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Prefazione

Quello sulla salutogenesi è uno sguardo relativamente inedito. Siamo infatti
abituati a focalizzarci sulle nostre malattie e sulla loro Prevenzione (strategie di
HYLWDPHQWR  H 7HUDSLD VWUDWHJLH GL HOLPLQD]LRQH  HQWUDPEH SUDWLFKH DIIHUHQWL DOO¶DUHD
sanitaria. Ma se è vero, come affermato già molti anni fa dalla WHO, che la Salute non
è semplice assenza di malattia, e non è neanche mero evitamento (controllo dei fattori
di rischio, diagnosi precoce, etc.) o cura delle malattie; e se è vero dunque che non si
tratta del mancato apparire o dello scomparire di qualcosa, né tanto meno di uno stato,
ma piuttosto di un particolare processo che resta tuttora in parte invisibile; quale può
essere allora il contributo del pensiero sistemico alla definizione e descrizione di un tale
processo?
Innanzitutto ci sembra cruciale considerare la salute come una sorta di proprietà
sistemica che riguarda il funzionamento di un qualsiasi sistema vivente e che emerge
quindi nella vita di una singola entità biologica (una cellula, una pianta, un uomo, etc.),
R GL XQ FRQWHVWR VRFLDOH DG HVHPSLR XQ¶D]LHQGD R XQD FODVVH VFRODVWLFD  R GL XQ
ecosistema (ad esempio un bosco), o altro. In tal senso quindi la salute cessa di essere di
HVFOXVLYD SHUWLQHQ]D GHOOH GLVFLSOLQH VDQLWDULH FRP¶q VSHVVR QHOO¶LPPDJLQDULR GHOOH
SHUVRQH H VL ID LQYHFH RJJHWWR G¶LQWHUHVVH HG LQ SDUWH PHWDIRUD  DQFKH SHU VRFLRORJL
manager, pedagogisti, teorici della comunicazione, psicologi, filosofi, ecologi,
antropologi, economisti. Assume quindi una dimensione complessa ed inter-transdisciplinare.
Ricapitolando, occuparsi di salute non vuol dire comprendere come evitareeliminare qualcosa (la malattia), bensì come generare, coltivare, promuovere, sostenere,
una serie di processi che hanno proprie caratteristiche di funzionamento e che possono
realizzarsi o meno nei vari livelli organizzativi del vivente. Vuol dire inoltre
comprendere i possibili intrecci salutogenici tra i livelli stessi. La metafora della Cura
(intesa come prendersi cura) sostituisce, così, quella della Lotta. Basti pensare alle
PROWHHVSUHVVLRQLGHOOHVVLFRVDQLWDULRLQDPELWRSUHYHQWLYRHWHUDSHXWLFRFRPH³YLQFHUH
ODORWWDFRQWURLOFDQFUR´R³GHEHOODUHODPDOQXWUL]LRQH´RDGDOWUHHVSUHVVLRQLVWDYROWD
LQ DPELWR HFRORJLFRFRPH³ORWWDDOO¶LQTXLQDPHQWR´R³VILGDDO ULVFDOGDPHQWR JOREDOH´
ed altre ancora.
Ma allora, abbandonando le metafore belliche ed abbracciando quelle che hanno
a che fare con il prendersi cura, che cosa dobbiamo coltivare, promuovere e sostenere?
Ecco, su questo, e cioè sulla definizione di Salute, la riflessione e gli studi sono ancora
ORQWDQL GDOO¶DYHU UDJJLXQWR ULVXOWDWL YHUDPHQWH VROLGL HG Dmpiamente condivisi. I
processi salutogenici nei sistemi viventi sono di volta in volta descritti come il
mantenimento di un equilibrio fisiologico adattativo di tipo cosiddetto allostatico nei
confronti delle perturbazioni ambientali, oppure come mantenimento della coerenza, o
come resilienza, solo per fare alcuni esempi. Un aspetto interessante è che proprio
utilizzando approcci esplicativi di questo tipo la classica dicotomia malattia/salute viene
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a saltare, allorché il sistema osservato è il sistema-uomo. Una persona può in sostanza
essere sana, nelle accezioni sopra elencate, pur attraversando una condizione di malattia,
perché la salute sta nella risposta alla malattia stessa. Oppure può, al contrario, perdere
la sua salute pur non avendo alcuna patoloJLD FODVVLILFDELOH VHFRQGR O¶LQWHUSUHWD]LRQH
medica classica.
Ma abbandoniamo ora il piano puramente teorico, e proviamo ad esplorare la
salutogenesi di uno specifico sistema vivente restando a tale scopo sul sistema-uomo.
4XHVW¶XOWLPRSXzHVVHUHLQWHVRLQ senso antropologico come specie Homo sapiens e in
tal caso sono pertinenti e di grande attualità temi come il riscaldamento globale o
O¶LQTXLQDPHQWRDPELHQWDOHOHJDWLDJOLDWWXDOLPRGHOOLHFRQRPLFLGLVYLOXSSRGRPLQDQWL
orientati quasi esclusivamente all¶LQFUHPHQWRGHLFRQVXPLHGHO3,/QRQFKpDOO¶XWLOL]]R
GL HQHUJLD FDUERQ IRVVLOH R FRPH O¶LQJLXVWL]LD VRFLDOH H OD SRYHUWj SUHVHQWL LQ DPSLH
aree del pianeta e fonte di imponenti flussi migratori; o come le tecnologie della
comunicazione e le profonde mutazioni ad esse collegate (problema della privacy,
impoverimento della comunicazione non-verbale, post-verità, etc.). Ma sono altrettanto
pertinenti anche temi come la frammentazione e la precarietà dei legami sociali sia
in ambito lavorativo (disoccupazione e sotto-occupazione) che affettivo (crisi della
famiglia), o come il moderno approccio alla produzione agroalimentare con
conseguente abuso di fonti idriche, utilizzo di sementi OGM (e relativa perdita di
diversità biologica), eccessivo sfruttamento ed impoverimento dei terreni e massiccio
utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici. Tutto ciò ha evidentemente le sue radici
prevalentemente in Occidente, in quel contesto culturale che ha prodotto, tra gli altri,
due fenomeni carichi di Hybris come il positivismo ed il moderno turbo-capitalismo. Il
primo alla ricerca della verità oggettiva ed il secondo della crescita illimitata del
profitto.
'HWWR TXHVWR q FKLDUR FKH VH DOO¶LQWHUQR GL TXHVWD FRUQLFH JHQHUDOH
consideriamo le parabole esistenziali dei singoli individui, e cioè, per così dire,
personalizziamo la riflessione e la ricerca in ambito salutogenico, ci renderemo subito
FRQWR GHO SHVR FKH KDQQR OD FXOWXUD ORFDOH G¶DSSDUWHQHQ]D LO SDWULPRQLR JHQHWLFR
individuale, la biografia affettivo-relazionale, il sistema personale di attribuzione di
VLJQLILFDWR OH DWWLWXGLQL SHUVRQDOL DOO¶DSSUHQGLPHQWR H DOOD PHGLD]LRQH GHL FRQIOLWWL
QRQFKpODFRQVDSHYROH]]DFRUSRUHDHLOOLYHOORLQGLYLGXDOHG¶LQWHJUD]LRQHPHQWH-corpo,
O¶LQWHOOLJHQ]DHPRWLYDHPROWRaltro ancora, non ultima la contingenza.
La Salutogenesi è quindi un processo (o forse una rete di processi) di grande
complessità, che rappresenta un bene comune di cui prendersi cura e che richiede in tal
senso la più ampia consapevolezza ecologica e partecipazione sociale.
Questa monografia vuole essere un contributo in tal senso, raccogliendo lavori
UHDOL]]DWL GD XQ JUXSSR GL VWXGLRVL H ULFHUFDWRUL LWDOLDQL G¶HFFHOOHQ]D FKH FRQGLYLGRQR
una postura epistemologica di tipo sistemico e si occupano da moltissimi anni della
salute e della sua genesi. Al tempo stesso questa raccolta di saggi vuole essere il primo
SDVVR GL XQ SHUFRUVR FKH O¶$,(06 LQWHQGH UHDOL]]DUH QHL SURVVLPL DQQL SURSULR QHOOD
direzione di una definizione (complessa e sistemica) di Salutogenesi e di una sua
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promozione sul piano culturale. A tale tema sarà pertanto dedicata anche la prossima
monografia di Riflessioni Sistemiche, nonché il IV Convegno Nazionale
GHOO¶$VVRFLD]LRQH FKH VL VYROJHUj QHO  ,QILQH VL YD DWWXDOPHQWH FRVWLWXHQGR XQ
gruppo interdisciplinare che dovrebbe coordinare la nascita e lo sviluppo di un
Laboratorio AIEMS per la Salutogenesi.
Nel concludere questa nostra prefazione, vogliamo infine rinnovare la nostra
JUDWLWXGLQH D 'RQDWHOOD $PDWXFFL SHU O¶HJUHJLR ODYRUR GL WUDGX]LRQH GDOO¶LWDOLDQR
DOO¶LQJOHVHGLDOFXQLVRPPDULHSDUROHFKLDYHFRVuFRPHDOO¶DPLFR(Q]R0HQR]]LFKH
ha seguito ancora una volta con cura e competenza le fasi di pubblicazione nel website
GHOO¶$,(06 www.aiems.eu).

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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Politiche per il benessere
di Roberto Alfieri
Docente di politiche territoriali dei servizi sanitari e sociali all'università di Bergamo

Sommario
Il traguardo di un benessere diffuso rappresenta una delle maggiori aspirazioni dei vari
governi. Al di là dei diversi orientamenti ideologici, le politiche più adatte vanno delineate
sulla base di una conoscenza metodologicamente fondata. /¶DSSOLFD]LRQH QHOOH GHFLVLRQL
politiche, di nuovi saperi su cause, conseguenze e rimedi nei confronti delle eccessive
sperequazioni ha la potenzialità di estendere il benessere a un maggior numero di persone.
Parole chiave
Disuguaglianza, benessere, politica, conoscenza scientifica, epigenetica, stress cronico.
Summary
A general welfare state is one of the highest achievements any government could aspire to.
Besides our different ideologies, the most appropriate policies must be identified on the basis
of a methodically founded knowledge. In the decision making process, the implementation
of new knowledge to the causes, consequences and remedies concerning social inequalities
has the power and ability to make us achieve a better, more equal welfare.
Keywords
Inequality, welfare, policy, scientific evidence, epigenetics, chronic stress.

Introduzione
Fin da subito dobbiamo sgomberare il campo da un'idea egemone, per quanto distorta, frutto
dell'individualismo che ci influenza. L'idea secondo cui il segreto del benessere consiste nel
lavorare duramente e lottare contro le avversità. Non è che lo spirito di sacrificio e la tenacia
smettano di contare qualcosa, ma il benessere, oggi, dipende, per la maggior parte, dalle
condizioni socio-economiche di chi ci ha messo al mondo e dal contesto sociale e culturale
entro cui si cala la nostra vita. E questo contesto, che fa da sfondo e anima, nel bene e nel
male, le nostre esistenze, è condizionato, a sua volta, dalle politiche che i vari governi hanno
adottato nel corso del tempo, fin dalle generazioni passate di nonni e genitori, prima delle
nostre. Esistono, dunque, delle politiche capaci di rendere il benessere il più diffuso
possibile? E se esistono, quali sono? Domande di questo tipo sembrano quasi ingenue,
soprattutto se vengono affrontate in un breve articolo. Sappiamo, infatti, di muoverci
nell'ambito di problemi complessi, in cui prevalgono imprevedibilità ed indeterminazione. In
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politica è, perciò, difficile trovare certezze. Tuttavia, rimane possibile orientarsi, sondare le
iniziative più promettenti, interrogarsi sulla loro plausibilità. E per raggiungere qualche grado
aggiuntivo di certezza, le risposte dovrebbero giovarsi dei risultati di studi basati su dati
empirici e argomentazioni critiche. Cercheremo, quindi, di rispondere a queste domande
aiutandoci coi contributi di alcuni autorevoli studiosi nell'ambito dell'epidemiologia, della
genetica, delle scienze sociali ed economiche: contributi che, partendo da prospettive diverse,
hanno il pregio di convergere verso alcune conclusioni comuni che si rinforzano
reciprocamente.

Da cosa dipende il benessere?
E' opportuno partire dalla definizione del concetto di benessere, che si presta a differenti
interpretazioni. In senso generale, il benessere rimanda a tutti gli aspetti positivi della vita,
capaci di rendere "buona" un'esistenza. Ma, inteso così, il benessere risulta troppo vago per
poter essere analizzato, interpretato e confrontato nell'ambito di gruppi diversi. L'Onu ci offre
un aiuto sostanziale grazie all'elaborazione del suo" indice di sviluppo umano" che ci sembra
possa rappresentarlo, per approssimazione. L'indice si basa su longevità, reddito e istruzione.
Per rimediare agli errori che siamo soliti leggere in tante statistiche ufficiali, dal 2010 l'indice
non si basa più su valori medi, ma tiene conto della variabilità, sia riguardo alla longevità che
al reddito e all'istruzione. Quanto più alte e diffuse sono queste qualità positive tra i membri
della popolazione, tanto maggiore è l'indice di sviluppo umano. Viceversa, quanto più sono
basse e concentrate in piccole minoranze, tanto più esso si riduce.
Occorre essere consapevoli del fatto che queste 3 qualità non sono indipendenti l'una
dall'altra, ma risultano fortemente intrecciate tra loro, anche se ciascuna porta con sé un
contributo specifico alla comprensione del benessere complessivo. Ognuna di esse, inoltre, è
contemporaneamente causa e conseguenza dell'altra. Si può pensare, ad esempio, a come
l'istruzione possa condizionare il reddito (anche tramite la diversa accessibilità ai vari posti
di lavoro) e, nello stesso tempo, a come il reddito possa condizionare il grado di istruzione,
offrendo maggiori o minori opportunità. Abbiamo visto come la longevità figuri tra le
principali componenti del benessere. Essa può essere considerata un indicatore abbastanza
fedele della salute, anche se non esaurisce tutti i suoi aspetti. Ad esempio, vite altrettanto
lunghe potrebbero essere funestate da periodi di disabilità di differente durata e godere,
quindi, di una salute complessiva molto diversa. Nonostante i limiti, tuttavia, se si vuole
esprimere la salute attraverso l'uso di un singolo indicatore, la longevità appare come il
migliore possibile. Detto questo, potremmo chiederci, ad esempio, se la longevità dipende
dal reddito. L'ipotesi sembrerebbe sensata, data la comune esperienza che associa al reddito
una vecchiaia serena. Esistono diversi studi che hanno ricercato una relazione tra reddito e
salute. Prendendo in considerazione il reddito pro-capite di diversi Paesi del mondo e
misurando, contemporaneamente, l'aspettativa di vita di ciascuno di essi, si è potuto
constatare una relazione interessante che solo in parte conferma ciò che il buon senso
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suggerisce. Dapprima, in relazione ai redditi dei Paesi emergenti, la longevità media sale
rapidamente al crescere del reddito. Dopo una certa soglia, tuttavia, corrispondente a circa
10.000 dollari annuali pro-capite, il reddito perde questa sua forza propulsiva verso attese di
vita via via più elevate. Superata quella soglia, infatti, la correlazione tra reddito e longevità
appare più debole e svanisce completamente in relazione ai redditi più alti (Wilkinson R.,
Pickett K., 2009). La spiegazione di questo andamento complessivo potrebbe essere trovata
nel fatto che un reddito minimo è necessario per soddisfare alcuni bisogni essenziali, come
quelli che riguardano il cibo, l'alloggio, la disponibilità di acqua potabile, latrine, fognature,
fornelli... Quando questi bisogni, tuttavia, sono stati soddisfatti, i benefici marginali
diventano decrescenti: il vantaggio che si ottiene per ogni unità addizionale di reddito diventa
sempre minore, fino a svanire completamente. Tanto è vero che se si isolano, tra tutti i Paesi
prima considerati, quelli appartenenti all'occidente industrializzato, la relazione scompare.
Esistono, infatti, Paesi considerevolmente più ricchi, come gli Usa, Danimarca e Irlanda che
raggiungono longevità medie nettamente inferiori rispetto a Paesi relativamente più poveri
come Grecia, Spagna e Israele.
Si potrebbe ipotizzare, allora, che la longevità sia legata, per questi Paesi, a qualcosa di
diverso dal reddito. Ad esempio, si potrebbe pensare che abbia un'influenza ciò che si spende,
mediamente, per finanziare i servizi sanitari. Anche questa appare, a prima vista, un'ipotesi
plausibile al nostro buon senso. Se, però, si esaminano i dati che riguardano diverse nazioni,
ancora una volta la nostra ipotesi cede al confronto con la realtà dei fatti. Gli Usa spendono
circa 25 volte più di quanto spende Cuba che raggiunge aspettative di vita analoghe agli Stati
Uniti. Un Paese come il Giappone, invece, gode dell'aspettativa di vita più alta e spende circa
quanto Portogallo e Irlanda che hanno attese di vita nettamente più basse.
I dati mettono in evidenza che la salute non è correlata con la quantità di denaro speso nei
servizi sanitari, anche perché, talvolta, fare troppo può essere nocivo. Più della quantità,
allora, potrebbe contare la qualità della spesa. E più della spesa sanitaria è probabile che conti
la composizione del welfare in generale, la sua armonia, le strategie adottate in favore delle
persone che restano indietro, il tipo di organizzazione sociale, il modo in cui si nasce, si
cresce, si studia, si lavora e si invecchia (M. Marmot, 2010).
A questo punto, ci si potrebbe chiedere se quel qualcosa d'altro potrebbe essere la
disuguaglianza nelle posizioni socio-economiche. Nella stessa definizione dell' "indice di
sviluppo umano" rientra la disuguaglianza perché la progressiva concentrazione, in ristrette
minoranze, di reddito, longevità e istruzione ne riduce via via il valore. Per affermare,
tuttavia, che la definizione dell'Onu non è solo una costruzione ideologica, ma è fondata su
basi empiriche, occorre dimostrare il nesso esistente tra benessere/malessere e
disuguaglianza. Lo hanno fatto 2 epidemiologi, Wilkinson e Pickett. Hanno scelto, come
misura di disuguaglianza che affligge i vari Paesi, il rapporto tra il reddito annuo del 20% più
ricco della popolazione e quello del 20% più povero. Quanto maggiore è il valore del
rapporto, tanto maggiore è la sperequazione esistente all'interno del Paese. Hanno, così,
potuto mettere in relazione, per i Paesi più industrializzati, questo indicatore di sperequazione
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con un indice che sintetizza diversi indicatori di benessere/malessere caratterizzanti ciascun
Paese.
Ne è risultato il grafico seguente (vedi Figura 1), da cui si evince che i Paesi meno sperequati
sono quelli in cui diversi indicatori sanitari e sociali, raccolti in un unico indice complessivo,
raggiungono i livelli più elevati. A un maggiore equilibrio nel reddito raggiunto all'interno
delle società corrispondono migliori traguardi per longevità, salute mentale, mortalità
infantile, obesità, rendimento scolastico, tasso di omicidi, incarcerazione, gravidanza nelle
adolescenti...

Figura 1

Al di là del fatto, però, che esista questa associazione statistica, come possiamo arrivare ad
ipotizzare l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra disuguaglianza e malessere sanitario
e sociale? L'esistenza di un'associazione statistica, infatti, non è sufficiente a dimostrare una
relazione di causalità. Ad esempio, si sa che il cancro polmonare è associato statisticamente
al sesso maschile, dato che è più frequente negli uomini che nelle donne. Ma non possiamo
affermare che sia il fatto di essere maschi a causare il cancro del polmone. E' vero, piuttosto,
che in passato gli uomini fumavano più delle donne e, proprio per questo motivo, i maschi
se ne ammalano con maggior frequenza. Alla stessa stregua, l'aver constatato una relazione
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statistica tra disuguaglianza e malessere non ci autorizza a concludere che sia la
disuguaglianza a causare il malessere. Potrebbe, infatti, essere vera anche una relazione
causale inversa, per cui sarebbe la cattiva salute a provocare le disuguaglianze socioeconomiche, e non il contrario. E in questo caso, allora, per attenuare le disuguaglianze socioeconomiche non si dovrebbe intervenire su politica, economia e società, bensì sulle malattie,
tramite i servizi sanitari (Marmot M., 2013). Per uscire da dilemmi di questo tipo gli
epidemiologi hanno escogitato alcuni criteri che possono supportarci nell'impresa di
compiere il salto logico tra associazione statistica e rapporto di causa effetto. Per semplicità,
ci limitiamo a considerare il criterio della plausibilità biologica perché ci sembra tra i più
convincenti. Cosa succede agli esseri umani quando le società sono molto disuguali? La
disuguaglianza provoca un aumento della povertà relativa. Questa, a sua volta, genera
invidia, risentimento, sfiducia, senso di inferiorità, la sensazione di non avere abbastanza di
ciò che occorrerebbe: una valanga di insoddisfazioni e conflitti che sequestra la nostra mente
su ciò che manca e riduce le nostre capacità cognitive e di autocontrollo, come ci insegnano
due ricercatori che hanno studiato a fondo la psicologia della scarsità (Mullainathan S. e
Shafir E., 2014). Si tratta di stati d'animo che provocano, in chi li subisce, uno stress cronico.
Da un punto di vista medico-biologico, ci sottopongono a una continua secrezione di
cortisolo. E la continua esposizione al cortisolo, tanto più quando si manifesta nelle fasi
precoci della vita, condiziona negativamente le nostre reazioni infiammatorie e immunitarie.
Il sistema immunitario, sollecitato dallo stress, è costantemente in attività, ma a ritmo ridotto,
anche quando sarebbero necessarie reazioni più decise. Lo stress interferisce anche con lo
sviluppo del sistema endocrino e nervoso e, quindi, delle nostre funzioni cognitive ed
emotive. Il cervello è, infatti, il principale organo bersaglio degli ormoni dello stress e viene
alterato anche in quelle componenti che costituiscono O¶DVVHLSRWDODPR-ipofisario, regolatore
del sistema endocrino complessivo.
Si possono, così, comprendere i meccanismi biologici capaci di trasformare le disuguaglianze
in stress, e lo stress in malessere sanitario e sociale. E' plausibile, quindi, che non si tratti di
una semplice correlazione statistica, ma di un vero e proprio processo causale. Sono ormai
tante le evidenze accumulate sull'esistenza di processi di questo tipo in persone sottoposte a
stress cronico e, persino, in figli di genitori che hanno subito esposizioni allo stress in fase
pre-adolescenziale. Ma questa è un'altra storia di cui parleremo tra poco, a proposito dei
contributi di nuovi saperi che permettono di orientarsi sulle politiche più appropriate per un
benessere diffuso.

Il contributo di nuovi saperi alle politiche per il benessere
In questi ultimi anni si è accumulata una buona dose di evidenza scientifica sulla
disuguaglianza, che si potrebbe distinguere, per i nostri scopi, in 3 diverse categorie di nuovi
saperi:
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a) sui suoi impatti;
b) sulle sue cause;
c) sui rimedi possibili.
a) Per quanto riguarda, ad esempio, gli impatti della disuguaglianza, i maggiori contributi
provengono dalla combinazione tra studi di epigenetica (la scienza che studia le influenze
ambientali sul genoma) e studi sulle traiettorie esistenziali che seguono le persone fin dalla
nascita, lungo tutto il loro percorso di vita, per riuscire ad associare disabilità e malattie anche
tardive con esposizioni più o meno precoci. In virtù di questi studi, oggi sappiamo che la
scadente posizione socio-economica dei genitori e lo stress cronico, anche se subiti in fasi
antecedenti al concepimento dei figli, si possono ripercuotere negativamente sulla prole
(Braveman P. e Barclay C., 2009). Questa ripercussione è dovuta a meccanismi "epigenetici":
l'ambiente sfavorevole, cui sono esposti i genitori, non muta la sequenza del loro Dna, ma
influenza i meccanismi di regolazione dei loro geni, vale a dire la loro attivazione o
disattivazione, provocando molteplici disfunzioni. Quando ad essere interessato da questi
mutamenti ambientali sfavorevoli è il genoma delle loro cellule germinali (ovociti o
spermatozoi), le disfunzioni acquisite dai genitori possono essere trasmesse al genoma dei
figli. L'impatto della disuguaglianza e dello stress cronico, allora, si rivela molto più grave
di quanto si possa pensare, perché non riguarda solo chi li subisce direttamente, ma si estende
alla prole e talvolta, a catena, anche a successive generazioni.
Non è vero, dunque, che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti,
nonostante lo si proclami enfaticamente nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
perché per alcuni di noi la disuguaglianza rappresenta, fin dalla nascita, una violazione della
dignità, una limitazione delle libertà positive, un'inibizione delle potenzialità connesse con
lo sviluppo, un sequestro di futuro e speranza, una trasgressione lampante di eguaglianza di
opportunità. Amartya Sen e Martha Nussbaum, consapevoli di queste contraddizioni, nel
tentativo di rendere universalmente effettivi i diritti umani, insistono sulla necessità politica
di soddisfaUHL³IXQ]LRQDPHQWLHVVHQ]LDOL´RJQLSHUVRQDYDWUDWWDWDFRPHGHJQDGLULVSHWWR e
messa nelle condizioni di vivere in modo autenticamente umano, coerentemente con la sua
cultura. Non c'è niente di naturale nel fatto che esistano delle società tanto disuguali da essere
"malate" perché, come vedremo meglio in seguito, le sperequazioni eccessive possono essere
attenuate, evitando, così, una grande quota di malessere che si propaga alle future
generazioni.
Pur in assenza di meccanismi epigenetici, poi, altri studi sugli impatti delle disuguaglianze
socio-economiche dimostrano come i figli che appartengono a famiglie di bassa condizione
sociale sono svantaggiati nel loro sviluppo cognitivo rispetto a figli di alta posizione sociale.
Accade, addirittura, che quando questi ultimi partono, all'età di 2 anni, con punteggi psicocognitivi appartenenti al decimo percentile (quel livello in cui il 90% dei bambini ha un
punteggio più elevato), arrivano, all'età di 10 anni a raggiungere un punteggio psicocognitivo più elevato di bambini di bassa condizione sociale che partivano, all'età di 2 anni,
da punteggi appartenenti al novantesimo percentile (quel livello in cui il 90% dei bambini ha
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un punteggio più basso). Insomma, anche quando le potenzialità dei bambini più colpiti dalle
sperequazioni non sono minate fin dalla nascita, vengono inevitabilmente condizionate in
modo negativo dalle circostanze in cui si svolge il loro sviluppo (Feinstein L., 2003). La
scuola, ad esempio, FKH GRYUHEEH HVVHUH XQ¶LVWLWX]LRQH LPSRUWDQWH DL ILQL GHOOD PRELOLWj
sociale, non riesce a riequilibrare condizioni gravemente sbilanciate, ma riflette e amplifica
le disuguaglianze esistenti.
b) A parte il contributo dei nuovi saperi sulla gravità degli impatti della disuguaglianza nelle
successive generazioni, che cosa si è arrivati a sapere riguardo alle cause? Per rispondere a
questa domanda si farà riferimento al contributo di 3 ricercatori che, attraverso la
divulgazione dei loro studi, hanno acquisito una vasta popolarità, presso il pubblico di tutto
il mondo. Il primo è Angus Deaton, che ha vinto il premio Nobel per l'economia nell'ottobre
scorso. Nel suo libro "La grande fuga. Salute, ricchezza e le origini della disuguaglianza"
condensa il frutto pluriennale delle sue ricerche. Egli sostiene che la disuguaglianza tra i
diversi Paesi del mondo e tra i cittadini all'interno di ciascun Paese è dovuta al progresso
scientifico e tecnologico, a partire dalla rivoluzione industriale, iniziata nel Regno Unito nella
seconda metà del 700FKHKDFRQVHQWLWRO¶DSSOLFD]LRQHGLTXHLSURJUHVVLVXODUJDVFDOD Non
tutti sanno approfittare delle innovazioni. Occorre, perciò, diventare capaci di gestire gli
squilibri che scienza e tecnologia provocano, affinché le fughe in avanti si traducano in
opportunità per la maggior parte delle persone. La tecnologia è fatta anche di indicazioni per
cui utilizzarla, di scopi da raggiungere, di una rete di sostegno, che si concretizza in un
contesto favorevole al suo uso appropriato. E tutto questo va regolato dalla politica.
Ma quale è stato il meccanismo per cui la rivoluzione industriale ha dato il via alla grande
fuga, ossia alla divergenza dei redditi, lasciando indietro moltitudini di cittadini e interi
popoli? La risposta a questa domanda ce la fornisce un altro economista, autore di un vero e
proprio best-seller nel 2014: "Il capitale nel XXI secolo". Si tratta di Thomas Piketty che ha
confrontato, in lunghe serie storiche, a partire dal 1700, la ricchezza totale di diversi Paesi
industrializzati con il loro reddito totale. Attraverso questa analisi ha potuto concludere che
le disuguaglianze sono state causate soprattutto dalla superiorità del tasso di rendimento dei
capitali rispetto al tasso di incremento dei redditi da lavoro. Chi detiene il capitale, perciò, si
è arricchito più rapidamente di chi ha dovuto lavorare per vivere. Riprendendo i risultati degli
studi di Angus Deaton, l'accumulo di capitale è stato a sua volte provocato dalla rivoluzione
industriale e dalle innovazioni tecnologiche che la hanno innescata. E così come, in relazione
agli studi di Deaton, si dovrebbe tendere a una gestione sempre più sapiente delle innovazioni
tecnologiche, allo stesso modo, alla luce degli studi di Piketty, si dovrebbe arrivare a tassare
le rendite di capitale maggiormente rispetto ai redditi di lavoro. E' esattamente il contrario di
ciò che succede attualmente, sebbene ci si trovi in un'epoca di progressiva finanziarizzazione
dell'economia e, quindi, sempre più esposti a disuguaglianze crescenti. Si tratta di gravi
omissioni da parte dei governi che si piegano agli interessi delle maggiori potenze
economiche della terra e trasformano le nostre democrazie in vere e proprie plutocrazie.
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Sempre a proposito delle cause della disuguaglianza, voglio citare un terzo studioso, questa
volta impegnato nell'analisi delle reti sociali. Si tratta di Albert Laszlo Barabasi, autore del
libro "Link". Sulla base di dati empirici, lo studio delle reti sociali rivela che il loro sviluppo
è regolato da "leggi di potenza" per cui i nodi (gli attori) più ricchi di link (relazioni) ne
acquisiscono sempre di più. Alla stessa stregua, in ambito economico, le organizzazioni che
hanno più clienti tendono ad accaparrarsene sempre di più. Possono anche permettersi di
vendere sotto-costo i loro prodotti per sbarazzarsi dei concorrenti più pericolosi, fino a creare
una situazione quasi monopolistica. Infatti, la probabilità di sviluppare nuove relazioni è
proporzionale al numero di relazioni che già si possiedono. Perciò i ricchi, in assenza di
regole appropriate, sono destinati a diventare sempre più ricchi, aumentando il divario dal
resto della popolazione. Non è, quindi, una sorpresa se l'1% degli uomini più ricchi del
mondo detiene lo stesso reddito del 48% più povero a livello globale (Milanovic B., 2012).
Uno squilibrio abissale che, in base alle leggi di potenza è destinato ad aumentare, a meno
che la politica, attraverso l'imposizione di opportune regole, decida di avviare un'inversione
di tendenza.
c) L'aver fatto luce sulla gravità delle conseguenze della disuguaglianza e sulle loro cause
permette di mettere meglio a fuoco anche i rimedi possibili. Ad alcuni si è già accennato, in
relazione alle cause di cui si è scritto, ad esempio, riguardo alla tassazione dei capitali e alla
gestione della tecnologia, di cui andrebbero sempre precisati sia i fini che le circostanze
socio-culturali che ne consentono un utilizzo appropriato. Tuttavia, per affrontare in modo
sistematico la questione dei rimedi, ci sembra opportuno far riferimento ai contributi di un
altro economista: Antony Atkinson, considerato il maestro di Piketty. Occorre premettere che
esistono 3 modalità fondamentali per attenuare le disuguaglianze socio-economiche:
- strategie distributive;
- strategie redistributive;
- sistemi di welfare.
C'è, dunque, una cassetta degli attrezzi ben rifornita per aggiustare i guasti di società
sperequate che provocano una quota di sofferenza inaccettabile a carico dei loro cittadini.
Non è necessario ricorrere, in ogni singolo caso, agli stessi strumenti. Occorre trovare quelli
più adatti, in numero e misura, alle specifiche circostanze locali. L'importante è che vengano
utilizzati e funzionino. Ad esempio, il Giappone, uno dei Paesi attualmente meno sperequati,
ricorre soprattutto a strategie distributive. Ciò significa che il divario tra le retribuzioni per i
diversi posti di lavoro è molto più ridotto rispetto a quanto accade altrove. Chi volesse
perseguire risultati analoghi dovrebbe fissare, da una parte, salari minimi e, dall'altra, dei tetti
alle retribuzioni. I Paesi scandinavi, viceversa, puntano di più su strategie redistributive,
attraverso la tassazione, e su sistemi di welfare ben funzionali.
Il grande merito di Antony Atkinson è di aver condensato, nel suo libro "Disuguaglianza" i
risultati delle sue ricerche sull'economia della disuguaglianza condotte nel corso di 50 anni.
L'acquisizione di una grande mole di conoscenza pratica e teorica gli ha consentito di
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costruire adatti modelli simulativi che includono decine e decine di variabili rilevanti in
ambito economico. Partendo da un campione rappresentativo della popolazione attuale egli
può valutare la situazione di fatto relativa alle più diverse categorie di cittadini di un
determinato Paese. Attraverso l'uso del modello simulativo riesce a prevedere ciò che
succederebbe in conseguenze dell'adozione di diverse opzioni nell'ambito di strategie fiscali
redistributive e sistemi di welfare. E, per ciascuna opzione, può mettere in evidenza chi
guadagna e chi perde, in seguito al cambiamento apportato, padroneggiando, così, gli
strumenti per raggiungere una maggiore equità. Con questa finalità, Atkinson, attingendo da
una ricchissima base di saperi pratici e teorici, presenta 15 proposte più generali, che vanno
da una tassazione universale del capitale alla direzione che va impressa al cambiamento
tecnologico, con una doverosa attenzione ai problemi dell'occupazione. Per essere, poi, più
concreto entra nel dettaglio di 5 proposte rivolte al suo Paese, il Regno Unito, analizzandone
gli effetti sul bilancio statale e sulle categorie di cittadini più poveri. A titolo di esempio,
queste sono le 5 iniziative proposte, commentate analiticamente:
- $OLTXRWHSLSURJUHVVLYHSHUO¶LPSRVWDVXi redditi (65% al di sopra di 200.000 sterline; in
Italia ci si ferma al 43% indistintamente per tutti i redditi superiori a 75.000 euro)
- Sconto sul reddito da lavoro e pensione
- Assegno più elevato per tutti i minori
- Reddito di partecipazione
- Aumento dell'indennità di disoccupazione.

Conclusione
Capita, talvolta, di stupirci per la superficialità e l'improvvisazione di certi provvedimenti
politici. Dovrebbe essere, invece, chiaro quanto le politiche per il benessere possano
avvantaggiarsi dei contributi della ricerca scientifica in ambito epidemiologico, epigenetico,
economico e sociale. E' la stessa concezione di benessere, inclusiva di diversi aspetti
dell'esistenza umana, a suggerire approcci di ricerca trans-disciplinari, che tengano conto
dell'intreccio tra condizioni materiali, relazioni sociali e salute.
Come per tutti i problemi complessi, se abbiamo a cuore il benessere diffuso nelle
popolazioni, si deve puntare su approcci multipli, ricorrendo in parte a strategie distributive,
redistributive o all'affinamento dei nostri sistemi di welfare, nel tentativo di pervenire a
società più sane, in quanto più equilibrate. L'obbiettivo della politica non dovrebbe
corrispondere tanto con un anacronistico aumento del Pil (almeno nei Paesi ricchi), ma con
una distribuzione più equilibrata delle risorse disponibili. Anche perché ulteriori studi hanno
dimostrato che ad avvantaggiarsi di un maggior equilibrio non sono solo le persone
appartenenti alle classi più disagiate, ma tutta la società nel suo complesso, incluse le classi
sociali più elevate (Wilkinson R., Pickett K., 2009). Oltre tutto, da qualche tempo a questa
parte, gli stessi plutocrati e organismi come il Fondo monetario internazionale, che hanno
contribuito non poco a imporre e diffondere le politiche neoliberiste, si sono resi conto che
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la disparità eccessiva dei redditi rallenta la crescita, provoca crisi finanziarie e indebolisce la
domanda.
Tuttavia, a parte i dati di fatto e la conoscenza sempre più approfondita sulla gravità delle
conseguenze della disuguaglianza, sulle sue cause e i possibili rimedi, perché cambi
veramente qualcosa occorre dell'altro. Bisogna rivitalizzare un dibattito che si è ormai
eclissato nelle nostre società di mercato: quello sul bene comune e gli scopi delle istituzioni.
Quale è lo scopo del governo, della sanità, della scuola, dell'economia? Perché i fini vengono
stravolti nell'indifferenza generale? Perché i governi fanno gli interessi dei potenti, la sanità
quelli dell'industria della salute, l'economia quelli delle società di capitale, senza curarsi
della devastazione dell'ambiente naturale e umano? Cercando risposte a queste domande,
potremmo esercitarci in un nuovo contesto di etica pubblica, in dialogo con le diverse voci
che dibattono sul bene e sui principi che dovrebbero guidare le nostre azioni. Allora
assumerebbero un significato diverso i problemi di chi ha fame, è perseguitato, emigra, è
disoccupato o incarcerato.
C'è bisogno di nuova ricerca per trovare politiche coerenti con un'idea morale dell'economia.
E' un percorso difficile, ma affascinante, lungo cui potremmo accorgerci, da bravi
individualisti, che fare qualcosa per gli altri e puntare al benessere di tutti è il miglior modo
di fare qualcosa per noi stessi.
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Dove si nasconde la salute
The enigma of Health
di Sabrina Cipolletta
Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli studi di Padova

Sommario
,QTXHVWRVDJJLRPLLQWHUURJRVXFRVDYRJOLDGLUH³VDOXWH´SDUWHQGRGDOSUHVXSSRVWRFKH
la salute non sia auto-evidente, ma debba essere scoperta sia a livello teorico che di
esperienza personale. Dopo una rapida esplorazione dei diversi significati che la salute
SXzDVVXPHUHSURSRQJRXQRVWUXPHQWRGLOHWWHUDGHOO¶HVSHULHQ]DSHUVRQDOHGLVDOXWHSHU
arrivare a individuare quattro traiettorie di salute.
Parole chiave
costruttivismo, esperienza, salute.
Summary
In this paper I question the meaning of health. I start from the premise that health is not
evident in itself, but it must always be discovered on a theoretical and personal level.
After reviewing some of the different meanings that health may assume, I propose a tool
to understand a personal experience of health. Finally, I identify four health trajectories.
Keywords
constructivism, health, experience.

+R VFHOWR GL LQWLWRODUH TXHVWR VDJJLR FRPH LO QRWR OLEUR GL *DGDPHU   ³'RYH VL
QDVFRQGHODVDOXWH´SHUFKpYRUUHLTXLDUJRPHQWDUHODWHVLFKHODVDOXWHQRQqXQFRQFHWWR
Qp XQ¶HVSHULHQ]D LPPHGLDWDPHQWH HYLGHQWH &RPH LO FHOHEUH ILORVRIR WHGHVFR mette in
OXFHPHQWUHO¶HVSHULHQ]DGLPDODWWLDVLLPSRQHDFKLODYLYHHDFKLODRVVHUYD IDPLOLDUL
ma anche medici e curanti di ogni sorta), la salute non si dà a vedere. Per questo
dobbiamo scoprirla e comprenderla. Il percorso che vorrei seguire per arrivare a questa
conoscenza parte da un richiamo ai significati condivisi - e probabilmente ai più già noti
- GHO WHUPLQH ³VDOXWH´ SHU HVSORUDUH SRL OD SRVVLELOLWj GL FRPSUHQGHUH O¶HVSHULHQ]D GL
VDOXWHLQWHUPLQLVRJJHWWLYLTXLQGLDOO¶LQWHUQRGLXQDSURVpettiva psicologica. Finirò per
richiamare una ricerca che ho condotto alcuni anni fa sugli atteggiamenti verso la salute.
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Cosa vuol dire salute
Quando chiedo ai miei studenti cosa vuol dire per loro salute, le risposte di solito sono:
³EHQHVVHUH´³HTXLOLEULR´³VHQWLUVLLQIRUPD´³HQHUJLD´³VHUHQLWj´³IRU]D´³IHOLFLWj´
³HIILFLHQ]D´ ³DXWRQRPLD´ H ³OLEHUWj´ $OO¶RSSRVWR ³PDODWWLD´ YXRO GLUH ³URWWXUD´
³GLVDJLR´ ³VILGD´ ³GRORUH´ ³PDOHVVHUH´ ³VRIIHUHQ]D´ ³EORFFR´ ³FDPELDPHQWR´
³FROSD´ ³VHQWLUVL LQXWLOH´ ³GLVRUGLQH´ ³LVRODPHQWR´ ³GLVIXQ]LRQH´ ³GLVSHUD]LRQH´«
/¶HOHQFRLQTXHVWRFDVRqPROWRSLOXQJRVXJJHUHQGRFLLQOLQHDFRQTXDQWRSURSRVWR
DOO¶LQL]LRFKHSDUODUHGLPDODWWLDqSL³IDFLOH´TXDVLDYHVVLPRXQYRFDERODULRSLULFFR
un linguaggio che ci manca quando parliamo di salute.
Del resto già Sartre VRVWHQHYDFKH³O¶LQIHUPLWjGLFXLVRIIURSHULOIDWWRVWHVVRFKHYLYR
O¶KRIDWWDPLDODVXSHURYHUVRLPLHLSURJHWWLQHIDFFLRO¶RVWDFRORQHFHVVDULRSHULOPLR
essere´ Sartre J.P., 1943, pag ,QXQ¶RWWLFDIHQRPHQRORJLFDqDWWUDYHUVRLOGRORUHH
la malattia che prendiamo coscienza del nostro esserci: poiché il nostro essere dipende
GDOO¶HVSHULHQ]DFKHIDFFLDPRGHOPRQGRHSRLFKpTXHVWDqLQYLVLELOHDQRLILQFKpVLGj
possiamo conoscerla solo nel momento in cui è lesa proprio quella funzione che rende
TXHOO¶HVSHULHQ]Dpossibile. Merleau-Ponty IDO¶HVHPSLRGHOODOHWWXUDVHVWROHJJHQGRXQ
dolore alla mano disturberà molto meno la mia attività rispetto a un calo della vista e
solo allora mi renderò conto di poter leggere grazie alla mia vista (Merleau-Ponty,
1945)
Lo stesso accade per la salute: finché sto bene non mi rendo conto di star bene, è solo
quando non sto più bene che percepisco che qualcosa è cambiato e quando il malessere
passa mi rendo conto di star bene. Ma cosa vuol dire salute? Perché la traduciamo nei
WHUPLQLGL³EHQHVVHUH´"È FRVuFKHODVDOXWHYLHQHGLVROLWRFRQFHSLWD/¶HWLPRORJLDGHOOD
SDUROD ³VDOXWH´ ULPDQGD DOO¶LGHD VL VDOYH]]D ³VDOXV´  R VDQWLWj ³KRO\´ in inglese),
TXLQGLDOODOLEHUD]LRQHGDXQPDOH/¶2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWjYDXQSR¶
ROWUHGHILQHQGRODVDOXWHFRPH³stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e
non soltanto come assenza di malattia o infermità´ (WHO, 1946). Resta comunque
TXHOO¶LPPDJLQH GL VDOXWH FRPH ³IRU]D´ H OLEHUD]LRQH GDO PDOH FKH PL ULFRUGD FHUWL
manga giapponesi che rappresentano il Daimon come una persona estremamente
prestante (Figura 1). È GHO UHVWR TXHVWR O¶LGHDOH D FXL WHQGH XQD FHUWD PHGLFLQD FKH
inVHJXHDQFRUDO¶LOOXVLRQHGLSRWHUGRPLQDUHLOPDOHFRPHODVSDGDFKHYLHQHUDIILJXUDWD
con le ali nel suo simbolo (Figura 2), ad indicare che il medico con la sua acuzie può
sconfiggere la malattia e che il malato (come i serpenti) per liberarsi dal male deve
FDPELDUH SHOOH 'HO UHVWR LO WHUPLQH ³FDGXFHR´ GHULYD GDO JUHFR ³NDUNHLRQ´ FKH YXRO
GLUH³DUDOGR´LOVLPERORGL+HUPHVPHVVDJJHURGHJOLGHLDFXLORUHJDOz$SROORSDGUH
di Esculapio (dio della medicina), che aveva due figlie: panacea, la cura di tutte le
malattie, e Igea, dea della salute.
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Figura 1. Manga giapponese di Daimon

Figura 2. Il caduceo, simbolo della
medicina

QuLQGL DQFKH QHOOD PLWRORJLD JUHFD GDOOD PHGLFLQD QRQ GLVFHQGH VROR O¶LOOXVLRQH GHOOD
FXUD GL WXWWL L PDOL PD DQFKH OD VDOXWH &RV¶q GXQTXH TXHVWD VH QRQ XQR VWDWR GL
completo benessere psico-fisico? Si può parlare di salute nel caso di persone che
soffrano di qualche forma di malattia cronica o disabilità? È questa la domanda da cui
SDUWLDPR FRQ L PLHL VWXGHQWL SHU DYYLFLQDUFL DG XQ¶DOWUD FRQFH]LRQH GL VDOXWH FKH GL
QXRYRFLYLHQHVXJJHULWDGDOO¶HWLPRORJLDSRLFKpOD SDUROHLQJOHVH³KHDOWK´ULPDQGDQRQ
soORDOO¶LGHDGLVDQWLWjVXPPHQ]LRQDWDPDDQFKHDTXHOODGLLQWHUR³ZKROH´ 0DUNVHW
al. 2010). Cosa ci dà la misura di questo intero? La definizione di salute contenuta nella
carta di Ottawa (WHO,   FL RIIUH GHOOH XWLOL LQGLFD]LRQL ³La misura in cui un
individuo è in grado di realizzare aspirazioni, soddisfare bisogni e affrontare
HIILFDFHPHQWHO¶DPELHQWH´
Ritengo però che in questa definizione sia ancora troppo presente una dimensione
prestazionale che tanto caratterizza il nostro tempo, permeando tutte le immagini che i
media diffondono della salute come qualcosa che si può acquistare o raggiungere
PHGLDQWHTXDOFKHVIRU]R6LSHQVLDOO¶HQIDVLFRQWHPSRUDQHDVXwellness e fitness. Tutte
immagini che derivano dalla visione della salute come completo benessere psico-fisico
H ULPDQGDQR D XQ¶LGHD QRUPDWLYD GL VDOXWH FKH ULFKLHGH LO UDJJLXQJLPHQWR GL FHUWL
standard e che esclude, di conseguenza, tutti coloro che non li raggiungano. Per
comprendere la possibilità di essere in salute anche per costoro occorre una visione
GLYHUVD FKH LQYHFH GL DSSOLFDUH FULWHUL XQLFL VLD SHUVRQDOH FLRq GHILQLWD DOO¶LQWHUQR
delle caratteristiche del sistema che viene di volta in volta considerato. Per Brody
  OD VDOXWH GHULYD GDOO¶HTXLOLEULR WUD OH YDULH SDUWL GL XQ VLstema (cellule, organi,
RUJDQLVPLHDPELHQWH DOLYHOORYHUWLFDOHHRUL]]RQWDOH1HGHULYDXQ¶LGHDGLVDOXWHFKH
di nuovo, è bene espressa nelle parole di Gadamer FKH OD GHILQLVFH ³uno stato di
equilibrio´ ³O¶LQWLPD DGHJXDWH]]D H O¶LQWLPR DFFRUGR FRQ VH stessi´ Sag  ³un
esserci, un essere nel mondo, un essere insieme agli altri uomini ed essere occupati
attivamente e gioiosamente dai compiti particolari delle vita´ Gadamer H.G., 1993,
pag.122). Questa concezione comporta il passaggio da una descrizione della salute
PHGLDQWH LO FRQIURQWR FRQ XQD QRUPD DOOD FRPSUHQVLRQH GHOO¶HVSHULHQ]D SHUVRQDOH GL
salute.
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/DFRVWUX]LRQHGHOO¶HVSHULHQ]DGLVDOXWH
3HUOHJJHUHO¶HVSHULHQ]DSHUVRQDOHIDUzULIHULPHQWRDOODSVLFRORJLDGHLFRVWUXWWLSHUVRQDOL
di Kelly (1955) poiché si tratta di una teoria costruita proprio per comprendere i sistemi
GL VLJQLILFDWR GHOOD SHUVRQD .HOO\   FRQVLGHUD O¶HVSHULHQ]D FRPH XQ FLFOR
FRPSRVWR GD FLQTXH IDVL O¶DQWLFLSD]LRQH O¶LQYHVWLPHQWR O¶LQFRQWUR OD YHULILFD H OD
revisione. Possiamo rappresentare questo ciclo come in Figura 3 e descrivere le varie
fasi nel modo seguente:
 /¶DQWLFLSD]LRQH VL ULIHULVFH DOOH LSRWHVL FKH XQD SHUVRQD ID FLUFD XQD GHWHUPLQDWD
situazione. Queste ipotesi possono essere più o meno consapevoli, più o meno
precise ed espresse verbalmente o più a livello corporeo;
 O¶LQYHVWLPHQWRULJXDUGDLOWLSRGLFRLQYROJLPHQWRGHOODSHUVRQDLQXQDGHWHUPLQDWD
situazione;
 ODIDVHGHOO¶LQFRQWURGHVFULYHFLzFKHDYYLHQHQHOODVLWXD]LRQHDQWLFLSDWD
 nella verifica la persona confronta le proprie anticipazioni con ciò che è successo
e può confermarle o disconfermarle;
 nel caso di disconferma la persona può procedere a una revisione dei propri
costrutti.

ANTICIPAZIONE

INVESTIMENTO

ipotesi

coinvolgimento

Revisione
costruttiva

conferma/
disconferma

Ansia

impegno
INCONTRO

VERIFICA

Figura 3 Rappresentazione del FLFORGHOO¶HVSHULHQ]D
Per comprendere come questo ciclo possa rappresentare il modo abituale di fare
HVSHULHQ]D PD DQFKH OD SRVVLELOLWj GL IDUH XQ¶HVSHULHQ]D GLYHUVD YRUUHL SDUWLUH GD XQ
esempio riguardante proprio lo stato di salute di una persona. Non farò riferimento a
situazioni estreme o particolarmente gravi, di cui abitualmente mi occupo (Cipolletta
S., Amicucci L., 2015; Cipolletta S., Markesin V., Benini F., 2015; Cipolletta S., Pasi
M., Avesani R., 2014) , ma ad una di quelle condizioni comuni, apparentemente banali,
che possono comportare una revisione del sistema di costrutti personali perché, come
TXDOVLDVLPDODWWLDSRVVRQRUDSSUHVHQWDUH³O¶HYHQWRVIRUWXQDWRFKHPLQDFFLDRPRGLILFD
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irrimediabilmente la nostra vita individuale´ %HUW G., 2007, pag.184). Nello specifico
IDUzULIHULPHQWRDXQ¶HVSHULHQ]DSHUVRQDOHSHUFKpKRVFRSHUWRFKHO¶DXWRHWQRJUDILDSXz
essere un potente strumento di ricerca (Cipolletta S., 2016).
Qualche anno fa mi è capitato per la prima volta di restare completamente bloccata con
la schiena, tanto da non poter stare in piedi. Per mesi ho sofferto di dolori che mi
impedivano di svolgere le mie attività quotidiane e perfino di godere dei momenti
piacevoli. Mi sono allora decisa a fare i dovuti accertamenti e ho incontrato un fisiatra
che mi ha prospettato uno scenario sconcertante: avrei dovuto cominciare a fare una
serie di cure, avere pazienza e muovermi con particolare cautela. Per me questo voleva
dire una limitazione importante: ero abituata a muovermi anticipando di poter reggere
TXDOVLDVLSHVRHDQGDUHDYDQWL1RQSRWHYRVRSSRUWDUHO¶LGHDFKHQRQSRWHVVHSLHVVHUH
FRVu +R FRQWLQXDWR SHUFLz D PXRYHUPL FRPH VH IDFHQGR TXHOOR FKH F¶HUD GD IDUH LO
problema si sarebbe risolto e tutto sarebbe tornato come prima. Kelly (1955) definisce
³RVWLOLWj´LOWHQWDWLYRGLPDQWHQHUHXQDSUHGL]LRQHVRFLDOHFKHVLqGLPRVWUDWDLQYDOLGDWD
Con questo tipo di coinvolgimento io andavo incontro alle situazioni, ad esempio
continuavo a mantenere i ritmi di lavoro di sempre che, però, non riuscivo più a
sostenere. È incredibile come il linguaggio veicoli i significati che il nostro corpo
HVSULPH O¶DQWLFLSD]LRQH GL ³SRWHU VRVWHQHUH TXDOVLDVL SHVR´ H OD YHULILFD GL
LQVRVWHQLELOLWj GHVFULYRQR TXHOOR FKH VXFFHGHYD DOOD PLD VFKLHQD« &RPXQTXH TXHsta
HUD XQ¶HYLGHQ]D D FXL QRQ SRWHYR DUUHQGHUPL FRVu FRQWLQXDYR D SHUFRUUHUH LO FLFOR
GHOO¶HVSHULHQ]D VHPSUH DOOR VWHVVR PRGR WHQWDQGR GL LJQRUDUH OH GLVFRQIHUPH D FXL OH
mie anticipazioni andavano incontro. Con quale risultato? Ovviamente continuavo a
bloccarmi e star male. Finché un giorno il fisiatra, rispondendo al mio sguardo
interrogativo che gli chiedeva come mai stessi ancora male dopo tanto tempo, mi disse:
³6LJQRUD VL GHYH YROHUH DQFRUD XQ SR¶ EHQH´ 6HQWLL TXDOFRVD FKH VL URPSHYD GHQWUR
come neOOHSDUROHGHOO¶DXWULFHGL³/¶HOHJDQ]DGHOULFFLR´
³Qualcosa in me sta traslocando ± sì, non so spiegarlo in altro modo, ho la
strampalata sensazione che un modulo interno vada a prendere il posto di un
altro. Non vi capita mai? Si tratta di avvertire riorganizzazioni interiori di cui
non riuscireste affatto a descrivere la natura, è una cosa mentale e spaziale nello
stesso tempo, come un trasloco.´ %DUEHU\M., 2006, pag. 167)
È la descrizione per me più efficace di quello che ho provato: è come se le cose
DYHVVHURDVVXQWRXQ¶DOWUDIRUPDFDPELDWRFRORUH&LzFKHILQRDTXHOPRPHQWRDYHYR
FRVWUXLWR FRPH XQD OLPLWD]LRQH GLYHQLYD XQ¶RSSRUWXQLWj GL IDUH TXDOFRVD FKH DYHYR
evidentemente trascurato: volermi bene. A partire da questa nuova visione ho
cominciaWR D SHUFRUUHUH LO FLFOR GHOO¶HVSHULHQ]D FRQ DQWLFLSD]LRQL GLYHUVH
O¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHPLHSULRULWjqFDPELDWDHKRFRPLQFLDWRDFRQVLGHUDUHDVSHWWLFKH
prima trascuravo, quale il mio piacere nel fare le cose, quanto impegno potevo metterci
e il peso che potevo sopportare. Con questo diverso coinvolgimento nelle situazioni che
mi vedeva attivamente impegnata a ricostruire il senso delle mie scelte, nella fase
GHOO¶LQFRQWURVFRSULYRFKHULXVFLYRFRPXQTXHDIDUHOHFRVHHVRSUDWWXWWRVWDYREHQH
Questo HVHPSLR GL UHYLVLRQH FRVWUXWWLYD PL KD SRUWDWR D YLYHUH XQ¶HVSHULHQ]D GL
FDPELDPHQWRFKHSRVVLDPRGHVFULYHUHFRPH³TXHVWDYROWDLQYHFH´ULVSHWWRD³ODVROLWD
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YHFFKLD VWRULD´ (¶ FLz FKH GLstingue quelli che Kenny FKLDPD ³GLVFRUVL YLYHQWL´ GDL
³GLVFRUVLPorenti´(Kenny V., 1999). Ciò che caratterizza i discorsi viventi - e che qui
riconosciamo come salute - qODSRVVLELOLWjGLDSSUHQGHUHGDOO¶HVSHULHQ]DGLSHUFRUUHUH
il ciclo che abbiamo descritto in modo sempre nuovo. Allora, per tornare alla domanda
che ha introdotto questo paragrafo, possiamo affermare che si può essere in salute anche
con una malattia cronica se si continuano a fare nuove esperienze. Cosa può frenare
questo processo?
8QDWUDQVL]LRQHLQHYLWDELOHLQXQDVLWXD]LRQHQXRYDqO¶DQVLDFKH.elly (1955) definisce
come la consapevolezza che gli eventi che ci troviamo di fronte giacciono per lo più al
di fuori del nostro sistema di costrutti. Se non attraversassimo una certa quota di ansia
vorrebbe dire che tutte le situazioni sono per noi già note, quindi che stiamo smettendo
GL IDUH QXRYH HVSHULHQ]H '¶DOWUD SDUWH O¶DQVLD R OD PLQDFFLD GL XQ FDPELDPHQWR GHO
QRVWUR VLVWHPD GL FRVWUXWWL SRVVRQR LPSHGLUFL GL FRPSOHWDUH LO FLFOR GHOO¶HVSHULHQ]D
Winter (2003) individua il disturbo proprio nel mancato completamento di questo ciclo
poiché la persona può tentare di ripetere una particolare strategia per evitare
XQ¶LQYDOLGD]LRQH ,Q XQ¶RWWLFD FRVWUXWWLYLVWD LO GLVWXUER q FRQVLGHUDWR FRPH XQD VFHOWD
non validazionale (Walker B.M., 2002; Walker B.M., Winter D.A. GHOWLSR³6H
QRQSXRLYLQFHUHHYLWDGLSHUGHUH´. Gabriele Chiari SDUODGLVPHWWHUHGLFDPELDUH³QRW
EHFRPLQJ´ Chiari G., 2016; Chiari G., Nuzzo M.L., 2009).
Kelly descrive in modo molto efficace il momento paralizzante in cui la persona può
scegliere di fare qualcosa di diverso o continuare ad essere ciò che è sempre stata:
³QRQFRQWDWDQWRFLzFKHO¶XRPRqTXDQWRFLzFKHULVFKLDGLIDUHGLVHVWHVVR3HU
fare il salto deve fare molto di più che aprirsi; deve rischiare un certo grado di
confusione. Poi, appena riesce a intravedere un certo tipo di vita, deve trovare il
modo di superare il momento paralizzante di paura in cui si domanda chi è
veramente: se è quello che è appena stato o se è quello che sta per essere.´ Kelly
G.A., 1964, pag.158)

Gli atteggiamenti verso la salute
Abbiamo chiuso il paragrafo precedente con un riferimento a ciò che può frenare il
FDPELDPHQWRHFKHSXzUDSSUHVHQWDUHXQRVWDFRORSHUODQRVWUDVDOXWH0DQHOO¶HVHPSLR
personale che ho precedentemente riportato, abbiamo visto come un ostacolo può
GLYHQWDUHXQ¶RSSRUWXQLWj'LSLFLzFKHUDSSUHVHQWDXQRVWDFRORSHUTXDOFXQRSXzQRQ
HVVHUORSHUTXDOFXQDOWUR,QIDWWLFRPHXQIDPRVRDIRULVPDFLQHVHFLULFRUGD³ciò che il
bruco chiama fine del mondo il resto del mondo chiama farfalla´ /DR7VH, 2011).
4XHVWDRVVHUYD]LRQHLQWURGXFHO¶LPSRUWDQWHTXHVWLRQHGLFRPHFDPELDORVWDWRGLVDOXWH
a seconda dei significati che questa assume per le persone. In una ricerca che ho
condotto alcuni anni fa con due colleghi (Cipolletta S., Consolaro F., Horvath P., 2014),
abbiamo osservato che gli atteggiamenti delle persone rispetto alla salute cambiano a
seconda di come percepiscono loro stesse, le loro relazioni e il supporto che possono
ricevere dagli altri. Abbiamo anche osservato che la consapevolezza somatica non è
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sempre positiva perché a volte comporta ansia o somatizzazione, mentre altre volte
implicava semplicemente saper riconoscere i segnali del corpo senza eccessiva
preoccupazione.
Questa osservazione è in linea con le ricerche precedenti (Harrington R., Loffredo D.A.,
2007; Ginzburg et al., 2011), che hanno messo in luce come una tendenza eccessiva a
concentrarsi su di sé si traduce in ruminazione, mentre la capacità di ascoltare e
riconoscere i segnali corporei può promuovere la salute. Mehling et al. (1991), infatti,
distinguono GLYHUVH GLPHQVLRQL DOO¶LQWHUQR GHOOD FRQVHDSHYROH]]D VRPDWLFD WUD FXL OD
SHUFH]LRQHGHOOHVHQVD]LRQLFRUSRUHHHO¶DWWHQ]LRQHSRVWDDLVHJQDOLGHOFRUSR0HQWUHOD
prima consiste nella capacità di riconoscere le proprie sensazioni (ad esempio, fatica,
dolore«)ODVHFRQGDYDGDXQ¶DWWHQ]LRQHHVDJHUDWDDLVHJQDOLGHOFRUSRDOO¶HYLWDPHQWR
o disconnessione dal proprio corpo. Nella nostra ricerca avevamo tentato di leggere
questi diversi aspetti della consapevolezza somatica entro una visione più ampia della
persona-in-relazione per poter comprendere come mai qualcuno fa un certo tipo di
esperienza e qualcun altro un altro tipo. Questa domanda ci ha portato ad identificare
quattro traiettorie di salute e malattia, che abbiamo chiamato: ricostruzione,
preoccupazione, negazione e ambivalenza.
, SDUWHFLSDQWL DOOD ULFHUFD FKH DEELDPR UDJJUXSSDWR QHOOD WUDLHWWRULD ³ULFRVWUX]LRQH´
raccontavano di un punto di svolta nelle loro vite (una malattia, una psicoterapia o la
ILQHGLXQDUHOD]LRQHLPSRUWDQWH FKHDYHYDGDWRORURO¶RSSRUWXQLWjGLFDPELDUHGLIDUH
qualcosa di nuovo a partire da una ricostruzione del significato di ciò che stava
succedendo e, conseguentemente, dei loro ruoli personali. Erano tutte persone con una
buona consapevolezza somatica senza essere ossessionate dalla loro salute. Facevano
affidamento su loro stesse e sugli altri in caso di bisogno, potendo quindi contare su una
rete sociale ricca e articolata.
La traiettoria che abbiamo chiamaWR ³SUHRFFXSD]LRQH´ q FDUDWWHUL]]DWD GDO GDUH
XQ¶HFFHVVLYD DWWHQ]LRQH DL VHJQDOL FRUSRUHL H GDO EDVDUH OD SURSULD LGHQWLWj VXO SURSULR
stato di salute poiché le relazioni vengono mantenute su questa base. Erano persone che
lamentavano una sequela di disturbi minori, accuratamente raccontati, che permettevano
ORUR GL DYHUH TXHOO¶DWWHQ]LRQH H DPRUH FKH GLVSHUDWDPHQWH FHUFDYDQR (UDQR LQIDWWL
persone che facevano affidamento su poche risorse, i familiari, e non contavano su se
stessi in caso di bisogno.
Nella negazione le persone ignoravano o minimizzavano i loro problemi di salute.
Alcuni si descrivevano come forti e in salute, gran lavoratori; altri dicevano di non fare
più del dovuto in caso di problemi di salute e di avere un certo disinteresse verso di essi.
Si sentivano soddisfatti e orgogliosi quando potevano lavorare e tendevano a negare i
loro bisogni, specialmente quando questi li avrebbero portati ad avere bisogno degli
altri. Erano infatti tutte persone che facevano prevalentemente affidamento su loro
stesse e non avrebbero potuto ammettere di essere malate perché questo avrebbe fatto
FUROODUHO¶LPPDJLQHVXFXLFRVWUXLYDQRODORURLGHQWLWj
3RVVLDPR FRQVLGHUDUH O¶XOWLPD WUDLHWWRULD TXHOOD GHOO¶DPELYDOHQ]D FRPH LO ULVXOWDWR GL
questo crollo. Questa traiettoria, infatti, è comune a persone abituate a dare aiuto, che si
trovano, per qualche problema di salute, a doverlo chiedere. Questo le fa sprofondare in
una situazione di grossa sofferenza perché sentono di allontanarsi dal loro ruolo abituale
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e non riescono a ricostruirne uno nuovo. Se lo facessero rientrerebbero nel primo
gruppo.
Le traiettorie sopra descritte non vanno quindi considerate come delle categorie statiche,
bensì come delle descrizioni dinamiche, dei processi che ammettono la possibilità di
WUDQVL]LRQHGDOO¶XQDDOO¶DOWUDFRPHDQFKHO¶HVHPSLRULSRUWDWRQHO SDUDJUDIRSUHFHGHQWH
mostra. In quel caso, infatti, possiamo ipotizzare il passaggio dalla negazione,
DOO¶DPELYDOHQ]DILQRDOODULFRVWUX]LRQH

Cercando una concOXVLRQH«
Nel percorso fin qui seguito, siamo partiti GDOO¶LGHD FKH OD VDOXWH si nasconda dietro
O¶RYYLHWj GHOO¶HVSHULHQ]D DELWXDOH FKH OD UHQGH VSHVVR LQYLVLELOH (VVD GLYLHQH HYLGHQWH
TXDQGRO¶HVSHULHQ]DDELWXDOHYLHQHLQWHUURWWDGDXQDPHQRPD]LRQHFKH fa sperimentare
la mancanza di ciò che prima era dato per scontato.
$ SDUWLUH GD TXHVWD SUHPHVVD DEELDPR SURSRVWR XQ¶LGHD GL VDOXWH FKH YDGD ROWUH LO
dualismo salute/malattia a favore di unD YLVLRQH FRPSOHPHQWDUH LQ FXL O¶una è O¶DOWUD
IDFFLD GHOOD PHGDJOLD GHOO¶DOWUD &RPH GLcevamo, infatti, non si da salute senza
XQ¶HVSHULHQ]DGLPDODWWLDHQRQVLGDTXHVWDVHQ]DXQ¶HVSHULHQ]DGLVDOXWHLeggendo la
salute QHL WHUPLQL GHO FLFOR GHOO¶HVSHULHQ]D abbiamo messo in luce come il disturbo
possa essere considerato un tentativo di ripercorrere questo ciclo sempre nello stesso
modo. La salute, invece, rappresenta un superamento di questo tentativo nella direzione
di un apprendimento continuo, che renda le nostre scelte viabili nel tempo e che ci
permetta di vivere in un universo che cambia.
/DWUDLHWWRULD FKHDEELDPR FKLDPDWR ³ULFRVWUX]LRQH´LQGLFDSURSULRFRPHODSRVVLELOLWj
di ricostruire una situazione rappresenti la maggiore fonte di salutogenesi. La
promozione della salute, quindi, non può essere concepita in termini assoluti come
SUHVFUL]LRQH GL FHUWH DWWLYLWj R SURSRVWD GL LQGLFD]LRQL XQLYHUVDOL VX ³FLz FKH ID EHQH´
perché questo approccio normativo va nella direzione statica e reificante che è propria
GHO GLVWXUER$OO¶RSSRVWRQHOO¶RWWLFDFLEHUQHWLFD TXL SURSRVWDODVDOXWRJHQHsi sta nella
costruzione di premesse contestuali che ammettano e promuovano il cambiamento.
Dove si nasconde dunque la salute? Probabilmente proprio dentro le pieghe di questo
JURYLJOLR GLQDPLFR FKH UDSSUHVHQWD OD FRPSOHVVLWj GHOO¶HVLVWHQ]D 3RVVLDPR SHUFLò
ritenere che GRYHF¶qPRYLPHQWRF¶qVDOXWH
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Memorie da un ricovero ospedaliero.
Sconnessioni e connessioni (entro e tra i sistemi viventi)
di Serena Dinelli
Psicologa clinica, Roma, già S.S.N., Direttivo AIEMS, Circolo Bateson di Roma,
International Bateson Institute di Stoccolma.

Sommario
Una voce narrante DWWUDYHUVD XQ¶HVSHULHQ]D GL PDODWWLD 8QR VJXDUGR FRPSOHVVR
illumina la ricchezza di risorse sottaciute, momenti critici, routines e pratiche
consolidate nella relazione tra paziente e sistemi curanti.
Parole chiave
Sistemi curanti, diagnosi, specializzazioni in medicina, connessione/sconnessione,
ospedale, burn out, ricorsività, guarigione.
Summary
A narrative voice goes through an experience of illness. A systemic sight enlightens the
wealth of silent resources, the critical moments, the routines and recurring practices of
the relationship between the patients and the healing systems.
Keywords
healing systems, diagnosis, specializations in medicine, connection/disconnection,
hospital, burn out, recursivity, recovery.

Per questo numero di RS avevo lavorato a OXQJRDWXWW¶DOWURDUWLFROR (spero di finirlo per
la prossima uscita). Nel frattempo però ho avuto un problema di salute. Mentre ero
sballottata alla ricerca di soluzioni, osservare con sguardo sistemico quel che accadeva
mi ha fatto compagnia, mi ha aiutato a dare un senso aOO¶HVSHULHQ]DPLDHGL coloro con
cui mi sono trovata a condividere questa avventura, e cioè il personale sanitario.
(¶ tutta una storia di grandi o sottili sconnessioni e connessioni entro e tra sistemi
viventi.

1. Maggio - giugno. Stranamente ho spesso il mal di testa, mentre non ne ho mai
sofferto. A volte camminando KRDQFKHXQSR¶GLDIIDQQo. Il medico di base non
sa che dirmiXQSR¶GLPDl di testa che sarà mai!, comunque mi dà da fare una
sequela di esami, da cui risulta che tutto è normale. Ma io penso che un motivo
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questo insolito mal di testa lo deve avere, e comincio a consultare specialisti. Il
bravissimo angiologo, che in passato col suo occhio clinico mi ha risolto vari
rebus diagnostici, sospetta subito un aneurisma cerebrale e mi prescrive un
esame ai vasi del capo con mezzo di contrasto: preoccupato e premuroso, mi
organizza lui stesso DOYRORO¶HVDPHLQ ospedale con una sua collaboratrice. Ma
io nicchio, ho paura del mezzo di contrasto, non voglio rischiare per un vago
sospetto, e decido di non farlo. Intanto i mal di testa continuano: ma faccio due
VHGXWHGDOO¶RVWHRSDWDper la cervicale e vado pure da un otorino che mi prescrive
sette giorni di antibiotici per una sinusite galoppante. Li prendo
disciplinatamente. Il mal di testa passa H QH LQIRUPR WXWWD IHOLFH O¶DQJLRORJR
(credo che noi pazienti dovremmo sempre dare ai medici i feed back relativi alle
loro ipotesi diagnostiche, mi pare XQ¶RFFDVLRQHGLDSSUHQGLPHQWRWDQWRSLSHU
un medico che lavora isolato nel privato).
2. Luglio. Col caldo il mal di testa ritorna e anzi peggiora parecchio. Ho anche
O¶DIIDQQR quando faccio una minima salita. Ora mi ricordo: a una mia
FRQRVFHQWHFKHDYHYDO¶DIIDQQRKDQQRWURYDWRXQSUREOHPDGLcuore. Così vado
da un caro amico cardiologo, che mi prescrive vari esami con urgenza.
Miracolo! il SSN me li passa immediatamente. Poi però il meccanismo si
inceppa e si verifica una grossa sconnessione O¶+ROWHU IDWWR FRQ XUJHQ]D QRQ
viene letto per un mese, quindi non si sanno i risultati. Quando il referto è
finalmente disponibile O¶DPLFRFDUGLRORJRnon è a Roma.
3. Luglio - agosto. Durante un viaggio inciampo e cado sbattendo la faccia, un
grande livido, e una botta di riflesso alla cervicale: aumento del mal di testa. Poi,
tornata in città, cado di nuovo scivolando in casa di amici. Vado da un
ortopedico chiedendo se il mal di testa può essere dovuto alla botta alla
cervicale, guarda la RMN e lo nega recisamente e mi propone varie alternative:
può darsi che io abbia un aneurisma cerebrale (di nuovo!), oppure un tumore
benigno al cervello, o ancora un idrocefalo (anche per altri piccoli sintomi), o
forse non ho nulla. Comunque, mi dice, la cosa come specialista non lo riguarda,
mi prescrive RMN al cervello e ai vasi del capo e mi spedisce da un neurologo.
4. Agosto: caccia a un centro che abbia disponibile la RMN e a un neurologo, ma
tutti sono in ferie: la sanità e i suoi pazienti sono sconnessi. Passo giornate afose
in un clima di sospensione e di DWWHVD )LQDOPHQWHO¶XOWLPDVHWWLPDQDG¶DJRVWR
faccio le RMN e la visita neurologica: la mia testa sta bene, il neurologo mi
tranquillizza. Durante la visita mi ausculta e per un attimo mi chiede se ho
sempre il cuore molto lento, io dico che no, non mi risulta. Lui non
approfondisce e ci salutiamo.
,QWDQWRLOIRUWHPDOGLWHVWDWRUQDSHULRGLFDPHQWHHFRVuSXUHO¶DIIDQQR
5. Fin qui il mio percorso è caratterizzato dunque da un insieme di sconnessioni.
Manca una figura medica che faccia un esame complessivo della mia situazione,
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e la mia dilettantesca navigazione attraverso la ricca geografia di specialisti è
arrivata a un punto morto. Ognuno di loro mi visita in base a una sua griglia
cognitiva e a una gamma di ipotesi cliniche entro un preciso confine. Quello che
esula, e cioè il mio organismo complessivo, non li riguarda, non hanno niente da
dire in proposito. Avevo sempre pensato che uno specialista sia prima di tutto un
medico, invece sembra che nel momento in cui si diventa specialisti di qualcosa
si perda l¶identità di medici in generale, è veramente strano, «
Intanto mi tengo i sintomi e il disagio: la sensazione che qualcosa non va e
dovrebbe essere capita da qualcuno. Ma da chi?
6. Settembre. Una notte non riesco a dormire, cosa insolita per me, ho il mal di
testa e mi sento strana: penso che mi stia venendo la febbre, perciò mi conto i
battiti e scopro che ne ho 35 al minuto. Telefono alla Guardia Medica: mi dicono
che no, non è normale, mi dicono di prendere un tè e di andare dal medico il
giorno dopo. Mi viene in mente che in effetti gli esami fatti per il cuore non sono
stati ancora visti, così subito li porto DOO¶DPLFR FDUGLRORJR SUHVVR O¶RVSHGDOH
GRYHODYRUD/¶DPLFRPLDXVFXOWDPLIDHULIjXQ(&*HLQGLHFLPLQXWLPLWURYR
ricoverata in terapia intensiva: ho una bradicardia grave, gli impulsi elettrici del
cuore non vanno bene, mi metteranno subito un pace maker.
7. Nella giornata di attesa in terapia intensiva mi capita di sbirciare il monitor a cui
ora sono attaccata: quando i battiti mi scendono a 30-35 al minuto mi scoppia il
mal di testa, mentre la pressione sale di colpo per compensare. Ecco di che si
trattava. Quando il medico passa in corsia una delle domande che mi fa è³(¶
caduta negli ultiPL WUH PHVL"´ 6u LQ HIIHWWL VRQo caduta due volte. Scopro che
ero a rischio sincope. Poteva essere definitiva, o invece transeunte. Mi spiegano
che i pericoli erano vari: la signora che sta nel letto accanto al mio è caduta
proprio per questo e si è spaccata tutti i denti davanti. Ma avrei anche potuto
avere una sincope mentre guidavo, combinando un GLVDVWUR « A un tratto mi
torna in mente che qualche giorno fa, O¶XOWLPD YROWD FKH KR YLDJJLDWR LQ
autostrada, ho avuto un momento di forte ansia, del tutto insolito e che mi aveva
sorpreso: superando un TIR mi ero chiesta cosa sarebbe successo se in quel
momento mi fossi sentita male.
Il nostro inconscio Ou GRYH FRUSR H PHQWH VRQR GDYYHUR WXWW¶XQR è molto più
connesso del nostro conscio?
8. Il ricovero è traumatico. Ero venuta in ospedale prima di partire per la
campagna, pensavo di fermarmi solo XQ TXDUWR G¶RUD e avevo pure lasciato la
macchina in divieto di sosta. Ma ora, per così dire, non mi appartengo più. Vivo
improvvisamente qualcosa di simile a un sequestro. Dal momento in cui viene
deciso un ricovero a un tratto non puoi più mettere i piedi in terra, non puoi
uscire un attimo a spostare la macchina, non puoi andare in bagno da sola, né
fare quello che ti parrebbe necessario. Vieni dolcemente caricata su una barella,
poi vieni denudata e fatta scivolare in un letto, ti viene inserito in vHQDO¶DJR con
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il liquido che ti depura: è il sigillo del ricovero. Ora appartieni a quel grande
FRUSRFKHWLDFFRJOLHHWLUDFFKLXGHO¶RVSHGDOH&RPLQFLDXQDQXRYDGLPHQVLRQH
della vitaVXXQ¶DVWURQDYHGRYHYLDJJL insieme tu e tutti quelli che ci lavorano e
ci soffrono dentro.
9. In pochi minuti mi trovo improvvisamente sconnessa dalla mia volontà e anche
dal mio corpo, sensazione stranissima per me che non sono mai stata ricoverata,
e che pure ho un sentimento di me stessa da sempre assolutamente radicato nella
corporeità: io e il mio corpo siamo sempre stati uQ DVVROXWR WXWW¶XQR il
superamento della dicotomia epistemica mente/corpo mi è parso fin dai primi
pensieri naturale e necesVDULR /¶RVSHGDOHPLDFFRJOLHe sembra incarnare l¶LGHD
che ora il mio organismo è qualcosa di passivo, come se io e io mio corpo non
avessimo in noi stessi alcun potenziale di guarigione, sarà qualcun altro a
accudirlo e curarlo in base a un protocollo di cui seguo via via i passi. Decido di
abbandonarmi alle gentilissime cure delle infermiere della terapia intensiva, che
corrono a risolvere qualsiasi piccola difficoltà che noi pazienti si possa avere.
Chiudo gli occhi per ignorare le luci al neon, che splendono in questo ambiente
dove la luce naturale non penetra mai: il sole e la sua luce non toccano mai né
me né loro, che qui lavorano ogni giorno per ore e ore. Quando mi vengono
YLFLQRDIDUPLTXDOFRVDDSURXQSR¶JOLRFFKLHYHGRLORURYROWLJHQWLOLPDFRVu
stanchi: ho un sentimento di tenerezza per me e per loro, sorrido e ringrazio
della SUHPXUD ,Q VLOHQ]LR DFFDUH]]R LO PLR FXRUH XQ SR¶ PDODWR FL SDUOR H OR
incoraggio a guarire, accarezzo la mia pelle lì dove la mia vita faticosamente
batteLRHO¶Rspedale ci connettiamo nel battito accoppiato della mia carne e del
grafico sul monitor. E ci connettiamo nella dolcezza delle infermiere così
stanche, con i volti pallidi e le occhiaie scure, le mani abili e gentili che cercano
con cura la vena giusta per evitare, mi dicono, di farmi grandi lividi.
10. 8Q¶DOWUDVFRQQHVVLRQHq in agguato, tra me e la mia memoria, tra me e la mia rete
di relazioni: il mio telefonino è TXDVL VFDULFR GD XQ PRPHQWR DOO¶DOWUR SXz
smettere di funzionare. Così sparirebbero anche tutti i numeri telefonici che,
essendoci la memoria nel cellulare, non ricordo più a mente: rischio di rimanere
sconnessa da tutti. Non ho con me il caricabatterie, ne tengo sempre uno in
campagna, così partendo non mi era parso necessario portarne uno con me.
Faccio mente locale: chi sono le persone chiave che possono a loro volta
allertare il massimo di altre persone? La rapida rassegna mi dà un quadro delle
molte connessioni e sconnessioni delle varie facce della mia vita. E chi potrebbe
andare a casa a prendermi il caricabatterie? Forse il mio compagno? ma deve
venire da loQWDQR « Intanto però riesco a telefonare a una carissima amica,
capofila di una vasta rete che subito si attiva. E la mattina dopo ecco che arriva
Linda: urrah! Mi porta un vecchissimo caricabatteria, adatto al mio cellulare, un
Nokia antidiluviano con un attacco oggi in disuso! Così, prima di entrare in sala
RSHUDWRULD KR PRGR GL DYYHUWLUH XQ SR¶ GL SHUVRQH GL TXHOOR FKH PL VWD
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accadendo, di rilegarmi alle mie relazioni durante questa interruzione nel flusso
della mia vita.
11. +RVHPSUHDYXWRSDXUDGHOO¶DQHVtesia, che in questo caso sarà parziale. Non sono
PDL VWDWD RSHUDWD 9LYR O¶HQWUDWD in sala operatoria e O¶DQHVWHVLD FRPH XQD
minaccia di sconnessione tra me e la vita. Come un possibile non ritorno. Per
questo ho chiesto alla mia cara amica di essere qui oggi che mi devo operare.
Viene, accompagnata da una delegazione di altre amiche, so che ci sono anche
se non le lasciano entrare. So che la vedrò solo un attimo, ma, le ho detto, ho
DVVROXWR ELVRJQR GL VDSHUH FKH F¶q TXDOFXQR FKH PL DVSHWWD GDOO¶DOWUD SDUte del
tunnel in cui sto per entrare, ho bisogno di essere connessa con la vita che
continua. E lei capisce bene e ora è qui. Un sorriso, una stretta di mano, calda e
rapida, mi danno una pillola monodose di antibiotici e mi portano via.
12. Non ho mai visto prima una sala operatoria, solo al cinema o in TV. Né ho mai
visto prima questi uomini a cui ora mi dovrò totalmente DIILGDUH /¶DQHVWHVLVWD
burbero accetta il mio moto spontaneo di aggrapparmi dolcemente alla sua
mano, me la lascia tenere, le nostre mani fanno una piccola amicizia mentre mi
spiega qualcosa di quello a cui sto per andare incontro. Sarò sveglia, ma mi
nascondono il campo operatorio con una specie di tendina verde. Il volto del
chirurgo, un tLSR HQHUJLFR XQ SR¶ imbarazzato mentre mi legano le mani al
lettino, cerca di essere gentile mentre tutto intorno si svolge un gran traffico di
non so che sotto le luci abbaglianti. Poi tutto comincia, e ora non ho quasi voglia
di ricordarlo. No O¶LQWHUYHQWR QRQ q SURSULR XQD SDVVHJJLDWD come di solito si
dice: il bruciore del liquido di contrasto in vena, il guizzo istantaneo e vitreo del
bisturi che apre la vena, O¶LQVHULPHQWRviolento del corpo estraneo del grosso cip
nella carne, i colpi perché gli elettrodi facciano presa in sede, il lungo percorso
del catetere lungo il vaso, le scosse, i sussulti, il corpo a corpo del chirurgo col
mio corpo « Mentre lavorano via via faccio dei commenti, dico come mi sento,
penso che mi abbiano lasciato sveglia per avere dei feed back. Ma a un certo
punto la voce del FKLUXUJR³PLVWDGLFHQGRWURSSHFRVHPLFRQIRQGH´. Sì, ha
bisogno di fDUH XQD ULGX]LRQH GL ULGXUUH OD VXD DWWHQ]LRQH DOO¶HVVHQ]LDOH QHO
campo operatorio, così ora taccio. Ma diverse volte mi scappa: ³XQD FRVD
VHOYDJJLD´HORURULGRQR forte: ³noi siamo cattivi!!´Poi, mentre lui mette punti
VX SXQWL PL FKLHGRQR FKH FRVD IDFFLR QHOOD YLWD H TXDQGR GLFR ³la SVLFRORJD´
scoppiano WXWWL D ULGHUH ³Qui ce ne vorrebbe una tutti i giorni, ce ne sarebbe
davvero bisogno´ $OOD ILQH VL VFXVDQR SHU DYHUPL OHJDto le mani, non si
aspettavano che fossi così calma. Guardo il chirurgo per ringraziarlo, gli sorrido.
Sorride anche lui, ma ha il volto tirato e vedo le sue mani tremare leggermente.
(¶XQIRUWHVWUHVVQRQVRORSHUPH«FKHYLWD«Ma la sua mente è già altrove,
il prossimo intervento LQFDO]DGRSRGLPH«
13. Uscendo dalla sala operatoria uQD UDSLGD VWUHWWD GL PDQR DOO¶DPLFD H DO PLR
compagno, poi i soffitti al neon scorrono veloci sopra di me mentre la barella
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corre verso il reparto di cardiologia. Vengo scodellata in un nuovo letto, in una
JUDQGH VDOD YXRWD IXRUL VWRUPLVFRQR DOEHUL YHUGL H F¶q LO FLHOR 6FLYROR LQ XQ
semisonno dimentico di me e del mondo.
14. 1HL VRJQL GHOOH QRWWL VXFFHVVLYH VFRSUR FKH KR YLVVXWR O¶RSHUD]LRQH FRPH
XQ¶DJJUHVVLRQHGLJUXSSRPL sento come se una banda di dementi scalmanati mi
DYHVVH SUHVR D FDOFL H ERWWH LQ WXWWR LO FRUSR « XQD FRVD VHOYDJJLD « RUD
riconnettendomi pian piano pago la calma apparente con cui ho tenuto testa al
WXWWR«
Nei sogni è anche come se il mio corpo stesse esplorando questo oggetto
HVWUDQHRFKHQRQLQYLWDWRFRQLPSURYYLVDLUUX]LRQHqHQWUDWRDIDUQHSDUWH«H
SUHWHQGH GL UHVWDUFL VHPSUH « 1RQ KR DYXWR LO WHPSR GL SUHSDUDUPL DG
accoglierlo e ora non so se lo voglio. Mi scopro pure a pensare che nessuno mi
KDFKLHVWRVHGDYYHURYROHYRTXHVWLJLRUQLTXHVWLDQQLGLYLWDLQSL«&KLVVj
cosa avrei deciso se avessi avuto tempo e modo di pensarci, e di decidere
GDYYHUR1RQqFRVuVFRQWDWRVHPEUDFKHORVLDHSSXUHQRQRQORqDIIDWWR«
15. (¶VHUDPi sveglio e mi sento viva: scopro che ho una grandissima fame, sono
GXH JLRUQL FKH QRQ PDQJLR QXOOD VSHUR FKH LO JUDQGH FRUSR GHOO¶RVSHGDOH PL
nutrirà. E infatti arriva il mangiare!! Che meraviglia! Il cibo è buono, mi sento
orgogliosa di questo Servizio Sanitario Nazionale per cui ho pagato contributi
per una vita. Il letto è pulito, il personale gentilissimo, la stanza è chiara nella
sera, la minestrina mi pare squisita e addento la mela con vera gioia.
/D IHULWD IDXQSR¶PDOHRJQL WDQWRGjGHOOHVWLOHWWDWHGHcido che sono segnali
del lavoro della risarcitura in corso e le accolgo bene.
16. Mattina. Visita medica a letto per decidere la mia dimissione, con un giovane
dottore simpatico, comunicativo. Insisto che, visto che la stanza enorme dove sto
è completamente vuota, potrebbero tenermi ancora una notte. Anche perché solo
domani a ora di pranzo qualcuno può venire a prendermi, altrimenti dovrei
partire in tassì tutta sola. Mi chiede come mai: spiego che la malattia è piombata
come un meteorite nella mia vita e in quella dei miei cari, gli intrecci si stanno
DQFRUDULFRPSRQHQGRSHUDFFRJOLHUODF¶qELVRJQRGLXQSR¶GLWHPSR perché il
tutto si riorganizzi includendo una me cambiata. Decide che va bene. Ma io ho
bisogno ancora del suo aiuto. A cosa debbo fare attenzione, una volta andata a
casa? Ci sono sintomi rilevanti di FXL WHQHUH FRQWR" 5LGDFFKLD ³/a gente, se
JOLHOLGLFLDPRILQLVFHFKHVHOLIDYHQLUHSHUSDXUDGLDYHUOL«0D/HLFRQRVFH
bene il suo corpo, se percepisce qualcosa di particolare non esiti a venire in
SURQWR VRFFRUVR´ 2. FDSLWR 0D F¶q XQ¶DOWUD SLFFROD TXHVWLRQH. Due mie
amiche hanno avuto gravissime infezioni postoperatorie, una è stata per mesi in
fin di vita, e da ieri questo pensiero torna e ritorna. Al medico non lo dico,
accenno solo alla SRVVLELOLWjGLLQIH]LRQLHF¶qXQSUREOHPDLYHVWLWLFKHGRYUz
indossare domani uscendo sono quelli che avevo addosso, e che da due giorni
stanno tutti ammucchiati, scarpe comprese, in un sacco di plastica che è stato
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trascinato per terra per i vari reparti. Perciò la maglietta che dovrò mettermi non
sarà pulita, ma anzi, bella piena di germacci di vario tipo. Non so se qualcuno
SRWUj SDVVDUH D FDVD D SUHQGHUPL XQ FDPELR LQ WHPSR SHU O¶XVFLWD Può darmi
qualcosa per tenere ben protetta e isolata la ferita? Lui fa una faccia
completamente stupita, poi dice una cosa che mi sorprende profondamente:
³QXHVWR QRQ q XQ SUREOHPD GL QDWXUD PHGLFD´ ³,Q FKH VHQVR"´ FKLHGR
esterrefatta. Ma lui è ben sicuro di quello che dice: come medico la cosa non lo
riguarda. Capisco che ha ragione, questo è il suo rigoroso addestramento. Però,
dico io, beh, non la riguarda come medico, ma il problema resta, non voglio
piazzare sulla garza sterile una maglietta lurida. Proprio sicuro di non potermi
aiutare con questa mia fissa? fissa che, detto fra noi, appare come tale solo per
XQ SUREOHPD GL VFRQQHVVLRQH PL SDUH VFRQQHVVLRQH WUD O¶RVSHGDOH H L VXRL ULWL
necessari, e tutto quello che succede subito fuori, tra il paziente ospedaliero e
quella stessa persona che il paziente è una volta uscito di qui. Per mia fortuna
questo medico è come sembra, un uomo intelligente. Ci pensa su un attimo, va
via, e poi torna con un pacco di garze sterili e uno di quei camici di plastica
verde trasparente con cui tutti si addobbano per girare sterili nei reparti.
Concordiamo che domani metterò il tutto addosso, e solo sopra metterò i vestiti.
Ringrazio calorosamente.
17. Il giorno dopo, bardata con il camice verde VRWWR L YHVWLWL HVFR GDOO¶RVSHGDOH
accompagnata da un amico che si è momentaneamente sconnesso dal suo lavoro
per farmi da ponte verso casa. 3RL ULPDQH XQ SR¶ PHQWUH LR VFLYROR D OHWWR
esausta, come se avessi traversato la selva amazzonica, invece erano solo le file
infinite del traffico 5LSRVR XQ SR¶ H SRL al telefono comincio subito a
organizzare la rete intorno a me per i prossimi giorni. Non ho una famiglia che
mi contenga, debbo costruire io il contenitore che si occuperà di me. Stanotte sta
qui a dormire la signora delle pulizie, mi prepara e mi dà anche la cena (ho
sempre una gran fame), una donna intelligente e pratica, le sono profondamente
grata. Ma la notte non mi sento affatto bene, mi manca il respiro, devo mettermi
seduta, il cuore fa strambe giravolte sconosciute. Insomma, la mattina decido di
andare in Pronto Soccorso. Vado in tassì. Mi dico che forse, se ci fosse una
qualche forma di sostegno domiciliare, un qualche ponte tra ospedale e fuori,
QRQQHDYUHLELVRJQRPDVWDQGRFRVuOHFRVH«
18. Arrivo al TULDJHF¶qODVROLWDOXQJDFRGDGHL3ronto Soccorso, file di pazienti che
si susseguono lungo un corridoio senza fine, ma subito mi portano in barella in
una stanza interna, dove una dottoressa lavora in mezzo a un gran turbine di
gente che di continuo la interrompe e viene e va. /DVWDQ]DQRQKDILQHVWUHF¶q
una luce sparata di spot, lei ha davanti un pacco di cartelle, da quel che vedo la
sua giornata di lavoro è un continuo prendere decisioni e questo sforzo perenne
nella bolgia convulsa la rende ironica, a volte mordace. Assisto a una scena
epistemologicamente interessante. Un paziente nerboruto, con un gran vocione,
irrompe sulla porta a chiedere che ne è stato di una certa cosa che aveva chiesto.
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Lei lo ascolta con quella sua aria tra il serafico e il lievemente ironico con cui
sopravvive nella baraonda. Sfoglia la cartella e lo invita a non scaldarsi tanto: la
cosa è stata fatta dal medico del turno precedente, eccolo qua scritto in cartella.
Il vocione insiste: veramente è così? nessun gli ha detto niente « OXL HUa
preoccupato, ma non gliel¶KDQQR GHWWR /HL ULEDWWH FKH OD cosa sta scritta in
cartella, e GXQTXHOXLFKHYXROH"1RQJOLGLFHFLRq³ODFROOHJDKDIDWWR quanto
richiesto, ma non ha avuto il modo di comunicarglielo, adesso ci sono io a
dirglielo e lei ora SXz VWDUH WUDQTXLOOR´ /D VXD ULVSRVWD GLYHUVD VWDQFDPHQWH
ironica, provoca un inalberamento del vocione: lui è un poliziotto, sta sulla
VWUDGD WXWWL L JLRUQL H FH O¶KD FRQ TXHVWL GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR 1D]LRQDOH loro
che si credono, lui gli paga lo stipendio, e loro VWDQQRTXDDVFDOGDUHOHVHGLH«
Lei subito si inalbera a sua volta, dice che lui deve badare a come parla, che sta
tutto VFULWWRLQFDUWHOODHOXLGLFHFKHSHUzQHVVXQRJOLHO¶KDFRPXQLFDWRHFFHFF
Vanno avanti così GLHFL PLQXWL SRL YHQJRQR LQWHUURWWL GDOO¶DUULYR WHDWUDOH GL
XQ¶DOWUDEDUHOOD«/DSUHPHVVDFRQGLYLVDGHOO¶DFFHVDGLVFXVVLRQHWUDLGXHqFKH
QRL YLYLDPR LQ XQ XQLYHUVR WXWWR FRQWUROODELOH JRYHUQDWR GD XQ¶LQWHQ]LRQDOLWj
impeccabile. Non è mai così, in realtà. E più volte, osservando quello che
succede qui nei vari contesti, mi accorgo che il passaggio delle consegne è un
vero momento critico, che richiederebbe un tempo e una calma attenta che
spesso non si riesce ad avereqXQFXOGLVDFFRGRYHO¶DIIROODUVLGLLQIRUPD]LRQL
che devono o dovrebbero essere trasmesse crea un potenziale di sconQHVVLRQH«
Lo vedo succedere più volte nei vari reparti per cui mi trovo a passare in questi
giorni: non di rado F¶qun qualche difetto nei passaggi di consegna, che genera
discussioni, accuse reciproche, stanchezza inutile oltre a tutta quella inevitabile.
19. Vengo spedita in un piccolo reparto di osservazione, dove mi tratterranno anche
per la notte. La sala è già occupata da due uomini e tre donne, i lettini sono
sempre scomodissimi, troppo morbidi, sono fatti così, mi dicono, per poter
praticare il massagJLRFDUGLDFRDOO¶RFFRUUHQ]DPDLQWDQWRWLVSDFFDQRODVFKLHQD
a momenti mi sembra che non riuscirò a sopportare un secondo di più il dolore
DOO¶HUQLDDOOHYHUWHEUHORPEDUL Ma lo sopporto ancora, bisogna avere pazienza.
Arriva una grossa signora sui cinqXDQW¶DQQL FRQ marito, figlia, grande valigia,
chiacchierandoci poco dopo scopro che è alla sua 27esima operazione, così per il
ricovero è ben organizzata. Stende sui due ripiani del comodino uno
schieramento di medicine che si è portata, le prende tutte tutti i giorno, mi dice.
Silenziosamente mi chiedo se anche qui non si palesi una grande sconnessione:
in tutti questi anni sembra che nessuno abbia preso questa signora per mano, si
VLDVHGXWRFRQOHLHDEELDFHUFDWRGLFDSLUHFRVDVWDYDVXFFHGHQGR«YDODQghe di
IDUPDFLHRSHUD]LRQL«GLFKHVLWUDWWDGDYYHUR"&RPHSVLFRORJDPLVRUJHLO
dubbio che ci siano degli agiti fatti in collusione tra paziente e sistema sanitario,
nel vortice di una mai elaborata cecità, di un non ascolto globale «
20. Arriva un grande infermiere, occhi stanchi, voce roca per la fatica. Ci serve la
FHQDFRUWHVHPHQWHPDODPHQWDQGRVLXQSR¶GLGRYHUORIDUHQRQVDUHEEHLOVXR
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ruolo, però manca il personale e bisogna supplire come si può. Mentre mangio la
minestrina e un pollo buonissimo ci chiacchiero un pochino, viene fuori che in
questo reparto PDQFDQRVHPSUHGLSHUVRQDOHSHUFKpQHVVXQRFLYXROHYHQLUH«
0LUDFFRQWDXQSR¶ODVXDYLWD non ha il posto fisso, è precario da anni «Poi
chiede in giro se qualcuno vuole qualcosa per dormire, ma vari pazienti, che a
quanto scopro conoscono bene il reparto perché ci finiscono spesso, rifiutano
SHUFKpTXLGDQQRVRORLO7UDQTXLOFKHORURQRQDSSUH]]DQR«0LFKLHGRTXDOH
altra sconnessione ci sia dietro questi ricoveri ciclici, ripetuti, chisVj«&KLHGR
DOO¶LQIHUPLHUH FRPH Pai queste sale di Osservazione Intensiva hanno luci così
accecanti. Va bene che bisogna vederci bene per osservare, ma queste luci sono
molto faticose, più adatte a un terzo grado che a una quiete riposante in cui
O¶RUJDQLVmo, dei pazienti e dei curanti, possa fare il lavoro di guarigione.
/¶LQIHUPLHUH mi racconta FKH WXWWD O¶DUHD q VWDWD ULVWUXWWXUDWD GL UHFHQWH H
inaugurata con una gran cerimonia dal Presidente della Regione. Evidentemente
nella cultura ecologica dei ristUXWWXUDWRULHVLVWHVRORO¶LGHDGHOORVSRWGHOIDUHWWR
QRQF¶qSURSULRO¶LGHD FKHXQUHSDUWRGL RVVHUYD]LRQHLQWHQVLYDVLDXQOXRJRGL
DFFRJOLHQ]D GRYH DFFROWL H ULFHYHQWL GHEERQR SRWHU VWDUH FRQ XQ SR¶ GL DJLR
Raccontando la ristrutturazione a un certo SXQWR O¶infermiere ha come un
VLQJXOWR F¶q TXDOFRVD FKH OR DGGRORUD OR DGGRORUD SURIRQGDPHQWH TXDQGR
hanno rimesso tutto a posto hanno tralasciato però la porta tra il Triage e il
reparto, che è molto difettosa, per cui loro passano la giornata a combatterci tutte
OHYROWHFKHGHEERQRPDQRYUDUODSHUIDUSDVVDUHXQDEDUHOOD«(¶vero, ci siamo
rimasti LQFDVWUDWLDQFKHTXDQGRFLVRQRSDVVDWDLR«SHUXQDWWLPRFRQGLYLGRLQ
silenzio il suo dolore, la sua indignazione per questa trascuratezza che lo affligge
WDQWHYROWHDOJLRUQRRJQLJLRUQRRJQLPHVHRJQLDQQR«/XLRUDGHYHDQGDU
via, ci abbassa le luci, e mentre lo fa mi confida che a volte è così stanco e
VFRPEXVVRODWR GDL WXUQL FKH QRQ ULHVFH D GRUPLUH « Eppure, penso, forse ci
vorrebbe così poco perFKpOXLHLFROOHJKLVWHVVHURPHJOLR(¶LQTXHVWRPRPHQWR
che comincio a pensare che voglio fare un qualche dono al personale che si sta
SUHQGHQGR FXUD GL PH « GHL TXDGUL GD DSSHQGHUH DOOH QXGH SDUHWL" Un buon
dolce con cui cominciare la giornata? dei fiori? Ci debbo pensare.
Ma intanto adesso sono distratta da un grido, un grido straziante, sgradevole, che
ULVXRQD GD XQ SR¶ SURYHQLHQWH GD XQ¶DOWUD VWDQ]D «, ora nella penombra, per
FRQWUDVWRVLVHQWHDQFRUDGLSL«(¶ una voce di vecchiaFKHJULGD³DLXtami!
DLXWDPL´FRQXQWRQRVWULGXORIDVWLGLRVLVVLPRRGLRVR«5HVLVWRXQSR¶SRLPL
alzo per fare due passi nel corridoio visto che non riesco a dormire.
21. La stanza vicina da cui proviene il grido straziante è tutta illuminata dalle luci
sparate. Qualche paziente cerca di riposare rannicchiato nel lettino. Ma in fondo
alla sala c¶q OD YHFFKLD che chiede aiuto: accanto al suo letto sta una giovane
donna che si guarda intorno disperata, sgomenta, tutta vergognosa. La vecchietta
sta seduta nel letto mezzo tirato su con le gambette rattrappite, e chiede di
SRWHUOHPHWWHUHJLGLFHFKHOHIDQQRPDOHOHJDPEHHODVFKLHQD«HFLFUHGR
Ne so qualcosa di come può essere tormentoso stare in questi lettini. Mi fermo
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un attimo in ascolto, e la giovane donna si imbaUD]]DDQFRUDGLSL³VWD¶]LWWDWL
prego, smettila! smettila dio mio!´0LDYYLFLQRXQSR¶HVXELWRODYHFFKLHWWDPL
individua e da lontano, con un intuito incredibile, comincia a agitare le braccia
YHUVR GL PH ³$LXWDPL DLXWDPL´ 0L DYYLFLQR XQ DOWUR pochino, non vorrei
HVVHU LQYDGHQWH JXDUGR OD JLRYDQH GRQQD H GLFR ³VD TXHVWL OHWWLQL VRQR
veramente terribili, mi hanno fatto venire il mal di schiena, sono scomodissimi, e
IRUVHODVLJQRUDKDGDYYHURELVRJQRGLFDPELDUHXQSRFRSRVL]LRQH«´/HLPL
guarda assorta, stupita. E ancora: ³&hissà, la signora forse potrebbe sentirsi più
WUDQTXLOODSUHQGHQGROHODPDQRVDFRQIRUWDPROWR´«SRQRXQSR¶LPEDUD]]DWD
e me ne vado subito, HVFR GDO UHSDUWR D IDUH GXH SDVVL QHOO¶DQWLFDPHUD Sento
improvvisamente cessare lH JULGD G¶DLXWR +DQQR DPPD]]DWR OD YHFFKLHWWD" R
che altro? Dieci minuti dopo rientro, passando davanti alla sala sbircio e vedo
una scena tenerissima: la vecchina è seduta sul letto con le gambe a terra e la
giovane donna, che deve essere la figlia, le sta baciando e carezzando il viso con
una straordinaria dolcezza, si guardano negli occhi, fronte contro fronte, si
tengono le mani e bisbigliano. (¶XQDVFHQDVWUXJJHQWH(RUDF¶qVLOHQ]LR0HQH
torno a letto e mi addormento subito in un turbine di pensieri sugli organismi, le
relazioni e le loro risorse troppo spesso ignorate «
1HOGRUPLYHJOLDVFLYRODQGRQHOVRQQRPLDSSDUHO¶RVSHGDOH«XQDJUDQGHQDYH
che ci culla e ci contiene, con i suoi riti, i suoi orari, i suoi alimenti a ore fisse, le
sue risorse, abitato dai malati e dai curanti in questo suo tempo altro, protettivo e
FRVuGLYHUVR«PDFLPDQFDTXDOFRVD«FRPHVHTXHVWRJUDQGHFRUSRVWHQWDVVH
a riconoscere e ad accogliere in sé come straordinaria risorsa la miriade di
creature e relazioni vive che lo popolano.
22. La mattina dopo vengo di nuovo dimessa: il mio cuore va bene, bisogna solo che
il mio corpo e il cip del pacemaker LPSDULQR D IXQ]LRQDUH LQVLHPH « FL YRUUj
tempo. Ma la GRWWRUHVVD XQ SR¶ EHIIDUGD PL LQYLWD D WRUQDUH RJQL YROWD FKH Pi
VHPEUD FKH FL VLD TXDOFRVD GL VWUDQR ³Per noi q LPSRUWDQWH´ PL GLFH 0L
WUDWWHQJR GDOO¶DEEUDFFLDUOD IDUIXJOLR TXDOFRVD VXO IDWWR FKH YRUUHL GRQDUH GHOOH
LPPDJLQLDO3URQWR6RFFRUVRQRQVRDFKLPLGHYRULYROJHUH«DQFKHDPHGLFH
lei. Capisco che orPDL OHL q XQ WXWW¶XQR FRQ TXHVWR SRVWR GRYH LQ UDSLGL FLFOL
eterni, lavora, o meglio vive immersa, ogni giorno GDQGRJOL O¶DQLPD. Uscendo
sul piazzale, mentre aspetto il taxi, in mezzo a molta dolcezza sono anche
profondamente arrabbiata: quelli che continuano a tagliare la Sanità pubblica lo
stanno facendo sulla pelle di chi ci lavora. La corda è ormai tirata al massimo, se
tutto funziona ancora, nonostante i tagli, è grazie al di più che le persone ci
stanno mettendo, togliendolo alle loro vite. Sono stata fortunata, mi hanno dato il
massimo, ma non posso dimenticare le loro facce stanche, le tensioni in cui li ho
visti stare. Intanto penso che i vari decisori, quelli che dispongono i contesti in
cui le persone devono vivere, dovrebbero lavorare qualche mese in corsia. E so
ormai cosa farò: porterò un grande ciambellone al cioccolato al personale di
ognuno dei reparti dove sono stata. Come chiamarla? Ricorsività? Gratitudine? Il
pensiero che per nutrire gli altri bisogna essere nutriti?
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23. Mentre il taxi scivola lento nel traffico impazzito mi interrogo su un mistero che
a quanto pare nessuno considera tale: dove sta scritta, nel corpo e nella storia
della specie, la capacità di inglobare e far proprio un corpo estraneo? Un pezzo
di metallo e una pila che lo alimenta? Ma forse da sempre il corpo umano ha
questa possibilità? penso a tutte le manipolazioni della carne a scopo simbolico
che da sempre accompagnDQRO¶XPDQLWj, dai piattelli enormi inseriti nel labbro ai
colli allungati sovrapponendo sempre nuovi anelli, fino alle scarificazioni e ai
SLHUFLQJ«,OPLRSH]]RGLIHUURLQSLKDDQFKHLOSRWHQ]LDOHSHUDXWRUHJRODUVL
in rapporto ai ritmi del mio corpo e aLSURJUDPPLFKHFRQWLHQH«
Abbandonata sul sedile, affidandomi al tassista, mi perdo in questa che mi
VHPEUD XQ¶RWWLPD WXWW¶DOWUR FKH VFRQWDWD GRPDQGD LQ TXHVW¶HSRFD GL SURWHVL H
SRVWXPDQRLQFXLDQFKHLRVRQRHQWUDWD«
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/HFRQVHJXHQ]HGHOO¶DPRUH
di Simona Gasparetti
Filosofa ± Università Roma Tre

Sommario
Il racconto di una consulenza filosofica nel contesto di un servizio di volontariato laico
in una casa-famiglia di religiose francescane e missionarie che accoglievano bambine in
grave stato di deprivazione affettiva, pedagogica, morale, spirituale.
Parole chiave
Risveglio, riparazione, perdita, naufragio, solitudine, deprivazione, solidarietà,
fraternità.
Summary
The essay tells about a philosophical advice in the context of a laic voluntary service in
a family-house where Franciscan missionary nuns accommodated hardly unloved and
moral and spiritual deprived girls.
Keywords
Waking up, repair, loss, wreck, loneliness deprivation, solidarity, brotherhood.

/DYLWD«qULFordarsi di un risveglio
triste LQXQWUHQRDOO¶DOED: aver veduto
fuori la luce incerta: aver sentito
nel corpo rotto la malinconia
verJLQHHDVSUDGHOO¶DULDSXQJHQWH
Sandro Penna
(SSXUHXQ¶DOED«
Quel signore DOO¶DVSHWWRHVLWDQWH, che aveva atteso che io mi sedessi e lo invitassi con un
gesto del braccio e un sorriso a fare altrettanto, prima di poggiarsi a malapena sul bordo
della sedia di fronte a me, era entrato nella stanza dei colloqui come imbozzolato in un
ingombro. La mia prima, imponente, percezione della sua presenza nello spazio era
stato qualcosa di simile a un incaglio, a un arresto che reclamava, in silenzio e con
gentilezza, un accordo preventivo ± lei mi deve rispetto, cara signora, e socchiuda con
cautela gli occhi e le orecchie sulla vita mia ±, quasi dubitasse che io fossi lì solo per
accogliere e ascoltare o non avesse fiducia neOODTXDOLWjQRQJLXGLFDQWHGHOO¶DFFRJOLHQ]D
HGHOO¶DVFROWR Così lo spazio che avrebbe potuto unirci ci allontanava e io non riuscivo
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a collocarmi in una prospettiva che mi consentisse di guardarlo senza imbarazzo.
/¶LQFLDPSRFLSRVVHGHYD come un impedimento comune, imponendo XQ¶DWWHVD
La stanza dei colloqui era un bugigattolo che avevo scelto anzitutto per le sue
dimensioni irrisorie ± le immaginavo adatte a generare intimità ±, ma anche per
O¶DSHUWXUDYHUVRO¶DPSLRJLDUGLQRGHOO¶DQWLFRPRQDVWHUR. In origine era una rimessa per
gli attrezzi, una specie di piccola veranda con due lati di vetro che si protendevano
verso XQDQJRORGHOO¶RUWRHFRQVentivano allo sguardo di indugiare sulla vasta limonaia,
fino a scivolare nel sortilegio rampicante di roselline a mazzetti che illuminavano per
gran parte della buona stagione la parete oscura del refettorio. Accadeva spesso che
durante i colloqui gli occhi si rifugiassero in quello spicchio di natura che, a detta dei
molti frequentatori di quel luogo di confidenze, consolava QHOO¶LPPDJLQH GHOO¶DSHUWR
VXJJHUHQGR XQD VSHUDQ]D G¶infinito. Non avevo voluto tavoli che dividessero e
alludessero a ruoli convenzionali, solo un vecchio trespolo verde e giallo addossato a
una delle pareti di vetro, che fungeva da mensola su cui poggiare uQELFFKLHUHG¶DFTXD
fazzoletti per le lacrime e qualche foglio di carta bianca su cui nel caso scrivere o
disegnare. Ero sempre meravigliata di come in uno spazio così piccolo e spoglio si
potesse godere di tanta libertà. I colloqui non erano vincolati a un tempo predeterminato
o a protocolli uguali per tutti, chi aveva bisogno di chiedere o di raccontare si
presentava nelle ore dedicate al servizio e veniva accolto. 1RQ F¶HUDQR GLVWDQ]H
obbligate da rispettare, non si doveva necessariamente sHGHUHO¶XQRGLIURQWHDOO¶DOWUR±
specie tra donne talora ci si VHGHYDO¶XQDDFFDQWRDOO¶DOWUDHOHPDQLVLWURYDYDQR&i si
poteva muovere con libertà nello spazio sia pur ridotto e non era infrequente, specie
nella giornate troppo calde o quando lo strazio del cuore era incontenibile, che si
decidesse di andare nel silenzio più fondo, a respirare il profumo della zagara o ci si
spingesse oltre il giardino, nel porticato ombroso del chiostro vecchio, avvezzo a
contenere il cammino dei canti e delle narrazioni.
e non trovando luogo
sedevamo discosti dai suoni
in un ritegno profumato e grave
a disegnare analogie per il trascendimento
immagini di mondi

Giorgio era il padre cinquantenne di una delle bambine ospiti della casa,
Emanuela, una creatura timida e fremente mandata da noi dai servizi sociali otto mesi
SULPD DOO¶HWj Gi undici anni appena compiuti. Di lui sapevamo solo dai racconti, non
edificanti, della sorella ± zia della bambina ± che «per due anni scolastici» aveva
accolto Emanuela nella sua famiglia dopo la morte della madre, alla quale era seguito
un declinare rapido e cupissimo del padre. Negli otto mesi che la bambina aveva
trascorso da noi Giorgio era venuto solo due volte a farle visita, tanto che nessuno degli
operatori lo conosceva personalmente. Tuttavia era diventato per noi una fantasma
familiare a causa delle allusioni frequenti di Emanuela a quel padre triste, amatissimo e
sempre rimpianto, seppure distante e murato in un altrove doloroso. «LXLqXQ¶LVRODGL
lacrime» diceva lei.
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Io non lo avevo mai visto prima di quel pomeriggio ancora fresco di primavera.
Mentre si muoveva nella stanza a passi fitti, a tratti strascicati, e vagava con lo sguardo
qua e là a caso, disperando in apparenza di poter scorgere un approdo su cui trovare
pace, mi sovrastava la sensazione che il suo corpo fosse il teatro di un disaccordo
fragoroso tra la tensione necessaria a sostenere da gran tempo fardelli pesantissimi e il
cedimento a una stanchezza desolata. La sensazione di questa aporia penosa si spandeva
dentro di me unita a una compassione intensa, e al desiderio di accoglierlo. Provavo
anche la benedizione della tenerezza ± gli stessi sentimenti che mi aveva ispirato fin dal
nostro primo incontro la sua figlietta sparuta, che appariva spesso confusa in un
arrancare simile a questo del padre. Così non fu difficile mettere da parte, tra parentesi,
le notizie ostili e screditanti che la sorella aveva fornito su di lui ± e altre ne avrebbe
fornite volentieri« ± per metterci al corrente della disgraziata storia di sua nipote e
soprattutto delle enormi responsabilità di quel padre «senza spina dorsale FKH O¶DYHYD
praticamente abbandonata. 6HQRQFLIRVVLVWDWDLR«Fhe con tre figli miei da tirare su
O¶KR presa in casa come la quarta figlia, sarebbe finita per strada».
Giorgio aveva abbozzato un sorriso stentato, che confinava con una smorfia
G¶LPEDUD]]R, e disappunto, alla mia preghiera di accomodarsi. Sembrava piuttosto
combatterla, quella preghiera. Mi fu subito chiaro che «la prego, si accomodi» non era
O¶HVSUHVVLRQHJLXVWDse avessi potuto ingoiarla nel momento in cui la sentivo vanamente
ULVXRQDUH QHOOD PLD ERFFD O¶DYUHL IDWWR FRQ LPPHQVR VROOLHYR 3ULPR LQFRntro, prima
lezione. Non fu difficile immaginare che dovevo preparami a riceverne altre.
/¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWHQ]LRQHQRQSXz ammettere distrazioni, pause, ritardi, è nel dettaglio
che si nasconde il diavolo, lo sapevo, ne ero convinta. Per impararlo però ci voleva
evidentemente qualcosa di più di un sapere e di un esercizio fluttuante. Occorreva la
prova vergognosa della negligenza che ottunde nelO¶HVHUFL]LR GHO FRPSUHQGHUH Non
F¶HUDinfatti nulla che evocasse la comodità nel linguaggio del suo corpo, e le mie parole
erano incongrue. Giorgio appariva scomodo nei suoi abiti XQSR¶sformati e neppure le
mani si accomodavano con fiducia nelle tasche, dalle quali venivano rivomitate fuori
continuamente SHUVWULQJHUVLO¶XQDDOO¶DOWUDFRPHDFROSLUVLRJUDIILDUVL. Meno che mai
gli occhi sembravano a proprio agio nell¶HVSORUDUH O¶LQWRUQR, rotolavano infatti quasi
inerti esibendo un ritardo, come se si aspettassero GD XQ PRPHQWR DOO¶DOWUR qualche
attacco a tradimento da entità non visibili emerse dal nulla.
«Vede, ogni giorno pensavo di venire a prendere mia figlia per riportarla a
FDVD« H RJQL JLRUQR SHQVDYR FKH IRVVH WURppo tardi, che eravamo perduti, O¶XQR SHU
O¶DOWUD &KH OD PRUWH GL PLD PRJOLH ± lei sa non è vero? ± ci avesse persi tutti. Prima
anche noi eravamo una famiglia. /HL VH Q¶q DQGDWD XQ SR¶ più di cinque anni fa,
Emanuela aveva appena iniziato la scuola, la prima. Poi è venuto il buio, non la so più
raccontare la vita da quel momento in poi. Dopo è come se fossi stato sbattuto su un
treno che va a rotta di collo e non fa nessuna fermata, tutti questi anni a guardare il
mondo che corre di là senza riuscire a metterci piede, a scendere. Ma un treno di quelli
G¶XQDYROWD± ha presente? ± rumorosi di ferraglie, gelidi e torridi, dove sei sballottato di
qua e di là come in un terremoto, e non riesci a ricordarti la destinazione. Sempre di
notte, sempre XQSR¶DVVRSLWRFRQODWHVWDFKHWLVFRSSLD, la visione stravolta e le voci
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distanti degli altri«FKHti arrivano come da una nuvola e distingui solo qualche parola
ogni tanto mentre sbarelli e deragli. E ti senti sporco, malato«HVHLVSRUFRH malato».
/¶LPPDJLQHGHO WUHQRVIHUUDJOLDQWH nella notte e senza destinazione fu il primo
invito a entrare nella sua «malattia». Fu anche un invito a rivisitare alcuni miei viaggi
dolorosi, che mi hanno aiutato a comprendere i suoi.
«È ancora adesso su quel treno?».
©1R PL VRQR DSSHQD EXWWDWR« VRQR UDJJRPLWRODWR D WHUUD come un
ferrovecchio, con le ossa rotte, in un posto sconosciuto. Ho la febbre e sono
solo».
«E la notte è ancora fonda?».
©Ê SHJJLR« DOEHJJLD PD VHPEUD QRQ IDUFHOD &RPH LQ 1RUYHJLD G¶HVWDWH
TXDQGRODYRUDYRVXOOHQDYL«Ouil sole non tramontava ma neppure sorgeva. Era
un crepuscolo immobile, appiccicoso, un incubo».
«Ma poi passava quel crepuscolo? Il sROH ULSUHQGHYD D ³JLUDUH´? ( O¶DULD VL
ripuliva?».
«Sì, riprendeva a girare« Ma era lunga la stasi».

'RY¶qLOPRQdo«?
1HOPLRSDHVHF¶qIUHGGRSURIRQGR
gelide forze scatenate, abissi.
Fiorito da un naufragio
solo un relitto
orna la mia dimora
Bianca Garufi

Giorgio raccontava volentieri, e con una evidente abilità narrativa, episodi della
sua vita di «prima»SULPDGHOO¶LQFLGHQWHLQ mare, prima della perdita del lavoro, prima
della morte della moglie, prima che Emanuela andasse a stare dalla zia e poi nella nostra
casa. «Prima» era quando si sentiva vivo di appartenenza, di affetti, di progetti, di sogni
e la sua vita somigliava alle vite dei suoi amici, della gente del suo quartiere, dei suoi
parenti, dei suoi compagni di lavoro. Era una «vita comune, banale», non aveva bisogno
di «giustificarla, come adesso, a causa del suo essere tanto divergente». Era una vita
bella di comunioni, di solidarietà, di lotte, di conflitti, di passioni. «Prima», nei suoi
racconti, era ormai un tempo de-finito e conchiuso, che sembrava non avere alcuna
relazione con il presente, se non per il fatto di essere ancora attuale nel ricordo, ma
definitivamente perduto alla vita4XHOSULPDHUD©ILQLWR«ª, non si sa come, QHOO¶DWWXDOH
deprivazione morale, affettiva, economica, sociale, cui tuttavia accennava furtivamente
e solo per contrasto: «non come adesso insomma». Sembrava fosse stato un precipitare
fulmineo, un naufragio vorticoso, quasi fosse accaduto tutto in una notte, una notte
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GHOO¶REOLR però, per la quale non aveva parole. Il passaggio dal prima, ormai perduto,
DOO¶LPPXWDELOHHSHUGXUDQWHadesso non veniva rievocato in un tempo, in una storia, né
pareva che Giorgio potesse individuare nel passaggio stesso una direzione di senso.
Emergeva quasi come OD FRQVHJXHQ]D GL XQ¶HVplosione che aveva introdotto una
discontinuità repentina e sciolta da ogni storia e da ogni connessione. Il presente-passato
veniva semplicemente giustapposto al presente-presente, di cui tuttavia non si diceva, vi
si alludeva in modo timido, e aveva i tratti degli oscuri e infiniti crepuscoli del Mare del
Nord. Tra le due dimensioni non parevano esserci relazioni. Il futuro infine era del tutto
assente dalle nostre conversazioni, non entrava mai in campo, era al di fuori
GHOO¶RUL]]RQWH GHO SHQVDELOH SHUFiò non mi arrivava alcun invito, neppure implicito, a
immaginarlo. (SSXUH OXL VWHVVR DPPHWWHYD FKH SHUILQR QHOO¶RVWLOH RUL]]RQWH QRUGLFR DO
crepuscolo «malato» VHJXLYDLOULVRUJHUHGHO VROHHO¶DOWHUQDQ]D «sana» tra il buio e la
luce. Questo mi pareva comunque XQLQGL]LRSUH]LRVRXQ¶DSHUWXUD
Impiegammo diversi mesi a costruire una relazione di fiducia, ci furono scarti in
avanti e ripiegamenti improvvisi. Giorgio veniva a trovare Emanuela un paio di volte al
mese ± un grande risveglio rispetto alla lunga latitanza dei mesi precedenti ± e ogni
YROWDYHQLYDDQFKH©DIDUHXQSR¶GLFRQYHUVD]LRQHªFRQPH&RQtinuava a intrattenermi
sul passato, sulla sua vita «sana» e ordinaria, ed era riluttante a mettermi a parte della
sua condizione presente. Ogni volta però si arrischiava a illuminarne qualche dettaglio,
ma se ne ritraeva subito con fastidio, quasi si sorprendesse di attraversare una frontiera:
ogni luce puntata su quel territorio di solitudine e malattia appariva FRPH XQ¶aspra
VRUWLWD ROWUH OH FRORQQH G¶(Ucole della normalità e lo feriva, come può ferire la luce
sempre troppo intensa di XQ¶DOED LQDWWHVD Io intanto mi esercitavo ad ascoltare il suo
silenzio, a seguire quello che non riusciva a dire, e rievocavo dentro di me antiche ferite
che pensavo mi riconducessero alle sue: il corpo disossato e rotto dalla malinconia,
O¶anima trivellata in un intrico di vuote gallerie interne e VHQ]DVERFFKLYHUVRO¶HVWHUQR.
Dopo i nostri incontri sentivo il bisogno di sgranchirmi, di stirarmi a lungo, di sciogliere
le membra, di respirare e immaginavo che questi movimenti potessero contagiarlo a
distanza nei modi misteriosi che certe relazioni propiziano. Lui aveva bisogno ancora
più di me di sgranchirsi, di stirarsi, di respirare, come quando il corpo emerge dal
torpore fondo del sonno, al risveglio, prima di poter ricominciare a muoversi nel
mondo.
«Vede, io adesso sono a pezzi e non riesco a risorgere. Quando ci provo, una
IRU]D³SUHSRQGHUDQWH´ mi risbatte giù, e giù. Una volta, quando ero imbarcato, abbiamo
rischiato di andare a picco nel Mare del Nord, una tempesta furiosa ± ci ho perso mezzo
SLHGHLQTXHOO¶LQIHUQR$OORUDKRFDSLWRFKHcosa vuol dire essere in balia e naufragare.
Sulle navi ognuno sa perfettamente nelle varie situazioni, prevedibili, quello che deve
fare. Ecco, in quel momento sentivamo tutti FKH QRQ F¶HUD SL QLHQWH GD IDUH, nelle
mansioni previste e programmate. Pregavamo tutti, ci stringevamo, i beni erano comuni,
la nave e la vita... Adesso non riesco a fare neanche quello, a pregare intendo, forse
perché sono solo. Quando preghi non sei solo, ti preme la vita perché hai gli affetti e
ami lottare per qualcosa. Mia sorella mi disprezza, Emanuela qui, niente lavoro,
FRPSDJQL DQGDWL 'RY¶q LO PRQGR«" 4XHOOR GL WXWWL 4XHOOR RUGLQDWR RUJDQL]]DWR
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

42

sensato. Quello che era anche il mio. Adesso io non sono di nessun mondo. Sono
clandestino in ogni mondo».

Dio, anche nel vivo giorno
cerco la morte.
1HOO¶DFTXDODEHYRPLVRIIRFDQHOSDQH
Per la mia tristezza
manca ogni peso sulla tua bilancia
Else Lasker-Schüler
Anche i suoi compagni di lavoro si erano via via allontanati «nel tempo li ho
SHUGXWLQRQVRQHPPHQRLRFRPH«TXDQGRXQDFULVLGXUDWURSSRDOXQJROHSHUVRQHVL
allontanano, hanno anche i loro problemi, le loro difficoltà». Negli anni in cui aveva
lavorato sui pescherecci aveva stretto relazioni molto significative con i suoi compagni
«con loro eravamo come fratelli, veri fratelli. La vita sulle navi è durissima. Ci vuole
VROLGDULHWjFLVLGHYHDLXWDUH'RSRO¶LQFLGHQWHHWXWWRTXHOWHPSRLn ospedale, con le tre
operazioni e Liliana che stava male anche lei, i miei compagni mi sono stati vicini,
venivano a turno per farmi camminare, per portarmi fuori. Ma la ferita non rimarginava,
la fisioterapia non funzionava, le protesi non le sopportavo. È cominciata da lì la caduta.
Loro mi hanno difeso anche contro la compagnia, dopo il licenziamento. Avevamo fatto
insieme tante lotte per migliorare le condizioni del lavoro sui pescherecci. Lo sa che è
uno dei lavori più rischiosi? Su un peschereccio c¶q LO  GL SUREDELOLWj di avere un
infortunio grave e una percentuale di mortalità doppia rispetto a qualunque altro lavoro.
Però si guadagna bene e allora uno rischia e poi da noi in quel periodo era difficile
trovare un posto così buono, si passava da XQDFULVLDOO¶DOWUD«».
*LRUJLR DTXHOO¶HSRFDVHQWLYDXQIRUWHVHQVRGL DSSDUWHQHQ]D, «eravamo uniti e
aveva valore ORWWDUH SHU LO PRQGR«», sentiva la sua storia personale saldamente
connessa alla storia collettiva «la mia piccola storia e la mia piccola vita erano collegate
alla storia di tutti TXHOOD FKH VL OHJJH VXL OLEUL H FKH VL ULFRUGD ³OH ORWWH GHL
PHWDOPHFFDQLFLQHJOLDQQL«´ª. Via via che raccontava, rendendo presente la nostalgia
della felicità di allora, dei progetti, della speranza, della partecipazione, riusciva
faticosamente a far diventare racconto anche i passaggi critici, le sconfitte, i punti di
svolta sofferti che SXUHF¶HUDQRVWDWL ©1RQqFKHDQGDVVHWXWWREHQHDOORUDPDOHFRVH
erano connesse le une con le altre, la salute e la malattia, la stabilità con la
trasformazione, le lotte sociali con la vita familiare». Il sapore di quel passato era la
pienezza della vita personale e del corpo sociale, congiunti. Così avevo la sensazione
che rievocare quel periodo, tanto appassionato e ricco di affetti personali e comunitari,
potesse nutrire anche il presente travagliato, prefigurandone una cura. Il riesplorare
quella radicale asimmetria tra le forme della vita di ieri e quelle della condizione attuale
poteva forse dar luogo a nuove integrazioni. Insomma, e nonostante tutto, fin
GDOO¶LQL]LR VHQWLYR che proprio quel legame avrebbe potuto condurlo fuori da quella
sorta di anestesia affettiva che riduceva drasticamente la superficie di affezione della
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sua anima per il presente. Dolorosamente, anche le «forme della mia malattia attuale»,
da cui si sentiva attanagliato, iniziarono a essere riconsiderate nel contesto di una crisi
personale e collettiva, che poteva diventare racconto non solo delle proprie disgrazie
personali, ma della perdita di un orientamento culturale e sociale alla solidarietà e alla
fraternità FDUDWWHULVWLFRGLXQ¶LQWHUDHSRFD. Il senso di appartenere a un contesto, anzi a
molti e diversi contesti, e la consapevolezza di essere insieme agli altri in un dinamismo
di costante trasformazione QXWULYD O¶DOORUD HG HUD vivo e vitale ancora adesso nella
narrazione, tanto che sembrava riavvicinarlo alla propria interiorità, ridurre la
separazione da sé. Forse quel rievocare e raccontare, per qualcuno e con qualcuno, era
la cura che avrebbe potuto riportarlo nel mondo, rimetterlo al mondo, un mondo cui
partecipare e in cui non sentirsi straniero.
«Adesso è tutto lontano, la famiglia disintegrata, spariti i compagni, ognuno per
la sua strada. Vedo solo il mio amico Gianni, quasi ogni giorno, per il resto solitudine e
disperazione. Ho il corpo e la testa congelati, offuscati ± la testa non sa più niente e il
corpo è un pesomorto«FKHQRQULVSRQGHQHDQFKHVHYRJOLRDSULUHJOLRFFKLRVFDFFLDUH
una mosca. Il corpo addirittura non lo sento se non quando mi duole, quando non
respiro, quando lo stomaco mi si attorciglia, quando il male al piede e al fianco diventa
insopportabile. Insomma le piaghe di Cristo« Anche la mia anima è piagata, rigida
come un corpomorto, incastrata nel ferrovecchio di questa povera carcassa aggricciata,
prigioniera di una luce da fine del mondo, come quella dei crepuscoli del Nord, che
fanno intravedere solo una poltiglia di macerie, luci cromiche, umidiccio, colori mai
visti in natura6RQRDYYLOLWR«VRQRSLHQRGLPRUWH«Xn relitto».
«Ma c¶qXQSRUWR dove tentare di ULSDUDUHDOO¶DVFLXWWRTXHVWRSRYHUR relitto?».
©1RQF¶q più, il cantiere non esiste, siamo sempre per mare HLPDWHULDOL« tutta
roba da riciclo, avariata, corrotta».
©6LDPRVHPSUHLPEDUFDWL«" Sempre esposti al naufragio?».
©8QRVSHWWDFRORLQILQLWR« anzi una tragedia infinita, altro che spettacolo, mica
lo stiamo a guardare da una sponda».
«Ma se lRVFDIRqVHPSUHLQDFTXD« non si può tentare qualche riparazione in
mare?».
«Sì, ma coi resti di altri naufragi, tuoi o di altri disgraziati, residui marci, scarti,
rottami. Che vXRLULFRVWUXLUHFRVu«».
«Occorre molta IRU]DG¶DQLPR per provare a farla qualche riparazione?!».
«E non illudersi di raggiungere DOOD ILQH µVWR SRUWR VLFXUR GL VDOYDUVL GDOOH
tempeste. Qui nessuno si salva».
«Perché siamo tutti esposti alle tempeste, precari, fragili?».
«Già, tutti uguali, a patire e pregare. Viene spontaneo pregare in una buriana.
Anche se non credi, preghi ± è umano7LGjSXUHXQSR¶GLFRUDJJLRFRPH se qualcuno
ti potesse davvero aiutare».
«Insomma, tutti sulla stessa barca, tutti potenzialmente perduti, ma forse anche
tutti salvabili?».
«E come? 7XWWLSHUGXWL«WXWWLSHUGXWL/LOLDQDPLDHUDLOPLRSRUWRVLFXURTXHOOR
definitivo, così è stata per anni. Ci davamo tutte le consolazioni quando cadevamo, poi
F¶HUD (PDQXHOD H OD YLWD EXRQD. Ma Liliana HUD« YXOQHUDWD« VH Q¶q DQGDWD QHO
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momento più duro per me, quandRKRDYXWRO¶LQFLGHQWH e poi ho perso il lavoro mentre
lei ci lasciava«HLOPRQGRV¶qRVFXUDWRGHILQLWLYDPHQWH. Io ritorno sempre a lei, ogni
PRPHQWRULWRUQRVHPSUHDOHL«ª.

Da quando non ci sei
è oscura la città.
Io raccolgo le ombre delle palme
sotto le quali andavi a passeggiare
Else Lasker-Schüler
Nel momento in cui muore la moglie, Giorgio è in clinica per la terza operazione
DOSLHGHO¶DVVLFXUD]LRQHFRSUHLFRVWLGHOO¶LQWHUYHQWRHSDUWHGHLFRVWLGHOODULHGXFD]LRQH
e delle protesi. Dopo un anno, allo scadere dei 24 mesi di assenza dal lavoro, viene
licenziato. *UD]LH DOO¶LQWHUYHQWR GHL VXRL FROOHJKL, che ingaggiano una vertenza con la
compagnia, gli viene riconosciuto il diritto a una esigua liquidazione e ottiene una
misera SHQVLRQH G¶LQYDOLGLWj /D VXD LQDELOLWj DO ODYRUR LQIDWWL YLHQH ULFRQRVFLXWD VROR
nella misura del 20%, e il fatto che lui non riesca a sopportare le protesi, non abbia
ULDFTXLVWDWRO¶HTXLOLEULRnella deambulazione e continui a essere tormentato dal dolore,
non costituisce un pacchetto quantificabile e traducibile in un assegno che gli consenta
di vivere in modo dignitoso, non potendo più lavorare come prima. La sua anzianità di
servizio è minima e il fatto che non riesca a camminare e abbia difficoltà a trovare
XQ¶DOWUD RFFXSD]LRQH YLHQH LQWHUSUHWDWR FRPH XQ SUREOHPD ³VRJJHWWLYR´ /¶HVDPH
³RELHWWLYR´GHOODVXDFRQGL]LRQHGDSDUWHGHLPedici legali ± che non mettono in dubbio
la validità delle procedure mediche con cui è stata affrontata tutta la faccenda, fino
DOO¶DPSXWD]LRne ± H GD SDUWH GHL SHULWL GHOO¶DVVLFXUD]LRQH ± che considerano
evidentemente XQ¶RWWLPD RSSRUWXQLWj per il loro cliente convergere sulle conclusioni
medico-legali ± non tiene in alcun conto le condizioni psicologiche ed esistenziali del
paziente, che vengono viste quasi come una colpa. In una cultura economica che non
tutela la fragilità, la malattia, la povertà, anzi tende a emarginare e liquidare i più deboli,
questi soccombono alle regole di giochi ± linguistici, burocratici, legali ± che non
padroneggiano. Nonostante la sua condizione sia assai precaria, Giorgio è ritenuto in
sostanza responsabile di non HVVHUH DOO¶altezza della situazione, di non aver accettato
O¶DPSXWD]LRQHGL QRQ riuscire a sopportare le protesi, di non reagire in modo corretto
alla dLVJUD]LD /¶LQGLJHQ]D morale e spirituale della sua esistenza, dopo la morte della
giovane moglie, non rientra inoltre nella valutazione complessiva della sua condizione,
né viene posta in relazione con gli esiti GHOO¶LQFLGHQWHVXOOD sua salute. Le sue difficoltà
non strettamente ³mediche´ non entrano in campo, sono del tutto ignorate. La rete di
protezione sociale appare estremamente debole e inadeguata, nel suo caso anche quella
privata è molto fragile. In una società che coltiva in modo malinteso e non solidale il
PLWRGHOO¶DXWRVXIILFLHQ]Dla dipendenza nella quale Giorgio precipita ± in mancanza di
una rete familiare e comunitaria in grado di accompagnarlo e sostenerlo ± aggrava la
sua povertà sia economica che morale, e lo isola progressivamente dal corpo sociale. La
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sua salute peggiora, non si alimenta con regolarità, inizia a bere, non segue le
indicazioni del medico di famiglia per la cura delO¶XOFHUD JDVWULFD
delO¶LSHUFROHVWHUROHPLD, ma soprattutto ignora del tutto le prescrizioni riguardo al
diabete, che gli è stato diagnosticato durante il ricovero in occasione della prima
operazione. «È una novità a cui non FUHGR«YLVWRFKHQRQKRQHVVXQVLQWRPR, per me
non esiste, quindi me ne infischio». Il tRQRGHOO¶XPRUHKDXQUDSLGRHLQWHQVR tracollo,
non si RFFXSDGHOODILJOLDGHOO¶igiene personale. Il suo appartamento è in condizioni di
completo degrado, non paga regolarmente le bollette, per cui resta più di una volta
senza luce e gas in un disagio gravissimo. A seguito di una segnalazione della scuola di
Emanuela, intervengono i servizi sociali, ancora nel segno della deprivazione e della
perdita: Emanuela viene affidata alla zia, Giorgio è completamente abbandonato a se
stesso, i parenti gli voltano le spalle, i compagni di lavoro si allontanano uno dopo
O¶DOWUR, non ha più nessuna vita sociale. Dopo il primo straziante abbandono, a causa
della morte della madre, Emanuela ne subisce un secondo. «Mi sentivo colpevole di
tutto e di fronte a tutti O¶XQLFD FRQVROD]LRQH HUD OD SHUGLWD GL FRVFLHQ]D JUD]LH DOOD
EXPED«ª Il medico di famiglia consiglia una terapia antidepressiva, che non viene
mai iniziata. Gli rimane vicinR VROR O¶DPLFR Gianni, che quando può paga le bollette,
non smette di cercare un lavoro che sia sostenibile per Giorgio, cerca di farlo ragionare
sulle teUDSLH H VXOO¶RSSRUWXQLWj GL ULSUHQGHUH FRQ Vp la figlia. Ogni tanto fa la spesa e
cucina per lui. «Lui solo mi dava XQSR¶di calore, di compagnia, ma ero fuori di testa,
la mia vita era completamente fuori controllo, non mi accorgevo del tempo che passava
e andavo sempre più giù. Non sentivo QLHQWH QRQ P¶LPSRUWDva di niente, di nessuno.
Emanuela era una VSLQDSURIRQGDFKHV¶LQILODva nel piede, nello stomaco, nelle costole.
Ma che potevo fare? Nessuno me la poteva WRJOLHUH TXHOOD VSLQD FKH V¶era infilata
dappertutto. Con mia sorella di sicuro stava meglio che con me, la vedevo VSHVVR«
abitiamo vicino. Mi chiamava ancora SDSj« anche perché mio cognato faceva il
rappresentante e stava quasi sempre fuori...».

Experimentum mundi
Nel momento in cui Emanuela viene inviata da noi, dopo che la zia ha avuto a
sua volta un grave problema di salute seguito alla seSDUD]LRQHGDO PDULWRHQRQVHO¶è
più sentita di tenere con sé, con i suoi tre figli più grandicelli, anche la nipote, accade
qualcosa in Giorgio. È come se il terzo abbandono che subisce Emanuela, lo investisse
pienamente e lo ridestasse. «Saperla tra estUDQHLFRVuORQWDQD«KRVHQWLWRXQRVWUDSSR
speravo di morire. Io non vi conoscevo, non sapevo che persone eravate. Quando
telefonavo, lei mi diceva che andava tutto bene, ma io sentivo la sua sofferenza, mi
spaccava il cuore, sentivo un dolore acutissimo, come non mi succedeva più da tanto
tempo. Era la sofferenza sua e anche la mia, intrecciate, che si parlavano, anche se le
parole non le trovavamo. Mi commuovevo ogni volta che sentivo la sua vocina
coraggiosa che cercava di confortarmi e consolarmi. Lei confortava me, capisce? Era
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terribile. Anche mia sorella era disperata, lei veniva a trovarla ogni settimana, mi diceva
che piangevano insieme».
Passano così molti mesi nei quali Giorgio vede la figlia solo due volte, la
comunicazione telefonica però è frequente e intensa. Qualcosa cambia. Sentire e
riconoscere la sofferenza della figlia fa rinascere in lui il desiderio di farla propria ±
quella sofferenza che riconosce anche come sua ± e di consolarla. Sente di nuovo la
relazione con la sua bambina e il bisogno di proteggerla, di abbattere il muro che
condanna entrambi al silenzio e alla lontananza ± ciascuno chiuso nella propria prigione
±, la necessità di ritrovarsi, di non essere più soli.

Era sola sul prato, era legata.
6D]LDG¶HUEDEDJQDWD
dalla pioggia, belava.
4XHOO¶XJXDOHEHODWRHUDIUDWHUQR
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perchè il dolore è eterno,
ha una voce e non varia
Umberto Saba

Quando ci siamo conosciuti questo percorso era già iniziato, anche se Giorgio ne
era consapevole solo in parte. /¶LQFRQWURYHURHSURSULRWUa noi non è stato però il primo
incontro, quello in cui ci siamo presentati, forse O¶LQFRQWURQRQDYYLHQHPDLQHl primo
incontro, in ogni relazione. All¶LQFRQWUR si arriva in un percorso in cui si fa pulizia dei
molti pregiudizi che lo ostacolano e si costruisce insieme un asilo di parole condivise.
«Se lei mi potesse aiutare, lo accetterei volentieri, non so da dove cominciare a
ULPHWWHUHXQSR¶G¶RUGLQH /DPLDYLWDqVLQLVWUDWD« Però non scappo più come prima
quando Gianni mi propone qualcosa»: è stDWR TXHVWR O¶HVRUGLR GHO QRVWUR incontro,
quello vero, dopo parecchi mesi di conversazioni, e mi parve il miracolo atteso, una
benedizione.
Nei due mesi seguenti ci siamo visti con regolarità una volta o due alla settimana
e abbiamo messo in campo e in comune molte parole, alcune di conforto altre di
narrazione. Anche nella narrazione Giorgio ha vissuto il conforto della ricerca del senso
delle cose e della condivisione.
Abbiamo esplorato con molta cura la sua situazione e soprattutto abbiamo
cercato di identificare le risorse che lui poteva mettere in campo, realisticamente, nella
condizione in cui si trovava in quel momento. È stata una prova per entrambi, ci siamo
aiutati, e abbiamo sentito la consolazione della comunione, tra pari che si riconoscono e
si rispettano. È stato per me anche un esercizio di libertà nel quale ho potuto mettere a
tacere le pretese del ruolo, lasciando che la relazione fluisse in una sentita fratellanza.
«Nelle nostre conversazioni ho capitRFKHQRQF¶qPRGR per placare il senso di morte,
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TXDQGRW¶LPSUHJQD e ti consuma, al di fuori del parlarsi». Sì, anche a me era accaduto
qualcosa di simile nelle nostre conversazioniDYHYRDYXWRO¶RSSRUWXQLWjGL³ULSDVVDUH´
TXHJOLVWDWLGHOO¶DQLPR che, pur elaborati e oltrepassati, navigavano ancora come resti e
tracce dentro di me. Quei resti e quelle tracce hanno reso possibile accogliere la sua
sofferenza come eco della mia esperienza vissuta e restituirla alla condivisione più
densa di parole, di immagini, di racconti. E per fortuna. Perché proprio in quel sottile
bordo di tangenza, sul quale si sfiorano i vissuti, penso che possa avvenire, nel travaglio
della trasformazione, O¶LQFRQWURO¶HPHUJHUHGL forme nuove.
experimentum mundi
così nel trLSXGLRGLXQ¶DOEDVHPSUHLQFHUWD
XQSUHVDJLRG¶LQILQLWRDYYLQFH
come riparazione
al supplizio della metamorfosi

Volendo stabilire delle priorità, non avemmo dubbi e con una certa fiduciosa
allegria ci scoprimmo ad alludere assieme al ritorno a casa di Emanuela. Già, ma il
ritorno andava preparato. Giorgio aveva fiducia che sua sorella nella nuova condizione
di separata potesse dargli una mano nella gestione della casa e della figlia, «adesso che
anche lei è sola ± voglio dire senza il marito ± mi pare che si sia riavvicinata. Ha capito
quanto è dura da soli, specie quando anche lei è stata male O¶KDFDSLWR,RO¶KRDLXWDWDLQ
ospedale e O¶DFFRPSDJQDYRsempre a fare la chemio quando la figlia grande non poteva.
Più che farle bene sembrava ridurla ogni volta in fin di vita, finalmente quello strazio è
finito. Ci si potrebbe dare una mano«».
«Adesso che sta meglio quindi le si potrebbe chiedere?».
«È difficile, mi vergogno, casa mia qLQFRQGL]LRQL«3RWUHLLQWDQWRFRPLQFLDUH
FRQ *LDQQL D PHWWHUH XQ SR¶ G¶RUGLQe, buttare le cose inutili, fare pulizia, aprire le
ILQHVWUH«VHQQzTXDQGRFLULPHWWHpiede mia sorella, ricominciamo subito a litigare».
©4XHVWDPLVHPEUDXQ¶LGHDRWWLPDFRVuULSUHQGHanche possesso delle sue cose,
le rimette in moto, ricomincia a prendersene cura. Anche sua sorella può aver bisogno
di lei per qualcosa?».
«Beh, la figlia piccola va male a scuola. Ha due anni più di Emanuela, ma è stata
bocciata due volte e sono tutW¶H GXH LQ SULPD PHGLD $QFKH (PDQXHOD QRQ q XQD
scheggia, le potrei aiutare, scrivo bene io e mi piace tutto ciò che è tecnico, la
PDWHPDWLFDSRL«ª
«Così ci sarebbe uno scambio tra lei e sua sorella, potrebbe andare».
/¶DOWURgrande scoglio da affrontare era quello del lavoro, «ne ho bisogno come
il pane per rientrare nella civiltà», aveva anche TXDOFKHGHELWRGDUHVWLWXLUHHXQ¶LSRWHFD
sulla casa che sognava di estinguere. Si sentiva lontanissimo da questi traguardi, ma
voleva cominciare a progettarli, accettando intanto il posto che Gianni gli aveva offerto
qualche mese prima e che per fortuna era ancora libero. Si trattava di un posto di
guardiano in un garage privato, non occorreva che camminasse molto, doveva mettere a
posto le auto, lavarle quando qualcuno lo chiedeva. Pochi denari, ma dignitoso, era il
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posto giusto per lui, che aveva sempre fatto il meccanico. In poco tempo questo lavoro
lascia emergere delle opportunità provvidenziali e impreviste, che muteranno, in modo
radicale, la sua situazione. Giorgio si rende volentieri disponibile a fare qualche
consulenza ³Gi meccDQLFD´ DL FOLHQWL ± ©PH QH LQWHQGR LR GL PDFFKLQH« L PRWRUL OL
³VHQWR´ FRPH OD musica, li seguo e mi parlano!» ± H QRQ VL ID SUHJDUH VH F¶q GD IDUH
qualche piccola riparazione. Diventa un punto di riferimento ± è apprezzato,
riconosciuto ±, dopo alcuni mesi il proprietario gli affida una responsabilità maggiore
nelODJHVWLRQHGHOO¶LPSUHVD
Emanuela torna a casa e si fa festa!
Più difficile è aiutarlo a prendere coscienza della necessità di occuparsi
seriamente dei mali che affliggono il suo corpo, specie del diabete, che per lui continua
a non esistere. Anche se il resto marcia molto bene e i miglioramenti sono enormi, mi
dispiace molto di non riuscire a far breccia nel suo rifiuto della malattia. I nostri incontri
vanno verso la conclusione, e a me resta questo cruccio.
Viene a trovarmi dopo un anno «perché glielo dovevo e mi fa piacere toglierle
un pensiero, so che a lei dispiaceva che non mi curassi.
Beh XQSR¶GL WHPSRID qDFFDGXWR un caso IRUWXQDWR« 1HOODVDODG¶DWWHVDGHO
mio medico ho conosciuto una signora diabetica, che mi parla subito GHO³QRVWUR´ male
e delle insidie che nasconde, specie quando non dà sintomi. Mi invita ad andare con lei
a un incontro che cade, provvidenzialmente, proprio nel mio giorno di riposo,
organizzato da una onlus di voloQWDULDWRFKHSURPXRYHHVRVWLHQHO¶DXWRJHVWLRQHQHOOD
terapia del diabete e, oltre alle terapie farmacologiche, O¶DVFROWRHODVFULWWXUDFRPH cura.
Questo mi conquista, so di che si tratta ± tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme! ±
ascolto e narrazione. E poi scrivere mi piace, ho un certo talento, ho pensato che non
avrei avuto difficoltà, anzi potevo fare pure la mia figura! I miei colleghi diabetici mi
sono piaciuti, i medici che collaborano sono accoglienti e ci sanno fare a trovare per
ognuno la strategia giusta. Così DQFK¶LR PL FRQYLQFR FRPLQFLR a partecipare e a
prendere atto del problema. Partecipo ai corsi di sensibilizzazione, ai laboratori, ai
seminari di formazione, inizio a curarmi con i farmaci e anche raccontando e scrivendo.
Pensi, ognuno di noi ha raccontato la sua storia che è stata pubblicata in un libretto. Per
ogni storia un libretto, da tenere nella sDOD G¶DWWHVD a disposizione di tutti i pazienti.
Quando posso faccio anche lavoro di segreteria. Questo volontariato mi ha dato una
ragione di vita in più. Sentirsi utili, qualche volta anche indispensabili, fa bene.
E poi la signora che mi ha portato lì mi è PROWRVLPSDWLFD«ª
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Sommario
Il saggio esamina recenti interventi sul tema di una nuova definizione di salute e
presenta una specifica proposta definitoria in termini sistemico-relazionali. In tale
proposta rivestono un ruolo rilevante le condizioni sociali favorevoli alla salute,
individuate in innovativi interventi in campo ambientale, sociale e del continuum di
cura. Tali condizioni generative costituiscono un bene comune di cui prendersi cura.
Parole chiave
Definizione di salute, sistemica, bene comune.
Summary
The essay examines recent interventions on the theme of a new definition of health and
present a specific proposal oriented by systemic-relational theory. In this proposal play
an important role the social conditions conducive to health, identified in innovative
interventions in the environmental and social fields and in the continuum of care. These
generative conditions constitute a commonweal to take care.
Keywords
Health definition; system theory, commonweal.

1. Il dibattito sulla definizione di salute
Negli ultimi anni è in corso un dibattito a livello internazionale sul tema di una
nuova definizione di salute. Tale nuova definizione si rende necessaria, a parere di
molti, da una parte per i limiti che sempre più vengono riscontrati nella classica
GHILQL]LRQH GHOO¶OMS (WHO, 1948) - nonché nei suoi aggiornamenti relativi alla
Primary Health Care (WHO, 1978) e alla Promozione della Salute (WHO, 1986) GDOO¶DOWUD SHU LO PXWDWR TXDGUR HSLGHPLRORJLFR globale che evidenzia la necessità e
possibilità di gestire la propria salute anche in situazioni non ottimali.
Per motivi di spazio ed economia di questo articolo, rimando alla ricostruzione che
di questo dibattito ho fatto in un articolo recente (Ingrosso, 2015). In sintesi si può dire
che, secondo diversi partecipanti al dibattito, si tratta di passare da una concezione
sistemico-ideale ad una focalizzata e operativa R ³GL IXQ]LRQDPHQWR´ , da cui la
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proposta della «capacità di adattarsi e autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed
emotive» (Huber, 2010, pag GHWWDDQFKH³UHVLOLHQ]D´ a cui diversi autori hanno fatto
riferimento. 6XOSLDQRVRFLDOHVLPHWWHO¶DFFHQWRVXOODSRVVLELOLWjGLPDQWHQHUHXQEXRQ
LQVHULPHQWR VRFLDOH SXU LQ FRQGL]LRQL QRQ RWWLPDOL VXO SLDQR ILVLFR ³SDUDGRVVR GHOOD
GLVDELOLWj´ idem). Adattamento e resilienza sono quindi i termini più evocati nel
dibattito, con una relativizzazione, se non abbandono, del concetto di benessere.
Man mano che il dibattito si sviluppa nel tempo, si arricchisce anche di nuovi
impegnativi saggi e prese di posizione, che tuttavia evidenziano la difficoltà di
convergenza fra posizioni che sembrano distanti, in primo luogo, sul piano
epistemologico, oltre che sugli obiettivi che la definizione dovrebbe permettere di
raggiungere. In questo articolo esaminerò quindi: a) alcuni aggiornamenti del dibattito;
b) i conseguenti modelli interpretativi; c) il possibile contributo del pensiero sistemico e
della complessità a tale discussione. Presenterò inoltre il modello da me elaborato e
svolgerò alcune considerazioni sulle condizioni sociali che ritengo favorenti la salute.
Tali condizioni GRYUHEEHUR HVVHUH FRQVLGHUDWH XQ ³EHQH FRPXQH´ GL FXL OD FROOHWWLYLWj
dovrebbe farsi carico in forme opportune.

2. Diversità di orientamenti epistemologici
La maggior parte degli interpreti sembra convenire che la salute riguarda almeno tre
livelli di realtà e che tali livelli sono fortemente connessi: si parla di una dimensione
biologica, una psico-mentale, una sociale. Alcuni aggiungono quella eco-ambientale,
mentre altri non ne fanno riferimento. Fra questi ultimi VL SXz FLWDUH O¶HGLWRULDOH GL
Lancet   LQ FXL VL VRVWLHQH FKH VL GHYH IDUH ULIHULPHQWR DOOH ³FRQJLXQ]LRQL´ IUD
questi TXDWWURGRPLQLDQFKHVHIDXQ¶ulteriore sotto-distinzione fra la totalità del mondo
vivente e il mondo inanimato. Per molti aspetti, si può dire che il dibattito parte da
XQ¶DVVXQ]LRQH VLVWHPLFD tale per cui si deve dare conto di come questi tre livelli si
possano coerentemente combinare, ma anche di come possano continuare a funzionare
in situazioni non ottimali di uno di questi, in particolare quello biologico o quello
mentale. Meno riflessioni vengono invece avanzate sul disallineamento di quello sociale
o di quello ambientale, se non forse in termini di implicita assunzione di una forte
varianza e incontrollabilità di questi milieu per i soggetti.
Venendo al dibattito recente, alcuni autori norvegesi (Vogt, Hofmann e Getz, 2016)
FULWLFDQR O¶LPSRVWD]LRQH QDWXUDOLVWLFD assunta della System Medicine, scaturente dalla
genomica e daOO¶LSRWHVL GL UHQGHUH SRVVLELOH XQD PHGLFLQD GL SUHFLsione, evidenziando
che la sua pretesa di quantificare la wellness sia viziata da assunzioni normative non
GLFKLDUDWH4XLQGLO¶HQIDVLVXOO¶HOLPLQD]LRQHGHOODYDJKH]]DDPELJXLWjHLQFRPSOHWH]]D
delle precedenti definizioni di salute attraverso il trattamento di big data, rivendicata da
questa corrente eliminando i riferimenti a valori personali e sociali (Hood et al., 2012;
Flores et al., 2013;), risulta SRFR IRQGDWD &RP¶q QRWR, O¶DPEL]LRQH GHOOD 6\VWHP
Medicine è quella «di usare modelli computazionali di genomica in silico e altri big data
SURYHQLHQWL GD WXWWL L OLYHOOL GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH ELRORJLFD al fine di ottenere una
comprensione integrata o olistica degli organismi viventi come sistemi complessivi (as
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whole systems)» (Vogt, Hofmann e Getz, 2016, pag. 402). Attraverso lo studio di grossi
campioni di popolazione e aggiustamenti progressivi si dovrebbe essere in grado di
GHILQLUH XQD ³KHDOWK-DVVRFLDWHG UHIHUHQFH H[SUHVVLRQ UHJLRQ´ (ib., pag. 406) che
regolerebbe la wellness e quindi la salute. Tuttavia i criteri di selezione del campione e
la percezione soggettiva di benessere non potrebbero essere eliminati e quindi
verrebbero implicitamente inglobati nei risultati. Inoltre vengono assunte delle premesse
epistemiche di assoluto controllo delle variabili biologiche senza tener conto
GHOO¶LQIOXHQ]DFKHOHLQWHUD]LRQLFRQO¶DPELHQWHVRFLDOHFRPSRUWDQR
$O GL Oj GHOO¶adeguatezza o meno delle critiche avanzate, quello che emerge è che
TXHVWD LPSRUWDQWH H LQQRYDWLYD FRUUHQWH KD ULYHQGLFDWR O¶DVVXQ]LRQH GL Xna
epistemologia prettamente naturalistica: essa quindi legge la sistemica come capacità
connettiva dei sistemi biologici indipendentemente da qualunque codificazione degli
osservatori e delle scelte degli attori posti nel loro ambiente.
Altri autori sottolineano invece la non omogeneità fra le varie dimensioni della
salute sia in termini ontologici che epistemologici: in altri termini si pongono in una
posizione bi o poli-paradigmatica. In particolare, Turchi e Della Torre (2014)
sostengono che il piano fisico va affrontato con una epistemologia realistica, mentre
quello psico-sociale ha bisogno di approcci costruttivisti. In altri termini, la Psicologia
clinica non può servirsi del modello medico di analisi dei problemi ma ne deve
elaborare uno proprio e autonomo, comprendente un proprio concetto di salute mentale.
Questa problematica è molto viva anche a livello internazionale in quanto non vi è
consenso intorno ad una definizione condivisa di salute mentale. Per questo alcuni
autori (Manwell et al., 2015) hanno condotto una survey internazionale intorno a questo
concetto evidenziando le rilevanti differenze fra i 50 esperti intervistati. Quasi la metà
degli intervistati (46%) si riconosceva nella definizione della Public Health Agency of
Canada che parla GL³EHQHVVHUHHPR]LRQDOHHVSLULWXDOHFKHULVSHWWDO¶LPSRUWDQ]DGHOOD
cultura, equità, giustizia sociale, interconnessLRQL H GLJQLWj SHUVRQDOH´ 8Q DOWUR 
propendeva per la definizione di salute mentalHGHOO¶206 ©VWDWRGLEHQHVVHUH nel quale
ogni individuo realizza il proprio potenziale e può far fronte ai normali stress della
vita») mentre pochi partecipanti aderivano a quella di Huber et al. (2011) come
«capacità di adattarsi e auto-gestirsi». Ben il 30% non si riconosceva nelle definizioni
proposte.
Secondo molti rispondenti non si poteva collocare la salute mentale nel cervello o
QHLJHQLGLXQLQGLYLGXRPDQHOODUHOD]LRQHFRQVHVWHVVLJOLDOWULLQGLYLGXLO¶DPELHQWH
VRFLHWDULR H O¶DPELHQWH GL YLWD 4XLQGL ULJHWWDYD O¶LSRWHVL QDWXUDOLVWLFD H OD Vua
epistemica.
Da parte loro gli autori dello studio suggeriscoQRO¶XWLOLWjGLXQTransdomain Model
of Health FKHPHWWHO¶DFFHQWR VXOOHDUHHGL LQWHJUD]LRQHIUDL WUH³GRPLQL´FRQVLGHUDWL
emergono quindi delle capacità di base che definiscono «a basic (human right) standard
of functioning and adaptation» (Manwell et al., 2015, pag. 8): O¶DXWRQRPLDLOVHQVRGHO
³QRL´ LO FRQWUROOR, a loro volta correlati coO FRQFHWWR GL ³agency´ RVVLD GL poter
scegliere il livello della propria partecipazione al mondo sociale. Gli stessi autori
concludono il loro studio in questi termini: «I nostri risultati suggeriscono che
qualunque uso pratico di una definizione di salute dipende dal framework
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epistemologico e morale attraverso cui è stato sviluppato, e che i domini mentale e
sociale possono essere influenzati in modo diverso rispetto a quello fisico.» (ib., pag.
10).
Una terza posizione presente nel dibattito evidenzia come la sistemica, partita da una
posizione solo connessionista e integrativa, sia evoluta verso lo studio dei processi
piuttosto che delle strutture ed includa una continua valutazione del ruolo
GHOO¶RVVHUYDWRUH QHO SURFHVVR GL FRGLILFD]LRQH ,Q TXHVWR VHQVR, ogni selezione della
realtà osservata corrisponde ad una mappa parziale del territorio. Ciò apre alla
possibilità di considerare più punti di vista e più codificazioni dello stesso territorio che,
pur mai esaurendolo, permettono di evidenziare aspetti rilevanti che una monovisione
solitamente non riesce a considerare. È per questo che la questione del ruolo
GHOO¶RVVHUYDWRUHqstata posta esplicitamente da molti autorevoli fisici e studiosi di primo
piano (Bohr e Prigogine, per citarne alcuni) anche relativamente al campo fisicobiologico.
Ciò comporta che, pur essendoci chiare differenze fra i vari livelli o domini, la
ULSURSRVL]LRQH GHOO¶HTXLYDOHQ]D IUD PDWHULD (Pleroma) e biologia (Creatura) - e la
conseguente SUHPHVVD GHOO¶DVVHQ]D GL ³PHQWH´ LQ WHUPLQL EDWHVRQLDQL  QHO YLYHQWH - è
perlomeno discutibile ed evidenzia un dualismo mai risolto e ulteriormente riproposto.
Scrive ad es. Leonardi (2015): «La salute può essere vista come un insieme di eventi
SRWHQ]LDOPHQWH LQILQLWR DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH VL SRVVRQR ULWDJOLDUH WDQWH FRQILJXUD]LRQL
teoriche differenti in funzione delle matrici teoriche che si utilizzano, configurazioni
teoriche che saranno più o meno utili a seconda degli scopi conoscitivi e operativi che si
perseguono» (Ib., pag. 37).
La salute non è dunque una qualità oggettiva misurabile ma un espediente
esplicativo, come affermano anche -DGDGH2¶*UDG\ 2008), che mette in luce eventi ed
esperienze ritenuti significativi. Tali spiegazioni però devono dimostrare una loro utilità
e appropriatezza rispetto agli scopi conoscitivi e operativi degli ambiti clinici e sociali.
Ciò non comporta che la diversificazione di valori, di ambienti culturali e di esperienze
soggettive debba necessariamente FRQGXUUH DOO¶LPSRVVLELOLWj GL DFFRUGL dentro quadri
definiti e ulteriormente confrontabili fra loro.
In conclusione, è indubbio che una visione sistemica prima maniera sia oggi
insufficiente e che ogni anello o circuito organizzativo si appoggia a propri processi e
canali di funzionamento che hanno proprie specificità. Un eventuale olismo ripensato
QRQ VROR GHYH WHQHU FRQWR GHOO¶RVVHUYDWRUH H GHO QHFHVVDUio convergere di molti
osservatori (la ³costruzione della realtà´ ± compresa una definizione condivisa di salute
- q VHPSUH XQ¶RSHUD FROOHWWLYD), ma anche pensare ad un modello articolato per
differenze e rapporti-trasformate di differenze. Se ciò non fosse, come mai processi
fisici generano aspetti mentali (psico-sociali) e viceversa? E come mai un soggetto può
sì divaricare funzionamenti fisici, psichici e sociali, ma questa mancata coerenza porta
SRLDWHQVLRQLHIUDJLOLWjFKHPLQDQRO¶DGDWWDPHQWRHla stessa resilienza?
&RPH KD LQGLFDWR %DWHVRQ   OD ³PHQWH´ SHUPHWWH GL FRQQHWWHUH QRQ VROR
diversi livelli organizzativi dentro un corpo, ma soprattutto permette di fare interagire
un organismo-col-suo-ambiente attraverso un complesso di canali interattivi e
FRPXQLFDWLYL FKH VRYUDLQWHQGRQR O¶DGDWWDPHQWR UHFLSURFR O¶DSSUHQGLPHQWR H SHUVLQR
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O¶HTXLOLEULRRUJDQLVPLFR$GHVHPSLRVHQ]DXQDbasic capacity come la fiducia sociale
difficilmente il soggetto è spinto ad esplorare adeguatamente la propria nicchia
ambientale ricavandone conferme e apprendimenti utili per la sua sopravvivenza.

3. Il contributo del pensiero sistemico-relazionale
Giunti a questo punto, mi chiedo quale contributo possa venire dal pensiero ecosistemico-relazionale o della complessità al tema che ci interessa. Per inciso, tale
domanda è stata posta anche da Rambihar V.S. e Rambihar V. (2009) partecipando al
dibattito sulla BMJ H SURSRQHQGR ³D complexity-based medicine and a complexitybased approach to medicine and health´. È evidente che il tema è piuttosto ampio e non
semplice. In questa sede si tratta di indicare alcune piste di lavoro formulando proposte
che sono necessariamente provvisorie e parziali, ma sperabilmente utili per aprire un
cammino.
In primo luogo si può dire che il pensiero sistemico - formulato fra i primi da von
Bertalanffy (1968) - VLqSURSRVWRGLULSRUWDUHDOO¶DWWHQ]LRQHGHJOLVWXGLRVLODTXHVWLRQH
GHOO¶informazione HTXLQGLGHOO¶organizzazione QHOO¶DPELWRGHLVLVWHPLYLYHQWL1RQSL
solo materia ed energia come costituenti della materia corporea ma piuttosto scambi
informativi-organizzativi che caratterizzano i sistemi viventi e le loro proprietà. In più,
FRQO¶DIIHUPD]LRQHFKH³LOVLVWHPDqSLGHOOHVXHSDUWLFRVWLWXHQWL´, esso ha cercato di
modificare il progetto riduzionista peU DIIHUPDUH O¶HVLVWHQ]D GL effetti emergenti non
spiegabili con le proprietà delle parti.
0HQWUH OD SULPD VLVWHPLFD KD PHVVR O¶DFFHQWR VXOOD GLPHQVLRQH JHUDUFKLFD GHL
sistemi e le loro necessità funzionali, gli sviluppi della cibernetica, e in particolare la
considerazione dei circuiti di controllo, ha sottolineato gli aspetti processuali e dinamici
dei sistemi stessi, di particolare importanza per sviluppare interazioni flessibili e forme
di calibrazione fra un sistema e il suo ambiente.
La visione relazionale di G. Bateson (1972; 1979), tale per cui un corpo (e
XQ¶HFRORJLD QRQqOLPLWDWRGDOVXRLQYROXFURPDVLFRQILJXUDFRPHXQ¶XQLWjGLQDPLFD
organismo-nel-suo-ambiente, ha dato un impulso notevole allo sviluppo di una teoria
della comunicazione non semplicemente di tipo tecnico ma più propriamente
relazionale, ossia FRPH ³GDQ]D GL SDUWL LQWHUDJHQWL´, che sta alla base sia della
costruzione della soggettività sia della generazione della realtà sociale.
Gli aspetti epistemologici hanno avuto un forte acFHQWRFRP¶qQRWRLQTXHVW¶DUHDGL
pensiero sia in quanto implicati nella dimensione autopoietica e autonoma dei sistemi
sia in quanto intervenienti nella considerazione degli sviluppi temporali e contestuali
degli enti interagenti visti da parte di un osservatore naturale e/o scientifico. In questo
senso, Morin (1977; 1980) ha parlato di sistemi eco-auto-organizzati, mentre Maturana
e Varela (1980), VYLOXSSDQGR L FRQFHWWL GL ³FKLXVXUD RUJDQL]]DWLYD´ H ³DFFRSSLDPHQWR
VWUXWWXUDOH´RVVHUYDQRFKH³ogni cosa è detta da un osservatore DGXQDOWURRVVHUYDWRUH´.
&RP¶qQRWR, TXHVWRRULHQWDPHQWRGLSHQVLHURGDDOFXQLGHILQLWR³VLVWHPLFD´ 7HOIQHU
e Casadio, 2003) R DQFKH ³SHQVLHUR FRPSOHVVR´ %RFFKL H &HUXWL  , ha avuto
innumerevoli sviluppi in diverse aree delle scienze del vivente e delle scienze sociali:
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GDOOH WHRULH GHOOD FRQRVFHQ]D DOO¶HYROX]LRQLVPR GDOOD SVLFRWHUDSLD DOO¶DQWURSRORJLD H
sociologia, dalle neuroscienze alla formazione.
Per il tema che qui ci interessa, si può affermare che questo orientamento si è
prevalentemente focalizzato su diversi livelli organizzativi dei sistemi viventi, pensati
come distinti e intrecciati insieme, strutturati e insieme dinamici, con forti capacità
interattive e adattive. La grande differenza che fa il pensiero sistemico nel concepire
questi circuiti è quella di passare da una premessa interno-esterno, prevalente nel
pensiero centrato sulle singolarità e gli individui, a forme di connessione che
immediatamente travalicano tale confine e mettono in stretta interazione e cogenerazione le due parti: ad esempio, nel caso delle emozioni vi è chi le considera ponte
di passaggio fra bio e psico, ma vi è anche chi le vede come direttamente strutturanti la
vita sociale e da essa emergenti attraverso meccanismi di confronto e influenza
reciproci (v. ad es. Dumouchel, 1999; Doni e Tomelleri, 2011). L¶DOWURFDVRFODVVLFRq
quello della differenza fra cervello e mente: mentre il primo sembra far parte del
circuito organismico, la seconda mette in stretta relazione psiche e vita sociale. Questo
orientamento assume quindi che i confini e le differenze fra i vari piani e processi di
processi sono tracciati da noi osservatori per disporre di mappe orientative, che tuttavia
devono connettere, se si vuole capire qualcosa GHOO¶LQVLHPH, e non solo disgiungere per
³JXDUGDUH GHQWUR´ come nel progetto riduzionista che si ferma alle parti o ai
meccanismi elementari.

4. 8Q¶LPPDJLQHper pensare la salute
Tenendo conto di quanto detto, si può assumere che la salute, proprio per il suo
carattere esteso, polisemico e connettivo, sia un concetto che, nel contesto della cultura
FRQWHPSRUDQHD SHUORPHQR GL TXHOOD VFLHQWLILFD H ³RFFLGHQWDOH´  SXz HVVHUH
rappresentata sinteticamente come una combinazione di insiemi di processi che hanno
dei punti di intersecazione strutturati ma insieme flessibili e non obbligati. Di qui una
immagine (o modello) come quella della Fig. 1 che vuole evidenziare e differenziare i
quattro circuiti individuati sottolineando le dimensioni di adeguatezza di ciascuno, di
trasformazione e coerenza nei punti di intersecazione, di adattamento reciproco fra i
vari circuiti.
/¶LPPDJLQHLQYHFHFKHDQGDUHGDOODGLPHQVLRQHPLFURDTXHOODPDFURFRPHVSHVVR
succede nelle rappresentazioni della vita biologica e sociale, evidenzia delle forme
ruotanti che mantengono un potenzialmente precario equilibrio nella misura in cui i
punti di connessione riescono a combaciare in alcuni snodi e a trasdursi gli uni negli
altri: se non vi è coerenza co-implicativa e un linguaggio transitivo adeguato, la figura
rischia di sciogliersi e deflagrare. Ciò vuole alludere agli equilibri dinamici ma anche
LQVWDELOL H SUHFDUL FKH OD YLWD FRQWHPSRUDQHD SDUWLFRODUPHQWH IOXLGD R ³OLTXLGD´
(Bauman, 2007) propone per gli esseri umani.
Al contempo la figura si può vedere come O¶effetto di un variegato gioco di cerchi
che un giocoliere può cercare di mantenere in equilibrio acquisendo abilità e destrezza
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HIRUVHVHQVRGHOJLRFRHGHOO¶DUWH PDDQFKHvariare QHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LR HTXLQGL
della vita) realizzando diverse configurazioni.

Fig. 1 ± Immagine della salute di un essere vivente-nel-suo-ambiente:
percezione soggettiva e visione sistemica

Circuiti organizzativi
dell'essere umano

Articolazioni della
salute percepita

Socio-culturale

Tu, Noi (sostegno)

Psico-affettivo

Io-Sé (resilienza)

Somaticosensorialeriproduttivo

Mio corpo, Me
(equilibrio)

Ecologicoambientale

Sono parte della
natura, del Tutto
(adattamento)

La figura ha poi due facce o due prospettive di lettura: da una parte quella percettiva
e soggettiva che corrisponde a quella identitaria personale. In questo caso la salute è la
³PLD VDOXWH´ LQ WXWWH OH VXH HVWHQVLRQL 'DOO¶DOWUD HVVD q RVVHUYDWD FRQ O¶RFFKLR GL XQ
RVVHUYDWRUH FDSDFH GL GLVWLQJXHUH H YDOXWDUH O¶DGHJXDWH]]D GHL FLUFXLWL LQWHUSUHWDUH OH
intersezioni, ragionare sulle coerenze. Un osservatore capace di utilizzare paradigmi e
metodologie appropriate ad esprimere queste differenze e i loro diversi linguaggi
operativi.
Dunque, la figura evidenzia sul fianco destro che i vari circuiti sono percepiti in
termini identitari e di appartenenza da parte di un soggetto interagente o relazionale,
mentre sul lato sinistro sono nominati i circuiti o i processi caratterizzanti visti da un
osservatore. Il circuito somatico-sensoriale-riproduttivo è percepito soggettivamente
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FRPHLO³PLRFRUSR´RLO³0H´GHOVRJJHWWRPHQWUHHJOLKDFRQVDSHYolezza di essere un
³,R´HRXQ³6p´JUD]LHDJOLHIIHWWLHPHUJHQWLGHOFLUFXLWRpsico-affettivo.
Il circuito socio-FXOWXUDOHDSSRUWDXQ¶DOWUDGLPHQVLRQHLGHQWLWDULDHSLSURSULDPHQWH
UHOD]LRQDOHHYLGHQ]LDL ³7X´VLJQLILFDWLYLHOHDSSDUWHQHQ]H L³1RL´ , ossia le identità
FROOHWWLYH /¶Altro q HVVHQ]LDOH QHOOD FRVWLWX]LRQH GHO 6p FRVu FRPH DWWUDYHUVR O¶Altro
generalizzato QHOOD VWUXWWXUD]LRQH GHOO¶RUGLQH VRFLDOH H QHOO¶DGDWWDPHQWR personale. Di
qui la necessità di fiducia QHOO¶DOWUR FRQFUHWR QHOO¶DOWro generalizzato, ma anche,
DWWUDYHUVRO¶LPPDJLQDULR in personaggi (reali o creati) a cui riferirsi.
Circa la dimensione ecologica, essa è avvertita da parte del soggetto con un senso di
sconfinamento in una dimensione complessiva, globale, come un prendere parte ad un
7XWWR FKH UHODWLYL]]D L FRQILQL GHOO¶,R 6L WUDWWD GHOOD UHOD]LRQH ³HVVHUH SDUWH GL´ GL FXL
%DWHVRQKDSDUODWRQHOO¶RSHUDSRVWXPDFXUDWDGDOODILJOLD 1987).
La figura evoca quindi sia una dimensione analitica, attraverso cui i vari circuiti
possono essere indagati e descritti, sia una dimensione personale-sociale-culturale che è
necessaria e complementare alla prima. Due punti di vista, due mappe che cercano di
parlarsi, di trovare un linguaggio per comunicare, visto che possono e devono
convergere in cooperanti processi di cura, come si dirà in seguito.

5. Una proposta di ridefinizione
Già in uno scritto precedente (Ingrosso, 2015), elencavo alcuni criteri che mi
sembrano rilevanti per una ridefinizione che tenga conto, per un verso, delO¶DSSRUWR
della teoria sistemica o della complessità, per un altro, degli ambienti sociali
contemporanei particolarmente instabili e imprevedibili e, al contempo, globali, o
meglio, per il soggetto, glocali ossia giocati in una complessa interazione fra dimensioni
micro, meso e macrosociali. I criteri sono qui di seguito indicati:
a) Dinamicità: ci si dovrebbe orientare verso una definizione dinamica e
processuale della salute, dato che essa va concepita come una relazione
sempre attiva e operante fra gli esseri viventi e il loro ambiente sia naturale sia
antropizzato;
b) Compresenza: un secondo criterio dovrebbe essere quello GHOO¶abbandono di una
concezione dualistica della salute-malattia, a favore di una compresenza
interagente. La salute agisce sia nei periodi di benessere percepito sia di
malessere e malattia, ma questi, in alcuni casi, comportano una minaccia
disorganizzativa che va arrestata e compensata, se possibile.
c) Evolutività: un terzo criterio ci pare quello della valenza in tutto il corso della
vita, nel senso di coprire le diverse età e condizioni di vita per cui si ha
XQ¶evoluzione dei punti di equilibrio, così come delle capacità;
d) Co-adattività: QRQ YD SRVWR O¶DFFHQWR VROR VXOOD dimensione individuale dei
funzionamenti, ma vanno esplicitati gli aspetti sociali che ogni salute
personale e collettiva comporta;
e) Molteplicità: la definizione dovrebbe essere adeguata per esprimere una visione
percettivo-VRJJHWWLYDGLVDOXWHPDHVVHUHDQFKHFRPSDWLELOHFRQXQ¶DQDOLVLGHL
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molteplici processi somatici, sociali ed ecologici che co-generano la salute nel
contesto sociale; essa deve rendere possibile un dialogo fra diverse mappe e
visioni della salute; si dovrebbe dunque utilizzare un linguaggio
comprensibile, anche se essa ha DOOH VSDOOH XQ¶impostazione teorica
riconoscibile;
f) Convergenza: ci sembra inoltre importante sottolineare che, senza connotare la
salute in termini etici, utopici o religiosi, essa possa tuttavia essere indicata
come un riferimento comune su cui convergere.
Sulla scorta di questi criteri, la proposta che emerge è di questo tipo: «La salute
consiste nella capacità (per gli esseri umani) di mantenere il proprio equilibrio vitale,
di affrontare gli eventi della vita, di adattarsi ai cambiamenti del proprio ambiente. La
salute necessita di ambienti favorevoli alla vita umana, di adeguate relazioni sociali e
di opportune forme di cura reciproca e organizzata. Le condizioni che permettono ad
un gruppo sociale e ai suoi membri di mantenere e sviluppare la salute costituiscono un
bene comune da promuovere e tutelare».
Come si vede, la definizione consta di tre parti: la prima considera un essere vivente
complesso in relazione con vari contesti di vita; la seconda evidenzia le dimensioni
sociali ed ecologiche necessarie per preservare la vita umana; la terza sottolinea una
dimensione etico-politica coerente con la formulazione dei due punti precedenti.
Nella prima parte si allude a tre aspetti: a) la dimensione di autonomia e autopoiesi
organismica ma anche mentale operante attraverso processi che devono trovare un
equilibrio; b) la dimensione della soggettività di fronte ai cambiamenti biografici e
VRFLDOLFKHODLQYHVWRQRF ODULVSRVWDGHOO¶HVVHUHYLYHQWHQHOODVXDFompletezza di fronte
ai mutamenti e alle sfide ambientali.
La seconda parte è simmetrica e ricorda che la vita umana ha bisogno di ambienti
DGHJXDWL YLYLELOL PHJOLR DQFRUD ³IDYRUHYROL´ XQ WHUPLQH PROWR XWLOL]]DWR GDOOH
elaborazioni della promozione della salute); inoltre di adeguate relazioni sociali (il
FRVLGGHWWR ³EHQHVVHUH VRFLDOH´ HPHUJHQWH GD WDOL UHOD]LRQL Y Keyes, 1998; Ingrosso,
2003 LQILQHODYLWDXPDQDQHFHVVLWDFRVWDQWHPHQWHGL FXUH³RSSRUWXQH´ RVVLDDGDWWH
adeguate alle varie situazioni, possibilmente anche efficaci) sia di tipo reciproco (il
prendersi cura familiare e fraterno) sia di tipo organizzato (ossia di care e di cure
professionale e coordinato).
La terza parte può sembrare più opzionale, ma mi sembrava necessario richiamare il
³GLULWWR´ VRJJHWWLYR HYRFDWR GDOOD GHILQL]LRQH GHO  H GDOOD &RVWLWX]LRQH LWDOiana
attraverso una formulazione di tipo diverso che comprendesse tutte le condizioni che
sono utili a mantenere e sviluppare la salute che richiamano ad un impegno collettivo
per la loro protezione e valorizzazione, ossia un bene/benessere comune (commonweal).
Vorrei precisare, a tal proposito, FKH TXL LO FRQFHWWR GL ³EHQH FRPXQH´ QRQ DOOXGH
principalmente ad aspetti giuridici né evoca solo o tanto la gestione pubblica dei servizi,
come molte elaborazioni tendono a fare. Qui si tratta di un bene comune immateriale e
insieme concreto, emergente dalla partecipazione di singoli, organizzazioni, comunità,
tecniche, norme, sistemi di cura ad una costruzione co-generata. Il bene comune è prima
GL WXWWR XQ ³QRVWUR EHQH´ XQ VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D XQD UHVSRQVDELOLWà personale e
condivisa da rendere operante con criteri di saggezza e concretezza.
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In conclusione, sono consapevole che ogni termine utilizzato potrebbe generare
equivoci o ambivalenze e che si potrebbero trovare diverse altre formulazioni. Mi
sembra però che la struttura di questa definizione sia abbastanza chiara nei suoi
presupposti e ciò permetta una discussione pubblica e, mi augurerei, una formulazione
ulteriore che permetta di aggregare un significativo consenso soprattutto in vista di una
innovazione culturale, epistemica e operativa che diventa sempre più utile e necessaria.

6. Apprendimenti e risorse per un equilibrio adattivo
Come si è detto nel par. 4, una definizione ha rilevanza non tanto o solo per la sua
dimensione teorica, ma per gli stiPROL DOO¶D]LRQH FKH HVSOLFLWDPHQWH R LPSOLFLWDPHQWH
VXJJHULVFH /D GHILQL]LRQH SURSRVWD FRPELQD WHUPLQL FRPH ³PDQWHQHUH O¶HTXLOLEULR´,
³DIIURQWDUHJOLHYHQWL´³DGDWWDUVLDLFDPELDPHQWL´SHUVXJJHULUHFKHQHOFRUVRGHOODYLWD
si succedono situazioni di ordine instabile-disordine evolutivo-possibile nuovo ordine
adattivo.
/¶equilibrio nelle medicine antiche richiamava la giusta combinazione dei flussi di
umori o delle energie, mentre O¶DQDOLVL GHL SURFHVVL fisio-patologici ci ha abituato a
considerare dei valori soglia entro cui mantenerci per essere sani. La versione
GHOO¶206, da parte sua, aveva PHVVR O¶DFFHQWR VXOO¶RWWLPDOLWj GHOOH YDULH tipologie di
benessere (well-being). La definizione qui proposta riprende il concetto di equilibrio
(meglio: capacità di equilibrio) per indicare le condizioni di interscambio e di coerenza
fra le varie dimensioni della salute. Ciò comporta delle conseguenze sulla promozione
della salute e la cura di sé, ma anche sulla medicina del futuro che si auspica sempre più
sistemica, multidimensionale e insieme personalizzata. Un passaggio che comincia ad
essere intravvisto come possibile, ma che ancora richiede molti sforzi teorici e
cambiamenti operativi (Pristipino, 2014).
Sul piano della formazione alla cura di sé, si può ipotizzare un ascolto e una
conoscenza che il soggetto progressivamente elabora su di sé e che si combina con
proposte esperte di promozione della salute disponibili. Si tratta di elaborare XQ³VHQVR
GLDXWRV´DWWLYR RGL³FRKHUHQFH´FRPHGLFH$QWRQRYVN\9) stimolato non tanto dal
piacere-benessere ma dalla prospettiva del mantenimento in equilibrio adattivo di sénel-contesto. Un sé non chiuso, separato, difeso, ma in interscambio con il proprio
ambiente relazionale, sociale, ecologico. Tale prospettiva suggerisce di passare dalla
JXLGD HWHURQRPD GHJOL HVSHUWL DOO¶DXWRQRPLD UHOD]LRQDOH VXSSRUWDWD
GDOO¶LPPDJD]]LQDPHQWR GL ³LQIRUPD]LRQL VDQH´ DG XQD JLXVWa attenzione alle
trasformazioni sociali e ambientali; dalla prevenzione dei rischi allo sviluppo di
competenze di wellness.
0ROWL SRVVRQR HVVHUH L VXSSRUWL HVSHUWL DOO¶HYROX]LRQH GL TXHVWD FDSDFLWj GL
HTXLOLEULR PD DQFKH JOL DLXWL DOORUFKp O¶HTXLOLEULR YHQJD PHQo e debba essere
ripristinato. Nel primo caso si deve pensare ad una serie di risorse formative,
comunicative, tecniche disponibili nei vari territori, DGDWWH DOOH YDULH IDVFH G¶HWj H
FRQGL]LRQL QHO VHFRQGR DG XQ¶evoluzione delle cure primarie: LO ³FHQWUR PHGLFR
SULPDULR´si affiancherebbe al soggetto in qualunque momento aiutandolo ad affrontare
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situazioni in cui il disequilibrio si manifesta in forme fuori controllo, ma lo aiuterebbe
anche D PDQWHQHUH O¶HTXLOLEULR FRQ XQD PHGLFLQD G¶LQL]LDWLYD che periodicamente
interroga il suo stato.
5LVSHWWR DOOH FRQGL]LRQL GL ³GLVRUGLQH HYROXWLYR´ H VTXLOLEULR nelle quali
intervengono i servizi e gli operatori terapeutici professionali, assume rilevanza il
secondo capoverso centrato sulla capacità di affrontare gli eventi della vita. Non si
sostiene più che ci meriteremo il paradiso della salute se manterremo stili di vita sani,
ma piuttosto che dobbiamo attrezzarci a prenderci cura di noi stessi e degli altri di fronte
ai vari passaggi che la vita propone: salti biografici, stress lavorativo, malattie
impreviste, crisi sociali ed ecologiche. Nessuno è sufficientemente attrezzato per queste
sfide, ma molto si può fare per non essere totalmente impreparati. Soprattutto i vari
eventi suppongono, anche qui, apprendimenti, mobilitazione di energie e conoscenze
che deve essere fatta in situazione, nel contesto specifico. Quindi, interventi e pratiche
come: la formazione nel corso della vita, il supporto e il counseling di fronte ad eventi
FRPSOHVVL O¶DWWLYD]LRQH GHO VHOI-help, la narrazione biografica, il sostegno alle risorse
energetiche e psicologiche personali, la personalizzazione delle relazioni e dei percorsi
di cura, sono tutte misure utili in tale prospettiva.
Considerando la terza affermazione (adattamento ai cambiamenti ambientali sociali
ed ecologici), si evidenzia un ambiente che cambia, in buona parte incerto e
LPSUHYHGLELOH /¶DGDWWDPHQWR qui inteso in senso multidimensionale, necessita di una
forte attenzione al contesto, ma comporta soprattutto un percorso soggettivo non lineare
e prevedibile rispetto alle strade da percorrere e alle risorse da utilizzare. Non dunque
prevalentemente una pre-visione dei rischi e delle ottimalità stabilite una volta per tutte.
In tal modo, il forte atteggiamento securitario che oggi prevale sulla scena collettiva,
inteso come attenzione a tutte le misure uWLOL DOO¶HYLWDPHQWo del rischio, viene
UHODWLYL]]DWRHVRVWLWXLWRGDXQLQYHVWLPHQWRVXOODIOHVVLELOLWjVRJJHWWLYDHVXOO¶DWWHQ]LRQH
alla rigenerazione ambientale.

7. Le infrastrutture ambientali e di cura
La seconda parte della definizione riprende ed esplicita tre focus di intervento che
richiedono un complesso di infrastrutture sociali organizzate ed efficaci.
Gli ambienti sani sono, in primo luogo, quelli della vita quotidiana (case, scuole,
ambienti di tempo libero, ecc.) da far diventare dei veri e propri habitat; in secondo
luogo, quelli urbani e di vita comuneGDUHQGHUHDELWDELOLHDPLVXUDG¶XRPR; in terzo
luogo, quelli naturali e degli ecosistemi, da rendere sostenibili e rigenerabili. Si tratta di
accoppiare O¶RUJDQL]]D]LRQH GHJOL VSD]L DELWDWLYL DG LQWHUYHnti progettuali sui contesti
urbani, fino a politiche di rispetto ed evitamento delle interferenze perturbanti sui
climax ecologici. In tale prospettiva, il punto di vista eco-ambientale diventa sempre più
essenziale e co-generativo della salute, ma esso deve interfacciarsi con quello sociale e
culturale; in altri termini, essere contestualizzato dentro le dinamiche collettive
specifiche di un territorio e i significati simbolici legati al paesaggio urbano e rurale.
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Il secondo focus G¶DWWHQ]LRQH q TXHOOR relazionale e sociale allargato. Tale
sottolineatura evidenzia che le dinamiche sociali conflittuali, astiose e gravemente
carenti di fiducia, oggi molto diffuse, se non portano a giuste soluzioni e scelte attente al
bene comune, sono alla lunga deleterie, sviluppano malesseri sociale di nuovo tipo
(Ingrosso, 2003; Leon, 2014  H UHQGRQR SL GLIILFLOH O¶DGDWWDPHQWR H LO PDQWHQLPHQWR
GHOO¶HTXLOLEULRSHUVRQDOHÊQHFHVVDULRTXLQGLVYLOXSSDUHcapacità di intervento collettive
volte a contribuire al benessere e riequilibrio sociale, specie nelle situazioni di alta
tensione e conflittualità, come in quelle di forte ineguaglianza e marginalizzazione.
Questa partita è spesso delegata ai sindaci e rappresentanti politici, ma senza che essi
dispongano di adeguati strumenti di analisi sociologica dei contesti in mutamento e di
una rete di servizi e operatori sociali capaci di interventi sia in situazioni acute sia di
RUGLQDULD SUREOHPDWLFLWj 6L WUDWWD TXLQGL GL SHQVDUH DG ³RSHUDWRUL GL FRPXQLWj´ FRPH
rete di sensori e progettatori di azioni di medio raggio capaci di intervenire sulle
dinamiche più acute e conflittuali, ma anche, come detto, sulle tensioni sociali latenti
pronte a trovare canali di eruzione.
Parallelamente, è possibile sviluppare supporti, tecniche, gruppi capaci di proteggere
la persona da una serie di stress e emozioni negative provenienti dal proprio ambiente.
In questo senso, la formazione per la salute e il benessere ha bisogno, nella situazione
odierna, di andare molto al dì là della triade canonica ³alimentazione-movimentoevitamento di rischi´, tipiche della prevenzione ed educazione sanitaria fin qui proposta,
per allargarsi alle capacità di protezione e rigenerazione rispetto ai tossici ambienti
sociali contemporanei. Per fare ciò è necessario progettare un nuovo VHWWRUH³GLVDOXWHH
EHQHVVHUH´su cui investire. Esso verrebbe a far parte di un nuovo continuum delle cure
(Ingrosso, 2016) che avrebbe per obiettivi, per questa componente, la promozione del
EHQHVVHUH H O¶LQFUHPHQWR GHOOD FDSDFLWj GL FXUa di sé, ossia la formazione dei cittadini
non solo in termini di stili di vita sani ma anche di competenze di adattamento e
resilienza. $QFKHLQTXHVWRFDVRqQHFHVVDULRSHQVDUHDOO¶DFFRSSLDPHQWR fra le due parti
(soggetto-contesto), agendo da un lato coPHGDOO¶DOWURSHUFHUFDUHGLRWWHQHUHVLQHUJLHH
PLJOLRUDUHO¶HIILFDFLDGHJOLLQWHUYHQWLVSHFLILFL
Un ultimo punto che la definizione richiama qTXHOORGHOO¶LQYHVWLPHQWRin forme di
cura sufficienti e adeguate sia di tipo reciproco interpersonale sia di tipo organizzato e
socialmente programmato. 6L WUDWWD GL XQ ULFKLDPR DG LQYHUWLUH O¶DWWXDOH WUHQG GL
disinvestimenti e razionalizzazioni di tipo puramente economicistico, scarsamente
LQWHUHVVDWHDOO¶HIILFDFLDHTXDOLWjGHOOHUHOD]LRQLGLFXUD. Si vuole però anche indicare la
prospettiva di sviluppare una combinazione di tutte le risorse e professioni di cura in
forme collaborative e integrate. Come sostenuto nel testo soprarichiamato (idem), si
tratta di superare il deficit culturale e progettuale oggi presente nel settore sanitario a
favore di XQ QXRYR VFHQDULR GHOOD ³FXUD FROODERUDWLYD´ EDVDWR VX VHUYL]L H SHUFRUVL GL
cura operanti secondo ecologie di caring reciproche, triadiche e complesse.
Ciò comporta il SHQVDUH DOOD VDQLWj H SL LQ JHQHUDOH LO ³FRQWLQXXP GHOOH FXUH´
FRPHGHWWR QRQVRORFRPHXQVHUYL]LRDOO¶XWHQ]DRDOODFOLHQWHODPDFRPHXQUDSSRUWR
VRFLDOHGLFXUDFKHOHJDHIDLQWHUDJLUHGLYHUVHSDUWLHFRPSRQHQWLVRFLDOLLQXQ¶RSHUDFRgenerata e quindi comune. La cura diventa quindi un bene collettivo con un forte valore
sia adattivo sia simbolico-culturale che la nuova definizione attesta e richiede.
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

61

8. Le condizioni generative della salute come bene comune
Il discorso sulle infrastrutture sociali è correlato con la terza parte della definizione
che, come si è visto, riguarda la consapevolezza delle condizioni sociali necessarie alla
salute personale e collettiva. Le infrastrutture vengono infatti costruite, alimentate e
sentite come proprie se è soddisfatta una condizione socio-culturale generale: quella che
riguarda il consenso e la considerazione in cui sono tenute le dimensioni etiche e
simboliche della salute. Senza una cultura della salute e della cura condivisa e
continuamente rigenerata non si creano le condizioni sociali adatte alla produzione di
azioni e infrastrutture. La fase contemporanea porta delle evidenze relativamente a
questo assunto: infatti ad una etica diffusa della cura debole e incerta fa riscontro la
PDQFDQ]DGLXQ¶HWLFDHuna politica pubblica adeguate. In questo clima, gli investimenti
sulla salute e la cura si contraggono e soprattutto non sono innovativi. Ciò porta ad un
deficit delle risorse di cura, ad una crescita delle GLVHJXDJOLDQ]H QHOO¶DFFHVVR D TXHOOH
disponibili, ad una crisi di rapporto fra curanti e curati.
Nasce quindi il bisogno di pensare ad una nuova cultura della salute che si genera
nella sinergia fra micro-esperienze distribuite di cura e macro rappresentazioni. Tali
narrazioni collettive, in una società multietnica e plurale nascono come convergenza fra
diversi generatori culturali capaci di sostenere XQ VHQVR GL ³bene FRPXQH´ GHO JHQHUH
umano, una nuova forma di mitopoiesi. In questa direzione la recente enciclica di Papa
Francesco dà un contributo molto rilevante, anche di metodo, che dovrebbe essere colto
GDPROWLSHUSRUWDUHDGXQDULQQRYDWD³FXUDGHOODFDVDFRPXQH´ Papa Francesco, 2015).
Ovviamente questa condizione dialogica presuppone una opzione costante per la pace e
la giustizia, per politiche inclusive e di sviluppo sociale: queste le altre condizioni
generali necessarie. Infatti sHQ]D XQ VHQVR GL ³HVVHUH SDUWH´ GL XQD FDVD FRPXQH q
GLIILFLOHFKHLO³EHQHFRPXQH´YHQJDSHUVHJXLWR
In conclusione, sono molteplici gli spunti che la definizione proposta può suggerire
per un significativo riorientamento delle azioni, delle infrastrutture, delle pratiche
educative e auto-formative nel corso della vita. Un ripensamento di cui vi è
particolarmente bisogno di fronte agli scenari sociali e culturali odierni che propongono
vecchie fratture e nuove sfide a cui siamo collettivamente piuttosto impreparati, ma su
cui è necessario impegnarsi per costruire al più presto adeguate proposte e risposte.
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Mortalità Amortalità Immortalità
di Giuseppe O. Longo
(PHULWRGL7HRULDGHOO¶LQIRUPD]LRQHDOO¶8QLYHUVLWjGL7ULHVWH

Sommario
Dopo una rassegna dei metodi empirici, e improbabili, adottati tra Ottocento e
Novecento per estendere la longevità e recuperare il vigore sessuale dei vecchi, il
contributo si sofferma sulla pratica odierna della cosiddetta amortalità e sul sogno (o
LQFXER GHOO¶LPPRUWDOLWjFRQFOXGHQGR FRQXQXPDQLVVLPR LQYLWR DUHQGHUH DFFHWWDELOH
O¶XOWLPRWUDWWRGHOQRVWURFDPPLQRPRUWDOH
Parole chiave
Mortalità, virilità, amortalità, immortalità, medicina
Summary
After a survey of the empirical and far-fetched methods adopted by practitioners
between the nineteenth and the twentieth century to extend longevity and recover the
sex drive in the old, the paper describes the so-called amortality stance and the dream
(or nightmare) of immortality, concluding that we should make the last spell of our
earthly journey as acceptable and satisfactory as possible.
Keywords
Mortality, virility, amortality, immortality, medicine

Italo Svevo e la medicina
$OO¶LQL]LRGHOFDSRODYRURGL,WDOR6YHYRLa coscienza di Zeno, un medico psicoanalista,
LOGRWWRU6HVSRQHOHUDJLRQLFKHO¶KDQQRLQGRWWRDSXEEOLFDUHOHOXQJKHPHPRULHGLXQ
suo paziente, il signor Zeno Cosini:
³Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di
dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli
riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese
potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui
accumulate!´
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Il romanzo si apre dunque sotto il segno della psicoanalisi, e ciò non fa specie, visto che
a introdurre questa disciplina in Italia fu un triestino, Edoardo Weiss (1889-1970). In
quegli anni in Italia la psichiatria non aveva ancora trovato terreno fertile e per
soddisfare il suo interesse Weiss, come altri suoi concittadini, si trasferì a Vienna, città
coltissima e piena di fermenti scientifici, dove cominciò a esercitare la professione di
PHGLFR SVLFKLDWUD 4XL LQFRQWUz )UHXG FRQ LO TXDOH VWDELOu XQ¶DPLFL]LD SURIRQGD H
duratura, che gli fu preziosa guida nella sua opera di diffusione della psicoanalisi prima
a Trieste e poi in Italia. Nel 1939, a seguito delle leggi razziali promulgate dal fascismo,
Weiss dovette emigrare negli Stati Uniti, dove continuò la sua infaticabile opera di
diffusione del pensiero del suo maestro prima a Topeka, in Kansas, e poi a Chicago.
/D SVLFRDQDOLVL QRQ q O¶XQLFD GLVFLSOLQD Gi natura medica che si ritrova negli scritti di
Svevo (1861- FRVuFRPH6QRQqO¶XQLFRGRWWRUHORVFULWWRUHLQIDWWLQXWULYDXQD
vera e propria fissazione per la medicina, le patologie e le terapie: anche nelle altre
opere sono presenti chirurghi, elettrofisiologi, flebotomi, docenti illustri e semplici
PHGLFL FRQGRWWL FRQFLDRVVD H SUDWLFRQL G¶RJQL JHQHUH VH QRQ YHUL H SURSUL DSSUHQGLVWL
stregoni, figure a mezzo tra la scienza e la ciarlataneria, al cui fascino Svevo non sa
resistere. Questa curiosità per i medici e per le loro attività trova terreno fertile nella
società europea tra fine Ottocento e inizio Novecento, che, sollecita al massimo
GHOO¶LJLHQH GHO EHQHVVHUH H GHOOD VDOXWH QXWUH XQ LQWHUHVVH DO OLPLWH GHO PRUERVR
DSSXQWRSHUO¶DUWHPHdica, per gli ausili farmacologici e le pratiche terapeutiche. Come
scrive Riccardo Cepach, ³9HQJRQR VSHULPHQWDWL IDUPDFL GL QXRYR WLSR H PLJOLRUDWL L
preparati già esistenti e prendono piede nuove pratiche igieniche; cliniche e stazioni
termali, che coniuJDQRWHUDSLHHPRQGDQLWjVRQRVHPSUHDIIROODWLVVLPH´ Anche Svevo
e sua moglie Livia Veneziani frequentano questi luoghi, veri e propri templi moderni ad
Esculapio affollati di malati veri e immaginari, e sono spesso ospiti a Salsomaggiore,
Bormio, San Pellegrino o, in Svizzera, a Tarasp e a Davos.
$FFDQWR DOOD PHGLFLQD XIILFLDOH VL IDQQR VWUDGD WHUDSLH ³QDWXUDOL´ FKH RJJL
FKLDPHUHPPR DOWHUQDWLYH VL GLIIRQGH UDSLGDPHQWH O¶RPHRSDWLD EDVDWD VXL SULQFLSL
IRUPXODWL DOO¶LQL]LR GHOO¶2WWRFHQWR GDO PHGLFR WHGHVco Samuel Hahnemann; ha grande
VXFFHVVRO¶HOLRWHUDSLDFKHVIUXWWDOHYLUWVDOXEULGHOO¶DULDDSHUWDHGHOODOXFHVRODUHFLVL
DIILGD DOO¶LGURWHUDSLD FRQ ULFRUVR D LPSDFFKL EDJQL H VHPLFXSL 1RQ PDQFD
O¶HOHWWURWHUDSLD che prevede la somministrazione deliziosamente tremitante di scariche
elettriche mediante apparecchi come il rocchetto di Ruhmkorff, menzionato anche nella
Coscienza di Zeno&LVLVRWWRSRQHDPDVVDJJLHJLQQDVWLFKHG¶RJQLWLSRHLQWHQVLWjHVL
tenta di imitare lo stile di vita delle popolazioni più longeve. Il biologo russo Elie
Metchnikoff, per esempio, osserva che i pastori del Caucaso vivono assai a lungo e
assumono molto yogurt: mettendo insieme i due fatti ne deduce una causalità che è alla
EDVHGLXQ¶DELWXGLQHDOLPHQWDUHLQYRJDDQFor oggi.
Svevo è attratto in particolare dai ripetuti tentativi della medicina di trovare nuovi
rimedi per i corpi in decadenza e di superare i limiti assegnati alla vita e alla vitalità. Lo
scrittore triestino segue sulla stampa i progressi e le innovazioQL GHOO¶DUWH PHGLFD FRQ
trepidazione e speranza, ma anche con una buona dose di sano scetticismo. E la sua
perplessità è giustificata: nonostante tutto, questo fervore di cure, rimedi, terapie e
trattamenti resta votato al fallimento: l'uomo continua ostinatamente a invecchiare e,
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RKLPq D VSHJQHUVL 6FULYH 6YHYR ³La medicina è certamente l'arte che conta più
fiaschi. Figurarsi! Ogni uomo che muore ha l'ultimo pensiero rivolto a lei: Che fiasco!´
Sembra proprio che, a dispetto degli sforzi dei ricercatori, delle ricette dei medici e delle
buone pratiche di vita, gli umani continuino ostinatamente a invecchiare e a morire.

Elisir di lunga virilità
Ma se la morte non può essere sconfitta, se si deve lasciare questo mondo, si vuole
almeno che la vita sia gustata e goduta fino in fondo. Si fa strada l'idea che la vita non
sia un bene in sé, ma debba poVVHGHUHXQYDORUHDJJLXQWR GHY¶essere degna di essere
vissuta. La dignità si traduce in una sanità di corpo e di mente che arricchisca e
diversifichi la generica e democratica attribuzione a tutti del bene indifferenziato della
vita, con tutto ciò che questo comporta in termini di discriminazione, eugenetica,
UD]]LVPR H TXDQW¶DOWUR In particolare la sanità di corpo si identifica con il vigore
sessuale, che si YXROHHVWHVRILQRDOO¶XOWLPRUHVSLUR
ÊXQSR¶ODVWRULDGL)DXVWFKHormai vecchio, cede a Mefistofele addirittura l'anima per
poter godere ancora dei piaceri della carne seducendo la giovane Margherita. E il
mondo è gremito di Faust più o meno senili o decrepiti, ansanti e bavosi, che
venderebbero l'anima al diavolo pur di ritornare giovani e vigorosi: una compensazione
non da poco al destino mortale degli umani. La medicina rivolge allora gli sforzi al
prolungamento della vita e al simultaneo ringiovaQLPHQWR GHOO¶XRPR GHO PDVFKLR
QDWXUDOPHQWH *OLVFLHQ]LDWLHLPHGLFLVLGHGLFDQRVWUHQXDPHQWHDOODULFHUFDGHOO¶HOLVLU
di lunga vita sexualis, nella convinzione, comune a tutti gli investigatori, che il
chimerico segreto della longevità virile stia neOFRQVHUYDUHHQHOO¶LQFUHPHQWDUHDGRJQL
FRVWRO¶HQHUJLDYLWDOHFRQWHQXWDQHOOHJKLDQGROHLQSDUWLFRODUHQHLWHVWLFROL
3HUHVHPSLRFLLQIRUPDVHPSUH&HSDFK³il medico francese Charles Edouard BrownSéquard ottiene, a suo dire, buoni risultati sperimentando su se stesso, a più di
VHWWDQW¶DQQL LQLH]LRQL GL XQ HVWUDWWR GHJOL RUJDQL JHQLWDOL GHOOH FDYLH GL ODERUDWRULR´
/¶LGHD DSSDUH SODXVLELOH H QRQ PDQFDQR JOL HSLJRQL LO SL IDPRVR GHL TXDOL q
O¶HQGRFULQRORJR IUDQFHVH GL RULJLQH UXVVD 6HUJHM 9RURQRII che durante un viaggio in
Egitto, osservando la breve e infelice vita degli eunuchi, concepisce una tecnica di
ringiovanimento basata sui trapianti di testicoli, di cui è considerato un pioniere.
$OO¶LQL]LR GHJOL DQQL  9RURQRII attrezza la sua villa di Grimaldi, presso
Ventimiglia, con grandi gabbie per le sue cavie: scimpanzé da cui estrarre i testicoli per
innestarli nei suoi attempati pazienti con la promessa di una recuperata forza virile.
Queste pratiche, insieme con la vita brillante e spregiudicata condotta da Voronoff,
DFFHQGRQR O¶LPPDJLQDULR SRSRODUH FXL IRUQLVFRQR DOLPHQWR OD VXD SUHVXQWD UHOD]LRQH
con la celebre pittrice polacca Tamara de Lempicka e la misteriosa morte della seconda,
e non ultima, moglie, la miliardaria americana Evelyn Bostwick-Castairs, incallita
WRVVLFRPDQHFKHJOLODVFLDLQHUHGLWjXQDFRVSLFXDIRUWXQD&RP¶qRYYLROHYLFHQGHGHO
medico e sessuologo Voronoff offrono lo spunto per ³VDODFL VWRULHOOH GL YHJOLDUGL LQ
frenesia amorosa e inquietanti ipotesi horror su quanto avvLHQHQHOVHJUHWRGHOODYLOOD´
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(Cepach) A proposito di orrore, non so se esista una parentela tra questo pioniere dei
trapianti di testicoli e il famoso filetto alla Voronoff...
Il fisiologo viennese Eugen Steinach procede su una strada analoga, ma adotta un
SURFHGLPHQWR SL VHPSOLFH O¶LQWHUUX]LRQH GL XQR GHL GRWWL VSHUPDWLFL LO FKH FRQVHQWH
alla secrezione ghiandolare di non andare dispersa, ma di esercitare il suo benefico
LQIOXVVR HQHUJHWLFR H ULJHQHUDQWH VXOO¶RUJDQLVPR LQGHEROLWR GHL YHFFKL 'RSR DYHU
VSHULPHQWDWRLOPHWRGRVX FDYLHDQLPDOL6WHLQDFKFRPLQFLDDSUDWLFDUHO¶LQWHUYHQWR VX
esseri umani, che accorrono numerosi.
&RPH KR DFFHQQDWR O¶LQWHUHVVH GL 6YHYR SHU TXHVWH SUDWLFKH q DFXWR PD DOWUHWWDQWR
profonda è la sua ironica incredulità, tanto che, come scrive ancora Cepach, ³D WXWWH
queste tecniche per preservare il fluido vitale dalla dispersione il vegliardo Zeno
contrappone la cura di Re David: commercio con giovani fanciulle per ingannare la
natura facendole credere di essere ancora atto allDULSURGX]LRQH´ Il rifiuto di qualsiasi
patto con Mefistofele, basato su un solido e realistico buon senso, è ribadito in un
frammento che fa parte degli appunti e degli abbozzi che dovevano entrare a far parte
del quarto romanzo, incompiuto. Immaginandosi novello Faust, Zeno afferma:
³ÊO¶RUDLQFXL0HILVWRIHOHSRWUHEEHDSSDULUPLHSURSRUPLGLULGLYHQWDUHJLRYLQH1RQ
accetterei. Rifiuterei sdegnosamente. Lo giuro. [...] Non vi sono giorni della mia vita
che vorrei rifare ora che so dove mi condussero. Non verrà. Io lo vedo seduto nel suo
inferno che si gratta la barba imbarazzato.´
Ma nel romanzo Zeno-Svevo ha già rifiutato il patto, ha rifiutato di cedere la sua anima
al tentatore che in cambio gli offriva di ringiovanire attraverso la memoria, di ritrovare
la sua infanzia con il metodo psicoanalitico: un tentatore che gli prometteva
XQ¶HTXLYRFDVHFRQGDSRVVLELOLWjLOGRWWRU6
Zeno vuole guarire da quella curaHFLULHVFH³Sono intento a guarire della sua cura.
Evito i sogni ed i ricordi. Per essi la mia povera testa si è trasformata in modo da non
saper sentirsi sicura sul collo. Ho delle distrazioni spaventose. Parlo con la gente e
mentre dico una cosa tento involontariamente di ricordarne un'altra che poco prima
dissi o feci e che non ricordo piú [...] Se non voglio finire al manicomio, via con questi
giocattoli.´
Il dottor S., Metchnikoff, Brown-Séquard, Voronoff, Steinach sono tutte reincarnazioni
del vecchio Mefistofele, che offre a tutti la sua ricetta, la stessa cura per la stessa
malattia: il timore della morte.

Il timore della morte
/DYLWDIXJJHHQRQV¶DUUHVWDXQDKRUD
e la morte vien dietro a gran giornate
Petrarca

Ciascuno di noi viene al mondo dopo un periodo indeterminato di buio non-essere, di
sordo non-tempo, di immoto non-spazio, in un mistero incommensurabile dove
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l'infinitudine incontra il finito che per breve tratto si chiama vita. Scrive Hermann Broch
nel romanzo per quadri Gli incolpevoli:
³Essere partoriti da una madre, messi al mondo corporalmente da un corpo,
essere un corpo, le cui costole si espandono, quando si inspira, corpo le cui dita
possono afferrare una ringhiera per circondare ciò che è morto con ciò che è
vivo, mutualità eterna dell'animato e dell'inanimato, l'uno celando l'altro in
trasparenza infinita: sì, essere partorito e poi andarsene per il mondo, sulle
morbide strade, passeggiare, mano della madre che non si può perdere, mano in
cui la mano del bimbo sta chiusa e protetta; questa naturale tra le naturali
felicità dell'esistenza...´
E vorremmo che questa calda pienezza, questa felicità protetta durasse al di là
dell'incrocio dei tempi, oltre l'angoscia di non essere più bambino, oltre il terrore di
avvicinarsi alla non-vita, tanto più atroce in quanto si è gustata la vita fatta di sangue, di
vene, di occhi. Tormento del divenire adulti, più che adulti, vecchi, di essere spinti nel
girone della decrepitezza che sta per congiungere l'essere e il non-essere in una dolorosa
unità, greve di fetore, di corpi ormai colpevoli, di nero. E questo dopo aver gustato il
primo incontro dell'Io con l'Altro, la fosforica bianchezza delle braccia protese
all'amplesso nella semioscurità, la fusione che diffonde stupore: stupore la prima volta e
tutte le volte, naturalezza profonda e mai appieno capita. E tutto questo luminoso
stupore è destinato a finire con la morte.
Della morte ha parlato Giorgio Prodi (1928-1987), grande scienziato e grande scrittore,
che nei suoi racconti torna su questo mistero dei misteri, nucleo e incaglio non soltanto
della filosofia ma della vita, enigma e inciampo che riguarda ciascuno di noi. Si legga a
questo proposito Le quattro fasi del giorno, un racconto struggente, colmo di immagini
oniriche, a volte angosciose nella loro verità asfissiata, un racconto che prospetta una
sorta di vita attenuata dopo la prima morte, dopo il principio della morte, in un mondo
uguale e diverso, del quale Prodi fornisce descrizioni lenticolari e precisissime che
annegano in un soffocamento progressivo, perché di fatto ci sono tante morti, una dopo
O¶DOWUD
³Capirai che di morti ce ne possono essere molte, una dietro l'altra, e che la vita
è fatta a volte da tante scatole, ognuna compresa tra una morte e la successiva, e
il modo in cui queste scatole comunicano è tortuoso, non si capisce nulla´ (Prodi,
2009, pag. 347).
E la pagina finale del racconto è colma di un affanno, di uno struggimento, di un'ansia
di verità che è raro trovare nella letteratura:
³Si disperdeva sempre di più, e gli pareva, anche, di riemergere verso una
qualche superficie, come se fosse sotto acqua o fosse sul punto di riafferrare
qualche coscienza, così la dispersione aumentava e lui fuggiva via da se stesso,
ma anche gli pareva di sentire con più precisione come l'odore di ospedale e la
sensazione di avere attorno lenzuola e la testa immersa in un cuscino, e persone
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attorno. Ma, ad un certo punto, la sua dispersione fu eccessiva, non sognò più
nulla, e l'ultimo fatto che riuscì a cogliere fu il suo lungo, profondo, ultimo
respiro´ (ivi, pag. 352).
Tentativo magistrale di dar voce all'indicibile. E ha un bel dirci Epicuro nell'Epistola a
Meneceo che non bisogna temere la morte:
³Il più terribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci
VLDPRQRLQRQF¶qODPRUWHTXDQGRF¶qODPRUWHQRLQRQVLDPRSL1RQqQXOOD
dunTXHQpSHULYLYLQpSHULPRUWLSHUFKpSHULYLYLQRQF¶qHLPRUWLQRQVRQR
più. Ma i più, nei confronti della morte, ora la fuggono come il più grande dei
mali, ora come cessazione dei mali della vita la cercano. Il saggio invece né
rifiuta la vita né teme la morte; perché né è contrario alla vita, né reputa un male
LOQRQYLYHUH´
Il timore della morte ha forse a che fare con le molte morti, annidate l'una dentro l'altra,
di cui parla Prodi, con l'attraversamento successivo di tante stanze sempre più buie e
fumose, asfittiche, incastonate a imbuto l'una dentro l'altra. Se la morte fosse istantanea,
VL SRWUHEEH DQFKH WHQWDUH GL VHJXLUH (SLFXUR PD VH q TXHOO¶DQJRVFLRVR VXVVHJXLUVL GL
stazioni dolorose, allora come si fa a non temere la morte?

Amortalità e immortalità
Non avendo potuto guarire dalla morte, gli uomini
hanno deciso, per vivere felici, di non pensarci più
Blaise Pascal
Esseri come loro sono morti. Per questo
Moriamo con maggiore rassegnazione.
Ma vissero: per noi questa è certezza
'HOO¶LPPRUWDOLWj
Emily Dickinson
,OWLPRUHGHOODPRUWHFLVSLQJHDYDJKHJJLDUHO¶LPPRUWDOLWjPDQHOUHJQRGHOODELRORJLD
questa condizione è negata e la vita è allacciata in modo indissolubile alla morte, anzi
per noi umani dalla morte sembra derivare il suo senso. Non potendo evitare la morte,
alcuni decidono di vivere come se non si dovesse morire mai. Il libro di Catherine
Mayer Amortality. The Pleasures and Perils of Living Agelessly illustra bene
O¶DWWHJJLDPHQWR FKH PROWL GHL FRQWHPSRUDQHL KDQQR assunto nei confronti della
YHFFKLDLD H GHOOD PRUWH *OL ³DPRUWDOL´ QHRORJLVPR FKH GHVLJQD XQD QHRJHQHUD]LRQH 
non solo non parlano più di vecchi o di anziani, bensì di maturi e di adulti, ma hanno
anche espunto la morte dal loro orizzonte. Non potendo sconfiggere questo esito fatale
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di ogni vita, lo rimuovono e lo respingono sotto il profilo psicologico e culturale,
cullandosi in un sogno, ma anche in una pratica di vita, senza età, in cui abbigliamento,
aspetto fisico, relazioni sociali e sessuali tendono ad essere festosamente uniformi su
WXWWRO¶DUFRGHOODYLWD/RVWHVVRYHUERPRULUHqEDQGLWRULFRUUHQGRDXQHVSHGLHQWHRJJL
molto comune in tanti settori, dalla politica ai trasporti alla scuola alla società, si usano
WHUPLQLPHQRGLUHWWLQHOO¶LOOXVLRne che la cosa designata attenui la sua natura sgradevole
e quasi oltraggiosa e si offra più indulgente. Così non si dice il tale è morto, non sarebbe
garbato, ma: è deceduto, è scomparso, è defunto, ha finito di vivere; non si parla di
morti bensì di estinti e trapassati. Di fronte a questa ostinazione, che sottende il
GHVLGHULR R O¶LOOXVLRQH  GL SDVVDUH VXUUHWWL]LDPHQWH GDOO¶DPRUWDOLWj DOO¶LPPRUWDOLWj
cancellando nascita e morte e confondendole in un eterno presente, in un tempo senza
tempo, in un frammHQWRGLHWHUQLWjVLPLOHDTXHOORLQFXLYLYRQROHGLYLQLWjGHOO¶2OLPSR
ci si può chiedere che significato potrebbe avere una vita amputata del suo esito
naturale.
Nel suo libro Via di qua. Imparare a morire, Umberto Curi, affrontando il problema del
rapporto tra la stirpe umana e la morte, ci dice che il dono decisivo di Prometeo agli
uomini fu non tanto quello del fuoco e del conseguente sviluppo delle tecniche, quanto
O¶DYHUOL GLVWUDWWL GDO JXDUGDUH ILVVDPHQWH LO ORUR GHVWLQR XOWLPR FLz FKH KD ³salvato il
genere umano ± e insieme condannato Prometeo ± è stato il semplice gesto di volgere
altrove lo sguardo, dimenticando la morte´ 0D FRPH WXWWL L IDUPDFL TXHVWR QRQ q
VROWDQWR ULPHGLR q DQFKH WRVVLFR O¶LQWHUYHQWR SURPHWHLFR VDOYD LQ TXDQWR DYYHOHQD
rHGLPH³in quanto illude GLXQDFRPSLXWDVDOYH]]DFKHUHVWDYLFHYHUVDLQDWWLQJLELOH´/D
liberazione degli uomini attraverso la ribellione del titano impone loro nuove catene,
VRVWLWXHQGRDOODSDUDOL]]DQWHFRQWHPSOD]LRQHGHOODILQHO¶LQJDQQHYROHSURVSHWWLYa di una
vita affrancata dalla morte. Così la vita diviene un inesausto tentativo di ignorare la
dipartita: in questo tentativo la contemporaneità si esercita assidua con la pratica
GHOO¶DPRUWDOLWj
Per alcuni la vita non meriterebbe neppure di essere vissuta: come canta Bacchilide, la
cosa migliore per i mortali è non essere nati, tema ripreso ai giorni nostri da Emil
Cioran ne /¶LQFRQYHQLHQWHGLHVVHUHQDWL. Prometeo, incatenato alla rupe e sottoposto al
VXSSOL]LRGHOO¶DTXLODDIIOLWWRGDOODFRQVDSHYROH]za che sarebbe stato meglio non essere
mai esistito, non può neppure sperare di morire: così, nella tribolazione, il titano ribelle
LPSDUDDQRQRGLDUHODPRUWHDFRQFHSLUODFRPH³VXJJHOORDGHJXDWRDFLzFKHqODYLWD
stessa: un intreccio indissolubile di bene e male, di felicità e sventura, di luce e
WHQHEUH´3HUPROWLGXQTXHODSURVSHWWLYDGHOODPRUWHYLHQHDFFROWDFRPHXQDSURPHVVD
GLULVFDWWRGDOGRORUHHODPRUWHVWHVVDFRPHXQDOLEHUD]LRQHFRPHODILQHGLXQ¶DJRQLD
penosa. È questa la prospettiva che sta alla base delle teorie e delle pratiche
GHOO¶HXWDQDVLDRJJLDOFHQWURGLXQGLEDWWLWRDFFHVRHVSHVVRWRUPHQWDWR/DPRUWHQRQ
va dimenticata, va riconosciuta come quel limite invalicabile che dà alla vita il suo
SLHQRVLJQLILFDWR/¶XRPRqVHPSUHin bilico tra grandezza e miseria, tra gioia e dolore,
WUDVDOXWHHPDODWWLDQRQSXzPDLHVVHUHVROWDQWRXQR6FULYH&XUL³1HVVXQDFRPSLXWD
VDOYH]]DqFRQFHVVD0DVRORTXHOO¶LQFHUWDVRVSHVDDPELYDOHQWHFRQGL]LRQHQHOODTXDOH
la salvezza si accompagna HUHVWDLQGLVVROXELOHULVSHWWRDOODFDGXWD´
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Dai tempi di Svevo la medicina e la genetica hanno compiuto progressi enormi, ma
l'immortalità resta sempre a distanza siderale. Allora si possono esplorare strade
alternative, che portano a un'immortalità delegata, a un'immortalità per procura, a
XQ¶LPPRUWDOLWj SHULIHULFD 6L WUDWWD GXQTXH GL XQ VRJQR FKH FRQWLQXLDPR D VRJQDUH
sperando che non si trasformi in un incubo. Nel dramma Il cervello nudo scrivevo:
³2ggi l'uomo si sente solo, è stanco, il suo cammino è troppo faticoso, ha bisogno
di forti compagni di viaggio... duri, resistenti, inossidabili... le macchine... non più
sangue ma campi elettromagnetici, non più carne ma silicio, non più occhi e
narici, ma diodi e circuiti integrati... in futuro le macchine prenderanno il posto
dell'uomo e ne prolungheranno la missione...´
Ma la trasformazione in macchine o la simbiosi ciborganica non saranno le uniche
strade per tendere all'immortalità. Più rarefatte e impalpabili, le vie dello spirito
offriranno altre possibilità: lo spirito sarà variamente chiamato intelligenza, mente,
anima o codice e si dirigerà verso traguardi ultimi, forse ultramondani: la noosfera,
l'infosfera, l'intelligenza del mondo, il codice universale, la creatura planetaria. Le
riflessioni sXOO¶LPPRUWDOLWjKDQQRTXDOFRVDGLRQLULFRIRUVHGLSURIHWLFRHV¶LQWUHFFLDQR
con le riflessioni sulla tecnica e sulla scienza. Poiché l'immortalità è una negazione ±
negazione della morte e della finitezza ±, il suo territorio è vastissimo e non lo si può
traguardare tutto: solo al tempo sterminato di un immortale sarebbe concesso
scandagliare tutti i recessi dell'immortalità, ma forse un immortale non avrebbe alcun
interesse a farlo: l'immortalità sta a cuore solo ai mortali.

Di fronte alla morte
Tuttavia, siccome per il momento bisogna pur morire, rivolgiamo la nostra attenzione a
quel momento culminante della vita che è la sua fine. Come si muore oggi,
QHOO¶2FFLGHQWH ULFFR H WHFQRORJLFR" &KH FRVD ID SHU QRL OD PHGLFLQD FRPH VL SUHQGH
FXUDGHOO¶XOWimo segmento della nostra vita, come ci tratta in senso generale? Tra noi e
la nostra fine quasi sempre si interpongono le strutture sanitarie e assistenziali, che
WHQGRQRDLQYDGHUHDQFKHODYHFFKLDLDSRFKL SDVVDQRO¶XOWLPDSDUWHGHOODYLWDLQ VHQR
alla famiglia, pochissimi muoiono nel loro letto. La delega medica è generale: è ai
dottori e alle loro macchine che si affida la gestione di questo lembo estremo
GHOO¶HVLVWHQ]D
Nel libro Essere mortale. Come scegliere la propria vita fino in fondo, Atul Gawande
rivendica il diritto di ciascuno di riprendere in mano la propria vita e la propria morte.
Non si tratta di sminuire la funzione delle professioni sanitarie, ma di individuarne i
limiti e di arricchirne i contenuti di aspetti etici, umani, relazionali, di tutto ciò insomma
che spesso i medici, gravati da pressanti e inderogabili impegni quotidiani, non trovano
il tempo di coltivare. Se rimane vero che alla fin fine, come sosteneva Svevo, la
medicina è un fiasco, se è vero che di fronte alla morte essa deve arrendersi, è anche
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YHURFKHSXzVHPSUHSURYDUHDPLJOLRUDUHO¶HVLWRILQDOHO¶XOWLPRWUDWWRQRQqDQFRUDOD
morte e se il medico non può sempre guarirci, può comunque prendersi cura di noi. E
questo prendersi cura ha a che vedere con la capacità di ascoltare la storia del paziente,
di riconoscere la sua unicità, gli affanni, le gioie e le preoccupazioni della sua
irripetibile vita, di rendere il consenso informato non una mera procedura
convenzionale, ma uno spazio di autentico incontro tra paziente, medici, familiari.
&RPHGLFH*DEULHOOD(UEDLOOLEURGL *DZDQGH ³è uno straordinario esempio di come
VLD SRVVLELOH DSULUH VSD]L GL GLDORJR QHOOH VLWXD]LRQL OLPLWH GHOO¶HVLVWHQ]D GL FRPH VLD
possibile coniugare evoluzione scientifica e approccio umanitario, di come sia possibile
trovare strategie che aiutino a pianificare e gestire il proprio fine vita e la propria
anzianità; una fase di vita sempre più in espansione nella nostra società e alla quale si
preferisce non pensare´
È curioso come la medicina sia diventata una macchina da guerra. Questa metafora è
applicata soprattutto quando si tratta di affrontare la morte, il nemico inderogabile della
vita: anche se si sa che niente e nessuno può salvarci, conduciamo la nostra ostinata
battaglia, la nostra agonia. E quando ci troviamo, impreparati, di fronte a decisioni
estreme, ³O¶XQLFRQRVWURLPSXOVRqFRPEDWWHUHDIIURQWDUHODPRUWHFRQODFKHPLRQHOOH
vene, un tubo nella gola, o ferite chirurgiche nella carne. Il fatto che forse stiamo
accorciando o peggiorando quel poco di vita che ci resta appare privo di rilevanza.
3HQVLDPR GL SRWHU WHQHU GXUR ILQR D TXDQGR L GRWWRUL QRQ FL GLUDQQR FKH QRQ F¶p SL
niente da fare´(SSXUHTXDOFRVDVLSXzVHPSUHIDUHÊWHPSRFRPHFLGLFH*DZDQGH
di elaborare una nuova ars moriendi, che ci aiuti a discernere tra vivere a lungo e vivere
bene sino in fondo. È tempo, come ci dice Umberto Curi, di imparare a morire.
$FKHFRVDHLQFKHPLVXUDVLDPRGLVSRVWLDULQXQFLDUHSHUXQSR¶GLVLFXUH]]DLQSL"
Siamo disposti a rinunciaUH DOOD SULYDWH]]D D VWDUH XQ SR¶ VROL DG DOLPHQWDUFL TXDQGR
abbiamo appetito, ad andare a letto e a svegliarci quando desideriamo, a mangiare ciò
che vogliamo? Siamo disposti a vivere in uno spazio in cui nulla rimandi al nostro
passato, in cui animali, bambini, musica, una partita a carte, i colori, gli odori siano
cancellati o meglio trasformati in terapia? Oppure vogliamo opporci a condividere
quotidianamente tempi e ritmi uniformati, vogliamo sottrarci alla contenzione
meccanica o farmacologica? Qual è il livello di abdicazione che possiamo tollerare
senza che questo ci trasformi in una persona nella quale non ci riconosciamo più?
6HUYH XQ SR¶ GL IDQWDVLD H GL LPPDJLQD]LRQH H XQ SR¶ GL FRUDJJLR SHU VSHULPHQWDUH
nuove forme di residenzialità per anziani, per favorire una buona vita sino alla fine, per
PDQWHQHUH O¶LQWHJULWj GHOOD SURSULD YLWD QRQRVWDQWH WXWWR $QFRUD *DZDQGH ³7XWWR
TXHOORFKHFKLHGLDPRqULXVFLUHDFRQWLQXDUHDVFULYHUHODQRVWUDVWRULD«DSODVPDUHOD
nostra vita in modo coerente con lDQRVWUD SHUVRQDOLWj HFRQFLz LQ FXL FUHGLDPR´ E
ancora: ³,OWHUURUHGHOO¶LQIHUPLWjHGHOODYHFFKLDLDQRQqVROWDQWRLOGRORUHGHOOHSHUGLWH
FKH VL q FRVWUHWWL D VRSSRUWDUH« *OL XRPLQL TXDQGR GLYHQWDQR FRQVDSHYROL GHOOD
finitudine della propria esistenza non chiedono grandi cose. Non cercano nuove
ricchezze. Non vogliono più potere. Chiedono che sia loro consentito, nei limiti del
SRVVLELOHGLFRQWLQXDUHDSODVPDUHODVWRULDGHOORURHVVHUHDOPRQGR´
Come osserva Gabriella Erba, alla fine della nostra storia diventa fondamentale
imparare a costruire una nuova alleanza tra paziente e medico, tra assistiti e assistenti,
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SHUFKp ³QHOOH VWRULH LO ILQDOH FRQWD´ 6RQR TXHVWL L QXRYL VYLOXSSL QHFHVVDUL DOOD
medicina, che anche in Italia negli ultimi anni grazie al movimento Slow medicine,
DOO¶RULHQWDPHQWR VDQLWDULR DOOD PHGLFLQD QDUUDWLYD VWD OHQWDPHQWH DFTXLVHQGR OD
FRQVDSHYROH]]DFKHO¶LQFRQWURFRQLOSD]LHQWHHFRQODVXDIDPLJOLD³QRQULFKLHGHPLQRUL
FDSDFLWjGLXQ¶RSHUD]LRQHFKLUXUJLFD´SHUFKpODPDODWWia non colpisce solo il corpo, ma
la storia di vita di una persona. Siamo storie incorporate e la malattia introduce una
frattura nella nostra trama di vita che richiede la capacità di negoziare una nuova storia,
rendendola possibile sino alla fine.

Conclusioni
Molto si parla oggi di post-XPDQR FLRq GHOO¶DYYHQWR GL XQ Homo technologicus,
simbionte di biologia e di tecnologia, che grazie al potenziamento artificiale manifesti
capacità, funzioni e caratteristiche superiori a quelle di Homo sapiens e riesca a
superare i limiti fisici legati alla corporeità, alla senescenza e alle malattie. I ricercatori
che stanno tentando di progettare questa nuova schiatta di umanità superiore mirano a
potenziare le capacità e le funzioni corpo-mentali e magari scoprirne di nuove e, ancora
più radicalmente, aspirano a (ri)progettare la specie umana, a rendere cioè ereditabili i
potenziamenti conseguiti. Molti parlano, a questo proposito, di una specie che ha preso
in mano le redini della propria evoluzione: una prospettiva per alcuni entusiasmante e
per altri preoccupante. La tecnologia è ambivalente: consente una liberazione da certe
limitazioni e schiavitù, ma ne procura altre, e fare un bilancio preventivo di costi e
benefici è impossibile. La complessità del reale e delle sue interazioni con la tecnologia
FLLPSHGLVFHGLIDUHSUHYLVLRQLIRQGDWHHSURGXFHTXDVLVHPSUHXQ¶HWHURJHQHVLGHLILQL
È forse intorno al concetto sfuggente di felicità che si misura la portata rivoluzionaria
del post-umano tecnologico più spinto. Un tempo si perseguiva la felicità cercando di
condurre una vita buona e virtuosa e accettando la IUDJLOLWj H L OLPLWL GHOO¶XPDQR LQ
SULPR OXRJR OD ILQLWH]]D GHOOD YLWD WHUUHQD VDOYR SRL ULQYLDUH O¶LPPRUWDOLWj DOOD YLWD
ultraterrena. Nella prospettiva post-umana, la felicità si perseguirebbe tramite la
realizzazione completa qui e ora di ciascun individuo, cioè tramite il superamento di
tutte le limitazioni, la sconfitta di tutte le patologie e, alla fine, della morte stessa.
Questo percorso di miglioramenWRFRQGXUUHEEHO¶XRPRDOODYLWDHDOODIHOLFLWjSHUIHWWH
SUROXQJDQGRFRVuO¶RSHUDGHOODQDWXUDRLQFKLDYHUHOLJLRVDFROODERUDQGRIDWWLYDPHQWH
al compimento della creazione: la Creatura aiuterebbe il Creatore a passare dalla natura
vecchia alla natura nuova, cioè la tecnologia, secondo il pronostico di Teilhard de
Chardin.
7XWWDYLDLOWUDJXDUGRGHOO¶LPPRUWDOLWjFRQVHJXLWRWUDPLWHODWHFQRORJLD LEULGD]LRQHFRQ
le macchine, riversamento della mente in supporti digitali, sostituzione di parti
organiche sempre più ampie e intime con artefatti sempre più efficienti e durevoli)
ODVFLD O¶DPDUR LQ ERFFD VL WUDWWHUHEEH GL XQ¶LPPRUWDOLWj VXUURJDWD GLVORFDWD SHU
SURFXUD PHQWUH D FLDVFXQR GL QRL LQWHUHVVD O¶LPPRUWDOLWj QHO VHQVR SL LPPHGLDWR H
LQGLYLGXDOH XQ¶immortalità dove trasportare il nostro personalissimo anima corpo con
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tutte le sue caratteristiche e capacità, col vigore e la floridezza della migliore età. Questa
sarebbe la vera felicità del mortale divenuto immortale. Oppure, sulla traccia di Borges,
sarebbe la sua condanna.
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Crisi del contratto psicologico e qualità della vita
nel lavoro e nelle organizzazioni
di Ugo Morelli
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Sommario
/DFRRSHUD]LRQHWUDGLYHUVLQRQqDIIDWWRVFRQWDWDDQ]LqO¶HVLWRGLsottili o impegnativi
processi di negoziazione e di conflitto. Il processo istituente della vita organizzativa può
aiutare a contenere la complessità irriducibile delle relazioni sostenendo la gestione
GHOOHDQVLHSULPDULHHVHFRQGDULH'DOO¶HODERUD]LRQHGHOOHGLQDPLFKHLQWHUQHHGHVWHUQH
alle persone dipendono la qualità della vita organizzativa e i risultati conseguibili.
/¶DWWXDOHFULVLGHOOHIorme di lavoro rende ancora più articolato e a rischio il rapporto tra
qualità della vita, salute e vita organizzativa.
Parole chiave
Significato, lavoro, cooperazione, ansia, conflitto, qualità, organizzazione
Summary
Cooperation between different is not obvious, in fact it is the result of subtle or
challenging processes of negotiation and conflict. The instituting process of
organizational life can help contain the irreducible complexity of relationships
supporting the primary and secondary management anxieties. From the elaboration of
the internal and external dynamics of people depend on the quality of organizational
life, and the results achieved. The current crisis of the forms of work makes it even
more complex and risk the relationship between quality of life, health and
organizational life.
Keywords
Meaning, work, cooperation, anxiety, conflict, quality, organization

Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

76

Conflitto, cooperazione e salute nei gruppi e nelle organizzazioni.
La divisione del lavoro e la cooperazione tra estranei è probabilmente una delle
invenzioni più importanti del genere umano e, allo stesso tempo, una delle più scontate.
7UDO¶DOWURVLWUDWWDGLXQDVLWXD]LRQHLQFXL qSRVVLELOHYHULILFDUHFRPHFRRSHUD]LRQHH
conflitto non siano antinomici e contrari, bensì sostanzialmente interconnessi e
UHFLSURFL ,PRGLHOHIRUPHFRQFXL LQ XQ¶RUJDQL]]D]LRQHRLQ XQJUXSSRVL HODERUDLO
conflitto incide in modi evidenti e diffusi sul benessere e il malessere delle persone. In
questo senso le forme di considerazione ed elaborazione del conflitto sono determinanti
della salute nella vita cooperativa e nelle situazioni in cui si lavora insieme. La presenza
al loro interno di efficaci processi di mediazione/risoluzione del conflitto, sostenuti da
una adeguata cultura condivisa e/o da interventi di facilitazione, tende a fare la
differenza sia riguardo alla qualità della vita di lavoro che alla produttività. Al tempo
stesso sembra che non molto venga fatto attualmente nel nostro paese per promuovere
attenzione e pratiche nella buona gestione delle differenze e del conflitto nei contesti di
lavoro. Chiedersi quali siano in tal senso gli ostacoli culturali o di altra natura può
essere importante non solo per capire, ma anche per agire. Nel trattare la salute nelle
organizzazioni valutata in relazione alla questione del conflitto e della cooperazione, è
importante una considerazione preliminare: conflitto non è un concetto che gode di
buona accoglienza nella semantica e nella pragmatica della comunicazione umana. È
TXDVLVHPSUHFRQIXVRFRQODJXHUUDHFRQO¶DQWDJRQLVPR6HVLFKLHGHDLFRPSRQHQWLGL
XQJUXSSRRGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVHDOORURLQWHUQRYLVRQRFRQIOLWWLVLSXzHVVHUHTXDVL
certi che la risposta sia: ma no, da noi non ci sono conflitti. Come si direbbe a Napoli,
³FRQIOLWWR´qULWHQXWDXQD³PDODSDUROD´ÊVWDWR:LOIUHG5%LRQDWURYDUHXQDSRVVLELOH
OHWWXUD GL TXHVWD WHQGHQ]D SUHYDOHQWH %LRQ VRVWLHQH FKH ³LO FRQIOLWWR KD ELVRJQR GL
FRQRVFHUH H KD ELVRJQR GL QHJDUH´ 4XDQGR RJnuno di noi si trova di fronte a una
situazione conflittuale avverte contemporaneamente una contingenza tra il bisogno di
conoscere le ragioni delle posizioni diverse dalle proprie e la tendenza a negare ciò che
non corrisponde al proprio punto di vista. Accade che molto più spesso della
GLVSRVL]LRQH D FRQRVFHUH GHOOD FXULRVLWj ULJXDUGR DOOH UDJLRQL GHOO¶DOWUR SUHYDOJD OD
negazione di quel che si propone diverso dal nostro punto di vista, in quanto ci inquieta
H WXUED /¶DWWUDYHUVDPHQWR GHO FRQIOLWWR PHGiante una sua buona elaborazione, si
presenta difficile e problematico, impegnativo e coinvolgente; si tende a preferire il
rinvio o la negazione, accanto al quieto vivere. Ad andare perdute sono così, sia le
opportunità di scoprire posizioni e prospettive inedite, sia i limiti del nostro stesso modo
di vedere. Il costo principale riguarda forse il benessere che può derivare dal dialogo e
dal confronto, che in questo senso sono sinonimi di conflitto. La salute e il benessere
psico-fisico nelle relazioni e nei contesti lavorativi dipendono in misura significativa dal
VHQVR FKH OH SHUVRQH ULHVFRQR D GDUH DOO¶HVSHULHQ]D FKH IDQQR TXRWLGLDQDPHQWH
(Cepollaro G, Morelli U., 2016). Cooperazione e conflitto (Morelli U., 2013) sono in
questo modo dinamiche interdipendenti e possono essere dinamiche generative alla base
della qualità della vita di lavoro e della produttività nei gruppi e nelle organizzazioni.
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La soggettività al lavoro è la figlia e non la madre della relazione
(VLVWH TXLQGL XQ¶DIILQLWj VHPDQWLFD e operativa tra contratto e conflitto ed entrambi i
costrutti richiamano il coordinamento dei diversi e delle differenze, e riguardano le
possibilità e i vincoli della cooperazione, nella vita dei gruppi e delle organizzazioni.
Le dinamiche psicologiche che sostengono quei processi sono strettamente correlate al
benessere delle persone nella vita lavorativa. O, per dirla in un altro modo, quelle
GLQDPLFKHULJXDUGDQRFRPHVLVHQWRQROHSHUVRQHQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHFRPHVXJJHULVFH
O¶DSSURFFLRSVLFRVRFLRDQDOLtico allo studio della vita organizzativa (Pagliarani 2013). Se
LVLVWHPLVRFLDOLHOHIRUPHGLYLWDRUJDQL]]DWLYDVLHVSULPRQRFRPHGLIHVDFRQWURO¶DQVLD
FKHRJQXQRGLQRLYLYHPHQWUHWHQGHDOO¶DSSDUWHQHQ]DDXQJUXSSRRDXQ¶LVWLWX]LRQHH
allo stesso tePSRFRQWURO¶DQVLDFKHYLYHPHQWUHVLVHQWHLQXQDFRQGL]LRQHSHUVHFXWRULD
H GHSUHVVLYD GRYXWD SURSULR D TXHOO¶DSSDUWHQHQ]D LO ODYRUR H OH VLWXD]LRQL ODYRUDWLYH
organizzate si propongono come esperienze emergenti al punto di connessione tra
mondo interno e mondo esterno con la mediazione del principio di realtà. Emerge così e
si struttura il senso e il significato del lavoro e diventa fonte di vivibilità basata su un
certo livello di benessere o portatrice di disagio e malessere, con ricadute rilevanti e
spesso altamente impattanti sulla salute delle persone. Sia la qualità della vita di lavoro
che la produttività, quindi, sono fortemente condizionate e influenzate dal sentimento
FRQFXLOHSHUVRQHYLYRQRO¶HVSHULHQ]DODYRUDWLYDHRUJDQL]]DWLYD,QIRQGROD vita in un
JUXSSRHLQXQ¶RUJDQL]]D]LRQHSRQHGDVHPSUHXQSDLRGLTXHVWLRQLFKHVLFFRPHVRQR
costanti e pervasive, quasi sempre si trascurano ritenendole scontate e finendo per
trattarle in modo tacito e con comportamenti di senso comune. La prima questione
riguarda il fatto che si dà per scontata la cooperazione, dimenticando che essa è un esito
e non una premessa, e che lavorare insieme è essere comunque in compagnia di estranei
(Seabright P., 2005)/¶DOWURqO¶DWURHGqDQRLLUULGXFLELOHqFRP¶qHsi comporta come
FUHGH 3HU TXDQWD FRQRVFHQ]D SRVVD HVVHUFL ULPDQH VHPSUH XQ¶LUULGXFLELOLWj QHOOH
relazioni. Anzi, la conoscenza mentre approssima crea anche distanza. La cooperazione
q TXLQGL XQD SRVVLELOLWj LQFHUWD 'HO UHVWR VRQR O¶LQFHUWH]]D H OD VXa elaborazione
DOFXQHGHOOHIRQWLGHOO¶RULJLQHHGHOORVYLOXSSRGHOOHIRUPHGLYLWDRUJDQL]]DWLYD (Morelli
U., 2009). La seconda questione riguarda il senso comune dominante nelle relazioni
lavorative e organizzative che induce a trascurare la questione di particolare rilevanza
FKHVLSRQHRJQLYROWDFKHQRLDEELDPRHYRJOLDPRSHUVHJXLUHO¶DVSHWWDWLYDGLIDUIDUH
TXDOFRVD D TXDOFXQR FRVu FRPH QRL YRUUHPPR 6L WUDWWD GL XQ¶LGHD D EHQ SHQVDUFL
YHUWLJLQRVD3HUFKpO¶DOWURGRYUHEEHFRQVHJQDUHDQRLLOVXRSRWere e la sua possibilità?
Perché dovrebbe ricondurre a noi il suo orientamento e le sue scelte? Le relazioni
organizzative sono di per se stesse asimmetriche e pongono una costante necessità di
coordinazione e di guida, più o meno reciproca. La buona o cattiva gestione del potere è
una delle questioni più importanti per la qualità della vita nei gruppi e nelle
organizzazioni. Da quelle dinamiche asimmetriche e dai modi di gestirle deriva in
buona misura la salute delle persone nei luoghi di lavoro e nelle organizzazioni (Morelli
U., 2014). Come ha sostenuto nel tempo Luigi Pagliarani, anticipando ampiamente i
contenuti del paradigma intersoggettivo allo studio del comportamento umano, la
relazione è il luogo di tutti i problemi e di tutte le possibilità. Non solo, ma la relazione
VLFRQIHUPDVHPSUHSLFRPHLOIRQGDPHQWRGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHHGHOODVRJJHWWLYLWj/D
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QDVFLWD GHOO¶LQWHUVRJJHWWLYLWj VL PDQLIHVWD ILQ GDOOD IDVH SUHQDWDOH H O¶LQWHUVRJJHWWLYLWj
FDUDWWHUL]]D H VRVWLHQH O¶LQWHUR SURFHVVR GL LQGLYLGXD]ione di ogni essere umano
(Ammaniti M., Gallese V., 2014). Parlando di salute e di benessere nei gruppi e nelle
organizzazioni, parliamo di fenomeni che non possono essere ridotti al solo soggetto,
ma che sono strettamente connessi alle relazioni che le persone vivono nei luoghi di
lavoro. Quelle relazioni oggi sono particolarmente rarefatte a causa della crisi di
vivibilità delle situazioni lavorative e della frantumazione delle forme conosciute di
lavoro. Si è prodotto un problema di vivibilità del lavoro e una crisi del senso e del
significato del lavoro nella nostra contemporaneità: una vera e propria trasformazione
epocale. Dal lavoro come forma di vita generatrice di senso; come azione e interazione
volta a dare forma estetica alla funzione, come sosteneva Francesco Novara, siamo oggi
in una situazione in cui ad essere messo in discussione è il contratto psicologico nelle
relazioni lavorative. Ogni relazione di lavoro è diventata fonte di rischio. Un rischio
relazionale portatore di effetti psichici spesso destabilizzanti e caratterizzati dalla
SUHVHQ]DGHOODSDXUD$SDUWLUHGDXQ¶LSRWHVLDOORVWHVVRWHPSRVHPSOLFHHLPSHJQDWLYD
si può sostenere che abbiamo impiegato la lunga durata della sedentarietà e
GHOO¶DJULFROWXUDILQRDOODQDVFLWDGHOOHIRUPHGLvita urbane, per la creazione di forme di
lavoro via via meno basate sulla forza fisica e sempre di più sul legame relazionale e
VRFLDOH (¶ SURSULR TXHOOD IRUPD ODYRUR FKH RJJL VSHULPHQWD XQD WUDVIRUPD]LRQH
talmente profonda da rendere irriconoscibile e incomparabile il presente e il passato del
lavoro, anche molto recente. Il legame tra lavoro, cittadinanza e solidarietà, ad esempio,
che costituiva la base di un intero processo di civilizzazione, risulta profondamente in
discussione. Ancor prima, però, da un punto di vista del benessere e della salute
FRQQHVVLDOODYRURO¶RUJDQL]]D]LRQHLQIUDQWXPLHODGLPHQVLRQHDVWUDWWDGHOOHIRUPHGL
lavoro organizzato, mostrano di pregiudicare la dimensione del lavoro come dato
originario interno, fonte di individuazione e di riconoscimento sociale. La rarefazione
GHL OHJDPL H GHOOH UHOD]LRQL FKH SDVVDYDQR DWWUDYHUVR LO ODYRUR VHJQD O¶DYYHQWR QHOOD
società del provvisorio e documenta una crisi epocale delle forme precedenti. Ciò
accade, peraltro, nel momento in cui si scoprono e di evidenziano sempre più
chiaramente i correlati neurocognitivi della relazionalità e socialità umane. In altre
parole la solitudine crescente delle esperienze lavorative si afferma nel momento stesso
GHO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶LQWHUVRJJHWWLYLWj come base essenziale di ogni esperienza e
anche di quella lavorativa. Proprio sulle trasformazioni del lavoro e sugli effetti psichici
della provvisorietà e della precarietà lavorativa, segni di particolare incidenza nel nostro
WHPSR VL FRQFHQWUHUj O¶DQDOisi del rapporto tra organizzazione, lavoro, benessere e
salute, svolta in questo contributo. Avvalendosi dei risultati di una ricerca longitudinale
svolta in cinque anni di studio delle evoluzioni del lavoro e della sua organizzazione,
O¶DQDOLVL VL EDVD VXOO¶LSRWHVL FKH le trasformazioni del lavoro e delle sue forme
organizzate incidano in modo particolarmente rilevante nel contratto psicologico fra
persone e contesti lavorativi, con effetti particolarmente problematici a livello di
individuazione, di strutture di legame sociale e di dinamiche psichiche interne.
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Individuazioni nomadi, vite vulnerabili
6H FL VL FKLHGH LQ EDVH DO JLRFR GHL FRQWUDUL TXDOH SRWUHEEH HVVHUH O¶RSSRVWR GHOOD
condizione precaria nella nostra contemporaneità, non è facile trovare la risposta. Non
solo, ma se nella contemporaneità non si trova traccia del contrario della precarietà, se
O¶LQFHUWH]]DHOHYLWHSUHFDULHVRQRXQDFRVWDQWHGHOQRVWURWHPSRDOORUDSRVVLDPRFRQ
XQ FHUWR DSSURFFLR SDUDGRVVDOH VRVWHQHUH FKH ³LO SUHFDULDWR QRQ HVLVWH´ 6H WXWWR q
precario, allora niente lo è; si tratta semplicemente di una nuova condizione che si
propone come costitutiva per le forme di vita sociale, e per quelle lavorative organizzate
in particolare. Nello specifico, riguardo alla precarietà lavorativa, agisce forse, come
causa del disagio, quella sorta di incantesimo in cui siamo immersi che è stata
O¶LGHDOL]]D]LRQHPRGHUQDGHO ODYRURVWDELOHSHUWXWWDODYLWDQHOORVWHVVRSRVWRVYROWR
secondo un principio etico che ha visto nel lavRURODSULQFLSDOHVHQRQO¶XQLFDIRUPDGL
autorealizzazione nella vita. Non si può esimersi dal considerare che quella stabilità
GHOO¶DSSDUWHQHQ]D ODYRUDWLYD H FRPXQLWDULD VSHVVR GHFDQWDWD ROWUH TXHOOH FKH GHYRQR
essere state le condizioni effettive, oggi non si ritrova neppure in nessuna delle nostre
DOWUHHVSHULHQ]HGLYLWD6HF¶qXQWUDWWRFKHDFFRPXQDPROWHGHOOHQRVWUHHVSHULHQ]HH
distingue il nostro tempo, quello è il nomadismo, non solo per i movimenti migratori
³ELEOLFL´FKHLQWHUHVVDQRSHUPRWLvi diversi quote sempre più ampie di popolazione, ma
in particolare per il QRPDGLVPR GHOO¶HVSHULHQ]D Stiamo tornando nomadi e forse non
abbiamo mai effettivamente smesso di esserlo. Certo, abbiamo fatto di tutto per
imbrigliare la nostra erranza e costruiUFL FHUWH]]H PD O¶LQFHUWH]]D VL ULDIIHUPD H
travalica ogni limite che cerchiamo di imporle. Due esempi ci possono aiutare, e
prepariamo così il ragionamento specifico sul tema delle trasformazioni del lavoro e dei
suoi effetti sulla salute e sul benessere: la crisi della prospettiva nelle arti,
QHOO¶DUFKLWHWWXUDHQHOODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOPRQGRODFULVLGHJOL6WDWL1D]LRQHHODILQH
GHL FRQILQL 6L SHUIH]LRQD LQ WDO PRGR O¶LSRWHVL GL IRQGR GL TXHVWR FRQWULEXWR FKH
considera il disagio e il malessere connessi alle esperienze organizzative e di lavoro
come difficoltà di risposta alla complessità trasformatrice del presente e della sua lunga
storia. Il problema principale, insomma, sembra derivare dalle percezioni e azioni che
sono messe in atto per far fronte alle trasformazioni, la cui rapidità causa disagi e
problemi di vulnerabilità, di disorientamento e di peculiari difficoltà psichiche. Così
FRPHFRQO¶DYYHQWRGHOODSURVSHWWLYDDEELDPRULGRWWRWXWWRDXQ solo punto di vista, lo
stesso abbiamo fatto con la forma unica data alle esperienze lavorative. Nel momento in
cui quella forma si decompone, i disagi derivanti dalla nostra risposta sono evidenti,
diffusi e profondi.

Da una sola prospettiva alla confusione di forme vulnerabili
/¶DYYHQWRGHOODSURspettiva nella percezione e lettura dello spazio, infatti, ha cercato di
ridurre la complessità della nostra vita nei luoghi - e della interpretazione del mondo - a
un solo punto di vista e alla centralità della visione. Il tentativo di fare in modo che ci
fosse una soluzione principe per stare nello spazio e che gli occhi e il vedere fossero al
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FHQWURGHOODYLYLELOLWjGHLOXRJKLHGHLSDHVDJJLKDFDUDWWHUL]]DWRO¶LQWHUDPRGHUQLWj/D
crisi della prospettiva ha rivoluzionato quella modalità di sentirsi e stare al mondo. La
PROWLSOLFD]LRQHGHLSXQWLGLYLVWDHO¶LQFHUWH]]DFRPHWUDWWRFRVWLWXWLYRGLRJQLUHDOWjVL
sono fatte avanti senza tregua e hanno trasformato la percezione e la rappresentazione di
VpHGHJOLDOWULHODVWUXWWXUDGLRJQLDVSHWWDWLYD/¶osservatore non è più stato in grado di
FROORFDUVLDGLVWDQ]DGDOO¶HYHQWRSUHWHQGHQGRGLJXDUGDUORGDOGLIXRULHKDULFRQRVFLXWR
GL HVVHUH SDUWH GHOO¶HYHQWR FKH FHUFD GL FRPSUHQGHUH QRQ VROR PD FKH TXHOO¶HVVHUH
parte è la condizione stessa del comprendere e del conoscere (Iacono M., 2014).
/R6WDWR1D]LRQHXQRGHJOLHPEOHPLSLFDUDWWHUL]]DQWLGHOO¶HSRFDPRGHUQDFRQLVXRL
confini, la sua costituzione, i suoi eserciti e i suoi sistemi di difesa e di attacco, la sua
lingua ufficiale, la sua cultura spesso più articolata e differenziata delle semplificazioni
eccessive con cui si è voluta rappresentarla, mostra segni di profonda trasformazione. I
confini sono sempre più porosi e fragili e divengono rapidamente luoghi di inizio di
qualcosa, margini labili, invece che rigorose delimitazioni. Il diritto internazionale
stenta a prendere forma (si pensi al fallimento del tentativo di creare la carta
costituzionale europea) e i sistemi di difesa sono sempre più vulnerabili da potenziali
distruttivi che non hanno nulla a che vedere con i confini degli Stati. Quella
YXOQHUDELOLWjQRQULJXDUGDVRORLVLVWHPLPLOLWDULPDDQFKHO¶HFRORJLDHO¶LQTXLQDPHQWR
VL SHQVL D XQ LQFLGHQWH LQ XQD FHQWUDOH QXFOHDUH R DOO¶LQTXLQDPHQWR GD HPLVVLRQL
QHOO¶DWPRVIHUD R QHO PDUH /H Oingue locali subiscono profonde trasformazioni per
ibridazione, per forme di dominio di una lingua sulle altre e per scomparsa per selezione
con ricadute problematiche sulla biodiversità linguistica. Così come è sempre più
difficile parlare di una sola cultura in un dato territorio, essendo in atto un diffuso
meticciato culturale. Dal punto di vista delle dinamiche sociali si può osservare come,
nella crisi sempre più marcata delle istituzioni di appartenenza, emergano gli aggregati
sociali primari, i gruppi, le comunità, come luoghi dove si genera valore sociale e
VHPSUHSL VSHVVR VL FUHDXQ¶RSSRVL]LRQHDOODVRFLHWjQHOOHVXHIRUPH HIIHWWLYHDWWXDOL
Le forme di vita sociale fino ad ora dominanti, comprese le modalità più diffuse di
lavoro, non hanno più l¶appeal che hanno avuto fino al recente passato.

Il corto raggio comunitario come tentativo di risposta
È probabilmente anche per questo che le forme classiche del lavoro sono oggetto di una
opposizione che, più che dichiarata, pare sentita e agita, e rappresenta la risposta alle
WUDVIRUPD]LRQL LQ FRUVR 0HQWUH DOORUD OD FRPXQLWj VHPEUDYD UHVLVWHUH DOO¶DIIHUPDUVL
della società, oggi la comunità appare come una risposta nuova alla crisi della società.
Si tratta di una risposta a doppia faccia, con doppi significati, a volte in contrasto tra
ORUR 'D XQ ODWR LQIDWWL VL SURGXFRQR UHJUHVVLRQL DPSLH H GLIIXVH QHOO¶LQGLYLGXDOLVPR
QHO GLVDJLR LQGLYLGXDOH H QHOOD FULVL GHO OHJDPH VRFLDOH GDOO¶DOWUR HPHUJRQR FDSDFLWj
autogenerative e almeno in parte originali, che assumono forme inedite di combinazione
fra biografia, scelte e azione. Le sperimentazioni di nuove forme di lavoro sono tante e
diffuse, spesso improvvisate e precarie, ma non rispondono solo a ripieghi e
rassegnazione; sono spesso cariche di originalità e generatività, e come tali possono
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essere risposte per inedite modalità di ricerca di condizioni di relativo agio o,
comunque, di contenimento del disagio nella contemporaneità.

Il ritardo delle politiche e il valore della conoscenza
Prima di addentrarci nella comprensione delle dinamiche delle nuove forme di lavoro,
vale la pena considerare, seppur rapidamente, come hanno agito le politiche e i
provvedimenti per cercare di far fronte alla situazione di trasformazione del lavoro in
atto. Le politiche del lavoro, fino ad ora, sono state caratterizzate, tra gli altri, da due
RULHQWDPHQWL GL EDVH XQR ULSDUDWRULR H FRQVHUYDWLYR GL IRUPH GHO SDVVDWR O¶DOWUR
rigidamente centrato sulle esigenze delle imprese così come esse attualmente
organizzano il lavoro, selezionando e escludendo, con basso tasso di innovazione in
corso, sia a livello di prodotto, che di processo e di tecnologie. Il limite più grande è
riconducibile, forse, alla scarsa attenzione delle imprese al sapere e alla conoscenza
come fonte di risultati e di ricerca di competenze innovative. Alla crisi quantitativa delle
forme tradizionali di lavoro, si aggiunge, quindi, una crisi qualitativa. Ciò impone ancor
più di domandarsi quali siano i fattori critici della trasformazione del lavoro che
SRWUHEEHUR DSULUH D XQD SURVSHWWLYD GL RSSRUWXQLWj ODYRUDWLYH ROWUH O¶LQFDQWHVLPR
GHOO¶LGHDOL]]D]LRQH,QSULPROXRJRHVRSUDWXWWLJOLDOWULIDWWRULqLOVDSHUHODFKLDYHGL
volta. La conoscenza intesa come combinazione di know-how e know-why è oggi la
principale fonte di creazione delle capacità e di valore derivabile dalle opportunità
lavorative e produttive. Non si tratta in nessun modo della sola conoscenza tecnica e
applicativa, come un diffuso riduzionismo si ostina a sostenere, ma della conoscenza
come riflessione, come disposizione a farsi domande, a esercitare il dubbio, a pensare
O¶LQHGLWR Ê OD FRQRVFHQ]D FKH JRYHUQD O¶DIIHUPD]LRQH GHOO¶LPPDWHULDOLWj QHO ODYRUR
contemporaneo. Questo secondo fattore assume, naturalmente, molteplici e
contraddittorie dimensioni. Mentre apre a prospettive inimmaginabili sul piano della
ricerca di nuove possibilità di lavoro e impiego della conoscenza, causa la
PDUJLQDOL]]D]LRQHHO¶HVFOXVLRQHGLDPSLHIDVFHGLSRSROD]LRQLODYRUDWLYH

Il ruolo del simbolico e le inedite forme di socialità
Non si può comprendere quello che cambia nelle nostre vite e nel rapporto tra capacità e
opportunità senza considerare la funzione del simbolico oggi, in particolare tra le
giovani generazioni. La ricerca di significati e la GLIILFROWjDWURYDUQHqVHQ]¶DOWURXQD
GHOOHTXHVWLRQLSLFULWLFKHGHOO¶HVSHULHQ]DUHOD]LRQDOHFXOWXUDOHHSVLFKLFDGHOOHJLRYDQL
generazioni. I sistemi simbolici tradizionali non riescono più ad essere riconosciuti e
TXHOOL FKH VL SURSRQJRQR DOO¶HVSHUienza dei più giovani risultano labili, friabili e di
rapida saturazione. Ciò comporta un processo di continua colonizzazione e riFRORQL]]D]LRQHGHOO¶LPPDJLQDULRFRQUHODWLYLSURFHVVLGLLQGLYLGXD]LRQHIUDJLOHHOHJDPL
sociali scarsamente capaci di sostegno. A risentirne sono i compiti di crescita e, quindi
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il senso di progettualità possibile. La solitudine individualistica è uno dei fattori di
maggiore contraddizione con la produzione di intelligenza collettiva, altro fattore critico
delle nuove forme di lavoro possibile. Sono i contesti, infatti, a generare le opportunità,
non solo, ma anche a favorire o ad ostacolare la capacitazione. Contesti impoveriti,
spesso da orientamenti al passato e dal culto della tradizione, che continuano a
riproporre una morale del lavoro stabile e il mito del lavoro sicuro, non colgono il
QXRYR H JHQHUDQR GLSHQGHQ]D 4XHOOD GLSHQGHQ]D WHQGH D IRQGHUVL FRQ O¶D]LRQH
principalmente top-down delle politiche pubbliche che, quando esistono, mostrano di
non tenere conto delle azioni orizzontali di tessitura bassa che ogni giorno si producono
nelle reti sociali e che meriterebbero un attento lavoro di animazione sociale per essere
SRWHQ]LDWHHVRVWHQXWHYHUVRO¶DIIHUPD]LRQHGLQXRYHIRUPHHPRGDOLWjGLODYRUR6ROR
XQ¶D]LRQH GL DQLPD]ione sociale che parta dalle dinamiche in atto e cerchi di
FRPSUHQGHUOHHVRVWHQHUQHO¶HVSUHVVLRQHSXzDWWUDUUHLQPRGRUDYYLFLQDWRFKLKDSUHVR
stabilmente le distanze da ogni forma di ricerca e progettualità, con tutte le ricadute
sulla propria condizione psichica e di salute. Quei ripieghi sembrano dipendere, infatti,
da una combinazione di fattori, tra insopportabilità dei fallimenti e ricorso a forme più o
meno assistite e parassite di sopravvivenza. Un sistema di azioni orizzontali di
animazione volte a connettere elementi di base di reticoli sociali evidenziando e
realizzando opportunità più o meno estese di lavoro, potrebbe contribuire anche
DOO¶HPHUJHUH GL XQD QXRYD HWLFD GHO ODYRUR 1RQ VROR PD FRUULVSRQGHUHEEH SL
significativamente ai nuovi stili di vita e alle esperienze di comunità ad appartenenze
plurime, aperte e cosmopolite, che sempre più interessano le prospettive di vita delle
giovani generazioni.

Senso di impotenza e vuoto esistenziale
Il senso di impotenza di chi cerca di fare qualcosa per affrontare la questione del lavoro
e della disoccupazione, in particolare giovanile, ma soprattutto dei Neet (Not in
Education, Employment or Training), è molto diffuso. In effetti la maggior parte degli
strumenti tradizionali sembrano spuntati. /D FRVD FKH SL OL UHQGH WDOL q O¶DVVHQ]D GL
collegamento, di coordinamento e di messa in rete. Ancor prima però il difetto sembra
essere originario e di metodo: non si parte dalle singole capacità di iniziativa giovanili
o, per dirla con Serge Moscovici, dalle minoranze attive di giovani che esprimono
disposizione a mettersi in gioco e un certo livello di intraprendenza anche originale.
/¶DQQLFKLOLPHQWRGHOOHDVSHWWDWLYHHGHOOHLQL]LDWLYHqIRUVHXQDGHOOHSULQFLSDOLIRQWLGL
disagio e di malessere. Si parte di solito da dispositivi normativi o da sussidi
assistenzialistici che confermano la dipendenza, e sono rivolti soprattutto ai singoli.
(SSXUHWUDFKL FHUFDODYRURHDYYHUWHODVFDUVLWj RO¶LQHVLVWHQ]DGL RSSRUWXQLWjYL VRQR
molteplici iniziative che tentano di colmare il baratro tra la domanda di lavoro che
FUHVFH LQDUUHVWDELOPHQWH H O¶RIIHUWD FKH q VFDUVD H FDPELD UDGLFDOPHQWH 6L JXDUGD DL
singoli giovani, alla loro solitudine che così viene confermata, traducendo la loro in una
condizione da assistere, e non alla rete sociale che esiste e si potrebbe attivare intorno a
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ORURQpVLJXDUGDDOO¶RIIHUWDGLODYRURFKHVHSSXUTXDQWLWDWLYDPHQWHFDODQWHVSHULPHQWD
una profonda trasformazione contenente notevoli opportunità. Eppure vi sono in atto
alcune trasformazioni che possono essere rilevanti per comprendere meglio la dinamica
GHOO¶RIIHUWDGLODYRUR La polarizzazione tra chi sa e chi non sa è forse la prima questione
da considerare per tentare di scomporre il moloch della questione lavoro e giovani. Non
VLWUDWWDVRORGLVDSHUHPDGL³VDSHUHGLVDSHUH´$GRJQLYHULILFDqQRQVRORLOVDSHUH
ma proprio la disponibilità di codici per accedere alla conoscenza e selezionarla la cosa
che conta; e sono principalmente la conoscenza appropriata al nostro tempo e, in
particolare, la metaconoscenza, che fanno difetto alle giovani generazioni. I processi
HGXFDWLYL QRQ ULHVFRQR D IDYRULUH O¶DSSUHQGLPHQWR GHO SUHVHQWH H QRQ VL GHGLFDQR D
sostenere la capacità di apprendere ad apprendere. Se le trasformazioni del lavoro e
delle possibilità di accedervi sono strutturali ed epocali, come pare evidente, allora
accanto a misure contingenti pare decisivo pensare a interventi di ampio raggio e
profondità. Il sistema educativo, con particolare riguardo alle conoscenze e alle
PHWDFRPSHWHQ]H ULJXDUGDQWL OD FRQQHWWLYLWj OD UHWH O¶DFFHVVLELOLWj GHOOD FRQRVFHQ]D H
GHOO¶iQIRUPD]LRQHPHULWDXQDSURIRQGDULIRUPDHXQ¶HVWHVDULRUJDQL]]D]LRQH,OULVFKLR
oggi, è un analfabetismo di secondo grado. Persone che sanno leggere e scrivere, ma
non possiedono la capacità di selezionare le informazioni e le conoscenze. Quello che si
chiama lo Skill Gap dei giovani è una delle questioni da considerare, dal lato della
domanda di lavoro, per cercare di affrontare la già prevedibile affermazione della
robotica totale che pare interesserà il venticinque per cento circa delle imprese, almeno
LQSDHVLLQGXVWULDOLFRPHO¶,WDOLD/DURERWLFDWRWDOHVLJQLILFDODYRURVHQ]DSHUVRQHRFRQ
poche persone dotate di competenze particolarmente elevate. Senza nuove forme di
alternanza tra lavoro e studio applicato nei laboratori degli istituti professionali non si
affronta una simile trasformazione. Ciò richiederebbe, naturalmente, nuove forme di
rappresentanza. E qui si incontra uno dei nodi più spinosi della questione.

/¶DVVHQ]DGLWXWHOD
La rappresentanza sindacale, la sua capacità di organizzare la domanda e il relativo
GLDORJRRFRQIOLWWR FRQO¶RIIHUWDqTXDOFRVDGL FXL QRQVLYHGHWUDFFLDDSURSRVLWRGHL
disagi e del malessere connesso alle trasformD]LRQLGHOODYRUR6HF¶qXQDWWRPDQFDWR
del sindacato è non essere riuscito ad elaborare, nonostante pochi e inconcludenti
tentativi, una propria teoria delle trasformazioni del lavoro, e a mettere a punto una
strategia e delle prassi efficaci per affrontarle. Non è stato possibile assistere ad azioni
ben strutturate e continuative che, accanto alla tutela delle forme tradizionali, si
occupassero di sostenere la nuova domanda e di cercare le vie per organizzarla. La
FHQWUDWXUDVXOO¶HWLFDGHOODYRURWUDGL]LRQDOHLOSHVRGHOO¶LGHRORJLDHODGLIILFROWjDFUHDUH
professionalità consulenziale in grado di affrontare la domanda di aiuto, ma soprattutto
O¶LQVLVWHQ]DVXD]LRQLLVRODWHHQRQFROOHJDWHLQUHWHLQWHUPLQLGLDQLPD]LRQHWHUULWRULDOH
con altri soggetti, istituzionali e non, hanno posizionato il sindacato fuori dal gioco, in
verità, non particolarmente esaltante, con cui si è cercato di affrontare il problema del
UDSSRUWR IUD JLRYDQL RSSRUWXQLWj H ODYRUR &L VDUHEEH YROXWD XQ¶LPPDJLQD]LRQH FKH
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finora QRQF¶qVWDWDHOHUHVLVWHQ]HDJXDUGDUHDOODYRURLQXQPRGRLQHGLWRHRULJLQDULR
SHU SURGXUUH D]LRQL RULJLQDOL VRQR VWDWH PROWR GLIIXVH $FFDQWR D TXHVWL F¶q TXDOFKH
altro fattore che può essere considerato rilevante. Si tratta ancora di una polarizzazione.
Tra chi riesce in qualche modo a partecipare a occasioni di lavoro e di formazione e chi
occupa un margine che diventa sempre più ampio di assenza di progettualità formativa,
lavorativa e, almeno in qualche modo, propositiva. Una delle caratteristiche principali di
quel margine sempre più esteso è la sua probabile irreversibilità, che si combina con la
FULVLGHOO¶LGHDGLSRVVLELOHGLSURJUHVVRHGLULYROX]LRQHGHOORVWDWRDWWXDOHGHOOHFRVH/H
idee di rivoluzione possibile e di progresso, cioè di rovesciamento della condizione
attuale, tramontano decisamente insieme, in questo nostro tempo che si stenta a
ULFRQRVFHUH FRPH WHPSR GHOOH ³SDVVLRQL WULVWL´ LQ TXDQWR VLDPR PROWR DO GL Oj GHOOD
possibilità, almeno per quanto riguarda il lavoro e la progettualità, di vivere passioni,
tristi o meno tristi. 6H LQIDWWL LO ODYRUR SXz HVVHUH LQWHVR FRPH XQ¶HVSHULHQ]D FKH
emerge al punto di connessione tra mondo interno e mondo esterno, con la mediazione
del principio di realtà, come abbiamo già detto, allo stDWR DWWXDOH GHOO¶HVSHULHQ]D
narrata dai Neet, il mondo interno si mostra indifferente al mondo esterno che ripaga
della stessa moneta, e ogni principio di realtà è talmente escludente da non riuscire a
svolgere nessuna funzione di mediazione, ma solo di esclusione.

Disagio da paura, indifferenza e saturazione
/DSDVVLRQHRYYHURO¶HVSHULHQ]DHPR]LRQDOHHDIIHWWLYDGHOSDWLUHHGHOGHVLGHUDUHDOOR
VWHVVR WHPSR SDUH HVFOXVD GDOO¶LQGLIIHUHQ]D H GDOOD VDWXUD]LRQH FKH FDUDWWHUL]]DQR H
GLVWLQJXRQRO¶HVSHULHQza dei rapporti con il lavoro, oggi; soprattutto dei precari, ma non
solo. Ascoltando chi è fuori dal lavoro e da occasioni formative e non pensa di
rientrarvi, si percepisce abbastanza chiaramente che la rappresentazione del mondo e
della vita non prevede occasioni che possano dare davvero la possibilità di inventare
situazioni e ordini mai prima sperimentati. Del resto, senza isolare e separare
nettamente i Neet dalla maggior parte dei lavoratori e degli altri giovani in difficoltà
rispetto alle opportunità di inserimento sociale e lavorativo, si può verificare come il
senso del possibile e il senso di futuro facciano difetto a intere generazioni. Uno degli
effetti della crisi della cultura moderna è proprio la messa in discussione del senso del
possibile. Non solo i Neet partecipano della consapevolezza che le vie difficili si
ULSHWRQR H FKH O¶LSRWHVL FKH LO GRPDQL IRVVH VHPSUH PHJOLR GHOO¶RJJL q VWDWD LQ EXRQD
PLVXUD XQ¶LOOXVLRQH PD LQ SL ORUR HVSULPRQR LQGLIIHUHQ]D ULVSHWWR DOO¶LSRWHVL FKH VL
possa costruire qualcosa di nuovo usando in modo almeno in parte originale i mattoni
della storia, costringendoli in forme mai prima realizzate. Se ogni invenzione del
possibile presuppone un ritorno a qualcosa di disponibile ed esistente, ad una qualche
base sicura di riferimento, con la crisi del lavoro e il disagio che essa comporta, spesso,
si è oltre la paura /D SDXUD q XQ¶HPR]LRQH GL EDVH FKH LPSOLFD XQD OHWWXUD GHOOD
situazione e una reazione difensiva che può contenere anche possibilità di ricerca e
progettRGLYLDG¶XVFLWD4XHOORFKHVHPEUDSUHYDOHUHqXQVHQWLPHQWRGLLQGLIIHUHQ]DH
saturazione, come abbiamo già detto. In crisi sembra essere la risonanza con gli altri e il
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PRQGR /¶LQGLIIHUHQ]D VL PRVWUD FRPH XQD VRVSHQVLRQH HFFHVVLYD GHOOD ULVRQDQ]D FRQ
gli altri e con il mondo nel quale i lavoratori precari di diverso tipo vivono una
condizione di anomia che non sostiene alcun processo di individuazione e
riconoscimento. Il mondo a loro si propone saturo e i codici di accesso, che prima gli
sono negati, poi non sono neppure più cercati, o meglio, più che altro sono rifiutati. Per
PROWL GL ORUR QRQ VL WUDWWD GL YLQFHUH OD SDXUD GHO QXRYR O¶HVFOXVLRQH q GLYHQWDWD
FRQVXHWXGLQHHTXLQGLQRQqSLXQ¶HVFOXVLRQH/¶HVSHULHQ]DGLHVFOXVLRQHLPSOLFDXQD
comparD]LRQH SRVVLELOH WUD XQ ³GHQWUR´ H XQ ³IXRUL´ 6H LO IXRUL q O¶XQLFD HVSHULHQ]D
diventa la normalità vissuta in modo conformista, in un ordine che non si presenta
spezzabile in alcun modo e che, anzi, non è pensabile spezzare. Ecco, è la pensabilità ad
esVHUHLQFULVLQHOO¶HVSHULHQ]DGHLODYRUDWRULSUHFDULHGLFRORURFKHYLYRQRFRQWLPRUHH
paura la propria situazione lavorativa, e il sé si chiude in un abisso in cui ognuno e
O¶HVLVWHQWHGHYRQREDVWDUHDVHVWHVVL

Una sorta di epidemiologia della precarietà
Se si adottano le categorie della memetica, una neodisciplina in cerca di uno statuto
epistemologico, non è difficile accorgersi della circolarità ricorsiva che si crea tra un
IHQRPHQR VRFLDOH H LO PRGR LQ FXL YLHQH GHVFULWWR VRSUDWWXWWR QHOO¶HSRFa dei social
QHWZRUN H GHOOD FRQQHWWLYLWj SHUYDVLYD LQ TXHOO¶HSRFD FKH 0DXUL]LR )HUUDULV KD
HIILFDFHPHQWH GHILQLWR GHOOD ³PRELOLWD]LRQH WRWDOH´ ,Q XQD FHUWD PLVXUD OD GHVFUL]LRQH
concorre ad affrontare il fenomeno e a determinare i modi di affrontarlo. Chi non
lavora, non cerca lavoro, non studia e non è coinvolto in alcuna esperienza formativa,
stante la criticità o labilità dei legami sociali che vive, continua ad essere considerato a
rischio di devianza dal sistema sociale di appartenenza. Pur se, in buona misura, è quel
VLVWHPD VRFLDOH FKH OR HVFOXGH /D FLUFROD]LRQH GHL VLJQLILFDWL q UDSLGD QHOO¶HUD GHOOD
mobilitazione totale e il doppio circuito del pregiudizio si esprime ed afferma
YHORFHPHQWH&RVuFRPHQHOODJHQHWLFDOHXQLWjHOHPHQWDULGHOO¶DQDOLsi sono i geni, nella
PHPHWLFD OH XQLWj HOHPHQWDUL GHOO¶LQIRUPD]LRQH FLUFRODQWH VRQR L PHPL H OD ORUR
GLIIXVLRQHHDIIHUPD]LRQHGjYLWDDSHUFRUVLULFRQRVFLELOLFKHFUHDQRXQ¶HSLGHPLRORJLD
delle credenze. Come tutte le rappresentazioni, in parte sono fondate su dati reali, in
SDUWHVXOO¶LPPDJLQD]LRQHVLPEROLFDPDFRQFRUURQRDOODFRVWUX]LRQHLPPDJLQDULDGLXQ
fenomeno e influenzano e in parte determinano il modo di vivere e affrontare quel
fenomeno. Nel caso del fenomeno della precarizzazione del lavoro, tende a funzionare
abbastanza efficacemente il sistema di affermazione di uno stereotipo sociale: a tale
affermazione concorre il doppio circuito che da un lato vede la connessione tra coloro
che sono nella stessa condizione, senza lavoro, senza opportunità e senza formazione in
FRUVR FUHDUVL XQ PRQGR D SDUWH VHSDUDWR H GDOO¶DOWUR YHGH OD VRFLHWj GLIHQGHUVL
FRVWUXHQGR XQ¶DVVRFLD]LRQH GHL SUHFDUL FRO SHULFROR SRWHQ]LDOH GHULYDQWH GDOOD ORUR
PDUJLQDOLWj2UDVLFFRPHSHUO¶HVLVWHQ]DGL XQRVWHUHRWLSRqQHFHVsario che vi sia una
reciprocità specifica tra autodenigrinazione ed eterodenigrazione, la condizione di
marginalità è confermata e la sua estensione, seppur trattata ancora come eccezionalità,
appare di fatto un fenomeno che sembra avviarsi ad essere strutturale.
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Una identificazione mediante assenza
La condizione precaria e la precarizzazione del lavoro, mentre hanno importanti effetti
VXOODVDOXWHLQGLYLGXDOHQRQVLOLPLWDQRDTXHVWR&LVRQRULFDGXWHVXOO¶HYROX]LRQHGHOOD
cittadinanza e sul senso di appartenenza che riguardano il benessere collettivo. Se si
pensa alle ragioni per cui sono identificati e divengono visibili coloro che non lavorano,
non studiano, non cercano lavoro e non sono in formazione, la punta estrema della
precarietà, ebbene se ne deve ricavare che la loro identificazione è legata alla loro
assenza o, come forse sarebbe meglio dire, alla loro trasparenza sociale: ci sono ma non
si vedono o non si vogliono vedere, come accade anche alle popolazioni migranti che,
LQIDWWL FRQ XQ¶DIIHUPD]LRQH JODFLDQWH FKLDPLDPR ³H[WUDFRPXQLWDUL´ 8Q DXWHQWLFR
paradosso. Ma Jorge Luis Borges ha scritto che un paradosso è una verità inspiegabile,
ma pur sempre una verità. Se la cittadinanza non è solo un fatto formale ma sostanziale,
ne dobbiamo ricavare che alla non classificabilità in base ai criteri tradizionali,
corrisponde per i precari e gli esclusi la creazione di una nuova categoria, ampia e
YDULHJDWD PD DFFRPXQDWD GDOOD PDUJLQDOLWj H GDOO¶DVVHQ]D GHOOH UHWL GL UHOD]LRQL FKH
consentono di riconoscersi ed essere riconosciuti socialmente, se non in una comunità a
parte. Tutto ciò mette profondamente in questione il concetto stesso di cittadinanza.
Quella dei precari appare come una comunità di destino, di ripiego e non una comunità
organica, capace di darsi un progetto di emancipazione o semplicemente di
coordinamento. Le relazioni orizzontali, quando ci sono, fra i precari, non riguardano
quasi mai il lavoro o la formazione, o qualche progetto di vita o impegno relativo al
futuro. I contenuti di quelle relazioni sono quasi sempre orientati al contingente,
DOO¶LPPHGLDWRHULJXDUGDQRORVFDPELRVXDVSHWWLFKHSRWUHPRGHILQLUHSURWR-simbolici
della vita quotidiana, dalla musica ai tatuaggi, dalla moda ai luoghi provvisori di
incontro, ai viaggi organizzati in base alle minime disponibilità esistenti: si tratta di
contenuti che potremmo ricondurre alla ricerca di strategie minime di sopravvivenza.
Nel caso di coloro che si collocano comunque in questo arcipelago ma dispongono di
titoli di studio elevati, si assiste a dinamiche simili ma con una differenza che riguarda
la messa a punto di strategie di lavoro originali, non classificabili e comunque precarie,
del tutto al di fuori dei circuiti ordinari. Il crowdworking è un esempio. Si tratta di un
ambito sempre più ampio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato del tutto
sulla rete, in cui domanda e offerta si incontrano solo per via virtuale, e i contenuti del
lavoro possono andare da prestazioni minime sia in termini di tempo che di qualità delle
capacità richieste, a compiti di elevata specializzazione ma isolabili e parcellizzabili.
Chi offre lavoro non incontra mai fisicamente chi lo domanda e anche la remunerazione
DYYLHQH LQ UHWH /¶DVLPPHWULD q TXDVL WRWDOH LQ TXDQWR FKL RIIUH ODYRUR QRQ Ka alcun
potere sulle condizioni lavorative, che sono imposte da chi lo domanda. Le competenze
sono funzionali alla domanda e alle sue esigenze in quel momento e lo spazio e il tempo
di lavoro sono del tutto indifferenti. Lo specialismo tecnico in ogni campR q O¶XQLFD
condizione per lo svolgimento di questo tipo di lavoro e a disposizione di chi offre
ODYRURF¶qVRORODULVSRVWDLPPHGLDWDHSUDWLFDDOODULFKLHVWDGLTXHOPRPHQWRFRQWXWWD
O¶DOLHQD]LRQHFKHQHFRQVHJXH
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Precarietà lavorativa e crisi di identificazione
6LSDUODPROWRGHOO¶LGHQWLWjHGHOO¶LGHQWLILFD]LRQHRJJL&KLHGHQGRVLFKHUDSSRUWRF¶qWUD
O¶HVSHULHQ]D GL PDUJLQDOLWj GL FXL VWLDPR SDUODQGR H OD SRVVLELOLWj GL FUHDUH LGHQWLWj H
vivere forme di identificazione, quello che si rileva nelle esperienze di marginalità
estesa, tra coloro che non hanno opportunità di confronto nel lavoro, nello studio o nella
creazione di un proprio progetto almeno in parte condiviso con altri, mostra ciò che da
tempo diveniva evidente: la svista o lo strabismo delle analisi che, prima di verificarne
la capacità euristica, danno per scontato il costrutto di identità. Abbiamo qui
XQ¶RFFDVLRQH SHU UHQGHUFL FRQWR FKH SL FKH GL identità dovremmo parlare di
individuazione. Il costrutto di identità richiama un fissismo psichico che non ha correlati
QHOO¶HVSHULHQ]DGL HVVHUL QHXURSODVWLFL FKHGLYHQJRQRTXHOORFKHVRQR QHOOHUHOD]LRQLH
QHOO¶HVSHULHQ]D H SURSULR LQ TXDQWR GLYHQJRQR VRQR YLYL TXHVWR VLDPR QRL HVVHUL
umani. Né il costrutto di identità pare avere una giustificazione antropologica, in quanto
dal punto di vista culturale noi non siamo un legno secco che non evolve più ma siamo
un legno verde che meticcia pezzi più o meno ampi di valori e credenze nel tempo di
XQDYLWD$OORUDQRQKDVHQVRSDUODUHGL³ELRGHJUDGDELOLWj´GHOO¶LGHQWLWjRJJLVHQRQD
SDUWLUH GD XQ¶LGHD ILVVD GL LGHQWLWj SUHVXSSRVWD PD FKH QRQ F¶q PDL VWDWD 6RQR
XQ¶³LGHQWLWj´ ILVVDWD GD XQ SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR GL VWDWR FLYLOH H OD VWDELOLWj
residenziale gli eventi storici provvisori per una specie nomade come la nostra. Ne
DEELDPRULFDYDWRO¶LGHDIDOODFHFKHIRVVHODQRVWUDQDWXUDOHFRQGL]LRQH6LWUDWWDVRORGL
un processo di reificazione e naturalizzazione che la nostra mente tende a produrre ad
ogni piè sospinto per rassicurarsi. Quel processo di stabilizzazione identitaria ha
SURGRWWR WUD O¶DOWUR H DQFRUD SURGXFH QRQ SRFKH WUDJHGLH )DU FRLQFLGHUH UHVLGHQ]D
lavoro, credenze, valori, religione e confini, ha significato, accanto ad alcuni vantaggi,
una lunga serie di eventi distruttivi. In particolare, per quello che qui ci riguarda,
certamente nel processo di individuazione dei precari, che non può non esserci ±
nessuno vive senza individuazione -, sono labili e poco definibili i materiali e i
contenuti intervenienti. Si tratta di uQ¶LQGLYLGXD]LRQH GL IURQWLHUD FRQ WXWWL L ULVFKL H
pericoli, ma anche le innovazioni, del caso. Certamente si rileva che il lavoro svolge una
funzione marginale in quel processo, in parte per necessità ± WHQHUQHDEDGDO¶LQFLGHQ]D
fa meno male in termini di sconfitte che si susseguono -, in parte per scelta, in quanto i
contenuti delle aspettative e delle motivazioni sono significativamente ridefiniti e in
corso di profonda ridefinizione, con costi elevati di disagio e disorientamento
individuale. Volgendo O¶DWWHQ]LRQH DOOH SRVVLELOL HYROX]LRQL FXL SXz GDUH YLWD XQD
situazione così caratterizzata, si verifica che si tratta di una questione del tutto aperta e
sulla quale si possono solo formulare delle ipotesi tenendo conto dei pochi risultati di
ricerca disponibili. È anzitutto necessario relativizzare la categoria di precarietà: si tratta
di un costrutto provvisorio e labile per cercare di definire un fenomeno poco conosciuto
e che comprende molteplici estensioni e implicazioni. Pur se ne parliamo come un
fenomeno unitario, esso invece è sfrangiato e variegato al suo interno e mette
continuamente in discussione le nostre stesse categorie interpretative. E tuttavia una
fenomenologia inedita esiste e richiede una lettura via via più precisa. Le polarità del
fenomeno vanno da chi ha paura pur in una certa stabilità, a chi vede difficile ogni
forma di futuro, a chi si sottrae progressivamente a impegni di studio e lavoro
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giungendo al radicale rifiuto dei rapporti sociali, fino ai giovani che, pur avendo
concluso il loro percorso formativo, continuano a investire in conoscenza per vie
originali e intenzionalmente rinunciano a carriere professionali tradizionali, scegliendo
lavori provvisori, occasionali, limitati nel tempo, per avere tempo disponibile, viaggiare
e IDUH DOWUL WLSL GL HVSHULHQ]H 3HU TXHVWH XOWLPH FRPSRQHQWL OD SDUROD ³LQFOXVLRQH
VRFLDOH´ QRQ q SRVLWLYD HG q FRQQHVVD VROR LQ PLQLPD SDUWH DOO¶DQRPLD H SDWRORJLD
sociale che riguarda le prime componenti. Se si prova a immaginare quale delle due
componenti di questa polarità finirà per prevalere nel tempo, non è pensabile una
VHPSOLILFD]LRQH PD q SL SUREDELOH FKH VL YHULILFKL XQ¶XOWHULRUH DUWLFROD]LRQH GHO
fenomeno.

Attesi imprevisti
6H VL FRQVLGHUD OD SRUWDWD H O¶DPSLH]]D GHOOH WUDVIRUPD]LRQL GHO Oavoro in atto e si
FRPELQDWXWWRTXHVWRFRQJOLDWWHJJLDPHQWLHPHUJHQWLO¶DWWHQ]LRQHYDRGRYUHEEHDQGDUH
agli attesi imprevisti che la fenomenologia in atto propone. Siamo di fronte a una
fenomenologia emergente e ogni prevedibilità evolutiva è particolarmente difficile. Il
lavoro non sarà mai più quello di una volta. Un RVVLPRURFRPH³DWWHVLLPSUHYLVWL´SXz
UHQGHUH DOPHQR LQ SDUWH O¶LGHD GL FRPH VWDQQR HIIHWWLYDPHQWH OH FRVH 6H HVLVWH XQD
progettualità possibile da agganciare, comprendere e sostenere, in chi vive inedite
esperienze di marginalità, questa va attesa e osservata con attenzione, sapendo che si
manifesta per vie abbastanza imprevedibili. La generalizzazione e la standardizzazione,
sempre problematiche, non si addicono a questa fenomenologia. Le categorie utilizzate
tradizionalmente dovrebbero essere messe da parte, e questo è già di per sé un
SUREOHPD $ GLVWLQJXHUH O¶HVSHULHQ]D SUHFDULD YL VRQR FDUDWWHULVWLFKH FKH VRQR VWDWH
tradizionalmente interpretate solo come negative e che potrebbero diventare
significative per convertire sia la lettura del fenomeno che i modi di intervenire. Si pensi
al concetto e alla condizione di margine, o alla vulnerabilità. In entrambi i casi siamo di
fronte a costrutti che, in base alla consuetudine, indicano negatività e problemi. Eppure
il margine e la condizione di marginalità possono indicare non solo ciò che sta ai
PDUJLQLFLz FKHqUHVLGXDOHFLz FKHqGLSHQGHQWHGDXQFHQWURPDDQFKHO¶RULJLQHGL
TXDOFRVD O¶LQL]LR GL XQD GLPHQVLRQH SRVVLELOH H LQHGLWD Fome accade in biologia
evolutiva, dove si rileva come la vita si origini ai margini del caos. Se la condizione di
non inserimento lavorativo, di non appartenenza a un percorso di formazione e di
assenza di opportunità mette al margine o rende fragili e vulnerabili, in quella situazione
GLGLSHQGHQ]DSXzHVVHUHFROWDO¶RULJLQHGLXQDQXRYDSURVSHWWLYDFKHSRQJDLOODYRURLQ
una posizione relativa e lo situi adeguatamente in un inedito bricolage esistenziale,
capace di generare biografie fondate su nuovi criteri. Per provare ad affrontare la
TXHVWLRQHGHOODYRURSUHFDULRFKHDGRJQLHYLGHQ]DqO¶LQGLFDWRUHGLDYDQJXDUGLDGLXQD
profonda trasformazione del lavoro e del legame sociale, si tratta di pensare oltre i
paradigmi esistenti e di coordinare le azioni di soggetti molteplici che per ora agiscono
isolatamente. Prima di tutto si tratta, in sintesi, di pensare oltre gli schemi consolidati.
Come recita una recente vignetta del New Yorker³1HYHUHYHUWKLQNRXWVLGHWKHER[´
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Contratto psicologico sospeso e malessere nel lavoro e nelle organizzazioni
$PDQFDUHFRPHVLULFDYDGDOO¶DQDOLVLSUHFHGHQWHqRJJLXQDGLQDPLFDDOPHQRLQSDUWH
buona delle relazioni nei luoghi di lavoro, come via effettiva e non illusoria di
costruzione di un nuovo modello di sviluppo e organizzazione del lavoro. Questa
evidente e ampia carenza determina aree di disagio molto diffuse. Sia le relazioni
interne ai luoghi di lavoro, che la condizione di chi vive esperienze precarie o di
esclusione di diversa natura, sollecitano le relazioni e le soggettività fino a farle tremare.
La constatazione del fatto che non ci siamo mai liberati effettivamente del taylorismo si
FRPELQD FRQ O¶DYYHQWR GL XQ WHPSR GHOO¶DOLHQD]LRQH GHO ODYRUR SHU SURFHVVL H YLH GHO
tutto inediti.
Il modello più diffuVRGL³JHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQH´qVWDWRIRQGDWRHWXWWRUDVLEDVD
su alcune caratteristiche così definibili:
- (C) comando: le forme per esercitare il ruolo di capo;
- , LQFHQWLYRORVWLPRORGDWRDOO¶HVHFXWRUHSHUDGHPSLHUHDOFRPSLWR
- (E) esecuzione: O¶D]LRQHODYRUDWLYDVHFRQGROHSUHYLVLRQLPDQVLRQDULH
- & FRQWUROORODVFKHGDSHUYDOXWDUHODFRQIRUPLWjGHOO¶HVHFX]LRQH
- (O) opposizione: la modalità di relazione tra capo e collaboratore.
Questa prospettiva, che si esaspera e inasprisce oggi, come è evidente, è costruita
VXOO¶DVVXQWRFKHLOGLUHWWRUHHLFDSLQRQVRORVLDQRLQXQDUHOD]LRQHDVLPPHWULFDFRQL
FROODERUDWRUL PD SRVVDQR JHVWLUH OH UHOD]LRQL FRQ ORUR SHU FRVu GLUH ³GDO GL IXRUL´
FRPHVHSRWHVVHURJXDUGDUOLGDXQ³DOWURSRVWR´HQRQIDFHssero parte del sistema delle
UHOD]LRQLLQWHUQHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOH/¶DOLHQD]LRQHqVRSUDWWXWWRUHOD]LRQDOHH
trascura il fatto che non si possa comprendere né gestire, né tantomeno migliorare un
sistema di relazioni senza farne parte; non solo, ma che il lavoro abbia a che fare con la
creatività, la crescita individuale e la giustizia sociale nelle organizzazioni; in una parola
con la cura degli aspetti affettivi valorizzando la connessione tra amore e lavoro nella
vita organizzativa.
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Senza il trascendente e il trans-personale
diventiamo morbosi, violenti e nichilisti;
oppure, privi di speranza e apatici.
&LRFFRUUHTXDOFKHFRVDGL³SLJUDQGHGLQRL´
che sia per noi oggetto di reverenza
e ci impegni in un senso nuovo,
naturalistico, empirico e non chiesastico;
forse al modo di Thoreau e di Whitman,
di William James e di John Dewey.
Abraham H. Maslow, VHUVRXQDSVLFRORJLDGHOO¶HVVHUH
Sommario
Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere e connotare O¶LQWHOOLJHQ]D attivata dalla
persona nelle sue relazioni come una categoria esplicativa del suo saper essere e dello
stato di benessere che ne emerge sia a livello personale che a livello di comunità.
Parole chiave
Intelligenza relazionale, capacità, azione, teoria delle capacità e dello sviluppo umano,
intelligenza emotiva, intelligenza sociale, intelligenza percettiva, intelligenza collettiva.
Summary
The aim of this work is to describe and define the intelligence activated by a person in
her relationships as a way to explicate her know-how and her well-being both at
personal level and at community level.
Keywords
Relational intelligence, capabilities, action, human development and capability theory,
emotional intelligence, social intelligence, perceptive intelligence, collective
intelligence
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Il benessere della persona come sviluppo integrale
Salute e benessere della persona sono concetti divenuti pressoché inseparabili: non solo
pHUFKp O¶206 - Organizzazione Mondiale della Sanità - già dal 1948 dichiara che la
salute sia qualcosa di più dell'assenza di malattia definendola uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, ma anche perché noi, spontaneamente, già
intendiamo lo stare bene non come uno stato negativo ± non essere malati ± ma come
uno stato positivo di salute; anche se ³VWDUH EHQH´ può riguardare esclusivamente lo
stato di salute fisica, tuttavia ormai da anni il concetto di salute si è allargato allo stato
psichico e sociale.
La crisi economica di questi anni ha riportato il concetto di benessere ai suoi essenziali:
il benessere materiale da soddisfare prima di ogni altra cosa; come nella famosa
piramide di Maslow, i bisogni fisiologici e di sicurezza ± riparo, cibo, sopravvivenza ±
sono bisogni primari che vanno soddisfatti per poter affrontare altri bisogni di tipo
sociale, relazionale e spirituale deOO¶HVVHUHXPDQRi bisogni di affetto, di stima, di autorealizzazione.
Il benessere materiale non è tuttavia sufficiente a far star bene la persona, né può da solo
generare un benessere sociale QRQRVWDQWH O¶HQIDVL FKH QHOOD QRVWUD FXOWXra viene data
alla misurazione del PIL come indice di crescita di un Paese.
(¶ necessario infatti VRWWROLQHDUH FRPH O¶DXPHQWR GHl benessere materiale di un Paese
QRQLPSOLFKLO¶HTXDGLVWULEX]LRQHGHOODULFFKH]]DWUDOHSHUVRQHil coefficiente di Gini ±
uno degli indici utilizzati per misurare la disuguaglianza nella distribuzione del reddito e
della ricchezza ± frequentemente è auPHQWDWR FRQ O¶DXPHQWR GHOOD ULFFKH]]D SURGRWWD
nonostante la diffusa credenza chH O¶DXPHQWR QHOOD SURGX]LRQH GL ricchezza
LQHYLWDELOPHQWHFRQGXFDDOO¶DXPHQWRGLEHQHVVHUHSHUWXWWL
Sempre più numerosi sono gli studi che mostrano come la disuguaglianza percepita
internamente dai cittadini di uno Stato ± più che il livello di reddito nazionale medio per
persona - sia una delle cause principali di sofferenza sociale, psicologica e fisica,
GDOO¶XVR HG DEXVR GL GURJKH SVLFRIDUPDFL HG DOFRRO DOOD ULGX]LRQH GHOO¶DVSHWWDWLYD GL
vita media.
Sono perciò le regole del gioco economico, sociale e politico che vanno cambiate per
migliorare il benessere delle persone: occorre rivedere radicalmente i presupposti su cui
è fondato il concetto di benessere della persona, delle organizzazioni e dei sistemi
sociali, politici ed economici.
La crisi economica nel tempo è divenuta anche crisi sociale e culturale, in cui si
percepisce XQD GHULYD GL VHQVR XQD SHUGLWD GL GLUH]LRQH GHOO¶DJLUH XPDQR O¶DSSURFFLR
IRQGDWR VXOO¶XWLOLWj H OD VFHOWD UD]LRQDOH KD VDFULILFDWR L YDORUL GHOO¶DJLUH XPDQR DO
primato economicista (Pezzani F., 2013). /¶RULJLQHGHOODFULVLqQHOODYLVLRQHGHOO¶XRPR
che è stata assunta univocamente nella scienza economica e nella dottrina manageriale,
basate sul SUHVXSSRVWR GHOO¶LQGLYLGXDOLVPR H GHOO¶LQWHUHVVH SHUVRQDOH GD VRGGLVIDUH
mentre l¶LQWHUHVVH VRFLDOH VL LSRWL]]D YHQJD VRGGLVIDWWR DXWRPDWLFDPHQWH GDOO¶DJLUH
congiunto di tanti individui separati nella loro ricerca di ottenere il massimo offrendo il
minimo HVDOWDQGR QHO FRQWHPSR O¶HGRQLVPR LOFRQVXPR ILQH D VH VWHVVR LO EHQHVVHUH
materiale personale come evidenza di successo sociale da imitare.
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(¶XQDYLVLRQHIRQGDWDVXOSULYLOHJLRDFFRUGDWRDOPLJOLRUHEDVDWRVXOO¶DVVXQWRFKHVLD
un meccanismo di natuUD FKH GHEED YLQFHUH ³LO SL IRUWH´ H FKH TXHVWR DVVLFXUL LO
miglioramento sociale attraverso la competizione; è inoltre una visione fondata sugli
DVSHWWL SHJJLRUL GHOO¶uomo, in particolare VXO YL]LR ³UDGLFHGL WXWWLL PDOL´: l¶avarizia o
avidità. Ecco, neOOD VXD ,QWURGX]LRQH DO OLEUR ³$YDUL]LD´ FRPH 6WHIDQR =DPDJQL OD
descrive: ³ «  YL]LR FDSLWDOH FKH UDUDPHQWH VL SDOHVD LQ TXDQWR WDOH LQGRVVDQGR GL
YROWD LQ YROWD L SDQQL GHOO¶DYLGLWj GHOOD FXSLGLJLD GHOOD EUDPRVLD GHOO¶XVXUD GHOOD
concupiscenza, delOD IDPH GHOO¶RUR GHOOD WDFFDJQHULD GHOOD JUHWWH]]D´ (Zamagni S.,
2009, pag. 7), e, più oltre: ³6HLOVXSHUER qSRVVHGXWR GDVHVWHVVR O¶DYDUR OR qGDOOH
FRVH ,O VXR FRPSRUWDPHQWR SUHVHQWD WUDWWL LQFRQIRQGLELOL O¶DYDUR DFFXPXOD PD QRQ
investe; conserva ma non usa; possiede ma non condivide. Anche le società, e non solo i
singoli, possono diventare avare; ed è proprio questo che fa problema rispetto al fine
GHOSURJUHVVRVRFLDOH´ (Zamagni S., 2009, pag. 11)
Come uscire da uno schema culturale, sociale ed economico in cui la radice dei vizi
FDSLWDOL JRYHUQD H JLXVWLILFD O¶HFRQRPLD H OD JHVWLRQH GHOOH LPSUHVH LQ FXL OD
GLVHJXDJOLDQ]D QHOOD GLVWULEX]LRQH GHO UHGGLWR DOLPHQWD XOWHULRUPHQWH O¶DFFXPXOR GL
ULFFKH]]D LQ SRFKH PDQL LQ FXL LO ILQH XOWLPR GHOO¶Dgire umano sembra essere
unicamente O¶DWWRGLFRQVXPRSHUil soddisfacimento di bisogni reali od indotti?
In questi ultimi anni stiamo vivendo una rimessa in discussione di alcuni assunti
fondamentali del paradigma economicista tradizionale ed un ritorno importante della
cosiddettD³HWLFDGHOODYLWD´, ULFRQGXFLELOHDOO¶LGHDDULVWRWHOLFDVHFRQGRODTXDOHLOEHQH
non è un concetto astratto ± come per Platone ± ma qualcosa che si realizza attraverso le
opere (Bruni L., Zamagni S., 2004). 'DOO¶HWLFD GHOOD YLWD discendono nuovi ambiti di
studio, come la bio-economia di Nicholas Georgescu-Roegen focalizzata su un
approccio ai processi economici ecologicamente e socialmente sostenibili.
Si sono aperti o ripresi filoni di studio e ricerca per comprendere cosa sia il benessere
SHU O¶XRPR oggi, non potendo più confinarlo al solo benessere materiale, quanto
piuttosto ponendolo in relazione con le tre dimensioni umane che devono svilupparsi
DIILQFKp YL VLD OD VXD SLHQD µILRULWXUD¶ OD GLPHQVLRQH PDWHULDOH OD GLPHQVLRQH socioUHOD]LRQDOHODGLPHQVLRQHVSLULWXDOH4XHVWHWUHGLPHQVLRQLGHOO¶XRPRFRUULVSRQGRQRD
tre dimensioni del benessere: benessere materiale, benessere socio-relazionale,
benessere spirituale o di auto-realizzazione (Bauman Z., 2009).
A questi tre aspetti del benessere umano fanno eco tre tipologie di beni: i beni materiali
o servizi, su cui viene definito il PIL; i beni socio-relazionali, che includono come
valore la relazione tra le persone, di tipo intangibile; ed i beni spirituali, che soddisfano
il bisogno di equità, bellezza, sostenibilità ambientale e sociale.
4XHVWL WUH DVSHWWL GHO EHQHVVHUH GHOO¶XRPR VRQR WXWWL H WUH HVVHQ]LDOL H GHYRQR SHUFLz
essere soddisfatti: ma non in successione temporale né per auto-generazione, bensì tutti
e tre contemporDQHDPHQWH(¶XQDUHOD]LRQHPROWLSOLFDWLYD± e quindi sistemica ± e non
additiva; nessuno dei tre può mancare od essere sostituito da un altro, pena
O¶D]]HUDPHQWRGLWXWWRLO benessere umano. Non possiamo sostituire il benessere sociorelazionale con il benessere materiale, barattando ad esempio il tempo per la famiglia
con più denaro al lavoro: ciò crea intrinsecamente un conflitto tra le diverse dimensioni
GHOO¶XRPR Viceversa, la perdita del benessere materiale ± per esempio la perdita del
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lavoro che assicura il mantenimento della famiglia ± PLQD DQFKH O¶DVSHWWR VRFLRUHOD]LRQDOHHTXHOORGHOO¶DXWR-realizzazione.
I tre aspetti ± materiale, socio-relazionale e spirituale ± non possono essere posti sullo
stesso piano: mentre alcuni esprimono gli interessi di natura economica, altri esprimono
i valori della persona, che non sono negoziabili come gli interessi (Bruni L., 2006).
/¶DVSHWWR PDWHULDOH ULJXDUGD OD UHOD]LRQH WUD OD SHUVRQD H OH FRVH VL WUDWWD GL XQD
³UHOD]LRQH GL XWLOLWj´ VX FXL VL IRQGD LO main stream della dottrina economica
tradizionale. Questa relazione è necessaria alla persona, ma non è una relazione che dà
felicità: rappresenta unicamente il SURSULRLQWHUHVVHGDVRGGLVIDUHHO¶HYHQWXDOHSLDFHUH
FKHVLSURYDQHOO¶DWWRGLFRQVXPR
/¶DVSHWto socio-relazionale riguarda le relazioni con altre persone ± di amicizia,
familiari, associative ± ed è una relazione che dà felicità. Come ricorda Stefano
Zamagni: ³(SSXUH PHQWUH O¶XWLOLWj q OD SURSULHWj GHOOD UHOD]LRQH WUD LO VRJJHWWR H OD
cosa, la felicità è la proprietà della relazione tra persona e persona. Beni e servizi sono
XWLOL VH SURGXFRQR ³EHQHILFLR YDQWDJJLR H SLDFHUH´ ( GXQTXH PHQWUH VL SXz
raggiungere il massimo di utilità anche in perfetta solitudine, non si può essere felici da
soli, come già Aristotele aveva perfettamente chiarito.´ (Zamagni S., 2015, pag. 33).
/¶DVSHWWR VSLULWXDOH ULJXDUGD OD UHOD]LRQH WUDVFHQGHQWH WUDVFHQGH LO Vp H O¶DOWUR SHU
ricongiungersi ad una visione universale e di auto-realizzazione di sé.

Lo sviluppo della persona come processo di capacitazione
Vi sono pertanto processi che riguardano scelte di tipo politico, economico e sociale e
che è necessario vengano posti in essere dalle istituzioni dei diversi Paesi per favorire
un miglioramento delle condizioni di benessere nelle tre dimensioni GHOO¶XRPR. Questi
aspetti sono stati studiati in particolare da Amartya Sen e Martha Nussbaum nel loro
approccio chiamato ³DSSURFFLRGHOORVYLOXSSRXPDQR´RG³DSSURFFLRGHOODFDSDFLWj´R
DQFKH³GHOOHFDSDFLWj´, il quale mira a studiare come migliorare effettivamente la vita
GHOOH SHUVRQH DWWUDYHUVR O¶DQDOLVL GL VWUXPHQWL FKH FRQVHQWDQR DL SROLWLFL GL HIIHWWXDUH
interventi significativi per rafforzare le possibilità delle persone di agire e di superare le
disuguaglianze che non permettono di manifestare pienamente le proprie capacità per
una migliore qualità della vita.
Come afferma lD 1XVVEDXP O¶DSSURFFLR GHOOH FDSDFLWj è un approccio basato sulla
complessità della vita quotidiana delle persone: ³SUHQGH OH PRVVH GD XQD GRPDQGa
molto semplice: cosa sono effettivamente in grado di essere e di fare le persone? Quali
sono le reali opportunità a loro disposizione? La questione è semplice e complessa
insieme, poiché la qualità di una vita umana comprende molteplici elementi, la cui
interazione va attentamente studiata.´ (Nussbaum M., 2012, pag. 8)
Le capacità, secondo questo approccio, sono delle ³OLEHUWj VRVWDQ]LDOL´ un insieme di
opportunità di azione che la persona può scegliere e fare (Sen A., 2000). La qualità della
vita di una persona e, quindi, il suo stato di benessere dipendono dallo spazio di libertà
reso disponibile per scegliere ed agire tra più possibilità in relazione alle proprie
attitudini ed alle esperienze maturate. Per attivare ed ottimizzare il processo decisionale
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è necessario, anche se non sufficiente, che la persona abbia avuto modo di sviluppare
delle soddisfacenti capacità che dovranno essere attuabili e praticabili, in modo libero e
pieno, nel contesto in cui agisce.
Secondo la Nussbaum e Sen, affinché questo sia possibile è necessario che nel contesto
siano operanti delle condizioni favorevoli ed adeguate, in grado di abilitare la libera
scelta personale di manifestare o meno le proprie capacità, distinguendo così tra
³capacità interne´ e ³capacità combinate´. Le prime sono strettamente ed intimamente
connesse allo sviluppo personale: livello culturale, livello di salute, livello di
adeguatezza morale, livello di comprensione del mondo; sono caratteristiche ed abilità
non strettamente innate, ma che vengono acquisite dalla persona attraverso O¶HVSHULHQ]D
in interazione con O¶DPELHQWH familiare, lavorativo e sociale. Le seconde sono correlate
alle condizioni GHOO¶DPELHQWH in cui si muove la persona: accesso allo studio, accesso
alla sanità, accesso DOO¶DPELHQWH naturale, accesso al patrimonio culturale, combinandosi
con le capacità interne alla persona e ad essa peculiari. Solo se si innesca e si rinforza un
circuito virtuoso tra capacità interne e capacità combinate si può determinare una
condizione di libertà per O¶LQGLYLGXR nel realizzare - se lo desidera - la piena
manifestazione del proprio essere.

Il benessere della persona è un costrutto complesso
$EUDKDP 0DVORZ QHO VXR OLEUR ³9HUVR XQD SVLFRORJLD GHOO¶HVVHUH´ afferma: ³)DU
progredire la salute individuale è un modo per costruire un mondo migliore. In altri
termini, incoraggiare lo sviluppo personale è una possibilità reale; assai minori sono le
SRVVLELOLWjVHQ]DDLXWRHVWHUQRGLFXUDUHVLQWRPLQHYURWLFLLQDWWR´ (Maslow A., 1971,
pag. 17-18). In quale modo possiamo incoraggiare il libero sviluppo del benessere
personale?
Il benessere della persona è un costrutto complesso: non esiste di per sé, né tantomeno
può essere considerato come un punto di equilibrio stabile cui tendere. Si tratta piuttosto
di un processo in continuo divenire, che emerge nella persona in funzione del sistema di
relazioni in cui è inserita.
3RVVLDPR FRVu SDUODUH GL XQ ³FLUFXLWR GHO EHQHVVHUH´ DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH VL VLWXD OD
singola persona, distinguendo tra due aspetti del circuito: le relazioni interpersonali,
ovvero le relazioni tra la persona e gli altri, e le relazioni eco-sistemiche, ovvero le
relazioni nel FRQWHVWRDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHODSHUVRQDRSHUD
Le relazioni interpersonali riguardano specificatamente le relazioni umane, mentre le
relazioni di contesto sono situazionali: concernono il dove ed il quando si situano le
relazioni umane, ovvero O¶HFRVLVWHPD SL DPSLR DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH OH UHOD]LRQL
interpersonali operano.
Si tratta pertanto di verificare come, nel momento contingente, la persona si posiziona
nel proprio contesto con la sua esperienza personale e con le azioni che essa compie, e
come tutto questo contribuisca a generare il suo stesso benessere o, viceversa, a
limitarlo (Sen A., 2004).
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Parliamo di FLUFXLWRGHOEHQHVVHUHFRPHGL³FDSDFLWjLQD]LRQH´QRQVRORODSHUVRQDKD
in sé determinate capacità, ma queste sono attivate nei suoi comportamenti, ovvero nelle
azioni che essa compie, sia a livello di relazioni interpersonali, sia a livello di contesto
più ampio in cui agisce.
Questo processo di capacitazione ± ovvero di capacità in azione - della persona si
esprime perciò attraverso il suo agire nelle relazioni; tali capacità in azione manifestano
le decisioni che essa assume in base alla propria esperienza pregressa sia a livello di
relazioni interpersonali sia a livello di contesto.

/¶LQWHOOLJHQ]DFRPHFDSDFLWjGLFRPSUHQGHUHOHUHOD]LRQL
In questo lavoro connotiamo l¶intelligenza attivata dalla persona nelle sue relazioni con
gli altri come una categoria esplicativa del suo saper essere e dello stato di benessere
che ne emerge sia a livello personale che di comunità. 9DOXWDQGRO¶LQWHOOLJHQ]DVHFRQGR
un sistema di capacità circolari si analizza lo stato di benessere della persona secondo
un approccio FKH ULJXDUGD OH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶HVVHUH SHUVRQD DFFRSSLDWH DOOH
caratteristiche ambientali.
/¶LQWHOOLJHQ]D (= leggere tra) possiamo considerarla come la capacità di scoprire
relazioni e interconnessioni tra i vari aspetti della realtà; questo ci consente di definire il
sistema di capacità relazionali che la persona attiva sia a livello interpersonale che a
livello eco-sistemico come ³LQWHOOLJHQ]D UHOD]LRQDOH´.
/¶LQWHOOLJHQ]D relazionale si manifesta attivando delle qualità intangibili GHOO¶HVVHUH di
cui è dotata ogni persona e che vengono esercitate e praticate per esprimere e
valorizzare con la modalità ritenuta più adeguata al contesto le proprie attitudini, abilità
e finalità relazionali. La combinazione dinamica tra le capacità interne e le condizioni di
contesto determina una diversa attivazione ed una diversa manifestazione delle capacità
personali in sistemi di funzionamento; a seconda delle caratteristiche qualitative del
contesto la persona potrà attingere più o meno liberamente alle proprie esperienze e
potrà più o meno indirizzare le proprie azioni nel compimento delle proprie aspirazioni
(Varela F., 1992).
Possiamo distinguere due aspetti fondamentali GHOO¶LQWHOOLJHQ]D relazionale della
persona in funzione delle capacità interne attivate a livello interpersonale ed a livello
eco-sistemico: le intelligenze relazionali interpersonali e le intelligenze relazionali ecosistemiche.

Le intelligenze relazionali interpersonali: intelligenza emotiva ed intelligenza
sociale
(¶LPSRUWDQWHFRPSUHndere quali siano le capacità che ogni persona deve sviluppare per
DFTXLVLUH PDJJLRUH FRQVDSHYROH]]D GHOOH UHOD]LRQL DOO¶LQWHUQR GHOOH TXDOL q LQVHULWD H
quali possano essere gli effetti sia nello spazio che nel tempo del proprio agire. Questo
tipo di capacità VRQRQHFHVVDULHSHUSUHQGHUHGHOOH³EXRQHGHFLVLRQL´TXDQGRVLDJLVFHLQ
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DXWRQRPLD DVVXPHQGRVL TXLQGL LQ SURSULR OD UHVSRQVDELOLWj GHOOH SURSULH GHFLVLRQL (¶
necessario pertanto sviluppare la comprensione delle relazioni alO¶LQWHUQRGHOOHTXDOLVL
agisce (De Simone M., Simoncini D., 2014).
Sono necessari non solo padronanza di sé ed una buona consapevolezza, ma anche
HPSDWLD H FDSDFLWj GL FRPSUHQVLRQH GHOO¶DOWUR SHU SRWHU JHVWLUH VHQ]D FRQIOLWWL
LQWHUSHUVRQDOL O¶DXWRQRPLD H OD FRRSHUD]LRQH QHFHVVDUL per far fronte alle pressioni
esterne.
Non solo: oltre alle competenze emotive, sono necessarie anche le abilità sociali che
aiutano ad integrarsi in modo armonioso nelle comunità e nei gruppi sociali in cui si
opera.
In questo studio, consideriamo le intelligenze relazionali interpersonali sotto due diverse
modalità a seconda del focus delle relazioni prese in esame: O¶LQWHOOLJHQ]D emotiva e
O¶LQWHOOLJHQ]D sociale. L¶LQWHOOLJHQ]D emotiva pone il focus sulla relazione della persona
con O¶DOWUR O¶LQWHOOLJHnza sociale pone il focus sulla relazione della persona con i gruppi
sociali. Entrambe le intelligenze interpersonali devono essere rese attive dalla persona,
poiché è solo nella loro fluida combinazione che si può esprimere lo sviluppo integrale
GHOO¶essere umano nelle sue relazioni con altre persone.

Intelligenza emotiva: focus sulle relazioni duali
Ognuno di noi sa, per esperienza personale, cosa siano le emozioni. Le emozioni
rappresentano il nostro stato interiore: quando si prova un sentimento o un'emozione si
manifesta la vita. L'emozione è un'attivazione che ci spinge ad agire e reagire;
l¶emozione è la motivazione che genera e sostiene O¶D]LRQH &¶q una forte correlazione
tra la realizzazione di sé e lo spazio emozionale che si genera tra le persone.
/¶LQWHOOLJHQ]D emotiva è la proprietà che emerge GDOO¶DWWLYD]LRQH della capacità di
riconoscere ed utilizzare in modo consapevole le proprie emozioni, comprendere le
emozioni GHOO¶DOWUR e facilitarne lo sviluppo costruttivo. Una persona ha una buona
intelligenza emotiva quando è in grado di gestire le emozioni in modo generativo: si
attutiscono le emozioni distruttive, come rabbia ed invidia - evitando così di esserne
vittime soprattutto in condizioni di forte pressione emotiva - e si dà maggiore spazio
alle emozioni positive, come gentilezza ed empatia. In tal modo si agevola lo sviluppo
di un campo di fiducia con O¶DOWUR creando un contesto favorevole che mette a proprio
agio O¶LQWHUORFXWRUH rendendolo aperto ad una relazione serena e sincera. L¶intelligenza
emotiva è l¶espressione di una qualità profonda che appartiene DOO¶uomo: la sua
risonanza empatica con l¶altro. Infatti, è questa intelligenza che ci permette di
riconoscere noi stessi rispecchiandoci nelle emozioni GHOO¶altro (Goleman D., 1996).
Per attivare in modo efficace O¶LQWHOOLJHQ]D emotiva la persona indaga su quali siano in
ogni contesto le migliori modalità G¶HVVHUH rispondendo alle domande: ³&RVD provo?
Cosa provano gli altri? Come agire per essere in sintonia con gli DOWUL"´
La mancanza di intelligenza emotiva crea separazione GDOO¶DOWUR e dal contesto; una
ridotta capacità di gestione delle emozioni distruttive ci rende incapaci di sostenere le
passioni e facile preda di comportamenti inaccettabili. Entrando nel flusso delle
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emozioni diamo un significato al comportamento degli altri, e formuliamo ipotesi circa
il contenuto delle loro intenzioni. Attivando efficacemente O¶LQWHOOLJHQ]D emotiva
stimoliamo la creazione di un coordinamento reciproco e di un moto relazionale
attraverso il quale matura la consapevolezza non solo di noi stessi, ma anche e
soprattutto la consapevolezza GHOO¶DOWUR (Nussbaum M. C., 2004). Attraverso le
emozioni diamo significato e senso alla realtà con cui interagiamo. Il poter generare dei
significati rispetto ai comportamenti rappresenta una forma di intelligenza, così come il
poter comprendere le emozioni GHOO¶DOWUR perché riguarda la comprensione della sua
totalità come essere vivente.

/¶LQWHOOLJHQ]D sociale: focus sulle relazioni sociali
/¶LQWHOOLJHQ]D sociale è la proprietà che emerge GDOO¶DWWLYD]LRQH della capacità di
riconoscere ed essere consapevole dei ruoli sociali, quello proprio e quello degli altri,
DOO¶LQWHUQR del gruppo in cui si agisce. Una buona intelligenza sociale si fonda
VXOO¶DWWLYD]LRQH di capacità riflessive che permettano alla persona di indagare
preliminarmente alcuni aspetti della vita sociale: ³4XDO è il mio ruolo sociale? Quali
sono le mie responsabilità? Quali azioni devo compiere per farmi riconoscere dagli
DOWUL"´ E, rispetto agli altri: ³&RVD si aspettano gli altri da me? Chi sono gli altri e cosa
rappresentano DOO¶LQWHUQR del gruppo sociale in cui DJLVFR"´
Una buona intelligenza sociale vuol dire essere capaci di potenziare le proprie
competenze adeguandone le modalità espressive al ruolo: essere pronti e capaci
QHOO¶DGDWWDUVL a situazioni che caratterizzano le possibili dimensioni operative nei diversi
contesti, proporsi attivamente in una organizzazione sociale per affermare in modo
coerente il proprio ruolo con i pari, i subalterni e i superiori. Questa capacità delinea il
perimetro e dimensiona lo spazio di influenza della persona che in tal modo acquisisce
sicurezza e stabilità G¶D]LRQH riconoscendo ciò che può fare o non fare in relazione alle
proprie competenze (Pentland A., 2015).
Attivando le capacità che fanno emergere O¶LQWHOOLJHQ]D sociale si favorisce lo sviluppo
di un processo di ³LGHQWLILFD]LRQH´ con una categoria di persone, un gruppo, una
comunità, XQ¶LGHD dominante. /¶LGHQWLWj sociale della persona si costruisce mediante
O¶HVSUHVVLRQH di una molteplicità di identificazioni per fornire al gruppo sociale di
riferimento XQ¶LPPDJLQH del proprio ³LR´ attraverso cui essere riconosciuti nei vari
micro-mondi frequentati (Goleman D., 2006). (¶ proprio grazie a questa intelligenza
relazionale che la persona può affermare la propria identità sociale anche attraverso
O¶DGHVLRQH ad una pluralità di identificazioni del sé, dove la relazione assume rilevanza
esclusivamente in virtù della reciproca affermazione di ruoli, competenze e
responsabilità.
Per ogni categoria di appartenenza, da quella connessa al lavoro svolto a quella più
ristretta GHOO¶HVVHUH genitore, a quella di tifoso di una squadra e così via, può accadere
che ci si omologhi e ci si lasci guidare nello svolgimento delle azioni in modo tale da
compiere quel processo di identificazione che non richieda obbligatoriamente la
soddisfazione dei valori della coscienza quanto, piuttosto, la corrispondenza dei fatti
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previsti dalle regole del gruppo. Paura GHOO¶isolamento e convenienza della protezione si
mescolano in uno stato di adesione alle consuetudini della comunità che cova un
conflitto latente pronto ad emergere alla prima occasione di diniego o di confronto con
gruppi diversi da quello di appartenenza, in un processo di ³IDYRULWLVPR´ per il proprio
gruppo di appartenenza (Sen A., 2006). Come ricorda Bruno Mazzara: ³3RVVLDPR dire
che il nocciolo della spiegazione socioantropologica del favoritismo per il proprio
gruppo (e dunque della parallela tendenza a svalutare e osteggiare gli altri gruppi) è il
nostro bisogno di percepirci come parte di un insieme omogeneo di persone legate da
scopi comuni, da una comune visione del mondo, dagli stessi valori e dalla stessa
concezione del bene e del PDOH´ (Mazzara B., 1997, pag. 80).
Ecco perché è così importante che siano attivate entrambe le intelligenze interpersonali:
la sola intelligenza sociale non è in grado di garantire il rispetto GHOO¶DOWUR nella sua
diversità, essendo focalizzata VXOO¶HVVHUH accolti e riconosciuti DOO¶interno di un gruppo
sociale per delle caratteristiche che generano comunità nel sentirsi e percepirsi simili;
O¶LQWHOOLJHQ]D emotiva, G¶DOWUR canto, si attiva quando accettiamo O¶DOWUR e ce ne
prendiamo cura proprio per la sua specificità, per O¶HVVHUH diverso e complementare a
noi.

Le intelligenze relazionali eco-sistemiche: intelligenza percettiva ed intelligenza
collettiva
In questa nuova fase sociale è necessario sviluppare una consapevolezza dei sistemi e di
come essi siano incessantemente al lavoro a tutti i livelli, nel tempo e nello spazio;
imparare la dinamica dei sistemi aiuta a comprendere meglio come, spesso, i sistemi
dinamici seguano una causalità contro-intuitiva rispetto alla causalità lineare - ³$FDXVD
%´ RSSXUH ³% q O¶HIIHWWR GHOO¶D]LRQH GL $´ - troppo semplicistica e persino fuorviante
per i contesti sempre più dinamici ed interconnessi in cui oggi le persone agiscono.
6L WUDWWDLQ DOWULWHUPLQLGL ³XQLUHL SXQWLQL´XWLOL]]DQGRWLSL GL LQWHOOLJHQ]HGLYHUVHGD
quelle che usiamo abitualmente, che ci mettano in grado di comprendere le relazioni
GHOO¶HFRVLVWHPDFRPSOHVVR LQ FXL VL RSHUD4XHVWH³LQWHOOLJHQ]HHFR-VLVWHPLFKH´YDQQR
attivate per poter comprendere le interconnessioni che agiscono nel contesto e come
TXHVWH SRVVDQR SRUWDUH DOO¶emergere di effetti assolutamente non previsti nel medio e
lungo termine (Goleman D., Senge P., 2016).
In questo studio, consideriamo le intelligenze relazionali eco-sistemiche sotto due
diverse modalità a seconda del focus delle relazioni prese in esame: O¶LQWHOOLJHQ]D
percettiva e O¶LQWHOOLJHQ]D collettiva. /¶LQWHOOLJHQ]D percettiva pone il focus sulle
relazioni del contesto nel ³TXL e RUD´ O¶LQWHOOLJHQ]D collettiva pone il focus sulle
relazioni del contesto nelle sue dinamiche collettive. Come per le intelligenze
interpersonali, anche le intelligenze eco-sistemiche richiedono di essere attivate
congiuntamente per favorire una comprensione integrata del contesto nel quale la
persona agisce e su cui si ripercuotono gli effetti delle azioni proprie e di altri.
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Intelligenza percettiva: focus sul ³TXL e RUD´
(¶ convinzione diffusa che la percezione riguardi esclusivamente gli organi ed i canali
di senso più diretti, i quali registrano passivamente le informazioni provenienti
GDOO¶HVWHUQR che vengono successivamente trasmesse al cervello e lì elaborate per
generare un correlato output. In realtà, come ampiamente dimostrato, la percezione si
realizza con il corpo ed attraverso il corpo, trasformandosi in un¶esperienza globale che
coinvolge sia il cervello ± quale sistema cognitivo distribuito atto a generare la migliore
forma interna alle esperienze pregresse -± che il corpo ± quale sistema cognitivo sensomotorio atto a manifestare la migliore forma esterna alle esperienze pregresse. Ciò che
la persona apprende nella sua relazione con O¶DPELHQWH modifica lo schema delle
connessioni cerebrali, creando nuove reti e nuove organizzazioni tra reti. La percezione
si origina e si manifesta attraverso la relazione che l¶uomo pone in essere attivamente
con l¶ambiente, e la realtà che si viene a determinare è una realtà di interconnessione tra
il percipiente ed il proprio ambiente di riferimento. Il nostro corpo non è in grado di
costruire i concetti dello spazio, delle forme e degli oggetti basandosi unicamente sul
proprio sistema sensoriale: quest¶ultimo è causa necessaria ma non sufficiente. Perché si
realizzi ciò che noi intendiamo abitualmente come percezione di spazio, forme od
oggetti, occorre che vi sia anche il movimento, ossia che sia il corpo ad interagire con
O¶DPELHQWH.
Lo schema percettivo di ogni persona risulta strettamente interdipendente con la realtà
percepita; percependo la persona apprende ed interpreta la realtà. La percezione è una
capacità relazionale che emerge al momento GHOO¶LQFRQWUR con O¶DOWUR, con tutto ciò che è
fuori dal perimetro fisico. Percepire vuol dire analizzare, assumere consapevolezza,
accrescere le proprie facoltà di discernere, connettere gli eventi, orientarsi nel mondo,
comprendere O¶DGHJXDWH]]D del proprio comportamento. Gli oggetti percepiti che sono
presenti ed interconnessi nel contesto non hanno un senso in sé, ma solo come ipotesi
d¶azione. La percezione è la capacità di leggere ed interpretare il mutamento in uno
spazio; questo implica che il nostro corpo e la nostra comunicazione sono in perenne
trasformazione.
La percezione non è una rappresentazione interna della realtà esterna ma un processo
creativo, una vera e propria forma di intelligenza, in cui il cervello ± e tutto il sistema
nervoso ± partecipa all¶interazione tra l¶organismo ed il suo ambiente, attraverso
l¶esperienza senso-motoria del corpo. (¶ questa esperienza senso-motoria che rende
attiva attraverso XQ¶D]LRQH la nostra capacità personale rendendo funzionante, effettivo,
concreto, incisivo il processo di capacitazione. /¶LQWHOOLJHQ]D percettiva è la proprietà
che emerge GDOO¶DWWLYD]LRQH della nostra capacità di riconoscere e descrivere le
dinamiche che caratterizzano il contesto qui ed ora ed essere consapevoli del modo in
cui ognuno genera un significato della realtà attraverso il proprio sistema di percezioni.
Una buona intelligenza percettiva si fonda sulO¶DWWLYD]LRQH di capacità senso-motorie che
permettano alla persona di comprendere se ciò che fa e come lo fa è coerente con
l¶ambiente in cui agisce. Una bassa intelligenza percettiva può determinare, al contrario,
uno scarto molto rilevante tra ciò che si desidera ottenere e ciò che effettivamente si
manifesta in seguito alle proprie azioni. /¶LQWHOOLJHQ]D percettiva si manifesta attraverso
la capacità di assumere diversi punti di vista integrandoli tra loro, di aprirsi a pensieri
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divergenti, di riconoscere i propri punti ciechi, di analizzare le retroazioni e di generare
nuove possibilità G¶D]LRQH per ridurre le situazioni di incertezza. (¶ la capacità
percettiva che consente alle persone di generare una molteplicità di storie possibili
DOO¶LQWHUQR delle quali effettuare delle scelte. Quanto più ampia è la nostra capacità
percettiva tanto più ampio a parità di condizioni è il nostro spazio delle possibilità.
Mentre O¶LQWHOOLJHQ]D emotiva è la capacità G¶D]LRQH necessaria a favorire O¶DUPRQLD
emotiva del rapporto con O¶DOWUR O¶LQWHOOLJHQ]D percettiva è la capacità G¶D]LRQH
necessaria a favorire O¶DGHJXDWH]]D del rapporto con il contesto. Muta il livello di
analisi: dal piano emotivo in cui agisce la relazione si sposta allo spazio del contesto
DOO¶LQWHUQR del quale agiscono le connessioni e le interazioni della relazione.
/¶LQWHOOLJHQ]D emotiva permette la comprensione: si focalizza su tutto ciò che è sotto il
proprio controllo emotivo. /¶LQWHOOLJHQ]D percettiva allarga la comprensione: si
focalizza sul contesto in cui si svolge la relazione, su tutto ciò che è fuori da sé e che
non è immediatamente sotto il proprio controllo. La prima si concentra VXOO¶DVFRlto e sul
dialogo interno ed esterno, sulla consapevolezza del linguaggio del corpo,
VXOO¶DFFRJOLHQ]D VXOO¶DFFHWWD]LRQH e sulla creazione di un campo di fiducia reciproca. La
seconda si concentra sulla analisi di più punti di vista per la comprensione delle
condizioni di interconnessione locali e globali, sulla attenzione alla dinamica
GHOO¶LQWHUD]LRQH fra le persone.

Intelligenza collettiva: focus sulle dinamiche nel tempo
/¶LPSUHYHGLELOLWj dei comportamenti e soprattutto delle modalità con le quali essi
interagiscono tra loro rende spesso vana ogni predizione sul futuro, accrescendosi
sempre più il rischio di fallimento delle scelte e rendendo sempre più difficile la
creazione di una visione possibile verso la quale puntare le proprie azioni.
/¶LQWHlligenza collettiva è la proprietà che emerge GDOO¶DWWLYD]LRQH della capacità di
riconoscere, comprendere ed immaginare nel tempo O¶HYROX]LRQH delle dinamiche
collettive nei diversi livelli in cui è composto O¶HFR-sistema di cui si è parte. Una buona
intelligenza collettiva si fonda VXOO¶DWWLYD]LRQH di capacità predittive e generative che
permettano alla persona di promuovere e sostenere con efficacia i comportamenti
collettivi desiderati. Fino ad ora abbiamo visto che O¶LQWHOOLJHQ]D percettiva ci dà la
possibilità di comprendere le dinamiche relazionali che hanno portato il contesto ad
essere quello che è, di comprendere ciò che è accaduto fino ad ora; che O¶LQWHOOLJHQ]D
sociale ci permette di essere consapevoli di quali siano le nostre possibilità ed i nostri
limiti sociali; che O¶LQWHOOLJHQ]D emotiva ci permette di dare un senso compiuto e
riconoscibile al clima economico, sociale e politico collegato alle relazioni umane.
/¶LQWHOOLJHQ]D collettiva, infine, è O¶LQWHOOLJHQ]D relazionale che ci permette di
immaginare ciò che sta accadendo e ciò che potrebbe accadere sia in un contesto a noi
prossimo sia in un contesto più ampio; di immaginare come si muoveranno le
dinamiche delle relazioni e quale sarà il sensemaking dominante; di immaginare in che
modo il contesto globale ed il contesto locale si influenzeranno vicendevolmente.
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La capacità di predizione può o meno facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi a
seconda del lasso temporale che viene preso efficacemente in considerazione; quanto
più la persona ha sviluppato una capacità personale di predire gli scenari futuri e quanto
più ampio e profondo è O¶RUL]]RQWH temporale interessato dalle sue capacità predittive
tanto più le sue azioni possono essere mirate ed efficaci.
Una buona intelligenza collettiva si manifesta attraverso il compimento di azioni
generative che favoriscano O¶HPHUJHUH di un contesto adatto a sostenere e stimolare lo
sviluppo atteso dei comportamenti collettivi suggerendo, motivando e coordinando
attività volte a facilitare il manifestarsi dei fenomeni auspicati. Una chiara visione delle
dinamiche collettive possibili agevola O¶attivazione di azioni di innesco del
cambiamento in un terreno fertile e propizio alla trasformazione desiderata.
Una bassa intelligenza collettiva della persona può, al contrario, determinare un blocco
o un rallentamento del processo di armonizzazione della molteplicità delle intelligenze
personali finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.
Quando si parla dunque di intelligenza collettiva non ci si riferisce alla manifestazione
di comportamenti collettivi ma alla capacità personale di immaginare lo sviluppo delle
interazioni tra le persone e tra le persone ed il contesto, essendo in grado di delineare
più scenari possibili e tra di essi quelli più probabili, pur essendo consapevoli
GHOO¶LQFHUWH]]D che caratterizza le dinamiche collettive. Secondo il principio
GHOO¶HFRORJLD GHOO¶D]LRQH infatti, O¶HIIHWWR ed il risultato GHOO¶D]LRQH può risultare anche
molto diverso dalle intenzioni della persona che la compie, poiché entra a far parte di
una dinamica di azione-reazione-azione che caratterizza il contesto.

Conclusioni
,O QRVWUR VWXGLR ULSRUWD DO FHQWUR GHOO¶DWWHQ]LRQH LO FRPSRUWDPHQWR XPDQR H OD
responsabilità che la persona si assume con il suo agire.
Realizzare il bene attraverso le opere significa agire non solo per se stessi ma anche per
JOL DOWUL VSRVWDQGR OD SURSULD PRWLYD]LRQH DOO¶D]LRQH GD XQ PHUR VRGGLVIDFLPHQWR GL
bisogni personali ad una visione allargata del contesto che includa non solo se stessi ma
anche le relazioni con gli altri, in una catena di interdipendenze che non si è in grado di
percepire ma che comunque esistono, per arrivare ad aspetti che trascendono le relazioni
interpersonali e che possiamo considerare di natura spirituale. Ogni azione può essere
generata ± e monitorata ± GDOODGRPDQGD³3HUFKLDOWULROWUHPHVWHVVRVWRDJHQGR"´
VSRVWDQGRFRVuO¶RWWLFDGDOVRGGLVIDFLPHQWRGLELVRJQLSHUVRQDOLDGXQDYLVLRQHFKHROWUH
a sé, includa gli altri: dalle diverse comunità in cui si vive fino alla sostenibilità
ambientale di ogni nostro atto.
Si tratta di rimettere in discussione le premesse antropologiche del vivere sociale: non
SLO¶XRPRLQWHVRFRPHµLQGLYLGXR¶OHJDWRDOODPHUDVRSUDYYLYHQ]DGLVHVWHVVRVHSDUDWR
daglL DOWUL GDO FRQWHVWR GDOOD 7HUUD PD O¶XRPR LQWHVR FRPH µSHUVRQD¶ LPPHUVD QHOOH
relazioni che ne rendono possibile la vita piena. Anziché insistere con il concetto di
crescita infinita ± FKH SRUWD FRQ Vp O¶DFFXPXOR PDWHULDOH OD GLVHJXDJOLDQ]D
O¶LQWROOHranza verso i più deboli ± occorre portare al centro di una nuova visione sociale
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HG HFRQRPLFD O¶LGHD GL VYLOXSSR LQWHJUDOH GHOO¶XRPR VYLOXSSR LQWHVR FRPH µWRJOLHUH L
YLOXSSL¶LOHJDFFLFKHOLPLWDQROHOLEHUWjXPDQH
Il nostro interesse è stato teso ad approfondire lo sviluppo personale come modalità
GHOO¶HVVHUHHGHOVDSHUIDUHHVSORUDQGRTXDOLVLDQROHFDSDFLWjLQWHUQHDOODSHUVRQDFKH
essa può attivare se il contesto esterno ± ad esempio la famiglia, il lavoro, lo Stato ±
IDYRULVFHHIDFLOLWDO¶HVSUHVsione di queste capacità.
Capacità interne e capacità combinate sono interrelate, ma il potere che queste due
modalità esplicano è fortemente diverso. Occorre operare su entrambi i livelli, senza
DVSHWWDUH FKH O¶XQR VL UHDOL]]L SULPD GHOO¶DOWUR WXWWDYLD è evidente che, affinché la
persona possa esprimere appieno le proprie capacità relazionali, occorre che il contesto
in cui vive favorisca questo processo. Il benessere della persona diviene perciò un
circuito che opera congiuntamente su più livelli tra loro interdipendenti.
La luce della verità,
usava dirmi mio padre,
risplende soltanto negli atti,
non nelle parole.
Adriano Olivetti, Il mondo che nasce
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Sommario
/¶DUWLFROR traccia un percorso di fondazione epistemologica della pedagogia della salute,
accompagnandola con una serie di considerazioni metodologiche e presentando un caso
concretamente affrontato dagli autori. Ne vien fuori il quadro di una disciplina che,
aprendosi alla considerazione di contesti educativi informali, si pone a servizio dei
soggetti impegnati nella ricerca di senso, incrementando le loro capacità alla base dei
funzionamenti attraverso cui si realizza la loro relazione col mondo.
Parole chiave
capacitazione, mappatura dei bisogni di salute, gruppi di auto-mutuo aiuto,
umanizzazione delle cure.
Summary
The essay outlines a path for an epistemological foundation of health pedagogy,
together with a series of methodological notices and it presents a case the authors have
concretely confronted. The follow up is a discipline which, through opening up to
informal educational contexts, places itself at the disposal of the persons engaged in
sense researching, enhancing their capacity to be in relationship with the world.
Keywords
Capacitation, mapping health needs, self-mutual help groups, care humanization.

1. In che senso il problema della salute è un problema pedagogico
ÊRUPDLVHQVRFRPXQHO¶LGHDFKHODVDOXWHQRQVLDVHPSOLFHPHQWHO¶DVVHQ]DGLPDODWWLD
ma il perseguimento di una condizione di reale benessere ed equilibrio. Da qui la
straordinaria importanza della prevenzione, che non può essere considerata
semplicemente una responsabilità individuale, ma deve impegnare le istituzioni, le quali
devono muoversi in maniera coerente per creare le condizioni che rendano effettivo il
diritto alla salute.
Dalla nostra prospettiva, per riflettere adeguatamente il tema, si rivela di straordinaria
importanza il concetto di capacitazione, che ci aiuta a porre in rilievo O¶LPSRUWDQ]DGHOOH
prassi (tra cui quelle educative) atte ad agevolare processi di sviluppo umano, che,
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superando una logica asfitticamente economicistica volta all'incremento della ricchezza
complessivamente disponibile, perseguono, nei progetti individuali, comunitari e
sociali, una condizione di felicità.
Vale la pena richiamare velocemente il dibattito su happiness e well-being sviluppatosi
di recente sia in ambito economico che psicologico, sociale e politico. (Cfr. Legrenzi
1998; Hellwell, Layard & Sachs, 2012; Hadley, 2013).
La teoria della felicità autentica (happiness) sostiene che la felicità consista di emozioni
positiveTXDOLDGHVHPSLRLOSLDFHUHLOFRPIRUWO¶HVWDVLHFFGL senso di pienezza, che
GHULYDGDOVHQWLUVLXQWXWW¶XQRFRQOHDWWLvità che si svolgono, arrivando a dimenticarsi di
sé, come il bambino quando gioca; di significato, che deriva dal percepire le proprie
azioni, il proprio essere come partecipi di un qualcosa di più grande, a cui
individualmente si contribuisce (Legrenzi, 1998).
La teoria del benessere (well-being) sostiene che il soggetto ricava dalle proprie azioni
XQVHQVRGLVRGGLVID]LRQHTXDQGRYLYHHPR]LRQLSRVLWLYHKDXQ¶HVLVWHQ]DLPSHJQDWDD
cercare ciò che lo fa star bene; persegue una socialità ricca di relazioni, si pone obiettivi
avvertiti come significativi e immagina mete, anche ambiziose, capaci di motivare
O¶LPSHJQR (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2010; Seligman, 2011).
Ciò che in ultima istanza conta è riuscire a conseguire la minimizzazione della
sofferenza e, ove possibile, uno stato di compiutezza esistenziale. Nella quotidianità del
vivere, ognuno di noi è esposto alla possibilità di provare una vivida impressione di
insensatezza, inutilità. Soprattutto quando si trova esposto a una condizione di
vulnerabilità, come succede nella malattia. 3HUVIXJJLUYLO¶XRPRVLPRELOLWDPHWWHQGRLQ
valore tutto ciò a cui può fare riferimento per salvare il proprio esserci. La società
costruisce dispositivi culturali che pongono al riparo dalle crisi di presenza, favorendo
O¶HPHUJHUHGLFUHGHQ]HHGHPR]LRQLSRVLWLYDPHQWHRULHQWDWHDOEHQHVVHUH
Alcune ricerche dimostrano come la sensazione di pienezza esistenziale possa essere
conseguita anche in condizioni di miseria materiale. I masai, che vivono in case di
fango, letame e legno, non hanno né acqua corrente né elettricità, esprimono tuttavia un
JUDGRPROWRHOHYDWRGLDGHVLRQHDOODYLWDULFDYDQGRQHOODTXRWLGLDQLWjGHOO¶HVLVWHUHSL
soddisfazione degli abitanti di Paesi con reddito pro-capite ben più alto. (Diener &
Biswas-Diener, 2008). Nel 2012, le Nazioni Unite, nello stilare il Primo rapporto
mondiale sulla felicità (Hellwell, Layard & Sachs, 2012), decretarono come il
tradizionale indicatore di benessere, il Prodotto interno lordo (PIL), sia ormai diventato
inadeguato a misurare lo sviluppo umano.
Sono attivi, in numerose parti del mondo, i circoli di Action for Happiness, voluti
GDOO¶HFRQRPLVWD EULWDQQLFR 6LU 5LFKDUG /D\DUG DXWRUH GL XQ EHVW VHOOHU YROWR D
VHQVLELOL]]DUH OH SHUVRQH DOO¶LPSRUWDQ]D GHOO¶LPSHJQR SHU FRQWULEXLUH D FUHDUH SL
felicità nei contesti di vita (Layard, 2005).
Tutto ciò sta a testimoniare la necessità, oggi ampiamente avvertita, di agire secondo
una logica di valorizzazione di forme più articolate e complesse di benessere
esistenziale.
Dalla prospettiva da noi adottata, quella della capacitazione, ciò che conta è come un
soggetto combina le opportunità a sua disposizione per ottenere un risultato da lui
reputato soddisfacente per la propria realizzazione in quanto essere umano. Questo
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significa considerare come bisogno irrinunciabilmente umano il bisogno di senso e
ritenere l'attività di sensemaking (Weick, 1997) come un fattore fondamentale di
coordinamento sociale.
Lato istituzioni, la prospettiva della capacitazione esige il loro impegno a mettere a
disposizione del soggetto un novero sufficientemente ampio ed articolato di opportunità,
ivi compresa quella educativa che fornisce ai soggetti le chiavi per avvalersi delle
risorse del proprio ambiente di vita.
La formulazione del bisogno rinvenibile nell'ambito della teoria economica classica
(Ricardo, Stuart Mill e successivamente Keynes) qualifica il bisogno come percezione
soggettiva di una mancanza, ma, ai fini di un discorso incentrato sulle capacità, il
bisogno va inteso come aspirazione a vivere una situazione di benessere, appetito di
completezza, desiderio di pienezza. Una vita felice non è una vita in cui il soggetto
abbia egoisticamente soddisfatto ogni mancanza, ma è piuttosto capacità costante di
fissare, in un contesto di socialità concretamente vissuta, una meta per la propria
esistenza, e cioè capacità di prospettare per sé un nuovo bisogno. Il bisogno si nutre di
critica e di immaginazione, essendo ricreazione costante di sé nella dinamica
relazionalità con gli altri, impegnati come noi e con noi nella costruzione della realtà.
Secondo il linguaggio di Sen (2006), i funzionamenti del soggetto, cioè potremmo anche
dire le performance realmente esibite, sono migliorabili lavorando sulle capacità, ossia,
dentro la nostra prospettiva interpretativa, sulle competenze strategiche intese come
metafunzionamenti, ossia frame di significazione del contesto, di sé, dell'altro, della
relazione di sé col contesto.
Si può aiutare i soggetti a tentare di pervenire a forme più soddisfacenti di relazione col
mondo, insegnando loro ad autoregolare i propri metafunzionamenti, le proprie
capacità, mettendo pienamente a frutto, potremmo dire, usando una metafora, i propri
talenti. Assumere una simile prospettiva significa legittimare l'idea che la ricerca del
benessere soggettivo, di una identità compiuta, se non della felicità, è ciò che rende una
vita degna d'essere vissuta.
VolenGR VRWWUDUUH TXHVWD ULFHUFD DOO¶egoismo di un individualismo senza prospettive,
bisognerà declinarla in termini di universalità, quindi dentro, necessariamente, una
prospettiva morale, che pone al singolo la necessità di contemperare la propria
aspirazione alla felicità con quella dei
suoi simili, egualmente impegnati a dare senso
alla propria esistenza, cercando di combinare opportunamente le proprie risorse, in
VLQJRODUL IXQ]LRQDPHQWL/¶empatia, in questo quadro, diventa certamente una capacità
fondamentale, da sviluppare con appositi programmi volti a promuovere la convivialità,
il senso dell'alterità, l'amore per la differenza, unitamente al senso di comunità, capace
di tenere assieme il vicino e il lontano, il particolare e l'universale, secondo l'idea di
XQ¶appartenenza a reti di prossimità e, nel contempo, all'uomo generico, all'umanità
(Morin, 2001). Per dirla in breve, bisogna promuovere responsabilità, portando gli
individui a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni per gli altri uomini, per gli
altri esseri viventi, per il pianeta nel suo complesso (Sen, 2006).
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2. Criteri-guida per la prassi
Da un punto di vista pedagogico, possiamo fissare alcuni principi regolativi
GHOO¶LQWHUYHQWR. L¶LPSHJQRHGXFDWLYRGHYHHVVHUHYROWR: a) allo sviluppo di competenze
strategiche; b) allo sviluppo di una maggiore empatia; c) ad educare la comunità ad
XQ¶LGHD GHOOD SROLWLFD FRPH SUDWLFD RULHQWDWD DO EHQHVVHUH GHL FLWWDGLQL D SUHVFLQGHUH
dalle forme di vita a cui essi ritengono di voler pervenire, nel rispetto, però, degli spazi
di esercizio delle scelte altrui.
Le competenze strategiche sono delle competenze che appartengono al dominio della
metacognizione. Possiamo estrapolare tre dimensioni (il farlo ci aiuta a stabilire delle
azioni efficaci):
a) dimensione dell'alterità/reciprocità. Riguarda la capacità di vedere nel tu un altro io,
sia di comprendere che il tu è la concretizzazione della possibilità di un io differente da
me, che io non conosco e col quale posso entrare in relazione; negoziando significati
posso comprendere i suoi funzionamenti e intuire le sue capacità, posso cogliere il suo
potenziale trasformativo nei miei confronti e il mio nei suoi, posso impegnarmi (sia
implicitamente che esplicitamente) a costruire con lui spazi di senso.
b) dimensione della riflessività, ossia della capacità di attenzionare i propri
funzionamenti emotivi e cognitivi, consentendo forme di governo del sé, per orientarlo
verso progettualità ritenute capaci di realizzare una più efficace ³presenza´ del soggetto;
a entrare in relazione con l'altro, gestendo opportunamente i significati, gli obiettivi e i
metodi dello scambio, ivi compreso quello conflittuale. La riflessività si esercita
sull'azione, sia a posteriori per valutarne l'appropriatezza ed eventualmente modificarla,
sia in corso, dunque durante lo svolgimento dell'azione stessa. Consente al soggetto di
interagire attivamente nei contesti, sapendoli interpretare in modo personale e creativo.
La riflessività è il pre-requisito fondamentale della competenza di partecipazione.
Questa riguarda la possibilità del soggetto di riflettere sul proprio stare nelle
organizzazioni e nei gruppi sociali, nonché di agire la propria identità in ordine alle
istanze poste dai contesti.
c) dimensione della progettualità. Riguarda la capacità del soggetto di leggere i contesti
sociali in cui si iscrive la propria azione, per esprimere la propria capacità d'azione. Essa
si configura come la competenza strategica per eccellenza.
Si tratta, da una prospettiva pedagogica, quindi, di compiere un lavoro di capacitazione,
ossia promuovere un ambiente di apprendimento, un setting, che sia per il soggetto
XQ¶RSSRUWXQLWj GL SURPR]LRQH FRQVHJXHQGR empowerment e resilienza, grazie
DOO¶DFTXLVL]LRQH GHOOD consapevolezza delle sue potenzialità e al rafforzamento della
capacità decisionale. Imparando a leggere meglio la realtà che lo circonda, cogliendovi
occasioni favorevoli ed opportunità, ma anche condizionamenti e minacce, il soggetto
rinviene la possibilità di attuare strategie di contenimento e riduzione del rischio.
Ma il lavoro di capacitazione non può limitarsi a questo, il setting predisposto deve
mostrarsi in grado di sviluppare non solo empowerment e resilienza ma anche empatia.
6HQ]D HPSDWLD QRQ F¶q EHQHVVHUH QRQ F¶q IHOLFLWj SRLFKp PDQFD LO FDORUH FKH SXz
provenire solo dalla relazione (non fallimentare) con i nostri simili.
Definiamo l'empatia come la capacità di comprendere gli stati mentali altrui attraverso
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un riferimento alla propria esperienza di interazione con l'altro, mantenendo quindi la
distinzione sé altro, sicché empatia non è contagio emotivo (Feshbach, 1978; Decety &
Jackson, 2004; Decety & Moriguchy, 2007), quantunque il contagio emotivo ne
costituisce probabilmente il presupposto, come dimostrano gli studi di alcuni
primatologi (Demuru & Palagi, 2012). Per molti aspetti essa si sovrappone alla "teoria
della mente", che è la capacità di inferire gli stati mentali altrui, a partire dai propri
(Premack & Woodruff, 1978; Battistelli, 1992).
I costrutti di empatia e di teoria della mente presuppongono che il soggetto sia capace di
distinguere sé dall'altro, abbia consapevolezza dell'alterità che gli altri rappresentano per
lui, sicché vivono emozioni e sentimenti diversi dai suoi, abbia la disponibilità a
FRPSLHUHQHOODUHOD]LRQHFRQO¶DOWURXQFRVWDQWHODYRURLQWHUSUHWDWLYR(PSDWLDHWHRULD
della mente sono funzionali a fornire sistemi di prevedibilità e (controllo) del
comportamento altrui e del proprio e si sviluppano sin dalla più tenera età (Wellman,
1990).
I sistemi formativi in passato aspiravano a concentrarsi sulla dimensione cognitiva,
dando poca importanza all¶HGXFD]LRQH HPRWLYD GHL VRJJHWWL 2JJL TXHVWD DFTXLVWD XQ
rilievo che deriva dalla complessità dei sistemi di interazione in cui gli attori sociali,
anche in virtù dello sviluppo dei media connettivi, si trovano immersi. Non a caso
Rifkin (2010) sottolinea come proprio la valorizzazione della nostra naturale
SURSHQVLRQH DOO¶HPSDWLD SRVVD FRQGXUFL DOO¶DEEDQGRQR GL PRGDOLWj GL VYLOXSSR EDVDWH
VXOORVIUXWWDPHQWRGHOODQDWXUDILQRDOOLPLWHGHOVXRDQQLHQWDPHQWRHVXOO¶LQFUHPHQWR
GHOO¶HQWURSLD D IDYRUH GL PRdelli di vita orientati a valori più spirituali, quindi più
ecologici e compatibili con la continuazione della vita sul pianeta terra.
Ed infine il lavoro di capacitazione deve pure porsi come lavoro a favore di una
democrazia sostanziale - ispirata a criteri di pluralismo e nel contempo di giustizia
sociale -, che abilita la cittadinanza societaria fondata sulla partecipazione. La
cittadinanza societaria pertiene alle forme della soggettività sociale (Donati, 1993).
(VSULPH VRJJHWWLYLWj VRFLDOH O¶organizzD]LRQH FKH q FDSDFH GL ³conferire identità
comune ai propri aderenti e insieme di comportarsi come attore solidale autonomo,
centro di libertà e responsabilità. La soggettività sociale fa riferimento ad un sistema di
azione sociale che si comporta come un soggetto alla ricerca di un bene comune
relazionale´ 'RQDWL, 1993, pp. 204-205). Dal punto di vista del singolo, la soggettività
sociale è conseguita attraverso l'azione di individui che si rendono disponibili a farsi
rete-sociale, ispirandosi a principi di libertà-responsabilità. È questo un nuovo modello
di cittadinanza, la quale qualifica i cittadini come coloro che sono in grado di attivarsi
autonomamente, come singoli o in forma associata, QHOO¶LQWHUHVVHJHQHUDOHpretendendo
il supporto delle istituzioni, poiché la loro giustificazione è solo nel perseguimento del
benessere della comunità. La nuova cittadinanza è essenzialmente cittadinanza attiva. Il
nuovo cittadino è colui che assieme alle istituzioni, sulla base di una capacità di
autonoma, solidale e responsabile iniziativa, contribuisce a costruire un nuovo modello
di società che parte dalla cura dei beni comuni. Ciò significa che il cittadino non è
l'utente passivo dei servizi pubblici, ma che può egli stesso, con la sua iniziativa,
prendersi cura, insieme con le amministrazioni, di beni comuni quali il territorio,
O¶DPELHQWHODVDOXWHO¶LVWUX]LRQHLEHQLFXOWXUDOLLVHUYL]LSXEEOLFL.
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Gli interventi che illustreremo nei paragrafi successivi, che muovono dai principi qui
enunciati, si qualificano come interventi di tipo consulenziale, poiché si propongono di
accompagnare i percorsi di vita di soggetti, gruppi e comunità a intessere un produttivo
dialogo col contesto, per diventare forza sociale innovativa.
La pedagogia che noi immaginiamo riflette essenzialmente sui processi culturali che
modificano l'esistente, si mette a disposizione dei soggetti impegnati a disegnare forme
di resistenza attiva rispetto agli effetti di detrazione di senso che le avversità della vita o
le forze socio-economiche imperanti generano. Mira alla felicità e sorveglia le
istituzioni affinché esse non cessino di pensarsi funzionali al raggiungimento del
benessere del massimo numero dei suoi membri. L'opzione è quella di un cammino fatto
di piccoli, ma significativi, passi verso un mondo meno iniquo, meno sperequato,
capace di offrire a tutti delle opportunità, affinché nessuna vita si avverta come inutile,
come semplicemente macinata dalla storia, tassello insignificante di un disegno oscuro,
la cui comprensione le è preclusa.

3. Un caso di studio: NEVA
1(9$qXQ¶DVVRFLD]LRQHGLSD]LHQWLHSDUHQWLFKHKDQHLVXRLRELHWWLYLVWDWXWDULTXHOORGL
promuovere una sensibilizzazione ai temi della salute, della prevenzione basata sul
perseguimento di corretti stili di vita. I pazienti che ne fanno parte sono generalmente
SHUVRQH FKH KDQQR VXELWR LPSRUWDQWL LQWHUYHQWL FKLUXUJLFL VRSUDWWXWWR DOO¶LQWHVWLQR H DO
IHJDWRDFDXVDGLPDODWWLHQHRSODVWLFKH,OPHQWRUHGHOO¶DVVRFLD]LRQHqLOGRWW&RVLPR
Mastria, un medico chirurgo, che ne ha sollecitato la costituzione e che partecipa
DWWLYDPHQWH DOOD SURJHWWD]LRQH GHOOH DWWLYLWj /¶$VVRFLD]LRQH 1(9$ KD VHGH SUHVVR LO
presidio ospedaliero di Scorrano (Lecce).
Il medico nel 2014 contattò il Gruppo di ricerca in Pedagogia della Salute
GHOO¶8QLYHUVLWjGHO6DOHQWRGLFXLJOLVFULYHQWLIDQQRSDUWHFRQXQDULFKLHVWDTXHOODGL
supportare un processo di crescita degli associati, per far evolvere le loro
rappresentazioni di malattia, spesso condizionanti il percorso di cura. Egli indicò pure le
SHUVRQH D VXR SDUHUH SL DWWLYH FRQ FXL VL VDUHEEH SRWXWR FRQFRUGDUH O¶LQWHUYHQWR GD
farsi.
I colloqui intervenuti con i membri di NEVA indicati dal medico facevano emergere il
quadro di vissuti, sia da parte dei pazienti che dei parenti, fortemente condizionati
GDOO¶LPPDJLQDUHODSURSULDPDODWWLDFRPHJUDYHPHQWHFRPSURPLVVRULDGHOOHSRVVLELOLWj
GL VYROJHUHXQDYLWDQRUPDOH /¶DQDOLVL GHOODGRPDQGDFKHSURYHQLYDGDOODULFKLHVWDGL
FRQVXOHQ]DFLFRQVHQWLYDGLULOHYDUHFKHLPHPEULSLDWWLYLGHOO¶DVsociazione vedevano
le rappresentazioni di malattia dei loro compagni come un limite di sviluppo per la
VWHVVDDWWLYLWjGHOO¶DVVRFLD]LRQH
,OVXFFHVVLYRSURFHVVRGL³PDSSDWXUDGHLELVRJQLGLVDOXWH´FRQGRWWRVXXQJUXSSRSL
ampio, faceva emergere la possibilità di intervenire sugli stereotipi che cristallizzavano
le relazioni di cura e i significati di malattia e salute.
Come poter dinamizzare la situazione in modo da aprire a NEVA nuove possibilità
progettuali, grazie al contributo fattivo e consapevole di tutti i suoi membri?
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Abbiamo deciso di intraprendere un percorso che rafforzasse il senso di appartenenza
GHLPHPEULGHOO¶DVVRFLD]LRQHDSDUWLUHGDXQLQWHUYHQWRVXOJUXSSRFKHFRQVHQWLVVHDL
singoli di incrementare empowerment e resilienza, impegnandoli in un compito comune.
Nel malato che ha subito un pesante intervento chirurgico a seguito di neoplasia, spesso
si pone il problema della riabilitazione allo svolgimento di elementari funzioni corporee.
Questo fa sentire i soggetti particolarmente vulnerabili, portandoli a ripiegarsi sulla loro
condizione di malati, tanto da tendere a far coincidere la loro identità con la loro
condizione. Avvertono la malattia come un evento catastrofico accaduto nella loro
esistenza, che ne è uscita irrimediabilmente sconvolta e menomata. Sostanzialmente la
rifiutano, anche se diseJQDQRLOFRQWHVWR DSDUWLUHGD HVVD /DPDODWWLDO¶alterità che è
YHQXWDGDIXRULHKDVFRQYROWRO¶RUGLQHGL XQFRUSRGL XQVLVWHPDGL UHOD]LRQLGL XQD
forma di vita, è demone che ha decretato la nostra sconfitta e non evento esistenziale,
FKH DO SDUL GL WXWWL JOL DOWUL FKH FL VRQR DFFDGXWL H FKH FL DFFDGRQR FKLHGH G¶HVVHUH
pienamente integrato nella nostra consapevolezza di essere umani, impegnati nel dar
senso alla vita che viviamo.
Abbiamo ritenuto che la rottura dello schema malattia come nemico, che avremmo
dovuto essere in grado di debellare e che invece ci ha sconfitto, fosse il veicolo
SULQFLSDOH GHOOD FRVWUX]LRQH GL XQ PRGHOOR GL VLJQLILFD]LRQH FKH ILQLYD FRQ O¶HVVHUH
limitante le possibilità di azione dei malati, ma pure dei caregiver, intrappolati come
spesso sono nello stereotipo della narrazione di malattia disegnata dai loro congiunti,
FRQODORURLPSOLFLWDFROOXVLRQH1RQDFDVRO¶DVVRFLD]LRQHDPHULFDQD National Family
Caregivers Association (cfr. sito: http://caregiveraction.org/  PHWWH VXOO¶DYYLVR L
familiari di malati cronici, dettando loro queste semplici (ma piuttosto significative, dal
nostro punto di vista) raccomandazioni:
1) Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al centro della tua
attenzione.
2) Rispettati ed apprezzati. Stai svolgendo un compito molto impegnativo e hai diritto a
trovare spazi e momenti di svago.
3) Vigila sulla comparsa di sintomi di depressione.
 $FFHWWDO¶DLXWRGLDOWUHSHUVRQHFKHSRVVRQRVYROJHUHVSHFLILFLFRPSLWLLQWXDYHFH
5) Impara il più possibile sulla patologia del tuo caro: conoscere aiuta.
6) Difendi i tuoi diritti come persona e come cittadino.
Generalmente i caregiver familiari contravvengono a questi elementari criteri di
salvaguardia della loro identità e tendono ad annullarsi vivendo in termini totalizzanti la
ORURIXQ]LRQHG¶DLXWR
Quando ci si avverte sotto la minaccia di un rischio grave (tale è la malattia), scatta
l'angoscia, la quale può indurre delle risposte fortemente disfunzionali, che incidono
sull'omeostasi delle relazioni intra ed intersoggettive, intra ed intercomunitarie,
introducendo fattori di forte stress. La crisi identitaria indotta dalla malattia si manifesta
come inadeguatezza degli strumenti usuali attraverso cui il soggetto fino a quel
momento si è rapportato agli altri, al mondo e a se stesso: crollano le certezze, ciò che
KD VHPSUH IXQ]LRQDWR H KD GDWR VHQVR DOO¶HVLVWHQ]D RUD non funziona più. La malattia
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obbliga a scoprire che ciò che si presuppone come ovvio tale non è, per sfuggire al
dolore che ne consegue si YDYHUVRXQ¶LPSORVLRQHXQLQFUHPHQWRGHOODGLSHQGHQ]DXQD
riduzione di sé; invece bisognerebbe compiere lo sforzo creativo di adattamento che
solo può restituire quel senso di co-appartenenza di sé al mondo e del mondo a sé. Ma
GDVROLqGLIILFLOHIDUORSXzHVVHUHXWLOHXQDLXWRGDOO¶HVWHUQR
Abbiamo compreso che si trattava di intervenire sia sul gruppo dei pazienti che su
quello dei parenti, per tentare di costruire nuove letture della situazione malattia che li
coimplica, in modo da configurare diversamente il contesto, facendolo diventare più
ricco di opportunità, per gli uni e per gli altri.
Abbiamo proposto la costituzione di GXH GLVWLQWL JUXSSL O¶XQR FRPSRVWR GDL SD]LHQWL
O¶DOWURGDLSDUHQWLLQPRGRGDFRPLQFLDUHXQ¶HODERUD]LRQHGHLORURULVSHWWLYLYLVVXWLLQ
ordine alla malattia. Avremmo successivamente consentito un confronto tra i materiali
HODERUDWLQHOO¶XQRHQHOO¶DOWUo gruppo, in modo da indurre un ulteriore livello riflessivo.
Nella nostra idea, questo terzo momento avrebbe consentito di superare le stereotipie,
dando la possibilità di configurare in un nuovo modo la relazione di aiuto.
Abbiamo immaginato i due gruppi come due gruppi-SLORWD SHU XQ¶LQL]LDWLYD GL DXWRmutuo aiuto, che avrebbe dovuto coinvolgere a cascata tutti i membri attuali e futuri
GHOO¶DVVRFLD]LRQH , GXH JUXSSL-pilota sarebbero stati tutorati, al fine di consentire
O¶DFTXLVL]LRQH GL una maggiore consapevolezza dei loro modi di rappresentare la
malattia e O¶HPHUJHUH GL SRVVLELOL D]LRQL D IDYRUH GL WXWWL L PHPEUL GHOO¶DVVRFLD]LRQH
Abbiamo cioè posto un obiettivo: se saprete acquisire un maggiore controllo della
vostra esistenza, potrete aiutare altri come voi, che vivono le stesse difficoltà, indicando
la possibilità di percorsi di benessere, pur nei limiti oggettivamente imposti dalla
malattia e dalle sue conseguenze. Questo vi farà stare meglio e affrontare in maniera
meno ripiegata i vostri problemi.
Volevamo stimolare la capacità di rispondere alle sollecitazioni della contingenza della
loro condizione di malati, attingendo alle proprie esperienze e alle proprie memorie,
attivamente, manifestando iniziativa personale e capacità di agire, in una prospettiva di
relazionalità solidale. Speravamo di poter contribuire a ridare a queste persone la
possibilità di muoversi nel proprio contesto di vita avvertendolo come dotato di senso,
immaginando azioni dotate di senso. Potremmo definire questo sforzo come uno sforzo
teso a dotare le persone di agentività.
Agentività è la capacità di agire sull'ambiente esterno riuscendo ad esprimere potenziale
trasformativo in accordo a scopi personali. L'agentività è connessa con la capacità di
esercitare un controllo sulla natura e sulla qualità della propria vita. Sul concetto ragiona
approfonditamente Albert Bandura (2001), il quale ha elencato le proprietà
dell'agentività umana: a) la coscienza: consapevolezza di sé e del mondo intorno a sé; b)
O¶autoriflessività: riflessione sull'efficacia delle proprie azioni, sull'adeguatezza dei
propri pensieri, comportamenti e sul YDORUH GHOOH SURSULH PHWH F  O¶autoreattività: la
facoltà di monitorare e regolare le proprie azioni in accordo a standard personali tramite
autovalutazioni cui si associano reazioni affettive positive (soddisfazione di sé) ovvero
neJDWLYH DXWRULSURYD]LRQH  G  O¶intenzionalità: la capacità di esprimere potenzialità
SURJHWWXDOL PDQLIHVWDQGR O¶idoneità a orientare le condotte ed i comportamenti
conformemente ai piani di azione e alle strategie di realizzazione individuati.
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Se la malattia induce disagio, inazione, disorientamento, spaesamento, incapacità di
aderire alle cose, mancanza di disponibilità a relazionarsi ed impegnarsi, l¶azione che
abbiamo immaginato avrebbe dovuto consentire di far sperimentare al soggetto
FRQGL]LRQL GL ULGX]LRQH GHO GLVDJLR GHOO¶LQD]LRQH GHO GLVRULHQWDPHQWR Con i pazienti
coi quali avremmo intrapreso il cammino, sapevamo bene di correre il rischio continuo
di fallimento. Il loro essere esposti alla possibilità di subire aggravamenti della loro
condizione, se non alla sopravvenienza della morte, avrebbe reso evidentemente il
setting particolarmente fragile.
Scheda ± Descrizione sommaria del caso di studio
Luogo di realizzD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR3UHVLGLR2VSHGDOLHUR³9HULV-'HOOL3RQWL´GL6FRUUDQR
Soggetti realizzatori*UXSSRGL3HGDJRJLDGHOOD6DOXWHGHOO¶8QLYHUVLWjGHO6DOHQWR.
6WUXWWXUD GHOO¶LQWHUYHQWR: Equipe costituita da due pedagogiste, due osservatrici partecipanti,
una psicologa.
Incontri ogni 15 giorni, per la durata complessiva di 6 mesi.
Tipologia di intervento: Ricerca-intervento per la promozione della salute e il miglioramento
dei percorsi di cura
Finalità generale: Creare un gruppo competente di supporto (auto-mutuo-aiuto) per pazienti
neoplastici e atomizzati
Obiettivi specifici: Riconoscimento realistico della propria condizione.
Emersione delle rappresentazioni-percezioni di malattia e loro rielaborazione in chiave
produttiva.
Miglioramento della propria condizione di malato, ri-VHPDQWL]]D]LRQH GHOO¶HVSHULHQ]D
trasformazione delle relazioni parentali, della propria rete sociale di supporto.
Sviluppo di competenze per il supporto agli altri.
Destinatari: Due gruppi (pazienti e parenti). Il primo, quello dei pazienti, costituito da 6 malati
neoplastici e stomizzati (2 donne e 4 uomini). Il secondo, quello dei parenti, costituito da 6
soggetti (3 uomini e 3 donne).
Metodologia: Setting narrativo-riflessivo, con conduttore-facilitatore e osservatore.
Outcome del progetto: Per i pazienti: acquisire capacità/competenze al fine di al fine di creare
un gruppo di Auto-mutuo-aiuto per altri pazienti con analoghe problematiche e percorsi di
malattia e terapia.
Per i parenti: emersione/elaborazione delle rappresentazioni di malattia, dei loro vissuti di
FDUHJLYHU  PRGDOLWj UHOD]LRQDOL PHVVH LQDWWR FRQL IDPLOLDUL SRUWDWRUL GL µPDODWWLD¶  LQ YLVWD
della realizzazione di maggiori livelli di comprensione reciproca e di dinamizzazione dei ruoli.
Strumenti di monitoraggio-valutazione: Osservazione delle interazioni durante gli incontri.
Diari di bordo, stesi alla fine di ogni incontro. Griglie di osservazione plurime.
Scala Multidimensionale del Supporto Sociale Percepito (somministrata ai due gruppi)
Caregiver Burden Inventory (somministrato solo ai parenti)
Questionario sullo stato di salute SF12 versione italiana (somministrato solo ai pazienti)
Valutazione in itinere: Questionario sul clima di gruppo (VRPPLQLVWUDWR DOO¶XQR H DOO¶DOWUR
gruppo).
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/¶LQWHUYHQWRILQTXi realizzato ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:
a) Consentire al gruppo dei pazienti e a quello dei caregiver familiari di rilevare
O¶HVLVWHQ]DGLXQPHFFDQLVPRFROOXVLYRFKHUHVWULQJHJOLVSD]LGLOLEHUWjSHU
gli uni e per gli altri, che va VXSHUDWR QHO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶DOWHULWj FKH
RJQXQRUDSSUHVHQWDSHUO¶DOWUR/DUHOD]LRQHG¶DLXWRGHYHULPDQHUHUHOD]LRQH
cioè rapporto fra due soggetti, entrambi recanti bisogni, G¶RUGLQHGLIIHUHQWH
interessati reciprocamente alla preservazione della dignità e della libertà
soggettive.
b) È PDWXUDWD O¶LGHD FKH L GXH JUXSSL SRWUHEEHUR FRQ XQ WXWRUDWR VHPSUH SL
blando, secondo la logica dello scaffolding, da parte del gruppo di ricerca,
assumere in autonomia la funzione di mutuo aiuto, consentendo a pazienti e
SDUHQWLGLYLJLODUHVXOOHPRGDOLWjGLGDUVLGHOODUHOD]LRQHG¶DLXWR
c) I GXH JUXSSL KDQQR GHFLVR GL SRUWDUH DOO¶DWWHQ]LRQH GHOO¶LQWHUD DVVRFLD]LRQH
O¶RSSRUWXQLWj GL DSULUH XQR VSRUWHOOR SUHVVR LO SUHVLGLR RVSHGDOLHUR GL
Scorrano, in modo da prendere in carico più precocemente possibile i malati
e i loro familiari che stiano per iniziare il percorso da loro già affrontato,
fornendo informazioni, consigli pratici utili ad affrontare le conseguenze
della malattia.
d) $SULUH XQ VLWR LQWHUQHW GHOO¶DVVRFLD]LRQH Iornendo un articolato servizio
informativo, sia di stretto servizio ai pazienti e ai loro parenti in merito a
quali sono le opportunità di cura che si presentano loro accessibili nella
realtà territoriale di riferimento (il medio e basso Salento), sia di
LQIRUPD]LRQHVFLHQWLILFDUHDOL]]DQGRXQDUXEULFDFKHLQGXFDO¶DVVXQ]LRQHGL
corretti stili di vita atti a prevenire le malattie infiammatorie GHOO¶LQWHVWLQR
FKHRIIUDVWUXPHQWLFRQRVFLWLYLGHOOHPDODWWLHFKHLQWHUHVVDQRO¶LQWHVWLQRFKH
offra infine riferimenti a siti affidabili, attraverso cui approfondire i temi
G¶LQWHUHVVHGHOO¶DVVRFLD]LRQH
e) 'LDVVXPHUHODGHFLVLRQHGLFRLQYROJHUHO¶DVVRFLD]LRQHLQXQDUDFFROWDIRQGL
per acquistare un apparecchio elettromedicale utile per il biofeedback nella
riabilitazione del pavimento pelvicoGDPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHOO¶RVSHGDOH.
Poiché il biofeedback in realtà è una tecnica riabilitativa che mira a una
educazione completa del paziente, consta infatti di: a) esercizi muscolari
specifici da effettuarsi a domicilio; b) di ginnastica dello sfintere anale volta
ad allenare i muscoli interessati, in modo da consentire la funzione,
supportata dal feedback offerto da uno schermo; c) di elettroterapia; la
GHFLVLRQHKDILQLWRSHUFRLQYROJHUHPHGLFLHGLQIHUPLHUL/¶LQL]Lativa è stata
SRUWDWD DYDQWL FRQ JUDQGH GHWHUPLQD]LRQH SHUYHQHQGR DOO¶DFTXLVWR
GHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD D VWDELOLUH XQD QXRYD DOOHDQ]D IUD SD]LHQWL PHGLFL
IDPLOLDUL GHL SD]LHQWL H LQIHUPLHUL /D GHFLVLRQH GHOO¶DFTXLVWR
GHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD ELRPHGLFDOH VL q rivelata in grado sia di esprimere il
desiderio di assumere attivamente il percorso terapeutico, sia di rendere
WDQJLELOH OD VROLGDULHWj FRQ XQ UDIIRU]DPHQWR GHL OHJDPL DOO¶LQWHUQR
GHOO¶DVVRFLD]LRQH UHQGHQGROD XWLOH DOO¶LQWHUD SODWHD GHL PDODWL TXLQGL non
OLPLWDQGRVLDGXQ¶D]LRQHYDOLGDVRORSHUJOLDVVRFLDWL
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f) 3URPXRYHUH D]LRQL YROWH DOO¶XPDQL]]D]LRQH GHOOH FXUH SHU UHQGHUH
O¶LVWLWX]LRQH RVSHGDOH SL D PLVXUD GHOOH FRQFUHWH HVLJHQ]H GHO PDODWR
4XHVW¶D]LRQH FKH VL q HVSUHVVD DQFKH LQ DOFXQL LQWHUYHQWL nei convegni
scientifici promossi dai medici del presidio ospedaliero di Scorrano, affidati
DJOL HVWHQVRUL GL TXHVW¶DUWLFROR KD FRQVHQWLWR GL LPPDJLQDUH IRUPH GL
collaborazione più stretta tra professionisti, quali il gastroenterologo,
O¶XURORJRHLOFKLUXUJR$WWXDOPHQWHO¶DVVRFLD]LRQHKDPDQLIHVWDWRO¶HVLJHQ]D
GLFRLQYROJHUHLQPDQLHUDSLDWWLYDPHGLFLHGLQIHUPLHULVXOODEDVHGHOO¶LGHD
FKHXQ¶XPDQL]]D]LRQHSLHQDGHOOHFXUHVLKDTXDQGRVLFRQFHSLVFHLOVHWWLQJ
terapeutico come un setting complesso, partecipato da diversi attori, la cui
azione, se convergente, promette migliori processi di cura.
'RYHQGR WUDUUH TXDOFKH FRQFOXVLRQH SRWUHPPR GLUH FKH O¶DVVRFLD]LRQH VL YD
configurando, grazie ai percorsi intrapresi, come un ambiente capacitante, che
promuove il benessere dei suoi associati, rendendoli cittadini responsabili e solidali.
Allarga loro il set di possibilità a cui attingere per conseguire funzionamenti più
efficaci, interpreta il principio di sussidiarietà per sopperire alle carenze del pubblico e
nel contempo sollecitarlo a cambiare cultura del servizio. Si tratta di un processo di
DSSUHQGLPHQWR FKH VRUUHWWR GDOO¶D]LRQH FRQVXOHQ]LDOH GL XQD SHGDJRJLD LQ JUDGR GL
rivedere i suoi riferimenti epistePRORJLFL H OH VXH SUDWLFKH G¶LQWervento, può indurre
cambiamenti sia sul piano individuale che organizzativo, conformemente a quella logica
che sottende al capability approach, espresso da Nussbaum e da Sen (1993).
I casi che in questi anni abbiamo seguito (non solo nel campo della salute) ci hanno
indotto ad una riflessione: la necessità di formare gli educatori in modo da poter
intercettare nuovi bisogni sociali. Dal punto di vista epistemologico è indispensabile che
la pedagogia approfondisca la teorizzazione relativamente ai contesti non-formali e
informali, che esigono forme di intervento innovative.
Da parte nostra, abbiamo tentato di offrire un contributo al dibattito mettendo in pratica
un modello di formazione-ricerca-intervento, in grado di sollecitare gli operatori a
divenire agenti di capacitazione. Lo abbiamo sperimentato per cinque anni,
organizzando una Summer School rivolta a educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti
sociali, professionisti cioè della cura, che hanno trovato la possibilità di riflettere su
costrutti, metodi e tecniche SHUO¶DWWLYD]LRQHGLSURFHVVLGLDSSUHQGLPHQWRWUDVIRUPDWLYR
e capacitante finalizzati a rendere la comunità luogo privilegiato di prevenzione e di
promozione della salute e del benessere.

4. Gli assi portanti della formazione per la capacitazione
La metodologia, da noi sperimentata nel contesto della Summer School di Arti
Performative e Community Care, fa appello alle arti performative, considerate come
strumenti privilegiati per promuovere forme di sensibilizzazione dei soggetti e dei
gruppi alla GLIIHUHQ]D VXOOD EDVH GHOO¶LGHD FKH OD PDODWWLD LQWURGXFH XQ YLVVXWR FKH
inserisce un intervallo tra chi è sano e chi invece è malato. Solo elaborando
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TXHVW¶LQWHUYDOOR q SRVVLELOH DSULUH LO YDUFR GHO GLDORJR FRPH UHOD]LRQH WUD VRJJHWWL
differenti, che però hanno il desiderio di entrare in comunicazione e di lavorare per il
conseguimento di condizioni di benessere. Si usano le arti performative non per fare
degli operatori degli arteterapeuti, ma per far assumere loro atteggiamenti ispirati a
creatività, apertura mentale, flessibilità cognitiva. Lo abbiamo chiarito in alcuni lavori
anche recenti (Manfreda & Colazzo, 2014; Colazzo & Manfreda, 2016; Manfreda,
2016).
Le arti performative mettono in forma i significati e le differenze, seguendo i canali
comunicativi del corpo e delle suo sensorium, utilizzando i codici artistici: esse perciò
riescono più di altri approcci e metodi a far comprendere cosa significhi costruire
significato nella com-presenza ILVLFD H QHOO¶D]LRQH dinamizzare O¶HVLVWHQWH H renderlo
disponibile a nuove aperture di senso. Sono ragione di ispirazione, non tecniche da
DSSOLFDUH6DUjO¶RSHUDWRUHDWUDVSRUUHYROWDDYROWDQHOODSUDWLFDGHOVXRODYRUROHULVRUVH
di senso che le arti performative gli mettono a disposizione.
³La performatività è apertura al pensiero trasformativo del come se; è gioco
relazionale e comunicativo, che inaugura processi di significazione intersoggettiva,
rendendo con ciò possibile l'evolversi della comunità´ &ROD]]RSag. 47).
Nel percorso formativo da noi immaginato particolarmente efficace risulta il costrutto di
baratto culturale, che apre a prospettive di produttivi sincretismi. Il baratto culturale è
un dispositivo attraverso cui creare e realizzare relazione e può essere proficuamente
declinato in chiave di pedagogia di comunità per essere utilmente impiegato nell'ambito
di azioni di ricerca educativa.
Mutuiamo questo costrutto, per svilupparlo e ricontestualizzarlo, dall'ambito del teatro
antropologico per come ce lo consegna il suo originale ideatore e teorizzatore: Eugenio
Barba.
Per Barba non è possibile che la cultura sia il luogo del gratuito, ossia il luogo in cui
uno dà senza ricevere, atto quindi unidirezionale e per certi versi autoreferenziale.
Concepire la relazione in termini di baratto culturale significa instaurare una interazione
dare/avere in cui ognuno fruisce di qualcosa e nello stesso tempo fornisce qualcosa, in
cui ognuno µconsuma¶HFRQWHPSRUDQHDPHQWHµSURGXFH¶. Per poter proporre lo scambio
e sperare che vada a buon fine, devo farmi una qualche idea dell'altro e dei suoi bisogni.
Se io acquisto un bene o un servizio, trasformo un valore d'uso in un valore di scambio,
rendo cioè un oggetto concreto astratto. Se invece baratto due beni o due servizi, essi
devono costituire per chi accetta lo scambio un vantaggio. Nel baratto si scambiano
YDORULG¶uso.
Il baratto o scambio, affinché sia autenticamente tale, deve avere un valore pieno e reale
SHUHQWUDPELLVRJJHWWLGHOODµtrDQVD]LRQH¶. Il baratto cioè si realizza nella misura in cui
non soltanto si è disposti a dare qualcosa per riceverne un'altra, ma anche a condizione
che ciò io mi ponga il problema se ciò che di cui io dispongo e che sono disposto a
cedere rappresenti effeWWLYDPHQWH SHU O¶altro, nel suo sistema vitale, un valore, e
viceversa, ovviamente. Occorre entrare SURIRQGDPHQWH LQ GLDORJR FRQ O¶altro e con sé
per FRPSUHQGHUHFKHFRVDSXzDYHUHµYDORUH¶ per ciascuno: questo instaura la relazione,
la rende necessaria, la alimenta.
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

116

Volendo circoscrivere i significati che si addensano DWWRUQRDµEDUDWWR¶ possiamo dire: è
XQDUHOD]LRQHHQWURFXLVLµFRQVXPD¶HVLµSURGXFH¶SRLF qTXHOO DJJHWWLYRµFXOWXUDOH¶,
che è importante. Allora possiamo dire: il baratto culturale è una relazione in cui
contemporaneamente e inscindibilmente si consuma e si produce cultura, vale a dire
simboli, significati, valori, immaginazione, creatività. Esso mobilita le identità e le
differenze, le connette in un circuito relazionale, transattivo, dal quale scaturiscono
nuovi artefatti culturali e nuova conoscHQ]D /¶DUWHIDWWR q XQR VWUXPHQWR GL D]LRQH H
nello stesso tempo è un tramite che collega il soggetto con l'ambiente disegnandone le
pratiche, ovvero le possibilità, di interazione con esso: da ciò consegue la grande
ULOHYDQ]DGHOO¶DUWHIDWWRSURSULR SHUTuesta sua funzione di mediazione (parlando degli
DUWHIDWWL 9\JRWVNLM OL GHILQLYD GHL µPHGLDWRUL VHPLRWLFL¶  ,O EDUDWWR FXOWXUDOH QRQ VROR
mobilizza gli universi culturali che sono entrati in contatto, ma spesso produce anche un
desiderio di sinergizzare gli sforzi per produrre qualcosa in comune in cui io e te
possiamo, ognuno per le proprie ragioni, riconoscerci. Il baratto in questo caso si
concreta nella inevitabile negoziazione di significati che il mettersi insieme per fare
qualcosa di comune genera. Con questo inevitabilmente le culture che entrano in
relazione attraverso il baratto performano parti di sé, mettendole a disposizione di un
DUWHIDWWRFRPXQHFKHSHUIRUPDO¶incontro.
Riflettendo ulteriormente sul dispositivo del baratto culturale, scopriamo che possiamo
OHJJHUORFRPHXQSDUWLFRODUHPRGR GL µFRVWUX]LRQHGHO YDORUH¶ Secondo questa chiave
interpretativa il baratto culturale è costituito dai due assi/dimensioni fattoriali
fondamentali, caratterizzati da due coppie di opposti:
- DVVHGLPHQVLRQH ³&RPXQLWj´ FDUDWWHUL]]DWD GDL GXH SROL LGHQWLWjDOWHULWjGD XQD
parte;
- DVVHGLPHQVLRQH ³$UWHIDWWR FXOWXUDOH´ FDUDWWHUL]]DWD GDL GXH SROL
GRQRDFFRJOLHQ]DGDOO¶DOWUD
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/¶LQWHUD]LRQHGHLGXHIDWWRULGHILQLVFHGHOOHDUHHVHPDQWLFKHHQWURFXLSRVVRQRSURGursi
dei significati da parte degli attori implicati.
,OIDWWRUH³&RPXQLWj´GXQTXHqVHPDQWLFDPHQWHFRQQRWDWRGDOODGLQDPLFDFKHYLHQHDG
LQVWDXUDUVL WUD OH SRODULWj µLGHQWLWj¶ H µDOWHULWj¶ PHQWUH LO IDWWRUH ³$UWHIDWWR FXOWXUDOH´
risulta caratterizzarsi rLVSHWWLYDPHQWHFRPHµGRQR¶ODWRVRJJHWWRFKHORSURSRQHRYYHUR
FRPH µDFFRJOLHQ]D¶ ODWR VRJJHWWR FKH OR ULFHYH 1HOOR VSD]LR VHPLRWLFR FKH LO EDUDWWR
culturale istituisce, che è un setting riflessivo e di azione, è richiesto di essere pronti a
donare la propria identità per accogliere l'alterità, in una circolarità entro cui le due
SRODULWjGL LGHQWLWjDOWHULWjWUDQVLWDQRO¶XQDYHUVR O¶DOWUDWUDVIRUPDQGRVLUHFLSURFDPHQWH
SHUPH]]RGHOO¶DUWHIDWWRFXOWXUDOHVFDPELDWR
Tradotto a misura del caso che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, pazienti e
caregiver IDQQRFRPXQLWjTXHVWDSXzULFKLXGHUVLQHOO¶LGHQWLWjRIIHUWDGDOODPDODWWLDFKH
porta alla stereotipizzazione dei ruoli nella loro complementarità collusiva, ovvero
aprirsi alla differenza, rinvenendo il senso della relazione che lega le polarità paziente e
caregiver, che debbono incontrarsi nella differenza; nella relazione paziente-caregiver si
SURGXFH XQ DUWHIDWWR FKH q O¶DWWR GL FXUD LO TXDOH SXz FRQILJXUDUVL FRPH dono, che è
annullamento del cDUHJLYHU QHOO¶DWWR GL FXUD WXWWR GDQGR HJOL QXOOD V¶DVSHWWD, ovvero
come accoglienza, ossia accettazione del congiunto malato da accudire, cercando
FUHDWLYDPHQWHO¶HTXLOLEULRWUDLVXRLELVRJQLHTXHOOLGLFKLqFKLDPDWRDSUHQGHUVLFXUD
Si tratta propriamente di impostare un baratto culturale in cui ogni attore della relazione
trova nella relazione la possibilità di crescere: nulla è dato a priori e tutto è da costruire.
5LFRUUHQGR DO µEDUDWWR FXOWXUDOH¶ FRVu ULIRUPXODWR LQ PRGR GD ULFRQGXUOR GDO FRQWHVto
teatrale in cui è nato al contesto epistemologico che ci appartiene, abbiamo immaginato
un dispositivo di pedagogia di comunità che è stato posto alla base degli interventi di
accompagnamento dei gruppi di auto-mutuo aiuto affinché possano perseguire il
massimo di benessere consentito da una situazione di malattia, per quanto essa difficile
si presenti.
I gruppi di auto-mutuo aiuto sono circoli narrativi, che disegnano uno spazio culturale,
intersoggettivo e relazionale, entro il quale gli attori (sociali) di un contesto comunitario
co-costruiscono e negoziano il significato e fanno realtà. Sia detto solo per inciso, la
narratività si può dare in molte forme, può usare la parola come qualsivoglia altro
medium si ritenga di voler usare. Certamente, come recentemente ha detto la Turkle
(2016), dobbiamo saper valorizzare la buona, vecchia conversazione come strumento
potente di relazionalità.
La QDUUD]LRQHFRQGRWWDFRQXQ¶LQWHQ]LRQDOLWjHGXFDWLYDSURPHWWHGL innescare processi
trasformativi verso nuove forme di consapevolezza e progettualità sociale e di
generatività di senso.
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Lo strano caso delle competenze mediche ³fuori dalla lista´
Interrogazioni ispirate dalla Ministra della Salute,
a proposito di formazione scientifica ± ed umana - in medicina
di Antonia Chiara Scardicchio
Ricercatrice in Pedagogia Sperimentale, Università degli Studi di Foggia

Sommario
Il saggio si interroga a proposito delle competenze umane e scientifiche del medico.
Prova ad esplorare possibilità di interstizi tra le une e le altre nella forma sistemica della
conoscenza e nella proposta della crucialità dei nessi tra medicina e scienze della
complessità.
Parole chiave
Formazione in medicina, complessità, ricerca sistemica, osservazione epistemica,
estetica
Summary
The essay questions about the human and scientific expertise in medicine. It tries to
explore possibilities of connection between the one and the other in the systemic form
of the knowledge and into proposal of links between medicine and complexity theories.
Keywords
Medical training, complexity, systemic research, epistemic observation, aesthetic

La vertigine della lista
³Se un bambino chiede alla mamma che cosa e come sia una tigre, la mamma
difficilmente risponde che è un mammifero dei placentalia o un carnivoro fissipede [...].
La realtà è che noi non diamo, se non raramente, definizioni per essenza,
ma più sovente per lista di proprietà. Ed ecco che pertanto tutti gli elenchi
che definiscono qualcosa attraverso una serie non finita di proprietà,
anche se apparentemente vertiginosi, sembrano approssimarsi maggiormente
al modo in cui nella vita quotidiana (e non nei dipartimenti scientifici)
definiamo e riconosciamo le cose.´
Umberto Eco, Vertigine
della lista

Una lista è, per ogni essere umano, presupposto di ordine e manovra di controllo.
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Un modo umanissimo, fragile eppure scientifico, di porre argini allo smarrimento.
Spuntare un elenco, arginare il disordine: è metodo di scienza, di contro
DOO¶LPSURYYLVD]LRQHHGDOODSHUFH]LRQHGLEDUDWURDcui ogni sensazione di non-misura ci
consegna.
Accade però che la lista - come ogni mappamondo sta al pianeta ± ILQLVFDFRQO¶HVVHUH
una realtà a sé. E che non accresca ma persino indebolisca le nostre possibilità di
conoscere realmente quello che stiamo cercando di ordinare, chiamare per nome,
misurare.
Dentro ad una interrogazione che riguarda la scienza medica, mi ritrovo a esplorare
questa particolare attitudine: la volontà di chi conosce un paziente cercando nella sua
lista (reale, attingendo alle banche EBM e virtuale, mediante il ricorso alla propria
FRQRVFHQ]D HG HVSHULHQ]D SURIHVVLRQDOH  O¶LWHP D FXL ULFRQGXUOR LO SXQWR GRYH
inquadrarlo affinché senza errore possa leggerne sintomo, malattia, cura. Con
competenza. Non per ispirazione né per sciamanica intuizione, no: con fondamento e
rigore condiviso e condivisibile« grazie ad una stringa di indici, indicatori, parametri
oggettivi: dentro la lista, insomma.
Questo procedimento, che per alcuni è il solo centro identitario del ragionamento
clinico, sarebbe per i seguaci del Classificabile, O¶DWWHJJLDPHQWRSUHFLSXRGHOODULFHUFD
Lo riconosco, lo capisco, lo comprendo.
Eppure lo osservo, quotidianamente, fallire.
(FHUWDPHQWHQRQDSSDUHVRORDPHFRPHQHOODSUDWLFDFOLQLFDTXRWLGLDQDO¶HFFHGHQ]D
del singolare, O¶HVXEHUDQ]D dalla lista sia irriducibile. Il caso singolo che eccede la
QRUPD H OD ULVFULYH LO FDVR VLQJROR FKH LQYRFD O¶XVFLWD GDOOD OLVWD QHO SURWRFROOR GL
osservazione, arriva sempre nella storia professionale di un medico a scuotere la
premessa per cui la competenza riposi solo lì: in quella capacità di spuntare la lista. Di
modellizzare. Ove l¶osservare finisce col coincidere solo col cercare quel che sta nella
lista e fortifica il modello, non lo stravolge.
Credo che un punto particolare di osservazione in questa mia altrettanto particolare
esplorazione possa giungere allora dal focalizzare come nella professione medica
avvenga da secoli un curioso processo: al cospetto di un sistema complesso (forse il più
complesso esistente in natura) ± ovvero il singolo uomo, la singola donna da curare ± si
FHUFDGLFXUDUOR« come fosse un sistema semplice.
E tutto è ciò è curiosamente chiamato metodo scientifico: il ricondurre la molteplicità
DOO¶XQLFXPODLPSUHYHGLELOLWjDOODSUHYLVLRQH
,O³GHPRQHGL/DSODFH´qDQFRUDLOGHPRQHGHOODPHGLFLQDFRQWHPSRUDQHDQRQRVWDQWH
da decenni la scienza stia altrove procedendo per capovolgimenti, resta ±
paradossalmente ± nel campo medico il suo irretimento, espresso anche dentro le forme
di una didattica universitaria che continua a formare i futuri medici insegnando loro
competenze FRQFHQWUDWHQHOODIRUPD³VFLHQWLILFD´GHOODVHPSOLILFD]LRQHQHOODOHWWXUDGHL
processi.
(¶FRPSUHQVLELOH1DWXUDOH8PDQR
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Ma il punto è che un processo di conoscenza che mira a cambiare la forma del
conosciuto, è un processo destinato inevitabilmente a fallire.
Ridurre la complessità è un obiettivo comprensibile: ma non esiste maglia che non si
sfrangi.
Lo sanno bene tutti i medici, profondamente.
Leggere il dato idiografico di ogni singolo paziente potendolo riportare ad un trial
randomizzato è necessità naturale: ma che esso assomigli alla norma, piuttosto che
DOO¶HFFH]LRQHqXQFROSRGLIRUWXQDQRQGLORJLFD
Il paziente/evento che ribalta la norma attesa è fortunatamente statisticamente
inverosimile.
O forse no?
³)RUWXQDWDPHQWH VWDWLVWLFDPHQWH´ TXL si ritrovano curiosamente insieme due avverbi
DOO¶DSSDUHQ]DDJOLDQWLSRGL
EpSXUHRSSXUH QR OD VWDWLVWLFD GLFH GHOO¶umano bisogno di previsione ma non della
forma della vita e dei viventi. Giacché la realtà è fatta di eventi e pazienti
statisticamente impossibili e di eventi improbabili che avvengono con costanza.
4XDQGR /LFDWD VFULYH LO VXR VDJJLR ³YLYHUH FRQ O¶LQFHUWH]]D UDGLFDOH´, descrive con
efficace analogia come la scienza funzioni, da Galileo in poi, come il continuo tentativo
GL ³]LSSDUH LO PRQGR´ Licata I., 2009, pag. 66), ponendo a fondamento di questa
procedura non una evidenza naturale ma un nostro bisogno: ³O¶LGHD GHOOD FDOFRODELOLWj
HVWUHPD´
Vale anche, credo, per la preparazione mentale che accompagna la formazione di molti
medici, in accademia e nel corso delle loro carriere.
In TXHVWD YLVLRQH WXWWL JOL VIRU]L VFLHQWLILFL H O¶LGHD VWHVVD GL SURJUHVVR VFLHQWLILFR H
medico, vengono intesi come crescita in capacità di calcolo/riduzione/riconduzione.
Competenze di matematizzazione medica. Come se quelle garantissero da sè la scienza e
la conoscenza, nella diagnosi e nella cura.
E se tra le competenze mediche potessimo invece inserire quella stessa identificata da
Licata? Se vivHUH FRQ O¶LQFHUWH]]D UDGLFDOH, anziché essere motivo di strazio e
negazione, potesse diventare punto di partenza attorno a cui ripensare le forme con cui
si insegna ad un medico il processo scientifico del suo ragionamento clinico?
Lo scrivo perché da anni rifletto intorno alla circostanza per cui ogni qual volta si parla
di non techinal skills nel campo della formazione medica, non si fa riferimento ad altre
modalità di ragionamento, a forme di conoscenza e ricerca scientifica centrate
VXOO¶DFFRJOLHQ]a del molteplice e del complesso, ma si tende piuttosto a parlare di
³FRPSHWHQ]H umane´ R ³XPDQLWj´ del medico. Sì: matematica più umanità, ecco la
ricetta del medico di qualità. Ma il punto è che quella ³XPDQLWj´ XWLOL]]DWD SHU IDUH
sintesi delle competenze comunicative e relazionali altrettanto fondamentali in
medicina, finisce così, con questa scelta lessicale, LQ TXHOOD VIHUD GHOLFDWLVVLPD«H
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VRYHQWH IUDLQWHVD GHOO¶DOHDWRULR VIXPDWR LQGHILQLELOH«H SHUVLQR SHU WDOXQL ininsegnabile.

/¶umanità del medico e la ministra
Nel maggio 2016, come ASSIMSS (Associazione Italiana di Medicina e Sanità
Sistemica) abbiamo partecipato al Congresso nazionale della FNOMCEO (Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri). Nel corso del suo intervento, la
nostra Ministra della Salute, in un passaggio - tanto veloce quanto sconvolgente - a
proposito della formazione in medicina, dichiarò:
³q IRQGDPHQWDOH OD YRVWUD IRUPD]LRQH FRQWLQXD 2YYLDPHQWe, però, mi riferisco solo a
quella relativa alle specializzazioni disciplinari perché per quel che riguarda le vostre
FRPSHWHQ]HXPDQH«TXHOOHROHDYHWHRQRQOHDYHWH/¶XPDQLWjQRQVLSXzLPSDUDUH´
Ho parafrasato, vero, non solo le sue parole testuali: ma giuro e sono disposta a produrre
atto di notorietjFLUFDO¶RQHVWjGHOPLRULSRUWDUH$QFKHSHUFKpDYUHLGDYYHURSUHIHULWR
aver inteso male.
In un attimo quella affermazione, tanto rapida quanto influente perché istituzionale, ha
certamente privato di senso tutto il lavoro di chi, in tutto il mondo, fa ricerca attorno alle
possibilità di apprendimento in età adulta riguardo la sfera di sviluppo di quella
³XPDQLWj´ E pure, dopo il colpo emotivo e cognitivo potente, ho provato a considerare
quella riflessione come interessante pungolatura.
Sebbene contraria ad ogni mia visione, ho provato a considerarla in ordine ai numerosi
rivoli che dischiudeva. Da allora mi interrogo a proposito della questione di come
intendere questo supposto ininsegnabile nella formazione. Cercando nuove
configurazioni per tracciare quel particolarissimo campo: di cosa parliamo quando
discutiamo di umanità di un medico?
Sto cercando di declinare questa competenza diversamente rispetto alla sola
riconduzione a registri che la Ministra, e tantissimi come lei, giungono
comprensibilmente a ritenere attitudini innate e non apprendibili, spinte interiori non
suscettibili di formazione.
E provo a cercare nessi tra capacità di ascolto, comunicazione FRPSUHQVLRQH H«
scienze della complessità.
E se il pattern di competenze che riconduFLDPR DOO¶umano potesse altresì rientrare nel
campo delle stesse competenze scientifiche« ma dentro una visione di scienza che,
però, persegua obiettivi complessi rispetto a quella insieme antica ed ancora agita che ci
riguarda quotidianamente?
Mi incuriosisce pensare a percorsi di formazione medica che producano umanità ma
QRQ DWWUDYHUVR OR VWXGLR VROR GHL FRQWHQXWL GL SVLFRORJLD GHOO¶DVFROWR H GHOOD UHOD]LRQH
Perché sì, effettivamente, anche studiare il miglior manuale di comunicazione non
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genera trasformazione (Mezirow J., 2003). 3URYR DOORUD D VSRVWDUH O¶DWWHQ]LRQH VX
XQ¶DOWUD SDUWLFRODUH TXHVWLRQH 8Q¶DOWUD FRPSHWHQ]D 8Q¶DOWUD YLVLRQH GHOO¶XPDQR LQ
situazione di diagnosi e cura.

Delle competenze simboliche in Medicina
Provo ad immaginare percorsi di formazione in medicina che, per esempio, anziché
addestrare a riportare il caso al cluster, a sedare immediatamente il singolo emergente,
allenino a guardare al contrario. Allenino al principio di indeterminazione di Heisenberg
ed ai suoi nessi con la quotidianitjFOLQLFD&RVDYXROGLUHFKHO¶RFFKLRGHOO¶RVVHUYDWRUH
modifica la realtà osservata?
³Certamente il raffreddRUH QRQ PXWD´ mi direbbe il medico preso dal demone
laplaciano di cui sopra.
Accade però che posso guardare il raffreddore e ricondurlo al farmaco e basta, col solo
obiettivo di semplificare. Oppure posso guardare il raffreddore per leggere
sincronicamente e diacronicamente una identità intera. Complessa.
Sappiamo che tutti gli esseri umani accedono ad una realtà non oggettiva ma filtrata.
Dunque: accediamo alla realtà ± ed al paziente che ci è di fronte ± necessariamente
guardando attraverso un imbuto. Una mediazione. Questo è un dato biologico,
LPPXWDELOH 0D FL q GDWR GL VFHJOLHUH GD TXDOH SDUWH GHOO¶LPEXWR VWDUH VH JXDUGDUH
tenendo la circonferenza grande sul nostro occhio e quella piccola puntata
VXOO¶RVVHUYDWR&LUFRVFULYHQGRLOUDJJLRGLRVVHUYD]LRQH2SSXUHVHFDSRYROJHQGR
XVDQGRO¶LPEXWRQRQFRPHULGXWWRUHPDFRPHDPSOLILFDWRUHWHQHQGRORFROFHUFKLRSL
grande intorno a ciò che osserviamo.
Il processo di analisi corrisponde ad un imbuto nella sua posizione logica.
Ma un imbuto capovolto descrive un processo di ragionamento contrario: sintetico.
Ove sintetico QRQ FRUULVSRQGH DO VXR VLJQLILFDWR GL ³VWULQJDWR´ PD GL VLPEROLFR (
simbolico sta per: cercatore di nessi.
Discutere sulle capacità di ragionamento simbolico dei medici non ha nulla a che vedere
dunque, con questioni romantiche, retoriche o esoteriche per alcuni.
Qui simbolico sta nel senso di estetico di Gregory Bateson: è un ragionamento che cerca
fili, non li recide. &LzVHPEUHUHEEHXQDDVVXUGDSHUGLWDGLWHPSRQHOO¶HFRQRPLDGLXQD
visita tanto pubblica quanto privata. Persino un raffreddore come rimando, richiamo,
spinta esplorativa anziché conclusiva. ³Che sciocchezza´ ± penserebbe risoluto il
PHGLFRFRQO¶LPEXWRIRFDOL]]DWR
(SSXUH VROR LQ DSSDUHQ]D SHUFKp VH SHUGR TXHO FKH VIXJJH DOO¶LPPHGLDWR OH
conseguenze potrebbero essere, clinicamente ed anche economicamente, rilevanti. Il
WHPSRSHUVRQHOO¶RVVHUYDUHaltro/oltre la lista forse è perso, ma ridensificato.
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Penso che possa essere davvero prezioso riprendere le riflessioni di Licata attorno alla
scienza in generale e ricondurle, una per una, alla clinica quotidiana della pratica
medica:
³« pur in un contesto culturale profondamente mutato, TXHVW¶LGHD GHOOD
calcolabilità ultima del mondo caratterizza ancora in larga misura la visione
GHOO¶DWWLYLWj VFLHQWLILFD HG LO UXROR GHO metodo scientifico, intesi come un
DYYLFLQDPHQWRDVLQWRWLFRDOOD³VWUXWWXUDXOWLPDGHOUHDOH´
Uno dei risultati principali di questo modo di pensare è stato quello di
consideraUHO¶LQFHUWH]]DQRQVROWDQWRXQmale, ma soprattutto un male minore, un
impedimento puramente pratico alla conoscenza, relegato al più in qualche
remota radicale zona quantistica controllata dal principio di indeterminazione di
Heisenberg. Ogni scien]D LQ FXL O¶LQFHUWH]]D PRVWUDYD di non poter essere così
docile veniva declassata al ranJR GL VFLHQ]D ³LPSHUIHWWD´ QRQ assimilabile al
programma fisicalista, come è avvenuto con la biologia, le scienze cognitive e
socio-economiche.
[...] %LVRJQD DOORUD DFFHWWDUH O¶LGHD FKH LO PRGHOOR PDWematico di un sistema
complesso q VHPSOLFHPHQWH XQD ³IRWRJUDILD´ GL XQ DVSHWWR del sistema da una
delle tante ³DQJROD]LRQL´ SRVVLELOL GDO SXQWR GL YLVWD GHL comportamenti
organizzazionali.´ (Licata I., 2009, pp.67- 68).
Volendo allora inserire le competenze umane dentro questioni squisitamente
scientifiche ed ergo insegnabili, dentro la logica della Ministra, la competenza chiave
richiesta al professionista della cura è epistemica e riguarda O¶DVSHWWDUVLcontinuamente
O¶LQDVSHWWDWRIl fuori dalla lista. E dunque in tal senso orientare lo sguardo, la clinicità
precipua del suo ragionamento. Statisticamente pronto alO¶LUULYHUHQ]DGHOO¶HFFH]LRQH
³/H FDUDWWHULVtiche generali dei sistemi complessi permettono loro una
³IOHVVLELOLWj´ HGXQDFDSDFLWjGL³DGDWWDPHQWR´FKHUHQGRQRSRVVLbile la vita e la
cognizione, e mostrano il legame profondo tra impredicibilità, incertezza ed
emergenza.
(¶TXHVWRLOSULQFLSLRGHOOD³VRUSUHVD´i sistemi complessi manifestano proprietà
di emergenza radicale.
&RQ TXHVW¶XOWLPR WHUPLQH LQGLFKLDPR Ll manifestarsi di proprietà non deducibili
da un modello predefinito del sistema come risposta alla specifica situazione di
accoppiamento coQO¶DPELHQWH
Un universo laplaciano è un mondo totalmente assimilabile ad una macchina di
7XULQJHORVWHVVRRVVHUYDWRUHKDLOUXRORGL³UHJLVWUDWRUH´GLHYHQWLDFFDGRQR
PROWHFRVHPDWXWWHFRQWHQXWHQHO³FRGLFHFRVPLFR´GHOOHOHJJLIRQGDPHQWDOL
Nei sistemi complessi invece è il singolo processo che conta, ed il modo in cui si
realizza OH ³OHJJL´ VRQR VROR HOHPHQWL VWDELOL GL XQ TXDGUR GLQDPLFR PROWR
articolato, in cui emergono sorprese non deducibili da un singolo modello
IRUPDOH´ (Licata I., 2009, pag.70).
Cosa vorrà dire per il medico in ambulatorio o in corsia?
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Esercitarsi, come medico epistemologo, a diventare esperto non già GHOO¶HOHPHQWDUHPD
del complesso.
Ovvero? (Al medico-di-Laplace che chiede spiegazioni ed evidenze risponde
efficacemente Longo):
³&KL KD GHWWR FKH O¶HOHPHQWDUH GHEED VHPSUH HVVHUH VHPSOLFH WUDVSRQHQGR QHL
fenomeni il metodo cartesiano? Due frontiere del sapere contemporaneo, la
microfisica e le analisi del vivente, sembrano aver bisogno di uno sguardo
diverso: le loro componenti elementari, i quanta e la cellula (che è elementare,
atomica, perché se tagliata, non è più viva), sono molto complesse. La loro
LQWHOOLJLELOLWj ULFKLHGH VJXDUGL ³QRQ-ORFDOL´ SHU ULSUHQGHUH OD WHUPLQRORJLD
quantistica, o analisi sistemiche, si dice sempre più oggi in biologia, ben oltre la
SUHWHVDFRPSOHWH]]DLQIRUPD]LRQDOHGHO'1$´ (Longo G., 2009, pag.80)
Viene allora dalla scienze esatte la spinta più umana.
Al medico-di-Laplace tutto ciò potrebbe apparire dispendioso e controintuitivo:
contesterebbe, forse, che si sta auspicando il bizzarro passaggio dal risolvere i problemi
a crearli.
Forse sì.
Sicché chiedo aiuto a Wittgenstein (1986) per porre scientificamente la questione.

Non vedere di non vedere
E grazie a lui FRPH QHOO¶DQDOLVL illuminata di Mori (2008, pp.2-4), giochiamo con
questa esemplificazione: al cospetto di una figura-rebus, al primo impatto non ne
cogliamo senso e alcuna logica visione. Un rebus da decifrare. Una metafora del reale e,
in fondo, del paziente-mondo che giunge al cospetto del medico-osservatore:

Dopo un pò di studio e osseUYD]LRQHDUULYDOD³VROX]LRQH´H dal groviglio emerge una
visione:
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Vista la A (eureka!) il soggetto alla ricerca di senso è pago di quel che ha visto, trovato,
sensato. Eppure, scrive opportunamente Mori, quando arriva OD FHUWD ³FKLDUD
UDSSUHVHQWD]LRQH´TXHVWDnon corrisponde alla conoscenza. Perché?
Perché questa può sovente corrispondere ... alla fine della ricerca. Perché quel
particolare vedere può sovente indurci a precludere la visione di altre visioni.
³/¶HVHPSLR GHOOD ILJXUD-rebus suggerisce poi che il concetto di verità di una
UDSSUHVHQWD]LRQH LUULJLGLVFH O¶RVVHUYDWRUH VH TXHVWL ULWLHQH FKH OD ILJXUDVROX]LRQHYLVWDODSULPDYROWDUDSSUHVHQWLOD³YHUD´VROX]LRQHO¶XQLFDLPPDJLQe
³FRUULVSRQGHQWH DO YHUR´ SXz ULWHQHUVL HVRQHUDWR GDO FHUFDUH DOWUH
configurazioni e anelli intermedi.
Ê O¶DWWHJJLDPHQWR HSLVWHPRORJLFR GL FKL DVVROXWL]]D XQD YLVLRQH QDWXUDOL]]DQGR
O¶LVWLWXLWR DWWULEXHQGR XQ IRQGDPHQWR SHU FRVu GLUH RQWRORJLFR DOOD Sropria
certezza e dimenticando che essa deriva da atti e prassi istituenti storicamente
situati.
4XDQGRVLqFRVuGLYHQXWLSULJLRQLHULGLXQ¶LPPDJLQH± che sia o meno depositata
nel linguaggio ±SRVVRQR HVVHUH XQD IRUWH LQFRQJUXHQ]D O¶LPSUHVVLRQH FKH
qualFRVDQRQWRUQDRXQWUDXPDGHOO¶RVVHUYDWRUHDUHQGHUHILQDOPHQWHSRVVLELOH
il vedere altrimenti.´ (Mori L., 2011, pag. 27)
Vedere altrimenti: noQ VROR O¶DELOLWj GHO ULFRQGXUUH LO VLQWRPR DO FOXVWHU TXLQGL 0D
aQFKHO¶abilità del procedimento logico contrario: muovere non soltanto verso la ricerca
di familiarità (pensare-dentro-la-lista) ma anche, a raggiare, verso ciò che di nuovo e
ancora quel conosciuto potrebbe rendere conoscibile.
Giustamente si interroga Mori:³ SHUTXDOHUDJLRQHO¶RVVHUYDWRUHGRYUHEEHIDUOR´"
Hanno scritto difatti Cecchin e Apolloni straordinariamente a proposito della umana
tendenza a rendere le nostre idee perfette, ovvero inscalfibili, immobili, listate (Cecchin
G., Apolloni T., 2003). E questo è proprio del pensare irriflesso: categorizzare e rendere
quelle cornici ± cornici alle nostre ordinate/ordinatrici visioni - il più possibile salde.
3HU TXDOH UDJLRQH XQ PHGLFR GRYUHEEH FRQVLGHUDUH FRPSHWHQ]D DQFKH O¶DWWLWXGLQH DO
dubitare delle sue studiate percezioni, per quale ragione l¶LQWHUURJD]LRQH SXU GRSR OD
risposta al groviglio trovata, dovrebbe rientrare nel curricolo di formazione in medicina?
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Per imparare a vedere anche quel che altrimenti sfugge. Alla lista. Alla cornice.
Scorgere anche altro, oltre alla A, corrisponde ad una specifica particolare competenza:
epistemica attitudine alla ricerca. Postura complessa e sistemica ove umano e scientifico
QRQVRQRO¶XQRFRQWUDULRRSDUDOOHORDOO¶DOWUR
Questa Omega, dopo la A, ci riporta particolari meditazioni:
(1)
³[...] da un vedere così e da un vedere altrimenti possono conseguire un
fare o un impiegare in modi differenti ciò che si vede [...] ,Q XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
O¶DVpetto veduto diventa prassi, si consolida in routine, scava e sedimenta percorsi.
(2)
³,O FRQFHWWR GL XQD ³YHULWj´ della rappresentazione irrigidisce
O¶RVVHUYDWRUH Se dico che la A UDSSUHVHQWD LO ³YHUR´ PHVVDJJLR ULFDYDELOH GDO
JURYLJOLR R O¶XQLFD LPPDJLQH ³FRUULVSRQGHQWH DO YHUR´ FKH YL VL SXz FRJOLHUH PL
ritengo esonerato dal cercare di vedere
altre configurazioni. [...]´ (Mori L., 2008,
pag.3).
(3) Cercare XQ DVSHWWR ³VHQVDWR´ nel guazzabuglio e poi finalmente riuscire a
³vedere´ la A implica ODULFHUFDGLXQD³UDSSUHVHQWD]LRQHFKLDUD´ Se però lì si arresta,
O¶RVVHUYDWRUHFUHGHUjGLDYHUWURYDWRODYHULWj. O, meglio, la sola verità.
Sviluppare una modalità di pensiero complessa, sistemica, simbolica, coincide con
O¶DFFHWWD]LRQH GHOOD SDU]LDOLWj LUULGXFLELOH GHOOD SURSULD FRQRVFHQ]D 6FDUGLFFKLR A.C.,
2012) ed allora con la competenza estetica ± che è anche ragionamento clinico ± del
procedere dal dire: ³9HGR$´al dire ³9HGRTXHVWRFRPH$´. (Mori L., 2008, pag.4)
³(4) Apprendere a disapprendere significa precisamente riuscire a divincolarsi
dalla coazione che una rappresentazione, una volta istituita, SXzHVHUFLWDUHVXOO¶RFFKLR
GHOO¶RVVHUYDWRUH[...]
  4XDQGR VL q FRVu GLYHQXWL SULJLRQLHUL GL XQ¶LPPDJLQH ± che sia o meno
depositata nel linguaggio ± SRVVRQR HVVHUHXQD IRUWHLQFRQJUXHQ]D O¶LPSUHVVLRne che
³TXDOFRVD QRQ WRUQD´ XQ WUDXPD GHOO¶RVVHUYDWore, a rendere finalmente possibile il
vedere altrimenti.´(Ibid.)
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Tutto questo ha connessioni rilevantissime coi processi di ragionamento clinico.
³/¶HYROX]LRQH QHO VHQVR GL XQD PHGLFLQD GHOOD FODVVLILFD]LRQH VL LQVFULYH LQ XQD
tendenza più generale delle culture occidentali, sempre più caratterizzate dalla
problematica della costruzione di modelli, ovvero della rappresentazione in forma
matematica e sistematica del reale, allo scopo di comprenderlo e modificarlo.
/¶DVSHWWR SHUYHUVR GL TXHVWD WHQGHQ]D FRQVLste nel fatto che le nostre società
finiscono per credere, nel senso profondamente antropologico del termine, che il
reale debba disciplinarsi e disporsi secondo griglie, modelli e concetti. Si direbbe
che, una volta fissate, etichette e classificazioni prendano il posto del mondo. La
nostra relazione con il mondo diventa una relazione con i modelli, che ci
appaiono come il mondo stesso.
E oltre questa tassonomia, tutto ciò che deborda, ogni paradosso e incertezza è
SHUFHSLWR FRPH O¶HOHPHQWR ³GL GLVWXUER´ del reale. Deploriamo il fatto che il
UHDOH LO PRQGR JOL DQLPDOL H OH FRVH LQ JHQHUDOH DEELDQR O¶LUULWDQWH WHQGHQ]D D
eccedere i limiti del nostro bel modello epistemologico, della gabbia
classificatoria. 0D QRL TXHVWD JDEELD O¶DEELDPR FRVWUXLWD SHUFKp nel peggiore
dei casi, la abitino o, nel migliore, scompaiano dietro il modello che li
rappresenta.´ (Benasayag, Schmit, 2003, pag. 71)´

Medici epistemologici, medici che saltano sulla sedia
Così mentre, come Good ha scritto, le facoltà di medicina occidentali insegnano
precipuamente cosa vedere e cosa non vedere SHU HOLPLQDUH O¶LQFHUWH]]D (Good B.J.,
2006), proprio TXHO³UXPRUH´ ± ciò che straborda la lista, come inteso da Ceruti (2015),
Morin (1983; 1993) e von Foerster (1987) e tutti gli studiosi dei sistemi complessi ± può
essere invece visto e risemantizzato: e considerato perturbante sì, ma necessario.
Informazione.
³1RQVDSHUe GLQRQVDSHUH´ (von Foerster H., 1987, pag. 5) è, in tutte le professioni, in
WXWWH OH UHOD]LRQL O¶RVWDFROR SL robusto alla conoscenza. Il limite più potente del
ragionamento clinico è ³O¶LJQRUDQ]D GL VHFRQG¶RUGLQH´: poiché da essa dipende la
cecità totale rispetto ad alcune variabili che non riusciamo a vedere/leggere se incoerenti
con la visione che ci siamo data e che tendiamo a ritenere unica.
³,OSUREOHPDIRQGDPHQWDOHqLOIDWWRFKHQRQYHGLDPR´ continua nello stesso passaggio
von Foerster.
Allora interrogarsi a proposito di competenze cliniche diventa un problema filosofico.
Interrogarsi intorno al proprio sguardo è questione epistemologica.
Quando, al medesimo convegno di cui sopra ho narrato la perturbante riflessione della
Ministra, utilizzai questa parola nel corso di uno speech intorno alle competenze
epistemiche in medicina, in sala un medico saltò sulla sedia per tutto il tempo a seguire.
Irritato, riferì ai suoi vicini di posto, che la parola epistemologia era fuori luogo, il tema
astratto.
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Ecco qua: la sintesi più eloquente della più pericolosa delle scissioni.
E dire che interrogarsi intorno al proprio fare ed intorno al proprio pensare è il cuore di
ogni soggetto la cui formazione non finisce con la tecnica. Introdurre il tema dello
sguardo in un discorso intorno alle competenze mediche non ha nulla di romantico o
disincarnato: implica, materialmente, lo studio scientifico dei propri processi di
ragionamento clinico.
,PSOLFDO¶DVVXPHUHRJQLSURSULDDQDOLVLHGHVFUL]LRQHFRPHLSRWHVL O¶LQFHUWH]]DUDGLFDOH
VHFRQGRO¶LQdicazione di Licata) e considerare ogni paziente ± sebbene banale al punto
tale da stare nella media e nella mediana più familiari ± come caso sempre,
irriducibilmente, singolo. Ovvero: smettere di dire ³SURYLFRQTXHVWRDQWLbiotico, se non
SDVVD SURYLDPR FRQ XQ DOWUR´ Oppure ³VHPEUD XQD WRVVH DOOHUJLFD SUHQGD
O¶DQWLVWDPLQLFR6HSDVVDDOORUDHUDDOOHUJLD´
Sembrano frasi abominevoli ma non ho esagerato.
Decine e decine di volte, in varie parti di geografie diversissime della mia nazione, ho
recepito il medesimo racconto.
Come se il medico dovesse distribuire ricette nella medesima potenzialità di una
macchina distributrice di caffè. Delirio del trial ed incredibile suo contrario:
approssimazione generata proprio dal modus della quantofrenia e del ³YR\HXULVPR
GHOO¶HVDWWH]]D´ (Angelini L.,1986).

La guerra dei mondi?
Si tratta, allora, di legittimare clinicamente percorsi di formazione epistemologica in
PHGLFLQDRYHOH³FRPSHWHQ]HXPDQH´QRQYHQJDQRGLOXLWH LQEXRQHSUDWLFKHSHU³IDUFL
DPDUH H ULVSDUPLDUFL OH GHQXQFH GHL SD]LHQWL´ R ³VHGDUH O¶DQVLD´ H ³WHQHUOR EXRQR´
fiducioso/affidato/non-pensante/non-googlante, soprattutto (le espressioni tra virgolette
non le ho inventate né cinicamente ipotizzate. Ho citato testualmente dalla introduzione
ad un corso di formazione alla comunicazione in medicina, dal discorso di apertura del
presidente deOO¶RUGLQHGHLPHGLFLGLTXHOODSURYLQFLD  Ma ove lo studio scientifico delle
proprie procedure di pensiero e relazione divengano la possibilità di consapevolezza del
livello di osservazione dove ci si pone.
Dove sono quando guardo un paziente. E chi e cosa guardo?
La domanda non è romantica, bensì scientifica.
³/¶osservatore, come è RUPDL DFTXLVLWR GD WHPSR QHOOD VFLHQ]D ³YHGH´
attraverso i suoi modelli, rilevando ciò che si aspetta di rilevare [...].
Ritenere che si veda ciò che esiste oggettivamente (cioè indipendentemente
GDOO¶RVVHUYDWRUH QRQ VROR ULOHYDWRUH PD FUHDWRUH GL UHDOWj cognitiva) è come
pensare di operare con un modello vuoto, senza modello cognitivo: il che è
impossibile per O¶DWWLYLWjFRJQLWLYDVWHVVDGHLVLVWHPLYLYHQWLHTXLQGLWDQWRSL per
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O¶XRPR, il cui sistema cognitivo ha maggior complessità [...].´ (Minati G., 2009,
pag. 93)
La domanda intorno al proprio sguardo implica il conoscere ciò che tendiamo
naturalmente a scorgere ed enfatizzare e ciò, che altrettanto, sistematicamente, tendiamo
a non-vedere. I bias cognitivi sono la norma.
Non esiste medico neutro. Non esiste sguardo clinico senza una cornice.
A che serve una cornice?
Compito di una cornice è scongiurare la perdita di controllo e certezza. Non esiste
soggetto umano conoscente che non ne abbia. E non è quella in sé a generare errori
clinici gravi ma la sua più o meno plasticità, la sua capacità di mobilitarsi oppure il suo
bisogno di non mutarsi. In medicina (come in ogni ambito della nostra vita) la
presunzione di conoscenza oggettiva è illusione, artificio, superstizione (Bateson G.,
1984, 1993, 1997; Manghi S., 2004), pur avendo tra le mani un riscontro che proviene
da un esame diagnostico.
³Per qualche capacità mirabile e misteriosa, per qualche miracolo di circuiteria
neuronale, noi costruiamo immagini di ciò che vediamo. La costruzione di queste
LPPDJLQL q SHU O¶DSSXQWR FLz FKH FKLDPLDPR ³YHGHUH´. Ma dare credito totale
DOO¶LPPDJLQHqXQDWWRGLIHGH.´ (Bateson G., Bateson M. C., 1987, pp. 148-149)
Sicché curiosamente proprio la fede nella scienza oggettiva coincide col suo contrario:
la perdita di scientificità.
Le immagini diventano profezie o meglio, restrizioni di osservazione. Tendiamo a
vedere solo quel che già conosciamo. ( LO FRQRVFLXWRO¶HVLVWHQWH GLYHQWD LO Siù grosso
OLPLWH DOO¶DFTXLVL]LRQH GL QXRYH LQIRUPD]LRQL FRQILJXUD]LRQL QHVVL Se qualcosa di
QXRYR YLHQH LQWUDYLVWR O¶DWWHQ]LRQH focalizzata tende ad escluderlo. In tal senso
O¶DSSDUHQWHEODVIHPLDGHOO¶³attenzione non focalizzata´ suggerita dalla Mortari diventa
rivoluzionaria, decisiva, cruciale (Mortari L. 2006).
Per chi? Per chi fa ricerca.
Dunque per ogni medico.
/¶RELHWWLYR cuore della formazione sistemica in medicina è imparare a vedere anche
altrimenti.
In questo senso la competenza umana centra rigorosamente con questioni scientifiche.
Ovvero epistemologiche. E di metodo, sì. Ma un metodo particolarissimo che non
coincide con la deificazione di se stesso, non coincide con prodotto e de-finizione ma
con processo e costante riformulazione.
Questa cRPSHWHQ]DFRLQFLGHFRQ³ODFDSDFLWjGHLVLQJROLRVVHUYDWRULGLvedere altrimenti
da come vedono (Mori L., 2008, pag.  RYYHURVDSHU³ULIRUPXODUHLWHPLGHOcosa e del
come si vede, del come ci si abitua (o ci si ostina) a veGHUH´ LELG TXHOFKH soltanto si sa
vedere.
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Il rischio non è retorica ma questioni chiaramente definite dalla letteratura in ordine
DOO¶HUURUH FOLQLFR ³YHGHUH FLz FKH QRQ F¶q´ R ³QRQ YHGHUH FLz FKH F¶q´ LELG è
espressione sintesi di bias GRYXWLDOOD³XPDQLWj´GHOPHGLFR0DqGHQWUo quello stesso
punto di vulnerabilità ± O¶umano, appunto ± che si radica anche il suo incredibile
potenziale di visione, impossibile alla lista-deificazione.
Noi non abitiamo il mondo ma le nostre immagini/narrazioni di esso. E le nostre liste.
Si tratta DOORUDGLSURYDUHDGLQVHULUHQHOO¶HOHQFRGHOOHFRPSHWHQ]HGLXQPHGLFRDQFKHi
due costrutti chiave per il costruttivismo e la seconda cibernetica: il deplacement
(spiazzamento) cognitivo H O¶RVVHUYD]LRQH VLVWHPLFD Amietta P.L., Fabbri D., Munari
A., Trupia P., 2011).

Perché?
Perché Pensare è sempre incorniciare. Inquadrare.
Pertanto: non esiste un paziente neutro. Esiste un paziente interpretato.
/¶LQIRUPD]LRQHqVHPSUHGHQWURXQDUHOD]LRQH
2YYHURO¶LQIRUPD]LRQHqUHOD]LRQH
O meglio: non esiste l¶LQIRUPD]LRQH(VLVWHsempre dentro una relazione.
Da qui la necessità di un punto di osservazione non supra partes ma di un punto sul
punto.
E che sia un punto mobile.
³8QSRVWRGLRVVHUYD]LRQHGDOTXDOHVLSRVVDFRQVLGHUDUHODSURSULDSRVL]LRQH´ (Morin
E., 1994, pag. 78) e, una volta conosciutala come particolare, mobilitarla, smobilitarla e
DPSOLDUHO¶DUFRGLFLUFXLWRche stiamo osservando (Bateson G., 1993).
E la grande domanda sistemica di Gregory Bateson può diventare, nella formazione del
medico, esattamente la postura opposta al paradigma della neutralità, ovvero: cosa
connette quel singolo medico a quel singolo paziente?

Competenze di dis-equilibrio in Medicina
Qual è il mio modello di paziente? Di malattia? E qual è il modello di me-in-relazione a
questo paziente?
Lo scrivo ancora: quello che abbiamo appreso dalle scienze della complessità è che la
neutralità nei processi di conoscenza non esiste. Non esiste paziente neutro. Esiste un
paziente interpretato. Non esiste un medico neutro. Esiste un medico interpretante.
E non v¶q natura che non sia ineludibilmente cultura.
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Sicché ho bisogno di osservare sempre due mondi anzi, tre: quello del paziente, il mio
stesso e quello, ineGLWRGHOODUHOD]LRQHFRQWHVWRFKHVLFUHDWUDPHHTXHOO¶DOWURPRQGR.
Altrimenti, prigioniero della mia descrizione (Edelman G., Tononi G., 2000, pag. 250),
dentro la mia cornice non-vista, non vedrò QXOO¶DOWURVHQRQLOJLj-visto.
La postura complessa della ricerca medica è allora la postura del medico che accetta,
come O¶DWWRUHGLStanislavsky, epistemicamente e situatamente di lavorare su se stesso E
no, non per sviluppare competenze di distacco, recitazione o G¶imperturbabilità.
(Scardicchio A.C., 2002). Ma il loro contrario: connessione, autenticità, ricerca senza
sospensione.
Competenza antropologica. E competenza ermeneutica. Possono rientrare sig,ra
Ministra, nella lista?
Per generare processi, interrogazioni, attitudini ermeneutiche che riguardano il
ricercatore accademico tanto quanto il medico di base, nel suo ambulatorio-osservatorio
scientifico, ogni giorno. (¶ SRVVLELOH ULFRQVLGHUDUH O¶LQTXDGUDWXUD GL *DOHQR - "nullus
medicus nisi philosophus" - e inserire filosofia, epistemologia, ermeneutica e persino
estetica nel quadro di competenze per formare un medico nRQJLjDOO¶umanità ma... alla
FRPSOHVVLWj GHOO¶XPDQR FKH OR DFFRPXQD DOO¶XPDQR FKH YXROH FXUDUH" Ritorno così al
punto di partenza: è possibile studiare un sistema complesso con procedure di pensiero
OLQHDUL"3XzODYHUWLJLQHGHOODOLVWDDUJLQDUHO¶LQFHUWHzza radicale? Sappiamo da tempo di
avere due modi, due sguardi. Scienze della natura e scienze dello spirito, come prosa e
poesia, stanno entrambe, in posture diverse, a interrogare il medesimo umano. E
sappiamo che la strategia gnoseologica delle scienze della natura consiste
QHOO¶HVWUDSRODUH UHJRODULWj GDOOD PROWHSOLFLWj GHO GDWRGHL GDWL mentre la procedura
ermeneutica delle scienze dello spirito non può procedere nel medesimo modo poiché
ULFRQRVFHO¶LUULGXFLELOLWjO¶DVVROXWRGHOODVRJJHWtLYLWjHO¶LQIinito nella lista. Spiegazione
vs comprensione.
E dunque: come progettiamo la formazione del medico?
Perché formarlo solo al modus delle scienze naturali se invero, egli/ella ha a che fare
con un groviglio indistricabile di natura e cultura? (groviglio che è sé stesso, non solo il
paziente, groviglio-sciarada che non riguarda solo la malattia ma è ogni
relazione/ricerca di senso/informazione).
Ecco perché la domanda intorno alla formazione del medico è una domanda
sistemica/estetica intorno al metodo di ricerca, di sguardo, di interrogazione di un sé
sempre incarnato. La formazione sistemica/estetica in medicina corrisponde allora a
contenuti e forme necessariamente interdisciplinari: dove il cinema, la letteratura, lµDUWH
non sono solo veicoli, mediatori mD« PHWDSDUDGLJPL (Bateson N., 2014). Esercizi
filosofici di abilitazione ad un ragionamento clinico che possa connettere la forma
oggettivante della conoscenza quantitativa alla forma fenomenologica della conoscenza
qualitativa: non imbellettamento, non decorazione formale di contro alla sostanza della
conoscenza biologica ed organica: le forme delle scienze dello spirito sono vie di
accesso più veloci ± vorrei dire: quantiche - alla comprensione delle dinamiche delle
scienze della natura.
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La coappartenenza di ragione e mito è la forma complessa di una umanità complessa,
mai, mai, mai banale, neppure per un raffreddore soltanto, ³per percepire nella
VRVSHQVLRQHHQHOVLOHQ]LRLO³UXPRUH´GHOO¶inafferrabilità della vita e dei suoi processi,
del caos delle manifestazioni biologiche, storiche e personali nella loro multiformità e
nelle loro metamorfosi continue´ (Riva M.G., 1997, pag. 245).
Ed allora sviluppare, muovendo da questa attitudine sistemica, la competenza ± umana,
scientifica - del guardare e saper leggere incertezza e dis-equilibrio, e il saper entrare ed
uscire dalla lista, come competenza cruciale da coltivare in medicina.
³«allorché QHLVLVWHPLLQRUJDQLFLO¶HPHUJHQ]DGLVWUXWWXUHGLVVLSDWLYHqSLXWWRVWR
XQ¶HFFH]LRQH QHO PRQGR GHL VLVWHPL YLYHQWi è praticamente la regola, anzi, è la
condizione stessa della vita.
Contrariamente a una concezione diffusa ± a mio avviso più ideologica che
scientifica ± secondo la quale il principio fondamentale di vita sarebbe
O¶HTXLOLEULRODYLWDLQYHFHQRQSXzHVistere se non in condizioni di squilibrio, cioè
TXDQGR LO VLVWHPD YLHQH VSLQWR ORQWDQR GDO VXR VWDWR G¶HTXLOLEULR (G q VROWDQWR
QHOODPLVXUDLQFXLLOVLVWHPDVDSUjPDQWHQHUVLORQWDQRGDOO¶HTXLOLEULRFKHSRWUj
allora continuare a vivere. Tutto il funzionamento metabolico è un intreccio
complesso di processi autocatalitici e autoinibitori, dalla cui co-evoluzione
dipende la coerenza globale del sistema. Praticamente tutti i cosiddetti
³HTXLOLEUL´ FKH VXSSRUWDQR LO QRVWUR RUJDQLVPR VRQR GL IDWWR GHOOH RVFLOlazioni
attorno a uno stato di non-equilibrio: si pensi per esempio ai processi regolatori
GHOODJOLFROLVLGHOO¶LQVXOLQDGHOODSUHVVLRQHGHOODWHPSHUDWXUDFRUSRUHD [...].
3HU RJQL HVVHUH YLYHQWH O¶HTXLOLEUR VWDWLFR WUD IRU]H DQWDJRQLVWH GHVFULWWR GDOOD
fisica newtoniana non è che la morte ± per lo meno al nostro livello di
osservazione. La vita, invece, è una successione di morfogenesi, cioè di
emergenze di forme che organizzano temporaneamente delle fluttuazioni caotiche
lontane da ogni equilibrio.´ Munari A., 2011, pp. 242-243).

'HOO¶imparabile Umanità
E così, dal dis-equilibrio di ogni lista, che passa da immobile a movibile, perseguire in
medicina forme estetiche di conoscenza. ,QWHUVWL]LRG¶XPDQRHVFLHQWLILFR
Ovvero?
Altrove ho provato a scriYHUH SHU GHOLQHDUH LO VHQVR H O¶XUJHQ]D GHOOH FRPSHWHQ]H
estetiche del medico, così come di ogni operatore delle relazione di cura, di aiuto, di
insegnamento. Ora, invece, finalmente mi taccio ed affido la delicata narrazione in
ordine agli obiettivi della metaformazione in medicina alle parole di chi, meglio di me,
ha raffigurato il quadro complesso - immaginale e reale, teoretico e situato ± del medico
professionista complesso, ricercatore non di liste ma di visioni estetiche, indomite,
generative:
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³$OPLo primo appuntamento con la mia psicoterapeuta arrivai con qualche minuto di
DQWLFLSRHDOORUDOHLDXQFHUWRSXQWRPLGLVVH³9RJOLDPRSDUODUHGHOODVXDDQVLDFKH
O¶KD SRUWDWD DG DUULYDUH LQ DQWLFLSR"´ ( FRVu SDUODPPR GL TXHOOD FRVD FKH SHU DQQL
avevo erroneamente chiamato scrupolosità e rispetto per gli altri e che addirittura
avevo teorizzato come indispensabile per una buona organizzazione.
La consapevolezza di me maturata in quel colloquio aveva lavorato duramente nei
giorni successivi e dunque al secondo colloquio arrivai con qualche minuto di ritardo,
soddisfatto di aver capito che il mondo va avanti anche senza di me, che non devo per
forza metterci del mio, che il caos ha una sua capacità autopoietica. Appena seduto la
mia psicoterapeuta mi propose di discutere della aggressività passiva che avevo
mostrato nei suoi confronti arrivando in ritardo.
Fu una illuminazione: rividi sotto una luce diversa la mia scelta di stare sereno anche
in quelle situazioni che mi è chiaro che non posso cambiare, di non replicare
DOO¶LQILQLWR GL QRQ LQVLVWHUH QHO YROHU FDYDUH LO VDQJXH GD XQD UDSD 6LFFRPH
O¶LQVHJQDPHQWRHUDVWDWRFKLDUR WURYDUHXQSXQWRGLHTXLOLEULRGHQWURHIXRULGLPH DO
terzo appuntamento arrivai puntualissimo e fu allora che la mia psicoterapeuta mi
propose di discutere di quei tratti ossessivi che mi spingevano ad essere puntualissimo.
Non ci fu un quarto appuntamento: cambiai psicoterapeuta.
Ovviamente questa storia è inventata o, quanto meno, non è davvero capitata a me
anche se la utilizzo spesso accompagnandola alla visione di una sequenza emblematica
del film A beautiful mind di Ron Howard: mi riferisco alla scena in cui Russel Crowe
DOLDV -RKQ 1DVK DOO¶DSLFH GHO VXR GHOLULR GHFRGLILFDWRULR DOOD ULFHUFD GL PHVVDJJL
criptati dai servizi segreti sovietici, riempie il pavimento della sua stanza di ritagli di
giornale che poi infila in buste che sigilla e sulle quali appone quel timbro fatale
(classified) che rivela che la ricerca esasperata di segni (o di codici o, per essere più
chiari, di sintomi) è indicativa di un certo accanimento classificatorio.
/¶XWLOL]]R JHQHUDOL]]DWRHPDVVLFFLR GHO ULGX]LRQLVPRPHWRGRORJLFRQHOODRVVHUYD]LRQH
delle vicende umane ha prodotto una diffusione endemica delle psicometrie:
generazioni di apprendisti stregoni hanno creduto di risolvere il senso di inferiorità
delle discipline umanistiche nei confronti delle sedicenti scienze esatte scimmiottandole.
A questo fattore storico e ormai radicato si aggiunge oggi la necessità di migliaia di
nuovi professionisti di trovare una propria collocazione sul mercato della cura del
cervello e della mente e questa necessità può essere soddisfatta solo (o soprattutto) a
condizione di sfornare una quantità molto più elevata di diagnosi infauste. A
dimostrazione di questa tesi potremmo portare, senza timore di essere smentiti e
sapendo di attirare molte antipatie, la pandemia di DSA (Disturbi Specifici
GHOO¶$SSUHQGLPHQWR  GL IURQWH DOOD TXDOH YHQLDPR LQWHUSHOODWL RJQL JLRUQR VH GD XQD
parte è evidente una molto maggiore capacità di individuare quelle condizioni che un
tempo, sfuggendo alla osservazione, relegavano migliaia di bambini e di ragazzi nel
limbo della svogliatezza e della stupidità, limbo che moltiplicava il senso di
LQDGHJXDWH]]DHO¶LQFDSDFLWjGLFRPSUHQGHUVLqDltrettanto vero che il perimetro della
QRUPDOLWj LQWHVD FRPH LQVLHPH GL YDULDELOL FKH VIXPDQR XQD GHQWUR O¶DOWUD GHQWUR XQ
certo grado di frequenza, si sta riducendo in maniera preoccupante a vantaggio di una
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espansione incontrollata del perimetro dei disturbi cognitivi e delle persone che ne
sono colpite.
Propongo, dunque, di non scagliarsi solo contro Big Pharma e di considerare cosa
buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, il cominciare a problematizzare anche
O¶XVR VFRQVLGHUDWR GHOOH FODVVLILcazioni esasperate. E i primi ad essere interessati a
questa operazione deontologica e metodologica di monitoraggio dovrebbero essere
proprio i professionisti più seri del settore, che dalla inflazione del mercato non hanno
nulla da guadagnare giacché se tutti sono malati nessuno è malato. [...]
John Nash può posare il suo timbro e ripiegare le sue cartine topografiche. Può riporre
i suoi manuali in libreria dopo che, si spera, li abbia studiati per bene. E può fare come
fanno quelli bravi: guardare ed ascoltare a mano libera.
E non fare come fanno quei turisti, ammoniva Wittgenstein, che davanti a un
monumento leggono la guida invece di guardare e ascoltare, invece di esserci mentre ci
sono.
Perché si conosce di più quando non si è già deciso cosa conoscHUH´ (Di Lernia F.,
2016)
Conoscere a mano libera. Curiosa competenza. Geniale intuizione con cui Di Lernia
coniuga natura e spirito, episteme e corpo, prosa e poesia, matematica ed ermeneutica.
Competenza del ricomporre e ricomporsi (Formenti L. et al 2008; 2009): spiazzarsi e
ruotare intorno alle proprie percezioni/descrizioni/assunzioni per esercitarsi non nella
loro costante conferma, come fa un cervello banale, ma nella loro riscrittura. E la cura
proprio di queste scientifiche ed umane metacompetenze è al cuore di dispositivi
pedagogici sistemici implementati in Italia in taluni eccellenti contesti di pedagogia
medica e psicologia della salute (Cipolletta S., 2013; Colazzo S., 2010; Contini M.G.,
2006; De Mennato P., 2011, 2013; Formenti L., 2008; 2009; Gallelli R., 2004; Mortari
L., 1998; 2002; Pulvirenti F. 2002; Striano M., 2000, 2001; Strollo M.R., 2003, 2008;
Zannini L., 2003, 2008).
Da chi ha a cuore ed a fondamento non la ricerca di certezze. Ma la ricerca come modus
vivendi. (Schön D.A.,1993).
La ricerca della ricerca: competenza medica?
Medica, scientifica, filosofica, esistenziale
4XHOOD³umanità´FKHVHQRQFHO¶KDLVLJUD0LQLVWUDSXRLgenerare.
Sicché l¶umanità di un medico, anche, sia questione di ricerca medica.
Scientifica, complessa.
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Costruire o coltivare la salute? La prevenzione secondo Slow Medicine
di Giorgio Bert 1 e Silvana Quadrino 2
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PVLFRWHUDSHXWDGRFHQWHGL&RXQVHOOLQJLQ3HGLDWULDDOO¶8QLYHUVLWjGL7RULQR
Cofondatrice di Slow Medicine

Sommario
Nella concezione di Slow Medicine la salute non è uno stato che si conquista o si perde,
PDXQ¶RVFLOOD]LRQHIUDPRPHQWLGLEHQHVVHUHHPRPHQWLGLPDOHVVHUHVXFXL DJLVFRQR
aspetti biologici, psichici, spirituali, sociali, ambientali. Coltivare la salute significa
DWWLYDUH H VRVWHQHUH OH ULVRUVH GHOO¶LQGLYLGXR H GHOOD FROOHWWLYLWj SHU VSRVWDUH
O¶Rscillazione nella direzione del maggiore benessere possibile in quella condizione e in
quel momento.
Parole chiave
Salute, benessere, equilibrio, prevenzione, resilienza, partecipazione
Summary
Health is not only a continuous fight against disease; this conception produces a lot of
superfluous if not harmful interventions. In Slow Medicine thought, health is not a state
but the best dynamic balance between biological, psychological, spiritual, social,
ecological aspects that a person can reach in different moments in different life
situations. Health cultivation and promotion means shifting the balance of the person
and of his reference systems towards the best possible well-being.
Keywords
Health, well-being, equilibrium, prevention, resilience, participation

/DVDOXWHXQR³VWDWR´RXQSHUFRUVR"
Ogni costruzione qXQDPRGLILFDGHOO¶HVLVWHQWHH prevede una serie di passaggi:
Osservazione: osservo una situazione reale e rifletto se sia utile e possibile modificarla,
e con quali obiettivi;
Ideazione: se la risposta è positiva, da essa nascono delle idee, delle ipotesi, di cui
valuto la concreta fattibilità;
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Progettazione: definita O¶LGHD FKH PL SDUH SL adeguata, la trasformo in un piano
progettuale, una sorta di mappa complessiva;
Scelta dei materialiOHJQRSLHWUHPDWWRQL«/¶LPSRUWDQWHqFKHVLDQRVROLGLHUHVLVtenti.
Costruzione: assemblaggio degli elementi prescelti in base al progetto.
Se ho seguito bene i diversi passaggi, il risultato sarà una struttura solida, stabile,
destinata a durare nel tempoDGHJXDWDDOO¶RELHWWLYRVLDHVVRXQDFDWWHGUDOHJRWLFDRXQ
capannone industriale. 6HODVWUXWWXUDFKHLQWHQGRFRVWUXLUHVLFKLDPD³VDOXWH´LSDVVDJJL
cruciali sono i primi due, e in particolare il secondo: quello che prevede idee e ipotesi. Il
concetto di salute infatti cambia col tempo e con le culture: idee e ipotesi saranno
diverse se crediamo FKHVDOXWHHPDODWWLDVLDQRFROOHJDWHFRQO¶influsso degli astri, con
O¶HTXLOLEULR WUD JOL umori, coi miasmi, con la presenza di untori, con i microrganismi;
altre culture hanno in tema di salute ipotesi interpretative diverse dalle nostre. Ma la
saOXWH q GDYYHUR XQD ³VWUXWWXUD´" Dalla classica definizione dell¶206 VHPEUHUHEEH GL
Vu³uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale´ 8QR³VWDWR´ ³a state´) è,
OR VXJJHULVFH O¶HWLPR VWHVVR TXalcosa di stabile. Certo, parlare di ³stato di benessere´
appare concettualmente XQSR¶FRQWUDGGLWWRULRHVVHQGR LOEHQHVVHUH ³ZHOO-EHLQJ´ XQD
condizione soggettiva, per sua natura effimera e variabile.
Nella nostra cultura il concetto di salute è strettamente collegato con quello di malattia o
per lo meno di malessere a cui si contrappone. Il malessere, come del resto il benessere,
è però il modo con cui un soggetto narra come ³si sente´ in un determinato momento,
sia sul piano fisico e mentale che in relazione con gli altri. In questi termini, la salute
appare un attributo pURSULRGHOO¶individuo, indipendentemente dal suo contesto di vita:
la definizione OMS infatti non include O¶DVSHWWRDPELHQWDOHHFRORJLFRFKHVSHVVRqOD
principale causa di malessere e di malattiaHVXFXLO¶LQGLYLGXR singolo ha scarse o nulle
possibilità di agire. Salute e malattia appaiono in ogni caso alternative e incompatibili
anche ontologicamente: per usare la classica distinzione di Lukacs, la malattia è
descrittiva, la salute è narrativa; la malattia si osserva, si studia, la salute si racconta
(Lukacs G., 2004)
Noi riteniamo che questa immaginaria barriera che separa salute e malattia, mondo dei
malati e mondo dei sani, sia artificiosa, inappropriata e produttrice essa stessa di
malessere.
Abbiamo introdotto invece una visione dinamica, che vede la condizione di
salute/malattia oscillare lungo una linea virtuale ai cui estremi (sempre irraggiungibili)
stanno il massimo malessere e il massimo benessere. A seconda che si sia più o meno
YLFLQLDOO¶XQDRDOO¶DOWUDGHOOHHVWUHPLWjsi qSLRPHQR³VDQL´R³PDODWL´, il che significa
che ognL³malato´qVHPSUHDQFKHXQSR¶³sano´; e viceversa. In altri termini esistono
spazi di benessere anche nelle malattie più serie.
Riflettendo ulteriormenteO¶LPPDJLQHGHOOD³OLQHD´ci è parsa eccessivamente, appunto,
lineare H FL VLDPR FKLHVWL ³( VH quel continuum non fosse una retta con due opposte
estremità chiamate Benessere e Malessere, ma fosse invece un cerchio?
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Abbiamo in effetti RVVHUYDWRFKHLQPROWLVRJJHWWLODPDODWWLDRFRPXQTXHO¶HYHQWRFKH
provoca malessere è in grado di far scoprire, riscoprire, mettere in atto, per far fronte
alla situazione, risorse ignote o dimenticate: come se in uno stesso punto del cerchio
potessero incontrarsi anziché contrapporsi malessere e benessere. (¶GDTXHVWRLQFRQWUR
che può avviarsi il processo di cambiamento evolutivo che si definisce resilienza. A
XQ¶XOWHULRUH ULIOHVVLRQH DQFKH O¶LPPDJLQH GHO FHUFKLR FL q SDUVD DQFRUD ULGXWWLYD In
accordo con la visione sistemica in cui Slow Medicine si riconosce, abbiamo definito la
salute come il miglior equilibrio dinamico possibile tra gli aspetti biologici, psichici,
spirituali, sociali, ambientali che una persona può raggiungere, nei diversi momenti e
nelle diverse situazioni della sua vita,
(http://www.slowmedicine.it/i-progetti/coltiviamo-la-salute.html)
$GLIIHUHQ]DGHOO¶206QRQYHGLDPRTXLQGLODVDOXWHFRPHXQR³VWDWR´XQDVWUXWWXUD
stabile ma come una condizione continuamente variabile, un equilibrio dinamico tra
elementi diversi, in parte interni in parte esterni al soggetto: elementi che è difficile
disSRUUHVXGLXQDPHGHVLPD³OLQHD´UHWWDRFLUFRODUHFKHVLD
Questi elementi LQWHUDJLVFRQR WUD GL ORUR H DVVXPRQR GL YROWD LQ YROWD XQ¶LPSRUWDQ]D
che può essere in un dato momento e in un dato contesto elevata o predominante,
oppure scarsa e ininfluente. Per esprimere questa danza effimera di elementi interagenti
la linea circolare non sembra sufficiente; le immagini che ci paiono più appropriate sono
quelle di uno stormo di uccelli o di uno sciame di insetti. Stormo e sciame non sono
³FRVH´HWXWWDYLDKDQQRXQDIRUPD, sia pur variabile, e si muovono in modo coordinato,
quasi IRVVHUR XQD VRUWD GL VWUXWWXUD EDVWD WXWWDYLD XQ FROSR GL IXFLOH R O¶DVVDOWR GL XQ
predatore perché questa ³struttura´ si dissolva per poi ricostituirsi in maniera diversa in
altro luogo. Nel caso dello stormo e dello sciame, gli elementi interagenti sono tra loro
simili; la salute invece raggruppa elementi tra loro diversissimi: corpo, mente, società,
cultura, DPELHQWH« che interagiscono strettamente e tuttavia non costituiscono una
VWUXWWXUDXQHGLILFLRPDXQ¶LPPDJLQHinstabile.
1RQVLSXz³FRVWUXLUH´XQRVWRUPR.
1HOOD VDOXWH FRPH QHOOR VWRUPR R QHOOR VFLDPH QRQ F¶q XQ ³FRVWUXWWRUH´ SHU TXHVWR
motivo la meWDIRUDGHOOD³VWUXWWXUD´ appare inadeguata. La speranza che tutti nutriamo
di costruire la nostra salute come un solido stabile edificio è vana e inappropriata: la vita
non prevede stabilità; per citare Pascal, ³questa è la nostra vera condizione: quella che
FLUHQGHLQFDSDFLGLVDSHUHFRQFHUWH]]DHGLLJQRUDUHDVVROXWDPHQWH(¶ODFRQGL]LRQH
che ci è più congeniale e tuttavia quella più contraria alla nostra inclinazione: ardiamo
dal desiderio di trovare un assetto stabile e una base che ci permetta di edificare una
WRUUHFKHVLHOHYLDOO¶LQILQLWRPDOHQRVWUHIRQGDPHQWDVFULFFKLRODQRHODWHUUDVLDSUH
fino agli abissi´
3DVFDOXRPRGHOO¶HWjEDURFFDama le espressioni drammatiche«ÊYHURtuttavia che se
ci narriamo la salute come un obiettivo che è davvero possibile raggiungere in via
definitiva (è questo il senso del termine ³FRVWUX]LRQH´ , le nostre fondamenta
scricchiolano assai e la ³torre´ finisce per crollare.
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$OSRVWRGHOWHUPLQH³FRVWUXLUH´QRLQHSURSRQLDPRXQDOWUR ³FROWLYDUH´La costruzione
q XQ¶RSHUD LQWHUDPHQWH XPDQD OD VDOXWH QRQ OR q HVVD q LQ SULPR OXRJR RSHUD GHOOD
natura. Gli esseri viventi sono naturalmente predisposti alla salute, allo star bene: non
per ragioni metafisiche ma perché i soggetti sani sono vantaggiosi sul piano evolutivo.
Cambiamo allora metafora: parlando di salute, anziché a una costruzione pensiamo a un
prato: uno di quei prati verdissimi che attraversiamo camminando in campagna e che ci
danno un senso di armonia, di benessere, di bellezza.
Neanche il prato è una ³FRVD´ SL DQFRUD GHOOR VWRUPR R GHOOR VFLDPH q FRPSOHVVR H
danzante; a differenza di essi è però, come la salute, composto da elementi diversi con
storie e destini differenti, che tuttavia interagiscono in modo tale da mantenersi in
reciproco equilibrio qTXHOO¶HTXLOLEULR QRQODVHPSOLFHVRPPDGHJOLHOHPHQWL FLz FKH
FKLDPLDPR ³SUDWR´ R ³VDOXWH´  Guardando da vicino quel tappeto verde
apparentemente uniforme, vedremo che comprende steli sottili, foglie larghe, fiori più o
meno visibili; il verde che ci appare diffuso è in realtà una somma di verdi di tonalità
GLYHUVH QHOO¶HUED QHO WHUUHQR YLYRQo e si muovono piccoli animali. Insomma, quello
FKHFKLDPLDPR³SUDWR´qLQUHDOWjXQVLVWHPD naturale vivente estremamente complesso.
Così è la salute: un sistema complesso vivente formato da elementi disparati interagenti,
in instabile reciproco equilibrio.
Un ecosistema vivente: significa che OD VXD VWHVVD HVLVWHQ]D GLSHQGH GDOO¶armonica
relazione tra le sue componenti. Il buon coltivatore interviene per potenziare e se del
caso ampliare le sue difese, almeno finché è possibile; è consapevole però che non sarà
in grado di mantenere il prato sempre in tutti i casi in buone condizioni: il terreno si
modifica col passare del tempo, le stagioni sono ineguali, animali dannosi (umani
soprattutto!) e piante infestanti possono prendere il sopravvento, gli errori sono
SRVVLELOL« 3HU LO FROWLYDWRUH Xn certo fatalismo è una dote importante: capiterà che il
prato si ammali o scompaia nonostante tutto: nessuno è (per fortuna!) onnipotente.
Ci sono sostanzialmente due modi per seminare un prato: è possibile ³FRVWUXLUOR´
interamente, come il green di un campo da golf: omologando il tappeto erboso;
prevedendo complessi sistemi di drenaggio, di irrigazione, di concimazione;
sopprimendo le talpe, i bruchiOH³HUEDFFH´«XQSUDto finto, artificiale, seminato su di
un terreno altrettanto artificiale; oppure possiamo affiancare, aiutare la natura tenendo
FRQWR GHOO¶HVSRVL]LRQH GHOO¶LUULJD]LRQH GHOO¶RPEUD GHO ULWPR VWDJLRQDOH della zona
climatica, delle possibili malattie le quali, laddove si sfrutti la biodiversità e la tendenza
DOO¶DGDWWDPHQWRSURSULDGLRJQLsistema vivente, hanno spesso un minore impatto.
4XHVWR VLJQLILFD ³FROWLYDUH´ LO SUDWR QRQ ³FRVWUXLUOR´ Coltivare, cioè utilizzare al
meglio le risorse interne ed esterne di cui il vivente dispone, FRQ O¶RELHWWLYR GL
mantenere per quanto possibile O¶DUPRQLD WUD L GLYHUVL HOHPHQWL LQWHUDJHQWL che lo
compongono.
,O ³VLVWHPD VDOXWH´ q XQ VLVWHPD FRPSOHVVR YLYHQWH IRUPDWR GD Hlementi disparati che
interagiscono in modo tale da mantenere in ogni momento e in ogni situazione la
massima armonia possibile. Coltivare la salute, così come coltivare un prato, vuol dire
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essere consapevoli che ogni nostro intervento deve facilitare la tendenza naturale al
benessere e alla sopravvivenza, tenendo presente che lo stesso intervento può essere
fonte di salute ma anche, se male usato, di malattia. Un sistema non è in sé né buono né
cattivo: esso tende a sfruttare al meglio le risorse di cui dispone per sopravvivere; in
TXHVWRVHQVR³DLXWDUHODQDWXUD´VWDDOODEDVHGLRJQLLQWHUYHQWRGLFXUDGRYH³la naWXUD´
QRQ q XQ LPPDJLQH URPDQWLFD PD O¶HTXLOLEULR, sempre ricercato mai completamente
raggiunto, tra gli elementi del sistema. Il buon coltivatRUH VD FKH O¶equilibrio è un
percorso, non una meta. Anche la salute è una strada; una strada che attraversa la vita:
impossibile da pianificare, predefinire, omologare; una strada la cui meta è diversa per
ciascuno, e diversa nei diversi momenti della vita.

Il mito della prevenzione
/¶LPPDJLQHGLVDOXWH che predomina oggi nei modelli e nelle proposte che vanno sotto
il nome di prevenzione e di promozione della salute è però assai diversa; la strada per la
salute appare come una sorta di corsa ad ostacoli verso un obiettivo tanto vago quanto
irrealistico: non ammalarsi, e se possibile non invecchiare e non morire. I mattoncini di
cui dovrebbe essere fatta questa salute sono gli esami, i controlli, gli screening, ma
anche gli stili di vita, in base ai quali spesso la vita intesa come ricchezza di esperienze
fisiche, psichiche, spirituali passa in secondo piano rispetto alla speranza di vita intesa
come sopravvivenza da protrarre per il maggior numero di anni possibile.
Iona Heath ha dedicato il suo ultimo libro a descrivere gli effetti GL XQ¶LGHD GL
prevenzione che vede la salute come un patrimonio che ognuno può e deve difendere
con buoni comportamenti, con esami e screening regolari, o con farmaci preventivi, se
si trova nella incomoda posizione del pre-malato (pre-diabetico, pre-iperteso ecc.): la
responsabilità sulla salute diventa individuale, e individuale la colpa di essersi
ammalati. In questo senso Heath parla di prevenzione come nuovo oppio dei popoli, e
ne sottolinea la fondamentale ingiustizia:
³ODULFHUFDGLWHFQRORJLHSUHYHQWLYHXQLYHUVDOLKDVWRUQDWRXQ¶HQRUPHTXDQWLWjGL
tempo e di denaro dai malati dirottandola verso i sani, e dai poveri verso i ricchi.
>«@ 7UDVIRUPDUH O¶DVVLVWHQ]D VDQLWDULD LQ RSSLR GHL SRSROL JLRYD DL ULFFKL H
potenti consHQWHQGR GL UDIILJXUDUH OH YLWWLPH GHOO¶LQJLXVWL]LD VRFLDOH FRPH FDXVD
GLUHWWDGHOOHSURSULHGLVJUD]LHHGLVWRJOLHO¶DWWHQ]LRQHGDOODUHVSRQVDELOLWjPRUDOH
del governo di garantire una società giusta e inclusiva´ (Heath I., 2016)
Si è insomma consolidato un modello che attribuisce lo stato di salute delle persone più
ai loro comportamenti e al loro stile di vita che agli altri determinanti della salute: fattori
ambientali, fattori sociali, condizioni di vita e di lavoro, accesso ai servizi sanitari,
condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali; fattori genetici, spesso a
loro volta influenzati e modificati dai fattori ambientali.
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Le riflessioni della moderna antropologia medica mettono bene in luce i limiti di questo
modello: dei tre contesti sociali coinvolti nei processi legati alla salute e alla malattia la famiglia, che mantiene comunque sempre un ruolo decisionale nelle scelte di cura, il
contesto culturale che contribuisce ampiamente a riempire di significati i segnali di
malessere, e il contesto professionale sanitario ± q VROR D TXHVW¶XOWLPR FKH YLHQH
riconosciuto il potere di definire cosa fa bene, cosa fa male, a quale salute dobbiamo
aspirare, cosa dobbiamo fare per conservare o recuperare la salute. (¶XQPRGHOORdi tipo
lineare (se ti comporti bene non ti ammalerai, se ti ammali ne sei il principale
responsabile) che mantiene e irrigidisce la separazione fra stato di salute e stato di
malattia, e non tiene in considerazione la complessità dei determinanti della salute, o
meglio di quelli che Gavino Macciocco definisce i determinanti delle diseguaglianze
nella salute (Macciocco G., 2014).
Eppure sono proprio questi fattori che possono trasformare una fase di disequilibrio
individuale o famigliare in un processo irreversibile di perdita della salute, in una sorta
GL FRQWDJLR FKH WUDYROJH O¶intero sistema famigliare. Tipico il fenomeno ormai noto
GHOO¶DXPHQWRGLPRUELOLWjHPRUWDOLWjGHLFDUHJLYHUVQHLPHVLLPPHGLDWDPHQWHVHJXHQWL
la morte della persona di cui si occupavano: un segnale preoccupante di fragilizzazione
delle risorse famigliari di cui nessuno si occupa realmenteDOO¶LQWHUQRGLXQPRGHOORFKH
vede soltanto malati e sani, e che non prevede che si debba coltivare la salute anche di
chi è già malato, e di chi si occupa di lui.
Ma altrettanto tipica, nella realtà di oggi, la trasformazione di un evento
socioeconomico destabilizzante (perdita del lavoro, precarietà protratta, perdita della
casa, separazione) in malessere, malattia, spesso aggravata dalla difficoltà o
impossibilità di accedere alle cure FKH SURSULR O¶HYHQWR GHVWDELOL]]DQWH KD SURGRWWR
(Rapporto Caritas, 2016).
Nel modello di salute come equilibrio dinamico fra fattori fisici, relazionali, ambientali,
spirituali, è proprio nei momenti di disequilibrio che dovrebbero essere collocati
interventi capaci di attivare e sostenere anche gli altri due contesti coinvolti, il contesto
famigliare e quello sociale, alla ricerca di un nuovo equilibrio possibile che possiamo
GHILQLUH ³VDOXWH´ DQFKH LQ SUHVHQ]D GL una malattia o di una condizione di vita
irreversibile (disabilità, cronicità, vecchiaia, fine vita). Interventi di questo tipo, che
6ORZ 0HGLFLQH VWD SURSRQHQGR FRQ LO WLWROR ³&ROWLYLDPR OD VDOXWH´ DVVXPRQR XQ
potente valore preventivo, in quanto riducono il rischio che il disequilibrio prodotto
dalla malattia o dalla riduzione di abilità e di autonomia travolga sia l¶LQGLYLGXRche il
sistema in cui vive, trasformando sia la persona in difficoltà che chi si occupa di lui in
malati o in destinatari di interventi sociali.
Ripensare la salute non come uno stato che si conquista o si perde, ma come una
SURSULHWjGLXQVLVWHPD³VDQRDEEDVWDQ]D´GDFROWLYDUHHVRVWHQHUHFRQLQWHUYHQWLDWWHQWL
delicati e rispettosi come quelli di un giardiniere amorevole, significa assumere un
atteggiamento ecologico, finalizzato a favorire la resilienza dei sistemi famigliari e dei
VLVWHPLVRFLDOLQHLSHUFRUVLGLUHFXSHURGLTXHOO¶HTXLOLEULRFKHGHILQLDPRVDOXWH
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Come scrive Cyrulnich, attivando O¶LQWHUD]LRQH IUD OH GLYHUVH FRPSRQHQWL del contesto
individuale e collettivo, e favorendo la realizzazione di interventi che coinvolgano le
GLYHUVH RUJDQL]]D]LRQL H LVWLWX]LRQL DOO¶LQWHUQR GHOOD FRPXQLWj q SRVVLELOH ULGXUUH
O¶LPSDWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLULVFKLRHGLPDOHVVHUHULGXUUHODFDWHQa di reazioni negative
e promuovere così una riorganizzazione positiva degli equilibri interni ed esterni
(Cyrulnik B, Malaguti E, 2005).

Coltivare la salute, promuovere la resilienza
Annamaria Testa nella sua pagina Nuovo e utile, teorie e pratiche della creatività cita
una riceUFD GHO 5HVLOLHQFH &HQWHU GHOO¶Università di Stoccolma che ha definito alcuni
principi validi per rendere più resilienti i sistemi socioecologici, e scrive:
³Sono semplici, ma tutti assieme configurano un metodo, e ho la sensazione che
valgano per il mantenimento di qualsiasi sistema´ Testa A.M., 2016)
E in effetti, applicati al sistema sanitario, aprono davvero a una prospettiva di salute da
coltivare e da promuovere con interventi sistemici, non frammentati e non
medicocentrici. $GHVHPSLRO¶SRC indica che un sistema aumenta la propria resilienza
se impara a:
- incentivare la diversità e la ridondanza di centri di conoscenza, luoghi di
progettazione, reti e nodi di rete. In un sistema che promuove salute questo significa,
per cominciare, superare la separazione fra interventi sanitari e interventi sociali, e
favorire la comparsa di modalità di risposta ai bisogni di VDOXWHEDVDWLVXOO¶LQQRYD]LRQHH
sulla territorialità.
- gestire le variabili lente e le retroazioni: cogliere i segnali di malfunzionamento, la
FRPSDUVD GL ELVRJQL QXRYL R VHPSOLFHPHQWH O¶LQHIILFDFLD GL ULVSRVWH EORFFDWH GDOOD
regoOD GHO ³VL q VHPSUH IDWWR FRVu´. E contemporaneamente valorizzare e incentivare
IHQRPHQL SRVLWLYL H LQFRUDJJLDUQH OD FUHVFLWD /¶DVVHQ]D GL UHD]LRQH VLD DL IHQRPHQL
negativi sia a quelli positivi fa sì che i cambiamenti non avvengano o siano determinati
dalla casualità, e quindi non producano apprendimento né crescita.
- imparare a pensare in termini di sistemi complessi che sanno adattarsi: accogliere
O¶LQFHUWH]]DHO¶LPSUHYLVWRRVVHUYDUHLVHJQDOLGLGLIILFROWjGLDGDWWDPHQWRGHOVLVWHPDLQ
WHUPLQL GL ³FRVD QRQ DFFDGH DQFRUD FKH VL SRWUHEEH IDU DFFDGHUH SHU Uaggiungere un
QXRYRHTXLOLEULRSLVRVWHQLELOHHSLIXQ]LRQDOH´
,PSDUDUH JHVWLUH LQFHQWLYDUH« 0D D FKL VSHWWD GL LQWURGXUUH TXHVWL SULQFLSL QHO
funzionamento del sistema sanitario? Chi sono gli attori di una costruzione, o
coltivazione come preferiamo dire, di una salute meno medicocentrica, meno fondata
sulla separazione netta fra salute e malattia, più ecologica, più rispettosa delle diversità
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di significati, valori, obiettivi che alla salute attribuiscono persone diverse, sistemi
famigliari diversi, culture diverse?
Ricorriamo ancora alla classificazione del Resilence Center di Stoccolma: fra i principi
di resilienza dei sistemi bisogna comprendere O¶DOODUJDPHQWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH.
Partecipazione, vecchia parola fuori moda che evoca assemblee fumose (la salute come
astensione dal fumo non era ancora di moda) e forse, per qualcuno particolarmente
sensibile, odore di pericoloso comunismo. Ma Gaber (e Luporini, suo paroliere)
dicevano già allora (1972!) che libertà è partecipazione: senza partecipazione si lascia il
potere decisionale a chi ha interesse a mantenerlo; e nel caso della salute non sempre
O¶LQWHUHVVHGLFKLGHFLGHFRLQFLGHFRQXQDPDJJLRUHVDOXWHGHLFLWWDGLQL
6HFRQGRO¶SRC
³Participation through active engagement of all relevant stakeholders is
considered fundamental to building social-ecological resilience. It helps build the
trust and relationships needed to improve legitimacy of knowledge and authority
during decision making processes´
In questo senso, al centro di una concezione di salute più sobria, rispettosa e giusta non
può che esserci una diversa distribuzione del potere di definire, promuovere, ripristinare
la salute, e una minore dipendenza dagli aspetti puramente clinici che definiscono salute
o malattia. La salute da coltivare non può essere quella definita dagli asterischi presenti
RDVVHQWLQHLULVXOWDWLGHJOLHVDPLGHOVDQJXHRGHOO¶RULQDqTXHOODFKHSXzQDVFHUHLQXQ
condominio solidale, dove i compiti di cura dei vecchi, dei bambini e di chi è malato
sono condivisi e sostenuti da una rete di risorse interne ed esterne. O in un gruppo di
HGXFD]LRQH WHUDSHXWLFD IRQGDWR VXOO¶DXPHQWR H VXOOR VFDPELR GL FRPSHWHQ]H SHU OD
miglior gestione di pazienti disabili. O in un progetto di sostegno e orientamento nella
rete dei servizi per le famiglie che affrontano i primi segni di decadenza cognitiva di un
IDPLJOLDUHDQ]LDQR2LQXQ¶LQL]LDWLYDSHUPLJOLRUDUHLOJXVWRHODSLDFHYROH]]DGHOFLbo
in un reparto di ematologia. Sono alcuni dei primi progetti QDWLDOO¶LQWHUQRGL³&ROWLYDUH
OD VDOXWH´. Progetti in cui la salute non è affidata alla medicina, ma alla capacità dei
sistemi di accogliere la malattia o la perdita di salute e di attivare le proprie capacità di
risposta e di riequilibrio.
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4XDQGRXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDqLQEXRQDVDOXWH"
di Fulvio Forino, Franco Bifulco, Mario Casini
Associazione Dedalo 97
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Sommario
Constatato che la salute delle organizzazioni sanitarie risulterebbe un campo di studio e
ricerca praticamente inesplorato, ne diamo una nostra definizione. Basandoci su una
visione sistemica e dalle nostre esperienze di direzione di grandi organizzazioni
sanitarie, descriviamo le loro principali caratteristiche e successivamente proponiamo
XQ¶DSSOLFD]LRQH GL ORJLFKH H SULQFLSL VLVWHPLFL D XQD LSRWHVL PHWRGRORJLFD SHU OD
valutazione multidimensionale della loro salute.
Parole chiave
Organizzazione, sistema complesso adattativo, organizzazione sanitaria, valutazione
multidimensionale.
Summary
The health of health care organizations would be a field of study and unexplored
research. We give our own definition based on a systemic vision and our experience
management of large healthcare organizations. We described their main features and
then we suggest a hypothetical logical and systemic approach to the proposal of a
methodology for the multidimensional evaluation of their health.
Keywords
Organization, complex adaptive system, health organization, multidimensional
assessment.

Una premessa e un distinguo
La redazione della rivista Riflessioni Sistemiche ci ha sollecitato a scrivere un articolo
che trattasse della salute delle organizzazioni sanitarie. Abbiamo accettato e, come
prima cosa, abbiamo deciso di prendere in considerazione organizzazioni sanitarie di
grandi o medie dimensioni: Aziende Ospedaliere; Aziende Sanitarie Locali e loro grandi
articolazioni interne; Cliniche o Case di Cura private, convenzionate o no con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN); Ospedali Classificati di proprietà di enti religiosi;
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
Ciò fatto, ci siamo trovati subito di fronte a tre difficoltà. La prima di esse ha riguardato
la necessità di definire la salute delle organizzazioni sanitarie, la seconda quella di
GLVWLQJXHUOD GDOOD VDOXWH RUJDQL]]DWLYD RYYHUR GDOOD FDSDFLWj GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH GL
generare il benessere organizzativo, ovvero il benessere dei propri componenti. La terza
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difficoltà, infine, è stata quella di reperire in letteratura contributi riguardanti lo
specifico argomento della salute delle organizzazioni. Nel nostro procedere, infatti,
abbiamo avuto conferma che la salute organizzativa, da decenni, è oggetto di
numerosissimi studi e pubblicazioni di management, di sociologia e psicologia del
lavoro e di altre discipline e che esistono molte sue definizioni tra cui citiamo quella,
particolarmente efficace del SURI )UDQFHVFR $YDOORQH VHFRQGR FXL ³la salute
RUJDQL]]DWLYDFRQVLVWHQHOOD³FDSDFLWj´G¶Xna organizzazione di generare il benessere
dei suoi componenti grazie a un insieme di nuclei culturali, processi e pratiche
organizzative tese a promuovere la convivenza e la qualità della vita e il benessere
fisico, psicologico e sociale degli individui e delle comunità lavorative´ $YDOORQH)
2012, pag, 97) Nel caso della salute delle organizzazioni, invece, abbiamo constatato
che, per quanto ci risulterebbe, la stessa è un campo di riflessione e di studio
praticamente inesplorato e che non sarebbero reperibili sue definizioni così che,
SDUWHQGR GDOOH QRVWUH HVSHULHQ]H GL GLUH]LRQH G¶LPSRUWDQWL RUJDQL]]D]LRQL VDQLWDULH FL
VLDPR WURYDWL D HODERUDUH XQD QRVWUD GHILQL]LRQH VHFRQGR FXL ³la salute di
XQ¶RUJDQL]]D]LRQHFRQVLVWHLQXQSURFHVVRGDHVVDPHVVR in atto per il mantenimento di
XQDFRQGL]LRQHG¶LQWHJUD]LRQHHG¶DUPRQLFRHTXLOLEULRIXQ]LRQDOHGLQDPLFRHLQVWDELOH
tra i suoi componenti che le permette di vivere e svilupparsi grazie alla sua capacità di
reagire e adattarsi ai fenomeni e alle perturbD]LRQL FKH LQWHUYHQJRQR QHOO¶DPELHQWH
naturale e sociale così da riuscire a coevolvere con esso´
Dalle due definizioni appariva chiaro che, se da un lato sono tra loro strettamente
FRUUHODWH GDOO¶DOWUD YDQQR WHQXWH EHQ GLVWLQWH LQ TXDQWR HVSULPRQR GXH SXnti di vista
molto diversi. Infatti, così definita, la salute organizzativa FRQVLGHUDXQ¶RUJDQL]]D]LRQH
come un particolare contesto che condiziona fortemente il benessere delle persone che
in essa convivono e lavorano, mentre la definizione di salute delle organizzazioni
prende in considerazione le stese come sistemi complessi adattativi (SCA) che possono
VWDUH R PHQR LQ ³EXRQD VDOXWH´ &i siamo poi trovati a riflettere su una palese
contraddizione. Infatti, benché il nostro SSN sia valutato tra i tre migliori al mondo, le
organizzazioni che ne sono parte sono generalmente ritenute in cattiva salute così come
ULVXOWHUHEEH GDOOH QRWL]LH GL VWDPSD FKH ULSRUWDQR FRQWLQXDPHQWH HSLVRGL ³PDODVDQLWj´
Discutendo tra noi, appariva evidente che alcuni di questi episodi sono certamente
riconducibili senza dubbio a disfunzioni, errori o ritardi, alcuni erano volutamente
HQIDWL]]DWLPHQWUHPROWLDOWULHVSULPHYDQRRSLQLRQLHJLXGL]LULJXDUGDQWLO¶LQFDSDFLWjGL
una struttura o di un servizio sanitario di corrispondere a una o alcune delle numerose
DWWHVHGLXQDPROWHSOLFLWjG¶DWWRUL4XHVWDFRQVWDWD]LRQHFLSRUWzDSHQVDUHFKHODVDOXWH
GLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDGRYUHEEHHVVHUHFROWDHYDOXWDWDVHFRQGRSLSURVSHWWLYH
e dovrebbe esprimere quella molteplicità di punti di vista, spesso contraddittori, da cui a
essa guardano più attori. È così che, partendo dalle nostre esperienze di direzione di
LPSRUWDQWLRUJDQL]]D]LRQLVDQLWDULHHGDXQDYLVLRQHVLVWHPLFDFRQGLYLVDqQDWDO¶LGHDGL
formulare, nella parte finale di questo nostro lavoro, quella che vuole essere un primo
SDVVR SHU DYYLDUH O¶HODERUD]LRQH GL XQD PHWRGRORJLD VLVWHPLFD GL YDOXWD]LRQH
multidimensionale della salute delle organizzazioni sanitarie.
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/¶approccio sistemico alle organizzazioni
Le organizzazioni presentano una straordinaria varietà di forme e dimensioni. Le più
grandi sono immense e presenti in moltissimi paesi. Sono sistemi socialmente costituiti
cui è affidato il compito di produrre beni e servizi per individui, famiglie, altri istituti e
per la società. Sono imprese, enti, istituti, pubblici e privati, che operano nei più diversi
settori: agricoltura, industria, imprese, commercio, sanità, trasporti, scuola, etc.
Comprendono comunità e associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali,
ricreative. In quanto cittadini, lavoratori, clienti, direttamente o indirettamente, entriamo
in contatto con molte e diverse organizzazioni e il loro comportamento, la loro efficacia
e efficienza, influenzano profondamente la qualità della vita di ciascuno di noi e quella
dei popoli.
'DOOD PHWj GHO VHFROR VFRUVR LQ GLYHUVL FDPSL GHOOH VFLHQ]H QDWXUDOL H VRFLDOL V¶q
VYLOXSSDWD O¶LSRWHVL FKH Oa realtà possa essere osservata attraverso i concetti di
complessità e di sistema complesso. Pur se questi nuovi concetti non hanno ancora
assunto il significato epistemologico di paradigma scientifico in senso stretto, stanno
avendo un forte impatto sulla teoria delle organizzazioni e stanno spingendo sempre più
studiosi e molti manager a considerare le loro organizzazioni dei sistemi complessi
adattativi che non possiamo studiare e comprendere solo esaminando una a una le loro
singole parti. Molto pragmaticamente, infatti, hanno compreso che possono studiarle,
gestirle e migliorarle ponendosi in una prospettiva sistemica che HYLWLORURO¶LQXWLOH

Complessità delle organizzazioni sanitarie
In questa prospettiva le organizzazioni sanitarie, da qualunque punto di vista le
guardiamo, appaiono organizzazioni estremamente complesse.
Sono organizzazioni di servizio, relazionali, a forte impatto sociale. Centrate su
relazioni G¶DLXWRDOODSHUVRQDLQHVVHSUHYDOJRQR largamente attività in cui delle persone
VL FRQIURQWDQR FRQ LO GLVDJLR OD PDODWWLD H OD PRUWH G¶DOWUH SHUVRQH 3L G¶DOWUH
organizzazioni, sono attraversate GD IOXVVL G¶LUUD]LRQDOLWj H G¶HPRWLYLWj SURYHQLHQWL GDO
ORUR LQWHUQR H GDOO¶HVWHUQR H GLIILFLOL GD FRQWUROODUH Vengono loro richiesti maggiore
umanizzazione delle strutture e delle attività, HSLDOWLOLYHOOLG¶HPSDWLDSURIHVVLRQDOHH
organizzativa. Hanno una forte responsabilità sociale e un forte impatto sui sistemi di
welfare e di sicurezza sociale che riguardano cura e prevenzione delle malattie, salute
GHOOHSHUVRQHFXOWXUDGHO EHQHVVHUHGHOOH FRPXQLWjWXWHODGHOO¶Dmbiente, sicurezza sul
lavoro, salubrità degli alimenti, ecc.
Sono sistemi multi senso, la loro funzione assume un senso diverso in base al punto di
YLVWDG¶Xna molteplicità di stakeholder portatori di attese e obiettivi spesso contraddittori
e conflittuali. Sono così impegnate a definire, contrattare e ridefinire, obiettivi con molti
attori: pazienti e loro associazioni, dipendenti e loro rappresentanze, utenti e comunità
locali, fornitori, politici e amministratori, ecc. Impiegano molto tempo e molte energie
per comporre conflitti e per creare al loro interno una visione condivisa che dia senso
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FRPXQH DOO¶DJLUH GHL VXRL FRPSRQHQWL SHU PRWLYDUOL D GDUH XQ FRQWULEXWR H SHU
coordinare e valutare questi contributi.
Sono sistemi aperti la cui vita dipende così tanto da variabili esterne che estrarre
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH GDO VXR FRQWHVWR SXz ULVXOWDUH XQ¶DVWUD]LRQH /¶DPELHQWH LQIDWWL
plasma, sostiene e sollecita le organizzazioni a evolvere così che, quasi mai, la loro
configurazione e il loro funzionamento reali non coincidono con quelli formalmente
VWDELOLWL3RVVLDPRULFRQRVFHUHXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDLQTXDQWRHQWLWjLQGLYLGXDOH
ma non possiamo comprenderla a prescindere dai suoi contesti di riferimento:
urbanistico, sociale, culturale, demografico, epidemiologico, economico, ecc. Così, è
difficile stabilire quanto la sua vita e vitalità dipendano dal suo funzionamento interno e
TXDQWR GDOOD VXD SRVVLELOLWj H FDSDFLWj GL IDUH DIIOXLUH GDOO¶DPELHQWH SHUVRQDOH
informazioni, conoscenze, risorse tecnologiche e economiche, ecc.
Sono sistemi evolutivi. Devono contenere i costi e far fronte alla rapida evoluzione e
obsolescenza di tecnologie e conoscenze e al crescente numero di pazienti cronici,
fragili e complessi che richiedono interventi coordinati di più servizi e professioni.
Devono sempre più ricorrere a forme di lavoro orizzontali. Più unità e più professionisti
complementari devono sempre più agire in reti o in equipe e spendono molto tempo e
PROWHHQHUJLHSHUO¶LQWHJUD]LRQHGHOOHORURDWWLYLWjFKHVH non gestita, può ostacolare il
IXQ]LRQDPHQWRGHOO¶LQWHURVLVWHPDRTXHOORG¶DOFXQHVXHSDUWL
Sono sistemi dominati da grande variabilità delle patologie, dei pazienti, delle
conoscenze, del sapere e delle decisioni dei diversi professionisti, delle cure e dei loro
esiti che spesso dipendono dalla disponibilità di strutture e di tecnologia. Questa
pervasiva variabilità determina incertezza tecnica e difficoltà di valutazione. Molte
DWWLYLWj VRQR SRFR VWDQGDUGL]]DELOL GLSHQGRQR GLUHWWDPHQWH GDO VDSHUH H GDOO¶DJLUH GL
specialisti così che, per un professionista di fronte a uno stesso paziente sono possibili
più decisioni e comportamenti e, allo stesso modo, per un paziente, sono possibili più
destini di cura. /¶DSSURSULDWH]]D GHOOH SUHVWD]LRQL GLSHQGH GD PROWL IDWWRUL WUD ORUR
interdipendenti: efficienza, efficacia, corretta indicazione, sicurezza, gradimento del
paziente, variabili di contesto, competenze organizzative degli operatori, disponibilità di
risorse e tecnologia, norme nazionali e regionali inerenti la loro erogazione.
Sono sistemi con una grande varietà di componenti, vi operano decine e decine di
specialisti e ben ventuno diverse professioni. I loro membri sono molti, specializzati,
semiautonomi, collegati a molti altri, più o meno direttamente e rigidamente. Svolgono
attività che spesso richiedono capacità di cooperare attivamente in quanto non
allineabili in un unico processo così che è problematico coordinarle e controllarle.
Ospedale, studio del medico di famiglia, domicilio del paziente, residenze sanitarie
assistite e altre strutture intermedie erogano tipologie di prestazioni assai diverse per
pazienti diversi, o per uno stesso paziente in fasi diverse di malattia. Sono contesti
profondamente diversi. Al loro interno si generano comunità di pratica, reti e gruppi
professionali che elaborano culture e linguaggi diversi che hanno diversi approcci al
paziente, alla salute e alle PDODWWLH H FKH VYLOXSSDQR PHWRGRORJLH G¶LQWHUYHQWR
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differenziate e non solo specializzate, cioè dotate di caratteristiche distintive che le
rendono non assimilabili e confrontabili tra loro. Tali fenomeni di differenziazione sono
ormai evidenti e oggi è lecito chiedersi se nella sua applicazione pratica la medicina non
possa essere considerata un sistema di più medicine.
Sono sistemi i cui componenti sono specializzati, complementari e interdipendenti.
In sanità professioni e specializzazioni si sono moltiplicate. Ciò, se ha comportato il
vantaggio della diversificazione di conoscenza, funzioni e compiti ha, però, generato il
paradosso della fragilità del sapere. Oggi, sempre più, i professionisti della sanità, poco
preparati a lavorare insieme, nel loro decidere e agire si trovano a dipendere da altri
professionisti. Infatti, più le loro conoscenze sono specializzate, meno sono in grado di
valutare e integrare dati, informazioni, spesso non solo biomedici, confluenti nella
gestione di pazienti complessi, fragili, cronici polipatologici /¶LQWHJUD]LRQH VHQ]D
specializzazione non ha senso, ma la specializzazione senza integrazione produce
ridondanze, burocratizzazione dei rapporti professionali, rallentamenti, difficoltà a
collaborare. Sempre più, in sanità inefficienza e inappropriatezza non dipendono solo
dalle competenze di singoli professionisti e/o di singole unità operative, ma dipendono
soprattutto dalla mancata organizzazione della loro interdipendenza che genera
IUDPPHQWD]LRQHGHOOHFXUHHGHOO¶DVVLVWHQ]DHFKHYDQLILFDLWHQWDWLYLGLPLJOLRUDUOD&RVu
le organizzazioni sanitarie spendono sempre più tempo ed energie per mantenere attiva
la coPXQLFD]LRQH O¶LQWHJUD]LRQH H OD FRRSHUD]LRQH WUD XQLWj RSHUDWLYH H SURIHVVLRQLVWL
complementari e interdipendenti. Complementarietà e interdipendenza, infatti, sono
VLPLOLDOPHQRSHUXQDVSHWWRHQWUDPELGXUDQWHORVYROJLPHQWRGLXQ¶DWWLYLWjULFKLHGRQR
uQR VFDPELR G¶LQIRUPD]LRQH GLVSHQGLRVR IDWLFRVR GLIILFROWRVR, tanto più allorché
riguarda operatori più preparati a decidere e operare individualmente e per nulla
preparati al collaborare interprofessionalmente e interdisciplinarmente.
Sono sistemi composti di elementi semiautonomi. Professioni e professionisti che vi
operano agiscono in EDVHDOOHORURFRQRVFHQ]HHDOO¶LUULQXQFLDELOHSULQFLSLRHWLFRGHOOD
massima beneficità per il paziente. Rispondono direttamente delle loro decisioni e
D]LRQL H GHOO¶HIfetto delle stesse sulla salute e, spesso, sulla vita dei pazienti. I loro
FRPSRUWDPHQWLVLDSXUHDOO¶LQWHUQRGLUHJROHKDQQRXQDPSLRPDUJLQHGLDXWRQRPLDH
sono decisivi. Da essi, infatti, dipendono, largamente, non solo efficacia, qualità,
efficienza, appropriatezza e sicurezza delle prestazioni, ma lo stesso funzionamento del
sistema organizzativo. Moltissimi professionisti della sanità non operano solo secondo
ruoli e procedure prescritte ma, spesso, lavorano, secondo sceneggiature e ruoli più o
meno ampi e definiti. Di fronte a pazienti, patologie e situazioni complessi poco
gestibili con procedure standardizzate, XWLOL]]DQR VRSUDWWXWWR O¶HVSHULHQ]D DFTXLVLWD VXO
campo che determina largamente il loro know-KRZFLRqLO³FRPH´GHOORURGHFLGHUHH
agire. Accade, così, che tentativi, esasperati, di standardizzare, proceduralizzare,
controllare e valutare le loro prestazioni non diano i risultati sperati.
Sono sistemi multicentrici, sono organizzazioni multicefale. Hanno un centro
decisionale e di coordinamento e numerosissimi centri decisionali e di potere. Molte
persone ricevono informazioni, dirigono unità, prendono decisioni che condizionano le
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DWWLYLWjGLDOWUL6RQRVHGHGLFRPSRUWDPHQWLDQDUFRLGLVSHVVRGRYXWLDOO¶DXWRQRPLDGHL
molti centri decisionali e dei loro componenti.
$OO¶LQWHUQRG¶RJQLRUJDQL]]D]LRQHGHOODVDQLWjIuori dal controllo del centro, individui e
gruppi formano e abbandonano coalizioni, spesso hanno obiettivi che possono non
coincidere con quelli dell¶RUJDQL]]D]LRQH GDQQR YLWD a sottoculture e comportamenti
particolari, generano reti invisibili che collegano, più o meno intensamente e
VWDELOPHQWHSDUWLHGLPHQVLRQLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLYHUVHHGLVWDQWLWUDORUR
Sono organizzazioni basate sulla conoscenza. Poco assimilabili a macchine
RUJDQL]]DWLYHKDQQRXQDEDVH³RSHUDLD´VHPSUHSLULGRWWDFKHVYROJHDOFXQHDWWLYLWj
SURFHVVXDOL GL WLSR LQGXVWULDOH VHPSUH SL DIILGDWH DOO¶HVWHUQR WUDVSRUWL JHVWLRQH GHOOD
biancheria, di cucine e mense, ecc. Hanno, invece, una componente professionale
largamente preponderante. Al loro interno competenze e conoscenze specializzate
hanno una distribuzione molecolare e sono difficilmente centralizzabili, standardizzabili
e controllabili. La loro organizzazione formale e informale si sovrappongono e
V¶LQWUHFFLDQRHVRQRIRQGDPHQWDOPHQWHHULVSHWWLYDPHQWHVHGHGLFRQRVFHQ]HHVSOLFLWH
necessarie per svolgere determinati ruoli e funzioni, e di conoscenze tacite che si
generano da interazioni spontanee tra i loro componenti che generano prassi di fatto,
valori, correnti emotive, modelli mentali e comportamentali individuali e sociali. Per
XQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDPHQWUHqUHODWLYDPHQWHVHPSOLFHULOHYDUHLOVXRSDWULPRQLR
di conoscenze esplicite, anche se difficile, è di vitale importanza avere consapevolezza
che la conoscenza tacita è gran parte del suo specifico know how che, storicamente
elaborato da individui, unità operative, reti e di comunità di pratica, può arrivare a
sostituire localmente con prassi di fatto procedure codificate e a ostacolare il
IXQ]LRQDPHQWRGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHRGLVXHSDUWLVLJQLILFDWLYH
6RQR VLVWHPL FDSDFL G¶DXWRSRLHVL GHOOD FRQRVFHQ]D Pena la loro obsolescenza, le
organizzazioni della sanità non possono non apprendere continuamente. Dipendono,
infatti, in modo GHFLVLYRGDOODORURFDSDFLWjHSRVVLELOLWjG¶DXWRDSSUHQGHUHGDOODSURSULD
HVSHULHQ]D H G¶LPSRUWDUH QXRYD FRQRVFHQ]D 'HYRQR ULJHQHUDUH FRQWLQXDPHQWH LO ORUR
know how che nRQULJXDUGDODSRVL]LRQHGHOOHSHUVRQHQHOOHFDVHOOHGHOO¶organigramma,
ma il come, how, coloro che le DELWDQR³VYROJRQRFRPHVDQQR´compiti e funzioni. Un
contributo decisivo della visione sistemica è stato quello di concepire la mente e la
coscienza come processi. In questa prospettiva, anche il know how delle organizzazioni
è un processo attraverso cui esse collegano e rielaborano socialmente singoli eventi,
informazioni, nuove conoscenze ed esperienze, vissuti e stimoli culturali e intellettuali e
metabolizzano, rigenerano e socializzano, autopoieticamente, autonomamente e dal loro
intHUQRIXRULGHOFRQWUROORGHOFHQWURHSHULQL]LDWLYDG¶LQGLYLGXLHJUXSSLLOSDWULPRQLR
di conoscenze in possesso dei propri componenti.
6RQR VLVWHPL FDSDFL G¶DXWRUJDQL]]D]LRQH che, FRPH O¶DXWRSRLHVL GHOOD FRQRVFHQ]D
QRQ SUHVXSSRQH O¶DVVHQ]D GL UHJROH e ostacoli. Nella sua concretezza, consiste nella
capacità di un sistema di vivere, reagire, decidere e agire tra vincoli e occasioni presenti
in un determinato contesto e in una determinata epoca. Si sviluppa come una sorta
G¶HFR-auto-apprendimento autopoietico che, innescato da input di contesto e/o da più
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FRPSRQHQWLG¶XQDVWHVVDRUJDQL]]D]LRQHVHQ]DULFRUUHUHDPHFFDQLVPLJHUDUFKLFLHRGL
coordinamento, porta alla socializzazione di nuovi modelli culturali, mentali e
comportamentali e di nuove modalità di funzionamento poco prevedibili e prescrivibili
GDOO¶DOWR H GDOO¶HVWHUQR 4XHVWR SURFHVVR GHFLVLYR SHU XQ¶RUJDQL]]D]LRQL VDQLWDULD VL
sviluppa se i suoi componenti non sentono di vivere in un contesto in cui si cerca un
sistema per indurli a fare un qualche cosa in modo nuovo, ma sentono di vivere in un
sistema-FRQWHVWRLQFXLqLQFHQWLYDWDODFDSDFLWjG¶DXWRDSSUHQGHUHHG¶DXWR-organizzare
il cambiamento reagendo alle sollecitazioni che ricevono.

Presupposti per una valutazione di salute delle organizzazioni sanitarie
Più rappresentazioni delle organizzazioni
&LVRQRPROWLPRGLSRVVLELOLGLUDSSUHVHQWDUHXQ¶RUJDQL]]D]LRQH$GHVHPSLRSRVVLDPR
rappresentarla come una macchina da guidare, una burocrazia, una micro-società, un
sistema complesso. QXHVW¶HOHQFR SRWUHEEH DUULFFKLUVL FRVu FKH SRWUHPPR FKLHGHUFL
quale sia la migliore rappresentazione tra le tante possibili. Ma, non è questo il vero
SUREOHPD ,O YHUR SUREOHPD q FKH L UHVSRQVDELOL L FRPSRQHQWL H JOL VWDNHKROGHU G¶XQD
determinata organizzazione ne danno una rappresentazione filtrata da loro aspettative e
PRGHOOLPHQWDOLHFKHGDOORURSXQWRGLYLVWDODPLJOLRUHqTXHOODFKHSLG¶DOWUHDSSDUH
loro utile per risolvere un loro determinato problema. Questa osservazione presuppone
che venga abbandonata la tentazione della semplificazione, che consiste nella ricerca
G¶XQ PRGHOOR YDOXWDWLYR WHRULFR XQLWDULR H GHILQLWLYR LQ FXL LQJDEELDUH OD FRPSOHVVLWj
delle organizzazioni sanitarie e quella della loro salute. Esse, infatti, sono e,
contemporaneamente, si comportano come macchine, burocrazie, micro società, sistemi
FRPSOHVVL , PROWL PRGL G¶HVVHUH H FRPSRUWDUVL GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD YDQQR
PHWDIRULFDPHQWHDVVXQWLFRPHWHVVHUHG¶XQFDOHLGRVFRSLRFKHVROOHFLWDWHDQFKHVRORGD
piccoli movimenti, ci restituiscono una serie infinita di sue rappresentazioni, tutte
diverse tra loro, ma tutte consustanziali in quanto generate dagli stessi elementi
diversamente posti in relazione tra loro.
Molteplicità e ambiguità di obiettivi e aspettative
/¶DPSLDPROWHSOLFLWjGLUDSSUHVHQWD]LRQLGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDqULFRQGXFLELOH
DOOD PROWHFLSOLWj G¶DVSHWWDWLYH H ULFKLHVWH GL PROWLVVLPL H GLYHUVL DWWRUL H SRUWDWRUL
G¶LQWHUHVVL SD]LHQWL DIIHWWL GD XQ LQILQLWj YDULHWj GL SDWRORJLH SURIHVVLRQLVWL con molti
ruoli e compiti specializzati, sottosistemi differenziati, reti e comunità di pratica,
UDSSUHVHQWDQ]HGHOO¶XWHQ]DHGHLGLSHQGHQWLFHQWULGHFLVLRQDOLLQWHUQLHHVWHUQLFRPXQLWj
locali, amministrazioni regionali e centrali, fornitori, ecc. Ciascuno di questa folla
G¶DWWRUL KD VXH DVSHWWDWLYH , ORUR RELHWWLYL UDSSUHVHQWDQR DOWUHWWDQWL VWDQGDUG VSHVVR
FRQWUDGGLWWRULWUDORUR&LDVFXQRG¶HVVLGDOVXRSXQWRGLYLVWDXWLOL]]DXQDVXDVFDODGL
valori e di priorità con cui valutare i risultati e lo stato di salute di una determinata
organizzazione sanitaria. Ad esempio, possono essere contraddittori e conflittuali tra
loro attese e obiettivi che riguardino: standardizzazione delle prestazioni e loro
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

155

personalizzazione; umanizzazione dei servizi e riduzione della tempistica delle
prestazioni; efficienza e appropriatezza delle cure; riduzione dei casi avversi e delle
ULVRUVH GHGLFDWH DOO¶DJJLRUQDPHQWR ULVSDUPLR H ULGX]LRQH GHOOH OLVWH G¶DWWHVD DXPHQWR
dei carichi di lavoro e riduzione dei casi di burnRXW 0ROWHSOLFLWj G¶RELHWWLYL H DWWHVH
non sono solo contraddittori e conflittuali, ma anche interdipendenti. Mettono in gioco
O¶LQterazione di molte, moltissime variabili, problemi e situazioni a loro volta in
UDSSRUWRG¶LQWHUGLSHQGHQ]DFRQLOFRQWHVWRLn cui una determinata organizzazione opera
e con le risorse e i mezzi a sua disposizione. Tutto ciò rende ambigue le scelte adottate,
DYDULOLYHOOLGDLUHVSRQVDELOLGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDHDPELJXLLVXRLRELHWWLYLH
il suo procedere. Parimenti è assai difficile comprendere cosa fanno una buona e una
cattiva organizzazione della sanità e valutare quando siano in buona o in cattiva salute
LQ EDVH D YDOXWD]LRQL ULFRQGXFLELOL DOO¶RJJHWWLYLWj VFLHQWLILFD TXDOH QRUPDOPHQWH q
intesa. Così, da un lato, ci siamo resi conto che
nel tentare di valutare la salute di
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD FRUULDPR LO ULVFKLR GL cadere nella discrezionalità e
QHOO¶DPELJXLWj H GDOO¶Dltro, abbiamo compreso che la salute delle organizzazioni
sanitarie non è indagabile, comprensibile e valutabile grazie a uno, o a pochi indicatori
dal valore assoluto e che il più grave degli errori possibili è quello di ritenere che sia
desumibile solo dai suoi risultati economici.
Multidimensionalità delle organizzazioni sanitarie e della loro salute
Il concetto di multidimensionalità, utilizzato in più settori scientifici, in medicina ha
WURYDWRGDGHFHQQLODUJDDSSOLFD]LRQHROWUHFKHLQJHULDWULDHQHOO¶DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUH
in numerose altre metodologie di gestione di pazienti complessi: anziani, fragili,
oncologici, che necessitano di nutrizione artificiale, respirazione assistita, affetti da
$,'6 HFF 1HOO¶impostare questa nostra ipotesi metodologica di valutazione della
salute delle organizzazioni sanitarie siamo partiti dal concepirle come sistemi
multidimensionali. Secondo il concetto di multidimensionalità, infatti, ogni sistema
complesso ha alcune proprietà e caratteristiche fondamentali interpretabili come sue
dimensioni fondamentali ciascuna percepibile solo da un particolare punto di vista. Così
LQWHVD RJQL GLPHQVLRQH q XQ SDUWLFRODUH FDPSR G¶LQGDJLQH GL VWXGLR H G¶D]LRQH FKH
richiede competenze specifiche di differenti studiosi ed esperti che, collegando
informazioni e conoscenze in possesso di ciascuno di essi, possono ricostruire
XQ¶LPPDJLQHPXOWLGLPHQVLRQDOHGLXQDGHWHUPLQDWDRUJDQL]]D]LRQHFKHVDUjFRVuSLH
meglio, comprensibile, gestibile e migliorabile. La multidimensionalità assume, però,
XQD VXD SLHQD XWLOLWj VROR DOO¶LQWHUQR GL XQD visione sistemica che ci rende capaci di
comprendere dialogicamente che, da un lato, possiamo studiare separatamente le singole
GLPHQVLRQL GL XQD GHWHUPLQDWR VLVWHPD FRPSOHVVR H GDOO¶DOWUR QRQ SRVVLDPR SHUz
scinderle una dalle altre nella consapevolezza della loro stretta interconnessione,
LQWHUGLSHQGHQ]D H FDSDFLWj G¶LQIOXHQ]DPHQWR UHFLSURFR FKH JHQHUDQR XQ FRQWLQXR
processo da cui essa emerge come realtà unitaria.
La salute delle organizzazioni sanitarie è un processo.
Secondo la definizione di salute delle organizzazioni, fornita in premessa e, come ogni
GHILQL]LRQHQHFHVVDULDPHQWHQRQHVDXVWLYD³ODVDOXWHGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHFRQVLVWHLQ
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XQSURFHVVRGDHVVDPHVVRLQDWWRSHULOPDQWHQLPHQWRGLXQDFRQGL]LRQHG¶LQWHJUD]LRQH
H G¶DUPRQLFR HTXLOLEULR IXQ]LRQDOH dinamico e instabile, tra i suoi componenti che le
permette di vivere e svilupparsi grazie alla sua capacità di reagire e adattarsi ai
IHQRPHQLHDOOHSHUWXUED]LRQLFKHLQWHUYHQJRQRQHOO¶DPELHQWHQDWXUDOHHVRFLDOHFRVuGD
ULXVFLUH D FRHYROYHUH FRQ HVVR´ ,Q HVVD V¶HVFOXGH FKH OD VDOXWH GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
sanitaria sia una condizione conquistata una volta per sempre e che possa essere
conosciuta e compresa estraendola dal suo contesto e analizzando, una ad una, le sue più
semplici unità. Secondo questa deILQL]LRQH XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD q XQ VLVWHPD
complesso, aperto, adattivo, autopoietico e la sua salute è un processo unico
G¶LQWHJUD]LRQHGHLVXRL PROWLFRPSRQHQWL DO VXRLQWHUQR HGL VXDLQWHJUD]LRQHQHL VXRL
sistemi di riferimento. Così nel valutaUH OD VDOXWH GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD  QRQ
SRVVLDPR LJQRUDUH FKH HVVD GLSHQGH GDOO¶LQWHUD]LRQH GL XQD PROWLWXGLQH GL VLVWHPL FRQ
FXLV¶LQWHUIDFFLDHGDXQYDVWRDUWLFRODWRHPXWHYROHHLQHVWULFDELOHJURYLJOLRG¶DWWRUL
stakeholder, fenomeni e perturbazioni interni e esterni, obiettivi, attese, correnti
HPRWLYH PRGHOOL FXOWXUDOL HFF FKH O¶DOORQWDQDQR GD XQD FRQGL]LRQH RPHRVWDWLFD
PDQWHQHQGRODLQXQDSHUHQQHFRQGL]LRQHG¶RVFLOOD]LRQHWUDXQDFRQGL]LRQHDOORVWDWLFD e
una di stress. La salute di XQ¶Rrganizzazione sanitaria, così, può essere valutata solo
FRPH XQ HTXLOLEULR LQVWDELOH WUD SL YDULDELOL H GLPHQVLRQL FKH V¶LQIOXHQ]DQR XQD FRQ
O¶DOWUD FRVu FKH DO YDULDUH GHO YDORUH H GHOOD VLJQLILFDWLYLWj GL XQD R GL DOFXQH GL HVVH
varia il valore e la siJQLILFDWLYLWjGLXQ¶DOWUDGLDOFXQHGLPROWHRGLWXWWHOHDOWUH

Ipotesi per pervenire a una metodologia di valutazione multidimensionale di salute
GLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULD
,O SHQVLHUR FRPSOHVVR q FRQVDSHYROH LQ SDUWHQ]D GHOO¶LPSRVVLELOLWj GHOla
FRQRVFHQ]DFRPSOHWDXQRGHJOLDVVLRPLGHOODFRPSOHVVLWjqO¶LPSRVVLELOLWjDQFKH
WHRULFD GHOO¶RQQLVFLHQ]D Ê LO ULFRQRVFLPHQWR G¶XQ SULQFLSLR G¶LQFRPSOHWH]]D H
G¶LQFHUWH]]D ,O SHQVLHUR FRPSOHVVR q DQLPDWR GD XQD WHQVLRQH SHUPDQHQWH WUD
O¶DVSLUD]LRQH a un sapere non parcellizzato, non settoriale, non riduttivo, e il
ULFRQRVFLPHQWRGHOO¶LQFRPSLXWH]]DHGHOO¶LQFRPSOHWH]]DGLRJQLFRQRVFHQ]D. (cfr.
E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, trad. it. Sperling & Kupfer, Milano
1993, pag. 3).
Le riflessLRQL ILQ TXL VYROWH FL KDQQR SRUWDWR D IRUPXODUH O¶LSRWHVL FKH OD VDOXWH GL
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD q YDOXWDELOH VROR considerandola un sistema
multidimensionale le cui singole dimensioni sono esplorabili utilizzando un insieme
G¶LQGLFDWRUL&RVuVXOOa base delle nostre esperienze, abbiamo immaginato di formulare
XQ¶LSRWHVL GL ODYRUR PHWRGRORJLFD FKH TXDQGR PHJOLR DSSURIRQGLWD H GHILQLWD SRVVD
SRUWDUHDOODYDOXWD]LRQHGLVDOXWHGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDJUD]LHDOO¶HVSORUD]LRQH
di tredici dimensioni, da noi ritenute fondamentali; esplorazione fondata su una raccolta
G¶LQGLFDWRULSHUciascuna di esse:
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1. Risultati economici
2. Visione condivisa della mission
3. 5HVSRQVDELOLWjVRFLDOHG¶LPSUHVD
4. Prestazioni e processi
5. Ascolto e rapporto con utenti, cittadini e con le loro rappresentanze
6. $WWHQ]LRQHDOO¶XPDQL]]D]LRQH
7. Creazione di contesti positivi
8. Benessere organizzativo
9. Orizzontalità organizzativa
10. Valorizzazione dei professionisti
11. 3URFHVVLG¶DXWRDSSUHQGLPHQWRHG¶DXWRUJDQL]]D]LRQH
12. &DSDFLWjG¶HYROYHUH
13. Sicurezza delle prestazioni e dei processi
Qui di seguito proponiamo per ciascuna dimensione XQ¶LSRWHWLFDUDFFROWDG¶LQGLFDWRUL
1. Risultati economici
- Per quanto riguarda le aziende pubbliche consiste fondamentalmente nel rispetto
dei vincoli di bilancio concordato e comunque fissato dalla Regione
G¶DSSDUWHQHQ]D
- Per quanto riguarda le imprese private, convenzionate o no, il raggiungimento
dei risultati economici concordati e comunque fissati dalla proprietà
2.
-

Visione condivisa della mission
Regolarità della conferenza dei servizi e sue modalità di realizzazione
Attuazione di conferenze di servizio decentrate nelle UUOO
'LIIXVLRQHGHLSULQFLSLHYDORULIRQGDQWLO¶DWWRD]LHQGDOH
&RQGLYLVLRQHGHOODYDOXWD]LRQHPXOWLGLPHQVLRQDOHGLVDOXWHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
CondLYLVLRQHGHOELODQFLRVRFLDOHDOO¶HVWHUQRHDOO¶LQWHUQR

3.
-

5HVSRQVDELOLWjVRFLDOHG¶LPSUHVD
(VLVWHQ]DGLXQFRPLWDWRSHUOD5HVSRQVDELOLWj6RFLDOHG¶,PSUHVDHVXDDWWLYLWj
Bilancio sociale e sue modalità di realizzazione
Valenza interna/esterna del bilancio sociale
Rilevazione delle attività per la tutela e la promozione della salute delle
comunità locali e del territorio
3DUWHFLSD]LRQHDWWLYDDOO¶HODERUD]LRQHHDWWXD]LRQHGHOSLDQRGL]RQD

-

4. Prestazioni e processi
- $]LRQLSHUORVYLOXSSRG¶XQDFXOWXUDGHOO¶(EPHGHOO¶(EQ
- Numero di unità operative, equipe, reti o gruppi che utilizzano metodologie
G¶DXGLW
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5.
-

Numero di audit realizzati
8WLOL]]D]LRQHGLPHWRGRORJLHSHUYDOXWD]LRQLG¶DSSURSULDWH]]DGHLULFRYHUL
ospedalieri
Numero delle UUOO che praticano regolarmene la revisione di casi tra pari
/LYHOORGLGLIIXVLRQHGHO¶XWLOL]]D]LRQHGLVLVWHPLLQIRUPDWL]]DWLG¶LQGLFDWRUi per
valutazioni sistematiche G¶HIILFLHQ]DHIILFDFLDDSSURSULDWH]]DGHLSURFHVVLH
delle prestazioni
Professionalità e numero degli addetti al monitoraggio centrale delle prestazioni
Ascolto e rapporto con utenti, cittadini e le loro rappresentanze
&DUWDGHLVHUYL]LHVXROLYHOORG¶DJJLRUQDPHQWR
Iniziative volte a valorizzare e coordinare il ruolo del volontariato
1XPHURG¶DGGHWWLDOO¶8USHFRPSHtenze da loro espresse
Livello di fruibilità del sito internet da parte degli utenti
Rilevazione del numero e della tipologia degli utilizzatori del sito internet
Rilevazione dei tempi per il rilascio delle documentazioni cliniche
Numero verde e altre moGDOLWjIDFLOLWDQWLO¶DFFHVVRGHJOLXWHQWLDOOHLQIRUPD]LRQL
Audit partecipati, interviste o altre modalità di valutazione della qualità delle
prestazioni, della loro umanizzazione, delle documentazioni rilasciate
Monitoraggio sistematico dei reclami
EsisWHQ]DGLIRUPHG¶DXGLWFKHFRLQYROJDQRJOLXWHQWLFKHKDQQRVSRUWRXQ
reclamo e i responsabili delle UUOO coinvolte

6.
-

$WWHQ]LRQHDOO¶XPDQL]]D]LRQH
1XPHURWLSRHTXDOLWjGHJOLHYHQWLIRUPDWLYLULJXDUGDQWLO¶HPSDWLDSURIHVVLRQDOH
Numero, tipo e qualità delle attività volte a indagare la qualità percepita
Attenzione alla relazione con i parenti di pazienti critici
Possibilità di soggiorno dei genitori nei reparti di pediatria
$WWLYLWjVFRODVWLFKHHG¶DQLPD]LRQHSHULEDPELQLULFRYHUDWL
Programmi di presa in carico di pazienti cronici e disabili
Umanizzazione delle strutture di ricovero psichiatrico
7HPSLG¶DWWHVDQHOSURQWRVRFFRUVR
Qualità degli ambienti di degenza
Disponibilità di locali comuni nei reparti di degenza
Rilevazione sistematica della qualità del vitto somministrato ai degenti
Biblioteca a disposizione dei ricoverati nei diversi tipi di struttura

7.
-

Creazione di contesti positivi
Chiarezza nella comunicazione puntuale degli obiettivi strategici
/LYHOORG¶XWLOL]]D]LRQHGHOVLWRLQWUDQHWSHUODFLUFROD]LRQHG¶LQIRUPD]LRQL
Qualità delle informazioni fornite ai dipendenti riguardanti, ad esempio: dati
G¶DWWLYLWjGRFXPHQWD]LRQHGLFRPLWDWLHFRPPLVVLRQLDQGDPHQWRHFRQRPLFR
$VVXQ]LRQHG¶LQL]LDWLYHSHUSURPXRYHUHODWUDVSDUHQ]DDGHVHPSLR
semplificD]LRQHSHUO¶DFFHVVRDgli atti e alla documentazioni, trasparenza dei

-
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8.
-

-

-

FULWHULHGHOOHGHFLVLRQLSHUO¶DWWULEX]LRQHGHJOLLQFDULFKLSURIHVVLRQDOLGLIIXVLRQL
di sintetiche informazioni riguardanti il bilancio
Pubblicazione dei curriculum, stipendi e incarichi del personale dirigenziale
Pubblicazione degli introiti derivanti dalla libera professione intramoenia
Benessere organizzativo
Rilevazione dei casi di burnout
Rilevazione dei casi e dei livelli di conflitto
(VLVWHQ]DG¶LQL]LDWLYHYROWH a prevenire il burnout, ad esempio: gruppi di
sostegno per addetti a unità a alto rischio distress quali hospice, pronto soccorso,
oncologia, ematologia e oncologia pediatrica, ecc.
(VLVWHQ]DG¶DWWLYLWjYROWHDSUHYHQLUHSDUWLFRODULpatologie, ad esempio: accesso a
attività di ginnastica posturale di dipendenti di particolari reparti: geriatria,
medicina, stroke unit, lungodegenza, riabilitazione, ecc.
Presenza di asilo nido aziendale e disponibilità di parcheggi per il personale
5HDOL]]D]LRQLSHULRGLFDRPHQRG¶LQGDJLQLVXOFOLPDLQWHUQR
Esistenza di metodologie per la valutazione dei carichi di lavoro
Qualità e manutenzione dei locali spogliatoio
Iniziative favorenti la convivenza tra operatori: tornei sportivi, mostre artistiche
ecc.

9. Orizzontalità organizzativa
- (VLVWHQ]DGLXQLWjRSHUDWLYH³LEULGH´DGHVHPSLRQHXURULDELOLWD]LRQHRUWR
geriatria
- Diffusione di attività e strumenti per valutazioni multidimensionali
- Numero e funzionamento delle UVMD
- Rilevazione delle reti professionali auto costituite attive
- Iniziative formative volte a favorire il lavoro interdisciplinare e
interprofessionale
- Rilevazione dei gruppi di lavoro interdisciplinari e della loro attività
- Organizzazione degli ospedali per intensità di cure
- Eventi formativi volti allo sviluppo della capacità professionale di lavorare in
equipe
10. Valorizzazione dei professionisti
- Esistenza di iniziative volte a promuovere e riconoscere attività e risultati
G¶HFFHOOHQ]D
- Rilevazione dei risultati prodRWWLGDOO¶DWWLYLWjGLFRPLWDWL commissioni e gruppi
di lavoro quali, DGHVHPSLRFRPLWDWRSHUO¶RVSHGDOHVHQ]DGRORUHFRPLWDWRSHU
O¶DSSURSULDWH]]DFRPLWDWRHFRPPLVVLRQHSHUODORWWDDOOHLQIH]LRQLFRPXQLWDULH,
JUXSSRGLODYRURSHUO¶(%0FRPPLVVLRQHGHOIDUPDFRHFF
- Utilizzazione del budget quale sistema premiante
- Ruolo e attività del collegio di direzione
- 1XPHURG¶HYHQWLIRUPDWLYLSURSRVWLHUHDOL]]DWLGDXQLWjRSHUDWLYHRGDVLQJROL
professionisti
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Numero di dipendenti che hanno svolto attività di docenza in eventi formativi

11. 3URFHVVLG¶DXWRDSSUHQGLPHQWRHG¶DXWRUJDQL]]D]LRQH
- ,QVHULPHQWRQHOVLVWHPDGLEXGJHWDQQXDOHG¶RELHWWLYLDXWRGHWHUPLQDWLGDOOH
UUOO di: appropriatezza, assistenziali, contenimento del rischio clinico,
G¶HFFHOOHQ]DFOLQLFDHDVVLVWHQ]LDOH
- Possibilità per UUOO e per singoli professionisti di realizzare eventi formativi
su problematiche professionali o organizzative per essi rilevanti
- Svolgimento GL/DERUDWRULG¶$XWRDSSUHQGLPHQWR2UJDQL]]Dtivo tra Pari
- Effettuazione di studi e ricerche/intervento autodeterminati da UUOO o reti e
gruppi professionali
- Numero e attività dei gruppi di lavoro e reti interdisciplinare e interprofessionale
SHUODWUDGX]LRQHHO¶DGDWWDPHQWRORFDOHGLOLQHH-guida in percorsi diagnosticoterapeutici
- (VLVWHQ]DGHOO¶DWWLYD]LRQHGLJUXSSLIRFXVRVLPLOLVXSUREOHPDWLFKHVSHFLILFKH
12. &DSDFLWjG¶HYROYHUH
- 5LOHYD]LRQHGHOOHDWWLYLWjULYROWHDOO¶DJJLRUQDPHQWRWHFQLFRSURIHVVLRQDOH
- Esistenza di attività di tecnology assesment
- Adozione di sistemi informatizzati esperti: cartelle cliniche informatizzate,
EDUULHUHDUDGLRIUHTXHQ]DSHUO¶HYLWDPHQWRGLHYHQWLDYYHUVLSHUODJHVWLRQHGHO
farmaco e dei dispositivi medici
- Eventi formativi dedicati alla navigazione in Pubmed e altri siti rilevanti
- 6YROJLPHQWRGLFRUVLSHUO¶DGGHVWUDPHQWRDOO¶XVRGLQXRYHWHFQRORJLHRWHUDSLH
- Numero e rilevanza delle partecipazione a trials
- Numero, tipologia e qualità di attività di ricerca in atto
- Accreditamento volontario
13. Sicurezza delle prestazioni e dei processi
- Affidamento o meno della gestione del rischio clinico e del risk management a
una unità operativa in staff DOO¶DOWDGLUH]LRQH
- &RPSHWHQ]HHSURIHVVLRQHG¶DSSDUWHQHQ]DGHO5LVN0DQDJHU
- Esistenza di rilevazioni degli eventi avversi
- Funzionamento della commissione e del comitato per la lotta alle infezioni
comunitarie
- 5LOHYD]LRQHGHLFDVLG¶LQIH]LRQHFRPXQLWDULD
- Esistenza del piano della sicurezza
- Attività dei medici autorizzati competenti, sua regolarità e adempimento di tutti
gli atti previsti
- Comitato per il buon uso del sangue e sua attività
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Conclusioni
È evidente che questa nostra proposta metodologica vuole essere solo una prima ipotesi
di lavoro GD YHULILFDUH VLVWHPDWL]]DUH H YDOLGDUH ,O VXR OLPLWH SULQFLSDOH VWD QHOO¶DYHU
dovuto considerare le organizzazioni sanitarie nella loro generalità e astrattamente.
Crediamo che, allo stato attuale, sia necessario verificare se la valutazione di salute di
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD VL HVDXULVFD QHOO¶HVSORUDUQH OH WUHGLFL GLPHQVLRQL GD QRL
individuate o se le stesse possano essere ridotte o sintetizzate o se, viceversa, il loro
numero vada ampliato. Parimenti riteniamo evidente che gli indicatori proposti, da un
ODWRYRJOLRQRDYHUHVRORXQFDUDWWHUHHVHPSOLILFDWLYRHFKHGDOO¶DOWURPROWLGi essi sono
riferibili esclusivamente ai servizi territoriali delle Asl mentre, viceversa, per alcuni loro
sottosistemi come, ad esempio il dipartimento di prevenzione, sia necessario individuare
specifici indicatori. Inoltre bisogna ipotizzare la possibilità di definire meglio ciascuno
degli indicatori, di ridurne il numero SHUFRQFHQWUDUHO¶DWWHQ]LRQHVRORVXDOFXQLULWHQXWL
più significativi. Ciò che interessava, infatti, era concettualizzare una logica di
valutazione multidimensionale che, sottesa dalla metodologia proposta, ne permettesse
O¶XOWHULRUH HODERUD]LRQH DO ILQH GL FDOLEUDUQH O¶DFFXUDWH]]D LQ YLVWD GL XQD sua
applicazione a diverse tipologie di organizzazioni sanitarie. È evidente, infatti, che
Aziende Ospedaliere, Asl, dipartimenti e macrostrutture territoriali, case di cura,
IRCCS, Ospedali Classificati per le loro caratteristiche anche molto diverse, richiedono
una specificazione sia delle dimensioni da prendere in considerazione, sia del numero e
tipologia dei relativi indicatori. Si dovrà poi tener conto di particolari vincoli normativi
regionali, di specifici obiettivi assegnati alle diverse organizzazioni sanitarie o del
variare di normative emanate a livello regionale e nazionale.
8Q¶XOWLPDFRQVLGHUD]LRQHULJXDUGDO¶DSSOLFDELOLWjGHOODPetodologia proposta. In effetti,
così come è stata concepita la sua applicazione può apparire assai più difficoltosa di
quanto in effetti sia. Bisogna infatti considerare che la stragrande maggioranza degli
indicatori sono estraibili da sistemi informativi già operanti e da attività di routine,
rapporti o documentazioni già esistenti, ecc.
In conclusione questa nostra ipotesi di lavoro:
- Deve essere oggetto di ulteriori elaborazioni che la rendano effettivamente
attuabile a diversi tipi di organizzazioni sanitarie
- Va assunta come un continuo processo sistematico e interdisciplinare messo in
atto da un team interdisciplinare che coordini e integri apporti e giudizi di più
XQLWjHSURIHVVLRQLVWLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHFKHO¶DWWXDHG¶HYHQWXDOLHVSHUWLHVWHUQL
- Tiene conto della molteplicità, contraddittorietà, conflittualità, ambiguità e
interdipendenza GL REELHWWLYL SRVWL D XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD GD XQD
molteplicità di stakeholder.
- PUHVXSSRQH O¶LPSRVVLELOLWj GL YDOXWDUH OD VDOXWH GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWaria
utilizzando e pochi indicatori.
- 6L EDVD VXOO¶DVVXQWR FKH XQ¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD q XQ VLVWHPD
multidimensionale particolarmente complesso le cui dimensioni sono
inscindibili in quanto strettamente correlate una alle altre.
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+D O¶RELHWWLYR GL ULOHYDUH XQD R SL ³SDWRORJLH´ SUHVHQWL LQ XQD R SL delle sue
dimensioni utilizzando indicatori, qualitativi e quantitativi, relativi a ciascuna
delle sue dimensioni fondamentali.

3Xz RIIULUH DO PDQDJHPHQW DL FRPSRQHQWL H DJOL VWDNHKROGHU G¶XQD RUJDQL]]Dzione
sanitaria di:
Ͷ 5LIOHWWHUHVXOODFRPSOHVVLWjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLFXLVRQRSDUWH
Ͷ Avere una prima rappresentazione di carenze riguardanti determinate funzioni,
DWWLYLWj R VHWWRUL JUD]LH DO VROR FRQWUROOR GHOOD OLVWD G¶LQGLFDWRUL GL FLDVFXQD
dimensione.
Ͷ ,QGLYLGXDUH VX TXDOL GLPHQVLRQL ³PDODWH´ e su quali situazioni e problemi
³SDWRORJLFL´VLDSULRULWDULRLQWHUYHQLUH
Ͷ Valutare le ripercussioni di determinate disfunzioni evidenziate in una
dimensione su altre dimensioni.
Ͷ Avviare tra i diversi attori un dialogo che vada al di la di rendicontazioni
strettamente tecniche, necessarie ma non sufficienti.
Riteniamo infine che vada esclusa ogni ipotesi che questa metodologia sia uno
strumento di valutazione strettamente quantitativa della salute delle organizzazioni
VDQLWDULH R FKH VL SURSRQJD FRPH O¶HQQHVLPR ³FUXVFRWWR´ R ricetta da offrire ai
UHVSRQVDELOLGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULD
&UHGLDPR LQIDWWL FKH SRVVD DYHUH XQD VXD XWLOLWj QHOOD JHQHUD]LRQH GHOOD VDOXWH G¶XQD
organizzazione sanitaria solo se rappresenta un processo attivato da un management
capace di concepirlo basato su tre presupposti:
x ³JOL HVSHUWL VLHWH YRL´  RYYHUR FKH DWWULEXLVFH YDORUH DOO¶HVSHULHQ]D GHL
SURIHVVLRQLVWL FKH RSHUDQGR DOOD SHULIHULD GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH SHU SULPL VL
trovano a percepire le sollecitazioni provenienti dal contesto e ad elaborare,
autopoieticamente e con grande anticipo rispetto al centro, le loro esperienze
sotto forma di nuova conoscenza e di proposte innovative di comportamenti
professionali e modalità di funzionamento;
x ³ODYRUDUHLQVLHPHHQRQDFFDQWR´RYYHURFKHULWLHQHLQGLVSHQVDELOHSURPXRYHUH
QHLSURIHVVLRQLVWLODFRQVDSHYROH]]DFKHO¶RUJDQL]]D]LRQHGLFXLVRQRSDUWHqXQ
tutto relazionale e che la sua vita e vitalità dipendono da integrazione e
cooperazione che sono fattori strategici che dipendono dalla loro capacità di
stabilire relazioni significative;
x ³OHFXUHVRQRFRPSOLFDWHHLSD]LHQWLVRQRFRPSOHVVL´RYYHURFKHSUHQGHDWWRGL
quanto stiamo complicando sempre più cura e assistenza di pazienti che, in
quanto complessi e persone, non sono gestibili sommando più consulenze, più
diagnosi, più prescrizioni, più farmaci, mentre richiedono una sistematica
cooperazione tra più professionisti capaci di elaborare e condividere strategia
G¶LQWHUYHQWRHG¶LQGLYLGXDUHOHD]LRQLSULRULWDULHGDPHWWHUHLQFDPSR
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L'organizzazione come una metafora della vita
a sostegno della salutogenesi
di Andrea Gardini
Medico. Co-fondatore e membro del Consiglio Direttivo di Slow Medicine

Sommario
In questo saggio l'autore propone la tesi che il paradigma meccanicistico che impronta
l'organizzazione dei servizi sanitari è inadatto a organizzare la salutogenesi oltre che
gran parte dei servizi sanitari e propone che i 4 principi dei sistemi biologici siano
considerati anche per i sistemi sanitari orientati alla salute
Parole chiave
organizzazione, sistemi viventi, salutogenesi, cure per la salute
Summary
The Author's proposal is that the mechanic paradigm, that is prevalent in health care, is
not able to serve the scope of salutogenesis and a great part of health care too. The 4
principles of biologic systems should be considered also cor the ehalth oriented health
systems.
Keywords
organisation, living systems, salutogenesis, health care

Introduzione
A Kos, nel tempio di Esculapio (che, in fondo, altro non era che l'ospedale di
Ippocrate), la scalinata per accedere alle stanze del Dio ad un certo punto si divideva in
due parti. Una portava sulla soglia del tempio dedicato a Igea, la figlia di Esculapio che,
opportunamente sollecitata, si occupava di salvaguardare la salute di chi si rivolgeva a
lei con devozione e speranza, l'altra portava sulla soglia del tempio dedicato a Panacea,
la figlia del Dio che faceva guarire dalle malattie. Nel corso del tempo i doni sono
andati molto di più a Panacea che ad Igea, e quasi di Igea ci siamo dimenticati,
orientando tutto il nostro pensiero (e gran parte delle risorse) su Panacea.
Pensare prevalentemente a Panacea ha portato a competenze, specializzazioni, relazioni,
rapporti, finanziamenti e orientamenti riuniti in una rete organizzativa che produce
procedure, protocolli, prestazioni, ma raramente produce dati sugli esiti di salute e sulla
prevenzione possibile.
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La medicina diventa una somma di interventi staccati fra loro che man mano che l'età
avanza appesantiscono il carico terapeutico dell'anziano, che comincia ad essere
chiamato paziente o, peggio ancora, utente. Queste sono pessime parole per connotare
una persona che ogni tanto ha qualche acciacco, e non consentono di vedere le capacità
residue dell'individuo, che, considerato affetto da "polipatologie croniche" viene
connotato con esse e diventa il centro di un bersaglio infinito di procedure e di
protocolli accavallati, fatti di interventi diagnostici e terapeutici e di controlli che, se
non riescono a frenare la vecchiaia, unica (non) malattia di cui veramente soffre, ne
appesantiscono la vita occultandone tutte le capacità che ancora possono renderla
appagante e serena (ma alimentando il giro di affari che attorno alla condizione cronica
si è sviluppato con grande entusiasmo).
Finché il focus è sulla conoscenza e la cura delle malattie sarà molto difficile staccarsi
da questo modello organizzativo prevalente, anche se, con le parole sobrio rispettoso e
giusto, che connotano la Slow Medicine, sarà forse possibile lenirne gli eccessi. Quando
cominciamo a spostare l'interesse dallo stato di malessere, che ha sviluppato un'idea
produttiva e riparativa dell'organizzazione sanitaria, a quello di benessere fisico,
psichico, sociale, spirituale ed ambientale da rispettare e promuovere, abbiamo bisogno
di un altro tipo di idea organizzativa, un nuovo modo di pensare l'organizzazione come
sistema vivente aperto, come una parte stessa della vita. Nel passaggio necessario dalla
medicina riparativa alla cura della salute un'idea diversa di organizzazione è allora
obbligatoria. Per questo c'è bisogno del massimo della conoscenza su come funziona la
vita ed i sistemi che la sorreggono.

Organizzazione e visione sistemica della vita
Per chi fa parte di un'organizzazione è molto difficile comprenderla nel suo complesso.
Di solito succede che si comprende ciò che fa parte della propria esperienza diretta.
Se è ben difficile comprendere noi stessi ed il corso della nostra evoluzione in questa
vita, di cui abbiamo sempre una versione parziale, a volte di comodo, comunque la più
semplice possibile, sembra ancora più difficile comprendere l'organizzazione chiamata
"coppia" o quella chiamata "famiglia" se non ci si mette in posizione "meta", simulando
di osservare dal di fuori ciò che avviene nelle relazioni fra gli elementi del sistema "
coppia" o "famiglia" pur facendone parte....
Le relazioni fra i componenti di una coppia sono notoriamente due, quelle fra tre
persone di una stessa famiglia sono 6, fra 4 sono 12, fra 5 persone sono 20 e così
dinamicamente via, in progressione geometrica.... così le relazioni all'interno di
un'organizzazione comprendente migliaia di persone sono praticamente infinite, e
impossibili da definire tutte con precisione e soprattutto ri-conoscibili da tutti i suoi
componenti.
La visione sistemica della vita, come proposta da Capra e Luisi nella loro felice sintesi
di molta conoscenza e di molti autori, da poco pubblicata (Capra F., Luisi P., 2014) può
aiutare a comprendere meglio le organizzazioni complesse perché le visioni più
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

166

riduttive, quelle derivanti dalla fisica classica, meccanicista, non riescono a darci delle
risposte soddisfacenti.
La descrizione dei rapporti lineari causa-effetto fra le componenti dei sistemi
organizzativi sono, infatti, insufficienti a comprenderne l'enorme bellezza e complessità
e ad agire, nel caso ci sia bisogno, per aiutarli a modificarsi per migliorare ed evolvere,
che poi è il fine ultimo di ogni tipo di gestione delle organizzazioni complesse.
I due autori citati si pongono alcune domande che fanno parte della ricerca ontologica
dell'uomo documentata almeno da 3000 anni nella nostra cultura occidentale:
"Che cos'è la vita? E' possibile comprendere bene, con parole e concetti, questo oggetto
così complesso?´ E ancora´ &ome il vivente conosce il proprio ambiente? come
riconosce altri viventi e li distingue?´ ( SRL ³Un organismo, anche unicellulare, è
"semplice"?
In un mondo utilitaristico chiedersi "Che cos'è la vita" sembra una perdita di
tempo««.. "filosofia" direbbe con disprezzo la parte utilitarista che alligna nel nostro
essere complesso... invece può essere il segreto del successo di un'organizzazione,
soprattutto se si occupa di salvarle, quelle vite, quando sono colpite da eventi che le
mettono in pericolo.

La visione sistemica della vita, secondo i nostri Autori, comprende quattro dimensioni:
biologica, psicologica, sociale ed ecologica.
Detto questo, per comprendere le organizzazioni come esseri viventi é necessario tener
conto di tutte e quattro queste dimensioni, integrate in un sistema che è molto più della
somma delle sue singole parti, come un noto assioma afferma con successo anche
mediatico, ma non sempre completamente compreso.
La dimensione biologica è importante per definire che cos'è la vita.... Se andiamo a
cercar di connotare un essere vivente nelle sue caratteristiche scopriamo che negli ultimi
40 anni parecchi studiosi hanno esposto e dimostrato delle teorie innovative, che hanno
cambiato quasi totalmente i vecchi paradigmi.... Prima di continuare a leggere fermatevi
a riflettere sulle seguenti domande:
Perché un essere viene chiamato vivente? Che cosa è un essere vivente? Come si
comporta per essere definito "vivente"?
Riflettete un paio di minuti e poi provate a riempire, con una matita, le righe qui
sottostanti con le parole che vi vengono in mente.... pensate, come prima cosa, ad una
cellula, anche alla cellula più piccola: un microbo.....l'essere vivente più piccolo che c'è,
un Mycoplasma... come si comporta un essere vivente?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Fatto? bravissimi...ora vediamo che ci dicono i nostri amici scienziati e divulgatori.
Secondo la nostra concezione della vita non basta essere un insieme di cristalli, come
una roccia, per essere definito "vivente". Una roccia non è un essere vivente. Un
Mycoplasma, un E.coli, un organismo unicellulare si.
Gli esseri viventi reagiscono alle sollecitazioni dell'ambiente in maniera imprevedibile,
le rocce sono molto più prevedibili: provate a dare un calcio ad un sasso ed un calcio ad
un cane.... la differenza si percepisce subito.
La prima caratteristica che connota una cellula, anche la più piccola, è che è raccolta in
una membrana, costituita da lipidi, che fa passare alcune sostanze, altre non le fa
passare, una membrana selettiva e attiva, allo stesso tempo un confine che ne connota
l'identità rispetto ad un "fuori" ma anche un ponte che mette in comunicazione il "
dentro" con il "fuori". Nell'essere vivente un confine quindi contribuisce a connotarne
l'identità e garantisce la comunicazione fra "dentro" e "fuori". Tutte e due, il dentro ed il
fuori, hanno l'acqua come base, ma con sciolte o ospitanti, dentro e fuori, delle cose
diverse. Mettiamo da parte questa prima buona idea, che, se applicata ai confini fra i
sistemi sociali potrebbe prevenire molti conflitti dannosi per la vita...
La seconda caratteristica della cellula è, infatti, che "dentro" ha un sacco di cose...
proteine come il DNA, l'RNA e gli enzimi, i mitocondri, che sono, per le cellule più
grandi, degli organuli indipendenti che vivono in simbiosi con le cellule stesse. Questi
organuli governano le reazioni chimiche fra le componenti interne alla cellula, che sono
migliaia. Nella cellula avvengono, infatti, ogni momento, migliaia di reazioni chimiche
fra migliaia di sostanze chimiche, che entrano nella cellula attraverso la membrana,
vengono elaborate all'interno della cellula ed escono, trasformate, sempre attraverso la
membrana. Queste reazioni chimiche hanno due funzioni: garantiscono il mantenimento
delle caratteristiche strutturali della cellula, che sono invarianti, in altre parole
contribuiscono pure loro a salvaguardarne l'identità, e producono le sostanze che
occorrono alla cellula per sopravvivere e mantenersi, oltre a produrre o riciclare degli
scarti da queste reazioni. Sul riciclo degli scarti delle cellule Ioshimori Otsumi ha
ottenuto il premio Nobel per la medicina, quest'anno. La cellula quindi è un perfetto
sistema ecologico. Ricicla i suoi scarti.
Quindi un essere vivente ha un metabolismo.
Secondo Lynn Margulis, grande microbiologa, "Se metabolizza vive, se non
metabolizza non vive" (Margulis L., Sagan D., 1995).
E il metabolismo è costituito da due aspetti:
1.
Il flusso continuo di energia e di materia
2.
La rete di reazioni chimiche che processano il nutrimento e formano le basi
biochimiche di tutte le strutture biologiche (Capra, 2016).
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Gli esseri viventi sono tali perché al loro interno c'è una rete di reazioni chimiche, il
metabolismo, e perché con gli altri esseri viventi costituiscono una rete fra altri esseri
viventi, in una serie complessa e costante di relazioni chimiche, fisiche, biologiche,
sociali che determinano un fatto sorprendente... l'ecologia.... ogni essere vivente si nutre
di altri esseri viventi o dei loro scarti e fornisce nutrimento ad altri esseri viventi, in cicli
biologici interattivi.
Le "reti" quasi sempre non si possono vedere, le reti sono processi continui in relazione
fra loro.
Sono "reti della vita", reti che sostengono la vita e si autoriproducono costantemente per
garantire la stabilità dell'essere vivente ed il suo nutrimento costante, quello che
Maturana e Varela chiamano "autopoiesi".
Afferma F. Capra: " In una cellula tutte le strutture biologiche (proteine, enzimi, lipidi,
membrana cellulare, DNA, RNA e così via) sono prodotte, riparate e rigenerate di
continuo dalla rete cellulare. Lo stesso succede al livello degli organismi
pluricellulari...le cellule dell'organismo vengono continuamente trasformate, dissolte, e
rimpiazzate dalle reti metaboliche dell'organismo."
(Capra F., 2016)
La vita, quindi, secondo Pierluigi Luisi, in una cellula, "non può essere attribuita a
nessuna delle molecole che la compongono, ma va attribuita all'intera rete
metabolica"... la vita non è presente esclusivamente in nessuna delle parti del sistema
vivente, non esiste un "luogo della vita", ma tutti i luoghi dell'essere vivente contengono
la sua rete della vita. (Luisi P., 2015)
All'interno di questi luoghi, molecole interagiscono con altre molecole, che
interagiscono con altre molecole, in un gioco continuo di processi circolari
autoequilibranti, i feed-back negativi autocorrettivi e i feed-back positivi autoamplificanti.
I primi, secondo Capra e Luisi, garantirebbero in prevalenza l'equilibrio del vivente, i
secondi, l'evoluzione. Difficile però staccare meccanicamente questi eventi in un
dualismo artificioso. Equilibrio ed evoluzione nella vita tendono a fluttuare in una storia
infinita....
Ambedue garantiscono stabilità al vivente, che è un'altra delle caratteristiche della vita.
La stabilità si ottiene, paradossalmente, attraverso continui cambiamenti strutturali.
Questi possono essere di due tipi. Un primo tipo, dato dalla continua autorigenerazione
delle parti cellulari che si danneggiano e vengono continuamente rimpiazzate,
mantenendo le cellule la propria identità.
Un secondo tipo di cambiamento strutturale avviene mediante le sollecitazioni
dell'ambiente circostante: ogni cambiamento ambientale determina infatti, come
risposta, dei cambiamenti strutturali più o meno complessi nel sistema vivente.... è
l'interazione fra ambiente ed essere vivente che genera un cambiamento strutturale, e il
fenomeno GHOO¶LQWHUD]LRQH viene descritto da Maturana come "Accoppiamento
strutturale"
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Un esempio può essere quello delle cellule cerebrali...le continue afferenze al sistema
nervoso da parte di stimoli provenienti dall'ambiente contribuiscono a plasmare il
cervello sulla base di quegli stimoli ed a determinare dei continui cambiamenti
all'interno dei neuroni e nelle relazioni che si costruiscono fra le reti nervose.
Questi sono cambiamenti strutturali continui in un organismo, in un sistema vivente che
comunque è autonomo.
L'ambiente stimola i cambiamenti strutturali del sistema ma non li determina o li dirige.
Il sistema vivente decide per conto suo come cambiare, se c'è bisogno di cambiare per
adattarsi all'ambiente. Se fa troppo caldo un uomo suda, se fa troppo freddo un uomo
trema o si copre.... : " Un sistema vivente risponde ad un disturbo in base alla propria
modalità autorganizzante." Insomma, non si può mai dirigere un sistema vivente, ma,
semmai, solo disturbarlo... o perturbarlo, come dicono i classici Maturana e Varela.
Un'ultima caratteristica dei sistemi viventi si coglie seguendoli nel corso del tempo,
nella loro evoluzione, osservando gli effetti dei diversi cambiamenti ambientali che
incontrano lungo la loro strada, cambiamenti effetto dei loro accoppiamenti strutturali.
Un primo cambiamento ambientale potrà indurre un primo cambiamento strutturale, che
modifica l'essere vivente in maniera permanente; un secondo cambiamento ambientale
potrà non fargli nessun effetto, mentre un terzo lo metterà nelle condizioni di cambiare
di nuovo... e così via... l'essere vivente, passando attraverso l'esperienza stessa della
vita, apprende... l'apprendimento diventa parte della sua vita, la cognizione è la sua
vita...la cognizione è parte delle caratteristiche della vita di un sistema vivente.
Ma i sistemi viventi sono diversi, hanno la loro unicità, la propria identità...rispetto agli
stessi stimoli ambientali ogni essere vivente eserciterà la propria capacità di rispondere
in maniera diversa agli stessi stimoli, con effetti migliori o peggiori rispetto alla propria
capacità di continuare a vivere... e di riprodursi, riproducendo quei cambiamenti.... la
differenziazione fra gli individui della stessa specie vivente nasce anche da questo
accoppiamento strutturale ed è parte stessa della vita.
Secondo Maturana, riportato da F. Capra, il comportamento dell'organismo vivente è
determinato, ma comunque non è determinato, sebbene sia influenzato, da forze
esterne, non è determinato, sebbene sia influenzato, da influssi ambientali, ma è
determinato dalla sua struttura propria, formata da sessioni successive di cambiamenti
strutturali autonomi e quindi il comportamento di un organismo è sia determinato che
libero.
E' libero perché il mio comportamento è determinato dalla mia stessa struttura, io
stesso determino il mio comportamento che, naturalmente è determinato dalla mia
storia, dalla mia famiglia storica... (Capra F., 2016 - Lesson 4)
Da ultimo il sistema vivente, per rispondere alle sollecitazioni ambientali, proprio
DWWUDYHUVRO¶DSSUHQGLPHQWRtende ad inventarsi nuove forme di comportamento. Queste
sono nuove modalità emergenti, che gli consentono di sopravvivere ai disturbi che
provengono dall'esterno.
In sintesi, quindi, secondo gli Autori citati, un sistema vivente avrebbe quattro
caratteristiche:
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

170

x
x
x
x

Automantenimento ± e autopoiesi
Non localizzazione della vita
Interazione con l¶DPELHQWHHFRJQL]LRQH
3URSULHWD¶HPHUJHQWL

In assenza di una di queste quattro caratteristiche il sistema vivente tende a morire.
Non è quindi difficile, se consideriamo l'organizzazione utilizzando la metafora del
sistema vivente, trasportare questi concetti nei principi dell'organizzazione umana e in
particolare di quella sanitaria, e cioè dell'organizzazione vivente che si prende cura delle
persone.
L'organizzazione sociale è costituita da insiemi di esseri viventi della stessa specie o di
specie diverse in rapporto di collaborazione o competizione.
Non può non risultare evidente come, osservando sistemi costituiti da esseri viventi essi
stessi siano dei sistemi viventi, con le stesse caratteristiche di
automantenimento/autopoiesi, non localizzazione della loro vita, interazione con
l'ambiente e cognizione, comparsa continua di proprietà emergenti sotto forma di nuove
idee, movimenti, tendenze culturali e aggregazioni di scopo. Questo avviene sia nelle
organizzazioni umane più vaste sia in aggregazioni specializzate, come possono essere
considerate quelle che hanno per scopo la cura della salute. La metafora del sistema
vivente per interpretare i comportamenti di un'organizzazione era stata utilizzata negli
anni sessanta (Kast & Rosenzweig, 1973), portata in Italia da Vaccani negli anni '80
(Vaccani R., 1991) e adattata al sistema sanitario da Tonelli negli anni 80-90.
Quest'ultimo, in particolar modo, aveva preso dalla Guida Pedagogica
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la cui stesura venne coordinata da JJ Guilbert
(Guilbert JJ, 2002) i tre strumenti fondamentali per organizzare le attività formative e,
di conseguenza quelle sanitarie:
1.
l'analisi organizzativa sistemica,
2.
il ciclo della progettazione che contiene in se
3.
le attività di misurazione, valutazione e giudizio.
Esse formano una mappa concettuale che ripercorre e tende ad applicare con efficacia i
principi dei sistemi viventi appena enunciati nei sistemi di gestione delle organizzazioni
complesse.
Una cura sobria, rispettosa e giusta, come enunciata da Slow Medicine è essa stessa una
proprietà emergente del sistema, nasce dal sistema sanitario in crisi per gravi
perturbazioni ambientali (la decurtazione di risorse attribuita alla crisi economica ed al
cambio di priorità dei governanti nazionali ed internazionali). Ci si rende conto infatti
che i tagli lineari operati dagli economisti meccanicisti tendono ad eliminare parti
essenziali del sistema vivente aperto quale in effetti è il servizio sanitario nazionale. Un
esempio per tutti: il taglio dei finanziamenti ai servizi sociali riduce le potenzialità di
accoglienza del territorio nella post acuzie dei pazienti anziani e/o disabili e rinforza
l'antiquato modello dell'asylum per i soggetti in difficoltà, ponendosi nell'ottica
dell'automantenimento e della ricerca di nuovi modi per garantire comunque
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l'autopoiesi. Non può però esserci una cura sobria rispettosa e giustDVHQ]D³pensare alla
salute". Come diceva un vecchio detto popolare " quando c'è la salute c'è tutto", e non
bisogna pensare continuamente alla malattia «... Pensare alla salute è una funzione
tipica di un sistema vivente, che si autoriproduce ed è autopoietico, mentre pensare
troppo alla malattia alla fine quasi quasi contribuisce alla sua venuta... o dopo che è
venuta, la aggrava...
Se, come affermano Bert e Quadrino in questo stesso numero di Riflessioni Sistemiche,
si esce dalla spirale involutiva della medicina Fast solo con un cambio di paradigma, riorientando i nostri pensieri e le nostre azioni dalla malattia alla salute, questo
cambiamento non può essere attuato se si continua a pensare l'organizzazione con la
metafora della macchina quando i sistemi umani sono, appunto, dei sistemi viventi,
auto-organizzati sulla base dei principi prima enunciati. Per sviluppare la salute, i
quattro principi del vivente debbono potersi declinare in ogni caratteristica
dell'organizzazione delle comunità umane, non solo del sistema sanitario.. (così mi
sembra chiaro).
A tal proposito, un gruppo di professionisti attivi nel movimento di Slow Medicine ha
elaborato una lista di caratteristiche necessarie all'organizzazione sanitaria per favorire
O¶HPHUJHUHdi strategie e comportamenti sobri rispettosi e giusti. Queste caratteristiche si
possono vedere nella Tabella 1

TABELLA 1
8Q¶RUJDQL]]D]LRQHsanitaria, si riconosce come slow quando:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

E' orientata ai bisogni delle persone
Si pone obiettivi di salute, che misura attraverso appropriati indicatori di esito
Dichiara i valori che la ispirano, e li diffonde
Diffonde l'etica della responsabilità nei professionisti e negli utenti
Valorizza la componente umana (professionisti, utenti) e le relazioni fra le parti
Rispetta le differenze (naturali, culturali, contestuali) esercitando l'osservazione
e l'ascolto
Si fa forte della partecipazione e dHOIDWWRGLQDVFHUHGDO³EDVVR´
Mette energia nel sistema, creando occasioni e generando clima di fiducia
Valorizza la dimensione tempo, in quanto tempo di relazione, per la cura
Favorisce la relazione interprofessionale, anche nelle reti di collaborazione
spontanee e informali
Riflette sulle regole e osa disattendere la normativa tossica
Vigila perché la tecnologia sia a servizio dell'organizzazione e dei suoi obiettivi
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Nella Tabella 2 è possibile vedere quali possono essere le conoscenze e le competenze
di professionisti che operano in un'organizzazione slow

TABELLA 2 - Quali conoscenze, competenze, strumenti da avere o acquisire da parte
di chi vuole orientarsi in senso slow per gestire un'organizzazione slow?
-

Promuovere la consapevolezza di far parte e muoversi in un sistema
3URPXRYHUHO¶DXWRYDOXWazione come presa di coscienza
Favorire la riflessività
3URPXRYHUHO¶DXWRDSSUHQGLPHQWR
'LVDELWXDUVLDGDVSHWWDUHOHULVSRVWHGDOO¶DOWR
Acquisire capacità di analisi e misurazione dei risultati
Acquisire competenze relazionali e comunicative
Condurre il lavoro di gruppo
Gestire i conflitti
Essere in grado di motivare i professionisti
Promuovere e gestire il cambiamento
Far emergere le potenzialità e favorire le proprietà emergenti
Scovare risorse e talenti
Restare e far restare attaccati al senso del proprio lavoro

Nella Tabella 3 è possibile vedere quali possono essere gli obiettivi generali di una
persona o di un gruppo chiamati a tentar di gestire uQ¶organizzazione sanitaria slow

TABELLA 3
-

5LFRQRVFHUHHQRQRVWDFRODUHO¶DXWRPDQWHQLPHQWRHO¶DXWRSRLHVL
Riconoscere e valorizzare la non localizzazione, proteggerne ogni singola
componente, facilitandone la comunicazione
Riconoscere e proteggere le proprietà emergenti
*DUDQWLUHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHO¶LQWHUD]LRQHFRQO¶DPELHQWHHODFRJQL]LRQH

Un management fast mette l'organizzazione al proprio servizio.
Un management slow si mette al servizio dell'organizzazione.
Un management fast si occupa della produzione di prestazioni e di protocolli,
procedure, processi, pensa alla malattia e perpetua, per sopravvivere, il pensiero sulla
malattia, non ne può fare a meno, perche la malattia è la sua ragione sociale.
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Un management slow si occupa delle persone, delle loro relazioni e degli esiti delle
cure.... pensa alla salute...... e favorisce la salutogenesi«.. e si cura delle condizioni che
affliggono le persone che tratta non dimenticando che non sono la loro malattia ma che
sono persone con molte altre caratteristiche oltre quelle che devono essere aiutate a
guarire.
Siamo agli inizi««««.. il cambio di paradigma sarà più veloce di quello che siamo
in grado di prevedere. Il vecchio paradigma non è più sostenibile, il nuovo forse si....
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Sommario
La professione infermieristica è di naturD WHFQLFD UHOD]LRQDOH HG HGXFDWLYD´ '0
  3HU OD FRPSOHVVLWj FKH OD FDUDWWHUL]]D O¶LQIHUPLHUH q VRWWRSRVWR D IRUWL VWUHVV
che possono sfociare nella sindrome di burnout. Ciò può avere forti ripercussioni sulla
qualità della vita e sulla salute delO¶LQIHUPLHUH Questo breve saggio vuole fare il punto
della situazione circa quanto sino ad oggi si conosce circa i problemi legati alla qualità
della vita e al benessere degli infermieri.
Parole chiave
Infermiere, Stress, Moral distress, Burn Out, Qualità di vita lavorativa, Ospedale
Magnete.
Summary
Professional nursing is a technical, relational and educational activity (DM 739/94).
Because of such complexity, nurses undergo heavy stress, which in time can result in a
burnout syndrome. The work environment and the organizational structure may have
FRQVLGHUDEOHUHYHUEHUDWLRQVRQWKHQXUVH¶VOLIHDQGKHDOWK This brief essay is intended to
RXWOLQH ZKDW DV IDU DV QRZ ZH NQRZ DERXW WKH SUREOHPV FRQQHFWHG WR WKH QXUVHV¶
quality of life and wellbeing.
Keywords
Nurse, Stress, Moral distress, Burn Out, Working Life Quality, Magnet Hospital.

Background
Gli infermieri sono professionisti che abbracciano quotidianamente una filosofia
VLVWHPLFD GHOO¶DVVLVWHQ]D JXLGDWD GD ³SULQFLSL YDORULDOL´ D FXL VL LVSLUDno per poter
incarnare la visione popolare che li considera pazienti e gentili. Tale lavoro non può del
resto prescindere dalla relazione tra persone, tra chi richiede e chi offre un aiuto, né
eludere lo squilibrio, disorientante sul piano emotivo, che essa comporta.
Tuttora, per molti aspetti del ciclo produttivo che ruota attorno all'azione terapeutica, la
persona dell'operatore sanitario costituisce lo strumento tecnologico per eccellenza.
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Gli infermieri hanno dunque bisogno di un ambiente che riconosca il mandato sociale e
sanitario della loro disciplina e lo scopo della pratica così come definito dalla
legislazione/regolamentazione del Paese (Rowell 2003).
Tuttavia oggi assistiamo invece ad una crisi infermieristica globale, caratterizzata da
una carenza critica di professionisti. Le ragioni di tale carenza sono varie e complesse,
ma un fattore chiave sono gli ambienti di lavoro non sani che alienano gli infermieri e
ne indeboliscono le performance e, troppo spesso, li allontanano dalla clinica o dalla
professione stessa.
Secondo i dati diffusi dalla Federazione Nazionale IPASVI, a febbraio 2015 gli
infermieri in Italia erano 410.456. Secondo i parametri internazionali la carenza in Italia
si aggira dunque intorno alle 60.000 unità. Il blocco del turn-over, presente dal 2009,
impedisce che vi sia un reclutamento in grado di far fronte alle carenze presenti nel
6HUYL]LR 6DQLWDULR 1D]LRQDOH H O¶HWj PHGLD GHO SHQVLRQDPHQWR GHJOL LQIHUPLHUL VWD
inesorabilmente salendo (il dato del 2011 era 60,7 anni). Nel 2012 gli infermieri con più
GLDQQLUDSSUHVHQWDYDQRLOPHQWUHVRORLODYHYDXQ¶HWjFRPSUHVDWUDLH
i 39 anni.
Un altro indicatore interessante di questa crisi è costituito dalla percentuale di
professionisti che hanno almeno una inidoneità alla mansione: nel 2015 erano il 12%,
con picchi fino al 31% negli over 60.
Questi numeri inducono a riflettere su come la situazione attuale possa influire sulla
salute degli infermieri. La loro professione assomma infatti capacità tecniche, fatica
nella relazione di cura, aumento della responsabilità, continua situazione di
FDPELDPHQWRDXPHQWRGHOO¶HWjSHQVLRQDELOHODYRURVXLWUHWXUQLDVVHQ]DGLWXUQ-over,
riduzione del personale « WXWWL IDWWRUL FKH QHOO¶LQVLHPH FRPSRUWDQR XQD VLWXD]LRQH
sempre più complessa che, in ultima battuta, non può che influire sullo stato di salute.
Sul posto di lavoro i problemi per gli infermieri sono soprattutto l'intensità del carico di
lavoro, gli alti livelli di acuzie dei pazienti, la rapida dimissione di assistiti che stanno
ancora poco bene, un limitato supporto all'interno delle organizzazioni, il
disempowerment all'interno delle strutture cliniche, i bassi livelli di riconoscimento per
l'assistenza fornita ai malati, e gli ambienti con alti livelli di stress (Daly, 2004).
Il contesto attuale del settore sanitario presenta dunque molte sfide nella creazione di un
ambiente di lavoro favorevole per lo sviluppo di un lavoro di cura sostenibile.
Come possono infatti gli infermieri prendersi cura degli altri se prima non si prendono
cura di sé? Ma il concetto di self-care sembra invece loro estraneo, mentre sono costretti
a conciliare nella loro vita famiglia, lavoro, comunità e organizzazione professionale.
/H SDJLQH FKH VHJXRQR LQWHQGRQR DQDOL]]DUH O¶LQWHUIDFFLD WUD LQfermiere e posto di
ODYRUR HVSORUDQGR L IDWWRUL FKH FRUUHODQR TXDOLWj GHOO¶DPELHQWH SURIHVVLRQDOH VDOXWH H
qualità della vita di questo personale curante, e considerando le implicazioni e i costi di
condizioni di lavoro non sane in termini di stress correlato al lavoro e di burn out.
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Quanto costa assistere il dolore degli altri?
In generale, gli ospedali sono luoghi di lavoro stressanti a causa della loro complessità e
dinamicità, luoghi in cui è importante creare un connubio tra le esigenze organizzative,
gli orari lavorativi, la vita privata, le aspettative irrealistiche dei pazienti e delle loro
famiglie e il continuo contatto con problematiche di tipo etico. I professionisti che si
occupano di cura devono quindi sopportare un maggiore carico psicologico e fisico
rispetto alla popolazione generale, dovuto a carichi di lavoro pesanti, a relazioni
interpersonali squilibrate, ai conflitti tra lavoro e famiglia, ad ambienti lavorativi non
sicuri, e alla necessità di aggiornamento continuo (Teles, 2014).
Oggi sono poche le professioni che, come quella infermieristica, ogni giorno si
FRQIURQWDQRFRQODVRIIHUHQ]DLOGRORUHHODPRUWH/¶LQIHUPLHUHqLOSURIHVVLRQLVWDFKH
si prende cura con continuità della persona preoccupandosi per il suo bene, pienamente
consapevole della sofferenza dell'assistito e con il desiderio di alleviarne le sofferenze.
Se infatti la competenza tecnica è necessaria, affinché il paziente senta la vicinanza del
care infermieristico essa deve essere integrata da abilità relazionaOL TXDOL O¶HPSDWLD LO
calore, il rispetto. Tutto questo però comporta un costo da parte dei professionisti, che
SRUWDVSHVVRDOO¶HURVLRQHGHOODFDSDFLWjGLVRSSRUWDUHODVRIIHUHQ]DGHJOLDOWUL
(OHPHQWRFULWLFRDOO¶LQWHUQRGHOODUHOD]LRQHDVVLVWHQ]LDOHq TXLQGLO¶HPSDWLDFKHGLYLHQH
SHUzXQDVSDGDDGRSSLRWDJOLRGDXQODWRIDFLOLWDLOSUHQGHUVLFXUDGHOPDODWRGDOO¶DOWUR
può avere ripercussioni negative sulla salute degli infermieri.
1RQRVWDQWH LQ OHWWHUDWXUD PROWL VWXGL GHVFULYDQR O¶RQHUH HPRWLYR SURdotto dal contatto
FRQODPDODWWLDODPRUWHHLOPRULUHO¶LGHDFKHLOODYRURGLFXUDFRPSRUWLIDWLFDHVWUHVV
non è tuttavia particolarmente diffusa, e gli effetti negativi sulla salute restano
sottostimati.
Il concetto di stress è stato introdotto da da W.B. Cannon, e poi sviluppato nel 1946 da
Hans Selye, diventando da allora il focus di molte ricerche. Nella sua accezione
negativa, lo stress (o distress) è di solito caratterizzato da ansia, depressione, rabbia,
senso di colpa o paura, e i sintomi possono essere insonnia, problemi sessuali e
alimentari, nausea, stanchezza o mal di testa.
,OFRQFHWWRGL³VWUHVVODYRUR-FRUUHODWR´VLULIHULVFHDOODSHUFH]LRQH soggettiva: la persona
sente le richieste che le vengono rivolte come al di sopra della propria capacità di
soddisfarle. Lo stress lavoro-correlato si instaura dunque quando vi è una scarsa
corrispondenza tra richieste di lavoro (nei suoi aspetti fisici, sociali o organizzativi) e le
capacità, le risorse o le esigenze dei lavoratori (Demerouti, 2001). Le recenti
fluttuazioni economiche globali hanno visto aumentare ogni anno i casi di stress lavoro
correlato nel sistema sanitario.
Lo stress da lavoro è un importante problema a livello mondiale per la sua influenza
negativa sulla salute e la produttività dei lavoratori e, di conseguenza, per il profitto
delle imprese (Cox, 2000). In Europa, le parti sociali e le organizzazioni di sicurezza e
salute hanno evidenziato l'importanza di riconoscerne i fattori.
In Svezia, nel 2003 oltre 5000 dei 77.000 infermieri hanno avuto malattie prolungate (di
durata superiore a 30 giorni) e di questi circa il 40% avevano diagnosi di depressione o
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esaurimento psicofisico. Questi numeri superavano di oltre il 20% quelli dell'anno
precedente (Billeter-Koponen, 2005).
Se non sempre è facile attuare interventi volti a ridurre le fonti di disagio vissute dalla
maggioranza degli infermieri, è possibile però mettere in campo un maggior supporto di
tipo individuale. Ma per capire come le circostanze personali possano esacerbare lo
stress sul posto di lavoro e come possano essere utilizzate per ridurre lo stress, è
essenziale che si faccia ricerca. (McVicar, 2003).
La ricerca condotta fino ad oggi ha identificato alcuni fattori di stress legati al lavoro
LQIHUPLHULVWLFRROWUHDOO¶HVSosizione alla morte e al morire: tra questi, gli ideali frustrati,
la mancanza di conoscenze, e un insufficiente sostegno sociale (Duxbury, 1984, GrayToft, 1985, Lewis, 1992).
Secondo alcuni studi, la gestione e la prevenzione dello stress lavoro-correlato può
essere conveniente per le imprese e l'industria (Reynolds, 2000, Semmer, 2006), perché
esso può contribuire alla malattia e agli infortuni, con conseguente aumento dei costi
aziendali (Manning, 1996).
Tuttavia, nonostante vi sia una vasta letteratura sulla relazione tra lavoro di cura e stress
lavoro-correlato o sul burnoutUDULVVLPLVRQR TXHOOL FKHKDQQRYDOXWDWR O¶DVVRFLD]LRQH
tra stress, lavoro di cura e salute degli infermieri. Lo stress è spesso considerato
O¶outcome di interesse piuttosto che un fattore di rischio per lo sviluppo di eventuali
malattie e/o disabilità. Il principale ostacolo è che raramente queste tre variabili sono
state valutate contemporaneamente.
Un recente studio intrapreso in Australia e Nuova Zelanda con oltre 500 partecipanti
infermieri suggerisce che un maggiore stress sul posto di lavoro predice una ridotta
salute fisica e mentale degli infermieri (Chang, 2006). Inoltre, i risultati di un campione
australiano (n = 320) in New South Wales suggeriscono una correlazione negativa tra
salute fisica e anni di lavoro (Chang, 2006).
French et al. (2000) hanno identificato alcuni fattori di stress lavorativo che potrebbero
avere un impatto sugli infermieri: tra questi, la gestione dei conflitti con i medici, i
colleghi e/o responsabili, una preparazione inadeguata, la discriminazione, il carico di
lavoro, il contatto con la morte, i pazienti terminali e le loro famiglie, un elevato livello
di abilità tecnica, il lavoro di gruppo in varie situazioni, un'assistenza che si svolge
sulle 24 ore, e la presenza di quello che viene spesso definito come 'lavoro emozionale'
(Phillips, 1996).
Interessanti anche gli studi che hanno tentato di valutare la relazione tra stato stressante
e incidenza di infortuni sul lavoro tra il personale infermieristico: numero di punture
accidentali o danni / lesioni a carico del sistema muscolo scheletrico.
Poiché lo stress negli infermieri porta a un aumento dei costi per la comunità sia in
termini economici che umani, ed è citato come uno dei motivi principali per cui gli
infermieri lasciano la professione (Chang, 2007), questi risultati sfidano leader e
dirigenti infermieristici ad esplorare attivamente strategie di lavoro innovative che
potrebbero ridurre lo stress e, di conseguenza, migliorare la salute e il benessere
infermieristico. Tuttavia, può essere difficile implementare nuove strategie in un
contesto di carenza di personale e di costante ristrutturazione.
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Ciò che è possibile migliorare nei luoghi di lavoro è lo stile di leadership nella gestione
dei conflitti interprofessionali, ma il carico di lavoro, il lavoro emozionale, lo stipendio
e il lavoro per turni restano problemi difficilmente risolvibili.
La soglia di stress di un individuo dipende probabilmente da caratteristiche soggettive
della persona, dalle esperienze e dai meccanismi di coping, ma anche dalla situazione
contingente.
Un singolo evento, in effetti, non necessariamente costituisce una fonte di stress per tutti
gli infermieri, o per uno stesso individuo in ogni momento, e può avere un impatto
variabile a seconda della situazione contingente (Lees, 1990). Anche i valori personali e
professionali svolgono un ruolo importante nel grado di stress che ogni professionista
può sperimentare.
Poiché lo stress può causare grave sofferenza è importante tentare di evitare che esso si
instauri, individuando precocemente i fattori che lo promuovono.
Il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) ha dichiarato nel 2007 che la pratica
del lavoro a turni è necessaria per un'assistenza 24 ore al giorno, tuttavia, vi è grande
preoccupazione per il potenziale impatto negativo della turnazione sulla salute degli
infermieri e sulla qualità assistenziale che ne risulta nei confronti del paziente. Un altro
problema che incide sulla salute degli infermieri è la forte incidenza di lavoro
straordinario, che si traduce in scarsa qualità e quantità di sonno, e si riflette sulla salute
fisica e mentale, causando rischi per la sicurezza del paziente per la possibilità di
commettere errori assistenziali (Welker-Hood, 2006). Il lavoro sui tre turni e le ore
straordinarie, per esempio, sono stati associati ad un aumento di infortuni da puntura
accidentale (Trinkoff, 2007). Non meno rilevante nella pratica infermieristica è la
necessità di prendere decisioni e di intraprendere azioni nei confronti dei pazienti che,
sebbene siano espressione del ruolo professionale, a volte possono porre il
SURIHVVLRQLVWD LQ FRQWUDVWR FRQ OH FRQVXHWXGLQL O¶RUJDQL]]D]LRQH H OH SROLWLFKH
istituzionali della struttura sanitaria in cui presta servizio. Questo non può che creare
inevitabilmente una sofferenza morale negli infermieri comunemente nota come moral
distress.
La prima definizione di moral distress fu data da Jameton, filosofo statunitense, nel
1984. Egli lo definì come una sensazione dolorosa e/o squilibrio psicologico che si
PDQLIHVWDTXDQGRJOLLQIHUPLHULVRQRFRQVFLGHOO¶D]LRQHSLDSSURSULDWDDOODVLWXD]LRQH
ma non possono svolgerla a causa di ostacoli istituzionali, quali la mancanza di tempo o
la mancanza di supporto diretWLYRSHUO¶HVHUFL]LRGHOSRWHUHPHGLFRSHUOLPLWLGRYXWLD
politiche istituzionali e limiti legali (Jameton, 1984). In base alle sensazioni provate
O¶DXWRUHGLVWLQJXHLOmoral distress o sofferenza morale dalla incertezza e dal dilemma
morale.
Vi è un dilemma morale quando due o più principi etici, che richiedono azioni tra loro
incompatibili, sembrano applicarsi entrambi alla stessa situazione, rendendo difficile
VWDELOLUH ³FKH FRVD q JLXVWR´ H ³FKH FRVD q VEDJOLDWR´ /¶LQFHUWH]]D PRUDOH si
riscontrerebbe dunque allorché O¶LQIHUPLHUHULFRQRVFHFKHYLVRQRYDORULLQFRQIOLWWRPD
è incerto su quali siano i valori morali e i principi etici implicati, o non possiede
informazioni sufficienti sulla situazione del paziente (Schluter, 2008).
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Gli infermieri che sperimentano moral distress vivono invece una situazione in cui
comprendono chiaramente quale sia il comportamento più giusto o adeguato, ma per
svariati motivi non possono metterlo in pratica, trovandosi dunque a dover agire
contrariamente ai propri valori personali.
Le situazioni che generano maggior moral distress sono: lavorare con un carico di
ODYRUR FKH VL FRQVLGHUD SHULFRORVR SHU O¶DVVLVWHQ]D VRPPLQLVWUDUH IDUPDFL FKH QRQ
alleviano la sofferenza del paziente, assistere un medico incompetente nel fornire le
cure, iniziare o continuare trattamenti di sostegno vitale quando si pensa siano solo un
prolungamento della vita, eseguire esami e trattamenti non necessari per ordine del
medico.
'DOO¶DQDOLVL GHL GDWL si evince che il peso maggiore nel provocare il moral distress
proviene dalle aree organizzative e dal potere decisionale medico.
/¶RUJDQL]]D]LRQHHLVXRLYDORULGDXQODWRHODPDQFDQ]DGLFRLQYROJLPHQWRQHOOHVFHOWH
fatte daOPHGLFRGDOO¶DOWURPHWWRQRO¶infermiere nella condizione di aderire a valori che
non gli sono propri, di essere un semplice esecutore di decisioni altrui, e ciò crea
sofferenza morale.
*OLDPELHQWLGHILQLWL³QRQHWLFL´VLFDUDWWHUL]]DQRSHUXQFOLPDRUJDQL]]DWLYRGRYHVRQR
presenti conflitti, competizione e scarsa comunicazione tra i professionisti. Anche le
SUHVVLRQL HVWHUQH SRVVRQR LQFLGHUH VXO ³OLYHOOR HWLFR´ REEOLJDQGR DG HVHPSLR O¶pquipe
sanitaria ad anticipare la dimissione, quando la persona avrebbe ancora bisogno del
ricovero. Altri studi hanno rilevato che il moral distress può indurre le persone a
lasciare il lavoro chiedendo lo spostamento ad altro servizio fino a giungere al
licenziamento (Corley, 2001).
Lo stress di lunga durata, inoltre, può essere causa di burnout.
Il burnout può essere definito come una condizione mentale duratura, caratterizzata da
stanchezza, insoddisfazione e bassa capacità di coping, nella vita lavorativa.
Freudenberger (1974) ha utilizzato per la prima volta il termine burn-out (bruciato,
scoppiato) in ambito sociosanitario. Con tale termine egli indica una condizione di calo
della motivazione, d'esaurimento fisico ed emotivo, riscontrata tra gli operatori
impegnati in una relazione di aiuto di natura assistenziale, e determinata dalla tensione
emotiva cronica dovuta al contatto e all'impegno continui ed intensi con le persone, i
loro problemi e le loro sofferenze.
Maslach (1976) dà una definizione operativa di Sindrome di burn-out caratterizzata da:
esaurimento emozionale con perdita d'energia e sensazione di aver esaurito le proprie
risorse emozionali, depersonalizzazione con propensione alla tendenza difensiva a
trattare i clienti come oggetti e non come persone, ridotta realizzazione personale con
sensazione che nel rapporto con gli altri la propria competenza stia venendo meno.
Cherniss (1981) ha osservato e descritto la sindrome di burn-out negli operatori di
Servizi sociosanitari mettendola in relazione con massicci processi di ristrutturazione,
con percorsi di ridefinizione delle identità professionali, con assetti organizzativi
squilibrati, con stili di comunicazione problematici e carenza dei sistemi premianti,
evidenziandone i fattori di rischio e di protezione.
Il processo di burn-out, che una volta avviato è difficilmente reversibile, inizia come
una risposta di difesa, quando l'operatore prova uno stress che non può e/o non riesce ad
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alleviare attraverso una soluzione attiva del problema, quando si convince che è
incolmabile la distanza tra lui stesso, i bisogni dell'utenza e le risorse disponibili
nell'organizzazione. A quel punto assume un atteggiamento di distacco, fastidio e
ostilità nei confronti dell'interlocutore e del lavoro. Tale atteggiamento dovrebbe
proteggerlo dallo stress, ma l'evitamento della sofferenza psicologica, attraverso una
postura mentale "antalgica", si rivela poco produttivo e a sua volta fonte di disagio.
Situazioni cristallizzate di stress e d'ansia non individuate, né analizzate e contenute in
modo consapevole, intaccano negativamente non solo le potenzialità del singolo, ma
anche quelle della struttura nel suo complesso.
Gli infermieri sembrano soffrire di stress e burnout più di altri gruppi di professionisti
della cura (Wright, 2003), e il burnout QHOO¶LQIHUPLHULVWLFD ULVXOWD HVVHUH XQ IHQRPHQR
globale, presente in tutto il mondo e in ogni area assistenziale (Aiken, 2001).
/¶XPRULVPR q XQ JUDQGH DQWLGRWR SHU FRQWUDVWDUH LO burnout. Ridere, quando si
cominciano a prendere le cose troppo seriamente aiuta la mente e la salute, in quanto le
endorfine sprigionate dalle risate sono antidolorifici naturali e innescano il buon umore,
abbassano i livelli di pressione sanguigna, riducono gli ormoni dello stress e aumentano
la funzionalità del sistema immunitario. Gli infermieri che riescono a sviluppare
humour in situazioni stressanti possono vedere la situazione da una prospettiva positiva
e prevenire il distress. Una componente importante nella riduzione del rischio di stress e
burnout è quella di dedicare del tempo alla cura di sé, mettendo in atto comportamenti
che promuovano una vita salutare e il benessere psicofisico. Per mantenersi in buona
salute, ad esempio, sarebbe importante fare una regolare attività fisica e avere una dieta
sana ed equilibrata. La salute emotiva può essere invece migliorata prendendosi del
tempo per svolgere attività piacevoli, magari in compagnia di altre persone tra cui
ascoltare la musica, leggere, vedere un film...

Infermieri, salute e qualità della vita lavorativa
Per poter fornire un'adeguata assistenza ai pazienti, gli infermieri dovrebbero godere di
una qualità della vita lavorativa soddisfacente.
Il concetto di qualità di vita lavorativa (Quality of Work Life), introdotto nel 1930,
descrive le modalità con cui un'organizzazione può assicurare il benessere di un
dipendente, invece di concentrarsi solo sugli aspetti legati al lavoro. Nonostante
l'importanza di questo problema, non è ancora stata introdotta una definizione accettata
per QWL.
L'importanza di esplorare la salute degli infermieri in rapporto alla qualità degli
ambienti di lavoro (QWL) è stata resa più evidente dai risultati di ricerca, secondo i
quali JOL LQIHUPLHUL KDQQR XQR VWDWR GL VDOXWH SL ³IUDJLOHSRYHUR´ ULVSHWWR DOOD
popolazione generale (Ratner 2009).
RecenWLVWXGLVXJOLLQIHUPLHULGHOO¶Alabama tra i 35 e 44 anni di età hanno evidenziato
che essi hanno un funzionamento sociale più povero rispetto alla popolazione generale
del Regno Unito, una funzionalità fisica più povera rispetto alla popolazione generale
degli Stati Uniti e del Regno Unito, e un maggior dolore fisico rispetto alle popolazioni
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generali Canadesi e statunitensi. I ricercatori che hanno condotto questo studio hanno
posto la salute degli infermieri in stretta correlazione con i loro luoghi di lavoro
(Horigan, 2013).
Nel 2006 gli infermieri sono stati i lavoratori più ammalati in Canada, rispetto a tutti gli
altri lavoratori, con una media di 20,9 giorni di malattia all'anno, sebbene la
maggioranza degli infermieri (93%) abbia descritto la propria salute fisica come buona.
Più del 37% delle patologie hanno interferito con la capacità di svolgere la propria
attività lavorativa (Horigan, 2013).
*OLLQIHUPLHULKDQQRXQUXRORFHQWUDOHQHOUDJJLXQJLPHQWRGLXQ¶DVVLVWHQ]DVDQLWDULDGL
HOHYDWDTXDOLWjHQHOSHUVHJXLUHXQ¶DVVLVWHQ]DVRVWHQLELOHOD4:/SRWUHEEHLQIOXHQ]DUH
positivamente la saluWHGHJOLLQIHUPLHULDQGDQGRDLQFLGHUHSHUWDQWRVXOO¶DVVLVWHQ]DDOOD
persona e contribuendo alla sostenibilità del sistema sanitario.
È inoltre riconosciuto che un miglioramento della qualità della vita lavorativa è
essenziale nel reclutare e trattenere gli infermieri. Considerando i problemi presenti in
tutti i Paesi derivanti dalla carenza di infermieri e dalla loro tendenza ad abbandonare la
professione (Hegney, 2003, Vahey, 2004) è evidente la ragione per cui un consistente
numero di studi si siano concentrati sulla qualità della vita lavorativa degli infermieri.
La ricerca suggerisce che le pratiche favorevoli ad una buona qualità di vita lavorativa
all'interno delle organizzazioni sanitarie possono contribuire al raggiungimento di esiti
positivi non solo per gli operatori sanitari ma anche per i pazienti.
Un certo numero di studi ha riportato che la qualità di vita degli infermieri sul lavoro è
seriamente compromessa. Sembra che la QWL sia influenzata da molti fattori come ad
esempio le dimensioni dell'ospedale, il numero e tipo di pazienti, lo stipendio, le
SROLWLFKHRVSHGDOLHUHHO¶DPELHQWHILVLFRJOLLQIRUWXQLVXOODYRURORVWUHVVOHQRUPHGL
sicurezza e la disciplina del lavoro, le condizioni di salute, le strutture di assistenza
sociale e le prospettive di lavoro; pertanto, le variazioni di uno qualsiasi di questi fattori
potrebbero avere un'influenza sulla QWL.
La qualità della vita lavorativa può essere vissuta in prospettiva personale, socioculturale e organizzativo-professionale.
Nel primo caso l'esperienza della QWL non è distaccata dal temperamento, dalle
convinzioni personali, dalla competenza professionale, e dalla vita al di fuori della
SURIHVVLRQH/HFUHGHQ]HSHUVRQDOLKDQQRXQHIIHWWRPRGHUDWRUHVXOO¶LPSDWWRGHOODYRUR
sulla vita personale e viceversa. La stanchezza e la disillusione derivanti dal lavoro
trovano risposta e nuova energia quando, per esempio, ci si sente utili per gli altri.
Nella prospettiva socio-culturale si ammette invece che esista un impatto dato dalla
cultura e dai fattori sociali, per esempio hanno effetto nocivo sulla vita lavorativa
atteggiamenti prevalentemente negativi nei confronti della professione infermieristica
che permeano la società.
La mancanza di progressione di carriera, la mancanza di autonomia professionale e di
una diversa retribuzione sono invece fattori che incidono dal punto di vista
professionale-organizzativo.
Diversi ricercatori hanno inoltre esplorato le correlazioni specifiche tra Nurses Health e
fattori predittori di QWL in diversi Paesi (Clarke, 2007, Kelly, 2011, Trinkoff, 2007).
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La salute precaria degli infermieri è stata associata con diversi fattori tra cui: la loro
scarsa autonomia, il basso controllo sulla propria pratica, i rapporti conflittuali con
medici, superiori e colleghi e il sovraccarico lavorativo; un limitato supporto da parte
dei superiori e dei colleghi, la precarietà del lavoro, le troppo esigenti richieste di
lavoro, fattori che determinano fortemente anche lo stress, come visto in precedenza.
Gli ambienti con scarsa QWL sono stati associati ad un aumento dello stress, burnout, e
le lesioni fisiche.

Prospettive
La QWL è un processo attraverso il quale i dipendenti e le parti interessate delle
organizzazioni possono imparare a lavorare meglio insieme per migliorare sia la qualità
della vita del personale, sia l'efficacia organizzativa.
Poiché gli infermieri sono il più grande gruppo di dipendenti nelle organizzazioni
sanitarie, a partire dal 1970 il miglioramento della qualità della loro vita lavorativa è
diventata un problema impegnativo nelle organizzazioni sanitarie. Negli ospedali in cui
vi è una bassa qualità della vita lavorativa, il tasso di assenteismo di solito è molto
elevato. Migliorare la qualità della vita lavorativa potrebbe aumentare le prestazioni del
personale e ridurre il burn-out tra gli infermieri. Gli studi hanno dimostrato che per i
dipendenti la soddisfazione della loro QWL non solo migliora le prestazioni, riduce
l'assenteismo e gli infortuni sul lavoro, ma aumenta anche la soddisfazione sul lavoro e
la soddisfazione degli altri aspetti della vita.
'XUDQWH XQ¶RQGDWD QD]LRQDOH GL FDUHQ]D LQIHUPLHULVWLFD QHL SULPL DQQL ¶ DOFXQL
ospedali americani sono stati identificati come casi eccezionali: riportavano tassi
insolitamente bassi di assenteismo e turn-over. Gli infermieri percepivano queste
istituzioni come buoni datori di lavoro, capaci di offrire un ambiente professionale
attraente.
Tali ospedali sono stati presi a esempio per progetti mirati a migliorare la qualità della
vita lavorativa degli infermieri, sono nati così i Magnet Hospital (MH), le cui le parole
d'ordine sono: empowerment, autonomia professionale, controllo gestionale condiviso.
Il termine Magnet Hospital è spesso utilizzato per riferirsi a strutture capaci di attrarre e
tratteQHUHXQRVWDIIGLLQIHUPLHULEHQTXDOLILFDWLHGLFRQVHJXHQ]DGLJDUDQWLUHXQ¶RWWLPD
TXDOLWjGHOO¶DVVLVWHQ]D,QL]LDWDQHJOL6WDWL8QLWLODGLIIXVLRQHGHJOLRVSHGDOL³PDJQHWH´
e dei loro principi sta ora diventando internazionale.
Le caratteristiche strutturali degli Ospedali Magnete furono individuate intervistando gli
infermieri.
I loro punti di forza sono stati descritti nel 2001 da Kramer e Schmalemberg utilizzando
lo strumento validato del Nursing Word Index (NWI). Questi punti, riconosciuti dagli
iQIHUPLHUL FRPH HVVHQ]LDOL H D PDJJLRU LPSDWWR VXOOD TXDOLWj GHOO¶DVVLVWHQ]D VRQR
sostegno per la formazione, competenza degli operatori nella clinica, autonomia,
competenze infermieristiche esperte, sostegno da parte del responsabile infermieristico,
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adeguata dotazione organica quali-TXDQWLWDWLYD GHOO¶pquipe assistenziale e cultura
assistenziale centrata sul paziente.
Gli infermieri degli Ospedali Magnete presentano tassi inferiori alla media di burnout,
maggiore job satisfaction e migliori risultati nei confronti dei pazienti (Aiken, 2002). I
criteri degli Ospedali Magnete, applicabili a tutti gli ambienti di lavoro, spaziano dal
generale, quali XQDEXRQDUHSXWD]LRQHSHUODTXDOLWjGHOO¶DVVLVWHQ]DHFRPHEXRQSRVWR
dove lavorare, allo specifico, per esempio uno scarso turnover, uno staff adeguato, turni
flessibili, leadership forte, salari adeguati (Havens, 1999, Scott, 1999).
3LGLUHFHQWHLO&HQWUR$PHULFDQRSHUO¶$FFUHGLWDPHQWRGHJOL,QIHUPLHULKDODQFLDWRLO
3URJUDPPDGL5LFRQRVFLPHQWR0DJQHWSHUO¶Hccellenza nei servizi infermieristici.
Come si è già sottolineato, la libertà di agire in autonomia e la responsabilità legata alla
pratica sono strettamente correlate alla job satisfaction degli infermieri. Vi sono anche
evidenze del fatto che ampliare lDOLEHUWjG¶D]LRQHIDGLPLQXLUHLOWXUQRYHU4XDQGRJOL
LQIHUPLHULKDQQRSRFDYRFHLQFDSLWRORVXOO¶DVVLVWHQ]DDOSD]LHQWHSHUFHSLVFRQRFKHOD
loro expertise non viene valutata e ciò diminuisce il loro impegno verso il datore di
lavoro. Questo controllo sulla pratica è influenzato da variabili ambientali, come il
tempo a disposizione ed il supporto della leadership.
/¶2VSHGDOH 0DJQHWH FUHD DWWUDWWLYD LQ TXDQWR KD LQGLYLGXDWR L SXQWL GL IRU]D VX FXL
O¶LQWHUDRUJDQL]]D]LRQHSXzLQYHVWLUHSHUWUDFFLDUHSHUFRUsi virtuosi: questo consente agli
operatori di percepire il proprio ospedale come un luogo nel quale investire
professionalmente per un periodo lungo, traendone soddisfazione (Parsons, 2011).
Da quanto descritto deriva piena condivisione con quanto sostentR GDOO¶$VVRFLD]LRQH
GHOOD SURIHVVLRQH LQIHUPLHULVWLFD GHOO¶2QWDULR 51$2  QHO  ³8Q EXRQ SRVWR GL
lavoro è il luogo ideale per la pratica infermieristica dove è possibile massimizzare la
salute e il benessere degli operatori, dove sono perseguiti i migliori outcomes clinici e le
migliori performances RUJDQL]]DWLYH´
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Sommario
Il modello medico dominante genera dettagliati programmi di prevenzione e
promozione della salute, fondamentalmente centrati sulla prevenzione secondaria
(VFUHHQLQJ HLQ JHQHUDOHSRFRULIHULWL DOO¶DWWHQ]LRQHGHJOLDVSHWWL SVLFRORJLFLHVRFLDOL
della popolazione.
Come professioniste della medicina e della psicoterapia le autrici propongono un nuovo
paradigma di fisiologia umana, in una visione integrata delle potenzialità di ogni essere
umano di costruire la propria salute.
Parole chiave
Prevenzione, Salutogenesi, Promozione di salute, Allostasi, Consapevolezza dinamica,
Soglie psichiche
Summary
The leading medical model generates detailed prevention programs and health
promotion, basically centered on screening and mostly not referring to the importance
of the psychological and social aspects of the population. As professionals in medicine
and psychotherapy the authors try to offer a new paradigm of human physiology, in an
integrated vision of the potential that belongs to every human being to build their own
health.
Keywords
Prevention, Health Building, Health Promotion, Allostasis, Dynamic Conscoiusness,
Psychic Thresholds

La scelta del titolo di un saggio qVHPSUHXQ¶HVSHULHQ]DVXJJHVWLYD. E così, tra le tante
possibilità, abbiamo scelto di VYROJHUH LO WHPD GHOOD VDOXWH D SDUWLUH GD XQ¶LGHD di
costruzione in costante movimento; la nostra sfida dichiarata è quella di tentare di
tratteggiare i molteplici firmatari del progetto Salute.
Il concetto di salute implica la relazione tra un soggetto e il suo ambiente e la qualità di
questa relazione determina i parametri di possibilità o impossibilità GHOO¶HVLVWHQ]DVWHVVD
del soggetto. Come la morte, che pretende i suoi tempi, la vita ha le sue richieste. Vivere
in salute implica soprattutto essere consapevoli della complessità propria e del mondo,
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ed operare per il raggiungimentRGLXQ¶LQWHUH]]DXQ¶LQWHJULWjche é possibile solo grazie
DUHOD]LRQLDUPRQLFKHFRQO¶DOWUR$OWURGLVpHDOWURGDVp
6X TXHVW¶LPPDJLQH GL DUFKLWHWWXUH SODVWLFKH SHQVLamo alla consapevolezza come a un
processo continuo e in perenne adattamento che presuppone la capacità di percepire,
FRQRVFHUHIDUHHVSHULHQ]DILGDUVLGHOO¶HVVHUHFRQVDSHYROH*LjTXHVW¶XOWLPRSDVVDJJLR
LQWURGXFHODSOXUDOLWjGHOO¶HVVHUH/¶LVWDQ]DFKHPLVDFRQVDSHYROHHODVRYUDLVWDQ]DFKH
si fida di quesWD VDSLHQ]D XQ DVVH SRUWDQWH FKH VWUXWWXUD O¶DPSLH]]D GHOO¶HVVHUH H 
VSRVWDORVJXDUGRYHUVRO¶DOWR
La complessità inoltre introduce il plurale e la differenza, esalta la relazione, sembra
SUHVXSSRUUH XQD FRHVLVWHQ]D LQ DFFRUGR XQ¶DPLFL]LD $PLFL]LD GRYH µWXWWH OH FRVH
FRQFRUURQR DOO¶XQR¶ PD DQFKH FRPH EHQH VXSUHPR FRPH XVFLWD GD Vp FRPH VSLQWD
YHUVRO¶DOWURHROWUHO¶DOWUR Baracchi, 2014-2016). Verso la salvezza.

La definizione di salute
Partire dalla storica definizione di salute del 1948 delO¶2UJDQizzazione Mondiale della
Sanità:
³uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, non consiste soltanto in
XQ¶DVVHQ]Ddi malattia o infermità´ può apparire VFRQWDWRHDQFKHXQSR¶EDQDOHPDè
al tempo stesso doveroso per ragionare sulle critiche e le conseguenti proposte di
ridefinizione1HO  $OHVVDQGUR 6HSSLOOL SURSRQH LO FDPELDPHQWR GHOOD SDUROD ³VWDWR´ FRQ TXHOOR
SLGLQDPLFRGL³HTXLOLEULR´: ³/DVDOXWHqXQDFRQGL]LRQHGLDUPRQLFRHTXLOLEULRILVLFR
H SVLFKLFR GHOO¶LQGLYLGXo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e
VRFLDOH´.
Ma
è
con
la
dichiarazione
di
Alma
Ata
(www.who.int/publications/almaata_declaration_), redatta alla conclusione dei lavori
GHOOD &RQIHUHQ]D ,QWHUQD]LRQDOH VXOO¶DVVLVWHQ]D VDQLWDULD QHO VHWWHPEUH GHO  FKH
viene ufficialmente SRVWD DWWHQ]LRQH DOO¶LPSRUWDQ]D GHOOD SUHYHQ]LRQH QHOOH SROLWLFKH
sanitarie. Concetto che verrà poi ampiamente svolto dalla Conferenza di Ottawa nel
novembre del 1986, il cuLGRFXPHQWRILQDOHODIDPRVD³&DUWDGL2WWDZD´
(http://www.euro.who.int) UHFLWD ³La promozione della salute è il processo che
conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello
di salute e migliorarlo « OD SURPR]LRQH GHOOD VDOXWH QRQ q OHJDWD VROWDQWR DO VHWWRUH
sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere´&RPLQFLDFRVuDGLIIRQGHUVL
O¶LGHDGHOO¶LPSRUWDQ]DGHOO¶HPSRZHUPHQWWHUPLQHHIficace che possiamo tradurre come:
conferimento di poteri. Ci sono a questo punto tutti i presupposti per assegnare
finalmente al cittadino il suo ruolo di diritto: quello di protagonista della sua salute, che
riceve informazioni, consigli, richieste di un vero consenso informato, insomma le basi
per una alleanza salutogenica
Una ulteriore significativa proposta di modificare ed attualizzare il concetto di salute è
GHFLVDPHQWHSLUHFHQWHQHOGLFHPEUHVLVYROJHD/¶$LDXQD&RQIHUHQ]D206GDO
WLWROR ³Is health a state or an ability? Towards a dynamic concept of health´
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(www.gezondheidsraad.nl), le cui conclusioni sono state successivamente raccolte in un
corposo articolo pubblicato sul British Medical Journal nel 2011 (Huber M. et altri,
2011). In sintesi, gli autori propongono la definizione della salute come la capacità di
adattarsi ed autogestirsi, una formulazione, quindi, più dinamica, basata su resilienza e
strategie di coping per mantenere e ripristinare il senso di integrità.
Del resto, il temine salute deriva dalla parola sanscrita sarva, che vuol dire integro,
salvo.
/¶DSSURFFLR del gruppo di Huber è articolato ed innovativo; contempla la possibilità di
perseguire strategie di successo per raggiungere una auto-percezione di benessere anche
in presenza di compromissioni funzionali (il paradosso della disabilità) e suggerisce la
prospettiva futura di poter iniziare ad individuare strumenti di misurazione della forza
della resilienza fisiologica.
Termini come prevenzione e promozione della salute, salutogenesi, senso di coerenza,
costruzione di salute sono relativamente recenti, tanto è vero che risultano chiari e ben
definiti solo agli addetti ai lavori; la divulgazione medico-scientifica rivolta alla
popolazione è fondamentalmente calibrata sulla magica SURPHVVD GHOO¶DXPHQWR GL
predittività delle malattie.
Ne consegue che la SUHYHQ]LRQH q SUREDELOPHQWH O¶XQLFR WHUPLQH FKH SRJJLD VX XQ
qualche riferimento culturale, ma per la maggior parte delle persone è identificata con i
programmi di screening tout court; lR VORJDQ ³3UHYHQLUH q PHJOLR FKH FXUDUH´ KD
semplicisticamente svolto la funzione di un binario su cui far viaggiare la pubblicità di
proposte di aumento del carico degli esami diagnostici in persone spesso
soggettivamente in buona salute e la vendita di prodotti vagamente utili a ridurre il tasso
di colesterolemia. 1RQ q FHUWR TXHVWR O¶DPELWR LQ FXL ULferire i più che controversi
risultati dei programmi di screening, che gli epidemiologi tentano invano di portare
DOO¶DWWHQ]LRQHGHLWDYROLLQFXLVLGHFLGRQROHSROLWLFKHVDQLWDULHPDqFHUWRFKHTXDOFKH
decennio di continue proposte e imposizioni di prevenzione secondaria abbiano
DXPHQWDWRO¶LQFLGHQ]DH la prevalenza di patologie e la nascita di uQDQXRYD³FRQGL]LRQe
SDWRORJLFD´ OD VRYUDGLDJQRVL (Welch, 2013). Come dire che la medicina è talmente
SURJUHGLWDFKHQHVVXQRGLQRLSXzSLFRQVLGHUDUVLVDQRVLDPRWXWWLGHJOL³DPPDODWLLQ
SHFWRUH´2QHVWDPHQWHGLTXHVWRWLSRGL empowerment possiamo anche farne a meno; ci
VHPEUDSLXWWRVWRXQ¶LVWLJD]LRQHDOODSDXUDDOODFRQFHWWXDOL]]D]LRQHGHOODYLWDFRPHuna
condizione a prognosi sfavorevole, ad uno stato di allarme senza tregua che può essere
solo temporaneamente placato da un risultato a noi favorevole che le tecnologie, le
nostre potenti divinità, ci hanno benevolmente concesso. La trappola sta nella frase con
cui immancabilmente VL FRQFOXGH XQ UHIHUWR GLDJQRVWLFR ³1HFHVVDUL XOWHULRUi controlli
seriati QHOWHPSR´RYYHUR³3HURUDSXRLDQGDUHPD«´Sembra riecheggiare la fraseviatico con cui tutte le madri del mondo hanno da sempre accompagnato O¶XVFLWDGLFDVD
GHOILJOLR³0LUDFFRPDQGRHK´
0D VH OD ULOXWWDQ]D GHOOD PDGUH DOOD FRQTXLVWD GHOO¶DXWRQRPLD H GHOOD ILGXFLD LQ Vp GHO
figlio può essere, in qualche modo, comprensibile, ben più inquietante risulta essere la
ferrea morsa del controllo sulla salute delle persone che il modello biomedico
dominante avoca esclusivamente a sé.
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I danni che ne risultano sono immensi e su vari piani: prima di tutto, viene corrosa la
QDWXUDOH FRPSHWHQ]D GL RJQL HVVHUH XPDQR VXOO¶DXWRSHUFH]LRQH GHO SURSULR VWDWR GL
salute.
Quante volte, nella nostra pratica FOLQLFD DOOD QRVWUD GRPDQGD ³Come sta, come si
VHQWH"´ FL VHQWLDPR ULVSRQGHUH ³1RQ OR VR PH OR GHYH GLUH OHL FRPH VWR´  ( DOORUD
come la mettiamo cRQ LO ³VHQVR GL FRHUHQ]D´ FKH Aaron Antonovsky (Antonovsky,
1979) ha così mirabilmente codificato circa quaranta anni fa?
Un ulteriore svantaggio del cieco affidamento alla prevenzione secondaria è, come
abbiamo già accennato, la sovradiagnosi, che si verifica quando ad una persona viene
diagnosticata (e trattata) una condizione clinica per cui non avrebbe mai sviluppato
sintomi e non avrebbe mai rischiato di morire. Vale la pena di prendere ad esempio il
caso dello screening del cancro alla prostata tramite dosaggio del PSA (O¶DQWLJHQH
prostata-VSHFLILFR  5LFKDUG $EOLQ LO ULFHUFDWRUH FKH O¶KD VFRSHUWR QHO  KD
pubblicamente chiesto scusa a tutti gli uomini del mondo, scrivendo, in un editoriale sul
New York Times del marzo 2010³Non ho mai desiderato che la mia scoperta portasse
DGXQWDOHGLVDVWUR/DFRPXQLWjPHGLFDGHYHULQXQFLDUHDOO¶XVRLQDSSURSULDWRGHO36$
nello screening. «,OWHVWQRQqSLDIILGDELOHGHOODQFLRGLXQDPRQHWD«8RPLQLFRQ
un basso valore del test possono essere colpiti da un tumore pericoloso, mentre quelli
FRQ DOWL YDORUL GHO WHVW SRVVRQR HVVHUH FRPSOHWDPHQWH VDQL´ (Ablin J.R., 2010). E già
O¶DQQRSULPD2WLV %UDZOH\UHVSRQVDELOHPHGLFRGHOO¶$PHULFDQ&DQFHU6RFLHW\ aveva
affermato che ³Con il test del PSA avete 50 volte più probabilità di rovinarvi la vita che
di salvarla´ Parker-Pope T., 2009).
Il nucleo del problema dovrebbe essere ricercato in una cascata di equivoci: la diagnosi
precoce ha assunto il significato di medicina preventLYD TXHVW¶XOWLPD FL JDUDQWLVFH
O¶DXPHQWR GHOO¶DVSHWWDWLYD GL YLWD H PLJOLRUH HIILFDFLD GHL WUDWWDPHQWL ³ LO PDOH OR
SUHQGLDPRLQWHPSR´ HUJRXQEXRQPHGLFRqFROXLLOTXDOHLQGLUL]]HUjLSD]LHQWLYHUVR
XQSLDPSLRVSHWWURGLLQGDJLQL³SUHYHQWLYH´OD logica deduzione è che chiunque non
abbia ricevuto una diagnosi sufficientemente precoce sarà imbestialito nei confronti del
SURSULRPHGLFR1RQqIDFLOHSDUODUHGHJOLHIIHWWLGHOHWHULGHOODVRYUDGLDJQRVLDOO¶epoca
della medicina difensiva (per la cronaca: in Italia la spesa per il surplus di spesa
sanitaria non legata a finalità terapeutiche ma alla riduzione del contenzioso è
DWWXDOPHQWH GL FLUFD  PLOLDUGL GL HXUR DOO¶DQQR SDUL DOOR  GHO 3,/
www.salute.gov.it ).
Ma dobbiamo ricordare che nel dizionario etimologico al termine prevenzione non
corrisponde: diagnosticare precocemente, ma anticipare, porre in essere le misure atte
ad evitare danni.
Come vedremo in seguito, sarebbe molto efficace affidare la funzione di predittività al
nostro cervello, basta dargli le informazioni giuste!
Il patto che lega un terapeuta e un paziente dovrebbe essere ispirato ad un sano principio
di realtà, che si compone di molti dati scientifici e tanta incertezza condivisa, alla coresponsabilità, DOO¶DOOHDQ]D H DOOD OLEHUD informazione, invece che a un delirio di
onnipotenza del primo e alla
sottomissione del secondo. Patrimonio culturale
GHOO¶XPDQLWj ILQ GDOO¶LQIDQ]LD GRYUHEEH HVVHUH OD ILVLRORJLD FRPH IXQ]LRQLDPR LQ
salute e malattia?
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Lo studio della fisiologia è sostanzialmente basato sul concetto di omeostasi, termine
coniato da Walter Cannon (Cannon W., 1929) che LQGLFDODWHQGHQ]DGHOO¶RUJDQLVPRD
mantenere la sua stabilità tramite la costanza di parametri biologici, riprendendo ed
DPSOLDQGRLOPRGHOORGHOODVWDELOLWjGHOO¶DPELHQWHLQWHUQRSURSRVWa da Claude Bernard,
considerato come il padre della medicina sperimentale (Bernard C., 1878). E partendo
da questo modello di riferimento, la medicina assegna la salute esclusivamente alle
persone che dimostrano di avere valori biologici misurabili nella normalità del range
stabilito, derivando da ciò che ogni deviazione debba essere considerata malattia
presente, prossima o futura.
Lungi dal criticare questo principio cardine, che ha contribuito ad enormi e necessari
progressi scientifici, una revisione critica a distanza di circa 100 anni era doverosa,
anche in considerazione del radicale cambiamento del carico globale del tipo di
patologie nelle popolazioni delle due epoche storiche. Come ci fa giustamente notare
O¶HSLGHPLRORJR5REHUWR9ROSL³/¶LQVLHPHGHOOHPDJJLRULFDXVHGLPRUWDOLWjGHJOLLQL]L
GHO VHFROR VFRUVR QRQ DUULYD D UDSSUHVHQWDUH O¶ GHO WRWDOH GHOOH PRUWL GL RJJL ,O
quadro eziologico ha subito una rivoluzione WDOHFKHQRQF¶qSLDOFXQDVRPLJOLDQ]DWUD
OD SRSROD]LRQH GL DOORUD H TXHOOD GHOO¶,WDOLD GL RJJL FRPH VH OD FRQWLQXLWj ELRORJLFD
avesse subito un cortocircuito«´ (Volpi R., 2008, pag. 19).
Negli anni 70 dello scorso secolo Peter Sterling e Joseph Eyer, il primo studioso di
QHXURVFLHQ]HHO¶DOWURELRORJRVLLQFRQWUDQRQHOO¶8QLYHUVLWjGHOOD3HQQV\OYDQLDQRQVROR
SHU PRWLYL GL ODYRUR PD VRSUDWWXWWR SHUFKp FRQGLYLGRQR XQD SDVVLRQH O¶DWWLYLVPR
sociale. Ed è grazie al ORUR FRPXQH LPSHJQR QHOOD ORWWD DOO¶LQJiustizia sociale che
iniziano a correlare evidenze epidemiologiche di maggiori incidenze di accidenti
cardiovascolari e di ipertensione arteriosa con varie forme di destrutturazione sociale:
segregazione, disoccupazione, migrazione e divorzio.
Il passo successivo fu quello di ricercare i possibili mediatori biologici in grado di
predire il rischio cardiovascolare stress correlato. A questo punto può essere utile
ULDVVXPHUHOHFRQRVFHQ]HGHOO¶HSRFDVXOODILVLRORJLDGHOODULVSRVWDGLVWUHVVXQEUDFFLR
nervoso, il cosiddetto sistema attacco-fuga (sistema nervoso simpatico-midollare
surrenale o SAM) destinato alla produzione di catecolamine e un braccio
neuroendocrino o asse Ipotalamo- Ipofisi-Corticale surrenale o HPA, la cui attivazione
determina la produzione di corticosteroidi (FRUWLVROR QHOO¶HVVHUH XPDQR  GXQTXH VLQR
ad allora il ruolo del cervello nella risposta di stress era confinato al locus ceruleus,
SXQWR GL SDUWHQ]D GHOOD VWLPROD]LRQH GHO 6$0 VLWXDWR QHO WURQFR GHOO¶HQFHIDOR H
DOO¶LSRWDODPR FRPH GLUH OH DUHH  FHUHEUDOL ³EDVVH´ TXHOOH SL DXWomatiche. Ma le
ricerche di quegli anni iniziarono a dimostrare che la regolazione del sistema nervoso
autonomo era ben più complessa e integrata dal cervello in toto: solo per citare uno
studio fondamentale, Edwin Blalock documenta la presenza sulla membrana dei
linfociti di recettori per neurotrasmettitori cerebrali, per peptidi neuroendocrini e
ormoni ipotalamici e che a loro volta producono neurotrasmettitori simili a quelli
cerebrali, dimostrando cosuO¶HVLVWHQ]DGLXQDFRPSOHVVDUHWHGLFRQQHVVLRQLRYYHURFKH
il cervello in toto ha accesso praticamente ad ogni cellula somatica (Blalock E., 1984)
La grande intuizione di Sterling ed Eyer fu quella di rendersi conto che la fissità dei
parametri biologici non è il vero scopo della regolazione fisiologica, piuttosto
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O¶RUJDQLVPR q WHVR D ULFHUFDUH XQD FRQWLQXD VWDELOLWj DGDWWDWLYD XQD VWDELOLWj QRQ SL
attraverso la costanza, ma tramite un continuo cambiamento, una fluttuazione dinamica
e più predittiva pRVVLELOHLQEDVHDOOHHVSHULHQ]HDFTXLVLWHHDOOHULFKLHVWHGHOO¶DPELHQWH
interno ed esterno. I due autori coniarono così il termine Allostasi, che conobbe non
pochi detrattori al suo ingresso nella comunità scientifica, ma che ormai è stato
ampiamente incluso e approfondito GD XOWHULRUL VWXGL  (¶ RUPDL HYLGHQWH FKH OH
modificazioni che il sistema-organismo mette in atto non sono necessariamente
patologiche:
³Se il cervello regola sia la fisiologia che i comportamenti che la supportano, ne
deriva che le terapie che bloccano tale meccanismo vanno in contrasto con
O¶DGDWWDPHQWR $OORUD SLXWWRVWR FKH SHU HVHPSLR DEEDVVDUH IDUPDFRORJLFDPHQWH OD
SUHVVLRQH DUWHULRVD « QRQ VDUHEEH PHJOLR ULGXUUH OH FDXVH SVLFRVRFLDOL FKH KDQQR
indotto lo stato di allarme cKHSURYRFDO¶LSHUWHQVLRQH arteriosa"´
(Sterling P., Eyer J., 1988, pag. 632). Le nostre soglie di regolazione fisiologica
vengono tarate a partire dalla vita intrauterina (fetal programming, Barker DJ, 2002); in
SDUWLFRODUH OR VWUHVV O¶DOLPHQWD]LRQH OD composizione del microbiota intestinale, i
comportamenti e gli stili di vita della madre in gravidanza si traducono in segnature
epigenetiche in grado di determinare la predisposizione alle malattie (Developmental
Origins of Health and Disease www.dohadsoc.org) e la resilienza allo stress (Younson
N.A. and Whitelaw E., 2008) del nascituro. Queste influenze saranno determinanti per
tutta la vita; certo, più VRQRSUHFRFLHSLDPSLRVDUjO¶HIIHWWRSVLFRORJLFRHELologico,
ma se rimaniamo ancorati ad un principio allostatico saremo in grado di valutare
eventuali deviazioni dalla norma come un meccanismo adattativo e non semplicemente
patologico.
6H O¶allostasi è capacità di promuovere stabilità attraverso il cambiamento, in termini
psicologici si traduce nella capacità di abitare nei vari luoghi psichici, dai palcoscenici
GHOO¶,R DJOL DQIUDWWL SL QDVFRVWL GHOO¶DQLPD GDL IRUWL YROXPL GHOOH HPR]LRQL DOOH
intermittenze ritmiche degli umori variabili, dai riflettori della coscienza che misura ai
sussurri nebbiosi delle atmosfere oniriche che sfumano ogni senso della realtà
Riuscire a percepire il corpo con le sue ragioni e i suoi tempi mediando tra i suoi
bisogni e quelli delle emozioni fino a quelli del pensiero stesVR p XQ¶DUWH GL GLIILFLOH
DSSUHQGLPHQWRWDQWRFKHSLFKHDQRLVWHVVLPROWRVSHVVRVLULVSRQGHDGXQ¶LGHDGLQRL
stessi, calzata per aderire ad un modello esterno suggerito da un indotto familiare,
culturale.
/¶LQWHQWR q TXHOOR GL DVVXPHUH XQD SRVWXUD HVLVWHQ]LDOH GLVSRVWD DOO¶DFFRJOLHQ]D GHOOD
molteplicità di sé. Raggiungere e mantenere un equilibrio di direzione, di rispetto per
ciò che si è, richiede la possibilità di cambiare residenza nel proprio essere per
contemplare tutto quello che si è e trascenderne al contempo. Questo permette di non
identificarci mai completamente PD IDYRULVFH OR VSDHVDPHQWR FKH DWWLYD O¶DSHUWXUD DO
QXRYRDOGLYHUVRDOO¶LQDVSHWWDWRHFLUHQGHPRELOLDJLOLSURQWLHDOFRQWHPSRIXRULGDO
mondo, fuori tempo, come diceva OscaU:LOGHVHPSUHXQSR µLPSUREDELOL¶
Resta aperta la domanda di come declinare allora questa improbabilità: come
GLVDGDWWDPHQWR R FRPH µIXRUL GD RJQL VWDWLVWLFD¶ FRPH XQLFLWj VLPLOH PD VHPSUH
GLYHUVD$VHVWHVVDHDOO¶DOWUR
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/¶DVVHU]LRQH di Sterling, secondo il quale µOD FRVWDQ]D QRQ q XQD FRQGL]LRQH
IRQGDPHQWDOH SHU OD YLWD¶, FL SRUWD D UHLQWHUSUHWDUH TXLQGL XQ¶DSSDUHQWH IUDJLOLWj FRVì
definita da miti culturali che ci incollano a stereotipi di forza, stabilità, sicurezza,
compiutezza...) per abitare il divenire e indurci a spostare continuamente gli architravi
del nostro progetto architettonico.
6HPEUD TXLQGL IRQGDPHQWDOH OD FDSDFLWj GL DFTXLVLUH TXHOO¶DPELYDOHQ]D GL FXL SDUOD
Winnicott
(Winnicott D., 1995), di abitare gli opposti, visitare tutto il UHSHUWRULRGHOO¶XPDQR&LzFL
rende liberi e vicini alla natura, meravigliosa con le sue morti e rinascite, così distante
dalle fissità sintetiche degli attaccamenti mentali. Con essa ristabiliamo quel rapporto di
continuità, di appartenenza arcaica.
Camminiamo allora sulla strada della consapevolezza, mantenendo quello stupore che la
conoscenza non ha potuto corrompere perché quel che si è vissuto, si è vissuto per
davvero, ma si può lasciare andare perché possa essere trasformato in qualche altra cosa
che sarà. Stendiamo ponti tra conscio e inconscio, mettendo in continuità stati
GHOO¶HVVHUH $WWUDYHUVLDPR H DELWLDPR VRJOLH (Coppo P.   ILQR D GLYHQWDUQH µL
VLJQRUL¶FRPHVXJJHULYD(UQHVWR'HMartino (De Martino E., 1995). E ci fermiamo, ci
sediamo sugli accomodamenti e osservLDPRFRQLQGXOJHQ]DO¶RSHUDFKHsiamo.
6WDUH VXOOD VRJOLD VLJQLILFD GXQTXH PHWWHUVL LQ FRQWLQXLWj FRQ O¶DOWHULWj DSULUVL DO
trascendente. Che sia onorare il proprio mandato, stando in contatto e in ascolto del
proprio dàimon, per dirla come Hillman (Hillman J., 1989), oppure relazionarsi al
mondo degli invisibili (Coppo 2007), la forza dinamica di queste relazioni ci aiuta ad
DFFHGHUH DO VHQVR SL DQWLFR GHOOD VDOXWH QHOO¶DFFH]LRQH GL µVDOYR¶ 6DOYH]]D FKH
implicita il sacro, il numinoso. Ed é proprio in questa tensione di stare sulla soglia di ciò
che è inconoscibile che apriamo a vie di conoscenza altra, di apertura a percezioni e a
nuove immaginazioni (Grof S., 2000). Moltiplichiamo la possibilità di vita, generiamo
salute.
Il compito del terapeuta dovrebbe quindi essere noQSLTXHOORGLDJJLXVWDUHXQ³pezzo
IDOODWR XQ PHFFDQLVPR URWWR´ VHFRQGR OD PHWDIRUD PHFFDQLFLVWD GHOO¶HVVHUH XPDQR
FRPHPDFFKLQDPDGLYDOXWDUHTXDQWRO¶DQRPDOLDVLDIXQ]LRQDOHDOO¶DGDWWDPHQWRGLTXHO
particolare soggetto, eventualmente SURPXRYHQGR XQ FDPELDPHQWR ³VRVWHQLELOH´ SHU
prevenire il vero rischio di malattia, ovvero il carico allostatico (McEwen B.S., 2012).
La condizione di maladattamento, che si verifica quando il sistema non è più in grado
di compensare gli squilibri indotti da stressors ripetuti o eccessivi richiede un intervento
terapeutico probabilmente farmacologico, ma necessariamente mirato a ridurre le
influenze patogene: gli stili di vita quotidiani, il rispetto dei ritmi biologici, la gestione
GHOOR VWUHVV OD TXDOLWj GHOOH UHOD]LRQL DIIHWWLYH H VRFLDOL O¶HVSUHVVLRQH FUHDWLYD VRQR
determinanti di salute e non possono non coinvolgere la persona stessa.
Ma come possiamo pensare di coinvolgere una popolazione nella costruzione della
propria salute, se il modello dominante di medicina sostiene modelli culturali che
depotenziano la naturale competenza umana di salutogenesi, che allerta le persone sane
a non ritenersi tali, che trascura e oscura la fisiologica correlazione tra biologia e psiche
e viceversa?
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Viviamo una contemporaneità in cui la nostra cultura ci immobilizza in assetti difensivi
e preventivi. I pazienti vivono la relazione di cura sostanzialmente come una relazione
di potere (Di Lernia F., 2008) a cui soggiacciono passivamente o reattivamente e
tendono ad abdicare dal proprio percepito affidandosi ai parametri medicalizzati che
decretano lo stato di salute o malattia.
, FXUDQWL VL GLIHQGRQR GDOO¶DXPHQWR H GDOOD FRPSOHVVLWj GHOOH ULFKLHVWH FRQ OD
sterilizzazione dei rapporti, barricandosi dietro procedure e tecnologie oppure,
identificandosi con i pazienti, si offrono ad un ruolo sacrificale che spesso conduce al
burn-out (Balint M., 2014).
Ridotti ad un identikit di numeri e misure su un protocollo si brancola sotto
bombardamenti di informazioni che, sotto il make up di scientificità, svelano
O¶DFFDWWLYDQWH GHULYD GHOOD IXQ]LRQH DSRVWROLFD GL PHGLFLQH DOWHUQDWLYH FKH UHFOXWDQR
FOLHQWLSHUO¶LQGXVWULDIDUPDFHXWLFDGLYHFFKLHQXRYLIDUPDFLVHPSUHSLFRVWRVLPHQR
nocivi per gli effetti collaterali biochimici, ma molto più deleteri per gli effetti
collaterali economici.
Lo sappiamo bene: la medicina fa cultura; ciò che noi dobbiamo ritenere essere salute,
malattia e cura ce lo insegnano fin da piccoli. E quindi nessun programma lanciato da
PHULWHYROLLVWLWX]LRQLGHGLFDWHDOODQRVWUDVDOXWHDSDUWLUHGDOO¶206VXOODSUHYHQ]LRQHH
promozione della salute avrà mai possibilità di successo, fino a quando non verrà
rivoluzionato o almeno aggiornato il modello filosofico di riferimento della medicina: il
FRUSRQRQqXQDPDFFKLQDO¶HVVHUHXPDQRqPROWRGLSLGHOODVHPSOLFHDGGL]LRQHGHOOH
sue parti costituenti, la realtà fisica non è lineare.
Attualmente le informazioni sulla promozione della salute sono ampiamente divulgate;
anche se ancora poco studiate nelle accademie di medicina, è relativamente facile
O¶DFFHVVRDOOHUHJROHG¶RURSHUPDQWHQHUVLLQEXRQDVDOXWH. Eppure poco conosciuti sono
i risultati di ampi studi epidemiologici ormai ventennali che hanno risposto alla più
semplice e naturale delle domande che RJQLJRYHUQRGRYUHEEHSRUVL³In quale misura
gli interventi sanitari, su cui investiamo la maggioranza delle nostre risorse finanziarie,
FRQFRUURQRDOPDQWHQLPHQWRGHOODVDOXWH"´
La risposta è inquietante, anche se osservata solo dal punto di vista del rapporto
costi/benefici: la percentuale è del 10-15%, mentre fattori socio-economici e stili di vita
pesano per il 40-O¶DPELHQWH è al secondo posto con 30-40% e i fattori genetici 1020% (Murray C.J., Lopez AD., 1997).
Dunque, gli stili di vita e fattori socio-economici sono preponderanti; a tale proposito
YDOH OD SHQD GL ULSRUWDUH O¶LQL]LR GL XQ FDSLWROR GHOO¶XOWLPR WHsto scritto da Michael
Marmot (Marmot M., 2016):
OHGLHFLUHJROHG¶RURSXEEOLFDWHQHOGDO&KLHI0HGLFal Officer inglese:
1.
2.
3.
4.

Non fumare. Se puoi, smetti. Se non ce la fai, riduci
6HJXLXQ¶DOLPHQWD]LRQHELODQFLDWDULFFDGLIUXWWDHYHUGXUD
Mantieniti attivo fisicamente
Controlla il tuo stress, ad esempio parlandone oppure ritagliandoti del tempo per
rilassarti
5. Se bevi alcol, fallo con moderazione
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6. Copriti quando sei al sole e proteggi i bambini dalle scottature
7. Adotta abitudini sessuali sicure
8. $GHULVFLDOO¶RSSRUWXQLWjGLVFUHHQLQJRQFRORJLFR
9. Guida in maniera sicura, rispetta il Codice della Strada
10. Impara le procedure essenziali del pronto soccorso
E di seguito le dieci regole alternative proposte da David Gordon e colleghi
GHOO¶8QLYHUVLWjGL%ULVWRO
1. Non essere povero. Se puoi, smetti. Se non ci riesci, cerca di non essere povero
per molto tempo
2. Non vivere in XQ¶DUHDGHSULYDWD6HSXRLWUDVIHULVFLWLDOWURYH
3. Non essere disabile e/o non avere un figlio disabile
4. Non fare un lavoro malpagato e stressante
5. Non vivere in una casa umida, non essere un senza-tetto
6. Sii in grado di pagarti attività sociali e vacanze annuali
7. Non essere un genitore solo
8. Richiedi tutti i benefici di cui hai diritto
9. 6LLLQJUDGRGLSRVVHGHUHXQ¶DXWR
10. 6IUXWWDO¶LVWUX]LRQHSHUPLJOLRUDUHODWXDSRVL]LRQHVRFLDOH
Non credo ci sia nulla da commentare, il gradiente sociale di salute è una realtà e
giustamente Marmot afferma:
³La salute è troppo importante per essere affidata esclusivamente ai medici.
(VVD QRQ GLSHQGH VROR GDOO¶DFFHVVR DOOH VROX]LRQL PHGLFKH PD GDOOD QDWXUD GHOOD
società´(Marmot M., 2016, pag. 13)

Conclusioni
Con queste premesse e in questo clima, un medico e una psicologa si sono interrogate
sul loro concetto di salute.
*LjO¶LQFRQWURGHLGXHOLQJXDJJLHGHLOXRJKLGLSURYHQLHQ]DGHLOLQJXDJJLLOPHGLFRFKH
pensa ad un corpo psichico e la psicologa che pensa ad una mente incarnata, crea
architettura plastica e le linee del pensiero devono stringere alleanze, trovare
complementarietà.
/DWHQVLRQHGHOPRYLPHQWRDOO¶LQFRQWURULHPSLHYXRWLPDUJLQDOL]]DHVSDQVLRQLFUHDOH
parole necessarie da offrire come oggetto di cura attivo (Benedetti F., 2012), rizomi di
salute.
,OFRQFHWWRGLVDOXWHFRQWLHQHO¶LPPDJLQHGLHTXLOLEULRFKHFDOLEUDJOLVSD]LGLSUHVHQ]DH
responsabilità tra chi si occupa di cura e promuove salute e chi richiede in-formazioni e
interventi necessari per sostenere la propria salute.
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Le narrazioni diventano co-narrazioni (Bert G., 2007) nel cui baricentro si formulano
progetti terapeutici sartoriali che prevedono interlocuzioni continue e aggiustamenti
verso il qui ed ora.
Ma rimaniamo solidamente convinte che il talento dello sviluppo e della realizzazione
del progetto salute risieda nella dotazione di competenza che ogni essere umano
possiede.
E ci sentiamo totalmente risonanti con l¶DWWXDOLVVLPRSHQVLHURFRQFXL George Libman
Engel conclude il manifesto del modHOOR ELRSVLFRVRFLDOH´ In una società libera il
risultato dipenderà da coloro che avranno il coraggio di tentare nuove strade e la
VDJJH]]DGLIRUQLUHLOVXSSRUWRQHFHVVDULR´ (Engel, 1977, pag. 136).

Bibliografia
Ablin J.R., 2010. The great prostate mistake New York Times - 4 marzo.
Antonovsky A, 1979. Health, stress and coping. San Francisco: JosseyǦ Bass.
Balint M., 2014. Medico, paziente e malattia Giovanni Fioriti, ed. Roma.
Baracchi C., 2014. /¶DUFKLWHWWXUDGHOO¶XPDQR9LWDH3HQVLHUR, ed. Milano.
Baracchi C., 2016. Amicizia Mursia, ed. Milano.
Barker DJ, 2002. Fetal programming of coronary heart disease, Trends Endocrinol
Metab; 13:364-8.
Benedetti F., 2012. Il cervello del paziente Giovanni Fioriti ed. Roma.
Bert G., 2007. Medicina narrativa. Storie e parole nella relazione di cura. Il Pensiero
Scientifico, ed Roma.
Blalock JE, 1984. The immune sytem as a sensory organ J Immunol; 132:1067-70.
Bernard C, 1878-1879. Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et
végétaux, Paris, Baillière.
Cannon WB, 1929. Organization for physiological homeostasis Physiological reviews
9, 399-427 Coppo P. ± Girelli L. (2013) Schiudere soglie Colibrì ed. Paderno Dugnano
(MI).
Coppo P. 2007. Negoziare con il male.Stregoneria e controstregoneria dogon. Bollati
Boringhieri, ed.Torino.
De Martino E., 1995. Il nesso mitico ±rituDOH´ LQ 'H 0DUWLQR (   6WRULD H
metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro. Argo ed. Lecce.
Di Lernia F., 2008. Ho perso le parole La Meridiana ed. Molfetta (BA).
Engel G.L., 1977. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine
Science 8, 123-36.
Grof S., 2000. Psychology of the future SUNY series in Transpersonal and Humanistic
Psychology State University of New York.
Hillman J., 1998. ,OFRGLFHGHOO¶DQLPD$GHOSKLHG, Milano.
Huber M. et altri, 2011. How should we define health?, in Health. Time for a new
definition?, British Medical Journal, settembre.
Marmot M., 2016. La salute disuguale Pensiero Scientifico, Ed Roma.
Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

196

McEwen B.S., 2012. Brain on stress: how the social enviroment gets under the skin
Proc Natl Acad Sci; 22:110-4.
Murray C.J., Lopez AD., 1997. Mortality by cause for eight regions of the world:
Global Burden of Disease Study.Lancet; 349: 1269- 76.
Parker-Pope T., 2009. Screen or not? What those prostate studies mean New York
Times - 29 Marzo.
Sterling P. and Eyer J., 1988. Allostasis: a new paradigm to explain arousal pathology.
In: Fisher S, Reason J, editors. Handbook of life stress, cognition and health. New York:
John Wiley & Sons; p. 629-49.
Volpi R., 2008. /¶DPDUDPHGLFLQD0RQGDGRULHG. Milano.
Welch G.H., 2013. Sovradiagnosi Il Pensiero Scientifico ed. Roma.
Winnicott D.W., 1995. Esplorazioni psicoanalitiche, Raffaello Cortina ed. Milano.
Younson N.A. and Whitelaw E, 2008. Transgenerational epigenetic effects Annu Rev
Genomics Hum Genet; 9: 233-57.

Riflessioni Sistemiche - N° 15

dicembre 2016

197

