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Prefazione
Tra il 1942 e il 1960 ebbero luogo delle riunioni di studio e confronto scientifico
straordinarie dalle quali prese le mosse la cibernetica, termine quest’ultimo coniato dal
matematico Norbert Wiener. Le riunioni, coordinate da Frank Fremont-Smith e
sostenute dalla Macy Foundation, si svolsero a New York e videro la partecipazione di
grandi studiosi impegnati in ambiti di ricerca anche molto diversi. Matematici come
John von Neuman, Norbert Wiener, Walter Pitts e Julian Bigelow, psicologi e
psicoanalisti come Erik Erikson, Lawrence Kubie, Kurt Lewin, Alexander Bavelas e
Milton Erickson, neurofisiologi come Warren McCulloch e Arturo Rosenblueth,
antropologi come Gregory Bateson e Margaret Mead, e altri grandi studiosi come
l’ecologo evoluzionista George Evelyn Hutchinson e l’epistemologo Heinz von
Foerster, si diedero periodicamente appuntamento costituendo nel tempo una sorta di
comunità interdisciplinare informale e diffusa che influenzò profondamente la cultura
del secolo scorso.
Da quegli incontri storici non emersero dei modelli applicativi specifici, ma
furono uno straordinario incubatore di idee che arricchirono in modo molto particolare i
futuri percorsi scientifici e di ricerca dei loro partecipanti. Esperienze simili si sono poi
ripetute in altri contesti come ad esempio attraverso il cosiddetto “Gruppo dei Dieci”
che negli anni 60’ riuniva a Parigi grandi ricercatori come Edgar Morin, Henri Laborit,
il cibernetico Jacques Sauvan, nonché Henry Atlan e Joel de Rosnay, che avrebbero poi
dato importanti contributi all’approccio sistemico. Lo stesso valse per i gruppi
coordinati da Konrad Lorenz a Seewiesen in Baviera, da Jean Piaget in Svizzera al
Centre International d'Epistémologie Génétique, da Heinz von Foerster al BCL
dell’Università dell’Illinois, o da Gregory Bateson a Palo Alto, solo per fare qualche
esempio. Si tratta in tutti questi casi di piccole comunità di conoscenza con un interesse
molto spiccato per i fondamenti epistemologici della ricerca e in senso più ampio
dell’agire, animate quindi da una spiccata riflessività che ha poi forse raggiunto nella
teoria dell’enazione di Francisco Varela, proposta negli anni 90’, il suo più alto
compimento. La conoscenza diviene sempre più un processo locale ed “embodied” e
non generalizzabile; lo stesso vale per la “giusta azione” che può essere concepita solo
come una delle possibili azioni adeguate (von Glasersfeld direbbe viabili) eseguite da un
particolare soggetto conoscente, in un particolare contesto, in un particolare momento,
in relazione ad un particolare obiettivo. Questi sviluppi finiscono evidentemente per
mettere in crisi il concetto classico di modello d’intervento, disincarnato, oggettivante, e
generalizzante; emerge sempre più chiaramente la necessità di definire invece una sorta
di stile conoscitivo e d’azione, strutturato intorno a quelle che potremmo definire
mindlines, che permetta un approccio applicativo per così dire situazionale,
contingenziale, evolutivo ed embodied.
Il rischio, in sostanza, quando si cerca di applicare il pensiero sistemico è di
scivolare insidiosamente verso una sorta di riduzionismo sistemico che tende a
meccanizzare i sistemi viventi, occultando inconsciamente la non-linearità e la radicale
incertezza che li anima, nonché l’esistenza di un osservatore; ciò avviene nel tentativo
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di zippare o di formattare la complessità della vita come direbbero rispettivamente gli
amici Ignazio Licata e Sergio Bellucci.
Una delle caratteristiche dei saggi che compongono questa breve diciottesima
monografia di Riflessioni Sistemiche è proprio l’attenzione a non trattare i sistemi
viventi come macchine banali, per usare una famosa e fortunata espressione di von
Foerster, ma di cogliere l’intreccio in parte inestricabile che si realizza fra l’osservatore
in azione e il contesto di riferimento. La famiglia, un’azienda agroecologica o di altro
tipo, un Parco Nazionale, l’unità psicosomatica dell’individuo, la propria autobiografia,
o un gruppo di allievi in formazione, sono altrettanti contesti ai quali ci si può accostare
con azioni strutturate, che si strutturano nel corso del divenire relazionale poiché
sensibili ai feedback provenienti dal sistema osservato, osservante, e nel quale si opera.
L’augurio quindi della nostra Redazione è che questa monografia sia un
contributo, seppur piccolo, per chi in questo momento sta cercando di superare
metodologie e modelli che, pur definendosi sistemici, denunciano con il loro assetto
epistemologico una linea di parentela (più o meno consapevole) con il riduzionismo;
questo vizio conoscitivo se da una parte ha un effetto tranquillante semplificando i
fenomeni osservati, da un’altra offusca la complessa natura degli stessi spingendo
l’osservatore in azione verso definizioni dei problemi, pratiche d’intervento e soluzioni
che si rivelano non adeguate, se non addirittura pericolose o nocive.
Ringraziamo allora, in tal senso, tutti gli autori di questa piccola raccolta di
scritti, così come Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi che si sono presi
rispettivamente cura della traduzione dall’italiano in inglese dei Sommari di alcuni
saggi e degli aspetti tecnici della pubblicazione di Riflessioni Sistemiche N° 18 presso il
website dell’AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia
Sistemiche).
Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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L’immagine della prima pagina è tratta dal web:
Uroboro, disegnata nel 1478 da Theodoros Pelecanos in un trattato alchemico intitolato
Synosius.
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La terapia familiare sistemica nel tempo della complessità
di Pietro Barbetta
Psicoterapeuta, Direttore del Centro Milanese di Terapia familiare

Sommario
Nel saggio si cerca di delimitare e ampliare i confini della terapia familiare sistemica a
partire dagli spunti offerti da Gregory Bateson. Non si tratta solo della teoria del doppio
legame, ma c'è anche la questione della circolarità del controllo. Infine l’autore
sottolinea, come ha già fatto in altri suoi contributi, l'importanza del concetto di “piano
continuo d'intensità”, che assimila il pensiero di Bateson a quello di Gilles Deleuze e
Felix Guattari.
Parole chiave
doppio legame, piano (plateau), circolarità, etica.
Summary
In the essay there is an attempt to mark and extend the boundaries of the systemic
family therapy beginning from the ideas offered by Gregory Bateson. The author
discusses not only about the theory of the double bind, but also the issue of the
circularity of control. Moreover he underlines, as he already did in other contributions,
the importance of the concept of “continuous plateau of intensity”, which assimilates
Bateson’s thought to Gilles Deleuze and Felix Guattari.
Keywords
Double bind, plateau, circularity, ethics.

Il lavoro di Bateson con il gruppo di Paolo Alto continua fino al 1962.
Durante quel periodo Bateson agì più da osservatore e antropologo che
come clinico o terapeuta. Quando l’enfasi nella attività di Palo Alto si
spostò gradualmente dall’etiologia alla terapia, cominciarono ad emergere
differenze di opinione tra Bateson e gli altri membri del gruppo. Jackson e
Haley consideravano il controllo e il potere come elementi centrali in ogni
relazione, anche in terapia. Invece Bateson, fece dure obiezioni a queste
posizioni, che, dal suo punto di vista, rappresentavano le illusioni della
finalità cosciente, tipiche del Mondo occidentale (Western society) (Visser
M., 2003, trad. mia)

Il Mondo occidentale e la terapia
Che c’entra il Mondo con la terapia? Delirare in questo modo appare sconveniente,
come dire che gli uomini sono erba. Proviamo a ricostruire questo delirio, cerchiamo di
decifrarlo, giacché produrre cultura può significare produrre deliri da decifrare.
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Negli ultimi trent’anni, poco a poco, sono venute a galla le profonde differenze tra
l’approccio sistemico e quello strategico. Le prime tracce di questa vicenda si trovano
nel libro curato da Carlos Sluzki e Donald Ransom Double Bind: The Foundation of
Communicational Approach to the Family (Sluzki, Ransom, ed. it. 1978). In quel testo
si ricordano le divergenze tra Jay Haley e Gregory Bateson a proposito del potere.
Divergenze che portano Bateson a non far parte del Mental Research Institute di Palo
Alto, se non come consulente esterno, fin dall’inizio della sua fondazione. Bateson
infatti aveva lavorato al Veteran Administration Hospital tra il 1949 e il 1962. Le
origini di questa diatriba sul potere riguardano una questione chiave: il Mondo
occidentale (la Western society) è il Mondo tout court, oppure ci sono molteplici
mondi?
Partiamo dunque dal Mondo occidentale. La questione sembra sorgere da una
definizione di Aristotele dell’essere umano come ζῷον πολιτικόν (animale sociale),
ripresa da Ugo Grozio, che pensa alla natura umana come natura sociale, e giunge fino a
Karl Marx, che fornisce la medesima definizione di “essere umano” (Mensch) nel
Capitale, dopo aver dato una definizione un po’ diversa nei Manoscritti EconomicoFilosofici: Gattungwesen, tradotto come “essere appartenente alla specie”, ovvero, in
primo luogo, essere naturale, animale in tutti i sensi. Fino a Marx la questione di come
mai gli esseri umani si associno trova differenti risposte nelle diverse correnti del
giusnaturalismo.
I teorici dello Stato assoluto, come Hobbes, sostengono che gli uomini [sic] si associno
per diventare lupi nei confronti degli altri uomini. Hobbes ha forse in mente gli uomini
come maschi. La soluzione prospettata è il Leviatano: un enorme mostro marino che
controlla tutto, fino al minimo dettaglio: lo Stato assoluto. Gli viene in aiuto Jeremy
Bentham, un secolo e mezzo dopo, con un progetto tecnologico formidabile: il
Panottico. Un carcere modello, che tiene sotto controllo i detenuti attraverso una serie di
fessure che permettono al sorvegliante di vedere il prigioniero senza esserne visto, il
senso è produrre, nel soggetto, una volta uscito dal carcere, il Self-control. Da lì, alle
contemporanee slot machine italiane e giapponesi, il senso della tecnologia del controllo
è rimasto uguale: si tratta di far ingoiare al suddito (il soggetto), con un gesto
cannibalico, il Leviatano. È ciò che intende Freud (Freud, 1921/1978) quando parla
dell’identificazione.
Arriverà Gregory Bateson, un altro secolo e mezzo dopo Bentham, tre secoli dopo
Hobbes, a raccontarci le avventure del “Self” nella cibernetica dell’alcolismo. Debitore
di una definizione di Freud sull’Io - “è come il clown Augusto”, si presenta sulla scena
del circo come direttore, ma è l’ultima ruota del carro - Bateson somiglia all’unico
filosofo che non si è mai chiesto come mai gli uomini si associno: Baruch Spinoza.
Spinoza parte dall’idea che siamo parte dell’infinita sostanza: Dio oppure la Natura
(possiamo chiamarla “la vita”?), però l’infinita sostanza ha infiniti attributi, mentre noi
abbiamo accesso solo a due di questi attributi, il corpo e la mente. Il diritto è naturale in
quanto divino perché dio è natura immanente e noi ne siamo parte; uomini, donne, di
ogni tipo e colore, matti, sani, persino gli animali e le piante. Spinoza, come Bateson,
non vede nessuna differenza in termini di superiorità/inferiorità, nessuna differenza
cardinale, né ordinale. Vede solo differenze che creano differenze, significazioni.
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Questo ebreo olandese, eretico, espulso dalla sua comunità, la cui famiglia è stata
cacciata dal Portogallo, perché ebrea, discute con i cristiani a proposito dell’albero della
conoscenza. Per lui l’albero è chimicamente tossico; nessun peccato originale – scrive
che credere ai miracoli porta all’ateismo. Oggi potremmo riconoscere in Spinoza uno
spirito buddista, scintoista. Se ne sta tranquillo, a molare lenti nel suo laboratorio,
evitando i creditori, cercando i clienti, mentre scrive queste cose, intorno alla seconda
metà del Seicento.

L’approdo di Bateson, un’etica della differenza
Arriviamo al delirio di prima, ora forse si chiarisce: la diatriba sul controllo e il potere
continua negli Stati Uniti e coinvolge Haley e Bateson. Haley prende le parti di un
Hobbes, corretto Bentham, un Hobbes a somma positiva, la sua idea è circolare, come la
pianta del panottico. Questo basta a un terapeuta strategico, ecco la formula: gli esseri
umani si mettono insieme per tenere sotto controllo le relazioni con le quali si mettono
insieme; un bell’esempio di circolarità strategica. I genitori controllano i figli, i figli i
genitori, gli amici si tengono sotto controllo a vicenda, così i colleghi di lavoro. Non
che sia falso, ma sembra la descrizione della Repubblica Democratica Tedesca e
somiglia troppo alle democrazie contemporanee, che hanno fallito sul piano della
libertà. Se diamo credito a Bateson, dobbiamo riconoscere che non tutta la circolarità è
sistemica. Il Panottico è a pianta circolare, ma non è sistemico, è sistematico, non
confondiamoci.
Bateson risponde a Haley in modo lapidario e predittivo: “l’idea del potere corrompe,
sempre”; prende una posizione etica. Che significa: “l’idea del potere corrompe,
sempre”? In primo luogo il termine “idea”, usato da Bateson, indica che Haley prende
una posizione epistemologica (“l’idea del potere”, non “il potere”), inoltre, per Bateson,
l’epistemologia di Haley contiene un elemento corruttivo, patologico (“corrompe”),
cioè: Haley confonde la sua epistemologia con l’ontologia (è diventata una vera e
propria moda tra gli psichiatri e gli psicologi contemporanei scambiare le proprie
visioni del mondo con le cose), infine: questa epistemologia, l’epistemologia del potere,
è sempre patologica, o corruttiva.
Che vuol dire Bateson? Forse vuol dire che concepire le relazioni in termini di potere
significa già esercitare il potere. Quando l’epistemologia pretende di essere ontologia, là
c’è patologia dell’epistemologia. Parlare in termini di potere è performativo: “quando
dire è fare”. In altre parole: l’epistemologia del potere crea l’illusione del potere, che, a
sua volta, è scambiata per ontologia, insomma un imbroglio. Il pleroma e la creatura
(tanto per tornare al Leviatano che tiene sotto controllo la guerra di tutti contro tutti),
non sono necessariamente “in armonia tra loro”. La creatura, che si distingue dal
pleroma, o “cosa in sé”, rispetta il pleroma, non lo cambia con tecnologie panottiche, lo
descrive nella sua complessità, come potrebbe fare un artista (Bacon, Artaud, Gadda,
Fellini) non un tecnologo (Mengele, Freeman, Cerletti, Pavlov). Non c’è però alcuna
descrizione esaustiva, la mappa non è il territorio, dunque è possibile avere una visione
Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

6

da “scienziato romantico”: Bateson, Lurija, Oliver Sacks, ecc., che non pretenda di
manipolare il mondo.
Che vuol dire ancora Bateson, che alla maggioranza dei terapeuti strategici sfugge?
Andiamo a cercare qualche traccia, ce ne sono “a miluna!”, come si dice a Napoli;
prima dentro le Josiah Macy Conferences, basta leggerle, poi nelle ricerche su Bali, poi
negli scritti sulla finalità cosciente. Tra queste tracce, si incontra Bateson a Londra, in
compagnia di Herbert Marcuse, Ronald Laing, David Cooper, Allen Ginsberg, Lucien
Goldman e altri ancora, nel 1967, a un convegno sulla “dialettica della liberazione”.
Non c’è qui lo spazio per dare tutto il percorso alternativo rispetto all’imbalsamazione
fatta dai terapeuti familiari strategici. Ce n’è da farci sopra un libro. Se mai qualcuno lo
scrivesse, il titolo dovrebbe essere: Gregory Bateson, questo sconosciuto.
Alcune tracce sono più nascoste, non si tratta solo di leggere ciò che sta pubblicato nei
testi “ufficiali”, ma di andare a spulciare tra testi apparentemente lontani, da fuori. Per
esempio, nel mondo francese. Capita di prendere in mano un seminario di Jacques
Lacan sulle formazioni dell’inconscio, del 1957-58, che dice: “Avete ascoltato Gisela
Pankow parlare di qualcuno che non è l’ultimo arrivato, e cioè Bateson, antropologo ed
etnografo, il quale ha dato un apporto a proposito dell’azione terapeutica e che ci ha
portato a guardare un po’ oltre il nostro naso.” Segue una spiegazione intorno
all’importanza della teoria del doppio legame per la genesi delle psicosi.
Chi è Gisela Pankow, la persona citata da Lacan? È una psicoanalista tedesca,
naturalizzata francese, che va negli Stati Uniti per cercare di capire la possibile utilità
dell’“idea di doppio legame” per la psicoanalisi. Scrivo “l’idea” di doppio legame
perché per Lacan è immediatamente chiaro che si tratta di una “significazione”, una
significazione che permette alla psicoanalisi di uscire dalle teorie prevalenti nel
freudismo Nord-Americano, ovvero l’idea della nevrosi come “funzione dell’Io debole”
e della psicosi come “funzione dell’Io distrutta”. Gisela Pankow, in quelle circostanze,
conosce anche Frieda From-Reichman e riprende un esempio fatto anche da Bateson. Su
queste questioni ho già scritto proprio su questa stessa rivista (Barbetta P., 2010).
Come noto, il doppio legame (o doppio vincolo) comporta la presenza di una
comunicazione avvertita, dai suoi partecipanti, come paradossale, senza via di uscita, e
impossibile da commentare: il giovane abbraccia la madre, lei si irrigidisce, lui si
allontana, lei commenta: “non devi avere paura dei tuoi sentimenti. Che cosa manca? Il
commento del soggetto: “non ho affatto paura dei miei sentimenti e non attribuirmi i
tuoi, per favore”. Bateson sostiene che l’uscita dal doppio legame comporta un salto
trans-contestuale, una creazione: la creazione di una linea di fuga per la schizofrenia.
Oppure, la schizofrenia come possibile linea di fuga dal doppio legame.
Che Bateson ci abbia preso sulla questione del rapporto tra schizofrenia e creazione
artistico/letteraria lo mostra in primo luogo la creazione artistico letteraria moderna
(Sass L., 1992), ma anche la ricerca sui dosaggi dei farmaci dopaminergici ai pazienti
con malattia di Parkinson, che possono reagire sia attraverso deliri schizofreniformi, sia
attraverso gesti di creazione artistica (Sacks O., 2018). Più in generale, l’elenco delle
persone diagnosticate, a torto o a ragione, schizofreniche, che hanno creato opere d’arte
e di scienza è lunghissimo. Come nel caso del grande matematico Georg Cantor, morto
in manicomio nel 1918, della scultrice Camille Claudel, dello scrittore Louis Wolfson,
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del pittore Tarcisio Merati, della poetessa Alda Merini. Solo per ridurci a pochi nomi.
Insomma, l’opera di Bateson è una critica al Mondo occidentale che va ben al di là di un
supposto antagonismo - sempre interno al Mondo occidentale - uguale e contrario. Esce
dalla logica del “terzo escluso” per proporre il “terzo incluso”, l’aut diventa et.
Stranamore di Kubrik, che impersona il matematico John von Neumann, opposto al
cibernetico Norbert Wiener, che certo influenzerà - e sarà influenzato dal - il pensiero di
Bateson. Su ciò rinvio ai recenti contributi di Leone Montagnini (2014), certamente più
in grado di rendere conto di queste vicende sul piano storico e teorico.

Un’opera scandalosa
Una traccia ancora più importante la si trova nel secondo volume dell’opera
Capitalismo e schizofrenia di Gilles Deleuze e Felix Guattari (1988). Questo testo ha il
significativo titolo francese di Milles plateaux (Mille piani). Plateau è una parola
francese, Bateson la usa quando scrive: “It is possible that some sort of continous
plateau of intensity is substitued for climax”. La corretta traduzione di questa frase in
italiano è: “È possibile che qualche tipo di plateau d’intensità si sostituisca al climax”.
Al posto di “plateau” e “climax”, la traduzione italiana riporta le parole “livello” e
“apice”. La possibile confusione deriva anche dal fatto che Bateson usa il termine
“livello” (level) per indicare una questione assai differente. Parla di “logical levels”
(livelli logici), quando tratta la teoria matematica di Bertrand Russell per spiegare come
funzionano i paradossi logici e come evitarli. Un metodo, quello di Russell, discusso sia
da Wittgenstein, che dallo stesso Bateson. Questa traduzione italiana ha impedito di
comprendere per anni ai terapeuti familiari i profondi legami tra il pensiero di Bateson e
quello di Gilles Deleuze e Felix Guattari (Barbetta, Nichterlein, 2010, Nicthrelein,
Morrs, 2017) che nel secondo volume di Capitalismo e schizofrenia, intitolato Mille
piani, sottolineano il termine climax, usato da Bateson, traducendolo con “orgasmo”,
anziché con il termine puritano “apice”.
Vero è che Bateson, con il termine climax non intende solo “orgasmo”, tuttavia l’uso
del termine orgasmo da parte dei due autori francesi, non è affatto peregrino. Deleuze e
Guattari, sulla scorta di Bateson, sembrano riferirsi all’erotica orientale, orientata al
piacere prolungato, che non raggiunge mai l’orgasmo: il precetto di trattenere il seme.
Ma vediamo i testi più da vicino. A un certo punto del testo Bateson afferma: “A Bali
non ci sono state sequenze schismogenetiche”, qualche riga dopo aggiunge, nella
versione italiana del testo inglese: “È possibile che qualche sorta di livello costante di
intensità prenda il posto dell’acme”. La traduzione del testo da parte di Deleuze e
Guattari suona assai diversa. In primo luogo i due autori sottolineano l’importanza del
temine “piano” in questo modo: “Gregory Bateson si serve della parola «piano»
[plateau] per designare qualche cosa di molto speciale: una regione continua di intensità
che vibra su se stessa e si sviluppa evitando ogni direzione su un punto culminante o
verso un fine esteriore” (p.57). E successivamente, la stessa frase citata prima, viene
tradotta in modo assai diverso: “Una specie di piano continuo d’intensità è sostituito
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all’orgasmo”.*** Sappiamo bene che queste considerazioni Bateson le svolge dopo avere
lavorato sul campo, insieme a Margaret Mead, a Bali e che questa citazione è tratta da
un testo dal titolo: “Bali: il sistema di valori di uno stato stazionario” (Bateson G.,
1972).
Questo, ci porta un passo più in là verso la complessità del pensiero di Bateson: cos’è
dunque uno “stato stazionario”? Non è questo uno scandalo ben più “scandaloso”
dell’Edipo per il Mondo occidentale? Uno stato stazionario è il sistema di vita di una
comunità improntata a un carattere fatalista. La domanda successiva è: che cos’è un
carattere fatalista? Basta guardare il titolo del saggio di Bateson e analizzare questa
locuzione: “sistema dei valori” (Value System) per comprendere lo scandalo di Bali.
Non si tratta dello scandalo sessuale che ha guidato la psicoanalisi da Freud a Lacan.
C’entra con il corpo, ma non riguarda il corpo erotico, riguarda il corpo ergonomico,
l’amministrazione del corpo. Bateson anticipa di quindici anni le lezioni di Foucault sul
soggetto (2004), incontra a Bali un sistema di valori opposto all’etica del lavoro. Etica
condivisa da tutto il Mondo occidentale: dallo stakanovismo stalinista al soldato ariano,
passando per l’etica del lavoro weberiana, e ogni altra riflessione sul “lavoratore” che
ha attraversato i due secoli antecedenti al nostro. Potremmo dire: “il lavoro debilita
l’uomo”. Bateson ha incontrato un Mondo dove lavorare è un male da evitare. Altro che
sessualità! Qui si scandalizzano proprio tutti!
La radicalità di questa immagine si trova solo in Friedrich Nietzsche, prima di Bateson.
Gli unici che pensano una società libera dal giogo del lavoro sono Nietzsche e Bateson.
Nietzsche confronta il Mondo occidentale con l’arcadia priva di memoria, la Grecia di
Antigone, Medea, Teseo, Arianna. Questa stessa arcadia Bateson la trova a Bali. La
Natura, per i balinesi, come per gli antichi, come per Spinoza, è una madre prodiga,
elargisce i suoi beni “senza frode o favore” – come sostiene l’eresia pelagiana dei primi
secoli, un’eresia che mette in discussione la dottrina del peccato originale.
La Natura e Dio sono la stessa cosa e le persone che lavorano, che usano la finalità
cosciente, non la rispettano. Vi aspettavate una simile asserzione? Bali è uno stato che
non prevede il progresso, privo di memoria perché il tempo, inteso come cronologia,
tempo lineare, non è contemplato, non c’è un futuro da migliorare: il meglio è qui e ora.
Questo scandalo, come si potrà facilmente capire, mette in questione ogni forma di
potere e di controllo: “potete mangiare i frutti di qualunque albero”, purché l’albero non
venga abbattuto. Il sistema Gregory-ascia-albero non ha solo interesse per la circolarità,
ha interesse perché questa circolarità, che abbatte alberi “è sempre anti-ecologica”,
Bateson pensa a un soggetto che taglia un albero con proposito cosciente.

La storia della terapia e la terapia della storia
In questo senso, l’approccio sistemico alla terapia familiare, non si rivolge solo alle
famiglie, non è un mezzo per “riparare” famiglie inceppate attraverso metodi incentrati
sul potere del terapeuta. La terapia sistemica pensa per famiglie. L’unità di analisi è la
famiglia. Ma attenzione, non il triangolino mamma-papà-figlio, la diade e la triade.
Neanche il mero elenco sociologico di quante famiglie ci possono essere: coniugali,
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mono-parentali, omo-parentali, multinucleari, ricostruite, e chi ne ha più ne metta. E
neppure i modelli più o meno circonflessi che si basano sul giochetto elastico del
rapporto tra regole e affetti, che ci presentano il solito piccolo elenco di patologie
invischianti, abbandoniche, ecc.
Avere la famiglia come unità di analisi significa riprendere un concetto creato da
Ludwig Wittgenstein (1953), quello di “somiglianza di famiglia”: il mio naso somiglia a
quello di mio fratello, che ha le mani come nostra madre, che ha il carattere del nonno,
che ha preso il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto per essere sopravvissuto alla
Grande Guerra, che ha un figlio che fu deportato in Germania, che ha un nipote che
studia giurisprudenza, che… Le somiglianze di famiglia sono trame complesse, come
quelle di una corda, che non ha alcun filo che va da un capo all’altro, eppure l’intreccio
regge. Le premesse della terapia familiare sistemica sono le stesse delle scienze della
complessità (Ceruti M., 2018), della neurofisiologia di Lurija e Oliver Sacks (2018);
delle teorie matematiche complesse, che ammettono una pluralità di approcci: dal
costruttivismo, all’intuizionismo, dal logicismo al formalismo, alla teoria delle
catastrofi e dei frattali; della chimica-fisica delle strutture dissipative; delle teorie del
caos, delle molteplici espressioni figurative, cinematografiche, letterarie, teatrali,
musicali del Novecento, fino alle grandi opere cinematografiche e letterarie del
contemporaneo Estremo Oriente.

L’alienazione come sintomo sociale e culturale: an-orexis
Dai tempi di Bateson a oggi, la società del lavoro, tipica del Mondo occidentale
moderno, si è trasformata nella società performante. Anziché rallentare e cercare di
rendersi più affini all’Oriente, il Mondo occidentale si è reso sempre più devastante e
rapido, ha conquistato e devastato anche gran parte del Mondo orientale. I prodromi di
questo cambiamento erano già presenti negli anni Sessanta. La terapia familiare
sistemica ha colto, all’inizio di quegli anni, un tendenza che anticipava questa postmodernità performativa e devastante: l’anoressia, la privazione del desiderio, la nascita
del sadismo rivolto a se stessi.
Dopo la rivoluzione di Basaglia, il focus dell’approccio di Luigi Boscolo e Gianfranco
Cecchin è l’alienazione presente nelle famiglie di classe media attraverso una nuova
forma di protesta e ribellione interna alla famiglia e verso la società opulenta (Barbetta
P., 2005). Digiunare diventa il modo in cui le giovani donne esprimono, in modo
silenzioso, il disordine sociale della borghesia dentro la famiglia, devastandola. È il suo
“fascino discreto”, come nel film di Bunuel del 1972, in cui i personaggi non riescono
mai a organizzare una cena e il pranzo diventa una pratica oscena, che si svolge in una
camera separata, mentre la defecazione è l’importante momento di un party. Tuttavia è
il film di Pasolini Teorema, del 1968, a descrivere in maniera migliore il clima della
famiglia borghese milanese. Il film riguarda una famiglia devastata dalla presenza di un
bel giovane americano di cui tutti i membri della famiglia, compresa la cameriera, si
innamorano e hanno relazioni sessuali. Quando il giovane decide di andarsene, tutti i
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membri della famiglia diventano folli: il padre si denuda presso la stazione Centrale di
Milano; il figlio, che spia il corpo nudo del giovane amico sotto le coperte, poiché
condividono la stessa camera, lascia la casa; la madre inizia ad avere relazioni sessuali
con altri uomini; la cameriera torna alla casa di campagna e si trasforma in una mistica
isterica; la figlia ha reazioni catatoniche e anoressiche.
Nell’esperienza dell’approccio di Milano, l’anoressia diventa un veicolo di
disvelamento dell’oscenità nascosta dietro la vita conformista della famiglia borghese
cittadina. L’inconscio familiare si rivela durante la conversazione terapeutica. Insomma,
non si fa terapia sistemica senza fare riferimento a quadri storico sociali che mostrano
tendenze, che, a loro volta, mostrano le forme sempre variabili del rapporto
normalità/patologia. Una delle caratteristiche principali dell’anoressia è il fermo
proposito di digiunare, l’ostinazione con cui si fanno esercizi fisici e il mantenimento
del proprio corpo appena sopra la soglia di sopravvivenza.
A partire dalla fine degli anni Sessanta, in un crescendo, molte giovani anoressiche
muoiono di fame in ospedale, benché nutrite in modo forzato, strappandosi i sondini
della nutrizione dal corpo. Muoiono nel Mondo occidentale, non in Africa o in Asia,
muoiono dove è impossibile morire di fame. La cosiddetta talking cure della
psicoanalisi classica è inefficace. Dopo i primi esperimenti di terapia familiare portati
avanti da Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata e Mara Selvini il gruppo si
divide. Mara Selvini, influenzata dalle terapie strategiche del Mental Research Institute
di Paolo Alto, comincia a elaborare la teoria dei giochi psicotici nella famiglia, in cui
ogni paziente, come un attore razionale, porta avanti strategie di potere che conducono
al sintomo anoressico. L’anoressica, in questo senso, è colei che ha tutto il potere nella
famiglia, che la mette in scacco attraverso il digiuno, molto interessante, ma rimane un
problema interno alle famigliole borghesi.
Boscolo e Cecchin si interessano a comprendere come Bateson, contrario alla finalità
cosciente, avrebbe potuto fare una terapia con le famiglie del suo tempo, del nostro
tempo; cercano di seguire le indicazioni epistemologiche dei più importanti
epistemologi che lo hanno seguito: la teoria dell’osservatore di Heinz von Foerster
(1981) aiuta i due terapeuti a creare una scuola di formazione dove gli allievi osservano
le sedute e fanno domande ai due clinici esperti, che sono costretti a pensare e ripensare
alle famiglie che stanno incontrando, in modo singolare, senza schemi strategici
precostituiti; la teoria dei sistemi autopoietci aiuta a uscire dall’idea che un sistema
possa essere istruito dall’esterno, serve a pensare in termini di perturbazioni del sistema;
la teoria dei sistemi lontani dall’equilibrio aiuta a pensare che l’omeostasi di un sistema
non è assoluta e che in certe circostanze le strutture diventano dissipative, si modificano
rapidamente e passano da un stato all’altro in modo imprevedibile.
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Conclusione
Perturbare è scompaginare, scompigliare; rendere disordinato un ordine prestabilito,
quell’ordine che tiene le relazioni ferme, bloccate nella ripetizione senza differenza.
Perturbare è trasformare la quiete della ripetizione, introdurre differenze. La terapia
sistemica è variazione di velocità, inseguimento della voce dell’altro, dalla stasi della
persona che richiede venti minuti per iniziare a parlare, alla frenesia di chi in tre minuti
ha raccontato già la sua vita, coloro che, per queste ragioni, ricevono la diagnosi di
catatonia o di frenesia. Per la terapia sistemica, tutto ciò può essere analogo alla
differenza tra un’opera di Beckett e un assolo di Charlie Parker. Per questo chiediamo
agli allievi di andare a teatro e di ascoltare musica. Riaprire strade insolite, percorrere
due strade divergenti, come in una poesia di Bob Frost, o in una parola valigia di Lewis
Carroll.
Il terapeuta sistemico - ma anche lo psicoanalista, lo psico-drammatista, il gruppoanalista, e tanti altri terapeuti che non si affidano alle strategie di finalità cosciente crea divenire, impara dall’arte, dalla scienza romantica, da ciò che connette l’apparato
visivo dei crostacei con quello dei mammiferi, con le ripetizioni e le differenze nelle
ripetizioni. Potremmo proseguire all’infinito, ma ci fermiamo qui.
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*** Per il lettore che può leggere l’inglese e il francese, la versione inglese di Bateson suona:
“Some sort of continuing plateau of intensity is substituted for climax”, la versione francese di
Deleuze e Guattari: “Une espèce de “plateau” continu d'intensité est substituée à l'orgasme”.
Certo l’orgasmo non è l’unica forma di climax, altrettanto lo sono la guerra, o la narrativa
classica. Nel primo caso si tratta di riflettere intorno alla relazione tra crudeltà e tenerezza, nel
secondo intorno alla narrativa di Joyce, per esempio. Ma qui non c’è tempo.
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Ogni vita è un sistema. Narrazione di sé e approccio sistemico
di Anna Cappelletti
Antropologa, Esperta in metodologie autobiografiche

Sommario
La vita, non solo intesa in senso biologico, ma anche in senso biografico, è
caratterizzata da complessità, imprevedibilità e incertezza e, diversamente da quanto
potrebbe sembrare, mal si presta a essere raccontata in termini di linearità, cronologica o
causale. L’epistemologia sistemica pertanto appare la più congeniale all’approccio
autobiografico e la narrazione di sé - in qualsiasi contesto sia applicata - fa emergere
temi di grande interesse per l’incontro tra pensiero sistemico e pratica autobiografica,
evidenziando anche diverse questioni aperte.
Parole chiave
Non-linearità, causalità circolare, autoriflessività, filtro creativo, feedback, costruzione
sociale.
Summary
Life, not only considered in a biological, but also in a biographical sense, is
characterised by complexity, unpredictability and uncertainty; differently than it could
seem, it is not so suitable to tell about life in terms of chronological or causal linearity.
Thus the systemic epistemology seems to be the most fitting to the autobiographical
approach and the self-storytelling – wherever it is adopted – highlights very interesting
issues related to the contact between the systemic thought and the autobiographical
practice, even pointing out many open problems.
Keywords
Not linearity, circular causality, self-reflexivity, creative filter, feedback, social
construction.

Premessa
Se la vita come manifestazione biologica è certamente definibile come un sistema,
possiamo dire altrettanto della sua accezione in senso biografico? Dopo aver designato
per secoli solo un genere letterario, l’autobiografia è recentemente divenuta un metodo
versatile e applicabile in moltissimi contesti: a quali condizioni la metodologia
autobiografica può dirsi sistemica?
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L’affermazione contenuta nel titolo vuole essere più una suggestione che non una
perentoria certezza. E’ la proposta di uno sguardo e di una pista di ricerca. Gioca
sull’equivoco semantico insito nella parola “vita” che, nella nostra lingua come in molte
altre - life, vie, vida -, ha un significato sia sul piano biologico che su quello biografico.
Apparentemente si tratta di due accezioni molto differenti, ma, sia la vita biologica che
il dipanarsi della propria storia, sembrano accomunate dalla stessa natura: così come
ognuno di noi è portatore di un patrimonio genetico fatto di legami e interazioni,
altrettanto lo è di una narrazione, fatta di intrecci e trame. Entrambe queste realtà sono
caratterizzate dalla complessità, ragione per cui non è dato conoscerle se non attraverso
un approccio sistemico.
Ogni vita, infatti, sembra avere molte proprietà tipiche di un sistema, e il percorso che
intraprende colui o colei che narra di sé quasi sempre le intercetta, più o meno
consapevolmente. Questa ipotesi implica che qualsiasi proposta di pratica
autobiografica debba tener conto di tali proprietà, pena non riuscire a far sì che il
metodo possa generare le trasformazioni che promette. Così che, nella formazione come
nei percorsi di cura di sé, nella medicina narrativa come nella ricerca sociale, nella
scuola e nei servizi educativi, nella relazione d’aiuto e negli ambiti lavorativi, applicare
il metodo autobiografico possa significare davvero dare o darsi un’occasione di apertura
al possibile e di ri-assegnazione di significato al passato e al presente.

Narrazione e Autobiografia
Autobiografia è una parola che ha origine dai tre termini greci αὐτό̋, βίο̋ e γράφειν
(autos, bios, grafein), e significa scrivere la propria vita.
Per lungo tempo ha definito essenzialmente un genere letterario, caratterizzato dal fatto
che chi scrive una storia ne è anche il protagonista. Le stesse caratteristiche lo hanno
reso interessante agli occhi di psicologi e pedagogisti: “È’ un resoconto fatto da un
narratore nel “qui e ora” e riguarda un protagonista che porta il suo stesso nome e che
è esistito nel “là e allora” e la storia finisce nel presente, quando il protagonista si
fonde con il narratore”. (Bruner, 1992).
Dagli anni ‘60 del secolo scorso ha cominciato a definire un metodo, prima in ambito
pedagogico, poi, più recentemente, grazie soprattutto alla scuola fondata da Saverio
Tutino e Duccio Demetrio (Libera Università dell’Autobiografia) e alla comunità di
pratica (Wenger, 2006) che si è creata ad Anghiari, l’autobiografia è divenuta un
approccio applicabile in diversi contesti e in moltissime discipline, nella formazione,
nella ricerca, nella pratica filosofica, nell’ambito della relazione d’aiuto, nella scuola e
nella sanità, nei percorsi di sostegno alla costruzione di reti sociali e di ri-scoperta di
tessuti culturali locali.
Raccontare e raccontarsi sono tra le più antiche attività dell'essere umano, un bisogno
primario, correlato al desiderio di conoscenza, la modalità cognitiva attraverso cui le
persone strutturano la realtà, le danno significato e la interpretano. Se ogni narrazione è
un tentativo di comprendere se stessi e il mondo, la narrazione autobiografica è uno
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strumento davvero potente, per ri-assegnare senso e significato alla propria storia,
ripercorrendola per re-interpretarla, non solo comprendendo meglio il passato, ma
gettando nuova luce sul presente e attivando traiettorie trasformative.
Il dispositivo per eccellenza del metodo autobiografico è la scrittura - di sé, dei propri
ricordi, della propria storia - , che intercetta il nostro ritmo interiore e ci svela, operando
un distanziamento che con il racconto verbale non riesce altrettanto bene, e che ci
consente di stare davanti alla nostra vicenda umana apprendendo da essa, applicando
alla nostra stessa vita quello sguardo che fa da “filtro creativo”, permettendoci di entrare
in relazione con l’oggetto osservato (Bateson, 1997).
Il percorso autobiografico innesca un processo autoriflessivo in grado di ridefinire le
nostre “prospettive di significato” (Mezirow, 2003) e quindi le nostre aspettative. E’
evidente quanto possa essere potente questo dispositivo narrativo per apprendere ad
apprendere, a qualsiasi età e in qualsiasi ambito. E’ infatti frequente che l’autobiografo
scriva non solo del suo passato, ma anche del qui e ora, proprio in riferimento
all’apprendimento che percepisce durante il processo della scrittura, del raccontarsi. Al
lettore di autobiografie succede così di trovarsi davanti a frasi che testimoniano il
percorso trasformativo prodotto dall’atto stesso del ricordare e dello scrivere (“mi
accorgo adesso, mentre sto scrivendo”, “mi rendo conto ora, dopo averla raccontata,
quanto sia stata importante questa esperienza…”), che documentano l’assegnazione di
un nuovo significato ad un episodio passato. Imparare dalla propria vita è infatti un
processo continuo, che ci rinnova e ridefinisce incessantemente, se solo assumiamo una
postura autoriflessiva.
Nello stesso modo è possibile svelare a se stessi che si può agire con una sorta di “pilota
automatico”, senza avere una precisa consapevolezza dei paradigmi a cui facciamo
riferimento. La narrazione di sé diviene quindi cura, in quanto accompagna colei e colui
che narra alla scoperta di un sé che è anche “altro da sé”: “Quando ripensiamo a ciò che
abbiamo vissuto, creiamo un altro da noi. Lo vediamo agire, sbagliare, amare, soffrire,
godere, mentire, ammalarsi e gioire: ci sdoppiamo, ci bilochiamo, ci moltiplichiamo.
Assistiamo allo spettacolo della nostra vita come spettatori: talora indulgenti, talaltra
severi e carichi di sensi di colpa, oppure sazi di quel poco che abbiamo cercato di
vivere fino in fondo” (Demetrio, 1996, pag.12 ).
In questo senso il metodo autobiografico si muove sempre su un piano euristico ricercando e scoprendo reperti provenienti dallo scandaglio della memoria - e,
contemporaneamente, su un piano ermeneutico, in quanto il soggetto o i soggetti che si
narrano, innescando un processo di ri-assegnazione di significato alla loro vita, riescono
a collocarla in un tempo che non è di linearità cronologica, come ben si avvede Calvino
in un brano che ne lascia intravedere l’assetto sistemico: “La vita d'una persona
consiste in un insieme d'avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di
tutto l'insieme, non perché conti di più dei precedenti ma perché inclusi in una vita gli
avvenimenti si dispongono in un ordine che non è cronologico, ma risponde a
un'architettura interna.” (Calvino, 1983, pag. 126)
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Paradigmi impliciti, autoriflessività e poesia
Dopo tanti anni di frequentazione del metodo autobiografico e avendone sperimentato la
potenza, sia euristica che ermeneutica, mi sembra interessante e utile fare il punto su
una serie di questioni che riguardano la sua applicazione.
Soprattutto mi sembrerebbe interessante mettere a fuoco:
· Come il metodo autobiografico riesca a svelare che ci sono, nelle persone e nelle
loro rappresentazioni, premesse e credenze che spesso guidano a loro insaputa il
loro agire, il loro stare al mondo, il modo di affrontare la vita, il lavoro, le
relazioni.
· Che l’autoriflessività attivata dal metodo autobiografico fa emergere quanto sia
frequente, sia a livello individuale che collettivo, sia in contesti personali che
sociali, la ricerca di una causalità lineare, solo apparentemente fonte di
sicurezza, in realtà creatrice di ansia e sensi di colpa.
· Che l’autobiografia e l’autoriflessività ci svelano la nostra unicità e creatività:
ognuno di noi è un racconto peculiare (Oliver Sacks, 1986), è creatura e
creatore, e, tra le righe di ogni racconto, di sé e del mondo, è sempre presente
liricità e poesia.
Che si tratti della propria biografia personale, lavorativa o di una narrazione collettiva, il
racconto di sé intercetta tematiche e categorie che, per il fatto stesso di riguardare la
vita, hanno a che fare con la complessità, l’incertezza e l’imprevedibilità. E anche con le
nostre teorie implicite, i nostri presupposti e le nostre “prospettive di significato”,
ovvero “la struttura dei presupposti entro la quale la nostra esperienza pregressa
assimila e trasforma la nuova esperienza. Una prospettiva di significato è un set
abituale di aspettative che costituisce un quadro di riferimento orientativo, che usiamo
nella proiezione dei modelli simbolici, e che funge da sistema di credenze (quasi sempre
tacite) per interpretare e valutare il significato dell’esperienza” (Mezirow, 2003, pp.
47-48).
Per questo è importante rendere visibili quali sono i paradigmi di riferimento che
utilizziamo nel nostro agire e nell’attraversare la vita.
Sappiamo che le teorie che guidano il nostro agire sono per lo più inconsapevoli.
L’autobiografia può farle emergere, attraverso il distanziamento che la narrazione scritta
ci permette. Proprio quando cominciamo a narrare, le nostre teorie implicite prendono
corpo e l’invisibile può divenire visibile, facendo emergere creatività e poesia.

I pezzi perduti, l’ordine e l’equilibrio
Chi si accinge a fare un percorso autobiografico e viene interpellato sulle motivazioni di
questa decisione, racconta spesso di un bisogno urgente, non rinviabile, di fare ordine
nella sua vita, come se qualcosa fosse sfuggito di mano e non più controllabile; racconta
di matasse da dipanare, di pezzi da ritrovare e da rimettere insieme, ma anche di disegni
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da riuscire a vedere, di fili da riannodare e di complicati puzzle da completare. Molte di
queste espressioni sembrano far riferimento ad una sorta di paradigma meccanicista, che
sembra assimilare la nostra vita ad una macchina, forse inceppata, che deve essere
sistemata, rimessa in ordine o ri-assemblata. A ben vedere, però, qualsiasi vita si
comporta più come un sistema che come una macchina e non mancano le metafore che
sembrano fare maggiormente riferimento proprio alla natura sistemica del nostro stare al
mondo.
Molti infatti sono coloro che si avvicinano all’autobiografia per cercare di intravedere
un insieme e per superare la visione frammentaria che spesso fa apparire una vita come
una serie insopportabile di eventi slegati tra loro.
Anche il ricorso alle categorie di ordine/disordine ci rinvia ad una possibile visione
sistemica, laddove lo spostamento di un elemento rimette in movimento tutti gli altri,
creando una temporanea situazione di disequilibrio e di disagio. E’ frequente infatti che
si decida di fare un percorso autobiografico durante periodi di transizione, di crisi, di
scelte, o a seguito di separazioni, cambiamenti di ruolo, perdite. Sia gli eventi più
dolorosi, come un lutto o una malattia, sia quelli più felici, come la nascita di figli e
figlie o di un nipote, possono essere le motivazioni della decisione di scrivere di sé, di
lasciare memorie o di fare bilanci. Qualunque sia l’incipit del viaggio autobiografico,
spesso chi parla di “ritrovare un ordine” esprime la necessità di ritrovare uno stato di
equilibrio.
Quello che risulta evidente è che mettere mano alla scrittura di sé significa avventurarsi
in un territorio che talvolta risulta più ostile di quanto non si immagini, soprattutto
quando si è guidati dalla ricerca di soluzioni che si concentrano su un sé avulso da
relazioni e ambiente, e quando si è alla ricerca di una linearità, cronologica o causale, in
cui ricollocare ordinatamente fatti e accadimenti, come se questi avessero una loro
esistenza neutrale, che prescinde dal filtro del nostro sguardo.

L’affannosa ricerca di una causalità lineare.
Nei percorsi autobiografici, accompagnando chi scrive di sé mi sono imbattuta molte
volte in impasse, spesso dovute alla pretesa di chi narra di inserire le proprie vicende
entro una sorta di linearità che, nel migliore dei casi crea un blocco nel racconto,
quando non provoca un vero e proprio disagio e la difficoltà di riuscire ad assegnare
significato a quanto si è vissuto. Per rendere più esplicito ciò che intendo, farò
brevemente riferimento a due esperienze di percorsi collettivi di narrazione di sé, non
sembrandomi opportuno riportare storie personali perché, proprio nelle storie che
ricercano a tutti i costi nessi causa-effetto in senso riduzionista, vi sono passaggi
particolarmente drammatici, in cui la narrazione si avviluppa intorno a rimpianti o
recriminazioni.
Vedremo che anche nelle narrazioni collettive la scoperta che il proprio agire non ha
prodotto i risultati attesi può avere un effetto destabilizzante riguardo alla
considerazione del senso della propria vita, o del proprio ruolo, lavorativo o sociale.
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Questo può accadere, per esempio, quando le insegnanti, si avvedono che le conquiste
cognitive dei bambini non sono determinabili in termini di causa-effetto in base alla loro
progettazione dell’attività didattica, e che quindi non c’è una relazione lineare tra
l’intenzionalità di chi insegna e ciò che accade nel corso del processo di apprendimento.
Può essere interessante ripercorrere – in una sintesi estrema – quanto è emerso al
riguardo nel percorso di narrazione di sé che ho realizzato insieme a oltre cento
insegnanti della Federazione Scuole Materne della provincia di Trento, che rende
visibile sia il processo autoriflessivo innescato dal raccontare, sia la ricorrente
aspettativa di una causalità lineare, e, infine, le traiettorie trasformative avviate
distanziandosi dal proprio racconto e aprendosi ad altre visioni possibili.
Desidero sottolineare che quella che propongo nei contesti lavorativi è una narrazione di
sé riferita alle proprie pratiche professionali. Non sembra corretto, infatti, se non a
seguito di una richiesta esplicita e di un preciso patto d’aula, allestire contesti
autobiografici in questi ambienti.
Le insegnanti riproponevano spesso narrazioni che esprimevano un disagio di questo
tenore: “Quasi ogni giorno succede qualche imprevisto. Tu prepari la tua
programmazione, ci impieghi tempo ed energie, poi quasi ogni giorno succede qualcosa
che non avevi previsto e ti rendi conto che i bambini non ti seguono più” (Maestra M.)
Le scritture delle insegnanti - e la riflessione che ne era scaturita - avevano fatto
emergere quella che vivevano come una grave incongruenza tra il percorso progettato e
quello che realmente accade in pratica, e ne erano seguiti dubbi riguardo al senso
dell’intenzionalità educativa, al ruolo dell’insegnante, alla possibilità di raggiungere gli
obiettivi prefissati. A questo punto era necessario creare un contesto autoriflessivo per
raccontare e indagare le varie rappresentazioni e le teorie implicite che sorreggevano la
loro idea di progettazione educativa.
Il processo euristico è stato facilitato dall’utilizzo della metafora, un dispositivo
narrativo incredibilmente generativo per indagare aree su cui non si hanno
consapevolezze esplicite, ricorrendo a immagini evocative di quanto è sotteso al nostro
agire: “Noi affrontiamo l’ignoto facendo delle associazioni con ciò che ci è noto”. “Le
metafore si basano spesso sulla correlazione tra l’esperienza percepita e un riferimento
noto”. (Mezirow, 2003, 82-83)
Dopo aver chiesto alle insegnanti di descrivere la progettazione educativa e la
programmazione didattica attraverso il ricorso a un’immagine, è emerso un repertorio
molto ampio, che poteva essere ricondotto entro 3 macro-categorie:
·
·
·

Progetto come contenitore (scatola, valigia…)
Progetto come insieme di pezzi in un tutto unico (torta, mosaico, puzzle…)
Progetto come percorso (viaggio, strada…)

Qualcuna inserisce l’idea che il progetto educativo possa essere considerato come un
essere vivente, soggetto a ciclicità (albero, giardino…), ma è un gruppo assai esiguo e
un mio tentativo di rilanciare su questo versante sarebbe una forzatura.
Molto più ampio è invece il gruppo che esprime la metafora del viaggio e, durante i
successivi incontri, le narrazioni e le riflessioni si snodano intorno a questo tema, che, a
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poco a poco, svela alle insegnanti che le loro rappresentazioni di progetto fanno
riferimento ad un itinerario rigido, pre-determinato, che mal si adatta a qualsiasi evento
non previsto e, in definitiva, non legittima i bambini a essere compagni di viaggio,
costruttori di conoscenza insieme a loro.
I racconti della quotidianità che utilizzano quella metafora fanno emergere che il
fastidio che provano verso ogni “deviazione” o “sosta” a cui sono costrette durante il
cammino sembra prevaricare proprio i bisogni e i tempi dei bambini.
Dopo questa scoperta, attraverso i miei feedback e rilanci (retroazioni positive e
negative), le insegnanti cominciano ad accorgersi che esistono molti altri fattori, oltre
alle loro intenzioni, che insistono sui processi di apprendimento e diviene loro
finalmente chiaro che la ricerca ad ogni costo di risultati rigidamente prefissati origina
dalle loro teorie implicite, ma può non essere davvero generativa sul piano educativo,
che pretende una visione più aperta al possibile.
Infine ho proposto “Itaca” di Kostantino Kavafis, suggerendo che potesse essere letta
come metafora del percorso di formazione fatto insieme:
Se per Itaca volgi il tuo viaggio,
fa voti che ti sia lunga la via,
e colma di vicende e conoscenze.
(…)
Ma non precipitare il tuo viaggio.
meglio che duri molti anni, che vecchio
tu finalmente attracchi all'isoletta,
ricco di quanto guadagnasti in via,
senza aspettare che ti dia ricchezze.
Itaca t’ha donato il bel viaggio.
Senza di lei non ti mettevi in via.
(…)
(Kavafis 1991, pag. 45)
Questa poesia è accolta con molto coinvolgimento ed emozione.
Dopo molte narrazioni e dopo aver maturato un atteggiamento critico verso le loro
stesse aspettative, mi è sembrato che il linguaggio poetico sia stato il più efficace per
disinnescare una postura riduzionista. Ora riescono a vedere che il viaggio vale per tutto
ciò che troviamo nel percorso (persone, oggetti, relazioni…) e non per l’approdo. Itaca
suggerisce di vedere il loro lavoro con più tranquillità, meno ansia e preoccupazione, e
loro stesse si rendono conto che ciò che desiderano è proprio sentirsi autorizzate a
prendersi un tempo liberato dalla costrizione del compito e dalle ansie da prestazione.
Ora tutti gli oggetti trovati durante il viaggio divengono, attraverso il filtro di un nuovo
sguardo, altrettanti fattori di un percorso circolare in cui sono le interazioni tra gli
elementi che producono apprendimento.

Narrazione di sé e ricerca sociale: le donne si interrogano sugli effetti delle loro
lotte.
Tra le esperienze che ho fatto con il metodo autobiografico, quella in cui l’attenzione ai
nessi causali all’interno di una vicenda umana collettiva si è manifestata con maggior
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forza e, potrei dire, drammaticità, è stata quella della ricerca “Re-inventare l’età
matura. Ricerca attorno alla seconda età adulta delle donne che negli anni Sessanta e
Settanta “uscirono dal bozzolo”. (Mapelli, Portis, Ronconi, 2011).
Si è trattato di una ricerca condotta con metodo autobiografico, nata in seno alla Libera
Università dell’Autobiografia da un gruppo di 11 collaboratrici scientifiche, che hanno
progettato insieme il percorso e condotto 11 laboratori narrativi, in 10 città italiane, da
nord a sud del Paese, coinvolgendo 126 donne che erano giovani negli anni 70 (che nel
2010 avevano dai 53 ai 70 anni) le quali si sono raccontate volontariamente intorno ai
temi del corpo, dell’amore, del lavoro, della politica, fino ad arrivare a chiedersi quali
erano le orme che avevano lasciato.
Nel laboratorio di ricerca autobiografica che ho realizzato a Foligno (ma è successo
anche altrove), la riflessione sulle “orme” apre nel gruppo il passaggio più difficile e
sofferto: le criticità appaiono forti, si stenta ad assolversi dagli errori commessi, a
riconoscere la significatività del lascito della propria generazione. A tutte sembra che le
donne subiscano ancora troppe prevaricazioni per riuscire a credere che ci siano stati
effetti sulla parità di genere, derivanti dai loro faticosi percorsi e dalle loro lotte. Questa
consapevolezza genera un diffuso senso di frustrazione.
C0sì, anche se gli incontri programmati dal percorso di ricerca sono conclusi,
suggerisco di continuare a incontrarsi.
In questa fase propongo di utilizzare un dispositivo narrativo molto potente, ma
purtroppo assai bistrattato: il corpo. Se infatti le orme si lasciano con il corpo, metterlo
in gioco può fare la differenza.
Avevo già sperimentato l’efficacia di questo dispositivo, avendolo utilizzato più volte in
chiave narrativa con l’aiuto di una danzaterapeuta con la quale mi trovo in grande
sintonia (forse anche perché siamo sorelle e abbiamo una sensibilità simile). In questo
caso ha fatto apparire vissuti ed emozioni che non erano mai emersi nei numerosi
incontri precedenti, perché ci sono memorie che sono dentro altre parti di noi che non la
testa: sono nelle gambe, nelle braccia, nella pancia, nella schiena, nel naso…Il lavoro
con il corpo le intercetta e le riporta in superficie, fa affiorare ricordi ed emozioni che
pensavamo perduti.
Possiamo far affiorare le nostre memorie attraverso il movimento e il contatto corporeo,
attraverso la ricerca del nostro personale ritmo, dei suoni e della musica, (che a loro
volta sollecitano ricordi) e fermarle attraverso la scrittura. La scrittura è infatti
potenziata dal movimento, in quanto il lavoro con il corpo funziona da suggeritore.
L’altro strumento che in questa fase è stato utilizzato anche come dispositivo narrativo,
è stata la restituzione, solitamente una sorta di feedback non intrusivo né interpretativo,
che sorregge il processo ermeneutico che spetta a chi racconta. Io, che in qualità di
facilitatrice, fino a quel momento avevo svolto un ruolo molto leggero, divengo a mia
volta narratrice (Cavarero, 1997), rilanciando i racconti ascoltati nei mesi precedenti e
facendoli interagire, mettendoli in relazione tra loro e fornendo un feedback che ha reinnescato e fatto ripartire il processo autoriflessivo che si era bloccato.
Così il gruppo è riuscito a sentire come proprio il testo che ho proposto attraverso un
registro poetico (più una ballata che una poesia, in verità), che rilancia e restituisce in
modo circolare tutto quanto era già contenuto negli scritti e nelle riflessioni prodotti
dalle donne:
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“Lasceremo orme perché…
…siamo uscite fuori, fuori dalle case, fuori dai ruoli, fuori dal bozzolo
…perché abbiamo un corpo e con esso abbiamo lasciato impronte: non solo con i nostri
piedi, ma con ogni parte del corpo, abbiamo calcato la terra
Lasceremo orme perché abbiamo amato - e molto - mariti, amanti, compagni, e l’idea
stessa di un amore liberato dall’obbligo
Lasceremo orme perché abbiamo camminato … con i nostri figli, con le nostre figlie e
anche con i figli e le figlie delle altre
Lasceremo orme perché abbiamo lavorato sodo, in casa e nelle fabbriche, nelle
professioni dell’educazione e della cura, e in tutte le altre
Lasceremo orme perché ci siamo impegnate: nel sindacato, nei partiti, nei movimenti,
nella società civile
Abbiamo fatto marce della pace, sit in, cortei e assemblee
Soprattutto lasceremo orme perché abbiamo cercato - per la prima volta e con molte
fatiche - di tenere insieme tutto questo: ribellione e amore, desiderio e cura, lavoro e
maternità, privato e politica, lotta e solidarietà…
Soprattutto lasceremo orme perché abbiamo capito che questa storia non è finita, e
perché non sappiamo come finisce…
…ma non lasceremo scivolar via i nostri sogni.” (Cappelletti, 2011)
Questa ballata è poi divenuta il testo di un cortometraggio, in cui le parole introducono
immagini (del passato e del presente) delle donne del gruppo, delle loro lotte, del loro
lavoro, che si confondono con immagini di altre donne della loro generazione. Il
filmato, negli anni successivi è stato visto da centinaia di donne (e uomini) circolando in
diversi incontri e contesti, a Foligno e altrove, suscitando sempre grandi emozioni,
testimoniando di fatto che questa generazione di donne ha prodotto memorie e innescato
traiettorie trasformative dalle quali non si può prescindere.
Attraverso il linguaggio corporeo e poetico è stato possibile far interagire i diversi
fattori che, in un’ottica di causalità circolare, hanno permesso alle donne di potersi riconoscere, come appare evidente nell’ultimo dei numerosi testi che ognuna di loro ha
scritto:
“Mi sono riconosciuta nei nostri racconti una ragazza coraggiosa e una donna forte.
Tutti i temi che abbiamo toccato mi hanno fatto vedere le cose buone che sono riuscita
a realizzare, e gli errori commessi, assumono un valore minimo, perché tutto il mio
vissuto è stato all’insegna della sincerità, soprattutto con me stessa”.

L’autobiografia per un’alleanza educativa
L’esperienza che segue merita di essere raccontata per molte ragioni, prima tra tutte
perché è un esempio positivo di quella che, a mio parere dovrebbe essere la corretta
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postura di coloro che invitano gli altri a qualsiasi narrazione di sé: aver sperimentato su
se stessi e se stesse l’esperienza autobiografica.
Alcuni anni fa un gruppo di educatrici degli asili-nido di Perugia scelse, tra i vari
percorsi indicati dall’Amministrazione Comunale, un corso di formazione condotto con
metodologia autobiografica. Le insegnanti si misero molto in gioco, decidendo di voler
raccontare di sé, e non solo delle loro pratiche professionali. Fu un’esperienza di
reciproca soddisfazione, sia da parte delle insegnanti che dal mio punto di vista.
Tra loro c’erano le educatrici dell’Asilo nido Filastrocca che, tre anni dopo, sulla base di
questo itinerario formativo, avviarono un progetto che utilizzava il metodo
autobiografico per coinvolgere in modo significativo le famiglie durante il periodo di
inserimento al nido, un momento cruciale ed emotivamente faticoso per le mamme e i
papà, i bambini e le educatrici.
Così le insegnanti chiedono ai genitori di scrivere una lettera al loro bambino o bambina
parlando delle loro emozioni riguardanti quei giorni particolari, e loro fanno altrettanto.
Ad ogni singolo bambino sono quindi rivolte due scritture e altrettanti sguardi.
Ne emerge un coro di voci di una ricchezza straordinaria, che dimostra che spesso sono
gli incontri tra le storie, forse anche più degli incontri tra le persone, ad essere generativi
di interazioni efficaci.
Il lavoro autobiografico che è stato fatto dalle educatrici del nido Filastrocca ha anche
un grande valore emblematico: mostra, attraverso la forza dell’esperienza, che quanto
l’approccio autobiografico promette è realizzabile, e che produce risultati a molti livelli.
Un piccolo esercizio di scrittura autobiografica in cui sia le educatrici che i genitori
raccontano i bambini (ma anche se stessi), dimostra quanto possa essere importante e
fecondo aprire spazi narrativi e autobiografici in tutti gli ambiti in cui le persone si
relazionano, tanto più negli ambiti educativi.
Raccontarsi, anche solo attraverso un frammento della propria vita, consente al soggetto
narrante di ri-collocare la propria esperienza all’interno di un contesto di significato,
sottraendola alla fugace esistenza nella quotidianità.
Se talvolta i singoli eventi della nostra vita possono apparirci insignificanti e acquistano
senso solo quando, attraverso il racconto, riusciamo a inserirli in un disegno
complessivo, forse possiamo dire lo stesso delle singole esperienze raccontate da
educatrici e genitori: presi uno per uno non appaiono che frammenti, ma, attraverso la
scrittura, acquistano la possibilità di andare a comporre un quadro che rende ragione
della pedagogia degli asili-nido, del lavoro delle educatrici, del percorso fatto dai
genitori.
E tutto ciò possiede un valore epistemico di grande rilevanza.
La scrittura di genitori e educatrici non sole delinea il disegno di una comunità di
pratica che difficilmente qualche soggetto esterno avrebbe potuto descrivere meglio di
quanto non faccia l’insieme delle singole scritture soggettive, ma – e questa è di sicuro
una delle caratteristiche più interessanti dei percorsi autobiografici - attiva traiettorie
trasformative nelle persone e produce cambiamenti nei contesti.
Questo tipo di esperienza, inoltre, può creare un’alleanza nuova tra educatore e genitore,
tra nido e famiglia, perché sulla base di questi scritti, così veri e toccanti, si creano
contesti autentici e si riescono a intercettare significati condivisi. Scrive un’educatrice,
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ricordando i primi tempi dell’ambientamento di un bambino: “Era piacevole prenderti
in braccio: profumavi ancora di neonato, quell’odore che fa scattare emozioni, ricordi
e soprattutto tenerezza. Comprendo le ansie dei tuoi genitori nel doverti affidare ad
estranei ma proprio il periodo iniziale di ambientamento ha permesso il conoscersi e il
riconoscersi.”
I genitori arrivano al nido con timori e paure riguardo al distacco dai propri figli, poi si
rendono conto che questo momento può divenire un’occasione di crescita e di
consapevolezza riguardo alla loro funzione genitoriale: “Per noi genitori l'ingresso in
asilo è stato caratterizzato da un mix di paura e di scoperta di una nuova fase di
crescita per E. e di conseguenza anche per noi.”
I genitori riescono a descrivere mirabilmente questa percezione che un grande
cambiamento è imminente: “questo passo ci turba e suscita tanti pensieri. Da quando
sei venuta alla luce non ci siamo mai separati”; con grande espressività e sincerità
esprimono la consapevolezza che nulla sarà più come prima, quando i genitori erano
l’unico mondo del loro bambino: “Per noi genitori questo distacco è veramente grande:
è difficile comprendere che avrai accanto altre persone che si prenderanno cura di te,
che ti faranno fare tante nuove esperienze e che per prime coglieranno le tue
conquiste.”
Quella che voleva essere una piccola sperimentazione autobiografica, risulta capace di
innescare una profonda esperienza autoriflessiva e diviene così l’occasione per costruire
insieme nuovi saperi, oltre a un’alleanza tra la scuola e la famiglia che non ha eguali in
nessun altro luogo dell’educare.

L’autobiografia a scuola
Nonostante io mi occupi prevalentemente di formazione degli adulti e di ricerca
narrativa, cerco di mantenere ogni anno almeno uno spazio per interagire con i bambini
o i ragazzi, perché quanto emerge dalle esperienze con i più giovani arricchisce il mio
sguardo in termini di competenze, ma soprattutto di emozioni.
Per questo ho accolto con favore l’idea di portare avanti a Foligno il progetto “Nati per
scrivere”, nata in seno alla Libera Università dell’Autobiografia (www.lua.it) nel 2014,
e l’ho realizzato a Foligno, nel 2016, con un gruppo di bambine e bambini di 10 anni.
Si è trattato di un laboratorio autobiografico che utilizzava, come sfondo, la metafora de
“Il paesaggio, fuori e dentro di me”.
Questa esperienza dimostra ancora una volta che la scrittura autobiografica non solo
serve a recuperare i nostri ricordi, ma aiuta a rintracciare coltivare quella parte di noi in
cui risiedono sentimenti ed emozioni.
Ciò che i bambini e le bambine hanno scritto ha un tasso di purezza e liricità che lascia
senza fiato. Questo dipende non solo dalla loro età, ma dal contesto, che è stato creato
con molta cura, e che mi interessa sottolineare: la premessa era quella di non essere
valutati, di non dover fare attenzione all’ortografia e alla forma, ma di privilegiare il
contenuto.
Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

24

I giovani autobiografi anno preso molto sul serio la promessa che ho fatto loro di non
valutazione degli scritti e si sono sentiti liberi. Si vede bene che si lasciano andare ad un
flusso di parole che spesso non considera neanche la punteggiatura. Ciò però non toglie
niente al fascino dei sentimenti che emergono, anzi li enfatizza.
In secondo luogo, la loro insegnante ha avuto una presenza molto lieve e, quando ha
preso parola, lo ha fatto per raccontarsi, mettendosi in gioco autobiograficamente
Inoltre si è data loro, fin dall’inizio, l’assicurazione che la loro scrittura era preziosa e
che ne avremo avuto cura. Infatti, nelle diverse restituzioni (a scuola, alla presenza di
insegnanti e genitori, nella presentazione pubblica e, infine, nella documentazione che è
sta realizzata), è stata fatta la scelta di lasciare anonime le scritture: invitandoli a
scrivere liberamente, avevo fatto presente che anche le cose più delicate potevano essere
raccontate senza timore poiché non c’era nessun obbligo di leggerle davanti agli altri o
di doverle condividere. La scelta dell’anonimato salvaguarda quindi i sentimenti dei
bambini, senza privarci di poter entrare nel loro mondo, che riesce a esprimere una
liricità altissima, come nell’esempio che segue: “Fin da quando ero piccola mi sento
esclusa da tutti e da tutto, io la chiamo l’oscurità che mi mangia piano piano. Questo
segreto l’ho detto solo a mia nonna che mi ha detto: “sei un fiore che deve sbocciare”.
Da quel giorno la notte dentro di me non se n’è mai andata. Fino a quando non ho
trovato - in prima per giocare e divertirmi con qualcuno - dei compagni che mi hanno
fatto battere il cuore, il cuore che non batteva anni. Allora ho capito che mia nonna ha
avuto ragione, ed io devo ringraziare loro che sono riusciti a far fiorire il fiore che si
nascondeva in me.”
Un mondo fatto di autenticità e spontaneità che non viene coltivato abbastanza, perché
se lo fosse potremmo ritrovare queste caratteristiche anche negli anni successivi. Invece,
solo alcuni anni più tardi, i giovani adolescenti sono molto più circospetti, timorosi della
valutazione, del giudizio di adulti e coetanei e quindi molto meno disposti a esprimere
ricordi e, tantomeno, emozioni.
Gli adulti, in particolare gli educatori e gli insegnanti, hanno grandi responsabilità in
questo senso e non possono esimersene pensando che sia naturale o sia giusto così.
Durante il laboratorio è stato evidente quanto spontaneo e immediato possa essere, se lo
lasciamo fluire, il transito dal ricordo alla individuazione delle emozioni e dei propri
sentimenti.
Raccontarsi è connaturato con il nostro essere umani, stiamo bene quando possiamo
farlo, ognuno secondo i propri modi, i propri ritmi, le proprie capacità, anche potendosi
esprimere con altri dispositivi narrativi che non siano solo la parola. Con i bambini è
stato utilizzato anche il disegno, per esempio, dando importanza non tanto al rispetto
della forma, ma ad un segno capace di far emergere il mondo interiore. E anche su
questo piano sono emersi preziosi racconti.
Dentro ognuno di noi c’è arte e poesia: come potrebbero spiegarsi altrimenti queste
scritture, emerse senza fatica, fluidamente e magnificamente dalla penna di bambini e
bambine?
“Mi sento come una spiaggia calda
Una brezza leggera soffia sulla mia faccia
Il mare è calmo e cristallino
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Il mare brilla sulla spiaggia
La sabbia è morbida l’acqua abbastanza calda
Sento un gabbiano e le onde tranquille
L’acqua quando nuoto va un po’ dentro la mia bocca
E si sente quel salato del mare”
“Dentro di me c’è un paesaggio nascosto, che nessuno ha mai visto ed è bellissimo, c’è
il sole che tramonta e intanto si alza una leggera brina che fa muovere i fiori e con me
ci sono i miei genitori, io sento molti rumori: il battito delle ali degli uccelli, che mi
tranquillizza da tutte le cose brutte e mi rendono felice”
“L’orizzonte al tramonto: mi immagino di essere una cosa sola, una sfera riflessa su
una distesa d’acqua dolce piena di serenità e pace.
E’ così che mi sento, un bacino calmo, tranquillo e senza interferenze.”
Come spiegarsi tutta questa bellezza se non ricordando le parole di Bateson?
“Nella creatività la mente è tutta unita, e quest’integrazione è uno stretto sinonimo di
“bellezza”. (…) Per il poeta la primula può essere qualcosa di più. Avanzo l’ipotesi che
questo di più sia in realtà un riconoscimento autoriflessivo. La primula somiglia a una
poesia e poesia e primula somigliano entrambe al poeta. Quando guarda la primula, il
poeta apprende qualcosa di sé creatore.” (Bateson 1997, pag. 397)

La legittimazione alla costruzione sociale della conoscenza
La bellezza che emerge da questo tipo di esperienze suggerirebbe di replicarle quanto
più possibile nella scuola. In effetti l’autobiografia gode molta fortuna ed è molto
utilizzata a scuola, specialmente con bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, tanto che la
maggior parte delle antologie contengono brani ed “esercizi” autobiografici.
Personalmente ritengo che sia necessario porre molta attenzione all’utilizzo
dell’autobiografia nei contesti caratterizzati da relazioni asimmetriche, come la scuola e
la sanità, e sarebbe quanto mai auspicabile che chi invita gli altri a narrarsi, abbia
sperimentato il metodo su di sé, come raccomanda con delicatezza e fermezza Barbara
Mapelli, parlando del necessario legame tra l’ascoltare e l’ascoltarsi: “Seppure
competenza antica delle donne, l’ascolto – in educazione e in altri luoghi – è disciplina
difficile e rigorosa, perché nega il rifiuto della certezza, suppone un diverso, pone
nell’attitudine di accogliere e accettare giudizi e punti di vista altri: Pone in
un’attitudine di responsabilità, poiché lega chi ascolta a chi parla in un rapporto di
conoscenza reciproca, in cui i soggetti restano visibili e apprendono nello scambio.
L’ascolto è un apprendimento arduo soprattutto per chi insegna, cui si è insegnato a
parlare e non ad ascoltare (…).
Ma se chi insegna ha percorso la strada della cura di sé, ha appreso in primo luogo ad
ascoltarsi e non teme di intrattenersi con se stesso e se stessa, conosce i modi per non
separare più la sua vita dal suo sapere e può comprendere nello spazio comunicativo e
comune la fatica delle biografie altrui.” (Mapelli, 1999, pag. 162)
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Per questo è importante che i contesti in cui si sollecita la narrazione di sé, siano
costruiti in modo che ognuno degli attori sia realmente sullo stesso piano, evitando di
introdurre dinamiche valutative o asimmetriche. Quando si parla di costruzione comune
della conoscenza in un gruppo che sta utilizzando il metodo della narrazione di sé (fosse
anche un gruppo di solo due persone) si deve intendere che ognuno e ognuna sia
autorizzato ad essere co-autore del racconto.
Anche nella “Medicina narrativa” chi narra autobiograficamente la propria malattia
deve poter contare su una reale legittimazione ad essere protagonista del proprio
percorso, perché non avvenga che la biomedicina, dopo averci espropriato del corpo
(Illich, 1977), ci espropri anche della nostra storia.
Condizione imprescindibile per costruire conoscenza insieme è creare contesti in cui
adulti e bambini, malati e medici, scrittori e lettori, possano essere co-narratori di storie
e di legami.

I nodi “ingatiadi”
Appare evidente che l’autobiografia non è solo un viaggio alla scoperta delle proprie
memorie e dei propri territori interiori, ma anche di legami e connessioni, quindi del “sé
in relazione”, con gli altri e con il mondo.
Cercando un esempio al riguardo tra le mie esperienze (come ho fatto
precedentemente), mi sono imbattuta nel ricordo dell’autobiografia di F., e di
un’espressione da lei usata che mi incuriosì molto: “nodi ingatiadi”
Ho dovuto fare una lunga ricerca per capire il senso di un aggettivo del profondo
dialetto veneto e alla fine l’ho trovato in questi versi (ricorre ancora la poesia) di Andrea
Zanzotto, che mi sono sembrati tanto struggenti e adatti meglio di qualsiasi altra parola
a descrivere la forza dei legami che uniscono ogni vita a quella delle altre e degli altri, e
tutte e tutti con l’ambiente e con il mondo:
“ran e radis dell’istessa boscaja
onde che fazhil, difizhil, tra lori ingatiadi
i è senpre lori e senpre ‘l so contrari” (Motta, 1997, 85)
(rami e radici della stessa selva/ dove facile e difficile, tra loro aggrovigliati/ sono
sempre gli stessi e sempre il loro contrario)
Il facile e il difficile, ma anche i rami e le radici, sono tra loro “ingatiadi”, attraverso
legami indissolubili, dai quali non si può prescindere.
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Sommario
L’articolo elabora una riflessione sulla pratica del contestualizzare, come azione propria
del professionista sistemico nel lavoro con soggetti, gruppi e organizzazioni caratterizzati
da interdipendenza, co-costruzione di conoscenze e intenzionalità trasformativa.
L’autrice si interroga, a partire dalla propria esperienza, sulle azioni che qualificano
l’azione professionale come pratica della complessità.
Parole chiave
Contesto/contestualizzare, consulenza, apprendimento, epistemologia situazionale
Summary
The paper reflects on the practice of doing context, as an action of the systemic
professional working with subjects, groups and organizations which feature
interdependence, co-construction of knowing and a transformative intention. Starting
from her own experience, the author questions the actions that qualify professional action
as a practice of complexity.
Keywords
Context/context making, consulting, learning, situational epistemology

-

L’errore qui è dell’operatore. Mi sembra che sia mancata una capacità di leggere
il contesto.
Di leggerlo o di costruirlo?
Forse entrambe le cose. In fondo il contesto non è pre-esistente alla nostra azione,
no?
Certo, lo costruiamo e lo trasformiamo interagendo. Il contesto non esiste nel
mondo là fuori.
Ma non possiamo nemmeno negare che ci siano dei vincoli. Il servizio ha una sua
cultura ma G. sembra non rendersene conto.
Però anche reificare il vincolo è un problema. In fondo il suo compito è quello di
sfidare la cornice.
Vuoi dire che lo ha fatto di proposito? In tal caso, l’effetto della sua bella pensata
è stato disastroso.
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Premessa: un problema imbarazzante
Se penso a una ricaduta pratica della sistemica nel mio lavoro, la prima idea che mi viene
alla mente è quella di contesto. “Senza l’identificazione del contesto non si può capire
nulla”, scrive Bateson (1975, pag. 146). Quando incontro un sistema umano – individuo,
famiglia, classe, equipe – cerco di ricordare che non posso dare per scontato di sapere che
cosa sta accadendo, quindi di assumere la responsabilità di definirlo e ridefinirlo. La
consulenza ai sistemi umani – sia essa pedagogica, psicologica, filosofica, organizzativa
o tecnica – è appesa al filo dell’identificazione/definizione del contesto. Come direbbe
l’amico Andrea Prandin, alla necessità di svelare l’ovvio. Naturalmente anche definire
una consulenza come pedagogica o filosofica fa parte della definizione del contesto, può
essere utile a determinare il campo delle possibilità e a dare senso alle azioni che al suo
interno verranno effettuate, ma ho aperto questa riflessione con una conversazione
volutamente de-contestualizzata, che potrebbe avvenire in qualsiasi ambito di consulenza,
per sottolineare una trasversalità delle considerazioni che farò in queste pagine. Credo
che questa trasversalità possa far comprendere la natura dei processi sottostanti, senza
reificarne le circostanze.
In fondo, la sistemica è un paradigma transdisciplinare, che lascia sullo sfondo la
necessità di chiarire le differenze tra un counsellor, pedagogista, consulente aziendale o
filosofico, per concentrarsi su come le persone, concretamente, decidono di usare un certo
spazio interattivo per favorire una qualche trasformazione. L’intervento sistemico
possiede un vasto apparato di mosse che hanno come effetto quello di proporre all’altro,
agli altri un gioco. Mosse linguistiche, come la domanda diretta “che cosa siamo qui a
fare?” o interattive, come spostarsi da un punto a un altro della stanza per proporre un
nuovo assetto relazionale. Le chiamo mosse, come negli scacchi, perché
l’identificazione/definizione del contesto dipende dagli effetti più che dalle intenzioni, e
dunque è sempre in forse. Si tratta di un gioco dagli esiti imprevedibili, sempre aperti
perché è necessario, ai sistemi umani, sapere che il gioco relazionale può essere ridefinito
in ogni momento. Infatti, quando il contesto è statico e determinato a priori, dall’esterno
o dalle interazioni precedenti, qualcuno prima o poi darà segnali di disagio.
Ci troviamo, come professionisti, a posizionarci costantemente e a chiedere agli altri di
fare la stessa cosa; l’arte del contestualizzare è parte integrante della consulenza, un
ingrediente necessario a chiunque voglia favorire apprendimenti trasformativi (Formenti,
2017).
“Ma quanto egomorfismo potrò permettermi nell’interpretare le azioni e i contesti
degli altri? Non si può dare una risposta conclusiva, poiché entrambe le fonti
d’informazione, quella interna e quella esterna, sono preziose – soprattutto perché
si correggono a vicenda” (Bateson, 1975, pag. 146 ed. it.).
Queste parole di Gregory Bateson rispondono a uno dei problemi più complessi e
imbarazzanti del lavoro di consulenza, ovvero come tenere a bada le nostre proiezioni per
comprendere le azioni dell’altro in processi dei quali siamo con-partecipi e co-creatori.
Interpretare l’altro è una necessità alla quale rispondiamo moltiplicando le fonti di
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informazione. Il saggio da cui la citazione è tratta è propriamente uno scritto
antropologico, nel quale Bateson mostra come l’educazione balinese prepari i soggetti,
fin da piccoli, all’esperienza della trance, che in quella cultura è un elemento
indispensabile dello stare al mondo, del divenire a pieno titolo membri riconosciuti della
collettività. Un balinese che non vada in trance è come un occidentale medio incapace di
leggere e scrivere: un disadattato.
Come avviene a Bali la socializzazione alla trance? Attraverso esperienze interattive
ripetute, fortemente ritualizzata, dove il corpo è percepito come somma di parti separate,
capace di agire indipendentemente dalla volontà del soggetto. Riconoscere che il corpo
non può essere controllato sembra una componente fondamentale del processo di
socializzazione nella società balinese. In questi scritti, Bateson stava gettando le basi per
la sua teoria del contesto di apprendimento, ovvero l’idea che diventiamo ciò che siamo
attraverso l’esperienza interattiva ripetuta. Interiorizziamo così le cornici che poi ci
accompagneranno per tutta la vita, difficilissime da trasformare.
Prima però di entrare nello specifico della sua argomentazione, come spesso fa nei suoi
testi, Bateson dedica alcune pagine a definire la sua prospettiva. Come arriviamo a
classificare le sequenze di comportamento? Come facciamo a decidere che una certa
situazione osservata è “gioco” o “litigio” o “manipolazione”? Quali criteri abbiamo per
definire il significato (il contesto) di quello che sta accadendo in una determinata
circostanza?
Per classificare gli eventi interattivi utilizziamo la nostra capacità di segmentare, ovvero
di individuare un ritmo (ripetitività, ridondanze). Si pongono immediatamente due
questioni: la prima è che l’osservatore struttura la descrizione dell’evento (ovvero la
percezione) in base alle proprie premesse: è vincolato da ciò che sa, che è, che ha imparato
a essere attraverso ripetuti eventi (contesti di apprendimento). La seconda è che anche gli
altri “posseggono una loro classificazione e strutturazione degli eventi cui partecipano”
[dunque] “il nostro primo compito è di imparare come il soggetto struttura il suo modo
di vivere” (ivi, pp. 143-144).
Il problema, scrive Bateson, è “imbarazzante” ma non insolubile, perché parliamo di
fenomeni osservabili, ed è osservando le interazioni tra le persone che diventa possibile
notare quello che hanno imparato, come cercano di armonizzare reciprocamente le
proprie azioni e il contesto nel quale ciò avviene. Azioni e contesti di azioni sono livelli
diversi di osservazione dell’interazione, che mettiamo in atto costantemente per fare
inferenze su cosa sta accadendo.
Tuttavia esistono molti fenomeni non osservabili; non è possibile, ad esempio, entrare
nella mente di un altro e stabilire che cosa prova, che cosa percepisce, quale significato
attribuisce a un’interazione. Un errore comune è utilizzare un indizio esterno per inferire
una causa interna. Di qui, il problema di come far dialogare tra loro le fonti di
informazione interne ed esterne, perché possano “correggersi a vicenda”.
Queste indicazioni sono preziose per qualsiasi professionista che intenda usare se stesso
come strumento, o meglio che voglia perfezionare la sua capacità di partecipare a
interazioni volte ad aprire possibilità di trasformazione di sé, dell’altro, della relazione,
del contesto. La fonte di informazione interna (memoria, introspezione, meditazione) e la
capacità di osservare e interpretare le fonti esterne (percezione, osservazione, ascolto,
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rilevazione, misura) sono complementari nella continua auto-etero-eco-formazione del
professionista e, a cascata, nelle interazioni che caratterizzano il suo intervento. Ascolto
di sé e dell’altro. Autoconsapevolezza emotiva e capacità di vedere cosa accade. In un
dialogo continuo tra dentro e fuori. In questa cornice, andiamo a vedere come si declina
la concezione del contesto dentro una prospettiva sistemica, e cosa comporta per la
pratica.

Componenti del contestualizzare: dalla reificazione all’armonizzazione
Nella prospettiva socio-linguistica dominante, il contesto è dato dalle “relazioni di forma
e significato che un atto comunicativo intrattiene con il co-testo” (Ferrari, 2010), ovvero
gli atti comunicativi che precedono e seguono l’evento, le determinanti nelle variazioni
d’uso del linguaggio e gli aspetti situazionali e cognitivi della comunicazione. Il contesto,
si dice, serve a determinare motivi, effetti e significati possibili di una comunicazione o
testo; conoscere il contesto permette ai parlanti di identificare i referenti, superare le
ambiguità, completare/precisare i significati di una proposizione, capire l’atto illocutivo
e più in generale per cogliere significati impliciti e fare inferenze che guidano l’azione
successiva a un messaggio. Una lettura, questa, cognitiva e individuale, dove prevale la
semantica verbale. Ma che cosa significa, dal punto di vista pragmatico, conoscere il
contesto? Quando lo si conosce? Come viene costruita tale conoscenza?
In una cornice sistemica, il contesto non è ciò che “accompagna, circonda, incornicia,
precede, commenta, influenza” (Bianciardi, 1998, pag. 31) il testo, ma è un “mistero”
(ivi.), un concetto inafferrabile che rimanda a una pluralità di possibili livelli
interpretativi. L’etimologia della parola è illuminante: dal latino contexere (contessere),
indica connessione, intreccio. Una tessitura, dunque, che trasforma il testo da dato statico
a una costruzione in divenire. Contesto e testo fanno un intero inscindibile; è anche
interessante rilevare la parentela con il verbo contestare (dal latino contestari «chiamare
in testimonio; intentare un processo»), che rimanda ad azioni dal significato sociale e
(contro)normativo. Una chiamata in co-responsabilità.
Nella logica tradizionale, soggetto e contesto hanno uno statuto ontologico, sono
indipendenti e si influenzano a vicenda. Ma dire che il contesto influenza il soggetto (o
viceversa) non è sistemico, in quanto la sistemica è anti-essenzialista; non presuppone un
testo e un contesto separati e poi connessi. L’interconnessione è originaria, come nel
tessuto trama e ordito nascono insieme, già intrecciati. Senza un testo non esiste il
contesto, ed entrambi non esistono senza un atto mentale: c’è sempre un interpretante,
osservatore/comunità/mente che traccia le differenze pertinenti.
Il contesto non è, dunque, ciò che sta intorno, “esattamente come il tessuto non incornicia
i fili che lo compongono” (Bianciardi, 1998, pag. 33); non dovremmo confonderlo con
l’ambiente sociale o naturale, il setting, il luogo o le circostanze di un evento. La parola
“contesto” assume nella sistemica un carattere più specifico e peculiare, segnala una
relazione complessa, aggrovigliata (entangled) e in divenire tra il tutto e le parti, tra
soggetti e gruppi/istituzioni/sistemi di interazioni, tra il parlare, l’agire e la materialità in
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cui ciò avviene. Questo ci porta a rivedere l’uso abituale del termine, fuorviante, antiecologico e anti-etico: ipostatizzando un contesto già dato, infatti, in qualche modo ce ne
laviamo le mani, rinunciando a farcene responsabili.
Le parti e il tutto coesistono in un divenire vivo, articolato, provvisorio. Un soggetto exsiste nel senso che emerge dal contesto (ivi.): ma, se siamo generati dal contesto, ci è
letteralmente impossibile comprenderlo e ancor più controllarlo. Ecco l’entanglement, il
paradosso, il mistero. Le teorie della complessità hanno messo in crisi l’idea che sia
possibile osservare e definire qualcosa da fuori o una volta per tutte; l’osservatore è
interno (Foerster, 1987) al sistema, alla storia, al proprio corpo, al luogo fisico nel quale
agisce. Come parte in gioco, avrà sempre una prospettiva parziale; siamo strutturalmente
ciechi, come un filo che non sa come il tessuto vada formandosi o una tessera di mosaico
ignara del disegno complessivo. La priorità del punto di vista soggettivo insieme alla sua
strutturale cecità diventano il nucleo della definizione di contesto come com-plexus:
vincolato e insieme imprevedibile, intreccio di punti di vista autonomi, frammentario,
incompiuto. È proprio per questo, d’altra parte, che la (nostra) storia è viva, e non un
copione già scritto.
Per la sistemica, il contesto c’entra con la biologia e questo ci mette nei “pasticci”
(Bateson, 1972, pp. 62-68): se parliamo di esseri viventi, capaci in quanto tali di fare
previsioni e di apprendere, dunque di agire in modi imprevedibili, i “pasticci”
supereranno sempre le regole della lingua e della ragione. Tutto ciò si lega, come dicevo
sopra, alla teoria batesoniana dell’apprendimento: quando impariamo (apprendimento I),
apprendiamo sempre anche il contesto dell’apprendere; siamo capaci di (ri)definirlo
(apprendimento II) e anche, più raramente, di trasformare il nostro modo di
contestualizzare (apprendimento III, Bateson 1976; Formenti e West, 2018). Le teorie
della complessità offrono del contesto una prospettiva multipla, organica e stratificata,
dove i sistemi auto-organizzati costruiscono la loro coerenza in un processo continuo di
differenziazione dinamica (Haggis, 2009). Contestualizzare è dunque, prima ancora che
una “pratica”, un processo connaturato al vivere, al comunicare e co-costruire sapere
dentro comunità di parlanti/osservatori in accoppiamento strutturale.
Quello che non viene sottolineato mai abbastanza è lo scarto epistemologico tra contesto
e realtà: il concetto di contesto appartiene al regno del mentale, delle interpretazioni, non
a quello dei fatti. Reificarlo è un errore. Eppure è quasi impossibile non nominarlo. Forse
dovremmo sempre metterlo tra virgolette, per ricordarci che non esiste là fuori, ma è
sfuggente, mobile e molteplice. È un evento mentale, ma che non appartiene alla mente
individuale; testimonia invece l’esistenza di una Mente come sistema interattivo
(Bateson, 1984). Nella sistemica, “è il contesto che si evolve” (Bateson, 1976, pag. 191),
attraverso la matrice biologica, ricorsiva e auto-organizzata dei processi comunicativi.
Non è dunque “là fuori”, ma nemmeno “qui dentro”. Supera la divisione tra dentro e fuori.
L’approccio socio-linguistico, così come la conoscenza di senso comune, si focalizza
eccessivamente sulle intenzioni dei parlanti, sulle regole d’uso della lingua e sui
significati delle parole, ipostatizzandoli. Questa visione oscura il ruolo delle interazioni
nel costante generarsi e (ri)definirsi di quell’entità misteriosa che “si evolve” e che
chiamiamo “contesto”. Un’invenzione straordinaria, perché poterla nominare svela gli
invisibili contorni di una conversazione, ci porta a livello meta, aprendo possibilità
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d’azione. Il senso comune sottovaluta enormemente l’indecidibilità del contesto e
l’ambiguità intrinseca delle relazioni umane, sempre in fieri ed esposte a doppi legami e
paradossi. La capacità degli umani di “trasferire informazione da un contesto a un altro”
(ma questa locuzione forse andrebbe rivista) – o sindrome transcontestuale (Bateson,
1972, pp. 293-301) - contiene in sé i germi della trasformazione.
La sistemica, figlia del pragmatismo, si fonda sulle interazioni e sulle loro conseguenze:
dall’idea di un contesto reificato, che sta intorno al testo, ci porta verso l’azione del
definire e del contestualizzare, come principi di metodo (Fruggeri, 1998). Ci invita a
riflettere in tempo reale sugli effetti delle nostre idee e azioni, e a connetterle con quelle
degli altri attraverso la costruzione di una teoria pratica locale del come azioni e
interpretazioni si compenetrino, nel qui-e-ora di quella specifica conversazione. La
ripetizione, il ritmo, l’armonia/disarmonia – qualità formali, più che di contenuto (ci
ritornerò verso la fine dell’articolo) - sono gli indizi che usiamo per punteggiare e
classificare la sequenza di eventi che caratterizzano una certa relazione.
Nel saggio sopra citato, Bateson sottolinea l’importanza del segmentare, azione propria
dell’osservatore che introduce/individua un ordine in un flusso solo superficialmente e
apparentemente continuo e indifferenziato. Il vivente ha una sua regolarità. Può apparirci
caotico, ma non lo è mai. Perfino nella follia c’è sistematicità. La “differenza che fa una
differenza” nasce da un atto di distinzione: c’è sempre un interpretante (che va individuato
con chiarezza: di chi è questa punteggiatura, in quale contesto questa storia ha senso?).
Ed è importante riconoscere che c’è stata una socializzazione. Se i balinesi sono portati
verso la trance, noi verso cosa siamo portati? Dal nostro segmentare nasce un ritmo, nasce
il senso. Qual è? Una famiglia, ad esempio, ha il suo groove, e farci l’orecchio è un
passaggio fondamentale per poterci interagire in modo ecologico, generatore di bellezza
(Formenti, 2013). Visto che interagiamo con altri, il ritmo/senso non è mai neutro: tra gli
infiniti modi possibili di segmentare, solo alcuni saranno convalidati nell’interazione, il
cui obiettivo è il coordinamento: rendere l’interazione possibile e mantenerla viva.
Proprio come in una jam session, il fine primario è la condivisione e la celebrazione
dell’arte, non la performance.
C’è una dimensione di potere, oltre che di rischio, di errore, implicita in ogni
contestualizzazione, in ogni definizione. La moltiplicazione dei contesti, delle
punteggiature e delle storie è un’ancora di salvezza, un metodo che ci protegge dal rischio
delle teorie egemoni, della colonizzazione dell’altro, delle storie saturate, dove la
trasformazione è bloccata e prima o poi qualcuno ne soffrirà.
La punteggiatura semantica delle sequenze d’azione – nominare i processi e le loro
componenti - è un procedimento indispensabile del contestualizzare, perché è economico
e facilita il coordinamento nelle interazioni; questo potrebbe spiegare perché sia così
importante per la specie umana. Ma come avviene concretamente? Può avvenire solo quie-ora, nell’interazione comunicativa. Come arriviamo a dare senso a comportamenti,
enunciati, gesti emergenti nella relazione professionale? La risposta è sempre in certa
misura un mistero e un problema imbarazzante, se vogliamo “essere certi di non vantare
una comprensione cui non abbiamo titolo in base alla nostra esperienza” (Bateson, 1975,
pag. 144), in quanto l’esperienza dell’altro ci è inaccessibile in sé. La mia traduzione
personale di questa frase è “ricordati che non capisci nulla”, una lezione che imparai anni
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fa da Harry Goolishian con la sua idea di “not-knowing expert” (Anderson & Goolishian,
1992). Siamo esperti di incertezza.
Se interpretiamo il contestualizzare come un’arte dell’armonizzazione e del
coordinamento, sembra necessario essere capaci, a un tempo, di trascendere, cioè portarsi
a livello meta con l’immaginazione o con il discorso, e di discendere dentro il corpo,
sentire, risuonare con la situazione. Armonizzando gli opposti dentro di noi e fuori di noi.
Come componiamo nella nostra azione professionale la capacità di mentalizzare, pensare,
fare ipotesi, e il “farsi l’orecchio” sul contesto? Sembra indispensabile saper articolare
proposizioni di tipo logico superiore, quelle che ci consentono la metacognizione e la
metacomunicazione, ma l’armonizzazione mi sembra una necessità ancora più basilare.
È il coordinamento a dirci se esiste un accoppiamento strutturale, e di che tipo. Il consenso
di cui parla Maturana (1990) non ha niente a che vedere con l’accordo di stampo buonista
o con la mancanza di conflitto: è trovare insieme un ritmo che consente di essere, almeno
per un poco, un noi. Un sistema di terzo ordine. La validazione del contesto somiglia più
a una danza che a una verità proposizionale: si tratta di rispondere costantemente alle
domande “chi sono io per te, chi sei tu per me, che cosa stiamo facendo, qui-e-ora?”.
Dobbiamo poter avere fiducia che un coordinamento sia possibile: noi viviamo di
“affermazioni la cui validità è in funzione della fiducia” (Bateson, 1968, pag. 240) che
vi riponiamo. Un’idea tautologica, quasi un koan zen. Come dire: è vero se ci credi. O:
credici, se vuoi che sia. Ma non basta che ci credi tu. Dobbiamo crederci insieme: è la
base di ogni comunicazione e del legame originario tra esseri umani. Riprendendo la
metafora del ritmo, è il coordinamento poliritmico ciò che ci consente di danzare o
suonare insieme, non il fatto di avere tutti lo stesso identico ritmo, ma di saperli
coordinare tra loro.
Bateson ci ha mostrato che i segnali non verbali hanno un ruolo determinante nel costruire
la fiducia nel contesto. La pratica del contestualizzare è fatta in gran parte da un uso
sapiente del corpo, della voce, dello sguardo, della postura. Così sapiente, mi vien da dire,
da essere inconsapevole. Sì, perché interviene una complicazione in più quando “usiamo”
questi segnali in modo finalizzato: la manipolazione dell’altro è un ostacolo alla fiducia
(abbiamo visto i possibili danni di una teoria pratica sistemica come la programmazione
neurolinguistica, quando venga piegata a finalità esterne alla relazione). Basta “un
piccolissimo mutamento nell’interpretazione o nel rilievo dato a una certa affermazione”
(Bateson, 1968, pag. 241), perché il contesto cambi radicalmente. Mistificazioni e doppi
legami sono sempre dietro l’angolo.
Queste componenti si integrano nelle operazioni del contestualizzare, ovvero del
tracciare, definire, delimitare, interpretare, trasformare i contorni delle nostre
conversazioni. “Che cosa stiamo facendo, qui-e-ora?” Lo svelamento dell’ovvio (che
tanto ovvio non è) avviene per molte vie, verbali e non. Lo scienziato sociale, scrive
Bateson (ma anche il consulente pedagogico, filosofico, aziendale, ecc. aggiungiamo
noi), ha la fortuna di poter articolare uno sguardo esterno (osservare le azioni delle
persone e i contesti di queste azioni – compreso sé stesso visto da fuori – uno sguardo
etnografico, il più possibile rigoroso) e uno sguardo interno (in contatto con le sensazioni,
emozioni e idee che nascono dal proprio stare in situazione). Quello che percepiamo e
proviamo, prima ancora di pensarlo, ha effetti nella relazione. Un esempio. Quando ero
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agli inizi della professione mi succedeva di allarmarmi e mettermi sulla difensiva per
quello che interpretavo come minaccia nelle azioni comunicative dell’altro. La
punteggiatura era quella “classica”: visto che mi provocava emozioni negative, l’altro
doveva essere cattivo, stupido, ignorante o malato. È quello che facciamo quando una
conversazione non ingrana. Con il tempo, ho imparato a chiedermi: Come sai quali sono
le sue intenzioni? Quanto c’è di esterno e di interno, di suo e di tuo, in questa tua
punteggiatura, in questa vostra interazione? Quale tipo di contesto state generando, quie-ora, insieme? E soprattutto: che cosa cambia se cambi postura, se fai qualcosa di
inaspettato? Ho imparato a falsificare la mia interpretazione e a comprendere che si può
– forse si deve - trasformare il contesto. Quella che prima era una potenziale squalifica
transazionale oggi diventa un’informazione sulla relazione in corso, che mi aiuta a
orientarmi/orientarla in direzioni più interessanti e sane. In fondo, visto che il nostro
obiettivo è la trasformazione (Formenti, 2017) e che la nostra idea di apprendimento non
è individuale e deterministica, sappiamo che modificare il contesto è già apprendimento,
a livello sistemico.
Suggerisco di “usare” l’introspezione e l’empatia: come dice Bateson, sarebbe sciocco
non confrontare le esperienze precedenti con quella in corso, per provare a dare senso a
ciò che accade, ma “ciò che è disastroso è pretendere un’obiettività per la quale non
siamo allenati e poi proiettare sul mondo esterno premesse che sono idiosincratiche o
limitate sotto il profilo culturale” (Bateson, 1975, pag. 147). Non saremo mai obiettivi,
in una interazione che ci vede parte in causa. La proiezione è un modo di funzionare della
mente umana, non una patologia (lo diventa solo quando è praticata in dosi massicce e
non equilibrate dall’ironia). Mutuo da Cecchin l’uso del termine “pregiudizi” (Cecchin,
Lane e Ray, 1997) per sottolineare che non facciamo altro, per tutta la vita, che proiettare
le nostre premesse sul mondo e sugli altri. Siamo fortunati se riusciamo qualche volta a
distanziarcene.
La consapevolezza diventa una leva per il cambiamento, per l’apertura di possibilità.
Perché ciò accada è necessario vivere un conflitto, interno e/o esterno, che ci obbliga a
prendere atto della necessità di (ri)contestualizzare. Ma il professionista non può affidarsi
solo al caso, alla vita che comunque ti pone delle sfide, anche quando non le cerchi:
talvolta è necessario cercare attivamente lo spiazzamento, la crisi, il dilemma. La
problematizzazione del contesto – siamo sicuri di quello che stiamo facendo? - è parte
integrante dell’arte della consulenza.
Le fonti di informazione si correggono a vicenda: si equilibrano, sempre
provvisoriamente, come sul filo. Componendo “l’introspezione, l’empatia e le premesse
culturali comuni” (Bateson, 1975, pag. 146), il consulente può provare a immaginare
quello che vede, sente, intende l’altro, sapendo che ci sarà sempre una zona cieca.
Sapendo che può chiederglielo: perché anche l’altro avrà lo stesso imbarazzo, la stessa
zona cieca rispetto a se stesso e a noi. Ma chiedendoglielo avremo una differenza sulla
quale costruire una visione binoculare. La base del dialogo sta tutta qui: nella nostra
capacità di (ri)contestualizzare in modi complessi, insieme, tenendo insieme conoscenza
e ignoranza, sé e altro, parole e azioni.
Il ventaglio di azioni possibili, quando cominci a oscillare tra dentro e fuori, e in generale
tra le polarità opposte e complementari (Keeney, 1985), si amplia enormemente. Le
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minacce, la passività, la squalifica, gli aspetti che ci disturbano perché minano la nostra
immagine di consulenti esperti, sono davvero tali solo quando ci crediamo, e si
trasformano in possibilità se facciamo dell’altro. Un principio dell’interazione umana che
può cambiare radicalmente il nostro modo di stare al mondo e di lavorare. Non è facile.
Se uno studente mi sfida in aula, se un gruppo di formazione appare passivo o un’equipe
rifiuta una mia proposta, esempi di situazioni nelle quali il contesto (tras)formativo viene
messo in discussione, credo di avere un (relativo) potere di re-incorniciare questi
comportamenti e favorire un’interazione proficua usando la meta-comunicazione e
l’ascolto attivo. Ma se qualcuno mi minacciasse fisicamente? Se fossi distratta,
preoccupata, vulnerabile per altri motivi? Ovvero: esistono limiti al nostro potere di
ridefinizione del contesto?
Nora Bateson (2016, pp. 76-77), racconta un episodio della sua infanzia quando il padre
gestì un momento critico (un autostoppista che cercava di rapinarlo, mentre lei osservava
la scena dal sedile posteriore) con curiosità e “amore”: questa è la parola che Nora usa, a
sottolineare che sotto l’arte di contestualizzare c’è il desiderio per una vita buona,
ecologica. Eudaimonia: la ricerca della felicità non separabile dalla ricerca del bene.
L’evento ebbe un epilogo felice. Non sempre è così.

I modelli contestuali nella consulenza: dall’apprendimento situato alla complessità
situazionale
Qualsiasi consulente vi dirà che il suo modello tiene conto del contesto, o forse lo definirà
proprio un “modello contestuale”, perché è nello spirito dei tempi. Ma le prospettive di
significato che accompagnano l’uso di questo termine nella ricerca e nell’intervento
hanno connotazioni diverse e ricadute pratiche diverse. In molti casi l’idea di contesto è
relativista e de-responsabilizzante: “Dipende dal contesto” è una frase passepartout, che
sta a indicare qualcosa al di sopra o al di là delle nostre possibilità d’azione. In altri casi,
il contesto viene invocato per analizzare o sottolineare alcune determinanti di un certo
evento; ad esempio aspetti istituzionali, del setting, del compito, della conoscenza
pregressa, delle relazioni o del linguaggio, che “influenzano” l’azione. I modelli
contestuali nella consulenza possono mettere a fuoco diversi tipi di variabili, secondo le
preferenze di scuola: c’è una prospettiva materialista e più oggettivante nella quale
contano le variabili strutturali, la dimensione fisica, gli spazi, il “discorso”; una
prospettiva costruttivista e soggettiva che valorizza le variabili simboliche: significati,
cornici, sistemi di rappresentazioni; una prospettiva riflessiva, dove sono le variabili di
processo, ricorsive e mentali, ad avere la centralità: osservatore, circuiti riflessivi, strani
anelli, paradossi, complementarità cibernetiche; e infine, ma non ultima, la prospettiva
enattiva sottolinea variabili di processo interattive e co-evolutive: comunità/cultura, cooperazione, languaging.
Oltre a queste prospettive, i modelli contestuali nella consulenza possono riferirsi più o
meno esplicitamente a filosofie diverse: dal pragmatismo (contesto come interazione) al
relativismo (contesto come cultura), dalla necessità di un incorniciamento epistemico
(contesto come insieme di presupposti impliciti) al localismo (contesto come divenire
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storicizzato). Ad esempio, la teoria della conoscenza situata (Hansman, 2001) usa un’idea
di contesto sociale di derivazione materialista o costruttivista, in un quadro pragmatico.
Definisce l’apprendimento come
“un evento quotidiano di natura sociale […] tool dependent poiché il setting fornisce
strumenti (computer, mappe, strumenti di misura) che facilitano e soprattutto
strutturano il processo cognitivo; in ultima analisi, ciò che determina
l’apprendimento è l’interazione con il setting in relazione alla sua natura sociale e
tool dependent (Wilson, 1993, pag. 73, trad. mia).
Le interazioni concrete tra le persone, con gli strumenti e con l’ambiente contribuiscono
a definire la situazione, a partire dagli interessi, bisogni e conoscenze pregresse dei
partecipanti. La consulenza agisce nel mondo reale attraverso pratiche sociali e relazioni
(Lave, 1996): nel modello della conoscenza situata, si passa dalla mente individuale a
mettere a fuoco l’intera situazione di apprendimento, dove l’assunzione di credenze,
valori e conoscenze non è un mero fatto soggettivo, ma nasce dal partecipare a una
comunità/cultura (Lave e Wenger, 1991). Le risonanze con la sistemica sono evidenti.
Oggi l’epistemologia situazionale, che definisce ogni sapere come contestuale e locale,
può essere vista come il paradigma emergente nel campo della formazione (Bagnall e
Hodge, 2018), in grado di contrastare il dominio quasi assoluto dell’epistemologia
strumentale. Anche le epistemologie sono contestuali e locali: nella nostra società la sfida
etico-politico-epistemologica sembra essere il superamento di un’idea riduttiva di
formazione e di consulenza, centrata sul potenziamento di abilità e competenze
individuali al servizio del sistema, sulla professionalizzazione spinta, sulle esigenze del
mercato e la soluzione di problemi (Formenti, 2018). Abbiamo bisogno di nuovi strumenti
concettuali connessi a buone pratiche, per rispondere al bisogno di accrescere la nostra
“sensibilità e responsività” (Bagnall e Hodge, 2018, pag. 29). L’epistemologia
situazionale, dunque, si offre come risposta ai dualismi e ai dilemmi posti dalla
contemporaneità.
Contestualizzare significa allora (anche) saper leggere al di là dell’interazione presente,
a livello macro, quello che il senso comune chiama “contesto storico”. Oggi la
moltiplicazione
di
forme,
bisogni
e
occasioni
di
consulenza/apprendimento/terapia/accompagnamento genera una pluralità di teorie e
pratiche, nel tentativo (vano?) di “integrare e applicare all’apprendimento una varietà
di approcci razionali, psicologici, comportamentali, incorporati, spirituali, o olistici in
contesti diversi di costruzione del sapere” (Nicolaïdes e Marsick, 2016, pag. 12, trad.
mia). I tradizionali approcci problem-solving non bastano e i professionisti devono saper
leggere il contesto e chiedersi se l’apprendimento che stanno cercando di produrre sia
«semplice, complicato, complesso o caotico» (ivi, p. 14). Il riferimento delle autrici è la
teoria della complessità, intesa come cornice transdisciplinare forse capace più di altre di
trovare un senso in questo caos, connettendo il livello individuale con i sistemi di
interazioni, i vincoli con le possibilità.
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Ripetizione, ritmo, armonia/disarmonia: un metodo per contestualizzare la
consulenza
L’approccio sistemico è profondamente situazionale; non solo perché propone di
sostituire il contesto come oggetto con il contestualizzare, dunque un’azione e un
principio di metodo (Fruggeri, 1998). L’epistemologia situazionale richiama un’idea di
consulenza come arte, come danza e improvvisazione. Non a caso ho parlato sopra di
caratteristiche formali, e non di contenuto: la ripetizione, le risonanze, la possibilità di
stare nel presente con pienezza non hanno nulla a che vedere con i contenuti della
consulenza. Con una laurea in psicologia o in filosofia, o con il metodo di lavoro che il
consulente ha appreso e fatto suo. Come a Bali, siamo socializzati a qualcosa, ma cosa?
Mi piacerebbe poter rispondere chiaramente a questa domanda, ma ho le idee confuse in
proposito. Forse la socializzazione del consulente sistemico è proprio a questa
confusione, o not-knowing, come postura intenzionale ma senza scopo. Chissà.
Credo che servano, al consulente sistemico, metodi e pratiche capaci di connettere e
comporre (connettersi e comporsi con) le diverse dimensioni e livelli dell’apprendere
nella situazione qui-e-ora. Cito la co-operative inquiry di Heron (1996), perché è quella
che conosco e che mi ha ispirato più recentemente. Potrei citare l’epistemologia operativa
di Fabbri e Munari (2005), che ho approfondito anni fa, o altre teorie e pratiche di matrice
sistemica che presentano epistemologie radicalmente situazionali. Questi autori invitano
a non separare ricerca, formazione e consulenza: quando si lavora con i sistemi umani la
trasformazione è trasversale a questi “contesti”.
Heron indica l’intreccio tra quattro forme del sapere, ciascuna ha un suo accesso specifico
al contesto:
- l’esperienza autentica contestualizza l’apprendimento attraverso la sensorialità
embodied, ovvero ciò che percepiamo dentro e fuori di noi, interagendo
nell’ambiente, ci mette in diretto contatto con la situazione, intesa come atmosfera
o groove (una metafora musicale che mi sembra particolarmente appropriata nella
sua difficile definizione);
- la rappresentazione estetica contestualizza l’apprendimento sullo sfondo
metaforico e cangiante del pensiero abduttivo (la domanda potrebbe essere:
disegna il contesto presente attraverso un simbolo), ci mostra un contesto
immaginato e narrato, quasi sognato, che può prendere forme diverse come
qualcosa di stabile o dinamico, stratificato, chiuso ma anche aperto, evanescente
eppure reale, interiore ed esteriore…;
- la comprensione intelligente contestualizza attraverso le parole, la
concettualizzazione, le conversazioni, che compongono informazioni, definizioni
e spiegazioni, consente di pervenire a una teoria soddisfacente e condivisa, per
quanto locale e provvisoria, del “chi sono io per te, chi sei tu per me, che cosa
siamo qui a fare?”;
- infine, l’azione deliberata è il coronamento di ogni contestualizzazione poiché
definisce il contesto attraverso la pratica, genera un mondo, secondo il principio
di enazione. Quando i nostri gesti e atti comunicativi intenzionali sono volti a
svelare l’ovvio, a tracciare e attraversare confini, a negoziare posizionamenti e
scelte. In fondo, è a questo che mira ogni consulenza.
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Tutto questo ha importanti conseguenze per la formazione. Saper leggere e marcare
il contesto attraverso la comunicazione consapevole e concertata è oggi, forse, la
competenza più rilevante per un adulto e ancor di più per un professionista. Molti errori
comunicativi possono essere ricondotti a una difficoltà di posizionamento nel contesto. O
meglio: leggere l’errore in questo modo offre interessanti sviluppi. Il professionista
sistemico potrà smettere di pensare che il contesto esista già, prima dell’azione. Un
apprendimento difficile, che implica un lungo lavoro di decostruzione e ricostruzione
delle cornici alle quali siamo socializzati. La formazione dovrebbe farsene carico,
invitando i consulenti a un esercizio costante di messa in gioco personale, corporea ed
emotiva, immaginazione, spiazzamento, dialogo e riflessione critica, progettazione
consapevole. Draw a distinction! (Spencer Brown, cit. in Foerster, 1973), incita von
Foerster per ricordare che ogni trasformazione è l’esito della costruzione coordinata di
conoscenza, quindi di un mondo. In questo quadro, ogni singola azione indica un costante
misurarci nel, del e con il “contesto”.
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La palestra sistemica: una giornata particolare
di Rosita Marinoni
Psicologa, direttore Centro per la Mediazione Sistemica Gregory Bateson Milano

Sommario
L’articolo descrive un’esperienza formativa, proposta nei corsi di Mediazione e
Counselling Sistemici del Centro Bateson a Milano a partire dal 2004, che attraverso la
sperimentazione dei principi della Contact Dance Improvisation, sollecita i partecipanti
a riflettere e a far propri in una prospettiva corporea i principi teorici dell’approccio
sistemico.
Parole chiave
Approccio Sistemico, Contact Dance Improvisation, formazione, corpo, relazione.
Summary
The article describes a training experience, proposed in the Systemic Mediation and
Counseling courses of the Bateson Center in Milan since 2004, which, through the
testing of the principles of the Contact Dance Improvisation, urges the participants to
reflect and adopt the theoretical principles of the systemic approach in a corporeal
perspective.
Keywords
Systemic approach, Contact Dance improvisation, training, body, relation.

Preambolo
Descrivere un’esperienza corporea penso sia un compito piuttosto difficile, per me lo è
particolarmente. Mi è sempre stata più confacente l’oralità, che mi permette con meno
vincoli di intraprendere percorsi con variazioni possibili, sperimentare deviazioni e
analogie, introdurre esempi ed esperienze, parlare, come qualcuno mi ha fatto osservare,
“con un fiorire di parentesi”. La storia che voglio raccontare è la storia di come e perché
ho sentito il bisogno di trasmettere, cercando di renderli concreti, sperimentabili,
tangibili, dei concetti di per sé astratti ma estremamente significativi nella formazione
sistemica che propongo. La racconterò utilizzando una “visione doppia”, per dirla con
Bateson, alternando la descrizione dei diversi momenti della giornata alle riflessioni su
quanto è successo o su cosa mi ha portato a proporre le attività realizzate. Nel corso del
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tempo la struttura della giornata si è consolidata, anche se nei diversi anni si è
diversificata per alcuni aspetti, mantenendo comunque gli elementi fondamentali che ne
costituiscono la struttura ed il senso. Il tempo, altra variabile fondamentale da tenere in
considerazione, entra così in gioco sia come attivatore di cambiamenti che come misura
e scansione dei momenti formativi di una “giornata particolare”.

ORE 9
La palestra è fresca e silenziosa, entriamo e un lieve cigolio del parquet accompagna i
nostri passi. Esploriamo lo spazio e sistemiamo i pochi elementi che ci servono,
aspettando il gruppo che tra poco arriverà per la giornata di Contact Sistemica. Dopo
poco l’ambiente si riempie di voci e di saluti, man mano arrivano gli allievi che si
cambiano d’abito per prepararsi all’attività. E’ un’atmosfera giocosa e stupita allo stesso
tempo quella che si sta creando in questo gruppo di adulti, che si ritrovano per una
lezione un po’ fuori dall’usuale del corso di mediazione e counselling. Sanno che
lavoreremo col corpo e che la giornata ha a che fare con gli argomenti teorici fin qui
affrontati, ma non altro di più. Ci disponiamo seduti in terra in cerchio, Gionatan tira
fuori una mela e propone di farla rotolare tra i presenti presentandoci. Ma perché
proprio una mela? Cosa ha a che fare una mela con il corso di mediazione, con la
docente, signora di mezza età, anche lei in mise da ginnastica ma dal fisico non
propriamente atletico, con un giovane performer di Contact Dance Improvisation che è
rientrato in Italia dopo aver girato il mondo? Qual è “il pattern che connette”? Lo
scopriremo solo danzando.

Questa è una storia di sincronicità e di connessioni. Credo molto nella sincronicità che
in molte occasioni mi ha presentato persone, soluzioni, risposte e relazioni in quel
momento davvero significative e importanti per la mia vita personale e professionale.
Cercare e a volte trovare il pattern che connette è quello che mi succede spesso anche
nella vita di relazione, e per cui ormai sono conosciuta nella mia rete di amici e colleghi.
Quando qualcuno di loro ha bisogno di qualcosa o di qualcuno sa che può chiedermi
aiuto, molto probabilmente conosco qualcuno che conosce qualcuno che è o che ha
qualcosa che può fare al caso suo.
Ma anche semplicemente è frequente che quando conosco persone nuove queste
abbiano qualcosa a che fare con persone o luoghi che hanno qualche riferimento con la
mia storia.
Per questo non mi sono stupita quando il figlio di una cara amica, di ritorno dagli Stati
Uniti, mi ha parlato delle sue esperienze di formazione alla Contact Dance
Improvisation, ma anche del suo interesse per il pensiero di Bateson, letto durante il suo
soggiorno americano.
Stimolati da questa curiosità incrociata abbiamo cominciato reciprocamente ad
interessarci ciascuno del dominio dell’altro, percependo che questi due mondi
all’apparenza distanti potevano contenere risorse e chiavi di lettura l’uno per l’altro.
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Fu così che, anche con mio figlio Alberto, cominciai a conoscere quello che in quel
momento Gionatan proponeva, frutto delle sue esperienze nel campo dell'espressione
corporea.
Ci parlò in particolare della Contact, pratica affascinante che Steve Paxton aveva messo
a punto partendo dalle proprie esperienze di insegnante universitario di educazione
fisica e di arti marziali. Gionatan la stava proponendo con successo a gruppi di
adolescenti nei campi estivi nei quali faceva l’educatore, avendola sperimentata anche
con piccoli gruppi di ragazzi portatori di handicap psicomotori.
Spinti dalla curiosità gli chiedemmo così di organizzare una giornata e con un gruppetto
di amici fidati, in una sala adatta messa a disposizione da una collega, sperimentammo
la nostra prima esperienza di Contact Dance Improvisation.
Fu un'esperienza particolare, gioiosa e seria insieme dove, senza fatica e con la guida
sicura del conduttore, siamo stati accompagnati a capire quali erano i principi basilari di
questa pratica e di come fosse possibile esercitarla nel massimo della sicurezza e in
modo adeguato alla propria abilità e ai propri limiti psicofisici.
L'esperienza vissuta ci permise di fare sul piano fisico cose non altrimenti immaginabili
prima, sia in relazione alle caratteristiche fisiche mie e dei miei compagni di avventura,
sia rispetto agli esercizi e alle posizioni raggiunte e il tutto in una cornice di leggerezza
e libertà, che riportava al piacere del gioco fisico infantile.
Ma quello che più aveva stimolato in me la curiosità e il desiderio di approfondire
questa pratica era stata un’istintiva percezione che avesse qualcosa a che fare, e forse
anche più di qualcosa, con quello che in quel periodo stavo cercando di sviluppare,
ossia un percorso formativo al pensiero sistemico il più possibile comprensibile, ma allo
stesso tempo non banalizzante. Forse era l’intuizione (o il desiderio?) che ci potesse
essere una significativa connessione tra questi due mondi sollecitata in aggiunta dalla
metafora della danza proposta da Bateson “Il modo giusto per cominciare a pensare
alla struttura che connette è di pensarla in primo luogo come una danza di parti
interagenti e solo in secondo luogo vincolata da limitazioni fisiche di vario genere e dai
limiti imposti in modo caratteristico dagli organismi.” (Bateson G., 1984, pag. 27)
Non sempre è facile accompagnare i partecipanti a leggere situazioni e relazioni,
entrando in una modalità di pensiero circolare, cercando di aver sempre presente
l'importanza e l'influenza dei contesti, pensando anche se stessi come parte dei sistemi
che si osservano, e infine accettando che ciascuno dal suo punto di vista abbia ragione.
I contenuti trasmessi teoricamente possono essere condivisi dal punto di vista
concettuale; la mente razionale può accettarli ma rimangono le difficoltà legate ad un
radicato modello di pensiero che privilegia i rapporti di causa ed effetto lineari e la
visione soggettiva.
Ma come il paradigma sistemico può essere ancorato e fatto proprio quando siamo
prevalentemente immersi in un modello di linguaggio e di pensiero eminentemente
causale e categorizzante?
Nel training è di grande aiuto sperimentare praticamente situazioni relazionali, come
simulate e role playing, per sollecitarne una lettura sistemica, ma l’esperienza è mutuata
prevalentemente dalla parola, e il linguaggio per sua natura deve seguire un percorso
lineare.
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È facile quindi cadere in una valorizzazione del contenuto a discapito dei processi, con
invece una maggiore difficoltà a prestare attenzione agli aspetti analogici e di relazione
che la comunicazione propone.
Così nei nostri incontri, in questo andirivieni tra riflessioni su Bateson e la sistemica,
sullo stimolo dell'esperienza fatta "in corpore" cominciarono ad emergere analogie e
connessioni tra la pratica della Contact Improvisation e i principi del pensiero sistemico
e da lì l’ipotesi di proporre nella formazione questa attività.
Come dice Bateson “combinando informazioni di genere diverso o provenienti da
sorgenti diverse si ottiene qualcosa di più che la loro addizione. L’aggregato è più
grande della somma delle parti, poiché la combinazione delle parti non è una semplice
addizione, ma possiede la natura di una moltiplicazione¸ o di un frazionamento, o della
creazione di un prodotto logico. Un attimo di illuminazione.” (Bateson G., 1984, pag.
119)
Ma quali sono le specificità della Contact che la rendono per molti aspetti un’esperienza
vissuta degli apprendimenti teorici, un esempio del fatto che “il corpo pensa sistemico”?
Il contesto fisico nel quale la Contact sistemica si svolge è logisticamente quello di uno
spazio accogliente ed adatto al movimento e al lavoro a terra, ma il meta contesto
significativo è quello che ci vede terrestri.
Infatti la forza di gravità della terra è ciò con cui il nostro corpo si relaziona
costantemente in un conflitto produttivo che fa sì che possiamo restare in piedi e che le
nostre funzioni fisiologiche avvengano come avvengono, dato che siamo
strutturalmente determinati per l'ambiente in cui viviamo e con cui siamo in costante
relazione.
Gli esercizi che fanno prendere coscienza di come siamo capaci di interagire e di
adattarci a questi vincoli contestuali, per analogia ci fanno comprendere e riflettere
sull'importanza del contesto e della competenza a riconoscerlo e ad interagire con esso.

ORE 10
Chiediamo ai partecipanti di distribuirsi nello spazio, trovare un loro posto, fermarsi in
piedi e ad occhi chiusi, in silenzio, prestare attenzione a tutto ciò che si muove in loro.
Gionatan ed io partecipiamo all’esercizio ed allo stesso tempo osserviamo e ci prediamo
cura di ciò che succede a ciascuno e al gruppo. Viene poi il tempo di aprire gli occhi.
L’esercizio, che sembra semplicissimo, ha stimolato reazioni e considerazioni diverse
nei partecipanti. Invitiamo chi vuole a condividerle col gruppo e Giulia rompe il
ghiaccio “mi sono sentita come una pianta, ben radicata ma con la chioma al vento”
Marco interviene “non avrei mai pensato che per stare fermi bisognasse muoversi così
tanto!” Per Laura chiudere gli occhi ed ascoltarsi all’inizio è stato un po’ difficile ma
poi si è lasciata andare e si è sentita meglio, qualcun altro commenta sull’ esperienza
poco frequente del silenzio. A me rimane negli occhi e nel corpo il messaggio di un
gruppo che “respira insieme” e insieme si muove, quasi impercettibilmente, per trovare
il proprio equilibrio.
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E’ l’inizio di una serie di proposte di movimento che fanno fare ai partecipanti
esperienze corporee di bilanciamento e sbilanciamento, contatto e calibrazione,
cooperazione e sostegno ed altro ancora.

Ciò che proponiamo nella formazione sono i “fondamenti” della Contact Dance
Improvisation, ovverosia di quell’insieme di movimenti ed esercizi, che Nancy Stark
Smith, partner storica di Paxton, ha codificato in quella che ha chiamato Underscoring;
rappresentano le regole base e gli elementi essenziali di questa pratica che permettono
poi a ciascuno di esercitarla secondo le proprie capacità.
Contemporaneamente queste attività fanno sperimentare ai partecipanti in maniera
analogica i principi sistemici e le regole della comunicazione: sistema, relazione,
contesto, ascolto, tempo, limiti, regole, organizzazione, circolarità, retroazione,
punteggiatura, calibrazione, conflitto, negoziazione, storia, ed altro ancora trovano dei
corrispondenti in esercizi ed attività che li “incarnano” e su cui metteremo parole in un
momento dedicato e successivo.
Uno degli esercizi fondamentali è quello definito “Piccola danza” che, praticata ad
occhi chiusi, serve come preliminare attenzione al proprio stato di equilibrio, ai segnali
e alle esigenze del proprio corpo. Attraverso l’ascolto di se stessi, delle sensazioni che il
corpo prova, sperimentiamo il continuo conflitto con la forza di gravità, che ci costringe
a micro movimenti adattivi per poter mantenere la posizione eretta e ci fa sperimentare
che il corpo è un sistema in continuo movimento anche nell’apparente inattività. E
quando dalla Piccola danza si passa al “Cammino libero” emerge la dimensione dello
spazio e del tempo, del ritmo e della coordinazione, e in maniera più o meno
consapevole è possibile sperimentare continui cambiamenti di punto di vista e la
necessità di considerarsi parte del sistema con cui interagiamo, ma di cui allo stesso
tempo siamo osservatori. Pur senza aver dato consegne su modi e ritmi da seguire,
attraverso l’osservazione di ognuno su di sé e sugli altri, il gruppo trova la sua
calibrazione nel movimento e nell’uso degli spazi.
E che succede se la relazione si fa più stretta e vengono sperimentate situazioni di
contatto a due? Contatto che può essere anche veramente minimo, anche solo le dita che
si toccano, ma non per questo meno significativo e rilevante ai fini di una diversa
comprensione della dinamica sistemica relazionale.
Si danza una danza comune che attraverso calibrazione e cooperazione permette ai
danzatori di realizzare movimenti e posizioni a volte altrimenti impossibili. Tutto ciò è
comunque possibile se si è in ascolto non solo di se stessi ma anche dell’altro, per
individuare movimenti accettabili per entrambi e calibrare le proposte, riuscendo così ad
uscire dal proprio equilibrio per trovarne uno nuovo con la collaborazione del partner.
Il rispetto reciproco dei limiti fisici ed emotivi di ciascuno è fondamentale per poter
praticare la Contact Sistemica con piacere e in sicurezza. Perché tutto ciò avvenga ci
vuole fiducia, fiducia che non può essere richiesta o concessa, ma solamente cocostruita.
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ORE 11 e 30
Il clima si è scaldato, il mezzogiorno si avvicina e anche la stanza sembra più calda e
luminosa. I partecipanti individualmente o a coppie si cimentano negli esercizi proposti
con leggerezza e divertimento, ma allo stesso tempo con grande attenzione e presenza.
In certi momenti qualcuno ha scelto di fermarsi, di partecipare alla danza osservando,
ma ciò arricchisce e non toglie valore all’esperienza. Prima della pausa per il pranzo
proponiamo un breve giro di impressioni “Come state, come vi sentite?” Dice Anna “è
logico, col pancione questo esercizio ho preferito non farlo, però mi sono sentita come
se l’avessi fatto davvero” e Claudia sottolinea “chi l’avrebbe mai detto che sarei riuscita
a fare un esercizio così! Ma certo che in due…”
Io sento che tutti stiamo veramente entrando in un processo che ci consentirà di far
emergere delle connessioni tra il nostro agire e ciò che abbiamo studiato.
Ma il corpo ci dice anche qualcos’altro: data l’ora e la mattinata in movimento reclama
un meritato ristoro, quindi … “Tutti a pranzo!”

Nel tempo la sequenza degli esercizi e la modalità di riconnetterli agli apprendimenti
teorici ha preso una sua forma. Lasciamo che la prima parte della giornata venga vissuta
nel suo aspetto di esperienza quasi ludica, di evasione rispetto all’atmosfera di solito più
formale nella quale il gruppo si trova a lavorare. Dare spazio al corpo, ascoltarlo,
entrare per suo tramite in dialogo con gli altri, può essere un’esperienza non così usuale
ma come dice Woodworth “Occorre spesso sbarazzarci del linguaggio per pensare con
chiarezza”.
Penso che l’esperienza di Contact “nutra” i bisogni dei partecipanti con diversi
elementi: la verifica esperienziale di concetti teorici, la mobilitazione di risonanze
emotive nel contatto con se stessi e con l’altro, l’accesso ad una dimensione ludica
infantile nella scoperta delle possibilità del movimento, la possibilità di scoprire un
nuovo linguaggio comunicando col corpo.
Anche per noi trainer questa esperienza rappresenta un modo diverso di presentare e di
presentarci, dove anche la nostra fisicità viene messa in gioco, ma anche possiamo
vedere con uno sguardo diverso gli allievi, che pure già conosciamo. Se sposto
l’attenzione sul corpo e sul movimento, sui corpi in movimento e in relazione tra loro,
posso vedere “cose” altrimenti poco evidenti e con più facilità sintonizzarmi per
comprendere se ciò che cerco di trasmettere sta funzionando perché “quando entriamo
in sintonia con gli altri permettiamo al nostro stato interno di cambiare, di giungere a
risuonare con il mondo interno dell’altro” (Siegel D., 2011, pag. 37)

ORE 14 e 30
Rientriamo dal pranzo, che è stato occasione di chiacchiere e momenti di scambio, in un
clima disteso e curioso di quello che ci aspetta. Ora che abbiamo individuato e
sperimentato i fondamenti della Contact possiamo affrontare anche qualche esercizio
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più complesso. Possiamo provare a danzare. La proposta è quella di trovarsi a coppie e
mantenendo sempre almeno un punto di contatto fisico, iniziare a muoversi
improvvisando, con movimenti che possono essere anche molto semplici o che, per chi
se la sente, più complessi. Ogni coppia trova la sua calibrazione e il suo ritmo,
costruisce il proprio modo di danzare, sperimenta nuovi equilibri.

Dice Steve Paxton: “La Contact Dance Improvisation non è una struttura di movimenti
codificati ma ricerca nella essenza degli stessi: questi sorgono dalle risposte riflesse e
dall'intuizione dello "sperimentatore". L'ambiente fa da testimone ammirata è divertita
sta ad "osservare" il corpo e le sensazioni da esso generate nel movimento”
La Contact Dance Improvisation è una pratica di improvvisazione che non prevede
coreografia. Non c'è errore, ma solo movimento che si combina o meno col movimento
dell'altro. L'errore, se pur di errore vogliamo parlare, è presto compensato dalla
variazione introdotta nel rapporto da uno o dall'altro dei partecipanti, osservando
fisicamente uno dei principi base della relazione di aiuto, ma di qualsiasi buona
relazione in generale, che è l'ascolto. Ascolto del proprio corpo e delle reazioni del
corpo dell'altro, per comprendere i limiti, i bisogni, le richieste e i vincoli.
Nel praticarla sono responsabile della mia sicurezza e di quella dell'altro; in questa
cornice di reciproca attenzione e rispetto posso muovermi per produrre posizioni e
figure “belle” perché realizzate con la grazia che può emergere solo da un piacere
condiviso di comunicazione.
La Contact vive ed ha significato nella relazione, non ha finalità estetiche o artistiche,
non ha come obiettivo quello del superamento di limiti fisici o emotivi o di
potenziamento di abilità fisico-ginniche, non ha come obiettivo principale quello di
essere osservata, ma di far vivere un’esperienza di comunicazione completa attraverso il
corpo. Nasce come danza senza musica, perché il ritmo è quello co-creato nel contatto e
nell’interazione.
È però anche “bella da vedere” sia che venga praticata da esperti, da bambini, da
persone che la affrontano per la prima volta, sia da persone diversamente abili o con
abilità diverse tra loro.
Se rispetta i suoi principi fondanti rappresenta un “ben formato” per chi la agisce, che
diventa evidente anche a chi la osserva.
Infatti la Contact mette chi vi partecipa nella condizione di prendere consapevolezza
delle proprie dinamiche corporee, di sperimentare strategie fisiche e comportamentali
diverse da quelle già note, invitando a trovare e creare soluzioni alternative per ogni
situazione che può presentarsi.
“Corpo e cervello sono impegnati in un’incessante coreografia interattiva. I pensieri
formati nel cervello possono indurre stati emozionali poi eseguiti nel corpo, mentre
quest’ultimo può modificare il paesaggio cerebrale e pertanto il substrato dei pensieri”
(Damasio A., 2012, pag.127) Nel training di Contact le regole della comunicazione si
apprendono comunicando corporeamente, le regole del gioco si apprendono giocando.
Come in ogni gioco è necessario acquisire la capacità di gestire la regola con
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l’imprevisto, il noto con l’ignoto, al fine di ricreare costantemente un equilibrio
dinamico.

ORE 16
Eccoci seduti di nuovo in terra in cerchio e la prima domanda che propongo al gruppo è
“Come ci si sente ad essere una mela? Una scoperta o meglio un'evidenza che emerge
dall'esperienza?
Quando una mela cadde sulla sua testa, Isaac Newton fu ispirato a descrivere le sue tre
leggi della dinamica. Newton però ignorò l’aspetto del “come ci si sente ad essere come
una mela”.
Noi invece siamo stati molto stimolati ed incuriositi dal poterci sentire come una mela
che cade”.
Piccolo momento di disorientamento, poi qualcuno, ricordando l’esercizio di apertura e
la breve presentazione della Contact fatta all’inizio della giornata, prende coraggio e
apre il dialogo. Questo è il momento in cui la mia partecipazione si fa più presente; se
fino ad ora è stato principalmente Gionatan a condurre i partecipanti nell’approccio alla
Contact, ora tocca a me accompagnarli all’analisi dell’esperienza fatta sul piano
corporeo per passare ad un registro più descrittivo, linguistico e razionale. La
sollecitazione ai partecipanti è di condividere inizialmente le proprie impressioni sulle
sensazioni fisiche che sono emerse nel corso degli esercizi, per stimolarli
all’osservazione del sé fisico che spesso nell’attività professionale non viene
sufficientemente considerato. I commenti sono diversificati, c’è chi sottolinea stupito
“non avevo mai fatto caso a quanta energia occorre per stare fermi!” oppure manifesta
con sorpresa “sono riuscita, grazie alla collaborazione della mia compagna, ad eseguire
senza fatica esercizi e posizioni che pensavo non fossero alla mia portata”. Qualcuno
evidenzia di più le sensazioni tattili, altri mettono l’accento sulle situazioni di
equilibrio/disequilibrio o sulla tensione muscolare, oppure c’è chi ha sentito
maggiormente le variazioni del respiro e del ritmo cardiaco. Riflettiamo insieme come
l’ascolto del corpo, del nostro corpo, ci dia una pluralità di informazioni; informazioni
diverse per ciascuno di noi, tutte egualmente vere e importanti, che riguardano il nostro
stato fisico, l’ambiente in cui ci troviamo e le altre persone con cui veniamo in contatto.
Avere consapevolezza della propria fisicità permette di entrare in relazione con la
fisicità dell’altro, anche senza la necessità di toccarlo, perché ci accompagna ad
accoglierlo senza giudizio, in una dimensione di ascolto che prescinde dalle
categorizzazioni e dalle interpretazioni, ma accoglie la persona nella sua totalità e
unicità per sintonizzarci in una “danza relazionale”.
Il passaggio successivo è quello in cui sollecitiamo i partecipanti a porre attenzione alle
emozioni provate nel dare attenzione al proprio corpo, alle emozioni che sono state
generate dal movimento e dal contatto con l’altro, e a come il corpo le esprime
attraverso reazioni più o meno consapevoli. Questo è un primo assaggio perché
torneremo spesso, nel corso della formazione seguente, sul tema delle emozioni e su
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come riconoscerle, gestirle ed esprimerle e sull’importanza della comunicazione
analogica
Ma il momento che ogni volta aspetto con piacere e anche con un poco di apprensione è
quello in cui poniamo ai partecipanti questa domanda “Tutto quello che abbiamo fatto
fin qui che cosa ha a che fare con la sistemica, con i principi teorici che abbiamo
studiato, con il lavoro che ci attende come mediatori e counsellor? La prima reazione
può essere di disorientamento o di stupore ma in breve i partecipanti cominciano a far
emergere connessioni significative tra gli esercizi proposti e le nozioni teoriche
affrontate nelle lezioni precedenti. “Ho proprio sperimentato l’importanza di porre
attenzione ai feedback”, “lavorando in due sono emerse competenze impossibili
altrimenti”, “quando sei in contatto ti rendi conto che ciò che fai lo fai grazie all’altro”
“quanta comunicazione, anche nel silenzio!”

Le considerazioni degli allievi mi sembra si rispecchino bene anche nella descrizione
che Chiara Scardicchio dà del proprio incontro col pensiero sistemico “Tra stare fermi e
cascare. In questo interstizio, sul punto del crollo, sta il mio incontro con l’approccio
sistemico. L’esperienza del cadere che passa dal sentirsi spinto, gettato… al decidere di
lanciarsi. (Scardicchio A.C., 2015, pag. 59)
Il nostro alternarci come trainers nell’animazione della giornata in un certo senso
impersona il dialogo corpo-mente che abbiamo voluto sollecitare negli allievi, ma anche
il dialogo tra emisfero destro e sinistro, tra istinto e razionalità, tra esperienza e
descrizione della stessa.
Si chiede Mary Catherine Bateson “Posso cambiare il modo in cui comprendo una cosa
danzandola? (Bateson M.C., 1989 pag.293). L’esperienza della Contact ci dice di sì.
Anzi ci dice che abbiamo in noi capacità e chiavi di lettura che ci permettono di
cambiare il modo di comprendere e di comprendere come apprendere diversamente.
Abbiamo scoperto che “il corpo già conosce ciò che la mente impara” e che quella che
abbiamo battezzato “Contact Sistemica” può essere un utilissimo mezzo per verificare e
rinforzare gli apprendimenti rispetto all’approccio sistemico come lo proponiamo nelle
attività formative del Centro Bateson.
Quasi senza rendercene conto siamo entrati in quel processo sorprendente che Gregory
Bateson chiama abduzione ossia “il fatto che si possa descrivere un certo evento o
qualcosa e che ci si possa guardare intorno e cercare nel mondo altri casi che
obbediscano alle stesse regole da noi escogitate per la nostra descrizione” (Bateson G.,
1984, pag. 191)
La giornata di Contact Sistemica costituisce un punto chiave nel percorso di
cambiamento epistemologico degli allievi in quanto li sollecita a quello che Bateson
chiama “confronto doppio” ma anche per noi come trainers rappresenta un momento
significativo nel quale ricorsivamente ci metaformiamo e ci apriamo a nuovi
interrogativi sull’apprendimento e il cambiamento.
Gli effetti che osserviamo nel tempo successivo della formazione ci permettono di
pensare che l’esperienza “incarnata” della Contact aiuti a fissare e far proprie modalità
di pensiero circolari, solleciti la curiosità cecchiniana a esplorare modi diversi e
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divergenti di vedere la realtà e stimoli la ricerca di soluzioni/evoluzioni non banali ma
allo stesso ecologiche e coerenti con i valori e i bisogni propri e dei nostri interlocutori.
Gli allievi prendono così coscienza della significatività della propria presenza anche
fisica nel setting di lavoro, del dialogo corporeo che instaurano con chi hanno di fronte
anche in assenza di un contatto concreto, del proprio “esserci” nel sistema e della
necessità di osservarsi come partecipanti ad una stessa danza perché “Comunque sia è
vero che essere pienamente presenti nel presente, qui e ora e del Corpo, è stranamente
difficile”(Bateson G., 1992, pag.437), ma, io aggiungo, anche estremamente importante.

In pizzeria ore 21 qualche anno dopo
Ci ritroviamo, in occasione di un convegno, a mangiar fuori tra colleghi, tra questi
alcuni ex allievi. Tra una chiacchiera e l’altra, uno di questi racconta agli altri della
giornata di Contact Sistemica fatta durante la formazione e di quanto sia stata per lui
un’esperienza significativa. Ricorda con piacere l’atmosfera gioiosa, l’incontro con i
compagni in un contesto diverso e la sorpresa che si potesse coniugare epistemologia
sistemica e corporeità. Ma sottolinea anche quanto gli sia stato utile per comprendere
che un cambiamento di paradigma non può passare soltanto attraverso la razionalità, ma
necessita di una comprensione globale che coinvolge tutti gli aspetti della persona. “ho
cominciato davvero a pensarmi come un sistema di parti interagenti, e come parte di
sistemi nei quali la mia presenza ha un posto e un senso. La giornata della Contact mi
ha fatto toccare con mano la potenza della relazione e dell’ascolto, mi ha fatto
sperimentare che cadere non è un fallimento, ma è la necessaria esperienza che noi
bipedi umani facciamo per poter imparare a camminare nel mondo”.
La storia continua, nuovi allievi si avvicendano nei corsi, ma la giornata di Contact ha
continuato e spero continuerà ad essere un punto di svolta nel percorso formativo del
Centro. Nel frattempo Alberto ha sostituito Gionatan, che si è stabilito definitivamente
con la famiglia negli Stati Uniti, ed abbiamo insieme sperimentato con soddisfazione
reciproca anche altri contesti nei quali proporre questa esperienza. Abbiamo anche
presentato, durante il congresso AIMS 2011 al Lingotto di Torino, una performance di
tipo più narrativo, come contributo sul tema del Sé relazionale del mediatore. Ma
quello che mi ha fatto particolarmente piacere è stato il fatto di trovare man mano nella
rete dei colleghi un interesse sempre più vivo sul tema dell’integrazione corpo-mente.
Ho vissuto momenti di intensa condivisione nel corso delle vacanze studio dell’AIEMS,
partecipando ad attività esperienziali sul tema della corporeità, ho sperimentato altrove
come “apprendista” il piacere dell’improvvisazione e della clownerie, ho trovato
significative e sorprendenti corrispondenze con colleghi che come me stanno riflettendo
e lavorando su questo tema. In particolare l’incontro con Serena Dinelli e la lettura del
suo bel libro (Dinelli S., 2017) mi hanno fatto sentire in una dimensione di condivisione
e mi hanno confermato quanto possa essere importante proprio in questo momento
storico di relazioni virtuali uno sguardo attento alla “relazione incarnata”.
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Pratiche sistemiche come metodo di lavoro
in medicina veterinaria e in agroecologia
di Francesca Pisseri
Medica Veterinaria ad orientamento sistemico

Sommario
Si descrivono le pratiche sistemiche nella attività veterinaria, considerando la cura delle
relazioni, l’osservazione, l’emergenza di soluzioni innovative e la loro applicazione
pratica. Si tratta l’agroecologia applicata all’allevamento tramite la creazione di modelli
rispettosi della etologia degli animali. Si riportano, inoltre, sfaccettature etiche,
biologiche, sociali della relazione animali/persone/ambiente.
Parole chiave
Veterinaria sistemica, agroecologia, armonica convivenza, connessioni metaboliche,
allevamento sostenibile, innovazioni.
Summary
The essay deals with the systemic practises in the veterinary activity, considering the
care of the relationships, the observation, the emerging of innovative solutions and their
practical use. The author speaks about the agroecology applied to breeding through the
creation of models respectful of the ethology of animals. Moreover she reports ethical,
biological and social aspects of the relationship animal/people/environment.
Keywords
Systemic veterinary science, agroecology, harmonious coexistence, metabolic
connections, sustainable breeding, innovations,

Medicina veterinaria sistemica
Questo testo vuole descrivere le pratiche sistemiche che si applicano nell’ambito delle
attività di clinica e di consulenza veterinaria. L’oggetto di studio è il paziente animale,
che sia cane, gatta, bovino, gallina; può essere invero un gruppo di pazienti, come nel
caso di un gregge di pecore, o un’intera azienda agrozootecnica, nel caso venga
richiesta una consulenza per la buona gestione di un allevamento.
Secondo il paradigma della complessità, il sistema in esame è definito dall’osservatore,
tracciandone dei limiti per circoscriverne la individualità, tenendo presente che le sue
dinamiche e la sua organizzazione sono correlate alle sue interrelazioni con i sistemi
contigui.
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Se si prende in considerazione un singolo paziente cane, il suo vissuto andrà
contestualizzato nella famiglia di umani e nell’ambiente pedoclimatico in cui vive,
bisognerà conoscerne la alimentazione, la attività e le relazioni intra ed extraspecifiche,
nonché le dinamiche tra il sistema-famiglia e i sistemi sociali e biologici circostanti.
Il lavoro medico o di consulenza si basa in primis sulla raccolta di informazioni, desunte
da racconti, da osservazione diretta, da indagini di laboratorio.
Vi è poi una fase di elaborazione delle informazioni che porta a una certa visione del
sistema oggetto di studio, a diagnosi, e infine alla prescrizione di un farmaco, e/o di
indicazioni su dieta, pratiche igieniche, innovazioni su pratiche gestionali
dell’allevamento.
La pratica sistemica più importante, che deve esser presente in tutte le fasi del lavoro
veterinario, è la cura delle relazioni.
Se si lavora in un progetto agroecologico la sistemica deve esserne il principale
fondamento.
La pratica veterinaria consiste nella applicazione di modelli diagnostici, terapeutici e
preventivi, i cui dati vengono interpretati anche in modo analitico, con approccio
riduzionista, cui il lavoro sistemico si può affiancare, prendendo in considerazione
l’intero individuo, e non solo la parte malata, con le sue relazioni con l’ambiente.
Compito del veterinario è fare in modo che le persone conoscano meglio la natura degli
animali.
Essi, nell’immaginario umano, sono oramai spesso divenuti delle icone, e i meccanismi
proiettivi rischiano di far perdere all’uomo l’essenza delle loro specificità.
Gli animali domestici e l’umanità sono coevoluti in una forma di mutualismo in cui
entrambi si sono plasmati rendendosi adatti alla convivenza, essendo dialoganti,
emotivamente vicini, ma non uguali.

Agroecologia
La agroecologia consiste nella ecologia applicata alla agricoltura, con la finalità di
renderla sostenibile, tramite pratiche che supportino il riciclo dei nutrienti
nell’agroecosistema e la fertilità del suolo, incentivino la biodiversità di piante e
animali, preservino le aree naturali, tesaurizzino l’acqua.
La cultura ecologica ha una fondante dimensione etica, anche nella relazione tra umani
e animali.
Il modello agroecologico si basa su una visione complessa dell’azienda zootecnica nelle
sue varie componenti, come piante, suolo, animali anche selvatici come uccelli e insetti,
zone boscose e siepi.
“L'agroecologia non propone tecniche standardizzate, in quanto ogni sistema agricolo
ha una sua caratterizzazione, unica e irripetibile, ed è costituito dalla interazione
complessa di sistemi biologici e sociali, economici e culturali” (Altavilla V., 2018).
L’agroecologia è un approccio, si basa su un modo sistemico di osservare e studiare i
fenomeni, sulla ricerca di soluzioni basate sulla attivazione di sinergie tra elementi del
sistema, nonché su modelli organizzativi che portino a conservare e gestire al meglio le
risorse locali, e sulla collaborazione tra studiosi e contadini.
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“L’ecosistema è dotato di omeostasi, cioè capacità di mantenere un rapporto costante
di componenti in un flusso continuo di materia ed energia, in un contesto variabile di
stimoli, tramite le capacità adattative dei singoli elementi e lo sviluppo di nuovi modelli
organizzativi” (Caporali F., 1991).
La salute animale è strettamente correlata agli altri elementi del sistema. Per esempio un
eccesso di soggetti pascolanti per ettaro pone il terreno a rischio di erosione e
compattamento e gli animali a rischio sanitario per probabilità di eccessiva infestazione
dei pascoli da parte di forme parassitarie. In questo senso un agroecosistema che ha una
buona organizzazione è anche promotore di salute.
“La sostenibilità mette in campo la complessità del sistema in un'ottica inclusiva:
siamo tutti coinvolti” (Altavilla V., 2018), anche le consumatrici e i consumatori finali,
che devono acquisire contatti ed esperienze dirette coi sistemi da cui provengono gli
alimenti.

Pratiche sistemiche. Impostazione e cura delle relazioni
E’ la parte più importante e delicata del lavoro sistemico.
Il campo terapeutico è lo spazio dove si esplica e si evolve la relazione con gli animali e
le persone che a loro si dedicano. Vi si scambiano informazioni ed emozioni che
inducono cambiamenti in tutti gli elementi, si susseguono azioni e reazioni che
determinano il significato della relazione, si danno accoglienza e sostegno, si crea un
sistema nuovo, di cui fanno parte il terapeuta, il paziente, i conduttori (Marotta, 2003).
Quali mezzi ha il medico-persona per far sì che si realizzi una relazione efficace, che
favorisca un percorso evolutivo? Essenziale la consapevolezza di essere parte in causa e
mettersi in gioco con la propria sensibilità e il proprio vissuto.
Si osservano i processi, gli avvenimenti, le sensazioni che si manifestano nel campo
terapeutico, anche in conseguenza agli scambi che avvengono.
Un punto di osservazione importante è quello empatico: entrare in risonanza con ciò che
prova il paziente, con ciò che c’è nell’ambiente, facendo attenzione a non divenire
collusivi con dinamiche irrigidite e patologiche.
L’empatia si deve accompagnare a un necessario distacco, in quanto un eccesso di
coinvolgimento non aiuta a portare avanti il lavoro in modo sereno.
E’ utile possedere una buona elasticità negli atteggiamenti e nei linguaggi in modo da
variare il tipo di segnali a seconda della situazione e dei soggetti coinvolti; importante
anche saper essere poco attivi, o stare in silenzio, per creare un campo non troppo ricco
di stimoli in cui animali e persone possano meglio manifestarsi.
Ogni terapeuta dispone di risorse relazionali sue proprie, e conoscendo i propri
strumenti nell’ambito della sensibilità, della comunicazione, delle capacità ricettive e
delle tendenze reattive può gestire nel miglior modo il rapporto.
Una pratica importante è la scelta del contesto e dei tempi in cui si colloca il campo
terapeutico: parlare camminando, visitando l’azienda, stando vicini agli animali e alle
piante che sono componenti del sistema oggetto di studio innalza la qualità del lavoro.
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Nel colloquio è utile stimolare la componente narrativa e descrittiva cercando di
ottenere delle immagini dinamiche e di processo dei comportamenti del sistema; inoltre
è importante cercare di evitare aspetti interpretativi e giudizi, che tendono a inquadrare i
fenomeni in schemi precostituiti, rischiando di perderne di vista profili caratterizzanti.
Non si ritiene efficace utilizzare schede per la raccolta dati in quanto sono estremamente
variabili gli elementi e le dinamiche importanti da un sistema all’altro.
Un altro aspetto importante è agire il riconoscimento: riconoscere le esigenze dell’altro,
e far conoscere alle diverse parti le reciproche esigenze. Per esempio far conoscere a un
proprietario di un cane che ha disagi da solitudine che questa specie ha la socialità come
esigenza primaria.
Il riconoscimento riguarda anche le competenze, di solito nei sistemi terapeutici il
medico viene considerato il portatore dei saperi, e il paziente un soggetto passivo che si
sottopone a diagnosi e terapia.
Nell’interazione sistemica, invece, il paziente, e il suo conduttore, sono considerati
soggetti portatori di saperi essenziali per attivare un processo di guarigione o di
innovazione aziendale. Il consulente che attua tale riconoscimento pone anche una base
di valorizzazione e di stima dei soggetti.
La stima deve essere reciproca, capita purtroppo che in ambito agricolo vi sia una
svalutazione delle professioniste: le donne devono dimostrare di sapere molto più degli
uomini per poter ottenere lo stesso livello di riconoscimento professionale.
La fiducia che si instaura quando c’è accoglienza e stima diventa un motivo di fondo
della relazione che si ripresenta automaticamente agli incontri successivi. Un ulteriore
elemento di cura delle relazioni è quello di creare contatti, di facilitare ascolto e
comunicazione tra gli elementi, tra natura e persone, tra persone e animali, questo si
facilita con la creazione di un contesto adatto allo stare, con calma, in reciproco ascolto.
Curare anche i contatti tra allevatori, che possono aiutarsi e avere fruttosi scambi, e tra
tecnici, è una buona pratica sistemica.
Indirizzare il momento della consulenza verso luoghi e tempi adatti in alcuni casi è già
fattore sufficiente a far emergere soluzioni innovative, in modo spontaneo, dalla
interazione.
La condivisione degli obiettivi che si vogliono raggiungere insieme, correlata alla
valutazione delle risorse necessarie per raggiungerli, è una pratica necessaria, così come
la consonanza della visione etica dei protagonisti.
Gli spazi dati ai consulti telefonici e on-line devono essere finalizzati solo ad alcuni
argomenti, poiché in tale ambiente non è possibile un contatto profondo tra gli elementi
in gioco.
La relazione dal vivo, fluida e ascoltante, porta a un ritmo comune, che determina una
connessione sottile nello stare insieme, a vari livelli, segnalata da un benessere profondo
nel momento di lavoro.
Aspetti di sincronicità dei movimenti e del parlare sono segnali indicativi che si sta
creando un nuovo sistema nella relazione terapeutica tra consulente e azienda o famiglia
in cui vivono gli animali. Immersi nella relazione multipla si attiva una fecondità
creativa dell’intero gruppo. In quel momento si colgono risonanze e assonanze tra
elementi, armonie che sono importanti suggerimenti di pratiche utili al sistema.
Il tecnico consulente ha quindi una funzione maieutica.
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Osservazione
E’ fondamentale evidenziare le connessioni che legano l’oggetto di studio ad altri
elementi di un sistema più ampio, evidenziare le “strutture di interazione” (Bateson G.,
1984), e cioè i modelli di comportamento che si verificano nelle relazioni intra-sistema.
Si mettono a fuoco le relazioni del soggetto con l’ambiente che lo circonda inteso come
clima, territorio, rapporto con l’uomo, coi conspecifici o con altre specie animali.
L’oggetto di studio fa parte di un sistema di tipo naturale, sociale, metabolico.
Quanto più ampio è il sistema che si prende in esame, tanto più vantaggiose, generatrici
di salute e stabili a lungo termine saranno le soluzioni per tutte le componenti del
sistema stesso.
Per esempio il metabolismo di un bovino è connesso col metabolismo del terreno e del
cotico erboso tramite le deiezioni che entrano nella catena del detrito e danno origine a
sostanza organica, che è ambiente di sviluppo di molti organismi animali, e tramite la
propria azione di pascolamento che incide sulla presenza di alcune specie vegetali a
scapito di altre.
E’ inoltre connesso col metabolismo dei microrganismi che ospita nel proprio rumine,
come simbionti, che digeriscono la cellulosa e gli forniscono elementi energetici di
facile assimilazione (gli acidi grassi volatili) e proteine nobili dalle loro spoglie, ed è
connesso col metabolismo umano, in quanto i suoi derivati entrano a far parte della
nostra nutrizione.
Vedere queste connessioni metaboliche aiuta a trovare le migliori sinergie tra gli
organismi, e forme organizzative efficienti e generatrici di salute e benessere.
Nell’osservazione è necessario attuare il processo del riconoscimento dell’altro, con le
sue caratteristiche e le sue esigenze, che sia animale o pianta, questo porta a profonda
comprensione e rispetto. I comportamenti vanno riferiti alla etologia, in quanto i
linguaggi sono diversi per ogni specie animale, per esempio un cavallo che mostra i
denti e un cane che mostra i denti vogliono esprimere due cose molto differenti.
Un segnale comportamentale non si può interpretare separato dal contesto in cui si
esprime, vale a dire di quale stimolo è stato la risposta, a quali altri segnali si
accompagna, in quale ambiente si è verificato e con quali persone o animali.
Ogni segnale va contestualizzato per comprenderlo e i linguaggi cambiano a seconda
dei contesti, come ci insegna la etologia relazionale.
Vi sono particolari, dettagli, che compongono il quadro dell’animale immerso nel suo
ambiente: caratteristiche del mantello, dello sguardo, il tipo di movimento, sono
elementi essenziali in quanto indicatori di modi di reagire e di vivere nel proprio habitat.
Conoscere e accogliere le esigenze dell’altro porta a organizzare il sistema-azienda in
modo meno dispendioso di energia.
Osservare il tipo di terreno, il suo assetto idrico, e la flora spontanea è necessario per
impostare in modo equilibrato la relazione tra animali e agroecosistema, un terreno di
tipo argilloso sopporterà un minore carico animale rispetto a un terreno misto, in quanto
più soggetto a compattamento, le piante spontanee sono importanti indicatori delle
caratteristiche dell’ecosistema, e il loro utilizzo da parte degli animali va attentamente
valutato.
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Va osservato nel tempo l’impatto delle piogge e della siccità sul terreno e sulla flora; vi
sono sistemi più o meno resilienti a fattori climatici stressanti, per esempio le praterie
seminaturali permanenti riescono a conservare l’acqua negli strati superficiali del
terreno.
Ogni singola connessione è caratterizzata da azioni e retroazioni tra gli elementi, le
quali a loro volta possono essere multiple, cioè riguardare più di due elementi. E’ quindi
poco praticabile conoscerle tutte, per questo è fondamentale, tramite la visione di
insieme, conoscere le strutture di interazione, le dinamiche di sistema, i modelli
organizzativi, più che le singole interazioni.
Per una buona osservazione è necessario sospendere i giudizi: il terapeuta ha in sé una
visione tecnico-scientifica e filosofica che applica sempre, come filtro, a ciò che vede,
anche in modo inconsapevole. Avere una visione di insieme implica una certa passività
dell’osservatore, per rendere minima la imposizione di schemi e strutture ai fenomeni
osservati.
La contemplazione empatica porta la ricezione profonda delle dinamiche e degli
equilibri, si possono evidenziare elementi in armonia tra loro, che hanno potenzialità
integrative e sinergiche fondanti per la organizzazione di un sistema agricolo
sostenibile, o dinamiche che portano a disequilibrio.
Salienti sono le strategie adattative e disadattative tramite le quali l’individuo reagisce
agli stimoli provenienti dall’ambiente, per esempio fuggire in caso di paura per un
evento pericoloso è adattativo quando l’individuo ne ottiene uno stato di maggiore
equilibrio, sottraendosi a un pericolo, mentre è disadattativo quando lo stato raggiunto è
di maggior sofferenza, per esempio il panico può portare l’animale a perdersi o a ferirsi.
Quando una strategia disadattativa perdura nel tempo si instaura uno stato patologico,
che può riguardare la psiche, il corpo, gli ecosistemi, i gruppi. Durante l’osservazione si
possono inviare segnali all’animale per stimolarne le reazioni a nostri atteggiamenti
posturali, richiami, gesti e le sue risposte a stimoli ambientali.
E’ utile chiedere a diverse persone la descrizione di uno stesso fenomeno: le differenti
angolazioni aiutano ad evidenziare le dinamiche di sistema, a delineare aggettivi
condivisi per le qualità che si osservano.
Bateson scrive che “tutti gli aggettivi di comportamento devono essere dettati da schemi
di interscambio, ci deve essere una descrizione almeno doppia” (Bateson G., 1984).
Queste modalità di osservazione costituiscono una forma di apprendimento relazionale,
in quanto nello stare insieme, osservarsi, interagire, si attua “l’apprendimento del
contesto”: i temi di apprendimento contestuale si autodelineano, il contesto stesso li
rinforza e li amplifica, o il contrario.
I “temi di apprendimento” (Bateson G., 1984) possono cambiare gli individui, e quindi
far evolvere le dinamiche del sistema, attuando al contempo processi educativi.
La condizione migliore per ottenere una visione di insieme è rimandare il momento in
cui delineare indicazioni e terapie, e dedicarsi solo all’osservazione, uscendo dalla
impostazione mentale dell’attività produttiva, per permanere il più possibile in un
assetto mentale di apertura relazionale e contemplazione.
L’idea di una raccolta di informazioni completa è fuorviante, un sistema non è
conoscibile in modo totale, ma se ne potranno evidenziare l’organizzazione, le
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dinamiche fondamentali, le modalità di relazione tra gli elementi, i punti critici, i punti
di forza, che spesso coincidono con le sinergie.

Sintesi
Prima di dare indicazioni o di analizzare i problemi in modo condiviso può essere utile
una semplice restituzione al conduttore dell’animale di ciò che il sistema ha mostrato
durante l’osservazione, senza interpretazioni né giudizi. Questa pratica può indurre una
presa di consapevolezza su processi importanti o punti critici, o far emergere soluzioni
innovative dal conduttore stesso.
Nella pratica sistemica ciascun elemento viene riconosciuto come portatore di saperi, e
di capacità elaborative nella formazione di idee, ciascuno si sente autorizzato a
proporre, e percepisce il suo ruolo come attivo e importante.
Nella comune concezione la sintesi della consulenza si attua nella mente del medico,
rielaborando le informazioni derivanti dalla anamnesi e dalla semeiotica.
Nuove idee per la salvaguardia della salute animale, o per la gestione dell’allevamento,
sono invece processi che si sviluppano all’interno della relazione sistemica tra
terapeuta-animali-natura-persone. Gli scambi che avvengono in questo insieme sono la
maglia, la rete, in cui si snoda il pensiero della sintesi.
La natura stessa e gli animali possono dare indicazioni su quali possano essere le
migliori sinergie tra essi e l’ambiente zootecnico.
E’ fondamentale lasciar loro uno spazio di espressione, disporci in attesa e in ascolto,
per dare loro il valore di esseri senzienti, sapienti, intelligenti. Quante volte si vedono
animali divenuti passivi, inespressivi, abituati e rassegnati alla non considerazione.
Gli ambienti naturali e i territori possono mostrare risorse fondamentali, come i boschi e
le siepi, che inseriti nella gestione zootecnica portano vantaggi adattativi rispetto al
clima e alla nutrizione degli animali, poiché forniscono biomassa verde in stagioni nelle
quali (nel clima mediterraneo) i pascoli erbacei non hanno risorse, e microclimi freschi
d’estate e temperati di inverno.
Il delinearsi di una idea innovativa è un atto creativo, che ha una parte passionale,
intuitiva, e una parte logica e razionale, integrate tra loro. Tuttavia il momento della
sintesi è favorito dalla temporanea sospensione dell’analisi, infatti categorizzare e
misurare può limitare gli aspetti creativi. Ciò che è nuovo, peculiare, inaspettato, spesso
prescinde da categorie, e richiede accoglienza inizialmente acritica per essere colto.
Nella sintesi sistemica si evidenzieranno l’organizzazione, le dinamiche fondamentali
tra gli elementi, gli input e gli output e i punti critici del sistema oggetto di studio, ed
emergeranno idee innovative che possano portare il sistema a un miglior livello di
efficienza e di salute.
Il miglioramento dell’efficienza in un sistema complesso si attua sviluppando modelli
organizzativi che limitino i dispendi energetici e la necessità di input esterni attivando
sinergie tra elementi. Per esempio far interagire il bosco e i bovini porterà a una minor
necessità di lavoro e investimenti per la costruzione di tettoie di riparo o stalle.
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E’ necessario fare una valutazione di fattibilità, e cioè quanto le innovazioni che si
propongono sono integrabili dal sistema, e se il sistema è pronto a recepirle: ci possono
essere limiti culturali, metabolici, logistici e di organizzazione del lavoro aziendale, per
cui può essere necessario procedere per gradi, o cambiare direzione rispetto ai propositi
iniziali. L'ottica è quella della collaborazione multidisciplinare che comprenda
agronomi, veterinari, forestali, allevatori, geologi, biologi, osservatori non tecnici,
consumatori.
Se la comunicazione tra i soggetti è efficace e i flussi di comunicazioni sono
abbondanti, si
pongono le basi per l’emergenza di innovazioni; la creatività del
sistema, e dei singoli elementi, viene incentivata.
La sintesi della consulenza, trasferita nelle pratiche aziendali o nella cura del paziente
attraverso un accompagnamento e un sostegno nel tempo, porta all’instaurarsi di nuovi
assetti organizzativi.
Tali assetti, che riguardano la salute animale e l’equilibrio dell’intero sistema,
necessitano di verifiche nel tempo e di riaggiustamenti in base alle reazioni che
scaturiscono dai nuovi modi di interagire, è importante osservare le risposte per un
tempo sufficientemente lungo prima di fare nuovi interventi. Il lavoro sistemico,
portando a conoscenza le dinamiche dei fenomeni, porta a fare previsioni rispetto a
possibili scompensi: evidenziando l’evoluzione nel tempo dei punti critici nelle
relazioni tra gli elementi si può intervenire tramite la prevenzione.

Soluzioni innovative
Qualunque innovazione o pratica introdotta in un sistema ha delle ricadute di tipo
sistemico. Anche una soluzione da approccio riduzionista, come la prescrizione di un
farmaco antiparassitario in seguito a parassitosi, si ripercuote sull’ambiente intorno.
Le innovazioni hanno un valore ecologico e sono generatrici di salute in senso ampio
quando la loro applicazione migliora il livello di efficienza del sistema, crea vantaggi e
benessere a più di una componente, diminuisce le necessità di energie non rinnovabili e
la emissione di output con impatto ambientale.
I sistemi biologici, come gli agroecosistemi agricoli, hanno capacità di evolvere e
tendenza alla stabilità. Partendo da queste caratteristiche si possono applicare soluzioni
innovative sistemiche e multifunzionali che migliorino il livello organizzativo. Gli
interventi ragionati sul sistema, e non sul singolo, fanno in modo di ottenere il massimo
vantaggio per i componenti con il minimo dispendio energetico, con risparmio di risorse
economiche, energia fossile, input chimici.
Le innovazioni vanno comunicate in modo efficace, il cuore delle soluzioni è
armonizzare aspettative dell’uomo, esigenze degli animali e della natura.
Facciamo due esempi in tal senso.
Nella nutrizione dei ruminanti l’entità del rapporto foraggi/concentrati si correla ad
aspetti di efficienza e benessere.
I mangimi concentrati infatti, costituiti prevalentemente da mais e soja, costituiscono
larga parte della razione degli animali allevati in modo intensivo in quanto forniscono,
Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

60

in modo concentrato, elementi energetici e proteici, ma al tempo stesso, essendo il
ruminante configurato per un buon sfruttamento di cibi ricchi di cellulosa, ne alterano le
vie metaboliche e ne diminuiscono il benessere favorendo numerose patologie.
Mais e soja sono sovente di importazione extracontinentale e richiedono grandi quantità
di acqua e lavorazioni meccaniche per la loro produzione, avendo quindi ricadute
ecologiche ad ampio raggio. Sono inoltre alimenti utilizzati dall’uomo, e rispetto ai
quali c’è quindi competizione con gli animali.
Se, al contrario, la nutrizione si basa prevalentemente su foraggi freschi (erba) e secchi
(fieno), si ha un elevato benessere del rumine e minor incidenza di patologie, minori
investimenti aziendali per acquisto di mangimi, elevato benessere degli animali che
possono estrinsecare comportamenti fondamentali per l’etogramma di specie, e
maggiore salubrità di prodotti come latte e carni.
La minor incidenza di patologie comporta un minore utilizzo di farmaci veterinari, che
hanno impatto ambientale e sulla salute pubblica, e una maggiore longevità degli
animali.
A questi vantaggi si aggiunge un altro elemento di fondamentale importanza ecologica:
i prati e i pascoli determinano una copertura verde del suolo per tutto l’arco dell’anno,
prevenendo erosione e dilavamento dei terreni e contribuendo al sequestro di composti
del Carbonio dalla atmosfera.
L’allevamento al pascolo inoltre dona bellezza al paesaggio, regalando quindi alla
comunità un bene prezioso.
Il rapporto foraggi/concentrati è quindi un indicatore di benessere animale, di impatto
ecologico della azienda, di utilizzo di risorse locali, di qualità dei prodotti, di estetica
aziendale, di economicità delle produzioni.
Quando una soluzione tecnica ha ricadute vantaggiose sia sulla salute animale, sia su
tutto il sistema azienda, che sulle comunità contigue, che sulla biosfera, è da
considerarsi altamente significativa dal punto di vista sistemico.
Per lavorare sul rapporto foraggi/concentrati può essere necessario elaborare un
efficiente Piano di Pascolamento, per fare il quale si integrano saperi ed esigenze degli
animali, del suolo, per evitare eccessi di calpestamento e perdita della biodiversità, e
delle persone che conoscono il territorio.
Si osservano le interazioni tra animali e cotico erboso, tra animali e persone che se ne
prendono cura, per giungere alla sintesi della migliore organizzazione del sistemaallevamento.
Un altro esempio di innovazione derivante da un approccio sistemico è la gestione
integrata delle parassitosi. Si parte dal presupposto che una moderata quota di
endoparassiti non è dannosa per un animale che ha degli efficaci meccanismi adattativi,
e anzi ne può assicurare la premunizione, che consiste nello stimolare una resistenza ad
infestazioni massive. La verifica delle parassitosi presenti in azienda tramite opportune
indagini di laboratorio, unita allo studio dell’ecologia del parassita, porta alla
elaborazione di pratiche di contenimento integrato. Si fa un’analisi delle relazioni
esistenti tra gli elementi: si considerano l’alimentazione, che ha ripercussioni sulla
relazione ospite/parassita, il suolo, l’umidità degli ambienti e le pratiche agronomiche
che incidono sulla carica infestante dei terreni, la genetica degli animali e le loro
potenzialità adattative al territorio, da cui deriva resilienza alle parassitosi, e infine si
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metteranno in relazione i dati parassitologici, produttivi, clinici (Pisseri F. , de
Benedictis C. et al., 2013).
Gli operatori aziendali indicano i luoghi e i momenti a rischio osservati durante il loro
lavoro, gli animali mostrano i segni di suscettibilità o di resistenza alle parassitosi nei
vari periodi dell’anno.
L’approccio medico è di tipo preventivo e predittivo: si identificano i punti critici
dell’azienda applicando misure di prevenzione per contenere le cariche parassitarie, per
esempio lavorazioni dei terreni nelle aree di maggiore stazionamento degli animali e
misure igieniche nelle aree di riposo.
Si elaborano previsioni su quelle che possono essere le evoluzioni della relazione
ospite/parassita, in modo da poterla modulare ed evitare rischi. Per esempio i giovani
animali, che sono soggetti maggiormente sensibili alle infestazioni parassitarie, si
invieranno al pascolo in appezzamenti meno sfruttati nelle stagioni caratterizzate da
maggiore presenza di forme larvali infestanti nell’ambiente, mentre gli animali adulti,
con maggiore immunocompetenza, si potranno inviare al pascolo in aree infestate, nelle
quali essi possono avere un importante effetto di diminuzione della carica parassitaria
ambientale, essendo in grado di processare le forme larvali nel loro apparato digerente.
In una concezione di allevamento agroecologico non si può progettare un ambiente
libero da parassiti, ma un equilibrio tra le diverse forme viventi. Le molecole
antiparassitarie, somministrate agli animali da allevamento in modo spesso routinario,
hanno un impatto negativo sulla biodiversità della microfauna del terreno, potendo
danneggiare lombrichi, stercorari, coccinelle e molti altri insetti. La biodiversità è, in tal
senso, un elemento di fondamentale caratterizzazione delle aziende agroecologiche. La
presenza di numerose specie di insetti sostiene la fertilità del terreno, le impollinazioni
delle piante, compete con le forme patogene sia animali che vegetali.
Forme vegetali meno produttive per la azienda, come siepi e boschi, determinano
diversificazione ambientale, creano importanti nicchie ecologiche stabilizzando il
sistema. Animali come i bovini traggono importanti vantaggi dal punto di vista
microclimatico dalla presenza del bosco.
Gli uccelli diminuiscono la carica ambientale dei parassiti animali.
La diversificazione delle produzioni aziendali induce importanti forme di sinergia, per
esempio avere allevamento e ortaggi consente di avere il letame come fertilizzante e i
residui dell’orto come fonte di nutrimento per gli animali.
Lavorare in modo sistemico prevede quindi di andare nella direzione della
diversificazione e biodiversità.
Le innovazioni sistemiche hanno la caratteristica di portare a pratiche con scarso
margine di standardizzazione; ciò che si basa sulla diversità e sulla interazione dinamica
ha la caratteristica fondamentale della variabilità.
L’erba dei pascoli è una risorsa altamente variabile in quanto la sua composizione
floristica varia anche a distanza di pochi metri in base ai diversi micro-habitat presenti
in una azienda; varia anche nell’arco di pochi giorni in conseguenza di fattori come
temperature e piovosità e presenza di animali selvatici. Analizzare in laboratorio
campioni di erba può dare una idea sulle sue caratteristiche nutrizionali, ma è raro poter
elaborare una razione per gli animali in modo numericamente preciso, bisognerà quindi
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basare la proprie valutazioni sulla visione di insieme e sulle conseguenze del pascolo su
salute e benessere animale, quindi su un approccio integrato e sistemico.
Una dieta basata sul pascolo necessita di grande presenza e attenzione da parte del
gestore, capacità di valutazione esperienziale, “avere occhio”, efficacia di
comunicazione col consulente.
Allo stesso modo la gestione integrata delle parassitosi necessita di monitoraggio in
quanto il ciclo dei parassiti risente della ecologia degli ospiti intermedi, delle condizioni
meteorologiche, della resistenza degli ospiti; le misure adottate devono quindi essere
verificate di anno in anno, e rimodulate in base alle risposte degli animali e
dell’ambiente. Essenziale valutare le analisi di laboratorio correlate allo stato di salute e
benessere degli animali, un unico dato preso singolarmente non può portare a
valutazioni importanti.
Le innovazioni hanno un carattere di originalità, sia per quanto riguarda le
caratteristiche dei modelli da applicare sia per la loro declinazione pratica, in quanto
integrazioni di saperi diversi e armonizzazioni di esigenze di elementi diversificati.
Da evidenziare che spesso la soluzione non prevede l’acquisto di prodotti, ma riguarda
nuove forme di organizzazione aziendale o l’utilizzo di risorse locali. Quindi
l’innovazione ha carattere creativo, intellettuale, locale, non commerciale.
Tale metodo di lavoro da il giusto valore ai consulenti di campo indipendenti, che
spesso vengono spiazzati dai loro ambiti professionali da soluzioni tecnologiche
standardizzate promosse da meccanismi di marketing pervasivi.
Le innovazioni applicate generano dei processi, lenti, di cambiamento, in cui le singole
componenti del sistema evolvono verso nuove forme di reciproco adattamento
giungendo a nuove organizzazioni del sistema stesso.
Se si lavora bene, le nuove forme organizzative sono più efficienti, a minor dispendio
energetico, portatrici di maggior benessere per animali, piante e persone, e di maggiore
bellezza del paesaggio.
Tuttavia il cambiamento può causare ansie e preoccupazioni: le pratiche abituali, quelle
già in uso nel territorio, e quelle derivanti dall’approccio industriale, come una razione a
base di mangimi concentrati preparati dall’industria ed elaborata da un software, sono
più rassicuranti per gli operatori agricoli rispetto a una nuova pratica di cui spesso pochi
dei collaboranti hanno esperienza.
Il consulente stesso può essere preoccupato, anche in virtù di pressioni subite da un
ambiente professionale che svaluta un approccio sistemico rispetto a procedure dettate
da protocolli standardizzati.
Stare nel processo di cambiamento, osservando e partecipando alla evoluzione sistemica
che può attraversare stadi anche caotici, richiede l’esistenza di relazioni e
comunicazione efficaci e di consapevolezza.

Agroecologia e allevamento
L’agroecologia applicata all’allevamento tramite le pratiche sistemiche mette in primo
piano contenuti etici basati sul rispetto delle esigenze degli animali, e la conoscenza del
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comportamento delle specie allevate come base per impostare l’allevamento (De
Benedictis C. et al., 2015).
Il modello di allevamento intensivo è basato sulla concentrazione di grandi quantità di
animali della stessa specie, geneticamente selezionati per le performance produttive,
stabulati in strutture che non prevedono l’accesso ai pascoli, con raro contatto con la
luce del sole.
La specie umana, sviluppando tali contesti, ha tradito il patto di convivenza mutualistica
stretto migliaia di anni fa con gli animali che si sono lasciati addomesticare,
manifestando mansuetudine e atteggiamento collaborativo, in cambio di cure e
protezione adeguati.
Gli animali sono alimentati con razioni basate sulla prevalenza di mangimi concentrati,
il loro organismo condizionato a una accelerazione metabolica per ottenere le massime
produzioni possibili in uova, carne, latte; tale spinta, unita a condizioni psicologiche e
ambientali stressanti, porta alta incidenza di patologie condizionate, dette “tecnopatie”,
limitata durata della vita degli animali e alti consumi di farmaci, in particolare
antibiotici. Il grave fenomeno della antibiotico-resistenza è legato a tale condizione, e il
nostro paese figura purtroppo tra i peggiori in ambito europeo per il largo consumo di
antibiotici in ambito zootecnico (AAVV, 2017).
Il modello intensivo ha guidato negli ultimi 60 anni sia la ricerca accademica che la
assistenza tecnica negli allevamenti, influenzando anche la impostazione delle piccole e
medie aziende, ancora legate a pratiche tradizionali; la visione tecnico-scientifica
industriale si presentava, fino a qualche anno fa, preferibile in quanto remunerativa e
all’avanguardia, dando anche maggiore prestigio sociale a chi la sposava.
Tale modello ha ormai mostrato in modo incontrovertibile le sue criticità: grande
consumo di input chimici ed energetici, condizioni non rispettose delle esigenze degli
animali e alienanti rispetto alla loro etologia, emissioni di gas ad effetto serra, diffusione
di inquinanti derivanti dai liquami, elevati consumi di acqua, territorio ed energia fossile
e degrado del paesaggio.
Il modello agroecologico può essere sostenibile, ma solo riducendo fortemente le
quantità di produzioni di origine animale a favore della qualità, deve essere legato al
territorio, alle reti sociali e alla conservazione del paesaggio. Esso è a basso impatto, sia
per quanto riguarda le strutture di allevamento, leggere e mobili, sia per quanto riguarda
l'impiego di energie fossili.
Diminuendo la quota di cereali nell'alimentazione animale a favore dei foraggi come
erba e fieno, risorse locali e rinnovabili, gli animali erbivori si nutriranno del cibo più
adatto alla loro fisiologia ammalandosi meno, diminuendo anche la necessità di trasporti
e di input chimici e aumentando la biodiversità aziendale.
I prodotti animali derivanti da un efficiente utilizzo di sistemi foraggeri hanno qualità
organolettiche e nutrizionali eccellenti.
La medicina omeopatica si pone come metodo di elezione per cura e per prevenzione,
sia per la grande attenzione alla conoscenza del paziente nella sua totalità psico-fisica,
che ben si sposa con l’approccio agroecologico, sia per l’assenza di residui ambientali.
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I punti fondanti del sistema di allevamento agroecologico si possono così riassumere:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Organizzazione dell’azienda in una ottica sistemica, e cioè di comunicazione,
cooperazione, sinergia, tra natura e specie umana, tra animali, piante, persone e
suolo
Riconoscimento e rispetto delle esigenze comportamentali degli animali, incluse
quelle emotive e sociali, in quanto esseri senzienti
Riduzione (o eliminazione) utilizzo soja e mais, ad eccezione di produzioni e
varietà locali di mais
Riduzione utilizzo granella di cereali e legumi, a favore dell'utilizzo di foraggi
verdi e secchi
Organizzazione dinamica del Sistema di Foraggiamento (erba e fieni di qualità)
Alimenti animali provenienti dall'azienda o dal territorio
Elaborazione di un Piano di Pascolamento, che preveda turnazioni e lavorazioni
in modo da prevenire fenomeni di degrado
Copertura del suolo tramite pascoli e prati permanenti, con la preferibile
presenza di erbe spontanee della flora locale, e con alta biodiversità
Presenza di leguminose da pascolo in relazione al sequestro di Carbonio da parte
del suolo
Biodiversità sia delle specie animali e vegetali allevate/coltivate, sia delle specie
selvatiche presenti nell'azienda
Relazione animale/persona di tipo collaborativo
Nessun utilizzo di molecole farmacologiche ecotossiche, limitazione utilizzo
farmaci veterinari, solo nei casi di stretta necessità
Utilizzo di Medicine Complementari, come l’Omeopatia e la Fitoterapia
Estetica del paesaggio
Riduzione consumi energetici da fonti non rinnovabili.
(Pisseri F., 2017)

L’intersezione delle esigenze degli animali domestici, delle persone che convivono con
essi o che devono ricavare reddito, dei consumatori e dell'ambiente sono la guida per la
costruzione e la impostazione dell’allevamento. I flussi di materia, energia e
informazioni tra l’azienda agrozootecnica e i sistemi biologici e sociali circostanti
devono essere oggetto di maggiore consapevolezza da parte dei sistemi culturali e delle
persone tutte. La vita e la morte, il nutrirsi di altri organismi, sono fenomeni naturali,
tuttavia il modo di vivere urbano odierno ha fortemente scollegato gli umani dalla
natura e dalle produzioni agricole, fino a renderli inconsapevoli della storia degli
alimenti che arrivano sulle loro tavole. Il basso costo del cibo, che porta anche a sprechi
impressionanti, non aiuta a dare un giusto valore alla vita dell’animale che lo ha fornito,
e alla fatica delle persone che hanno lavorato per produrlo. E’ necessario, invece, un
riconoscimento emotivo, economico e sociale delle pratiche virtuose.
Il lavoro veterinario con approccio sistemico ha dei tratti artistici, in quanto vi sono
importanti fasi creative, flussi di idee che portano a soluzioni in grado di trasmettere
emozioni e messaggi legati ai contenuti di armonia tra umanità e natura, comprensibili
alla maggioranza delle persone. E’ anche di tipo tecnico-scientifico, poiché utilizza
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metodi di informazione, indagine e intervento propri del paradigma scientista. Tuttavia
è artigianale il suo carattere principale, poichè gli strumenti su cui si basa non sono
standardizzati, derivano in gran parte da competenze esperienziali e di sensibilità e sono
caratterizzati da utilizzo quotidiano.
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Patologie organizzative e possibilità di risanamento:
la leadership orizzontale e la prospettiva sistemico-evolutiva
di Erica Rizziato
Ircres CNR Resp. linea di ricerca: sviluppo organizzativo, locale e multidisciplinarietà

Sommario
Nel mondo organizzativo sono ancora prevalenti visioni razionalistiche e riduttive delle
persone e dell’organizzazione considerate come due realtà indipendenti, determinando
molte criticità. Il paper propone un nuova visione dell’organizzazione e delle persone al
lavoro, come due sistemi evolutivi in continua evoluzione sinergica e un percorso di
sviluppo dove esercitare un nuovo tipo di leadership, quale processo dove le persone si
possano attivare e agire responsabilmente per un obiettivo comune.
Parole chiave
Approccio sistemico e complessità, leadership, responsabilità sociale, competenze,
sviluppo organizzativo, apprendimento dall’azione.
Summary
In the organizational world, we can still found rationalist and reductive visions of people
and organization, considered as two independent realities. This created many critical
issues. The paper shows a new way the organization and workers have to be considered,
as two realities that keep evolving with synergy, in an evolutionary systemic-complex
vision and a path of development were exercise a new type of leadership, as a process
were people can be active with responsibility for a common goal.
Keywords
Systemic approach and complexity, leadership, social responsibility, competences,
organization development, action learning.

Introduzione
Il paper presenta un approccio innovativo allo sviluppo organizzativo, caratterizzato da
una visione sistemico-complessa della organizzazione e dell’individuo come due realtà
in continua evoluzione sinergica. La proposta è il risultato di un progetto di ricerca-azione
del CNR (Istituto Ircres) dal titolo “Motivazione del personale per lo sviluppo
organizzativo: verso un approccio europeo”, iniziato nel 2001 e finito nel 2008, con
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l’obiettivo di identificare modalità di intervento nelle organizzazioni che favorissero la
motivazione delle persone. Ha visto la partecipazione di un ampio numero di soggetti e
interlocutori, nazionali ed internazionali tra cui il Prof. Francesco Novara, già
responsabile del centro di psicologia Olivetti e rappresentanti della fondazione olandese
NPI (Neatherland Pedagogic Institut), creata nel 1954 dallo psichiatra olandese B.C.J.
Lievegoed (Lievegoed, 1973), tra cui il Prof. Bekman, che nel 2005 la ha poi trasformata
nella Fondazione IMO (Insitut for Men and Organization development). Il progetto ha
previsto una lunga fase di sperimentazione della metodologia elaborata che si è conclusa
con una prima fase nel 2013 ma che è continuata con progettualità di declinazione in vari
ambiti socio-organizzativi (sviluppo locale, placement, salute e sicurezza, prevenzione
della corruzione). Nel par.1 verranno esposte le riflessioni di sintesi sulle criticità del
cambiamento e gli elementi principali della “patologia organizzativa”. Nel par.2 vengono
descritte le basi teoriche a fondamento del nuovo approccio elaborato, che verrà
sinteticamente descritto nel par.3.

1. I limiti del cambiamento, patologie organizzative e visione razionalistica
Da varie attività di ricerca sull’efficacia delle metodologie di cambiamento (J.J.Boonstra,
L. Caluwè 2007, Novara, 2003, Novara F., 2010a) è emerso che gli interventi
comunemente utilizzati nell’80% dei casi hanno portato a risultati poco soddisfacenti o si
sono bloccati. Causa prevalente sono emersi essere un approccio metodologico e una
visione dell’individuo e dell’organizzazione come due realtà indipendenti, (Hosking e
Morley, 1991), con negative ricadute sulla motivazione.
Gli interventi sul comportamento organizzativo e le Human Resource si sono concentrati
sull’individuo, considerando l’organizzazione come un contesto indipendente dall’
“attore umano”, viceversa le teorie sull’organizzazione si sono focalizzate sul progettare
funzioni e processi interni, senza prendere in esame le caratteristiche della natura umana
in campo lavorativo, apportando quindi riduzioni razionalistiche.
Il progetto CNR ha messo in evidenza che, posta come base una adeguata retribuzione
economica, la motivazione dei lavoratori si basa su due elementi prevalenti:
1
2

- riuscire a percepire l’utilità sociale del proprio lavoro
- poter dare un contributo personale allo sviluppo organizzativo,
con delle precise responsabilità nel trasformare la propria realtà lavorativa.

Inoltre ha evidenziato le prevalenti criticità che si riscontrano nel tentativo di
cambiamento del mondo organizzativo e gli aspetti patologici che lo rendono difficile.
Francesco Novara, nel suo contributo al progetto ha riportato il confronto proposto da
Merry e Brown (1987) fra organizzazioni “sane”, organizzazioni in grave disagio
psicologico o “nevrotiche”, organizzazioni in declino irreversibile (simile alle condizioni
“psicotiche” dell’individuo).
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I criteri di riferimento di tale confronto consentono di connotare come segue le
organizzazioni “in neurosi”:
• gli scopi, i valori, le norme: non esistono fini, valori e norme condivisi, impegni
convergenti. Non sono ben identificati e ordinati secondo priorità i bisogni; di
conseguenza non si discrimina, nello scambio con l’ambiente, quanto si deve prendere e
dare da quanto è inutile e può risultare dannoso;
• il funzionamento: è inefficace e inefficiente, in conseguenza della disgregazione interna
e dello scaduto controllo dell’ambiente: vi è incapacità di pianificazione a lungo respiro,
disordine nelle allocazioni decisionali, inettitudine a soluzioni tempestive e innovative,
dispersione delle energie in rimedi dell’ultimo momento;
• le comunicazioni: sono ristrette, inadeguate. Le informazioni di feedback mancano. Vi
è diffidenza e conflittualità anche distruttiva tra i settori. Le comunicazioni verso l’alto
management sono filtrate e reticenti, e consentono scarsa conoscenza e controllo
dell’andamento interno e degli scambi con l’esterno;
• il clima organizzativo: basso morale, frustrazione, passività, abbandono
dell’organizzazione da parte di persone valide, amara rassegnazione a rimanere per chi
non ha alternative, socializzazione disagevole dei nuovi assunti;
• l’immagine interna dell’organizzazione: a seguito di tentativi non riusciti, si può
diffondere un senso d’impotenza e di fallimento;
• gli sviluppi prevedibili: vi può essere uno stadio di difficile “nevrotico” equilibrio
(steady state) che, malgrado il cattivo funzionamento di parti dell’organizzazione, è
mantenuto da un sufficiente livello di leadership, comunicazione, attivazione. Se alfine i
problemi vengono affrontati efficacemente, la situazione è reversibile e si recupera
funzionalità e benessere. Se invece non si risolvono, si entra nello state of decline: le
risorse di ogni natura si deteriorano, l’ambiente sfugge al controllo. Sono probabili
ricorrenti e aggravati periodi di crisi connessi a difficoltà cicliche o a eventi critici, per i
quali si tentano rimedi precari e spesso illusori, che non arrestano la disgregazione.
L’incapacità di cambiare e quindi le prevalenti cause di fallimento risultano dipendere
(secondo larga convergenza di studi, osservazioni e riflessioni avvenute nell’ambito del
progetto) da alcune cause prevalenti che sono state sintetizzate come di seguito:
• spesso si cercano vie nuove, soluzioni tecniche rimuovendo il passato
dell’organizzazione, la sua biografia, la quale invece emerge in modo forte e spesso come
elemento di freno quando tali tecnicalities devono essere realizzate nell’organizzazione
stessa;
• chi deve concretizzare il cambiamento, trasformando i propri processi di lavoro non è
stato coinvolto nella progettazione degli stessi, le persone non vengono attivate in base a
un principio di responsabilità ma in base a logiche funzionali e di potere;
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• si danno spesso risposte a domande che non sono state concretamente chiarite dal
principio, partendo da rappresentazioni del problema astratte, non collegate al processo
del cliente, ma piuttosto a idee di razionalizzazione e ottimizzazione interne;
• non è chiaro chi condurrà il processo di trasformazione dall’inizio alla fine;
• viene spesso fatta ai consulenti una richiesta di intervento decontestualizzata da parte
dei responsabili di organizzazione e ciò è lo specchio di una difficoltà culturale di
guardare un’organizzazione come una realtà unica, determinando quindi il disagio e
spesso l’inefficacia di dover impostare interventi frammentari, in assenza di una strategia
globale;
• il più delle volte la consulenza si limita a proporre soluzioni senza accompagnare il
cambiamento, laddove la vera difficoltà è la realizzazione concreta;
• gli interventi di formazione miranti a promuovere il cambiamento, il più delle volte non
sono interconnessi a una nuova strategia organizzativa volta a permettere ai formandi di
applicare immediatamente alla propria realtà quanto appreso in ambito formativo;
• sono state applicate riduzioni razionalistiche alla complessità della realtà organizzativa
con pianificazioni a tavolino che, nella realtà, il più delle volte non vengono realizzate, in
quanto nell’applicazione emergono variabili, non note in fase iniziale, che ostacolano
quanto stabilito;
• sono emerse rigidità di chi ha responsabilità nell’organizzazione in logiche di
management (lavoro con gerarchia e sistemi) senza l’integrazione di forme di leadership
(lavoro con persone e cultura) ancorandosi a ideologie sorpassate e regole invecchiate e
conseguente perdita dei contatti con le dinamiche fondanti dell’organizzazione;
• esistono conflitti di interesse tra livelli e settori dell’organizzazione, perdita di strategia
a lungo termine, del senso di utilità sociale e paura di una necessaria sostituzione dei
paradigmi (rapporti con l’ambiente, strutture, prodotti, processi);
• si verifica una strumentalizzazione delle persone implicate nel cambiamento con
conseguente demotivazione; ciò accade spesso a causa di obiettivi di profitto fissati a
breve termine, che privano l’impresa di strategia produttiva e quindi di garanzia di vita
nel medio-lungo periodo;
• alcuni interventi promossi attivando forme di interattività non hanno avuto la forza di
trasformare la struttura rigida, che si è posta come freno al cambiamento;
• molti interventi sulle competenze sono stati sviluppati dialogando con i manager in
assenza di un collegamento con la strategia di sviluppo e senza il coinvolgimento delle
persone;
• cambiamenti che si sono proposti come trasformazioni operative, senza promuovere
momenti di riflessività, non hanno portato a trasformazione di comportamenti lavorativi
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in modo efficace; in tal caso i nuovi valori dichiarati non vengono realizzati e condivisi
nelle prassi.
Alla base di queste cause prevalenti di fallimento degli interventi di sviluppo
organizzativo, si possono identificare tre principali filoni di pensiero sulla visione
dell’uomo e dell’organizzazione.
Il primo, considera l’uomo come meccanismo elementare attivato dall’impulso al
tornaconto economico (homo aeconomicus), visto come “razionale” nel senso che
persegue come obiettivo la massimizzazione del suo proprio benessere con il minimo
sforzo. A tale visione si sono ispirati molti programmi standardizzati o modellizzati di
cambiamento.
Il secondo, sul comportamento organizzativo e le Human Resource, si concentra
sull’individuo e vede l’organizzazione come un contesto indipendente dall’“attore
umano”, quindi non analizza criticamente il sottostante concetto di organizzazione che
viene lasciato implicito.
Il terzo, riguardante le teorie sull’organizzazione, si focalizza sul progettare funzioni e
processi interni, senza prendere in esame le caratteristiche della natura umana in campo
lavorativo, apportando quindi riduzioni razionalistiche.
Secondo tali filoni, persona e organizzazione vengono teorizzati come entità indipendenti
e, con tali presupposti, anche i tentativi di intervenire sulla motivazione sono risultati
inefficaci in quanto non hanno agito sulle condizioni motivanti che hanno a che fare con
la sfida del rapporto individuo-organizzazione.
Si sconta un ritardo culturale nel vedere le connessioni tra le persone e i processi
organizzativi in modo sistemico.
Interessanti a tal proposito le considerazioni di Bradbury, Mirvis, Neilsen, Pasmore,
(2008) che sostengono che molte organizzazioni parlano di sostenibilità, ma non hanno
creato le condizioni per una cultura sostenibile, che i cambiamenti di comportamento
raramente avvengono e che la sfida è il legame tra le idee progettuali e la realizzazione
reale.
Identificano le più grosse sfide della prossima rivoluzione industriale in tre punti
principali:
1. Il pensare sistemico;
2. Le competenze relazionali per coinvolgere le persone pienamente e collettivamente;
3. La generatività, ossia definire noi stessi attraverso ciò che vogliamo creare per il futuro.
Essi evidenziano il “deficit assumptions” riguardo alla natura umana e la necessità di
coinvolgere realmente e attivamente le persone oltre le mere concettualizzazioni delle
azioni che appartengono al cambiamento pianificato.
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Più recentemente anche Pardo Del Val (2012) suggerisce che la partecipazione degli
stackeholder è la via per il commitment, che permette di risolvere le resistenze. La
necessità di un cambio di paradigma emerge anche da Bradbury (2015) che definisce il
contesto culturale in cui viviamo come “Cartesian Catastrophe”, in quanto separa la mente
dal cuore, la riflessione dall’azione, il sè dagli altri, portando ad esempio alla ricerca
convenzionale sulla salute che esclude i pazienti, e alla ricerca sullo sviluppo della
educazione che esclude gli studenti. Se a livello antropologico è ancora diffusa la visione
dell’homo aeconomicus, per quanto riguarda l’immagine della organizzazione prevale
ancora quella piramidale e funzionale, malgrado i tentativi di cambiamento con le
organizzazioni a matrice, o per progetti, che hanno mostrato molti limiti nel medio-lungo
periodo. In generale possiamo osservare che i nuovi impulsi alla vita organizzativa non
hanno portato i cambiamenti sperati perché calati in visioni manageriali riduttive e
mancanti di connessioni vitali per un cambiamento efficace (Rizziato E., 2010).

2 Una visione sistemico complessa ed evolutiva quale fondamento di un nuovo
approccio per la salute organizzativa e la motivazione
Nel corso del progetto si è evidenziata la necessità di un salto di paradigma, di lavorare a
una nuova immagine dell’organizzazione e delle persone che ne fanno parte.
Dai teorici della complessità, l’organizzazione viene vista come un sistema complesso,
composto da variabili di natura diversa (individuali, sociali, tecnologiche, finanziarie,
amministrative, commerciali, giuridiche ecc.) che danno luogo a un ordine dinamico. Per
Morin (1993), l’organizzazione è ciò che determina un sistema a partire da elementi
differenti, costituisce dunque un’unità nello stesso tempo in cui costituisce una
molteplicità, e il senso del suo agire si correla alla percezione del significato sociale di
ciò che essa produce, che l’identifica come attore sociale, ma al contempo la rende parte
di un contesto più ampio.
Interessante la posizione di Drucker (2002), la cui visione del senso
dell’organizzazione si concentra, come per Morin, sulla missione sociale, in quanto
non è autoreferente come la famiglia o le piccole forme “naturali” di vita in comune.
Per l’autore un’organizzazione esiste per “fare”, per svolgere il compito per cui è
costruita, che le conferisce la sua identità (di impresa, ospedale, ente pubblico ecc.), la
fa responsabile degli adempimenti attesi, li riconosce e li ricompensa.
Interessante e innovativa anche la visione introdotta dallo psichiatra olandese e docente
di pedagogia sociale Bernard Lievegoed (1973, 1979), che vede il rapporto
dell’organizzazione con il cliente e la leadership in una prospettiva evolutiva, che riguarda
tutte le persone dell’organizzazione.
L’autore si caratterizza per aver introdotto e approfondito il concetto e modello di
sviluppo nella realtà organizzativa in relazione allo sviluppo degli individui. La sua
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visione evolutiva permette un importante salto culturale che si ritiene essenziale per
promuovere un nuovo livello di cultura organizzativa.
Lievegoed (1973) sostiene che a chi gestisce le organizzazioni riesce difficile arrivare alle
giuste decisioni, se non ha imparato a lavorare partendo da un modello di sviluppo
concreto, che dovrà necessariamente partire da due premesse:
1. la comprensione delle modalità di sviluppo delle strutture sociali, in particolare
dell’impresa e della società nel suo insieme.
2. la comprensione dei processi di sviluppo dell’essere umano nel corso della vita, per
includerlo come fattore rilevante nella definizione delle strategie.
Si rifà quindi ai fondamenti della teoria generale dei sistemi di Kenneth Boulding (1956)
che distingue una gerarchia di 9 livelli di sistemi, dove ogni livello superiore integra tutti
quelli inferiori, aggiungendo una nuova dimensione che al livello sottostante non era
presente.
Ogni livello superiore presenta per questo una dimensione maggiore per differenziazione
e complessità. Vediamo in sintesi i 9 livelli.
1. Il primo livello è quello delle strutture statiche, denominato livello struttura. Per
esempio la geografia e l’anatomia dell’universo, il pattern degli elettroni attorno
al nucleo, le formule chimiche, gli organigrammi nelle aziende, ecc.
2. Il secondo è quello dei sistemi dinamici semplici con movimenti predeterminati.
Il valore aggiunto è il tempo Si può definire il livello dei meccanismi. Per esempio
il Sistema solare che è il grande orologio dell’universo dal punto di vista umano,
ma anche la leva o macchine più complicate come i motori a vapore e dinamo.
3. Il livello successivo è quello dei meccanismi di controllo o sistemi cibernetici, che
si potrebbero denominare livello del termostato. A differenza dei sistemi semplici
con equilibrio stabile qui la trasmissione e interpretazione dell’informazione è una
parte essenziale del sistema.
4. Il quarto livello è quello del "Sistema aperto" o struttura che si automantiene e si
autoriproduce. E’ il livello nel quale inizia la vita e si differenzia dalla non vita,
chiamato il livello della cellula.
5. Il quinto livello è stato chiamato livello genetico-sociale, il livello della pianta, il
sistema produce gruppi di cellule secondo una finalità comune, un qualcosa di
predeterminato.
6. Il sesto è il livello animale, caratterizzato da crescente mobilità, e auto
consapevolezza. Si sviluppano recettori specializzati di informazioni (occhi,
orecchie, ecc) che portano un enorme aumento di connessioni. Gli animali hanno
immagini, conoscenza di strutture e una visione dell’ambiente nel suo insieme.
7. Il settimo è il livello umano, ossia dell’individualità umana considerata come
sistema, in quanto, oltre alle caratteristiche dei sistemi animali l’essere umano
possiede la coscienza di sè, cosa diversa dalla mera consapevolezza. Si
caratterizza per una qualità riflessiva: l’uomo non solo sa, ma sa di sapere. Questa
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caratteristica è connessa con la capacità di parlare e di creare simboli. E’ l’unica
creatura consapevole del tempo e può quindi anticipare gli eventi.
8. L’ottavo è il livello delle organizzazioni sociali. L’unità di tali sistemi non è la
persona ma il “ruolo": il sistema sociale è un insieme di ruoli legati tra loro da
canali di comunicazione. A questo livello ci dobbiamo preoccupare del contenuto
e significato dei messaggi, della natura e dimensione dei sistemi di valori, della
sotto simbolizzazione dell’arte, musica e poesia e della complessa gamma delle
emozioni umane. L’universo empirico qui è la vita umana e la società in tutta la
sua complessità e ricchezza. Nei sistemi sociali l’uomo si “umanizza” potendo
giocare diversi ruoli.
9. L’ultimo è il livello dei sistemi trascendentali, anch’esso caratterizzato da strutture
e relazioni sistematiche. Ad esempio la logica, e gli assiomi. E’ lo spazio dove
fare domande che non sempre hanno risposte.
Lievegoed si pone la domanda se sia ammissibile trasferire il concetto di evoluzione
biologica alla crescita e allo sviluppo di sistemi sociali, secondo la classificazione di
Boulding. Egli considera che l’oggetto biologico si sviluppa dalla forma globale più
semplice fino a una meta finale precostituita, alla forma adulta della specie che è presente
come informazione fin dall’inizio.
Sostiene quindi che l’organizzazione sociale può essere considerata al pari di un
organismo naturale biologico, a patto che si sia consapevoli della grossa differenza, cioè
che i membri delle organizzazioni sociali sono individui autonomi e non cellule di un
organismo biologico.
Egli considera che nelle moderne lotte sociali e politiche all’interno delle organizzazioni
umane, la posta in gioco è rappresentata dalle forme di organizzazione dette “adulte”.
Nell’oggetto biologico la meta dell’evoluzione è la forma adulta della specie,
nell’organizzazione sociale la forma di organizzazione “adulta” è presupposto e mezzo
per raggiungere un obiettivo fuori del sistema, che la pervade nel corso della varie fasi
di vita, ossia il prodotto o servizio offerto alla società.
Lievegoed sostiene che l’organismo sociale può svilupparsi solamente verso una data
meta precostituita, se questa meta viene percepita e perseguita consapevolmente e
responsabilmente da individui che in quell’organismo sociale siano portatori di iniziativa
e di forza, coinvolgendo attivamente le persone. Per Lievegoed è ugualmente pensabile,
quindi, una forma “adulta” dell’organizzazione sociale, in cui tutti i membri, pur
partendo da giudizi e convinzioni personali, tendono a una meta comune alla cui
definizione hanno lavorato insieme. Questa condizione contribuisce alla piena
umanizzazione e realizzazione di ciò che è peculiare del settimo livello indicato da
Boulding, ossia la coscienza individuale.
Lievegoed differenzia anche i relativi linguaggi impiegati nella letteratura anglosassone,
ossia crescita e maturazione per l’organismo biologico e cambiamento e sviluppo per
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l’uomo. In sintesi, per lui lo sviluppo è un processo discontinuo, che si svolge nel tempo
in maniera irreversibile; questo processo segue il principio: modello di partenza,
differenziazione, integrazione in un modello di maggiore complessità.
In base alla sua lunga e partecipata osservazione empirica propone quindi per le
organizzazioni un modello di sviluppo in tre fasi: la fase pionieristica, quella della
differenziazione e quella dell’integrazione. Queste fasi vanno lette in relazione al
cambiamento delle interazioni delle persone dentro l’organizzazione con l’elemento
esterno, il cliente che dà senso e significato al loro interagire organizzativo. Si può dire in
un certo senso che il “processo del cliente”, inteso come il rapporto generale
dell’organizzazione con la sua finalità esterna, rappresenta l’identità in divenire della vita
organizzativa e il rapporto con questa identità orienta, unifica e da significato alle
interazioni.
Di seguito si riportano le tre fasi, evidenziando come cambia la leadership, come cambia
il rapporto con il cliente e come cambiano i rapporti interni.

2.1 Visione evolutiva dell’organizzazione
Le fasi di sviluppo delle organizzazioni
Fase pionieristica.
Si tratta della fase iniziale, nella quale l’imprenditore afferra la possibilità di risolvere dei
problemi pratici e propone le sue soluzioni agli altri, creando un flusso economico. In tale
fase tutto è concentrato su di lui, i processi fluiscono velocemente e la comunicazione è
diretta, “tutti sanno tutto”; si ha una forma piramidale non molto differenziata con una
direzione autoritaria e stile di leadership gerarchico e fortemente incentrato sulla figura
del pioniere-fondatore. C’è scarsa formalizzazione delle funzioni, gli incarichi interni non
sono mai suddivisi in maniera ufficiale; in questo contesto la comunicazione interna è
informale e molto diretta fra le persone; lo stile lavorativo è incentrato
sull’improvvisazione e questo determina per l’impresa una grande capacità di
adattamento alle turbolente variazioni del contesto esterno; le persone possono essere
polivalenti e impiegate su più funzioni; il fattore lavoro è inteso come grande famiglia;
c’è disponibilità al servizio da parte delle persone, forte motivazione e ogni collaboratore
fa propri gli obiettivi dell’azienda, che sono semplici e chiari.
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Fig.1. La prima fase della vita organizzativa

Nel mercato l’azienda pionieristica prevede un forte legame con il cliente, gestito tramite
contatti personali del proprietario, il quale però il più delle volte non consente che si
sviluppi un management interno qualificato.
La fase della differenziazione.
Quando cresce il volume d’affari l’organizzazione non può più lavorare in modo
“istintivo” e si cominciano allora a creare delle forme, tipiche dell’organizzazione
piramidale-gerarchica, che permettono un salto produttivo e inizialmente maggior
efficienza. La gestione scientifica dell’azienda porta ordine e chiarezza nella situazione
pionieristica ormai caotica e ingestibile. In tale fase spesso i rapporti individuali, prima
fluidi e vitali si perdono però nell’anonimato delle funzioni, il management si allontana
dai processi dei clienti e si creano una serie di patologie organizzative, dovute alla
difficoltà di percepire l’organizzazione come un’unica realtà, orientata al soddisfacimento
di un bisogno esterno, quello del cliente; spesso il management perde la connessione
chiave con il cliente e concepisce soluzioni organizzative in maniera astratta; altri sintomi
di crisi possono essere la non identificazione delle persone nei valori dell’organizzazione,
disinteresse, problemi di comunicazione, irrigidimento e problemi di controllo dei
processi.

Fig.2. La seconda fase della vita organizzativa
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I fenomeni di crisi rendono necessaria una ristrutturazione e indicano l’inizio di un nuovo
stadio di sviluppo. Il limite della seconda fase è che viene trascurato il sottosistema sociale
dell’impresa, mentre si sviluppano bene quello economico e tecnico, che però a un certo
punto vengono frenati da un calo di motivazione. Le persone iniziano a impiegare le
proprie forze creative fuori dal lavoro ed emerge la necessità di un altro salto di fase.
La Fase di integrazione.
Necessita ora reintegrare il sistema sociale in quello tecnico ed economico. Il passaggio
dalla fase di differenziazione alla fase di integrazione può avvenire solo attraverso un
ripensamento complessivo dell’organizzazione. Da organizzazione basata sulla
specializzazione delle competenze e delle funzioni e focalizzata sulla gestione dei suoi
processi interni, a organizzazione per processi, focalizzata sul cliente, in cui l’uomo e non
le strutture, è nuovamente al centro dei processi e dell’organizzazione. La domanda che
dovrà muovere il cambiamento riguarda le criticità vissute dal cliente. Sarà necessario
promuovere una visione trasversale alle funzioni al vertice e agli altri livelli organizzativi.
Questo può essere effettuato attraverso un’attivazione dello spirito imprenditoriale
individuale, al servizio dell’organizzazione ed è quanto avviene in quella che Lievegoed
ha chiamato “organizzazione a quadrifoglio”, che connota la terza fase, qui proposta in
una forma rielaborata nell’ambito del progetto CNR. In essa l’organizzazione deve
soddisfare l’esigenza che ognuno sia messo in grado di operare individualmente in
maniera intelligente e creativa, al fine di definire e raggiungere obiettivi comuni.

Fig. 3. La terza fase della vita organizzativa

Come i sottosistemi economico e tecnico hanno le loro leggi inesorabili, che sono state
fondamentali per il progresso, la necessità di integrare il sottosistema sociale fa sì che ci
si chieda quali siano le leggi che lo caratterizzano e quale debba essere la strada che porta
alla sua integrazione negli altri due sottosistemi. Si può vedere che questa immagine
organizzativa integra l’elemento verticale (obiettivi della proprietà/istituzioni-risultati)
con una dimensione “orizzontale” (clienti-processi) in un fluire sinergico dato dallo snodo
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della leadership al centro, che vedremo successivamente, sarà il nuovo “motore” del
cambiamento sistemico-evolutivo.

2.2 Visione evolutiva dell’individuo nel lavoro
Posto che la visione razionalistico riduttiva dell’homo aeconomicus e i modelli connessi
hanno mostrato la loro limitatezza, nell’ambito del progetto CNR si è ritenuto importante
definire una immagine della persona nel suo contesto di lavoro in divenire. E’ stata
valutata la psicologia umanistica di Maslow che definisce il concetto di "salute
dell’individuo" come una condizione di "autorealizzazione", e cioè come il pieno
sviluppo delle proprie potenzialità (Maslow A., 1971). L’individuo sano è colui che
diventa ciò che è, e non un semplice "adattato”.
Nell’ambito della stessa corrente, la psicosintesi di Assaggioli accoglie istanze e
contributi di molte e disparate correnti psicologiche, integrandole nella sua specifica
visione dell'essere umano, teso alla pienezza delle sue quattro dimensioni base: fisica,
emotiva, mentale e spirituale, intesa come centro unificatore. Riconosce quindi un io
personale e un Sé transpersonale, quale livello alto della realizzazione dell’io a cui tendere
(Assaggioli R., 1977). Simile l’immagine evolutiva dell’uomo proposta da Lievegoed
(1979) che si rifà a Steiner e alla corrente dei personalisti.

mondo
trascendente
IO

Pensare
psiche

Sentire
volere

corpo
mondo fisico

Fig. 4. L’immagine evolutiva dell’essere umano per Lievegoed

Egli considera che il rapporto con la realtà avviene fondamentalmente sui tre livelli in cui
la psiche è articolata, è importante riconoscere la funzione ordinatrice dell’io e la sua
dimensione di ricostruzione di mappe e definizione di sé in un percorso biografico, nel
tendere al mondo trascendente che rappresenta un suo livello di realizzazione, simile a
quello definito da Assaggioli come la “meta oltre la porta”. Lievegoed, abbandona
coscientemente l’ambito dello psicologismo e per lui la persona è da un lato partecipe
attraverso la sua corporeità della realtà creata, dall’altro è soggetto attivo di nuove
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creazioni attraverso lo sviluppo del suo io. Egli sostiene inoltre che, a chi segua in modo
spassionato le espressioni dell’anima umana e non abbia la propria percezione offuscata
da pregiudizi materialisti o biologici, diverrà sempre più evidente che l’anima umana non
si lascia comprimere nei limiti di una psicologia riduzionista e che questo è quanto hanno
visto gli psicoterapeuti citati e gli psicologi umanisti americani. I tre livelli di relazione
con la realtà sono ripresi anche nella teoria U di Otto Sharmer, che propone un percorso
di consapevolezza di rapporto tra pensare, sentire ed agire (Scharmer O., 2013),
rifacendosi alla scuola di Lievegoed.
?
Leit motiv biografico

IO
Cognitivo
Emotivo
Volitivo

Fig 5. Livelli di relazione dell’individuo con la realtà

Nell’ambito del progetto CNR, si è scelta questa visione antropologica in una prospettiva

evolutiva di tipo costruttivista sociale (Chia R., 1996). L'approccio costruttivista sociale
ha ricevuto importanti impulsi dalla psicologia sociale (tra altri, Gergen, 1982, Weik,
1997, Hosking e Morley, 1991). Il punto chiave è che le persone costruiscono la loro
realtà sulla base di ciò che sperimentano. Si tiene in considerazione il punto di vista di
chi osserva, di chi esamina, e considera il sapere come risultato della relazione fra un
soggetto attivo e la realtà. La realtà, in quanto oggetto della nostra conoscenza, sarebbe
dunque creata dal nostro continuo "fare esperienza" di essa. La determiniamo dal modo,
dai mezzi, dalla nostra disposizione nell'osservarla, conoscerla e comunicarla. Si forma
nei processi d'interazione ed attraverso l'attribuzione di significati alla nostra esperienza.
La "costruzione" si poggia quindi su mappe cognitive che servono agli individui per
orientarsi e costruire le proprie interpretazioni. Nelle relazioni lavorative spesso
confondere i tre piani porta conflitti e difficoltà a mettere in atto percorsi di cambiamento,
in quanto emergono forme di emotività non necessariamente correlate ai fatti concreti,
portando a forme di giudizio che possono bloccare l’agire organizzativo. Lavorare con
consapevolezza allo sviluppo delle proprie competenze mentre si esplora la realtà
organizzativa e si sperimenta l’innovazione diventa così un percorso che genera
contemporaneamente sviluppo sul piano dei processi e della crescita personale. Così in
modo positivo l’ “ideale dell’organizzazione” capta l’ “ideale dell’IO” e le mete
dell’organizzazione diventano quelle dell’IO ideale (Novara, Sarchielli 1996) aprendo
quella che Maslow definisce “autorealizzazione”. Sulla base di questa visione dell’essere
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umano Lievegoed propone una interessante visione per fasi anche della persona nel
lavoro, ampiamente analizzata nel progetto (Rizziato E., 2010) di cui si riportano
sinteticamente alcuni aspetti. Egli ritiene che, malgrado le diversità individuali, i piani
biologico e psichico sono caratterizzati da una serie di stadi tipici, mentre il terzo, il piano
individuale, che non si sviluppa subito, dipende dai rapporti tra uomo e uomo; senza tale
incontro l’uomo non può evolvere psichicamente.
Egli descrive poi le fasi di sviluppo di tali tre piani e le loro interconnessioni. Suddivide
la vita biologica in tre macro fasi: un periodo biologico di crescita e sviluppo circa dai 0
ai 20 anni; un periodo biologico di equilibrio circa dai 20 ai 40 anni; un periodo biologico
di declino circa dai 40 agli 80 anni.
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20
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60
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Fig 6 – Le fasi dello sviluppo biologico e psichico

L’importanza della curva per le situazioni lavorative è evidente: quante più prestazioni
fisiche richiede il lavoro, tanto più esso dipende dall’età. L’autore si chiede poi, in
relazione alla necessità di elaborare adeguate politiche del personale, se lo sviluppo
psichico scorra parallelo a quello biologico.
Prima di rispondere a tale quesito caratterizza la vita psichica come di seguito:
- Lo sviluppo psichico non è reversibile;
- Procede per gradini da strato a strato, per cui si formano i diversi livelli della psiche;
- Il livello più alto determina l’intera reazione psichica e governa gli strati più profondi,
subcoscienti, (che tuttavia possono opporvisi), creando una gerarchizzazione;
- Ogni strato successivo è più complesso del precedente e forma dei sottosistemi
specializzati, creando una differenziazione;
- Con il passaggio ad una fase successiva si forma ogni volta, per integrazione, una
personalità psichica totale ed i passaggi stessi sono le fasi critiche dello sviluppo psichico
umano (maturità scolastica, pubertà, adolescenza, ecc).
Lievegoed evidenzia poi che nella fanciullezza lo sviluppo psichico è fortemente
dipendente da quello biologico (l’inizio di una malattia è spesso riscontrabile soprattutto
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nel comportamento e nell’umore). Quanto più grande diventa il bambino tanto più si
allenta questa dipendenza diretta e la forza dell’individuo inizia ad influenzare lo sviluppo
psichico del pensare, sentire, volere, diventando man mano riconoscibile nel modo in cui
vengono superate le difficoltà. Nella seconda metà della vita il piano individuale può
avere un influsso maggiore sulla prestazione psichica di quanto ne abbia l’involuzione
biologica, facendosi valere in maniera crescente dopo i 40-45 anni. Lo sviluppo del piano
psichico, dopo questa età, si muove perciò, secondo l’autore, tra due possibilità: una linea
che segue l’involuzione biologica e un’altra in cui si può raggiungere un nuovo livello
nella qualità del comportamento.
Se verrà realizzata una possibilità oppure l’altra dipende dall’individualità e dalla sua
determinazione ad investire ad intraprendere un percorso nuovo. Se la persona continua
ad andare alla deriva abbandonandosi alla corrente della vitalità che fino a quel punto l’ha
sorretta e fa dipendere la stima di sé dalle prestazioni fisiche o dalla sua routine di lavoro,
dovrà impiegare sempre più sforzi per mantenere il vecchio livello e l’irrigidimento
psichico andrà di pari passo con quello biologico; l’altra possibilità consiste nel salire ad
un nuovo livello di forza creativa, raggiungendo orizzonti più ampi ed una maggior
capacità previsionale; la capacità creativa può perdurare a lungo fino a che, alla fine,
anch’essa soggiace all’influsso dello sfaldamento fisico.
Lievegoed evidenzia che la scelta della strada dopo i 40 anni è una faccenda legata
oltremodo al piano individuale, il quale è caratterizzato da quello che lui chiama leitmotiv,
ossia il compito che l’individuo cerca di identificare nel corso della vita e che rappresenta
un obiettivo esistenziale. Il leitmotiv diventa afferrabile nella reazione del soggetto ai
fattori ereditari, alla sua educazione ed alle condizioni di vita. Le scelte di vita di ognuno,
determinate dall’interagire del piano individuale, psichico e biologico, delineano
progressivamente la biografia individuale, che egli considera la più umana delle opere
d’arte.
L’autore evidenzia poi che, oltre ai suddetti elementi soggettivi, sui tipi di scelte nei
momenti di crisi e passaggio influiscono molto anche le condizioni di lavoro e l’atmosfera
dei rapporti tra individui. Su questo piano ritiene quindi di grande importanza la
definizione di politiche del personale che tengano presente gli elementi sopra evidenziati
interrogandosi su come contribuire per impedire ai lavoratori di imboccare la strada della
discesa. Lievegoed propone allo scopo una analisi ancora più approfondita delle fasi della
vita in relazione alle dinamiche lavorative, che non si riportano in questo paper, ma che
sono importanti per lo studio delle interazioni individuo-organizzazione (Rizziato E.,
2010).
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3 Un approccio generativo dello sviluppo organizzativo e individuale: il training
sistemico evolutivo (TRASE) e la leadership orizzontale
Considerando le visioni sopra esposte, nel progetto CNR si è ritenuto che l’approccio al
cambiamento dovesse avere un taglio di ricerca azione. Non è infatti possibile pianificare
e prevedere lo sviluppo delle interazioni tra variabili eterogenee quali quelle organizzative.
E’ stato quindi elaborato un primo approccio denominato Formazione-Sviluppo (Rizziato
E., 2010b) successivamente rielaborato in collaborazione con la Fondazione IMO creando
i percorsi TRASE, ossia training sistemico evolutivo.
Il training sistemico evolutivo non è un approccio rigido (Rizziato E.,Nemmo, E. 2018),
ma viene definito di volta in volta in relazione alle specifiche realtà organizzative in modo
da favorire forme di sviluppo generative e sostenibili. A questo fine si dovrà tener conto
della specifica biografia della organizzazione di riferimento e della specifica domanda di
sviluppo che in quel momento è vissuta nella comunità lavorativa. Di conseguenza verrà
disegnato un adeguato percorso per avviare una modalità di autotrasformazione della
comunità stessa per portare valore aggiunto alle variabili chiave del sistema: clienti,
persone, fatturato, territorio, come anche indicato nell’approccio olistico proposto dalla
norma internazionale sulla responsabilità sociale delle organizzazioni ISO2600 (Rizziato
E., Nemmo E., 2012)
La situazione che si incontra frequentemente è di organizzazioni della seconda fase, a
diversi livelli di complessità, strutturate per funzioni, che presentano chiari segni di
disconnessione tra le parti e frammentazione del processo del cliente. Il primo passo da
fare sarà aiutare l’interlocutore aziendale ad avere una percezione ampia di come il
cliente/utente si rapporta alla comunità lavorativa e delle criticità relative, laddove ogni
settore ha difficoltà a concepire e attuare in modo connesso e fluido un processo di lavoro
al di là del proprio ambito.

Fig.7. dalla seconda alla terza fase della vita organizzativa

Si creerà una comunità di responsabili, trasversale alle funzioni (comunità orizzontale dei
responsabili), che verrà sollecitata a mettere al centro delle proprie riflessioni il
miglioramento del rapporto con il cliente, quale processo chiave che dà l’identità
all’organizzazione, in un’ottica trasversale rispetto alle funzioni. Il lavoro non sarà di tipo
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analitico, bensì di attivazione della comunità lavorativa, coinvolgendo in una prima fase
un gruppo di persone, la comunità di sviluppatori, che si dovrà attivare per esplorare le
criticità vissute dal cliente (negli enti pubblici cittadini, o più in generale beneficiari) e
definire specifiche domande di sviluppo, coinvolgendo i colleghi. Le domande
diventeranno poi processi di sviluppo condivisi. Ciò andrà di pari passo con la proposta
di un diverso stile manageriale, che non consisterà più nel dirigere e controllare, ma
nell’affidare le responsabilità dei nuovi processi, agli sviluppatori scelti, affiancandoli nel
cambiamento.
Nel disegno del percorso di lavoro, il consulente dovrà prevedere incontri con entrambe
le comunità e momenti sistematici di sinergia tra i due gruppi, per favorire le connessioni
tra alto e basso della struttura organizzativa e tra le varie funzioni. Darà così vita a quella
che definiamo una “infrastruttura di sviluppo” dove si potranno valutare di volta in volta
le necessità dello sviluppo sistemico ed evolutivo. Essa rappresenta la parte orizzontale
dell’organizzazione.

Fig. 8. L’ infrastruttura di sviluppo e la dimensione orizzontale

L’ “infrastruttura di sviluppo” è un processo di tempo e spazio e diventa un ambito di
lavoro dove sarà possibile generare sistematicamente forme di sviluppo sostenibili, in
quanto tengono conto delle variabili chiave del sistema, come precedentemente
accennato. Si creerà così progressivamente una Comunità orizzontale di leader che
permetterà di far emergere nuove configurazioni organizzative e relative responsabilità.

Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

83

Fig. 9. L’organizzazione che integra spazio verticale e orizzontale con la leadership orizzontale

Le due comunità lavoreranno secondo un approccio esplorativo e sperimentale che prima
di mandare a regime nuovi processi prevede che essi vengano “validati” e sperimentati
dalla comunità organizzativa.

Fig 10. Il percorso ciclico TRASE

Durante il percorso le due comunità si incontreranno secondo un ritmo per orientare
insieme il cambiamento alternando tre momenti: - momenti di incontro per mettere a
fuoco il prossimo passo per il cambiamento- momenti esperienziali per la realizzazione
del passo- momenti di riflessione e riorientamento dei passi, per l’attribuzione di
significato e lo sviluppo personale
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Trasversalmente alle due macrofasi si snoda il percorso di apprendimento delle persone
coinvolte generando progressivamente delle specifiche competenze per lo sviluppo
generativo e sostenibile (Rizziato E., Nemmo E. 2018). Tale percorso di apprendimento
verrà sostenuto sia in lavori di gruppo, che a livello individuale, nell’ambito dei momenti
riflessivi. Si dovrà agire un livello di leadership che definiamo “orizzontale” che non
guidi persone ma processi dove altri si possano attivare elaborando le proprie personali
aree di sviluppo. Nei tre momenti si lavorerà con la Metodologia dell’evidenza (Bekman
A., 2006, 2014) che prevede degli esercizi specifici per la crescita personale e il
superamento dello spontaneismo comportamentale delle persone coinvolte mentre
cambiano la realtà esterna. L’obiettivo è realizzare uno sviluppo di coscienza umana
(settimo livello di Boulding) mentre si realizza ed umanizza l’ottavo livello di Boulding,
il livello dei sistemi sociali. L’alternanza tra azione e riflessione, permette la generatività
dello sviluppo, laddove il passo che viene intrapreso per la trasformazione del processo
si focalizza nell’identificare le criticità e i principi ispiratori che la hanno generata, nello
sceglierne di nuovi, condividerli con la comunità lavorativa progettando dei passi
esplorativi. La successiva riflessione sull’esito del passo apre lo spazio per la riflessione
sulle criticità personali che il personale muoversi nella organizzazione mette in rilievo.
E’ possibile quindi “vedere” i miei principi ispiratori “nascosti” e sceglierne di nuovi,
progettando un passo di sviluppo personale che andrà a migliorare il passo che le persone
faranno nel trasformare il processo organizzativo.

Questa doppia dinamica evolutiva è visualizzata nell’immagine della doppia lemniscata
dello sviluppo sistemico evolutivo riportata nella fig 11, in cui si vede che la “logica del
prossimo passo” è il motore del cambiamento generativo dei processi e delle competenze
in ottica sistemica.
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Fig.11 La doppia lemniscata dello sviluppo sistemico evolutivo

Conclusioni
La metodologia è stata efficacemente sperimentata in molti contesti profit, no profit e
pubblici. Viene proposta come open source per sperimentazioni e innovazioni future nello
sforzo di cercare le migliori connessioni tra sviluppo individuale e organizzativo.
Si ritiene sia necessario un atteggiamento di ricerca azione per vivificare le
organizzazioni, che il gruppo di progetto ha voluto considerare quali uniche creazioni
umane, e, in quanto tali, luoghi di possibile senso e non senso, luoghi di paradosso,
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dipendenti dalla direzione della volontà umana. La sfida dell’attribuzione di senso ai
sistemi sociali è quella che vede coinvolte le persone che sentono la necessita di dare
sempre più spessore e valore alla intuizione di Adriano Olivetti: “la fabbrica è per l’uomo
e non l’uomo per la fabbrica”. Creare organizzazioni quali “isole di umanità” è la sfida
oggi di chi concepisce il lavoro non solo come strumento di sopravvivenza, ma anche
come mezzo di autosviluppo, che tutti hanno diritto di poter perseguire.

Bibliografia
Assaggioli R., 1977. L’atto di volontà, Astrolabio, Roma.
Bekman A., 2006. The Methodology of Evidential, in Boonstra J., Caluwe’ Dynamics of
organizational change and learning. Chichester, Wiley, New York.
Bekman A., 2014. Inside the change, Alertverlag, Berlin.
Boonstra J.J., Caluwè L., 2007. Intervening and Changing: looking for Meaning in
Interactions, Wiley, New York.
Boulding K., 1956. General System Theory, the skeleton of science, New York,
Management Science.
Bradbury, Mirvis, Neilsen, Pasmore in Reason P., Bradbury H., 2008. Handbook of action
research, Sage Publication, London.
Bradbury H., 2015. Handbook of action research, Sage Publication, London.
Chia, R., 1996, Organizational analysis as deconstructive practices. New York Walter de
Gruyter.
Drucker P.F., 2002. Il management, l’individuo, la società, FrancoAngeli, Milano.
Gergen K. J., 1982. Toward the transformation of Social Knoledge, Springer, New York.
Hosking D.M., Morley I.E., 1991. A Social Psicology of Organizing, Prentice Hall,
Harlow.
Lievegoed B.C.J., 1973. Developing Organisation, Tavistock, London.
Lievegoed B.C.J., 1979. Phases, Crisis and Development in the Individual, Rudolf
Steiner Press, London.
Maslow A., 1971. Verso una psicologia dell'essere, Astrolabio-Ubaldini, Roma.
Merry, G.I. Brown, 1987. The Neurotic Behavior of Organizations, Gestalt Institute of
Cleveland, New York.
Morin H., 1993. Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano.
Novara F., 2003. Si può guarire l’organizzazione? Esperienze professionali, pro- poste
metodologiche e teoriche, in Itinerari d’impresa, Rubettino, Soveria Mannelli.
Novara F., 2010. Etica dello sviluppo organizzativo e senso del lavoro: verso un
approccio europeo, pp. 45-69, in Rizziato E., FrancoAngeli, Milano.
Novara F., Sarchielli G., 1996. Fondamenti di Psicologia del lavoro, Il Mulino, Bologna.
Pardo Del Val M., Fuentes C.M., 2003. “Resistance to change: a literature review and
empirical study”, Journal of Management & Strategy, Vol 41 pp. 148-155.

Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

87

Rizziato E., 2010a. Etica dello sviluppo organizzativo e senso del lavoro: verso
un approccio europeo, FrancoAngeli, Milano.
Rizziato E., 2010b. La formazione sviluppo per la creazione di moderne comunità
lavorative, Working Paper Ceris CNR n.3/2010, Torino.
Rizziato E., Nemmo E., 2012. L’etica dello sviluppo organizzativo e la responsabilità
sociale delle organizzazioni: punti di arrivo, criticità e proposte nel contesto italiano e
internazionale Working paper CNR-Ceris n.11/12, ISSN: 1591-0709 - ISSN online:
2036-8216.
Rizziato E., Nemmo E., 2018. “Complessità, competenze per lo sviluppo generativo e
sostenibile e leadership orizzontale”, Working paper Ircres, in pubblicazione.
Scharmer O., Senge P., Jawrosky J., Sue Flowers B. 2013. Presence, Francoangeli.
Weick, K., 1995. Sensemaking in Organizations. Londen, Sage Publications Inc.

Letture consigliate:
Argyris C., 2010. Organizational traps, Oxford University Press, New York.
Bekman A., 2010. The horizontal leadership book, Alertverlag, Berlin.
Bekman A., 2017. The human creation, Alertverlag, Berlin.
Knoles M., 1973. Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, FrancoAngeli,
Milano.
Kotter J.P., 1996. Leading Change, Harvard Business School Press, Cambridge.
Cabell J. Duane E., Harman W. Hastings et al. Stanford Research Institut, 1982.
Chaning image of man, Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris,
Frankfurt.
Scardicchio A.C., 2011. Adulti in gioco, Stilo editrice Bari, ISBN 978-88-6479-041-1
Schon .A., 1993. Il professionista riflessivo, Dedalo, Bari.
Schon.A., Striano M. e Capperucci D., 2006. Formare il professionista riflessivo: per una
nuova prospettiva della formazione e dell'apprendimento nelle professioni, FrancoAngeli,
Milano.
Senge P. M., 1992. La quinta disciplina. L’arte e la pratica dell’apprendimento
organizzativo, Sperling & Kupfer, Milano.
Von Foster H., 1991. Throught the Eyes of the Other, in F. Steier et al. (a cura di), Research
and Reflectivity, Sage, London.
Womak P., Jones D.T., Roos D., 1991. La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli,
Milano.

Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

88

Esperienza mentale e fisiologia corporea: il ruolo dell’ipnosi clinica,
della psiconeuroendocrinoimmunologia e dell’ecografia
in nuovi percorsi terapeutici
di Danilo Sirigu
Medico Radiologo A.O.Brotzu Cagliari
Coordinatore Regionale SIPNEI Sardegna
Coordinatore regionale C.I.I.C.S. Istituto Franco Granone

Sommario
L’ipnosi e la Psiconeuroendocrinoimmunologia hanno importanti affinità che si basano
sulla comunicazione tra dimensione psichica e biologica e sulla considerazione che
l’organismo umano è un sistema complesso interconnesso.
Un campo innovativo è l’associazione dell’ipnosi con l’ecografia: la visualizzazione
ecografica dei propri organi, in uno stato modificato di coscienza tramite ipnosi,
permette di modificare la relazione con il proprio corpo, alterata dalla malattia.
Parole chiave
Ipnosi, Psiconeuroendocrinoimmunologia, Ecografia, Mente-Corpo
Summary
Hypsnosis and Psychoneuroendocrinoimmunology share important affinities based on
the common view of human organism as a complex interconnected system where
biological and psychic dimensions communicate. An innovation proposed in this article
is the association of hypnosis with sonogram: the patient, thanks to the ultrasound
visualization of his/her own organs, during a modified conscience state, can adjust the
relationship with his/her body, which has been altered by the disease.
Keywords
Hypnosis, Psychoneuroendocrinoimmunology, Sonogram, Body-Mind

Da alcuni anni abbiamo iniziato un’attività di ricerca clinica ospedaliera volta a capire
come le funzioni cognitive, mentali, comportamentali e ambientali siano in grado di
modulare le funzioni somatiche e biologiche dell’organismo umano.
Ogni medico ha esperienza di come lo stato mentale, le emozioni, lo stato d’animo
possano incidere in maniera considerevole sullo stato di salute e sull’incidenza e il
decorso di molte malattie.
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La malattia deve quindi essere considerata come esperienza biologica, ma anche come
esperienza individuale il cui esito clinico contemporaneamente influenza ed è
influenzato da fattori non solo biologici ma anche ambientali, sociali, cognitivi, emotivi
…
La nostra attenzione si è rivolta allo studio di tre diversi elementi:
· L’Ipnosi clinica
· La Psiconeuroendocrinoimmunologia
· L’Ecografia.
In termini teorico-operativi, tutti e tre, pur nella loro diversità, possono essere visti
come compartecipi di un comune fondamento: il considerare in termini di
comunicazione il funzionamento dell’organismo umano visto nella sua complessità,
nella sua interezza, nell’insieme delle sue funzioni, che per lavorare debbono
comunicare tra loro, inter-comunicare in modo integrato.
.
Comunicazione tra sfera psichica-cognitivo-comportamentale e biologica nel paradigma
della PNEI; comunicazione fra medico e paziente e del paziente con se stesso
(utilizzando gli stessi percorsi della PNEI) nell’ipnosi clinica; e comunicazione tra il
medico, il paziente e le immagini del suo stesso corpo attraverso l’utilizzo
dell’ecografia, allorché le immagini ecografiche gli vengono mostrate con
l’intermediazione del medico.
La comunicazione presuppone un dialogo, e quindi un linguaggio comune, che è
essenzialmente realizzato da messaggeri chimici capaci di modificare l’attività biologica
e di permettere quell’integrazione fra funzioni mentali, cognitive, psichiche, biologiche
rappresentata nel paradigma della PNEI.
Alla luce della PNEI, il corpo umano non viene più visto come un insieme di apparati
indipendenti, ma come un sistema interconnesso e integrato in cui le parti dialogano tra
di loro in una rete psicosomatica. Il legame biochimico tra mente e corpo ci conduce a
una nuova visione dell’organismo umano, come una rete di comunicazioni.
Non più una visione riduzionista, semplificata e frammentata, dell’uomo, ma una
visione sistemica che mette in relazione la biologia molecolare, la fisiopatologia e la
cultura. L’organismo umano è considerato come un sistema complesso, che non
funziona sulla base di catene lineari di causa ed effetto, ma risulta invece controllato da
reti di cause, anzi da reti di reti di cause, per cui, prima di analizzarlo in dettaglio, nelle
sue componenti, è necessario fin dall’inizio avere un’idea generale del funzionamento
dell’intero sistema.
La PNEI studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici (Nervoso,
Endocrino, Immunitario) dimostrando con evidenze scientifiche come il cervello, le
ghiandole endocrine, il sistema immunitario, quindi l’intero organismo, siano intergrati
in uno straordinario sistema coordinato dall’azione di molecole biochimiche con
ripercussioni biologiche e molecolari (Bottaccioli, A.G. Bottaccioli, 2017).
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Quella che viene postulata in primo luogo è la comunicazione, all’interno del corpo
umano, tra sfera psichica e sfera biologica grazie alla disponibilità di un alfabeto
informazionale rappresentato da legami biochimici sotto forma di neurotrasmettitori,
neuro modulatori, neuro peptidi, neuro ormoni, citochine, etc.
Ogni volta che formuliamo un pensiero, che proviamo un’emozione o che ci troviamo
in un determinato stato d’animo si mettono in moto dei neuropeptidi che provocano una
cascata biochimica in tutto il corpo, per cui nessuno di questi “stati” resta confinato al
cervello, ma diventa biologia, diventa “funzione”.
Considerare la persona nella sua interezza e complessità ci spinge a compiere un salto
epistemologico per arrivare ad un livello di comprensione e di capacità di intervento
terapeutico inediti, di cui l’utilizzo dell’ipnosi in percorsi di cura integrati è un esempio.
L’ipnosi infatti si inserisce straordinariamente in questa comunicazione tra dimensione
mentale-cognitivo-psichica e dimensione biologica in quanto essa costituisce una
modalità comunicativa e relazionale che, attraverso l’induzione di uno stato modificato
di coscienza, permette di realizzare una riabilitazione cognitiva somatica e
comportamentale funzionale a una condizione di equilibrio e benessere.
Il Dott. Franco Granone (1989), uno dei massimi esponenti dell’ipnosi clinica del
novecento, già nel 1980 ne dava questa definizione illuminante, in cui sono già
implicitamente contenuti i principi essenziali della PNEI: “L’ipnosi è sia uno stato di
coscienza modificato, fisiologico, dinamico, sia un rapporto medico-paziente durante i
quali sono possibili modificazioni psichiche, somatiche, viscerali, per mezzo di
monoideismi plastici.”
Il Monoideismo plastico costituisce la possibilità’ creativa che un’idea rappresentata
mentalmente ha di estendersi e di realizzarsi nell’organismo con modificazioni
percettive, emozionali, muscolari, nervose, viscerali, endocrine e immunitarie.
L’ipnosi clinica è in grado di creare potenti immagini mentali, di generare emozioni,
nuove associazioni di pensiero: in sintesi essa consente di modulare lo stato mentale per
modulare lo stato biologico della persona attraverso il controllo con la mente di alcune
funzioni somatiche spesso inaccessibili alla volontà, come la possibilità di modulare la
sensibilità al dolore, la motilità gastrointestinale, il flusso emodinamico, la frequenza
cardiaca e la pressione arteriosa.
Essa sfrutta il concetto di neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di modificarsi
attraverso stimolazioni emotive (parole, immagini, musica) con ripercussioni corporee e
comportamentali.
La scoperta più interessante degli ultimi anni nell’ambito delle neuroscienze è stata
sicuramente la dimostrazione che il pensiero, l’apprendimento, e le esperienze di vita in
genere, sono in grado di apportare modifiche strutturali e funzionali al cervello agendo
anche sull’espressione genica.
I processi di apprendimento determinano infatti delle modificazioni sinaptiche di cui
non siamo consapevoli, ma di cui ci accorgiamo soltanto in seguito all’effetto che
producono: nelle reazioni fobiche, per esempio, siamo consci delle reazioni irrazionali,
ma non possiamo controllarle con l’uso dei procedimenti logici, perché sono governate
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da procedimenti impliciti. Questi però possono essere sostituiti da percorsi alternativi
che l’ipnosi può far emergere.
In estrema sintesi, potremmo dire, l’ipnosi è l’attivazione di una “potenzialità silente”
che può convogliare particolari risorse intrinseche del paziente verso il raggiungimento
di uno specifico obiettivo attraverso un’alleanza con il terapeuta (Yapko, 2003).
In effetti l’interazione tra terapeuta e paziente è l’elemento essenziale per l’instaurarsi
del processo ipnotico e del risultato terapeutico.
La relazione di fiducia che si instaura nella relazione ipnotica permette al paziente di
“allentare” i processi di attenzione e controllo della sua realtà abituale, che
rappresentano dei processi inibitori e limitanti, aprendolo a sperimentare un’esperienza
più libera e utile.
L’altro elemento che utilizziamo nelle nostre ricerche è l’ecografia. Essa rappresenta un
mezzo diagnostico estremamente utile, coinvolgente e partecipativo perché, a differenza
di altre metodiche diagnostiche altamente tecnologiche, che tendono a creare una
distanza tra medico e malato e portano a considerare il corpo malato esclusivamente
come un insieme di parti meccaniche da esplorare, permette invece un particolare e
oggettivo contatto con la persona, che diventa una forma efficace di comunicazione e di
dialogo: quindi già un atto terapeutico.
Il malato ha bisogno di sentirsi considerato, ha bisogno di fidarsi di chi si prende cura di
lui, magari prendendolo per mano e insegnandogli a recuperare delle funzioni perdute e
a utilizzare la sua capacità di auto-cura. E’ un percorso che presuppone una relazione
interpersonale esclusiva, anche corporea, perché nella delicatezza dei gesti c’è rispetto,
tutela, attenzione e comprensione.
L’ecografia ha queste capacità, la capacità di relazionare, di comunicare, di affacciarsi
nella profondità del paziente, di guardarlo dentro, permettendo al contempo anche al
paziente di guardarsi dentro in una maniera nuova e inedita.
L’ecografia è la semeiotica che si interiorizza e può diventare comunicazione,
conoscenza, atto terapeutico. Rende possibile entrare nel corpo del malato, cogliere la
natura vivente della persona nel presente offrendo immagini degli organi altrimenti solo
immaginati, con un elevato valore diagnostico per il medico e con l’acquisizione di un
alto grado di consapevolezza da parte del malato.
La sperimentazione da noi avviata consiste nell’associare all’Ipnosi clinica la
visualizzazione ecografica degli organi addominali per trattare alcune patologie
internistiche, prevalentemente in ambito gastroenterologico. I risultati sono stati molto
incoraggianti soprattutto grazie alla possibilità, che è stata data al paziente, di essere
integrato nel processo di cura, motivandolo e contemporaneamente
responsabilizzandolo.
Si tratta di eseguire l’esame ecografico, di proiettare le immagini ecografiche davanti al
paziente su un grande schermo, inducendo al contempo uno stato di ipnosi.
L’incontro dell’immagine simbolica indotta dalla suggestione ipnotica con l’immagine
reale del proprio corpo permette di far riverberare sugli organi visualizzati
ecograficamente e sull’intero organismo tutta la cascata emozionale e
psiconeuroendocrinoimmunologica che sostiene la complessa fenomenologia
dell’ipnosi medica terapeutica.
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Questa sperimentazione ci è stata suggerita dalle analogie tra l’ipnosi e l’ecografia.
Entrambe, sia pure su piani differenti (una su quello psicoterapeutico, l’altra su un
versante diagnostico) si basano su un concetto dinamico ed esperienziale che è quello
del trans-ire: attraversare.
Nell’ambito dell’ipnosi clinica il fenomeno chiave è infatti la Trance, quello stato di
passaggio e di collegamento con la parte più autentica e riposta di noi stessi; una
condizione mentale nella quale già spontaneamente entriamo ed usciamo
continuamente. Il significato di Trance, in ipnosi clinica, è andare attraverso qualcosa,
attraversare appunto per espandere l’esperienza, la conoscenza e permettere un
cambiamento. E, per quanto riguarda invece l’ecografia, attraversare il proprio corpo
per visualizzare gli organi interni; e verificarne lo stato di salute.
In entrambi i casi si tratta di un percorso di conoscenza. Anche l’ecografia rappresenta
in estrema sintesi un percorso di attraversamento del proprio corpo, percepibile non solo
dal medico, ma anche e soprattutto dal paziente.
Un percorso da fuori a dentro: entrare dentro non solo per effettuare una diagnosi, ma
per aumentare la conoscenza di se stessi in un processo d’integrazione che porta il
paziente ad acquisire conoscenza, consapevolezza e confidenza con il proprio corpo.
Un’altra analogia tra i due strumenti di attraversamento consiste nel concetto di
processo dissociativo: anche l’ecografia può innescare un processo dissociativo nel
momento in cui il corpo osserva se stesso. Il corpo osservante e il corpo osservato si
confrontano nell’atto ecografico in modo dinamico e ricco di implicazioni terapeutiche.
Il meccanismo di auto-osservazione rimanda implicitamente all’omeostasi: osservare le
modificazioni degli equilibri tra varie parti del corpo invita a ripristinare l’equilibrio
alterato dell’organismo e a mantenerlo il più possibile stabile
Un ulteriore elemento di convergenza e contatto fra l’ipnosi e l’ecografia consiste nel
ricorso privilegiato, da parte di entrambe, all’immagine: quella simbolica nella trance
ipnotica e l’immagine reale del proprio corpo attraverso l’ecografia.
L’ipnosi si rivela come una condizione in cui il soggetto vive un’esperienza di “Mental
Imagery” multimodale, vivida, basata sull’immaginazione, che pervade il soggetto, il
suo stato di coscienza e i suoi processi di percezione.
La Mental Imagery è sottesa da forme di attivazione analoghe a quella della simulazione
incarnata: essa è infatti una forma di simulazione in quanto rappresentazione interna di
un’esperienza percettiva in assenza delle componenti sensoriali e motorie; è inoltre
incarnata, dal momento che evoca l’attivazione di gran parte delle stesse aree implicate
nell’osservazione ed esecuzione di gesti reali (aree premotorie e parietali) (R. Balugani,
G. Ducci, 2007).
Le immagini mentali costruite non sono una semplice fotografia della realtà
immaginata, ma la incarnano strutturalmente. Ci coinvolgono emotivamente, come se
mettessimo davanti al nostro sistema percettivo un’altra realtà che si ripercuote a livello
psichico mentale e fisico.
È stato univocamente rilevato che le immagini sono tanto più efficaci, quanto più sono
realistiche: vivide, plastiche, tridimensionali, polisensoriali, dinamiche. Le immagini
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mentali sono vere in quanto agiscono: sono una realtà effettuale, in quanto producono
effetti concreti.
È questo il percorso che segue buona parte delle terapie immaginative, impegnate non a
favorire una forma di evasione dalla realtà nella fantasia, ma a ricondurre la fantasia alla
realtà. La realtà così immaginata diventa talmente vivida da apparire più vera del
vissuto quotidiano, perché svincolata da limitazioni e condizionamenti. È una realtà
ideale dove tutto può essere ottimizzato.
Il paziente vive in pienezza la sua esperienza: una realtà soggettiva che gli permette di
realizzare vere e proprie esperienze somatiche utili, curative e comportamentali grazie
alle quali può affrontare i vari problemi esistenziali e corporei da nuovi punti di vista.
Ciò che viene vissuto nella trance ipnotica è un mondo di immagini mentali composto
da stati d’animo, emozioni, sentimenti, ma anche da comportamenti che vengono
interpretati come reali e concreti: un immaginario virtuale che ha effetti reali.
Il paziente vive una “realtà virtuale” che potremmo considerare come una “realtà
aumentata” all’interno della quale è possibile anticipare e sperimentare comportamenti
alternativi a quelli usuali, e autoregolatori in senso omeostatico, sia biologico che
comportamentale.
Nella trance ipnotica l’individuo crea vere e proprie realtà soggettive e virtuali, fatte di
immagini e situazioni che Milton Erickson (1978) ha definito: “realtà ipnotiche”, che
appaiono “vivificate” e incarnate come se non vi fossero confini tra ciò che è vissuto
nella mente e nella fantasia e ciò che è “qui” e “ora”, nello spazio e nel tempo.
La realtà così immaginata è una realtà ideale dove tutto può essere equalizzato verso
una situazione ottimale per gli stimoli che si stanno vivendo in quel momento.
Il paziente non ha bisogno di nient’altro che di vivere in pienezza questa sua esperienza,
che abbiamo già definito “simulazione incarnata”: una forma di simulazione capace di
modificare l’assetto neuro-endocrino-immunitario e di evocare l’attivazione di gran
parte delle stesse aree cerebrali che si attiverebbero se quell’esperienza fosse vissuta
realmente, come è stato ben sperimentato dallo studio di Derbyshire e altri (2004).
In questo studio i soggetti analizzati sono stati sottoposti ad una risonanza magnetica
funzionale (fMRI) in tre condizioni differenti:
· reale esperienza di dolore termico;
· suggestione ipnotica di dolore termico in assenza di stimolazione;
· immaginazione di dolore termico in assenza di stimolazione.
I risultati hanno dimostrato come la suggestione ipnotica attivi un pattern cerebrale
simile alla reale esperienza di dolore. In particolare, le aree attivate sono state il talamo,
fondamentale stazione di passaggio delle percezioni sensoriali, la corteccia cingolata
anteriore e le aree prefrontali, attive durante compiti attentivi e di modulazione delle
risposte emozionali, e l’insula, responsabile dell’esperienza emozionale soggettiva.
Contrariamente alla suggestione ipnotica, la sola immaginazione di dolore produce
minime attivazioni della cosiddetta “pain-matrix”, ovvero il complesso di aree attive
durante l’esperienza dolorifica.
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L’attivazione, durante induzione ipnotica, di aree cerebrali coinvolte non solo nella
percezione sensoriale, ma anche nelle risposte emozionali legate alle situazioni
dolorifiche, dimostra come l’ipnosi possa agire su livelli cognitivi profondi e soprattutto
come il dolore sia un fenomeno complesso che va oltre la nocicezione.
Questi dati spiegano come in ipnosi, a differenza delle condizioni ordinarie di veglia e
di coscienza, sia possibile modulare l’attività delle principali strutture appartenenti alla
matrice del dolore, in particolare la componente affettivo motivazionale mediata dalla
CCA (corteccia cingolata anteriore).
Il dolore diventa così una sensazione riconoscibile come tale, ma sopportabile come
qualsiasi altro stimolo affettivamente neutro o comunque non spiacevole.
Ulteriori studi di neuroimaging attraverso la risonanza magnetica funzionale, la
tomografia a emissione di protoni, i potenziali evocati e gli studi elettroencefalografici,
hanno dimostrato che i correlati neurofisiologici della trance ipnotica sono da ricercarsi
in primo luogo nelle strutture cognitive coinvolte nella regolazione degli stati di
coscienza e degli stati attentivi:
Strutture prefrontali corticali
Strutture striatali-talamiche
Nuclei del tronco encefalico
Sistema limbico.
Vanhaudenhuyse, Laureys e Faymonville hanno pubblicato nel 2014 un articolo dove
dimostrano che le aree cerebrali che sottendono la modulazione della percezione del
dolore in condizioni ipnotiche interessano la corteccia prefrontale, i gangli della base, il
talamo.
Recentemente un gruppo di neuroscienziati della Stanford University, ha pubblicato su
‘Cerebral Cortex’ un articolo dal titolo Brain Activity and Functional Connectivity
Associated with Hypnosis, dove si evidenziano le connessioni neuronali che stanno alla
base di alcune tra i più importanti fenomeni della trance ipnotica (Jiang H, e altri, 2017).
Lo studio ha coinvolto 545 volontari, da cui sono stati selezionati 57 partecipanti.
Questi ultimi sono stati scelti perché si erano rivelati altamente recettivi all’ipnosi (36
persone) o piuttosto refrattari (21 individui). I ricercatori hanno sottoposto i soggetti a
due sessioni di ipnosi molto simili alle sedute di un ipnoterapeuta nel trattamento
dell’ansia o del dolore. Attraverso la risonanza magnetica funzionale (fMRI) sono state
evidenziate le connessioni neuronali e le aree cerebrali modulate durante questa
esperienza; nei pazienti altamente sensibili all’ipnosi sono emersi tre pattern di
attivazioni cerebrali, responsabili degli effetti più tipici della fenomenologia dell’ipnosi:
- disponibilità a vivere un’esperienza nuova,- maggior controllo della fisiologia del
corpo,- dissociazione e catalessia.
I tre pattern di attivazione neuronale sono:
1. diminuzione dell’attività nella corteccia cingolata anteriore (ACC)
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2. aumento dell’interscambio tra la corteccia prefrontale dorsolaterale e l’insula
3. diminuzione degli scambi tra la corteccia prefrontale dorsolaterale e la rete di
default
1. Diminuzione dell’attività nella corteccia cingolata anteriore (ACC)
La corteccia cingolata anteriore (ACC, anterior cingulate cortex) è un’area del cervello
che riveste un ruolo cardine nel cosiddetto circuito della “salienza”. Questa rete di
strutture cerebrali è sede delle facoltà critiche; quelle, cioè che ci consentono di stabilire
in un dato contesto cosa è importante e cosa no. In seguito alla messa “in pausa” di
quest’area si ha una sospensione del giudizio e l’immersione in un’esperienza senza
riserve.
2. Aumento dell’interscambio tra la corteccia prefrontale dorsolaterale e l’insula
L’intensificazione di questo tipo di trasmissione determina un maggior controllo della
fisiologia del corpo e dà modo di provocare fenomeni come un’insensibilità al dolore, la
modulazione della peristalsi o la modificazione della frequenza cardiaca.
3.Diminuzione degli scambi tra corteccia prefrontale dorsolaterale e la rete che
governa la modalità detta di default
La rete di default (che include la corteccia prefrontale mediale e la corteccia posteriore
cingolata) è quella sorta di "rumore di fondo" che caratterizza il cervello anche quando
è a riposo ed è attiva quando si distoglie l’attenzione dall’esterno. L’alterazione di
questo circuito nella trance determina una perdita della consapevolezza delle proprie
azioni (e induce a sentirle come involontarie) e stimola la sensazione di fluttuare.
Di particolare interesse è il ruolo dell’ipnosi sull’attività dell’insula nel controllo della
fisiologia del corpo e nella rappresentazione del sé corporeo: la corteccia insulare è
sempre più al centro dell’attenzione per il suo ruolo nella rappresentazione del corpo e
dell’esperienza emozionale soggettiva.
La presenza, ormai accertata, di pattern cerebrali che realizzano un incremento
dell’interscambio tra la corteccia prefrontale dorso laterale e l’insula, potrebbe spiegare
la capacità dell’ipnosi di produrre cambiamenti nella rappresentazione del
riconoscimento del sé corporeo.
Questo è alla base della nostra esperienza di utilizzo dell’ipnosi associata all’ecografia
in quella che abbiamo definito “la strategia dello sguardo”, ovvero la possibilità di
vedere e sentire il proprio corpo attraverso l'ipnosi e l'ecografia.
Vedere e sentire sono due verbi che esprimono bene il rapporto con il nostro corpo, sia
in condizioni di benessere che nella malattia: la percezione del nostro corpo è talora
distratta, talvolta invece avviene in maniera distorta e alterata. Il veicolo di questa
percezione è spesso rappresentato dalle immagini, quelle che ci fanno vedere il nostro
corpo (ecografia) ma anche quelle che ci fanno sentire il nostro corpo, evocabili in
ipnosi.
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Come radiologo ecografista ho sempre utilizzato le immagini visive reali
dell’organismo umano attraverso le varie metodiche di diagnostica per immagini,
soprattutto l’ecografia.
Solitamente esse vengono utilizzate esclusivamente per diagnosticare le varie malattie.
Raramente ci si sofferma invece sul concetto di immagini mentali, e di immagine
corporea: e cioè su come i pazienti possano rappresentarsi mentalmente la loro
condizione di malattia, e di come possano immaginare i propri organi malati.
Il concetto di immagine corporea ha affascinato neurologi e comportamentisti per oltre
un secolo.
L’immagine corporea riguarda la persona nella sua globalità, coinvolgendo
contemporaneamente tutti i nostri sensi, tanto che possiamo parlare di rappresentazione
corporea.

Rappresentazione corporea
I concetti di rappresentazione corporea e dei suoi due costrutti: - schema corporeo
(relativo alla localizzazione del corpo nello spazio); - e immagine corporea (che include
le componenti soggettive cognitivo-affettive delle rappresentazioni corporee), non sono
nuovi, e da anni hanno fatto la loro comparsa sulla scena delle neuroscienze. In breve, le
ricerche neuroscientifiche hanno evidenziato la possibilità di rappresentare il nostro
corpo sia in relazione al mondo nel quale ci muoviamo e agiamo, sia in riferimento al
nostro mondo interiore, fatto di nozioni, credenze ed emozioni.
Normalmente l’oggetto di questi studi è il corpo “esterno”. Raramente ci si occupa di
indagare il versante interiore della rappresentazione corporea, di come, cioè, le persone
si rappresentano il proprio mondo interno, specie nel contesto di malattie organiche, il
cui bersaglio è, appunto, il corpo. Dato per scontato, quest’ultimo smette di esserlo
quando il suo funzionamento si deteriora.
Nella malattia il corpo diventa, improvvisamente e inaspettatamente, un nemico,
qualcosa che non si riconosce più come proprio. L’ammalato smette di sentirsi bene nei
confini del proprio corpo.
Ne derivano modificazioni dello schema e dell’immagine corporea, con la messa in
discussione globale della propria identità
Nella malattia si verifica una sorta di distacco dal sé di una parte di sé. È un paradosso
in cui convergono e si sovrappongono una sensazione di appartenenza e di non
appartenenza.
Questa situazione è riscontrabile in molte malattie intestinali, come la Sindrome
dell’intestino irritabile, e in malattie croniche infiammatorie, come la retto- colite
ulcerosa e il Morbo di Crohn: casi in cui è frequente una netta insoddisfazione nei
confronti della propria immagine corporea da parte dei soggetti ammalati, dalla quale
potrebbe scaturire una riduzione nella qualità della vita. E’ quanto risulta da uno studio
condotto sui 274 pazienti dell’Ocean State Crohn’s and Colitis Area Registry
(OSCCAR). Secondo l’autrice della ricerca, Sumona Saha dell’Università del
Wisconsin, “lo studio dimostra che un disordine come le malattie infiammatorie
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intestinali, che colpiscono principalmente il tratto gastrointestinale, influenzi anche
l’immagine corporea che il paziente ha di sé, e dimostra anche come una cattiva
immagine di sé sia associata ad una riduzione della qualità della vita correlata alla
salute, anche utilizzando un parametro di valutazione specifico per la malattia e non
uno correlato alla qualità della vita in senso globale”(Saha, 2015).
Anche nelle malattie neoplastiche si può arrivare ad una separazione dalla propria
identità corporea:
“Quando la malattia mi ha colpito ho preso questa vulnerabilità del mio fisico
come una debolezza inaccettabile e ho assistito con distacco … in una posizione
di spettatore apatico che osserva, impassibile, l’evolversi di condizioni il cui
epilogo è già scritto...
Per questo la “frattura” tra psiche e corpo è andata sempre più allargandosi…
Quell’organismo martoriato da aghi, cannule, ferite… quasi non mi apparteneva
più..”
(Giovanni, neoplasia metastatica)
Abbiamo per questo pensato che potesse essere utile affiancare le terapie tradizionali di
queste patologie con un approccio che potesse cambiare o sostituire l’immagine mentale
del corpo dei pazienti, tenendo presente che nessun cambiamento può essere accolto
finché non si riesce a ri-programmare la mente attraverso il ricorso a un’ immagine
alternativa a quella che risulta dominante o addirittura esclusiva, e cioè attraverso una
diversa “strategia dello sguardo”, basata su un contatto visivo simile a un contatto
fisico.
Questo contatto visivo può essere effettuato con l’ecografia: la possibilità di vedere,
proiettate su schermo, le immagini ecografiche dei propri organi, e quindi anche di
quello ammalato, può contribuire a ristabilire un giusto rapporto con il sé corporeo,
consentendo di acquisirne una nuova a più profonda consapevolezza. Per avere pieno
successo e soprattutto radicarsi nel profondo, e quindi avere la necessaria continuità,
questa strategia deve però essere accompagnata e integrata dall’ipnosi clinica, grazie
alla quale le immagini del profondo, che portano al rifiuto e al rigetto dell’organo
malato sentito come “corpo estraneo”, vengono fatte emergere e sostituite con una
rappresentazione in grado di trasformare il senso di frammentazione e di perdita di
identità in una nuova forma di coerenza, di integrità, di unità.
L’ipnosi clinica permette di guardare noi e la nostra realtà in maniera nuova; dalla
qualità di questo sguardo dipende il nostro modo di condurre la nostra esistenza. Essa
utilizza le parole: parole che producono modificazioni sensoriali, emozionali, provocano
delle trasformazioni, stimolano nuove intuizioni.
Nelle parole e nella relazione che si realizza con il paziente c’è un messaggio, un
suggerimento per poter sentire e leggere in maniera diversa certe circostanze della vita,
mostrando nuove soluzioni, suggerendo nuove chiavi di lettura per affrontare in maniera
più coerente e utile gli eventi problematici della nostra vita, comprese la malattia e la
sofferenza. Al tempo stesso associare l’ipnosi con l’ecografia permette al paziente di
“guardarsi dentro” per produrre un cambiamento e lo invita a entrare a far parte del
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processo terapeutico, a diventarne soggetto attivo, per condurlo, utilizzando la propria
forza curativa interna.
Allora GUARDARE IL PROPRIO CORPO, attraverso l’ecografia, in uno stato mentale
modificato come nella trance ipnotica, permette di costruire una nuova e stabile
Rappresentazione Corporea.
L’ecografia permette di oltrepassare il confine tra mente e corpo attraverso il dialogo tra
medico e paziente, ma soprattutto attraverso la possibilità di vedere le immagini
ecografiche dei propri organi, verso un giusto rapporto con la consapevolezza del sé
corporeo. L’incontro tra immagine mentale e immagine reale visiva data dall’ecografia
permette cioè un nuovo stato di appartenenza e radicamento sul proprio corpo:
riacquisire il sentirsi profondamente radicati nel proprio sé corporeo permette la
risoluzione di problemi di salute.
E’ quindi possibile realizzare un nuovo stato di Coerenza Interna, che può permettere
una ottimizzazione del processo di cura, o perlomeno un’integrazione della patologia
nella propria identità, migliorando la compliance verso il trattamento terapeutico e
soprattutto rendendo disponibile al paziente l’esperienza di un maggior benessere psico
- fisico e una migliore qualità di vita.
La visita ecografica si può allora trasformare da atto puramente diagnostico ad atto
terapeutico, se sostenuta da una giusta relazione, in cui la competenza del medico si
pone a disposizione della richiesta di aiuto.
L’atto ecografico diventa quindi un dialogo in cui il medico non è più l’unico
protagonista, ma attraverso le immagini ecografiche, invita il paziente a prendere
consapevolezza, conoscenza e confidenza del proprio corpo in un’alleanza terapeutica
che è la base di una nuova relazione di fiducia e di incontro.
Da medico gastroenterologo radiologo ecografista ho sempre considerato l’ecografia un
atto creativo, un mezzo concreto che realizza quell’incontro relazionale, così esclusivo,
tra medico e paziente, ma ancora di più consente un dialogo interiore dello stesso
paziente allorché ha accesso alle immagini interne del proprio corpo: la sonda
ecografica diventa un mezzo di passaggio tra il fuori e il dentro, tra mente e corpo, che
rende i due piani sorprendentemente permeabili.
Onde sonore che attraversano il corpo modellandolo, visualizzandolo, rendendolo
percepibile nella sua vitalità. Una esclusiva interazione dove mente e corpo si
rappresentano in una nuova espressione di realtà. Nello stesso tempo la tecnologia
permette l’instaurarsi di un rapporto umano, fiduciario ed empatico fra medico e
paziente.
L’intero corpo coi suoi organi e distretti viene visualizzato eco graficamente e percorso
immaginativamente come un territorio da conoscere, da interpretare, da modellare, da
curare.
In questo percorso diagnostico- terapeutico il paziente non è più un elemento passivo
che delega il problema al medico, alle indagini ed ai farmaci; ha un ruolo attivo verso la
sua condizione di uomo malato e diventa lui stesso protagonista dell’atto terapeutico
invertendo così il rapporto: non è più la malattia ad aggredire il paziente, è il paziente
che gestisce la sua patologia.
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Nell’atto creativo indotto dall’ipnosi-ecografia, il rapporto immaginazione-immagine
può dunque trasformarsi in atto terapeutico: l’immaginazione retroagisce sull’immagine
generando in essa una potenza dinamica che evoca e riverbera sulla stessa una cascata
emozionale neuro-endocrino-immuno correlata.
La risposta dei pazienti a questa combinazione di ipnosi ed ecografia, di immaginazione
e descrizione, di rappresentazione mentale e immagine, secondo il resoconto che essi
stessi ne danno, consiste nel rendersi pienamente conto della natura duale del loro
corpo, che “si sdoppia” in Soggetto osservante e Oggetto osservato.
L’identità viene così a collocarsi in un “centro decentrato”, in un territorio di frontiera,
in uno spazio intermedio tra il dentro e il fuori, nel quale il confine tra “esterno” e
“interno” è avvertito a tal punto poroso da vanificare la distanza convenzionale.
L’immagine che ne risulta è il risultato di una unione e partecipazione, e dunque un
coinvolgimento reciproco
Proprio questo coinvolgimento avvia e attiva il prendersi cura di sé, in questo caso
dell’organo malato che precedentemente veniva visto con distacco, concentrando in
esso tutta la carica di negatività che non si voleva associare al proprio corpo.

Figura 1 Esame ecografico in Ipnosi
Molte malattie intestinali come la IBS (Sindrome dell’intestino irritabile) e le IBD
(Malattie croniche infiammatorie intestinali), sono un campo di applicazione
particolarmente interessante in questo nuovo percorso terapeutico. Si tratta di patologie
frequentemente associate a sintomi di disagio psicologico, quali i disturbi dell’umore,
l’ansia e la depressione. Generalmente l’insorgenza di tali disturbi è ritenuta
conseguenza della malattia che agisce come agente stressogeno.
Appare ancora controverso il ruolo che lo stress psicologico può giocare nel decorso e/o
nell’insorgenza della malattia.
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E’ invece di estrema importanza il ruolo che lo stress e la sua connessione con
l’infiammazione può svolgere sulla stessa fisiopatologia delle malattie intestinali
croniche infiammatorie, che si basa infatti su una sregolata attività del sistema
immunitario, con aumento delle citochine infiammatorie prodotte in larga parte da
cellule immunitarie come i macrofagi o i polimorfo nucleati neutrofili, che può essere
evocata da condizioni di stress cronico.
Dal gennaio 2013 abbiamo condotto una sperimentazione clinica che ha previsto un
trattamento integrativo della Sindrome dell’intestino irritabile con l’ipnositerapia
abbinata all’ecografia, e che ha dimostrato l’efficacia di questa innovativa procedura
terapeutica.
Rispetto ai pazienti trattati con la classica terapia farmacologica i risultati hanno
evidenziato un miglioramento significativo dei quattro parametri analizzati: il dolore, il
gonfiore, le alterazioni dell'alvo e la qualità di vita (Sirigu e altri, 2018).
“Sono convinta che la galleria visuale delle immagini ecografiche del mio corpo
abbia alimentato la conoscenza.
Conosco e Ri-Conosco, ma nel Ri-conoscere c’è il ritrovarsi, il perdonare parti di
me ferite, il Ri-Conciliarsi…
Ritorna l’eco di questa parola Ri-Conciliazione, ne gusto il sapore.
Unità, ritrovarsi, dialogo. Sono sprazzi di più alta autocoscienza, di mente adesa
al corpo che l’avvolge…”
Mara, Sindrome dell’intestino irritabile
Attualmente è in corso una sperimentazione che prevede il trattamento integrato delle
malattie infiammatorie intestinali croniche, mentre un traguardo successivo sarà il
trattamento dei pazienti affetti da patologia neoplastica e dei pazienti trapiantati (fegato,
rene, pancreas, cuore), con l’obiettivo di ridurre l’incidenza del rigetto.
“In questa esperienza, è successo qualcosa di inatteso che mai avrei immaginato
di sperimentare…
Durante la visione delle immagini ecografiche sono stato pervaso da un senso di
“tenerezza “nei confronti dei miei organi interni… Sono sorpreso e confuso nel
provare questo… di colpo scopro un rapporto con la parte fisica di me stesso che
non avevo mai provato prima d’ora….
Mi stupisco nel percepirlo quasi come “affetto”…
Oggi ho riabbracciato quella parte di me che ha sofferto tanto ma ha tenuto
duro…”.
Giovanni; neoplasia metastatica
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Conclusioni
L’ipnosi clinica, interpretata in ottica PNEI, rappresenta uno strumento privilegiato per
“inserirsi” nella rete di comunicazione tra dimensione psichica e dimensione biologica,
attraverso la realizzazione di uno stato modificato di coscienza e del monoideismo
plastico.
Lo stato modificato di coscienza che si realizza in ipnosi rende possibile una
riabilitazione cognitiva-biologica- somatica e comportamentale: in quest’ottica quindi
può avere un valore terapeutico o un ruolo preventivo nell’insorgenza di varie patologie.
L’ipnosi clinica non sostituisce la terapia farmacologica, ma ne dilata e umanizza gli
orizzonti.
L’utilizzo dell’ipnosi associata all’ecografia permette al paziente di prendere
conoscenza, confidenza e consapevolezza del proprio corpo; lo aiuta a relazionarsi con
la parte del corpo malata e a creare un dialogo con le immagini talora drammatiche
collegate ai sintomi della malattia.
Questo permette al paziente di elaborare i vissuti negativi collegati alla sua malattia e
all’organo malato, creando una nuova immagine di sé e del proprio corpo, più coerente
verso una condizione di salute e benessere.
Inoltre l’associazione dell’ipnosi clinica con l’ecografia permette di condensare due
forze spesso in antitesi: la medicina come mera tecnologia che tende ad allontanarsi dal
malato, e la medicina della persona che instaura un rapporto fiduciario ed empatico tra
medico e paziente permettendo a quest’ultimo di inserirsi nel percorso diagnostico
terapeutico come soggetto attivo.
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Avventura Parco Nazionale
Come si guida un grande Parco? Vita con le fiere?
Soli contro tutti? Una storia poco conosciuta…
di Franco Tassi
Naturalista, giornalista, Centro Parchi di Roma

Sommario
La vita del Direttore di un grande Parco Nazionale in Italia, tra gioie e dolori Un’avventura colorata e ricca di sorprese sul Fronte della Natura – Giorno e notte tra le
fiere a quattro zampe (Orso Lupo Lince), circondati da nemici (e falsi amici) a due
zampe – Più numerosi avanzano i successi della Conservazione, più intensi si scatenano
gli attacchi di speculatori, politici e predatori del patrimonio naturale – Può il Lupo
salvare un villaggio in agonìa? – La lunga Guerra per il Parco Nazionale d’Abruzzo,
una storia vera che andrebbe meditata, ricordata e insegnata ai giovani
Parole chiave
Parco Nazionale, Direttore Soprintendente, Conservazione della Natura, Speculazione
edilizia, assalto alle foreste, bracconaggio, Vita tra le Fiere, Solo contro tutti, Legge
quadro sulle Aree Protette.
Summary
Superintendent’s Life in a great Italian National Park, between joys and sorrows – A
coloured adventure, rich of surprises on the Nature Frontline - Day and night among
four-paws wildlife (Bear Wolf Lynx), surrounded by two legs enemies (and false
friends) - The most successful action in Nature Conservation, the worst attacks from the
real estate developers, politicians and nature predators – Might Wolf rescue a dying
village? - The long War for Abruzzo National Park, a true story to think about, to
remember and to teach to young people.
Keywords
National Park, Manager Superintendent, Nature Conservation, Real estate development,
attacking forests, poaching, Living among wild animals, Alone against all, Protected
Areas Act (Framework Law).

1.- Come mai a chi scrive venne in mente, quasi mezzo secolo fa, di abbandonare una
professione sicura, una brillante carriera e una dignitosa dimora, per andare a dirigere,
tra le montagne degli Orsi, un grande Parco Nazionale? E’ una strana storia, tutto
avvenne all’improvviso, nessuno poteva prevederlo … Ma forse era tutto già scritto.
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Certo, la passione per la natura non mi mancava. La curiosità per le esplorazioni e le
scoperte mi divorava. Negli anni della guerra e del dopoguerra non si viaggiava, tuttavia
leggevo moltissimo … E fin da ragazzo mi spingevo sempre più – dapprima a piedi, e
poi con una robusta bicicletta – nella campagna romana, all’epoca meravigliosamente
solitaria, fremendo di emozione al minimo battito d’ali d’uccello, fruscìo improvviso di
serpente, ronzìo robusto di scarabeo dorato…
Dopo il liceo classico, avrei voluto lanciarmi verso la carriera scientifica (scienze
naturali o fisica). Ma per farlo occorreva frequentare l’Università, mentre io, in quei
tempi difficili, avevo assoluta necessità di lavorare. E così nel 1957 dovetti iscrivermi,
un po’ di malavoglia, a Giurisprudenza, tuffandomi negli studi giuridici: anche perché
in tal modo potevo partecipare ai concorsi pubblici, all’epoca piuttosto frequenti. Mai
avrei immaginato, però, che una decina d’anni dopo questa professione si sarebbe
rivelata la più preziosa risorsa per accorrere in difesa della Natura, selvaggiamente
aggredita.

La Riserva Integrale della Camosciara, cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un tempo villanamente
aggredita, restituita alla Natura nell’anno 1999, chiudendo al traffico motorizzato la strada di accesso.

2.- C’era, nelle montagne d’Abruzzo, a un paio d’ore d’auto dalla Capitale, un Parco
Nazionale trascurato e dimenticato. Considerato quasi un relitto d’antiquariato,
fastidioso e inutile. Era, in realtà, il più antico e importante Parco d’Italia, ma nessuno
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sembrava rendersene conto. Ruspe e motoseghe stavano assalendo quel gioiello segreto,
inseguendo i miti del tempo: la villetta in montagna, le vacanze estive al fresco, e
d’inverno soprattutto la neve, considerata il vero “oro bianco”. La parola d’ordine era:
costruire strade, impianti sciistici, funivie, ville e palazzoni … Le secolari foreste
venivano considerate comodi depositi di legname, e la superstite fauna protetta poco più
d’un glorioso trofeo da appendere in salotto. Insomma, quel Parco veniva smantellato
pezzo per pezzo, e ben presto sarebbe stato cancellato per sempre. Così gli animali
esclusivi e unici, per la cui salvezza il Parco era stato istituito nel 1922, l’Orso
marsicano e il Camoscio d’Abruzzo, rischiavano l’estinzione. Del resto, i Cervi e i
Caprioli erano già stati completamente annientati, e non restavano che pochi Lupi,
odiati e perseguitati. Ormai, sul futuro del Parco d’Abruzzo, nessuno avrebbe
scommesso neppure un soldo bucato.
Ma quando tutto sembrava ormai perduto, e mentre l’Italia del “miracolo economico”,
del tutto indifferente all’ambiente, si cullava nell’orgia del cemento e dal mattone, un
grido disperato d’allarme arrivò dall’estero, e scoppiò d’improvviso un vero e proprio
“scandalo internazionale”. L’invito degli stranieri suonava sferzante: “Visitate l’Italia,
prima che gli italiani la distruggano!”.

3.- Il Parco d’Abruzzo era rimasto per 6 anni senza Direttore, alla fine degli anni
Sessanta una persona di buon senso non avrebbe mai accettato quell’incarico: e quindi,
il posto restava vacante. Nessuno voleva gettarsi, lontano da casa, nell’ignoto, per
tentare di bloccare la speculazione selvaggia. In quella che poteva definirsi una vera e
propria “fossa dei serpenti”, senza piani urbanistici, regolamenti organici, patronati
culturali e politici, garanzie nè tutele. Tra mille ostacoli e conflitti, sotto sorveglianza
speciale, con attorno moltissimi avversari, e anche troppi falsi amici. Il primo compito
da svolgere sarebbe stato infatti applicare le leggi della Repubblica, in un territorio che
era diventato il “porto franco” dell’abusivismo. Un mondo dove, nel nome dello
sviluppo e della libertà, ciascuno attingeva a piene mani, senza alcun freno, dalla
cornucopia di quella natura che avrebbe dovuto proteggere. E la politica dominante,
come si sarebbe schierata? Avrebbe sostenuto davvero un tentativo di salvataggio e
redenzione del Parco? Era pronta ad accettare la fine della stradomanìa, il blocco dei
tagli di alberi secolari e delle stragi di animali, il divieto di lottizzazioni? La reazione
dei potenti fu chiara e immediata: “Ma siamo seri, chi comanda qui, noi del “palazzo”,
oppure un qualsiasi sconosciuto “forestiero” in cerca di guai?”. Il nome Parco
Nazionale era utile soltanto come comoda etichetta per vendere ricercatissimi
appartamenti nella natura, “a due passi dalla tana dell’orso”. In sostanza, i potentati
nazionali e locali, palesi e occulti, erano visceralmente contrari alla rinascita di un vero
Parco: perché un cambiamento del genere avrebbe loro sottratto una notevole “quota di
dominio”, fino a quel momento incontrastato.
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L’accoglienza della Comunità locale alla nuova Direzione non fu proprio amichevole: e, come spesso
avviene in Italia, chi applica davvero le leggi della Repubblica tanto invocate può rischiare il linciaggio…

4.- Affacciandomi alla realtà del Parco, non potevo immaginare che la lotta da
affrontare sarebbe stata tanto dura. Un po’ come Davide contro il gigante Golìa. Ma
l’amore per la natura, per me e la mia giovane moglie Margherita, era tanto intenso, da
superare ogni incertezza o barriera. E così ci lanciammo, con una buona dose di
incoscienza, verso la nuova vita… Un vero salto nel buio da Roma a Pescasseroli, in
quella primavera del lontano anno 1969. Stava iniziando, dunque, quella che gli storici
avrebbero poi definito, non senza ragione: “La lunga guerra del Parco Nazionale
d’Abruzzo”. Una telenovela ricca di colpi di scena, seguita col fiato sospeso
dall’ambientalismo allora nascente: e finora, mai completamente raccontata.
Tuttavia, narrare in dettaglio questa storia d’avventure richiederebbe davvero un
ponderoso volume, mentre qui ci piacerebbe piuttosto affrontarne, piuttosto, un aspetto
insolito e interessante. Cosa significa fare il Direttore di un grande Parco Nazionale? Si
tratta davvero, come molti sognano, di un lavoro vicino alla natura, sereno e onorevole,
ricco di soddisfazioni? Oppure può rivelarsi ben diverso: difficile, rischioso,
impopolare, tanto da essere definito “missione impossibile”? Una vita tra le fiere, soli
contro tutti, in perpetua lotta sul Fronte della Natura? Si può sperare di arginare la
selvaggia invasione dei “nuovi barbari”, o si rischia di essere travolti dallo schiacciante
“spirito del tempo”, che vede nel “sacco del Parco” un vero segno di crescita e di
progresso?

5.- Forse la vita di un Direttore di Parco Nazionale è questo, e anche di più. Di certo,
operando sul Fronte della Natura non si annoierà mai. Ogni giorno è diverso dal
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precedente, ogni mattina regala una nuova sorpresa, e può capitare davvero di tutto …
Si deve organizzare con urgenza il soccorso di un turista incrodato in montagna, oppure
preparare una incursione notturna delle Guardie del Parco in una valle infestata dai
bracconieri. Accogliere un orsacchiotto sperduto e stremato, per tentare con ogni mezzo
di salvarlo, oppure far abbattere una trentina di villini abusivi costruiti da influenti
personaggi nel cuore delle foreste vetuste. Può giungere inaspettato un Premio Nobel
straniero, che chiede assistenza e collaborazione, oppure un bel giorno, aprendo la
finestra, capita di veder sfilare autoblindo e truppe dell’esercito nazista, perché stanno
girando, all’insaputa dell’Ente Parco, un film nelle sue splendide faggete (“C’eravamo
tanto amati”). Un’altra mattina, affacciandoti sulla strada, pensi di essere vittima di
allucinazioni, perché ti si para di fronte un enorme autocarro, che trasporta la metà di
una villetta prefabbricata (l’altra metà è ancora in viaggio)… E così apprenderai che ne
sono in arrivo cinquanta, per essere piazzate nella piana tra Pescasseroli e Opi, che
sembra ormai destinata a diventare una periferia urbana densamente popolata.
Approfondendo le indagini, scoprirai che a promuovere questa insolita colonizzazione
con prefabbricati è, questa volta, un astuto speculatore napoletano, il quale spergiura
che per piazzare le sue villette non occorrerebbero permessi, né licenze edilizie. Allora
corri a bloccare lo scempio, e alla fine ci riuscirai con grande fatica, rimandando tutto al
mittente: ma verrai subito bollato dalla vulgata come spietato “affamatore del popolo”.
Stai ricevendo una delegazione internazionale, guidata dal principe Filippo
d’Edinburgo, ma al tempo stesso devi cercare di evitare lo scontro con una torma di
agitati palazzinari locali, che inalberano cartelli di protesta con la scritta “Filippo, go
home!”. E poi, stanno arrivando dal Parco Nazionale del Triglav (Tricorno) in Slovenia
i maestosi Cervi da liberare nel Parco, occorre accoglierli in modo adeguato … Ma
all’indomani dovrai lanciarti sulle tracce dell’ultimo avvistamento attendibile della
misteriosa Lince, il fantomatico “gattopardo”. Mentre, un altro giorno, dovrai salire a
bordo dell’elicottero dell’esercito italiano, per portare alla “Maiella madre” gli
attesissimi Camosci d’Abruzzo, uno dei ripopolamenti più riusciti del secolo scorso. Nel
frattempo, in un piccolo villaggio montano in abbandono, Civitella Alfedena, hai creato
per la prima volta in Italia, tra le proteste dei locali, un’ampia Area Faunistica, per
ospitare in condizioni confortevoli un branco di Lupo appenninico, discendente da
alcuni individui sofferenti, che a gran fatica erano stati salvati. Per ammirare,
fotografare e studiare questi predatori, che fino a quel momento nessuno aveva potuto
mai osservare tanto bene da vicino, accorreranno ben presto frotte di visitatori di ogni
provenienza, italiani e stranieri. E così quel borgo agonizzante pian piano rinascerà, si
riapriranno attività languenti, si assisterà persino al ritorno degli emigrati. Dal vicino
Molise, alcuni Comuni folgorati da questo inaspettato “miracolo eco-turistico”,
chiedono a gran voce di entrare nel Parco, che incomincia così a far parlare di sé, e
viene finalmente considerato qualcosa di importante. Sempre più famoso e frequentato,
apprezzato e imitato. Intanto il piccolo Museo del Parco di Pescasseroli, trasformato in
moderno Centro di Visita, attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori… Secondo
soltanto, tra i Centri naturalistici italiani, al prestigioso Museo di Storia Naturale di
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Milano. L’apice viene raggiunto quando, nel 1989, un servizio giornalistico (Il Sole24Ore) rivela che “Nella classifica dei risparmi, Civitella “straccia” Milano”. Nello
stupore generale, la statistica Bankitalia-ISTAT ha infatti dimostrato che in quel piccolo
villaggio sconosciuto i depositi bancari medi di ciascun abitante superano di gran lunga
quelli del celebratissimo “triangolo industriale” della ricca Italia del Nord.

La prova più incontestabile del successo del Parco giunge negli anni Novanta. La Banca di Civitella
chiede e ottiene di riprodurre sugli assegni il Logo con l’orsetto, in un primo tempo come mera
indicazione geografica (nel), e poi come convinto riferimento sostanziale a una nuova identità condivisa.

6.- Dal cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, dunque, arriva finalmente la
dimostrazione concreta e inoppugnabile della semplice verità da noi sempre proclamata,
ma dagli altri sempre rifiutata e derisa. Conservare rigorosamente la natura non significa
soltanto subire vincoli e sacrifici, ma può assicurare lavoro e benessere durevole alla
Comunità locale. La notizia impressionerà osservatori, giornalisti, economisti e
ambientalisti, farà il giro del mondo e attirerà sempre più curiosi, turisti, studiosi e
visitatori. Ma non sarà certo gradita alla “mala-politica” e al forte partito del mattone e
del cemento, che non sono disposti ad arrendersi: l’esercito degli speculatori è
aggressivo e compatto, come risulterà dagli eventi successivi. Manifesti e scritte ostili,
lettere anonime contenenti proiettili, disegni di teschi e minacce di morte, alluvioni di
diffamazioni e calunnie, raffiche di denunce, e persino aggressioni contro la Direzione
del Parco. Prevarrà ancora una volta la speculazione, o almeno nella guerra del Parco
vincerà la Natura?
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Il 10 ottobre 1992 l’abbattimento delle villette della Cicerana, realizzate abusivamente da una cordata di
influenti personaggi romani e locali segnò nel Parco il ritorno alla legalità, procurando però nuovi nemici.

Il pubblico si appassiona, è un po’ come assistere a una combattuta finale di calcio,
giocata tra la squadra degli attaccanti (costruttori, cementificatori e tagliatori) e quella
dei difensori (detti “parchisti” o “parchigiani”), assediati nella ridotta del Fort National
Park. E’ il momento in cui il Parco Nazionale d’Abruzzo monopolizza i media, diventa
di moda, vince una dopo l’altra tutte le cause, blocca le ruspe e gli abusi, arresta i
bracconieri e salva i patriarchi arborei ultrasecolari, riaprendo il cuore alla speranza …
Non solo nel suo territorio, ma anche oltre i confini: perché applicando una norma
obsoleta del lontano 1923, ingloba gradualmente importanti comprensori adiacenti
(Monte Marsicano, Mainarde, Valle del Giovenco), passando così da 30 a 50mila ettari
di estensione. Ai quali va aggiunto il Pre-Parco, una importante “Zona di Protezione
Esterna”, fascia-cuscinetto adiacente di circa 120 mila ettari. Salva la grande fauna a
rischio di estinzione e protegge le antiche foreste come mai era avvenuto, sottraendo al
taglio oltre 10 milioni di alberi, attira Volontari da ogni parte d’Italia e dall’estero, crea
il Centro Studi Ecologici Appenninici, sostiene la ricerca scientifica e pubblica le
indagini più avanzate sulla biodiversità. E il Comitato Parchi Nazionali, germinato da
una costola del Parco, lancerà nel 1980 la storica “Sfida del 10%”, vinta poi all’avvento
del Terzo Millennio, per proteggere almeno un decimo del Bel Paese. Finalmente
l’Italia passerà, nel giro di un ventennio, dall’1,5% al 10% e più di territorio protetto.
Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

110

Da questa iniziativa, dapprima accolta con scetticismo e diffidenza, ma alla fine
accettata e fatta propria dallo stesso Governo, trarrà linfa nel 1991 la nuova Leggequadro sulle Aree Protette, attesa da decenni, approvata all’unanimità dal Parlamento, e
considerata una delle migliori del mondo.

Un violento attacco al Parco viene scatenato, nel 2001, in nome della “religione sciistica” sostenuta dalla
speculazione edilizia. Con improvvisi, massicci tagli alle foreste, per creare nuove piste: dal Parco subito
denunziati, ma poi ignorati da tutte le Autorità, e dalla stessa Magistratura, e quindi rimasti impuniti.

7.- Non meraviglia, quindi, che il Parco guadagni fama e risalto internazionale, forse
addirittura eccessivi, se si considera che restano ancora da risolvere moltissimi problemi
vecchi e nuovi. Ma per una regione come l’Abruzzo, poco nota all’estero, questo Parco
con il suo Orso marsicano rappresentano senza dubbio il più efficace biglietto di
presentazione, equivalente a una campagna promozionale da milioni di dollari. Prima o
poi, allora, tutti vengono a visitarlo, vogliono conoscerne la storia, capire perché è tanto
“speciale”. E nel 1987 il Parco e il Comitato, assediati da mille richieste di
approfondimenti, esperienze di campo e tirocini, creano l’Università dei Parchi, che per
centinaia di persone, allievi, appassionati e aspiranti a lavorare in campo ambientale,
sarà la migliore scuola di natura, e rappresenterà la chiave per aprire la porta
dell’occupazione in questo settore appena nascente.
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Il Capo dello Stato Francesco Cossiga riceve al Quirinale, il 10 dicembre 1988, il Comitato Parchi: qui
si riconoscono (da sin.) Fabio Cassola, Flavia Caruso, Antonio Jannello, Franco Pedrotti e Franco Tassi

L’elenco delle personalità ricevute, ospitate, accompagnate, incontrate e coinvolte negli
anni d’oro del Parco è lunghissimo, e basterà ricordare qualcuno dei nomi principali,
incominciando dai Presidenti della Repubblica venuti in visita ufficiale. Anzitutto, il 13
e 14 luglio 1987 Oscar Luigi Scalfaro, che insieme alla figlia Marianna ama coccolare
in braccio un lupacchiotto appena salvato, al quale poi sarà dato il nome di Oscar in suo
onore. Quindi, il 20 dicembre 1988 Francesco Cossiga che poi, nella classica
allocuzione di fine ann,o auspicherà “una nuova primavera dei Parchi”. E pur non
riuscendo a venire personalmente, apprezza e sostiene sempre il Parco anche Sandro
Pertini, grande amico dei plantigradi: particolarmente felice quando l’ultimo
orsacchiotto sottratto a sicura morte gli viene dedicato, battezzandolo Sandrino. Al
Parco arrivano sempre più personalità influenti e famose. Presidenti del Senato come
Giovanni Spagnolli, e Ministri come Giovanni Marcora, Lorenzo Natali, Ottaviano Del
Turco, Giovanni Spadolini, Remo Gaspari, Giorgio Ruffolo, Valdo Spini, Alfredo
Biondi, Valerio Zanone, Francesco De Lorenzo, Paolo Baratta, Willer Bordon, Carlo
Ripa di Meana. Scrittori come Giorgio Bassani, Susanna Agnelli e Dacia Maraini,
Registi come Ettore Scola, Nanni Loi, Nanni Moretti e Riccardo Milani. Personaggi
centrali dell’Editoria come Giorgio Mondadori, Mario Spagnol, Federico Enriques,
Emiliano Giancristofaro, Gaetano Basti. Giornalisti come Antonio Cederna, Alfredo
Riflessioni Sistemiche - N° 18

giugno 2018

112

Todisco, Mario Scialoja, Bruno Vespa, Maurizio Costanzo, Gianni Boncompagni,
Camilla Cederna, Giovannino Russo, Corrado Augias, Eugenio Scalfari, Daniele
Mastrogiacomo, Luca Goldoni, Matteo De Monte, Nino Longobardi, Vittorio Emiliani,
Nando Dalla Chiesa, Osvaldo Bevilacqua e Donatella Bianchi. E poi Personalità come
Staffan De Mistura, altissimo funzionario ONU, Hubert Howard e Donna Lelia Caetani,
artefici di Ninfa, considerato il Giardino romantico più bello del mondo. Inoltre paladini
del moderno ambientalismo, come il Marchese Mario Incisa della Rocchetta, creatore
del primo Rifugio Naturalistico italiano a Bolgheri, e vero Fondatore del WWF Italia; e
come Giulia Maria Mozzoni Crespi, già proprietaria del Corriere della Sera e poi
illuminata Fondatrice del FAI. E ancora, la figlia di Benedetto Croce, Elena Croce, con
la quale combattiamo una strenua lotta per far eliminare dalla facciata del Grand Hotel
del Parco una tabella, che citando un brano tratto dalla Storia del Regno di Napoli,
avrebbe voluto far passare il grande filosofo come promotore dell’invasione edilizia. E
sono attivi e partecipi alla vita del Parco anche alti Magistrati carissimi amici, come
Ferdinando Imposimato, Paolo Maddalena, Luigi Giampaolino, Gianfranco Amendola e
Amedeo Postiglione. Si incontrano Economisti come Giorgio Ruffolo e Luigi Spaventa.
Musicisti come Sergio Cafaro, Ennio Morricone e Boris Porena. Scienziati come
Giuseppe Montalenti, Baccio Baccetti, Danilo Mainardi e Bernard Heuvelmans.
Zoologi come Edoardo Zavattari, Alberto Maria Simonetta, Elio Augusto Di Carlo,
Edgardo Moltoni, Giampaolo Moretti, Erik Zimen, David Mech, Botanici come Franco
Pedrotti, Roberto Corti, Eleonora Francini Corti, Giuliano Montelucci, Bruno Anzalone,
Luigi Fenaroli, Sandro Pignatti, Francesco Maria Raimondo, e molti altri. E poi
naturalisti di ogni parte del mondo, dai francesi Léon Schaefer, e François de Beaufort,
agli americani Victor Scheffer, David Mech, Kenton Miller e Jeffrey McNeely; dai
tedeschi Horst Stern e Hubert Weinzierl agli svizzeri Fritz Vollmar e René Pierre
Bille… Personaggi dello spettacolo come Gigi Proietti, Pino Quartullo, Ricky Memphis,
Antonella Clerici, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Anna Valle, Marina Ripa di
Meana, Paola Cortellesi. E ancora, una torma di divi e dive, campioni sportivi,
presentatori, naturalisti e ricercatori di ogni estrazione e provenienza. Per non dire,
infine, delle saltuarie visite fugaci, discrete e riservate di qualche Pontefice…
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I Decaloghi del “Visitatore Modello” del Parco, e dell’Ecoturista alla scoperta della Natura, diffusi nel
1993 dal Centro Parchi Internazionale, rappresentano ancora oggi un fondamentale punto di riferimento.

8.- Ampliando la visione, a mano a mano che il Parco si districava dalle sabbie mobili
dei personalismi e dei localismi, e incominciava a rivelarsi un successo insperato – si
diceva avesse anticipato di decenni le nuove tendenze ecologiche – le occasioni di
incontri, iniziative, impegni e riconoscimenti, anche oltre confine, si moltiplicavano
sempre più. Fondamentale fu nel 1973 a Stoccolma il Raduno internazionale dei
difensori del Lupo impegnati a tracciare la strategia per salvare il predatore, che nei
Paesi dell'Europa Occidentale era già scomparso, o a serio rischio di estinzione. In tale
occasione il nostro Gruppo Lupo, introdotto dal ricercatore Canadese Douglas Pimlott
all’Incontro con il Re Carlo di Svezia, presentò i primi positivi risultati dell’Operazione
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San Francesco, riscuotendo gli entusiastici consensi delle più autorevoli personalità
dell’Unione Mondiale per la Natura (UICN), tra cui figuravano naturalisti come il
celebre divulgatore Félix Rodriguez de la Fuente e José Antonio Valverde, il “padre di
Doñana”, l’importante zona umida alle foci del Guadalquivir poi diventata Parco
Nazionale. Le organizzazioni internazionali (Consiglio d’Europa, Unione Europea,
FAO, UICN, WWF e UNEP) facevano a gara nell’invitare il Parco degli Orsi, dei Lupi
e dei Camosci a far conoscere le sue esperienze e i segreti grazie ai quali, non lontano
dalla Capitale, i grandi predatori, la grande fauna e le selve antiche potevano convivere
con la popolazione locale, in passato ostile, ma ora sempre più convinta amica e
custode. Vennero allora Gemellaggi e Alleanze con i Parchi più antichi e importanti del
mondo, dal Kruger in Sud Africa fino a Yellowstone negli Stati Uniti d’America, “il
Padre di tutti i Parchi Nazionali”. Ma al tempo stesso, quel Parco prima ignorato veniva
sempre più aspramente contestato e ostacolato ad alto livello, proprio dalle istituzioni
che avrebbero dovuto sostenerlo. Per il solo fatto di essere un po’ avanguardia e un po’
cavia, finiva comunque “san-se-ba-stia-niz-za-to”, per usare un neologismo creato
dall’indimenticabile Presidente Michele Cifarelli, uno dei “padri” della Repubblica. E
cioè era bersaglio costante di innumerevoli attacchi e frecciate… Dietro cui non
covavano soltanto gli ovvii aspri conflitti di interessi, ma spesso anche le più squallide e
inconfessabili invidie e gelosie. Perché, come disse una volta Ennio Flaiano, “In Italia
si perdona tutto, ma non il successo”.

9.- Paradossalmente, proprio queste continue difficoltà, che pur rendevano sofferto e
tortuoso il cammino del Parco, hanno contribuito al conseguimento di obiettivi storici,
che oggi sembrano incredibili. Stimolando iniziative di grande spessore, che avrebbero
promosso, a livello culturale, scientifico, ecologico, socio-economico e popolare, la
tematica dei Parchi e della Natura in Italia. Un piccolo Ente che operava con notevole
autonomia ha dimostrato come, malgrado scarsi mezzi e limitate risorse umane, si
possano ottenere risultati straordinari … Purchè si creda nella “missione”, si sia capaci
di “visione”, e si lavori con “passione”. Qualche esempio? Anzitutto pochissime
“esternalizzazioni”, per usare un orribile termine in voga. Le pubblicazioni del Parco?
Mai affidate a giornalisti o redattori esterni, ma prodotte in proprio, lavorando persino
di notte. Le attività di manutenzione e sistemazione? Quasi sempre svolte direttamente
dalla squadra di operai del Parco. Le controversie giudiziarie? Impostate in modo
preciso e dettagliato dai servizi legali interni, prima di affidarle agli avvocati più capaci.
La ricerca scientifica, ecologica e naturalistica? Spesso avviata e condotta dal Parco
stesso, stimolando anche l’intervento di esperti italiani e stranieri, che trovavano nel
Centro Studi un sicuro punto di riferimento, incontro e collaborazione. La strategia di
comunicazione? Interamente elaborata dal Parco: dalle grandi campagne e conferenze,
fino al più piccolo intervento e comunicato stampa. E Mostre, Centri di Visita, Aree
Faunistiche e Giardini che tanto attiravano il pubblico? Mai affidati all’esterno, tutti
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ideati, concepiti, studiati e realizzati all’interno, spesso con l’ausilio di un validissimo
volontariato, oltre ogni limite di orario e festività.
Questo sistema, forse non troppo riposante, ma certo assai gratificante, richiedeva
comunque un impegno collettivo, continuo e polivalente, e un forte “senso di
appartenenza”, del tutto inconsueti nella Pubblica Amministrazione. E quindi
incompresi, spesso mal digeriti, dai cosiddetti Organi superiori e di controllo: i quali
però non esitavano a servirsene, vantandosene in sede nazionale e internazionale, a ogni
piè sospinto. Per fare un semplice esempio, se il Personale era intensamente assorbito
dalla attività amministrativa nei giorni lavorativi, nel fine settimana gli sarebbe spettato
il meritato riposo, e l’Ente avrebbe dovuto chiudere gli uffici… Ma proprio il sabato e
la domenica, il Parco veniva invaso da frotte di turisti, naturalisti e giornalisti, e quindi i
servizi principali non potevano che restare aperti, a disposizione di tutti. Del resto, come
si sarebbe potuto respingere la visita di un gruppo di appassionati Park Ranger venuti
dall’America, o quella di una coppia di Funzionari dei Parchi arrivata dall’Argentina,
oppure la comparsa, nelle ore antelucane, di un solitario impavido camminatore giunto
dalla Nuova Zelanda? E quando il Direttore del Parco mancava per qualche giorno, e
magari tutti lo credevano in vacanza, lui era corso invece ad Amsterdam, convocato
d’urgenza dal Principe Berardo d’Olanda per conferirgli, l’11 novembre 1989, la
prestigiosa onorificenza Golden Ark (Arca d’Oro), insieme ad alcuni dei più illustri
difensori della natura, come il divulgatore inglese David Bellamy, il Capo del Kenyan
Wildlife Service Richard Leakey, e la veneta Kuki Gallmann, autrice di “Sognavo
l’Africa”. Oppure si trovava a Finca la Selva in Costa Rica, accompagnato in visita
ufficiale dal Responsabile dei Parchi Nazionali Alvaro Ugalde: dove incontrando un
visitatore speciale, il famoso documentarista inglese David Attenborough, nasceva
subito una animata discussione sui rapporti tra Scienza e Conservazione. Quando
Attenborough chiede “Nel difendere la Natura, quale ruolo attribuite alla ricerca
scientifica?”, Ugalde risponde senza esitazione: “La Scienza è sempre il faro, che
illumina il nostro cammino”, e lo scrivente annuisce. Non senza aggiungere, però, una
precisazione: “Certamente, ma a orientare questo faro, ampliando il campo visivo
illuminato, deve essere la nostra bussola etica. La quale non dovrà mai cadere nei
tranelli di specializzazioni localistiche e settoriali, ma puntare sempre con
lungimiranza verso la meta indicata dai principi morali”.
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Il Cane da pastore abruzzese rappresenta la più efficace difesa delle greggi di pecore dagli attacchi dei
predatori, come ha dimostrato il Progetto “Arma Bianca”, affidando ai pastori questi simpatici cuccioli.

Un giorno un simpatico inviato speciale straniero calcolò che, nell’arco di un trimestre,
il Direttore del Parco d’Abruzzo aveva dovuto svolgere, un po’ rocambolescamente,
almeno una decina di mestieri diversi: Segretario del Consiglio Direttivo, Consulente
legale, Esperto finanziario, Addetto stampa, Scrittore divulgatore, Ricercatore faunista,
Pianificatore progettista, Veterinario di emergenza, Fotografo naturalista,
Accompagnatore interprete, Autista portavalori e via dicendo. In effetti, per convincere
la gente che i grandi predatori non sono il diavolo, a un Direttore di Parco potrebbe
talvolta anche accadere di essere fotografato mentre allatta col biberon un Orsetto, o
tiene in braccio una Lince, oppure mentre s’avvicina a un Lupo che accorre per fargli le
feste. Immagini come queste circoleranno poi in tutto il mondo, suscitando emozione e
curiosità, e rappresenteranno sicuramente messaggi insoliti, ma solidi e coinvolgenti.
Immancabilmente, provocheranno anche una serie di interrogativi… “Non si tratterà di
fotomontaggi? Ma quegli animali erano stati sedati? Ci può essere davvero una “vita
tra le fiere”? E non avevate paura?”. Una pronta risposta non mancherà mai: “No
amici, niente trucchi, né tranquillanti, né foto-montaggi… Nessun animale ci ha mai
preoccupato, o causato problemi. Sono da temere, piuttosto, certi animali a due
zampe…”
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Il Progetto Biodiversità, lanciato nel 1994 dal Parco d’Abruzzo, ancora una volta all’avanguardia tra i
Parchi d’ Europa, aveva accertato nel Parco, al 2001, la presenza di oltre 8.000 specie vegetali e animali.

10.- In fondo, il ruolo fondamentale che un Direttore deve svolgere è quello di
esprimere, non solo a parole, ma anche con i fatti, un esempio virtuoso di rapporto
dell’uomo con la natura, e un modello capace di garantire la conservazione del
patrimonio ambientale, consentendone un godimento responsabile ai visitatori, e
assicurando anche adeguato benessere alle Comunità locali. Una volta il giornalista
Gianni Corbi, valente Direttore dell’Espresso originario della Marsica, e quindi bene al
corrente delle battaglie condotte per arginare lo sfacelo edilizio provocato dai
palazzinari romani e napoletani, incrociando il sottoscritto in redazione non poté
trattenersi. E annunziò a voce alta, tra lo stupore generale: “Eccolo, è lui, il dito nella
diga!”. Tutti volsero la testa per vedere cosa accadesse, ma intanto arrivava la replica
del sottoscritto: “Direi piuttosto, il dito nella piaga!”. Quale piaga? Senza dubbio, la
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risposta si riferiva alla vergogna d’un Paese la cui Natura viene quotidianamente
aggredita. E dove chi la difende, per il bene comune, rischia di essere impallinato,
nell’indifferenza generale. Seguì una risata liberatoria, tutti avevano capito l’antifona.
Quel dito era forse poca cosa, eppure per il momento riusciva almeno a impedire il
diluvio incombente. Infatti, oggi che quel tappo non c’è più, la furia delle acque si sta
scatenando incontrollata. E purtroppo, nel Parco (o meglio, nei Parchi Nazionali) può
avvenire di tutto, e di più…
Possibile che chi difende la Natura sia davvero costretto a lottare “solo contro tutti”? In
Italia, finora, pare sia proprio così. Renzo Videsott, il grande salvatore del Parco
Nazionale Gran Paradiso, e sua vera anima per oltre vent’anni, soleva ripetere che
“l’efficienza d’un Direttore si misura dalle ostilità, e dai tentativi di estrometterlo”. E
quando, arrivato alla pensione, lasciò il suo incarico, confidò tristemente “me ne vado,
odiato da tutti …” La conferma evidente che, in una società come la nostra, sempre
pronta a predicare solennemente le virtù, ma spesso più incline a praticare i vizi,
annaspiamo ancora nella preistoria della civiltà ecologica.
Non si può negare, del resto, che il Direttore d’un grande Parco assediato, e concupito
da appetiti insani, si troverà costretto quotidianamente a respingere inviti e lusinghe,
bloccare insidie, negare permessi, ostacolare invasioni, finendo dipinto come soggetto
“intrattabile”, che si chiude in una “torre d’avorio”, per sfuggire al dialogo e al
confronto. In realtà non è proprio così, ed è ben noto che in Italia, chi tenta di fare il
proprio dovere - respingendo abusi, violazioni, pressioni e tentativi di corruzione - non
può che incontrare reazioni negative, talvolta violente, che sfociano spesso in campagne
diffamatorie, le cosiddette “macchine del fango”. Già nel 1969 lo scrivente, mentre
stava espellendo dal settore Laziale del Parco le esercitazioni militari a colpi di cannone
liberamente svolte dai contingenti dell’Esercito stanziati a Sora, aveva dovuto
esaminare un assurdo progetto di lottizzazione avanzato dalla Permaflex nella selvaggia
Val Carbonara, patria dell’Orso. E senza un attimo di esitazione, l’aveva seccamente
respinta. Solo più tardi, sarebbe emerso che a proporla era stato un certo Licio Gelli,
“venerabile maestro” appartenente alla loggia massonica P2, e all’epoca direttore della
Permaflex di Frosinone. Anche in seguito, non sarebbero mancati, da parte di poteri
forti, occulti e massonerie varie, insistenti tentativi di avvicinamento, adescamento e
offerte di ogni genere (dalle presidenze di organismi pubblici e privati, compresi i
Lions, fino a inviti a club esclusivi e a prestigiosi circoli politici). Proposte che avevano
già allettato, coinvolto e invischiato, come carta moschicida, varie figure di spicco
dell’ambientalismo e del baronato romano, ronzanti insistentemente attorno al Parco. E
poiché dallo scrivente arrivavano, invece, ripetuti rifiuti, forti come rintocchi di
campane, i risentimenti, le ostilità e le ansie di vendetta si accumulavano, in attesa del
momento propizio per esplodere … Ma intanto, nonostante tutto, continuava senza
sosta, in modo autonomo e determinato, il lungo cammino dell’Ente per salvare quel
prezioso frammento di Gaia, la nostra Terra Madre, con tutte le sue creature. A dispetto
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di pronostici negativi, larvate minacce, e continui trabocchetti, la Direzione del Parco
superava, con i suoi 33 anni di lotte sul Fronte della Natura (1969-2002), ogni primato.
E almeno a livello internazionale, non mancavano mai riconoscimenti positivi. Forse, è
proprio questa la residua luce di speranza che sostiene la “missione impossibile” di chi
operi sul Fronte della Natura. La figura di Renzo Videsott viene ormai ovunque
ricordata come quella d’un vero “eroe civile”, perché nel dopoguerra aveva riscattato il
Parco Nazionale Gran Paradiso quando era ormai ritenuto perduto, salvando il
leggendario Stambecco, che all’epoca rischiava la completa estinzione. In altri Paesi, gli
avrebbero certamente intitolato strade, dedicato commemorazioni, francobolli e
monumenti. Ma l’Italia di oggi ha una mente assai labile, e vive piuttosto alla giornata,
tendendo a rimuovere la memoria storica, specialmente se poco onorevole.

La Piramide Ecologica del Parco Nazionale d’Abruzzo. Centro Parchi Internazionale,
Tavola ideata da Franco Tassi e realizzata da Stefano Maugeri

Eppure, riflettiamo: se smarrissimo il nostro passato, perderemmo anche la nostra
identità, e non avremmo un vero futuro. Ecco perché, per capire come siamo oggi, e
dove andremo domani, sarà sempre molto importante ricordare come eravamo ieri.
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