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Prefazione 

 

Questa monografia riprende ed approfondisce il tema della salutogenesi, già trattato nel 
precedente numero di Riflessioni Sistemiche dal titolo “La salute e la sua genesi”. 

In questa pubblicazione si torna a riflettere sulla definizione stessa di salutogenesi, e a 
farlo è la pedagogista Patrizia Garista, allieva di Bengt Lindstrom, il quale è stato forse 
il più importante collaboratore del medico e sociologo israeliano-americano Aaron 
Antonovsky che negli 70’ coniò appunto il termine di Salutogenesi. 

Ma in questo numero della rivista si esplorano e si rielaborano molti ambiti che 
in “La salute e la sua genesi” non erano stati proposti, rappresentando in tal senso una 
significativa integrazione tematica al lavoro già fatto. 

Si tratta per così dire di sporgersi verso il futuro cercando di cogliere quelle che sono le 
linee di evoluzione che caratterizzano il modo di Homo sapiens di costituirsi in società 
ed abitare la Terra. Ecco allora che acquistano rilevanza riflessioni circa l’attuale deriva 

tecnologica e le sue ricadute in ambito sociale (Serena Dinelli, Valerio Eletti e Rosanna 
Pizzo), e circa i determinanti sociali ed in particolare la questione delle disuguaglianze 
(Maurizio Marceca & Alessandro Rinaldi), ma anche riflessioni che affrontino con 
decisione il tema della sostenibilità in senso ecologico di quello che è il modello di 
sviluppo socio-economico dominante di tipo turbo-capitalistico e finanziario (Guido 
Bissanti, Maurizio Pallante & Jean Louis Aillon). 

La monografia che qui presentiamo affronta inoltre altre questioni di grande 
rilevanza come ad esempio quella che è stata una vera e propria rivoluzione nella 
conoscenza dei rapporti tra uomo e ambiente, e cioè l’Epigenetica (Liborio Stuppia), ma 

anche la questione cruciale della mediazione dei conflitti in ambito socio-relazionale 
(Giovanni Scotto) e quella degli stili di alimentazione esplorati non solo in senso 
nutrizionale, ma per così dire filosofico (Laura Scarino). 

Infine Mara della Pergola ci introduce al lavoro di Moshe Feldenkrais, 
raccontando e descrivendo l’approccio di auto-conoscenza attraverso il movimento 
messo a punto nel tempo dal grande studioso israeliano. Si tratta in questo caso di 
coltivare una sorta di sguardo verso l’interno, sviluppando l’integrazione mente-corpo, 
come avviene del resto, anche se in modi diversi in pratiche come lo Yoga e il Tai Chi. 

Sguardo verso l’interno (contesto personale) e sguardo verso l’esterno (contesto socio-
ambientale) è bene che si integrino, secondo una dinamica di complementarità, di co-
determinazione, e di co-emergenza, definendo così un approccio salutogenico 
complesso e sistemico. Un approccio, tra l’altro, in cui “l’azione è conoscenza e la 
conoscenza è azione” così come detto magistralmente dai due studiosi cileni Humberto 
Maturana e Francisco Varela nei loro lavori sul concetto di autopoiesi. 
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Proprio alla co-costruzione di un tale approccio complesso e sistemico stanno 
lavorando i componenti del gruppo di coordinamento del Laboratorio per la 
Salutogenesi dell’AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia 

Sistemiche). Il suddetto Laboratorio si è costituito nel dicembre del 2016, e il suo 
gruppo di coordinamento è composto da studiosi e ricercatori sia indipendenti e sia 
provenienti da vari ambiti istituzionali (CNR, CREA, INDIRE, ISPRA, Università 
Roma Tre, Università La Sapienza), ma tutti residenti a Roma. Ciò ha reso possibile il 
progressivo strutturarsi, ancora in corso, di una piccola comunità di ricerca/azione, che 
vive di interazioni “in presenza”, di convivialità, e di co-costruzione di conoscenza e di 
senso. Il gruppo di coordinamento si riunisce ogni due/tre settimane ed è già formato da 
una quindicina di persone, potendo contare sulla consulenza e l’appoggio scientifico e 

morale di una serie di studiosi non-residenti a Roma, tra i quali molti degli autori di 
questa e della precedente monografia di Riflessioni Sistemiche. Molti sono i progetti, e 
di varia natura, che il gruppo di coordinamento del Laboratorio per la Salutogenesi si è 
dato, ma non è chiaramente questa la sede dove entrare nello specifico in tal senso. 

Per quello che riguarda le attività svolte dal Laboratorio nella prima parte del 2017, esse 
si sono concluse con l’organizzazione di una Giornata Seminariale dal titolo 

“Esplorando l’intreccio dei processi salutogenici”, che si è svolta a Roma sabato 3 

giugno, quale evento inserito nel calendario del Festival della Complessità. Le attività 
riprenderanno a settembre, dopo la pausa estiva, con scenari evolutivi che si prospettano 
di grande interesse. 

Ma, ritornando alla monografia che qui presentiamo e a quella precedente, 
entrambe dedicate alla salutogenesi, ci teniamo a segnalare come si possono trovare in 
esse sia contributi di componenti del gruppo di coordinamento del Laboratorio per la 
Salutogenesi (Serena Dinelli, Patrizia Garista, Simona Gasparetti, Alessandro Rinaldi, 
Laura Scarino) e sia contributi scritti da ricercatori-studiosi che hanno già dato al 
Laboratorio la loro disponibilità a collaborare, nei limiti del possibile, come consulenti 
esperti (Sabrina Cipolletta, Salvatore Colazzo, Mara della Pergola, Marina Risi, Antonia 
Chiara Scardicchio, Giovanni Scotto, Liborio Stuppia). 

Infine, nel concludere questa prefazione, vogliamo ancora una volta esprimere la 
nostra gratitudine a Donatella Amatucci per il sempre egregio lavoro di traduzione 
dall’italiano all’inglese di alcuni sommari e parole chiave, così come ad Enzo Menozzi, 
che come al solito si è preso cura con competenza degli aspetti tecnici collegati alla fase 
di messa on-line della pubblicazione nel website dell’AIEMS (www.aiems.eu). 
 
 
Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
 

 
 
L’immagine della prima pagina è tratta dal web 
Achille e Chirone (I sec. d.c.) - Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
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Piano delle Esperienze e livelli di benessere 

di Guido Bissanti 

Dottore Agronomo 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Agrigento 

 

Sommario 

L’evoluzione scientifica richiede un riesame dei parametri di ricerca e di definizione 
della realtà oggettiva attraverso una revisione del concetto di realtà e di determinazione 
dei legami tra Realtà Assoluta e Realtà Percepibile (Piano delle Esperienze) e della loro 
sincronia. Da questa sincronia potranno applicarsi nuovi sistemi di benessere che 
consentiranno un nuovo impulso culturale e sociale. 

Parole chiave 

Piano delle Esperienze, Realtà Assoluta, Tutto è Uno, Diversità, Prossimità, Sobrietà, 
Principio Antropico, Principio Ecologico. 

Summary 

The scientific evolution requires torethink the parameters for research and for defining 
the objective reality: this needs a revision of the concept of reality and for determining 
the links between Absolute Reality and Perceivable Reality (the Experience level) 
together with their synchrony. Basing upon this synchrony, new wellbeing systems 
could be set, which will lead to a new cultural and social impetus. 

Keywords 

Experience level, Absolute Reality, All is One, Diversity, Proximity, Sobriety, 
Anthropic Principle, Ecologic Principle. 

 

 

Premessa 

L’evoluzione della conoscenza è un processo graduale, inesorabile che, come il 
cadenzare del ritmo del pendolo, caratterizza da sempre la storia dell’Umanità. 

Durante questo divenire i processi, le dinamiche ed il fluire non sono lineari e regolari 
ma caratterizzati da alternanze ed aritmie che, intercalandosi, concorrono a 
contraddistinguere, diversificare ed arricchire l’intero fenomeno. 

Un cammino, una prova, lunghi e difficili verso le cime della comprensione, così come 
“è zeppa (la storia) di quei casi in cui vediamo l’uomo uscire migliorato, temprato, 
rinnovato da una prova o persino da una caduta, che sembravano doverlo diminuire o 
abbattere per sempre”. (Teilhard De Chardin P., 1957). 
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La stessa Scienza nata timidamente e sotto il sospetto di chi navigava in un antico 
mondo delle Regole e della Conoscenza ha dovuto faticare non poco per affermarsi 
come disciplina. 

Ma come tutte le cose della conoscenza, appunto, è arrivato anche per essa un nuovo 
Momento.  

Un momento che trasformerà, cambierà e dimensionerà l’intera impalcatura della stessa 
per addivenire ad un nuovo punto di sintesi e di apparente stabilità. 

Una scienza che, agli albori del terzo millennio, deve confrontarsi con discipline, 
logiche di conoscenza e fenomenologie con le quali dovrà necessariamente fare i conti 
se vuole ampliare gli algoritmi che conducono alla Conoscenza. 

Così per indagare la realtà dobbiamo inoltrarci oltre all’apparente, con un sentire ed un 
approccio che potremmo rappresentare con questa famosa frase di W. Shakespeare 
nell’opera la Tempesta: “Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni”. 
Dobbiamo iniziare ad affrontare la questione mettendo nell’equazione scientifica anche 
tutto ciò che ci supera e che sorpassa la apparente razionalità. 

Come nel Principio di indeterminazione di W. K. Heisenberg, al di là delle relazioni tra 
conoscenza e misurazione, si comprende che forse, la Scienza, si è mossa su un piano 
della razionalità mancante di alcune variabili o, se preferiamo, di alcune dimensioni. 

Anzi è più corretto dire che la dimensionalità della Realtà sia stata mal interpretata o, 
meglio, mal rappresentata o, ancora, parzialmente compresa. Diceva a tal proposito 
Einstein: “Nel corso dell’ultimo secolo, e in parte del precedente, era opinione diffusa 
che esistesse un conflitto insanabile tra conoscenza e fede. Tra le menti avanzate 
dominava l’opinione che la fede dovesse ormai essere sempre più rimpiazzata dalla 
conoscenza; la fede che non si fondasse sulla conoscenza era superstizione, e in quanto 
tale andava contrastata. Secondo tale concezione, la sola funzione dell’istruzione era 
aprire la strada alla riflessione e alla conoscenza, e la scuola, doveva servire soltanto 
quel fine. Probabilmente capiterà di rado, se mai capiterà, di vedere espresso il punto 
di vista razionalistico in forma tanto grossolana ...”. (Einstein A., 1941). 

È proprio da qui che dobbiamo ripartire per iniziare a costruire la nuova struttura della 
Conoscenza, oramai stancamente arenata (e priva di energia potenziale) su basi ed 
algoritmi di sondaggio della Realtà non più sufficienti ed adatti. 

È proprio il concetto di Realtà che va totalmente rivisto. 

Secondo una delle tante definizioni, (cfr. Wikipedia) con il termine realtà si intende “ciò 
che esiste effettivamente, di solito in contrasto a ciò che è illusorio, immaginario o 
fittizio. A volte viene anche contrapposta al sogno. Questo concetto pone diverse 
questioni sia nella scienza sia nella filosofia, entrando in contatto con la domanda 
ontologica dell’essere”. 
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Un concetto di Realtà a cui i Latini contrapponevano quello di abstracta (quid 
quidcredatintellectus de rei veritate); in poche parole: ciò che l'intelletto crede circa la 
verità della cosa. 

Ora, nella ricerca della Verità, le stesse classificazioni di Realtà ed Astrazione non 
hanno mai avuto una rigida (ne oggi potrebbero averla) classificazione, contribuendo ad 
un approccio arbitrario della metodologia scientifica. Diremmo proprio della 
Epistemologia Scientifica. 

Ma come nello spaziotempo, o cronotopo, (introdotto dalla Teoria della Relatività di A. 
Einstein) che combina le nostre classiche nozioni tradizionalmente distinte di spazio e 
di tempo in una unica entità omogenea, allo stesso modo i concetti di Realtà Tangibile e 
Realtà Astratta (per trovare una definizione su cui intenderci) devono divenire una unica 
entità omogenea e sincrona (il che non equivale a sondare Dio o una entità 
sovraordinata). Ma equivale a dire, per dirla come Leibniz, “Nella materia Dio è 
continuo, presente e Protagonista, perché non avrebbe potuto togliere nulla alla sua 
infinita integrità”. (Leibniz G. W., 1714). 

Tutto ciò modifica completamente la comprensione e quindi l’analisi della “Realtà” 
riconducendola ad un Continuum fenomenico dove tutto è collegato e correlato e dove 
ogni monade (per usare ancora un termine tanto caro a G. W. von Leibniz) è connessa 
alla prossima sia in termini temporali che dimensionali. Il continuum si muove pertanto 
in tutte le dimensioni e le funzioni e l’approccio scientifico del singolo (e le sue 
applicazioni tecniche e concrete), alienato dalla “Complessità della Realtà”, conduce 
(come ha condotto) comunque e sempre ad una visione parziale della stessa. 

Il limite di questo approccio è incredibilmente verificabile in tutti gli ambiti dell’attuale 
esperienza storica e particolarmente visibile e percepibile nelle materie ecologiche e 
sociologiche dove l’applicazione ultima di un modello scientifico basato su desueti 
algoritmi epistemologici, conseguenti ad una errata comprensione della Realtà, ha 
condotto l’Umanità ed il Pianeta in “Rotta di Collisione”.  

Il punto centrale di questa rivoluzione Culturale ed Epistemologica è pertanto 
l’individuazione di un nuovo concetto di Realtà, quale manifestazione di un Continuum 
dove, come nella meccanica quantistica, le funzioni di Energia e Massa non siano così 
unilateralmente classificabili ed individuabili. 

In poche parole dobbiamo iniziare a comprendere che il Livello della Realtà che 
percepiamo e su cui ci muoviamo è una parte di una Dimensione più vasta e complessa. 
Chiameremo questa comprensione del livello della realtà: Piano delle Esperienze. 

La Realtà percepibile è, pertanto, la parte di un tutto o insieme e tale insieme è 
strutturato secondo Principi ben definiti e stabili (un po’ come il concetto delle costanti 
universali). 
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L’essere la parte di un tutto contiene in se un’altra Verità fondamentale: tutto ciò che 
l’Uomo sperimenta o realizza con regole e principi non sincroni al Tutto conducono la 
nostra Realtà ad un decadimento ed impoverimento. 
 
 
 
Piano delle esperienze 
 
Se quanto affermato è vero risulta evidente che ogni manifestazione, ogni entità, ogni 
particella che possiamo percepire nel nostro Piano delle Esperienze è indissolubilmente 
collegata, in senso orizzontale, verticale e temporale e, per tale motivo, ogni 
manomissione di questa Struttura va ad interferire sull’equilibrio complessivo del 
Sistema. 

“L’ambiente è pertanto la manifestazione più complessa di un Principio, che partendo 
dalla memoria delle particelle, denota una struttura …” (Bissanti G., 2003). 

Sempre prendendo a modello l’espansione della comprensione che portò con se la 
meccanica quantistica, allo stesso modo, un approccio con una Realtà più complessa, 
superiore al livello del nostro Piano delle Esperienze, deve farci comprendere che i 
limiti tra immantinente e trascendente sono solo classificazioni arbitrarie del limite della 
comprensione umana dell’unitarietà della Realtà. 

D’altronde, per dirla come Antonino Zichichi, “Le scoperte scientifiche sono la prova 
che non siamo figli del caos, ma di una logica rigorosa. Se c’è una Logica ci deve 
essere un Autore” (Zichichi A., 1999). 

Le parole di Zichichi si rifanno chiaramente anche alle riflessioni di Albert Einstein, il 
quale a sua volta scriveva: “Trovi sorprendente che io pensi alla comprensibilità del 
mondo come a un miracolo o a un eterno mistero? A priori, tutto sommato, ci si 
potrebbe aspettare un mondo caotico del tutto inafferrabile da parte del pensiero. Al 
contrario, il tipo d’ordine che, per esempio, è stato creato dalla teoria della 
gravitazione di Newton è di carattere completamente diverso: anche se gli assiomi della 
teoria sono posti dall’uomo, il successo di una tale impresa presuppone un alto grado 
d’ordine nel mondo oggettivo, che non era affatto giustificato prevedere a priori. È qui 
che compare il sentimento del “miracoloso”, che cresce sempre più con lo sviluppo 
della nostra conoscenza. E qui sta il punto debole dei positivisti e degli atei di 
professione, che si sentono paghi per la coscienza di avere con successo non solo 
liberato il mondo da Dio, ma persino di averlo privato dei miracoli” (Einstein A., 
1956). 

Al di la delle individuali posizioni su Scienza e Fede, che lasciamo alla libertà del 
lettore, tale concetto equivale a dire che il nostro Piano delle Esperienze si muove 
all’interno di una Dimensione più complessa, Unitaria, indivisibile e non frazionabile e 
con la quale è indissolubilmente legato. 
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Per dirla come Cartesio “Che se poi immaginiamo che Dio abbia voluto far si che 
qualche particella di materia non possa esser divisa in altre minori, tuttavia non la si 
potrà dire propriamente indivisibile. Infatti se l’avrà fatta tale da non poter essere 
divisa da nessuna creatura, non avrà certo potuto togliere a sé stesso la facoltà di 
dividerla; poiché non può senz’altro avvenire che sminuisca la sua propria potenza, 
come è stato sopra notato. E, dunque, parlando in assoluto quella rimarrà divisibile, 
poiché è tale per sua natura” (Descartes R., 1954). 

Va citata a questo proposito l’interessante opera di Michael Talbot, pubblicata nel 1991 
negli U.S.A.e tradotta in italiano nel 1997, dal titolo “Tutto è Uno” che pur rifacendosi 
ad un concetto olografico della realtà, di fatto introdusse questo interessantissimo 
concetto di unitarietà indissolubile e ridondante. Infatti, come ci sottolinea l’autore, “se 
la separazione tra le particelle subatomiche è solo apparente, ciò significa che, ad un 
livello più profondo, tutte le cose sono infinitamente collegate.” (Talbot M., 1997). 

Adesso rimane da comprendere qual è la “morale” di tutto ciò e come tale comprensione 
amplificata possa influenzare la cultura che pian piano, come un germoglio, crescerà e 
si svilupperà nel terzo millennio. 

Per fare questo salto dimensionale dobbiamo pertanto iniziare a comprendere il nostro 
Piano delle Esperienze partendo da un’osservazione diversa della realtà che ci circonda. 

In questo senso ci viene notevolmente incontro ed in maniera fortemente esplicativa lo 
studio dell’Ecologia, nella quale una grandissima Enciclica di Papa Francesco, la 
“Laudato Sì”, che forse sarà compresa molto più a fondo tra qualche anno, riesce a fare 
questo salto dimensionale tra il Piano delle Esperienze e la continuità di una Realtà più 
complessa che per comprenderci chiameremo: Realtà Assoluta. 

È proprio la “sofferenza” dell’Ecosistema, e dell’Umanità ad esso indissolubilmente 
legata, a tracciarci una strada così chiara ed illuminante da sgombrare il campo da ogni 
possibile dubbio e perplessità. 

Tale sofferenza nasce proprio dallo scontro o, se preferiamo, dall’interferenza tra due 
logiche: quella umana (col suo limite della comprensione della Realtà) e quella 
ecologica, unitariamente ed indissolubilmente legata ad un Tutt’uno, con regole e 
principi consequenziali. Tale concetto è stato ripreso più volte e poi esplicitato 
nell’Intervento del 30 settembre 1998, al Seminario internazionale di studio 
dell’Università di Padova, dove Serge Latouche, spiega “Il paradosso dell'Economia 
ecologica e lo sviluppo sostenibile come ossimoro”. (Latouche S., 1998). 

Tali principi ci dicono che il Piano delle Esperienze rimane sempre collegato e sincrono 
al tutt’uno e ne riceve piena energia fin che si muove e funziona con gli stessi algoritmi 
e gli stessi ritmi. Quando il Piano delle Esperienze si muove “lontano” o addirittura in 
maniera opposta alla Realtà Assoluta allora il Piano delle Esperienze risente di questa 
lontananza, di questa asincronia, ricevendone minore energia con un conseguente 
deterioramento degli elementi e dell’insieme di cui è composto. 
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Possiamo pertanto affermare che è proprio l’osservazione del decadimento della Natura 
(intendendo con questo termine sia la Natura Ecologica vera e propria sia la Natura in 
senso lato) a doverci far rivedere l’approccio alla conoscenza della stessa (la Natura) per 
ricondurci verso percorsi sincroni; abbandonando così definitivamente, come la chiama 
S. Latouche, l’Economia dell’Immaginario. (Latouche S., 2004). 

Percorsi che consentano di farci pervenire ad un reale Ambiente salubre, dove tale 
ambiente non può essere scisso dalle strutture umane e sociali (reale sincronia della 
Natura), onde evitare tutte quelle molteplici manomissioni che vengono operate in tutto 
il mondo.  Questioni che ci fanno capire che non possono esistere diritti ambientali 
scissi dai diritti umani. (Alpa G., 1999). 

Nella dimensione unitaria nulla e niente è causale o, ancor peggio, inutile, ed i modelli 
umani riduzionisti, percorsi e strutturati dalla nostra civiltà da oltre un secolo e mezzo 
(diciamo con l’applicazione dei concetti e della visione della Rivoluzione Industriale) 
hanno condotto Uomo e Pianeta in rotta di collisione. 

Per rappresentare tale ristrettezza di vedute possiamo rappresentare questa limitata 
comprensione umana con l’esempio della parzialità della nostra vista rispetto all’intero 
spettro della radiazione elettromagnetica. 

La nostra vista, ammesso che sia perfetta, riesce a percepire solo una piccolissima 
frazione della radiazione elettromagnetica. Allo stesso modo l’esercizio della 
conoscenza non può essere affidato solo alla esperienza umana tangibile. 

Questo errore è stato proprio e congenito nell’Illuminismo che, fondando tutta la 
proiezione dell’esperienza umana sulla dea Ragione, ha finito per comportarsi come la 
nostra vista rispetto allo spettro elettromagnetico. Potremmo pertanto dire, attraverso un 
analogismo, che la nostra vista è il Piano delle Esperienze e l’intero Spettro 
Elettromagnetico, la Realtà Assoluta. 

Si comprende come non si possa più fare Scienza limitandosi, e con attribuzioni 
arbitrarie, ad un Piano delle Esperienze che tra l’altro è fluttuante e relativo da persona a 
persona e da situazione a situazione. La relatività dopo essere entrata nella meccanica 
quantistica e nella cosmologia deve adesso essere campo di sondaggio da parte della 
Scienza classica. 

Ciò non equivale a dire che la Scienza deve cadere nell’errore di inglobare un esoterico 
non dimostrabile ne parametrabile ma che essa stessa inizi a complessizzare gli 
algoritmi di ciò che è riproducibile e verificabile, ed ancor più cosa si intenda per 
riproducibile e verificabile. 

È un percorso complesso, lungo, non privo di insidie ma necessariamente obbligato, 
altrimenti la Scienza rischia di essere strumento di inquisizione anziché di ricerca della 
semplice verità sperimentabile nel Piano delle Esperienze. 
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Sincronie energetiche 
 
Come nella Meccanica Quantistica anche il Piano delle Esperienze basa la sua stabilità 
su un modello di rapporti tra materia ed energia che tende al più basso dispendio di 
energie o, se preferiamo, al più alto rendimento possibile. 

Questo espediente rappresenta la condizione di massima connessione e di continuum tra 
Realtà Assoluta e Piano delle Esperienze, senza il quale la Natura non potrebbe 
sussistere. 

L’accorgimento “escogitato” per mantenere al massimo di efficienza possibile il Piano 
delle Esperienze è quello di una massima diversificazione delle sue componenti 
(biodiversità, eco diversità, diversità culturale, ecc.) di modo che interazioni reciproche 
e funzioni di massa ed energia siano condivise al massimo, frazionate, millesimate ed 
inserite quindi in un modello a massima reversibilità possibile, consentendo così al 
Sistema di avere il più alto rendimento termodinamico raggiungibile. Una 
organizzazione che si basa su un “modello termodinamico statistico dell’ordine 
organizzativo della vegetazione (OOV)” e dell’ecosistema. (Hua Yong Zhanga and 
JianguoWu, 2002). 

Un po’ come in un Ciclo di Carnot dove la reversibilità dei processi, frazionata tra più 
macchine e sorgenti possibili, raggiunge il massimo rendimento. 

Questa distribuzione si basa su configurazioni di rappresentazioni energetiche e di 
masse che assumono appunto “forme e sostanze molteplici” (Aristotele). 

In poche parole è come se nella logica della Realtà ci fosse un ben chiaro obiettivo: 
quello di mantenere più a lungo funzionante ed integro il Piano delle Esperienze. Per 
fare ciò l’Energia di questo Piano, come detto, sarebbe stata distribuita con la più 
complessa e possibile democrazia partecipativa di modo che ogni singola monade 
assurgesse ad un ruolo ben preciso, senza il quale, l’intero Piano delle Esperienze ne 
subisse un decremento. 

Le conseguenze e le speculazioni filosofiche, epistemologiche e pratiche non sono 
affatto minimali, anzi sconvolgono totalmente e sostanzialmente una cultura occidentale 
fondatasi su omologazioni, uniformazioni e riduzionismo pratico (oltre che teoretico). 
Non si dimentichi mai l’olocausto operato al fine di sostenere l’ideologia della razza 
pura, qualunque siano state le motivazioni culturali e sociopolitiche. 

Il fatto che il nostro mondo sia strutturato con una tale “filosofia” comporta, come detto, 
l’applicazione di modelli culturali, sociali ed energetici completamente differenti dalla 
visione del passato. È come se oggi, nella comprensione (che non è ancora né compiuta 
né ad oggi ancora ben percepita) di questa nuova prospettiva, l’umanità operasse lo 
stesso salto che dovettero fare i fisici nel passare dai paradigmi della meccanica 
newtoniana a quelli della meccanica quantistica e relativistica. 
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Tutta l’impalcatura delle speculazioni teoretiche sulla realtà del nostro mondo (e delle 
sue regole) subirà nei prossimi anni (ed in maniera esponenziale) una radicale 
riconversione, fino a comprendere come alcuni principi che oggi diamo per scontati 
siano di fatto superati se non addirittura errati anche dal punto di vista etico e 
scientifico. 

La società del futuro, per intenderci quella che sta prendendo già forma e sostanza, 
dovrà inoltrarsi in un modello di sincronia energetica tra il Piano delle Esperienze e la 
Realtà Assoluta senza la cui applicazione teorica e concreta l’umanità rischia (insieme 
al Pianeta che la ospita) di intraprendere un percorso di declino senza ritorno. Una 
umanità che oggi sta pagando lo scotto di un aumento delle sue Entropie (come 
sottolineato da J. Rifkin) a causa di un susseguirsi di modelli culturali e politici non più 
adatti alle esigenze di una nascente società globale ma ecologicamente sincrona (Rifkin 
J., 2004). 
 
 
 
Energie e benessere 
 
Oggi ci troviamo di fronte ad uno dei più grandi cambiamenti, o se preferiamo, 
evoluzioni della storia. Una evoluzione della comprensione delle cose e della materia di 
cui siamo fatti sostanzialmente molto diversa, anche nel senso ontologico del termine. 
Le impalcature filosofiche, scientifiche e sociopolitiche subiranno un profondo 
cambiamento determinando un drastico abbandono di modelli sociali ed economici 
oramai sorpassati e desueti. 

La sofferenza dell’uomo moderno e del sistema in cui si muove non sono legati né a 
carenze del Piano delle Esperienze né ad incompatibilità fisiologiche tra Uomo e 
Pianeta. Tali sofferenze nascono nel Piano della Sincronia; un piano mal percorso e, per 
di più, notevolmente forzato da interessi di parte e poteri deviati. Un piano non 
compreso dalle politiche locali e mondiali e che richiederà, come sottolineato sin dal 
1979 da Schneider “un Ordinamento giuridico mondiale sulle politiche e con 
particolare riguardo alle loro ricadute sull'ambiente”. (Schneider J., 1979). 

Possiamo pertanto ridefinire secoli di concetti sul benessere individuale e sociale e, 
soprattutto, lo stesso concetto di benessere. 

Sarà proprio la diversità e la complessità del Sistema a farci capire che il concetto di 
benessere tout court è questione molto diversa da quella ostinatamente proposta da un 
modello culturale, scientifico e sociale da rivedere. 

Nel libro: Come il Titanic? edito da Aracne Editrice, attraverso questo titolo, ho voluto 
rappresentare la rotta di collisione tra la visione di una cultura dominante, asincrona, 
non più proponibile e realizzabile rispetto ad un mondo delle Regole dove niente è 
affidato al caso e nessuna monade o funzione è accessoria. (Bissanti G., 2015) 
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Dalla Filosofia alla Scienza, tutto sarà differente; ogni applicazione concreta della 
nostra società, dall’agricoltura alla più raffinata tecnologia informatica, passando per le 
configurazioni e rappresentazioni politiche, tutto subirà un tale cambiamento e 
rivoluzione da poter affermare che la società del futuro sarà sostanzialmente differente 
rispetto a quella in cui siamo stati abituati a muoverci ed a vivere. 

Saremo “obbligati” a muoverci su un mondo di sincronie che tanto più sarà prossimo a 
quello ideale (Realtà Assoluta) tanto più consentirà il vero raggiungimento di un reale 
benessere umano ed ecologico. Ecco perché la dialettica e le configurazioni e 
rappresentazioni politiche si muoveranno su piani diversi ed ecco perché la Scienza 
potrà ricevere quel rinnovato impulso, senza il quale, rischia di cadere in una 
contraddizione che è di per se è un ossimoro. 

Potremmo persino sostenere che sarà questo ulteriore passaggio a consentire ai due rami 
della conoscenza (un po’ come amava definirli Einstein) e cioè Scienza e Religione di 
far crescere con equilibrio l’albero del Sapere senza più consentire ad una di assurgere o 
di dominare sull’altra. L’albero è unico e senza una buona circolazione della linfa nei 
due rami tende ad inclinarsi e a spezzarsi. 
 
 
 
Il principio ecologico 
 
All’inizio del terzo millennio sembrerebbe quasi inverosimile come si sia arrivati a tante 
difficoltà e che cosa abbia determinato tali complicazioni. Ebbene è stato proprio il 
mondo ecologico, fortemente vessato da un riduzionismo sociale pratico, a “spingere” 
l’umanità ad una seria riconsiderazione dei suoi costumi e delle sue speculazioni 
filosofiche e scientifiche. 
Così questa spinta ha indotto anche gli Ecologi a dover rideterminare un quadro 
conoscitivo sull’ambiente e sull’ecologia tale che oggi, anche sulla base del lavoro 
svolto da Marques J.C., Jørgensen S.E. dal titolo: “Three select ed ecological 
observations interpreted in terms of a thermodynamich ypothesis. Contribution to a 
general theoretical framework” è possibile spiegare diverse osservazioni biologiche ed 
ecologiche empiriche in termini di una Ipotesi termodinamica completa, invece di 
interpretare i risultati in base a una serie di non universali generalizzazioni che non 
giovano alla comprensione ultima dello scenario etico e scientifico. (Marques J.C., 
Jørgensen S.E., 2002) 

L’emergenza ambientale ci ha fatto intuire (in maniera globale) che la direzione 
intrapresa dalla “modernità” non era consona a potersi perpetuare a lungo e, pertanto, 
una revisione dei modelli culturali, prima ancor che pratici, doveva essere affrontata in 
maniera condivisa e planetaria. 

La novità vera e propria di questo fenomeno (che non è né una moda né una tendenza) è 
che, per la prima volta dalla comparsa dell’uomo sulla terra, la civiltà si appresta ad 
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affrontare le questioni (pur con tutte le utili e necessarie diversità) in maniera unitaria ed 
a comportarsi da “corpo” unico.  

Il pianeta sta iniziando ad assumere una dimensione e funzione nuova, trasferendo la 
sua identità ecologica a quella sociale. Dalla Lettura “dell’Alfabeto dell’Ecologia”. 
(Celli G., 2000.) si potranno prendere a prestito nuovi principi che contribuiranno ad 
integrare le conoscenze sin qui acquisite. 

Si affermerà sempre di più un Principio Ecologico che dovrà collimare e sincronizzarsi 
ad un Principio Antropico che, nell’era che sta nascendo, assumerà un significato più 
pieno e più compiuto. 

Il principio antropico, che fu enunciato da Brandon Carter in ambito fisico e 
cosmologico, sottolineava che le osservazioni scientifiche erano soggette ai vincoli 
dovuti alla nostra esistenza di osservatori; ebbene questi nuovi paradigmi, che ho tentato 
di enunciare, cambieranno anche questo concetto e questa visione. Pertanto non più 
osservazioni scientifiche soggette ai vincoli relativi alla nostra posizione di osservatori 
ma valutazioni ed esperienze scientifiche correlate a relatività multidimensionali ed in 
cui l’uomo tende ad assume una differente posizione. 

Il principio ecologico non si sostituirà mai alla centralità del principio antropico (anche 
se alcuni movimenti ed alcune esagerazioni farebbero pensare questo) ma darà 
completezza ad un senso della Vita, e delle sue dinamiche, più pieno e luminoso. 

Un principio ecologico rileggibile secondo le affermazione dell’attivista indiana 
Vandana Shiva che nella sua opera: Terra Madre, delinea una risposta alla 
globalizzazione esasperata imposta dall'Occidente attraverso una diversa concezione 
della natura, nel segno della tradizione indiana e dei principi gandhiani. (Vandana 
Shiva, 2002). 

Potremmo anzi dire che il Principio Ecologico è nato e si è andato consolidando man 
mano che si è affermata una fuorviata applicazione della centralità umana, staccata o, 
perlomeno, lontana dalle regole ecologiche. 

Per tale motivo la questione ambientale dovrà “essere integrata nel ragionamento 
economico, delineando una vera e propria economia ecologica” (Dasgupta P., 2004.) 

Come in una reazione chimica in equilibrio le due componenti devono rientrare in 
bilanciamento e solo una rinnovata Scienza può consentire questo nuovo percorso. 

Possiamo affermare che la lettura dei principi dell’ecologia e la loro traslitterazione 
pratica consentirà alla civiltà del futuro di “riappacificarsi” col pianeta e questa lettura 
passa gioco forza dall’applicazione pratica di quel sistema di coordinate a tre assi su cui 
si muove l’ecologia. 

Un sistema di funzioni energetiche e di massa che poggia sostanzialmente su tre 
componenti: 
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· Diversità; 

· Prossimità; 

· Sobrietà. 

Queste tre qualità rappresentano i tre assi cartesiani (e quindi il sistema dimensionale) 
dentro cui si muove il modello ecologico. 

· La Diversità è appunto l’applicazione concreta di quel Ciclo di Carnot (che 
abbiamo usato a modello di esempio) frazionato tra più macchine e sorgenti 
possibili che consente il massimo rendimento. L’Ecosistema non si è inventato 
nulla di nuovo che non esistesse ma ha semplicemente adottato, per i 
ragionamenti fatti in precedenza, il miglior modello energetico percorribile, 
attraverso l’espediente già evidenziato da Hubbel della Teoria neutrale unificata 
della Biodiversità e Biogeografia (Hubbell S.P., 2001) e ripreso ed integrato 
successivamente dallo stesso e da altri autori (Volkov I., JayanthR.Banavar, S. 
P. Hubbell, Maritan A., 2003). 
 

· La Prossimità è invece la concretizzazione di un sistema di condivisione delle 
funzioni e dei ruoli (di masse ed energie). Attraverso essa si esplicano i rapporti 
di reciprocità e gli scambi energetici e di informazioni che consentono agli 
ecosistemi di comportarsi come corpi unici. Ogni manomissione dei rapporti di 
prossimità e di condivisione delle funzioni va ad alterare la funzionalità del 
“corpo unico”. Esempi tipici di questa manomissione sono i sistemi agricoli ad 
alta specializzazione. In questa condizione, cioè nelle coltivazioni specializzate, 
la prossimità tra piante della stessa specie non consente più il contributo di tutte 
le altre “informazioni” che avvengono in presenza di più specie. Nella specificità 
poi della salutogenesi, prodotti agricoli ottenuti in condizioni di specializzazione 
colturale sono carenti di tutte quelle informazioni che si sarebbero dovute 
trasferire dal “corpo unico” ecosistemico ai corpi umani, interrompendo così una 
grande aliquota di prossimità energetica tra i due corpi e, pertanto, la 
condivisione all’interno del Piano delle Esperienze. Modelli umani (agricoli, 
sociali, produttivi, ecc.) a bassa prossimità alterano il continuum del Piano delle 
Esperienze conducendo a sistemi più caotici e più degradati. 
 

· La Sobrietà è infine il metodo con cui condivisioni, scambi ed informazioni 
avvengono. La si può definire il numero di giri di questa complessa macchina 
termodinamica, qual è appunto l’Ecosistema che, per usare un paragone 
simbolico e preso a prestito dai motori a combustione interna, va in coppia ad un 
numero di giri determinato (che chiameremo appunto sobrietà), oltre il quale o al 
di fuori del quale si degrada più rapidamente. Con la sobrietà il flusso di tutte le 
energie viene mantenuto ad un regime ottimale al fine di conservare più a lungo 
possibile il flusso delle informazioni (basti pensare a quelle contenute solo nei 
vari DNA degli esseri viventi) e ciò ancora con l’obiettivo di una massima 
stabilità del Piano delle Esperienze. 
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Conclusioni 
 
La storia dell’umanità non ha mai conosciuto né soste né interruzioni ed anche gli 
apparenti momenti di stasi o di regresso sono di fatto fasi molto più complesse di un 
continuo evolutivo e conoscitivo della Realtà. 
All’inizio del terzo millennio le grandi emergenze sociali ed ambientali richiedono una 
revisione sostanziale dei modelli cognitivi, senza i quali non è più possibile alcun 
percorso storico utile all’umanità. Potremmo definire questi nuovi modelli come una 
nuova energia potenziale che, come nelle precedenti ere e fasi storiche, consentirà una 
nuova epoca di benessere e dove lo stesso concetto di benessere verrà revisionato e 
ricompreso sotto una nuova luce. 

Il metodo scientifico dovrà, giocoforza, essere rivisto ed ampliato onde consentire il 
raggiungimento di una conoscenza non relazionata solo al Piano delle Esperienze che, 
come visto, è fluttuante e personale e dove i confini tra oggettivo e soggettivo rischiano 
di essere artatamente definiti. Una Scienza e quindi “Una politica a misura d’uomo, ma 
anche a misura delle diversità che sono la garanzia dell’equilibrio della vita”. (Bissanti 
G., 1999). 

Una Scienza che, pertanto, riprenda il dibattito tra metodo induttivo e metodo deduttivo 
per un nuovo impulso della stessa e del suo approccio al raggiungimento della 
conoscenza. 

Una Scienza che dovrà aprirsi all’analisi di modelli multidimensionali dove le 
coordinate di riferimento saranno molteplici. Potremmo rappresentare lo scenario con i 
notevoli cambiamenti che si susseguirono alla scoperta che la Terra non era piatta ma 
una sfera. L’aggiunta di una nuova dimensione cambiò l’intera dinamica sociale e 
politico della società. 

Le conseguenze saranno notevoli ed il modello scientifico e quindi sociopolitico 
sostanzialmente differenti. 

Così come le discipline che dovranno essere ricomprese nei modelli induttivi e deduttivi 
dovranno diversificarsi in modo da alimentare una conoscenza che tenda all’infinito e 
consenta pertanto una maggiore sincronia tra Piano delle Esperienze e Realtà Assoluta. 

Quella sincronia che non può più essere percorsa se si continuerà ad insistere su sistemi 
di organizzazioni della società e della civiltà basati su criteri lontani dai principi della 
diversità, della prossimità e della sobrietà. 

Solo un nuovo percorso all’interno di queste regole “antiche come le montagne” 
(Gandhi M. K., 2016) consentirà all’umanità una nuova condizione di benessere, a 
partire da tutte quelle attività che stanno alla base della storia e della civiltà come 
l’agricoltura.  

Dovrà ricostituirsi una nuova civiltà contadina che, partendo da questi principi, 
ricostruisca un nuovo modello di sincronie che consenta la trasmissione delle energie 
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della Natura inopinatamente interrotte il giorno in cui abbiamo ritenuto superflue le 
regole della stessa. 

Dovranno essere rivisti i principi della produzione e del lavoro a questa correlati in una 
visione unitaria del processo dove proprio diversità, prossimità e sobrietà siano le basi e 
dove pertanto le nuove energie ricavate consentano all’uomo di vivere una nuova 
condizione di benessere. 

Un benessere ad un livello superiore perché più pieno e più ricco di quelle informazioni 
che non riusciamo più a recepire ed a percepire per l’interruzione del continuum che la 
Natura ha in serbo per l’Uomo. 
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Sommario 

Il movimento occupa gran parte dell'attività del sistema nervoso e partecipa alla 
formazione della self image insieme a sensazioni, emozioni e pensieri, diventando 
perciò fondamento dell'azione. Trasformare la qualità dei movimenti avvia un 
equivalente processo nelle altre sfere.  
Feldenkrais concepisce l'apprendimento come necessità biologica e fonte di 
trasformazione, dalla nascita e per tutta la vita dell'individuo. 
La consapevolezza generata da una migliore organizzazione dell'insieme corpo/mente è 
nucleo di salute.  
 

Parole chiave 

movimento, scheletro, forza di gravità, self image, immaginazione, integrazione, 
apprendimento, salute,  consapevolezza.  
 
Summary 

The movement occupies much of the activity of the nervous system and participates in 
forming the self image together with feelings, emotions and thoughts – thus forming the 
basis of action. Transforming the quality of movements starts an equivalent process in 
the other spheres. 
Feldenkrais conceives of learning as a biological necessity and transformational source, 
starting from birth and continuing throughout the life of the individual. 
Awareness generated by better organization of the somatic ensemble is a core of health. 
 

Keywords  

Movement, skeleton, gravity, self image, imagination, integration, learning, health, 
awareness.  

 
 

“Era invalida solo agli occhi dei sani.” 
Christophe Boltanski, Il nascondiglio 

 
Alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80 in Italia il movimento corporeo era visto 
soprattutto come ginnastica, come preparazione atletica o come riabilitazione; non 
venivano ancora esplorate le componenti più sottili e profonde che fanno del 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            20 
 

movimento uno strumento importante per la conoscenza di sé, per la maturazione della 
soggettività e della consapevolezza, con effetti dunque sul piano cognitivo e affettivo.  
In quegli anni lavoravo in un consultorio familiare e desideravo ampliare le mie 
competenze per operare in una relazione di aiuto che fosse ponte tra l'intervento 
strettamente psicologico - che non teneva conto del corpo -, quello puramente sociale - 
che non mi pareva sufficientemente efficace -, e quello sanitario - che troppo spesso si 
indirizzava solo alle parti “problematiche”-. Pensavo che sarebbe stato possibile 
integrare gli interventi specialistici dei miei colleghi con un'attenzione rispettosa e 
precisa alla corporeità. Cercavo qualcosa che permettesse alle persone di sentirsi meglio 
e di essere attive, partendo da un rinnovato e genuino ascolto di sé, nell'integrità del 
proprio corpo/mente.  
 
L'incontro con Moshe Feldenkrais ha dato una svolta alla mia vita: per 4 anni dal 1980 
al 1983 ho seguito il suo corso di formazione ad Amherst negli Stati Uniti ed ero l'unica 
italiana.  
Fisico e collaboratore nella Parigi degli anni trenta dei Nobel Frédéric e Irène Joliot-
Curie, genero e figlia di Marie Curie; grande esperto di Judo e di Jiu Jitsu e pedagogo, 
Feldenkrais era tuttavia noto per aver più recentemente collaborato con il regista Peter 
Brook a Parigi, per aver dato lezioni al grande violinista Yehudi Menuhin e a Leonard 
Bernstein, e per aver facilitato l'esecuzione dell'asana yoga di mettersi in verticale sulla 
testa al suo amico Ben Gurion, padre fondatore dello Stato di Israele che, in età già 
avanzata, praticava yoga per contenere lo stress e che con humour diceva “Devo 
mettermi a testa in giù per permettere a Israele di stare in piedi”.  
Il metodo in quell'epoca era rappresentato soprattutto da Feldenkrais stesso, dunque non 
è scindibile dalla personalità e dalle esperienze del suo creatore, che formò circa 300 
persone tra gli anni 70 e primi 80, prima di essere colpito da emorragia subcorticale. 
Tratteggiando molto sinteticamente il pensiero di Feldenkrais, direi che il suo metodo 
“di educazione somatica e di consapevolezza attraverso il movimento” ha origine da 
alcune particolari caratteristiche: la curiosità dello scienziato ricercatore, che indagava 
sulla relazione tra la self image, l'apprendimento e l'azione; l'idea di utilizzare la pratica 
motoria per avvicinarsi alla persona nella sua globalità; la capacità di organizzare le sue 
intuizioni sul funzionamento del sistema nervoso (successivamente confermate dalle 
neuroscienze) in fantastiche lezioni nelle quali movimento, ascolto, immaginazione, 
sentimenti e pensiero vanno sempre a braccetto; la notevole sensibilità che è alla base di 
ogni arte dell'ascolto, e un grande ottimismo circa la possibilità di apprendere a 
qualsiasi età e in qualsiasi condizione fisica ci si trovi.  
Feldenkrais (1904-1984) fu un pioniere e un visionario non solo per le sue scelte di vita 
(nel 1918, a 14 anni, lasciò la famiglia in quella parte di Europa che ora è Ucraina, e 
andò da solo con altri ragazzini in Palestina, allora mandato britannico, per partecipare 
alla costruzione del futuro Stato di Israele), ma anche per aver integrato in modo 
innovativo la sua formazione di scienziato occidentale con la pratica delle arti marziali, 
con studi di psicologia, anatomia, ipnosi, discipline orientali e con la sua forte 
appartenenza alla cultura ebraica, dando il via ad un pensiero originale per quei tempi 
(sperimentare l'integrazione di corpo/mente), collegato a una pratica in grado di 
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semplificare ciò che è complesso (la consapevolezza che viene generata dalla qualità del 
movimento).  
Nel corso della sua vita movimentata ebbe modo di incontrare o di confrontarsi con le 
idee di altri innovatori: partendo dall'autosuggestione di Émile Coué, di cui da giovane 
tradusse in ebraico un testo e ne scrisse l'introduzione, all'incontro a Parigi con Jigoro 
Kano, il fondatore del Judo; approfondì la conoscenza delle teorie psicanalitiche, delle 
teorie evoluzionistiche, dello sviluppo del bambino, delle ricerche di Lurija, dell'ipnosi 
di Milton Erickson; integrò spunti dagli insegnamenti di Georges Gurdjieff, dalla 
tecnica di Mathias Alexander, da altri esploratori dell'educazione somatica come Elsa 
Gindler, in seguito, dalla frequentazione di Heinrich Jacoby, di Gregory Bateson e di 
Margaret Mead, di Karl Pribram, Heinz Von Foerster e di molti altri illustri ricercatori 
tra i quali, non ultimi, Humberto Maturana e Francisco Varela. 
Queste sono alcune delle basi sulle quali si struttura il metodo Feldenkrais, che 
considera l'apprendimento “organico”, esperienziale, come il migliore strumento a 
nostra disposizione per facilitare il processo della salute. Direi che è una visione 
veramente ecologica della salute. Le persone che lo praticano per se stesse oppure per 
diventare insegnanti Feldenkrais riferiscono di provare maggiore vitalità, creatività, 
centratura e radicamento, libertà di movimento e flessibilità mentale.  
 
In queste pagine vorrei accennare ad alcuni aspetti del mio lavoro, che consiste in 
lezioni collettive di Consapevolezza Attraverso il Movimento®, lezioni individuali di 
Integrazione Funzionale®, e formazione di insegnanti Feldenkrais.  
Le parole chiave che qui consideriamo sono: apprendimento, sistema nervoso, 
scheletro, immaginazione, gravità, attura e consapevolezza.  
Feldenkrais sviluppa il concetto di apprendimento organico, vale a dire un imparare che 
nasce dall'esperienza somatica individuale e dà valore a ciò che la persona percepisce 
mentre si muove, permettendole di riconoscere e di riappropriarsi di elementi 
dimenticati (per esempio parti trascurate o troppo attive, che possono essere 
riorganizzate più funzionalmente).  Un apprendimento che si indirizza all'insieme del sé 
e non ai sottosistemi mente/corpo, e che si modella sull'atteggiamento esplorativo del 
bambino. Citandolo: “L'apprendimento non è una occupazione puramente mentale 

come molti credono, così come l'acquisizione di una capacità fisica non è solo un 
processo corporeo. Essenzialmente consiste nel riconoscere nella situazione totale, cioè 
nell'ambiente, nella mente, nel corpo una relazione che prende la forma di una 
sensazione la quale col tempo diventa tanto distinta che possiamo descriverla 
verbalmente.” (Feldenkrais, 1991) E anche: “Imparare non consiste nell'addestrare la 

propria forza di volontà, ma nell'acquisire la capacità di inibire le azioni parassite che 
ostacolano il processo e di fare emergere le motivazioni chiare che derivano dalla 
conoscenza di se stessi.” (Feldenkrais, 1991) Con quest'ultima frase un certo sistema 
competitivo scolastico viene zittito da quell'attenzione all'investigazione che ritroviamo 
anche nella meditazione Vipassana.  
Si capirà meglio con un esempio pratico, collegato a un gesto banale: immagina di voler 
prendere un libro da uno scaffale molto alto, come ti organizzi per farlo? La maggior 
parte delle persone allunga la mano in su e tira il braccio con uno sforzo che 
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probabilmente si ferma alla spalla, ma sarà molto più efficace partire da una pressione 
del piede a terra e generare una forza che attraversi fluidamente tutta la persona, 
raggiungendo la mano e spingendola in su verso il libro. Ovviamente ci saranno delle 
resistenze e dei blocchi da scoprire e da aggirare, ma alla fine ogni parte - dal bacino, 
alle coste, alle scapole, agli occhi - contribuirà al gesto, senza forzature o senza fare 
passivamente da zavorra, guadagnando spontaneamente alcuni centimetri. 
La sola volontà, se non è sostenuta da una buona organizzazione, potrebbe portarci fuori 
dal nostro centro.  
Attraverso il movimento le persone iniziano a dar fiducia a ciò che percepiscono, 
arricchendo la self image e, inoltre, a capire concretamente alcuni concetti astratti - che 
senza un corpo non avrebbero senso - come destra e sinistra, davanti e dietro, sopra e 
sotto, dentro e fuori, leggero e pesante, appoggiato e sollevato, linee rette o curve, forme 
piatte o tridimensionali, ma anche concetti come simile e diverso, facile e difficile, di 
più e di meno, differenziato e indifferenziato. Le scienze cognitive ora studiano e 
sostengono questo concetto di embodiment che Feldenkrais ci insegna concretamente da 
settant'anni.  
 
Il sistema nervoso coordina, dirige e risponde a ogni variazione all'interno e all'esterno 
del corpo. I movimenti della specie umana vengono appresi gradualmente, dunque si 
sviluppano e si affinano con la maturazione del sistema nervoso e ne sono lo specchio. 
Un'esplorazione che parte dal movimento influenza anche il funzionamento del sistema 
nervoso stesso.  
Il sistema nervoso, inoltre, ha la proprietà di inviare messaggi alla muscolatura e di 
attivarla o di calmarla senza manifestare movimenti, anzi inibendoli. Ci avviciniamo 
così a una definizione concreta dell'immaginazione, che non la situa solo nella mente, 
ma che tiene conto dell'insieme corpo/mente: il risultato è una tecnica raffinata ed 
efficientissima che ormai viene utilizzata nella preparazione atletica e dai performers, e 
che ha grandi possibilità di applicazione anche con persone diversamente abili.  
Immaginare non è solo vedere se stessi dall'esterno, come in una foto, ma è ricostruire la 
percezione del proprio gesto in tutti i dettagli, senza eseguirlo. È quindi possibile 
immaginare un movimento già esplorato e organizzato su un lato del corpo e poi 
trasportare le sensazioni di quell'esecuzione all'altro lato. Vale a dire che tutte le 
informazioni e tutte le relazioni tra le parti possono passare da un emisfero cerebrale 
all'altro e successivamente l'esecuzione del movimento sarà ben organizzata anche sul 
secondo lato.   
Per allenare l'immaginazione è utile fare un gesto sentendolo in dettaglio e poi 
rimpicciolirlo: farne la metà e poi la metà della metà mantenendone la percezione, fino 
a fermarsi. Anche da fermi è possibile mantenere vive le stesse sensazioni. A questo 
punto sarà possibile trasferirle all'altro lato immaginando di fare quello stesso 
movimento. 
Questo tipo di immaginazione embodied inizialmente non è facile e richiede una guida 
che diriga l'attenzione con precisione: è come apprendere una nuova lingua. 
 
La specie umana si è evoluta in relazione all'ambiente e alla forza di gravità e una delle 
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funzioni del nostro scheletro è proprio quella di sostenerci e di resistere, senza 
combattere, alla pressione della gravità che altrimenti ci schiaccerebbe. Un'altra 
funzione è anche quella di facilitare l'autodirezione nello spazio, trasmettendo da un 
punto all'altro del corpo la forza necessaria per muoversi, come se fosse un binario per 
la muscolatura/forza. Senza gravità non avremmo bisogno dello scheletro. Se però 
utilizziamo male il sostegno scheletrico e ne perdiamo l'allineamento per una costante 
attività muscolare “inappropriata” (teniamo conto che l'attività muscolare è connessa, si 
adatta ed esprime pensieri ed emozioni), saremo costretti a utilizzare la muscolatura in 
sostituzione delle ossa e dunque a combattere, con sforzi e fatica, contro la costante 
pressione dall'alto.  
 
E poi l'attura, neologismo-sintesi di postura e azione, coniato da Feldenkrais per 
rendere più dinamico il concetto tradizionalmente statico di postura. La buona postura 
non è uno “stare eretti”, è un'organizzazione di passaggio, una transizione che ci 
permette di muoverci in qualsiasi direzione e secondo le nostre intenzioni, con facilità e 
senza doverci prima riorganizzare. La dinamicità del concetto di postura vuole eliminare 
qualsiasi modello esteriore e riportare la persona al suo centro. 
 
Infine arriviamo alla consapevolezza che nasce anche da un diverso modo di muoversi e 
da una arricchita e più precisa immagine di sé e che de-condiziona o libera i gesti e le 
azioni, ma anche i pensieri e le emozioni: “Quando la consapevolezza riesce ad essere 

in accordo con il sentimento, con i sensi, con il movimento e con il pensiero...l'uomo 
può fare scoperte, inventare, creare, innovare e conoscere” (Feldenkrais, 1978). Questa, 
secondo me, è un'ulteriore definizione di salute perché vuole riportare la persona 
all'armonia tra le diverse sfere, e solo in tal modo si libererà spazio per la creatività, per 
la flessibilità, per generare e accogliere nuovi pensieri e migliori azioni nella 
quotidianità.  
 
Nelle lezioni il movimento non è utilizzato per rinforzare o per rilassare la muscolatura 
con esercizi finalizzati alle diverse parti del corpo, come si fa in palestra o nella 
rieducazione fisioterapica, ma per portare le persone a sentirsi - senza movimento non 
esiste sensazione, senza sensazioni non si riconoscono gli stati d'animo -, ad ascoltarsi e 
a imparare con piacere da una pratica corporea non meccanicamente ripetitiva. Una 
pratica senza modelli esterni ai quali adeguarsi, che richiede raccoglimento e neutralità 
di giudizio. Sentire se stessi conduce l'attenzione al dettaglio di ciò che muoviamo e allo 
sfondo della nostra totalità. Sentire se stessi è l'inizio dell'imparare a vedersi da un altro 
punto di vista, del discriminare e dello scegliere.  
 
Idealmente però un movimento bene organizzato non fa più sentire niente: allora di 
colpo ci si ritrova sul pavimento “immersi” nei propri movimenti come se si fosse 
nell'acqua, si scopre il proprio ritmo naturale, si gioca con la forza di gravità e non ci si 
oppone, non si utilizzano più i muscoli non necessari a mantenersi eretti, non ci si sente 
stanchi per aver vinto una battaglia contro il corpo, ci si muove come se fosse la prima 
volta, in pieno accordo con se stessi proprio come un bambino che impara. 
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Così, in quell'attimo, si scopre che non esiste dicotomia tra corpo e mente, l'attenzione 
si muove come il pensiero e quanto il corpo. Ma allora ciò che muoviamo è corpo o è 
pensiero? Dove finisce il pensiero, dove inizia la fisicità? E dove sentiamo nel corpo 
certe emozioni? 
Il movimento dunque si rivela come la metafora: necessaria per trasportarci 
immediatamente ad altri livelli di comprensione riguardo a noi stessi e ai principi di 
vita. 
E come possiamo trasferire questa consapevolezza, generata del movimento, alle altre 
sfere della nostra vita? 
 
Riassumo qui una serie di lezioni individuali, che intitolerei Risvegliare memorie, per 
descrivere l'unità di corpo/mente/sensazione/emozione. 
Francesco era un signore di circa sessanta anni che da bimbo, a 7/8 anni, era stato 
colpito dalla poliomielite - a quell'epoca non esisteva ancora il vaccino antipolio - e 
dunque la sua muscolatura si era sviluppata in modo molto asimmetrico, con un lato più 
piccolo e corto dell'altro. Per tutta la vita aveva dovuto coabitare, se non combattere, 
con le sue asimmetrie e con i dolori che ne derivavano, ma si era organizzato in modo 
efficiente per fare tutto ciò che desiderava. Aveva una vita piena e molto soddisfacente, 
nonostante i dolori costanti.  
Venne da me una trentina di anni fa per cercare di ridurre questi dolori. Dopo alcune 
lezioni individuali, un giorno Francesco arrivò con un gran sorriso e mi raccontò il 
sogno della notte precedente: era bambino, prima della poliomielite, si trovava al mare e 
giocava sulla spiaggia, poi iniziava a muoversi con naturalezza. Le gambe lo reggevano, 
i piedi sentivano la sabbia tiepida e lui stava correndo allegramente verso la madre. Si 
sentiva libero, leggero e pieno di vitalità. Questo sogno lo aveva molto commosso 
perché aveva rivissuto quelle sensazioni di equilibrio e di mobilità che non provava più 
da almeno cinquant'anni e che si accompagnavano a uno stato d'animo molto intenso e 
gioioso. Era veramente felice. 
Con lui avevo lavorato sulla sua stabilità e sullo schema del camminare, senza 
contrastare le differenze tra i due lati. Avevamo esplorato la trasmissione della forza 
propulsiva dalle piante dei piedi fino alla testa, Francesco ne aveva percepito gli effetti 
sulla postura e sul camminare, aveva migliorato la coordinazione delle grandi 
articolazioni delle gambe e delle braccia, ed è molto probabile che la nostra 
esplorazione avesse evocato in lui quelle antiche sensazioni collegate al camminare e al 
correre liberamente, che poi si sono affacciate nel suo sogno e si sono tramutate nel 
gradito regalo di ricordi preziosi e commoventi. Era una corsa senza fatica e fluida, che 
si adattava alla morbidezza della sabbia e che finiva nell'abbraccio della madre.  
Prima della polio Francesco aveva veramente potuto correre sulla spiaggia e goderne a 
pieno, altrimenti non avrebbe forse potuto fare quel sogno. L'esperienza concreta delle 
nostre lezioni aveva ricreato dei collegamenti a livello neurologico, risvegliando 
memorie di azioni che si accompagnavano a emozioni piacevoli e, successivamente con 
il proseguire degli incontri, si era potuto formare anche il pensiero che sarebbe stato 
realmente possibile camminare meglio e con minore sforzo. 
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Le lezioni collettive, come anche quelle individuali, hanno sempre un tema funzionale, 
vale a dire esplorano un gesto che ha un obiettivo o un significato, per esempio alzarsi 
da una sedia, allungare un braccio per raggiungere, camminare, girarsi all'indietro, 
guardare verso l'alto, piegarsi in giù e molto altro. Nelle pratiche motorie tradizionali, 
anche in quelle più raffinate, generalmente si lavora con alcuni gruppi muscolari (i 
famosi addominali da rinforzare e lo psoas da allungare) o si cerca l'apertura delle 
articolazioni e il movimento viene eseguito per cambiare la forma del proprio corpo, per 
controllarlo, per adattarlo all'estetica del momento, per portarlo al di là del limite 
presente, o semplicemente per ubbidire al terapista; si rinforza allora la convinzione di 
una possibile scissione tra il corpo che esegue e la mente che decide e, inoltre, quando 
gli esercizi vengono interrotti tutto rischia di tornare com'era prima: infatti non viene 
mai considerata la necessità di dialogare con la self image.  
Invece, l'attenzione al gesto e all'intenzione che lo genera è ciò che sposta il pensiero e il 
sentimento da “io muovo la gamba” (che deve ubbidirmi) a “io sono la gamba in 
movimento” (e ho una partecipazione esplorativa). La differenza è abissale: il corpo, 
fermo o in movimento, diventa improvvisamente “me stesso”, non lo chiamerò più 
“corpo” (...e che sollievo sento nello scrivere questa frase). Mi rendo conto della mia 
integrità, non mi sento più un robot in movimento, ma un essere intelligente.  
Qualsiasi movimento può migliorare in qualità senza correzioni, semplicemente con la 
presenza di una guida esperta che abbia già esplorato i movimenti della specie umana e 
che sappia individuare le abitudini motorie del singolo individuo: che cosa manca nello 
schema di movimento e anche che cosa lo “appesantisce”. 
Le strategie sono molte: il primo passo è portare l'attenzione alle diverse parti del 
corpo/mente e sentire come si organizzano singolarmente e poi tutte insieme, nel gesto 
che si vuol compiere. Possiamo immaginare l'attenzione come una parte di noi stessi, 
che si muove lungo sentieri e viottoli, si ferma in aree precise e ne tralascia altre 
completamente.  
Se, per esempio, osserviamo la funzione del camminare, l'attenzione può focalizzarsi sul 
primo piano di una parte del corpo in movimento nello spazio (per esempio sul piede 
mentre facciamo un passo), ma può anche proseguire attraverso tutta la nostra persona 
(dunque scorrerà dal piede lungo la gamba, attraversando il bacino e la schiena fino alla 
spalla e al braccio opposti), può anche allargarsi alla tela di fondo (per esempio alla 
funzione globale del camminare) e includerà i pensieri e gli stati d'animo che 
accompagnano il camminare. 
L'attenzione risulta spesso faticosa perché viene confusa con la concentrazione mentale, 
mentre invece va aperta con pazienza e curiosità e va poi raccolta, come quando si pesca 
con la rete. Le persone a volte trovano noioso questo “non fare” perché associano il 
movimento al bisogno di scaricare tensioni e fatica. Dicono che “sudando” si sentono 
più vive e dinamiche, e non considerano che se non cambia la loro organizzazione e non 
diventano consapevoli dei segnali di allarme che l'organismo comunica, avranno sempre 
bisogno di scaricare un accumulo di tensione. L'attenzione porta invece a uno stato di 
consapevolezza rigenerante, che permette di riposare quando è il momento di riposare e 
di essere attivi quando è necessario agire. 
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Un secondo passo (ma non successivo) è quello di ridurre la forza, l'ampiezza e la 
velocità dei propri movimenti esplorativi per poter restare nell'attenzione e, 
successivamente, entrare nell'apprendimento. Va creato in sé uno spazio neutro nel 
quale sostare e respirare. Ridurre inizialmente la forza, l'ampiezza e la velocità permette 
di cogliere la qualità di ogni movimento, di riconoscere le proprie abitudini e di 
differenziare ciò che funziona da ciò che impedisce o limita un gesto per poterlo 
migliorare. Un refrain di Feldenkrais era: “I movimenti non sono nulla... Non mi 
interessa ottenere un corpo flessibile, ma un cervello flessibile... Mi interessa che le 
persone recuperino la propria dignità umana” (Feldenkrais, 1981*). 
Ecco un esempio concreto di abitudine inconsapevole:  
Avvicina le mani e incrocia le dita. Osserva come l'hai fatto, quale pollice si trova sopra 
l'altro. Incrocia più volte le dita, anche partendo con le mani lontane una dall'altra, e 
nota che il modo spontaneo di incrociarle non cambia mai. E' sempre lo stesso pollice a 
trovarsi sopra. Ora cambia l'incrocio delle dita di modo che ogni dito scivoli nello 
spazio successivo. Resta per un momento in questo secondo intreccio delle dita. Ti 
sembra strano? Ti pare di avere la mano di un altro nella tua? Una mano è più grande 
dell'altra? Potresti essere talmente sorpreso da aver voglia di tornare subito al primo 
incrocio.  
Hai appena scoperto una delle tante abitudini inconsapevoli. Quello che generalmente 
pensi sia normale è semplicemente abituale. Nel primo incrocio si è comodi e ci si 
riconosce, mentre nel secondo no, o meglio...non ancora.  
Incrocia le dita alcune volte molto lentamente, un dito dopo l'altro, alternando l'incrocio 
abituale con quello inusuale. A poco a poco anche il secondo incrocio ti sembrerà 
abituale e diventerà comodo. Allora potrai tentare delle variazioni e incrociare le dita 
velocemente, o iniziare con le mani lontane una dall'altra. Hai dunque scoperto che hai 
almeno due scelte possibili e questo è l'apprendimento. Se poi vuoi continuare a 
esplorare, scoprirai che puoi incrociare le dita anche in altri modi, per esempio 
portandole verso le palme e non verso il dorso. 
È solo un simpatico esempio di relazione tra corpo in movimento, abitudini e 
apprendimento, e fa capire quanto le sensazioni, gli stati d'animo e i pensieri siano 
sempre presenti in ogni nostro gesto.  
Il passo successivo sarà la ricerca di organizzazioni alternative, per altri movimenti 
volontari. 
Parafrasando Feldenkrais, i nostri schemi di comportamento ci sembrano immutabili 
proprio perché crediamo che lo siano.
 
Una terza strategia originale è quella di migliorare ciò che già funziona bene invece di 
correggere ciò che non funziona come potrebbe: si crea allora una differenza 
chiaramente percepibile e si affida all'intelligenza del sistema nervoso la 
riorganizzazione spontanea del gesto. In questo modo si elimina la correzione esterna 
che è sempre un vincolo, un binario, e si parla soprattutto alla parte sana dandole 
fiducia. 
 
E poi c'è la festa a sorpresa, la meraviglia per la scoperta finale: ho già detto che le 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            27 
 

lezioni hanno un tema funzionale, ma l'allievo non ne è consapevole e in tal modo non 
avrà aspettative e non sarà condizionato dal voler raggiungere l'obiettivo. I movimenti 
sono inusuali e la posizione di partenza non sembra essere quella della funzione 
esplorata. Lavorare sul camminare da supini o sul fianco non creerà un collegamento 
conscio con il camminare, le limitazioni verranno facilmente aggirate e quando la 
persona inizierà a camminare si sentirà molto più libera, coordinata e naturalmente 
anche di buon umore. 
 
Molte lezioni Feldenkrais ripercorrono i movimenti del bambino che da chiuso in totale 
flessione, inizia a sbocciare, ad aprirsi al mondo e a rotolare cambiando orientamento. 
Solleverà la testa, imparerà a mantenerla verticale e incontrerà un orizzonte più ampio e 
stimolante. I passaggi di posizione lo porteranno da prono, a supino, a seduto, a quel 
punto la schiena sarà libera e ciò gli consentirà una maggior libertà di orientamento e un 
ampio uso delle braccia. Inizierà a utilizzare le proprie mani in modo sempre più preciso 
e fine, e quando vorrà raggiungere qualcuno o qualcosa al di là della lunghezza del suo 
braccio, inizierà a esplorare lo spazio attraverso la locomozione. Quando troverà la sua 
verticalità, in equilibrio precario e poi in stabilità, potrà intraprendere il suo lungo 
viaggio attraverso il mondo.  
I movimenti dunque vanno arricchendosi, le funzioni si espandono insieme alla 
maturazione del sistema nervoso. Mentre si muove il bambino si ascolta, pensa e 
comunica con chi gli sta accanto, anche quando non padroneggia ancora le parole.    
Questi movimenti del bambino nei primi due anni hanno una qualità che ci incanta. Se li 
osserviamo possiamo notarne la fluidità: nessuno sforzo, nessun freno, nessun angolo, 
soprattutto linee circolari e a spirale che lo portano da un orientamento all'altro, come 
nel judo. 
Feldenkrais ha analizzato tutti questi movimenti e li ha riproposti in moltissime lezioni 
di Consapevolezza attraverso il Movimento®, permettendoci di ritrovare la stessa 
qualità, leggerezza e naturalezza che possiamo osservare nei gesti dei bambini. E 
insieme alla qualità del gesto ritroviamo lo stato d'animo di apertura e disponibilità che 
ci sembrava di aver dimenticato e ci affidiamo a movimenti più sorridenti. 
 
Le lezioni individuali di Integrazione Funzionale® sono identiche a quelle collettive per 
principi e strategie, ma in questo caso la comunicazione tra insegnante e allievo avviene 
tramite il contatto delle mani e non tramite indicazioni verbali. L'allievo sdraiato, seduto 
o in piedi, rimane vestito e viene mosso con delicatezza dall'insegnante. L'IF è l'incontro 
tra due persone che insieme esplorano molte possibilità di movimento, senza combattere 
le limitazioni. Richiede la partecipazione dell'attenzione dell'allievo e può aprire 
illuminanti prospettive sulla conoscenza di sé e sull'idea della propria salute. 
Accenno brevemente alla mia prima esperienza di IF per chiarirlo. Quando conobbi 
Feldenkrais a Tel Aviv, prima di decidere di seguire la sua formazione presi una lezione 
individuale da una sua allieva, mia coetanea.  Non avevo alcun problema da segnalare, 
ero solo curiosa e non sapevo a cosa andavo incontro. La lezione fu sorprendente e 
commovente. Mentre sentivo le mani dell'insegnante muovermi con calma e con gentile 
precisione, iniziai a pensare: “sto respirando più ampiamente (non ci avevo mai badato), 
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qualcosa si scioglie nella schiena, ho un bacino e un torace vitali, braccia e gambe 
libere... e tutto ciò mi piace” e successivamente “ecco, questa sono proprio io!”. Mi 
accorgevo che un tocco così delicato e rispettoso poteva diventare molto profondo. 
Scoprivo l'ovvio che resta volentieri nascosto mentre nasceva in me una sensazione di 
benessere globale, indipendente dalla sessualità o da eventi personali. Questa emozione 
nasceva dal riconoscermi in un modo totalmente inaspettato, senza la necessità dello 
scambio verbale immediato: si andava generando una tenerezza verso me stessa e di 
riflesso anche verso il mondo, con un collegamento forse mai provato prima con tale 
evidenza. 
Quello che ho percepito in quell'occasione mi viene spesso confermato dalle persone 
che iniziano a prendere lezioni Feldenkrais. Il punto essenziale è che un miglioramento 
fisico si accompagna sempre a un'apertura fiduciosa ma stabile e a un modo più globale 
di accostarsi ai problemi.  
 
 
Oggi il Metodo Feldenkrais, riconosciuto come valida proposta pedagogica, è diffuso e 
applicato in campi apparentemente distanti tra loro. Tutti traggono ispirazione da come, 
con apparente semplicità, conduce le persone a una più completa percezione di sé e 
verso importanti cambiamenti neuromuscolari che si riflettono in nuove modalità di 
azione e in diversi vissuti. Il Metodo viene così utilizzato da insegnanti, terapisti, 
psicoterapeuti, sportivi e artisti e si rivolge particolarmente a chi, praticandolo con cura, 
potrà eseguire meglio e con più facilità ciò che desidera fare e potrà prevenire disturbi 
altrimenti risolvibili solo con cure.   Per esempio, se una persona ha dolore a un 
ginocchio o alla schiena, vuole certamente eliminare il sintomo e, possibilmente, anche 
la causa: può decidere di assumere farmaci o di andare subito dal medico ed entra 
nell'area delle “cure”. Se viene a lezione, esploriamo insieme come utilizza la parte 
dolente nei movimenti quotidiani: come cammina, sale le scale, o si gira per guardare 
dietro di sé. Dunque non si va subito alla parte che si lamenta, ma si guarda alla 
relazione tra le parti, come nella terapia sistemica della famiglia. Chi soffre è funzionale 
a quel sistema, a quella organizzazione. Naturalmente se la sofferenza non scompare, 
pur trasformando la globalità del gesto, allora sarà necessario ricorrere al medico, ma 
generalmente la maggior parte delle persone non ne ha la necessità, se ridà voce a parti 
silenti. Dunque, dal punto di vista sociale, l'apprendimento di una nuova organizzazione 
si rivela un buon risparmio per il sistema sanitario e per la collettività. 
 
 
 
Conclusioni 
 
Per evidenziare sinteticamente gli aspetti salutogenici del metodo Feldenkrais di 
consapevolezza attraverso il movimento, partiamo dalla considerazione che la salute 
non è assenza di malattia, ma è “il poter realizzare i propri sogni inespressi” 
(Feldenkrais, 1980*). Dunque, si tratta di individuare in noi un nucleo di benessere, se 
pur minimo, per poi espanderlo, migliorando ciò che già funziona bene, invece di 
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correggere ciò che non funziona, e imparando a organizzarci al fine di “trasformare 
l'impossibile in possibile, il possibile in facile e il facile in piacevole” (Feldenkrais, 
1978). 
 
L'apprendimento è ciò che ci distingue e ci accompagna durante tutta la vita biologica: 
acquisire flessibilità, leggerezza, centratura, stabilità, circolarità, orientamento, integrità, 
confini adattabili può farsi metafora per altri apprendimenti, fino a farci scoprire che il 
corpo/mente è il fondamento di processi (apparentemente) astratti e della 
consapevolezza. “Non mi interessa ottenere un corpo flessibile, ma un cervello 

flessibile...” (Feldenkrais, 1981*). 
 
Il processo della salute può essere rimesso in moto e nutrito dall'immersione in un 
nuovo modo di muoverci, non una tecnica faticosa, ma un'esplorazione che chiede di 
osservarsi, ascoltarsi, rispettare i propri limiti, senza fretta e senza sforzi inutili, 
permettendo a chiunque di entrare in profondo contatto con se stesso e di acquisire 
maggior consapevolezza. 
Il processo può essere avviato iniziando a osservare il nostro modo di muoverci e di 
agire: portando l'attenzione alle diverse parti del corpo - alcune troppo presenti e altre 
completamente trascurate -, sentiremo e capiremo come si organizzano singolarmente e 
in relazione tra loro, nei gesti quotidiani e in quelli performativi.  
È questo un apprendimento “organico”, esperienziale e sistemico, che ci consente di 
riconoscere e di riappropriarci di elementi dimenticati e di riorganizzarli in accordo con 
il funzionamento del sistema nervoso. Grazie alla plasticità del cervello, ci accompagna 
verso importanti cambiamenti neuromuscolari che si riflettono in nuove modalità di 
azione e in diversi vissuti.  
Riconosceremo le abitudini inconsapevoli e scopriremo modalità nuove e più funzionali 
di compiere le azioni desiderate. Il sollievo sarà grande, le scoperte molte, e ci 
permetteranno di discriminare ed eventualmente di scegliere. Tutto ciò integrando 
movimento, sensazioni, emozioni e pensieri.  
Potremmo infine dire che la visione di noi stessi da 2D diventa a 3D, e che questa 
dimensione riconquistata ci consente di guardare noi stessi, gli altri e l'ambiente da 
nuove prospettive, con una presenza più radicata e con rinnovata speranza. 
“Quando la consapevolezza riesce ad essere in accordo con il sentimento, con i sensi, 

con il movimento e con il pensiero...l'uomo può fare scoperte, inventare, creare, 
innovare e conoscere” (Feldenkrais, 1978).  
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Sommario 

Oggi la Crisi destruttura paradigmi ordinatori che in Occidente governavano la società, 
e quindi l’ecologia della salute. L’articolo esplora la relazione tra Crisi e Sviluppo 
Tecnologico, del quale considera in dettaglio aspetti critici emergenti: in termini di 
rapporti proprietari, prospettive del lavoro, possibili implicazioni per la salute; e di idee, 
che aiutano o ostacolano la nascita di nuovi paradigmi nella evoluzione in atto.  

Parole chiave 

crisi, ICT, AI, robot, salute, occupazione, innovazione, business model, comunicazione, 
ecologia delle idee, reddito di cittadinanza. 

Summary 

Western Society, and therefore its ecology of health, was ruled by paradigms that the 
Crisis is progressively deconstructing. This article explores the Crisis in its relationships 
with technological development (ICT and AI), which is now beginning to prove rich of 
critical aspects: in terms of proprietary relationships, occupational perspectives, possible 
health implications; but also in terms of ideas, that can help or hinder the emergence of 
new paradigms over the ongoing evolution. 
 
Keywords 

Crisis, ICT, AI, robot, health, employment, innovation, business model, 
communication, ecology of ideas, basic income. 

 

 

Premessa 

Queste pagine sono state scritte utilizzando le molte opportunità che il Web offre allo 
studioso indipendente. E sono stralci di uno studio personale fatto per dare uno sfondo 
sociale a una riflessione sulla salute mentale oggi, il che ha generato una imprevista 
avventura esplorativa. Ho poi deciso di condividerle per l’interesse che certi temi 
suscitavano parlandone. Le ho riscritte molte volte: l’oggetto cambia a seconda del 
punto di vista (per es. non facendo perno sui paesi sviluppati ma sull’economia globale 
interconnessa), e pure muta nei fatti mentre lo si osserva. E dell’oggetto io stessa faccio 
parte: il mio sguardo oscilla di continuo tra ottiche costruite nel passato e nuove 
prospettive che lievitano di giorno in giorno. Condivido queste pagine strada facendo.  

 



 

 

Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017           32 
 

La Crisi. Ampliare la visione. 

Quando ho cominciato questa esplorazione, all’inizio del 2015, e fino al marzo 2017, 
nel discorso pubblico sulla Crisi, specie nel nostro paese, si parlava di mancata crescita, 
delocalizzazione, disoccupazione, flessibilità, tagli al welfare, pareggio di bilancio; 
della crescente divaricazione tra ricchi e poveri, con l’impoverimento dei ceti medi e la 
stasi nei consumi. Ancora: finanziarizzazione dell’economia e delocalizzazione dei 
capitali (Gallino, 2009, Stiglitz, 2003, Beck, 2015); restrizione della ricchezza in poche 
mani (Piketty, 2014); processi di concentrazione e ‘industrializzazione spinta’ in interi 
settori, come nella nuova produzione agricola mondializzata (Liberti, 2016).  

Poi, nel marzo 2017, sul Messaggero è uscito un articolo di Romano Prodi sulla perdita 
di posti dovuta alla robotica, e Renzi è tornato dalla Silicon Valley con la proposta del 
“lavoro di cittadinanza” per fronteggiare la disoccupazione. E’ stato così finalmente 
posto un nesso tra Crisi e attuale sviluppo tecnologico, sul quale invece, nei media e in 
politica, il discorso è stato di solito solo enfaticamente positivo.  

Ma la pubblica discussione non focalizza neppure il nesso strettissimo tra 
globalizzazione e sviluppo tecnologico, senza il quale in realtà l’economia sarebbe 
impossibile nelle forme odierne: navi portacontainer completamente automatizzate; 
sistemi computerizzati di produzione e gestione delle supply chain su scala mondiale e 
in tempo reale (per es. Greco 2016); commercio di miliardi di animali allevati 
gestendoli con chip inseriti nei corpi (Liberti cit); funzionamento delle Borse 
mondializzate … 

Nel discorso corrente tuttora sembra che qualsiasi problema vada semplicemente risolto 
con ‘più tecnologia e innovazione’, verso cui ricorre comunque un atteggiamento di 
grande favore. 

E’ stato leggendo qualche studio straniero che a suo tempo ho intravisto una ulteriore 
descrizione di questa perdurante Crisi: studi in cui si cominciava a prendere atto che 
“innovazione”, “sviluppo tecnologico”, “generazione di ricchezza” e “ripresa 
economica”, in questa fase non si coniugano affatto classicamente con “ripresa 
dell’occupazione e del benessere”. Quel che si profila è invece una Grande 
Ristrutturazione strisciante, che sembra destinata ad avere momenti di svolta, 
convulsione e svelamento, accompagnando la vita delle attuali e prossime generazioni 
sotto moltissime forme.  
Si comincia a dire chiaramente che, per lo sviluppo tecnologico, interi settori di attività 
vanno incontro a profondi processi di vera e propria tras-mutazione e/o, di totale 
cancellazione. E insieme, di dominante e capillare privatizzazione (quest’ultimo punto 
però raramente viene evidenziato).  
  

Intanto le tecnologie fanno intravedere anche nuove possibilità, a volte entusiasmanti, 
con soluzioni inedite ai gravi problemi creati dall’economia industriale, e un orizzonte 
di cambiamenti straordinari. Sembra esserci però un grande gap tra la velocità 
dell’innovazione e la capacità/possibilità delle persone, delle culture, organizzazioni e 
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istituzioni di stare al passo (Brynjolfsson, Saunders, 2009; Brynjolfsson, McAfee, 2012; 
Morozov, 2016), in un quadro enormemente complicato dalla globalizzazione e altri 
fattori. Nello scenario del cambiamento questo gap culturale non è meno importante 
della realtà economica e tecnologica che si profila. 
Mentre è vasto, affascinante e insieme difficile da afferrare il cambiamento costruttivo, 
vasto sembra anche il campo della decostruzione/distruzione da attraversare nel 
cammino verso nuovi equilibri. C’è davvero molto da fare per capire in cosa consista “il 
cambiamento” nei suoi diversi volti e nel tempo. 
 
 
 

1. Crisi, lavoro, ecologia della salute. 
 
Uno studio della Bank of England (Spence, 2016) stima che in 10-15 anni informatica, 
robot e intelligenza artificiale saranno in grado di sostituire metà dei posti di lavoro del 
paese (15 milioni).  

Ricercatori di Oxford (Frey e Osborne, 2013) hanno proposto una metodologia per 
valutare la sostituibilità delle funzioni, arrivando a ipotizzare un alto rischio in USA in 
10 anni per il 47 % dei posti di lavoro (80 milioni): con un mercato del lavoro sempre 
più polarizzato tra posti di tipo cognitivo ad alto reddito e un boom di occupazioni a 
basso reddito, con una falcidie dei lavori a medio reddito. Perfino il lavoro dei 
softwaristi sarà presto ampiamente computerizzabile. Attenzione: non è una previsione 
di sostituzione, è una valutazione di sostituibilità. Attualmente, nei fatti, l’occupazione 
in Gran Bretagna negli ultimi 3 anni è invece in crescita. Un’altra ricerca, peraltro, 
documenta che in USA, pur con l’occupazione in aumento, a partire dagli anni 2000 c’è 
stata una restrizione della domanda di personale qualificato, con persone con un buon 
livello educativo sospinte verso occupazioni dequalificate, e rischi di esclusione dal 
mercato del lavoro per milioni di meno competenti (Beaudry, et al., 2013). Negli USA il 
lavoro già fortemente standardizzato facilita il passaggio all’automazione. 

Il Report oxfordiano evidenzia anche il grande cambiamento nel rapporto tra 
capitalizzazione e forze di lavoro (Frey e Osborne, 2013). Oggi può accadere che un 
investimento generi meno di un decimo dei posti che generava nella manifattura. Se, 
mettiamo, un capitale 100 dava luogo a 100 posti, oggi nell’area delle tecnologie 
avanzate ne genera 8-9. E se, per esempio la Mercedes, ha robotizzato senza licenziare, 
con gli stessi dipendenti ha in realtà aumentato produzione e quote di mercato 
(Staglianò, 2016). Quel che cambia insomma non sono solo i fattori, ma piuttosto le loro 
relazioni. E non è chiaro cosa succeda sistemicamente: nei rapporti tra proprietari, 
lavoratori e corpi sociali, e negli indotti investiti da questi processi. 

Queste dinamiche vanno insieme alla crescente flessibilità/precarizzazione del lavoro un 
po’ in tutti gli ambiti, e al lavoro “just in time”, consentiti dalla flessibilità contrattuale 
sempre più gestita con piattaforme tecnologiche (Quinlan et al, 2001; Gallino, 2014; 
Stone, 2013): tendenze in atto dagli anni ’90 e oggi in crescita, con l’erosione dei 
precedenti equilibri sociali, già oggi per milioni di persone.  
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Non credo comunque che certi scenari descrivano un futuro certo, lineare e uniforme: 
sono troppi e imprevedibili i fattori in gioco (per es. Frey&Osborn, section II, e Autor 
b2015); e sono molte le possibili retroazioni di fronte alle minacce di disintegrazione 
dei sistemi preesistenti (Morin, 1968, 1974), o per esempio, le questioni legate allo 
sviluppo economico in Asia o al cambiamento climatico. E è impossibile prevedere in 
quali forme si esprimeranno la resilienza, l’iniziativa e la creatività sociale delle persone 
e dei gruppi umani. Studiando mi sono resa conto comunque che non abbondano le 
ricerche attendibili sulla realtà dello sviluppo tecnologico né sui suoi impatti 
nell’economia complessiva, anche perché stentano a nascere nuove cornici concettuali 
su cui fondare l’analisi di questi fenomeni inediti. Dice un Rapporto della Stanford 
University (2016): “… A lungo termine possiamo pensare che l’Intelligenza Artificiale 

sia un meccanismo radicalmente diverso per la produzione di ricchezza, nel quale tutti 
dovrebbero aver diritto ad una porzione dei tesori da essa prodotti...” “… in molti 
ambiti, l’Intelligenza Artificiale sostituirà probabilmente molti compiti piuttosto che 

posti di lavoro, e creerà anche nuovi impieghi. Ma questi ultimi sono più difficili da 
immaginare dei posti che saranno probabilmente perduti.” D’altronde, sottolinea lo 
stesso Rapporto: “Anche le decisioni sociali e politiche avranno probabilmente un 

ruolo nel determinare i modi in cui l’IA influenzerà sia l’occupazione che le reti di 

sicurezza necessarie a proteggere le popolazioni dai cambiamenti strutturali 
dell’economia. Non è troppo presto per avviare un dibattito su come dovrebbero essere 

condivisi i frutti economici delle tecnologie di IA.” (Stanford Report,2016 trad. dell’A). 
Peraltro avviare un dibattito è difficile anche perché questa nuova economia mette tutto 
in discussione (per esempio i sistemi di misura dei trend economici, Brynjolfsson, 
Saunders, 2009).  
Non è chiaro nemmeno se, quanto, in quali tempi, per chi e a quali condizioni 
l’introduzione di tecnologie sia davvero vantaggiosa. Ma su questo torneremo. 
Comunque, anche solo limitandosi alla dimensione del lavoro, quel che sembra 
profilarsi è una lunga fase di grandi incertezze e mutazioni, che può implicare già nel 
breve-medio periodo un profondo cambiamento negli assetti della salute e della sua 
ecologia come li abbiamo conosciuti. Infatti negli ultimi decenni i miglioramenti sono 
stati sì dovuti agli sviluppi in medicina, ma moltissimo anche alla riduzione di molti 
stress vitali (specie nelle società democratiche), al diffuso benessere, all’espansione dei 
ceti medi, che, è bene ricordarlo, sono stati i portatori della cultura dei diritti, fatto 
cruciale. Questo, credo, porrà e già pone nuove domande anche a chi opera nel campo 
della salute, in una transizione secolare dal volto ignoto. Da notare, infine, che i processi 
hanno velocità e forme di impatto diversi nelle diverse realtà. L’Italia attraversa il 
cambiamento tecnologico in modo ineguale, meno centrale che in paesi come gli USA o 
anche, più di quanto si pensi, la Cina. 
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2. Quale ecologia delle idee? La costruzione di percezioni sociali del nuovo che 
avanza. Ammirazione e meraviglia. 

Dunque sembra importante essere più consapevoli dei cambiamenti strutturali che 
caratterizzano la Crisi. Ma lo è altrettanto considerare con quali idee li stiamo 
attraversando. Rifacendosi alla teoria della crisi di Edgar Morin (Morin, 1976), Saul 
Fuks osserva: “Di per sé i processi critici non assicurano un cambiamento positivo o un 
aumento della complessità, hanno in sé anche la possibilità di produrre una 
retrocessione o un aumento della rigidità.”. E ancora: “Il processo nodale mediante il 
quale il sistema sociale attraversa positivamente una crisi è la costruzione 
collaborativa di nuovi focus che riconfigurino ‘la realtà’, inizialmente rispetto alla crisi 

stessa, estendendosi poi ad un ampio spettro della realtà fisica e sociale”. (Fuks, 2016). 
E’ bene allora chiedersi quali siano state finora le nostre percezioni e idee intorno alla 
rivoluzione tecnologica che, insieme alla globalizzazione e altri fattori, contribuisce alla 
attuale Crisi.  
 
Nell’ultimo ventennio, l’avanzata della ICT è stata caratterizzata da un fortissimo flusso 
di comunicazione persuasiva, con la costruzione di una “apertura al nuovo” a livello di 
massa. Anche perché la ICT ha saputo “comunicare immediatamente sé stessa” grazie 
alle interfaccia amichevoli. La penetrazione di mercato si è sempre più fondata sul 
coinvolgimento attivo degli utenti, con processi partecipativi esplosi su scale 
gigantesche, grazie allo specifico della tecnologia: comunicazione planetaria e 
reticolare, interattività, personalizzazione spinta (Vise, Malseed 2013, specie cap.7), 
accessibilità crescente. Basti pensare al successo di Google, ai due miliardi di persone 
su FB (+ 18% nel 2016), al miliardo che utilizza You Tube o Whats App, o al mezzo 
miliardo che in soli due mesi (2016) ha scaricato l’APP per giocare a Pokemon Go.  

Per la promozione sono stati intensamente sfruttati tutti i media, anche quelli 
tradizionali attivi in aree culturali non ancora conquistate. La penetrazione è cresciuta 
grazie alla capacità di ideare e sviluppare inediti e coinvolgenti modelli di business 
(Antinucci). E grazie all’innovazione continua verso forme tecniche sempre più 
coinvolgenti per gli utenti: dal PC fisso al portatile, agli smartphone, ai tablet, alla realtà 
aumentata o agli ‘agenti intelligenti’ incorporati nei software di uso comune, nei 
cellulari e negli oggetti, nell’arco di nemmeno trent’anni.  

Questi ritmi impressionanti sono stati resi possibili dallo sviluppo esponenziale della 
capacità di computazione per gestire masse di dati (Vise cit, Hilbert, Lopez, 2006), che 
peraltro, per poter crescere ancora, dovrà trovare nuovi e ancora incerti sviluppi (Kelly, 
Hamm 2016, cap 6). 

Tutto ciò è andato insieme al grande mito persuasivo del talento individuale, che è in 
realtà appunto un mito. In apparenza creare aziende tecnologiche è spesso un’avventura 
di individui straordinari e piccoli gruppi, ma le storie dei giganti digitali dicono chiaro 
che è cruciale il contesto: nel caso più tipico, la Silicon Valley, è stata essenziale la 
preesistenza decennale di industrie militari, Università e grandi aziende di computing 
tradizionale. (Stone, 2013; Isaacson, 2105). 
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Da tutto questo, in termini culturali, finora è emersa una sorta di pregiudizio favorevole 
verso il tecnologico e la cultura dell’algoritmo che l’accompagna, e questo, come 
vedremo, spesso anche in carenza di studi, ricerche, o di specifiche prove. Lo sottolineo 
perché l’ecologia delle idee ha un ruolo importante nella partecipazione al 
cambiamento.  

Quanto alla robotica è invece venuta avanti in sordina, nelle aree appartate della 
produzione industriale, della logistica e distribuzione, con ben poca attenzione 
collettiva. Oggi è in atto una forte accelerazione, dovuta alle dinamiche della Crisi 
(ristrutturazioni per recuperare margini e competitività) e al calo dei prezzi dei 
componenti, che rende la robotica accessibile perfino alle PMI. Le vendite di robot nel 
mondo sono aumentate del 30 % nel solo 21014. (www.europarl, 2017). “Molte delle 

tecnologie hardware di base da cui i robot dipendono … sono andate migliorando in 

modo esponenziale. E ora… il Cloud Robotics e il Deep Learning potrebbero far 
lievitare quelle (tecnologie) di base in un circolo virtuoso di crescita esplosiva.” (Pratt 
G. A., 2015, trad. mia). Un altro studio (Gartner Reports 2015) nota che in passato gli 
apparati robotici venivano “nutriti di dati” da esseri umani. Oggi, grazie al basso costo 
della computazione, crescente connettività, reti di sensori, e grazie alla “Internet delle 
cose” i dati vengono raccolti continuamente senza intervento umano, dopo l’avvio 
iniziale. Si stima che già nel 2020 ben 25 miliardi di dispositivi saranno connessi, 
raccogliendo dati di ogni tipo, in modo continuo, pervasivo e incontrollabile. I manager, 
dice il Report, sono invitati a rendersi conto anche degli immensi rischi che ne 
scaturiscono. 

Finora infatti una caratteristica della trasformazione in corso è una ben scarsa capacità 
di entrare nel merito: “la tecnologia” ci si propone, e noi tendiamo ad assumerla, come 
“un dato”. 

Come comuni cittadini, la nostra capacità di riflessione è resa tarda, tra l’altro, da un 
“effetto ammirazione, gratitudine, divertimento e meraviglia”, che crea un potente 
legame di idee ed emozioni tra gli innovatori e tutti noi che adottiamo i magnifici, 
pratici e divertenti dispositivi che ci propongono.  

Gli imprenditori innovatori hanno vissuto avventure tecnologiche e umane veramente 
straordinarie, e hanno voluto e saputo condividere il proprio euforico sentimento di 
“poter fare”, con una grande capacità di narrare e condividere “entusiasmo”, di proporre 
i propri valori come meravigliosi, fino ad essere “abbaglianti” ed egemonici, talora con 
sfumature quasi sacrali.  
 
 
 
3. Ritardi e prime perplessità. 

In realtà i corpi sociali e politici brancolano e oscillano rispetto al “nuovo” che avanza: 
chi non governa questi processi, del “nuovo” coglie le implicazioni solo assai 
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vagamente e con enorme ritardo. Questo vale per i semplici cittadini, ma anche per 
manager, dirigenti, ceto politico. 

In realtà, dopo un trentennio di luna di miele e entusiasmo, è proprio tra gli addetti ai 
lavori del digitale che stanno sorgendo perplessità, interrogativi: si entra più nel merito 
delle nuove realtà che si vanno profilando, con una riflessione più critica e consapevole. 
Oltre al monito sui notevoli rischi della robotica succitati, ecco qualche caso 
interessante. 
 

- Si è cominciato per esempio a notare che adottare ICT negli ospedali migliora alcune 
cose, ma crea pure rischiosi problemi di sconnessione rispetto al complesso delle 
pratiche sanitarie (Cresswell, Bates, Sheikh, 2016, Cresswell, Mozaraff, 2016, 
Mennemeyer 2015).Altro problema non piccolo: nel 94 % degli ospedali americani ci 
sono stati furti informatici di dati sanitari, per il momento a scopo di estorsione. 

- Qualcuno invita a riflettere sui problemi tecnici dovuti alla stratificazione di diverse 
generazioni di apparati tecnologici e di diversi protocolli, in continua evoluzione: 
problemi seri nell’architettura dei grandi sistemi informatici, come quelli delle banche 
(Lanier, 20..), dei sistemi sanitari o della stessa Internet, o nell’impetuoso  sviluppo 
dell‘”Internet delle cose” (Licata, 2016, Morozov, 2016). 

- Recentissimo anche un forte monito sulla validità delle decisioni prese usando 
algoritmi: validità non ben dimostrata, e talvolta già chiaramente problematica, ma 
introdotta per buona in molti campi: dalle assunzioni alle assicurazioni sanitarie, fino 
alla determinazione delle pene in tribunale ecc. Vedi l’articolo di Crawford e Whittaker, 
dei laboratori di ricerca di Microsoft e Google (Crawford e Whittaker, 2016, O’Connor, 
2016). Le AA sottolineano pure come spesso ormai siano attivi algoritmi anche dove 
apparentemente non risultano. 

- Ci si interroga pure sui vari rischi di gestione dei dati e delle attività economiche che 
possono nascere con il Cloud Computing (tanto che si sta pensando, per es. in Francia, 
di creare Clouds locali, non affidandosi più solo a quelli statunitensi). E sui rischi 
diversi e ancor più gravi dovuti all’Internet delle cose: mondo meraviglioso in cui 
persino il nostro forno sarà connesso ad Internet … e lo saranno anche le dighe e le 
centrali elettriche. O i pazienti e gli apparati terapeutici da loro utilizzati. Non è 
piacevole immaginare che hacker terroristi si interessino a una diga, a una centrale 
elettrica, a un sistema sanitario... (ad es. Musilli 2016, Iaselli, 2016). 

-Altri AA si interrogano su un ulteriore problema di ampia portata: e cioè sulle 
implicazioni della enorme cumulazione di conoscenze in pochi centri di potere 
strettamente legati a logiche di business (Lanier, Morozov, 2011, 2016; Antinucci). 
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4. Ecosistemi tecnologici e rapporti proprietari. Aziende cibernetiche.  

C’è infatti un aspetto cruciale nell’evoluzione in atto. L’avanzata dell’intersezione tra 
queste tecnologie e ambiente umano è avvenuta in forme proprietarie sulle quali una 
riflessione critica sta appena cominciando: ritardo dovuto alle grandi aspettative 
democratiche che hanno accompagnato la nascita della nuova realtà tecnologica.  

In effetti, l’uso della ICT è meravigliosamente diffuso e ‘democratico’. Ma la dinamica 
economica del vasto settore dell’informatica, telecomunicazioni e intelligenza artificiale 
ha portato invece a una rapidissima concentrazione di ricchezza e potere di dimensioni 
enormi: difficile da concepire in termini di implicazioni specifiche e sistemiche.  

Jaron Lanier, autore interno a questo mondo, pioniere del virtuale (2013), sostiene che 
le dinamiche sviluppate finora favoriscono quelli che chiama “Server Sirena (Lanier 
specie Cap 6): si tratta di computer d’élite o gruppi di computer connessi che 
raccolgono dati, per lo più senza pagarli, li elaborano, tengono segreti i risultati e li 
usano per disegnare il mondo a vantaggio dei proprietari. E’ questo in gran parte il 
business model su cui, in forme diverse, si fondano entità come Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Netflix, You Tube, Twitter, Uber e altre meno famose. (Il modello 
si ripropone nelle piccole imprese digitali: vedi tutto il mercato delle App che, 
istallandosi sulle grandi piattaforme, guadagnano drenando dati personali degli utenti). 

In realtà le cose sono più complesse di quanto dica Lanier, o di quanto dica la 
definizione corrente di ‘Data Driven Innovation’. Come appare analizzando le storie di 
queste entità, a monte di un gigante digitale sembra stare un nodo inscindibile tra:  

- creatività tecnologica  

- venture capital iniziale e poi Grande Finanza Mondiale, spesso disposta a sostenere 
anni di perdite iniziali (e sostegno statale in varie forme indirette). 

 - incessante ricerca e sviluppo tecnologico sia per la gestione interna che per i rapporti 
esterni 

- continua raccolta e elaborazione di dati.  

- capacità di cogliere ‘emergenze’ concependo nuove forme di mercato  

-aggressive battaglie per imporre e difendere situazioni di monopolio 

Il tutto dà luogo ad un circuito complesso continuo, che attacca, ingloba e trasforma 
radicalmente interi settori economici. (Isaacson 2012, Stone 2013, Vise, Malseed 2013, 
Antinucci 2009, Morozov 2016, e, per uno schema semplificato, Dinelli, 2017).  

In realtà si tratta di aziende che sarebbe opportuno definire “cibernetiche” per gli inediti 
processi di continua auto-trasformazione e trasformazione contestuale che caratterizza il 
loro rapporto con l’ambiente; e che, circolarmente, caratterizza la relazione che 
l’ambiente ha con esse, in un rapido interscambio di adattamenti, con dinamiche sociali 
di cui tutti noi siamo poco consapevolmente partecipi in una relazione ricorsiva.  
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Fattori di dominanza 

Lo sviluppo di posizioni dominanti di questo tipo è stato finora legato a fattori 
fondamentali, tra i quali cito solo (altri sarebbero non meno importanti):  

A- Il carattere planetario di massa del mercato potenziale consentito dalle 
telecomunicazioni, in un mondo popolato da miliardi di persone, aziende, 
istituzioni. Perfino un click del valore di un centesimo dà ottimi frutti se genera 
un feedback su scala planetaria. Questo produce, in caso di successo, una 
accumulazione di capitali enorme e rapidissima. 
 

B- Fattori di rete: il valore di sincronizzazione aumenta col crescere del numero di 
utenti, generando fenomeni di massa critica, che una volta raggiunta ha 
andamento esponenziale. (Vise cap 11e ampissima letteratura). 
 

C- Un terzo fattore, connesso ai primi, è che la tecnologia insedia le posizioni 
dominanti al cuore della comunicazione: da qui l’emergenza di modelli di 
business con logiche completamente nuove, ogni volta imprevisti, ma individuati 
e concepiti da un qualche soggetto in modi originali (Antinucci, pp. 29-60; 
Stone; Isaacson,  cit). 
 

D- Come derivata, c’è l’accumulazione di capitali giganteschi in termini di dati e 
potenziale conoscenza. Anche questa è una straordinaria emergenza venuta in 
essere nel corso dei processi di innovazione, colta e sviluppata da chi li 
conduceva.  
Esempio cruciale di tale accumulazione è la valorizzazione economica degli 
ampissimi processi partecipativi: per esempio (abbiamo cominciato a capirlo) i 
suadenti inviti di FB a arricchire di dati le pagine personali stimolano in realtà a 
fornire gratis una miniera d’oro da cui estrarre precisissimi profili/utente e 
profili target, da vendere ad aziende, candidati politici, assicuratori, servizi 
segreti, ecc. Anche se insistiamo a non prenderne atto, ciò implica quasi sempre 
“essere monitorati e venduti” a qualcuno, in un rapporto circolare di distratto 
consenso (Lanier, Vise e Malseed, Dinelli). (Non c’è spazio qui per parlare 
anche della diversa gestione di dati da parte di organi dello Stato spesso 
altamente opachi, come le FFAA e i servizi segreti).  
 

E- Tale cumulazione crea pure una forte disparità informativa a ulteriore vantaggio 
dei grandi proprietari (sulle implicazioni della disparità informativa Stigliz, 
2007, Lanier).  
Per esempio, una entità di questo tipo che agisca in ambito finanziario sfrutta i 
dati raccolti/elaborati e la propria velocità per fare continue compravendite 
istantanee, con profitto unitario minimo che diventa succoso operando sulle 
differenze tra le varie borse mondiali. Ciò per lo più a spese (talora 
rovinosamente) dei tanti investitori che non dispongono di queste informazioni 
né di questi mezzi. Va ricordato che oggi oltre metà degli scambi finanziari 
mondiali è gestita in automatico da algoritmi “predatori”: questo, in alcune 
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occasioni, ha già dato luogo a imprevisti e incontrollabili parossismi borsistici 
mondiali. (Gallino a) pp 152 Lanier). Ma la disparità informativa è enorme in 
ogni campo. 
 

F- Tutto questo si lega a un altro fattore di accumulazione proprietaria, 
all’interfaccia tra dimensioni strutturali ed ecologia delle idee. I nostri traffici 
partecipativi si svolgono all’insegna della gratuità, vero totem ideologico del 
mondo connesso (metterla in questione genera fastidio fino all’indignazione). 
Ma la gratuità cui siamo così affezionati è un vero paradosso: da un lato servizi 
gratuiti offerti a noi utenti, che li utilizziamo per le nostre attività. Dall’altro, 
ricchezze fornite spontaneamente gratis dagli utenti ai proprietari tecnologici 
divoratori di dati. (per es. Vise pag 158, 229, 232 e Lanier). 
 
 
 

5. Più ampie implicazioni. Drenaggio di risorse e attività. 

Nel caso delle tecnologie dell’informazione gratuità e accumulazione sono anche base 
di possibili cambiamenti e /o perdite di notevole entità per interi gruppi sociali. 
Attualmente i traffici e i dati presenti on line permettono infatti a chi detiene questa 
conoscenza un continuo drenaggio e appropriazione di risorse da tutti gli altri settori 
dell’economia e dalla vita personale e associata, in moltissime forme. Come? Davvero 
tantissimi i possibili esempi. Eccone un paio. 

Uno è il software Quill dell’azienda Narrative Science (Staglianò, 2016, cap 5): 
raccoglie masse di dati e testi già pubblicati di giornalismo specializzato (sport, finanza, 
cronaca, turismo …), distingue i fatti in base a regole, e genera nuovi articoli in gergo e 
formati tipici del settore. Già da anni Quill fornisce testi pronti a grossi editori come 
Forbes. Analoga la piattaforma Wordsmith. Questi processi arricchiscono chi li 
promuove, e insieme generano grandi cambiamenti nell’informazione: si veda il 
“Postindustrial Journalism Report”, Columbia University (Bell, Anderson, Shirky, 
2012). 

Processo analogo è in corso per es. nell’Avvocatura. Il software Ross esplora leggi, 
provvedimenti, sentenze, estraendone dati in base a una domanda o tipologia legale, 
dimezzando il personale necessario alla preparazione degli atti. E così via in tanti 
campi. 

Questo si lega bene ad un altro aspetto che favorisce i grandi innovatori. Forse più di 
altre, queste tecnologie, se adottate in un dato contesto, tendono a creare effetti 
reticolari a cascata che aprono la via a una loro ulteriore penetrazione (Brynjolfsson, 
2012). Ciò avviene, in lassi di tempo variabili, a livello micro, per es. nella singola 
azienda. Ma anche a livello macro, con l’entrata in un dato settore di attività. Questo è 
accaduto per esempio con Amazon nel commercio di libri: metà delle librerie Usa 
hanno già chiuso. Ma poi nei tanti settori merceologici in cui Amazon è arrivata a 
sfidare un colosso della distribuzione come la Walmart, che ha dovuto in fretta 
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digitalizzarsi a sua volta per reggere l’urto (Stone, cap 9 e 10). Dinamiche a cascata 
analoghe nel campo della fotografia (Instagram) o nel mercato videos (Netflix) ecc. 

Il movimento appare complesso. Da un lato nascono start up che cercano nicchie nella 
nuova economia, per es. proponendo tramite i grandi gestori le proprie App. Dall’ altro 
tante piccole o medie aziende tradizionali, collegandosi al cloud per es. offerto da 
Amazon, accedono a mercati altrimenti impossibili. Ma intanto aziende e occupati che 
già agivano in un settore (aziende e professionisti in campo musicale, editoriale, design, 
fotografia, venditori di beni e servizi di ogni genere, produttori di film e video, ecc) si 
trovano coinvolti in un nuovo sistema che sembra molto appetibile: ma che 
rapidamente li rende sempre più dipendenti dalla nuova cornice e non di rado brucia 
quello di cui vivevano. La grande azienda tecnologica moltiplica così capitali e 
influenza (Stone ibid).  

Il processo è favorito non solo dalla tecnologia in sé, ma anche da battaglie durissime 
tra giganti, e da politiche aggressive, ricatti e manovre dei grandi gestori tecnologici per 
condizionare totalmente chi entra nel loro gioco: gioco che alcuni hanno definito non a 
caso “il vincitore piglia tutto”. (Stone, Vise-Malseed) 

Da questa accumulazione è pure scaturito un grande potenziale finanziario spendibile in 
sempre nuove iniziative di innovazione, che vanno a toccare gli ambiti più diversi. Per 
es. Alphabet Inc, la holding di Google, ha attivato molte joint ventures in ambito 
sanitario, genetico e genomico (Vise cit. cap 25), cinematografico (è anche il caso di 
Amazon e Apple), nella produzione televisiva, nell’industria spaziale, automobilistica, 
logistica ecc.: si procede con piccoli gruppi di ricercatori che hanno accesso a risorse 
immense (ibid.) Ambiti in cui tende a ripetersi la concentrazione, giacché ricerche e 
investimenti richiedono capitali ingenti di denaro, risorse umane e know how, non 
disponibili su queste scale ad altri soggetti (che, quando ci sono con idee nuove, 
vengono spesso rapidamente assorbiti dai colossi). Il gigantismo dei capitali disponibili 
consente di diversificare le scommesse su nuove avventure, minimizzando il danno in 
caso di insuccesso. Infatti a volte l’innovazione incontra resistenze, per cui un progetto 
può essere momentaneamente abbandonato. 
 
 
 
6. Aspetti di una ecologia delle idee dei proprietari. 

 
A questo punto è interessante esplorare alcune caratteristiche culturali di questo 
ristrettissimo ceto proprietario innovatore, giacché la sua cultura irrompe con forza 
nella più ampia ecologia delle idee di cui siamo partecipi. E la orienta. Mi limito a dei 
cenni. 
Tra i caratteri più noti:  

- Liberismo molto spinto e antistatalismo intermittente: queste aziende globali 
amano avere le mani libere, ma collaborano con Stati e governi se e come 
conviene, e solo se c’è una qualche capacità di pressione politica su di loro. 
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- Tendenza a evitare la responsabilità collettiva, sottraendo risorse ai sistemi di 
previdenza (per gli inediti problemi fiscali posti dalla economia digitale, ad es.  
Colin, Collin, 2013). E la tendenza a salvarsi la faccia con la beneficienza, che 
però è di solito una forma di marketing.  

- Altro tratto caratteristico dei grandi innovatori, meno visibile, è la capacità di 
far sembrare semplicemente indiscutibile l’attuale assetto delle infrastrutture 
della comunicazione. Oggi la massa delle comunicazioni sociali passa per cavi 
transoceanici e sotterranei, antenne, satelliti, grandi Data Centers, piattaforme, 
che sono in prevalenza proprietà di grandi entità private. Non è poi così ovvio: 
ma pare difficile anche solo sollevare la questione.  

Lo stesso può succedere con gli algoritmi con cui masse di dati vengono 
elaborati: il regime proprietario potrebbe generare inediti paradossi.  

- Ulteriore tratto caratteristico dei grandi innovatori è una spiccata tendenza al 
“rischio”, ma anche ad “esternalizzarlo”, scaricandolo su Stati, individui, 
aziende e collettività: magari ponendosi poi come i soli capaci di risolvere 
problemi generati dalla tecnologia stessa, e traendo guadagno dalle spese 
necessarie a rimediare. Si pensi alle spese aziendali e pubbliche per la sicurezza 
informatica, vera araba fenice con una tecnologia che per sua natura è 
impossibile rendere sicura. E che oltretutto si sta rivelando un vero bengodi per 
criminali di ogni tipo, dai trafficanti di armi e droga a quelli di esseri umani o di 
animali. Intanto la cyber security è diventata un settore industriale privato che 
fattura 75 miliardi di dollari all’anno (Kiron, 2016). Senza pensarci, 
condividiamo questa tendenza al rischio firmando paginate di clausole per usare 
servizi on line, accettando termini che scaricano ogni rischio su di noi (Lanier, 
Capp 6 e 7).  

- Infine un tema cruciale che meriterebbe da solo un articolo: negli innovatori c’è 
un pensiero che punta attivamente al superamento/eliminazione degli umani dai 
processi di creazione di valore, con la robotica, l’intelligenza artificiale e gli 
algoritmi. Non per caso, ad esempio, Alphabet Inc, la Holding di Google, ha 
comprato sette compagnie di robotica in pochi anni. E Amazon gestisce i suoi 
magazzini con migliaia di robot.  

Sempre a proposito di ecologia delle idee, a ben guardare certe biografie di capitalisti 
tecnologici, ciò che si osserva non è solo o tanto una avidità di denaro e potere: c’è il 
gusto di creare, fare e far accadere, di rendere possibile l’immaginato e 

l’inimmaginabile, di modellare e ricreare il mondo a propria immagine, ognuno con la 
propria filosofia (Stone, Isaacson, Vise, Zuckerberg, 2016).  

C’è una insofferenza per tutte le forme legali, contrattuali, sociali, organizzative, 
statuali, culturali, ereditate dal passato e tuttora attive nei corpi sociali e politici, con 
tentazioni di “sfondamento” per facilitare l’innovazione. Innovazione che è gravida di 
cambiamenti appetibili e straordinari; e al tempo stesso è completamente destrutturante 
per tutto ciò che le preesisteva, con la sua logica prevalentemente privatistica e la sua 
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ideologia: che rende difficile pensare l’innovazione in termini ampi, diversi da quelli 
dominanti della digitalizzazione e della IA. Per es. come “riflessione e innovazione 
sociale e politica”, oggi quanto mai necessaria. 
 
 
 
7. Cambiamento, paradigmi del lavoro, economia e salute. 

Fin da “Le opere e i giorni” del greco Esiodo, la cultura occidentale ha glorificato il 
lavoro: come fonte di identità, merito, status, appartenenza, dignità, prevedibilità nella 
vita (così già Esiodo rispetto al lavoro agricolo). Con lo sviluppo capitalistico, poi, in 
Occidente la gestione del lavoro ha generato grandi apparati, il cui profilo dinamico è 
diventato ordinatore di ogni aspetto del vivere: il tempo, i ritmi, lo spazio, le città, le 
relazioni sociali, aspetti essenziali della vita corporea e mentale; e, specie nel ‘900, 
moltissimo anche le relazioni politiche, con il legame conflittuale/complementare tra 
capitalisti e lavoratori organizzati. Queste macro strutture hanno avuto un ruolo cardine 
(insieme ad altri fattori) anche nel disegnare i contesti strutturali delle relazioni 
familiari, dei rapporti tra generi e di quelli tra generazioni: tra l’altro con l’inedito 
sviluppo di spazi separati per le nuove generazioni, nella scuola di massa (Frey e 
Osborne).  

La chiave del “lavoro”, nella tradizione secolare e nelle declinazioni moderne, ha 
implicato insomma la sedimentazione e condivisione di una grande costellazione di 
‘paradigmi ordinatori’. Paradigmi come “… conoscenza … distribuita nelle trame inter 

e intrasoggettive che tessono la costruzione di ‘ciò che accomuna’.”  “… organizzatori 
di meta-punti-di vista necessari a coordinare pratiche e credenze …” “… modelli di 
interazione che … danno forma alle relazioni, … sincronizzano le attività dei 

membri,…” (Fuks) 

Oggi già si intravede la prospettiva di una totale ridefinizione del lavoro, della sua 
funzione e del suo intreccio con altre dimensioni vitali e sociali: già molti giovani 
instaurano col lavoro un rapporto diversissimo dai modelli del passato, utilizzando 
anche le opportunità tecnologiche, sia per affinità col “nuovo”, sia nella lotta per 
sopravvivere: il lavoro diventa iniziativa individuale e attività largamente imprevedibile, 
e si intreccia in modi ancora indecifrabili con attività non retribuite ma socialmente 
significative.  

Tuttavia, nel futuro prossimo la transizione propone una disarticolazione di paradigmi 
molto complessa. Per il momento sono evidenti situazioni di lutto per la perdita di un 
certo orizzonte del lavoro, destinate per qualche tempo a moltiplicarsi: i grandi e piccoli 
processi di ristrutturazione possono generare in chi li subisce sentimenti di minaccia, 
isolamento, paranoia, perdita di identità e appartenenza, e dolorosissime esperienze di 
“cinismo subito”. (Recente il primo processo penale in Francia per un’ondata di suicidi 
durante una ristrutturazione aziendale). 
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Oggi i percorsi di vita che si aprono quando “il nuovo avanza” variano peraltro nei 
diversi contesti. La posizione “senza lavoro” spesso è un’estenuante ricerca di qualcosa 
che manca o è a un livello infimo, attraverso pseudo programmi “di recupero” 
(Aubenas, 2011, Gallino, 2014, i film “La legge del mercato” (Brizé, 2015) e “I, Daniel 
Black” (Loach, 2016)). In Italia, certo non solo per lo sviluppo tecnologico, ma anche 
per altre criticità, si moltiplicano le situazioni “al nero” senza protezione, i lavori 
flessibili a poche o zero ore e/o con voucher “just in time” spesso gestiti da piattaforme 
informatiche (Gallino, 2014, pp 28-40 e 54-58), le richieste di cambiare spesso 
mansioni, turni, e magari città (vedi gli insegnanti trasferiti con algoritmo!).  

All’opposto, per i colli di bottiglia generati dal cambiamento, oggi molti non riescono 
ad entrare in alcuna attività. Pensiamo alla popolazione giovane: nata in questo contesto 
di entusiasmanti prospettive e al tempo stesso di povertà di sbocchi a breve termine, e 
grande precarietà economica. E ne abbiamo sentore col fenomeno dei NEET (Gallino 
b), o dei giovani con curricoli vaghi e frammentari; o col fenomeno degli ‘stagisti’ 
vaganti in cerca di approdi pur precari in tutta Europa (www.repubblicadeglistagisti.it/; 
www.elisabettalombardo.com; siti dei millennials).  

E’un quadro complessivo che riguarda anzitutto il lavoro come sicurezza economica e 
organizzatore della prospettiva di vita. Attualmente in Occidente assistiamo a 
drammatiche revisioni al ribasso del reddito (per es. Dotti, 2016); alla crisi delle risorse 
collettive con tagli ai sistemi sanitari; famiglie con pochissime energie da dedicare alla 
coppia e alla funzione parentale; lavoratori che perdono le visite mediche per continui 
cambi turno, o pazienti che non assumono farmaci, non fanno analisi mediche o 
abbandonano la psicoterapia per motivi economici; persone che vanno incontro a 
disturbi fisio-psichici per disoccupazione, precarietà, sovraffaticamento ecc. Si profila 
anche la negatività e il dolore di percepirsi irrilevanti, ignorati, de-significati. Sono 
molteplici gli esiti rischiosi e svalorizzanti che possono emergere nel corso della grande 
transizione.  

In questo profilarsi di una società potenzialmente più disuguale nella transizione, è 
interessante il contributo di Wilkinson e Pickett (1996, 2009) che da tempo studiano la 
relazione tra distribuzione del reddito e stato di salute. L’opulenza mai vista delle 
società sviluppate va insieme a atomizzazione, egoismo, irresponsabilità, sofferenza 
psichica, violenza. Gli AA attribuiscono quello che chiamano “effetto broken societies” 
all’aumento delle diseguaglianze. I crescenti differenziali di reddito hanno un potente 
effetto su come le persone si relazionano tra loro, e aumentano le distanze nella 
piramide sociale generando penosi confronti. Le diseguaglianze hanno effetti negativi su 
un’ampia gamma di fenomeni, dagli AA studiati nei paesi sviluppati: minore aspettativa 
di vita, malattie mentali e depressione, droghe, obesità, scarsi risultati dell’istruzione 
pubblica, alta frequenza di gravidanze tra le adolescenti, basso empowerment delle 
donne, tasso di omicidi e numero crescente di detenuti nelle carceri ... A questo, direi, 
vanno aggiunti: il massiccio consumo di sostanze psicotrope legali e illegali (enorme 
epidemia di oppioidi in USA negli ultimi 5-6 anni); e l’assunzione di posizioni politiche 
reattive, come già stiamo vedendo … 
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Dati europei recenti fanno riflettere sui problemi di salute ricorrenti allorché una società 
è disuguale (qualunque sia il motivo delle disuguaglianze): i meno abbienti hanno dieci 
volte più probabilità dei benestanti di non poter soddisfare esigenze mediche per motivi 
economici. Chi ha bassi livelli di istruzione ha una speranza di vita inferiore di sette 
volte rispetto ai più istruiti (Asvis 2016 a). I bambini poveri hanno un alto abbandono 
scolastico, scarsa alimentazione e attività fisica, salute peggiore, e vivono forme di 
esclusione sociale (Asvis 2016 b). 
 
 
 
8. Uscire dalla fascinazione 

 
Secondo Mac Luhan gli esseri umani, di fronte a un nuovo medium, subiscono una sorta 
di anestesia, solo col tempo escono da una specie di shockante fascinazione (Mc Luhan, 
1967): sembra un’ottima descrizione di quello che sta avvenendo con l’attuale 
rivoluzione tecnologica. Secondo G.O. Longo, la vera differenza tra l’attuale 
rivoluzione tecnologica e le molte che hanno caratterizzato la storia della specie, è che 
siamo più consapevoli di come retroagisce su di noi. (Longo, 2014 Festival Mimesis, 
Youtube). Ma essere consapevoli non è facile. E non basta certo semplicemente 
incoraggiare i giovani a familiarizzare con la tecnologia come tale. Quello che si profila 
è un inedito mondo nuovo e un grande tema di rapporti di forza sociali. (per es. Ford, 
2017). 
Sul suo versante problematico l’innovazione pone insomma straordinarie questioni 
economiche, sociali ed etiche, problemi di sicurezza, di rispetto degli individui. Instaura 
una meravigliosa possibilità di circolazione dell’informazione, e insieme un regime di 
enorme asimmetria informativa. Per le logiche di business che l’accompagnano 
promuove pratiche che di fatto trasformano la comunicazione, la vita personale, le 
relazioni umane in beni commerciali. Va insieme a squilibri che mettono in questione 
diritti e sistemi redistributivi ottenuti con lotte secolari. Tutto ciò suscita e susciterà 
disorientamento, incertezza esistenziale e malessere sociale, anche per i ritmi 
velocissimi imposti dalle logiche di business che forzano il cambiamento, rendendo 
difficile un adattamento evolutivo.   

A volte il ritmo può essere un po’ rallentato da reazioni di resistenza. Interessante, per 
es. l’abbandono da parte della Johnson e Johnson del device Sedasys, già perfettamente 
operativo, creato per sostituire gli anestesisti in sala operatoria (Staglianò e pagina web 
http://www.wsj.com): negli ospedali sono ancora gli anestesisti a decidere quali 
attrezzature comprare, e resistono al fatto di essere sostituiti. O si vedano le resistenze 
dei tassisti europei alla Uber o gli scioperi dei fattorini cinesi gestiti con piattaforme 
digitali.  

Gli stessi grandi capitalisti e innovatori, peraltro, cominciano ad avere qualche timore 
per gli sconvolgimenti sociali che da tutto ciò possono nascere. Non a caso nell’ultimo 
summit di Davos i potenti dell’economia hanno cominciato a far propria l’ipotesi del 
reddito universale di cittadinanza. E l’Università di Stanford, vera colonna portante 
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accademica della Silicon Valley, nel 2017 ha avanzato la proposta di una tassa sui 
robot, da cui trarre risorse per fronteggiare la disoccupazione di massa che si profila.  

A livello individuale e collettivo siamo ancora lontani dal cogliere il quadro 
complessivo, e dalla possibilità di ripensare e governare altrimenti l’innovazione. E 
sembra difficile immaginare una diversa coniugazione tra sviluppo tecnologico e assetti 
economici e di potere, in termini diversi da quelli che attualmente generano 
l’innovazione. Tuttavia aprire un’ampia riflessione, pur se oneroso nell’immediato, può 
forse essere generatore di salute nel medio-lungo termine. 
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Sommario 
 

Più che un articolo tradizionale, questo testo si presenta come una “cassetta degli 
attrezzi” allestita per aiutare gli studiosi della salutogenesi a orientarsi nel nostro nuovo 
mondo, contaminato, velocizzato e amplificato dalle reti digitali e in particolare dai 
social network. Vediamo quindi in una sintetica rassegna le tipologie delle protesi 
tecnologiche di cui disponiamo per la comunicazione digitale in vari ambienti e 
modalità, e le opportunità e minacce più evidenti dei meccanismi della comunicazione 
digitale in rete.  
 
Parole chiave 
comunicazione digitale, web 2.0, web 3.0, reti neurali artificiali, social network, Internet 
of things, big data, echo chamber, post-verità, privacy, mente collettiva, società liquida, 
memetica.   
 
Summary 
This text is not a traditional essay, as it seems to be a sort of “toolbox” prepared to help 
the experts of the health genesis to find their way in our new world, which is polluted, 
accelerated and amplified by digital networks, in particular social networks. Thus, it 
synthetically reports the types of technological prosthesis we have to communicate 
digitally in different environments and modalities, together with the clearer 
opportunities and threats of the mechanisms of the digital communication in networks. 
 
Keywords 
Digital communication, web 2.0, web 3.0, artificial neural networks, social network, 
Internet of things, big data, echo chamber, post-truth, privacy, collective mind, liquid 
society, memetics. 
    
 
 
 
1. Premessa  
 
Vivere immersi nelle reti sociali personali e digitali, sempre più veloci, voluminose, 
versatili e variegate, a stretto e continuo contatto anche con algoritmi che scelgono per 
noi, spesso a nostra insaputa, non può non influire sulla nostra salute, per mille e un 
motivo.  
Ma, paradossalmente, pur essendo questo fascicolo dedicato alla salutogenesi, qui non 
parliamo direttamente delle minacce e delle opportunità che comporta questo nuovo 
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ambiente per gli equilibri psicologici e la salute dell’individuo e della comunità a cui 
appartiene, per il semplice motivo che l’autore non ha competenze specifiche in campo 
medico, psicologico o sanitario.   
 
Vogliamo dare invece – su esplicita richiesta dei coordinatori della rivista - una visione 
d’insieme sui punti chiave del panorama delle reti digitali e del contesto sociale che ne 
deriva, tale da poter diventare una sorta di piccola e parziale “cassetta degli attrezzi” per 
chi affronta il tema della salutogenesi con competenze mediche, sanitarie o 
psicologiche.  
 
Se accettiamo come postulato di base che la nostra comunicazione (in entrata e in 
uscita) agisce inevitabilmente sull’equilibrio del nostro stato si salute, dobbiamo 
seriamente prendere in considerazione, per poter parlare della salutogenesi, il fatto 
oggettivo che meccanismi, ambienti e strumenti comunicativi sono cambiati fortemente 
nell’ultimo secolo e continuano a cambiare oggi in maniera sempre più vorticosa, con 
effetti dirompenti sia sullo stato del singolo individuo sia sulla coevoluzione 
dell’ambiente in cui costui si muove.  
 
 
 
2. I cambiamenti degli strumenti comunicativi nell’ultimo secolo  
 
Cerchiamo allora di dare una veloce e sintetica panoramica sui cambiamenti avvenuti 
nel merito e nel metodo della comunicazione:  
 
A) nell’ultimo secolo abbiamo avuto la veloce diffusione a livello globale di reti 
broadcast (radio e televisione) basate sulla comunicazione top-down, da uno 
(emittente) a molti (riceventi);  
 
B) in parallelo si è diffuso un tipo di comunicazione a distanza basata sull’interscambio 
emittente-ricevente, ma solo in modalità da uno a uno (telefonia);  
 
C) l’apertura della rete Internet all’uso massivo dei singoli individui, con un processo 
cominciato pochi decenni or sono, ha introdotto e fatto consolidare rapidamente a 
livello globale e trasversale una comunicazione a distanza simile per certi versi a quella 
fisica, in presenza, che pratichiamo da millenni: una comunicazione da uno a uno, da 
uno a molti e da molti a molti; con due differenze sostanziali del digitale rispetto al 
processo fisico in presenza:  

o prima differenza, l’ampiezza, la velocità, il volume e la versatilità delle reti 
digitali sono di diversi ordini di grandezza superiori rispetto a quelli della 
comunicazione fisica tradizionale (e anche in questo caso la quantità cambia la 
qualità del fenomeno correlato);  

o seconda differenza, le comunicazioni in digitale usufruiscono poco o niente dei 
fondamentali segnali del linguaggio non verbale.  
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C’) aggiungiamo un chiarimento e una sottolineatura al discorso delle reti digitali, il 
fenomeno più recente e dirompente per ampiezza e coinvolgimento di singoli individui 
e comunità.  
Ricordiamo che stiamo parlando di Web 2.0, sostanzialmente diverso dal primo Web. 
Vedremo fra poco come e perché, ma intanto diciamo che è il Web 2.0 che porta alla 
nuova modalità di comunicazione uno a uno, uno a molti e molti a molti; e anticipiamo 
il fatto che il “corollario” più dirompente da questo punto di vista è sicuramente il 
fenomeno dei social network, in tutte le loro variegate e singolari declinazioni.   
 
Facciamo ora un passo in più e zoomiamo per capire le differenze e le analogie che 
esistono tra gli strumenti di quella che chiamiamo qui per comodità “comunicazione 
2.0” e quelli della comunicazione tradizionale. 
 
 
 
3. Tipologie delle protesi tecniche per la comunicazione digitale on line  
 
Facciamo però attenzione, quando parliamo di comunicazione digitale: esistono infatti 
sia ambienti che dispositivi di comunicazione digitale molto diversi fra di loro, con 
effetti altrettanto diversi sul rapporto fra emittente e ricevente, e di conseguenza sugli 
equilibri relazionali fra i diversi componenti della comunicazione.  
In estrema sintesi vediamo allora come si declinano le diverse tipologie delle protesi 
tecniche che utilizziamo, prima dal punto di vista degli ambienti, e poi da quello dei 
dispositivi utilizzati.  
 
 
A) Gli ambienti  
 

Torniamo a parlare di 2.0 e, per estensione, di 3.0; ma parliamo anche di 1.0 pure se 
questo tipo di ambiente non si chiamava così prima che fosse inventata l’etichetta 2.0.  
 
- Web 1.0. Possiamo definire così la struttura comunicativa della rete Internet 
originaria, quella che più di venti anni fa arrivò al grande pubblico, superando i limiti 
precedenti riservati a militari e centri di ricerca, grazie all’invenzione del protocollo di 
trasmissione che chiamiamo www (Berners-Lee, 1989).  
Nonostante ci troviamo ormai immersi nel Web 2.0 (che esaminiamo qui sotto), 
convivono ancora oggi in rete, e continueranno a esistere, molti ambienti gestiti in ottica 
1.0, ovvero come emittenti di informazioni e notizie, a cui accediamo senza possibilità 
di interloquire, se non lasciando traccia del nostro pensiero attraverso dei commenti, 
come si potrebbe fare in una rubrica di “lettere al direttore” in un vecchio giornale 
cartaceo. Tipicamente sono costruiti così i siti di testate giornalistiche, di enciclopedie, 
di centri commerciali, di data base che assumono – anche per questa loro caratteristica – 
l’autorevolezza dei vecchi media: torri d’avorio dell’epoca degli small data.  
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- Web 2.0. Si tratta di un termine diffusissimo, diventato tanto di moda da essere 
applicato alle cose più diverse per indicare un nuovo trend o una nuova linea di 
mercato. Le caratteristiche del Web 2.0 le abbiamo ricordate nel paragrafo precedente: 
una strutturazione dei nodi e dei link della rete digitale che permette a ciascuno di essere 
contemporaneamente emittente e ricevente di segnali, informazioni, commenti, notizie.  
Senza entrare nei dettagli tecnici, che qui ci porterebbero fuori tema, ricordiamo i punti 
chiave di questa struttura: primo, la spina dorsale del Web 2.0 sono i social network; 
secondo, una delle tantissime conseguenze di questo tipo di architettura di rete è 
l’emergenza di echo chamber, auto-rinforzo delle proprie convinzioni o dei propri 
pregiudizi, estremizzazione delle proprie idee, aggressività verso i diversi, fede cieca in 
post-verità impossibili da smontare anche se vistosamente false. Ne parleremo in modo 
strutturato nel prossimo paragrafo.  
Conseguenze sulla salute? Di mille tipi diversi Ma citiamone una vistosa: pensiamo solo 
a che cosa potrebbe portare la ventata di anti-vaccinismo di questi mesi, o l’ondata 
memetica dei vegani animalisti più integralisti, tanto per citare i due fenomeni più 
vistosi di quest’anno nel Web 2.0.  
 
- Web 3.0. Si tratta di un’etichetta creata da quello stesso Tim Berners-Lee che 
vent’anni fa ha inventato il protocollo www; questa etichetta viene generalmente 
utilizzata per indicare una rete di informazioni e di comunicazioni in cui agiscono in 
maniera promiscua e spesso indistinguibile – accanto agli umani – diversi tipi di 
algoritmi, di reti neurali, di intelligenze artificiali, di macchine che apprendono dalle 
nostre esperienze e dalle nostre conoscenze. Si parla in sostanza di “web semantico”.  
Tra parentesi, ricordiamo però che la definizione originale di Web 3.0 ha un significato 
leggermente diverso, nella intenzione del suo inventore, ed è correlata soprattutto alla 
connessione fra dati e - in qualche modo - alla idea di memetica; ecco infatti come viene 
presentata una sua conversazione sul Web 3.0 in un TED del 2009: “20 anni fa, Tim 
Berners-Lee inventò il World Wide Web. Per il suo prossimo progetto, sta lavorando 
alla creazione di un web pensato in funzione di dati condivisi e interconessi che 
potrebbe rappresentare per i numeri ciò che il Web è stato per le parole, le immagini e i 
video: rendere accessibili i dati riformulando il modo in cui li usiamo” (Berners-Lee, 
2009, conversazione TED).   
A parte l’etichetta e le sue varie interpretazioni, è importante essere consapevoli del 
fatto che le nostre comunicazioni sono (e saranno sempre più) influenzate, per la scelta 
dei percorsi, delle fonti e degli interlocutori, da algoritmi che agiscono in maniera 
sempre più indipendente e autonoma, senza obbedire, se non in minima parte, a 
programmazioni umane deterministiche.  
 
 
B) I dispositivi (e le interfacce)  
 

Guardiamo ora la situazione da un altro punto di vista, spesso poco considerato: 
mettiamo cioè a fuoco il fatto che attraverso il digitale si attuano inedite tipologie di 
comunicazione: oltre a quella storica tra uomo e uomo (peraltro molto modificata dalla 
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presenza virtuale), abbiamo infatti anche quella uomo-macchina (e macchina-uomo) e 
quella macchina-macchina.  
 
- Comunicazione uomo-uomo. L’uso di computer, di tablet e di smartphone ci ha 
abituati a usare per le nostre comunicazioni dei gesti delle mani che si attualizzano 
nell’uso della tastiera, l’uso del mouse e, più di recente, con un effetto valanga, l’uso del 
touch screen.  
Abbiamo quindi una massiccia presenza nella nostra quotidianità di un tipo di 
comunicazione che passa attraverso il testo scritto (e/o attraverso inediti ideogrammi 
come gli emoticon).  
Ci sono poi interessantissimi strumenti di comunicazione assolutamente inediti per la 
nostra specie, basati sull’uso di audio o video registrati e lasciati nella casella di un 
amico o di una rete di conoscenti occasionali, attraverso social network come Twitter, 
Instagram o Facebook e applicazioni come Whatsapp e Wechat.  
Da notare come audio, video e testo si contaminino e si sovrappongano spesso in 
maniera davvero insolita e nuova per tutti noi: un fenomeno che potrebbe produrre 
organizzazioni della cognizione inedite, foriere di paradigmi capaci di oscurare nostri 
atteggiamenti abituali per farne emergere altri assolutamente nuovi. 
 
- Comunicazione uomo-macchina. Il rapporto con i nostri dispositivi digitali si basa 
prevalentemente su testi scritti, che articoliamo in modo diverso rispetto alla 
comunicazione uomo-uomo (pensiamo al dispositivo come specchio o come finestra, 
per riesumare una vecchia ma efficace metafora); ma non sottovalutiamo il fatto che si 
affaccia timidamente, con una lenta ma costante avanzata, l’interfaccia vocale, che ci 
porta a parlare con lo smartphone o con il computer come se all’interno ci fosse 
nascosto il genio della lampada. Per non parlare del vasto mondo della realtà virtuale 
immersiva, sperimentata già ampiamente dai più giovani nei loro videogiochi, e pronta 
a invadere il mondo più ampio delle nostre comunicazioni, nonostante i fallimenti dei 
primi tentativi fatti negli ultimi anni in questo senso.  
 
- Comunicazione macchina-macchina. Ammesso e non concesso che siamo 
consapevoli del fatto che sempre di più le macchine comunicano tra di loro, la prima 
obiezione che viene da fare è: “ma che importa a noi se le macchine parlano tra di loro? 
Non ci riguarda”. Errore. Lo sviluppo esponenziale del cosiddetto Internet of Things  
(IoT) o Internet of Everything (“Rete di oggetti dotati di tecnologie di identificazione, 

collegati fra di loro, in grado di comunicare sia reciprocamente sia verso punti nodali 
del sistema, ma soprattutto in grado di costituire un enorme network di cose dove 
ognuna di esse è rintracciabile per nome e in riferimento alla posizione”, secondo la 
definizione della Treccani) interferisce pesantemente sulle nostre profilazioni, tanto da 
cambiare le informazioni che ci vengono proposte sui nostri schermi a seguito di nostre 
azioni (utilizzo di dispositivi di interconnessione fra le automobili, riconoscimento di 
stanchezza alla guida, localizzazione della cella a cui è agganciato il nostro smartphone, 
rilevamento dei nostri dati biomedici quando ci alleniamo utilizzando un dispositivo 
digitale connesso ... e così avanti elencando). 
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4. Caratteristiche della comunicazione digitale 2.0  
 
Cambiamo ancora angolazione e osserviamo ora questi nuovi tipi di comunicazione dal 
punto di vista delle loro caratteristiche più evidenti e significative per un impatto sugli 
equilibri dell’individuo e delle diverse comunità a cui appartiene (ripeteremo perciò 
volutamente anche alcune osservazioni fatte in precedenza).  
 
Riepilogo delle caratteristiche salienti (per noi in questo contesto) della comunicazione 
digitale 2.0:  
 
- mancanza quasi totale di linguaggio non verbale (fase forse solo temporanea, però, 
dato che si stanno sviluppando interfacce in realtà virtuale immersiva)  
 
- valori abnormi delle quattro “V” tipiche dei big data: altissima Velocità, enormi 
Volumi, decisa Variabilità e poca Veridicità (IBM, infografica).   
 
- formazione automatica di ambienti-nicchia (o echo chambers, cfr. le definizioni di 
Walter Quattrociocchi e Antonella Vincini, in “Misinformation”, FrancoAngeli 

Edizioni 2016) che vengono percepiti dal soggetto come universo e quindi come 
ambiente oggettivo di informazione e confronto di idee; il che comporta due reazioni 
importanti e allarmanti:  

o primo, un preoccupante aumento di aggressività e rifiuto di chi la pensa 
diversamente (Mayer-Schoenberger e K. Cukier, 2013);   

o secondo, una pericolosa fede in ciò che si ritiene verità perché condivisa 
nella propria nicchia di appartenenza, con la conseguente impossibilità di 
avere confronti sereni di idee basate su fatti (stiamo accennando al concetto 
inquietante della post-verità, di cui tanto si parla - e straparla - in questo 
periodo; per fissare qualche punto fermo su questo concetto, si consiglia la 
lettura della voce dell’Accademia della Crusca (Biffi, 2016)  

 
- facilità di diffusione di “epidemie di informazioni” e quindi di infodemie, per usare il 
termine in uso in ambienti istituzionali come quelli della nostra Protezione civile 
(Manfredi, 2015); a questo proposito consigliamo di approfondire il concetto di 
“memetica”, una metafora che aiuta a capire il ruolo dei replicatori nel cosiddetto small 
world del vivente e del sociale (Blackmore S., 2002). 
 
- e infine un sasso da gettare nello stagno: molti studiosi parlano delle nuove tecnologie 
come “componenti interne” della cognizione umana, usando l’espressione co-
evoluzione uomo-tecnologie. Per avere un’idea di ciò che questo comporta in un 
momento in cui le tecnologie stanno letteralmente esplodendo per entrare in ogni azione 
umana, consigliamo la lettura di un librino agile e di facile lettura, nonostante la 
profondità (e gravità) dei contenuti (Khanna, 2013), o della sua recensione e analisi on 
line (Eletti, 2015).  
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5. Il sistema complesso della comunicazione digitale in rete: opportunità e minacce  
 
Rivediamo quanto detto, elencando sinteticamente gli effetti più immediati della 
comunicazione 2.0, in grado di creare interferenze forti con il nostro modo di essere 
quotidiano, sia in senso positivo che in senso negativo.  
Partiamo dalle minacce. Poi vedremo le opportunità create da queste nuove tecnologie 
digitali, pervasive e onnipresenti su tutto il globo.   
 
A) Minacce del sistema complesso della comunicazione digitale in rete 
 
- perdita della privacy o trasformazione turbolenta di ciò che abbiamo chiamato 

privacy nell’ultimo secolo;  
 

- da cui due conseguenze di segno opposto: primo, timore (fino alla paranoia) di 
essere spiati da istituzioni, multinazionali e singoli sconosciuti; secondo, pericolo 
che i nostri dati vengano utilizzati per profilarci e indurci a prendere decisioni 
diverse, grazie alla manipolazione delle informazioni che ci appaiono nelle ricerche 
on line;  

 

- autoreferenzialità e ricerca inconsapevole della conferma automatica delle nostre 
opinioni e in particolare dei nostri pregiudizi;  

 

- da cui: aumento della aggressività e della intolleranza nei confronti del diverso da 
noi;   

 

- frammentazione della comunicazione nel tempo; 
  
- frammentazione della comunicazione nello spazio;  
 

- accettazione acritica di fake news, 
 

- da cui: paradossale aumento di credulità in un momento di iper-criticità.  
 
 
 

B) Opportunità del sistema complesso della comunicazione digitale in rete  
 
- diminuzione molto significativa dei gradi di separazione tra gli abitanti del globo;  
 
- visione veloce e variegata dei fenomeni in atto a livello mondiale;  
 
- allargamento della propria tribù di riferimento (cfr. “numero di Dunbar” in 

Wikipedia);    
 
- accesso veloce alle conoscenze accumulate nei secoli dall’uomo;  
  
- accesso veloce a contenuti specialistici;  
 
- attivazione inconsapevole ma sostanziale di intelligenze collettive (Lévy, 2002) e 

connettive (De Kerckhove, s.d.);  
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- addestramento di reti neurali artificiali basate sull’insieme delle nostre esperienze e 
delle nostre conoscenze   

 
Piccola nota conclusiva di questo paragrafo:  
molte minacce possono essere contemporaneamente anche opportunità e viceversa; in 
particolare possiamo e dobbiamo guardare come minacce e opportunità cose come il 
passaggio dell’individuo in ambienti sempre più liquidi, la velocità di diffusione 
memetica non solo di informazioni ma anche di opinioni, e, per quanto riguarda la 
salutogenesi, l’accesso facile e veloce a informazioni di carattere medico e sanitario. 
 
 
 
6. In conclusione  
 
Possiamo chiudere qui la cassetta degli attrezzi che speriamo possa essere utile per 
affrontare con qualche nozione concreta in più il difficile passaggio della salutogenesi 
attraverso le forche caudine delle nuove tecnologie ibridanti.  
La domanda del profano a questo proposito è: “come si ripercuote tutto ciò sugli 
equilibri del corpo e della mente dei soggetti coinvolti (praticamente tutti, 
contemporaneamente, in oriente e occidente, al nord e al sud), siano essi consapevoli o 
meno, siano essi passivi o attivi nella costruzione di questo nuovo imprevedibile 
ecosistema?”  
 
A noi profani intanto spetta il compito di acquisire comunque la consapevolezza di 
alcuni punti chiave:  
 
- siamo entrati tutti in reti di relazioni iper-complesse inedite e potenti (fenomeno 

studiato da fisici e matematici, oltre che da sociologi e antropologi; per avere una 
idea delle “reti sghembe” o “multiplex networks”, si può partire dalle comunicazioni 
presentate alla ECCS’14 di Lucca);  

 
- dobbiamo impegnarci – per nostra tranquillità e sicurezza – ad adottare un approccio 

sistemico e complesso nella gestione della comunicazione che ci avvolge e ci 
permea (Dominici, 2011);  

 
- dobbiamo attrezzarci per sottrarci alle minacce che abbiamo elencato nel paragrafo 

precedente, così come dobbiamo fare in modo di acchiappare le opportunità che 
questa enorme e turbolenta fase di transizione sociale e cognitiva ci sta offrendo a 
piene mani.   
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- l’inserto domenicale Nòva de Il Sole24ore ha dedicato il numero 578 (19 febbraio 
2017) ai contributi forniti da reti digitali, big data e computer quantistici alla 
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articolo correlato: http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/la-medicina-del-futuro-un-
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(nello stesso numero di Nòva si trova un contributo di Antonio Spadaro sul tema della 
post-verità).  
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Sommario  

Il modello salutogenico creato da Antonovsky è qui presentato come un modello teorico 
aperto alle influenze di altri modelli influenti nella promozione della salute e 
dell’educazione alla salute. I due costrutti principali, le risorse generali di resistenza e il 

senso di coerenza, sono discussi attraverso due narrazioni con la finalità di focalizzare le 
sfide educative e le potenzialità offerte dalla connessione tra apprendimento e 
Salutogenesi. 

Parole chiave 

salutogenesi, apprendimento, pratiche riflessive, connectedness 

Summary  

The salutogenic model created by Antonovsky is here presented as a theory guide open 
to other influent theory models for health promotion and health education. The two 
constructs, the general resistance resources and sense of coherence, are posed and 
discussed through two narratives with the aim of focusing the specific educational 
challenges and possibilities offered by connecting learning and Salutogenesis. 

Keywords 

salutogenesis, learning model, reflective practice, connectedness 

 
 
 
Patogenesi e salutogenesi: traiettorie educative per il life long e life wide learning 
 
L’approccio della promozione della salute in questi anni ha svolto il ruolo di 

catalizzatore critico nella cultura dei servizi socio-sanitari ed educativi, in particolare 
nei confronti del ruolo dato al soggetto e alla comunità nella costruzione di un proprio 
equilibrio di salute. Le emergenze climatiche così come gli effetti della globalizzazione 
(Petzold, Lehmann, 2011), nonché una nuova visione della sostenibilità nella 
costruzione di questo equilibrio, tra la propria salute e quella dell’ambiente, impongono 
sempre più una riflessione pedagogica tra l’individuale e la complessità del contesto, in 
grado di tracciare traiettorie formative percorribili nei diversi setting in cui “la gente 
vive, ama, lavora, gioca” (OMS, 1986). Con l’espressione “promozione della salute”, 

infatti, si rimanda a quell’approccio che si propone di “mettere le persone in grado di 

controllare ciò che determina la propria salute” e di farlo attraverso più campi d’azione, 

tra cui quello di matrice squisitamente educativa, definito anche il volano principale in 
grado di far girare la ruota rappresentativa di tutti gli altri ambiti. Il volano immaginato 
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e raffigurato nel simbolo della Carta di Ottawa dai suoi creatori, partendo 
dall’immagine del Nautilus, rappresenta uno dei punti chiave di questa strategia: ovvero 
ipotizzare ambienti e situazioni che siano in grado di capacitare le persone nel 
comprendere la salute nelle sue diverse dimensioni e imparare a compiere scelte che si 
muovono verso una salute positiva e la sostenibilità ambientale.  
Il concetto di salute come assenza di malattia ha dominato il panorama medico e sociale 
fino a pochi decenni or sono. Tale concetto portava con sé modelli e strategie 
d’intervento finalizzati a prevenire qualsiasi rischio di malattia o a fronteggiare 
eventuali problemi con un approccio la cui finalità principale consisteva nell’aggiungere 

più anni possibili alla vita delle persone. Tuttavia, dalla metà del secolo scorso, si è 
iniziato a pensare la salute in modo diverso.  È della fine degli anni ’40, infatti, la 

celebre definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Catford, 2007), la quale 
identificava la salute come “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e 

non solo la mera assenza di malattia o infermità”. Dalla definizione dell’OMS del 1948, 
sono poi state analizzate altre dimensioni, quella psicologica e sociale e, per ultimo, si è 
esplorato il ruolo di quella spirituale ma, ancor di più, si è sviluppato negli ultimi 
decenni un vero e proprio cambio di paradigma nello studio della salute, traghettando da 
un modello di tipo patogenico ad uno di tipo salutogenico. Si è cominciato a studiare 
non solo ciò che causa una patologia (modello patogenico), evidenziando come 
prevenire queste cause (fattori di rischio e comportamenti a rischio), ma soprattutto ciò 
che può produrre “salute” in termini di risorse interne al soggetto e opportunità fruibili 

nel contesto circostante. Da allora, quindi, molto è stato detto e discusso sui concetti di 
salute e malattia, mettendo in luce gli aspetti multidisciplinari, complessi e soprattutto 
processuali dello “star bene” delle persone (Ingrosso, 2011; Garista, 2009).  
Ciò su cui focalizzeremo l‘attenzione in questo testo riguarda la necessità di transitare 
attraverso un lavoro di tipo educativo per poter supportare le persone e le comunità ad 
avere più controllo su ciò che determina la propria salute. Potremmo affermare – da una 
prospettiva di analisi pedagogica – che la promozione della salute si costruisce intorno 
alla formazione del soggetto e della sua capacità di governare la complessità delle sue 
relazioni con la comunità e l’ambiente in cui è inserito. Da qui si è sviluppata una 

cultura della prevenzione e dell’educazione alla salute attenta soprattutto alla 

progettualità delle persone, alla possibilità di definire obiettivi di benessere anche a 
partire da situazioni estremamente svantaggiate, capace di evidenziare e implementare 
le risorse con un orientamento alla vita e alla sua qualità (Zannini, 2001). Questa nuova 
visione della prevenzione, evidenziando gli elementi processuali della costruzione di un 
equilibrio di salute (personale e al tempo stesso in dialogo con l’ambiente circostante) 
(Garista et. al., 2015), attualmente recepisce le sfide poste dal life long learning. Il 
concetto di equilibrio simbolicamente rimanda al bilanciamento psicosociale così come 
a quello psicofisico, enfatizzando la possibilità di connettere le varie dimensioni della 
persona e del suo ambiente costruendo una condizione generale di benessere, pur 
tuttavia richiamando la necessità di sviluppare abilità da funambolo, nel dover 
continuamente ristabilire un equilibrio nel proprio percorso vitale.  
Secondo Antonovsky (Idem, 1996), il principale teorico della salutogenesi, la salute 
coincide con la ricerca continua di un equilibrio tra uno stato di completo benessere e 
uno stato di completo malessere, che può oscillare spesso nel corso di un ciclo di vita. 
La salute, e la sua costruzione continua nella ricerca di un equilibrio, diventa pertanto, 
nella prospettiva offerta da Lindström e Eriksson “una questione di apprendimento” 
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contestualizzato nei diversi campi d’azione della promozione della salute (Idem, 2011). 

In modo ancora più specifico la salute diviene un’esperienza di apprendimento 

permanente che porta a confrontare se stessi, la propria storia con gli eventi della vita. 
Proprio come nel life long  e  life wide learning, non si apprende un comportamento di 
salute una volta per tutte, mettendo in pratica un comportamento salutare predefinito o, 
come si afferma altrove “corretto” (ad esempio fare almeno 30 minuti al giorno di 

attività motoria). Piuttosto il senso della promozione della salute e della sua genesi 
rimanda alla “possibilità di diventare consapevoli delle proprie esperienze e della 

propria storia, come la ragion d’essere per mettere in pratica un comportamento relativo 

ad esempio al fare sport, all’alimentazione o al rapporto con l’ambiente, e di viverlo in 

quanto stile di vita: un modo di essere e sentirsi vitali nel mondo (Garista, 2009, pag. 
103).  
 
 
 
L’ombrello della salutogenesi 
 
Circa quaranta anni fa Antonovsky elaborò il modello della saluto-genesi a partire dalle 
storie raccolte sull’esperienza di salute/malattia tra persone che avevano vissuto traumi 

importanti ed esperienze negative. Precisamente, Antonovsky scoprì che molte persone 
erano riuscite a ritrovare il proprio equilibrio e a costruire “salute” nello loro vita 

quotidiana nonostante un trauma, una disabilità, una malattia. Da questa sorgente si 
generò la domanda salutogenica:  
 

cosa permette alle persone di apprendere come costruire e ricostruire il 
proprio equilibrio di salute e la propria qualità di vita?  
 

Il modello della salutogenesi di Antonovsky si interessa principalmente di ciò che crea 
salute, ovvero di tutto ciò che permette alle persone, anche in situazioni di forte 
avversità (un trauma, una malattia cronica, la disabilità, precarie condizioni 
socioeconomiche, la detenzione), di compiere scelte di salute utilizzando risorse e 
implementando le proprie capacità. Ma si chiede ancora Antonovsky nelle sue ricerche, 
cosa permette a un individuo di passare da una situazione di malessere ad una di 
benessere? La salutogenesi, così come la resilienza, è un costrutto 
fenomenologicamente fondato, che si è delineato a partire dalle storie dei soggetti, 
raccolte nelle ricerche scientifiche così come tramandate nelle varie culture. Tuttavia a 
differenza della resilienza, la salutogenesi si è poi definita in un impianto teorico molto 
strutturato, diventato in seguito anche uno dei modelli guida dell’approccio della 

promozione della salute promosso dallo IUHPE (International Union of Health 
Promotion and Education). Non solo, il modello salutogenico ha definito i suoi costrutti 
chiave nelle “risorse generali di resistenza” (General Resistence Resources, GRRS) e 
nel senso di coerenza (Sense of Coherence, SOC) a partire dai quali Antonovsky ha 
spesso cercato di connettere il suo modello con altri provenienti da molteplici campi di 
studio, ognuno dei quali ha delineato un aspetto alla base della costruzione della salute 
come ad esempio il processo di empowerment in relazione alla giustizia sociale e alle 
disuguaglianze in salute (Lindström, Eriksson, 2005). Uno degli obiettivi che non è 
riuscito a realizzare prima della sua morte è stato proprio quello di creare un dialogo 
generativo tra il suo modello ed altri settori disciplinari e teorici contemporanei, i quali 
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hanno qualificato concetti come: il capitale sociale, il capitale umano, l’autoefficacia, la 

resilienza, l’empowerment, il capitale culturale, le teorie ecologico-sistemiche, il coping 
ecc. Di fatto, l’elaborazione di Antonovsky voleva creare un modello teorico che, a 

partire da studi fenomenologici basati sulle storie di vita, e il loro confronto con altri 
costrutti, potesse sistematizzarsi al punto tale da elaborare strumenti di analisi (come la 
scala per misurare il senso di coerenza) e strumenti operativi (l’applicazione dei risultati 

delle ricerche a sistemi come quello scolastico, sanitario e altri ancora) (Mittlemark et 
al., 2016). Tale sfida è stata raccolta dai suoi allievi che hanno continuato le sue 
ricerche, e in particolare da Lindström ed Eriksson, evidenziando le sue ricadute 
nell’ambito della promozione della salute e dell’Healthy learning, sostenendo che tutti 
possono imparare a creare il proprio equilibrio di salute e, dunque che la salutogenesi è 
un apprendimento continuo a partire dalla propria esperienza. Metaforicamente 
potremmo affermare che Antonovsky suggerisce, a chi si occupa di promuovere salute, 
di accompagnare le persone a camminare su una corda, tra le polarità salute/malattia, e a 
trovare un equilibrio attraverso tutto quello che può essere utile e che può essere 
rielaborato e compreso sotto “l’ombrello della salutogenesi”. Il modello della 

salutogenesi diventa pertanto un contenitore open, in evoluzione, capace di creare un 
dialogo tra approcci e costrutti diversi, ma comunque validi per individuare i fattori che 
creano salute, e tra teorici e persone, ognuno portatore di una storia di salute, che 
necessita di traiettorie flessibili, e mai definite a priori, per apprendere le capacità di 
stare in equilibrio tra le varie esperienze della vita. 
 
 
 
Apprendere la salute formulando “domande salutogeniche” 
 

Cosa implica allora, ci potremmo chiedere, questo cambio di paradigma per chi si trova 
a lavorare in ambito educativo o socio-sanitario, in cui i temi della salute, della malattia 
e della cura sono all’ordine del giorno? Sempre seguendo la nostra metafora, cosa si 
dovrebbe fare una volta aperto l’ombrello della salutogenesi?  
Per rispondere a questa domanda proviamo ad esplorare un caso-storia spesso 
presentato da Bengt Lindström (allievo di Antonovsky) nelle sue lezioni magistrali sulla 
salutogenesi, in cui espone come si può imparare a stare bene attraverso le sfide da 
affrontare nella vita quotidiana, che si presentano varie e innumerevoli nel corso 
dell’esistenza (al seguente link, dal minuto 2.28 al minuto 4.30, 
https://www.youtube.com/watch?v=aJH34TpWRKw  è possibile visualizzare, ascoltare 
e leggere la storia di Lena Maria). 
 

Maria è la quarta figlia di una famiglia del Nord Europa. I suoi fratelli sono 
nati senza particolari problemi di salute. Tuttavia durante la sua gestazione i 
suoi genitori si sono ritrovati a prendere una decisione importante: la piccola 
Maria si presentava all’ecografia senza braccia e senza una gamba. Che fare? 

I suoi genitori hanno scelto di portare a termine la gravidanza, senza 
particolari preoccupazioni legate alla capacità di gestire la sua disabilità. 
Guardare oggi un video di Maria che gestisce una giornata quotidiana è per 
certi versi sconcertante. Come può fare ad avere tanta forza ed entusiasmo? 
Maria racconta che fin da piccola le hanno costruito intorno un ambiente, sia 
fisico che psicologico, volto a promuovere la sua indipendenza. Non è mai 
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stata trattata in modo diverso dai suoi fratelli. Certo, Maria ha avuto bisogno 
di cure particolari, di supporti capaci di facilitare i suoi movimenti, ma fin da 
subito ha cercato di orientare personalmente le sue attività e le sue scelte di 
vita. Ad esempio, si è opposta, dopo scarsi risultati, alle indicazioni di una 
certa fisioterapia tradizionale. Dal suo punto di vista, non l’aiutava a trovare i 

“suoi movimenti”, ovvero quelli capaci di renderla indipendente (ad esempio 

impugnare lo spazzolino con le dita del piede per lavarsi i denti) e ha provato 
a organizzarsi seguendo la sua caparbietà di voler fare il più possibile da sola, 
intravedendo soluzioni dove altri non ne vedevano. All’età di 17 anni è andata 

a vivere da sola. Soltanto le immagini di come si alza, lava e veste da sola la 
mattina, sono in grado di mostrare quanto, a partire da una tale disabilità, sia 
possibile ipotizzare azioni e movimenti alternativi in grado di dare 
indipendenza nella vita quotidiana. Maria aveva un sogno: fare la cantante. 
Così ha indirizzato i suoi studi in questa direzione e intorno al sogno di 
un’adolescente ha costruito le sue relazioni, la sua vita presente e il suo futuro. 
 

La storia di Maria fa scaturire la classica domanda che ruota intorno al modello 
salutogenico: cosa crea salute?  
 

Perché così spesso la ricerca e la pratica medica (ad esempio in questo caso la 
fisioterapia) si focalizzano sui fattori che causano la malattia e non su quelli che 
creano salute e qualità della vita? Cosa ha permesso a Maria di trovare un equilibrio 
tra disagi e soddisfazioni nella sua esperienza di vita?  
 

Prima di argomentare questa domanda, da cui Antonovsky ha avviato la sua ricerca, 
vogliamo però proseguire nella storia. 
 

Maria oggi ha più di 40 anni, è riuscita a diventare una cantante, gira 
l’Europa e altri paesi con i suoi spettacoli. La sua aspirazione professionale 

è stata soddisfatta, ma anche la sua vita personale non è niente male. Si è 
sposata felicemente e l’unico desiderio che non è riuscita a realizzare è 
quello di avere dei figli, ma non a causa della sua disabilità. Certo nel corso 
della sua vita ha dovuto attraversare momenti che l’hanno messa a dura 

prova, fin da subito. Tuttora la sua esistenza non è priva di difficoltà, ma 
questo non costituisce il primo elemento a partire dal quale Maria interpreta 
ciò che le succede. Il suo è un orientamento alla vita in senso positivo, 
comunque, a tal punto da riuscire a comprendere le difficoltà e i successi 
della sua esperienza agganciandoli sempre a come può affrontarli in modo 
positivo in vista del futuro, imparando via via a ricostruire il suo equilibrio di 
salute. 
 

Sono dunque le “domande salutogeniche” che marcano secondo Antonovsky il cambio 
di paradigma tra un modello patogenico ed uno salutogenico. In un suo citatissimo 
articolo, apparso su Health Promotion International del 1996, precisò come il modello 
bio-psico-sociale che si è affermato rispetto a quello bio-medico, rimanga in realtà 
sempre ancorato agli assunti della patogenesi: ovvero alla ricerca dei fattori (bio-psico-
sociali) alla base dell’insorgenza di una malattia. Domandarsi cosa può creare salute è 

un nuovo orientamento da adottare nella ricerca così come nel lavoro clinico ed 
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educativo quotidiano che potrebbe portare ad individuare i numerosi fattori che 
promuovono salute. 
 
 
 
Le risorse generali di resistenza e l’importanza del “senso di coerenza” nel ciclo 

della vita 
 
Molte delle storie raccolte da Antonovsky all’inizio delle sue ricerche venivano da 

persone che avevano vissuto l’esperienza dei campi di concentramento. Questo ambito 
di studio è stato oggetto anche di altri teorici che hanno poi scritto sulla resilienza (ad 
esempio Cyrulnik, 2002) o di pedagogia della resistenza (Mantegazza, 2003). Non a 
caso tra le prime risposte salutogeniche, Antonovsky ci presenta quelle che lui ha 
chiamato “Risorse generali di resistenza”. Le risorse di una persona possono essere di 
diverso tipo: interne (fattori biologici, caratteristiche di personalità, esperienze personali 
etc.) ed esterne (beni a disposizione nel proprio contesto, relazioni, etc.). Quando si 
parla di risorse, non ci si riferisce solo a ciò che c’è a disposizione, ma soprattutto a ciò 
che le persone sono in grado di utilizzare e riutilizzare. Infatti, possono esserci risorse a 
disposizione, ma se le persone non le riconoscono o non vi hanno accesso è come se 
non esistessero.  
Le risorse generali di resistenza agiscono a livello individuale, comunitario, sociale, 
organizzativo; con esse le persone possono costruirsi un bagaglio di esperienze in grado 
di aiutarle a ricostruire la trama della loro esistenza in situazioni di stress, a trovare un 
significato per dirigersi verso una situazione positiva. Esse sono ad esempio: denaro, 
conoscenze, esperienze, autostima, strategie di coping, legami, supporto sociale, 
impegno, cultura, intelligenza, tradizioni, ideologie, arte, religione (Mittlemark et al., 
2016). Averle a disposizione, o poterle facilmente reperire, significa avere più 
possibilità di affrontare le situazioni più o meno difficili della vita. Tuttavia, come si è 
già affermato, più importante delle risorse è l’abilità di utilizzarle. Per fare questo, e 

quindi per creare il proprio equilibrio di salute, le persone hanno bisogno di 
comprendere la situazione in cui si trovano, in quel momento e nel suo insieme, di 
riconoscere delle risorse e di utilizzarle con successo. Il muoversi in direzione della 
qualità di vita e della salute è favorito dunque da quello che Antonovsky definisce 
“senso di coerenza”: “un globale, sebbene penetrante, sentimento che qualsiasi cosa 
accada nella vita essa può divenire comprensibile e può essere gestita a partire dal 
significato legato ad ogni cosa” (Lindström, 1992). Si possono, quindi, definire risorse 
“utili” quelle che contribuiscono al verificarsi di esperienze di vita che diano un senso al 
mondo di ognuno, sia di tipo cognitivo che emotivo. Gli allievi di Antonovsky hanno 
lavorato soprattutto approfondendo il costrutto del senso di coerenza. Quando si 
sviluppa? È possibile implementarlo? Cosa comprende esattamente? 
Per cominciare, gli studi di Lindström allargano l’interpretazione delle tre componenti 
del senso di coerenza (SOC) elaborate nel modello teorico originario. Nella sua 
elaborazione, Antonovsky parlava infatti di una componente cognitiva, quella cioè 
relativa alla comprensione degli eventi e di sé, di una componente motivazionale, legata 
all’attribuzione di un significato a ciò che succede, e di una componente 
comportamentale, capace di tradurre le altre due in azioni comportamentali orientate 
verso la qualità di vita e la salute. Tuttavia, secondo Lindström, ora possiamo riprendere 
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il costrutto di componente cognitiva e affermare che tale componente deve inglobare 
una capacità più ampia delle persone di interpretare e comunicare con il mondo, basata 
su più canali comunicativi, rivitalizzando dunque le risorse senso-motorie, ampliando 
quindi la componente cognitiva a quella che potremmo definire una embodied 
cognition. 
 

“Se l’apprendimento fin dalla nascita si sviluppa in un percorso psico-
motorio, in cui il movimento supporta la crescita intellettuale e viceversa, 
come ha messo in luce Piaget, ciò continua ad essere valido per il resto 
della vita. Nel modello salutogenico le esperienze quotidiane, comprese 
quelle di salute e malattia, coinvolgono il soggetto nella sua globalità, il 
quale apprende come ricostruire il suo equilibrio attraverso la 
combinazione della sua componente sensoriale con quella più 
intellettuale. La costruzione dei significati, e quindi anche del “senso di 

coerenza”, è ancorata pertanto al soma, è cioè body centred” (Garista, 
Zannini, 2010).   

 

Le persone con un marcato senso di coerenza reagiscono in maniera flessibile alle 
sollecitazioni e possono attivare risorse adeguate per far fronte alle diverse situazioni. 
Dalle ricerche fatte finora, risulta che il SOC aumenta generalmente con l’età. 

Ovviamente, ciò dipende dal potenziale esperienziale che influisce sulla elaborazione di 
risposte alle sollecitazioni della vita. In questa prospettiva, la salute si costruisce 
imparando dalle esperienze quotidiane, siano esse positive o negative. Un’esperienza 

negativa, ad esempio, può diventare utile con il tempo, quando ci aiuterà ad affrontare 
meglio una situazione simile. In questo senso, è chiaro perché il SOC aumenti con il 
passare del tempo. Da un punto di vista educativo, al fine di promuovere benessere e 
motivare al cambiamento verso stili di vita positivi, non basterà introdurre obiettivi 
conoscitivi e comportamentali per mettere in pratica un determinato comportamento 
salutare, ma bisognerà comprendere le motivazioni e le resistenze più profonde che 
inducono le persone a percepirsi come vitali, a sviluppare un’immagine positiva di sé da 

negoziare tra le aspettative individuali e le rappresentazioni sociali all’interno di 

contesti di scambio e confronto accoglienti, empatici, avalutativi, capaci di ascoltare i 
messaggi provenienti da diversi canali comunicativi. 
Tale presupposto introduce un altro elemento che deve essere oggetto di riflessione 
nella programmazione di interventi educativi ovvero che l’educazione è un impegno e 

una necessità per l’intero corso della vita. Come afferma Duccio Demetrio:  
 

“il punto critico e cruciale sul quale può lavorare – anche in una prospettiva 
empirica – l’approccio pedagogico è costituito (per noi) da momenti, 
sperimentabili nell’infanzia quanto alle soglie della morte, nel corso dei quali 

per ragioni spiegabili con le nozioni di varianza e di invarianza l’individuo 

scopre di aver bisogno di rinnovare le proprie energie vitali. […] La questione 
educativa non si arresta alle prime fasi della vita, ma continua a costituire una 
risorsa cui attingere per rimodificare, nel corso dell’esistenza, il modello di 

età che decidiamo di ‘vestire’ a seconda delle esigenze, stabilite da altri o da 

noi stessi, in date circostanze o, addirittura, nel corso della stessa giornata” 
(Idem, 2001, pag. 5). 
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Storie di interviste/visite impossibili tra salutogenesi e apprendimento 
 

Nella prospettiva di Lindström, la salutogenesi è un apprendimento dalla vita e per tutta 
la vita, in cui l’elemento fondatore è l’equilibrio soggettivo che ognuno riesce a 

costruire e ricostruire. Solo così le persone possono creare coerenze tra la loro 
quotidianità e la complessità di nuove conoscenze ed essere al centro del processo, 
attive, partecipi e soddisfatte (Lindström, Eriksson 2011).  Salutogenesi e 
apprendimento sono dunque legati in una duplice funzione: la prima rimanda alla 
costruzione della salute come un apprendere dall’esperienza quotidiana, la seconda 

guarda alla possibilità di intervenire in modo intenzionale nella costruzione di salute 
attraverso un modello che integra contributi disciplinari diversi e ipotizza un 
apprendimento in grado di restituire benessere (Garista, 2009). Ma cosa piò significare 
nella realtà del lavoro di promozione della salute? Ed in particolare con le famiglie?  
Quali sono le domande salutogeniche in grado di far emergere le risorse e sviluppare il 
senso di coerenza?  
Sarah Cowley, una ricercatrice inglese, ha focalizzato parte della sua ricerca cercando di 
trasferire il modello teorico della salutogenesi nella pratica delle Health Visitors inglesi, 
ovvero le figure professionali che corrispondono alle assistenti sanitarie, professionisti 
che devono operare nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute, 
creando connessioni tra servizi sanitari, famiglie e altre istituzioni come la scuola (Idem, 
1995). La Cowley afferma, infatti, che vi è una certa opacità delle spiegazioni teoretiche 
della letteratura scientifica circa le azioni orientate esplicitamente alla promozione della 
salute più che alla prevenzione delle malattie. Si chiede cioè quali siano ad esempio 
concretamente le domande da fare in una visita domiciliare per focalizzare lo sviluppo 
di salute sulle risorse presenti. Da qui la volontà di ragionare su come proprio gli 
assistenti sanitari possano professionalizzarsi nella valutazione dei bisogni “guardando 

alla salute come a un processo alimentato dall’accumulo o utilizzo di “risorse per la 

salute” (Idem, 1999).  
L’interesse per il lavoro di Cowley si rivolge alle sue ricerche, che riportano dal campo, 
dalla pratica dell’assistenza sanitaria in Inghilterra, storie e dati ancorati al territorio e ai 

bisogni educativi delle famiglie su cui si è costruita un’analisi pedagogica delle 

competenze in gioco in questa professione. La riflessione che si riporta di seguito si 
riferisce al lavoro svolto all’interno dell’insegnamento di Pedagogia generale e sociale, 

condotto dall’autrice, docente del corso, per l’Università degli Studi di Milano. I 
risultati di Cowley (tra cui un elenco di possibili risorse presenti in vari contesti 
svantaggiati per sviluppare salute, emerso dall’analisi di visite/interviste alle famiglie 

condotte dalle assistenti sanitarie) mostrano un framework teorico/metodologico 
importante, non solo per queste figure professionali ma per chiunque si occupi di 
promozione della salute. Nelle analisi delle interviste, fatte dalle assistenti sanitarie 
inglesi coinvolte nella ricerca, si delineano le abilità di focalizzarsi sullo sviluppo di 
risorse relative alla salute così come percepite nella famiglia visitata. Risorsa non è, e 
non può essere, qualcosa di definito a priori, una volta per tutte. Una risorsa è tale se 
riconosciuta in questo senso. Non si tratta quindi solo di sviluppare e aumentare alcune 
risorse ma anche di lavorare sulla costruzione di senso in un dato contesto. Per 
comprendere come l’adozione di un paradigma patogenico possa fortemente influenzare 

la pratica professionale, riprendiamo una narrazione filmica usata come stimolo per una 
reflective practice. 
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Nel film Little Miss Sunshine (2006), ad esempio, la famiglia protagonista, 
apparentemente senza risorse, contattata per assurdo da professionisti con un 
orientamento patogenico, rischierebbe di essere diagnosticata e dislocata in riferimento 
ai diversi servizi sanitari rappresentativi dei problemi dei protagonisti. Suggeriamo la 
visione del film come esempio di lavoro sulle proprie risorse, ma riproponiamo tuttavia 
una breve descrizione di ciò che appare nella prima parte del film che racconta il 
viaggio della piccola Olive con la sua famiglia verso la California per realizzare il suo 
desiderio di partecipare e vincere un concorso di bellezza. Molti sono i possibili 
riferimenti ai discorsi sulla salute in questo film: l’immagine corporea, gli stili di vita, i 
condizionamenti sociali sui comportamenti di salute. Tuttavia, in questa sede ci 
soffermeremo sul tema delle risorse nella genesi della salute ed in particolare su quelle 
che una famiglia può far emergere in una situazione di caos e stress dei suoi vari 
componenti, al fine di ricreare un equilibrio familiare in dialogo con gli equilibri di 
salute e benessere dei suoi vari componenti. 
 

Il padre Richard tiene conferenze pressoché deserte sui cosiddetti nove passi 
per raggiungere il successo e spera di pubblicare un saggio. La madre 
Sheryl, fumatrice, è una donna indaffarata e molto disponibile che spera 
nella carriera del marito, accoglie in casa prima il suocero e poi anche il 
fratello omosessuale Frank, docente universitario, il quale dopo essere stato 
rifiutato da un altro uomo, aver perso il posto all'università e aver visto 
premiare da una fondazione il proprio rivale in amore, ha tentato il suicidio e 
ora necessita di essere sorvegliato a vista. Dwayne, figlio del precedente 
matrimonio di Sheryl, avido lettore di Friedrich Nietzsche, ha fatto il voto del 
silenzio e comunica solo scrivendo su un quaderno. Sua sorella Olive è una 
bambina di sette anni il cui sogno è partecipare a un concorso di bellezza per 
aspiranti Miss America. Per questo motivo si allena ad un numero speciale 
con suo nonno Edwin, un anziano nostalgico della sregolatezza passata che 
sniffa eroina e per questo è stato cacciato dalla casa di riposo Villa 
Tramonto. Olive arrivata seconda alle regionali di Little Miss Sunshine, dopo 
il ritiro della prima classificata viene ammessa alle finali nazionali che si 
terranno in California. La famiglia, a prima vista sconnessa e irrecuperabile, 
inizia a discutere su come affrontare la situazione e alla fine si accordano 
per partire tutti ad accompagnare Olive al concorso.  

 

Da questa fase in poi del film le inquadrature dei singoli personaggi sono via via 
affiancate da sempre più scene sull’intera famiglia, ispirando molte locandine circolate 

negli States che richiamano le domande di senso rispetto a situazioni che questo viaggio 
li costringe ad affrontare. Se si adotta un paradigma patogenico, si partirà dai loro 
problemi e si ipotizzerà un servizio sanitario per tutti: il nonno e lo zio in comunità; la 
mamma inviata ad un servizio di counseling antifumo; il ragazzo adolescente al 
consultorio; lo zio dallo psicologo; il papà all’ufficio collocamento. Queste sono le 
traiettorie intraviste da alcune assistenti sanitarie in formazione.  
In opposizione a tali modelli, e in linea con la prospettiva del ciclo di vita, si colloca il 
modello salutogenico per l’apprendimento di Lindström (Idem, 2003). Questo modello 
propone di agire sullo sviluppo di capacità per implementare risorse personali e del 
contesto, per riconoscere quelle esistenti e per maturare competenze in grado di dare un 
senso alle esperienze attraverso la riflessione sull’esperienza propria e la sua 
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condivisione. L’approccio più tradizionale legato alla prevenzione invece vuole la 

presentazione del problema di salute (spesso rilevato solo da un punto di vista 
epidemiologico) a partire dal quale viene organizzata la programmazione sanitaria e la 
risposta dei servizi. Ad esempio, nelle ricerche di Cowley, sembrerebbe che i processi 
per sviluppare le capacità dei soggetti di riconoscere e risolvere i problemi siano emersi 
come più importanti rispetto alla presenza o assenza di specifiche risorse. Mentre il 
modello patogenico trova le risposte solo nell’elenco delle prestazioni dei servizi, in una 
situazione quale quella formativa, si sono ipotizzate e messe in scena delle 
interviste/visite impossibili, con la finalità di far emergere delle domande salutogeniche 
in una prospettiva educativa e di promozione della salute.   
Attraverso la riflessione sulla pratica professionale attraverso esempi dati dalla 
letteratura (Cowley, 1999; HVP pack, 2001 ) e casi tratti dalla propria esperienza, 
rielaborando stimoli narrativi e visuali (il lavoro di pratica riflessiva sul film) è stato 
possibile focalizzarsi sulle competenze educative da implementare rispetto a grandi 
categorie che riguardano il sostegno alle famiglie e la loro promozione della salute 
connettendo, ancora una volta, le ricerche provenienti dalla Sanità Pubblica e dalla 
salutogenesi con le prospettive educative, in questo caso specifico a partire dalla 
pedagogia della famiglia di Laura Formenti (Idem, 1992). Tra le connessioni 
individuate, incrociando le risorse definite nel lavoro della Cowley e le indicazioni di 
Formenti (Idem, 2002, pp. 146- 147), riportiamo i temi da indagare attraverso domande 
salutogeniche e circolari: identità familiare, tempo come memoria, relazionalità, 
asimmetria (ad esempio: saper cogliere l’evoluzione dell’insieme del nucleo familiare e 

l’evoluzione dei singoli al suo interno); la famiglia come continuità nel cambiamento 
(risorsa); la complessità delle azioni nei rapporti con gli anziani o soggetti con ruoli 
diversi e ricostruiti; i rapporti con altri sistemi con cui la famiglia si incrocia; la famiglia 
come custode dei passaggi, delle attese, ricostruzioni, ricordi, progetti; lo spazio in cui 
sperimentare un “sentimento di appartenenza primaria” (famiglia come spazio del noi, 

dell’essere insieme); i legami fondamentali (reciprocità, amore, cura, solidarietà); la 
coesione sociale; leggere in positivo le relazioni tra generazioni; attivare pensieri 
riflessivi sulle scelte (Formenti, 1992). Nell’analisi della Cowley, con la quale ella 
cercava di mettere a fuoco cosa significasse lavorare sulle risorse nella pratica della 
promozione della salute, a partire dal modello salutogenico di Antonovsky, è emerso 
che vincoli e risorse possono interscambiarsi a seconda delle relazioni presenti e delle 
interpretazioni date. Tali conclusioni si allineano perfettamente con quanto afferma 
Formenti ovvero che l’educazione con la famiglia così come l’educazione alla salute “si 

fondano sul contesto e sul processo” (Idem, 2002). In una prospettiva salutogenica 
quindi bisogna creare un contesto favorevole al cambiamento (che può avvenire per 
passaggi obbligatori o facoltativi, prevedibili e imprevedibili). Bisogna porsi domande 
(salutogeniche) in grado di far emergere una meta-riflessione (dove stiamo andando? 
Dove vogliamo andare? Come ci siamo sentiti rispetto a questi cambiamenti?) 
(Formenti, 2002, p. 152). Così il processo di promozione della salute diventa anche 
contenuto (promuove salute mentre si esperisce) perché si attiva una riflessione sul 
cambiamento in atto. L’idea alla base di questo approccio è che se i vincoli favoriscono 

il cambiamento positivo diventano risorse (Formenti, 2002, p. 151; Lindström, 1992). 
 
 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            69 
 

Bibliografia     
 

Antonovsky A., 1996. A salutogenic model as a theory to guide health promotion, 
Health Promotion International, 11 (1), 11-18. 
Bengel J., Strittmatter R., Willmann H., 1999. What keeps people healthy? The current 
state of discussion and the rilevance of Antonovsky’s salutogenic model of health, 

Research and Practice of Health Promotion, vol. 4, Federal Centre for Health Education, 
Cologne. 
Catford J., 2007. Ottawa 1986: the fulcrum of a global health development, in The 
Ottawa Charter for Health Promotion: a critical reflection, Promotion & Education, 
supplement 2, pag. 6-7. 
Cowley S., 1995. Health-as-process: a health visiting perspective, Journal of Advanced 
Nursing, 22, 433-441. 
Cowley S., 1999. Resources Riviseted: salutogenesis from a lay perspective; Journal of 
Advanced Nursing, 29(4), 994-1004. 
Cyrulnik B., 2002. I brutti anatroccoli, Frassinelli. 
Demetrio D., 2001. Pedagogia e corso della vita, in Tarozzi M., Pedagogia generale, 
Guerini Editore, Milano. 
Formenti L., 2002. Pedagogia della famiglia, Guerini, Milano. 
Garista P., 2009. “Parole di pedagogia come parole per la salute”, in Pocetta G., Garista 

P., Tarsitani G. (2009), Alimentare il benessere della persona.  Prospettive di 
promozione della salute e orientamenti pedagogici per l’educazione alimentare in Sanità 

Pubblica, SEU, Roma. 
Garista P., Sardu C., Mereu A., Campagna M., Contu P., 2015. The mouse gave life to 
the mountain. Gramsci and health promotion. Health Promotion International, 30 (3): 
746-755. 
Garista P., Zannini L., 2011. L’educazione al movimento: da pratica per la prevenzione 

della malattia a strategia per la promozione della salute e della resilienza, in Cunti A. 
(2011), a cura di, La rivincita dei corpi. Movimento e sport nell’agire educativo, Franco 

Angeli, Milano. 
Health Visitor Practice development resource pack, 2001. Department of health, 
London.  
Ingrosso M., 2011. La salute come processo e cura di sé, in Riflessioni Sistemiche, N° 5 
Lindström B., 1992. Quality of life: a model for evaluating health for all. Conceptual 
considerations and policy implications, Soz Prevntivmed, vol. 37, pp 301-306. 
Lindström B., Eriksson M., 2005. Salutogenesis, Journal of Epidemiology and 
Community Health, 59, 440-442. 
Lindström B., Eriksson M., 2011. From health education to healthy learning: 
implementing salutogenesis in educational science. Scand J Public Health. 39(6 
Suppl):85-92. 
Mantegazza R., 2003. Pedagogia della resistenza. Tracce utopiche per educare a 
resistere, Città Aperta Edizioni, Troina. 
Mittelmark, M.B., Sagy, S., Eriksson, M., Bauer, G., Pelikan, J.M., Lindström, B., 
Espnes, 2016. The Handbook of Salutogenesis, Springer International Publishing.  
Nilsson L., Lindström B., 1998. Learning as a Health promoting process: The 
salutogenic interpretation of the Swedish curricula in state education, Internet Journal of 
Health Promotion, URL: http://rhpeo.net/ijhp-articles/1998/14/index.htm. 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            70 
 

Pocetta G., Garista P., Gianfranco T., 2009. a cura di, Alimentare il benessere della 
persona, SEU, Roma. 
Petzold T. D., Lehmann N., 2011. Salutogenesis, globalization, and communication, 
International Review of Psychiatry, 23:6, 565-575. 
Walsh F., 2009. La resilienza familiare, Cortina, Milano. 
World Health Organization, 1948. Constitution, WHO. 
Zannini L., 2001. Salute, malattia e cura, Franco Angeli, Milano. 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            71 

 

Decrescita felice e costruzione della salute: un circolo virtuoso 
 

di Maurizio Pallante* e Jean-Louis Aillon** 
 

* Istituto di Studi Interdisciplinari sulla Bioeconomia (ISIB),  
Movimento per la Decrescita Felice 

 
** Università degli Studi di Genova, Movimento per la Decrescita Felice, 

Associazione Frantz Fanon 
 

 

Sommario 

Per costruire la salute delle generazioni future occorre mettere in discussione il 
paradigma socio-economico e culturale della crescita ed avviare un processo di 
decrescita felice. Ciò implica contestualmente anche una profonda rivoluzione culturale, 
a partire dalla riconcettualizzazione della salute e dalla decolonizzazione dell’attuale 
immaginario ad essa relativo per arrivare ad una susseguente ristrutturazione della 
pratica medica e degli apparati socio-sanitari.  

Keywords 

decrescita felice, salute, sostenibilità, immaginario, determinanti sociali. 

Summary 

In order to construct the health of future generations it is necessary to question the 
growth-based socio-economic and cultural paradigm and to start a process of “happy 
degrowth”. This will require at the same time a deep cultural revolution in the health 
field, from the decolonization of the health imaginary to its reconceptualization and to 
the subsequent restructuring of medical practice and social and health institutions. 

Keywords 
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Premessa 

 
Questo contributo si divide in due parti. La prima è una sintesi dei concetti fondamentali 
su cui si articola la concezione della decrescita felice (Pallante, 2005, 2011): 
un'interpretazione della decrescita sviluppata in Italia a partire dal 2005, che ha dato vita 
a un movimento culturale e politico organizzato in circoli territoriali federati tra loro e 
in gruppi di lavoro tematici. La seconda è la sintesi delle elaborazioni effettuate, 
nell’ambito del Movimento per la Decrescita Felice (MDF), da parte del gruppo di 
lavoro tematico “Decrescita e Salute” (Aillon et al. 2012), il quale ha promosso un 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            72 

 

confronto tra diverse associazioni di operatori nel settore della salute e la costituzione di 
una struttura di coordinamento. 
 
 
 
1. La decrescita felice  
 
Il concetto di decrescita non di rado viene confuso col concetto di recessione, mentre ha 
un significato totalmente diverso, che si può dedurre solo da una corretta interpretazione 
del concetto di crescita economica. 
La crescita economica non è, come generalmente si crede, l'aumento dei beni prodotti e 
dei servizi forniti da un sistema economico e produttivo nel corso di un anno, perché il 
parametro con cui si misura, il prodotto interno lordo (PIL), è un valore monetario, 
costituito dalla somma dei prezzi dei beni e servizi a uso finale prodotti e venduti in 
quel periodo di tempo. 
Gli oggetti e i servizi che vengono venduti sono le merci. Il concetto di "merce" non 
coincide col concetto di "bene", che definisce gli oggetti e i servizi che rispondono a un 
bisogno o soddisfano un desiderio. Siccome nei paesi industrializzati da due o tre 
generazioni siamo abituati a comprare tutto ciò che ci serve - ciò che compriamo sono le 
merci, ciò che ci serve sono i beni - abbiamo finito col confondere i due concetti. In 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti la parola merce praticamente non esiste più. Se si 
cerca sul vocabolario il corrispettivo è la parola goods, che significa “beni”.  
Per capire il significato della parola "decrescita" occorre ripristinare la consapevolezza 
che i concetti di “bene” e di “merce” sono differenti. Differenti non significa opposti. 
L'opposto di "bene" non è "merce", ma oggetto inutile, o dannoso. L'opposto di "merce" 
non è “bene”, ma oggetto non in vendita.  
Tra merci e beni si possono creare quattro combinazioni: le merci che non sono beni, i 
beni che si possono ottenere solo sotto forma di merci, i beni che non sono merci, e i 
beni che non possono esistere sotto forma di merci. 
  
1. La decrescita felice si può realizzare in prima istanza riducendo la produzione e il 
consumo delle merci che non sono beni: gli sprechi. Per esempio: l'energia che si 
disperde dagli infissi, dal sottotetto e dalle pareti nel riscaldamento degli ambienti (dai 
2/3 agli 8/10); il cibo che di butta (almeno il 3% del Pil); i materiali contenuti negli 
oggetti dismessi che vengono interrati o bruciati. La riduzione di uno spreco non fa 
diminuire il benessere. Ogni spreco causa un danno ambientale. La riduzione di uno 
spreco fa risparmiare dei soldi e riduce un danno ambientale. A differenza della 
recessione, che è la diminuzione generalizzata di tutta la produzione di merci, 
indipendentemente dal fatto che siano o non siano beni, la decrescita felice è una 
riduzione selettiva e governata degli sprechi (merci prive di utilità) che si può ottenere 
sviluppando innovazione tecnologiche finalizzate a:  
- ridurre i flussi di materia ed energia in input nei processi industriali, ridurre gli scarti e 
i rifiuti (dalla culla alla culla), ridurre gli impatti ambientali locali e globali; 
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- ridurre le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera mediante una strategia in 
quattro punti: riduzione dei consumi energetici aumentando l'efficienza dei processi di 
trasformazione e degli usi finali dell'energia, soddisfazione del fabbisogno energetico 
residuo con fonti rinnovabili, sviluppo delle fonti rinnovabili in piccoli impianti per 
autoconsumo (sia per evitare l'impatto ambientale dei grandi impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, sia per democratizzare la produzione energetica, riducendo il potere 
incontrollabile politicamente delle multinazionali dell'energia), trasformazione della rete 
di distribuzione in una rete di reti sul modello di internet, per consentire gli scambi delle 
eccedenze tra piccoli impianti;   
- sostituire le sostanze di sintesi chimica non biodegradabili con sostanze 
biodegradabili; 
- promuovere la progettazione di oggetti finalizzati a durare nel tempo, riparabili, 
disegnati in modo che al termine della loro vita i materiali di cui sono composti si 
possano agevolmente suddividere per tipologie omogenee, recuperare e riutilizzare; 
- promuovere la progettazione di cicli di produzione finalizzati a ridurre i consumi di 
acqua, energia e materia per unità di prodotto; 
- ridurre le quantità degli oggetti dismessi che vengono smaltiti nelle discariche e negli 
inceneritori. 
Lo sviluppo di queste tecnologie è indispensabile per ridurre sia i consumi di energia 
delle attività umane, sia le emissioni di scarti biodegradabili, a quantità compatibili con 
la quantità di energia inviata quotidianamente dal sole sulla terra e utilizzata dalla 
vegetazione per effettuare la fotosintesi clorofilliana.  
La decrescita non si limita a mettere il segno "meno" davanti al Pil, perché in questo 
modo non si esce dalla (il)logica quantitativa di chi pretende di far precedere il PIL 
sempre dal segno “più”. Decrescita significa, quindi, passare da una logica quantitativa 
a una logica qualitativa, scegliendo il meno quando è meglio. La recessione causa 
disoccupazione, la decrescita selettiva degli sprechi crea invece occupazione utile, che 
ripaga i costi d'investimento con i risparmi sui costi di gestione che consegue (esempio: 
la ristrutturazione energetica degli edifici). 
 
2. Ci sono beni che si possono avere solo sotto forma di merci: i beni che richiedono 
tecnologie evolute o competenze professionali specialistiche. La decrescita non sarebbe 
felice se si realizzasse con una diminuzione dei beni che si possono avere solo sotto 
forma di merci. Esempi: computer, risonanza magnetica, elettrodomestici. Tuttavia, 
anche in questo ambito si può realizzare una decrescita felice: producendo oggetti fatti 
per durare, producendo oggetti riparabili, disegnandoli in modo che al termine della loro 
vita utile possano essere smontati facilmente per suddividere i materiali di cui sono 
composti per tipologie omogenee, in modo da poterli riutilizzare/riciclare per nuove 
produzioni. Le tecnologie finalizzate a ottenere questi risultati riducono il consumo di 
risorse e la produzione di rifiuti per unità di prodotto, per cui hanno una valenza 
bioeconomica. Insieme alle tecnologie che riducono gli sprechi di materia e di energia 
per unità di prodotto, riducono gli scarti biodegradabili ed eliminano quelli non 
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biodegradabili, e sono indispensabili per compiere il salto di qualità dall'economia alla 
bioeconomia (Georgescu-Roegen, 1971). 
Questi due punti consentono di impostare le uniche proposte di politica economica e 
industriale che possano farci uscire dalla crisi economica creando un'occupazione utile 
in attività che riducono la crisi ecologica. 
 
3. La decrescita felice si può realizzare, in terza istanza, aumentando la produzione e 
l'uso di beni non comprati, ma autoprodotti o scambiati sotto forma di dono reciproco 
del tempo nell'ambito di rapporti comunitari. Nel giro di due o tre generazioni nei paesi 
occidentali è stato sradicato dal patrimonio delle conoscenze collettive il saper fare che 
consentiva di autoprodurre molti beni in casa (l'economia vernacolare di cui parla Ivan 
Illich), e tutti i rapporti interpersonali sono stati trasformati in rapporti commerciali 
(perdita del valore della solidarietà). Come mai? Chi non sa fare niente e non può 
contare su una rete di rapporti di collaborazione deve comprare tutto ciò che gli/le serve, 
per cui fa crescere il Pil più di chi non deve comprare tutto. Conseguenze: totale 
subordinazione al mercato, perdita delle capacità che distinguono la specie umana da 
tutte le altre specie viventi, identificazione della ricchezza col denaro. La decrescita 
felice si può realizzare, in terza istanza, aumentando la produzione e l'uso di beni non 
comprati, ma autoprodotti o scambiati sotto forma di dono reciproco del tempo 
nell'ambito di rapporti comunitari. Gli scambi fondati sul dono e la reciprocità hanno 
caratterizzato la vita economica delle società pre-industriali e hanno continuato a 
sussistere nelle società industriali, seppure in forme sempre più residuali, fino agli anni 
cinquanta del secolo scorso. Consistono essenzialmente in uno scambio gratuito di 
tempo, professionalità, conoscenze, disponibilità umana. Dovunque e in tutte le epoche 
storiche hanno rispettato tre regole non scritte: l’obbligo di donare, l’obbligo di 
ricevere, l’obbligo di restituire più di quello che si è ricevuto. In questo modo creano 
legami sociali, mentre gli scambi mercantili li distruggono. La parola «comunità», 
formata dall’unione della preposizione latina cum, che significa «con», col nome munus, 
che significa «dono», indica un raggruppamento umano in cui il legame sociale, il 
“cum”, è costituito dall'economia del dono. L'economia del dono non esclude gli scambi 
mercantili, ma li ridimensiona. Nei contesti comunitari il denaro ha il ruolo di mezzo di 
scambio e non di fine delle attività produttive, ruolo che invece assume nelle società in 
cui l'economia è finalizzata alla crescita della produzione di merci. 
 
4. Ci sono, infine, beni che non possono assumere la forma di merci: i beni relazionali, 
come la fiducia, la stima, l'amore, non si possono comprare. Le società che hanno 
finalizzato l'economia alla crescita della produzione di merci danno al tempo dedicato al 
lavoro per produrre merci (in cambio di un reddito monetario che consente di acquistare 
merci) più valore che al tempo dedicato alle relazioni umane, alla propria creatività, alla 
spiritualità. La decrescita felice si realizza riducendo il tempo che si dedica al lavoro e 
aumentando il tempo dedicato alle relazioni. 
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I punti 3 e 4 comportano un cambiamento dei modelli di comportamento e del sistema 
dei valori che sono in grado di dare un senso alla vita. La decrescita felice è una 
rivoluzione culturale che si sta sviluppando perché va chiudendosi l'epoca storica 
iniziata con la rivoluzione industriale 250 anni fa. Quando un’epoca storica si chiude, 
entra in crisi il sistema dei valori su cui ha conformato il modo di pensare degli esseri 
umani, per cui comincia a diffondersi la consapevolezza dei limiti di un certo paradigma 
culturale e ad affermarsi l'esigenza di costruirne uno nuovo.   
 
 
 
2 Decrescita e Salute 
 
 

2.1 Il monito di Ivan Illich 
 
Il paradigma della crescita pervade ogni aspetto della nostra società e cultura, ivi 
compreso il mondo della salute. Non è un caso che 40 anni fa Ivan Illich abbia dedicato 
a questo tema una sua intera opera: “Nemesi Medica” (Illich, 1976). L’autore affermava 
che l’espansione industriale si accompagna a danni crescenti e irreparabili in tutti i 
settori, danni che, nell’ambito della medicina, si manifestano sotto la forma della 
cosiddetta “iatrogenesi". Una sempre crescente medicalizzazione, oltre una certa “soglia 
di mutazione”, diventa “controproduttiva”, produce più danni che benefici. Questi danni 
(iatrogenesi) non sono soltanto di carattere clinico (dolore, malattie e morti causate dalle 
stesse cure mediche), ma anche di tipo sociale e culturale. 
La iatrogenesi sociale avviene quando “la medicina pregiudica la salute […] per 
l’effetto della sua organizzazione sociale sull’intero ambiente” (Illich, 1976, pag. 47). 
Si tratta di un “modo di trasmissione sociopolitico” attraverso il quale vengono favorite 
condizioni che rendono malsana la società, non permettendo “agli individui, alle 

famiglie e alle comunità di tenere sotto controllo i propri spazi interni e gli spazi in cui 
vivono” (Illich, 1976, pag. 137). Ciò avviene “quando la cura della salute si tramuta in 

un articolo standardizzato, un prodotto industriale; quando ogni sofferenza viene 
‘ospitalizzata’ e le case diventano inospitali per le nascite, le malattie e le morti; [...] 
quando il soffrire, il piangere e il guarire al di fuori del ruolo di paziente sono 
classificati come una forma di devianza” (Illich, 1976, pag. 48).  
La iatrogenesi culturale si manifesta, invece, quando si “tende a mistificare e ad 
espropriare il potere dell’individuo di guarire se stesso e di modellare il proprio 

ambiente […] quando l’impresa medica distrugge nella gente la volontà di soffrire la 

propria condizione reale, minando la capacità degli individui di far fronte alla propria 
realtà, di esprimere propri valori e di accettare il dolore e le menomazioni inevitabili e 
spesso irrimediabili, la decadenza e la morte” (Illich, 1976, pp. 15, 137). 
Purtroppo, nonostante le parole profetiche scritte da Ivan Illich, pochi sono stati gli studi 
condotti sinora sul rapporto tra salute e decrescita (Aillon et al., 2012; Borowy, 2013; 
De Vogli & Owusu, 2015; Missoni, 2015), così come ancora più rari sono i lavori che 
hanno tentato di delineare un quadro teorico di riferimento che colleghi in maniera 
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sistematica il pensiero della decrescita rispetto alla salute. Alcuni tentativi in tal senso 
sono stati portati avanti dal Movimento per la Decrescita Felice (MDF), arrivando a 
delineare una proposta per una nuova cornice teorica definita “Decrescita e Salute” 
(Aillon & Dal Santo, 2014), e recentemente da Borowy e Aillon (2017), a cui ci 
riferiremo nel corso del presente lavoro (in particolare in relazione al primo lavoro 
citato).  
 
 
2.2 Costruire la salute significa ricostruire la nostra società  
 
Interrogandosi su che cosa significhi costruire la salute nell’ottica della decrescita si 
potrebbe riassumere questo approccio con l’incipit della “Carta di Bologna per la 
Sostenibilità e la Salute”, un documento redatto dalla Rete Sostenibilità e Salute, un 
coordinamento di 25 associazioni italiane attive in maniera critica nell’ambito della 
salute.  
 

“L’attuale modello di sviluppo, fondato su una crescita illimitata e indiscriminata 

dell’economia, senza attenzione all’equa redistribuzione della ricchezza e ai 
diritti delle persone, non è sostenibile dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale, ma soprattutto non è in grado di assicurare la piena tutela della 
salute delle generazioni presenti e future. […]  
Per proteggere, promuovere e tutelare la salute non è sufficiente occuparsi di 
servizi sanitari ma occorre, soprattutto, dar valore ed agire sui determinanti 
ambientali, socio-economici e culturali che influenzano la salute, nonché 
costruire un modello culturale, economico e sociale alternativo a quello in atto, 
non basato sulla crescita economica fine a sé stessa. 
 (Rete Sostenibilità e Salute, 2014). 

 
Come MDF aggiungiamo semplicemente che, a nostro avviso, la strada da intraprendere 
per costruire questo diverso modello socio-economico è percorribile solo in una 
prospettiva di “decrescita”.  
 
La Carta di Bologna delinea chiaramente l’insostenibilità della crescita dal punto di 
vista della salute. E’ infatti, innegabile che vi è stata nel corso del ventesimo secolo una 
correlazione positiva fra crescita economica (aumento del reddito) e aumento 
dell’aspettativa di vita (Preston, 1975), ma è altrettanto evidente come, oltre una certa 
soglia, questa relazione sia destinata a cambiare progressivamente segno, diventando 
negativa. Vari studi, infatti, documentano una serie di effetti negativi sulla salute legati 
alla globalizzazione e alle politiche neoliberiste, in particolare nei paesi cosiddetti 
sottosviluppati (Navarro, 2007). Contestualmente sono aumentati anche i danni e gli 
sprechi legati all’eccessiva medicalizzazione nei paesi “sviluppati”. Di seguito 
riportiamo alcuni dati a titolo esemplificativo e non esaustivo.  
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Uno studio inglese stima che nel paese i farmaci inibitori di pompa protonica (usati per 
curare la gastrite) vengano usati senza un’indicazione appropriata dal 25% al 70% dei 
casi (Forgacs & Loganayagam, 2008). Secondo un altro studio, negli Stati Uniti gli 
antibiotici vengono prescritti in maniera inappropriata in una percentuale che varia dal 
20 al 50%, portando in misura sempre maggiore al fenomeno della antibiotico-
resistenza (Wise et al., 1998). Sempre negli USA, le morti annuali causate dalla 
medicina (iatrogenesi clinica) ammontano secondo alcune stime a circa 225.000. Si 
stima, inoltre, che circa il 20% di tutte le spese nei servizi sanitari americani consista in 
spreco (Berwick & Hackbarth, 2012) e che fra il 20% ed il 50% di tutte le tecniche di 
radio-imaging non produca alcuna informazione utile per il paziente (Rao & Levin, 
2012). Le grandi aziende utilizzano strategie di marketing per promuovere la 
medicalizzazione di normali eventi di vita o per abbassare i livelli per i quali è lecito 
curare le malattie (“disease mongering”), promuovendo una crescente “mercificazione 
della salute” che conduce ad un “consumismo sanitario” (Frank, 2002).  
Ciò non deve stupire se pensiamo che il “driver” principale della nostra società è il 
prodotto interno lordo (Pil). Più farmaci consumiamo, più aumenta il Pil. Più il mondo è 
inquinato, ineguale e “stressogeno” e più ci ammaliamo… più aumenta il Pil. Non 
certamente il nostro benessere. 
 
Per massimizzare la crescita le nostre economie divorano sempre più voracemente il 
cosiddetto capitale naturale e sociale, andando ad intaccare i determinanti dai quali la 
salute dipende in via maggioritaria. Secondo il Canadian Institute of Advanced 
Research (2012) la nostra salute dipende, infatti, in maniera preponderante (circa il 60 
%) dall’ambiente e dai determinanti sociali e solo in misura minoritaria dal Sistema 
Sanitario (25%). 
Al fine di produrre e consumare un numero crescente di merci l’ambiente viene sempre 
più inquinato, lo stock di risorse non rinnovabili diminuisce mentre aumenta la 
concentrazione di gas serra emessi in atmosfera. Al riguardo la Commissione sui 
cambiamenti climatici dell’autorevole rivista scientifica Lancet ha definito i 
cambiamenti climatici la più grande minaccia per la salute del ventunesimo secolo 
(Costello et al., 2009), le cui conseguenze dirette e indirette, sono stimate dalla WHO in 
250.000 morti aggiuntive l’anno fra il 2030 e il 2050.  
Contemporaneamente anche gli esseri umani vengono sempre maggiormente sfruttati, 
causando un crescente aumento delle disuguaglianze (non solo di reddito, ma anche di 
status sociale, educazione etc.). Dagli anni ‘70 ad oggi le disuguaglianze fra ricchi e 
poveri sono, infatti, aumentate sia a livello globale (nord-sud) che all’interno degli 
stessi paesi sviluppati (Latouche, 2006; Piketty, 2014). Oltre a ciò, sempre per 
massimizzare i consumi, vengono propagandati modelli culturali volti alla 
competizione, ad un individualismo cieco e al consumismo, che portano le persone ad 
essere sempre più stressate dal punto di vista psichico (e quindi all’aumento del 
malessere), appiattendole su una dimensione materialistica dell’esistenza e facendo 
diminuire la partecipazione alla collettività e alla vita pubblica (Eckersley, 2006; 
Wilkinson & Pickett, 2007; Bartolini, 2010).  
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Dall’altra parte, quando le economie crescevano, vi erano maggiori risorse a 
disposizione per i servizi sanitari (controbilanciate, però, in parte dalla iatrogenesi 
legata all’eccessiva medicalizzazione). Attualmente molte economie occidentali si 
trovano invece in una situazione stazionaria, oppure di recessione (ben diversa da una 
decrescita selettiva e guidata), in cui i sistemi sanitari nazionali sono soggetti a continui 
tagli e liberalizzazioni. 
Da queste premesse risulta chiaro come nel medio-lungo periodo una società basata su 
una crescita economica illimitata ed indiscriminata non possa tutelare la salute delle 
future generazioni: oltre una certa soglia alcuni meccanismi strutturali su cui il sistema 
si fonda vanno, infatti, a compromettere le basi da cui dipende la nostra salute, intesa 
come benessere fisico, psichico e sociale (WHO, 1946). 
Sin dalla pubblicazione della dichiarazione di Alma Ata (1978) e della Carta di Ottawa 
per la Promozione della Salute (1986) è evidente cosa debba essere fatto per tutelare e 
promuovere la salute. Di fatto si tratta di promuovere condizioni socio-economiche, 
ambientali e culturali più salutari, ovvero un mondo più equo e sostenibile, attivando 
una serie di politiche (dall’alto) che prevedano però un forte coinvolgimento e la 
partecipazione della cittadinanza (dal basso).  
Ma è pensabile conseguire questi obiettivi senza mettere in discussione il meccanismo 
oggi in atto? E’ possibile scongiurare il cambiamento climatico senza porre un freno 
alla continua crescita della produzione di merci? E’ pensabile che una persona povera, 
con un basso livello di istruzione, che lavora dieci ore al giorno in un contesto insalubre 
e stressogeno, isolata in una periferia urbana e senza una comunità di riferimento 
(magari nei pressi di un inceneritore), bombardata da un serie di messaggi televisivi che 
la incitano al consumo, possa poi adottare degli stili di vita salutari in seguito a delle 
campagne di prevenzione? 
Noi crediamo di no. Se al tempo dei manicomi fossero state chiare tutte le migliori 
pratiche cliniche psichiatriche da adottare, in realtà applicarle sarebbe stato comunque 
impossibile in quel contesto. Ed è ciò che sta avvenendo oggi. 
Riteniamo, invece, che l’unica possibilità di riuscire davvero a promuovere la salute sia 
quella di portare avanti una rivoluzione culturale volta ad un cambiamento radicale della 
società, mettendo in discussione il paradigma della crescita (sia dal punto di vista 
fattuale che nei suoi influssi culturali) e imboccando la strada di una decrescita felice, 
selettiva e guidata (Pallante, 2011). Solo attraverso un processo di radicale 
trasformazione socio-economica e culturale potremo davvero promuovere la salute. In 
questo senso il progetto della decrescita indica la strada per arrivare a questa 
trasformazione. E questa strada non può essere percorsa rimanendo rinchiusi nel sistema 
sanitario, né nelle Università, ma solo scendendo fra la gente, sul territorio, come molte 
associazioni stanno tentando di fare, a partire da MDF, alle Transition Towns sino ad 
arrivare al People Health Movement, agli esperimenti sulle “Case della salute” o alla 
Rete Sostenibilità e Salute.  
MDF ha come principale obiettivo quello di cercare di dare la possibilità a tutti coloro                   
che si riconoscono nella cornice della decrescita di ritrovarsi e di costruire insieme delle 
piccole comunità conviviali e sostenibili (circoli) che possano sia praticare (es. forme di 
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autoproduzione, orti urbani partecipativi) che diffondere il pensiero della decrescita 
(Pallante, 2005; http://decrescitafelice.it/circoli/). Il movimento Transition town 
persegue una finalità simile con una cornice teorica differente, promuovendo la 
costituzione di città in transizione verso una economia non alimentata da fonti fossili 
(Hopkins, 2010). Il People Health Movement, da parte sua, sta promuovendo un 
processo di costruzione di movimento, che si articola con un progetto 

internazionale di ricerca-azione sul ruolo dei movimenti sociali e della società 

civile nella promozione della salute (http://www.phmovement.org/). Un gruppo 
interregionale, a partire dal manifesto “Salute Bene Comune” 
(http://www.casadellacarita.org/casa-salute-manifesto), sta cercando di sperimentare sul 
territorio (6 progetti attivi) forme di welfare di comunità e cittadinanzattiva legate al 
concetto della “Casa della salute” intesa come “Casa della Comunità” (Prandi & 
Riboldi, 2016). 
Le prime esperienze hanno come obiettivo principale la sostenibilità, mentre le seconde 
la salute, ma entrambe lavorano dal basso per ricostituire un modello differente di 
società e di immaginario, a partire dalla comunità, da processi di cittadinanza attiva ed 
agendo sui determinanti sociali, culturali ed ambientali di salute.  
Senza più comunità, non è possibile d’altronde portare avanti né una medicina di 
comunità, né un progetto alternativo di società. D’altra parte, per poter incidere su più 
vasta scala è necessario costruire un fronte comune e fare rete fra tutte queste 
esperienze. E in questo senso riteniamo interessante la costituzione della Rete 
Sostenibilità e Salute, che si pone proprio l’obiettivo di connettere le realtà attive 
nell’ambito della salute e della sostenibilità per promuovere il cambiamento auspicato 
(http://www.sostenibilitaesalute.org/).  
 
 
2.3 “Decrescita e Salute”: un nuovo modello nell’ambito della sostenibilità 
 
Cerchiamo ora di delineare il contributo della riflessione della decrescita declinato 
specificatamente nell’ambito della salute, ovvero ciò che abbiamo definito “Decrescita e 
Salute” (Aillon e Dal Santo, 2014).  
 
In un contesto in cui l’essere umano è diventato l’ingranaggio di una “megamacchina” 
economica che ha come unico obiettivo la crescita della produzione di merci e del Pil 
(quantità), decrescita significa ribaltare questo meccanismo (fig. 1; a sinistra). Significa 
riportare l’essere umano a essere il guidatore della biga impazzita dell’economia, che 
dovrebbe ritornare ad essere non un fine, ma un mezzo utile al raggiungimento di una 
piena realizzazione degli esseri umani (qualità), compatibilmente con i limiti della 
biosfera ed in armonia con la natura e tutti i viventi.  
Questa chiave di lettura può essere applicata nell’ambito della sanità. Spesso i pazienti 
diventano ingranaggi di un sistema economico focalizzato più sulla quantità, sulla 
crescita del Pil e sull’interesse dei grandi stakeholder sanitari, che sulla salute del 
paziente (fig. 1; a destra). Si pensi a titolo esemplificativo ad espressioni come “il colon 
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del letto 5” per definire una persona, o al fatto che le multinazionali farmaceutiche 
investono più risorse nel marketing che nella ricerca e sviluppo delle medicine (Panero, 
2013). O si pensi a taluni protocolli che impongono al clinico di visitare un certo 
numero di pazienti all’ora, senza tenere in conto la qualità del lavoro svolto. 
Un approccio di “Decrescita e Salute” consiste, invece, nel rompere le catene 
economiche che premono, sia sul concetto di salute che sulla Sanità, rimettendo il 
paziente/individuo ed i suoi bisogni al centro del sistema e ponendosi come obiettivo la 
salute della popolazione.  
 
 

       

 
 

Figura n. 1: Illustrazione del modello teorico “Decrescita e Salute”. 
 

 
Questo ribaltamento concettuale necessita, però, non soltanto della rottura di catene di 
carattere economico, ma di un mutamento più profondo che riguarda il nostro 
immaginario della salute e della Sanità. 
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2.4 Costruire la salute significa decolonizzare il nostro immaginario dal 
totalitarismo della crescita 
 
La crescita ha colonizzato le nostre menti con il suo immaginario (Latouche, 2006). 
Oggi se pensiamo ad una persona ricca, immaginiamo una persona che possiede molto 
denaro e non a una persona che ha molte relazioni vivificanti, tempo libero e la 
possibilità di essere ed esprimere nel mondo autenticamente se stessa. Una persona che 
vivesse sobriamente secondo le regole della semplicità volontaria di cui parlava Gandhi, 
verrebbe etichettata come tirchia. Quando pensiamo alla natura questa viene vista come 
qualcosa di ostile da dominare e non come un qualcosa da rispettare e con cui trovare 
un'armonia. Per uscire da questo tipo di visione Latouche ritiene sia necessaria una 
decolonizzazione dell’immaginario dominante, ovvero “un profondo cambiamento del 
sistema di valori su cui fondiamo la nostra esistenza […] per definire una nuova 
cultura […]. L’altruismo dovrebbe prendere il sopravvento sull’egoismo, la 

cooperazione sulla competizione sfrenata, il piacere del divertimento e l’ethos del 

ludico sull’ossessione del lavoro, l’importanza della vita sociale sul consumo illimitato, 

il locale sul globale, il gusto del bello sull’efficienza produttivistica, il ragionevole sul 

razionale, il relazionale sul materiale” (Latouche, 2006, pp. 101-117).  
Similmente è accaduto nell’ambito della salute. Un tempo coloro che venivano 
sottoposti alle cure del medico venivano definiti pazienti. “Paziente” deriva dal greco 
“pathos” (ovvero colui che soffre, il che rimanda anche all’emozione, all’empatia 
necessaria per entrare in contatto con il sofferente); e al contempo da “patiens”, ovvero 
colui che deve essere paziente, sopportare, perché il corpo stesso è spesso, con l’aiuto 
del tempo, il principale artefice della guarigione. Ora si parla di “utente” (dal latino 
colui che usa, adopera). L’ospedale (dal latino “hospitale”: luogo dove si alloggiano gli 
ospiti) è divenuto azienda (dal latino “facienda”: cose da farsi), il che riecheggia l’altra 
profonda “mutazione antropologica”, denunciata da Pasolini già quarant’anni fa 
(Pasolini, 1976): la trasformazione dei cittadini in consumatori. 
 
Decrescita e salute significa “decolonizzare l’immaginario” (Latouche, 2006) della 
salute e della sanità dalle influenze apportate nel corso dei secoli  da un sistema 
economico basato esclusivamente sulla crescita della produzione di merci (e non sul 
perseguimento del ben vivere dell’umanità), nonché affrancarsi da una visione miope 
della scienza e del progresso (materialista, meccanicistica, riduzionista), visione che ha 
fatto dell’uomo un oggetto di studio come gli altri, trascurandone le varie dimensioni 
essenziali (non materiali), la sua unitarietà e complessità, scindendo l’emozione dalla 
ragione; e con l’arroganza (hybris) di poter arrivare ad una conoscenza oggettiva, 
riducendo la complessità ai suoi elementi basilari (cellule, atomi, etc.), per poi proporre 
cure (farmacologiche) appropriate.  
La decrescita, come in economia, si propone di riorientare la visione della salute in una 
chiave prettamente qualitativa (e non quantitativa), riportando l’unicità della persona al 
centro del processo medico e promuovendo tutte quelle pratiche che mirino al reale 
benessere psico-fisico e sociale dell’essere umano, inteso nella sua globalità. Inoltre, in 
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antitesi con l’approccio scientifico/positivistico, un approccio di “Decrescita e Salute” 
non contrappone l’uomo alla natura attraverso una logica di dominio e di controllo 
assoluto (senza limiti), ma lo vede come parte della natura stessa, in armonia con essa e 
promuove un concetto di salute che non può prescindere dalla cura e dal rispetto 
dell’ambiente circostante (fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2: Decolonizzazione dell’immaginario della salute 
 

 
Decolonizzare la salute significa andare a mettere in discussione le basi epistemologiche 
stesse del nostro sapere, alcune delle quali rappresentano, con buona probabilità, alcuni 
importanti presupposti dell’Occidente e della società della crescita.  
Per capire la “nemesi medica” bisogna allora andare alle basi dell’arroganza, 
dell’”hybris”. Luigi Zoja ritrova questa origine ad un livello psicologico/culturale che 
sta alla radice stessa dell’Occidente. Si tratta di un processo che prende avvio nell’Atene 
del quinto secolo a.c., dove per la prima volta viene infranto a livello collettivo il tabù 
del limite. L’umanità si proietta verso l’infinito e l’uomo si pone al centro dell’universo, 
sostituendosi così in parte agli dèi. Erodoto porta l’umanità fuori dal tempo mitico 
(eterno moto circolare), facendola entrare nella storia (progressione lineare verso 
l’infinito). Socrate inaugura con la filosofia un sapere astratto e concettuale che, 
potenzialmente non vede limiti al suo sviluppo, mentre Euripide con la sua tragedia 
pone l’uomo e i suoi moti dell’anima in una prospettiva maggiormente centrale ed 
autonoma rispetto al volere degli dèi. Questo germe di “hybris” non sboccerà mai 
completamente e vedrà rapidamente la sua fine con quella della civiltà greca. In seguito, 
lo slancio verso l’infinito in esso contenuto diverrà però (in forma differente) una 
colonna portante nel monoteismo della tradizione guidaico-cristiana, incarnandosi poi 
nel pensiero scientifico moderno: una conoscenza senza limiti lanciata verso la 
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costruzione di un paradiso (in terra), nella fede non più in un Dio, ma nel progresso, 
nella tecnica e in seguito nello sviluppo economico (ovvero la crescita). 
 “L’etica del monoteismo […] Fornisce così, con straordinario anticipo, il seme 
dell’illuminismo. Che è, simbolicamente, suo figlio. Redenzione umana dalle tenebre, 
non più del male ma dell’ignoranza […] Chiamata in causa da vari fattori, la crescita 
diventò un assoluto intorno a cui l’Occidente si affaccendava” (Zoja, 2004, pp. 137-
141).  
Questa visione si consoliderà con l’avvento del metodo scientifico di Galileo e Bacone, 
del riduzionismo, del meccanicismo newtoniano. Prenderà forma nella separazione della 
mente dal corpo con Cartesio e troverà espressione anche in ambito umanistico nell’ 
umanesimo/rinascimento. Vivrà il suo splendore nell’illuminismo, da cui poi prenderà 
vita una visione positivistica (con la sottostante epistemologia) che oggi, nonostante sia 
stata disconfermata da molte scoperte nel corso del XX secolo (in particolare si pensi 
alla fisica quantistica, al pensiero sistemico, alla teoria della complessità, etc.), domina 
ancora oggi la cultura “mainstream” e la pratica quotidiana di molte scienze. La 
medicina e l’economia sono fra queste. 
Nell’ottica della decrescita, la salute è dunque intesa non come la semplice assenza di 
malattia dovuta all’intervento medico, ma come un equilibrio dinamico risultante da 
diversi determinanti di tipo esterno (fattori di tipo socio-economico-ambientali e 
culturali) ed interno (fattori psicologici come ad esempio la "resilienza" ed il "senso di 
coerenza ", Antonovsky 1987). Il focus di interesse si sposta dalla patogenesi (ricercare 
le cause delle malattie per curarle) verso la cosiddetta salutogenesi: la ricerca e la 
promozione dei fattori che sono alla base della salute individuale e collettiva 
(Antonovsky 1987; Alivia 2011). In questa cornice salute e malattia vengono 
considerate come due poli di un unico processo: la malattia non è un nemico da 
eliminare e distruggere, ma un qualcosa che fornisce anche grandi opportunità di 
miglioramento (Alivia 2011).  
La persona viene considerata in una prospettiva olistica e sistemica, come soggetto bio-
psico-socio-culturale e spirituale in continuo rapporto con l'ambiente fisico e relazionale 
circostante (Bateson, 1976; Brody, 1999; Roberti di Sarsina 2010). Al centro del 
processo di cura viene posta la relazione tra gli operatori sanitari ed il paziente, andando 
oltre la neutralità di un “approccio scientifico”, promuovendo lo sviluppo di una 
relazione empatica e affettiva (Stewart 2003, Roberti di Sarsina 2010). Ciò non significa 
abbandonare il metodo scientifico, ma provare invece a utilizzare il necessario 
riduzionismo senza rinunciare a contemplare la complessità (e quindi la soggettività) del 
tutto (Miles, 2009). Significa, infine, riconoscere i limiti della medicina e della scienza 
(Illich 1976). Molte di queste questioni sono state analizzate e discusse da Roberti di 
Sarsina e colleghi (2010), ed incluse in un modello che gli autori hanno definito: 
"Medicina Centrata sulla Persona". 
 
Benché la maggior parte di questi principi sia ben delineata nella recente letteratura 
scientifica, precetti ormai superati continuano tuttora a permeare la maggior parte 
dell’odierna cultura medica. Molti medici e anche molti pazienti continuano a concepire 
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la salute prevalentemente dal punto di vista fisico (trascurando la dimensione psichica e 
sociale), credendo che la scienza ci porti alla conoscenza della realtà in maniera 
oggettiva (e a volte onnipotente), quando sono ormai chiare le evidenze che dimostrano 
l’importanza dei determinanti sociali, di fattori psicologici, così come del fatto che è 
impossibile una conoscenza certa della realtà in quanto gli stessi strumenti di 
misurazione vanno a modificare i fenomeni osservati (principio di indeterminazione di 
Heisemberg). 
  
L’antropologia medica ha da tempo messo in luce quanto la biomedicina (con le sue 
concezioni di salute, malattie e guarigione) costituisca essa stessa uno specifico sistema 
culturale (Kleinman, 1978), le cui categorie rappresentano non meri fatti di natura 
quanto costruzioni sociali, incardinate negli ingranaggi del potere e della storia, 
funzionali alla conservazione di particolari assetto sociali e politici. Secondo Taussig, 
“se è compito della relazione terapeutica reintegrare gli afflitti in un ordine condiviso 
di significati, la biomedicina assolve tale funzione attraverso un processo che annulla le 
dimensioni sociali, economiche e politiche incorporate nella malattia. L’oggettivazione 

del modello scientifico diviene così vero e proprio mezzo di controllo sociale, nella 
misura in cui naturalizza e depoliticizza la malattia come mero fatto di natura che 
semplicemente capita e contro cui nulla si può fare, se non fare ricorso alla 
biomedicina” (Quaranta, 2006, p. XIV).  
 
 
2.5 Conclusioni: Decrescita e Salute come un circolo virtuoso 
 
Illich scriveva: “la salute di ogni persona è una responsabile interpretazione di un 

copione sociale” e “la guarigione dal morbo iatrogeno che pervade la società è un 

compito politico e non professionale” (Illich, 1976, pp. 12, 138). E’ necessaria una 
rivoluzione culturale e sociale che rimetta in discussione dalle fondamenta il mondo in 
cui viviamo. Similmente a quanto teorizzato da Latouche sulla decrescita in generale 
con il modello delle “8 R”, dopo la Rivalutazione (decolonizzazione dell’immaginario) 
e la Riconcettualizzazione della salute, è necessario Ristrutturare i sistemi sociali e 
sanitari. E ciò potrà essere fatto ridistribuendo più equamente le risorse e l’accesso ai 
servizi sanitari, Rilocalizzando le cure a livello della comunità, Riducendo le cure inutili 
e dannose (merci che non sono beni), così come le influenze delle grandi multinazionali 
del farmaco; Riutilizzando altri saperi (dai sapere affini quali l’antropologia, la filosofia 
e la psicologia sino ad arrivare alle medicine tradizionali ed alternative/complementari) 
e promuovendo una maggiore autonomia delle persone nel curare e prendersi cura di se 
stesse e della propria comunità.  
Protagonisti di questa rivoluzione non saranno dei tecnici, ma la cittadinanza.  
Si tratta di avviare quel circolo virtuoso che Ivan Illich ben delineò già quarant’anni fa:  
“solo un programma politico diretto a limitare la gestione professionale della sanità” 

(ciò che abbiamo definito “Decrescita e Salute”) “può permettere alla gente di 
recuperare la propria capacità di salvaguardarsi la salute, e […] tale programma è 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017            85 

 

parte integrante di una critica e limitazione sociale del modo di produzione 
industriale” (Illich, 1976, pag. 16), ovvero della decrescita. 
 
Questa strada è, tuttavia, ancora nella sua fase aurorale e, affinché arrivi la luce del 
giorno, occorre il contributo di idee, di passione, di competenze professionali di un 
numero di persone molto più ampio di coloro che sono rimasti svegli per vedere 
l'aurora. 
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Sommario 
Argomento di questo saggio è l'invenzione della robotica nell'età della tecnica. Essa, nel 
rappresentarne gli aspetti fondativi, costituisce, anche, l'estrema propaggine storica del 
modo d'essere dell'uomo faustiano del XXI secolo, la cui cifra, è la dismisura, lo 
sconfinamento, l'illimitato, tanto da poterla connotare a pieno titolo, età faustiana, dal 
dionisiaco personaggio di Goethe, le cui conseguenze ci sfuggono. 
 
Parole chiave 
età faustiana, intelligenza artificiale, fantascienza, robotica. 
 
Summary 
This essay talks about the invention of robotics in the technical age. Robotics represents 
the foundations of the age: it is also the extreme historical offshoot of the way of being 
of the Faustian man in XXI century, whose key feature is excess, exceeding limits, 
boundlessness. Thus we can legitimately define it as the Faustian Age, from Goethe’s 
Dionysian character, whose consequences we cannot preview. 
 
Keywords 
Faustian Age, artificial intelligence, science fiction, robotics. 
 

 

Ogni grande civiltà è una tragedia; la storia stessa dell'uomo è tragica. 
Ma la follia e il crollo dell'uomo faustiano è più grandioso di tutto quello che mai 

hanno visto Eschilo o Shakespeare.  
La creazione si erge contro il suo creatore: come già il microcosmo umano si era levato 

contro la natura, così ora il microcosmo della macchina si leva contro l'uomo. 
Il padrone del mondo diventa lo schiavo della macchina 

 
(Osvald Spengler, 1931) 

 

Premessa e introduzione  

Premessa la complessità del tema da trattare, denso di interrogativi, le cui risposte 
dischiudono scenari per altre domande, ritengo di dover fondare l'ethos tematico di 
questo lavoro su una riflessione di Umberto Eco, riportata in exergo ad un suo saggio, di 
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cui non ricordo il titolo, con cui introduceva così il senso delle sue argomentazioni: 
“Non vi dico come ho risolto i miei problemi, bensì come me li sono posti”.  

Anch'io. Quindi, il tema della robotica nell'età faustiana, prodotto dell'intelligenza 
artificiale, lo rappresenterò nei vari aspetti del suo diverso atteggiarsi, non dando 
risposte, ma ponendo interrogativi. Sceglierò una forma rapsodica, alcolica, rizomatica, 
intrecciando connessioni, isomorfismi, pensieri che evocano altri pensieri, muovendo da 
una prospettiva che connette la nascita dell'intelligenza artificiale e quindi, della 
robotica, alla metafora evocata dalla leggenda di Faust, che sarà argomento del primo 
capitolo.  

Con il successivo capitolo entrerò nel vivo dell'argomento e cioè l'intelligenza 
artificiale, e la robotica umanoide in particolare, che ha avuto come compagna 
speculare, visionaria e a tratti oracolare, la fantascienza, che ne ha anticipato non solo le 
scoperte, ma anche introdotto, incarnato, il desiderio faustiano dell'uomo di sfidare il 
suo destino di “essere per la morte” (Heidegger M. -  Essere e Tempo) 
 
 

Capitolo 1 - Una discesa nel Maelström con Faust 

 

Il titolo che ho scelto per questo capitolo è omonimo di un racconto dello scrittore 
americano Edgar Allan Poe, pubblicato nel 1841, in cui la parola chiave Maelström, dal 
norvegese moskenesstraumen, cioè corrente di Mosken, rinvia alla comparsa di un 
fenomeno simile a un gorgo, causato dalla marea lungo la costa atlantica della Norvegia 
nei pressi delle isole Lofoten. Una metafora, quindi, sulla perturbante discesa nei gorghi 
profondi del mare, metafora che ha ispirato poeti e letterati nel tempo, fino ad un albo 
del fumetto Dylan Dog intitolato "Maelstrom!". 

Chi meglio di Faust può emblematizzare al meglio la discesa nel Maelström, attraverso 
il topos del suo patto con il diavolo? Faust ha un precedente illustre nel mito, nella 
figura di Prometeo: accomunati dalla hybris, dalla pretesa di acquisire poteri divini, 

 La discesa nel Maelström secondo Edgar Allan Poe 
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capacità divinatorie, emblematizzata dal fuoco simbolo satanico e alchemico insieme, 
che rinvia alla punizione infernale.   

Il Faust delle origini nasce da una leggenda sorta in Germania circa cinquecento anni fa, 
ad opera di un autore tedesco, Johann Spies, a cui seguirà “La tragica storia del dottor 
Faust”, opera teatrale del più grande drammaturgo elisabettiano dopo Shaskespeare: 
Christopher Marlowe (1564 -1593)     

La versione più nota della leggenda è rappresentata però dal poema “Faust” di Johann 
Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), nato all'interno della corrente romantica dello 
Sturm und Drang.  Goethe, in questo poema di circa dodicimila versi, in cui lavorò per 
sessantanni, dal 1771 al 1831, reinventa l’alleanza con il demonio non più nei termini di 
un patto, bensì in quelli di una scommessa: è il nostro personaggio a sfidare Mefistofele 
e a proporgli la scommessa.  

Faust è tormentato da una sete di sapere inesausta che trapela dagli interrogativi 
inquietanti che lo lacerano: “Ahimè, ho studiato, a fondo e con ardente zelo, filosofia e 
giurisprudenza e medicina e, purtroppo, anche teologia. Eccomi qua, povero pazzo, e 
ne so quanto prima!” (J.W. von Goethe, pag. 21) Lui non ha paura del diavolo, anzi lo 
sfida. Una metafora, quindi, attraverso cui l'uomo moderno sfida i demoni, con il fine, 
verosimilmente, di integrare la perdita di quell'unità originaria che lo legava alla Natura. 
Infatti così dirà Faust, con accenti esaltati: “la commossa maraviglia è la parte migliore 
dell'umanità e, per quanto il mondo gli renda difficile il sentire, l'uomo, quando è 
commosso, sente profondamente ciò che è infinito.” (Goethe, pag. 321) 

Però, il Nostro, diventato vecchio e morente, non cerca più il brivido, ma vuole solo 
riscattarsi. La sua visione della bonifica di un grande acquitrino non è casuale: essa 
consentirà agli uomini di “stare su suolo libero con un libero popolo”, tant'é che egli 
pronuncierà la famosa espressione: “All’attimo direi: «Sei così bello, fermati!»”, 
salvandosi. In uno scenario che allude e sembra anticipare l'annuncio di Nietzsche della 
morte di Dio, Faust può essere considerato un archetipo, un'altrità che ci appartiene? 
Risponde Ladislao Mittner(1902-1975) critico letterario e linguista di formazione 
mitteleuropea, mettendo in evidenza il fatto che - nell'Urfaust, il primo libro dedicato da 
Goethe alla storia di Faust, non solo manca la scena del patto, ma é anche evidente 
l'imbarazzo di Goethe nell'introdurre Mefistofele nello studio di Faust. Perché? 
Verosimilmente, perché, Goethe voleva, con una metafora, assegnare a Mefistofele, il 
ruolo non di un diavolo nel senso cristiano, ma dell'alter ego dionisiaco di Faust, quindi 
degli aspetti più nascosti e inconfessabili di sé, il rimosso freudiano che torna, 
potremmo dire, se vogliamo, l'ombra junghiana.   
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Il tramonto di Faust 
 
Il tramonto di Faust è un tropo, una trasposizione in cui Faust emblematizza l'intera 
civiltà euro-occidentale, giunta, dopo un millennio, al suo tramonto, alla sua inevitabile 
aπουσία (perdita), tema questo trattato nel saggio di Osvald Spengler (1880 – 1936), “Il 
tramonto dell'Occidente”. Quel tramonto come Abendland (occidente in tedesco), terra 
del tramonto e dell’oblio dell’essere, che aveva inquietato Heidegger ed altri 
intellettuali: Karl Löwith, Josè Ortega y Gasset, Johan Huizinga, Arnold Toynbe.  
Torniamo a Spengler dunque: di quale terra della sera parla, alludendo al demoniaco 
personaggio goethiano? Sicuramente a quel tramonto straniante e traslucido che 
celebrerà, quasi come un rito, attraverso quest'opera dalla prosa wagneriana, una vera 
cavalcata delle valchirie, per i ritmi incalzanti e drammatici, per l’ampiezza delle 
dimensioni, per l’epicità dello stile, il tragico e ineluttabile tema destinale, che sembra 
incombere su tutta la civiltà euro-occidentale. Le ragioni di questo tramonto Spengler le 
vede nella dicotomia apollineo/faustiano che caratterizzavano le due civiltà cui egli pose 
maggiore attenzione e in cui vengono riproposti i temi cari all'ermeneutica del 
nichilismo di Nietzsche (non ci sono fatti, ma solo interpretazioni) ma anche allo 
“sguardo morfologico” di Goethe, autori, insieme al filosofo e fondatore dello 
storicismo tedesco Wilhelm Dilthey (1833-1911), dei quali il Nostro fu appassionato 
lettore. Dette civiltà, in analogia al processo organico che caratterizza tutti gli esseri 
viventi, superata la fase vitale che coincide con la Kultur, la cui massima espressione fu 
raggiunta nel periodo greco-romano antico, vero e proprio zenit della creatività, 
proseguendo per circa mille anni, sono andate verso la consunzione di un inesorabile 
declino, la zivilisation, cioé la decadenza. Infatti, La zivilisation è attraversata dallo 
zeitgeist   di un malessere mortale, in cui aleggia trionfante il fantasma del Faust 
goethiano, una sorta di doppio dell'uomo, già presente nel XIX secolo, caratterizzato da 
una propensione esasperata all’azione, alla pianificazione incontrollata verso il futuro, 
alla violazione delle famose Colonne d'Ercole del mito.  Spengler osservava, infatti, 
significativamente, in proposito che “le civiltà sono degli organismi. La storia mondiale 
è la loro biografia complessiva” (Spengler, 1957) e proseguiva così.  

“Tutto ciò che è dinamico e speculativo, tutto ciò che è connotato da impazienza e 

soggetto a restrizioni, il rigetto per ogni forma di routine, la romantica brama verso 
qualcosa di inattingibile e indefinibile, l’impulso verso la profondità che si è proteso «al 

di là da qualsiasi limite della sensibilità otticamente condizionata»” (Spengler, 1957). 
Sono i caratteri perspicui di una civiltà dotata di senso storico, basata non più 
sull’Erleben (vivere) bensì sull’Erkennen (conoscere). 

“Il tramonto dell’Occidente” – in cui già si sancisce in maniera apodittica la fine 
definitiva della grande tragedia faustiana, anche nella sua forma più tarda, quella 
tedesca – è l’esempio forse più evidente di quel processo in cui il mito di Faust finisce 

col perdere il suo legame diretto con la vicenda letteraria-popolare del dottor Faust per 
assurgere a immagine delle più diverse manifestazioni della cultura occidentale, se non 
addirittura di un inconscio collettivo plasmato in maniera indelebile dallo spirito 
tedesco.” (Zenobi, 2013) 
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Faust: un mitologema 
 
Sicuramente, il Faust di Goethe è quello che ha esercitato una grande fascinazione su 
molti intellettuali, non solo di aria tedesca – pur essendo nato nella Bildung germanica –  
ma in tutta la cultura europea, fino a poter essere definito un ideologema, un modello, 
come diceva Károly Kerènyi, un nucleo derivante dal mito, rivisitato, plasmato e 
riorganizzato, ma che mantiene all'essenza la stessa storia, lo stesso racconto 
primordiale. Non a caso, Faust ha dato luogo a termini dalla forte carica semica, come 
faustismo o faustismi che rinviano a diversi periodi della storia tedesca, ma anche 
dell'umanità.  
Dalla leggenda di Faust, sono nate opere letterarie, teatrali, poetiche e musicali, che 
hanno inaugurato una costellazione a cui ancora si rivolge la nostra coscienza 
contemporanea. Un testo scrivibile, avrebbe detto Roland Barthes, testo cioè transitivo, 
che rende il lettore produttore di altri e nuovi testi.   

In questo quadro dalle tante rielaborazioni dell'anima faustiana, diventa emblematica 
una vicenda accaduta nel 1932 avente come protagonisti i ricercatori facenti parte 
dell'Istituto di Fisica teorica di Copenaghen, diretto dal danese Niels Bohr (1885-1962), 
matematico, filosofo della scienza, teorico della fisica e accademico danese, padre della 
nuova teoria atomica e amatissimo mentore di intere generazioni di fisici.  

Ecco l'episodio riferito da Tommaso Chiaretti per La Repubblica: “nel 1930, quando i 
fisici di tutto il mondo erano concentrati non solo sulle teorie di Einstein, ma anche 
sulla idea di Niels Bohr che individuava la struttura dell'atomo, un gruppo di 
ricercatori dell'Istituto di Fisica teorica di Copenaghen, diretto dello stesso Bohr, mise 
in scena una "goliardata”, cioè una rappresentazione del Faust di Goethe che alludesse 

in qualche modo agli sviluppi e ai destini della fisica. Che cosa fosse, quella 
rappresentazione, non sappiamo se non da documenti dubbi. Non sappiamo se attori 
fossero i professori o gli allievi che facevano il verso ai professori. Ma sappiamo 
perfettamente quel che è avvenuto dopo: in due parole, la bomba atomica. Perché a 
Copenaghen c' erano tutti, in persona e in ispirito, i padri della grande inevitabile 
maledizione” (Chiaretti, 1984) 

Ed aveva trionfato nella maniera più devastante, perché da quello che sarà l'ultimo dei 
seminari di Copenaghen, epifanica età d'oro della fisica teorica, solo qualche tempo 
dopo con l'avvento di Adof Hitler al potere, proprio dalla fisica tedesca deriverà 
l'asservimento all'apparato bellico.  

Da un altro articolo di Repubblica, a firma di Marco Cattaneo, leggiamo: “E nessuno sa 
che il patto col diavolo che ha permesso a una banda di ragazzi poco più che ventenni 
di violare i segreti dell'atomo porterà alcuni di loro, di lì a poco, a lavorare a 
programmi per la più devastante arma mai costruita dall' uomo. Un simbolo delle 
difficoltà della scienza a restare neutrale rispetto alla politica.” (Cattaneo, 2009)  

Osserva Claudio Magris in un intervista sul Corriere della Sera: “quando la civiltà 
europea ovvero occidentale comincia a dubitare di se stessa e vive un momento 
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epigonale di stanchezza, Faust diventa un titano patetico che vive più di carta che di 
vita, come a metà Ottocento nei drammi di Grabbe o di Lenau, oppure un nichilista 
esaltato come in Byron” (Magris, 2011)   

Ma è proprio così, o il fantasma di Faust, è ancora vivo e vegeto?  Quali prodotti creati 
dall'intelligenza artificiale, primi fra tutti i robot umanoidi e no, concorrono alla nostra 
salutogenesi, cioè alla qualità della nostra vita, che ritengo l'aspetto di nostro interesse, e 
quali, viceversa, possono, per l'uomo del XXI secolo, dopo aver raggiunto l'estasi della 
scoperta, quindi il massimo del narcisismo creativo, incarnare simmetricamente il 
massimo della rovina?    

Allora la domanda é: Faust può servire come chiave interpretativa dell'attivismo 
smanioso e autodistruttivo dell'uomo nell'età della tecnica, impegnato nell'infinito 
superamento del finito, in una parola preda dello “Streben faustiano”, dello sforzo 
diretto a volersi impossessare a tutti i costi di un Infinito, per ragion di cose, 
inattingibile, un indicibile quanto irraggiungibile noumeno kantiano? O, viceversa, é 
l'uso sacrilego della tecnica, che rischia di trascinare l'uomo verso l'autodistruzione e 
quindi mutare per sempre il suo dasein, (M.Heidegger) la sua maniera di abitare il 
mondo? Spengler osserverà con toni profetici “Vi è una grande musica delle sfere che 
vuol essere ascoltata e che alcune delle nostre menti più profonde udranno. La 
fisiognomica dell'avvenire mondiale sarà l'ultima filosofia faustiana.” (Spengler, 1995 
pag. 249), Gli farà eco Bateson con toni ancor più tragici,che dirà “probabilmente i 
dinosauri si trovarono imprigionati in qualche vincolo cieco evolutivo di natura simile. 
E c’è una grande probabilità che noi stessi ci estinguiamo per l’impossibilità di 

adattarci alla pace e a una tecnologia povera” (Bateson, 1997, pag. 333). Queste 
parole, come pietre, dei due studiosi testé citati, ci vogliono forse avvertire che lo 
“Streben,” questo sforzo, questo irrefrenabile desiderio di accedere ad un “Infinito 
inattingibile”, di fatto, nasconde la tragica epifania di una nemesi, che non tarderà a 
colpire l'uomo faustiano per la sua hybris, per la sua tracotanza? 
 
 
 
Capitolo 2 – Lo streben faustiano tra fantascienza e intelligenza artificiale 
 
“Dopotutto, chiunque abbia studiato la storia della tecnologia, sa che la rivoluzione 
tecnologica è sempre un patto faustiano: la tecnologia da e la tecnologia prende, e non 
sempre nella stessa misura. Una nuova tecnologia talvolta crea più di quanto distrugga. 
Talvolta distrugge più di quanto crei. Ma non è mai unidirezionale. […] la rivoluzione 
tecnologica, in altre parole, determina sempre vincitori e vinti “(Postman, 1990) 

L'espressione "Intelligenza Artificiale" (Artificial Intelligence) fu coniata nel 1956 dal 
matematico statunitense John McCarthy. Si riferisce alla costruzione da parte dell'uomo 
di un computer che sappia espletare le stesse funzioni e gli stessi ragionamenti della 
mente umana. Lo studio dell'IA si divide in due correnti. La prima, denominata 
Intelligenza Artificiale forte, proposta dai funzionalisti, ritiene che un computer, 
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correttamente programmato, possa essere veramente dotato di una intelligenza pura, non 
distinguibile in nessun aspetto significativo dall'intelligenza umana.  

La seconda, denominata Intelligenza Artificiale debole ritiene che un computer non 
sarà mai in grado di eguagliare la mente umana, potrà soltanto riuscire a mimare alcuni 
processi cognitivi tipici della mente umana, ma mai riprodurne la complessità.  

Contrariamente a quanto si crede, la robotica, prodotto dell'intelligenza artificiale, ha 
una storia millenaria che ha le sue radici nella Cina del primo millennio avanti Cristo, 
nella mitologia greca e nel XV secolo con Leonardo Da Vinci, che fabbricò un androide 
meccanico di tipo rudimentale. 

Ma bisogna attendere gli anni Venti del Novecento, quando Karel Čapek (1890-1938) 
giornalista, scrittore e drammaturgo ceco pubblicò “R.U.R.”, un’opera teatrale che si 
svolge nello scenario suggestivo ed esoterico di Praga, una delle più belle capitali della 
Mitteleuropa.  

Il prologo è dedicato alla storia dell'invenzione dei robot, che dal ceco robota vuol dire 
‘lavoro pesante e sgradevole”, termine coniato dal fratello dell’autore, Josef, anch’egli 
scrittore.  

Si tratta di esseri creati artificialmente attraverso la combinazione di sostanze organiche 
del tutto simili a quelle esistenti in natura. L'innovazione è data dal fatto che ci troviamo 
di fronte, non più all'androide di metallo creato nel XVII e nel XVIII secolo, ma al 
mostro creato dal dottor Frankenstein di Mary Shelley (1818). Angelo Maria Ripellino 
(1923 - 1978) osservò che il robot di Čapek poteva essere definito una sorta di Golem 
potenziato, molto più pericoloso di quest'ultimo che aveva la funzione di difendere il 
popolo ebraico, mentre viceversa l'androide era diretto a rivoltarsi contro il suo creatore, 
come riferisce il dramma in questione (Ripellino, 1973). Capek ha anticipato con grande 
intuito la biotecnologia, anche se i suoi androidi presentano una fisionomia molto 
primitiva, in quanto sono da considerare androidi ribelli, affetti da quella che 
Giovannoli definisce “morbo di Frankenstein”.   

Ma andiamo alla robotica, e alla sua storia più recente. Detto termine venne usato per la 
prima volta da Isaac Asimov il padre della narrativa fantascientifica, con il racconto 
Bugiardo del 1941, facente parte della sua raccolta Io, Robot.  Nel suo racconto egli 
indicava tre regole fondamentali della robotica che poi divennero tre leggi, divenute poi 
quattro con l'introduzione della Legge Zero, valida solo per i robot più sofisticati, nel 
tentativo di controllare una simmetria distruttiva messa in atto dai robot contro gli esseri 
umani. Ora alcune nozioni fondamentali per entrare nel vivo dell'argomento. Robot, 
come abbiamo detto, deriva da robota, cioé uomo meccanico. In analogia viene anche 
usato il termine androide (dal greco anèr-andròs, uomo-a forma d'uomo) che 
significativamente si riferisce ad un automa dalla figura umana,di cui imita azioni e 
funzioni. 

 Cosa diversa è il cyborg, costituito da parti sia organiche che meccaniche (uomo 
bionico). Un esempio di cyborg, è Robocop, (parte uomo, parte macchina, tutto 
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poliziotto) nel film del 1987 diretto da Paul Verhoven che dichiarò in un intervista di 
essersi ispirato a Cristo, in quanto il suo personaggio, come vedremo, muore e risuscita.   

 
Il protagonista del film è un onesto e coraggioso poliziotto, Alex Murphy, che viene 
ucciso da una banda di criminali. Le parti mutilate di Murphy, ovvero la maggior parte 
del corpo, vengono sostituite da protesi meccaniche rivestite da una corazza di titanio e 
kevlar.  
 
 
 
E l'uomo creò l'umanoide a sua immagine e somiglianza 
  
La robotica umanoide nasce negli anni Settanta del secolo scorso ad opera degli 
ingegneri della Waseda University di Tokyo che progettarono Wabot 1 il primo robot 
dotato di braccia, gambe e sensori visivi. Come dobbiamo porci di fronte a queste 
macchine intelligenti?  
Di fatto è pensabile che un'intelligenza artificiale possa riprodurre la complessità dei 
processi cognitivi che attengono all'essere umano? I confini della Mente batesoniana si 
estendono al di là del nostro controllo? I pareri sono discordanti.  
In un'articolo del Sole 24 Ore, Alberto Rovetta, ingegnere responsabile dei laboratori 
del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano osserva: “di fronte a un 
investimento di decine di milioni di euro tra passato, presente e futuro, come quello per 
i robot promessi dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), c’è da chiedersi chi e con 

quali valutazioni abbia autorizzato continuativamente tale spesa, utilizzando fondi 
pubblici nazionali. iCub di IIT è stato preso a modello di comunicazione “fuorviante” 

sulla natura dei robot umanoidi dal noto neuroscienziato e divulgatore David 
Eagleman, che a pag. 188 del suo libro The Brain (Pantheon Books, 2015) spiega 
perché è sbagliato credere (o far credere) che quel manufatto sia intelligente, facendosi 
«ingannare» da segnali etologici che abbagliano l’osservatore, come gli occhi grandi, i 

tratti infantili, la voce gentile, etc. Non c’è «nessuna mente dietro i programmi» e la 

macchina esegue solo un “set di istruzioni”.  
L’intelligenza umana, sappiamo è qualcosa di ben diverso Chi è del campo resta 

perplesso di fronte a investimenti pluridecennali su un progetto incerto, di cui non si 
comprende lo scopo, fermo alla ricerca del millennio scorso, senza mercato nè 
all’estero nè in Italia. Intanto, la robotica italiana cresce altrove e ha esportato ed 
esporta in tutto il mondo” (Rovetta, 2016). 
Di altra opinione è Ray Kurzweil, responsabile del settore robotica di Google, che ha 
espressamente dichiarato: “nel 2029 i robot saranno come noi, anzi meglio” 
Aleggia la possibilità - o forse la minaccia evocata dai film, tra fantascienza, 
melodramma e distruzione – in cui robot umanoidi e esseri umani cominciano a 
interagire alla pari, anzi, i primi, in posizione di maggiore forza, fino al punto di 
distruggere gli esseri umani. In tal senso, come non evocare la serie cinematografica 
Terminator, un serie di fantascienza nata nel 1984 con James Cameron, in cui il 
supercomputer Skynet, costruito dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, alla fine 
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della Guerra fredda, al comando di cyborg e di un esercito di robot, diventerà una forza 
diretta a sterminare la specie umana?  
Nei contesti militari e politici degli Stati Uniti d'America, uno dei Paesi più impegnati 
sul fronte dello sviluppo e dell'uso dei prodotti tecnologici da impiegare in contesti 
bellici, è stata introdotta la locuzione “unmanned system”, per indicare sistemi d'arma 
che non richiedono la presenza di esseri umani.  
Detti sistemi sono teleguidati, radioguidati a distanza da esseri umani, oppure, in una 
prospettiva più evoluta, dotati di una più o meno ampia autonomia decisionale e 
d'azione, tanto da essere distinti in sistemi con operatore umano e sistemi senza 
operatore umano.  
Ciò significherà fare i conti con una realtà perturbante, che sarà quella di trovarsi di 
fronte a crimini di guerra senza criminali di guerra. Infatti, secondo il Dipartimento 
della Difesa americano, entro il 2050 gli eserciti saranno formati quasi esclusivamente 
da robot killer capaci di selezionare e colpire obiettivi senza l’intervento umano, senza 
che nessuno prema un pulsante. Come la mettiamo però con i robot "autonomi", 
caratterizzati dal fatto che operano in totale autonomia ed indipendenza dall'intervento 
umano e sono in grado di prendere decisioni anche a fronte di eventi inaspettati? 

 
Il Giappone è uno dei Paesi che sta investendo di più nel settore della robotica 
umanoide.  
Asimo, acronimo di Advanced Step in Innovative Mobility, il robot androide bipede più 
intelligente del mondo, è stato progettato e sviluppato dall'azienda giapponese Honda, e 
introdotto il 21 ottobre 2000. Alto 130 cm, pesa 48 Kg e presenta l'aspetto di un piccolo 
astronauta. Indossa uno zainetto, ed è capace di correre alla velocità di 9 Km orari, 
come anche di evitare ostacoli in movimento, rispondere a semplici comandi vocali, 
riconoscere i volti e le voci di un gruppo ristretto di persone e persino afferrare oggetti. 
Sono tanti gli interrogativi da porre, ai quali non è facile dare risposte a breve termine; 
certo è che la robotica umanoide consentirà di raggiungere molti obiettivi validi, 
soprattutto, sul piano sociale. Attraverso studi di settore sappiamo che in Europa l’età 
media è destinata ad aumentare fino al punto di avere circa un terzo della popolazione 
europea oltre i 65 anni. In tale prospettiva si prevede che detti robot dovranno essere in 

   

Fotogramma da Terminator (1984) 
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grado di agevolare le persone nella loro quotidianità, nei lavori domestici, ed essere di 
aiuto soprattutto per le persone anziane non autosufficienti. Non ultimo i robot 
umanoidi si prevede che possano intervenire in compiti pericolosi ed estremi per l'uomo 
ed anche nella gestione delle emergenze e delle grandi catastrofi. 
Romeo robot è un umanoide che “studia” per diventare il robot domestico ideale per 
anziani e persone con ridotte capacità motorie. Nel 2019 sarà utilizzato da ospedali e 
case per anziani e costerà 250 mila euro. 
Alcuni prevedono addirittura che tra vent'anni umani e umanoidi potranno 
tranquillamente convivere, così come leggiamo nel libro “Umani e Umanoidi: vivere 
con i robot” di Roberto Cingolani e Giorgio Metta, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, 
nel quale gli autori prevedono la presenza in ogni casa di un umanoide amico, investito 
del compito di assistere gli anziani, accompagnare i bambini a scuola e coadiuvare nelle 
diverse attività domestiche. 
Ancora, l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha creato tre 
robot per anziani nell'ambito di un progetto europeo denominato Robot-Era. Si 
chiamano DORO, CORO e ORO, e si occupano di assistenza domestica, sorvegliando il 
condominio, facendo la spesa e buttando la spazzatura. Testati con successo su un 
gruppo di over 65 italiani e svedesi, sono pronti a prendersi cura di noi quando saremo 
in età più avanzata.Sempre l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa,sta lavorando alla creazione di un robot-chirurgo per il trattamento mini-invasivo 
dei tumori addominali. 
Per quanto riguarda gli aspetti emozionali e l'empatia tra robot umanoidi ed esseri 
umani, sembra che anche questa frontiera sia stata in parte raggiunta: esistono studi che 
validano nuovi percorsi in tal senso.  
Riporto in sintesi alcuni aspetti salienti tratti dal capitolo “La dimensione esterna: 
l'approccio dell'antropomorfizzazione” tratto dal saggio di Luisa Damiano “Dicotomie 
instabili. Emozioni ed empatia sintetiche”, pubblicato da Riflessioni Sistemiche 
(Damiano, 2013) che illustra con grande chiarezza espositiva e con altrettanto grande 
interesse – ritengo, per tutti noi – chi sono i nuovi robot empatici, destinati a convivere 
con noi e migliorare la qualità della nostra vita. 
Si è capito dagli studi effettuati sulla possibile relazione robot umanoidi e esseri umani 
come sia importante che familiarità e empatia con un artefatto debbano essere fondate 
su condizioni minime tali da consentire all'umano di considerarlo un interlocutore. 
Diventa importante in questa prospettiva la presenza di un embodiment corporeo, quindi 
la modalità con cui si incarna materialmente il robot, eventualmente il suo volto, i 
movimenti autonomi e la capacità di dialogo    che secondo un continuum vanno 
dall'imitazione alla conversazione.   
Queste caratteristiche sono fondamentali sia per la ricerca di base sull'antropomorfismo, 
sia per le sue applicazioni, come la creazione di robot terapeutici o d'altro servizio che 
basano le proprie prestazioni sulla capacità di suscitare nell'utilizzatore reazioni 
emozionali ed empatiche. In questa prospettiva uno dei principi guida della robotica 
“esterna” è il principio della “uncanny valley” (zona perturbante o valle perturbante) 
introdotto da Masahiro Mori negli anni Settanta (Mori, 1970) e recentemente fatto 
oggetto di un processo di raffinamento e formalizzazione (Moore, 2012). Secondo la 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017         97 
 

tesi proposta, per suscitare familiarità, un robot deve esibire alcuni tratti simili a quelli 
umani, ma se la somiglianza si approssima alla replica, la percezione dell'agente 
robotico diventa percezione di un'entità inquietante, mostruosa. La ricerca ha dimostrato 
come i robot costruiti secondo parametri che rispettano le esigenze antropormofiche 
degli interlocutori umani coinvolgono quest'ultimi in relazioni emozionali ed empatiche 
con i primi, al punto da poter utilizzare queste interazioni per svolgere compiti di 
mediazione sociale e terapeutica. Ne elenco alcuni.  
Iromec. È una piattaforma robotica usata come mediatore sociale tra terapeuti o 
insegnanti e bambini con bisogni speciali. Ha l'apparenza di una scatola di plastica delle 
dimensione di un cane di taglia medio-piccola, si muove nello spazio grazie a ruote e 
dispone di uno schermo frontale che gli conferisce possibilità espressive, affidate al 
disegno digitale e dinamico di occhi e bocca. Ha inoltre uno schermo sulla parte 
superiore che offre ai bambini ulteriori possibilità di interazione tattile e visiva con il 
robot.  
È utilizzato in scenari di gioco che coinvolgono competenze inerenti all'imitazione e al 
turntaking, ovvero rispettare i turni. Gode di un elevato livello di accettazione da parte 
dei bambini con bisogni speciali.  
Paro. Ha l'aspetto di un cucciolo di foca, di cui ripropone tratti quali la morfologia, il 
rivestimento in pelo, il mantenimento di una temperatura animale. Il muso, 
notevolmente addolcito rispetto a quello di un cucciolo di foca reale, ne facilita 
l'accettazione. Ha comportamenti fisiologici di sonno e veglia che stimolano interazioni 
d'accudimento. Quest'aspetto è amplificato dal peso, equivalente a quello di un neonato 
umano, e dalla forma, che rende facile e piacevole prenderlo in braccio. Paro emette 
versi in risposta a sollecitazioni vocali e, in particolare, in risposta al proprio nome, che 
riconosce. È utilizzato in contesti terapeutici – usualmente definiti di “robot-therapy” 
(Shibata, 2012) – con notevole successo, specialmente per quanto riguarda bambini e 
adulti affetti da disturbi depressivi e anziani affetti da demenza. 
Kaspar. È un robot umanoide con la taglia e la sagoma di un bambino e un volto dotato 
di minime capacità espressive. È stato progettato per stimolare lo sviluppo di 
competenze sociali e di consapevolezza corporea nei bambini con bisogni speciali. Il 
volto è realizzato con una maschera di silicone. La bocca e gli occhi possono aprirsi e 
chiudersi. La testa può muoversi e il corpo, ottenuto da un manichino, ha braccia 
mobili. Questa minima mobilità corporea e facciale, unita alla possibilità di emettere 
suoni e parlare, lo rende in grado di esprimere in modo minimale emozioni quali gioia, 
tristezza e sorpresa. I bambini e gli adulti con uno sviluppo cognitivo ed emozionale 
normale trovano la sua presenza piuttosto inquietante, anche quando non è in funzione. 
Al contrario, i bambini affetti da autismo e sindrome di Down manifestano 
un'immediata e intensa percezione di familiarità, al punto che rispetto a essi Kaspar 
diventa un prezioso strumento di mediazione terapeutica e sociale. 
 

Il trionfo di Faust? L'appello rivolto alla scienza 

Dove c'è molta luce l'ombra è più nera” 

Goethe 
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Ma cosa pensa la scienza per bocca di alcuni suoi rappresentanti, tra catastrofisti e 
buonisti?  

Per lo scienziato inglese Stephen Hawking lo sviluppo di una intelligenza artificiale 
capace di avvicinare la macchina all’uomo può costituire la fine della razza umana. Chi 
ci impedisce, dice sostanzialmente Hawking, che forme evolute di intelligenze artificiali 
non possano far perdere all’uomo il controllo della macchina? 
Gli sforzi dell’industria robotica sono tutti rivolti, oggi, nella realizzazione di macchine 
sempre più indipendenti, sempre più intelligenti. Una intelligenza artificiale evoluta 
unita a capacità fisiche ben superiori rispetto a quelle dell’uomo vincolato ad una lenta 
evoluzione biologica, in effetti conferisce senso alle paure di Hawking. Paure condivise 
anche da altri scienziati, tra questi anche Steve Wozniak, uno dei padri dei personal 
computer. Non a caso nel gennaio 2015 è stato firmato da parte di 400 autorevoli 
scienziati, un appello rivolto alla scienza, affinchè diriga i suoi interventi in modo da 
controllare i prodotti dell'intelligenza artificiale con estrema prudenza, tale non nuocere 
agli esseri umani. Sempre in Giappone sono stati progettati e costruiti robot umanoidi, 
vere e proprie copie indistinguibili dagli esseri umani. Hiroshi Ishiguro docente 
all'Università di Osaka, è noto in tutto il mondo per aver realizzato un clone di se stesso, 
della moglie e della figlia, la cui somiglianza con gli originali è impressionante.  
Lo scienziato giapponese ritiene che questa trasposizione possa essere effettuata non 
solo nella vita quotidiana ma anche nel mondo dello spettacolo (come Geminoid F, un 
robot umanoide che ha recitato in teatro ed è stato tra i protagonisti della pubblicità di 
un istituto bancario australiano) della musica, del cinema, della moda. Replicanti, lui 
dice, che sfidano il tempo, restano sempre giovani, non si stancano, che conservano 
intatta la loro bellezza. I robot, sostiene Ishiguro, per essere accettati dagli umani 
devono essere quanto più simili ad essi. E per raggiungere questo obiettivo vengono 
utilizzati materiali come il silicone, che simulano la pelle umana, piuttosto che capelli 
veri. Però, i robot umanoidi giapponesi pur essendo simili agli umani nelle sembianze, 
sono molto diversi a livello interiore, cioè, sono senz'anima. 
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Ishiguro è convinto che il problema delle emozioni potrà essere superato, come d'altro 
canto già avviene, come vedremo, con i progressi dell'intelligenza artificiale. A tal 
proposito e con tale fine il docente ha ottenuto un grosso finanziamento dal Governo 
giapponese. Non possiamo però non raccogliere le perplessità di Paolo Dario docente di 
Robotica Biomedica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sulla robotica 
“sessuale” che così commenta in un intervista: “Hiroshi Ishiguro ha creato una società 

(ma non è il primo) che costruisce robot umanoidi, non intelligenti, destinati 
all'intrattenimento di uomini e donne. E credo che, se davvero vogliamo parlare di 
etica, dovremmo pensare a questi ambiti. perché ciò che potrebbe accadere è che molte 
persone si comprino veri schiavi sessuali, ad alte “prestazioni” e non necessariamente 
intelligenti. Anzi, meno saranno intelligenti, meglio sarà, almeno per molti. Si potrebbe 
pensare, nel peggiore dei casi, a una “pedofilia robotica” e a varie perversioni 

ottenibili con “super-bambole/i”. La gente potrebbe costruirsi una vita sentimentale 
fittizia, proprio come in «Second Life» (anche se là è tutto virtuale e si ha a che fare con 
degli avatar, mentre la robotica appartiene al mondo reale). La storia della pornografia 
insegna che questo potrebbe diventare un mercato enorme e dare luogo a 
comportamenti diffusi, e dal mio punto di vista, pericolosi e insidiosi, perché la gente si 
alienerebbe sempre di più. Abbiamo assistito tutti allo sviluppo di comportamenti di 
isolamento sociale derivanti dall’abuso del Web: è facile immaginare cosa potrebbe 
succedere se fossero disponibili robot amichevoli e consenzienti. Insomma il cosiddetto 

   

Hiroshi Ishiguro: chi è l'originale?  

 

Andy, sensuale umanoide prodotta dalla tedesca First Androids. 
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"robot personale" potrebbe essere molto di più che un portaborse…”  
 

Secondo David Levy, studioso di intelligenza artificiale all'Università di Maastricht 
(Olanda) sembra, che entro il 2050, un qualche Stato americano (Massachusetts, 
secondo lui) legalizzerà i matrimoni misti, tra umani e robot (Pompili -2016) 
D'altronde, sia il settore delle armi che l'industria del sesso possono contare su 
finanziamenti esorbitanti e dunque potrebbero sostenere qualunque tipo di ricerca... 
E sicuramente non si fermeranno davanti a implicazioni di tipo etico. Purtroppo, mentre 
l'idea del robot che dice «Io» o commette volontariamente del male è una speculazione 
teorica e tecnicamente non realistica (almeno allo stato attuale), le ipotesi sul mercato 
bellico e su quello del sesso mi paiono del tutto plausibili e temo proprio che si 
realizzeranno. Con tutti i problemi che ne deriveranno. Attualmente la ricerca sui robot 
umanoidi segue due strade: una mira alla realizzazione di robot di fattezze 
antropomorfe, ma chiaramente non umane; la seconda mira alla realizzazione di 
umanoidi di fattezze dichiaratamente umane, cioè gli androidi. A quest’ultimo obiettivo 
sta lavorando lo stesso Minoru Asada. I suoi robot, come quelli di Ishiguro, sono 
creature con pelle ed espressioni facciali che imitano quelle umane. Al punto che chi le 
osserva scivola nella cosiddetta "uncanny valley", un disagio confusivo derivante dal 
fatto di non distinguere l'androide-macchina dall'uomo. Tanto che se uno valuta il 
"gaze", cioè analizza dove si fissa lo sguardo dell’osservatore, constata che il soggetto 
osserva con preoccupazione e ansia l’androide, chiedendosi se si tratti di un essere 
umano “vero” o “falso”. Però una volta compresa la differenza, un robot “compagno”, 
potrebbe benissimo essere così. 
A questo punto la domanda da porsi é se “l'essere umano potrà con-vivere con i robot 
creati a sua immagine e somiglianza?”. Verosimilmente sì, se essi sono “buoni da 
pensare”, parafrasando un'espressione che C. Levy Strauss riferiva al cibo; quindi, non 
per autodistruggersi. 
Una domanda sorge spontanea, e cioè, l'introduzione di robot umanoidi potrebbe 
mettere l'uomo nelle condizioni di Faust, quando osservava “un mio libero spazio non 
l'ho mai conquistato. Potessi allontanare la magia dai miei passi, disimparare tutti gli 
incantesimi, essere solo un uomo davanti a te, Natura, meriterebbe, allora, essere 
uomo”?  
In questo contesto, come non evocare il faustiano “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar 
Wilde, che ci ricorda come potremmo beffardamente ritrovarci invecchiati e 
incartapecoriti, ridotti noi, simulacri vivi del nostro clone robot, scherniti da questi, 
eterno e invincibile possessore di una giovinezza eterna? 
Riporto un brano saliente tratto da una bella intervista del quotidiano Repubblica a 
Giuseppe O. Longo (1941) scrittore, epistemologo, divulgatore scientifico, traduttore di 
molti saggi di G. Bateson per l'Adelphi. (Repubblica-Marcoaldi - 2013) 
   
 

 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017         101 
 

Non si potrebbe dire che oggi la massima trasgressione consiste nel riscoprire il 
valore di un limite invalicabile? La preservazione dell'umanità? 

"Pascal diceva: il massimo trionfo della ragione è riconoscere i propri limiti. 
Affermazione di un'attualità sconcertante, trascurata in campo tecnologico e in 
particolare al di là dell'oceano. Gli europei sono cauti sulla strada del postumano, 
mentre gli americani vanno a rotta di collo, non avendo la sensazione che il rispetto del 
limite costituisca una garanzia di autenticità". 

Così l'Homo technologicus comincia a immaginarsi come Homo immortalis. 

"È l'antico sogno di bere l'ambrosia degli dèi, che ora si assume per vie surrogate. 
Ovvero, se io - come alcuni sostengono - coincido con l'insieme delle forme d'onda dei 
miei pensieri, con il collegamento tra le mie sinapsi e riesco poi a trasferire tutto questo 
in un supporto artificiale, allora ecco che quando muore questa mia macchina di carne, 
la mia mente potrebbe continuare a vivere in quel supporto artificiale". 

E l'Io che fine fa?  

"Ecco il problema. Io dove sono? Può darsi che sia morto col mio corpo, ma può anche 
darsi che riesca a vivere in questa forma succedanea. Senza contare che le tecnologie 
dell'informazione più avanzate consentono di superare anche la simbiosi uomo-
macchina. E in prospettiva ci promettono cose mirabolanti, sa? Ivi compresa la 
possibilità di codificare lo stesso corpo, di tradurlo in pura informazione. E poi 
esistono algoritmi evolutivi che si moltiplicano, si replicano, interagiscono tra loro e si 
selezionano: vengono eliminati i peggiori e accettati i migliori, come accade nella 
selezione naturale. E si finisce così per creare qualcosa che si autoevolve". 

È uno scenario che lascia tramortiti. Qual è la via d'uscita?  

"Non se ne esce. Perché l'ipertrofia cognitiva che stiamo perseguendo ha oscurato i 
problemi morali. Ma come diceva Gregory Bateson, ogni variabile, anche la più 
salutare, oltre un certo livello diventa tossica. Noi abbiamo ampiamente raggiunto la 
tossicità. Tossico in modo esemplare è il denaro, unico criterio essenziale ed esiziale 
che ha sostituito ogni discorso etico". 

 

L'intelligenza artificiale, o per meglio dire il suo cattivo uso, ci trascinerà nel Maelström 
con Faust, e come Faust, perché se l'erkennen faustiano ci abita e l'ipertrofia cognitiva è 
il suo riflesso mortifero che ha “ampiamente raggiunto la tossicità”, l'Occidente come 
Abendland, è veramente la terra del tramonto di Osvald Spengler e dell’oblio dell’essere 
di Heidegger?  

D'altro canto, la nascita della robotica umanoide, con la sua maschera mobile, “viva”, 
parafrasando A. Rimbaud, non ci dice forse che “L'io è un altro”, esponendoci al 
disorientamento di un'epoca, in cui il trionfo delle scienza è il trionfo di Faust? Un 
trionfo che ha vanificato il senso dell'inaccessibile, del Sacro, quel Sacro con cui 
abbiamo perso ogni contatto, che abbiamo rimosso, nonostante esso alberghi nei recessi 
più profondi della nostra coscienza? Mi chiedo, a questo punto, se il Sacro non 
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dovrebbe, viceversa, far parte del nostro Dasein, della nostra maniera di essere nel 
mondo, rammentando il monito batesoniano di accostarci “con circospezione e cautela 
laddove gli angeli esitano a metter piede?” (Bateson, 1989)  
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Sommario 
Nel testo verranno presentate le principali teorie sui determinanti sociali della salute e, 
dopo aver descritto lo schema sui determinanti sociali proposto dall’OMS, saranno 
evidenziate le azioni concrete che possono essere attuate a livello individuale e 
collettivo con particolare riferimento a quelle di Sanità pubblica e alle politiche 
intersettoriali. 
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Summary 
We describe the broad outlines of current major theories on the SDH, and we review 
perspectives on the causal pathways that lead from social conditions to differential 
health outcomes. Afterwards a new framework for analysis and action on social 
determinants is presented as a potential contribution to public health policy action. 
 

Keywords 
Social determinants of health; health inequities; social justice; health equity 

 
 
 
 
 
“Come mai vivo venti anni in meno di te?” 
 

A Baltimora, nello stato del Maryland (Stati Uniti), l’aspettativa di vita per un giovane 
uomo cresciuto nella parte povera della città è di circa 63 anni, mentre quella di un suo 
coetaneo che vive nella parte benestante è di 83 anni. Sessantatré anni è anche 
l’aspettativa di vita media per gli uomini in India. E vent’anni è anche il divario tra 
l’aspettativa di vita delle donne in India e quelle degli Stati Uniti (Marmot M., 2016). 
Come è possibile che individui che vivono nella stessa città, per giunta in un paese tra i 
più ricchi del mondo, abbiano aspettative di vita così differenti? Come è possibile che 
un cittadino degli Stati Uniti abbia la stessa aspettativa di vita di un cittadino indiano? E 
infine, perché le cittadine indiane vivono in media vent’anni di meno di quelle 
statunitensi? 
 

Queste poche domande ci fanno subito capire quanto sia complessa la salute degli 
individui e delle comunità. Per cercare di comprendere i processi alla base dei fenomeni 
descritti sopra è necessario cambiare il modo in cui si pensano e si osservano la salute e 
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la malattia. Passare cioè da un approccio di tipo ‘bio-medico’ - teso esclusivamente 
all’individuazione delle cause biologiche della patologia (mechanism-oriented theories 
of disease causation) - ad uno rivolto a comprendere come le patologie si distribuiscono 
nelle spazio e nel tempo integrando aspetti sia biologici che sociali (theories of disease 
distribution) (WHO, 2010a). Possiamo sinteticamente definire quest’ultimo approccio 
con il termine di ‘determinanti sociali della salute’ (SDH). 
 
 
 

Le radici culturali dei determinanti sociali della salute 

 

La consapevolezza che la salute delle persone fosse influenzata anche da fattori sociali 
oltreché da quelli biologici non è notizia di questo particolare momento storico, bensì 
affonda le sue origini a partire dall’800. All’epoca, i “padri fondatori” della moderna 
Sanità Pubblica già riflettevano sulle forti relazioni esistenti tra la posizione sociale, le 
condizioni di vita e gli outcomes in salute delle persone (WHO, 2010 b). 
L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) riprese questi concetti quando nel 1946 
definì nella sua Costituzione la salute “come uno stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia” (WHO,1946, pag. 1). Sin dalla 
sua istituzione l’OMS si prese l’impegno di affrontare le cause sociali dei problemi di 
salute attraverso il miglioramento delle condizioni alimentari, abitative, economiche, 
lavorative e igienico-ambientali (WHO, 2010 b). 
Da allora e fino ad oggi, il dibattito internazionale sulla salute si è sviluppato lungo due 
assi principali: quello biomedico basato prevalentemente sulla tecnica e quello che 
considera la salute come un fenomeno sociale, inserendola quindi all’interno di 
riflessioni più ampie riguardanti la giustizia sociale (WHO, 2010 b). 
Negli anni ‘50 e ‘60, la visione sociale della salute espressa dall’OMS nel ‘46 venne 
presto sostituita da quella basata sulla tecnica. Furono soprattutto le sorprendenti 
scoperte in ambito farmacologico (es. nuovi antibiotici e vaccini) a infondere nel mondo 
medico la sicurezza che attraverso il progresso scientifico si sarebbero potute ottenere 
tutte le risposte ai problemi riguardanti la salute. Chi beneficiò maggiormente di questo 
impulso tecnologico della medicina fu l’industria farmaceutica. E da allora, forte del suo 
potere politico ed economico a livello globale, è in grado di esercitare una forte 
influenza sulle politiche sanitarie internazionali e locali (WHO, 2010 b). 
Verso la metà degli anni ‘60 e i primi anni ‘70 emerse sempre più la consapevolezza che 
l’approccio esclusivamente bio-medico fosse inadeguato a soddisfare i bisogni in salute 
della maggior parte della popolazione a livello mondiale e soprattutto dei più poveri e 
svantaggiati. Per tali ragioni, operatori della salute da diverse parti del mondo iniziarono 
a esprimere con sempre più convinzione la necessità di coinvolgere le comunità nelle 
scelte riguardanti la salute dei suoi membri e di intrecciare il discorso sulla salute con 
quello più ampio riguardante i diritti umani. I programmi che mettevano al centro dei 
loro interventi la comunità con i suoi diritti vennero definiti con il termine community-
based health programmes (WHO, 2010 b). Questo approccio alla salute toccò il suo 
apice nel 1978 durante la conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria di base 
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(Primary Health Care), organizzata da OMS e UNICEF ad Alma Ata. Durante la 
conferenza venne espressa la volontà di coniugare la salute ai diritti umani e alla 
giustizia sociale per rendere universalmente accessibili i servizi sanitari essenziali, di 
riconoscere l’importanza dei fattori socioeconomici per la salute e di dare spazio a 
soluzioni a livello locale coinvolgendo le comunità (WHO, 1978). Poco dopo Alma Ata, 
la Rockfeller Foundation e l’Unicef proposero con successo un approccio alternativo 
definito come selective primary health care. Questa strategia, essendo caratterizzata da 
interventi centrati esclusivamente sulla malattia e sui suoi principali fattori di rischio, 
soppiantò quelli considerati “irrealistici” e “costosi” della PHC, basati invece sul 
coinvolgimento della comunità e sul cambiamento delle condizioni sociali di vita 
(WHO, 2010 b). 
Il colpo definitivo alle speranze di raggiungere “la salute per tutti entro il 2000” venne 
assestato durante gli anni ‘80 dalle politiche di sviluppo di stampo neoliberista. Il 
pensiero neoliberista impose a livello internazionale un’agenda politica basata 
principalmente su: privatizzazione, deregolamentazione e indebolimento del ruolo dello 
Stato a favore del ‘libero mercato’. Tutto ciò indebolì ulteriormente tutti quegli 
interventi che volevano agire sulla salute attraverso il miglioramento delle condizioni 
sociali di vita. Quando poi nel 1990 l’influenza sulla salute a livello globale della Banca 
Mondiale è cresciuta notevolmente rispetto al ruolo dell’OMS, si è realizzato il 
passaggio definitivo della salute da ‘diritto’ a ‘bene economico’ (WHO, 2010 b). 
Tuttavia, tra la fine degli anni ‘90 e il 2000, sono cresciute sempre di più le evidenze 
scientifiche circa gli effetti negativi sulla salute delle politiche di sviluppo neoliberiste e 
il ruolo rilevante dei determinanti sociali nell’influenzare la salute. Lo schema ‘ad 
arcobaleno’ di Dahlgren e Whitehead è divenuto da allora il simbolo di questo approccio 
(figura 1). A partire da questi dati di fatto, sempre più nazioni, soprattutto in ambito 
europeo, hanno iniziato a sviluppare interventi e politiche per la salute in grado di agire 
attraverso i determinanti sociali. Anche l’OMS ha rifatto propri gli ideali sanciti nella 
sua Costituzione del 1946 e nella dichiarazione di Alma Ata del ‘78 e, nel Maggio del 
2004, il suo Direttore Generale ha annunciato l’intenzione di dare vita ad una 
Commissione sui determinanti sociali della salute (CSDH) (WHO, 2010 b). 
La Commissione è stata istituita ufficialmente nel 2005 al fine di: studiare e sviluppare 
le migliori evidenze sui determinanti sociali della salute, sollecitare i governi, le 
istituzioni locali e la società civile per promuovere azioni di contrasto alle 
disuguaglianze in salute (Berlinguer G, 2006). A tal fine, nel 2008 ha prodotto un 
documento di sintesi (Closing the gap in a generation: health equity through action on 
the social determinants of health) nel quale sono state raccolte le principali evidenze 
scientifiche sui determinanti sociali della salute e le premesse politiche per affrontare le 
disuguaglianze in salute sia tra i paesi che al loro interno (WHO, 2008). 
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Le principali teorie di riferimento 
 

Come abbiamo potuto vedere, l’approccio alla salute basato sui determinanti sociali non 
è ‘sospeso nel vuoto’, ma affonda le sue radici in un retroterra storico, culturale (quello 
della giustizia sociale e dei diritti umani) e scientifico ben definito, la cui evoluzione 
abbiamo sinteticamente presentato sopra. 
Il modello dei SDH messo a punto dalla CSDH, poggia su tre principali teorie di 
riferimento (WHO, 2010a). Queste sono rappresentate da: 
a) l’approccio psicosociale (psychosocial approaches); 
b) l’approccio materialista o della produzione sociale di patologia (social production of 
disease/political economy of health); 
c) l’approccio ecosociale (ecosocial theory). 
 
Tali teorie si differenziano l’una dalle altre per il diverso peso che ciascuna attribuisce ai 
fattori sociali e biologici nell’influenzare la salute della popolazione; il modo in cui 
integrano tra loro le spiegazioni sociali con quelle biologiche, e le azioni di contrasto 
che propongono.   
Tuttavia, nonostante le differenze, è importante considerarle come strumenti di lettura e 
non come la rappresentazione della realtà stessa; non confondere la ‘mappa’ con il 
‘territorio’ può essere utile per non considerare questi tre approcci in maniera 
mutualmente esclusiva tra loro. 

Figura 1. I determinanti sociali della salute. Dahlgren e 
Whitehead, 1991. 
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Secondo l'approccio psicosociale, vivere in un contesto sociale iniquo conduce le 
persone a confrontare costantemente il proprio ‘status sociale’ e gli standard di vita ad 
esso associati con quelli di chi occupa una posizione sociale più elevata. Questo 
confronto costante, secondo tale teoria, mina l’autostima e induce sentimenti di 
vergogna in chi vive nelle fasce sociali più svantaggiate. Tutto ciò genera una 
condizione di ‘stress cronico’ che, alterando la fisiologica regolazione neuroendocrina 
dell’organismo, può produrre effetti patogeni come per esempio: sviluppo di obesità 
centrale (con relativo aumento del rischio cardiovascolare); diabete; ipertensione e 
malattie cardiovascolari. Inoltre, secondo tale teoria, la condizione sociale di 
disuguaglianza può colpire la salute degli individui compromettendo anche la coesione 
sociale delle comunità (WHO, 2010a). É stato infatti dimostrato che laddove è maggiore 
la disuguaglianza, minore è il livello di fiducia reciproca tra le persone; e che la 
coesione sociale può svolgere un’importante azione protettiva nei confronti della salute 
degli individui e delle comunità. Persone che vivono quindi in contesti sociali diseguali, 
secondo tale teoria, non solo sperimentano livelli di stress cronico più elevati rispetto 
alla media, ma hanno anche minore risorse sociali (capitale sociale) per potergli far 
fronte (Wilkinson R., Pickett K., 2009; Marmot M., 2004). 
 

L'interpretazione della produzione sociale di patologia afferma che prima di 
concentrarsi sulla percezione psicologica che gli individui hanno della loro posizione 
sociale, sia necessario iniziare dall’analisi delle cause strutturali (processi economici e 
politici) alla base della distribuzione iniqua delle condizioni materiali di vita delle 
persone (cibo, casa, reddito, servizi socio-sanitari, etc…) (WHO, 2010a). 
 

Infine, la teoria ecosociale. É la teorizzazione più recente tra i tre approcci presentati e 
avendo un’impostazione sistemica prova a fornire una lettura ‘multi-livello’ (da quello 
‘micro’ biologico e cellulare a quello ‘macro’ sociale e politico), processuale (inserisce 
la vita delle persone in un contesto storico e concepisce le interazioni tra l’individuo e il 
suo ambiente in modo dinamico e non statico, tenendo conto dell’intero arco di vita - 
life course perspective-) e ecologica (tiene conto delle interazioni simultanee e 
reciprocamente interdipendenti tra i diversi livelli) dei processi che condizionano la 
salute e la malattia (WHO, 2010a). Per sottolineare la stretta connessione esistente tra la 
dimensione sociale e quella biologica è stato elaborato il concetto di ‘incorporazione’ 
(embodiment). Con questo termine si vuole intendere il processo attraverso cui le 
esperienze che gli individui compiono all’interno dei propri contesti di vita vengono 
tradotte in termini biologici. In base a tale definizione i livelli di salute e malattia 
possono essere altresì definiti come l’espressione biologica di interazioni che 
avvengono a livello politico, economico, e sociale. Pertanto, nessun aspetto biologico 
della salute può essere compreso se decontestualizzato da un punto di vista storico, 
sociale, economico e politico (Krieger N., 2011). 
In sintesi potremmo dire che se i primi due approcci - psicosociale e materialista - 
sembrano contendersi il primato tra due letture parzialmente differenti, la teoria 
ecosociale supera questa apparente contrapposizione collocando su diversi livelli di 
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causazione i meccanismi descritti da ognuna delle due teorie e integrandoli tra loro 
attraverso il concetto di ‘incorporazione’. 
 

 

 

Lo schema di riferimento dei determinanti sociali della salute 

 

Oltre a fare riferimento alle teorie brevemente descritte sopra, la CSDH, per sviluppare 
un modello esplicativo dei determinanti sociali della salute e dei meccanismi alla base 
della diseguale distribuzione della salute nella società, ha utilizzato uno schema 
elaborato nel 2001 da Diderichsen, Evans e Whitehead (autorevoli ricercatori nel campo 
dell'epidemiologia sociale) (WHO, 2010a). 
Questo modello (figura 2) mette bene in evidenza come il contesto socio-politico sia in 
grado di ‘stratificare’ gli individui su diversi livelli all’interno della società 
(stratificazione sociale), attribuendo quindi, ad ognuno di essi, una differente posizione 
sociale. La posizione che ogni individuo ottiene all’interno della società in ragione della 
stratificazione sociale è associata a differenti livelli di: 

·  esposizione ai fattori di rischio (fattori psicosociali; stili di vita insalubri; fattori 
di rischio ambientali e condizioni di suscettibilità/fragilità clinica); 

·  vulnerabilità: rischio più elevato di ammalarsi a parità di esposizione con lo 
stesso fattore di rischio o, nel caso sia già presente una condizione patologica, di avere 
esiti peggiori (disabilità o morte); 

·  conseguenze sociali di malattia: lo stato di salute della persona retroagisce 
negativamente sulla sua posizione sociale, innescando un circolo vizioso (e 
bidirezionale) tra malattia e impoverimento. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Modello Diderichsen et al. (2001); traduzione A. Rinaldi 
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La CSDH ha integrato tutti gli elementi fino ad ora esposti e li ha rappresentati 
graficamente nello schema proposto in figura 3. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con il termine ‘determinanti strutturali’ si fa riferimento a: il contesto socio-economico 
e politico alla posizione sociale. Questi impattano sulla salute delle persone 
influenzando la distribuzione iniqua nella società dei ‘determinanti intermedi’ 

(condizioni materiali; caratteristiche biologiche e comportamentali; condizioni 
psicosociali). Inoltre, come è possibile notare dallo schema, pur considerando i ‘servizi 
sanitari’ come determinanti intermedi, la CSDH gli ha conferito una posizione e un 
ruolo specifico. Questo perché hanno un ruolo rilevante per quanto concerne la fruibilità 
delle cure mediche, la capacità di mitigare le conseguenze sociali di malattia e di ridurre 
l’esposizione e la vulnerabilità ai fattori di rischio. Ciò implica di riconoscere il ruolo 
fondamentale della copertura sanitaria universale da parte dei Servizi sanitari nazionali 
(WHO, 2010a). 
Infine, la coesione sociale e il capitale sociale influenzano e sono a loro volta influenzati 
sia dai determinanti strutturali che da quelli intermedi (WHO, 2010a). 
Fatta questa prima breve descrizione, adesso andremo a descrivere meglio i singoli 
elementi dello schema. 

Figura 3. Schema concettuale dei determinanti sociali della salute proposto 
dalla CSDH. WHO, 2010a; traduzione A. Rinaldi 
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Contesto socio-economico e politico. Con tale termine si fa riferimento a tutti quei 
fattori che sono presenti all’interno della società e che non possono essere misurati 
direttamente a livello individuale. Anche se la loro presenza ed effetto possono variare 
considerevolmente da un paese all’altro (per esempio la religione in alcuni contesti avrà 
un ruolo rilevante e meno in altri), i principali sono: 

· governance: questo termine di difficile traduzione include un’ampia gamma di 
fattori che vanno dalla definizione dei bisogni, alla partecipazione della società civile, 
alla trasparenza e l’affidabilità della pubblica amministrazione fino ai meccanismi di 
discriminazione; 

· politiche macroeconomiche: regole di mercato; andamento della finanza e 
dell’economia; organizzazione del mercato del lavoro; 

· politiche sociali: welfare; politiche sul lavoro; edilizia e diritto all’abitare; 

· politiche pubbliche: istruzione; assistenza sanitaria; accesso ad acqua potabile e 
igiene ambientale; 

· cultura, valori e tradizioni: i significati che le persone e i popoli conferiscono 
ai loro contesti di vita; 

· condizioni epidemiologiche: caratteristiche epidemiologiche del contesto di 
riferimento. 
Come è facile immaginare ogni singola voce di questo elenco si presta ad ulteriori 
possibili approfondimenti per i quali rimandiamo il lettore alla letteratura di riferimento 
sull’argomento (WHO, 2010a). 
 

Posizione sociale. É la posizione assunta dai singoli individui all’interno della 
stratificazione sociale in ragione del contesto socio-economico e politico in cui questi si 
trovano. Direttamente connesso a tale concetto c’è quindi quello della ‘stratificazione 
sociale’ che sta a indicare la modalità attraverso cui gruppi e individui vengono 
classificati in ordine gerarchico sulla base di alcune variabili di riferimento (come per 
esempio il grado di istruzione, il reddito o il tipo di occupazione). Sebbene le variabili 
utilizzate nella stratificazione sociale siano molto utili per predire o valutare ‘ex-post’ 
gli outcome in salute, non riescono invece a spiegare come mai gli individui arrivino ad 
avere differenti posizioni sociali all’interno della società. A tale scopo, l’OMS stessa si è 
rifatta al concetto di ‘classe sociale’ e al pensiero di due grandi pensatori come Karl 
Marx e Max Weber. Per entrambi la classe sociale è il risultato delle relazioni di potere 
esistenti tra gli individui all’interno della società e determina la loro posizione sociale. 
L’OMS ha fatto proprie le dimensioni di classe sociale espresse da Weber (WHO, 
2010a). Queste sono rappresentate da: 

· classe: ha una dimensione prettamente economica e fa riferimento alle proprietà 
e al controllo che gli individui hanno sulle risorse; il reddito ne rappresenta un 
indicatore abbastanza attendibile; 

· status: rappresenta il valore e il prestigio di cui gode un individuo all’interno 
della propria comunità. Ha anche a che fare con le effettive possibilità di scelta del 
soggetto, a loro volta connesse al contesto famigliare e alle reti sociali di riferimento; 

· potere: (torneremo più avanti su questo concetto). 



Riflessioni Sistemiche - N° 16   giugno 2017         112 
 

 

In epidemiologia sociale, i principali indicatori utilizzati per correlare la salute alla 
posizione sociale sono: 

· reddito; 

· istruzione; 

· occupazione; 

· genere: fa riferimento a tutte quelle caratteristiche costruite socialmente e 
attribuite genericamente al ‘femminile’ e al ‘maschile’; 

· etnia/razza: è necessario chiarire che in questo contesto i concetti di ‘razza’ e 
‘etnia’ vengono considerati come categorie sociali e non biologiche. 
 

Determinanti intermedi. Come già detto sopra, i determinanti strutturali influenzano la 
distribuzione e le caratteristiche dei determinanti intermedi. A loro volta questi sono 
responsabili dei differenti livelli di esposizione e vulnerabilità ai fattori di rischio 
(WHO, 2010a). Vediamo nel dettaglio le loro caratteristiche principali: 

· condizioni materiali: rappresentano forse il determinante intermedio più 
importante e sono direttamente connesse soprattutto con i livelli di salute dei gruppi di 
popolazione più svantaggiati. Alcune di queste sono: caratteristiche dell’abitazione e del 
quartiere di residenza; risorse economiche per acquistare beni di prima necessità come 
per esempio cibo di buona qualità; 

· condizioni psicosociali: possono essere rappresentate da situazioni 
particolarmente stressanti e/o traumatiche: esperienze di vita negative; stress lavorativi; 
elevati debiti economici; mancanza di supporto sociale, etc. Queste condizioni 
sembrano avere un effetto cumulativo nel corso della vita delle persone: ciò vuol dire 
che le esperienze vissute durante l’infanzia possono influenzare la salute in età adulta;   

· caratteristiche biologiche e comportamentali: sesso, età e caratteristiche 
genetiche rappresentano i principali fattori biologici; abitudine al fumo, esercizio fisico 
o sedentarietà, assunzione di alcol e/o sostanze di abuso sono tutti quei comportamenti 
definiti come ‘stili di vita individuali’ che possono promuovere o mettere a rischio una 
buona salute. Numerose evidenze scientifiche hanno ormai dimostrato la correlazione 
esistente tra stili di vita individuali e posizione socioeconomica: man mano che si 
scende lungo la scala sociale aumentano i comportamenti a rischio per la salute (es. 
abitudine al fumo; sedentarietà; consumo di cibo di scarsa qualità e conseguente 
obesità). 
 

Coesione sociale e capitale sociale. Diversi studi hanno dimostrato il legame esistente 
tra il capitale sociale e la salute delle persone. I membri di comunità con elevati livelli 
di capitale sociale hanno infatti una probabilità più elevata di avere una salute migliore 
rispetto a quelli che vivono in contesti 
con scarso capitale sociale (Rocco L., Suhrcke M., 2012). Questo sembra avere degli 
effetti positivi sulla salute attraverso: 
• il supporto sociale: svolge un effetto di protezione nei confronti degli episodi 
stressanti; 
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• l'influenza sociale sui comportamenti a rischio: i 'pari' hanno un ruolo decisivo rispetto 
all'adozione o meno di comportamenti a rischio per la salute; 
• la partecipazione sociale: le persone possono trarne un vantaggio diretto per la propria 
salute acquisendo nuove abilità e indiretto aumentando il senso di appartenenza 
comunitaria. 
 
 
 

“Vivo venti anni in meno di te perché hai più soldi e potere di me” 
 

Alla luce di quanto fino ad ora detto, abbiamo sufficienti elementi per provare a 
rispondere alle domande poste all’inizio della nostra riflessione. 
La prima considerazione che è possibile fare è che non esiste nessuna spiegazione 
biologica alla base delle differenze nelle aspettative di vita riportate sopra. La teoria dei 
determinanti sociali ci ha aiutato infatti a interpretare i processi di salute e malattia 
soprattutto come l’espressione biologica di interazioni che avvengono a livello politico, 
economico, e sociale. Se le cause di queste differenze in salute non sono biologiche ma 
sono invece generate da una disuguale distribuzione di risorse, denaro e potere, più che 
di ‘differenze in salute’ è opportuno parlare di ‘disuguaglianze in salute’. 
Il termine ‘disuguaglianza’ può essere associato alla parola salute quando questa non è 
frutto del caso ma ha una natura sistematica (ha una distribuzione costante all’interno di 
una popolazione e segue la stratificazione sociale), è prodotta socialmente ed è 
considerabile come eticamente ingiusta (Stefanini A., Albonico M., Maciocco G., 2006). 
Altra considerazione importante è che, essendo prodotte socialmente, le disuguaglianze 
possono essere anche socialmente affrontate. Per dirla in termini epidemiologici e di 
Sanità pubblica, ciò vuol dire che le disuguaglianze in salute sono evitabili; infatti, se 
queste venissero eliminate o ridotte drasticamente, i vantaggi in termini di salute 
(aumento dell’aspettativa di vita e riduzione della mortalità) sarebbero enormi (Marmot 
M., 2016). 
Un’altra considerazione che ci è possibile fare per rispondere alle domande è che le 
disuguaglianze in salute, proprio in ragione della loro natura sistematica, esistono sia tra 
le nazioni sia al loro interno. Quelle esistenti tra le nazioni sono soprattutto correlate al 
reddito medio pro capite: maggiore è il reddito nazionale, migliore è lo stato di salute 
della popolazione in generale. Questo è soprattutto vero tra le nazioni più povere ed è 
anche la principale ragione che spiega il divario medio di vent’anni tra l’aspettativa di 
vita delle donne in India e quelle degli Stati Uniti (Marmot M., 2016). 
 
Tuttavia, per rispondere alle prime due domande che ci siamo posti è necessario rendere 
il discorso ancora più complesso. Per comprendere le disuguaglianze in salute 
all’interno dei paesi è necessario andare oltre i valori medi e fare soprattutto riferimento 
al concetto di stratificazione sociale o gradiente sociale. L’esistenza del gradiente 
sociale implica che, più che la povertà in termini assoluti, ciò che va preso in 
considerazione è la disuguaglianza relativa tra le diverse fasce di popolazione: in altre 
parole “per la salute non è tanto importante ciò che possiedi, ma cosa puoi fare con ciò 
che possiedi” (Marmot M., 2016, pag 175). Così abbiamo che l’aspettativa di vita 
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all’interno della società segue esattamente il gradiente sociale: le classi sociali che si 
trovano in una posizione più elevata godono sia di una maggiore aspettativa di vita sia 
di una migliore qualità di vita. Ciò vuol dire anche che le disuguaglianze riguardano 
tutti noi e non solo i cittadini più poveri. O meglio, riguardano tutti quelli che si trovano 
a vivere al di sotto del livello più alto della scala sociale e quindi anche ‘noi’ che ci 
troviamo al centro dei due estremi di ricchezza e povertà (Marmot M., 2016).   
La disuguaglianza relativa spiega anche perché un cittadino di uno stato 
economicamente ricco possa avere la stessa aspettativa di vita di quello di uno stato 
economicamente povero. Un terzo della popolazione indiana vive con 1,25 dollari al 
giorno, nessuno a Baltimora vive con così poco denaro; il reddito medio pro-capite in 
India, aggiustato per potere di acquisto, è pari a 3.300 dollari, ben al di sotto della soglia 
di povertà di qualsiasi paese che gode di relativo benessere economico. Ciò significa 
quindi che, ai fini della salute, più che la quantità assoluta di denaro di cui si è in 
possesso (povertà assoluta), conta soprattutto cosa si può fare con quello di cui si 
dispone. La povertà e la salute prendono quindi forme diverse in base al contesto 
(Marmot M., 2016). 
Quello che invece accomuna tutte le persone che vivono in condizioni di povertà, da 
Baltimora all’India, è la loro condizione di disempowerment, ossia l’incapacità di 
controllare le proprie vite, proprio a causa della bassa posizione che occupano nella 
gerarchia sociale. E finché non verranno messe nelle condizioni di assumere il controllo 
delle proprie esistenze, sarà molto difficile migliorare la loro salute (Marmot M., 2016; 
Sen A. 2007). 
La condizione di disempowerment è associata all’incapacità di soddisfare tre condizioni 
fondamentali riconducibili ai determinanti sociali sopra descritti (Marmot M., 2016). 
Queste sono: 

· condizioni materiali: riguardano la possibilità di accedere a quei beni materiali 
necessari per soddisfare i bisogni fondamentali per vivere una vita dignitosa; 

· condizioni psicosociali: la possibilità di avere il controllo sulla propria vita; 

· condizioni politiche: la possibilità di far sentire la propria voce e esigere i 
propri diritti. 
 
Di fatto, favorire l’equità in salute ha a che fare, per i Governi, con il creare le 
condizioni sociali e ambientali in grado di rispettare tali requisiti e favorire quindi 
l’empowerment degli individui, dandogli la possibilità di orientare al meglio le loro vite, 
avendo la possibilità di essere e fare ciò che per questi ha valore. 
Il tema del potere cui i concetti di empowerment e disempowerment si rifanno è 
considerato fondamentale dalla CSDH per comprendere al meglio e affrontare i 
meccanismi di generazione delle disuguaglianze. 
Consapevoli che l’analisi di un concetto come quello di ‘potere’ richiama riflessioni di 
carattere filosofico e sociologico, in questa sede ci limiteremo a descrivere le relazioni e 
le implicazioni esistenti tra ‘potere’ e ‘salute’. Per farlo ci baseremo soprattutto su 
quanto affermato nei rapporti della CSDH (WHO, 2010a). 
Il potere è una risorsa immateriale differentemente distribuita all'interno della società ed 
ha a che fare con la possibilità che una persona ha di predire, controllare e partecipare 
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agli eventi che si presentano nel corso della sua vita; in altre parole, la capacità di creare 
o resistere ai cambiamenti. 
Possiamo riconoscere diverse forme di potere. Si definisce 'potere su' (power-over) 
quella forma di potere che si esercita attraverso il dominio, lo sfruttamento e l'egemonia 
(Labontè R., Laverack G., 2008). 
Quando il 'potere-su' viene messo a disposizione per aumentare il 'potere di' (power-to) 
una   persona o un gruppo di persone di modificare il corso degli eventi riguardanti la 
propria vita, viene definito potere-con (power-with). Quest'ultima forma può essere 
utilizzata anche per favorire l'accrescimento di quel potere che deriva dalla coscienza 
del soggetto (power-from-within). 
Ricapitolando, le dimensioni del potere sono così riassumibili: 
• potere-su (power-over) 
• potere-di (power-to) 
• potere-interno (power-from-within) 
• potere-con (power-with) 
A partire da queste forme di potere si possono avere altrettanti modi di concepire i 
processi di empowerment. Un approccio basato sul 'potere-su' cercherà di sottrarre 
potere a chi ne ha di più. Ciò implica la possibilità di generare delle conflittualità tra 
gruppi diversi per la gestione del potere stesso. In questi casi, il conflitto non è 
considerato in maniera negativa ed è necessario per aumentare i livelli di 
partecipazione. La principale attenzione non sarà quella di evitare il conflitto ma di 
gestirlo con cautela. A differenza degli approcci basati sul 'potere-su' - il cui obiettivo è 
aumentare la partecipazione dei gruppi esclusi all'interno delle strutture politiche ed 
economiche senza però metterle in discussione - gli altri (power-to; power-from-within; 
power-with) si concentrano maggiormente sulle risorse e le capacità creative e 
generatrici dei singoli e dei gruppi al fine di trasformare l'esistente e proporre altre 
forme di redistribuzione del potere. 
Come affermato dalla CSDH, la redistribuzione del potere è l'aspetto più importante da 
considerare per affrontare le disuguaglianze e migliorare la salute dei popoli e delle 
persone. 
Abbastanza frequentemente le riflessioni sul potere, l’empowerment e il capitale sociale 
fanno parte di un discorso più ampio che prevede la riduzione dei livelli di 
responsabilità da parte dello Stato nei confronti della salute della popolazione. Ciò 
avviene all'interno di una visione che prevede una relazione dicotomica tra la società 
civile e lo Stato, in cui all'aumento di responsabilità e partecipazione della prima deve 
corrispondere una riduzione della presenza del secondo. Questo atteggiamento può 
essere particolarmente pericoloso in momenti come quello attuale in cui la 
responsabilità sociale dello Stato (welfare state) è fortemente sotto attacco 
dall'imposizione delle politiche e dell'ideologia neoliberista. Ecco perché per la 
Commissione non sono accettabili quegli interventi che utilizzano questi concetti in 
maniera depoliticizzata, cioè che non prevedono un ruolo attivo da parte dello Stato e le 
sue istituzioni nella tutela dei diritti fondamentali delle persone e nella distribuzione 
equa di beni e servizi all'interno della società (WHO, 2010a). 
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Come possono essere contrastate le disuguaglianze in salute? Quali implicazioni 
per la sanità pubblica e gli operatori della salute? 
 
La CSDH, oltre a produrre le evidenze scientifiche e i modelli teorici necessari per 
testimoniare l’esistenza delle disuguaglianze e illustrarne i meccanismi di generazione 
ha anche individuato le principali azioni e politiche di contrasto (WHO, 2010a). 
Innanzitutto è necessario agire sui determinanti strutturali attraverso delle politiche che 
siano in grado di ridurre la distribuzione iniqua delle risorse socioeconomiche (es. 
reddito e istruzione) all’interno della società. Ridurre la prevalenza della povertà, per 
esempio, potrebbe essere una delle azioni di contrasto più significative anche se difficile 
da realizzare da un punto di vista pratico e soprattutto politico. 
Una seconda possibilità è rappresentata da tutti quegli interventi che possono agire sui 
determinanti intermedi. Ciò vuol dire soprattutto agire per ridurre l’esposizione e la 
vulnerabilità ai fattori di rischio per le fasce di popolazione più svantaggiate (es. ridurre 
il numero di fumatori, migliorare le condizioni di lavoro). Ciò è particolarmente 
importante perché la maggior parte delle politiche e interventi sanitari non considerano 
il ruolo della posizione sociale nel modificare l’esposizione e la vulnerabilità ai fattori 
di rischio. Altrettanto importanti per la salute sono quegli interventi in grado di 
aumentare/valorizzare il grado di coesione sociale agendo sul capitale umano (si pensi 
alla condizione dell’anziano non autosufficiente e solo). 
Infine, garantire l’equità nell’accesso ai servizi sanitari è un ulteriore intervento per 
ridurre le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria. A tal fine salvaguardare e promuovere 
servizi sanitari basati sulla fiscalità generale rappresenta una delle azioni più efficaci per 
ridurre le disuguaglianze nell’accesso e le conseguenze sociali di malattia. 
Per riassumere, quindi, gli interventi utili a ridurre le disuguaglianze in salute devono: 

·  essere basati sull’approccio dei determinanti sociali di salute (strutturali e 
intermedi); 

·  essere ‘contesto specifici’, quindi adattati alle diverse realtà sociali; 

·  avere un approccio intersettoriale e non solo sanitario; 

·  promuovere la partecipazione sociale e l’empowerment delle comunità. 
 
A questo schema generale di azione se ne possono aggiungere altri. Tra questi, 
riportiamo quello contenuto nel rapporto inglese “Fair society, healthy lives” (Marmot, 
2010) che individua sei specifiche aree di intervento: 
1.  garantire a tutti i bambini il miglior inizio possibile di vita; 
2.  mettere le persone ( in tutte le fasi della loro vita) nelle condizioni di esprimere 
al meglio le proprie potenzialità e ottenere il controllo sulle loro vite; 
3.  creare giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro; 
4.  assicurare standard di vita salutari; 
5.  stimolare contesti di vita e comunità in grado di promuovere e tutelare la salute; 
6.  rafforzare il ruolo della prevenzione in ambito sanitario. 
 
L’ultima azione proposta dal rapporto riguarda direttamente il ruolo che il settore 
sanitario può avere nel ridurre le disuguaglianze. A tal proposito un documento del 
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Royal College of Physicians dal titolo How doctors can close the gap (2010) affermava 
che per affrontare le disuguaglianze in salute, gli operatori sanitari (e nello specifico i 
medici) dovessero: 

· cambiare prospettiva: da semplici “tecnici del corpo umano”, soprattutto i 
medici, devono diventare soggetti attivi nella promozione e protezione della salute. A tal 
fine è richiesta loro un’attiva collaborazione con i professionisti appartenenti ai settori 
sociali, per sviluppare insieme efficaci strategie di contrasto; 

· cambiare il sistema: coinvolgere le comunità locali per strutturare servizi socio-
sanitari in grado di rispondere ai bisogni della popolazione, soprattutto delle fasce più 
marginalizzate. Nell’ambito della relazione terapeutica ciò implica la necessità di 
confrontarsi con il paziente per individuare i fattori sociali coinvolti nel processo di 
malattia; 

· cambiare la formazione: il curriculum delle Facoltà di medicina non dovrebbe 
focalizzarsi solo sugli aspetti tecnici della cura ma aprirsi trasversalmente alle tematiche 
di salute pubblica al fine di mettere in grado gli studenti di saper leggere gli eventi 
patologici anche attraverso la lente dei determinanti sociali. 
Successivamente anche la British Medical Association e l’Istituto di Health Equity 
(University College London) hanno pubblicato un altro rapporto dal titolo Working for 
Health Equity: The Role of Health Professionals (2013) sul ruolo degli operatori della 
salute nel contrasto delle disuguaglianze. Questo afferma l’importanza di: 
1.  fare formazione sui determinanti sociali di salute; 
2.  migliorare le capacità relazionali e comunicative dei medici affinché questi 
possano inserire nella storia clinica dei pazienti anche il loro contesto sociale di 
provenienza; 
3.  migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari al fine di mettere gli operatori 
nelle migliori condizioni per poter svolgere il loro lavoro; 
4.  avere un approccio intersettoriale e quindi estendere le azioni oltre il settore 
sanitario; 
5.  fare advocacy per tutelare i diritti dei singoli pazienti e della popolazione in 
generale. 
 
E in Italia? 
Sul piano della formazione nel 2010 è nato un network nazionale (RIISG - Rete Italiana 
Insegnamento Salute Globale) che comprende istituzioni accademiche, società 
scientifiche, organizzazioni non governative, associazioni, gruppi e singoli individui 
impegnati nella formazione dei determinanti e disuguaglianze in salute a livello sia 
accademico che della società civile (Civitelli G., et al, 2010). 
Anche la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri) sembra aver fatto proprio l’approccio dei determinanti sociali della salute 
nella nuova versione (2014) del Codice di Deontologia Medica. All’articolo 5, il Codice 
afferma infatti che: “Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di 

istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e 
collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative di prevenzione e di 
contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, 
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informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze 
disponibili si adopera per una pertinente comunicazione sull'esposizione e sulla 
vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle 
risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future 
generazioni”. 
Su un piano più operativo e di Sanità pubblica, il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione 
(2014-2018) ha inserito il contrasto alle disuguaglianze come principio costitutivo della 
prevenzione. 
Questi sono i primi risultati tangibili dell’assorbimento progressivo di questi temi 
all’interno della cultura medica e dell’agenda di Sanità pubblica italiana; considerando 
che nel nostro paese si è iniziato a parlare di ‘disuguaglianze in salute’ a partire dal 
1994, ci sono voluti circa vent’anni. É questo forse il tempo necessario per realizzare 
cambiamenti culturali di tale portata (Costa G, 2016). 
 
 
 
É possibile immaginare una società più giusta (l’ottimismo basato sull’evidenza 
scientifica) 
 
Il tema delle disuguaglianze in salute coinvolge direttamente la Sanità pubblica 
soprattutto perché sono evitabili e riguardano tutta la popolazione. Per affrontarle è 
necessario adottare lo sguardo ampio sulla salute fornito dalla teoria dei determinanti 
sociali della salute. Abbiamo visto che secondo questo modello non tutti i problemi 
riguardanti la salute delle persone e delle comunità possono essere affrontati con un 
approccio lineare e quindi esclusivamente sanitario. Avendo questi problemi molteplici 
cause tra loro interdipendenti, più che azioni di tipo individuale, richiedono delle 
soluzioni complesse, messe in atto a diversi livelli del sistema sociale. 
La visione di Sanità pubblica qui proposta prevede la capacità di sviluppare interventi in 
grado di adattarsi costantemente ai contesti in cui si opera. Inoltre, ponendo particolare 
attenzione all'analisi dei fattori che a livello sociale sono responsabili dello sviluppo 
delle disuguaglianze in salute, fa propria la dimensione politica della salute. Pertanto, il 
principale obiettivo delle sue azioni è quello di rendere più sane e più giuste le 
organizzazioni e le strutture sociali attraverso una più equa distribuzione del potere 
all'interno della società. 
Siamo infine consapevoli che parlare della realizzazione di una 'società giusta' per 
garantire la ‘salute per tutti’ possa apparire un’utopia agli occhi di chi guarda il mondo 
con supposto realismo. Crediamo che affrontare questo tema così complesso ci richieda 
di spingerci oltre i concetti di ‘realismo’ e ‘utopismo’, poiché il primo ignora le 
possibilità e il secondo le impossibilità. La proposta è quella di non essere né realistici 
né utopisti in senso banale, ma di provare a cogliere nella realtà delle possibilità ancora 
impossibili da realizzare. 
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Sommario 
 

In questo articolo tratterò le implicazioni sistemiche dell'alimentazione vegetariana 
(VEG). Esporrò i benefici dell'alimentazione VEG sullo stato di salute e sulla longevità 
umane e le conclusioni raggiunte da studi sull'impatto ambientale delle diete VEG 
confrontate con diete onnivore. Concluderò con considerazioni sulla motivazione etica 
alla base di molte scelte VEG.  
 
Parole chiave 

Vegetariano, vegano, malattie croniche, impatto ambientale, benessere animale.  

Summary  
 

In this article I will make some considerations about the systemic meaning of vegetarian 
diets (VEG). I will report the beneficial effects of VEG diets on human health and 
longevity and data on the environmental impact of VEG diets vs omnivorous diets. I 
will conclude with some comments about the ethical motivations behind the decision of 
becoming vegetarian. 
 
Keywords 

Vegetarian, vegan, chronic diseases, environmental impact, animal welfare. 

 
 
 

 
Introduzione 
 
La dieta vegetariana (VEG), per definizione, esclude il consumo di tutti i tipi di carne 
(suini, bovini, ovini, pollame, volatili da cortile, selvaggina, pesci e mammiferi 
acquatici, molluschi, crostacei) e tutti i prodotti di trasformazione industriale delle carni 
(insaccati, paté, sushi ecc.). I due modelli principali sono: 

 

Modello latto-ovo-vegetariano  
esclude tutti i tipi di carne, ma include prodotti derivati da animali come formaggi e 
latticini, uova, miele e tutti i gruppi di alimenti vegetali. Può ulteriormente differenziarsi 
in modello latto-vegetariano (esclude le uova) o ovo-vegetariano (esclude il latte e 
derivati) 
Modello vegano 
esclude di tutti i tipi di carne, latte, uova e miele; è consumata un’ampia varietà di 
alimenti vegetali. 
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La scelta di alimentarsi con un'alimentazione vegetariana o vegana è presente già da 
molti secoli e in molte parti del mondo nella popolazione umana, legata principalmente 
a motivazioni filosofiche o religiose (Sbarbati Del Guerra, 2001). Tuttavia negli ultimi 
anni stiamo assistendo a un aumento dei vegetariani e dei vegani in Italia (e anche nel 
resto del mondo occidentale): nel 2016 la loro percentuale è stata stimata dal rapporto 
EURISPES del 2016 nell' 8,1% (7,1 vegetariani e 1% vegani) della popolazione totale, 
con lieve ma costante incremento negli ultimi anni (EURISPES 2016). Le motivazioni 
alla base del vegetarianesimo moderno sono in parte differenti e possono raggrupparsi 
principalmente in salutistiche, ambientali ed etiche, e spesso sono tutte presenti in vario 
grado nelle persone che scelgono questo tipo di alimentazione. 
 
 
 
Effetti sulla salute umana 
 
Sempre negli ultimi anni, in parallelo con l'aumento della popolazione vegetariana, è 
stata prodotta una notevole mole di ricerche che si sono occupate di stabilire gli effetti 
di questo tipo di alimentazione sulla salute umana e sono stati pubblicati diversi 
documenti d'indirizzo da parte di società scientifiche. La recente presa di posizione 
dell'Academy of Nutrition and Dietetics statunitense (ADN) (Vesanto et al, 2016), 
afferma che le diete vegetariane e vegane correttamente pianificate sono salutari e 
nutrizionalmente adeguate e possono apportare benefici nella prevenzione e nel 
trattamento di alcune malattie (ischemie del miocardio, diabete di tipo 2, ipertensione, 
alcuni tipi di cancro e obesità) e che sono inoltre appropriate per tutti gli stadi della vita 
umana, dalla nascita alla vecchiaia, e nella gravidanza, l'allattamento e per gli atleti. 
L'unica raccomandazione, per i vegani, è di assumere supplementi di vitamina B12. 
Recentemente un gruppo di esperti della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) 
ha preparato una serie di raccomandazioni per la popolazione italiana (SINU 2016). In 
questo documento ci sono indicazioni su come bilanciare le diete vegetariane e vegane, 
tramite la scelta di alimenti appropriati e supplementi, in modo da renderle adeguate per 
quello che riguarda i nutrienti maggiormente a rischio di carenza (proteine, calcio e 
vitamina D, ferro, zinco, acidi grassi omega 3, vitamina B12) in tutte le età e gli stadi 
della vita. In parziale contrasto con queste raccomandazioni, la Società Tedesca di 
Nutrizione ha pubblicato una sua posizione, dove si afferma che le diete vegane sono da 
scegliere soltanto nell'età adulta e sono invece sconsigliabili durante la gravidanza, 
l'allattamento, lo svezzamento e nell' infanzia e adolescenza (Richter et al, 2016). Vorrei 
comunque menzionare uno studio britannico che ha analizzato un sottogruppo 
particolare di persone onnivore e cioè quelle con un tasso di mortalità molto più basso 
della media del Regno Unito nell'ambito del programma EPIC-OXFORD (Key, 2009). 
In questo lavoro non sono state riscontrate differenze tra mortalità per malattie 
cardiovascolari e per tutte le cause tra vegetariani e "onnivori longevi". Questo dato, 
anche se raccolto su un gruppo ridotto di persone, può suggerire che la minore salubrità 
delle diete onnivore rispetto a quelle vegetariane può anche essere dovuta al fatto che 
queste diete raramente sono adeguate alle raccomandazioni delle Linee Guida per una 
sana alimentazione, mentre in generale la popolazione vegetariana è più attenta a quello 
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che mangia e perché. In effetti, una rassegna sistematica con meta-analisi di studi 
osservazionali, pubblicata recentemente (Dinu et al, 2016), conclude che le diete 
vegetariane conferiscono un effetto protettivo significativo sull'incidenza e /o la 
mortalità da malattia ischemica cardiaca (-25%) e sull'incidenza del cancro nella sua 
totalità (-8%) e che la dieta vegana in particolare riduce l'incidenza totale di tutti i tipi di 
cancro del 15%, se comparate con la dieta onnivora. 
I lavori riportati fin qui si riferiscono ai vegetariani europei o nordamericani, che sono 
gruppi di costituzione relativamente recente e di scarsa numerosità nell'insieme assai 
più vasto egli onnivori. Ci sono tuttavia altre indagini che hanno analizzato l'effetto 
dell'alimentazione vegetariana in Paesi nei quali questa abitudine alimentare è una 
tradizione antica e molto diffusa. In India, ad esempio, il vegetarianesimo si tramanda 
da molte generazioni e dura per tutta una vita in circa il 35% della popolazione (Shridar, 
2014), con una dieta che è molto differente da quella dei vegetariani occidentali per la 
sua composizione e per l'uso di spezie e condimenti tipici. Uno studio (Agrawal, 2014) 
che ha confrontato adulti indiani che utilizzavano o vari tipi di diete vegetariane oppure 
diete onnivore ha dimostrato che le diete vegetariane erano protettive rispetto alla 
possibilità di contrarre il diabete. Dati raccolti su soggetti che vivevano in quattro 
regioni dell'India (Shridar, 2014), hanno dimostrato che l'aderenza alla dieta vegetariana 
è associata alla diminuzione di una serie di fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari se confrontata con la dieta onnivora. Dall'analisi delle diete di 
vegetariani e non vegetariani in USA e nell'Asia del Sud è risultato che i vegetariani 
statunitensi mangiano cibi più sani di quelli dell'Asia del Sud, ma che tra le diete dei 
vegetariani e dei non vegetariani US c'è una divergenza più grande che tra quella 
riscontrata negli stessi gruppi in Asia. Nonostante queste differenze i vegetariani di 
entrambe le popolazioni hanno comunque una probabilità minore di essere in 
sovrappeso od obesi (Jaacks, 2016). 
Le diete vegetariane bilanciate, rispetto a quelle onnivore, contengono una minore 
quantità di grassi saturi e una maggiore quantità di verdura, frutta, prodotti integrali, 
legumi, semi oleosi e prodotti derivati della soia, con conseguente aumento di 
assunzione di fibra alimentare e di fitochimici. Questi ultimi composti, di natura assai 
varia, hanno proprietà prevalentemente antiossidanti e anti-cancerogene. La maggiore 
salubrità delle diete vegetariane può dunque essere spiegata dalla minore presenza o 
assenza di prodotti potenzialmente dannosi (grassi saturi e carni rosse lavorate) e dalla 
maggiore presenza di composti potenzialmente salutari (fibra alimentare e fitochimici). 
 
Per quello che riguarda la genesi della salute attraverso quello che mangiamo, vorrei 
quindi concludere che la scelta individuale di diventare vegetariani basata sulla 
motivazione salutogenica, è sufficientemente fondata e sostenuta da molti lavori 
scientifici. 
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Effetti sulla salute ambientale 
 
Secondo quanto riportato nel documento: "Scientific report of the 2015 Dietary 
Guidelines Advisory Commitee" (USDA 2015) la produzione globale di cibo è 
responsabile dell'80% della deforestazione, di oltre il 70% dell'uso di acqua dolce e del 
30% delle emissioni di gas serra di origine antropica del nostro pianeta. L'agricoltura è 
anche la principale causa della perdita di biodiversità.  La "sostenibilità del cibo", 
tuttavia, comprende sia il concetto di "diete sostenibili" e cioè di quegli schemi 
alimentari che assicurano salute e benessere alla popolazione attuale e nello stesso 
tempo conservano le risorse umane e naturali per le generazioni future, che quello di 
"sicurezza alimentare" e cioè la possibilità di accesso di tutte le popolazioni del pianeta 
oggi e nel futuro a cibo sufficiente, sano e nutriente, capace di promuovere una vita 
attiva e sana. A tale proposito, nella già citata posizione dell'ADN sulle diete 
vegetariane (Vesanto et al, 2016) si può leggere che le diete basate principalmente su 
prodotti di origine vegetale sono più sostenibili da un punto di vista ambientale di quelle 
ricche in prodotti animali perché fanno minore uso di risorse e sono associate a un 
minor danno ambientale. L'analisi del water footprint dei consumi (WFcons), e cioè del 
volume totale di acqua dolce utilizzato per produrre beni consumati dagli abitanti di un 
dato luogo, di differenti diete usate in Europa (Vanham et al, 2013), ha messo in 
evidenza come la dieta vegetariana abbia un WFcons più basso del 38% rispetto alla dieta 
media europea. Questo perché i prodotti di origine animale hanno un alto WFcons. Di 
conseguenza la riduzione più grande di questo parametro in una dieta si osserva 
principalmente quando si riduce il consumo di carne.  
In un recente articolo (Baroni et al, 2014), l'impatto ambientale totale di tre tipi 
principali di dieta è stato stimato con il metodo dell'analisi del ciclo di vita (Life Cycle 
Assessment, LCA). Il LCA è uno schema metodologico standardizzato per valutare 
l'impatto ambientale di un prodotto alimentare. Include il calcolo dell'impatto 
ambientale per quello che riguarda la produzione agricola, la trasformazione, il 
confezionamento, il trasporto la distribuzione, l'uso e la gestione dei rifiuti del prodotto 
in esame (Nelson et al. 2016). L'LCA delle singole diete misurata in relazione al 
contenuto di proteine animali (onnivora, latto-ovo vegetariana e vegana) ha dimostrato 
che la presenza di alimenti animali è il determinante principale del maggior impatto 
ambientale di una dieta (Baroni et al, 2014).  
Un gruppo olandese (C. van Doreen et al., 2013) si è posto il problema di analizzare 
l'impatto ambientale di sei tipi di dieta: quella media olandese, quella raccomandata 
dalle Linee guida olandesi, e in più le diete semi-vegetariana, vegetariana, vegana e 
mediterranea. L'impatto ambientale è stato misurato usando il LCA e quello sulla salute 
dei soggetti utilizzando 10 indicatori nutrizionali. L'obiettivo era quello di analizzare la 
sinergia tra diete nutrizionalmente salutari ed ecologicamente sostenibili.  L'analisi ha 
messo in evidenza che la salubrità di una dieta va in parallelo con la sua sostenibilità, 
anche se ci sono differenze tra le varie diete. Le diete migliori per entrambi i parametri 
risultavano essere la mediterranea, la vegana e la pesco vegetariana (è cioè una dieta 
vegetariana alla quale si aggiungono prodotti ittici). In particolare gli autori 
consigliavano, in vista di una diminuzione dell'impatto ambientale, di ridurre la carne e 
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i prodotti lattiero-caseari, gli extra (snacks, dolci, bevande), di aumentare i cibi di 
origine vegetale e più in generale di mangiare di meno. 
Ci nutriamo quotidianamente, preoccupandoci che il nostro cibo siano sano, adeguato e 
gustoso; che abbia un buon rapporto qualità/costo, che sia facile da preparare e che sia 
condiviso convivialmente con la famiglia e gli amici. Tutto questo riguarda una sfera 
individuale e socialmente circoscritta. Il tipo cibo che decidiamo di "prelevare" 
dall'ambiente di cui siamo inesorabilmente parte è una scelta che ha una forte influenza 
sull'equilibrio delle risorse a disposizione degli esseri viventi del nostro pianeta. Il fatto 
che questa consapevolezza possa guidare le nostre scelte giorno dopo giorno può essere 
visto come un buon esempio di epistemologia sistemica "in azione". 
 
 
 
Effetti sul benessere animale 
 
Si può promuovere la propria salute attraverso il cibo preoccupandosi anche di non 
provocare sofferenza e morte? La motivazione etica di non uccidere animali e di non 
allevarli in condizioni disumane ha intessuto molte delle scelte dei vegetariani 
dall’antichità ai nostri giorni. Un orizzonte etico che potrebbe farci sentire 
maggiormente le connessioni con l'ambiente in cui viviamo. C’è a mio giudizio la 
necessità di cambiare la nostra odierna e prevalente percezione del cibo: un pezzo di 
carne confezionato o trasformato e acquistato, spesso distrattamente e di corsa nella 
grande distribuzione, è sempre più assimilato a un oggetto, a una merce verso la quale 
l’unica responsabilità che ci viene richiesta è quella dello scambio con una dovuta 
quantità di denaro.  Penso che sia importante la consapevolezza responsabile che, a 
esclusione dell’acqua e dei sali minerali, tutto il nostro cibo deriva direttamente o 
indirettamente da un vivente. E’ la conseguenza ineliminabile del fatto che noi umani 
siamo organismi eterotrofi e quindi per mantenerci in vita e in salute dobbiamo 
necessariamente utilizzare le vite altrui (siano esse di animali o piante). Ma da un punto 
di vista etico, dove è possibile fermarsi? La decisione dei vegetariani è di astenersi dal 
consumo di carne e pesce, quella dei vegani anche da tutti gli altri derivati animali; 
come abbiamo visto, entrambe queste decisioni sono del tutto compatibili con il 
mantenimento di uno stato di buona salute. Ma, a mio giudizio, un altro possibile e 
importante atteggiamento etico è quello di consumare questi prodotti in quantità 
adeguata e cioè, allo stato attuale dei consumi della popolazione onnivora italiana 
(Leclercq et al 2009), in quantità molto minore e con maggiore gratitudine e maggiore 
attenzione alla vita che ha preceduto il sacrificio dell'animale (Andreuccioli, 2014). La 
diminuzione dell’eccessivo consumo di prodotti animali da parte della popolazione 
onnivora e la richiesta forte da parte dell’opinione pubblica di regolamenti che 
disciplinino gli allevamenti zootecnici e la coltivazione delle specie vegetali secondo 
norme che seguano i principi del benessere animale e ambientale porterebbe certamente 
a un aumento di “salute sistemica”. E' un crinale sottile su cui avventurarsi, ma una 
scelta onnivora consapevole può essere un passo importante per riportare l'attenzione 
della maggioranza onnivora della popolazione sul fatto che il valore di un essere vivente 
non può essere misurato con un solo parametro, e cioè il suo costo in denaro.  
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Conclusioni 
 
Il gesto quotidiano di alimentarci, necessario per vivere, può essere un'occasione 
importante per scegliere cibi e schemi dietetici che ci conservino in buona salute e 
aiutino a conservare la salute di altri esseri viventi e della casa in cui abitiamo.  
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Sommario 

Le pratiche di mediazione del conflitto sono diffuse in molti ambiti della vita sociale e 
hanno dimostrato in molti modi la loro utilità. L’articolo illustra un approccio 
“sistemico-trasformativo” alla mediazione che integra in modo innovativo una serie di 
strumenti e approcci al conflitto e alla sua trasformazione costruttiva. Proponiamo un 
dialogo con altri tipi di intervento in una prospettiva di “salutogenesi” che potrà portare 
frutti interessanti; in particolare, vengono illustrati due strumenti di analisi e intervento: 
l’analisi dell’esperienza soggettiva del conflitto (modello dell’iceberg), e le dimensioni 
della capacitazione delle parti. 
 

Parole chiave 

conflitto sociale, mediazione, trsformazione dei conflitti, escalation, de-escalation, 
mondo della vita.  

Summary 

Mediation practices have become common in many domains of social life, and have 
proven to be useful in several ways. The article illustrates a “systemic-transformative” 
approach of mediation, integrating in a novel way a number of approaches to conflict 
and intervention tools. Two instruments of analysis and intervention are illustrated here: 
exploration of the subjectiv dimension of conflict (the iceberg model) and the 
dimensions of party empowerment. 
 

Keywords 
social conflict, mediation, conflict transformation, escalation, de-esclation, life-world. 
 
 
 

1. Introduzione: conflitto, mediazione, salutogenesi 

Nelle pagine che seguono presenterò i principi di base della mediazione dei conflitti 
sociali e illustrerò nel dettaglio un modello sistemico-trasformativo di mediazione 
sviluppato negli scorsi anni dal Laboratorio FORMA MENTIS presso l’Università di 
Firenze, in particolare grazie al lavoro di Anja Corinne Baukloh. Verranno presentate le 
specificità di un approccio che tiene unita una visione del conflitto come sistema e un 
orientamento alle risorse degli attori che in esso sono coinvolti. 
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Ogni forma di intervento sociale e ogni teoria della società rimandano, di solito in forma 
implicita, a una immagine dell'essere umano di cui è bene essere consapevoli, in quanto 
se ne può – e deve – trovare validazione o disconferma nel lavoro pratico. Il nostro 
lavoro di mediazione e di formazione parte da alcune premesse in merito agli esseri 
umani (qui riprendiamo riflessioni già in parte esposte altrove: v. Scotto, 2012).     

(1) Gli individui sono in grado di comunicare con altri esseri umani e gruppi, portatori 
di interessi, bisogni, visioni, valori e identità diverse, e tale comunicazione può 
apportare valore alla convivenza sociale: gli esseri umani possiedono capacità 
comunicativa.  In momenti di difficoltà o paralisi comunicativa, gli esseri umani 
possono essere messi nuovamente in condizione di comunicare anche con l’aiuto di un 
supporto esterno. 

(2) Individui e gruppi sono in grado di individuare e articolare i propri interessi, bisogni 
e desideri, e di agire concretamente per la realizzazione di futuri desiderati: gli esseri 
umani possiedono capacità di aspirare. (Appadurai, 2011). A determinate condizioni le 
persone sono in grado di agire nel presente a partire da uno spazio futuro di possibilità 
che sentono essere in procinto di emergere (il postulato della “Teoria U”: v. Scharmer & 
Kaufer, 2015). 

(3) Messi in condizione di riflettere ed esplorare, individui e gruppi sono in grado di 
produrre e elaborare informazioni rilevanti sulla propria realtà sociale e sul miglior 
corso di azione possibile per loro stessi e per la comunità a cui appartengono: gli esseri 
umani possiedono capacità di creare conoscenza. 

(4) Messi in condizione di raccontare, sognare e progettare, individui e gruppi sono in 
grado di formulare proposte e progetti nuovi, realistici e realizzabili, in merito al futuro 
loro e della comunità di cui fanno parte: gli esseri umani possiedono capacità creativa. 

(5) Messi in condizione di discutere, sviluppare potere e riconoscimento reciproco, 
individui e gruppi sono in grado di analizzare, gestire e trasformare in modo positivo i 
problemi sociali e i conflitti nei quali sono coinvolti: gli esseri umani possiedono 
capacità trasformativa (Bush & Folger, 2009; Lederach, 2003, 2005). 

Tali capacità non sono necessariamente sempre presenti e operative, ma il 
riconoscimento della loro esistenza potenziale è decisivo per poterne esplorare le 
condizioni, i processi di nascita e sviluppo, i fattori esterni che ne bloccano l'emergere e 
articolarsi, e le possibilità di intervento esterno in grado di creare le condizioni 
favorevoli per il loro sviluppo. Si tratta di assiomi validati da innumerevoli esperienze, 
nostre e dei maggiori esperti in molti ambiti, dalla formazione al lavoro di pace, agli 
interventi per la trasformazione sociale. 
Prese insieme, queste premesse assiomatiche delineano una antropologia positiva, a 
partire dalla quale possiamo esplorare le condizioni e le possibilità della mediazione dei 
conflitti. 
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2. Emersione e dinamica dei conflitti sociali: escalation e de-escalation 
 
Possiamo definire un conflitto nel modo seguente: è un processo di interazione tra parti 
dotate di capacità di azione indipendente (agenti), e votate al raggiungimento di 
obiettivi da loro percepiti come mutuamente incompatibili; tali interazioni producono 
un micro-sistema sociale relativamente stabile a dissipazione accelerata: assorbe grandi 
quantità di risorse materiali e psicologiche, ed è causa di sofferenza agli attori che ne 
fanno parte. Pur essendo un prodotto del loro agire, il conflitto sembra spesso esistere al 
di là della volontà degli attori, i quali non sembrano in grado di risolvere altrimenti il 
problema se non moltiplicando gli sforzi distruttivi. In situazioni di conflitto assistiamo 
a una crisi della comunicazione, e a una drastica diminuzione della capacità di elaborare 
informazioni e di accogliere la complessità. Allo stesso tempo, il conflitto può essere un 
utilissimo maestro: “Il conflitto è la grande occasione per poter osservare i nostri 

condizionamenti” (Scarpa, 2011). 
Nell’analisi che segue lascerò sullo sfondo il tema delle “cause” dei conflitti; sulla 
questione esiste una vasta letteratura (per una panoramica (Cheldelin, Druckman, & 
Fast, 2003); in italiano (Arielli & Scotto, 2003). Nel contesto della presente discussione 
ritengo più fruttuoso esaminare le dinamiche e gli aspetti relazionali del conflitto, per 
indagarne le prospettive di trasformazione costruttiva. Mi limito a suggerire, seguendo 
una letteratura consolidata, che un conflitto sociale in genere presenta un aspetto 
strutturale (una contraddizione fattuale), un insieme di azioni e reazioni osservabili 
messe in atto dalle parti, e una sfera soggettiva fatta di percezioni, atteggiamenti e 
interpretazioni, diversa per ciascuna delle parti. 
Spesso il conflitto sociale è caratterizzato da un’asimmetria più o meno marcata tra gli 
attori: è il caso, in generale, dei movimenti di protesta nei confronti delle autorità. Il 
modello “Maggiore-Minore” (Patfoort, 2012) è una modalità tipica di agire il conflitto: 
una parte prova ad esercitare controllo e repressione sulle altre; chi si trova in posizione 
subordinata, reale o percepita, proverà a sostituirsi alla controparte nella posizione di 
“Maggiore”, utilizzando i mezzi a disposizione e perpetuando di fatto la struttura 
profonda del conflitto. 
I conflitti sociali sono quindi dei sistemi che seguono una propria particolare logica. In 
linea di principio l’interazione conflittuale può seguire tre strade: 
- può intensificarsi, coinvolgendo più attori, più oggetti del contendere, o passando dal 
semplice ostacolamento al danno e poi alla distruzione completa dell’avversario. 
Parleremo in questo caso di escalation nei comportamenti conflittuali reciproci (Arielli 
& Scotto, 2003), concetto simile alla “schismogenesi simmetrica” di Bateson (1977). 
Una caratteristica molto importante dell’escalation è la manifestazione di “soglie”, 
chiaramente identificabili sia da un osservatore esterno (mediatore) sia molto spesso da 
tutte le parti coinvolte: esempi possono essere il passare alle vie di fatto dopo un 
periodo di negoziazione infruttuosa per la soluzione del problema, gli episodi di perdita 
della faccia, o ancora il passaggio dalle minacce e gli ultimatum alla violenza vera e 
propria. 
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- può stabilizzarsi: in questo caso possiamo parlare di stand-off (stasi) o di “conflitto 
freddo”, una situazione in cui le interazioni esplicite sono ridotte al minimo, le parti si 
evitano, ma le cause e le motivazioni soggettive del conflitto rimangono intatte (F. Glasl, 
1999); 
- può ridursi di intensità ed avviarsi a una soluzione concordata, o comunque a una 
trasformazione; parleremo in questo caso di de-escalation. Decisivo è il superamento 
dell’interazione escalativa e della struttura “maggiore-minore”, e la sua trasformazione 
in una relazione diversa – di competizione regolata, o fondata sulla cooperazione, o 
ancora un distacco tra le parti e la creazione di spazi di autonomia reciproca. 
E’ importante ricordare che i processi di de-escalation, e in particolare il 
raggiungimento di accordi che pongono fine al conflitto, non sono speculari a quelli di 
escalation. Una volta che una soglia escalativa è stata superata, il danno relazionale è 
fatto, e non è possibile far finta di nulla o provare a rimettere indietro le lancette 
dell’orologio: serve un corso di azione nuovo, che ha bisogno generalmente di grandi 
risorse intellettuali ed emotive, oltre che di un contesto favorevole (Arielli & Scotto, 
2003; Kriesberg, 1998). 
I conflitti sociali hanno uno sviluppo non lineare: possono quindi passare 
repentinamente da una fase “fredda” a una fase “calda”; una fase di miglioramento 
tendenziale può essere interrotta e capovolta da un cambiamento improvviso 
nell’ambiente o all’interno delle parti, ad esempio l’ascesa di una nuova leadership più 
aggressiva. 
 
 
 
3. Mediazione: una definizione di lavoro 
 

Partiamo da una prima definizione generale. La mediazione dei conflitti è un intervento 
consapevole per la gestione costruttiva dei conflitti in cui una figura "terza", imparziale 
e accettata dalle parti, aiuta le parti stesse a cercare una soluzione che corrisponda in 
modo ottimale ai loro interessi. 
La mediazione è di per sé radicalmente diversa dalla decisione di un giudice o di un 
arbitro su come vada risolta una disputa. Chi media non si sostituisce alle parti nel 
definire i contenuti concreti della soluzione, ma dà a loro la possibilità di esplorarne le 
caratteristiche. Soprattutto, nella mediazione non si definiscono i “torti” e le “ragioni” di 
ciascuno rispetto a un insieme di norme generali ed astratte, ma – come vedremo in 
dettaglio più avanti - si fanno emergere i vissuti e i significati del conflitto per le parti, 
le reciproche percezioni e aspettative ecc. Questo tipo di processi può portare a 
soluzioni innovative rispetto alle rivendicazioni originarie delle parti, che possono 
costituire idealmente un vantaggio netto per tutte le parti coinvolte (il noto concetto di 
soluzione win-win). 
L’uso di strumenti di gestione delle controversie basati sulla comunicazione e alternativi 
sia all’uso della forza che ai meccanismi dell’aggiudicazione si incontra ovunque, 
attraverso epoche e culture diverse (Duss-von Werdt, 2005). Nella storia occidentale la 
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mediazione per gestire le controversie nelle comunità nasce nella Grecia antica quasi 
contemporaneamente alla nozione stessa di “diritto” (Cozzo, 2014). 
La mediazione è un insieme di pratiche che nel corso degli ultimi decenni ha trovato 
applicazione in molti ambiti, dai conflitti familiari, come alternativa alla giustizia civile, 
nella soluzione delle controversie sui luoghi di lavoro, nei conflitti urbani e sociali, e 
(con alcune rilevanti differenze) in campo internazionale. 
Nel mondo contemporaneo si sono sviluppati diversi approcci alla mediazione dei 
conflitti. Vanno ricordati anzitutto il problem solving, orientato alla soluzione della 
disputa, caratteristico della “scuola di Harvard”, e illustrato nel classico testo di Fisher e 
Ury Getting to Yes (tradotto in italiano come “L’arte del negoziato”: Fisher, Ury, & 
Patton, 2010). La mediazione trasformativa, sviluppata da Bush e Folger, si focalizza 
sul “qui e ora” della interazione comunicativa tra le parti in mediazione per favorirne 
l’empowerment e il riconoscimento reciproco (Bush & Folger, 2009). La “mediazione 
narrativa” (Winslade & Monk, 2008), basata sulle teorie del costruttivismo sociale, a 
partire dal principio che gli esseri umani tendono ad ordinare la propria esperienza 
secondo un asse narrativo, e prova a giungere a un nuovo assetto più soddisfacente del 
sistema attraverso la decostruzione e successiva trasformazione delle narrazioni del 
conflitto. L’approccio della “mediazione umanistica” elaborato da Jacqueline Morineau, 
mette al centro l’identità profonda persona e si basa sulla struttura della tragedia greca e 
sulla tripartizione theoria – krisis – katharsis nella trasformazione del conflitto 
(Morineau, 2004, 2010), e che ha avuto grande impatto nell’evoluzione del movimento 
della mediazione in Italia a partire dagli anni novanta. Il lavoro di Friedrich Glasl 
(Friedrich Glasl, 1999, 2012) che parte dalla visione dell’essere umano elaborata 
dall’antroposofia di Rudolf Steiner, e mette in luce gli aspetti sistemici del conflitto e 
della sua gestione, in particolare all’interno delle organizzazioni. 
Ognuno di questi approcci alla mediazione si basa su una serie di premesse: una visione 
dell’essere umano e delle relazioni sociali, uno o più obiettivi desiderati e una teoria del 
cambiamento, e in particolare alcune premesse valoriali – quella che Bush e Folger 
(2009) chiamano “ideologia” della mediazione. Non esiste quindi una “cassetta degli 
attrezzi” neutra a disposizione del mediatore, ma la pratica mediativa dipende in 
maniera sostanziale da ciò che si intende raggiungere, e dalle premesse appena 
menzionate. 
Tuttavia, credo sia possibile identificare un nucleo comune a tutte le pratiche mediative. 
Anzitutto la natura “terza” dell’intervento, di una figura esterna rispetto all’interazione 
conflittuale; in secondo luogo la non coercitività nella definizione delle soluzioni del 
conflitto. Infine – e questo è un elemento centrale - la presenza di una terza parte non 
giudicante e non decidente permette a tutte le parti coinvolte di riguardare a partire da 
una “meta-prospettiva” le proprie percezioni e scelte che sono state determinanti per 
l’evoluzione del conflitto. In maniera simile Ludovica Scarpa parla della necessità di 
sviluppare uno “sguardo etnografico” sui propri processi interiori e sui conflitti con gli 
altri (Scarpa, 2009). Nella metafora dello psicologo della comunicazione Schulz von 
Thun (1997): è un invito alle parti a “salire sulla collina” e guardare dalla distanza le 
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dinamiche comunicative – e il proprio ruolo in esse – che sono l’essenza dinamica del 
conflitto. 
In altre parole, la mediazione rende possibile alle parti osservare il sistema-conflitto e 
più precisamente le azioni e reazioni che lo creano.  Nel corso della mediazione si 
verificano quindi diversi tipi di osservazione di secondo ordine (Luhmann, 1990):   
- la mediatrice / il mediatore osserva lo scambio comunicativo delle parti, ed è in una 
posizione tale da poter formulare restituzioni, chiedere ed offrire chiarimenti, 
incoraggiare le parti al reframing comunicativo ecc. 
- le parti possono osservare se stesse agire, ovvero esaminare significato ed effetti delle 
proprie scelte di azione passate e presenti, e in un passo successivo identificare e 
passare al vaglio opzioni alternative di azione; 
- le parti osservano i propri avversari agire, non solo in veste di apportatori di disturbo o 
sofferenza, ma come esseri umani dotati di specifici interessi, bisogni ed emozioni; 
- le parti possono riesaminare la propria interazione conflittuale e la relazione più ampia 
che fa da cornice, e comprenderne meglio i possibili effetti; 
- le parti possono iniziare ad identificare le proprie premesse implicite (le “cornici”), ed 
iniziare ad apprezzare le cornici dell’altro -  come suggerisce Marianella Sclavi (Sclavi, 
1989, 2003), arrivare a identificare la bisociazione: comprendere che uno stesso 
fenomeno può essere percepito e interpretato attraverso cornici differenti. 
 
 
 
4. La mediazione come costruzione e condivisione di mappe cognitive 
 

Ogni persona costruisce delle rappresentazioni della realtà sociale all'interno della quale 
vive, mappe cognitive sulla base delle quali agiscono e prendono decisioni. 
Naturalmente, la percezione della realtà è questione (inter)soggettiva, ed è per questo 
che le singole mappe della realtà sociale sono diverse da persona a persona. 
Nei conflitti, gli agenti costruiscono mappe assai differenti sulla base di percezioni 
radicalmente divergenti. Come sappiamo, l'esperienza di un conflitto ha un impatto 
molto negativo sulla capacità degli individui di interpretare informazioni complesse, ed 
attiva schemi cognitivi basati sull'ipersemplificazione e la polarizzazione (Arielli & 
Scotto, 2003). Anche la percezione di sé cambia con il procedere del conflitto, così 
come il modo in cui i confliggenti vivono e percepiscono la propria relazione. 
Nel processo di mediazione, anche grazie al sistematico esercizio di osservazione di 
secondo ordine, le parti hanno la possibilità di esplicitare a se stesse e alla controparte le 
mappe cognitive che hanno elaborato durante il conflitto e che ne influenzano le 
percezioni, le scelte e le strategie. Nella mediazione può quindi avvenire un punto di 
svolta cognitivo: le parti chiariscono la percezione di sé e dell'altro, del conflitto e della 
relazione nel suo complesso. Possono in questo modo scoprire cose di cui non 
sospettavano l'esistenza, e vengono messe in grado di ridiscutere schemi mentali e 
pregiudizi radicati. 
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Anche il mediatore agisce sulla base di specifiche mappe cognitive, schemi 
interpretativi e categorizzazioni del conflitto, che suggeriranno determinati strumenti di 
intervento a sua disposizione relativi alle situazioni contingenti. Se il mediatore ad es. 
percepisce una situazione come ad alto livello di escalation prenderà un certo tipo di 
misure, farà certe domande e non altre, ecc. Le mappe sulla base delle quali si muove il 
mediatore ne determinano le scelte, e quindi è importante lavorare alla conoscenza delle 
proprie cornici cognitive nell'ottica di un intervento trasparente e consapevole. 
Nel caso del mediatore, è importante che le sue mappe di riferimento non vengano 
imposte alle parti. Per i confliggenti, una aumentata consapevolezza delle mappe 
cognitive proprie e altrui (inclusa quella del mediatore) permette la scoperta di aspetti 
del conflitto fino ad allora sconosciuti, e apre la possibilità di un maggiore 
empowerment (decisioni informate) e di un aumentato senso di riconoscimento 
(comprensione dei motivi che muovono la controparte, della sua visione del conflitto, 
ecc.). 
Possiamo considerare le metafore una forma particolare di mappe del conflitto. Le 
metafore aiutano a descrivere in parole semplici fenomeni ed esperienze complesse (ad 
esempio un bambino che descrive la sua rabbia come “un vulcano nella pancia” 
(Whithehouse & Pudney, 2001). Metafore semplici possono anche guidare le parti a 
riformulare le proprie mappe e rielaborare il conflitto sotto punti di vista nuovi: si può 
pensare al conflitto come a un albero, con radici, tronco, rami, foglie, fiori e frutti; come 
una cipolla con più strati superficiali intorno a un cuore nascosto (Responding to 
Conflict, 2000). 
 
 
 
5. Un modello sistemico-trasformativo di mediazione 
 
Proviamo qui a chiarire gli obiettivi del modello sviluppato nel corso del nostro lavoro a 
Firenze – obiettivi che determinano, come abbiamo visto, il tipo di lavoro mediativo 
fatto, gli strumenti utilizzati, i contesti in cui può essere utilizzato. Si tratta di un 
modello che condivide diverse premesse e finalità proprie del discorso relativo alla 
“salutogenesi dei sistemi complessi”. 
- Un approccio maieutico alla gestione creativa del conflitto, accoppiato all’impiego 
consapevole e alla condivisione di mappe specifiche del conflitto (analisi del conflitto, 
stadio di escalation, modello dell’iceberg, ecc.); 
- Attenzione sia alla componente relazionale, e all’interazione conflittuale, che alla 
dimensione “oggettiva” del problema che deve essere risolto. Non è sufficiente un senso 
di “catarsi”, di profondo riconoscimento reciproco, né soltanto un lavoro sul problema 
“oggettivo” che spesso si risolve in un approccio direttivo alla mediazione, inducendo le 
parti “con le buone o con le cattive” a giungere a un accordo. 
- La centralità della dimensione dell’apprendimento: le fasi e gli strumenti utilizzati 
sono trasparenti, uno spazio minimo è lasciato alla “magia del mediatore”, al fattore 
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carismatico e alla personalità del mediatore – anche se nella mediazione esiste sempre 
un elemento rituale nel momento in cui le parti si incontrano al tavolo negoziale. 
Di seguito presentiamo due tipi di mappe che informano il nostro lavoro di mediazione: 
l’esplorazione dei mondi soggettivi delle parti (modello dell’iceberg) e le possibilità di 
rafforzamento delle capacità soggettive degli attori nel conflitto. 
 
 
 
6. Dall’interazione al mondo della vita, e ritorno: il modello dell’iceberg 
 
Nella prassi mediativa e nel lavoro di formazione portato avanti presso l’università di 
Firenze e con il laboratorio FORMA MENTIS a Prato, ha trovato ampio uso il modello 
dell’iceberg sviluppato da Anja Baukloh (Panerai & Baukloh, 2014). Si tratta di una 
mappa generale che permette di orientarsi nell’esplorazione del “mondo della vita” dei 
diversi attori coinvolti nel conflitto. 
Per caratterizzare il modello abbiamo proposto la metafora dell'iceberg: come con le 
montagne di ghiaccio alla deriva nei mari polari, anche per il conflitto la parte visibile – 
quello che accade, e ciò che gli attori si dicono – è solo una piccola parte di ciò che 
realmente conta. 

Nello scambio mediativo, quello che di solito ascoltiamo all'inizio sono sempre 
rivendicazioni: quello che le parti dicono di volere, magari seguendo il classico schema 
negoziale del “chiedere cento per ottenere cinquanta”. Nel corso della mediazione si 
potranno definire con più chiarezza gli interessi, ovvero i motivi che hanno condotto le 
parti a confliggere. A un livello più profondo, le parti possiedono tutte dei bisogni 
fondamentali, senza la cui soddisfazione non si potrà giungere mai ad un accordo 
soddisfacente, e che quindi vanno compresi con chiarezza. 

Un aspetto peculiare di tali bisogni è costituito dal fatto che alcuni di essi possono 
essere condivisi da tutte le parti in conflitto: ad esempio il bisogno di essere trattati con 
rispetto, di poter continuare ad esistere, di partecipare ad un processo di soluzione equo 
e rispettoso di tutti i contendenti. Il concetto di bisogni condivisi è stato proposto da 
Dudley Weeks negli anni novanta (Glasl & Weeks, 2008; Weeks, 1994) ed è un punto 
nodale per la ricerca di soluzioni concordate al conflitto. 

Di fondamentale importanza è anche la dimensione delle emozioni, che spesso è 
collegata a doppio filo con l'aspetto dei bisogni fondamentali: emozioni negative forti 
possono avere la loro origine nel fatto che le parti percepiscono una lesione o un 
mancato rispetto delle loro esigenze più profonde.  Come abbiamo detto, nella 
comunicazione le parti rivelano se stesse, anche inconsapevolmente – un modo 
aggressivo di comunicare ci segnala quanto sia importante quel dato problema per chi ci 
sta parlando! Marianella Sclavi sottolinea l’importanza dell’autoconsapevolezza 
emozionale, alla base dell’arte di ascoltare e della capacità di gestire i conflitti in modo 
creativo (Sclavi 2003).     
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 Andando più in profondità, altre due dimensioni possono giocare un ruolo importante 
nei conflitti, soprattutto quando entriamo nel campo dei rapporti tra persone e gruppi 
provenienti da culture diverse: l'aspetto dei valori, di cosa le persone ritengono davvero 
importante nella vita, nelle relazioni e nei conflitti; e la dimensione primaria 
dell'identità: cosa fa di me quello che sono, e in che modo il conflitto attuale si intreccia 
con ciò che sono e ciò che vorrei essere?   

E' importante sottolineare che, poiché partiamo da un'idea di empowerment degli attori 
coinvolti nel conflitto, sono proprio loro a dover decidere quali saranno le dimensioni 
salienti da esplorare, e fino a che profondità portare il processo di mediazione. I 
mediatori mostrano le possibili direzioni del processo, accompagnano e danno sostegno 
alle parti nella loro esplorazione: ma le decisioni finali su “dove andare” e “come 
risolvere il problema” spetta necessariamente alle parti. 

Una importante caratteristica del modello dell’iceberg, che ne rende appropriato 
l’impiego in un orizzonte di intervento non direttivo, consiste nel fatto che è una mappa 
semplice, che traccia una direzione di marcia possibile – non necessaria – e reversibile – 
non unidirezionale o decisa a priori: un’epistemologia “leggera”, capace di essere messa 
in discussione nel corso dell’interazione mediativa. 
 
 

7. Il momento trasformativo: la soggettività conflittuale 

Come abbiamo visto sopra, esiste un aspetto trasformativo che è inerente alla 
mediazione, ed è la possibilità, insita nel dispositivo, di verificare le proprie mappe 
cognitive, comprendendo meglio le proprie cornici, interessi, bisogni e possibilità di 
azione, facendo sì che gli avversari possano effettuarne una lettura incrociata. La 
presenza di un terzo incoraggia le parti a interpretare il conflitto e il processo di 
mediazione con uno sguardo terzo, da posizione più elevata rispetto al terreno dello 
scontro conflittuale. 
Spesso si tende a interpretare i comportamenti conflittuali come segno di forza 
eccessiva. Tuttavia più spesso di quanto pensiamo, in particolare nei conflitti ad un 
livello alto di escalation, le parti tendono a vedersi come prigioniere del conflitto e a 
non essere in grado di concepire alternative al corso di azione prescelto (spesso 
catastrofico). 

Una dimensione essenziale della trasformazione nel conflitto riguarda quindi la capacità 
degli attori di cambiare. Individuiamo di seguito quattro ambiti rilevanti in cui gli attori 
possono attraversare una trasformazione. Per ognuno di questi è senz’altro possibile che 
la trasformazione avvenga per un processo di evoluzione autonoma, sulla base di una 
scelta deliberata della persona, o grazie all'assistenza di una figura di mediatore: 

- Aumento della capacità di conoscenza e analisi: gli attori del conflitto accrescono il 
loro bagaglio di conoscenze rispetto ai contenuti del conflitto, alle proprie 
rivendicazioni e interessi, al contesto, e ai possibili esiti; si dotano di strumenti di 
comprensione e analisi della loro realtà più raffinati. In altri termini, le parti 
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acquisiscono la capacità di tracciare mappe più funzionali della realtà sociale all'interno 
della quale si muovono e che contribuiscono a creare.  Diventano quindi in grado di 
elaborare strategie più realistiche rispetto al contesto.   

- Aumento dell'autoconsapevolezza: gli attori del conflitto comprendono meglio i 
propri interessi e bisogni, prendono coscienza dei propri repertori di azione e diventano 
maggiormente consapevoli del modo in cui interpretano il proprio mondo, il conflitto in 
cui si trovano, la relazione con la controparte. In altre parole, le parti acquisiscono la 
capacità di tracciare mappe più accurate della propria realtà interna. In tale prospettiva 
le emozioni svolgono una funzione fondamentale, in quanto veicolano informazioni 
“analogiche” sui contesti in cui si muove il soggetto, le sue preferenze e obiettivi 
(Sclavi, 2003). L’aumento dell’autoconsapevolezza rende loro possibile compiere scelte 
informate rispetto all'andamento del conflitto, possibili dinamiche negoziali, punti di 
compromesso, eventuali risposte creative ai problemi sul tappeto.   

- Empowerment: a partire dalla maggiore conoscenza e capacità di analisi, e 
dall'aumento di autoconsapevolezza, gli attori del conflitto riprendono la capacità di 
deliberare – riflettere, analizzare e confrontarsi in merito alle decisioni da prendere 
riguardo alla conduzione del conflitto – e gradualmente arrivano a prendere decisioni in 
autonomia e con cognizione di causa. Nel processo di mediazione, il mediatore offre 
sostegno all'empowerment delle parti lasciando a loro la definizione del processo, della 
direzione che l'interazione negoziale deve prendere, della definizione delle “regole del 
gioco” mediativo. 

- Riconoscimento: nei processi di trasformazione costruttiva dei conflitti una 
componente di grande importanza è la ritrovata capacità delle parti di guardare l'una 
all'altra senza vedere più un nemico da “asfaltare” a tutti i costi o un puro e semplice 
ostacolo al proprio benessere, ma a persone in carne e ossa, anch'essi portatori di 
interessi legittimi e di una loro “verità” nel conflitto. Nei processi di trasformazione che 
accompagnano la fine dei grandi conflitti, il riconoscimento può svilupparsi e sfociare 
in una vera e propria riconciliazione: pensiamo all'esperienza del Sud Africa, o alle 
nuove relazioni tra Francia e Germania, dopo la fine della seconda guerra mondiale e 
secoli di conflitti armati (su empowerment e riconoscimento come categorie-chiave 
della mediazione intesa in senso trasformativo rimandiamo a Bush / Folger, 2009). 

Le parti riguadagnano la propria “soggettività conflittuale” lungo queste quattro 
dimensioni a mano a mano che prosegue l’esplorazione del conflitto, anche con 
l’incoraggiamento e la facilitazione da parte del mediatore. In questo modo potranno 
formulare e perseguire più efficacemente, per il micro-sistema sociale di cui fanno parte, 
delle soluzioni non distruttive, esplorando strade alternative all’escalation e inventando 
soluzioni di mutuo beneficio ai problemi che devono affrontare. 
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8. Conclusione 
 
Al termine dell’esplorazione del nostro modello di mediazione sistemico-trasformativo, 
proviamo a indicare alcune linee di riflessione e approfondimento. 
L’ipotesi di lavoro principale della mediazione è che le dinamiche dell’interazione 
comunicativa possono avere ricadute “trasformative” sia nell’orizzonte del “mondo 
della vita” degli individui coinvolti direttamente, sia all’interno dei sistemi più ampi – a 
livello meso e macro – nei quali la mediazione stessa si inserisce. 
La mediazione è una sorta di crocevia di competenze: esercitarsi nella pratica mediativa 
significa affinare la capacità di ascolto, la propria disponibilità a praticare la 
bisociazione, l’esplorazione del punto di vista altrui e dei “mondi possibili” che possono 
scaturire non appena si abbandonano abitudini di pensiero e azioni – quando si esce dal 
proprio “metro quadro”, per usare un’espressione di una vecchia canzone di Jovanotti. 
Gli strumenti propri della mediazione vengono impiegati anche in contesti diversi, come 
la facilitazione e la gestione dei processi decisionali di gruppo (Bigi, Martina, & Rim 
Moiso, 2016), nel lavoro di consulenza per lo sviluppo organizzativo all’interno di 
imprese e grandi organizzazioni (Glasl, 1999; Kerntke, 2004), e nei processi di 
democrazia partecipativa (Sclavi & Susskind, 2011).   
E’ sempre possibile che la “promessa della mediazione” di restituire autonomia e 
capacità di decidere alle parti coinvolte in un conflitto possa essere disattesa, e la 
mediazione diventare la delega a un esperto, o a una figura carismatica capace di portare 
le parti a un’esperienza di catarsi. O, peggio ancora, un modo per manipolare 
indirettamente gli esiti di un processo di risoluzione del conflitto (è la critica a come 
vengono usati a volte gli strumenti della democrazia partecipativa). 
Incoraggiando una riflessività di secondo ordine, la mediazione è un’interazione sociale 
caratterizzata da “co-creazione” di significati e “co-cambiamento” di modalità di 
comunicazione e interazione per trovare nuovi punti di equilibrio in situazioni di 
conflitto. Permettere alle persone di ricostruire le proprie possibilità di scelta e 
deliberazione autonoma, e coltivare la capacità dell’osservazione di secondo ordine 
sono importanti elementi per promuovere la salutogenesi nei sistemi sociali. 
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Sommario 
 
La cosiddetta “rivoluzione epigenetica” ha portato alla luce il tema degli effetti 
dell’ambiente sulla espressione genica e delle conseguenze sulla salute umana. Vengono 
qui riassunti i principali campi della medicina in cui gli studi epigenetici offrono nuovi 
strumenti diagnostici, prognostici e terapeutici, in un’ottica sistemica che vede geni e 
ambiente interagire attivamente nella patogenesi di diverse malattie umane.  
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Summary 

The so called “epigenetic revolution” has brought to the light the topic of the 
environmental effects on gene expression and their consequences on human health. 
Here we review the main fields of medicine in which epigenetics provide novel 
diagnostic, prognostic and therapeutic tools, in a systemic view of active interplay 
between genes and environment in the pathogenesis of human diseases. 
 
Keywords 
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La storia della scienza è fatta di conquiste che si raggiungono attraverso piccoli passi e 
progressi quasi impercettibili, ma anche di grandi rivoluzioni improvvise in grado di 
cambiare di colpo gli scenari classici delle nostre conoscenze. Proprio in questi anni, la 
comunità scientifica internazionale sta vivendo uno di questi improvvisi cambiamenti, 
sotto forma di quella che da più parti è stata definita come la “rivoluzione epigenetica”. 
La epigenetica viene definita come “la scienza che studia le modificazioni trasmissibili 

della funzione dei geni non associate a cambiamenti della sequenza del DNA”. Tali 

modificazioni, indotte da diversi tipi di agenti ambientali, fanno sì che in determinate 
circostanze alcuni geni funzionino in maniera diversa, o non funzionino affatto, 
smentendo uno dei dogmi centrali della genetica, ossia quello per cui le differenze 
funzionali tra l’assetto genetico di diversi individui fossero dovute alle differenze nelle 

sequenze nucleotidiche dei loro geni, ossia nei loro genotipi. 
In che modo le modificazioni epigenetiche possono cambiare la funzione del DNA 
senza modificarne la sequenza? Esistono svariati meccanismi di modificazione 
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epigenetica, ma i più conosciuti sono quelli legati alla metilazione del DNA, la 
modificazione degli istoni e la produzione di micro RNA (miRNA). 
La metilazione del DNA consiste nel legame di un gruppo metilico CH3 sulla citosina in 
alcune specifiche sequenze di DNA che sono i “promotori”. I promotori sono dei veri e 

propri interruttori capaci di “spegnere” o “accendere” un gene, impedendone o 

favorendone la attività di trascrizione e di produzione delle proteine. Quanto più un 
promotore è metilato, tanto meno il gene sarà attivo, e viceversa. Un meccanismo simile 
è quello che vede coinvolta la modificazione istonica. Gli istoni sono proteine che si 
legano al DNA all’interno del nucleo della cellula configurando la cosiddetta 
“cromatina”. Alcune modifiche chimiche degli istoni sono in grado di aumentare la 

condensazione della cromatina, che a sua volta comporta un blocco della attività 
trascrizionale dei geni, con un meccanismo simile a quello che accade nel caso della 
metilazione del DNA. Infine, un terzo meccanismo di controllo della espressione genica 
è dato dalla produzione dei cosiddetti miRNA, piccole molecole di RNA che non 
producono proteine ma sono in grado di interferire con la attività di altri RNA 
messaggeri.  
Un esempio recentissimo degli effetti epigenetici è stato recentemente riportato nel caso 
di due gemelli monovulari (portatori quindi di un genotipo identico) uno dei quali è un 
astronauta che ha trascorso circa un anno nello spazio, in condizioni ambientali e 
alimentari totalmente diverse da quelle del gemello rimasto sulla terra. Al rientro dal 
suo viaggio nello spazio, il DNA del gemello astronauta è stato analizzato ed è stata 
verificata la presenza di variazioni epigenetiche simili a quelle che normalmente si 
verificano sulla terra in particolari condizioni di stress, variazioni poi rientrate nella 
norma dopo poche settimane dal rientro sulla terra. 
L’ambiente, dunque, è in grado di modificare la attività del nostri geni, ma non è questa 
l’unica novità. E’ stato infatti verificato che qualora le alterazioni epigenetiche dovute 

alla esposizione ambientale di un individuo avvengano a carico degli spermatozoi o 
delle ovocellule, gli effetti di tali alterazioni possano manifestarsi nella prole di 
quell’individuo, configurando una diversa suscettibilità a diversi tipi di patologie della 

età adulta quali obesità, ipertensione, diabete. In altre parole, la aumentata suscettibilità 
a queste patologie, in alcuni casi, sarebbe da ricercare non solo nello stile di vita 
dell’individuo, ma anche in quello dei suoi genitori. 
Aumenta dunque il livello di complessità della già difficoltosa ricerca dei fattori 
genetici e ambientali capaci di aumentare o diminuire la nostra suscettibilità a diverse 
patologie. Che ricadute può avere questa rivoluzione concettuale sulla salute umana in 
termini di identificazione dei meccanismi eziopatogenetici di una patologie, di 
prevenzione e di trattamento? 
Di seguito faremo alcuni esempi dei diversi campi della medicina in cui le nuove 
scoperte sui meccanismi epigenetici di controllo della espressione genica permetteranno 
verosimilmente nei prossimi anni di identificare nuovi protocolli diagnostici e strategie 
terapeutiche. 
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Epigenetica e sviluppo embrionale 
 
La visione classica della genetica della riproduzione sessuata nell’uomo prevede che 

nella nostra specie l’atto della fecondazione si basi sulla fusione di due cellule aploidi 

con corredo genetico di 23 cromosomi (uova e spermatozoi) allo scopo di generare un 
novo individuo portatore di un corredo diploide, a 46 cromosomi. La combinazione 
casuale durante la meiosi dei cromosomi che verranno trasferiti in ogni gamete darà 
luogo ad un numero enorme di possibili diversi corredi genetici, tali da poterci 
permettere di dire che ogni individuo è geneticamente unico (con la sola eccezione dei 
gemelli monovulari). La presenza di un numero diverso di cromosomi nella ovocellula o 
nello spermatozoo darà luogo a patologie cromosomiche come la Sindrome di Down, 
mentre la presenza di alterazioni nella sequenza del DNA in specifici geni sarà 
responsabile di malattie mendeliane come la Fibrosi Cistica, la Talassemia o la Distrofia 
Muscolare di Duchenne. A questa visione classica della riproduzione umana, si 
sovrappone adesso la visione epigenetica, che non smentisce il dogma sopra esposto, 
ma aggiunge una variante importante: uomini e donne portano nei loro gameti 
(spermatozoi e le ovocellule) modificazioni epigenetiche, causate dalle loro esperienze 
di vita, che possono trasmettersi all’atto della fecondazione al prodotto del 

concepimento, la cui salute alla nascita o nel corso della vita potrà essere influenzata da 
tali modificazioni. Nasce dunque il concetto della Developmental Origin of Adult 
Diseases (DOAD), che suggerisce che le basi di suscettibilità di una serie di malattie 
della età adulta, tra cui le patologie dismetaboliche e i disturbi del comportamento, vada 
ricercata nella vita prenatale e, addirittura, nella fase preconcezionale (Fukuoka H., 
2015).  
Quali evidenze sperimentali giustificano questa ipotesi? Mediante analisi su modelli 
animali, è stato possibile verificare come la alimentazione materna possa incidere sul 
contenuto lipidico delle ovocellule, sulla loro funzionalità mitocondriale e sulla 
metilazione dei promotori di alcuni geni. Considerando che dopo la fecondazione è 
proprio l’ovocellula a fornire il materiale citoplasmatico che permetterà lo sviluppo 

dell’embrione nelle prime fasi, è evidente come queste modificazioni possano creare 
condizioni diverse di sviluppo, esponendo fin dalle prime settimane di vita il prodotto 
del concepimento a situazioni ambientali sfavorevoli (Lane M., 2014). Anche lo stile di 
vita paterno gioca un ruolo importante. L’alimentazione del padre, la sua esposizione a 
sostanze tossiche, a stress o a interferenti endocrini, l’obesità, rappresentano fattori di 

rischio per la induzione di alterazioni epigenetiche che possono compromettere la vita 
dell’embrione o esporlo dopo la nascita a patologie dell’età infantile o di quella adulta, 
soprattutto sotto forma di maggiore rischio di condizioni dismetaboliche (Stuppia L. et 
al., 2015).    
Una ulteriore variabile è rappresentata dalla possibilità che la fecondazione avvenga non 
in modo naturale, ma attraverso tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita 
(PMA). Questa forma di riproduzione si è diffusa in maniera esponenziale nei paesi 
industrializzati negli ultimi anni, e prevede alcuni passaggi che rappresentano 
importanti finestre di possibili esposizioni a modificazioni epigenetiche. La più 
importante di queste finestre è quella rappresentata dallo sviluppo dell’embrione in 
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laboratorio dopo la fecondazione, prima dell’impianto nell’utero materno. Questa fase 

di sviluppo avviene in genere durante il passaggio dell’embrione nelle tube uterine per 
raggiungere l’utero, ed è fortemente influenzata da una serie di fattori ambientali di 
origine materna, quali la presenza di infezioni, di stati infiammatori o di una 
alimentazione scorretta. Questa stessa fase nella riproduzione assistita si svolge invece 
in provetta, ed è quindi influenzabile da altri fattori, quali la composizione del terreno di 
coltura, il pH dello stesso o la presenza di particolari sostanze chimiche. Come 
conseguenza, i dati della letteratura registrano un effetto epigenetico dannoso che si 
traduce nella presenza di differenze statisticamente significative nel rischio di 
sviluppare patologie metaboliche in età giovanile nei figli nati da PMA (Lane M. et al., 
2014) .  
 
 
 
Epigenetica e cancro 
 
Un altro campo della salute umana in cui è emerso prepotentemente negli ultimi anni il 
ruolo della epigenetica è quello relativo allo sviluppo delle neoplasie. Mentre fino a 
qualche anno fa si era convinti che la genesi e la progressione di un processo tumorale 
fossero collegati prevalentemente alla presenza di mutazioni genetiche, è adesso chiaro 
che anche le alterazioni epigenetiche svolgono un ruolo chiave in tali processi. In 
particolare, la metilazione del DNA e la espressione dei miRNA appaiono essere 
coinvolti fin dalle prime fasi dello sviluppo di un tumore. Riguardo al primo 
meccanismo, è stato verificato che la ipermetilazione specifica a carico dei promotori di 
alcuni geni onco-soppressori porta progressivamente ad una loro inattivazione con 
conseguente perdita della attività di controllo e repressione dello sviluppo tumorale. 
Dall’altra parte, processi di ipometilazione globale portano alla riattivazione 

incontrollata di geni che sono normalmente silenziati dopo lo sviluppo embrionale, 
quali gli oncogeni, che a loro volta, quando riattivati, generano un aumento della 
proliferazione cellulare e quindi della crescita tumorale (Sandoval J, Esteller M., 2012). 
Un fenomeno simile appare verificarsi a carico della espressione dei miRNA, che viene 
squilibrata in favore di quelli la cui attività favorisce la proliferazione tumorale. E’ stato 

recentemente proposto che le modificazioni epigenetiche precedano quelle genetiche nel 
corso del processo di sviluppo di un cancro. Questo dato è di estrema importanza, se si 
tiene conto che le modificazioni epigenetiche, al contrario di quelle genetiche, sono 
reversibili. La identificazione precoce delle modificazioni epigenetiche in un tessuto, 
infatti, potrebbe permettere interventi precoci che blocchino fin dall’inizio lo sviluppo 

di un processo tumorale. Un modello di questa possibilità è rappresentato dal processo 
di progressione del carcinoma dell’endometrio secondario a infezione da HPV, in cui il 
passaggio da una fase displastica a quella cancerosa è mediata dalla insorgenza di 
anomalie del livello di metilazione di specifici geni e della espressione dei miRNa, che 
rappresentano pertanto dei biomarker preziosi di progressione della malattia, al punto 
che i test per la evidenziazione di queste alterazioni vanno progressivamente a sostituire 
i classici studi di  citologia (Steenbergen et al., 2014). 
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La reversibilità delle alterazioni epigenetiche, come detto, fa sì che esse possano essere 
bersaglio   di specifiche terapie basate sulla capacità, ad esempio, di operare sui livelli 
di metilazione (DNA-metil-trasferasi) oppure sulla organizzazione cromatinica (istone-
deacetilasi). A riprova dell’interesse per queste nuove forme di terapia, va registrato 

l’incremento esponenziale di investimenti economici da parte dell’industria del farmaco 

per la messa a punto di molecole in grado di agire sulle modificazioni epigenetiche 
connesse allo sviluppo del cancro, con un giro di affari che è passato da 800 milioni di 
dollari nel 2011 a 8 miliardi di dollari nel 2017. 
 
 
 
Epigenetica e comportamento 
 
Uno degli aspetti più interessanti del coinvolgimento della epigenetica nella salute 
umana è quello che riguarda gli effetti che le modificazioni epigenetiche possono avere 
sul comportamento. Già da diversi anni era noto come patologie legate al fenomeno del 
“genomic imprinting”, basato sulla inattivazione di alleli di provenienza materna o 

paterna mediante meccanismi di metilazione genere-specifica, fossero caratterizzate da 
peculiari disturbi del comportamento. La sindrome di Prader Willi, causata da una 
delezione del cromosoma 15 di origine paterna, presenta, tra gli altri segni, una 
incontrollabile bulimia dopo lo svezzamento, capace addirittura di portare a morte i 
pazienti per eccessiva ingestione di cibo. Al contrario, quando la stessa regione è 
coinvolta sul cromosoma di origine materna, si manifesta la sindrome di Angelman, che 
presenta una diversa caratteristica comportamentale, ossia la presenza di risate continue 
e immotivate (la malattia è anche definita “happy puppet syndrome”, ossia la sindrome 

della marionetta felice, per la presenza del riso continuo associato ad una tipica 
camminata incerta).  
L’epigenetica, dunque, può influenzare il comportamento umano. A conferma di ciò, 

successive evidenze sperimentali si sono aggiunte alle osservazioni derivate dallo studio 
della sindrome di Prader Willi e di quella di Angelman. E’ stato infatti dimostrato che, 
se si sottopongono a stress dei ratti appena nati, la attivazione dell’asse ipotalamo-
ipofisi-corticosurrene porta ad una produzione di cortisolo capace di indurre, in strutture 
quali l’ipotalamo o la corteccia prefrontale, modificazioni epigenetiche a carico di geni 
coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso (es. BDNF). Come conseguenza, da adulti 
questi ratti mostrano alterazioni dell’apprendimento e della memoria, e maggiori livelli 
di ansia che configurano una risposta adattativa allo stress (Vialou V. et al., 2012). 
In particolare, grande interesse è stato suscitato dagli studi che hanno dimostrato come 
la assenza di cure materne in cuccioli di ratto induca delle modificazioni della struttura 
della cromatina capaci di alterare l’espressione di geni correlati con il comportamento, e 

che questa forma di alterazione epigenetica sia a sua volta responsabile di un 
atteggiamento di trascuratezza nei riguardi della prole da parte delle femmine di ratto 
una volta cresciute (Vialou V. et al., 2012). 
Questi studi hanno quindi dimostrato sui modelli animali la presenza di una precisa 
successione di eventi: alterazioni epigenetiche indotte subito dopo nascita producono i 
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loro effetti nel corso della vita adulta, mentre alterazioni epigenetiche indotte durante la 
vita adulta, agendo sulla gametogenesi, posso produrre effetti transgenerazionali in cui 
gli stress vissuti dai genitori mostrano i loro effetti anche sui figli, benchè questi non 
siano stati esposti. Passando dai modelli animali all’uomo, questo meccanismo è stato 

recentemente invocato per quanto riguarda l’aumentata incidenza di Disturbo Post-
Traumatico da Stress nei figli di sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti, che 
pur non avendo vissuto in prima persona l’orrore dell’olocausto hanno ereditato il 
trauma subito dai genitori (Kellerman N.P., 2013). 
Si sviluppa quindi progressivamente l’idea che le esperienze di vita preconcezionali 
(gametogenesi), prenatali e postnatali contribuiscano a formare, attraverso una serie di 
variazioni epigenetiche, le caratteristiche comportamentali di un individuo sia 
all’interno della normale variabilità fisiologica che in quella che sconfina in quadri 

francamente patologici. 
Lo schema che viene proposto è il seguente: ogni individuo nasce con un carico 
epigenetico che è rappresentato dalle esperienze di vita paterne e materne che si 
raccolgono in modificazioni chimiche del DNA dei gameti. Lo zigote, dopo la 
fecondazione, va incontro ad altre esperienza ambientali positive o negative nell’utero 
materno, modulate dalla alimentazione materna, dalla presenza di infezioni, dal 
consumo eccessivo di alcool o tabacco e dallo stress. Dopo la nascita, le esperienze 
ambientali consistono in una corretta nutrizione e nella presenza di adeguate cure 
parentali, ivi compresa l’educazione, mentre le infezioni, la malnutrizione, l’essere 

trascurati e il maltrattamenti rappresentano fattori negativi. L’insieme di tutti i fattori 

protettivi e di rischio manifesta la sua azione attraverso la modulazione della 
espressione di geni coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso centrale, della 
migrazione neuronale, della sinaptogenesi, della trasmissione di segnali attraverso l’asse 

ipotalamo-ipofisi-corticosurrene. Come conseguenza, una disregolazione di questi 
processi può portare alla comparsa di patologie connesse al comportamento che, quanto 
più sarà stata precoce la esposizione ai fattori ambientali nocivi, tanto più si manifesterà 
precocemente. L’ipotesi, pertanto, è che patologie apparentemente diverse quali 

autismo, schizofrenia, depressione e demenza, siano in realtà tutte il risultato di una 
disregolazione epigenetica che si manifesta in età diverse e con sintomatologie diverse 
(Millan M.J. et al., 2013).  
 
 
 
I fattori ambientali responsabili di modificazioni epigenetiche 
 
Il progressivo estendersi degli studi sul ruolo svolto dai fattori epigenetici sulla salute 
umana ha permesso di identificare un numero sempre maggiore di agenti ambientali 
capaci di indurre modificazioni epigenetiche, sotto forma di anomalie delle metilazione 
del DNA, della organizzazione cromatinica o della produzione di miRNA. Il principale 
di questi fattori è sicuramente rappresentato dalla alimentazione. Un famoso esempio di 
questo ruolo svolto dalla alimentazione è rappresentato dalla vicenda dell’embargo 

nazista sulla città di Amsterdam alla fine della II° Guerra mondiale. A causa della 
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carestia susseguente a tale embargo, migliaia di persone persero la vita, ma il governo 
olandese organizzò un razionamento dei viveri di cui venne meticolosamente tenuto un 
registro. A sessanta anni dal termine della guerra, un gruppo di ricercatori recuperò tali 
registri e rintracciò i soggetti che erano stati generati nel periodo di carestia, ossia quelli 
i cui genitori avevano subito le conseguenze della malnutrizione nel momento della 
fecondazione. Lo studio di questi soggetti dimostrò alterazioni nei livelli di metilazione 
del DNA del sangue rispetto ai soggetti generati al di fuori del periodo di carestia. 
Inoltre, fu osservato che il primo gruppo di soggetti mostrava una maggiore 
predisposizione a patologie quali il diabete o la schizofrenia (Heijmans B.T. et al., 
2008).  
Diversi studi hanno successivamente confermato un ruolo della alimentazione durante 
la gametogenesi nel determinare attraverso meccanismi epigenetici la suscettibilità a 
patologie croniche da parte dei figli generati con tali gameti. Un ruolo importante è però 
svolto anche dagli inquinanti ambientali, dal fumo, dallo stress, e addirittura dal 
cosiddetto “shiftwork”, ossia lo svolgere delle professioni che costringono a regolare il 

ritmo sonno veglia in maniera diversa da quello che sarebbe il fisiologico ritmo 
circadiano. 
Come si vede, pertanto, la cosiddetta “rivoluzione epigenetica” rappresenta realmente 

un cruciale punto di svolta nelle nostre convinzioni riguardo al ruolo svolto dagli agenti 
ambientali sulla salute umana, in particolare attraverso l’ipotesi della DOAD e la 
rivelazione degli effetti transgenerazionali dello stile di vita dei genitori. Tali 
conoscenze potranno in breve tempo diventare cruciali per fornire indicazioni utili al 
perseguimento di un corretto stile di vita che influisca sul rischio di patologie non solo 
dell’individuo, ma anche della prole. 
E del resto, questo concetto era già stato intuito da Eschilo, il padre della tragedia greca, 
che scriveva: 
 

“L’uomo non deve essere “ubristès” – “smodato/tracotante”, perché questo è un 
atteggiamento che dispiace molto agli dèi, i quali puniscono tale uomo, e può 
passare anche molto tempo, prima che giunga la punizione, ma bisogna tenere 
sempre ben presente che Zeus punisce, anche se tardi. Per questo motivo le colpe 
dei padri ricadono sui figli.” 
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