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Come definire  la  ragione?  Oggi,  come mai,  caratterizzarla  in  modo  chiaro  appare  un  compito 
difficilissimo. A mio parere la migliore definizione s’incontra in Morin: 

La ragione è l’applicazione di principi di coerenza ai dati forniti dall’esperienza.

Questa definizione va armonicamente incontro all’opera di Jean Piaget e ai suoi continuatori. Piaget 
dedicò la sua vita ad inseguire la ragione per le vie della costruzione della conoscenza. In diverse 
opere lo troviamo coinvolto nelle “tele” della ragione, anche nella sua epistemologia questa ricerca 
è tutt’altro che ovvia. Ma nella proporzione in cui Piaget adotta la dialettica come referenza e la 
psicogenetica come elemento organizzatore, appare compito gratificante pensare la ragione – ed i 
suoi usi – nell’ottica del pensiero piagetiano, allineandolo alle concezioni del Pensiero Complesso.

La ragione può evolversi, trasformarsi. Può anche, come notarono  Adorno e Horkheimeer, auto-
distruggersi. Per quel che riguarda questo testo, cioè osservare i suoi usi, c’interessa il cammino 
della sua evoluzione. A tal fine seguiremo la rotta proposta nella “Costruzione del simbolo”. 

Pensiamo la ragione in quanto oggetto, quindi passibile di essere  usata. L’essere umano, sistema 
aperto e dialogante con il suo intorno, innesca la sua ragione con l’intento di capire il mondo e se 
stesso.  Questo  lo  fa  mosso  da  forze  intrinseche  ed  assolutamente  umane:  cerca  gratificazione, 
equilibrio,  “maggioranza”.  Così,  la  ragione,  come il  pensiero,  è  messa  in  gioco.  In  un  livello 
iniziale, incontriamo la ragione impregnata di esercizio ed esplorazione. Si tratta dei suoi primi 
movimenti:  i  primi  sguardi  che  si  lanciano  alle  cose,  sguardi  ingenui  e  perplessi,  pieni  di 
individualità.

In  questo  frangente,  la  ragione  si  traduce  in  impressioni,  sensazioni  alcune  volte  diffuse  e 
disordinate,  anche  se  forti  e  prossime  al  reale.  È  la  miglior  approssimazione  che  riusciamo a 
raggiungere da uno stato di innocenza, purezza ed apertura all’incompiutezza e alla possibilità che 
sempre qualcosa di nuovo possa modificarci.

Ancora non è coinvolto lo sguardo dell’altro, nel quale, primo o dopo, si poserà il proprio sguardo; 
l’alterità/differenza  ancora  non  è  incorporata.  L’Essere  può  lanciarsi  nella  ricerca,  rimanendo 
soggetto alle innumerevoli resistenze che l’ambiente gli propone, tra esse il caso.  

Tuttavia, in questo ambito, tutto dipende da come la ragione convive con il caso; se lo nega, cade 
nell’esercizio razionalista e sterile, che chiude il suo contatto con l’esperienza nuova e la imprigiona 
in se stessa, trasformando razionalità in razionalizzazione. Ricorriamo una volta ancora a Morin per 
una definizione:

La razionalizzazione è una coerenza logica che si costruisce a partire da premesse incomplete o  
sbagliate e/o a partire da un principio discorsivo lacunoso.

Molto di ciò che osserviamo nel pensiero accademico occidentale moderno può essere identificato 
con questo utilizzo della ragione. Il dualismo cartesiano, l’oggetivismo e la neutralità “scientifica”, 
il primato del discorso/potere, possiamo elencarli come esempi di ragione/ripetizione-su-se-stessa.

Questo uso della ragione è arrogante, egocentrico, conservatore nel senso che non contempla il caso 
nella casualità, ma lo asserve in special modo al verbale. Il linguaggio si sovrappone alla ragione, la 



domina, la imprigiona in una cella senza fine e finisce con allontanarla, allontanandosi dal reale. Il 
discorso prende a torcersi su se stesso, si forma una pseudo-ragione riduzionista e ripetitiva. 

L’essere  razionale  non  riesce  a  liberarsi  dalle  esigenze  della  ragione/razionalizzazione:  la 
perfezione,  l’autocontrollo,  il  rifiuto  dell’errore,  l’auto-considerazione  (“Sono  un  Genio”), 
l’impossibilità di interazione e di scambio con il mediocre e ancor meno con l’altro. Finisce schiavo 
della ragione, lottando ferocemente per superare se stesso. è definitivamente rotta la sua relazione 
con la conoscenza che potrebbe discendere da quella semplice perplessità iniziale.

Citando una volta di più Edgar Morin: …gli innocenti, i bambini, i “poveri di spirito” hanno, molto  
spesso, sui problemi centrali della nostra vita, una visione ingenua e immediata di ciò che sfugge ai  
pensatori sofisticati e agli astrattisti della quinta essenza.

Ritorniamo alla tela della ragione di Piaget. Nel corso della sua evoluzione, incontriamo ora, il 
livello della finzione del simbolico. 
In  quello  che  possiamo  chiamare  il  polo  negativo,  la  ragione  è  messa  in  gioco  al  servizio 
dell’Essere, nell’intento di riempirlo, completare le sue lacune, amministrare le proprie mancanze. 
Viene così rivestita di un carattere fantastico, mitologico sorprendente: desiderando sottomettere il 
reale a criteri razionalistici, finisce per delirare. 

A cosa servirebbe tutto ciò? Proviamo ora a metter mano al lavoro di Antonio Damasio. Secondo 
Damasio, che dirige uno dei principali centri di studi neurologici degli Stati Uniti, le emozioni e i 
sentimenti  possono  provocare  disturbi  distruttivi  nei  processi  di  raziocinio  in  determinate 
circostanze.

Ancora  una  volta,  una  circostanza  determinerà  il  corso  della  ragione:  se  l’Essere  Razionale  è 
dominato dalle sue emozioni, se accetta di navigare esclusivamente al vento del suo desiderio, si 
produrrà un frammento della ragione chiamato misticismo. Questo giustificherà tutto, progetterà 
tutti  bisogni  dell’Essere,  deformerà  qualsiasi  cosa  in  un  proprio  esclusivo  beneficio.  Non  mi 
riferisco solo al misticismo religioso; molte altre modalità possono essere prodotte d'accordo a cosa 
occupa il luogo di mito. Finanche l’infanzia può essere mistificata: non di rado osserviamo persone 
che difendono con le unghie e con i denti la permanenza del bambino in una sorta di “nirvana” 
immaginario, dove nulla al mondo possa colpirlo…

Se, allo stesso modo, le emozioni sono negate come componenti indispensabili della razionalità, si 
verifica  la  più  completa  frammentazione:  la  ragione,  ugualmente,  impazzisce.  Pertanto  siamo 
rapportati con l’incertezza quando dobbiamo formulare un giudizio morale, decidere il corso di una 
relazione  personale,  scegliere  i  mezzi  che  impediscano  la  nostra  povertà  nella  vecchiaia  o 
pianificare la vita che abbiamo di fronte. Le emozioni ed i sentimenti, unitamente ad una occulta 
macchinazione  fisiologica  soggiacente,  ci  supportano  nel  pauroso  compito  di  fare  previsioni 
concernenti un futuro incerto e nel pianificare le nostre azioni in accordo con le previsioni.

In un supposto polo positivo, abbiamo la ragione creativa, presente nell’Arte.

L’Arte  è  finzione/simbolismo/rappresentazione  non  mistica.  In  quest’ambito,  le  emozioni  ed  i 
sentimenti non sono “del tutto intrusi nel bastione della ragione, potendo incontrarsi, al contrario,  
invischiati nelle sue tele, come migliore o peggiore”.  Anche qui avrebbe senso un salvacondotto: 
non mi riferisco soltanto alla produzione artistico-culturale, ma a tutte le manifestazioni d’Arte nel 
nostro quotidiano: le idee brillanti, le strategie, il “far accadere”, l’allegria, la metafora, il poema, 
l’indipendenza.  Si  tratta  di  una  composizione  equanime  tra  finzione  e  verità,  considerata  in 
relazione  all’Essere  Razionale,  in  cui  una  si  allarga  e  di  traduce  nell’altra  nel  senso  di 



rappresentarsi/simbolizzarsi mutuamente. È quando, in Piaget, il “Gioco Simbolico” reclama per 
l’avvento  della  regola.  Così  arriviamo  nel  momento  cruciale  in  cui  la  ragione  può,  infine, 
incontrarsi nel suo livello più complesso: attraverso la costruzione e la trasformazione di regole, 
l’Essere Razionale  è  naturalmente  invitato  ad  un auto-esame.  Piaget  notò che,  nel  processo  di 
costruzione di regole, successive assimilazioni maggioritarie conducono ad assimilazioni riflessive, 
auto-regolatrici e perché non dire, usando la terminologia moriniana, auto-esaminatrici.

Come sottolinea  Edgar  Morin  in  un’altra  occasione,  il  modo  di  pensare  della  scienza  classica 
esclude ipso facto il soggetto conoscitore e non dispone di nessun principio di riflessività. L’Io è 
escluso dal discorso tanto dello studioso quanto dell’ideologo. Morin propone una comparazione tra 
due frasi identiche, con la differenza di un “io” assente in una e presente nell’altra:

 “X ha una intelligenza traditrice”
 “Io penso che X ha una intelligenza traditrice”

Secondo  l’autore,  entrambe  provengono  effettivamente  da  due  universi  mentali  completamente 
differenti ed incompatibili. Io aggiungerei che la prima frase proviene da un universo mentale che 
non è  passato dalla  regola  (nel  senso piagetiano del  termine),  giacché  costruire  regole  implica 
necessariamente una concezione di relatività/riflessività, la quale solo può essere materializzata in 
costante auto-esame. In ogni volontà di conoscenza è inclusa la volontà di auto-conoscenza, così 
come in ogni costruzione di regole è compreso un decentramento. 

Per Piaget, il soggetto si decentra realmente solo dopo essere inscritto nella regola. La ragione della 
regola è la meta-ragione, cioè ragione-su-se-stessa. Sarebbe pertanto, la ragione più feconda, più 
proficua, giacché mantiene l’ingenuità e la semplicità iniziali, l’arte della ragione/finzione e porta 
ancora la novità d’incontrare lo sguardo altrui nella misura in cui guarda se stessa. Poi “è necessario 
vedere se stesso per meglio vedere fuori di sé”.

In  questo  ambito  incontriamo l'autocritica  presente  nell'auto-esame.  L'autocritica,  anche  se  non 
riesce ad eliminare la sua componente masochista (come diceva Nietzsche, “chi si disprezza, si 
gratifica almeno come critico”), se ne serve precipuamente come motrice. 

Mi rammarico che in ambito accademico sempre più l’autocritica venga svalorizzata, identificata 
con  debolezza,  insicurezza  e  marginalità.  A  mio  parere,  è  lei  che  ci  conduce  a  identificare  il 
nostro(i) posto(i) nel mondo, nei diversi ambiti (socio-culturale, antropologico-sociale, psicologico, 
ecc.). Ci rende più comprensivi in relazione al diverso che incontriamo occasionalmente, accettando 
l’alterità, lavorando con essa. Questo è dialogare, come sottolinea Morin: Il dialogo comincia con 
noi stessi.  Per discutere con gli altri, bisogna prima discutere con se stessi. Per discutere con se 
stessi, bisogna essere capaci di discutere con gli altri. 

La  modalità  della  ragione  inaugurata  nel  campo delle  regole  propone successivi  sdoppiamenti. 
Rendendo ogni volta più necessario decentrarsi e distanziarsi in relazione a se stessa. Necessita, 
pertanto,  dello  sguardo  dell’altro  e  del  pensiero  dell’altro.  “La  logica  del  pensiero  complesso 
abbisogna di un ambiente di confronto, opposizione ed anche discordia (…), abbiamo bisogno di 
comunicazione e dialogo con sguardi diversi dai nostri, ed in maniera generale abbiamo bisogno di 
una visione plurima”. 

Il percorso della ragione procede così, dalla perplessità di fronte al reale alla crescente inclusione 
dell’Essere Razionale in essa. Scegliendo o venendo condotto, l’Essere adotta differenti usi della 
ragione, dipendendo dalla sua storia e dalle sue vicende. Solo l’auto-esame offrirebbe la possibilità 
d’individuare il modello adottato nelle diverse circostanze.
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