La tecnologia come scienza
Tèkne e Logos Da un’idea di Luigi Guerra alla tavola rotonda di “Scuola 6”  (Bologna, 8 maggio 2003)
La tentazione di appiattire la tecnologia a pura applicazione di tèkne finisce per oscurare la complessità del rapporto tra tecnologia e società, tra tecnologia e conoscenza.  Proviamo allora a restituire spessore culturale alla tecno-logia interpretata come scienza della tecnica, così come la bio-logia è scienza della natura vivente, o almeno come l’egitto-logia è la conoscenza e lo studio dell’antico Egitto.  In questa accezione, distinguiamo il termine “tecnologia” (al singolare, per la stessa ragione per cui non vi sono “biologie” o “archeologie”, ma se mai di differenti aspetti o settori della biologia e dell’archeologia) dalle “tecnologie”, intese invece come sviluppi applicativi della tecnica e della scienza contemporanee (logos è dipanamento razionale ed analisi scientifica - per esempio, della tèkne - ed anche svolgimento consequenziale e conseguente - da parte della tèkne stessa).  
Conferire pieno statuto scientifico alla tecnologia aiuta a porre con maggiore convinzione il problema epistemologico, sia per considerare il valore di conoscenza della ricerca tecnologica, sia per indagare in quale misura possiamo avere conoscenza certa della tecnica da noi stessi generata. 
Conoscere ciò che si fa
Per il primo punto, l’apporto cognitivo della tecnologia, non possiamo accontentarci di pensare che la tecnologia contemporanea sia un saper fare, e dunque conoscenza di procedimenti per svolgere certe operazioni e conseguire determinati risultati. La tecnologia produce anche situazioni nuove, entità originali che hanno un loro impatto sul mondo a prescindere dalla volontà dell’inventore o dalla convenienza della loro fabbricazione.  Per esempio, l’elaboratore elettronico ha, di fatto se non di principio, potenzialità oggi ancora inesplorate e conoscerà sviluppi tuttora non pienamente raffigurabili.  Saper costruire, programmare e usare un computer non esaurisce la conoscenza del computer, ma è solo la precondizione per iniziare l’indagine, culturalmente più significativa, volta a comprendere il tipo di oggetto che abbiamo di fronte. Verum factum, ricordava Vico: l’uomo può conoscere veramente solo ciò che fa. Ma questo indica appunto un percorso, uno sforzo cognitivo che può sperare in buoni risultati, non certo un dato acquisito, una conoscenza già data per il solo motivo che siamo noi gli artefici dell’oggetto della ricerca.  In questo senso, per Vico il terreno scientifico per eccellenza è la storia umana, in quanto indagine su elementi e livelli esperienziali propri dell’uomo, senza precondizioni metafisiche o teologiche.  Allo stesso modo, l’indagine sull’apparato tecnologico appare più fondata di qualsiasi scienza della natura, il cui oggetto ultimo sfugge all’intuizione comune e all’esperienza immediata.  Non è possibile individuare con certezza l’oggetto della scienza fisica (la “materia”? una struttura logico-matematica? l’ipostatizzazione di sequenze fenomenologiche organizzate?), mentre se non altro il mondo della tecnica è costruito in stretto rapporto con le modalità relazionali ed operative dell’essere umano e dei gruppi sociali.  La tecnologia come ricerca cognitiva comprende la consapevolezza di ciò che si fa: dunque, metacognizione, progettualità, riflessione sociologica, ingegneria sociale e politica.  Ma il processo tecnologico non trasforma soltanto l’ambiente e la società umana; modifica profondamente l’animale uomo, la sua percezione del mondo, l’idea stessa di realtà (di vita, di felicità, di relazione ecc.). Conoscere il mondo della tecnica in senso lato comprende la consapevolezza della capacità umana di trasformare ed in ultima analisi ridefinire le proprie condizioni di vita e di esperienza.  La “realtà virtuale” non è che la forma più evidente di una produzione di senso che ha accompagnato tutta la storia della civiltà occidentale; l’estrema accelerazione di questo processo permette di rilevare l’aspetto artificiale e autoreferente rispetto al “mondo naturale” fondato sulle precedenti strutture cognitive. 
È possibile la tecnologia come scienza?
In che misura possiamo ritenerci in grado di comprendere l’insieme della tèkne contemporanea?  Qual è il “nucleo fondante” della tecnologia come scienza e quali i presupposti epistemologici per un suo effettivo progresso cognitivo?  Vi è un modo scientifico di indagare la tecnica stessa, eventualmente per andare oltre l’analisi fenomenologia o storico-sociale?  Evidentemente non possiamo fermarci a Vico e ribadire che la conoscibilità della tèkne si fonda sul suo essere un prodotto dell’attività umana.  Viceversa, si potrebbe sostenere che la difficoltà a prendere la distanza dall’oggetto, a distinguere prioritariamente (sia pure in modo ingenuo) un soggetto cognitivo da un oggetto di conoscenza, rende problematica una conoscenza intersoggettiva e scientifica di un processo che ci vede intimamente coinvolti ed altera le nostre stesse strutture percettive.  Un primo passo può consistere nell’isolare alcuni prodotti della tecnica moderna (la macchina a motore interno, il controllo digitale, l’elaborazione elettronica dell’informazione, la riproduzione artificiale dei processi decisionali fondati sulla conoscenza) e considerare la nostra capacità di comprenderli in quanto realtà di fatto al di fuori del nostro potere, dotate di logiche evolutive ormai autonome dal singolo tecnico che le implementa.  Attualmente la forma più interessante è relativa al computer elettronico, alla sua mostruosa connettività reticolare e alla ipostasi artificiale più rivoluzionaria della storia: gli arabeschi del software.  Probabilmente vi sono livelli interpretativi che vanno oltre i teoremi fondanti della elaborazione logico-sequenziale della macchina di von Neuman e di Turing; d’altro canto, l’intelligenza artificiale sollecita paralleli cognitivi che tocca discipline di vario genere, anch’esse coinvolte nel gorgo epistemologico dell’autoriferimento e dell’autopoiesi (la mente che investiga se stessa; la mente che creai i propri oggetti e insieme crea se stessa).
Anche questo versante propriamente informatico richiede una sensibilità epistemologica più marcata.  Non a caso alla dizione “informatica” (tékne dell’informazione) l’ambiente di ricerca ha preferito “scienza dell’informazione”; ma non mancano segnali allarmanti di una specializzazione sempre più applicativa degli insegnamenti universitari Questa ad esempio l’opinione di Giovanni Boniolo, “Epistemologia e didattica: due incontri”, Forlì 12 aprile – Rimini 13 maggio 2003 (nell’ambito del progetto nazionale su Scienza e Tecnica), con progressivo confinamento degli approcci fondazionali (la logica formale, i teoremi di calcolabiltà e finitezza, le macchine di Turing, il tema della ricorsione) e la rinuncia tombale all’approccio storico ed al parallelo cognitivista.  È evidente che imperniare la ricerca sull’aspetto applicativo finisce per depotenziare i contenuti cognitivi della scienza dell’informazione e per togliere senso alla questione dei presupposti metodologici ed epistemici. 
Lo strumento scientifico
Vi è infine una terza classe di problemi che sollecita una attenzione particolare, connessi al fatto che la tecnologia fornisce strumenti sempre più raffinati a tutte le altre scienze.  La comprensione del ruolo dell’”occhiale” di Galileo ha una parte fondamentale nel giudicare le sue scoperte; il rifiuto dei suoi oppositori a poggiarvi l’occhio ed a considerare l’alterazione della normale capacità visiva un potenziamento e non un inganno ha le sue basi in una differente concezione del metodo scientifico e in una diversa procedura di appello all’esperienza.  Ciascuna teoria scientifica giustificherà a suo modo la scelta, l’applicazione e l’interpretazione degli strumenti utilizzati e dei relativi risultati (misurazioni, risposte, o assenze di risposta); ma in una visione di insieme, per esempio per attribuire un livello di scientificità ad una specifica ricerca, sarebbe utile avere un riferimento generale, una teoria dello strumento in quanto tale; tanto più nel caso di strumenti universali, di impiego assai più vasto e complesso di quel che può apparire in una singola applicazione.  In tal caso, assieme al libretto di istruzioni, si potrebbe ipotizzare un vademecum epistemologico, una teoria generale dello strumento, dei sui limiti teorici, delle “cautele” contro un uso acritico e dogmatico.  Il nucleo fondante lo studio della tecnologia dovrebbe comprendere la tematica dello “strumento”, a partire dal concetto stesso di strumento; non esclusa l’ipotesi che le medesime teorie scientifiche, anziché asserzioni sul mondo, siano anch’esse costruzioni strumentali, oggetti teorici che manipolano e modificano il flusso dei dati e trasformano la nostra visione del mondo (occhiali teorici, appunto; si veda alla voce “strumentalismo”). Ancora una volta, un particolare tipo di strumento, il programma di computer, assume un ruolo emblematico: il software è ormai il più diffuso strumento di ricerca scientifica, ma contemporaneamente ha una evidente natura teorica, astratta, “immateriale”; incarna una teoria scientifica, ne rappresenta il modello, l’ipostasi, la controfigura semovente a spasso per il mondo. La teoria dei modelli è uno dei nuclei fondanti per uno studio efficace della tecnologia contemporanea; il processo di modellizzazione va conosciuto e approfondito criticamente ed entra prepotentemente, insieme all’”occhiale” galileiano, nel repertorio ahimè non sempre aggiornato della riflessione epistemologica.  
Modellizzare è fare scienza?  Il modello rivela qualcosa del mondo o si condanna invece ad una rappresentazione farsesca?  La realtà virtuale è anche virtuosa?
Tecnologia e didattica
Si potrà discutere se il migliore tecnico o tecnologo debba portare quotidianamente nella borsa degli attrezzi qualche consapevolezza del tipo qui accennato; sarebbe grave però che questa possibilità non gli venisse mai prospettata.  Sarà poi affar suo decidere cosa mettere di volta in volta in valigia, ma parrebbe opportuno che gli fosse offerto un panorama teorico consistente e completo.
Non c’è dubbio invece che la riflessione critico-metodologica debba accompagnare costantemente l’introduzione della tecnologia in ambito didattico.  Ancor prima di porsi il problema delle priorità o della utilità specifica di un panorama a tutto tondo, occorre ribadire che la scuola è la palestra della cultura, o quantomeno dei suoi futuri alfieri: per ogni materia e scienza, l’aspetto epistemologico e cognitivo ne costituisce il più ghiotto gheriglio, da conquistare attraverso il duro guscio del sapere specialistico.  L’introduzione delle “nuove tecnologie” nella scuola dovrà consentire contestualmente una comprensione più approfondita della tèkne, dello strumento in oggetto, e possibilmente della natura polimorfa dello “strumento” in genere.  Ogni aggiunta al setting didattico va adeguatamente analizzata, non soltanto in termini utilitaristici, ma anche sotto l’aspetto delle opportunità offerte alla riflessione e alla comprensione del processo di apprendimento stesso.  In questo caso, poi, le nuove tecnologie si presentano come fortemente incidenti sui rapporti interpersonali, sulla formulazione dei saperi, sulle metodologie di studio e di verifica; per lo meno l’insegnante, se non direttamente il discente, deve poter disporre di tutti gli elementi di giudizio, di tutte le possibilità di comprendere potenzialità e influenze sul successo didattico e sugli obiettivi cognitivi che si pone.
Su questo terreno, la questione di come utilizzare al meglio le tecnologie nel quotidiano della scuola è addirittura secondaria: il primo punto è che l’insegnante stesso si formi un’idea quanto più approfondita e consapevole degli strumenti che entrano in gioco (e della tèkne in generale). Poi verranno anche i programmi applicativi, le proposte didattiche, le sperimentazioni; l’educazione culturale dell’insegnante resta in realtà il prerequisito fondamentale e l’obiettivo primario di ogni introduzione di qualsivoglia alcunché nella scuola e nel processo di insegnamento-apprendimento.
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