
REATTIVITÀ ED EQUILIBRIO SOCIALE

Immaginiamo di scaldare una pentola contenente acqua e considerare molecole le persone
componenti un gruppo. Se misuriamo la temperatura di ogni molecola e riscontriamo che è la
stessa di tutte, possiamo affermare che il sistema “gruppo di persone” è in equilibrio e tutte
stanno immobili nel loro spazio di riferimento. Se, sotto la pentola, apportiamo calore, le
molecole più calde si sposteranno nella direzione opposta alla fonte di generazione e quelle
più fredde verso la fonte stessa, creando un vortice la cui velocità aumenterà tanto più quanto
aumenterà la temperatura nella pentola. Quando, infine, sarà raggiunta la temperatura di
ebollizione, i movimenti da vorticosi diverranno caotici quando l’acqua bollirà. In fase di
ebollizione le molecole si scontrano al punto da far trasformare l’acqua in vapore.

Abbiamo supposto che le molecole siano persone. Se immaginiamo ancora che la pentola sia
un contenitore come la famiglia, il rione o il borgo, il municipio o il comune, la provincia, la
regione, la Nazione, oppure la comunità etnica, linguistica, religiosa o culturale, è ragionevole
pensare che, quando ogni persona così associata sta immobile nella propria posizione, la
reattività nel sistema considerato, ha valore nullo. Ma le persone non sono molecole né
radicali liberi che si associano o si dissociano secondo calcoli stechiometrici; le persone si
aggregano tra simili e ne consegue che non è solo quanto avviene per gli effetti esterni al
sistema (le variazioni di calore all’esterno della pentola), quanto, invece, sono le stesse
persone e i relativi gruppi che interagiscono in modo conforme ad un volere comune a causare
la reazione. E ciò perché, oltre alle forze esterne di varia natura, occorre considerare quelle
interne create tra persone e gruppi che reagiscono secondo comportamenti da ragionevole ad
agitato nelle loro forme di sentimento o di passione. Ecco spuntare, in questi nostri momenti
politici, tra moderati e progressisti tradizionali da oltre sessanta anni, i grillini che aggregano
gruppi delle persone disorientate e politicamente allo sbando, lasciando sole le persone con la
testa attaccata sulle spalle.

La Reattività sociale, nasce dall’azione di forze generate nell’ambito del gruppo sociale
(l’acqua nella pentola!). Queste forze sono di due generi: le forze d’impulso (Fi) e le forze
neutralizzanti (Fn).

La storia umana si svolge in periodi di cambiamento causati sia dai fenomeni naturali e sia
dalla volontà dell'uomo attivata dalle sue congetture per tenere sotto controllo gli eventi e per
avvantaggiarsene.
Le Forze neutralizzanti (Fn) attutiscono gli effetti delle Forze d’impulso (Fi). Le Forze
d’impulso (Fi) sono quelle deputate alla creazione del cambiamento. Le Forze neutralizzanti
(Fn) sono deputate alla conservazione e al mantenimento dello statu quo. Si potrebbe dire che
le une sono forze progressiste e le altre forze conservatrici, ma questa distinzione potrebbe
essere fatta solo se, dalle “congetture” le persone traessero la certezza che le loro azioni si
avverassero nel disegno di favorire i loro desideri anziché contrastarli. Tali forze sono quelle
che si articolano nel contesto storico Cs contingente che, dal passato, si muta in presente e fa
presagire un futuro determinato. Tra Cs e Fi,n il rapporto è sincronico … cioè la realtà corre in
modo indipendente dal desiderato.

La visione materialistica del nostro mondo ci porterebbe a concludere che le persone agiscano
come automi e come se, in ognuna di esse, ci fosse un programma che le portasse
automaticamente dalla posizione x alla posizione s o le facesse restare sulla stessa posizione C
e sbandare verso lidi più tranquilli nei pascoli a e g dove convergono gli astensionisti e i
cittadini che non sanno più verso chi indirizzare la protesta. Ma tra Cs e Fi,n non c'è la vittima
del Leviatano, ma l'uomo che manifesta sentimenti e passioni. Tra gli uni e le altre, la persona
singola ragiona; quindi, il cambiamento non nasce e trova la sua sistemazione nella natura
come avviene nella foresta vergine, ma si produce attraverso il generatore d’impulsi P che la



società in qualche modo attiva in concomitanza a quelli naturali, orientando le proprie forze
Fi,n in senso diacronico per la mancanza di certezze sugli effetti delle azioni che al riguardo
coompie. Tali impulsi sono le azioni "non logiche" individuate da Pareto e che ha chiamato
"derivate" e che, secondo quanto si può leggere nel link:

http://pibond.blogspot.it/p/sulle-teorie-di-vilfredo-pareto-cenni.html

si articolano in residui e in derivazioni. Se consideriamo la derivazione come prodotto dei
residui si segue il filo della logica induttiva; viceversa, residui prodotti dalle derivazioni,
quello della logica deduttiva. La distinzione è importante perché, nel primo caso, i
comportamenti umani sarebbero improntati osservando la realtà per creare le religioni, i riti, le
ideologie e le teorie, tra le quali anche quelle scientifiche, mentre nell’altro caso, sarebbero le
stesse religioni, i riti, le ideologie e le teorie tra le quali anche quelle scientifiche a
determinare una realtà attesa ma tanto più incerta quanto gli atti si allontanano dalla ragione.
Ancora; nel primo caso il comportamento può considerarsi come un propagatore P per
ottenere un adesione volontaria all’azione, nell’altro caso il comportamento segue le regole
dell’orientamento coatto O.

Ricapitolando, le azioni dell’uomo cambiano l’ordine naturale in Cs attraverso un generatore
d’impulsi. Si ottiene quindi che l’equilibrio sociale Es risulti dall’interazione di tre elementi
che sono lo stesso ordine naturale Cs, le derivate D che sono il prodotto dell’interazione degli
impulsi generati dalla natura integrati da quella dei residui con le derivazioni, e le forze
effettive Fi,n generate dagli anzidetti impulsi.

Es <-> CsDp,o Fi,n 1

Oggi le forme e i regimi politici esistenti o le altre iniziative sociali programmate dovrebbero
considerarsi in relazione alle forze che interagiscono nella società, con particolare riferimento
alle tendenze che la società stessa esprime nell’assimilare gli effetti del decisore politico da
considerarsi come propagatore (segue un procedimento induttivo) o come regolante (segue un
procedimento deduttivo).
In realtà queste forze sono ancora intese per compiere “azioni di regolazione e di
facilitazione” nel senso di indirizzi orientati a risolvere singoli problemi politico sociali, in
parte seguendo la logica induttiva e in parte quella deduttiva, anziché solo induttiva per
risolvere i problemi nel loro complesso.
In questi ultimi anni il nostro quadro politico mostra appunto quanto grave sia stato un errore
al quale sembra che nessuno abbia ancora posto mente per porvi rimedio.
Mario Monti sbagliò nel considerare prioritaria la lotta contro lo spread, anziché agire sui
mercati liberalizzandoli dalla rigidezza della legislazione italiana sul lavoro, appunto come
invece intendeva fare Berlusconi. Al riguardo l’ex Rettore della Bocconi, lasciò dire “choosy”
al ministro Fornero che mise in atto il più disastroso provvedimento che potesse essere
concepito proprio per aumentare la disoccupazione tra i lavoratori a tempo indeterminato
senza creare incentivi per stimolare il lavoro autonomo e dipendente a tempo determinato.
L’occupazione è ai minimi storici, non solo quella dei lavoratori dipendenti, ma anche, quella
tra i coltivatori della terra in mano a proprietari che preferiscono di tenerla incolta in attesa di
urbanizzazione, dei risparmiatori che sviano le scelte dall’economia reale verso i derivati
sperando in più lauti guadagni e degli imprenditori che si uccidono per l'ingordigia delle
banche e dell’erario.
Dovrebbe essere ben chiaro a tutti che “occupazione” non significa solo pagare un salario o
uno stipendio, ma che tutti i fattori di produzione siano attivi al 100% in modo che mai più ci
siano coltivatori privi di trattore per arare e seminare, investitori che detengono fondi e
capitali improduttivi, imprenditori e artigiani che si impiccano, lavoratori in cassa

1 Seguire le formule con lo sguardo sulla Tabella C.
“<->” = interattività; “” = sequenza irreversibile



integrazione, e, soprattutto, considerando che lo Stato è il “Fattore di propagazione”, poliziotti
senza armi e mezzi per spostarsi.

Sugli eventi e sul contesto storico si può leggere:
http://pibond.blogspot.it/p/follia-un-fatto-ci-coinvolge-per-un.html


