grandi svolte, di portata più o meno ampia. Esiste
dunque una propensione al cambiamento che è un tratto fondamentale del mondo della vita, e del mondo umano all’interno del
mondo della vita. E qui si situa un interrogativo fondamentale
per il mondo dell’umano, oggi. La propensione al cambiamento
può essere allenata e consolidata? Possiamo fare nostri i valori
del mondo della vita?
Probabilmente, ogni individuo può comprendere domande di
tal genere se solo si ferma a riflettere su momenti importanti della
sua biografia. Nella vita di ognuno ci sono talune svolte che sono
alla base dei suoi futuri conseguimenti e dei suoi futuri successi.
9
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Spesso queste svolte sono impreviste, avvengono in seguito ad
eventi o a incontri insospettati. Ma l’incontro con l’imprevisto è
tanto più probabile quanto più l’individuo sviluppa una propria
autonoma capacità di movimento e di apertura. Non si può prevedere e controllare il futuro, ma si può sviluppare la capacità
di trarre profitto della contingenza che pervade larga parte del
mondo. L’atteggiamento positivo e proattivo dell’individuo nei
radi momenti di svolta dipende in maniera critica dalla qualità generata nelle innumerevoli “giornate grigie” in cui il tempo
sembra rallentarsi e in cui, però, c’è spazio per il consolidamento delle competenze sulle quali investire per il futuro. Per le organizzazioni, fatte le debite proporzioni, la situazione è analoga.
Oggi il loro destino è spesso segnato, nel bene e nel male, da innovazioni tecnologiche e da cambiamenti sociali assolutamente
difficili da anticipare. E tuttavia il loro futuro viene deciso dalla
qualità complessiva esercitata quotidianamente, nei momenti di
routine e anche dei momenti di successo a breve termine, che
spesso conducono all’incapacità di pensarsi a lungo termine.
Qualità, evidentemente, significa propensione ad anticipare le
discontinuità cui si potrebbe andare incontro, ma significa anche
– più prosaicamente, ma forse ancora più profondamente – qualità delle relazioni fra gli individui e i gruppi, che sono così propensi a giocare “a tutto campo”, e a valorizzare i loro potenziali
creativi ed innovativi.
Oggi un problema formativo centrale, che riguarda sia gli
individui che le collettività, a diversi livelli, è dunque quello
di possedere, consolidare e ampliare una riserva di ridondanza
che consenta loro di sperimentare in parallelo molteplici scenari e molteplici linee di sviluppo per il futuro: se non possiamo
essere consapevoli di quale possa essere la prossima discontinuità, né di quando si produrrà, possiamo però prepararci a non
esserne sorpresi, e a interagire con essa si può dire in tempo
reale. Al proposito, Nassim Nicholas Taleb ha parlato giustamente della necessità che i sistemi umani diventino antifragili,
dinanzi all’onnipresenza degli effetti caotici negli scenari in
10
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cui vivono: “antifragili” significa che individui e collettività
possano servirsi al meglio degli eventi e delle contingenze impreviste per governare e per definire le loro linee di sviluppo
personali e professionali. Ciò significa anche possedere una
forte capacità di dare significato a eventi e a contingenze, che
per altri possono passare inavvertiti o esercitare esclusivamente una funzione distruttiva. E torniamo alla necessità – che
ancora una volta tocca sia le persone prese individualmente,
sia le persone inserite in un’organizzazione – di possedere una
ridondanza interna, cioè possedere ed esercitare competenze,
linguaggi, punti di vista plurali e diversificati, che consentano
di interagire con vari e molteplici aspetti degli ambienti di cui
si fa di volta in volta parte. Questa ridondanza, nei termini più
generali, la possiamo chiamare cultura: ovviamente non una
cultura che si riduce a pura teoria, ma una cultura costituita da
un circolo virtuoso fra teoria e prassi.
Non è un caso che questo libro dedicato al cambiamento nei
sistemi umani, al counseling e quindi soprattutto al ruolo del
counseling nel cambiamento prenda il via sottolineando l’impossibilità del controllo e della previsione puntuale e, soprattutto, sottolineando che questa non è affatto una debolezza della
nostra visione, e che anzi deve diventare un punto di forza. Ovviamente può diventare un punto di forza solo se si è in grado di
effettuare un meta-cambiamento, una sorta di cambiamento alla
seconda potenza, da un pensiero per così dire ‘“programmatico”
a un pensiero per così dire “strategico”, per dirla con Edgar Morin: da un pensiero che ha la presunzione di realizzare i propri
obiettivi direttamente e linearmente (dando per scontato che sia
possibile il controllo di una parte rilevante dei propri ambienti)
all’attitudine a compiere una vasta gamma di azioni generative,
tali da diffondersi nelle reti del mondo e da alimentare le tendenze che noi giudichiamo positive. Naturalmente questo pensiero
strategico può realizzarsi solo se si sviluppa l’attitudine a monitorare in tempo reale i risultati delle proprie e delle altrui azioni,
e ad attuare – sempre in tempo reale – i necessari interventi,
11
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sapendo che anch’essi dovranno essere corretti rapidamente, in
una spirale continua tra conoscenza e azione. E aiutare il soggetto o i soggetti in gioco a realizzare questo deuteroapprendimento, questo cambiamento alla seconda potenza, è senz’altro uno
dei compiti più interessanti e più coinvolgenti di un counselor,
oggi, a qualunque livello egli si situi.
Ogni soggetto possiede un insieme infinito di potenzialità,
ma perché alcune di esse si possano attualizzare (e altre di nuove ne possano emergere) sono indispensabili nuove relazioni: e
queste relazioni possono essere endogene, cioè relazioni inedite fra diverse reti neuronali o fra diverse componenti della sua
psiche, oppure esogene, cioè relazioni con altri esseri umani o
comunque altre entità situate nell’ambiente. Il counselor svolge
un ruolo fondamentale in questo tipo di relazioni: si rivolge sia
al soggetto nella sua integralità, sia cerca di rafforzare le connessioni interne al soggetto stesso, per innescare l’emergenza di
nuovi punti di vista e di nuove modalità di affrontare i problemi.
La cosa interessante è che lo spazio delle relazioni fra counselor e soggetto/soggetti è uno spazio di forti sperimentazioni, nel
senso preciso che possiede una notevole reversibilità. E questo
vuol dire: che si possono sperimentare taluni percorsi narrativi
e relazionali, osservare il loro impatto, e poi intervenire su ciò
che si è prodotto anche per modificarlo radicalmente o, perfino,
per annullarlo o metterlo fra parentesi. Questa modalità di sperimentazione, evidentemente, non è data nella vita reale, in cui
domina l’irreversibilità: ogni azione ha da subito conseguenze
molto rilevanti, e non è facile agire su queste conseguenze.
In questo senso lo spazio delle sperimentazioni che consente
il counseling ha molte affinità con lo spazio del gioco, nelle sue
accezioni più profonde e arcaiche, così come esso si è posto
come elemento essenziale dell’evoluzione umana e pre-umana
e, anzi, dei mammiferi nel loro complesso. Già nei vari rami
evolutivi dei mammiferi, i cuccioli fanno la lotta fra di loro
e i genitori istruiscono alla lotta perché un tale tipo di giochi
ha una funzione decisiva per la loro sopravvivenza: in questo
12
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modo imparano infatti a difendersi dai predatori e, anzi, a rafforzare i segnali di prevenzione rispetto all’arrivo dei predatori
stessi. Evidentemente in questi giochi ancestrali c’è impegno e
distacco nel medesimo tempo: si evita la drammaticità di essere
esposti a condizioni irreali dalle conseguenze irreversibili, che
possono essere persino letali, ma nello stesso tempo si investe
molto in energie e in attenzione perché ciò che si apprende al
momento potrebbe essere decisivo per i percorsi di vita successivi. Questa duplicità dell’attitudine, fra serietà e distacco, è a
tutt’oggi un elemento decisivo non soltanto nelle relazioni di
counseling, ma anche più in generale di ogni relazione di ordine terapeutico e formativo che voglia innescare cambiamenti
produttivi e sedimentati.
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