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Prefazione
Giunta alla sua ventesima monografia la rivista telematica Riflessioni Sistemiche
(ISSN 2284-3373) compie i suoi primi dieci anni di vita. Si è trattato di un percorso
editoriale che per noi della Redazione è stato entusiasmante, nutriente, ricco di
apprendimento e generativo, e che si è snodato attraverso la pubblicazione di ben 3500
pagine condensate in 287 saggi. Gli studiosi e ricercatori coinvolti nel nostro viaggio, e
che lo hanno reso possibile, sono più di 220, provenienti da ambiti disciplinari molto
diversi (Medicina, Pedagogia, Biologia, Antropologia, Psicologia, Ecologia, Sociologia,
Filosofia, Fisica, etc.) e talora anche da fuori dei confini nazionali, come è stato nel caso
di Nora Bateson, Saul Fucks, Paul Dumouchel, Dominique Genelot, Ernst von
Glasersfeld, Ervin Laszlo e Hagen Lehmann. Ripercorrendo tutto ciò, il nostro augurio è
che la rivista, strada facendo, abbia dato un contributo significativo per la conoscenza e
ODGLIIXVLRQHGHOO¶DSSURFFLRVLVWHPLFRDOVDSHUHHDOOHSUDWLFKHXPDQHHFKHVLDQRVWDWL
molti i compagni di viaggio che tra i lettori si sono aggiunti a noi in questi anni.
Arrivati dunque al giro di boa del decennale ci siamo chiesti in Redazione quale
potesse essere un tema in grado di fare veramente la differenza rispetto a quanto
pubblicato sinora, e la risposta è giunta senza grosse difficoltà. Viviamo in un mondo in
profonda transizione, ci siamo detti durante una riunione di Redazione. Un mondo in cui
ODTXHVWLRQHDPELHQWDOHVWDSRUWDQGRDJDOODOHSURIRQGHFRQWUDGGL]LRQLGLXQ¶HFRQRPLD
orientata alla crescita illimitata (e antisistemica) del profitto; un economia che non ha
alcun senso del limite sia nel produrre con le sue attività un accumulo indiscriminato di
VRVWDQ]H QRFLYH JDV FOLPDOWHUDQWL SODVWLFKH SHVWLFLGL HWF  QHOO¶DPELHQWH FKH QHO
SUHOHYDUHGDTXHVW¶XOWLPROHULVRUVHLQPRGRUDSDFHHGLUUHVSRQVDELOH8QPRQGRLQFXL
è diventata non più rinviabile la nascita di una consapevolezza alimentare diffusa, che
VLDLQJUDGRGLFRJOLHUHO¶LQWUHFFLRIUDSUDWLFKHGLSURGX]LRQHGHOFLERVDOXWHHGLPSDWWR
DPELHQWDOH 8Q PRQGR LQ FXL O¶DFFHOHUD]LRQH GHOO¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFR-digitale
(robotica, intelligenza artificiale, nanotecnologie, etc.) da una parte erode milioni e
milioni di posti di lavoro con un incremento della disoccupazione e della precarietà e
quindi delle disuguaglianze sociali - a fronte di grandi e crescenti concentrazioni di
ricchezza nelle mani di pochi ± HGDOO¶DOWUDJHWWDOHEDVLSHUXQDULYROX]LRQHQHOOHIRUPH
della comunicazione sociale, basti pensare ai social network e alle altre modalità di
comunicazione virtuale disincarnata. Un mondo in cui il rapporto fra generazioni è
PXWDWR LQ PRGR UDGLFDOH H LQ FXL DQFKH O¶HVSHULHQ]D GHOO¶LQIDQ]LD q SURIRQGDPHQWH
cambiata sia per le derive post-PRGHUQH GHOO¶LVWLWX]LRQH-famiglia, sia per il più ampio
contesto sociale in cui essa si realizza. Un mondo, inoltre, in cui i sistemi di welfare
socio-sanitario sono sotto attacco e con essi il concetto-YDORUHGHOO¶XQLYHUVDOLVPRH LQ
cui si alzano muri a difesa dei confini nazionali di fronte a flussi migratori sempre più
intensi, frutto di guerre, desertificazione, colonizzazione economica e povertà. Un
mondo in cui il risentimento apre sempre di più la strada a populismi di vario tipo ma
tutti brutali, sbrigativi, proiettivi, sacrificali, e in cui invece ci sarebbe bisogno di un
ripensamento dei processi democratici in senso partecipativo e di una rivalutazione del
pensiero della cura come ci insegnano i movimenti eco-femminista e pacifista. Un
mondo, infine, in cui la separazione cartesiana tra la mente e il corpo sembra giunta alla
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sua massima espressione e in cui è fondamentale, invece, ritrovare un contatto con i
saperi incarnati che abitano il nostro corpo e che possono in ogni momento essere
risvegliati e risvegliarci.

Un mondo, insomma, che sta attraversando un transizione densa di rischi (basti
SHQVDUHDOO¶LQWUHFFLRIUDHVSOosione tecnologica, incremento delle disuguaglianze sociali
HTXHVWLRQHDPELHQWDOH DEELDPRELVRJQRGLXQ¶XPDQLWjFKHVDSSLDUHDOL]]DUHXQDVRUWD
di passaggio antropologico, fertile di un nuovo sguardo, di nuove chiavi interpretative, e
della consapevolezza di essere una comunità di destino (in senso moreniano) che abita
uno spazio planetario limitato e dalle limitate possibilità. Fertile inoltre di un nuovo e
più inclusivo senso della dimensione comunitaria che sia orientato alla cura, alla
partecipazione, alla valorizzazione della diversità, alla convivialità, alla promozione
della salute. Fertile infine di nuove pratiche e di nuovi stili di vita, che ci permettano ad
esempio di orientare gli sviluppi tecnologici nella direzione di una società più
sosteniELOH HG HTXD SLXWWRVWR FKH YHUVR O¶LQFUHPHQWR LOOXVRULDPHQWH LOOLPLWDWR GHL
consumi, del profitto di pochi e del PIL.
,QTXHVWRVHQVRVLDPRFRQYLQWLFKHO¶DSSURFFLRVLVWHPLFRSRVVDYHUDPHQWHUDSSUHVHQWDUH
un paradigma concettuale ed operativo di riferimento; i molti saggi qui pubblicati ne
sono a nostro avviso una dimostrazione. Gli autori e le autrici delineano degli ambiti
problematici, ma al tempo stesso suggeriscono e descrivono possibili soluzioni, che,
prese nel loro insieme, ci aiutano a comprendere un reale percorso di cambiamento da
LQWUDSUHQGHUHHGLFXLSUHQGHUFLFXUDVLDVXOSLDQRGHOO¶D]LRQHSHUVRQDOHQHOTXRWLGLDQRH
sul piano della partecipazione civica e politica.
'HWWR TXHVWR QHOO¶DXJXUDUFL FKH 5LIOHVVLRQL 6LVWHPLFKH SRVVD HYROYHUH QHO
migliore dei modi nei prossimi dieci anni, non ci resta che ringraziare tutti gli studiosi e
L ULFHUFDWRUL FKH KDQQR SDUWHFLSDWR D TXHVWD PRQRJUDILD SHU O¶LPSHJQR H OD QRWHYROH
competenza dimostrati, così come gli amici Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi che
DQFKHVWDYROWDVLVRQRSUHVLULVSHWWLYDPHQWHFXUDGHOODWUDGX]LRQHGDOO¶LWDOLDQRLQLQJOHVH
dei Sommari di alcuni saggi e degli aspetti tecnici della pubblicazione telematica.

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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Sei domande sui cambiamenti climatici tra scienza e protesta sociale
di Vincenzo Artale
Fisico

Sommario
/¶articolo tratta lo studio del sistema climatico in termini di predicibilità, incertezza e
complessità, discutendo i principali fattori che contribuisco alla variabilità climatica
osservata o simulata dai modelli climatici. Si partirà dalla definizione stessa di sistema
climatico, passando poi alla descrizione dei suoi forzanti esterni ed alla intrinseca nonlinearità e caoticità delle equazioni che lo descrivono. Infine si daranno elementi per
comprendere le implicazioni tecnologiche, economiche e per ultimo anche gli aspetti
sociali e politici che stanno caratterizzando il dibattito recente sui cambiamenti climatici
rivitalizzato dal caso Greta Tumberg.
Parole chiave
Cambiamenti climatici, bilancio radiativo, non-linearità, caos, adattamento e
mitigazione ai cambiamenti climatici.
Summary
The article deals with the study of the climate system in terms of predictability,
uncertainty and complexity, discussing the main factors that contribute to climate
variability observed or simulated by climate models. We will start from the definition of
the climate system itself, then move on to the description of its external forcers and the
intrinsic non-linearity and chaoticity of the equations that describe it. Finally, elements
will be given to understand the technological, economic and lastly also the social and
political aspects that are characterizing the recent debate on climate change revitalized
by the Greta Tumberg case.
Keywords
Climate change, radiation balance, non-linearity, chaos, adaptation and mitigation to
climate change.

Premessa
In anni recenti, almeno dagli ultimi cinquanta, ossia da quando si hanno delle serie
strumentali spazialmente ben distribuite, è aumentata la consapevolezza basata su verità
oggettive che è in atto un riscaldamento del pianeta. Tale aumento non è regolare ma
mostra notevoli fluttuazioni positive o negative la cui durata è estremamente variabile.
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Tuttavia nulla fa presupporre che la tendenza al riscaldamento della Terra, su lungo
periodo, tenda a diminuire.
(¶SHUFH]LRQHFRPXQHche in conseguenza di tali cambiamenti, molti aspetti della nostra
vita quotidiana stanno cambiando, ma potrebbero modificarsi ancor di più nei prossimi
decenni. Per esempio, ci dobbiamo aspettare un incremento del rischio di subire eventi
naturali drammatici come le alluvioni o periodi siccitosi, la diffusione di malattie
soprattutto nelle regioni tropicali, di vederci cambiare la bellezza e varietà della natura
che ci circonda, riducendone la biodiversità. Tutto ciò con un enorme danno economico,
LQSDUWLFRODUHQHLVHWWRULGHOO¶HQHUJLDWUDVSRUWRDJULFROWXUDHWXULVPR
Questo breve lavoro intende trattare il problema dei cambiamenti climatici
principalmente da un punto di vista scientifico, fornendo gli elementi fondamentali per
interpretare correttamente sia i dati osservati sia quelli provenienti da simulazioni
numeriche (vedi sezioni 1-4). Tuttavia il lavoro cercherà di dare qualche elemento di
riflessione sulle implicazioni economiche e sociali che il cambiamento climatico sta
LPSRQHQGR VH]LRQH ,QILQHQHOO¶XOWLPDVH]LRQHVLGLVFXWHUjFRPHLOPRQGRVFLHQWLILFR
osserva il mondo della protesta pacifica delle attuali giovani generazioni (e.g. Greta).

Sezione 1 Che cosa si intende per Clima o più precisamente per Sistema
Climatico?
Per definire il sistema climatico partiamo dalla sua definizione ufficiale, quella delle
Nazioni 8QLWH HG LQ SDUWLFRODUH GHOO¶)&&& Framework Convention on Climate
Change), che lo GHILQLVFHFRPH³O¶LQVLHPHGHOO¶DWPRVIHUDGHOO¶LGURVIHUDGHOODELRVIHUD
e della geosfera, e le interazioni WUD GL HVVH´ (¶ LPSRUWDQWH VRWWROLQHDUH O¶HQIDVL
attribuita allH ³interazioni (non lineari)´ tra componenti del sistema climatico e i
processi che li guidano, piuttosto che la grandezza delle scale di spazio e di tempo
DQFKH VH DQFKH ORUR VRQR IRQGDPHQWDOL SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOD ORUR VWUXWWXUD
tridimensionale (Figura 1).
Per cui per affrontare il problema dei cambiamenti climatici, è necessario essere
SLHQDPHQWH FRQVDSHYROL FKH VL WUDWWD GL XQ ³SUREOHPD GL ILVLFD PROWR FRPSOLFDWR´ SHU
quanto possa sembrare paradossale, oggi abbiamo una migliore comprensione del
nucleo atomico che non di un centimetro cubo di atmosfera turbolenta.
Si evince pertanto che il complesso sistema climatico per sua stessa natura non è
riproducibile facilmente in laboratorio. Il modello numerico, inteso come il nostro
ODERUDWRULR ³YLUWXDOH´ q SHUWDQWR O¶XQLFR VWUXPHQWR FKH VL FRQRVFH SHU ULSURGXUUH LO
clima attuale e per tentare di rappresentare le sue tendenze future, sebbene contenga
limiti propri nel simulare tutte le scale spaziali e temporali coinvolte, nonché le
interazioni non-lineari e feedback. Per cui nel seguito saremo costretti a discutere, per
valutare i cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi due secoli, sia i dati osservati sia i
dati simulati numericamente, nonché i loro limiti concettuali, analizzando in dettaglio le
problematiche che emergono tra determinismo e caos. Infatti il sistema climatico non è
un sistema puramente deterministico ma va considerato come un sistema caotico e
quindi fortemente dipendente dalle condizioni iniziali, secondo cui è sufficiente anche
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una piccola incertezza o lieve perturbazione alle condizioni di partenza per far sì che il
comportamento del sistema climatico tenda prima o poi a divergere in modo irregolare,
seguendo TXHOORFKHLOIDPRVRPHWHRURORJR/RUHQ]GHILQu³O¶HIIHWWRDIDUIDOOD´.
1HFRQVHJXHFKHO¶instabilità del sistema climatico, osservata attualmente, potrebbe non
essere dovuta necessariamente ad ampie perturbazioni, ma è molto probabile che
disturbi di relativa lieve entità stiano attivando i ³SXQWL GHEROL´ WLSSLQJ SRLQWV  del
sistema e, pertanto, incidere direttamente nella sua complessa dinamica. Così come
succede spesso nella vita di tutti i giorni, così anche nella fisica del clima è una
TXHVWLRQHGL³TXDOLWj´SLXWWRVWRFKHGL³TXDQWLWj´
Allo stesso modo se guardiamo al clima del passato ed in particolare agli ultimi 800
mila anni, una relativa OLHYH GHOO¶ordine di 1-2 gradi  RVFLOOD]LRQH GHOO¶DVVH WHUUHVWUH,
dovuta a fenomeni astronomici assolutamente naturali, ha prodotto dei bruschi
cambiamenti climatici come le glaciazioni (climate shift) a causa ancora della forte
caoticità del clima terrestre.

Figura 1 La figura mostra le interazioni e le componenti principali del sistema climatico (K.
McGuffie, A. Henderson-Sellers, 2014).
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Sezione 2 I Cambiamenti Climatici sono un problema planetario che coinvolge
O¶LQWHUD8PDQLWj?
Diamo uno sguardo agli ultimi dati disponibili. Dall¶XOWLPRUDSSRUWRGHOO¶,3&&  e
2018) e dalla letteratura scientifica recente LQ PHULWR DOO¶DPSLH]]D GHL FG IRU]DQWL
radiativi che agiscono in modo da perturbare il sistema climatico, emerge con grande
chiarezza quanto siano poco influenti le anomalie osservate dei forzanti naturali (come
O¶LQWHQVLWjGHOODUDGLD]LRQHVRODUH VXO FOLPDULVSHWWRDOO¶incredibile aumento del livello
di anidride carbonica ULVSHWWR DOO¶HUD SUH-industriale con un impatto sulla temperatura
media del Pianeta (Figura 2). In seguito racconteremo la storia con più dettaglio.

Figura 2 Evoluzione GHOO¶DQRPDOLDGHOOD temperatura superficiale media globale (GMST) della
Terra nel periodo delle osservazioni strumentali, ossia degli ultimi 150 anni circa. La linea
grigia mostra il GMST medio mensile dei dati presi in considerazione rispetto alla media
calcolata tra il 1850-1900. Tutti i set di dati osservativi mostrati rappresentano il GMST come
media ponderata della temperatura dell'aria di superficie terrestre (in azzurro tratteggiato) e
della temperatura della superficie del mare sugli oceani. In giallo i contributi indotti dall'uomo
FRQODVXDIDVFLDG¶HUURUH, in arancione i contributi totali e lo sfondo in viola indica i limiti entro
cui è oscillata la temperatura terrestre negli ultimi 11 mila anni (Holocene), infine in verde le
proiezioni climatiche al 2030 (IPCC, 2018).

2.1 Bilancio energetico del sistema Terrestre
Per poter comprendere in che modo le emissioni di CO 2, generate dalla combustione di
carbon fossile di origine antropogenica, sono in grado di provocare significative
alterazioni sul clima del nostro pianeta è necessario mostrare il particolare tipo di
equilibrio radiativo (ossia la distribuzione della radiazione solare) che si stabilisce
DOO¶LQWHUQR GHO sistema oceano-suolo-atmosfera incluse le aree polari, da cui
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sostanzialmente dipende il clima sulla terra.
7XWWD O¶HQHUJLD FKH O¶XRPR KD D GLVSRVL]LRQH VLD TXHOOD UDFFKLXVD QHOO¶DWRPR R
accumulata nelle materie combustibili, sia quella sparsa nel suolo, nei fiumi, nel mare e
QHOO¶DWPRVIHUD GHULYD GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH GDO 6ROH &RPH XQ¶LPPHQVD
fornace atomica, il Sole emette continuamente una radiazione elettromagnetica,
valutabile intorno a 3.83 1026 W; di questa radiazione solare inviata nello spazio, la
Terra, riceve soltanto una porzione trascurabile equivalente a 175 petawatts (1015 W) al
OLPLWHVXSHULRUHGHOO¶DWPRVIHUD (TOA in Figura 3).
/¶HQHUJLD VRODUH JLXQJH VXOOD 7HUUD VRWWR IRUPD GL UDGiazioni, ossia di onde
HOHWWURPDJQHWLFKH OD TXDVL WRWDOLWj GHOOH TXDOL KD OXQJKH]]H G¶RQGD UHODWLYDPHQWH
SLFFROH³onde corte´/D7HUUDULFHYHTXLQGLHQHUJLDGDO6ROHODDVVRUEHHFRQYHrte in
calore ed HPHWWH DQFK¶HVVD HQHUJLD VRWWR IRUPD GL UDGLD]LRQL DYHQWL OXQJKH]]H G¶RQGD
SLDPSLHFKHYHQJRQRLQGLFDWHFRPH³onde lunghe´ UDJJLLQIUDURVVL 
2JQL JDV GHOO¶DULD SRL DVVRUEH XQD TXDQWLWj GLYHUVD GL UDGLD]LRQH VRODUH D SUHFLVH
OXQJKH]]HG¶RQGDSXz essere trasparente ai raggi infrarossi e non esserlo agli UV, è il
FDVRGHOO¶Ozono (O3) o viceversa ed è il caso dell¶$QLGULGH&DUERQLFD CO2). Pertanto
l¶DVVRUELPHQWR GHOOD UDGLD]LRQH VRODUH DOO¶LQWHUQR GHOOR VWUDWR DWPRVIHULFR non è
uniforme su tutto lo spettro solare.
In sostanza, il sistema Terra-DWPRVIHUD JXDGDJQD H SHUGH HQHUJLD O¶HTXLOLEULR WUD OD
radiazione solare in entrata e quella in uscita dalla Terra determina il bilancio radiativo
IUDOD7HUUDVWHVVDHO¶DWPRVIHUDda cui dipende la temperatura media terrestre.
3DUWH GHOO¶HQHUJLD ULODVFLDWD GDO 6ROH SULPD GL UDJJLXQJHUH il suolo terrestre, viene
ULIOHVVD QHOOR VSD]LR GDOOH QXEL H SDUWH q DVVRUELWD GDOO¶DWPRVIHUD WHUUHVWUH 'HOOD
UDGLD]LRQH VRODUH FKH JLXQJH DO OLPLWH GHOO¶DWPRVIHUD LQIDWWL soltanto il 52% riesce ad
DUULYDUHILQRDOODVXSHUILFLHWHUUHVWUHGRSRDYHUDWWUDYHUVDWRO¶LQYROXFURJDVVRVR q
DVVRUELWRGLUHWWDPHQWHGDOO¶DWPRVIHUDLQSDUWLFRODUHGDOO¶R]RQRGDOO¶DQLGULGHFDUERQLFD
e dal vapore acqueo; il 4% assorbita dalle nubi; il 25% viene disperso, di cui il 17% è
ULIOHVVR GDOOH QXEL H O¶ GDOO¶DULD  4XHVWD TXDQWLWj FRVWLWXLVFH OD UDGLD]LRQH JOREDOH
ma ad essa va sottratto ancora il 6% circa, a causa della riflessione media dovuta alla
Terra (oceani, laghi, nevai e ghiacciai, vegetazione, etc.), riducendosi così la radiazione
effettiva al 46% (Figura 3).
La percentuale residua della radiazione che giunge a Terra è assorbita dal suolo;
tuttavia, essa può variare molto. I principali fattori che influenzano questo fenomeno
sono:

la diversa albedo (rapporto tra radiazione emessa e quella incidente) del suolo e
dagli oceani;

la diversa durata del giorno, che varia con la stagione e con la latitudine;

la diversa costituzione del suolo, i cui componenti hanno un calore specifico
caratteristico;

O¶LQFOLQD]LRQHGHOVXRORULVSHWWRDOODGLUH]LRQHGHOODUDGLD]LRQH
In altri termini, il 46% della radiazione effettiva si trasforma in energia ed è utilizzata
GDOOD7HUUDLQWDOPRGRLOFLUFDqXWLOL]]DWRSHUO¶HYDSRUD]LRQHHLO calore che così
SDVVD QHOO¶DWPRVIHUD FRPH FDORUH ODWHQWH LO  UDSSUHVHQWD LO WUDVIHULPHQWR GL FDORUH
GDOOD7HUUDDOO¶DWPRVIHUDVRWWRIRUPDGLFDORUHVHQVLELOHLOIRUPDODUDGLD]LRQHDG
RQGD OXQJD FKH LQ EXRQD SDUWH ULHVFH DG DWWUDYHUVDUH O¶DWPRVIHUD   PHQWUH O¶DOWUD
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SDUWH  YLHQHDVVRUELWDGDLJDVSUHVHQWLLQDWPRVIHUD YDSRUG¶DFTXD&2 2 e O3).
,QILQHODUDGLD]LRQHSURYHQLHQWHGDO6ROHFKHUHVWDQHJOLVWUDWLVXSHULRULGHOO¶DWPRVIHUD
viene da questa riemessa sotto forma di raggi infrarossi nella percentuale del 60%, tale
FKHVLVWDELOLVFHDSSXQWRO¶HTXLOLEULRUDGLDWLYRWUDLO6ROHHLOVLVWHPD7HUUD-atmosfera.
Nella Figura 3 notare che al livello TOA abbiamo un equilibrio radiativo vicino a zero.
Da quanto sopra detto, possiamo dire che O¶DWPRVIHUDVLFRPSRUWDGXQTXHFRPH LYHWUL
di una serra, lasciando passare senza perdite sensibili le radiazioni luminose solari, ma
intercettando le radiazioni termiche terrestri (contro-radiazione atmosferica) e, così
facendo, la Terra resta calda, mantenendo costante la temperatura globale ad una media
di 15 °C o 288 °K (Kelvin) e 255 °K al livello TOA (effetto serra).

Figura 3 Bilancio energetico medio globale nelle attuali condizioni climatiche. I numeri
indicano l'entità dei singoli flussi energetici in W m-2, regolati all'interno dei loro intervalli di
incertezza per chiudere i bilanci energetici. I numeri tra parentesi allegati ai flussi energetici
coprono l'intervallo di incertezza legato ai limiti osservativi (IPCC, 2014)

Se si prendono in considerazione lunghi intervalli di tempo, si può dunque constatare
che la temperatura media della Terra non aumenta; ciò significa che a lungo andare il
sistema Terra-atmosfera restituisce allo spazio la stessa quantità di energia che riceve
dal SoleQRQF¶qDFFXPXORGLHQHUJLDULVSHWWRDOORVWDWRPHGLR.
Questo equilibrio termico si verifica nel corso di un intero anno e per il globo terrestre
nel suo complesso, non certo in frazioni limitate di tempo o per singole regioni, per le
quali anzi il bilancio può essere positivo o negativo. Così, ad esempio, la zona
equatoriale assorbe più calore di quanto ne perde (bilancio positivo), mentre le zone
polari ne perdono più di quanto ne ricevono (bilancio negativo); però, nel corso
GHOO¶DQQR Qp OD UHJLRQH HTXDWRULDOH GLYHQWD SL FDOGD Qp TXHOOH SRODUL GLYHQWDQR SL
fredde, perché il calore si trasferisce dai luoghi più caldi a quelli più freddi, consentendo
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così il mantenimento delle temperature medie osservate. Il passaggio di calore avviene
PHGLDQWH L JUDQGL PRYLPHQWL GHOO¶DULD FKH FRVWLWXLVFRQR OD ³FLUFROD]LRQH JHQHUDOH
GHOO¶DWPRVIHUD´ HG DQFKH DG RSHUD GHOOH ³FRUUHQWL RFHDQLFKH´ LQdotte dallo stress del
vento e dalle differenze di densità WUD OH PDVVH G¶DFTXD RFHDQLFKH GHILQLWD FRPH
circolazione termoalina (Bindoff et al., 2007).

2.2 Squilibrio radiativo
I discorsi sopra enunciati sono validi in presenza di gas serra con concentrazioni simili a
TXHOOHGHOO¶HUDSUH-industriali.
Invece secondo le stime attuali le concentrazioni atmosferiche attuali di anidride
carbonica (413 parti per milioni (ppm) ad Aprile 2019) e degli altri gas serra sono le più
alte mai verificatesi negli ultimi 800 mila anni (si ricorda che O¶HWjGHOODWHUUDqVWLPDWD
intorno a 4,7 miliardi di anni), durante i quali il massimo valore di anidride carbonica
atmosferica si era sempre mantenuto inferiore a 290 ppmv (Figura 4), ovviamente in
epoche precedenti la CO2 ha raggiunto valori sicuramente maggiori da quelli attuali, ma
allora la configurazione della Terra era completamente diversa da quella attuale ed
esprimeva variabilità climatica estremamente lontana da quella attuale. Basta ricordare
che circa 11 milioni di anni fa il Mar Mediterraneo era un canale che collegava il Nord
Atlantico con O¶2FHDQR,QGLDQR. Pertanto non è scientificamente corretto confrontare le
caratteristiche del clima di oggi con quello di centinaia di milioni di anni fa. /¶DXPHQWR
GHOO¶DQLGULGH carbonica atmosferica, che è passata dai tempi immediatamente precedenti
la rivoluzione industriale ai giorni nostri, cioè negli ultimi 200 anni circa, da 280 a oltre
400 ppmv, ha pertanto subito un incremento di oltre il 40%, causato dallo squilibrio
complessivo tra emissioni globali di CO2 provenienti dalle attività umane (associate
peraltro anche ad un intenso disboscamento) ed assorbimenti globali naturali da parte
del suolo, degli oceani e degli ecosistemi terrestri e marini in generale. Le capacità
"naturali" globali (denominati "sinks" globali), infatti, sono attualmente in grado di
assorbire meno della metà delle emissioni antropogeniche globali; il resto si accumula
LQ DWPRVIHUD H YL SHUPDQH SHU SHULRGL PHGL FKH SHU O¶DQLGULGH FDUERQLFD DUULYDQR Ga
poche decine fino a 200 anni, a seconda delle locali condizioni climatiche e relativi
processi fisico-chimici. Va sottolineato, inoltre, il fatto che le capacità naturali globali di
assorbimento erano maggiori nel passato e che, negli anni più recenti, stanno via via
GLPLQXHQGR FRQ O¶DXPHQWDUH SURJUHVVLYR GHOOD WHPSHUDWXUD PHGLD GHO SLDQHWD
VRSUDWWXWWR GHOO¶RFHDQR OD FXL FDSDFLWj GL LPPDJD]]LQDUH OD &2 q LQYHUVDPHQWH
proporzionale alla temperatura.
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Figura 4 Concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica in parti per milione (ppm) negli
ultimi 800.000 anni, sulla base dei dati di EPICA Dome C (carote di ghiaccio). I picchi e le valli
nei livelli di anidride carbonica tracciano l'arrivo e la fine delle ere glaciali (bassa emissione di
anidride carbonica) e di interglaciali più caldi (livelli più elevati). Secondo queste analisi di dati
da carote di ghiaccio l'anidride carbonica atmosferica non è mai stata superiore a 300 ppm; nel
2017 ha raggiunto 405 ppm.(punto nero). (Lüthi et al., 2008)

In basH DJOL VFHQDUL H TXLQGL DWWUDYHUVR O¶XVR GL FRPSOHVVL VLVWHmi modellistici (IPCC,
2013), la concentrazione di anidride carbonica nel corso del XXI° secolo crescerà in
PDQLHUDHVSRQHQ]LDOHDOO¶LQWHUQRGLXQLQWHUYDOORFKHYDGDXQPLQLPRGLSSPYDG
un massimo di 1000 ppmv, a seconda del tipo di azione di mitigazione che sarà
intrapresa per la riduzione della CO2 e dei gas serra.
Di conseguenza, ciò produrrebbe un innalzamento della temperatura media alla
superficie terrestre, già verso la fine del secolo, che va da 1°C a 3°C circa per gli scenari
più ottimistici, ma potrebbe arrivare anche fino a 6°C, secondo quelli più pessimistici.
In particolare, la temperatura media globale è aumentata di 0,8°C dal 1901 al 2010.
Mentre nei decenni passati (ultimi 150 anni) aumentava ad un tasso medio inferiore a
0,06°C per decennio, negli ultimi 50 anni è, invece, aumentata al tasso di 0,13°C per
decennio e più recentemente (ultimi 25 anni) ha raggiunto il tasso di circa 0,25°C per
decennio. Basti dunque pensare che gli incrementi verificatisi negli ultimi decenni come
sopra descritti, hanno già provocato una riduzione delle masse di ghiaccio terrestre (si
ricorda che quello marino non influenza il livello del mare) ai poli e, quindi, provocato
il sollevamento del lLYHOOR GHL PDUL DWWXDOPHQWHDG XQ ULWPR GL  PP FLUFD DOO¶DQQR 
con una significativa influenza sul clima di diverse zone della Terra.
Un altro aspetto del consumo di combustibili fossili riguarda la produzione di particelle
di polvere e fumo che si vanno ad aggiungere a quelle di altra origine, umana (ad es.,
incendi) o naturale (ad es., polveri vulcaniche).
(¶ HVWUHPDPHQWH FHUWR FKH O¶DXPHQWR GHJOL aerosols atmosferici può provocare un
UDIIUHGGDPHQWRGHOFOLPDFLRqSXzDJLUHLQVHQVRRSSRVWRDOO¶DQLGride carbonica. Infatti,
ULVSHWWR DOO¶HIIHWWR VHUUD QDWXUDOH q VWDWR YDOXWDWR XQ HIIHWWR VHUUD DJJLXQWLYR FRVu
composto: una parte riscaldante dovuta ai gas serra di origine antropica pari a circa +3.4
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watt/m2 (vedi le barre rosse nella Figura 4), una parte raffreddante dovuta agli aerosols
di origine solamente antropica pari a circa -1.1 watt/m2 (Figura 4 colore blue), quindi
con una crescita totale di 2.3 watt/m2 che si devono confrontare con uno apporto
riscaldante naturale dovuto alla variabiliWjGHOO¶DWWLYLWjVRODUH, abbastanza trascurabile,
pari a circa +0.05 watt/m2,QDOWUHSDUROHVHQ]DO¶HIIHWWRUDIIUHGGDQWHGHJOLDHURVROVLO
riscaldamento climatico sarebbe stato molto più elevato.

Figura 5 Il contributo dovuto ai gas serra di tipo antropico (Anthropogenic) al forzante
radiativo equivalente a 2.3 W/m2 rispetto a quello naturale (radiazione solare) equivalente a 0.05
W/m2 WUD LO  H LO  /H EDUUH LQGLFDQR O¶LQFHUWH]]D FRQ FXL YHQJRQR Yalutati i singoli
FRQWULEXWL/¶HUURUHqPDJJLRUHSHULOFRQWULEXWR QHJDWLYR GHOO¶DHURVROULVSHWWRDTXHOORGRYXWR
ai gas serra (well mixed greenhouse gases), questo fa in modo che il valore totale antropogenico
oscilli tra 1.1 e 3.3 W/m2. Notare che per alcuni componenti sono stati usati due diversi metodi
di calcolo (barre tratteggiate), per maggiori dettagli vedi Myhre et al., 2013.

2.3 Squilibrio deOO¶HFRVLVWHPD
7UD L JUDQGL PXWDPHQWL LQGRWWL GDOO¶XRPR q GD LQFOXGHUH DQFKH OD GHVHUWLILFD]LRQH LO
GLVERVFDPHQWR LQGLVFULPLQDWR H OD ULIRUHVWD]LRQH O¶XUEDQL]]D]LRQH OD GHYLD]LRQH GL
grandi fiumi e la costruzione di laghi artificiali e dighe. La distribuzione naturale della
YHJHWD]LRQH LQROWUH SXz HVVHUH IDFLOPHQWH DOWHUDWD GDOO¶LQIOXHQ]D GLUHWWD GHOO¶DWWLYLWj
umana come, ad esempio, pratiche agricole o di pascolamento non sostenibili.
Nel 1750, 7.9±9.2 milioni di km2, ossia il 6%±7% della superficie terrestre globale,
erano aree coltivate o dedicate al pascolo, principalmente in Europa, nelle Pianure
Indiane del Gange e in Cina. In queste zone, nel corso dei successivi 100 anni, le terre
coltivate e soggette al pascolo sono state espanse e intensificate, oltre al fatto che sono
emerse nuove aree agricole in Nord America. Il periodo 1850±1950 ha visto poi un
ancor più rapido tasso di crescita di zone coltivate e destinate al pascolo, mentre negli
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ultimi 50 anni, diverse regioni del globo hanno assistito ad una stabilizzazione delle
aree coltivate, se non ad una loro diminuzione. In generale, se da un DOWR O¶HVSDQVLRQH
globale delle coltivazioni e dei pascoli a partire dal 1950 subì un rallentamento in
DOFXQH UHJLRQL GHOOD WHUUD GDOO¶DOWUR ODWR UHJLRQL FRPH O¶$PHULFD /DWLQD O¶$IULFD H LO
Sud e Sud-Est Asiatico hanno assistito ad una lenta espansione delle coltivazioni fino al
20° secolo, ma le hanno viste crescere in maniera esponenziale negli ultimi 50 anni. La
deforestazione sta avvenendo in rapida crescita ai tropici mentre la riforestazione
avviene in prevalenza alle medie-latitudini. Basti solo pensare che dal 1990, le zone
coltivate e dedicate al pascolamento coprono 45.7±51.3 milioni di km2, ovvero il 35%±
39% della superficie terrestre globale, mentre la copertura delle foreste è diminuita di
circa 11 milioni di km2. Di conseguenza, le caratteristiche della superficie di ampie zone
della Terra sono state fortemente modificate (K. McGuffie, A. Henderson-Sellers,
2014).
La desertificazione rappresenta un problema che affligge milioni di persone. La
vegetazione naturale nelle zone aride e semi-aride può essere facilmente rimossa sia a
seguito di cambiamenti relativamente piccoli nel clima, sia attraverso la diretta
LQIOXHQ]D GHOO¶DWWLYLWj XPDQD FRPH DG HVHPSLR LO VRYUD-SDVFRODPHQWR R O¶XWLOL]]R GL
pratiche agricole povere.
/¶DOWHUD]LRQHGHOO¶HTXilibrio vegetativo di un suolo, altera anche i suoi bilanci idrologici
e di calore. Una sua riduzione, infatti, impone un minore immagazzinamento di umidità
QHO WHUUHQR D FDXVD GHOO¶LQFUHPHQWR GHO UXQRII HG XQ DXPHQWR GL DOEHGR /D ULGRWWD
disponibilità di umidità in superficie significa un decremento del flusso di calore latente,
H FLz FRQGXFH DG XQ DXPHQWR GHOOD WHPSHUDWXUD GHOOD VXSHUILFLH '¶DOWUR ODWR
O¶LQFUHPHQWR GHOO¶DOEHGR SURYRFD XQD SHUGLWD UDGLDWLYD QHWWD 7XWWDYLD VHFRQGR OH
quantificazioni GHL PRGHOOL FOLPDWLFL TXHVW¶XOWLPR HIIHWWR VHPEUD GRPLQDQWH FRVu FKH
la quantità di calore che si guadagna per effetto della perdita del flusso di calore latente
q LQIHULRUH D TXHOOD FKH VL SHUGH SHU HIIHWWR GHOO¶DXPHQWR GHOO¶DOEHGR SHUWDQWR LO
risultato è una diminuzione nella temperatura del suolo) e il deficit di radiazione causa
una subsidenza atmosferica di grande-scala, ossia una massa di aria discendente, perché
più pesante e fredda, che impedisce la formazione di nubi e precipitazioni innescando
FRVu XQ IHHGEDFN SRVLWLYR GL DXPHQWR GHOO¶DULGLWj ,Q XQD VHULH GL HVSHULPHQWL
originariamente condotti da Charney (1975) allo scopo di esaminare la desertificazione,
dove compare la distribuzione di aree semi-DULGH SHU OH TXDOL FDPELD O¶DOEHGR q VWDWR
RVVHUYDWR FKH O¶LQFUHPHQWR GL DOEHGR GHOOD VXSHUILFLH VHPEUD LQIDWWL FRQGXUUH DG XQD
riduzione della precipitazione.
In particolare, i modellisti hanno tentato di esaminare gli effetti che hanno sul clima la
costituzione e/o rimozione di foreste ed in particolare quando le foreste sono
rimpiazzate dalle coltivazioni (Anav et al., 2010).
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Sezione 4 Quanto è complesso fare previsioni sui cambiamenti climatici futuri?
Il concetto di Cambiamento Climatico non si deve confondere con quello di variabilità
climatica o ancor peggio con le previsioni meteorologiche.
3HU YDULDELOLWj FOLPDWLFD V¶LQWHQGH OD IOXWWXD]LRQH GL XQD VSHFLILFD JUDQGH]]D FOLPDWLFD
(ad esempio la temperatura media della superficie terrestre) intorno al suo valore medio,
ottenuto dalle rilevazioni di lungo termine del parametro climatico considerato (in
genere per un tempo maggiore di trenta anni) generalmente di forma gaussiana (Figura
6). Più specificatamente, le fluttuazioni sono legate alle variazioni anno per anno (interannuali e stagionali) e alle oscillazioni decennali, che si sovrappongono al valore medio
della grandezza. La variabilità climatica viene definita come lo spostamento dalla
media, mentre il cambiamento climatico si definisce statisticamente come lo
spostamento della media (Figura 6). Attualmente abbiamo osservato uno spostamento
medio della temperatura della terra di circa 0.8 °C.

Figura 6. Rappresentazioni schematiche della funzione di densità di probabilità della
temperatura giornaliera, che tende ad essere approssimativamente gaussiana. Le linee
tratteggiate rappresentano una distribuzione precedente e le linee solide una distribuzione
successiva. La probabilità di occorrenza, o frequenza, di estremi è indicata dalle aree
ombreggiate. In figura mostriamo come per il caso della temperatura, le variazioni delle
frequenze degli estremi sono influenzate da cambiamenti sia nella media che nella varianza
(Folland et al., 2001).

Per comprendere in modo meno superficiale la difficoltà di fare previsioni, occorre
approfondire uno dei concetti base della fisica del Clima ed in generale dei Sistemi
Complessi.
I fenomeni naturali sono in generale più complessi di quanto a prima vista possa
sembrare, basta per esempio osservare il mescolamento di due fluidi con diversa
densità, per esempio acqua ed olio o latte e caffè. Questi fenomeni, secondo le leggi
della meccanica classica e della fluidodinamica, possono essere definite da un sistema
di equazioni deterministiche, ovvero date le condizioni iniziali ad un tempo t0 e
conoscendo la forma funzionale della legge che regola il fenomeno, si può conoscere
O¶HYROX]LRQHSDVVDWDHIXWXUDGHOIHQRPHQR

Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

16

Invece, la scienza del Clima rientra tra quei settori scientifici in cui le variabili del
sistema di equazioni differenziali che QH GHVFULYRQR O¶HYROX]LRQH PRVWUDQR GHL
FRPSRUWDPHQWLDSULPDYLVWDFDVXDOLVSHVVRGHILQLWLGL³WLSRFDRWLFR´ (Figura 8 in alto).
Ossia fenomeni pur regolati da leggi semplici, ma con termini fortemente non lineari,
possono avere comportamenti molto complicati. Più precisamente la non-linearità
presente in questo tipo di equazioni può produrre una estrema sensitività rispetto alle
condizioni iniziali del sistema, pertanto il piccolo errore, che necessariamente si
introduce nel determinare il dato iniziale di partenza anche se piccolo, può divergere
esponenzialmente nella sua evoluzione temporale. Per rendere questo aspetto dei
processi naturali meno complicato di quanto possa sembrare in un primo momento,
immaginiamo di fare una partita al biliardo. Il moto di una biglia posta in un biliardo è
XQ EXRQ HVHPSLR GL ³FDRV GHWHUPLQLVWLFR´ RVVLD LPSUHGLFLELOLWj D OXQJR WHUPLQH GHOOD
sua evoluzione futura, infatti nel momento in cui lanciamo la biglia siamo pienamente
consapevoli che una piccola variazione delle condizioni iniziali ha un impatto sulla
WUDLHWWRULD³IXWXUD´GHOODELJOLD (Figura 7).

Figura 7 /¶HVHPSLRVRSUDPRVWUDFRPHQHOJLRFRGHOELOLDUGRODWUDLHWWRULDGHOODELJOLD SDOOLQR
blue) è fortemente dipendente da piccoli spostamenti del lancio (della condizione iniziale) della
biglia: un piccolissimo cambio di traiettoria porta la biJOLDGDOO¶DOWURFDSRGHOWDYROR

Sistemi di questo tipo sono molto più diffusi di quanto si possa immaginare, anzi si può
affermare che LO FDRV GHWHUPLQLVWLFR q OD UHJROD SL FKH O¶HFFH]LRQH A questo punto
sorge spontanea una domanda se dalle serie temporali di osservabili di sistemi naturali,
che mostrano sensitiva alla condizioni iniziali, si può ancora estrarre informazioni utili.
Proviamo a formalizzare con semplici esempi matematici quanto detto sopra.
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Supponiamo che il sistema dinamico sia definito dalle equazioni:
݀ܠሺܜሻ
ൌ ܨ൫࢞ሺݐሻ൯ሺͳሻ
݀ݐ

dove ࢞ሺݐሻ è un vettore che rappresenta gli osservabili che descrivono il sistema
climatico (per esempio velocità o temperatura) e ܨሺ࢞ሺݐሻሻ è una funzione differenziabile
FKH GHWHUPLQD O¶HYROX]LRQH non-OLQHDUH GL TXHVWL RVVHUYDELOL DOO¶LQWHUQR GL XQ VLVWHPD
deterministico.
Indicando con x(t) e x*(t) GXH VROX]LRQL GHOO¶ HTXD]LRQH   H FRQ [   e x*(0) le
rispettive condizioni iniziali al tempo t0, dove però x*(0) = x(0) į[  UDSSUHVHQWDXQ
piccolo spostamento da x(0), può succedere che le due traiettorie generate, per esempio
quelle delle biglie del bigliardo discusso sopra, VRWWR O¶LQIOXVVR GHOOD SLFFROD
perturbazione divergano esponenzialmenWHį[ W §į[  H[S ȜW GRYHȜPLVXUDil tasso
di divergenza dalle traiettorie, a cui si da il nome di esponente di Lyapunov (Figura 8):
ͳ ȁɁሺሻȁ
௧՜ஶ  ݐɁሺͲሻ

ߣ ൌ  

In questo caso il moto (delle biglie), sebbene singolarmente deterministico perché
GHILQLWRGDOO¶equazione (1), LOSURJUHGLUHGHOO¶HUURUHnel tempo (quindi con Ȝdiverso da
zero) sviluppa strutture casuali indicate FRPH³FDRV´
In sintesi un sistema naturale sottoposto a forzanti esterni, estremamente variabili anche
in tempi piccolissimi e difficilmente misurabili, pur partendo da una situazione ben
definita da un punto di vista matematico e deterministica, la progressione esponenziale
GHOO¶HUURUH (o indeterminatezza nel definire il dato iniziale) fa in modo di trasformare il
moto al tempo t completamente indipendente dalla sua storia passata al tempo t0 e
trasformandolo in pratica in un moto non-deterministico (Vulpiani, 2014).

įx(t)

įx(0)

Figura 8. /¶HUURUH GL SDUWHQ]D į[ 
esponenzialmente Ɂሺሻ.
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Più in dettaglio il sistema climatico terrestre è costituito, oltre che dal sole che gli
fornisce l'energia, dall'atmosfera, dall'oceano, dalla criosfera (i ghiacci) e dalla biosfera
(il mondo vivente). Il clima terrestre è determinato dagli scambi termodinamici interni e
dagli scambi di acqua all'interno di questi settori. Le equazioni che descrivono il
comportamento di tutto il sistema sono molto complesse e gHQHUDOPHQWHO¶DSSURFFLRGL
un fisico è quello di rendere il problema il più semplice possibile, cercando di
individuare le caratteristiche fondamentali del fenomeno in studio e trascurando il resto.
Come frutto di questo approccio prendiamo il sistema di Lorenz (1963), considerato
estremamente importante per gli studi sul clima e tra i più celebrati esempi di un sistema
dinamico dal comportamento caotico, ossia con una forte dipendenza dalle condizioni
iniziali FKH /RUHQ] GHILQLYD ³effetto farfalla´, tale sistema è GHILQLWR GDOO¶HTXD]LRQL
seguenti (Lorenz, 1963):
݀ݔ
ൌ ߪ ሺ ݕെ  ݔሻǡ
݀ݐ
݀ݕ
ൌ  െ ݕݔ  ݔݎെ ǡ
݀ݐ
݀ݖ
ൌ  ݕݔെ ܾݖǤ
݀ݐ

VHQ]D HQWUDUH QHOOR VSHFLILFR VXOO¶RULJLQH GHOOH HTXD]LRQL LQGLFKLDPR VROR FKH [
rappresenta la velocità e x ed y sono legate alla temperatura, mentre ı U H E VRQR dei
parametri che caratterizzano il fluido atmosferico (Figura 9).
1HOO¶LQWHQ]LRQH GL /RUHQ] questo sistema di equazioni è una rappresentazione
VHPSOLILFDWDGLTXHOORFKHVXFFHGHQHOO¶DWPRVIHUDWHUUHVWUH, ossia lo scambio turbolento
tra due superficie a differente temperatura T s ±Ta, quella del suolo e dell¶DOWDDWPRVIHUD
rispettivamente, mostrando anche in questo caso una struttura caotica ma di tipo
deterministico.

Figura 9. ³/D)DUIDOODGL/RUHQ]´LQDOWR la soluzione del modello semplificato della atmosfera
di Lorenz mostra un comportamento disordinato ed irregolare, il quale se analizzato in più
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dimensione mostra un comportamento regolare in cui le traiettorie delle particelle viaggiano tra
due punti di attrazione senza mai intrecciarsi (da K. McGuffie, A. Henderson-Sellers, 2014).

Sezione 5 Che cosa possiamo fare per affrontare la sfida dei cambiamenti
climatici?
Da un punto di vista scientifico.
Nel trarre delle conclusioni ed una sintesi sulla complessità dei comportamenti del
sistema climatico, vale la pena di considerare che il clima della Terra è sempre stato
soggetto ad intensi e repentini mutamenti, come ci indicano le osservazioni
sperimentali, le quali hanno mostrato che nel passato si sono sempre verificate delle
rapide transizioni da periodi caldi a periodi più freddi. Basti, ad esempio, pensare alle
alternanze temporali di 100.000 anni delle ere glaciali e interglaciali (Figura 4).
Queste oscillazioni del clima possono essere spiegate anche in assenza di variabilità dei
forzanti esterni ed essere semplicemente indotte dalle interazioni che si innescano in
modo naturale tra tutti i componenti del sistema climatico. Pertanto, alcune delle
oscillazioni climatiche, anche improvvise, possono a ragione essere considerate come
delle alterazioni di un sistema che, per sua natura, è intrinsecamente instabile e mai
riesce a raggiungere un vero stato di equilibrio. In sostanza è la naturale conseguenza
della caoticità della maggior parte dei sistemi naturali.
In conseguenza di questo comportamento non-lineare del sistema climatico, può
accadere che i feedbacks positivi o negativi innescati dalla variabilità dei forzanti
esterni, come quelli indotti da un aumento eccessivo della CO2 in atmosfera, possono
generare delle instabilità che guidano il sistema in direzione di nuovi, inaspettati, stati
del sistema climatico (effetto farfalla).
Quindi, i modelli che non riproducono compiutamente questo tipo di processi dinamici
fortemente caotici e non lineari, rischiano di rappresentare approssimativamente il
³PRGR´GLYDULDELOLWjLQWHUQDGHOVLVWHPDFOLPDWLFR$GHVHPSLRLPRGHOOLQXPHULFLFKH
DWWXDOPHQWH VLPXODQR JOL VFHQDUL IXWXUL GHOO¶HFRVLVWHPD WHUUHstre, poiché risultano
LQFRPSOHWL QHOO¶LQWHJUDUH OD GLQDPLFD QRQ OLQHDUH GHO VLVWHPD SRWUHEEHUR DGGLULWWXUD
VRWWRYDOXWDUH O¶LPSDWWR GHL JDV VHUUD VXOO¶HYROX]LRQH GHL SDUDPHWUL GL FRQWUROlo del
sistema climatico, come la temperatura media della superficie del pianeta. Proprio per
andare incontro a queste problematiche che le simulazioni climatiche sono basate sulla
³VWDWLVWLFD´ PHGLD GL QXPHURVHVLPXOD]LRQL QXPHULFKHGLIIHUHQWLWUDORURSHUOD VFHOWD
delle condizioni iniziali leggermente differenti (ensemble forecasts).
Quindi è necessario migliorare la comprensione dei processi che guidano la variabilità
climatica investendo maggiormente nella ricerca sul clima.
Il punto di vista GHOODSROLWLFDHGHOO¶HFRQRPLD
La soluzione del problema è anche politico, ed economico. A tal proposito si può
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prendere come esempio positivo quello dei dichlorodifluoromethane (CF2Cl2, CFC12), il terzo maggiore contributore della WMGHG (gas serra ben mescolati), il quale sta
diminuendo a causa della graduale eliminazione delle emissioni di questa sostanza
chimica nell'ambito del protocollo di Montreal del 1997. Non mi pare che la sua
decrescita abbia influito negativamente VXOO¶HFRQRPLD PRQGLDOH anzi molto
probabilmente ha contribuito a renderla più robusta in quanto ha innescato un processo
virtuoso tra sviluppo tecnologico, riduzione gas serra e crescita economica.
Affrontare i problemi del clima può essere conveniente anche da un punto di vista
economico!
Invece gli esempi negativi sono molto più diffusi, anzi sono la norma. Prendiamo in
considerazione il caso del tabacco: fa male, ma risolvere il problema (ossia ridurre i
malati di tumore ai polmoni, per esempio) implica spostare i costi sociali ed economici
in direzione di altri soggetti sociali, per esempio la chiusura delle industrie del tabacco
e via discorrendo. Questo impedisce la soluzione del problema ed infatti le industrie del
tabacco continuano a godere di ottima salute.
In altre parole il pianeta è malato, e non solo i suoi polmoni, e per guarirlo occorre
cambiare modello di sviluppo economico.
I settori economici che non vogliono o non possono (perché altrimenti subirebbero
notevoli perdite, come abbiamo visto sopra) negano la malattia! E quindi contestano
fortemente i cambiamenti climatici.
Infatti è evidente a tutti che nonostante la disponibilità della tecnologia da usare per
mitigare i cambiamenti climatici HGO¶XQDQLPHconsenso (o quasi) nel mondo scientifico
su questi temi, il settore politico blocca molte iniziative o ancor peggio si rimangia
accordi già raggiunti in passato, mostrandosi poco motivato ad agire in questo campo.
La politica sta impedendo attualmente di arrivare ad un consenso unanime (globale) per
la gestione delle emergenze climatico-energetiche HO¶HVHPSLRODPSDQWHqO¶Accordo di
Parigi del 2015 che non impegna nessuno ad intraprendere azioni concrete per attenuare
gli impatti dei cambiamenti climatici in corso, pensando agli accordi di Kyoto del 1997
che impegnavano quasi tutti i maggiori paesi industrializzati, possiamo affermare che
attualmente stiamo tornando indietro invece di andare avanti.
7XWWDYLD TXHVWR DWWHJJLDPHQWR QRQ SXz FRPXQTXH LPSHGLUH O¶HPHUJHUH GL XQD SRWHQWH
FRQWUDGGL]LRQH WUD OD QHFHVVLWj GL DJLUH SHU IURQWHJJLDUH O¶LPSDWWR GHL FDPELDPHQWL
climatici che mostrano quasi quotidianamente la loro inequivocabile verità oggettiva e il
blocco concreto di iniziative fattive.
Allora che fare?
La consapevolezza che nei prossimi anni si giocheranno partite importanti per il futuro
GHOO¶XPDQLWj FL GHYH SRUWDUH DG DVVXPHUH XQ DWWHJJLDPHQWR UHVSRQVDELOH proponendo
soluzioni alternative e concrete, tecnologie immediatamente applicabili, legislazioni
adeguate e ricerche sempre più avanzate.
Per cui servono regole condivise, e in alcuni casi devono essere imposte, perché ne va
GHOO¶HVLVWHQ]D H VRSUDYYLYHQ]D GHL VHWWRUL GHEROL GHOO¶XPDQLWj Tutto si può risolvere con
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

21

una governance globale, perché i cambiamenti climatici sono un problema globale che
richiede soluzioni ed approcci globali.
Per evitare ad esempio che VRWWR OD IRUWH SUHVVLRQH GL ULFHUFDUH QXRYH IRQWL G¶HQHUJLD
(alternative) si tolleri TXDOXQTXH DVLPPHWULD WUD O¶D]LRQH VSHFXODWLYD GHO PHUFDWo, e le
motivazioni etiche di partenza.
Queste problematiche sono ancor più attuali nella presente crisi economica, la quale sotto
la pressione della globalizzazione economica non può trovare una soluzione se non nella
definizione di un nuove equilibrio tra mercati e istituzioni che li supportano a livello
globale.
Progettare il futuro di una nuova società non sarà certo facile e le problematiche dei
cambiamenti climatici con annessi e connessi non possono non dare un notevole
contributo, soprattutto in questa fase di maggior crisi e di massimo sforzo di invenzione
del nuovo.
/¶,WDOLDLQTXHVWRFRQWHVWRLQWHUQD]LRQDOHqVHPSUHSLIUDJLOHHQRQPROWRUDSSUHVHQWDWD
nei consessi internazionali di tipo onuniano. Penso che sia veramente venuto il momento
di invertire questo processo, adottando a livello nazionale ed internazionale una nuova
politica, che stimoli iniziative concrete sui temi dei cambiamenti climatici e strategie
energetiche.
7XWWR TXHOOR GLVFXVVR VRSUD VL ULYHUEHUD SRWHQWHPHQWH VXOO¶LQL]LDWLYD di Greta che da
protesta spontanea individuale sta diventando qualcosa di più complesso.

Sezione 6 Come è percepito dalle diverse generazioni il problema del
Riscaldamento Globale?
(¶ LQHYLWDELOH FKH OD VLWXD]LRQH GL VWDOOR D OLYHOOR SROLWLFR GHVFULWWD sopra porti al caso
*UHWD (¶ LQROWUH LQWHUHVVDQWH analizzare brevemente il dibattito innescato da Greta in
ambito scientifico di settore (geofisico), per questo motivo ho preso dal Blog della AGU
(American Geophysical Union) alcuni spunti per approfondire la questione. Per esempio
quelli contro (pochi) difendono la purezza della scienza che quindi non deve prendere
posizione politiche, ecco alcune risposte estremamente esplicativa:

caso 1)
³,GRQRWEHOLHYHLWLV the business of AGU to celebrate the 'achievements' of a 16 year
old climate activist, who makes wrong-headed and misguided pronouncements, often
deeply unscientific and impractical, criticising western governments that do try to do
something about the prREOHPZKLOVWOHWWLQJ,QGLDDQG&KLQDRIIWKHKRRN´
³1RQFUHGRFKHVLDFRPSLWRGHOO $*8FHOHEUDUHJOLRELHWWLYLGLXQVHGLFHQQHDWWLYLVWD
climatico, che fa dichiarazioni sbagliate e fuorvianti, spesso profondamente non
scientifiche e impraticabili, criticando i governi occidentali che cercano di fare
qualcosa per risolvere il problema lasciando l'India e la Cina fuori dai guai".
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caso 2)
³To the public eye, when a learned society starts taking political positions, even ones
based in fact, it diminishes the society's credibility on objective scientific issues´
"Agli occhi dell'opinione pubblica, quando il settore della conoscenza inizia ad
assumere posizioni politiche anche con azioni concrete, diminuisce la sua credibilità
sulle questioni scientifiche oggettive".
Gli esempi sotto invece mostrano un parere opposto che riflette le contraddizioni di cui
parlavamo sopra:
caso 3)
³I'm with you J.D. Haluska (ha scritto una poesia dedicata a Greta), Greta should be
commended for her actions. The impacts are wide and reaching. She has highlighted
the excellent science of the International Panel on Climate Change to both a youth and
adult audience. Young people are now discussing science, and this can only be a good
thing for the future of our discipline, but also the planet.´
"I sono a favore di J.D. Haluska (ha scritto una poesia dedicata a Greta), Greta va
elogiata per le sue azioni. Gli impatti di queste azioni sono ampi e coinvolgenti. Ha
evidenziato l'eccellente scienza dell'International Panel on Climate Change ad un
pubblico giovane e adulto. I giovani stanno ora discutendo di scienza, e questo può
essere solo una buona cosa per il futuro della nostra disciplina, ma anche per il
pianeta".
caso 4)
³I just watched Greta's TED talk (www.ted.com/talks/...) and found it very moving. I
applaud that youth, who will suffer the worst consequences of climate change, are
becoming involved in actions. I am encouraged that the economics of a transition to
emission free power are becoming very favorable. Greta is correct in that we know
what we need to do and we have only need to act.´
"Ho appena guardato il discorso TED di Greta (www.ted.com/talks/...) e l'ho trovato
molto commovente. Plaudo al fatto che i giovani, che subiranno le peggiori
conseguenze del cambiamento climatico, sono molto attivi. Sono incoraggiato dal fatto
che una transizione verso un'energia senza emissioni (di gas serra) sta diventando
molto favorevole. Greta ha ragione nel senso che sappiamo quello che dobbiamo fare e
abbiamo solo bisogno di agire".
caso 5)
³I disagree with the notion that AGU should remain neutral or take a pacifist stance on
environmental advocacy and dismiss the efforts of climate activists. As a scientific
organization whose overwhelming majority has concluded that the emissions of GHGs
(predominantly from wealthy nations) have altered Earth's climate, AGU has a
responsibility to communicate this situation to the public and call out statements and
actions which run counter to that science. Like it or not, the science of climate change
has been co-opted as a political issue in the U.S., and, as uncomfortable as it may be
for many of us to speak out publicly, we must defend the fact-based climate research
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from those who would undermine it for political or financial gain. Remaining on the
sidelines is exactly what diminishes AGU's credibility in the public's eye. If we lose the
fight for defending the best scientific explanation for climate change, then we have
surrendered our own worth as climate scientists, and, more importantly, perpetuate the
facade of normalcy regarding the direction of Earth's.´
"Non sono d'accordo con l'idea che l'AGU dovrebbe rimanere neutrale o assumere una
posizione passiva riguardo alla difesa dell'ambiente e respingere gli sforzi degli attivisti
del clima. Come organizzazione scientifica i cui membri nella loro stragrande
maggioranza ha concluso che le emissioni di gas serra (prodotte prevalentemente da
nazioni ricche) hanno alterato il clima terrestre, AGU ha la responsabilità di
comunicare questa situazione al pubblico e di lanciare dichiarazioni e azioni contrarie
a questa scienza. Che ti piaccia o meno, la scienza del cambiamento climatico è stata
cooptata come questione politica negli Stati Uniti e, per quanto possa essere scomodo
per molti di noi parlare pubblicamente, dobbiamo difendere la ricerca sul clima basata
su dati obiettivi da coloro che la metterebbero in discussione solo per un guadagno
politico o finanziario. Rimanere ai margini è esattamente ciò che diminuisce la
credibilità dell'AGU agli occhi dell'opinione pubblica. Se perdiamo la lotta per
GLIHQGHUHODTXDOLWjVFLHQWLILFDVXOO¶RULJLQHGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRDOORUDFLVLDPR
arresi come climatologi e, cosa più importante, ci adeguiamo a considerare naturale lo
sviluppo futuro della Terra".
In definitiva il movimento spontaneo dei giovani innescato da Greta attua un bisogno di
verità priva di orpelli e contorcimenti ideologici sulla questione dei cambiamenti
climatici rimettendo questa tematica come tema centrale per realizzare una umanità più
JLXVWD GRYH L GLULWWL HG L ELVRJQL XPDQL SUHYDOJDQR VXOOH UHJROH GHOO¶HFRQRPLD Questo
dibattito come abbiamo visto sopra sta coinvolgendo anche il mondo scientifico.

Conclusione
Trarre delle conclusioni definitive VXOOD³TXHVWLRQHFDPELDPHQWLFOLPDWLFL´ è sempre più
difficile, a causa delle forti tensioni ed implicazioni sociali ed economiche che
inevitabilmente ne derivano. Tuttavia è doveroso fornire alcune conclusioni se non si
vuole trasgredire ad una delle regole fondamentali della ricerca, ovvero quella della
presentazione, discussione e sintesi dei risultati ottenuti in modo chiaro e trasparente.
Un dato certo ed inequivocabile che il presente lavoro stabilisce riguarda la attribuzione
GHOO¶intensificazione della variabilità climatica attuale non solo in termini di variabilità
³QDWXUDOH´ FRPH VHPSOLFLVWLFD WUDGX]LRQH GHO VHQVR FRPXQH LO FOLPD q VHPSUH
cambiato! e quindi sarà la natura stessa a rimettere tutto a posto di cui, peraltro, nessun
serio scienziato non può non tener conto, ma che un contributo umano ai cambiamenti
climatici è necessario affinché tornino i conti.
Abbiamo anche discusso brevemente le implicazioni scientifiche, politiche ed economiche
delle problematiche sui cambiamenti climatici, le quali formalmente sono arrivati sul
tavolo di tutti i gruppi di potere; tuttavia esiste il rischio che la loro potenzialità scientifica,
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culturale e politica sia sterilizzata, FKH VL SHUGD O¶DSSXQWDPHQWR FRQ OD Storia, cosa
abbastanza concreta anche nel nostro Paese, che brilla in genialità inventiva, ma meno in
soluzioni concrete.
3HU HYLWDUH O¶DQQLFKLOLPHQWR GHO VXR VLJQLILFDWR RFFRUUH PDQWHQHUH O¶LQWUHFFLR WUD XRPR
economia ed ambiente, e garantire le priorLWjSULPDLOEHQHGHOO¶XPDQLWjSRLLOSURILWWR
/HSUREOHPDWLFKHULJXDUGDQWLO¶DGDWWDPHQWRSRQJRQRGHOOHVILGHHQRUPLDIIDVFLQDQWLXQ
Grand Challenge non solo tecnico-scientifico, ma soprattutto politico, usando le parole
GL 5LQD *DJOLDUGL ³ GHFRVWUXisce uno dei paradigmi dominanti della società moderna,
quello dello sviluppo economico, inteso come mera e illimitata crescita quantitativa
GHOOR VYLOXSSR LQGXVWULDOH´ 3DUDGRVVDOPHQWH SURSULR la situazione economica che
stiamo vivendo ci sta lanciando questo tipo di sfida, e vediamo se saremo in grado
coglierla e affrontarla.
Questa breve nota ha inteso DIIURQWDUH FRPH XQ XQLFR ³SDFFKHWWR´ WXWWH TXHVWH
questioni, necessariamente con grande limitatezza di contenuti e approfondimenti e non
solo per mancaQ]DGLVSD]LRPDSURSULRSHUFKpLOSUREOHPDqLQSDUWH³QRQULVROWR´GDWD
OD VXD ³FRPSOHVVLWj´ Tuttavia non è stato trascurato lo schema generale, i concetti
IRQGDPHQWDOL FKH WHQJRQR LQVLHPH WXWWH OH GLYHUVH FRPSRQHQWL GHOOD ³TXHVWLRQH
FOLPDWLFD´ LQFOXVi le sue ricadute sociali, economiche e politiche. Ed ancora, speriamo
che il presente lavoro abbia trasmesso la consapevolezza che il problema dei
cambiamenti climatici costituisce uno dei problemi di fisica più difficili ed affascinanti.
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La crisi come transizione e l¶HPersione di una nuova formazione
economico-sociale. Per una lettura materialistica nuova della crisi.
di Sergio Bellucci
Sommario
La crisi palesata nel 2008 non deve essere scambiata per una crisi congiunturale. Siamo
in presenza della fine della formazione economico-VRFLDOHFDSLWDOLVWLFDHGHOO¶DYYHQWRGL
una nuova formazione economico-sociale il cui esito non è scontato e la stessa forma
dipenderà dalla consapevole azione dei soggetti sociali e della loro consapevole capacità
di rappresentare i loro interessi.
Parole chiave
Transizione, Lavoro, Lavoro Implicito, Taylorismo digitale, Intelligenza Artificiale,
Blockchain, Criptovalute, Data Driven Economy, Big Data.
Summary
The crisis revealed in 2008 must not be mistaken for a cyclical crisis. We are in the
presence of the end of the capitalist economic-social formation and the advent of a new
economic-social formation whose outcome is not taken for granted and the same form
will depend on the conscious action of the social subjects and of their conscious ability
to represent their interests.
Keywords
Transition, Work, Implicit Work, Digital Taylorism, Artificial Intelligence, Blockchain,
Cryptocurrencies, Data Driven Economy, Big Data.

La crisi come Transizione
La tesi di questo saggio è che il passaggio che investe le società contemporanee non sia
FRQILQDELOHDOO¶LQWHUQRGHOODFDWHJRULDFDQRQLFDGL crisi. La parola crisi, infatti, rimanda
alla percezione che una struttura stia perdendo efficienza e allude alla necessità/possibilità
che si possano trovare soluzioni per riportare il sistema al suo funzionamento precedente.
/¶LSRWHVL GL TXHVWR VDJJLR LQYHFH sostiene che l¶attuale fase sia caratterizzata da un
cambiamento di paradigma sistemico, abilitato dalla convergenza di trasformazioni, in
ogni ambito, innescate dalle discontinuità che si sono prodotte nelle strutture della
conoscenza e del fare umano connesso. Una discontinuità abilitata GDOO¶DYYHQWR GHOOH
tecnologie digitali, il cui paradigma si propone come terreno della nuova struttura
economico-sociale emergente. Questo cambiamento, oltre ad affermare nuove forme di
estrazione del valore dalle attività umane, sta sviluppando innovative forme relazionali,
di convivenza e decisionali con caratteristiche ibride, basate su un intreccio, fino ad ora
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sconosciuto, di esperienzH³GLUHWWH´H³PHGLDWH´attraverso strumentazioni tecnologiche.
Questa nuova forma bidirezionale delle interazioni umane, in parte mediata dalle
tecnologie digitali, simboleggia già la possibile, o necessaria, affermazione di nuove
modalità e schemi decisionali, non solo individuali ma anche collettivi. Queste pratiche
svuotano, GDOO¶LQWHUQR e ricomponendole in mix ancora non stabilizzati, non solo le
classiche forme di relazione tra il tempo di vita e quello di lavoro, per come si era
configurato nella storia umana, ma quelle tra singoli individui, tra il singolo e le sue
strutture umane relazionali più dirette (famiglia, amicizie, strutture formative e religiose),
per arrivare alle stesse strutture istituzionali sociali di rappresentanza (partiti, istituzioni,
religioniHFF« 
6RWWRO¶LPSDWWR dei processi in atto, le stesse condizioni della forma del politico, generate
nei processi storici a cavallo tra Ottocento e Novecento, si lacerano, lasciando dei veri e
propri vuoti o sostituiti da strutture decisionali sovranazionali e sempre più ³private´, che
nulla hanno a FKHYHGHUHFRQO¶LGHDGLGHPRFUD]LDUDSSUHVHQWDWLYDGDFXLqnata la storia
degli stati delle borghesie nazionali.
La storia che diede vita alle carte costituzionali, ai partiti politici, sostanzialmente
nazionali, al sistema delle regole e leggi che dovevano regolare sia le forme della
produzione e dello scambio, sia le forme della convivenza civile e delle relazioni umane,
sembra schiantarsi contro la nuova formazione economico-sociale in via di emersione. I
contraccolpi di tale impatto producono effetti sociali e geopolitici rilevantissimi e
rischiano di lacerare gli equilibri costruiti in decenni di gestione del vecchio sistema.
Come in ogni sistema complesso, la fase transitoria, da un punto di equilibrio temporaneo
verso un altro, è caratterizzata da tendenze contrastanti, punti di avanzamento e di
arretramento che si susseguono repentinamente condizionati dalla forma dei sistemi di
feedback di cui il sistema stesso è dotato.
La transizione, quindi ULGXFH JOL VSD]L GL ³JHVWLRQH´ H GL ³ULHTXLOLEULR´ Fhe erano
praticabili (e ampiamente utilizzati) nei decenni precedenti. Sul piano politico e della
possibile rappresentatività dei soggetti sociali, provoca implosioni delle vecchie forme di
SDUWHFLSD]LRQH RUJDQL]]DWD L SDUWLWL SROLWLFL QDWL QHOO¶DOYHR GHOOD YHFFKLD IRUPD]LRQH
economico-sociale) e mettono alla prova lo stesso sistema della rappresentanza e la forma
delle istituzioni. I movimenti cosiddetti sovranisti sembrano rappresentare più una sorta
di rinculo (pericolosissimo, ma sempre un riflesso retrogrado della crisi sistemica) che
una possibile interpretazione dei bisogni della nuova formazione economico-sociale in
HPHUVLRQH8QDVRUWDGL³GLIHVDEHQGDWD´XQPRYLPHQWRLQFRQVXOWRche rischia, però, di
determinare un collasso della stessa struttura sociale.
Sul piano della produzione, invece, la qualità raggiunta dalle acquisizioni delle tecnoscienze ± nelle loro capacità di essere sempre più direttamente strutture produttive - allude
già ad un prossimo salto di qualità che metterà in discussione gli equilibri sociali raggiunti
negli ultimi due secoli.
Lo schema sociale (e istituzionale) che si affermò lungo la storia delle società basate sulla
produzione industriale, infatti, fonda tutta la sua architettura sui meccanismi legati al
³ODYRURVDODULDWR´)LVFDOLWjWXWHOHVRFLDOLPRGHOOLGL welfare state, pur diversi da paese
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a paese, pur costruiti con maggiore o minore efficienza ed efficacia, basano la loro
struttura intorno alla forma del lavoro salariato, di ricerca della piena occupazione, di
tutela verso quella forma di lavoro.
/¶DIIHUPD]LRQH FUHVFHQWH VLD FRPH HVWHQVLRQH GHO modello sia in termini quantitativi)
della nuova forma di estrazione del valore tende a far crollarHO¶LQFLGHQ]DGHO³ODYRURYLYR
VDODULDWR´DIDYRUHGLXQDQXRYDPRGDOLWjGLSURGX]LRQHGHOYDORUHQHOODTXDOHLOFRQWULEXWR
diretto della conoscenza e di forme di lavoro diverse, a partire dal lavoro implicito
(Bellucci, 2005, pag. 70) divengono maggioritarie e preponderanti. Tali forme, che nella
YXOJDWDSRWUHPPRFRPSUHQGHUHDOO¶LQWHUQRGHOORVFKHPDdella partecipazione al processo
produttivo, distributivo e di consumo dei flussi digitali (e in particolare dei Social e delle
tecnologie a loro connessi) avrà nella diffusione di massa dei processi legati alla
robotizzazione del lavoro e aOO¶HVWHQVLRQH GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶LQWHOOLJHQ]D DUWLILFLDOH
nella produzione, un salto qualitativo in grado di stravolgere gli equilibri generali. Ciò
che abbiamo davanti ai nostri occhi oggi, inoltre, non rappresenta che il primo vagito
della formazione economico-sociale che si annuncia.
Per questo possiamo definire la fase attuale come una Transizione. Essa può portare o
DOO¶HPHUVLRQH GL XQD QXRYD IRUPD]LRQH HFRQRPLFR-sociale, con una nuova classe
dirigente, RDOODGLVWUX]LRQHGHOODFLYLOWjFRVuFRPHO¶DEELDPRFRQRVFLXWD/DORWWDSROLWLFD
si fa duplice: evitare la catastrofe e far avanzare i processi di autogoverno verso la società
GHJOL ³LQGLYLGXL FRPH LQGLYLGXL´ GHJOL ³LQGLYLGXL VRFLDOL´ verso la società GHL ³OLEHUL
SURGXWWRULDVVRFLDWL´ (Marx, 1867).

/D³TXDOLWj´GHOODcrisi del 2008: una crisi sistemica e non congiunturale
Il punto di partenza, quindi, è O¶LGHQWLILFD]LRQHGHOla ³qualità´ della fase storica. Senza
TXHVWD PHVVD D IXRFR LQIDWWL VL ULVFKLD GL VEDJOLDUH QRQ VROR O¶DSSURFFLR DL WHPL FKH
attraversano la società, ma anche di produrre analisi e ipotesi di lavoro che poggiano su
dinamiche non più centrali o addirittura obsolete.
Come vedremo, infatti, possiamo identificare, nella storia umana, due fasi distinte che ne
caratterizzano il suo divenire. La prima è quella rappresentata daOO¶HVLVWHQ]D di una
specifica forma di attività umana, composta da rapporti stabilizzati, non solo nelle regole
di produzione della sua esistenza, ma GDOO¶LQWUHFFLR FRQ le regole sociali, le norme, le
istituzioni, la cultura e lo stessa forma della spiritualità. È quella in cui si può parlare di
una formazione economico-sociale che si ID³PRQGR´che egemonizza il modello di vita
e lo rende ³QDWXUD´/¶DOWUDIDVH, invece, è quella di passaggioGL³7UDQVL]LRQH´, da una
formazione economico-sociale DG XQ¶DOWUD Un periodo in cui coesistono tendenze
contrastanti, interessi divergenti, culture che si contrappongono, filosofie e letture del
mondo inconciliabili. Nella prima fase OH³UHJROHGHOJLRFR´VRQRGDWHLPRYLPHQWLVRFLDOL
tendono a limitarsi agli aggiustamenWLDOOHJHVWLRQLGHOO¶HVLVWHQWH6LSRVVRQRXVDUHSHU
GLUODFRQLOOLQJXDJJLRQRYHFHQWHVFRVROX]LRQL³ULIRUPLVWH´SHUFKpO¶DOYHRGHOODVRFLHWj
QRQ PXWHUj DWWUDYHUVR OH VFHOWH FKH VL FRPSLRQR /¶HJHPRQLD Gella forma del potere
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ricondurrà sempre tutto DOO¶LQWHUQRGHOOH IRUPHHVLVWHQWL1HOOa seconda fase, invece, le
dinamiche sociali prodotte dalla duplice azione della vecchia forma economico-sociale
che muore e della nuova che nasce, producono rotture sistemiche, che aprono le porte a
nuove soluzioni nella forma del potere che si affermerà. In altre parole, si annuncia una
³ULYROX]LRQH´
Per dare un giusto inquadramento alle scelte da compiere, quindi, serve collocare i
processi in atto DOO¶LQWHUQRGHOODJLXVWDfase storica. Per lavorare a indirizzare gli esiti dei
processi economico-sociali verso forme più alte di possibilità di realizzazione individuale
e collettiva serve la consapevolezza di quale fase la storia umana stia attraversando.
Aumentare i gradi di libertà della società, costruire forme della partecipazione più
avanzate, necessitano di una giusta sistemazione storica. Avere un progetto
³ULYROX]LRQDULR´GXUDQWHXQDIDVHGL completa egemonia di un modello egemone, una fase
di ³VWDELOLWjGHLSURFHVVLHFRQRPLFR-VRFLDOL´, sarà non solo velleitario e controproducente,
ma spesso sarà utilizzato dal potere per la propria stabilizzazione. Affrontare una fase di
Transizione con analisi HSURSRVWHGLWLSR³ULIRUPLVWLFR´ROWUHDGHVVHUHFRPSOHWDPHQWH
inefficace o inutile, impiegherà le risorse disponibili in un progetto conservativo a difesa
dei vecchi assetti che stanno morendo. Comprensibilissimo se ci si considera tra i soggetti
³HJHPRQL´GHOODYHFFKLDIDVHVHsi è tra i potenti che governano la società morente, ma
incomprensibile se si vXROH UDSSUHVHQWDUH O¶LQVHGLDPHQWR VRFLDOH GHEROH VIUXWWDWR
DOO¶LQWHUQRGHOOHIRUPHVRFLDOLesistenti.
Certamente non è cosa semplice riuscire a giudicare la fase storica che si attraversa. Se si
JXDUGDDOO¶XOWLPD IDVHGLWUDQVL]LRQHDIIURQWDWD GDOO¶XPDQLWjTXHOODGHOSDVVDJJLRGDOOD
società agricola alla società industriale, possiamo accorgerci come la stragrande
PDJJLRUDQ]DGHJOLDSSDUDWLFXOWXUDOLHSROLWLFLGHOO¶establishment al potere nei vari stati,
ignorò e combatté ferocemente contro il nuovo che avanzava. Nella stragrande
maggioranza dei casi, inoltre, la lotta si produsse attraverso la sottovalutazione, lo
sminuimento, delle letture che provavano ad inquadrare il nuovo che stava emergendo.
Si pensi solo al confronto, tra il Settecento HO¶Ottocento, tra le analisi dei soggetti che
provavano a comprendere le novità della produzione di valore messa in campo
GDOO¶DYYHQWRGHOO¶LQGXVWULDHO¶establishment culturale, politico ed economico ancorato ad
ispirazioni di stampo fisiocratico. Le steVVH FODVVL VRFLDOL VRWWRPHVVH DOO¶LQWHUQR GL XQD
formazione economico-sociale in crisi, spesso rappresentano un sistema inerziale, un
rallentamento nei confronti dei processi di trasformazione reclamati dal nuovo ordine in
ascesa, ma possono divenire soggeWWLGL³ILDPPDWHLQVXUUH]LRQDOL´FKHSXUQRQDYHQGR
nulla a che vedere con la formazione economico-sociale nascente, ne possono favorire
O¶DVFHVDVSHVVRLQFRQVDSHYROPHQWH
Rompere la gabbia dei preconcetti e acquisire una lettura in grado di aderire ai processi
reali, spezzando gli automatismi, spesso inconsapevoli, che tendono a farci rispondere
solo agli effetti e non alle cause, non è compito agevole soprattutto in un periodo
governato dal sistema dei mass media. La costruzione GHOO¶agenda setting del sistema
PHGLDWLFR LQIDWWL FRVWUXLVFH OD ³JDEELD GL VHQVR´ DOO¶LQWHUQR GHOOD TXDOH DYYLHQH LO
FRQIURQWR VRFLDOH H DOO¶LQWHUQR GHOOH HVLJHQ]H GHO PRQGR LQIRUPDWLYR OD TXRWLGLDQLWj
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schiacciante impone ritmi e forme del dibattito non idonee alla formazione di XQ¶analisi
critica. Certo, la ricerca di analisi più profonde dei processi non deve significare la
rinuncia ad affrontare le conseguenze immediate, gli accadimenti con i quali si fanno i
conti giorno per giorno. Uscire dallo schema massmediale, però, significa non farsi
schiacciare dalle ULVSRVWH ³DXWRPDWLFKH´ FKH GHULYDQR GDO WHQWDWLYR GL WDPSRQDUH L
processi rispondendo LQ PDQLHUD ³LVWLQWLYD´ ai loro effetti. Come ci suggeriva Pietro
Ingrao in uno dei suoi ultimi lavori, per FDPELDUH LO PRQGR QRQ EDVWD O¶LQGLJQD]LRQH
(Ingrao, 2011). Serve rHFXSHUDUH XQ¶autonomia di elaborazione culturale, che significa
andare alla radice dei fatti, DLSURFHVVLVSHVVRFRPSOHVVLH³ORQWDQL´, che determinano le
situazioni e mantenere il proprio aXWRQRPR ³VHQVR GL PDUFLD´ /D ³3ROLWLFD´ OD
dimensione progettuale che tende a indirizzare degli esiti probabili rendendoli possibili,
si rende concreta solo quando ricerca la radice dei fenomeni che si osservano nella società,
ne analizza le contraddizioni interne e le incompatibilità umane, sociali e ambientali,
proponendo delle vie capaci di traguardare oltre O¶HVLVWHQWH ,OUHVWRq³DPPLQLVWUD]LRQH´
Comprendere se si sia in una fase di Transizione o meno, quindi, determina molto delle
possibilità reali G¶intervento. Io sostengo che O¶XPDQLWjVLD realmente entrata in una fase
GL³7UDQVL]LRQH´Per giustificare questa mia affermazione, accennerò alle caratteristiche
che contraddistinguono la successione delle fasi storiche. Passerò ad accennare quali
VLDQR OH FDUDWWHULVWLFKH FKH FRQWUDGGLVWLQJXRQR OH QXRYH TXDOLWj GHOO¶DJLUH FKH SRVVRQR
farci parlare della fase di transizione e alcuni possibili esiti. Mentre l¶DYYHQWRGLXQDIDVH
di transizione, infatti, può essere indagato nelle sua caratteristiche iniziali, essa non può
essere descritta QHLVXRLHVLWLLQPDQLHUDXQLYRFD/¶HVLWRLQIDWWLGLSHQGHrà dai movimenti
che attraverseranno la fase GL³7UDQVL]LRQH´ dalla loro coscienza e consapevolezza, dagli
obiettivi che essi vorranno perseguire e dalla determinazione dei vari soggetti in campo.
Anche per questo, comprendere la fase e avere XQ¶analisi delle forze in campo e delle loro
³HVLJHQ]H´ GL VYLOXSSR FRQVHQWirà di dispiegare strategie adeguate al fine che si vuole
raggiungere.
Per questo motivo proverò ad esporre, schematicamente, le differenze che esistono tra le
fasi della storia che si succedono. Inoltre, questa Transizione risulterà, molto
probabilmente, molto diversa dalle precedenti. Nel corso di questo secolo, infatti, alcuni
fattori di sviluppo, sommati alO¶HPHUVLRQHGeL³OLPLWL´LQWHUQLDOVLVWHPD7HUUD e la potenza
raggiunta dalla tecno-scienza, ci fanno ipotizzare che la Transizione porterà con sé non
VROR L ³QDWXUDOL´ VFRQYROJLPHQWL VRFLDOL HFRQRPLFL SROLWLFL H FXOWXUDOL FKH RJQL
transizione comporta ± quelOD³5LYROX]LRQH´GLFXLRJJLOHQXRYHFODVVLFKHVLFDQGLGDQR
ad egemonizzare la nuova fase parlano apertamente - ma un vero salto paradigmatico mai
vissuto prima GDOO¶XPDQLWj, Alcuni settori e pensatori, come ad esempio il fisico Stephen
Hawking, pensano addirittura al possibile raggiungimento di quella che viene indicata
FRPH ³La SLQJRODULWj´ il PRPHQWR LQ FXL O¶LQWHOOLJHQ]D QRQ ELRORJLFD Drtificiale e
generata dalla stessa umanità) potrebbe contendere la direzione dei processi evolutivi del
pianeta alla stessa intelligenza biologica FKHO¶KDFUHDWD (Hawking, 2018).
Per questi motivi ritengo che il dibattito sulla crisi manifestatasi dal 2008 sia fuorviante
e colpevolmente impostato. Da ciò discendono strategie politiche ed economiche che non
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riescono a (e non potranno) ristabilire equilibri o produrre soluzioni. Da quel momento,
infatti, ogni singola area economico-politica (che non sempre si configura come un
singolo stato, anzi, che DQFKH DOO¶LQWHUQR GHL VLQJROL VWDWL sviluppano scelte di
³DFFDSDUUDPHQWR´GHOOHULVRUVHa svantaggio delle altre aree interne) ha messo in campo
strategie per la propria difesa a scapito di aree economico-politiche più deboli,
QHOO¶LOOXVLRQHFKHVDUHEEHDUULYDWDXQDVROX]LRQH.
/¶LOOXVLRQHGLTXDVLODWRWDOLWjGHLSROLWLFLGHJOLHFRQRPLVWLGHLGLULJHQWLG¶impresa, degli
studiosi, è quella di stare di fronte a questa crisi come una delle tante crisi vissute negli
ultimi 100-150 anni. Un momento, cioè, in cui il sistema V¶inceppa ma sia possibile
trovare QXRYLHVFDPRWDJHSHUULFHUFDUHXQHTXLOLEULR,RFUHGRLQYHFHFKHO¶umanità sia
di fronte ad un altro passaggio, totalmente diverso dai precedenti e che impone soluzioni
nuove.

I cicli storici
Per descrivere la mia ipotesi proverò a schematizzare (moltissimo) la dinamica di
sviluppo di una struttura complessa come la società umana. Sicuro di produrre una
schematizzazione ³al limite´ del riduzionismo, proverò a fare una tale rappresentazione
VROR SHU O¶REEOLJDWD VLQWHWLFLWj GL TXHVWR VFULWWR VLD con lo scopo di mostrare,
succintamente, la tendenza del processo e non certo la sua descrizione fattuale.
/¶HVWUDSROD]LRQH FKH SURSRQJR TXLQGL ULVXOWHUj IRU]DWDPHQWH VFKHPDWLFD PD spero
sufficientemente rappresentativa di ciò che propongo come terreno di indagine per il
passaggio storico che viviamo.
/¶HYROX]LRQHDOO¶LQWHUQR di un sistema complesso oscilla in funzione GHOO¶emersione di un
³agente´ di XQ ³VRJJHWWR´, portatore di un modello in grado di egemonizzare il suo
funzionamento. Il sistema, allora, diviene apparentemente sempre più stabile e coerente
ma, in realtà, sta generando le condizioni per la propria rottura. La presenza di un agente
GRPLQDQWH FKHYLYHGLXQDGHWHUPLQDWDULVRUVDDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFKLXVR SURGXUUj
un consumo esponenziale delle risorse su cui poggia la propria vita, producendo il
raggiungimento, sempre più veloce, del punto di rottura sistemico DPSLH]]DGHOO¶DJHQWH
in relazione alle risorse necessarie alla sua vita presenti nel sistema). Sarà quello il
momento in cui il sistema virerà GDXQRVWDWRGL³RUGLQH´ Fhe sembrava immutabile e
infrangibile) verso uno stato caotico, portando alla disgregazione GHOO¶HJHPRQLD GL
TXHOO¶DJHQWH. 6DUjSRLDOO¶LQWHUQRGHOODnuova struttura caotica raggiunta dal sistema che
V¶inizieranno a selezionare un nugolo di nuovi agenti che si misureranno nella loro
FDSDFLWjGLRWWLPL]]DUHO¶XVRGHOOHULVRUVHesistenti nel nuovo sistema, lottando per la loro
affermazione/dominio. Sarà quello il momento in cui il sistema entrerà in quello stato
definito dalla scienza della complessità come il margine del caosÊDOO¶LQWHUQRGLTXHOOD
fase che si selezionerà un nuovo fattore, un nuovo agente egemone che proverà a imporre
il proprio ordine. Una volta raggiunte le condizioni del proprio dominio, V¶innescheranno
le forme del proprio potere che appariranno, per quella fase, FRPHOH³OHJJLnaturali´. Il
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sistema, allora, convergerà, come piegato alla forma necessaria al dominio di
TXHOO¶DJHQWHProprio la forza egemonizzante e omologante di quel nuovo agente, però,
creerà le condizioni della VXD SURVVLPD URYLQD /D IRUPD GL TXHVWD ³RVFLOOD]LRQH
VLVWHPLFD´, naturalmente, non è né meccanica, né scontata nel suo divenire e nei suoi esiti,
ma VDUjGHWHUPLQDWDGDOOHFDUDWWHULVWLFKHQRQVRORGHO³VLVWHPD´, ma anche da quelle dello
stesso agente che possiede O¶HJHPRQLDtransitoria del sistema. I flussi storici, quindi, non
VRQROLQHDULPDSRVVRQRHVVHUHUDSSUHVHQWDWLGDOVXVVHJXLUVLGLORWWHSHUO¶HJHPRQLDGLXQ
modello, dalla sua vittoria e dalla sua inevitabile crisi e superamento.
Per raffigurare tutto ciò con uno schema, rappresenterò la vita di un ciclo storico
attraverso la semplificazione di una VRUWD GL ³&urva di Gauss´. La curva formata dai
segmenti A-B-C rappresenta la semplificazione delle tre fasi che una determinata
formazione economico-sociale attraversa.
La fase rappresentata in figura dal segmento A è quella in cui una formazione economicosociale (cioè una forma con la quale si estrae il valore dalle attività umane e del suo
correlato di rapporti sociali, culturali, normativi e istituzionali) si sviluppa e diventa
centrale. È la fase in cui si accumulano le condizioni per il proprio sviluppo raggiungendo
il punto in cui le necessità del proprio sviluppo conducono allo scontro con la formazione
economico-sociale precedente. Il punto di rottura rappresenta il momento in cui le vecchie
forme del potere che garantivano la prosperità della formazione economico-sociale
precedente vengono soppiantate dalla vittoria delle nuove forme. È il momento che nella
teoria politica viene definito come Rivoluzione. Rappresenta anche il momento in cui il
segmento A lascia il passo al segmento B che VL³LVWLWX]LRQDOL]]D´. Da quel punto in avanti
si afferma progressivamente la nuova forma di egemonia necessaria alla vita della
formazione economico-sociale che è subentrata. Si susseguono assestamenti nella forma
della società, tanto a livello istituzionale quanto a livello culturale e, necessariamente,
nella produzione di questo processo si generano nuove classi e nuovi equilibri tra le
componenti della società.

Figura 1 - Sintesi del susseguirsi di due formazioni economico-sociali

Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

33

Questo è un FLFOR ³FODVVLFR´ di passaggio da una formazione economico sociale ad
un'altra, in cui vi è un primo ciclo che si sviluppa (A, B e C) mentre il segmento B è
ancora in piedi, dinamico, forte e potente, al proprio interno iniziano a svilupparsi le
condizioni dello sviluppo del segmento A¶ di un nuovo un ciclo sistemico che sta
emergendo. Sono proprio le forze interne al ciclo che preparano le condizioni dello
sviluppo di elementi di ciclo nuovo che risulteranno molto più performanti e forti di quelli
esistenti. Per un certo periodo lo sviluppo di tali fattori sarà interno alle condizioni date
ma il suo sviluppo porterà sempre più al punto in cui gli interessi del nuovo ciclo
diventeranno divergenti in termini di centralità di fattori produttivi, di regole e istituzioni,
HODSRWHQ]DHJHPRQLFDGHOQXRYRFUHHUjOHFRQGL]LRQLSHUXQDURWWXUD³ULYROX]LRQDULD´
Furono questi motivi che portarono Marx a parlare della forza rivoluzionaria della
ERUJKHVLD /¶DYYHQWR GHOOD VRFLHWj LQGXVWULDOH, infatti, comportava la fine della società
aristocratico-FRQWDGLQDIRQGDWDVXOODWLIRQGRHO¶DIIHUPD]LRQHGHOOHLVWLWX]LRQLQHFHVVDULH
alla propria affermazione: il trionfo totalizzante dell¶LGHa di mercificazione, gli Stati
nazionali con le loro Costituzioni, le regole del commercio, nazionali e poi globali, il
UXRORGHOODILQDQ]DHFF«
La Storia, dunque, è fatta di due fasi. La prima fase è possibile approssimarla alla durata
del segmento B, cioè il periodo nel quale una formazione economica e sociale è diventata
egemone e, in qualche modo, ha definito i rapporti di produzione. È il periodo in cui
costruisce H ³LPSRQH´ i suoi schemi sociali ed anche culturali. È il momento in cui le
persone iniziano a pensare che la società sia sempre stata fatta in quel modo, che quella
realtà quei rapporti sociali, quelle forme, possano durare in eterno e che, al massimo, si
SRVVDQRIDUHGHJOLDJJLXVWDPHQWL³LQWHUQL´. La cultura di quella formazione economicoVRFLDOHGLYLHQH³QDWXUD´/DVHFRQGDIDVHTXHOODGella ³7UDQVL]LRQH´q il momento in cui
vi è un segmento A¶ che si avvicina come forza a quella del segmento B esistente, ne
FRQWHQGHODIRUPDGHOO¶HVWUD]LRQHGLYDORUHGDOO¶DWWLYLWjXPDQDFRQXQDQXRYDPRGDOLWj
che è emersa nella pancia del segmento B. Sarà proprio questo impetuoso sviluppo a
ULYHQGLFDUHLOVXRGLULWWRDO³SRWHUH´Ha imporre nuove regole di vita.
L¶XOWLPDYROWDFKHla storia umana iniziò ad attraversare una fase di Transizione fu tra la
ILQHGHOµHO¶LQL]LRGHOO¶¶800 in Europa. La caratteristica di quella fase di transizione,
però, fu che ogni paese arrivò al passaggio in maniera diversa e temporalmente distinta.
La Russia, ad esempio, arrivò DTXHOSXQWRDOO¶LQL]LRGHOµH PROWHSDUWLGHO PRQGR
anche in fasi ancora successive.
Se analizziamo ciò che accadde nei principali paesi europei in quel passaggio, in estrema
sintesi, possiamo dire che eravamo in presenza di un ³segmento B´ - la società
aristocratica fondata sui latifondi, lo sfruttamento del lavoro agricolo e sui regimi
assolutistici - insidiata dalla forza crescente della borghesia che si poggiava sulla
produzione industriale e gli scambi commerciali. Ciò che accadde è noto a tutti: la
rivoluzione del 1789 con la rivendicazione di un ordine politico, economico e sociale
nuovo. Tutto ciò produsse, nel giro di 40-50 anni, delle rotture gigantesche e non tutte
nello stesso senso di marcia. Il potere in atto, infatti, non si lasciò archiviare facilmente.
'RSROHSULPHURWWXUH³ULYROX]LRQDULH´ODULVSRVWDGHOSRWHUHSUHFHGHQWHIXODYLWWRULDFhe
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portò al Congresso di Vienna. Fu il tentativo, oggi vediamo come e quanto disperato,
messo in campo dal potere precedente di rimettere sotto controllo la società che stava già
marciando verso nuove forme. Quella forma di vecchio equilibrio durò ben poco e ben
SUHVWR ULSUHVHUR OH ORWWH ILQR DG DUULYDUH DOOD GDWDGHO IDPRVR ¶ FRQ OR VFRSSLR GHOOH
rivoluzioni in tutta Europa. Da quel momento in poi saltaroQRWXWWLLUHJLPLV¶imposero,
via via, le società parlamentari democratiche, le sue forme istituzionali, V¶impose
O¶HJHPRQLDGHOODSURGX]LRQHFDSLWDOLVWLFD del valore, V¶imposero le regole del mercato,
quelle della convivenza civile, V¶LPSRVH, cioè, la forma della società nella quale viviamo
noi oggi.

Come emerge un nuovo ciclo?
Cosa determina, però, O¶emersione di un ciclo nuovo? (FRVDIDSHQVDUHDOO¶DUULYRGLXQD
fase di Transizione? I fattori che possono indicare una qualità diversa da una crisi di tipo
³FRQJLXQWXUDOH´ sono diversi. &¶q XQ DFFXPXOR GL conoscenze e tecnologie
³TXDOLWDWLYDPHQWH´ nuoYH&¶qORVYLOXSSRGLQXRYHIRUPHGLFRPXQLFD]LRQHFKHDXPHQWD
la possibilità di entrare in contatto con altre esperienze, altre culture; &¶qO¶HPHUVLRQHGL
una capacità produttiva di merci e di valore diversi dalle precedenti; F¶qO¶aumento delle
possibilità di scambio. I soggetti sociali impegnati nella nuova produzione di valore, sono
diversi e crescono, si affermano e sono percepiti come i portatori di gradi di libertà e
possibilità più alti. Si determinano battaglie per nuove leggi che regolino la produzione e
lo scambio di queste nuove merci e lavori e che nulla hanno a che vedere con le leggi e
le normi della produzione e dello scambio precedenti; iniziano lotte per nuovi diritti
sociali che si rendono necessari in questi nuovi ambienti. Declinano le vecchie modalità
e le vecchie istituzioni.
Nella fase di transizione vissuta allora, risulta evidente che il conflitto DOO¶LQWHUQRGHOla
fabbrica, prima dell¶avvento della fabbrica non esisteva. Nasce la fabbrica, nascono i
FRQIOLWWLDOO¶LQWHUQRGHOODfabbrica, perché è la forma dei nuovi rapporti di produzione che
produce e imponHO¶HVLJHQ]DGLnuove forme di conflitto. Durante la fase B le cose sono
divengono sempre più ³semplici´, perché la fase A ha già costruito il terreno della propria
egemonia. Si consolidano le forme di produzione e di scambio che quella fase ha prodotto,
iniziano le fasi di assestamento del ciclo. Gli assestamenti possono attraversare fasi e crisi
GUDPPDWLFKH EDVWDSHQVDUHDOODFULVLGHO¶FKHSRUWHUjDGGLULWWXUDDGXQDQXRYa guerra
mondiale). Ma si tratta di crisi diverse da quelle sistemiche, dalla Transizione. Durante
una crisi congiunturale, seppur devastante, infatti, i rapporti tra le classi non
cambiano: la forma di estrazione del valore che è in atto rimane immutata. La crisi
SXz HVVHUH GHYDVWDQWH SXz GLVWUXJJHUH TXDVL WXWWR DSSDUHQWHPHQWH PD O¶DVVHWWR del
dominio della classe al potere rimane immutato.
(¶FKLDURFKHTXDQGRLQL]LDQROHQXRYHIRUPHGLHVWUD]LRQHGHOYDORUHFRPLQFLDODIDVH
GLVFHQGHQWHGHOO¶HJHPRQLDGHlla vecchia formazione economico-sociale. Perché non solo
quella formazione ha estratto il massimo di quello che poteva estrarre con la sua forma,
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ma anche perché, in quel modo, è il sistema stesso che tende a collassare, al proprio
interno.
La rappresentazione grafica della ³crisi sistemica´ che stiamo vivendo può così essere
descritta: la curva 1 è la curva della società agricola-aristocratica, la curva 2 è quella della
società industriale-boUJKHVHODFXUYDqO¶LQL]LRGLTXHlla digitale.

Figura 2 - Le Transizioni dalla formazione economico-sociale dalla società agricola a quella
digitale

&¶qXQDGDWDLO2006, che segna uno spartiacque. In quella data, infatti, si raggiunge quello
che viene chiamato LO ³SDVVDJJLRGL QRQ FRPSUHQVLRQH´,QTXHOO¶DQQRLQIDWWLDYYLHQH
XQD³URWWXUD´QHOODFDSDFLWjGLFDOFRORdisponibile che inizia ad abilitare le qualità nuove
di cui è portatore il digitale.
Si passa dai trilioni di dati ai quintilioni.
Il nostro cervello perde la capacità di FRPSUHQGHUH OD ³JUDQGH]]D´ FRQ FXL VL WURYD DG
operare. Si tratta di una rottura sistemica nella VWRULDGHOO¶XPDQLWj Eric Schmidt (ex- CEO
Google) afferma chHGDOO¶LQL]LRGHOODVWRULDumana (circa 10.000 a.C. DOO¶XRPRKD
prodotto 5 exabyte GL GDWL« FLRq î18 O¶HTXLYDOHQWH GL  PLOLRQL GL WHUDE\WH GL
LQIRUPD]LRQL 2JJLSURGXFLDPRH[DE\WHGLGDWLLQ«JLRUQL(Schmidt E., 2011). Ogni
due giorni produciamo tanta informazione quanta quella prodotta dal 10.000 a.C. ad oggi.
Ci sono tante fotografie di gattini dentro questi exabyte, certo, non è tutta conoscenza, ma
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ci sono anche una quantità G¶informazioni potentissime e di conoscenza, che vengono
accumulate con una velocità gigantesca. Siamo di fronte ad una crisi sistemica.

Quali sono gli elementi che convergono a generare la Transizione?
/¶DQDOLVLGHLIDWWRULFKHSRUWDQRDOODVWDELOL]]D]LRQHGLXQQXRYRFLFORRYYLDPHQWHQRQ
può che essere raccontata ex-post. Difficile comprendere se un fattore, sia esso
tecnologico, sociale, culturale o scientifico, possa determinare automaticamente la
³TXDOLWj´ GHOOD IDVH VWDELOL]]DWD SURGRWWD GDOOD ILQH GHOOD IDVH GL 7UDQVL]LRQH ,QROWUH L
SURFHVVLGLURWWXUD³TXDOLWDWLYD´FKHLQQHVFDQRLOSURFHVVRVSHVVRFRQWHQJRQRO¶DSHUWXUD
a veri e propri nuovi capitoli del conoscere e del fare che, a monte, non possono neanche
essere ipotizzabili, né conoscibili. Si possono osservare, però, i fattori di innovazione che
si accumulano, comprendere il loro grado di discontinuità rispetto alle condizioni preesistenti e estrapolare delle ipotesi di tendenza. Ipotesi che vanno valutate nel loro grado
di impatto sui sistemi sociali, sul grado di realizzazione del sé che comportano o
GHWHUPLQDQR DOPHQRSRWHQ]LDOPHQWH VXOO¶LPSDWWRQHLFLFOLELRORJLFLDPELHQWDOLH delle
risorse. Scegliere tra le ipotesi che questi fattori abilitano qLOFRPSLWR³ULYROX]LRQDULR´.
Questo modello d¶LQWHUYHQWRqXQWelfare delle Relazioni, uno schema di selezione delle
scelte SHUO¶LQWHUYHQWRSXEEOLFR. Tutto in funzione delle ³WHQGHQ]e´che abilitano.
Ecco alcuni fattori che stanno determinando la possibilità di parlare di una Transizione.

TRANSIZIONE ECONOMICA

/¶DFFXPXORQHOFDPSRGHOODSURGX]LRQHHGHOODYRURLQQHVFDWRGDOOHWHFQRORJLHGLJLWDOL
ha diversi livelli di implicazioni. Proveremo a citarne solo alcuni tra i principali.
1. La comprensione di Paul Romer (3UHPLR1REHOGHOO¶HFRQRPLD 2018) del valore
informazione nel ciclo economico. La sua intuizione, oggi riconosciuta a livello
accademico ma non ancora a livello politico nelle sue implicazioni produttive, fa
DVVXPHUH DOOD ³LQIRUPD]LRQH´ XQD GLUHWWD LPSOLFD]LRQH QHO FLFOR HFRQRPLFR H
produttivo, trasformando un elemento che fino ad allora veniva considerato
³QHXWUR´ LQ XQR GHL SLODVWUL GHOlo VFKHPD HFRQRPLFR GHOO¶HUD GLJLWDOH (Romer,
1990).
2. /¶LPSRUWDQ]DGHOYDORUHLQVLWRQHO³GDWR´LQIRUPDWLYRIDJLjSDUODUHGLXQQXRYR
modello economico, la Data Driven Economy.
3. L¶autonomia della moneta. La generazione e regolazione della circolazione delle
monete è un potere collocato, fino ad oggi, fuori dagli schemi che erano previsti
DOO¶LQWHUQRGHOODGHPRFUD]LDOLEHUDOH (separazione dei poteri necessari alla vita di
una comunità tra i classici tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario che
DYHYDQRIRQGDWRO¶LGHDGLVRFLHWjOLEHUDOH $d un certo punto della storia, lo Stato
ha ceduto la sovranità della produzione della moneta ponendola fuori dai tre poteri
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canonici anche se la sua generazione e le regole della sua circolazione
rappresentano il fulFURGHOOµHFRQRPLDFDSLWDOLVWLFD(VVHQGResterne alla struttura
istituzionale prevista dallo schema della democrazia liberale, si può affermare la
fuoriuscita dal suo schema codificato e che la moneta non risponda,
oggettivamente, a nessuna struttura del processo democratico.
4. La tendenza alla totale smaterializzazione delle monete e la circolazione in
tempo reale negli scambi digitalizzati.
5. /¶HPHUVLRQH GL WHFQRORJLH LQ JUDGR GL UHQGHUH OR VFDPELR GL YDORUH DWWUDYHUVR
HOHPHQWLFRPSOHWDPHQWH³YLUWXDOL´FRPHOHcriptovalute. Il sistema degli scambi,
LQ SULPR OXRJR DOO¶LQWHUQR GHO VLVWHPD EDQFDULR H EHQ SUHVWR QHO FRUSR GHOOD
società tende alla marginalizzazione della moneta classica che tende a rimanere
TXDVLXQ³SDUDPHWUR´SLFKHXQYDORUHUHDOHGLVFDPELR
6. La Blockchain, la tecnologia che supporta le criptovalute consentendo la
congiunzione di un oggetto (materiale o immateriale) ad un suo determinato
YDORUHLSRWL]]DO¶HPHUVLRQHGLXQPRGHOORGLYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLFKHDOOXGH
DG XQ¶HUD GL WHFQR-baratto. /¶LQWHUQHW GHOOH FRVH spingerà fortemente tale
modello.
7. La nascita del ciclo immateriale che è in grado di produrre, attraverso il suo
dispiegamento, una crescita della materia prima invece che un suo consumo. Ciò
produce un antagonismo con il concetto di proprietà: ogni limitazione alla
fruizione produce una riduzione della ricchezza producibile.
8. La riduzione progressiva della centralità del lavoro salariato /¶LPSDWWR GHO
GLJLWDOHQHOODYRURKDSULPDWUDVODWRO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURdal taylorismo
fordista al taylorismo digitale, poi ha fatto emergere il lavoro implicito (quello
fatto in maniera inconsapevole per le piattaforme digitali globali) ed ora consente
O¶HPHUVLRQHGHOlavoro operoso.
9. L¶LPSDWWRFKHO¶intelligenza artificiale avrà sulle professioni e sulla quantità di
lavoro umano necessario per produrre le merci.
10. L¶estrazione di valore dalle forme relazionali. Le prime 10 aziende
capitalizzate nel mondo estraggono valore dal lavoro implicito.

TRANSIZIONE SOCIALE

LDQDVFLWDGHOO¶³industria di senso´ (Bellucci, 2019) come motore e settore economico
centrale. Per la prima volta nella storia umana il senso della vita - che era affidato alle
UHOD]LRQLLQWHUSHUVRQDOLFKHVLSURGXFHYDQRDOO¶LQWHUQRGLXQVLQJRORWHUULWRULRDWWUDYHUVR
la vita delle persone - è frutto di una progettazione e industrializzazione. L¶LQGXVWULDGL
senso lavora e fa profitti nella costruzione del senso della vita ed è quel senso a generare
il con-senso politico che è il substrato nel quale costruisce la propria struttura. Questa
WUDVIRUPD]LRQH ULJXDUGD QRQ VROR OH LGHRORJLH HVWHUQH DOO¶LGHRORJLD GRPLQDQWH FKH VL q
IDWWD³LGHDQDWXUDOH´GHOODYLWDPDOHVWHVVHstrutture religiose storicamente insediate nei
vari territori e culture.
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TRANSIZIONE POLITICA

Sul piano politico, il mancato riconoscimento del superamento della tripartizione della
democrazia liberale, la crisi dei modelli democratici istituzionali, la fine della capacità di
UDSSUHVHQWDQ]D GRYXWD DOO¶LQL]Lo delle nuove dislocazioni sociali che la Transizione
determina, produce una implosione di credibilità del modello ottocentesco. Il digitale,
inoltre, abilita forme di partecipazione dirette, non mediate e completamente diverse
con e nuovi modelli di organizzazione. È sufficiente pensare alle prime sperimentazioni
delle primavere arabe, dei gilet gialli in Francia, del Movimento 5 Stelle in Italia. Stiamo
sperimentando la forma della politica in cui gli eventi, sostanzialmente, vanno alla stessa
velocità del flusso comunicativo. Quando gli eventi vanno alla stessa velocità del flusso
comunicativo ODIRUPDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHDVVXPHTXHOODGHOODVWUXWWXUDFRPXQLFDWLYDD
disposizione.
*OL VFKHPL SUHFHGHQWL YDQQR IXRUL FRQWUROOR 6L SHQVL DOOD SRWHQ]D GHOO¶,QWHOOLJHQ]D
Artificiale applicata agli scambi comunicativi dei social e alla produzione di Fake News
che orientano la percezione degli accadimenti o ne creano Ad Hoc.
TRANSIZIONE EPISTEMOLOGICA

Stiamo passando dal modello di scienza galileiana, che abbiamo utilizzato per qualche
secolo, al modello della tecno-scienza basata sulla simulazione. Inoltre, proprio per
O¶LPSRVVLELOLWj GL DJJUHGLUH OD FRPSOHVVLWj GHOOD PROH G¶LQIRUPD]LRQL a disposizione,
aOO¶DQQXQFLRGLSRVVLELOL nuovi SDUDGLJPLFRQRVFLWLYLEDVDWLVXOO¶,QWHOOLJHQ]D$UWLILFLDOHH
i Big Data. In alcuni ambienti si parla già di Data Driven Science, in estrema sintesi
GHOODFROORFD]LRQHGHOO¶HPHUVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DGDO³GDWRVWHVVR´
TRANSIZIONE ANTROPOLOGICA

Il passaggio dalla centralità del testo (con una struttura unilineare e unidimensionale)
DOO¶LSHUWHVWR (una struttura del contenuto ramificata che produce una soggettivazione del
contenuto e un pluralità sensoriale (parola, suono, musica, video) produce una rottura
rispetto alle strutture cognitive classiche con cui si è HYROXWR O¶XRPR DOIDEHWLFR. Se
O¶XRPREDVDLOSURSULRVLVWHPDGLFRQRVFHQ]DVXOODPRGDOLWjFRQFXLVFDPELDLQIRUPD]LRQL
il passaggio dal testo DOO¶LSHUWHVWRFRVWUXLVFHXQ¶DOWUDVWUXWWXUDFRJQLWLYD
TRANSIZIONE SISTEMICA

'DGRYHGHULYDO¶LGHDFKHil PIL debba aumentare ogni anno? ConsiderLDPRFKHO¶Xmanità
è vissuta per millenni delle cose che produceva, nella stessa quantità e con la stessa forma.
&¶qXQ PRPHQWRSUHFLVRGDOTXDOH ODFUHVFLWDGHO3,/GLYLHQH ³QHFHVVDULD´"/¶REEOLJR
della crescita nasce dallo schema imposto dalla struttura finanziaria (esterna, come
abbiamo visto, ai meccanismi democratici e che ha imposto alle società contemporanee
ODFRSHUWXUDGHOSUHVWLWRSHUHQQHFKHJUDYDVXOODVRFLHWjFRQO¶DXPHQWRGHOODproduzione).
Le società antiche conoscevano perfettamente questo meccanismo e, infatti, avevano
messo delle regole VXLSUHVWLWLHVXOO¶XVXUD (basta leggere la Bibbia, in cui si scrive che
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ogni tot anni i debiti andavano cancellati, o il Padre Nostro, ugualmente fondato su questo
elemento. Noi lo recitiamo ma non sappiamo più applicarlo, perché la finanza ha imposto
altre regole). Il processo, però, non è sostenibile né matematicamente né fisicamente. &¶q
una curva esponenziale che non è colmabile, semplicemente perché il mondo ha una sua
finitezza intrinseca e ineliminabile: le risorse a disposizione sono finite e quel processo
QRQSXzHVVHUHSRUWDWRDOO¶LQILQLWR
Stiamo vivendo esattamente questa crisi. Anche se il flusso comunicativo spinge per un
suo oscuramento e verso la ricerca di vecchi modelli di capri espiatori, dovremmo
comprendere tutti di non SRWHU SURVHJXLUH FRQ O¶DWWXDOH PRGHOOR DOO¶LQILQLWR. Non solo,
molti segnali ci indicano di essere giunti al punto di rottura, come O¶DOWHUD]LRQHGHJOL
equilibri sistemici dei processi vitali (cambiamenti climatici, inquinamento ambientale,
innalzamento e riscaldamento dei mari, VFDUVLWjG¶acqua, perdita della biodiversità - anche
alimentare) ci indicano. Siamo giunti ad un punto di non ritorno e un nuovo punto di
stabilità, DOO¶LQWHUQR GHOOD IRUPD]LRQH HFRQRPLFR-sociale esistente, non esiste. Ma la
strada non è determinata in maniera definitiva. Il livello delle conoscenze raggiunte, la
SRWHQ]DHO¶HVWHQVLRQHGHOOHQXRYHFDSDFLWjGLFRQQHVVLRQH di cose, persone, macchine e
strumenti, la velocità dello scambio informativo, la flessibilità applicativa raggiunta dai
processi di automazione, le nuove forme di relazione umane e sociali abilitate dal digitale,
UDSSUHVHQWDQR XQ DFFXPXOR GL XQ ³SRWHU IDUH´ LQ JUDGR GL VFRPSRUUH H ULFRPSRUUH le
forme del tessuto economico e sociale. Tanto radicale da essere descritto dagli stessi
agenti economici come una ³Rivoluzione´ in atto. Le opzioni dei processi di innovazione
che si dispiegano come opportunità del fare, rispondono a logiche diverse da quelle
GHOO¶HUD LQGXVWULDOH PHFFDQLFD H VL Fondensano su uno schema basato su ibridazioni,
esponenzialità e tecniche digitali. Impossibile illudersi di ripristinare forme di equilibri
sociali, economici, produttivi che garantiscano la vita su un pianeta che è diventato troppo
piccolo, troppo scarso e troppo in disequilibrio. La possibilità di sopravvivenza per
milioni (forse miliardi di individui) risiede nella capacità e possibilità riorganizzativa che
la potenza della conoscenza e delle tecniche connesse, ci deposita nelle nostre mani.
È per questo che credo sia possibile, oggi, ipotizzare una discontinuità forte, la rottura
GHOORVFKHPDPHUFDQWLOLVWLFRHO¶HPHUVLRQHGLIRUPHGLHFRQRPLHGLYHUVHFRQFRPSRQHQWL
nuove, di condivisione, di cooperazione, di autogestione, di consapevole ³FRQVXPR´
basate sempre più sulla produzione diretta di YDORUHG¶XVR. Per questo serve una politica
che smetta di inseguire (soprattutto qui nel nord del mondo) un fantomatico aumento del
livello dei consumi, che sappia imporre la fine della predominanza di una finanza basata
sulla produzione di Denaro per mezzo di Denaro, che riorganizzi i flussi di informazione
togliendoli dalla ipnotica distorsione al consumo su cui basano il loro sostentamento, che
sappia guardare oltre la forma del lavoro salariato e rimetta la persona al centro di una
vita non alienata e in grado di autoprodursi sempre più le cose necessarie e di cui sente il
bisogno e quello che non può autoprodursi da solo, scambiarlo con autoproduzioni di
altri. La potenza del saper e poter fare, oggi, ci consentirebbe di organizzare diversamente
TXRWLGLDQLWjUHOD]LRQLHYLWD0DVHUYHODIRU]DGLFRPSUHQGHUHFKHTXHVWRqO¶RUL]]RQWH
IRUVH XQLFR FKH O¶XPDQLWj KD GDYDQWL SHU QRQ FUROODUH GL FULVL VRFLDOL GHULYDQWL GDJOL
squilibri accumulati o per non crollare per una catastrofe ambientale. Certo per fare questo
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VHUYHXQDSROLWLFD³QXRYD´6HUYHDYHUHLOFRUDJJLRGLLQGLFDUHRUL]]RQWL³DOWUL´. Non è più
WHPSRGL³DJJLXVWDPHQWL´HODSROLWLFDGHLSLFFROLSDVVLSXzHVVHUHSUDWLFDWDVRORDSDWWR
di essere velocissimi a FDPELDUHURWWDHFKHLSDVVLVLDQRVHPSUHSL³FRHUHQWL´FRQLQXRYL
assetti da produrre. Più si ritarda, più ci si attarda nel tentativo di applicare le vecchie
ULFHWWHDQFKHTXHOOHUHGLVWULEXWLYHFRQO¶LOOXVLRQHGL³GDUHULVSRVWHLPPHGLDWHHUHDOLDL
SUREOHPLGHOOHSHUVRQHTXLHGRUD´SLVLDFFXPXODHQHUJLDGLVWUXWWLYDFKHVLOLEHUHUjQHO
PRPHQWRGHOO¶HVDXULPHQWRGHLOLPLWLGHOVLVWHPD
La cosa importante, però, è che non si parte da zero. Questa politica non è una semplice
³LQWXL]LRQH´WHRULFDEDVata su ciò che sarebbe possibile ma che non esiste nella realtà. La
conoscenza accumulata e i meccanismi organizzativi e decisionali che sono già in
sperimentazione e che emergono con una logica bottom up DWWLYDWLGDOODFUHDWLYLWjQHOO¶XVR
di ciò che è già disponibile, consentono di guardare alla fase di Transizione con la
VSHUDQ]DFKHO¶XPDQLWjSRVVDDWWUDYHUVDUHTXHVWRWRUQDQWHHLQIRUFDUHODVWDELOL]]D]LRQHGL
una nuova formazione economico-sociale con gradi di libertà più alti, basati su nuove
forme di cooperazione, di autogestione, di consapevolezza del fare. Ciò che manca è una
politica che non sia appiattita nello schema precedente o peggio ancora, asservita agli
interessi dei potenti del mondo e che sappia far riconoscere queste esperienze come un
nuovo orizzonte politico. Serve una capacità di indirizzo nella spesa pubblica che
sostenga queste nuove forme di economie a discapito di quelle che si basano ancora sulla
produzione di valore di scambio. 6HUYHXQRVFKHPD QXRYRQHOO¶LGHDVWHVVDGL :HOIDUH
Serve andare da un welfare pensato per mitigare le bruttezze di un modello sociale ed
economico che non poteva essere cambiato, un welfare culturalmente assistenziale (ma
del sistema non della vita delle SHUVRQHHGHOO¶DPELHQWH DGXQZHOIDUHGLWLSRgenerativo
che faccia da incubatore al nuovo che deve nascere. Io chiamo questo nuovo modello il
Welfare delle Relazioni. Per garantire questo esito, occorre una proposta che sappia
fuoriuscire dallo VFKHPD SUHFHGHQWH SURGXUUH XQFDPELDPHQWR ³TXDOLWDWLYR´ H VWDUH LQ
guardia contro i possibili esiti catastrofici che incombono, sia in ambito sociale, sia
naturale.
Possiamo utilizzare il OLYHOORGLFRQRVFHQ]HHQRUPHFKHO¶XPDQLWjQRQha mai conosciuto
prima, per imboccare una strada nuova.
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La mente del corpo. Frammenti di un discorso teatrale nella natura:
racconti, riflessioni, e appunti di una biografia corporale.
di Sista Bramini
Autrice, regista e narratrice teatrale.

Sommario
Il TeatroNatura è un progetto artistico e formativo che, in relazione diretta con
atmosfere, morfologie e acustiche dei luoghi naturali, indaga XQD VHQVLELOLWj G¶DVFROWR
nella quale riscoprire movimenti, canti e narrazioni. La dimensione percettiva,
interumana e con gli altri viventi, è al centro di una ricerca che ripensa O¶DUWHWHDtrale e
la nostra presenza nel mondo in vista di una conversione ecologica.
Parole chiave
teatro nella natura, natura/cultura, conversione ecologica, presenza percettiva, corpo
vivente, sapere incarnato, Mente, connessione, grembo, mito antico, radici culturali.
Summary
Nature Theater is an artistic and training project that, in a direct relationship with
atmospheres, morphologies and acoustics of natural sites, explores listening sensitivity
to re-discover movements, songs and narratives. The perceptual experience, between
humans and with other living beings, is the basis of such research, aimed at reconceiving theatrical art and our presence in the world with the view to an ecological
conversion.
Keywords
theater in nature, nature/culture, ecological conversion, perceptual presence, living
body, embodied knowledge, Mind, connection, womb, ancient myth, cultural roots,
Mary Catherine Bateson, Gregory Bateson.

³/¶DUWHqO¶DELOHXVRGLFLzFKHqJLjQRWRGLFLzFKHqJLjQHOODWHVWDGHOO¶DVFROWDWRUH
per dargli modo di aggiungere particolari mancanti. «  &omunque sia, quanto vale
SHUOHVWRULHHOHSDUROHFKHVLVFDPELDQROHSHUVRQHYDOHDQFKHSHUO¶RUJDQL]]D]LRQH
interna delle cose viventi.´
(Bateson G., Bateson M.C., 1989, pag. 244)
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³In effetti stiamo imparando ad affrontare la tendenza del mondo a generare totalità
fatte di unità collegate tra loro dalla comunicazione. E questo rende il corpo una cosa
viva e operante come se avesse una mente - HGLIDWWRFHO¶KD.´
(Bateson G., Bateson M.C., 1989, pag. 270)
³Tutti sanno (o dovrebbero sapere) che non si può imparare a ballare solo leggendo un
PDQXDOHGLEDOORVLGHYHDQFKHIDUHO¶HVSHULHQ]DGLUHWWDGHOEDOORFKHLOPDQXDOHQRQ
SXz DVVROXWDPHQWH GHVFULYHUH (¶ OD SUDWLFD FKH Fi consente di mettere insieme le
singole istruzioni e formare le figure.´
(Bateson G., Bateson M.C., 1989)
³/¶HVVHUHXPDQRQRQHVLVWHVHQ]DLOVXRFRQWHVWRVHQ]DLOFRQWDWWRFRQLOVXRDPELHQWH
e se si cerca davvero di rompere quel muro che sta tra un uomo e un altro, che è il
muro di certe convenzioni o proiezioni del pensiero e di giudizio, bisogna affrontare la
questione che si è nel grande mondo, dove si trovano alcuni fenomeni meritevoli di
DWWHQ]LRQHFRPHOHVWHOOHHFRPHLOVROHFRPHO¶HUEDFRPe il bosco, come il vento e che
in qualche modo bisogna ritrovare una specie di stato di familiarità con tutto ciò, una
SDUHQWHOD « &¶qXQPXURGHQWURGLQRLFKHFLVHSDUDGDOOHQRVWUHHQHUJLHGLPHQWLFDWH
H O¶DOWUR PXUR q GDYDQWL D QRL H KD RVWUXLWR L Qostri canali percettivi. Ora la chiave è
questa, i due muri sono uno solo´
(Grotowski J., 1980)

Ricordo 1. Ho 2 anni, sono seduta VXOEDOFRQHGLPLDQRQQDLOVROHP¶LQRQGDLOYLVR,
chiudo gli occhi, sento il caldo sulla pelle, oltre le mie palpebre è luminoso, una
leggera brezza mi sfiora il viso, forse mi accorgo del mio respiro. Mi sento esposta e
immersa nel sole, al di qua dagli occhi chiusi DYYHUWR GHQWUR XQ OXRJR G¶RPEUD,
riparato. Per la prima volta ho coscienza di me. ³3HUFLSLRHUJRVXP´.
Mi occupo, come regista, narratrice teatrale e formatrice, di una ricerca che ho chiamato
7HDWUR1DWXUD QHOOD TXDOH O¶DWWR SHUIRUPDWLYR YHUEDOH H QRQ YHUEDOH LQFRQWUD LO OXogo
naturale, uno spazio abitato prevalentemente da alberi, terra, prato, torrenti, roccia,
uccelli e altri animali visibili e non visibili. QuL O¶DWWULFHRUH, QHOO¶DJLUH la sua partitura
performativa, VL PXRYH LQ DVFROWR GL XQ DPELHQWH YLYR FRQ O¶LQWHQ]LRQH GL cogliere
connessioni e aprirsi a possibili relazioni. Il TeatroNatura non utilizza palchi costruiti,
né amplificazioni, né luci artificiali. Lo spazio scenico coincide con lo spazio naturale
che circonda, sovrasta e sostiene attori e spettatori stimolando e trasformando la loro
SHUFH]LRQH/¶DWWRWHDWUDOHqVWUXWWXUDWRLQWUHFFLDQGRPRvimento/danza, canto polifonico
a cappella, e parole/ narrazione, ed è spesso preceduto, nei giorni delle prove, da
pratiche contemplative di attraversamento attento e silenzioso del paesaggio e da un
allenamento psicofisico per un incontro ravvicinato con le caratteristiche acustiche e
morfologiche del luogo. Azioni e itinerari teatrali devono ogni volta essere ricreati,
integrati nel paesaggio. Se già in ogni forma teatrale la presenza fisica è condicio sine
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qua nonQHO7HDWUR1DWXUDO¶DVSHWWRSHUFHWWLYRvivente è assolutamente centrale. Questo
dislocamento nella natura genera sfide creative, problemi tecnici, riposizionamenti
intellettuali e ostacoli pratici di varia natura. 1HOO¶DIIURQWDUH le costrizioni di questa
specifica condizione, volgendole in opportunità creative GD TXDVL WUHQW¶anni, questa
pratica teatrale produce riflessioni sui principi incarnati adatti a orientare la ricerca e
sulla loro relazione con il vivere del nostro tempo. Queste riflessioni sono in continua
evoluzione, si nutrono anche di studi interdisciplinari, sollecitati e passati al vaglio
nelO¶HVSHULHQ]D FUHDWLYD (¶ XQD pratica che finisce per mettere in discussione molti
assunti GHOO¶DUWH LQ SDUWLFRODUH GL quella teatrale (presenza scenica, recitazione, canto,
regia, scenografia e relazione con il pubblico), ma anche aspetti del nostro vivere e
pensare.
Il TeatroNatura eredita dal teatro tout court domande e principi di XQ¶arte che vive nel
SUHVHQWH H QHOO¶LQFRQWUR reale tra attori e spettatori: ma, immerso nella natura, da
³VSHWWDFRORGDOYLYR´WHQGHDWUDVIRUPDUVLLQ³VSHWWDFRORdel vivo nel YLYR´Attraverso
la scelta e la poetica di non avvalersi di scenografie e tecnologia si fa esperienza di una
³SRYHUWj´GLPH]]L. Questa essenzialità diviene ricchezza percettiva, godimento estetico
di alta soddisfazione allorché riesce a connetterci più da vicino con la magnificenza
della natura. In questa particolare esperienza olistica, ogni volta la comunità si ricrea al
FRVSHWWR H LQ UHOD]LRQH FRQ O¶DPELHQWH QDWXUDOe. In un mondo sempre più inquinato,
dominato dalla virtualità e dal consumismo, dai non-luoghi, da relazioni a distanza
PHGLDWH GDL GLVSRVLWLYL WHFQRORJLFL GDOO¶LVRODPHQWR affettivo e civile, TXHVW¶approccio
può sembrare desueto ma paradossalmente, proprio rispetto alle lacune indotte dal modo
di vivere attuale si rivela pertinente ai tempi. Nella stupefacente velocità della
trasformazione tecnologica, perdiamo presenza e vitalità nel corpo, sensibilità nel
sentire e lungimiranza nel pensiero. Ma la buona notizia è che quando siamo stanchi,
desolati e disorientati ce ne accorgiamo e ne soffriamo, possiamo allora prenderne
coscienza avendo FRVuO¶RSSRUWXQLWjGLorientare le nostre azioni verso una conversione
ecologica, frutto di un cambiamento che per radicarsi deve essere prima di tutto
percettivo.
Le parole che usiamo, le frasi che costruiamo e le strutture del pensiero che ci abitano
condizionano il nostro modo di concepire e perfino di percepire la realtà. E quando
cerchiamo di trasmettere una ricerca che si confronta costantHPHQWH FRQ O¶HVSHULHQ]D
vissuta ci scontriamo con il problema della sua traducibilità in linguaggio. Il procedere
lineare del pensiero discorsivo e, ancor più della scrittura, si rivela inadeguato a
descrivere fenomeni che percepiamo nello scorrere temporale ma che
contemporaneamente si allargano rivelandoci reti e sistemi di relazioni complesse.
/¶LPSRVVLELOLWj di far coincidere mappa e territorio si fa particolarmente reale nella
narrazione deOO¶HVSHULHQ]D imperniata e intessuta nel sistema vivente che chiamiamo
³FRUSR´, con tutto il suo portato fisiologico, sensoriale, conscio e inconscio. '¶DOWURQGH
i nostri pensieri stessi sono condizionati dalle nostre posture, dai ritmi con cui ci
muoviamo, dai modi con cui fisicamente guardiamo. La separazione mente/corpo è stata
ampiamente analizzata e concettualmente superata, per esempio da G. Bateson, ma nel
linguaggio e nelle nostre mappe mentali e culturali questa cesura ancora persiste. Perciò
chiarisco che in questo scritto con corpo intendo il complesso psicofisico che ci
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FRQWLHQH FL FRPSDWWD UDGLFDQGRFL QHOO¶HVSHULHQ]D VWHVVD H FLRq QHOOD UHOD]LRQH, e mi
connetto a ciò che in alcune tradizioni è chiamato ³Vp´ ULIHUHQGROR QRQ solo al nucleo
psicologico ma a tutto il complesso dello psiche- soma. Ne parlerò principalmente a
SDUWLUHGDOO¶DVSHWWR percettivo, che interessa in particolare il mondo performativo di cui
mi occupo, ma diviene stimolo di riflessione per la vita di tutti.
Ricordo 2. Ho 4 anni, sono con mia sorella di 3. Dopo pranzo i miei genitori vogliono
riposare. Mamma è nervosa, non deve volare una mosca. Cominciamo a giocare e ci
dimentichiamo della consegna. Facciamo gli animali. Io faccio il leone e inseguo mia
sorella. Divento sempre più feroce. Mia sorella scoppia a piangere. Mi fermo
interdetta. Perché piange? Sappiamo entrambe che è un gioco e che io non sono un
leone.. 0D PHQWUH PLD VRUHOOD SLDQJH H PLD PDGUH FL VWULOOD VHQWR VROR O¶HFR
inquietante e felice, di un leone dentro me.
La dicotomia mente/corpo è direttamente legata alla polarità cultura/natura: la
contrapposizione nasconde ODFRQQHVVLRQHO¶LQWHUGLSHQGHQ]DHODSRVVLELOHLQWHJUD]LRQH
dei due termini in un sistema più vasto. Questo nascondimento, una vera interdizione
nella cultura patriarcale, si regge VXOO¶LGHD SD]]D FKH Oa natura, come G¶DOWURQGH LO
grembo maternoVLD³VRORFRQWHQLWRUH´GLXQVRJJHWWR da cui il contenitore trarrebbe il
proprio valore. In quel tribunale culturale che è stata la tragedia greca, questo concetto
viene sancito QHOO¶2UHVWHDGDOYRWRGHFLVLYR di Atena: Atena, la dea nata dalla testa del
padre, assolve Oreste definendo il matricidio da lui compiuto meno grave del parricidio
perché la madre è solo mero contenitore. Questa concezione, radicata in ogni piega più
retriva della nostra cultura, ha avuto in passato una sua funzione, ma oggi sembra solo
consentire il SHUSHWXDUVL G¶ideologie e pratiche di sfruttamento della terra e degli
animali, della donna, dei bambini H LQ JHQHUDOH GHOO¶XRPR VXOO¶XRPR. Al contrario, il
grembo materno mi sembra metafora pertinente di un sistema di relazioni e processi
organici che, a diversi livelli, permette la nascita di un essere che, in quanto umano, è
naturalmente destinato alla cultura. In molte tradizioni, SHUGHILQLUHXQ¶LQL]LD]LRQHDOOD
coscienza, si dice che la pHUVRQD q ³QDWD GXH YROWH´, e nella cultura patriarcale questa
similitudine viene intesa RSSRQHQGR OD QDVFLWD ELRORJLFD ³QDWXUDOH´ DOOD QDVFLWD
culturale o spirituale. /DGRQQDVDUHEEHQDWXUDHO¶XRPRFXOWXUDMa per millenni è stato
chiaro, e ancora lo è per tutte le culture sopravvissute alla nostra, che nel nascere non
facciamo altro che passare da un grembo a un altro, da quello materno a quello
GHOO¶DPELHQWHQDWXUDOH tutto ciò che vive e si sviluppa può farlo perché è in un ambiente
intelligente di relazioni straordinariamente articolate. La cultura patriarcale invece si
ostina a sognare- al di là di ogni evidenza ormai anche scientifica- FKHSHU³SURJUHGLUH´
si debba denigrare nella sua sostanza ciò da cui veniamo. Ma la realtà originaria fonda
continuamente ogni sviluppo della realtà, la pensa, la organizza e la sostiene. E in
effetti, tutto è grembo. Il pensiero di G. Bateson invita a scoprire come i fenomeni
naturali e quelli culturali, entrambi sistemi viventi, siano regolati dagli stessi principi e
processi di relazione. (¶ WHPSR GL imparare a percepire eredità e differenze, canali
informativi che persistono e nuove connessioni che si aprono, e percepire i movimenti
vitali del sistema /grembo. Ogni relazione avviene in un grembo e ogni separazione è
una nuova nascita da un grembo a un altro che lo contiene. Questa concezione ha
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caratterizzato per millenni le culture matristiche del neolitico nelle quali anche la morte
non poteva che essere un passaggio da un grembo a un altro più vasto. La cultura
patriarcale ha strappato da sé la coscienza del grembo comune. Puntando su uno
sviluppo tecnologico che è andato sempre di pari passo con quello bellico, ha oscurato
la percezione fondante e necessaria di tutte le relazioni vitali nel grembo/natura e la
religiosità che O¶accompagna. Questa struttura fondante e connettiva è ciò che G.
Bateson chiama Mente, (e in molte tradizioni Natura o Dio). Conoscerne il
funzionamento, tornare/imparare a percepirla e trovare un linguaggio per viverla,
amarla e condividerla ci aprirebbe a una conversione ecologica, a un risveglio della
sensibilità comunitaria e alla riscoperta di un contatto con il sacro.
, GLVFHSROL GL *HV GLVVHUR ³0DQLIHVWDFL TXDOH VDUj OD QRVWUD ILQH´ *HV ULVSRVH
³$YHWHVFRSHUWRLOSULQFLSLRYRLFKHSUHRFFXSDWHGHOODILQH",QIDWWLQHOOXRJRGRY¶qLO
principio, lì sarà la fine. Beato colui che è presente nel principio! Costui conoscerà la
ILQHHQRQJXVWHUjODPRUWH´.
(I Vangeli gnostici, 1984, pag. 8)
La parola teatro GD ³OXRJR GHOOR VJXDUGR´ FRPH LQGLFD OD VXD HWLPRORJLD è diventata
VLQRQLPRGHOO¶HGLILFLRDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHVLHVHUFLWDO¶DUWHWHDWUDOH. Come se lo sguardo
suOO¶Hssere umano che vive potesse darsi solo al chiuso, nella solitudine di relazioni solo
umane e senza contatto con gli altri viventi. Così O¶DUWH H O¶HGLILFLR ILQLVFRQR SHU
coincidere nella stessa parola, quasi fossero la stessa cosa. Ma il teatro al chiuso è realtà
recente, legata a una cultura cittadina e borghese in cui gli avvenimenti importanti
avvengono nelle case, nelle fabbriche, nei bar, nei negozi, al massimo in giardini e
strade riprodotti scenograficamente. E oggi, accanto ad un teatro di denuncia sociale in
cerca di un suo senso, troviamo lo spazio chiuso di un teatro di ricerca, che nelle sue
scenografie astratte, sembra coincidere con un mondo umano tutto mentale dove si
esprimono e si dibattono angosce claustrofobiche senza speranza. Ma per secoli il
teatro, come gli anfiteatri nella Grecia antica, era concepito in stretto rapporto con il
paesaggio. Ancora il Globe Theatre di Shakespeare era costruito per far entrare la luce
naturale al suo interno ed essere ponte, anche fisico, tra luogo esterno e spazio interno.
Per millenni le azioni rituali, che del teatro sono l¶RULJLQH - con i loro elementi
performativi di musica, danza, canto e gesto pittorico- si sono svolti al cospetto delle
forze naturali. Verosimilmente anche gli altri elementi in cui rintracciamo le origini del
teatro, come il mondo del sogno, il bisogno di condividere esperienze e creare racconti,
il gioco mimetiFR GHOO¶LQIDQ]LD YLYHYDQR GHO FRQWDWWR FRQ OD natura e avevano per
protagonisti esseri viventi non solo umani. 1RQVRQRWDQWRLQWHUHVVDWDDOO¶DVSHWWRVWRULFR
delle origini del teatro, non ho nostalgia dei tempi andati QpVHQWRG¶DOWUonde il bisogno
di distanziarmene. Ho però sperimentato che gli echi e la sapienza archetipica del
passato ci permettono di allargare lo sguardo su un processo di trasformazione culturale
vasto e ancora in atto, ci consentono G¶interrogare la vitalità dello stesso dispositivoteatro nella realtà attuale, e G¶indagare LO ³JULGR GHOO¶DQLPD´ GL un presente che,
eccessivamente schiacciato su se stesso, non sembra riuscire a percepire un futuro. Se è
legge di natura che non si possa tornare indietro nel tempo, nondimeno il passato è una
parte di quella complessità sistemica che regola le nostre relazioni. La memoria
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individuale e culturale, consapevole e inconscia che sia, variamente e continuamente,
irrompe nel presente, D FRQGL]LRQDUH PD D YROWH DQFKH D ³VYHODUQH´ H D WUDVIRUPDUQH
O¶LQWHUSUHWD]LRQH. Così anche quando in un racconto teatrale, o durante i laboratori di
TeatroNatura, P¶LPPHUJR LQ TXHOO¶DSSDVVLRQDQWH VWUXWWXUD DUFKHWLSLFD FKH q LO PLWR
antico, mi ritrovo a condividere e a interrogare, con il pubblico o con i partecipanti al
workshop, un prisma complesso di possibilità che mostra molte facce tra loro connesse
e si rivolta nel suo contrario ogni volta che si crede di averlo compreso. Con parole
antiche posso parlare poeticamente a un pubblico contemporaneo, risvegliando qualità
energetiche, psicologiche e spirituali oggi sopite e dimenticate. Con i partecipanti a un
laboratorio, in quel dispositivo arcaico depositario di trame formidabili, posso sentire
risonare episodi e frammenti autobiografici nei quali rintracciare segni di un senso più
universale della vita di ciascuno. In questa incarnata educazione alla complessità è
possibile anche incontrare altre culture che più di noi hanno FRQVHUYDWR O¶DFFHVVR D
questi linguaggi incorporati, e da loro imparare.
NRQqOD³VWRULD´ di realtà morte a interessarmi, ma le esperienze, le relazioni corporee e
vitali che, attraverso un lavoro specifico, possono ancora essere suscitate, forse
rigenerate. Cosa dello specifico teatrale, ancora o di nuovo, è necessario oggi? Abbiamo
davvero bisogno oggi di una sapienza incarnata? Cosa GLTXHOO¶DUWLJLDQDWRVDSLHQ]LDOH,
che esplora la relazione interumana dal vivo, può essere ereditato, sviluppato o
risvegliato attraverso un teatro nella natura? Nel farmi queste domande scopro che sto
viaggiando ancora più indietro, fino a qualcosa che connette il corpo a XQ¶azione rituale
comunitaria e che non può ignorare la domanda sul sacro. Ha ancora senso per noi
questo?

Ricordo 3. Ho sempre amato leggere e dai 6 ai 12 anni andare in esplorazione prima
con la tata e poi con gli amici in alcune zone di campagna della allora periferia
romana e lì giocare a incarnare storie. Non mi piacevano gli sport e quando arrivavo
al livello agonistico, lasciavo. Le gare non mi attiravano. Forse non ero abbastanza
competitiva, forse lo ero troppo e avevo paura di perdere, forse non ero abbastanza
disciplinata o abbastanza ambiziosa, non so: una volta appreso, qualsiasi sport mi
annoiava, mi sembrava di sprecare tempo ed energie sottraendole a giochi molto più
interessanti. Credo che allora, senza saperlo coscientemente, avessi deciso di sottrarre
il mio corpo a quel tipo di addestramento. Non so perché invece considerassi sempre
appassionanti i giochi di fantasia. Mi tuffavo nei libri di mitologia e di avventura, e
giocavo poi a incarnare vicende e personaggi. Oggi la scoperta dei neuroni specchio e
della facoltà della zona motoria del cervello di apprendere, simulando, quasi tutto, mi
FRQIHUPD FLz FKH VHQWLYR D TXHOO¶HWj DQFKH OHJJHUH VRJQDUH DG RFFhi aperti quelle
DYYHQWXUH HUD XQ SR¶ IDUOH &RPH QHO URPDQ]R ³/¶HOHWWR´ GL 7KRPDV 0DQQ LQ FXL LO
protagonista da ragazzino, leggendo, aveva talmente immaginato nei dettagli,
adorandolo, di andare a cavallo che, quando poté finalmente montarne uno, sapeva già
farlo benissimo. Comunque, immergermi nella fantasia incarnandola con tutta me
stessa mi procurava un grande piacere che mi aiutava a sopportare la grave
depressione di mia madre.
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6H³,QQXFHLOFRPSLWRGHOO¶$UWHqTXHOORG¶LQWURGXUUHLOFDRVQHOO¶RUGLQH´ come scrive
Adorno, allora sfidare parametri consolidati, esplorare nuovi percorsi percettivi o
provare a scrostare quelli ostruiti dalle convenzioni culturali, allora aprire varchi di
OLEHUWj QHO OLQJXDJJLR q SHU O¶DSSXQWR LO FRPSLWR GHOO¶$UWH Lntrodurre disordine
nelO¶RUGLQHcostituito, alla ricerca di un nuovo ordine.
Mi sembra che oggi, paradossalmente, possa essere fecondo tornare a incontrare, in
contatto con il mondo naturale, le più antiche arti performative, divenute marginali
specie nella loro forma live, non riprodotta cioè in video e non amplificata. Nella qualità
vibratoria della musica strumentale e canora, nei micro impulsi che, sotto pelle,
strutturano il racconto orale, nelle configurazioni dinamiche e sensibili della danza dal
vivo, si riscopre ciò che per secoli era dato per scontato: la necessità di una qualità
vivente GHOO¶HVHFX]LRQHLQFXLLOIOXVVRRUJDQLFRGHOODSUHVHQ]D sia lavorato, articolato e
raffinato per contagiare empaticamente il pubblico convocato. E, nel contatto con il
vento, la roccia, il suono di animali e ruscelli, possiamo co-FUHDUHXQ¶HVSHULHQ]DHVWHWLFD
condivisa che ogni volta rifondi e affini la sensibilità di una comunità umana che
percepisce se stessa come integrata al mondo dei viventi. Rinunciando alle
amplificazioni tecnologiche e al pubblico di massa cui sono destinate, attraverso O¶DUWH
dal vivo, in una ritrovata risonanza collettiva, la comunità si rieduca a riconoscersi come
unità organismica: accomunata cioè non solo da convenienze economiche,
consumistiche o schemi ideologici, ma da un innalzamento dello stato vitale che
accende la coscienza sulla complessità della realtà vivente, e insieme genera benessere,
desiderio di scambiarsi esperienze e riflessioni, di partecipare e collaborare a una
necessaria trasformazione culturale. Forse era proprio questa la funzione degli antichi
culti dionisiaci. Nel panorama ideologico degli anni µ70 si evocava una cultura attiva,
oggi che la degradazione culturale e ambientale è più grave, a essere chiamata in causa
è la vitalità stessa dei singoli cittadini, la loro capacità empatica verso gli altri esseri, lo
stato di salute del loro desiderio partecipativo, la fiducia nella cultura stessa e nella
democrazia. Non è la Natura che ha bisogno di noi, ma noi di Lei. Credo inoltre che
TXHVWD IRUPD G¶arte terapeutica e organismica possa diventare terreno G¶LQFRQWUR FRQ
O¶DUWH di altre culture, la cui sapienza traumatizzata ma ancora radicata nel corpo si sta
perdendo per emularci, ma di FXLDEELDPRWXWWLXQ¶HVWUHPD necessità.
La prima sensazione nel dover montare uno spettacolo in un bosco, in una radura, sulla
riva di un ruscello o in una grotta, è di angoscia: il luogo è magnifico, denso di
atmosfera, suscita mille immaginazioni, ma è del tutto inDGDWWRDOO¶D]LRQHWHDWrale. Gli
attori non allenati al TeatroNatura, sovente hanno timore del luogo, continuamente
disturbati ed esasperati GDOO¶LPSUHYHGLELOLWjGDOOHYDULDELOLVHPSUHLQDJJXDWR$OO¶LQL]LR
mi chiedevo come avessero fatto gli impressionisti e Van Gogh a risolvere il problema
di una concentrazione creativa che inglobi e non escluda il paesaggio circostante.
Sapevo che il teatro non era sempre stato al chiuso e camminando in esplorazione mi
tornavano alla mente le impressionanti descrizioni della natura dei romanzi russi.
Fermandomi al tramonto rivedevo a volte la pittura italiana rinascimentale o pensavo al
cinema che in certe storie ci ha riabituati a vedere la bellezza della campagna. Ma mi
dicevo che leggere un romanzo, guardare un quadro o un film, benché possa accendere
LQ PRGRYLYLGR O¶LPPDJLQD]LRQHQRQq affatto come entrare davvero in un paesaggio,
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

49

vivendolo cioè con tutto il corpo sensoriale come comunità. Non siamo più nomadi e
non lavoriamo più nei campi, i nostri corpi non si forgiano in una continua relazione
FRQO¶DPELHQWHQDWXUDOH: e allora i nostri canali percettivi sono destinati a chiudersi alla
conoscenza della natura, ad atrofizzarsi sempre più? Siamo davvero condannati a
XQ¶HVSHULHQ]D sempre incorniciata in un display, sempre dietro a un vetro, separata dal
mondo dei viventi? La nostra parte animale e istintiva è davvero così distruttiva come la
civiltà ci ha fatto credere? o lo diventa invece perché, repressa, si stacca sempre più dal
nostro cuore e dalla nostra mente precipitando in zone oscurate GHOO¶LQFRQVFLR? E come
possiamo risvegliarci a un incontro con la natura che lasci parlare chi se ne intende, e
cioè il nostro corpo?
Ben presto perseverando nella pratica ho dovuto pormi domande più precise
sulO¶DWWHQ]LRQH GHOO¶DWWULFHRUH H VX TXella dello spettatore. La natura sembrava essere
distraente, tendeva ad assorbire le energie, GRSR DOFXQH RUH GL SURYH DOO¶DSHUWR ci si
sentiva molto stanchi. Ma nel perseverare, si sono aperte delle porte &¶HUD XQD VROD
possibile chiave: esplorare la relazione con gli elementi circostanti, assumersela
umanamente e teatralmente, viverla. Dopo ore di attenzione e lavoro in questo senso
arriva il momento in cui in noi si apre un altro sguardo e la natura si convince a
collaborare allo spettacolo. Il commento più frequente del pubblico è³&RPHriuscirete
a montare OR VSHWWDFROR LQ XQ DOWUR OXRJR" 4XL WXWWR q FRVu SHUIHWWR´ 3HU QRL q FKLDUR
che quella perfezione eredita tutto un processo di lavoro che poi si compie davvero sotto
lo sguardo dello spettatore. Teatro è sguardo, ma non è solo vista, senso sopravvalutato
nella nostra cultura: teatro q SHUFHSLUH FRQ OH RUHFFKLH O¶ROIDWWR, il tatto, è affinare la
sensibilità cinestetica, attivare canali percettivi ostruiti, è forse aprirne di nuovi.
Lavorando a lungo a occhi chiusi sulla propriocezione, col metodo Feldenkrais (
Feldenkrais M., 1974,1991) o con il Movimento autentico (Adler J., 2006) ci rendiamo
conto del mondo di informazioni e comunicazioni vive che ci abitano, che ci connettono
e aspettano solo di essere risvegliate per prendersi cura di noi e del mondo con cui
entriamo in contatto.
Ma prima di addentrarmi nel complesso universo esperienziale delle connessioni tra
corpo percettivo, arte teatrale e luogo naturale, devo denunciare alcune lacune del mio
modo di conoscere che condivido in parte con la mia categoria: tendo a nutrire le mie
riflessioni con incursioni piratesche tra discipline diverse, rubando, intrecciando e
associando testi ed esperienze, informazioni e impressioni, per divorarle, mescolarle e
GLJHULUOHILQRDUHQGHUOHSHUWLQHQWL³FDUQHHVDQJXH´GLXQDULFHUFDDUWLVWLFDYLVVXWDQHOOD
mono maniacalità per di più intensificata dalla solitudine pionieristica. Non so
procedere con la correttezza dello studioso, citando ad esempio con puntualità le fonti
dei miei ragionamenti. Per me è necessario dimenticare date e nomi, solidi confini
disciplinari (salvo che non facciano parte di una storia lavorata per essere comunicata):
dimenticare in sostanza ogni nozione e riflessione astratta che non trovi radice o
FRUULVSRQGHQ]D QHOO¶HVSHULHQ]D QHOOD PHVVD D SXQWR GL XQ GLVSRVLWLYR SHUIRUPDWLYR R
formativo con cui creare incontri. In questo modo di procedere selvatico e connesso alla
presenza, imparare a dimenticare, a ignorare, è necessario quanto ricordare. Allo stesso
PRGRLQTXHVW¶DUWLFRORPLqLPSRVVLELOHXWLOL]]DUHXQTXDOXQTXH³FRSLDHLQFROOD´SUHVR
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da miei scritti passati. Di fronte alla carta bianca mi sono necessari tanto lo sgomento
TXDQWR O¶LPSXOVR D WUDFFLDUH FRQVLGHUD]LRQL H VFKHPL ULflessivi che, pur rimasticando
sempre le stesse domande, possano venirmi incontro come nuovi, misteriosi e vivi. Allo
stesso modo, ogni volta che devo ambientare uno spettacolo in un luogo naturale in cui
ho già presentato altri lavori, dimentico quel luogo per arrivarci come fosse la prima
volta e vederlo con occhi freschi, tutti dedicati allo spettacolo nuovo. Nel mio corpomemoria conservo i colori, gli odori, le impressioni dei lavori passati, ma queste
sensazioni funzionano meglio, se rilasciate durante il processo creativo dal mio
inconscio piuttosto che dal mio conscio.

Ricordo 4. Dopo O¶DGROHVFHQ]DLQFXLHURSUHFLSLWDWD nei libri confinando il mio corpo
QHOO¶LQFHUWR FDPSR GHOOH VSHULPHQWD]LRQL VHQWLPHQWDOL Hd erotiche P¶iscrissi a una
scuola di teatro. Fin da subito capii che avevo cuore e un certo carisma, che amavo
entrare nelle parole e pronunciarle come sentenze quasi magiche ma recitavo piuttosto
con il volto. Per il resto, gesticolavo XQ SR¶ FRQ OH PDQL in modo convenzionale. Il
corpo non era coinvolto. Mi sentivo come un animale nella gabbia del mio corpo.
0¶iscrissi a un corso di mimo. Il mio insegnante mi consigliò di partecipare ad un
misterioso incontro con alcuni giovani attori di J. Grotowski. Si sapeva solo che
sarebbe cominciato alle 22, coinvolgeva il corpo, si sarebbe stati scalzi e in silenzio.
Per quei tempi (µ HUDPROWRVWUDQR Non conoscevo nessuno, eravamo una trentina di
persone di età e corporature diverse: non tutti erano attori o aspiranti tali. Entrammo
nella sala illuminata da un camino acceso e da candele vicino alle pareti. Una decina
di persone di etnie diverse vestite di bianco erano sparse nello spazio. /¶LQFontro durò
PROWRIRUVHXQSDLRG¶RUHR più e si svolse tutto in assoluto silenzio. Le nostre guide si
mossero dapprima lentamente passando tra le persone, cominciai a dondolare nello
spazio finché, non so come mi ritrovai a correre, saltare, danzare. Entravamo in
relazione gli uni con gli altri come fossimo animali che giocavano o anime che
danzavano strane preghiere, ciascuno si muoveva a suo modo e non fu data mai alcuna
indicazione. Non capivo cRVD VWHVVH DFFDGHQGR PD QRQ P¶importava. Era fantastico.
Al termine, tutti uscimmo dalla sala e ci allontanammo senza parlare. Camminando
nella notte tra gli alberi del parco che circondava quella sala, ero ancora sudata,
sentivo i piedi ben poggiati a terra, gli occhi molto aperti e dentro un silenzio vivo che
aveva ancora qualcosa di quel fuoco nel camino. Mi ero riconnessa al mio corpo
d¶LQIDnzia ma con una qualità emotiva e sensuale che da bambina non conoscevo e
aveva a che fare con qualcosa di più grande di me che forse si connetteva a quella
frescura notturna, a quel frusciare del vento tra le fronde e al mio respiro. Era stato
inaspettatamente gioioso e liberatorio non dover pensare a cosa fare, ma solo lasciarsi
trasportare dagli impulsi o da una sorta di musica interiore. Oggi posso dire che avevo
semplicemente fatto O¶HVSHULHQ]D G¶LPPHUJHUPL nel flusso e lasciarmi guidare da
quello. Avevo 18 anni.
Spesso nel mio lavoro è necessario dimenticare idee, scopi e nozioni perché la mente
corporale possa ricordare le esperienze vissute il più possibile nei dettagli, chiave per
incarnare una partitura teatrale che dovrà essere ripetibile e viva. Ma anche nella vita
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quotidiana dimenticare le finalità rende spesso O¶D]LRQH più libera dalle incursioni
continue, spesso fuorvianti, di una mente discorsiva per lo più giudicante e strategica. A
volte restare nella percezione lascia affiorare alla coscienza ricordi e sensazioni
sommerse che, se ascoltate, svelano una loro funzione connettiva e salutare. La
dimensione corporale ha una sua profonda intelligenza. Oltre a ricreare di continuo la
propria auto sussistenza, con lo straordinario lavoro degli organi della circolazione,
nutrizione, respirazione ecc, oltre alla capacità di riproduzione, autoguarigione e di
rimarginare le proprie ferite ecc., il corpo è in grado di reagire a tempo, sa stare nel
ritmo, sa scolpire flussi di movimento vigili e sensibili creando forme armoniose con
altri esseri vivi, sa avventurarsi in relazioni inedite, senza farsi inibire, dirigere,
colonizzare, da valutazioni pregiudiziali. In sostanza, la mente corporale danza e nel
farlo si rivela maestra di vita. Questa facoltà non è appannaggio solo di alcuni individui
particolarmente dotati come la nostra cultura vuole farci credere, è patrimonio salutare
di tutti.
Abbiamo più corpi: un corpo strumentale che, con la complicità del pensiero strategico,
ci consegna alla tecnica. (¶ un corpo manipolativo che crea linguaggi finalizzati a un
tornaconto e, almeno in questa nostra fase culturale, soprattutto al profitto economico.
Un corpo che tende a conoscere e descrivere la realtà oggettivandola.
3RL F¶q XQ corpo vivente percettivo e animale, affettivo e intuitivo, esposto alle
emozioni e ai ricordi, un corpo erotico che, in ascolto del proprio desiderio e benessere,
instaura relazioni di contatto, modula sguardi, timbri vocali, trova intese sensuali e non
verbali, esplora diverse qualità della presenza. Anche questo corpo crea linguaggi,
soprattutto metaforici, poetici. Il corpo vivente, abita ed è abitato dal flusso vitale, è una
sorta di corpo/anima che ci apparenta e connette agli altri viventi in modo empatico,
affettivo e istintuale. Nella nostra cultura è per lo più ignorato, abbandonato, represso,
odiato o DGGHVWUDWRSHUO¶LQGXVWULDSHUIRUPDWLYDVSRUWLYDRVHVVXDOH, dove è idealizzato
per essere mercificato. Nella vita quotidiana lo si può tenere sotto controllo, ma solo
fino ad un certo punto: giacché spesso rivela comunque la sofferenza della persona, il
suo desiderio frustrato e ciò che le sue parole nascondono. Terapeuti e artisti imparano
quasi tutto osservandolo. Non ci si evolve, non ci si trasforma, né V¶intraprende alcun
cammino di liberazione senza comprendere la cattività in cui esso tenta di sopravvivere.
Il corpo vivente di noi tutti mi ricorda la pantera della struggente poesia di Rilke: Il suo
sguardo, per lo scorrere continuo delle sbarre,/ è diventato così stanco che non
trattiene pi QXOOD (¶ FRPH VH FL IRVVHUR PLOOH VEDUUH LQWRUQR D OXL H GLHWUR OH PLOOH
VEDUUH QHVVXQ PRQGR/¶LQFHGHUH PRUELGR GHL SDVVL IOHVVXRVL H IRUWL QHO JLUDUH LQ
cerchi sempre più piccoli,/è come la danza di una forza intorno a un centro/ in cui si
erge, stordito, un gran volere. // Soltanto a tratti si alza, muto, il velo delle pupille./
$OORUD XQ¶LPPDJLQH YL HQWUD VL PXRYH DWWUDYHUVR OH PHPEUD VLOHQ]LRVH H WHVH H YD D
spegnersi nel cuore.
Esiste poi almeno un altro corpo, il corpo performativo, quello che si forma quando il
corpo strumentale si mette a servizio del corpo vivente. La questione è delicata perché
in una società mercificata dove la finalità principale e il risultato commerciale, il corpo
strumentale DQFKH QHOO¶DUWH SUHQGH LO VRSUDYYHQWR Vul corpo vivente, colonizzandolo
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ideologicamente e tecnologicamente, e contraddicendo così OD IXQ]LRQH GHOO¶DUWH.
Questo meccanismo manipolatorio impedisce lo sviluppo e il compimento di un
processo vivente che ha le sue logiche, le sue fasi e i suoi tempi di compimento più
simili DOOD WUDVIRUPD]LRQH RUJDQLFD GHO JUDQR LQ SDQH GHOOH ROLYH LQ ROLR GHOO¶XYD LQ
vino che alla costruzione di una merce GD YHQGHUH 1H YD GHOO¶DXWHQWLFLWj SRHWLFD GHO
risultato, della sua efficacia di contagio profondo, della sua qualità nutritiva. Fa parte di
quel sistema vivo definito da Bateson ³un dio che non si può beffare´ (Bateson G.,
1989). Per diventare linguaggio artistico, la presenza fisica, sentimentale e intellettuale
GHOO¶DWWRUHWULFH YD ODYRUDWD GXUDPHQWH DIILQFKp nella finzione possa ³esprimere
naturalezza´; cioè, dicendolo da punto di vista del performer, affinché nella finzione
possa vivere pienamente. Solo così la presenza si farà canale di bellezza permettendo
allo spettatore di sospendeUH O¶LQFUHGXOLWj UD]LRQDOe e aprirsi alla poesia. In questo
SURFHVVRO¶DUWLVWDSHUIRUPDWLYRVLWURYD a incarnare, a praticare, un ³io in transito´ che
muta col mutare di personaggi e relazioni sceniche. Attraverso una tecnica personale
consapevole il performer può tenere il corpo strumentale sempre a servizio di quello
vivente, può indagare la differenza qualitativa tra automatismo e naturalezza, tra
stereotipo e archetipo, e scegliere di intraprendere DWWUDYHUVR O¶DUWH un percorso di
evoluzione umana. Tale percorso non può sostituire il talento artistico. Può però aiutare
a rimuovere gli ostacoli alla liberazione del corpo vivente: in contatto con la
complessità del messaggio performativo esso può aprirsi a nuovi piani di sensibilità e di
comunicazione.
Il sapere incarnato era proprio di tutti i mestieri artigianali. 1HOO¶DSSURIRQGLUH OD VXD
pratica O¶DUWLJLDQR SRWHYa trasformarla in un insegnamento di vita, e circolarmente
poteva trarne metafore per comprendere e affinare la propria tecnica. Alcuni
raggiungevano in questo una maestria. Spesso i maestri non parlavano molto,
mHWWHYDQR O¶DOOLHYR in difficoltà in modo che, QHOO¶LPSDUDUH D VXSHUDUH JOL RVWDFROL GD
solo, potesse osservare e vivere i processi e le relazioni in atto e non agisse cercando
scorciatoie, ammaliato solo dal risultato. Questa forma di trasmissione della conoscenza
doveva iscriversi nella mente corporale, non era verbale. La maestria artigianale si
approfondiva nel tempo, VFRUUHQGRSDUDOOHODDOO¶HVSHULHQ]DGHOODYLWD individuale e delle
generazioni. E i mestieri potevano diventare dispositivi anfibi: racchiudevano la
possibilità di passare da un sistema di conoscenze tecniche a un sistema di conoscenze
OHJDWHDOO¶HVSHULenza di vita e alle leggi naturali. E insieme fornivano metafore unificanti
LQ FXL O¶DUWLJLDQDto rivelava/custodiva segreti di una materia manipolabile partecipe
della vita e dei segreti della natura. Era davvero la materia a essere manipolata? o era
O¶DUWLJLDQR FKH PDQLSRODQGRla ne era trasformato? Nella tecnica si poteva riconoscere
una reciprocità attraverso la quale veniva in essere un patto. Questa sorta di ³patto sacro
H XQLILFDQWH´ FKH YLYHYD nel SURFHVVR GL DFTXLVL]LRQH H GL WUDVPLVVLRQH GHOO¶DUWH, si è
persa con la perdita dei mestieri stessi. Anche il teatro veicolava un sapere incarnato,
nella sua origine rituale era una forma di sacro artigianato incarnato da uno/a
sciamano/a che era artista, medico, insegnante allo stesso tempo; un essere umano che
era ³morto e rinato´, che era stato ³smembrato e ricomposto´ e partecipava perciò a
pieno titolo dei segreti, i poteri e le interdizioni della Natura. 1HWURYLDPR XQ¶HFR nel
mito dello specchio frammentato in cui si riflettono le mille facce di Dioniso, il dio
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GHOO¶HEEUH]]D della danza del flusso vitale, pronto a scolpirsi in forme vive, dio del
teatro che simboleggia la molteplicità neOO¶XQLWj HO¶XQLWjQHOODPROWHSOLFLWj della Natura.
Nella tragedia antica, questo mistero prende forma drammatica anche in quei dialoghi
dove i protagonisti incarnano punti di vista molto diversi e tutti convincenti. Questa
straordinaria struttura comunicativa ancora oggi ci ammalia, ci impressiona e ci
commuove, educandoci a vedere la complessità della realtà. Nel teatro greco alcuni
cittadini partecipavano alla rappresentazione come Coro, un personaggio collettivo che
VDQFLYDXQ¶LQWHUIDFFLDuna continuità tra attori e spettatori, ricordando che gli uni sono
la faccia nascosta degli altri. Così personaggi e paesaggi diversi affiorano, si
scolpiscono, fluiscono e si trasformano anche nel corpo performativo della/ del
narratrice/ore orale. La storia si snoda mostrando le relazioni visibili di cui è composta e
alludendo a quelle invisibili/¶LQWHUSUHWHVLIDFDQDOHGHOOD1DWXUDVWHVVD, si fa metafora
della sua complessità vivente.

Ricordo 5. Fu nel 1990 nelO¶HGLzione dedicata alla Terra, GHOOD ³)LHUD GHOOH 8WRSLH
FRQFUHWH´ LGHDWD GD $OH[ /DQJHU a Città di Castello. Interpretavo ³Giorni Felici´ di
Beckett, con la regia di J. Cuesta, un esperimento teatrale itinerante nella francescana
campagna di Pietralunga (PG). Nel primo atto ero in una buca nella terra, quella vera,
dalla cintola in giù, e nel secondo, in una radura nel bosco, vi sprofondavo fino alla
gola. Era il crepuscolo. Mentre così immersa aspettavo il pubblico da sola, cominciai a
sentirmi inquieta immaginando un ignaro cacciatore che, passando e vedendo questa
testa femminile piena di capelli sbucare dal terreno, mi avrebbe certamente sparato.
Poi, per la prima volta avvertii una misteriosa sospensione (che negli anni mi sarebbe
divenuta così familiare) che precedette di qualche istante il suono dei passi sulle foglie
degli spettatori silenziosi in arrivo, e improvvisamente percepii che anche gli alberi, gli
uccelli, gli animali nel bosco alle mie spalle e le colline davanti a me li stavano
aspettando. In quel momento ebbi la visione di un progetto teatrale nella natura,
O¶LQWXL]LRQH GL XQ¶D]LRQH QHFHVVDULD H di una ricerca artistica alla quale dedicare la
vita.
Ma torniamo al gesto (folle, poetico e in certo senso ³storico´) che la/il performer del
TeatroNatura compie: aprire la finestra e tuffarsi nel paesaggio, saltare nel quadro,
tornare a casa, nella casa originaria, oikos. Il panico, O¶DQJRVFLD panica di quel rientro
culturalmente interdetto, si supera nel convertire se stessi in relazione, in un canale.
$SUR O¶XOWLPD SDUWH GL TXHVWR ODFXQRVR articolo con alcuni appunti presi da questo
viaggio/lavoro. Per rispetto della mia esperienza e di quella di altre, al posto di ³attore´
userò la parola ³attrice´ JLDFFKp OH PLH esplorazioni e avventure creative in questo
campo di ricerca sono state molto più con compagne che con compagni di viaggio.
Parlerò di processi avvenuti realmente nel corpo vivente di attrici, porto scolpite nella
memoria espressioni, posture e qualità vitali incarnate in corpi femminili. Ciò non
significa affatto che gli uomini ne siano esclusi, ma non esistendo il neutro in italiano
mi appello alla proprietà transitiva usata in genere al contrario, precisando che anche in
questa scelta terminologica ad interessarmi è O¶DVSHWWRXQLYHUVDOHGHOO¶HVSHULHQ]D
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3HU O¶DWWULFH il primo principio è lavorare inglobando il paesaggio neOO¶LQWHUSUHWD]LRQH
nella propria presenza scenica, in modo sempre più pieno e articolato: aprire dunque la
percezione anziché chiuderla per difesa, imparare a lavorare in alleanza con gli elementi
naturali circostanti.
(¶ XQ allenamento che richiede resistenza e flessibilità, talento e dedizione, ingegno e
disciplina, motivazione e passione, e si compie prevalentemente ³sul campo´ nella
natura ma non solo. Più che acquisire tecniche, O¶LQWHQWR q rimuovere i blocchi fisici,
vocali e psicologici che impediscono la flessibilità, il rilassamento e il vigore necessari
ad agire in modo sensibile e articolato una relazione imprevista o a raccontare una storia
incorporandola in ogni dettaglio. Attraverso il canto e la voce narrante si scoprono nella
natura diverse qualità acustiche. Bisogna imparare ad ascoltarle, farle vibrare e risonare
cantando e parlando. Ci sono acustiche difficili ma spesso ce ne sono di straordinarie
che vanno sondate perché possano risonare. Bisogna imparare a parlare e cantare
ascoltando la risonanza della propria voce non solo tra le pareti di un edificio ma nel
fruscio tra gli alberi, ai piedi di una roccia, davanti ad una valle che genera eco, accanto
allo scrosciare di un torrentello. Come in ogni artigianato per incarnare queste capacità
ci vogliono tempo e lavoro, forse anche generazioni, ma è necessario e urgente
cominciare a riscoprirne principi e processi che possano essere sperimentati da tutti.
³(FFR FRVD PL VXFFHGH LQ TXHVWL VSHWWDFROL QHOOD QDWXUD QRQRVWDQWH O¶HYLGHQWH
competenza artistica, provo un profondo sentimento di parità con gli attori perché,
anche se con ruoli momentaneamente diversi, più lo spettacolo va avanti e più si fa
chiaro che siamo entrambi immersi in un mistero molto più grande di noi.´ Una
spettatrice
Dislocato dalla sua posizione abituale nella poltrona del teatro, il pubblico nel
camminare in un campo in fila indiana, QHOO¶inoltrarsi in un bosco, piegarsi sotto una
fronda, sedeUVLQHOO¶HUEDRGRURVD, assistere a fenomeni dove non si aspetta di vederli, si
risveglia alla presenza sensoriale HDOO¶LPPDJLQD]LRQHFRUSRUHD. Non è facile raccontare
XQ¶HVSHUienza inconsueta in cui la chiave VWD QHOO¶alterare posture, ritmi e tempi- in
genere più lunghi- GHOO¶DWWHQ]LRQH RUGLQDUia 4XHVW¶DOWHUDzione percettiva, mantenuta
con una certa continuità, aiuta ad aprirsi a connessioni nuove in grado di suscitare
sensazioni, emozioni e pensieri diversi da quelli abituali. (¶XQSR¶FRPe di fronte ad un
quadro: se si sosta più a lungo comincia a rivelarsi, a mostrare dettagli e connessioni
che poco prima non notavamo affatto, e così prende a parlarci in modo inaspettatamente
intimo.
Il pubblico contemporaneo, abituato a non contare se non come numero nelle sale
cinematografiche o davanti alla tv, spesso dimentica che la qualità della sua attenzione
incide sullo spettacolo: insieme al lavoro creativo delle attrici, DQFKHO¶DPELHQWH ne esce
modificato. Si tratta di una trasformazione percettiva non manipolativa o distruttiva.
Muovendosi in modo rispettoso, ascoltando e immettendo attenzione ed emozione in un
sistema vivente che assorbe e irradia atmosfera, se ne esce rivitalizzati. Il luogo diviene
più vivido, più vicino. Sono dimensioni per le quali altre culture hanno parole e
linguaggi precisi che noi abbiamo perduto FRQODSHUGLWDGHOO¶HVSHULHQ]DFRUULVSRQGHQWH.
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G. Jung parla ad esempio di sincronicità (Jung C.G., 1952): eventi paralleli e simultanei
che la percezione collega tra loro senza seguire il principio di causalitàGXUDQWHO¶HYHQWR
performativo appare un arcobaleno sulle ultime battute dello spettacolo, o un raggio di
tramonto colpisce i protagonisti mentre commossi finalmente si riconoscono, o da
lontano un tuono risuona al lancio di una maledizione, o durante una confessione
passionale si alza il vento, o uno stormo G¶XFFHOOLSDVVD allo scioglimento della tensione
nel dramma. Sono esempi di come le variazioni in un ambiente vivo possano incidere
ed essere incluse nella vicenda teatrale. Tali fenomeni non sono affatto rari, solo che
generalmente non li notiamo e non li colleghiamo tra loro e con noi. La pratica
contemplativa attuata nel camminare, sostare attenti ecc., tende a collegare i due
emisferi del nostro cervello, aprendo la percezione a nuove sensazioni di comunione tra
LOOXRJRO¶D]LRQHWHDWUDOHHODFRPXQLWjFKHDVVLVWH. Il contesto performativo con la sua
ritualità DFFUHVFLXWD GDOO¶DPELHQWD]LRQH LQ OXRJKL QDWXrali da raggiungere a piedi situa
questo teatro fuori dal contesto mondano ordinario, e lo predispone ad essere percepito
come un evento in cerca di momenti di sacralità ritrovata.
³« Andavi con gli altri nel bosco, la gente chiacchierava, indifferente e inconsapevole
della dignità e della magnificenza degli alberi; non era in rapporto con essi e quindi,
FRQPROWHSUREDELOLWjQRQF¶HUDDOFXQUDSSRUWRUHDOHWUDODJHQWHVWHVVD´
(Krisnamurti J., 1985, pag. 62)
A volte alcuni tra il pubblico scelgono di vivere più da vicino questa nostra ricerca
partecipando ai laboratori nella natura dove sperimentare assieme alla compagnia
teatrale pratiche contemplative e pre-espressive di attraversamento del paesaggio e
alcuni elementi di un training psicofisico, per danzare con noi sul greto di un fiume, in
un uliveto, nel ILWWRGLXQERVFRFDQWDUHSROLIRQLHWUDGL]LRQDOLQDWHDOO¶DSHUWR, e sotto un
albero secolare creare narrazioni orali ispirate ad un mito antico e risonanti nella nostra
vita. Queste pratiche non sono un fine, ma un mezzo verso una coscienza più corporea,
VSD]LDOHHGLFRQWDWWRFRQO¶HVWHUQR&RPHFLULFRUGDODFLWD]LRQHLQFDOFHGL*rotowski,
F¶qXQGLDORJR GDULDWWLYDUHWUDO¶DPELHQWHQDWXUDOH e la natura dentro di noi, è necessario
percepire come alO¶LQTXLQDPHQWR GHOO¶DPELHQWH FRUULVSRQGD TXHOOR GHOOD nostra vita e
viceversa, e così decidere di cambiare delle abitudini. Il silenzio attento è un elemento
costante e decisivo in questi laboratori il cui scopo QRQqO¶DJJUHJD]LRQH RO¶DQLPD]LRQH
sociale, ma il recupero di una buona solitudine fatta di presenza e di ascolto, che può
essere vissuta ed esercitata accanto agli altri come elemento vivo di una ricerca comune.
Posso testimoniare di come questa pratica finisca nella realtà per creare legami
G¶DPLFL]LDPROWRIRUWL
In alcune tradizioni e insegnamenti (Ouspenski P.D., 1976 e Naranjo C., 2008) che
trovano corrispondenza in vari studi scientifici, si dice che siamo esseri tricerebrali, che
nel nostro corpo abitano tre cervelli: il cervello rettiliano istintivo, il mammifero
affettivo o medio cortex e quello umano intellettuale o neo cortex. Il rettiliano è quello
più arcaico, vive nella spina dorsale ed è il cervello dHOO¶LVWLQWR GL VRSUDYYLYHQ]D H
ULSURGX]LRQHGHOO¶RULHQWDPHQWR, del flusso motorio HGHOO¶HPSDWLDFRQO¶DPELHQWH&LKD
sostenuto e si è aIILQDWR QHOO¶HSRFD LQ FXL HUDYDPR QRPDGL H FL KD SHUPHVVR GL
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sopravvivere, esplorare e spargerci, nonostante la nostra imperfezione, in tutto il mondo.
Il secondo è quello DIIHWWLYR FRQ XQ¶HPotività legata alle relazioni e alla cura, alla
solidarietà del FODQ VL q VYLOXSSDWR QHOO¶HSRFD PDWULVWLFD QHROLWLFD FL KD SHUPHVVR GL
addomesticare gli animali, LQYHQWDUH O¶HGXFD]LRQH O¶DJULFROWXUD OD FHUDPLFD H OD
tessitura. Il terzo quello intellettuale, giudicante e strategico si è sviluppato soprattutto
QHOO¶epoca patriarcale, ha creato la guerra, l¶Drte, la scienza, la tecnologia. Sembra che
ogni cervello si sia affermato svalutando e reprimendo quello precedente, ma noi siamo
fatti di tutti e tre e alla salute di ciascuno di loro è legato il nostro benessere e quello del
nostro pianeta. Per uscire dalla terribile nevrosi distruttiva in cui ci troviamo è tempo
che i tre cervelli imparino a riconoscersi, a integrarsi, a collaborare senza sopraffarsi,
liberando forme di vitalità, sensibilità e intelligenza per un nuovo essere umano.
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Togliere i rifiuti dal marciapiede o cambiare strada?
di Marco Cervino1, Cristina Mangia1
1

,VWLWXWRGL6FLHQ]HGHOO¶$WPRVIHUDHGHO&OLPD,6$&-CNR

Sommario
Il rifiuto è nato insieme alle prime attività umane; la VXDHYROX]LRQHQHOO¶XOWLPRVHFROR
ha interferito con i cicli biogeochimici naturali, inquinandoli, intrecciando forti interessi
economici ed illegalità. Il metodo Life Cycle Assessment è uno strumento per affrontare
il ³ULILXWR´ QHOOD VXD FRPSOHVVLWj e nelle sue dimensioni di impatto a breve e lungo
termine, sebbene la domanda fondamentale resti ³FRVDSURGXUUH´.
Parole chiave
Rifiuti, impatti, economia circolare, LCA.
Summary
Waste was born together with the first human activities; its evolution in the last century
has interfered with natural biogeochemical cycles, polluting them, weaving strong
economic interests and illegality. The Life Cycle Assessment method is a tool to tackle
with the "waste" in its complexity and its dimensions of short and long term impact,
although the fundamental question remains "what to produce".
Keywords
Waste, impacts, circular economy, LCA.

1. Il rifiuto umano da biodegradabile a non biodegradabile
Quando le abitudini di vita delle aggregazioni umane hanno cominciato a trasformare
O¶DPELHQWHDWWUDYHUVRODWHFQLFDLPDWHULDOLVFDUWDWLFRPHLQXWLOLFKHSHUWXWWHOHVSHFLH
animali finiscono più o meno velocemente nei cicli e nelle matrici naturali (suoli, aria,
acque), hanno cominciato a stazionare e ad interferire con O¶RUJDQL]]D]LRQH PDWHULDOH
degli insediamenti. Una ³breve storia´ del concetto e del materiale denominato rifiuto è
rintracciabile in Nebbia (2014, pagg.54-57). *LjQHOOHSULPH³JUDQGL´FLWWjRYHFUHVFHva
la densità abitativa, i rifiuti, inizialmente quelli di origine biologica che rappresentavano
una minaccia sanitaria e un disturbo, KDQQR FRPLQFLDWR D ULFKLHGHUH XQ¶D]LRQH GL
trattamento: raccolta, allontanamento, diluizione. Le cloache, la raccolta e smaltimento
dai centri di macellazione, O¶DOORQWDQDPHnto e abbandono delle scorie della metallurgia e
delle costruzioni sono le prime esperienze storiche che risalgono già a migliaia di anni
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fa, nelle città come Roma. I rifiuti gassosi continueranno per secoli, anche fino ad oggi,
a rappresentare il problema (apparentemente) più semplice da risolvere, affidato al più a
XQ¶DGHJXDWDFLPLQLHUD (forse sarà una bambina svedese a far cambiare definitivamente
OD SHUFH]LRQH VXOOD IUDJLOLWj GHOO¶DWPRVIHUD e sulla interconnessione dei cambiamenti
globali).
Un ulteriorH VDOWR GL TXDOLWj GHL SUREOHPL DYYLHQH FRQ O¶DYYHQWR GHOOD FKLPLFD
industriale del 18esimo secolo. Si complica la natura delle scorie, degli effetti sgradevoli e
tossici, effetti amplificati da rozzi sistemi di trattamento (emerge il conflitto costi /
tutela). Ma paradossalmente le innovazioni tecnologiche cominciano a coniugare anche
VROX]LRQL YDQWDJJLRVH GL ULXVR GL VFRULH H JLj QHOO¶ VL SRVVRQR ULQWUDFFLDUH ULXVL GL
URWWDPL QHOOD ILOLHUDGHOO¶DFFLDLR ODUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHL PHWDOOLWURYD ancora oggi
questa destinazione). Nel Novecento il problema rifiuto trova di nuovo enorme
amplificazione, non solo per il continuo venire alla luce di nuovi processi produttivi e
nuove formulazioni chimiche artificiali che modificano i cicli biogeochimici naturali;
senza previsione alcuna sulle conseguenze attraverso studi preventivi, ci si affida ad un
ottimismo totalmente ascientifico sulla capacita autopulente della natura, gravemente
smentito da casi come i materiali contenenti asbesto o i clorofluorocarburi. A questo si
somma la caratteristica propria di un modello di crescita economica infinita e indefinita,
che richiede come necessaria la crescita del consumo di merci e dunque della
produzione di rifiuti e scorie. Per rispondere alla crescente pressione del problema, si
sono sviluppate due principali scelte tecnologiche e impiantistiche: la discarica (una
EXFD SL R PHQR ³LQWHOOLJHQWH´ LQ WHUPLQL GL GXUDta, emissioni, percolamenti);
O¶LQFHQHULPHQWR che offriva la produzione di calore per altri utilizzi e la trasformazione
in volumi minori (ceneri) di rifiuto con distruzione (a volte incompleta) di sostanze di
per sé pericolose (rifiuti speciali, come quelli ospedalieri), ma la formazione di nuove
sostanze tossiche (come diossine o idrocarburi policiclici). Non volendo o non
riuscendo a frenare la crescita della massa di rifiuti da trattare, e intuendo le possibilità
di sfruttamento delle sostanze di qualità crescente in essi contenuti (si pensi a metalli
preziosi tradizionali e a quelli legati alle nuove tecnologie - litio, cobalto, terre rare),
negli ultimi decenni è decollato lo sfruttamento industriale del business rifiuto, che è
XVFLWR GDOO¶DPELWR GL SUREOHPD XUEDQR, che di solito veniva affrontato, nelle società
democratiche, dai poteri locali. Gli interessi sono talmente cresciuti da coinvolgere
trasporti transcontinentali di rifiuti, con il coinvolgimento anche di strutture malavitose
capaci di muovere enormi capitali. THUULWRULFRPHO¶,WDOLDGHQVDPHQWHDELWDWLHFRQXQD
storia produttiva lunga, sono assediate da rifiuti nuovi e passati, territori inquinati in
attesa di essere bonificati e restituiti a cicli biogeochimici più naturali. Ma ogni area del
pianeta ove si sviluppi la società umana e la produzione, rapidamente conosce un
insostenibile pUREOHPDULILXWLHQGRJHQRRLPSRUWDWRGDOO¶HVWHUQR
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2. I numeri dei rifiuti
Ogni società industriale avanzata vede aumentare scorie e rifiuti; non trattandosi solo
degli scarti di produzione, i rifiuti comprendono in misura crescente nuove tipologie di
oggetto come gli imballaggi funzionali a trasporti e distribuzioni a grande scala, o i
prodotti da vita breve FKH OD ULFHUFD GHOO¶LQQRYD]LRQH IRU]DWD GHVWLQD D UDSLGD
obsolescenza. Nel suo saggio ³&UHVFLWD'HFUHVFLWD 6XSSRQLDPR FKH´ Giorgio Nebbia
inquadrava in modo puntuale la problematica rifiuti. Solo per fare un breve conto, in
Italia il flusso di materiali associati alle attività produttive e di consumo in un anno, in
questo inizio del ventunesimo secolo, ammonta a circa 900 milioni di tonnellate «)
gran parte viene rigettata nell'ambiente per un peso di oltre 100 milioni di t/anno di
rifiuti solidi; senza contare circa 500 milioni di t/anno di rifiuti gassosi immessi
nell'atmosfera. Anche le attività apparentemente immateriali, i servizi forniti dai
televisori, dai calcolatori elettronici, dalle reti elettriche, comportano un grande
impiego di materiali - rame, fibre di vetro, metalli, gomma, plastica, eccetera - per
produrre i quali vengono movimentate grandissime quantità di altri materiali ancora.
Si pensi che per produrre una tonnellata di rame occorre movimentarne oltre cento di
minerale e roccia e centinaia di tonnellate di acqua.
Non solo le società avanzate non sono immateriali, ma la domanda di materiali, fonti di
energia, la domanda di corpi riceventi - aria, acqua, suolo, mare - in cui immettere le
scorie, aumenta continuamente fino ad un punto in cui le riserve vanno esaurendosi e la
capacità ricettiva dei corpi naturali va saturandosi. Da qui fenomeni come l'effetto
serra R PHJOLR O¶HIIetto serra anomalo, ndr), la distruzione dell'ozono stratosferico,
l'eutrofizzazione dei mari e dei laghi, la congestione e l'inquinamento urbani,
l'abbassamento delle falde idriche sotterranee, eccetera.
La cosa è destinata a farsi sempre più grave a mano a mano che gli abitanti del Sud del
mondo, 4.500 milioni di persone in questo 2004, si avvicinano a quei consumi che sono
privilegio - si fa per dire - dei 1.700 milioni di abitanti del Nord del mondo. Per
conquistare materie prime scarse, spazi in cui scaricare i rifiuti, si andrà sempre più
spesso incontro a guerre locali e al proliferare di attività criminali.´ (Nebbia G., 2004)
La riflessione di Nebbia rimane valida nella sostanziale caratterizzazione dei problemi;
cambia, invece, O¶DQGDPHQWR SDUWLFRODre delle quantità di materiali che alimentano le
produzioni e i consumi domestici, cioè nazionali, e i corrispondenti rifiuti solidi. In
Tabella 1 sono riportati SHUO¶,WDOLDproprio quei valori (Eurostat, 2019) da dove si vede
come ad una decrescita marcata del flusso di materiali corrisponda un aumento dei
rifiuti. Questo significa che per unità di materia necessaria alla produzione e consumo di
EHQLPDWHULDOLVLJHQHUDXQDPDJJLRUHTXDQWLWjGLULILXWRFKHqO¶HVDWWRRSSRVWRGLXQD
visione di economia circolare. Emerge che il sistema di produzione e consumo
domestico produce rifiuti anche in presenza di una netta flessione della capacità
SURGXWWLYDO¶RULJLQHGHOODSURGX]LRQHGHLULILXWLULVLHGHQHOFRPHXVXIUXLDPRGHOOHPHUFL
piuttosto che su quante ne produciamo o trasformiamo.
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Anno
2004
2010
2016

Flusso di materiali
per produzione e
consumo, milioni di
tonnellate
837
682
494

Produzione di
rifiuti solidi,
milioni di
tonnellate
140
159
164

Tabella 1. Italia: andamento nel tempo recente del flusso di materiali in ingresso al sistema per
la produzione e il consumo, e della produzione di rifiuti solidi. (Fonte: Eurostat, 2019)

$OODUJDQGRORVJXDUGRDOO¶(XURSD O¶(8D6WDWL RJQLDQQRVLJHQHUDQRPLOLDUGL
di t di rifiuti (circa 5 tonnellate pro capite), il dato è stabile nel periodo 2004-2016
(Eurostat, 2019), di questi circa il 41% dei rifiuti finisce ancora in discarica. (Laraia R.,
2019) La dimensione del rifiuto in Italia (dati elaborati da IREN su fonte Eurostat e
ISPRA, relativi al 2016) vede i rifiuti solidi urbani (RSU) a 30 milioni di t/anno contro i
135 milioni di t/anno di rifiuti speciali, (di cui 10 milioni sono classificati pericolosi).
Paradossalmente, una parte dei rifiuti speciali è rappresentata dal fine vita definitivo dei
RSU dopo trattamenti destinati al recupero energetico o di materia (p. es. ceneri e filtri):
questa medesima parte, unita a quella prodotta dalle attività di risanamento, rappresenta
circa il 27% del totale dei rifiuti speciali.

3. Rifiuti: affari leciti e illeciti
&UHVFHQGROHPDVVHPDWHULDOLLULILXWLVRQRHQWUDWLQHOO¶LQWHUHVVHGHOVLVWHPDILQDQ]LDULR
(in grado di mettere a disposizione le risorse monetarie per realizzare grossi impianti di
trattamento) e imprenditoriale, che hanno progressivamente sostituito le funzioni di
proprietà e gestione ³in HFRQRPLD´ VYROWH GLUHWWDPHQWH GDOOH amministrazioni locali
DWWUDYHUVRD]LHQGHFKLDPDWH³PXQLFLSDOL]]DWH´. Le scelte sono orientate al buon risultato
economico in grado di distribuire utili a banche (interessi sui prestiti e debiti) e alle
compagini societarie (dividendi azionari), compagini dove spesso siedono ancora gli
Enti Locali (pure se con una quota sociale irrisoria ciascuno), e quasi mai tali indirizzi
hanno alle spalle un disegno ecologico e di minimizzazione degli impatti ambientali.
Tantomeno è stata finora programmata e messa in opera la riduzione dei rifiuti in
origine, concentrando gli sforzi invece sul recupero (tramite raccolta differenziata) e
possibile riciclaggio o valorizzazione delle singole frazioni. La UE è intervenuta a più
riprese con direttive orientate a cambiare direzione, e molte sono le cause di infrazione
SHUWDUGLYRUHFHSLPHQWRRSHULQDGHPSLHQ]D YHUVRPROWL6WDWL,WDOLDLQFOXVD/¶XOWLPD
direttiva (2018/852, da recepire da parte degli Stati entro luglio 2020), nota come
SDFFKHWWR ULILXWL LQWHUYLHQH DQFRUD VX WXWWD OD VIHUD G¶D]LRQH GDOOH GHILQL]LRQL DOOH
gerarchie di trattamento, a meglio determinare il destino delle diverse tipologie di rifiuto
(end-of-waste), e altro ancora.
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La crescita delle masse dei rifiuti, il costo del loro smaltimento e le attività di riciclo in
nero hanno nel tempo alimentato lo smaltimento illegale dei rifiuti (Germani et al.,
2017; Spina, 2018). 6HXQ¶LPSUHVDHXURSHDSDJDFLUFDHXURSHUVPaltire in modo
lecito un container di 15.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, le imprese illegali possono
smaltirli nei PDHVLGHOO¶(VWHXURSHRRGHOO¶$VLDDQFKHDHXUR *HUPDQL A.R. et al.
2017). Secondo il rapporto Ecomafie 2018 di Legambiente in Italia nel periodo 1
gennaio 2017 ± 31 maggio 2018, QHOO¶DPELWRGL  LQFKLHVWH VXXQWRWDOHGL  VRQR
state VHTXHVWUDWHGDOOHIRU]HGHOO¶RUGLQHpiù di 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti, pari a
una fila ininterrotta di 181.287 Tir per 2.500 chilometri, per un fatturato che nel 2014 si
aggirava intorno ai 3,1 miliardi di euro. Tra le tipologie di rifiuti al centro del traffico ci
sono i fanghi industriali, le polveri residue dalle operazioni di abbattimento degli
inquinanti dai fumi di combustione, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
i materiali plastici, gli scarti metallici (ferrosi e non), carta e cartone (Legambiente,
2018). Il traffico illegale punta più che allo smaltimento vero e proprio, a finte
operazioni di trattamento e riciclo sia per ridurre i costi di gestione che per evadere il
fisco.
Accanto alle azioni di smaltimento illegale, sta assumendo una notevole rilevanza il
diffondersi di incendi dolosi di rifiuti. Questi avvengono sia nella fase che precede la
raccolta, spesso nelle campagne o nelle periferie, che nei centri di raccolta di rifiuti
DQFKHGLWLSRORJLHJLjGLIIHUHQ]LDWHFRPHOHPDWHULHSODVWLFKH4XHVW¶XOWLPRIHQRPHQR
può essere collegato alla criticità della filiera del riuso della plastica, fortemente
aumentDWD GD TXDQGR O¶H[SRUW YHUVR OD &LQD q VWDWR LQWHUURWWR GD TXHO 3DHVH /D
SUHRFFXSD]LRQHSHUJOLLQFHQGLGRORVLqVWDWDUHFHSLWDGDO0LQLVWHURSHUO¶DPELHQWHFKH
ha emanato delle linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di
gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, che sono state oggetto di una circolare
ministeriale (Minambiente, 2019) per operare sul fronte della prevenzione di un
fenomeno che interessa purtroppo non solo la "terra dei fuochi" ma il Paese intero.
Queste forme di incenerimento illecito e incontrollato, al pari di quella rappresentata dal
traffico illecito, rappresentano XQD PLQDFFLD SHU O¶DPELHQWH H OD VDOXWH non ancora
stimabile in tutta la sua gravità. Tutte queste pratiche criminali sono anche alimentate da
una scarsa efficacia della politica di gestione dei rifiuti e da inadeguati paradigmi
economici capaci di LQFLGHUHVXOO¶intero ciclo di produzione, controllo, riciclo e recupero
dei rifiuti. Deve preoccupare anche la conoscenza del fatto che queste pratiche illegali si
GLIIRQGRQRJOREDOPHQWHLQWHUHVVDQGR3DHVLGDOO¶LPSURQWDHQRUPHVXOFLFORSURGX]LRQH
materiale e rifiuti, come la Cina (Nature news, 2019).

4. /¶LPSRUWDQ]DGLXQDSSURFFLRVLVWHPLFRDLULILXWLLl Life Cycle Assessment
La questione ³ULILXWL´chiama in causa diversi aspetti, da quelli strettamente ambientali a
quelli economici, da quelli sanitari a quelli socio-politici, sino al controllo e gestione del
territorio. Non volendo entrare in tutta la complessità della materia, qui ci limitiamo ad
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affrontare solo un aspetto tecnico e metodologico. Esistono modelli concettuali in grado
di valutare la materia dal punto di vista ambientale in senso largo, comprendente anche
la salute umana e delle specie viventi, i valori sociali, e quelli economici a diverse scale
spazio-temporali? A nostro avviso il metodo Life Cycle Assessment (LCA), studiando
O¶LQWHUD]LRQH WUD HVVHUL XPDQL H QDWXUD è uno strumento fondamentale. Nelle parole di
uno dei principali esperti italiani di LCA, Paolo Neri, ³/¶DQDOLVi del ciclo di vita dei
SURGRWWLGHLSURFHVVLHGHLVHUYL]LGLFXLqDUWHILFHO¶XRPRFRQVLVWHQHOUDFFRQWRGHOOD
loro storia, che inizia con la loro produzione, passa attraverso il loro uso e arriva alla
loro dismissione (fine vita), e nella misura del dDQQRFKHHVVLSURGXFRQRVXOO¶DPELHQWH
,Q XQ¶DQDOLVL /&$ TXHVWD VWRULD q UDFFRQWDWD DWWUDYHUVR XQD VHULH GL QXPHUL FRPH OH
PDVVHGHLPDWHULDOLO¶XVRGHLSURFHVVLSURGXWWLYLHGLWUDVSRUWROHTXDQWLWjGLHQHUJLD
le quantità di emissioni in aria, in acqua e nel suolo, le quantità di risorse e il fine vita
dei rifiuti che entrano in gioco nelle tre fasi del ciclo di vita (nascita, vita e morte).´
(Neri P., 2018) Un esempio pratico può aiutare a capire come questo metodo sia in
grado di far emergere le differenze di impatto e di danno con uno sguardo complessivo
e sistemico. Pensiamo agli elementi di lattoneria presenti in un edificio, come le gronde
in rame. La valutazione quantitativa di impatti e danni per lo stesso oggetto saranno
diversi se sono diverse OHRULJLQLGHOUDPHGLFXLVRQRFRVWLWXLWHOHJURQGH/¶HVHFXWRUH
GHOO¶DQDOLVLLCA si dovrà informare se il materiale proviene da una filiera di riciclo, per
la quale esistono in banca dati elementi che attribuiranno un risultato diverso da quello
che si ottiene sapendo che invece il rame viene acquistato sul mercato delle materie
prime; nel primo caso gli stabilimenti in grado di fornire rame recuperato saranno
facilmente vicini a quelli in grado di produrre il bene materiale in oggetto, le gronde,
dato il diffondersi della pratica di riciclo; i trasporti delle materie prime avranno un peso
PRGHVWRQHOO¶LPSDWWRFRPSOHVVLYRPHQWUHULVXOWHUjULOHYDQWHFRQRVFHUHODWHFQRORJLDGL
UHFXSHURHULFLFOR1HOFDVRLQYHFHO¶LPSUHVDSURGXWWULFHVLULIRUQLVFDVXOPHUFato delle
materie vergini, saranno rintracciati in banca dati gli elementi capaci di tenere presente
gli impatti di estrazione da cava e purificazione del rame, nonché dei trasporti:
trovandosi infatti le cave di rame in pochi e remoti punti sul pianeta, in questo caso i
trasporti e la commercializzazione della materia prima rappresenteranno una parte
ULOHYDQWH QHOO¶LPSDWWR FRPSOHVVLYR. Quanto presente in banca dati rappresenta una
fotografia (da aggiornare e migliorare costantemente) che può essere, se possibile,
sostituita dalla raccolta di dati attinenti al caso studio in esame. Così ogni caso studio
diventa elemento di crescita della conoscenza dei processi e dei prodotti della nostra
complessa e mutevole realtà. Aggiungendo elemento ad elemento, prenderà forma
O¶DQDOLVL/&$GLXQLQWHURHGLILFLRRGLXQTXDUWLHUHRFLWWjR3DHVHFRQJUDGLGLIIHUHQWL
di approssimazione. 2YYLDPHQWH LO ILQH YLWD GHOO¶HOHPHQWR LQ HVDPH GLYHQWD XQD YHUD
analisi di danno del modo di trattare il rifiuto. ³Per il calcolo del danno ambientale
O¶DXWRUHGHOORVWXGLR/&$VFHJOLHXQPHWRGRWUDTXHOOLFRVWUXLWLGDVWUXWWXUHGLULFHUFD
LQWHUQD]LRQDOL «  /HSULQFLSDOLFDWHJRULHGLGDQQRVRQRODVDOXWHGHOO¶XRPRODTXDOLWj
GHOO¶HFRVLVWHPD LO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR H O¶HVDXULPHQWR Gelle risorse. Fanno parte
GHO GDQQR DOOD VDOXWH GHOO¶XRPR L WXPRUL OH DIIH]LRQL UHVSLUDWRULH GRYXWH D VRVWDQ]H
inorganiche, le affezioni respiratorie dovute a sostanze organiche, gli effetti delle
radiazioni ionizzanti, gli effetti della riduzione dello strato di ozono e gli altri tipi di
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malattie. Il danno alOD TXDOLWj GHOO¶HFRVLVWHPD FRQVLGHUD O¶HIIHWWR FKH OH GLYHUVH
PRGDOLWjGLXVRGHOWHUULWRULRKDQQR VXOODELRGLYHUVLWjODWRVVLFLWjO¶HXWURIL]]D]LRQH H
O¶DFLGLILFD]LRQHGHOO¶DFTXDHGHOVXROR « L¶/&$SHUPHWWHDQFKHGLFDOFRODUHLOFRVWR
esterno del processo studiato, attribuendo costi economici ai danni prodotti nelle
singole categorie di impatto. Per esempio, il costo del tempo perso da un essere umano
a causa di una malattia che non gli permetta di lavorare può essere quantificato in
termini monetari, come lo stipendio che non può ricevere e che, quindi, non può essere
considerato nel computo del prodotto interno lordo di un Paese. La perdita di una
specie animale o vegetale può essere quantificata dal costo per il suo reintegro nella
]RQD JHRJUDILFD GDOOD TXDOH q VFRPSDUVR ,O FRQVXPR GHOO¶HQHUJLD SXz HVVHUH
quantificato dal suo costo economico. I costi esterni sono i costi economici che le
comunità (locale, nazionale e sovranazionale) sostengono per rimediare al danno
ambientale prodotto dalle attività antropiche e che viene considerato, in tutto o in
parte, nel calcolo delle tasse pagate dai cittadini.´ (Neri P., 2018)
0DOJUDGR HVLVWD XQD YDVWD OHWWHUDWXUD VFLHQWLILFD VXOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶/&$ al campo
dei rifiuti, dalle tecnologie di trattamento ai sistemi integrati (Neri P. et al., 2009), il
metodo è ancora poco usato, specialmente in Italia, per prendere decisioni
amministrative su come ripensare la produzione e il trattamento dei rifiuti; e anche
quando ciò viene fatto, può richiedere ulteriori approfondimenti.
In questo senso, un caso esemplificativo si può ritrovare nella redazione del Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Emilia-Romagna. La versione
DSSURYDWD GDOO¶DVVHPblea regionale nel 2016 è stata accompagnata da un Rapporto
Ambientale contenente una analisi di scenari alternativi che ha utilizzato il metodo
LCA. Successivamente uno studio realizzato dal LCA ZRUNLQJJURXSGHOO¶8QLYHUVLWjGL
Modena e Reggio Emilia, su incarico dei Comuni di Riccione e Coriano, ha evidenziato
alcuni elementi di metodo che allargano la lettura del calcolo del danno ambientale del
VHWWRUH³/¶RELHWWLYRLQL]LDOH « HUDTXHOORGLGLPRVWUDUHFKHODUDFFROWDLQGLIIHUHQ]LDWD
produce un danno ambientale maggiore di quella differenziata. Nel corso dello studio il
IRFXV GHOO¶DQDOLVL q VWDWR VSRVWDWR VXO FRQIURQWR WUD OD UDFFROWD PLUDWD DO UHFXSHUR GL
materia rispetto a quella mirata al recupero di energia siccome risulta interessante
determinare il contributo che queste tipologie di trattamento determinano sul danno
ambientale totale. In aggiunta, è emerso che il totale di rifiuti speciali sono 13.668.216
t mentre la quantità di RSU è 2.929.953 t (4,665 volte minore rispetto agli speciali) e
che, qXLQGLqPROWRSLLPSRUWDQWHVWXGLDUHO¶LPSDWWRGHJOLVSHFLDOLSLXWWRVWRFKHTXHOOR
degli RSU.´ (Ferrari A.M. et al., 2018, pag.203) 8Q¶DOWUD YDULDELOH PHWRGRORJLFD
consiste nella scelta fra due modelli di valutazione del danno. Lo studio universitario ha
preferito utilizzarli entrambi enfatizzandone le differenze di approccio e, possiamo dire,
GLILORVRILD³Il modello multi-output considera il sistema costituito dagli strumenti della
gestione dei rifiuti (inceneritori, discariche e ricicli), il modello con espansione del
sistema considera un sistema più esteso che comprende gli utilizzatori delle energie e
delle materie recuperate. Quindi il modello multi-output è di maggiore interesse per gli
amministratori locali perché i loro cittadini subiscono gli effetti locali delle emissioni e
GLIILFLOPHQWHSHUFHSLVFRQRLYDQWDJJLDPELHQWDOLFKHGHULYDQRGDOO¶XVRGLSURGRWWL
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secondari (recupero di materia) e di energie secondarie (recupero di energie). Il
modello con espansione del sistema è di maggiore interesse per chi gestisce le attività a
livello nazionale che dovrebbe avere anche il compito di:
- IDYRULUH O¶XVR GHOO¶HQHUJLD H GHOOD PDWHULD UHFXSHUDWD H TXLQGL UHQGHUH UHDOL]]DELOH
O¶LSRWHVL FRQWHQXWD QHO PRGHOOR GL HVSDQVLRQH GHO VLVWHPD 7DOH LSRWHVL FRPXQTXH si
VFRQWUD FRO IDWWR FKH LQ XQ VLVWHPD HFRQRPLFR EDVDWR VXO FRQVXPR O¶HYHQWXDOH
sostituzione di un prodotto secondario con uno primario è spesso accompagnata
GDOO¶DXPHQWRGHLFRQVXPL
- Decidere sulla base del fabbisogno nazionale di materia e di energia, se conviene
spingere sul recupero di materia oppure sul recupero di energia. Tale scelta deve
essere fatta da una struttura pubblica e non lasciata al mercato.´ (Ferrari A.M. et al.,
2018, pag.203)
4XDQGRODPDWHULDqFRVuFRPSOHVVDHDQFKHJOL³HVSHUWL´GLVFXWRQRVXOOHVFHOWHHVXOOH
motivazioni che le determinano, la qualità della partecipazione alle scelte, intesa come
informazione corretta e allargamento della base degli attori coinvolti, determina il
livello di una democrazia.

5. Economia circolare
Il metodo LCA è un buon strumento anche per quantificare come un prodotto o un
processo sia dentro o meno la trasformazione da una economia lineare ad una circolare.
La YLVLRQH³OLQHDUH´GHOODSURGX]LRQHHFRQVXPR UDFFROWDGLPDWHULDOL± trasformazione
± uso ± tomba del rifiuto) sarà sostituita (il processo è in atto e sancito dal 2015 dai
piani di azione della UE) da una visione appunto circolare: i materiali che entrano nelle
produzioni non ne devono uscire se non in minima parte, non devono diventare rifiuti
ma materie da utilizzarsi per produzioni anche molto differenti. Il metodo LCA ci rende
HGRWWL FKH L ³ERDWRV´ VXOO¶D]]HUDPHQWR GHL ULILXWL R GHOOH VFRULH HPHVVH QHOOD ELRVIHUD
VRQRSL³HWLFKHWWH´per il lancio di un nuovo prodotto mentre rimangono QHOO¶RPEUD L
bilanci fisici che dovrebbero dimostrare quei risultati. Guardando ad alcuni esempi fra i
WDQWLVVLPLVRVWHQXWLGDOODFRUQLFHGHOO¶HFRQRPLDFLUFRODUHVLSRVVRQRFLWDUHODIUD]LRQH
organica dei RSU può trasformarsi in combustile, plastica, o in CO2 abbastanza pura per
farci bibite gassate; i fondi di caffè si trasformano in pellet per il riscaldamento
domestico, i rottami delle ceramiche di casa (dalle mattonelle ai water), invece che
riempire discariche, sono triturati e rientrano nella produzione di piastrelle nuove, rifiuti
indifferenziati ma con un potere calorifico sufficientemente alto sono gettati nei forni
delle cementerie, e i loro elementi entreranno nelle malte e cementi in uscita. Spesso gli
annunci di questo genere non sono accompagnati da valutazioni adeguate e
approfondite, piuttosto da lapidarie dichiarazioni di residuo zero, impatto zero o
addirittura un miglioramento netto. Come abbiamo visto, i metodi e le banche dati su
cui si basano gli studi LCA necessitano di adeguata comprensione (i primi) e
aggiornamenti continui (le seconde) specialmente adesso che i rifiuti dei prodotti
obsoleti, anche quelli definiti speciali pericolosi e non pericolosi, invece che in discarica
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RDOO¶LQFHQHULPHQWRVRQR³PLQLHUD´GLPDWHULHVHFRQGH. Fare rientrare in nuovi prodotti
(cementi, materiali edili, ammendanti agricoli, cibo, abiti) materie provenienti da rifiuti
non sempre ottimamente differenziati e caratterizzati, richiede da una parte la migliore
conoscenza di cosa viene trasferito e con quali conseguenze SHUO¶DPELHQWHHODVDOXWHa
breve e lungo termine, GDOO¶DOWUDdi tenere alta O¶DWWHQ]LRQHsui sistemi di smaltimento discariche e incenerimento - che ha generato la consapevolezza dei limiti di questi
sistemi di trattamento dei rifiuti.

6. Conclusioni
Il crescente aumento di merci, le problematiche ambientali e sanitarie connesse alla loro
produzione ed al loro smaltimento, le guerre per le scarsità delle risorse e la
proliferazione delle attività criminali richiedono profonde modificazioni, ben riassunte
ancora da Nebbia: ³una diffusione delle conoscenze su larga scala, a livello popolare,
dei caratteri della produzione degli oggetti, delle merci, e del mondo della tecnosfera.
Diffusione ben difficile, perché il mondo imprenditoriale ha tutto l'interesse a non far
conoscere né che cosa produce, né come le merci sono prodotte, né quali effetti esse
KDQQR VXJOL HVVHUL XPDQL H VXOO DPELHQWH´ (Nebbia G., 2004) Si rende dunque
necessaria ³XQDVYROWDFXOWXUDOHYHUVRLOFKHFRVDSURGXUUHUivolta alla convinzione
che il mondo della produzione - agricola, industriale, dei servizi - deve cambiare la sua
maniera di ragionare e capire che il futuro della sua intrapresa (forse della sua stessa
sopravvivenza), in un libero mercato, non dipende dalle furbizie e dagli ammiccamenti
e dalla pubblicità - spesso così stupida da rasentare il ridicolo, che solo dei lettori e
spettatori rincitrulliti possono non cogliere - ma da una nuova maniera di comunicare
FRQLFRQVXPDWRULHDFTXLUHQWL´ (Nebbia G., 2004)
/¶LPSRUWDQ]D GHOOD GHFLVLRQH VX FRVD VL GHYH SURGXUUH e cosa consumare, nasce nella
ILORVRILD /&$ PD OD VXSHUD H OD ³PLJOLRUD´ GDQGRQH XQ VHQVR SL JHQHUDOH H PHQR
appareQWHPHQWH H IDOVDPHQWH  ³QHXWUDOH´ ³La valutazione del danno delle attività
antropiche consente a chi usa un processo di trovare le cause di maggiore impatto e di
ULGXUQHLOSLSRVVLELOHO¶HIIHWWRSHUPHWWHDOSXEEOLFRDPPLQLVWUDWRUHGLYDOXWDUHLFRVWL
esterni di tali danni e quindi di scegliere quelle produzioni che determinano il danno
minore a parità di funzione; rende i cittadini partecipi delle scelte industriali di un
3DHVHHGHOOHIXQ]LRQLUHDOPHQWHHVVHQ]LDOLGHLSURGRWWLSHUODYLWDGLRJQXQR/¶DQDOLVL
del ciclo di vita richiama i cittadini del mondo alle loro responsabilità nei confronti dei
mutamenti che essi impongono alla natura, dei condizionamenti che generano nei
confronti degli altri esseri umani, rendendoli consapevoli dei rischi che corrono le
JHQHUD]LRQLIXWXUH/¶DWWLYLWjDQWURSLFDDXPHQWDLQHYLWDELOPHQWHO¶HQWURpia del sistema:
qXQDOHJJHIRQGDPHQWDOHGHOODILVLFDHO¶/&$FKHODUDFFRQWDQHWHVWLPRQLDHQHPLVXUD
gli effetti. I suoi princìpi informatori uniscono i popoli perché ne riconoscono uguali
diritti, eliminando confini e barriere economiche e legittimando al mondo animale e
YHJHWDOH LO GLULWWR DOOD YLWD ,O FLFOR GL YLWD UDFFRQWD XQD VWRULD FKH O¶HVVHUH XPDQR D
volte sembra non voler riconoscere o ricordare, ma che proprio lui ha contribuito a
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

66

creare, con un intervento diretto o con un mancato intervento sulla natura, guidato dal
desiderio di dominio sui propri simili: lo sfruttamento delle risorse dei Paesi più poveri
che hanno arricchito il Nord del mondo e che oggi giustifica la migrazione delle loro
popolazioni; la voracità di un sistema economico che sopravvive solo se il suo prodotto
viene consumato, ma che non trova più spazi dove nascondere i suoi rifiuti e che riduce
sempre di più le risorse di cui necessita; la distruzione di specie animali e vegetali
dettata spesso da necessità per la sopravvivenza della specie umana, ma sostenuta
DQFKHGDFUHGHQ]HUHOLJLRVHFKHGHILQLVFRQRO¶DQLPDOHHODSLDQWDFRPHHVVHULLQIHULRUL
DXVRHFRQVXPRGHOO¶XRPR$SSOLFDQGRO¶DQDOLVLGHOFLFORGLYLWDDQFKHDWWUDYHUVROH
approssimazioni necessarie per descrivere la realtà, ci si rende conto di far parte di un
unico mondo, senza distinzione di religioni, di ideologie, di razze (Neri P., 2018).
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Pensare allo specchio
di Antonio Cosentino
Presidente del Comitato scientifico del CRIF (Centro di Ricerca sull'indagine Filosofica)

Sommario
Lo specchio è la metafora di ciò che produce, insieme all'unità della nostra immagine,
anche il suo sdoppiamento, aprendo così la possibilità del passaggio allo stato della
riflessione. Quale funzione può avere la filosofia per educare alla riflessione? La
ILORVRILDGHYH³ULWRUQDUHLQPH]]RDJOLXRPLQL´HFRPHVXJJHULVFH-'HZH\DIILQFKpVL
DWWLYLO¶LPSegno riflessivo, come particolare forma di pensiero, è necessario ritrovarsi in
uno stato di dubbio, disagio, disorientamento.
Parole chiave
Specchio, dialogo, oralità/scrittura, senso comune/filosofia, pensiero riflessivo,
attitudine alla riflessione.
Summary
The mirror is the metaphor of what produces, together with the unity of our image, also
its doubling, opening thereby the possibility of moving toward the state of reflection.
What role can philosophy have to educate for reflection? Philosophy must "return to the
midst of men" and, as J. Dewey suggests, in order for reflexive thinking to be carried
out as a particular form of thought, it is necessary to dwell a state of doubt, discomfort,
disorientation.
Keywords
Mirror, dialogue, orality/literacy, common sense/philosophy, reflective thinking,
reflective habit.

La metafora dello specchio
1RQF¶qULIOHVVLRQHVHQ]DXQSLDQRGLUHVLVWHQ]DHODFRQVHJXHQWHULIUD]LRQHFKHJHQHUD
nuove direzioni e allontanamento da sé della proiezione originaria. Così, QRQ F¶q
ULIOHVVLRQHDOORVWDGLRGLIURQWHDGXQDSDUWLWDRGXUDQWHXQFRQFHUWR1RQF¶qULIOHVVLRQH
QHOOHSUDWLFKHGL YLWDRUGLQDULHTXDQGRJXLGLDPR O¶DXWRPRELOHTXDQGRSHUFRUULDPR OD
strada verso casa, quando guardiamo la TV, e così via. Per passare dallo stato ariflessivo a quello riflessivo deve prodursi quello sdoppiamento prodotto dalla
ULIUD]LRQH FKH LQ TXDQWR WDOH QRQ q PDL GXSOLFD]LRQH GHOO¶LGHQWLFR PD OD VXD
IUDPPHQWD]LRQH H GLVVRFLD]LRQH ,O VHQVR GHOO¶LGHQWLWj FKH FL IRUQLVFH OR VSHFFKLR QRn
F¶HUD SULPD QRQ q XQD VHPSOLFH UHVWLWX]LRQH PD XQD ULFRVWUX]LRQH /¶LPPDJLQH
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

69

rappresenta il mezzo attraverso cui il soggetto riunisce in un insieme rappresentato
GDOO¶,R L SH]]L GLVSHUVL GHOOD SURSULD HVSHULHQ]D ,O EDPELQR WUD L  H L  PHVL
guardando la propria immagine riflessa in uno specchio, prova gioia immaginandosi
come un tutto, un Uno (Lacan, 2002). Lo specchio, dunque, non soltanto come fonte
GHOODSURLH]LRQHGHOO¶LPPDJLQHXQLILFDQWHPDVRSUDWWXWWRFRPHFDXVDHSRVVLELOLWjGHOOD
riflessione. Lo specchio come metafora di ogni piano di resistenza che devia il nostro
SRVL]LRQDPHQWR FL REEOLJD D IDUH L FRQWL FRQ O¶DOWUR H D VHJQDUH L FRQILQL
GHOO¶LQWHUD]LRQH FRQVHQWH DOO¶,R GL ULFRQRVFHUVL HG HVVHUH ULFRQRVFLXWR FRPH XQ 6p
(Mead, 1972).
Per TXDQWR ULJXDUGD OD ILORVRILD SRWUHPPR GLUH FKH QHOO¶LPSHJQR VRFUDWLFR YHUVR LO
³FRQRVFLWHVWHVVR´ORVSHFFKLRqSHQVDWRFRPHXQDSRVVLELOLWjGLSUHQGHUHFRVFLHQ]DGL
Vp FRQ OD PHGLD]LRQH GHOO¶DOWUR 4XDO q LO UXROR GL 6RFUDWH QHOOD PDJJLRU SDUWH GHL
Dialoghi ³elenctici´ VH QRQ TXHOOR GL IDUH GD VSHFFKLR D FLDVFXQR GHL SURSUL
LQWHUORFXWRUL"$EHQYHGHUHLOVRFUDWLFR³FRQRVFLWHVWHVVR´qODVLQWHVLGHOODULIOHVVLYLWj
FKH 6RFUDWH LQDXJXUD WUDWWHQHQGROD DQFRUD QHOOD ORJLFD GHOO¶RUDOLWj q O¶LQYLWR D
comprendere sempre meglio e più chiaramente il proprio punto di vista, a gettare uno
sguardo sulla provenienza, sulle ragioni e, soprattutto, sulla coerenza interna del tessuto
delle proprie doxai.
+DQQDK $UHQGW LQWHUSUHWD LO ³FRQRVFL WH VWHVVR´ DOOD OXFH GHOO¶HVVHUH ³GXH-in-XQR´
(Arendt, 2015). la condizione di dialogo interiore a cui corrisponderebbe il pensiero.
Platone è chiaro su questo punto. Nel Teeteto definisce il pensiero come ³XQ
UDJLRQDPHQWR FKH O DQLPD ID FRQ VH VWHVVD VX FLz FK¶HOOD YLHQH HVDPLQando >«@
/¶DQLPD TXDQGR SHQVD LR QRQ OD YHGR VRWWR DOWUR DVSHWWR FKH GL SHUVRQD OD TXDOH
conversi con se medesima, interrogando e rispondendo, affermando e negando intorno
DOOH FRVH VXOOH TXDOL VWD LQGDJDQGR´ (Platone,1982b, 189e). Nel gioco della relazione
io-altri, la dialogicità è intesa come una disposizione intrinseca del pensiero, del suo
essere due-in-uno. Ma questa visione non dà ragione del gioco delle parti messa in atto
dalla vocazione socratica al ruolo di tafano. In realtà, il dialogo interiore, da un punto di
vista non platonico, è meglio comprensibile come il risultato di un processo di
LQWHULRUL]]D]LRQH GHO SXQWR GL YLVWD GHOO¶DOWUR 1HO ³GXH-in-XQR´ GHO SHQVLHUR XQR GHL
GXHqODILJXUDULIUDWWDSHUHIIHWWRGHOODUHVLVWHQ]DRSSRVWDGDOO¶elenchos socratico. Come
tutti gli specchi, Socrate non genera immagini in proprio, ma, grazie alla sua sterilità,
FRQVHQWHDOO¶LQWHUORFXWRUHGLGHFHQWUDUVLYHGHUVLHULFRPSRUVLQHOODVXDdoxa con sempre
maggiore coerenza e con nuove aperture epistemiche.
MenWUH6RFUDWHVYROJHLOUXRORGLSLDQRGLUHVLVWHQ]DQHOORVFKHPDGHO³GXH-in-XQR´GHO
pensiero, Platone nel Libro X della Repubblica SUHVHQWD O¶DQDORJLD SHU FXL LO PRQGR
delle idee sta alla realtà sensibile come un oggetto sta al suo riflesso (Platone, 1982a, X
596d-e). Col salto verso la trascendenza, la riflessività acquista una dimensione
RQWRORJLFD FKH GLIILFLOPHQWH 6RFUDWH DYUHEEH FRQGLYLVR 2UD QHOO¶RUL]]RQWH GHO
SODWRQLVPRLOULIOHVVRqVROWDQWRXQ¶LPPDJLQHVELDGLWDSDU]LDOHHIXRUYLDQWHGHOODUHDOtà,
sebbene possa aprire la strada che riconduce alla realtà. Questa valutazione della
metafora dello specchio rispetto alla conoscenza ha, a monte, la premessa del dualismo
e della corrispondenza dei due ordini di realtà confrontati: idee e oggetti, res cogitans e
res extensa, enti e apparenze, immagini e cose, parole e significati. Su di essa si è
fondata la visione rappresentazionale della conoscenza che, a partire da Descartes, ha
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prevalso per tutta la modernità, ruotando intorno alla ricerca della relazione di
corrispondenza tra soggetto pensante e oggetti pensati da una parte e realtà esterna
GDOO¶DOWUD 0HQWUH OD ULIOHVVLYLWj LQDXJXUDWD GD XQ 6RFUDWH QRQ DQFRUD WURSSR SODWRQLFR
(Vlastos, 1998) prende forma e vita in uno scenario sociale, quella moderna, inaugurata
GD 'HVFDUWHV q FHQWUDWD VXO VRJJHWWR H VXOO¶DXWRFRVFLHQ]D H GHOOD FRQILJXUD]LRQH
dialogica del pensiero non resta più traccia.

Riflessività e scrittura
Se ci chiediamo quali fattori hanno determinato questa parabola della riflessività, un
DGGHELWR GL JUDQGH ULOLHYR YD ULFRQRVFLXWR DOO¶DYYHQWR H DO VXFFHVVLYR SULPDWR GHOOD
scrittura. Il livello di riflessività in un contesto di vita regolato dal medium GHOO¶RUDOLWjq
piuttosto basso o inesistente. La comunicazione orale in presenza è azione immediata,
impastata nelle pratiche correnti, coinvolgimento gestaltico. Come ogni pratica, non può
pensare se stessa. Ha dello straordinario, nel mondo omerico, che Ulisse si sdoppi in
Nessuno per ingannare Polifemo. La rivoluzione socratica avvia una presa di distanza da
quel tipo di comunicazione introducendo in modo sistematico lo sdoppiamento
ULIOHVVLYRQHOO¶RUDOLWjLOFXLPHWRGRqLOGLDORJR6HQ]DODVSLQWDHLOVXSSRUWRGHOWDIDQR
O¶RUDOLWj q GHVWLQDWD D ULPDQHUH LPEULJOLDWD QHOO¶D]LRQH PRGR Hssa stessa di agire
QHOO¶LPPHGLDWH]]D H QHOOR VFRUUHUH VSRQWDQHR GHOOD YLWD H GHO VHQVR FRPXQH Ê QHO
GLDORJRVRFUDWLFRFKHSHUODSULPDYROWDO¶HQXQFLDWRGR[DVWLFRqREEOLJDWRDULIUDQJHUVL
sulla superficie del domandare maieutico e a intraprendere un nuovo cammino di
ricostruzione.
ÊODVFULWWXUDDEHQJXDUGDUHFKHG¶XQVROFROSRUHQGHULGRQGDQWHRFDQFHOODGHOWXWWR
LOUXRORGL6RFUDWH/¶D]LRQHGLVFULYHUHULFKLHGHXQDVHSDUD]LRQHGDOPRQGRGHOOHDOWUH
pratiche; è basata sulla esternalizzazione del pensiero e sul suo trasferimento nei segni
impressi su una superficie esterna. In questo caso, la funzione di specchio è svolta dal
foglio scritto, un oggetto su cui il pensiero può esercitarsi in tutte le operazioni che la
riflessione comporta: scomposizione e ricomposizione, valutazione, comparazione, e
WXWWRLOUHVWRGHOO¶DWWLYLWjHUPHQHXWLFDÊSHUTXHVWHUDJLRQLFKHODVFULWWXUDKDHVDOWDWROD
riflessività facendone il motore della cultura della modernità, nelle scienze della natura
come nelle scienze umane (Giddens, 1994).
'¶DOWUD SDUWH SHUz OD ULIOHVVLYLWj GL FXL SDUODQR VRFLRORJL FRPH $QWKRQ\ *LGGHQV
Niklas Luhmann e altri (Luhmann-Schorr, 1988; Beck-Giddens-Lash, 1994) è riferita al
sistema sociale in generale oppure ai vari sotto-sistemi. In questo quadro non sembra
esserci posto per la riflessività come dotazione e atteggiamento individuale. La
prospettiva impersonale caratterizza costitutivamente la scrittura la quale, come afferma
Platone nel Fedro³è in una strana condizione, simile veramente a quella della pittura.
I prodotti cioè della pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se li interroghi,
tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte:
crederesti che potessero parlare quasi che avessero in mente qualcosa; ma se tu,
volendo imparare, chiedi loro qualcosa di ciò che dicono, esse ti manifestano una cosa
VRODHVHPSUHODVWHVVD´(Platone, 1982c, 274c).
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In altre parole, la riflessione a cui obbliga la scrittura produce, come sua rifrazione,
oggettL FRPSOHWDPHQWH VHSDUDWL GDOO¶DXWRUH DSSDUWHQHQWL DG XQ RUGLQH VLPEROLFR
completamente avulso dal mondo della vita, anche quando in qualche misura si
propongono di rappresentare questo mondo. La filosofia scritta, le scienze e la
matematica fanno una gran fatica ad essere riportate nelle pratiche della vita quotidiana.
Ê YHUR LQYHFH FKH FRQIXWDQGR OD FRQYLQ]LRQH SODWRQLFD FKH ³manifestano una cosa
VROD H VHPSUH OD VWHVVD´, tendono alla partenogenesi indefinita, prendendo forma
ricorsivamente in teorie delle teorie, simboli dei simboli, scrittura delle scritture,
interpretazioni delle interpretazioni. In questa critica alla scrittura Platone mostra quanto
HJOL VLD DQFRUD OHJDWR DOO¶RUDOLWj VRFUDWLFD H VHEEHQH DYYHUWD FKLDUDPHQWH OD SRUWDWD
rivoluzionaria del nuovo medium, non può comprenderne appieno la potenza generativa
e la dimensione ermeneutica. (Havelock, 1995; Ong, 1986).
Quando andrà in crisi la visione rappresentazionale della conoscenza, allora si potrà
assistere ad una differente utilizzazione dei significati dello specchio. Ripensandolo alla
OXFH GHO PHFFDQLVPR GHOO¶DOLHQD]LRQH %UXQR %DXHU XPDQL]]D OR VSHFFKLR FRQWUR
O¶LGHDOLVPR KHJHOLDQR URYHVFLDQGR OD UHOD]LRQH WUD LPPDJLQH GLYLQD H PRQGDQLWj
XPDQD³L'autocoscienza realizzata è l'artificio per cui l'io si raddoppia anzitutto in uno
specchio [...] La religione considera come dio quell'immagine, la filosofia annulla tale
illusione, e mostra all'uomo che dietro allo specchio non c'è nessuno" (Bauer, 1982).
'LHWURORVSHFFKLRQRQF¶qQHVVXQ'LRPDGDYDQWLDGHVVRUHVWDO¶XRPRGLVLQFDQWDWRH
solo. Sarà Nietzsche che porterà alle estreme conseguenze questa svolta. Nel capitolo
intitolato Il fanciullo con lo specchio egli fa dire a Zarathustra: ³$YHYR DSSHQD
guardato nello specchio, che dovetti gridare, e il mio cuore era sconvolto: giacché in
HVVRQRQYLGLPHVWHVVREHQVuLOJKLJQRGHIRUPHGLXQGHPRQLR´(Nietzsche, 1980, pag.
75).
In questo spavento che assale Zarathustra di fronte alla propria immagine allo specchio
GREELDPR YHGHUH O¶LQL]LR dello sfaldamento del soggetto forte, autocosciente, che
conosce e ama narcisisticamente se stesso e, dal punto di vista della conoscenza,
O¶DEEDQGRQR GHOOD ILGXFLD QHOOD FRUULVSRQGHQ]D WUD LGHH H IDWWL WUD SDUROH H FRVH WUD
soggetto e oggetto. Può essere emblematico, a questo proposito, il titolo del più
conosciuto libro di Richard Rorty, Filosofia e lo specchio della natura del 1979, nel
TXDOH O¶$XWRUH LQWHUSUHWD OD ILQH GHOO¶HSLVWHPRORJLD GHOOD FRUULVSRQGHQ]D H GHOOD
rappresentazione a favore di nuovi schemi interpretativi (Rorty, 1986).
A partire dalla posizione di Nietzsche, Tagliapietra così sintetizza la dissoluzione del
soggetto cartesiano: ³/D PHWDIRUD GHOOR VSHFFKLR FKH LO SHQVLHUR RFFLGHQWDOH DYHYD
ripetutamente associato alla figura socratica del conoscitore di se stesso o, se si vuole,
al narcisismo mitologico dell'amator di sé, approda, negli ultimi detti di Nietzsche
all'immagiQHGHO³FDUQHILFHGLVHVWHVVR´ (Tagliapietra, 2008, pag. 192).
Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che quello che va in pezzi è, in primo luogo, una
filosofia del soggetto. Ma la filosofia - di Heidegger come di Derrida, di Wittgenstein
come di Lyotard - non costruisce né decostruisce la soggettività empirica, quella vivente
e del senso comune.
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Senso comune e filosofia
,ILORVRILVLVRQRGDVHPSUHRFFXSDWLGHOFRVLGGHWWR³VHQVRFRPXQH´$Q]LO¶LQL]LRGHOOD
ILORVRILDqULSRUWDWRLQGLHWURHVDWWDPHQWHDTXHOO¶HYHQWRRULJLQDULRTXDQWRPLWRORJLFRGL
un dissidio netto tra due mondi: quello del senso comune e quello della filosofia. Il mito
delle origini risale ad Esopo (620-564 a. C.) che, in una delle sue favole scrive: ³8Q
astronomo aveva l'abitudine di uscire tutte le sere a studiare le stelle.
Una notte che s'aggirava nella campagna con tutta la mente rivolta al cielo, cascò in un
pozzo. Mentre si lamentava e gridava, un passante gli si avvicinò. Saputo cos'era
capitato, gli disse:
Mio caro, tu cerchi di sapere quello che c'è nel cielo, e intanto non vedi quello che
c'è sulla terra.
Questa favola potrebbe servire per uno di quei tali che si vantano di cose incredibili,
mentre non sanno fare nemmeno quello che fanno tutti gli uomini normali´(Esopo,
2016, pag. 108).
Circa due secoli più tardi Platone riprende questa favola e la riscrive a modo suo:
³Talete, il quale mentre stava mirando le stelle e aveva gli occhi in su, cadde in un
pozzo; e allora una servetta di Tracia, spiritosa e graziosa, lo motteggiò dicendogli che
le cose del cielo si dava gran pena di conoscerle, ma quelle che aveva davanti e tra i
piedi, non le YHGHYDDIIDWWR´(Platone, 1982b, 173a)
/DULVFULWWXUDGL3ODWRQHKDO¶LQWHQ]LRQHGLFKLDUDWDGLULIHULUHLOVHQVRGLTXHVWRDQHGGRWR
DWXWWLFRORULFKHVLGHGLFDQRDOODILORVRILDHD6RFUDWHLQSDUWLFRODUH&RVuO¶RULJLQHGHOOD
filosofia viene additata da Platone come posizionamento atopico, come movimento
eccentrico, al punto che può far apparire il filosofo persino ridicolo agli occhi dei più.
'D TXL SUHQGH O¶DEEULYLR LO PRYLPHQWR FKH SRUWHUj OD ILORVRILD DG RSSRUVL DO VHQVR
comune e da qui ha origine queOO¶LPPDJLQH GHOOD ILORVRILD FKH DQFRUD RJJL SRVVLDPR
trovare circolante nel senso comune. Il senso comune irride alla filosofia o capita anche
che la filosofia irrida al senso comune, come, per esempio, nel caso dei Cinici
(Blumemberg, 1988). In ogni caso, il fossato tra i due mondi è scavato. Il filosofo,
DSSDUWDWRQHOODVXDIRUPDGLYLWDWHRUHWLFDqDJOLRFFKLGHOO¶XRPRFRPXQHLQXQRVWDWRGL
³PRUWHDSSDUHQWH´FRQVLVWHQWHVHFRQGR3HWHU6ORWHUGLMNLQXQ³ULWLUR´FKH³>G@RYUHEEH
essere un esercitarsi nel non-prendere-posizione, un esercizio di deHVLVWHQ]LDOL]]D]LRQH XQR VIRU]R SHU FRQVHJXLUH O¶DUWH GL VRVSHQGHUH OD SDUWHFLSD]LRQH
DOODYLWDQHOPH]]RGHOODYLWDVWHVVD´(Sloterdijk, 2001, pag. 49).
7UD (VRSR H 3ODWRQH FKH FRQJLXUDQR SHU O¶LQLPLFL]LD WUD VHQVR FRPXQH H ILORVRILD F¶q
Socrate, il quale, stando a varie testimonianze, sembra che soffrisse di momenti di
VWUDQH ³DVVHQ]H´ 1H SDUOD SHU HVHPSLR 3ODWRQH QHO Simposio e pare plausibile che
3ODWRQHLQWHQGDTXHOOH³DVVHQ]H´FRPHLSULPLVLQWRPLGL³PRUWHDSSDUHQWH´ 6ORWHUGLMN
 VHJQLSUHPRQLWRULQHOVXRPDHVWURGHOO¶DWRSLDILORVRILFD(WXWWDYLD6RFUDWHQRQ
FDPSHJJLD DJOL DOERUL GHOOD ILORVRILD FLYLOH SHU OH VXH UDUH ³DVVHQ]H´ PD SHU OD VXD
instancabile presenza in tutti i luoghi della polis. Non solo, ma egli è testimone
GHOO¶LQWLPD FRQQHVVLRQH H FRQWLQXLWj WUD VHQVR FRPXQH H ULIOHVVLRQH ILORVRILFD
1RQRVWDQWH O¶HVLWR WUDJLFR GL TXHVWR FRQIURQWR O¶XQLFD JLXVWLILFD]LRQH FKH 6RFUDWH
sembra attribuire al suo impegno verso la riflessione è che gli Ateniesi imparino a
riflettere su se stessi per acquistare virtù: ³Né altro in verità io faccio con questo mio
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andare intorno se non persuadere voi, e giovani e vecchi, che non del corpo dovete
DYHUHFXUDQpGHOOHULFFKH]]HQpGLDOFXQ¶DOWUDFRVDSULPDHSLFKHGHOO¶DQLPDVuFKH
HOODGLYHQWLRWWLPDHYLUWXRVLVVLPD´(Platone, 1982d, XVI a-b).
Come ha rilevato Gregory Vlastos nel suo classico studio delle due facce con cui
Socrate viene raffigurato nei Dialoghi, la filosofia dopo Platone ne ha conservato una
VRODTXHOODSL³SODWRQLFD´HFRPSOHWDPHQWHGLPHQWLFDWRO¶DOWUDTXHOODSL³VRFUDWLFD´
/¶$XWRUH FRQWUDVVHJQD FRPH 6RFUDWHE (earlier=iniziale) e come SocrateM
(middle=medio) le due figure. SocrateE è un filosofo esclusivamente morale; non
enuncia nessuna teoria delle Idee; rimane fermo al sapere di non sapere; la sua
concezione della filosofia è popolare (Vlastos, 1998, pp. 63-64).
Anche quei filosofi che in tempi più vicini a noi hanno proposto per la filosofia un
ritorno in mezzo agli uomini, non hanno eguagliato il dialeghestai socratico. Sto
pensando, per esempio, a Marx e, in particolare, alla XI delle tesi su Feuerbach del
4XLVLDIIHUPD³I filosofi hanno solo interpretato variamente il mondo; si tratta
GL DUULYDUH D FDPELDUOR´ (Marx, (QJHOV   /¶RSHUD]LRQH GL VYROWD FRPSLXWD GD
0DU[ HG(QJHOVFRQVLVWH QHOO¶DYHUULFRUGDWRDL ILORVRILFKH LSURGRWWLGHOOD ORURDWWLYLWj
speculativa sono, anche essi, prodotti storicamente determinati e determinanti. Lo
sguardo filosofico non è sul mondo ma nel PRQGR1RQF¶qGXEELRFKHVLDPRGLIURQWH
ad un richiamo di grande portata, ampiamente attestato dalla storia successiva. Ma, se
JXDUGLDPR SL D IRQGR QHO PHVVDJJLR PDU[LDQR DQFKH DOOD OXFH GHOOD ³VWRULD GHJOL
HIIHWWL´ SRVVLDPR YHGHUH TXDQWR nonostante tutto, la filosofia non cessi con Marx di
connotarsi come attività ancora eminentemente contemplativa/descrittiva. Infatti, non è
mancato chi si è affrettato a chiarire che la possibilità di trasformare il mondo in modo
rivoluzionario è limitato alla necessità di interpretarlo in modo rivoluzionario (Petrovi,
1983, p. 57). Anche altri filosofi che hanno rivendicato per la filosofia un ruolo
trasformativo, come per esempio Antonio Gramsci, rimangono saldamente ancorati alla
figura platonica di filRVRIRO¶LOOXPLQDWRDWRSLFRFKHULYHODDLVXRLVLPLOLXQDYHULWjDFXL
tutti gli altri non possono avere accesso diretto. &¶q QHOOD SRVL]LRQH GL *UDPVFL XQD
forte attenzione verso una filosofia vista come pratica di emancipazione attraverso la
presa di coscienza delle eredità non dette anche se agite. La sua distanza da SocrateE è
certamente più accorciata ma rimane ancora visibile nella misura in cui egli indica nello
studio della storia della filosofia il principale strumento di emancipazione dal senso
FRPXQH H QHOOD PLVXUD LQ FXL WXWWR LO VXR GLVFRUVR q UDFFKLXVR DOO¶LQWHUQR GL XQD
prospettiva politica in cui agli intellettuali (illuminati) spetta il ruolo di guida (Gramsci,
2014, pag. 1375 sgg.).

Educare al pensiero riflessivo
Una considerazione D SDUWH PHULWD LQYHFH -RKQ 'HZH\ LO TXDOH DOO¶LQWHUQR GHOOD VXD
FULWLFD VHUUDWD DOOD WUDGL]LRQH ILORVRILFD VLD GHO UHDOLVPR PHWDILVLFR FKH GHOO¶HPSLULVPR
classico, si è interrogato più volte sul ruolo attivo che la filosofia può esercitare nel
mondo storico-sociale. Nel 1917 scriveva: ³/DILORVRILDULWURYDVHVWHVVDTXDQGRFHVVD
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

74

di essere un marchingegno per trattare i problemi dei filosofi e diventa un metodo,
coltivato dai filosofi, per affrontare i problemi degli uomini (Dewey, 1917, pag. 65).
La filosofia, per Dewey non è un sistema di conoscenze, ma, piuttosto, un metodo e un
repertorio di strumenti per affrontare i problemi morali e sociali in modo più efficace.
Così egli scrive in Reconstruction in philosophy del 1948: ³'DO SXQWR GL YLVWD
filosofico, è questa la grande differenza che si produce quando la conoscenza e la
filosofia da contemplative diventano operative. Il cambiamento non vuol dire che la
ILORVRILDODVFLLOVXRSLHGLVWDOORPDHVWRVRSHUULGXUVLDOO¶XWLOLWDULVPRYROJDUHPDFKHOD
sua fXQ]LRQHSULPDULDqGLUD]LRQDOL]]DUHOHSRVVLELOLWjGHOO¶HVSHULHQ]DHLQSDUWLFRODUH
GHOO¶HVSHULHQ]DFROOHWWLYDXPDQD´(Dewey, 1948 pp. 88-89).
Si tratta di una filosofia chiamata a risolvere problemi umani che, tuttavia, rimane
competenza esclusiva dei filosofi e non sembra evocata come strumento per
O¶LQFUHPHQWR GHOOD ULIOHVVLYLWj JHQHUDOH 5LJXDUGR DOO¶HGXFD]LRQH LQIDWWL LO FRQWULEXWR
più rilevante che ad essa viene riconosciuto da Dewey è quello di una filosofia
GHOO¶HGXFD]LRQH H LQROWUH TXHOOR GL Xna consapevolezza critica nei confronti della
tradizione. Infatti, nota Dewey, ³XQPRWLYRSHUVWXGLDUHODILORVRILD>«@ è che, siccome
FL VRQR GHL ILORVRIL SULPD GL QRL O¶XQLFR PRGR SHU QRQ HVVHUH FRQGL]LRQDWL GD ORUR q
quello di diventare filosofi noi stessi. Se ci vuole un ladro per prendere un ladro, è
OHJLWWLPR SUHVXPHUH FKH FL YXROH XQ ILORVRIR SHU SUHQGHUH XQ ILORVRIR´ (Dewey, 1976,
pag. 82).
Per trovare il grande contributo che Dewey ha dato al tema della riflessività, dobbiamo
guardare non specificamente alla filosofia, ma alla sua teoria generale della conoscenza
incentrata sulla nozione di ricerca (inquiry). In Come pensiamo del 1933, Dewey,
PXRYHQGRVL WUD ORJLFD H SVLFRORJLD H DYHQGR GL PLUD O¶DWWLYLWj HGXFDWLYD SURSRQH XQ
quadro descrittivo in cui, dopo aver ribadito la centralità che dal punto di vista
pragmatista occupa la credenza (belief), il pensiero riflessivo viene distinto da altre
forme di pensiero in quanto ³DWWLYDFRVWDQWHHGLOLJHQWHFRQVLGHUD]LRQHGLXQDFUHGHQ]D
o di una forma ipotetica di conoscenza alla luce delle prove che la sorreggono e delle
XOWHULRULFRQFOXVLRQLDOOHTXDOLHVVDWHQGH´(Dewey, 1961, pag. 68).
Questa forma di pensiero appare come la più sofisticata e la meno spontanea. In gran
parte, le credenze che regolano le nostre decisioni e sono alla base dei nostri habitus non
YHQJRQR VRWWRSRVWH DOO¶HVDPH ULIOHVVLYR 6LDPR LQ TXHVWR FDVR QHO FDPSR GHO VHQVR
FRPXQH L FXL FRQWHQXWL DIIHUPD 'HZH\ SURYHQJRQR GD ³oscure sorgenti e per vie
sconosciute´GLFXL VRQRUHVSRQVDELOL ODWUDGL]LRQH O¶LVWUX]LRQH O¶LPLWD]LRQH3HUFKp LO
pensiero riflessivo in quanto ricerca si attivi è necessario uno stato di bisogno, di
dubbio, di indeterminatezza che provoca disagio e disorientamento. Se mi trovo in un
posto sconosciuto vado avanti finché la strada percorribile è una sola. Ma, quando
DUULYRDGXQLQFURFLRFDGRQHOO¶LQFHUWH]]DHGHYRSURYDUHDULIOHWWHUHSHUSUHQGHUHXQD
decisione ragionevole. In termini più generali, le credenze su cui facciamo affidamento
per la nostra sicurezza e agio, non siamo disposti a metterle in dubbio se proprio non
siamo costretti. Le difendiamo tenacemente finché è possibile e, quando cozziamo
contro prove contrarie, ci adoperiamo a ricostruirle o a sostituirle per ritrovare
O¶HTXLOLEULR SHUGXWR 3HLUce, 1984). La ricerca, così, non parte cartesianamente dal
dubbio ma da una credenza infranta. Non posso dubitare se non di qualcosa in cui
credevo (Wittgenstein, 1999).
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&¶q DOORUD XQD ULIOHVVLRQH VLVWHPLFD F¶q SRL OD ULIOHVVLRQH GHJOL HURL GHO SHQVLHUR, dei
grandi pensatori capaci di aprire nuove finestre sul mondo. Quello che preoccupa - ed è
pertanto un invito alla riflessione - q OD TXHVWLRQH GHOO¶DWWLWXGLQH LQGLYLGXDOH H GHOOD
capacità di ognuno di noi a riflettere. Su questo tema dovremmo chiederci quanto
O¶DWWXDOHVLVWHPDHGXFDWLYRFRQWULEXLVFHDGRWDUHLJLRYDQLGLFDSDFLWjULIOHVVLYDTXDQWR
O¶DWWXDOH VLVWHPD GHL PH]]L GL FRPXQLFD]LRQH GL PDVVD FRQWULEXLVFH DG LQGHEROLUH OH
FDSDFLWjULIOHVVLYHFRPHQHOO¶DPELHQWHYLUWXDOHGL,QWHUQHWODULIOHVVLYità possa assumere
forme inedite e tutte da esplorare. È evidente la complessità del tema, ma è altrettanto
evidente che serve a monte una riflessione più attenta, non tanto e non solo sulle logiche
della riflessione, ma soprattutto sulle pratiche riflessive in direzione di una
epistemologia delle pratiche (Schön, 1993; Polanyi, 1979; Volpone, 2005; Bourdieu,
2003).
'DO TXHVWR SXQWR GL YLVWD H FRQ ULIHULPHQWR DOO¶HGXFD]LRQH GL IURQWH DOOD GRPDQGD
³Come educare al pensiero riflessivo?´ q IDFLOH LQFRUUHUH Qella fallacia didattica e
LQWHQGHUHO¶HGXFD]LRQHFRPHXQFRPSLWRGLWUDVPLVVLRQHGLFRQRVFHQ]HHLQIRUPD]LRQL
In altre parole, bisogna prendere atto che lezioni sul pensiero riflessivo non renderanno
gli studenti più riflessivi, così come lezioni sulla cittadinanza attiva non renderanno i
nostri studenti dei cittadini più attivi. Se il pensiero riflessivo non è un oggetto di studio,
PDXQ¶DWWLYLWjGDHVHUFLWDUHLQXQFRQWHVWRDOORUDELVRJQHUjWUDVIRUPDUHO¶DXODVFRODVWLFD
in un ambiente, autentico e vitale, in cui la riflessione sia una pratica distribuita,
PRGHOODWDHVWLPRODWDGDOO¶LQVHJQDQWHPDHVHUFLWDWDGDWXWWLVHFRQGRODORJLFDHO¶HWLFDGL
XQD³FRPXQLWjGLULFHUFD´ &RVHQWLQR-Oliverio, 2012; Striano, 2001; Fabbri, 2007), per
OD TXDOH WUD O¶DOWUR dovrebbe valere quanto sostenuto da Dewey: ³3HU HVVHUH
genuinamente pensanti, noi dobbiamo sostenere e protrarre quello stato di dubbio che
VWLPROD D XQD FRPSOHWD ULFHUFD LQ PRGR GD QRQ DFFHWWDUH XQ¶LGHD R DVVHULUH
positivamente una credenza finché non si siano trovate fondate ragioni per
JLXVWLILFDUOD´(Dewey, 1961, pag. 76).

Google ci rende stupidi?
Riguardo ai mass mediaO¶XQLFDSRVVLELOLWjGLULIOHVVLRQHqGDWDGDXQDORURYDOXWD]LRQH
GDOO¶HVWHUQR (VVL sono una realtà da cui tutti siamo condizionati e costruiscono una
realtà con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Secondo Niklas Luhmann, infatti,
"ciò che sappiamo della nostra società, e in generale del mondo in cui viviamo, lo
sappiamo dai mass media" (Luhmann, 2000, pag. 15). Non potremmo fare
diversamente, data la dimensione del mondo a cui sentiamo di appartenere per effetto
della globalizzazione. Conoscere i meccanismi con cui i mass media producono la loro
UHDOWj H GLIILGDUH GHOOH LQIRUPD]LRQL PHGLDWLFKH VDUHEEH O¶LPSUREDELOH LQL]LR GL una
riflessione sfidata a fronteggiare uno degli effetti inaggirabili che, secondo Luhmann,
produce la logica del sotto-VLVWHPD PDVVPHGLDOH &RQ OH SDUROH GHOO¶$XWRUH ³, PDVV
media producono ridondanza sociale in tutta la società, e quindi un bisogno immediato
GLQXRYHLQIRUPD]LRQL&RPHO¶HFRQRPLD>«@ crea il bisogno incessante di rimpiazzare
LO GHQDUR VSHVR FRVu L PDVV PHGLD FUHDQR LO ELVRJQR GL ULPSLD]]DUH O¶LQIRUPD]LRQH
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divenuta ridondante: fresh money and new information sono i motivi centrali della
GLQDPLFDGHOODVRFLHWjPRGHUQD´(Ivi, pag. 37).
Per un confronto tra il medium della televisione e quello della scrittura possiamo
riprendere la metafora dello specchio. La scrittura, come abbiamo osservato, implica la
riflessione nella sua logica e nella sua architettura. Questo risultato è dovuto,
essenzialmente, al fatto che è costituita da segni. Un segno, secondo la semiotica di
Peirce, è dato da una relazione triadica: ³8Q VHJQR q XQD FRVD FKH UDSSUHVHQWD XQD
seconda cosa ad una terza cosa, il pensierRLQWHUSUHWDQWH´(Peirce, 2005, pag. 267). La
televisione, come spiega Umberto Eco, utilizza un linguaggio che non contiene segni
perché funziona come uno specchio, precisamente come una catena di specchi (Eco,
1997, pp. 325 sgg.). Così, le immagini che vediamo, diversamente da quanto avviene al
FLQHPDGRYHVRQRSURLHWWDWLGDOOHQRVWUHVSDOOHQHOODWHOHYLVLRQHSURGXFRQRO¶HIIHWWRGL
immagine speculare di oggetti ed eventi attuali che non rappresentano altro che se stessi,
senza alcuna mediazione e senza nessuna distinzione tra rappresentazione e
rappresentato. Lo spettatore, pertanto, non può far altro che partecipare agli eventi
SUHVHQWDWL LPPHUVR QHOOD ORUR ³UHDOWj´ VHQ]D DOFXQD SRVVLELOLWj GL IDUOL RJJHWWR GL
pensiero riflessivo, a meno che non riesca ± come fa Umberto Eco - a distogliere lo
VJXDUGRGDOORVFKHUPRHGLYHQWDUHRVVHUYDWRUHHVWHUQRGHOO¶LQWHURGLVSRVLWLYR
Per quanto riguarda, infine, Internet è ovvio che ci troviamo di fronte a una tale
complessità, ad una così grande molteplicità di stratificazioni e di aspetti da scoraggiare
qualunque sforzo di sintesi o di generalizzazioni sommarie. In questa sede dobbiamo
accontentarci di nominarlo come il fattore che, dopo la televisione, ha esercitato e
continuerà ad esercitare la maggiore influenza sui nostri modi di organizzare,
WUDVPHWWHUH XWLOL]]DUH H SURGXUUH FRQRVFHQ]D 1HOO¶DPELHQWH ,QWHUQHW SUHQGRQR IRUPD
nuove realtà, alcune delle quali re-incorniaciano oggetti e pratiche dando loro nuovi
sensi e altre possibilità. Oralità, scrittura, immagini si compongono in modi inediti, gli
oggetti perdono il loro peso e i loro vincoli spazio-temporali pur rimanendo
maneggiabili e utilizzabili; i soggetti moltiplicano e fluidificano la propria identità
mentre prende forma una vera e propria ontologia della virtualità (Ferraris, 2007).
I social networks sono popolati da soggetti che non hanno ancoraggi al piano di realtà
ordinaria. Anche la loro identità è fluttuante, svincolata dalla logica della causalità e da
TXHOODGHOODUHVSRQVDELOLWj,OORUR³HVVHUH´q generato ed annientato come in una favola.
Si verifica un fenomeno di sdoppiamento ± che non è quello del rispecchiamento ± ben
HVSUHVVR GDO WHUPLQH ³DYDWDU´ 4XDQGR FL SUHVHQWLDPR QHO PRQGR YLUWXDOH GL ,QWHUQHW
VLDPR WXWWL GHJOL ³DYDWDU´ 4XHVWR WHUPLQH viene dalla religione induista, nella cui
tradizione significa il presentarsi da parte di un dio nelle sembianze di un corpo fisico.
1HL PRQGL YLUWXDOL O¶RSHUD]LRQH FRPH VDSSLDPR q TXHOOD GL FUHDUH XQ alter ego a
proprio piacimento che ti sostituisce e ti rappresenta. Il soggetto crea se stesso e, con
ciò, sente di somigliare a un dio.
In questo ambiente qual è il destino della capacità di riflettere? È vero che Google può
renderci stupidi, come paventa allarmato Nicholas G. Carr? (Carr, 2008)
Preoccupazione, questa, che potrebbe essere estesa a tutte le attività che si sviluppano
YLD,QWHUQHW/RVWHVVRDXWRUHLQXQOLEURVXFFHVVLYR &DUU IDULVXRQDUHO¶DOODUPH
per i pericoli a cui va incontro la nostra mente alfabetica quando incomincia ad
assuefarsi a comportamenti come quelli indicati dalla sigla "tl;dr" (troppo lungo; non ho
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letto); quando perde la sua direzione lasciandosi guidare dai collegamenti
LSHUSHUWHVWXDOLTXDQGRVL ODVFLD LQWHUURPSHUH QHOO¶DWWLYLWj LQ FXLq LPPHUVDGD7ZLWWHU
Facebook, E-mail, ecc. È davvero giustificato il catastrofismo di Carr? Davvero Internet
FL IDUj SHUGHUH OD WHVWD H OD QRVWUD ³XPDQLWj´" 4XDOFXQR SRWUj VHPSUH ULVSRQGHUH FKH
volendo, posso saltare i collegamenti ipertestuali, posso non rispondere subito a una
mail, posso mettere in posizione off quello che voglio, se voglio. Posso, come
VXJJHULVFRQR SHU HVHPSLR -RKQ 3DOIUH\ H 8UV *DVVHU XWLOL]]DUH HIILFDFL ³VWUDWHJLH GL
ILOWUDJJLR´SHUODPLDSURWH]LRQH 3DOIUH\-Gasser, 2010). Anche questo è plausibile, ma,
se diamo torto a Carr, rimane, comunque, una considerazione abbastanza fondata: le
difese dai pericoli di Internet, così come da quelli dei mass media possono essere
UHSHULWHVROWDQWRGDOO¶HVWHUQRGLTXHVWLVRWWR-sistemi e potremo usarle solo se riusciamo
ad occupare la posizione di osservatori esterni rispetto ad essi.
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Sommario
Il presente contributo, ripercorrendo le considerazioni sul tema delle generazioni di autori
quali José Ortega y Gasset, Karl Mannheim e Julián Marías e prendendo atto delle
conclusioni cui essi pervengono, intende articolare un confronto critico fra queste tre voci,
mettendo in risalto la peculiarità del loro approccio sistemico al tema in questione.
Parole chiave
generazioni, metastoria, comunità di destino, costellazione, non-contemporaneità.
Summary
This essay goes along the remarks over the theme of generations coming from authors
like José Ortega y Gasset, Karl Mannheim and Juliàn Marìas; it takes note of their
conclusions and wants to develop a critical comparison among these three voices,
enhancing the peculiarity of their systemic approach to the theme.
Keywords
Generations, metahistory, destiny community, constellation, no-contemporaneity

1. Ortega: la generazione come struttura della vita umana e come concetto
fondamentale della storia
Remo Bodei, nel volume Generazioni (Bodei 2014, pag. 48, nota 20) afferma che, per
un inquadramento generale del problema condensato nel titolo del suo libro, tre sono gli
autori che, più di tutti, hanno fornito un contributo importante: il filosofo José Ortega y
Gasset (1883-1955), il sociologo Karl Mannheim (1893- QRQFKpO¶DOOLHYRGHOSULPR
Julián Marías (1914-2005). Uno per uno, passiamo ora a mettere in evidenza l¶LQFLGHQ]D
in chiave sistemica della loro riflessione sul tema che qui ci interessa.
Partiamo da Ortega, non solo per ovvi motivi cronologici, ma anche perché si tratta di
uno dei primi a occuparsi di questo tema e, stando a quanto ci dice proprio Marías,
quantomeno in Spagna e fino a quando non se ne occuperà lui stesso, rigorosamente
O¶XQLFR(JOL, nel capitolo iniziale, intitolato ©/¶LGHDGHOOHJHQHUD]LRQLªGHOVXRsecondo
libro ricordato in Bibliografia (Ortega y Gasset, 1985, pp. 73-77), inizia affermando che,
se si vuole comprendere in modo puntuale XQ¶HSRFDsi deve partire dal definire ciò che,
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per lui, è «il fenomeno primario della storia»: la «sensibilità vitale», ossia quella
«sensazione radicale nei confronti della vita», la quale, in un secondo tempo, si specifica
VXOSLDQRGHOO¶LGHRORJLDGHOJXVWRHGHOODPRUDOLWj 2UDVWDQGRDOIDWWRFKHO¶XPDQLWjVLq
configurata sempre come una «struttura funzionale», visto che la vita storica consiste
QHOO¶D]LRQHFKHLQGLYLGXLVLQJROLHVHUFLWDQRVXOOHPDVVHLOPRGRLQFXLOHYDULD]LRQLGHOOD
«sensibilità vitale» si sono presentate è proprio sotto la forma del succedersi delle
generazioni.
La generazione, compromesso dinamico tra massa e individuo, è il concetto più
importante della storia e, per così dire, la cerniera, su cui la storia stessa effettua
i suoi movimenti (ivi, pp. 74-75).
I membri di una generazione sono tutti dotati di caratteri tipici, i quali, fornendo a essi
una fisionomia comune, provvedono a differenziarli dai membri della generazione
precedente. Si crea così una «cornice d¶identità»DOO¶LQWHUQRGHOODTXDOHIUDXRPLni anche
antagonisti fra loro ± «il pro HO¶anti» (ivi, pag. 76) ± finiscono per prevalere quei tratti
che, nonostante tutto, li accomunano.
Ci sono sempre due generazioni che agiscono pienamente allo stesso tempo,
sugli stessi temi e sulle medesime cose, però con differente indice di età e,
SHUWDQWRLQGLUH]LRQLGLYHUVHXQDLQGLIHVDO¶DOWUDDOO¶DWWDFFR (Ortega y Gasset
1997, pag. 32).
In tal senso, la logica sistemica interna che governa la vita di una generazione può
essere paragonata DOO¶DOWHUQDQ]D dei flussi del mare in topografia, delle pulsazioni del
cuore o anche dei toni di una melodia. E questo andamento ritmico musicale vale sul
piano non solo intragenerazionale, ma anche intergenerazionale, nel senso che «le
generazioni nascono le une dalle altre, in modo tale che quelle nuove trovano già le forme
FKHOHSUHFHGHQWLKDQQRGDWRDOO¶HVLVWHQ]Dª (Ortega y Gasset 1985, pag. 77).
1HGLVFHQGHFKHSHURJQLJHQHUD]LRQH©YLYHUHqXQ¶RFFXSD]LRQHDGXHGLPHQVLRQLª
una consiste nel ricevere il vissuto ± idee, valutazioni, istituzioni ecc. ± dalla
SUHFHGHQWHO¶DOWUDQHOODVFLDUHVFRUUHUHODSURSULDVSRQWDQHLWj.
Nel primo caso, relativo a ciò che ereditiamo dal passato, siamo portati a credere che
si tratti di un qualcosa che, proprio perché è in sé compiuto e concluso, non sia opera di
nessuno, ma, in qualche modo, «la verità stessa anonimamente scesa sulla terra». Nel
secondo caso, relativo a ciò che sentiamo e pensiamo con i nostri propri mezzi, esso ci
appare, invece, come un che di fluido, che non presenta mai il contrassegno della
definitività.
/RVSLULWRGLRJQLJHQHUD]LRQHGLSHQGHGDOO¶HTXD]LRQHFRPSRVWDGDTXHVWLGXH
LQJUHGLHQWL GDOO¶DWWHJJLDPHQWR FKH QHL FRQIURQWLGL FLDVFXQR GL HVVL DGRWWD OD
maggioranza dei suoi individui (ibidem).
Ora, Ortega parla di XQ¶«equazione composta da questi due ingredienti», in quanto tale
FRPSRVL]LRQHSXzGDUVLQHOVHJQRGHOO¶RPRJHQHLWjRppure GHOO¶HWHURJHQHLWjIUDFLzFKHVL
riceve e ciò che si possiede spontaneamente, per cui, in un caso, abbiamo «epoche
cumulativeªPHQWUHQHOO¶DOWUR«epoche [«] polemiche». E ciò a cui dovrà condurre la
presa di coscienza di una tale alternanza ritmica fra «epoche di vecchiaia» ed «epoche di
gioventù» è DOO¶LVWLWX]LRQHGL©XQDQXRYDGLVFLSOLQDVFLHQWLILFDªOD©metastoria» ± più in
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avanti, sarà chiamata istoriologia ±, il cui oggetto è, appunto, quello di enucleare la logica
che presiede ai «grandi ritmi storici» (ivi, pp. 77-78; cfr. Pellicani 1987, pp. 42-47).
Nel primo testo di Ortega citato in Bibliografia (Ortega 1983, pp. 42-86), egli insiste
VXOIDWWRFKHO¶LGHDGHOOHJHQHUD]LRQLQRQKDQXOODDFKHIDUHFRQODJHQHDORJLDRODVHULH
biologica scandita dalla successione fra padri e figli (cfr. Savignano 1984, pag. 165).
3LXWWRVWRO¶XRPRqXQHVVHUHVRVWDQ]LDOPHQWHVWRULFRSURSULRSHUFKpODJHQHUD]LRQHLQFXL
HJOLqLQVFULWWR©UDSSUHVHQWDXQDSDUWHHVVHQ]LDOHLQWUDVIHULELOHHLUULPHGLDELOH>«@, della
WUDLHWWRULDGHOO¶XPDQLWjª
Il presente del destino umano, quello in cui viviamo o, per meglio dire, quello
che noi siamo, la nostra vita individuale, per intenderci, è quello che è, perché
su di esso gravitano tutti gli altri presenti, tutte le altre generazioni (Ortega y
Gasset 1983, pag. 60).
Ora, una tale «traiettoria» non si propaga secondo un asse orizzontale, come verrebbe
naturale pensare, ma verticale, dove, chi sta sulle spalle di un altro, per quanto disponga
di una visuale più elevata, dipende interamente dalla base su cui si erge: la porta dentro
di sé, come se essa costituisse le sue viscere. In ogni momento storico ci sono così
FRQWHPSRUDQHDPHQWHDOO¶RSHUDDOPHQRGXHJHQHUD]LRQLGLVWLQWHOHTXDOLDJLVFRQRVXJOL
stessi problemi e sulle stesse cose nel segno però di direzioni molto diversificate fra loro.
Ortega parla della generazione anche come della struttura stessa della vita umana, per
cui non ci è dato sapere che cosa è accaduto DOO¶DOWH]]Ddi una certa data, se prima non
appuriamo a quale generazione è toccato, a quale figura dell¶esistenza umana è accaduto.
Un evento storico non esiste in quanto isolato, ma solo se viene integrato nel «fatto
globale di un tipo di vita umana». Si sbaglia se si prende un certo evento storico, ad
esempio, una guerra mondiale, come referente fisso per rilevare un profondo mutamento
avvenuto nel tempo, perché esso può essere esperito in modo completamente diverso da
GXH JHQHUD]LRQL GLIIHUHQWL /D VWRULD GHO UHVWR QRQ GHYH HVVHUH ©XQ¶HVSRVL]LRQH
mummificatrice», ma «un entusiastico tentativo di riesumazione», un modo di dare una
«reviviscenza immaginaria a quello che è stato». In poche parole: «una nobile guerra
contro la morte».
6H OD VWRULD QRQ ULHVFH D WUDVIRUPDUH LO SDVVDWR GHOO¶XRPR LQ XQ LPPHQVR H
virtuale presente ± dilatando così in modo gigantesco il vero presente ±, non è
possibile giustificare lo sforzo compiuto dal lavoro storiografico (ivi, pp. 7273).

2. Mannheim: la generazione come «comunità di destino»
Dopo aver discusso i due approcci tradizionali al problema delle generazioni,
O¶DSSURFFLR SRVLWLYLVWLFR, dove la chiave è data GDOO¶LGHDOH GHO SURJUHVVR e quello
romantico-storicistico, dove prevale una concezione qualitativa del tempo, e aver
ODPHQWDWR OD PDQFDQ]D GL ©XQ¶LPSRVWD]LRQH XQLWDULD GHO SURblema stesso» (Mannheim
2008, p. 40), 0DQQKHLPPXRYHGDOGHILQLUHODJHQHUD]LRQHFRPHXQ¶XQLWjFKHFRPSUHQGH
XQ LQVLHPHVSHFLILFRGL LQGLYLGXLXQ¶XQLWj ODFXLFRHVLRQHQRQqGDWDSHUzLQ OLQHDGL
massima, da un legame sociale che promuove la formazione di un gruppo concreto, nel
senso di una comunità, o che si costituisce per uno scopo preciso, al di là della vicinanza
fisica dei membri che lo compongono. In una generazione, ciò che lega gli individui è,
invece, un qualcosa da cui non si origina direttamente nessun gruppo concreto.
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

82

Per provare a identificarlo, Mannheim si serve di una categoria sociologica che
presenta dei tratti di affinità strutturale con la generazione: il fenomeno della condizione
GLFODVVH4XHVW¶XOWLPDSXzHVVHUHdefinita FRPH©OD³FROORFD]LRQH´>Lagerung] comune
GL GHWHUPLQDWL LQGLYLGXL QHOOD VWUXWWXUD HFRQRPLFD H GL SRWHUH LQ WHUPLQL GL ³GHVWLQR´ª
(ivi, p. 46; cfr. Merico 2012, pp. 109-129). Ebbene, una tale «collocazione» non è
UHYRFDELOH QpFRQXQDWWRYRORQWDULRHUD]LRQDOH FRPH QHOFDVRGLXQ¶DVVRFLD]LRQHQp
corrisponde a un vincolo organico e vitale, come nel caso della comunità. Essa può essere
DEEDQGRQDWDVRORSHUPH]]RGLXQ¶DVFHVDRGLVFHVDWDQWRLQGLYLGXDOHTXDQto collettiva,
del tutto indipendente da meriti o sforzi personali, da incidenze sociali o che dipenda
anche solo dal caso.
In una condizione di classe ci si trova ed è anche secondario se se ne sia
coscienti o no, se si voglia o meno riconoscere questa appartenenza (Mannheim
2008, pag. 47).
E, come prima abbiamo visto nel caso di Ortega, anche Mannheim fa intervenire, a
questo punto, il richiamo alla nozione strutturale di ritmo:
Il fenomeno sociologico della generazione è fondato sul ritmo biologico della
nascita e della morte (ivi, pag. 49).
Ora, il fatto che la nascita e la morte siano dati biologici e che sul loro avvicendarsi sia
fondato il fenomeno della generazione non deve farci pensare che bastino i primi per
VSLHJDUHFKHFRV¶qil secondo. Se il fondato non può sussistere senza il fondante, non per
TXHVWRO¶XQRqLQWHUDPHQWHGHGXFLELOHGDOO¶DOWUR ma anzi conserva un certo margine di
indipendenza. Il problema è allora quello non di assumere dei fatti primari come criterio
esplicaWLYR DVVROXWR PD GL YHGHUH O¶LQFLGHQ]D FKH HVVL KDQQR nel plasmare i rapporti
sociali lungo il fluire della storia.
Disporre di una «collocazione» da parte di una generazione comporta, inoltre, limiti
negativi e condizioni positive. Se, infatti, da un lato, decisamente circoscritto è lo spazio
GHOOHHVSHULHQ]HSRVVLELOLGDOO¶DOWURHVVRFRPSUHQGHLQVpXQDWHQGHQ]Dverso determinati
modi di sentire, di pensare e di comportarsi: modi che dipendono da come una
«collocazione» è sorta storicamente e si è stabilizzata in una certa tradizione.
Premesso che il succedersi delle generazioni è un processo in continuo divenire,
Mannheim individua alcuni fenomeni fondamentali che, nel segno di esso, caratterizzano
il vivere sociale: nel processo culturale, si producono sempre nuovi accessi, determinati
GDOO¶HPHUJHUHGLQXRYLXRPLQLDOSDWULPRQLRDFFXPXODWR corrispondente; escono di scena
individui che prima partecipavano al processo culturale, così che si afferma come decisivo
lo sviluppo della memoria sociale; i membri di ogni singola generazione partecipano solo
a una parte limitata del processo storico: la «collocazione» in cui ognuno di essi si trova
si spiega a partire dal fenomeno della diversa «stratificazione dell¶esperienza» (ivi, p.
63); si fa necessaria una continua trasmissione dei beni culturali accumulati: solo allora
VLq YHUDPHQWH³FRQWHPSRUDQHL´TXDQGR LFRQWHQXWL ereditati diventano consapevoli in
virtù di una nuova «collocazione» storico-sociale.
Giunti a questo punto, Mannheim ritiene necessario introdurre un nuovo elemento che
serva a determinare il fenomeno della generazione su un piano non più generico, ma
finalmente concreto ed effettivo: la «partecipazione ai destini comuniªGHOO¶XQLWjVWRULFosociale che essa rappresenta. La semplice «collocazione» deve trasformarsi cioè in una
condivisione del legame generazionale, ossia in un coinvolgimento in quelle
trasformazioni socio-culturali che danno vita a un momento storico determinato:
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noi parleremo di un legame di generazione solamente quando contenuti sociali
e spirituali reali costituiscono nel campo >«@GHOQXRYRLQGLYHQLUHXQ¶XQLRQH
reale fra gli individui che si trovano nella stessa collocazione di generazione
(ivi, pp. 73-74).
Ne discende che raggruppamenti che appartengono alla stessa generazione effettiva,
possono formare, alO¶interno di essa, due unità di generazione diverse.
/¶XQLWj GL JHQHUD]LRQH q SHUWDQWR XQ¶XQLRQH PROWR SL FRQFUHWD GL TXHOOD
costituita dal semplice legame di generazione (ivi, pag. 76).
La domanda che a questo punto si impone è la seguente: in che cosa consiste la
maggiore LQWHQVLWjGHOQHVVRUDSSUHVHQWDWRGDOO¶ «unità di generazione»? Da un punto di
vista sociologico, un contenuto è dotato di un significato non solo per le istanze di cui si
fa portatore, ma anche, e soprattutto, per la funzione socializzante che esso può trovarsi a
rivestire. I contenuti non sono, pertanto, elementi unificanti primari. Lo sono assai di più
quelle forze o tendenze formatrici nel cui segno i contenuti stessi acquistano
XQ¶LPSRUWDQ]DUHDOHHXQDGLUH]LRQHGHWHUPLQDWD
Mannheim si richiama alla psicologia della Gestalt, per cui va ritenuto assodato che,
proprio perché ODSHUFH]LRQHSLHOHPHQWDUHqJLjRULHQWDWDLQEDVHDOOD³IRUPD´WXWWRFLz
deve valere tanto più per i contenuti spirituali.
9HGLDPRFRVHJLjLQXQDFHUWD³IRUPD´SHQVLDPRFRQFHWWLLQXQGHWHUPLQDWR
significato: la diversa determinazione è data dal gruppo di appartenenza
corrispondente.
Una generazione effettiva si costituisce così in base a una «comunità di destino»: essa,
garantendo un legame anche a individui, separati nello spazio, che non hanno mai
intrattenuto contatti personali, è ciò entro la cui sfera possono poi sorgere le «unità
particolari di generazione» (ivi, pp. 80-81). Queste ultime, a loro volta, si espandono e
diventano veramente efficaci solo quando sono in grado di dare forma alle esperienze
tipiche degli individui che condividono una stessa «collocazione».
0D F¶q XQ¶DOWUD DQDORJLD FKH LQWHUFRUUH WUD LO IHQRPHQR GL FODVVH H TXHOOR GHOOD
JHQHUD]LRQHSURSULRFRPHXQ¶LGHRORJLDqFDSDFHGLWUDVFHQGHUHODFRQGL]LRQHGLFODVVH
di cui è originariamente espressione, agendo al di là della propria «collocazione», così
della tendenza di cui si fa portavoce una generazione se ne possono appropriare anche
individui appartenenti a generazioni successive.
Le potenzialità inerenti alla «collocazione» di una generazione possono poi realizzarsi
anche per effetto di una accelerazione della dinamica sociale. Il che è provato dal fatto
che comunità sottoposte a trasformazioni molto lente non conoscono il fenomeno delle
unità di generazione nettamente differenziate rispetto alle precedenti, dato che ogni nuova
generazione si inserisce in modo graduale nel mutamento continuo.
0DQQKHLP ULEDGLVFH O¶LPSRUWDQ]D GHOOH GLVWLQ]LRQL FRQFHWWXDOL GD OXL LQWURGRWWH IUD
«collocazione» di una generazione, «generazione effettiva» e «unità della generazione».
Senza questo apparato categoriale non potremmo mai comprendere i rapporti sociali che
sono qui in gioco. Parlando genericamente di generazioni, si finiscono, infatti, per
confondere, fra loro, fatti biologici e manifestazioni dipendenti da forze sociali e
LQWHOOHWWXDOL/¶LPSRUWDQ]DGHLIDWWLELRORJLFLRYYLDPHQWHQRQYD trascurata. Il punto è,
però, che essi possono essere messi bene a fuoco solo se vengono osservati nel contesto
dei fenomeni sociali e culturali:
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sembra essere caratteristico del processo storico che proprio i fattori più
elementari e più vitali agiscono nel modo più latente e possono essere compresi
solo al livello dei fenomeni storici e sociali (ivi, pag. 92).
Lo studio termina con la seguente constatazione:
Il fenomeno delle generazioni è uno dei fattori fondamentali nella genesi della
GLQDPLFDVWRULFD/¶DQDOLVLGHOO¶LQWHUD]LRQHGHOOHGLYHUVHIRU]HFKHDJLVFRQRLQ
questo ambito costituisce un insieme di problemi >«@, senza la soluzione dei
quali non si può comprendere definitivamente la storia nel suo sviluppo (ivi,
pag. 110).

3. Marías: la generazione come costellazione
Marías inizia la sua trattazione, citata DOO¶LQL]LRVXO tema delle generazioni affermando
che esso, seppur vanta un passato millenario, in una certa misura, è nuovo come tema
scientifico, perché «soltanto oggi lo si sta cominciando a considerare con un certo rigore».
'DTXDOFKHWHPSRO¶XRPRRFFLGHQWDOHqVHPSUHSLFRQVDSHYROHGHOODIXJDFLWjGHOOa sua
HVLVWHQ]DHGHOO¶DFFHOOHUD]LRQHfrenetica cui essa è sottoposta: consapevolezza la quale va
così a costituire «un nuovo ingrediente della nostra vita» (Marías 1983, pp. 39 e 42). Ciò
è il segno inconfondibile che la nostra ragione ha un profilo essenzialmente storico.
Ora, è esattamente TXL FKH VL GHFLGH O¶DFFHVVR DO WHPD GHOOH generazioni, in quanto
«[u]na cosa è il tempo che trascorreXQ¶DOWUDO¶HWjFKHVLha»:
Il tempo della vita non è pura quantità, ma è differenziato qualitativamente. >«@
La struttura delle età diversifica il tempo e fa sì che ogni sua parte sia unica,
non perché irrecuperabile, ma in quanto non intercambiabile con nessun¶altra.
>«@ La vita, allora, assume una sua configurazione e ogni frammento temporale
ha una ben precisa FROORFD]LRQH,QRJQLPRPHQWRO¶XRPRVLWURYDDXQDFHUWD
altezza della vita; la strada percorsa e le vicissitudini attraversate lasciano una
WUDFFLDFKHGjLOVHQVRGHOWHPSRDRJQLLVWDQWHGHOYLYHUH/¶HWjqODIRUPDFKH
assume il tempo nel restare in noi (ivi, pp. 44-45).
Marías afferma che come storico è quel tempo che presenta una determinata qualità
che lo contradGLVWLQJXH FRVu XQ¶HWj FRUULVSRQGH a «una certa altezza della vita»: ogni
epoca non è altro che una forma di vita che corrisponde a una certa altezza dei tempi. Ne
discende la necessità che ci sia non solo un gran numero di uomini perché si dia storia,
ma anche che ci sia una successione fra di loro: che essi «si avvicendino e [che] coesistano
parzialmente».
Il fatto che ci siano delle generazioni dipende, dunque, dalla struttura generale della
vita umana individuale, nonché dalla società o vita collettiva. Esse, inoltre, consistendo
in gruppi di uomini che sono fra loro contemporanei, ma non coetanei, danno vita a una
continua trama di intrecci sistemici: intrecci nel cui segno si dispiega il movimento stesso
della storia.
In tutto ciò, il punto che, per Marías, va tenuto ben presente è il seguente:
Non bisogna >«@ dimenticare che le generazioni non sono giustapposte ma
assemblate e che in ogni epoca ne convivono diverse. Di conseguenza non ha
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senso la domanda >«@³4XDOqODgenerazione attuale"´. Bisogna distinguere
due tipi di attualità: tutte le generazioni che DJLVFRQRLQXQ¶HSRFDstorica sono
attuali, nel senso che esistono, ma soltanto due di loro sono in piena azione e
rigorosamente attuali; le altre, o non lo sono ancora, oppure hanno cessato di
esserlo (ivi, pag. 138).
4XDQWRDOWHPDLQTXHVWLRQH0DUtDVXVDFRPHFKLDYHLQWHUSUHWDWLYDO¶LGHDRUWHJKLDQD
di «vigenza»: ogni generazione ha una configurazione sistematica, nonché una «struttura
durevole», la quale, determinando le articolazioni del mutamento storico, «non esclude
però continue minime variazioni parziali».
Non si tratta della continuità biologica, ma della struttura durevole (periodo di
vigenza) di una forma sociale o sistema di vigenze, insomma di un ³mondo´ (ivi,
pag. 141).
La teoria delle generazioni intende essere così una forma di conoscenza, tale che non
©VL LPSRQH YLROHQWHPHQWH VXOOD UHDOWj HVWHUQDª SHUFKp DQ]L q SURSULR TXHVW¶XOWLPD D
«darle la sua estrema precisione» e, al tempo stesso, a «obbligarla a giustificare,
completandosi e sviluppandosi a tal fine, i problemi, le difficoltà e le aporie». In questo
senso, essa, raggiungendo la sua «piena funzionalità teorica solo quando opera
circostanzialmente entro la conoscenza della realtà storica», può dirsi «intrinsecamente
metodologica», così che unicamente nella fase applicativa essa raggiunge «il suo
autentico fine» (ivi, pp. 147 e 149).
Alla luce di queste premesse, Marías definisce le generazioni paragonandole a delle
«orbite storiche», la cui «traiettoria» è «sorretta da un campo gravitazionale».
Quando ciascun uomo si immette nella vita, si sente attratto verso un
determinato centro di gravitazione sociale (ivi, pag. 150).
Nel senso che si inserisce in un nucleo formato da persone più anziane o più giovani
GLOXLDVHFRQGDFKHODVXDQDVFLWDVLFROORFKLLQFRUULVSRQGHQ]DGHOO¶LQL]LRRGHOODILQH
GHOO¶DUFRGLGDWHSURSULHGHOODVXDJHQHUD]LRQH.
La struttura della storiDqVLVWHPDWLFDHVLVWHXQ¶HVVHQ]LDOHLPSOLFD]LRQHWUDOD
vita individuale e quella collettiva, che si impernia proprio sullo schema delle
generazioni (ivi, pag. 151).
In virtù di questa «implicazione», obbligatorio è, allora, risalire dalle vite individuali
alla vita pubblica, ossia alla struttura delle «vigenze» del mondo collettivo. Assumendo,
ad esempio, come termine di riferimento XQ¶LQQRYD]LRQHVWRULFD di una certa portata, se
la sua diffusione è rapida, ciascuna delle forme in cui viene vissuta coincide con una
generazione, se, invece, è più lenta, essa coinvolge da due a quattro generazioni.
Tradizionalmente, la storia è stata vista o come un complesso di fatti e avvenimenti
che si susseguono in modo frammentario oppure come dotata di una sua morfologia
interna. Nel primo caso, i fatti stessi risultano incomprensibili, perché non si sa a chi siano
realmente accaduti, nel secondo, prevale, invece, una visione statica che ignora la
tensione che anima le forze attive che percorrono la storia. Ora, a dirimere la questione ±
e a introdurre pluralismo e mobilità, dove prima dominavano stasi o discontinuità ±
interviene proprio «il nuovo strumento costituito dal reticolo o scala di generazioni». Se
prendiamo, infatti, una certa data storica, vediamo che essa «si moltiplica davanti ai nostri
occhi», nel senso che possiamo distinguere almeno quattro «strati umani» che, in
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corrispondenza di essa, coesistono e interagiscono fra di loro: lo strato dei «³VXSHUVWLWL´
GHOO¶HSRFDSUHFHGHQWHªLTXDOLVRQR«IXRULGDOO¶D]LRQHVWRULFDYHUDHSURSULD»; lo strato
di quelli che, da un lato, sono al potere eGDOO¶DOWURsono DOO¶RSSRVL]LRQHORVWUDWRGHL
giovani, nella cui cerchia si preannunciano istanze che tendono verso ©O¶XVFLWD GDOOD
situazione attuale» (ivi, pp. 157-158).
Questa tensione, scoperta nel porre in rilievo la molteplicità delle generazioni,
mette in marcia la storia. >«@ /HJHQHUD]LRQLGHWHUPLQDQRO¶DUWLFROD]LRQHGHO
cambiamento storico. Si sostituiscono i sistemi di vigenza, che vengono
rimpiazzati da altri. >«@ 6LWUDWWDGXQTXHGLYHGHUHODVWRULDGDOO¶LQWHUQRLQILHUL
Le generazioni, poiché sono fedeli alla struttura stessa della realtà storica, ci
permettono di ricostruirla, di riviverla, dunque di capirla (ivi, pp. 158-159).
In definitiva, solo se determiniamo la scala delle generazioni, e i rapporti reali che
intercorrono fra di esse, noi «possiamo installarcL DOO¶LQWHUQR GHOOD VWRULD», darle una
«precisa connotazione» e «tentare di venirne a capo» (ivi, pag. 159), mettendo in tal modo
a frutto uno degli strumenti decisivi che ci viene dalla teoria della ragione storica.
4XHVW¶XOWLPDFLKDGRWDWLLQIDWWLGHOODFRQVDSHYROH]]DVHFRQGRFXLLOWHPSRVWRULFRQRQ
è un continuum graduale e omogeneo, ma vive di incrementi qualitativi discontinui, i
quali corrispondono alla «traiettoria temporale della vita umana», alla sua durata media e
al ritmo delle sue età: «traiettoria» al cui interno «opera una struttura periodica rigida e
necessaria, quella delle generazioni, non intese biologicamente (generazioni in senso
genealogico), ma storicamente».
La storia può essere intesa così nel segno di macrostrutture o di microstrutture, dove
la differenza sta nel fatto che, mentre le prime mancano di un «principio generale di
giustificazione», le seconde, invece, no, in quanto sono basate su «un elemento
estremamente preciso e, entro certi limiti, invariabile» (ivi, pag. 161). Ne discende che,
nella storia, non solo nessuna situazione isolata è intelligibile, ma anche che qualsiasi
momento di essa è estremamente articolato al suo interno, nel senso che comprende una
strutturata pluralità di livelli, corrispondente a uomini di età diverse che coesistono. E, a
questo punto, cade spontaneo un paragone: quello per cui ogni epoca storica può essere
paragonata a «un dramma in diversi atti, recitato da determinati personaggi e,
naturalmente, con un soggetto». Con la precisazione che, nel quadro di questa concezione
³GUDPPDWLFD´ GHOOD VWRULD OH JHQHUD]LRQL rivestono un duplice ruolo: sono, al tempo
stesso, ©³DWWL´ H ³SHUVRQDJJL´ª RVVLD UDSSUHVHQWDQR XQLWDPHQWH ©L ³FKL´ H OH
³DUWLFROD]LRQL´GHOODVWRULDª (ivi, pag. 167).
È così che, davanti a qualsiasi manifestazione storica, noi dobbiamo muovere
GDOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHO ©FDUDWWHUH HVSUHVVLYRª GL HVVD ossia «riferirla ad un livello,
collocarla in una determinata zona della realtà, fondarla sui presupposti che le fanno da
EDVH H O¶KDQQR UHVD SRVVLELOHª 6ROR LQ WDO PRGR RVVLD ULSRUWDQGR il «residuo storico
eccezionale al sostrato dimenticato che gli assicura realtà», noi possiamo far leva sul
«centro del metodo di ricerca delle generazioni» (ivi, pag. 171).

4. Conclusioni
È giunto ora il momento di tirare le fila delle analisi che abbiamo fin qui ripercorso,
aiutandoci, ancora una volta, con le riflessioni svolte da Bodei. Grazie ai tre autori
esaminati, abbiamo acquisito che bisogna distinguere fra generazioni intese in senso
biologico e generazioni intese come insieme di individui coetanei che condividono
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determinate esperienze storiche. Mentre, nel primo caso, si contano tre o quattro
generazioni per secolo, nel secondo, invece, il periodo di condivisione di esperienze
relativamente omogenee cambia HO¶LQWHUYDOOR fra ognuno di questi periodi «dipende dalla
OHQWH]]DRGDOO¶accelerazione del corso storico in cui esse si situano e dalla densità degli
eventi significativi al suo interno» (Bodei 2014, pag. 48).
Il problema che qui ci interessa si colloca, così, nel punto di intersezione fra biografia
e storiaQHOVHQVRFKHDOO¶LQWHUQRGLXQDJHQHUD]LRQHVLGjXQPRGRVLPLOHGLYLYHUHFHUWH
esperienze, differente dalle generazioni che le sono coeve e da cui essa è separata da
«dislivelli temporali che caratterizzano, in ciascuna, il proprio specifico orizzonte
storico» (ivi, pp. 48-49).
Ma la domanda che si solleva, a questo punto, è la seguente: quali sono le esperienze
che, più di tutte, possono ritenersi fondative di una generazione? Come nota Bodei, una
generazione può essere rappresentata, infatti, non solo da coloro che, entro una certa
IDVFLD GL HWj KDQQR FRQGLYLVR O¶HVSHULHQ]D GL GHWHUPLQDWL HYHQWL WUDXPDWLFL FRPH XQD
guerra) o gioiosi, ma può anche corrispondere a un tratto di tempo «in cui erano in voga
determinate canzoni o particolari modi di dire» (ivi, pag. 51). In cui era di moda, cioè, un
particolare lessico generazionale, il quale si caratterizza per rendere certi riferimenti come
immediatamente perspicui e accessibili.
La categoria che, in sede finale, ci viene in soccorso, per rendere ragione degli squilibri
temporali che sussistono fra generazioni compresenti, è così quella di «noncontemporaneità (Ungleichzeitigkeit)», elaborata dal filosofo Ernst Bloch, la quale spiega
come O¶XQDSXUse condivide il tempo cronologico di un¶DOWUDnon ne condivide, però, il
tempo storico-culturale. Ne discende una visione estremamente complessa della società,
dove HVVD QRQ q XQ DPELWR RPRJHQHR LPSURQWDWR D XQ¶XQLFD IRUPD GL tempo, ma una
struttura sistemica che vive della compresenza intrecciata di molteplici dimensioni
temporali.
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Sommario
Nella nascita e nello sviluppo della moderna coscienza ecologica e nella diffusione dei
più vitali movimenti ambientalisti, le donne hanno avuto un ruolo cruciale che appare
ancora oggi lungi GDOO¶HVVHUH pienamente riconosciuto. In particolare,
O¶³HFRIHPPLQLVPR´ ha avuto il merito di provare a evidenziare le connessioni tra il
saccheggio e lo sfruttamento della natura e la subordinazione e O¶LQYLVLELOL]]D]LRQH del
lavoro delle donne. Lo sforzo di intrecciare e di mettere a sistema dimensioni
ecologiche, sociali ed economiche mostra oggi un interesse ancora più forte che in
passato.
Parole chiave
Ecofemminismo, cura, democrazia, economia, ambiente
Summary
In the birth and development of modern ecological awareness and in the diffusion of the
most vital environmental movements, women have played a crucial role that still today
appears to be far from being fully recognized. In particular, the "ecofeminism" has had
the merit of trying to highlight the connections between the looting and exploitation of
nature and the subordination and invisibility of women's work. The effort to intertwine
and to put ecological, social and economic dimensions into a system shows an even
stronger interest than in the past.
Keywords
Ecofeminism, care, democracy, economy, environment

Nella nascita e nello sviluppo della moderna coscienza ecologica e nella diffusione dei
più vitali movimenti ambientalisti, le donne hanno avuto un ruolo cruciale che appare
ancora oggi lungi dall¶HVVHUH pienamente riconosciuto. Come in altri campi il contributo
femminile è stato sottostimato o reso invisibile. Ma QHOO¶DPELWR ecologico questo
contributo è davvero inestimabile. Di più, ritengo che una comprensione più profonda e
un adeguato riconoscimento di questo contributo costituisca un passaggio
imprescindibile in quel percorso di rigenerazione che la sfida della sostenibilità ci
richiede.
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Era il 1962, quando una biologa e zoologa statunitense, Rachel Carson (1907-1964),
iniziò prima con una serie di pubblicazioni sul New Yorker e poi con il famoso libro
Silent Spring (Primavera silenziosa) a mettere sotto processo O¶XVR indiscriminato e
irresponsabile dei nuovi fitofarmaci prodotti GDOO¶LQGXVWULD chimica, ed in particolare il
DDT. Lo sguardo attento della Carson sottolineava diversi tipi di connessioni
sistemiche. La prima riguardante il legame tra gli effetti di un biocida (o pesticida)
pensato per colpire specifici organismi e gli effetti, attraverso la catena alimentare, che
questo può determinare in altri animali e infine anche tra gli esseri umani. La seconda
riguardante gli effetti cumulativi e la trasmissione di effetti nocivi, anche di tipo
genetico, attraverso le generazioni. Più in generale sottolineava O¶LQWHUFRQQHVVLRQH del
vivente in tutte le sue forme, esseri umani inclusi.
«Parallelamente DOO¶HYHQWXDOLWj della totale estinzione del genere umano in una guerra
atomica, -affermava Carson - O¶DOWUR fondamentale problema della nostra epoca
consiste, dunque, nella contaminazione GHOO¶DPEiente in cui viviamo ad opera di
sostanze con un incredibile potenziale di devastazione ± sostanze che si accumulano nei
tessuti delle piante e degli animali e penetrano anche nelle cellule germinali per
distruggere o alterare i fattori dai quali dipende l¶HUHGLWj e, in ultima istanza, la sorte
stessa GHOO¶XPDQLWj» (Carson R., [1962] 2016, pag. 29). E poco più avanti aggiungeva:
«Sostengo, inoltre che abbiamo permesso O¶LPSLHJR di queste sostanze chimiche dopo
scarse o inesistenti indagini preventive sugli effetti che producono sul suolo, VXOO¶DFTXD
sulla vita animale e vegetale e VXOO¶XRPR stesso. Molto probabilmente le generazioni
future non ci perdoneranno la nostra imprudenza nei confronti GHOO¶LQWHJULWj del mondo
naturale che alimenta tutta la vita. E vi è ancora una consapevolezza molto limitata
della realtà di tale minaccia. Siamo in XQ¶HUD di specialisti, ciascuno dei quali vede
solo il suo particolare problema ed è ignaro del più vasto quadro in cui esso va
collocato; in XQ¶HUD dominata GDOO¶LQGXVWUia nella quale il diritto di guadagnare un
dollaro a qualsiasi costo viene raramente contestato» (Carson R., [1962] 2016, pag.
33).
Così una donna scienziata e biologa osava sfidare contemporaneamente la
potentissima industria agrochimica figlia della cultura bellica e dei laboratori di
produzione di armi tossiche, un modello di agricoltura (quella delle grandi monocolture)
quale solo può concepirla ³XQD mente PHFFDQLFD´ i blasonati colleghi scienziati che
non solo non avevano avuto la percezione o il coraggio per denunciare questi rischi ma
portavano avanti O¶LGHD presuntuosa di un possibile ³FRQWUROOR sulla QDWXUD´ e infine gli
amministratori pubblici responsabili della salute dei loro cittadini, che con le loro
politiche zelanti avevano concepito e messo in atto una ³FURFLDWD´ per creare un ³mondo
chimicamente sterile e privo di insetti´. Affaticata e malata, Rachel Carson negli ultimi
anni della sua vita dovette affrontare una campagna denigratoria nella quale fu accusata
di essere ³LVWHULFD´ ³HPRWLYD´, ³DOODUPLVWD´, ³]LWHOOD´ ³SRFR VFLHQWLILFD´ e ³XQD
probabile FRPXQLVWD´. Ma il comitato scientifico istituito da Kennedy per verificare i
rischi paventati dalla Carson, che pubblicò i risultati O¶DQQR successivo, dovette ciò
nonostante darle ragione. Quando Rachel Carson morì per tumore nella primavera del
1964, i semi di una nuova coscienza e di un nuovo movimento ambientalista erano stati
gettati.
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Come ebbe a commentare Gregory Bateson (1904-1980), la storia del DDT illustra
O¶HUURUH fondamentale dei provvedimenti ad hoc che non sono in grado di correggere le
cause più profonde dei nostri problemi, ma addirittura permettono a quelle cause di
rafforzarsi e allearsi perché producono forme di assuefazione e di dipendenza (Bateson
G., 2000, pag. 533). /¶DQDlisi della Carson metteva in luce non soltanto O¶DVVXHID]LRQH a
prodotti velenosi, cristallizzatasi QHOO¶DJUREXVLQHVV ma anche le dipendenze della
politica da quella stessa industria inquinante le cui azioni avrebbe dovuto controllare e
regolamentare e dalla quale era invece sovvenzionata. «Ripulire la politica ± ha
commentato Al Gore ±, è essenziale per liberarsi GDOO¶LQTXLQDPHQWR» (Gore,
introduzione a Carson, 2016). O come preferisco dire io, con una metafora differente,
rigenerare la politica è essenziale per rigenerare O¶DPELHQWH
Pur avendo costituito un riferimento per tutte le studiose e le attiviste successive
O¶DQDOLVL della Carson non era propriamente ecofemminista. /¶HFRIHPPLQLVPR come
movimento teorico e politico metterà le prime radici negli anni ¶ ma si svilupperà in
maniera più corposa solo a partire dalla fine dagli anni ¶80 e ancora più negli anni ¶90
(in lingua italiana, si possono trovare alcune raccolte di testi ecofemministi in Aa.Vv.,
2012; Deriu, 2016; Marcomin, Cima, 2017).
Secondo la sociologa inglese Mary Mellor «L'ecofemminismo è un movimento che
rileva una connessione tra lo sfruttamento e il degrado del mondo naturale e la
subordinazione e l'oppressione delle donne. >«@ /¶HFRIHPPLQLVPR prende assieme
elementi del movimento femminista e del movimento verde, mentre allo stesso tempo
pone una sfida ad entrambi. Trae dal movimento ambientalista la preoccupazione verso
l'impatto delle attività umane sul mondo non umano e dal femminismo XQ¶LPPDJLQH
dell'umanità in termini di genere relativamente a come subordina, sfrutta e opprime le
donne» (Mellor M., 1997, pag. 1).
Karen J. Warren spiega che ciò che rende il femminismo ecologico ³IHPPLQLVWD´ è il
suo duplice impegno per il riconoscimento e l'eliminazione dei pregiudizi di genere di
tipo maschilista ovunque e ogni volta che si verificano, e per lo sviluppo di pratiche,
politiche e teorie non maschiliste. Mentre ciò che lo rende ecologico è la sua
comprensione e il suo impegno QHOO¶LPSRUWDQWH obbiettivo di valorizzare e preservare gli
ecosistemi, nonché il riconoscimento che la dimensione ambientale è fondamentale in
ogni approccio o filosofia femminista. A queste considerazioni Warren aggiunge che ciò
che rende inoltre O¶HFRIHPPLQLVPR multiculturale è il fatto che nelle sue analisi sulle
connessioni tra donne e natura, include le interconnessioni tra i diversi sistemi di
dominazione come il razzismo, il classismo, le discriminazioni generazionali,
O¶HWQRFHQWULVPR O¶LPSHULDOLVPR il colonialismo oltre al sessismo (Warren K.J., 1994,
pp. 1-2).
Secondo Ariel Salleh, O¶HFRIHPPLQLVPR permetterebbe di radicare, unificare e
rafforzare insieme diverse lotte e prospettive: il socialismo, il pacifismo, l'ecologia, il
femminismo e la lotta postcoloniale andando oltre gli approcci tradizionalmente
monotematici (Salleh A., 2017, p. xix e xx). Secondo Salleh «La premessa
fondamentale dell'analisi politica ecofemminista è che la crisi ecologica è l'effetto
inevitabile di una cultura patriarcale capitalista eurocentrica costruita sul dominio
della Natura e il dominio della Donna "come natura"» (Salleh A., 2017, pag. 35).
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/¶HFRIHPPLQLVPR va quindi inteso più come una costellazione di temi e di autrici che
come espressione di un unico punto di vista. In verità esistono diversi approcci
ecofemministi, alcuni di taglio più socialista o materialista, altri di taglio più
spiritualista o animalista, altri più vicini ai movimenti indigeni, ecc. Un aspetto comune
a molte (ma non a tutte) queste diverse componenti può essere rintracciato nel concetto
di riproduzione che include non soltanto la riproduzione biologica ma anche quella
sociale, non soltanto quella umana, ma anche quella del vivente nel suo complesso.
Quello che proporremo dunque, è un percorso consapevolmente parziale attraverso
alcune autrici e alcuni temi di questa articolata galassia.
Un altro punto però va chiarito in via preliminare. Attorno DOO¶HFRIHPPLQLVPR si è
spesso discusso dei rischi di essenzialismo, ovvero di naturalizzare o idealizzare alcune
dimensioni femminili. &¶q anche chi ha argomentato sulla necessità di distinguere tra
approcci ³HFRIHPPLQLVWL´ e approcci ³HFRIHPPLQLOL´ (Davion V. 1994) o chi ha distinto
da ecofemminismi culturali o spirituali ed ecofemminismi sociali. Certamente è
auspicabile evitare di ricadere in dualismi e stereotipi tradizionali o naturalizzare
identità o valori ³IHPPLQLOL´ ma occorre anche tener presente che queste
categorizzazioni rischiano di tagliare con O¶DFFHWWD la complessità delle esperienze e
delle posizioni, soprattutto quando confrontiamo approcci e punti di vista che fanno
riferimenti a contesti culturali, sociali e religiosi differenti. Se poi ci vogliamo
confrontare con O¶HVSHULHQ]D storica di movimenti di donne in campo ambientale per la
difesa di foreste come il movimento Chipko in India, o per la riforestazione e contro la
desertificazione come il Green Belt Movement di Wangari Maathai (1940-2011) in
Kenya, per i semi e la sovranità alimentare come il Navdanya (Nine Seeds Movement)
di Vandana Shiva, il movimento contro la plastica e per il riciclo di Isatou Ceesay in
Gambia (One Plastic Bag e The Gambia's Women's Initiative), e ancora movimenti
contro le grandi dighe, per la pace e contro le armi, movimenti contro il nucleare, contro
i rifiuti tossici, per i diritti animali ecc., non ha molto senso tentare di classificarle in
una casella o in un'altra. Come ha notato a questo proposito Vandana Shiva «Perché le
donne guidano movimenti ecologici contro la deforestazione e l'inquinamento idrico,
contro i pericoli tossici e nucleari? Non è dovuto a nessun cosiddetto "essenzialismo"
femminile innato. È una necessità appresa attraverso la divisione sessuale del lavoro,
poiché le donne sono lasciate a prendersi cura del sostentamento, fornendo cibo e
acqua, salute e cure. Quando si parla di economia rigenerativa, le donne sono gli
esperti, anche se non sono riconosciute come tali. Anche se l¶DSSRUWR di sostentamento
è l'attività umana più vitale, un'economia maschilista che comprende solo il mercato, lo
tratta come non-lavoro» (Shiva V., introduzione a Salleh 2017, pag. xvi).
Vandana Shiva ha voluto in questo senso rivendicare il fatto che le donne hanno un
ruolo centrale nella crisi ecologica, non soltanto come prime vittime di XQ¶HFRQRPLD di
sfruttamento che erode le proprie stesse basi di sussistenza, ma anche come possibili
soggetti chiave nella ³FUHD]LRQH di nuovi SDUDGLJPL´ teorici, culturali e politici.
Il termine ecofemminista fece la prima apparizione ufficiale nel 1974 con la
pubblicazione del libro Le féminisme ou la mort (d'Eaubonne F., 1974), della militante
francese Françoise G¶(DXERQQH (1920-2005). Proprio in TXHOO¶anno G¶(DXERQQH con
alcune dissidenti fuoriuscite dal ³Front Feministe´ aveva dato vita a un nuovo centro
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G¶LQIRUPD]LRQH denominato ³(FRORJLH-Féminisme &HQWUH´. È in quella cornice che
inizia ad essere teorizzata più esplicitamente la sintesi teorica di femminismo ed
ecologia che troverà un ulteriore passaggio nel 1978 con la creazione del movimento di
riflessione ³ÊFRORJLH-IpPLQLVPH´, che lancerà presto O¶LGHD di uno ³VFLRSHUR del
JUHPER´ (grève des ventres). Per G¶(DXERQQH O¶HFRIHPPLQLVPR rappresenta niente
meno che un nuovo umanesimo. Con esso si intendeva superare le logiche parcellizzate
dei piccoli gruppi femministi per riconoscere che le donne non sono un gruppo sociale
fra gli altri, sono piuttosto una maggioranza ridotta allo statuto di una minoranza. E la
lotta che occorre portare avanti non riguarda solamente le donne ma lo stato di salute
GHOO¶LQWHUD umanità. La lotta che questo nuovo femminismo intende portare avanti infatti
è una lotta globale e totale, un passaggio dalla tradizionale logica rivoluzionaria a quella
più profonda di una vera e propria mutazione, ovvero della scelta di uno stile di vita
totalmente differente, basato sulla libertà, O¶DXWRQRPLD e la democrazia: «Non è più una
questione di benessere, ma di necessità; non di una vita migliore, ma di sfuggire alla
morte; e non di un "futuro più giusto" ma GHOO¶XQLFD possibilità, per l'intera specie,
G¶$9(5( ANCORA UN FUTURO» (d'Eaubonne F., 1974). /¶HFRIHPPLQLVPo secondo
G¶(DXERQQH rappresenta un passo avanti nella comprensione delle questioni ecologiche.
Se il movimento ecologista fino a quel punto aveva messo al centro delle proprie
preoccupazioni soprattutto la questione della sovrappopolazione e quella della
distruzione delle risorse, secondo G¶(DXERQQH si tratta di riconoscere che entrambe
queste minacce sono legate al dominio maschile e allo sfruttamento patriarcale della
fecondità femminile e della fertilità della terra. A suo avviso O¶XQLFD possibilità d¶uscita
da una civiltà fondata sullo sfruttamento, O¶DFFXPXOD]LRQH e il consumo è quella di un
grande rovesciamento del potere maschile. Non al fine di passarlo nelle mani delle
donne, ma per distruggere questo sistema di dominio e restituire così XQ¶RSSRUWunità
DOO¶XPDQLWj di domani. Esattamente il contrario di quello che avviene davanti ai nostri
occhi visto che, come ha notato Françoise G¶(DXERQQH. «i preposti alle leve del
comando praticano la strategia di mascolinizzare le donne il più possibile per cercare
di impedire la femminilizzazione del pianeta» G¶(DXERQQH F., 2018, pag. 61).
/¶XVFLWD dal tunnel, dunque è rintracciabile nella «gestione egualitaria di un mondo
da far rinascere» e non più da "proteggere" come pensano gli ambientalisti tradizionali.
Appare paradossale pensare che le idee di Françoise G¶(DXERQQH nei decenni successivi
ha trovato più ascolto e più sviluppo in Australia e negli Stati Uniti, che non in Francia,
in Italia o in Europa dove negli ultimi decenni questa autrice è stata in gran parte
dimenticata. Negli ultimi anni il suo lavoro ha trovato però una nuova attenzione e
maggiore riconoscimento, in particolare dai teorici e dalle teoriche della decrescita che
hanno riconosciuto Françoise G¶(DXERQQH come precorritrice dei valori della decrescita
(si veda la recente e solerte riedizione in Francia del suo lavoro Écologie et féminisme.
Révolution ou mutation?, curata da Serge Latouche e Caroline Goldblum).
Un altro passaggio cruciale si registra nel 1980, quando la storica americana Carolyn
Merchant pubblica The Death of Nature (La morte della natura). Si tratta di un libro
importante non soltanto per la ricostruzione del passaggio seicentesco dalla visione del
mondo e della natura di impianto organicistico ad una di impianto meccanicistico e per
il ruolo avuto dalla scienza classica in questo processo che ha portato alla logica del
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dominio sulla natura e alla conseguente crisi ambientale. /¶RSHUD è fondamentale anche
perché fornendo una rilettura del rapporto tra immagine delle donne e immagini della
natura contribuisce a rafforzare le fondamenta GHOO¶HPHUJHQWH approccio ecofemminista.
Secondo Merchant donne e natura sono unite da XQ¶DVVRFLD]LRQH millenaria. /¶LGHD di
una terra femmina o di una terra madre e nutrice fu centrale per quella cosmologia
organica che dominò fino al rinascimento e che fu soppiantata poi con la scienza
moderna ed in seguito con la rivoluzione industriale daOO¶LGHD di una natura macchina.
La ³PRUWH della QDWXUD´ che evoca O¶DXWULFH è dunque la morte GHOO¶LPPDJLQe di una
natura organica e vivente che ha accompagnato per la maggior parte della loro storia le
culture e le civiltà umane. /¶DSSURFFLR di Merchant individuava così una connessione
tra complessi di idee, sistemi di rappresentazione simbolica e metaforica e la
trasformazione dei rapporti tra esseri umani e ambiente. Un tipo di connessione che non
a caso era al centro della riflessione VXOO¶HFRORJLD delle idee o ecologia della mente
sviluppata negli anni immediatamente precedenti da Gregory Bateson. Concepire la
natura attorno a sé come XQ¶DOPD madre, vivente e rispondente ai bisogni di tutti i
viventi produceva infatti un profondo sistema simbolico ed etico che funzionava da
controllo e limitazione del comportamento, delle azioni, e dello sfruttamento da parte
delle comunità umane. Con il mutare delle rappresentazioni, e la deumanizzazione e
meccanizzazione della natura, le proibizioni e le remore etiche che funzionavano da
freni e contenimento DOO¶D]LRQH umana lasciano il posto ad un ethos differente di
controllo e sfruttamento indiscriminato delle ³ULVRUVH´ GHOO¶DPELHQWH
Pur criticando la cultura meccanicistica e maschilista della scienza novecentesca,
Merchant non ha inteso comunque proporre un semplicistico e acritico richiamo al
passato. Come lei stessa chiarisce esplicitamente «TXHVW¶DQDOLVL non si propone di
reinsediare la natura come madre del genere umano né di rivendicare la riassunzione,
da parte delle donne, del ruolo di nutrici dettato dalla loro identità storica. Tanto la
natura quanto le donne hanno bisogno di essere liberate da etichette antropomorfiche e
stereotipe che sviliscono i gravi problemi sottostanti» (Merchant C., 1988, pag. 33). Il
suo obiettivo dunque è piuttosto quello di ridiscutere i valori associati sia alla donna che
alla natura.
In questa prospettiva Merchant sottolinea le connessioni tra il movimento ecologista e
quello delle donne. Entrambi infatti criticano i valori della competizione,
GHOO¶DJJUHVVLYLWj e del dominio tipici delO¶HFRQRPLD di mercato e mettono in discussione
O¶LGHD di una crescita incontrollata connessa allo sviluppo capitalistico. Le analisi
ecologiche mettono in luce i costi ambientali e O¶LPSDWWR sugli ecosistemi, mentre quelle
femministe sottolineano i danni sulle relazioni sociali, costi pagati dalle donne e dalle
classi lavoratrici, nonché O¶HPDUJLQD]LRQH, la svalorizzazione e la subordinazione delle
attività produttive e riproduttive delle donne, costi pagati dalle donne e dalle classi
lavoratrici.
La prospettiva indicata da Carolyn Merchant si indirizzava verso nuove forme di
cooperazione tra esseri umani e natura nel quadro di un rapporto di rispetto e
riconoscimento reciproco, senza rimuovere la sfida che questo rappresentava al sistema
di valori dominante: «La terra malata, ³DQ]L morta, anzi putrefaWWD´ potrà
probabilmente essere restituita a lungo termine alla salute solo da un rovesciamento
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dei valori della maggioranza e da una rivoluzione nelle priorità economiche. In questo
senso il mondo dovrà essere messo ancora una volta sottosopra» (Merchant C., 1988,
pag. 360).
In questo tentativo di analizzare a fondo il nesso tra patriarcato e capitalismo, ovvero tra
O¶RSSUHVVLRQH delle donne e il paradigma di accumulazione e crescita senza fine e di
sfruttamento delle colonie, una sistematizzazione particolarmente approfondita è stata
proposta da Maria Mies nel suo Patriarchy & Accumulation on a World Scale. Women
in the International Division of Labour (Mies M., 1988) nel quale la sociologa tedesca
ha parlato esplicitamente di un ³capitalismo patriarcale´ In effetti secondo Mies il
patriarcato precede il capitalismo, dunque nel capitalismo moderno si intrecciano
insieme diversi aspetti: una divisione internazionale del lavoro (tra paesi industrializzati
e colonie), una divisione sessuale del lavoro e una divisione sociale tra pubblico e
privato. Secondo Mies il lavoro non stipendiato di cura e nutrimento nelle famiglie da
parte delle donne sovvenziona sia gli uomini che la stessa accumulazione capitalistica.
/D FRVLGGHWWD ³DFFXPXOD]LRQH originaria del capLWDOH´ GL FXL SDUODYD 0DU[, non è un
evento storico isolato, in verità continua anche oggi e dipende in gran parte dallo
sfruttamento del lavoro di riproduzione e rigenerazione delle donne, ma anche dalla
SULYDWL]]D]LRQHHODSHUGLWDGHOO¶DFFHVVRDOODWHUUDHDLEHQLFRPXQLHO¶DVVHUYLPHQWRHlo
sfruttamento dei lavoratori del sud del mondo e della natura. Non è solo il lavoro
domestico delle donne ad essere stato reso invisibile ma anche tutte le forme di lavoro
di sussistenza dei contadini, degli artigiani e del cosiddetto "settore informale" nel sud
del mondo. Nei fatti le donne, le colonie, le terre e i sistemi viventi sono state trattate
FRPH³QDWXUD´VRQRVWDWH³QDWXUDOL]]DWH´ e passivizzate (Mies M., 1988, pag. x).
Anche per questo Mies sottolinea che O¶LGHD di ecologia promossa dalle femministe non
riguarda una realtà ³HVWHUQD´ in termini ecologici, economici e politici, ma piuttosto
XQ¶LGHD di ecologia sociale che riguarda le vite, i corpi, le relazioni tra uomini e donne.
E dal suo punto di vista, non è possibile alcun cambiamento radicale, alcuna forma di
economia alternativa se non si affronta anche il nodo della divisione sessuale del lavoro:
«Un cambiamento nella divisione sessuale del lavoro esistente implicherebbe innanzi
tutto che la violenza che caratterizza le relazioni uomo-donna capitalista-patriarcale in
tutto il mondo sia abolita non dalle donne, ma dagli uomini. Gli uomini devono
rifiutarsi di continuare a definire se stessi come uomini cacciatori. Devono dare inizio a
movimenti contro la violenza contro le donne se vogliono preservare l'essenza della
loro stessa umanità» (Mies M., 1988, pag. 222).
Concretamente gli uomini devono iniziare a responsabilizzarsi per tutto ciò che riguarda
la produzione di vita, la cura dei bambini, il lavoro domestico, la cura dei malati e degli
anziani e più in generale tutto ciò che riguarda il lavoro relazionale e di cura. La
possibilità che come uomini spendiamo più tempo con i bambini, a cucinare, pulire,
prendersi cura di bisogni, malattie, necessità, costituisce XQ¶RFFDVLRQH straordinaria di
liberazione e messa in gioco di sé in dimensioni fondamentali connesse con la
preservazione della vita. Solamente attraverso questo coinvolgimento diretto in piccoli e
grandi gesti di cura quotidiana, in TXHOO¶HOHPentare ma fondamentale compito di
produzione e riproduzione della vita, saremo in grado di farci attraversare nel corpo e
nella psiche dai bisogni più profondi e trasformeremo questa esperienza e questo sapere
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in idee del lavoro, GHOO¶HFRQRPLD e della politica, differenti da quelle anguste,
competitive e mortifere che abbiamo saputo sviluppare sino ad ora.
In un altro libro, scritto a quattro mani - Ecofeminism, pubblicato nel 1993 - Maria Mies
e Vandana Shiva richiamano a questo proposito la necessità di uno sforzo di ricreazione di relazioni viventi tra generi e generazioni al di fuori delle gabbie patriarcali.
Secondo le autrici F¶q infatti XQ¶HFRORJLD anche delle relazioni sessuali e riproduttive tra
i sessi: «Questa nuova comprensione della sessualità non patriarcale può svilupparsi
solo insieme ai cambiamenti nella divisione sessuale del lavoro, nell'economia e nella
politica. Solo quando gli uomini iniziano seriamente a condividere la cura dei bambini,
dei vecchi, dei deboli e della natura, quando riconoscono che questo lavoro di
sussistenza per preservare la vita è più importante del lavoro per i soldi, diventeranno
in grado di sviluppare una relazione erotica, di cura e responsabilità con i loro partner,
siano essi uomini o donne» (Mies M., Shiva V., 1993, pag. 295).
Nella comune prospettiva ecofemminista, dunque, una sociologa femminista del nord,
Maria Mies, e una fisica teorica ed ecologista del sud, Vandana Shiva, suggeriscono la
necessità di una ³QXRYD FRVPRORJLD´ e di una ³QXRYD DQWURSRORJLD´ che riconoscano che
la vita in natura (inclusi gli esseri umani) si mantiene grazie alla cooperazione, alla cura
reciproca e all'amore (Mies M., Shiva V., 1993, pag. 6). Nella loro amplia rassegna, le
due autrici contestano la trasformazione della natura e delle donne in soggetti passivi,
criticano il mancato riconoscimento del valore economico delle produzioni di
sussistenza, mettono in discussione quelle che il capitalismo chiama forme di
produzione e che sono in realtà forme di distruzione, nonché la produzione di scarsità
indotta dalla privatizzazione dei beni comuni.
Come ha scritto Vandana Shiva «La "crescita" che il modello maschilista di progresso
ha fatto passare, è stata la crescita del denaro e del capitale, basata sulla distruzione
degli altri tipi di ricchezza, come quella prodotta dalla natura e dalle donne» (Shiva V.,
1990, pag. 266.) Di fatto O¶HFRQRPLD capitalistica ignora il lavoro di crescita e
rigenerazione della natura e il lavoro delle donne nel sostentamento e nella risposta ai
bisogni delle persone e della comunità. Di fatto, suggerisce Shiva, la logica e i parametri
con cui si misura il P.I.L e la produttività di un paese implica che se i produttori
consumano quel che producono anziché comprarlo in un negozio, allora il loro
contributo produttivo è come se non esistesse; allo stesso modo le donne che si
occupano dei figli, della casa, della comunità sono considerate non lavoratrici.
Insomma, il valore monetario diventa misura del valore economico e il valore
economico diventa misura del valore sociale o della ricchezza prodotta.
La prospettiva di sussistenza richiamata da queste autrici e finalizzata a ripensare le
relazioni tra esseri viventi umani e non umani, implica il riconoscimento che il primo
obiettivo GHOO¶DWWLYLWj economica è quello di creare e ricreare la vita e non di aumentare
la montagna di merci, ma anche la promozione di una democrazia partecipativa dal
basso che coinvolga non solo gli affari tradizionalmente politici ma anche le scelte
legate alle opzioni economiche, sociali, tecnologiche.
Il tema della sussistenza sarà poi sviluppato in quella che sarà poi riconosciuta come la
"Scuola di Bielefeld´ le cui esponenti più note oltre a Maria Mies sono state Veronica
Bennholdt-Thomsen e Claudia von Welhof. Per queste autrici «la produzione di
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sussistenza o produzione di vita include tutto il lavoro che è speso nella creazione,
ricreazione e mantenimento della vita immediata e che non ha altro scopo. La
produzione di sussistenza è quindi in contrasto con la produzione di materie prime e di
plusvalore. Per la produzione di sussistenza lo scopo è "la vita", poiché la produzione
di merci è "denaro", che "produce" sempre più denaro o accumulazione di capitale»
(Bennholdt-Thomsen V., Mies M., 1999, pag. 20). Il concetto è nato per polemizzare
contro le politiche di sviluppo e di crescita che giudicavano le forme di produzione e
riproduzione locale in molti paesi del sud del mondo come ³VRWWRVYLOXSSR´ (le autrici
avevano avuto esperienze in India, in Messico e in Venezuela), ma anche per
denunciare O¶LQVRVWHQLELOLWj dello sviluppo capitalistico. In gran parte del mondo le
forme di economie locali sono indirizzate verso O¶DXWRVXIILFLHQ]D ma non si tratta solo
di aspetti materiali, perché questa concezione implica anche valori e significati
condivisi. Nei paesi più industrializzati O¶LGHD della sussistenza sottintende prospettive
come la regionalizzazione e l'economia locale, la valorizzazione dei beni comuni,
l'autosufficienza e gli stili di vita alternativi, l'economia della cura, ecc.
In molte analisi ecofemministe ritorna dunque il tema della riproduzione come concetto
centrale che non riguarda solo il lavoro domestico, ma anche la produzione di
sussistenza, la manutenzione e la conservazione dei beni sociali e naturali. Da questo
punto di vista non è un caso che QHOO¶DQDOLVL di molte studiose femministe da Joan
Tronto (2006, 2013, 2015) a Elena Pulcini (2009), a Letizia Paolozzi (2013), a Carolyn
Merchant (2013), a Riane Eisler (2015), a Silvia Federici (2018), a Ina Praetorius
(2019), a Gabriele Winker e al network Care-Revolution (https://carerevolution.org/english/) abbiano tentato di rileggere e ampliare la riflessione sulla cura
trasformandola da un ³GHVWLQR´ delle donne a una sfida e a XQ¶opportunità per ciascuno
e assieme per tutta la comunità. /¶LQYLWR che possiamo leggere in queste voci è che la
centralità della riproduzione e della cura non va negata o rimossa, ma va ridiscussa e
risignificata al di fuori dei ruoli di genere tradizionali. Queste autrici ci invitano a
rimettere la cura al centro della vita pubblica, nella politica e nella democrazia (Tronto
J., 2013 e 2015) come QHOO¶HFRQRPLD (Eisler R., 2015; Praetorius I., 2019).
Questo significa ripensare il tema della cura non in una dimensione privata o solamente
familistica, ma come un valore comunitario. Silvia Federici, per esempio, ha
sottolineato O¶LPSRUWDQ]D di una riflessione e una sperimentazione nella prospettiva di
una ³comunalizzazione/collettivizzazione´ del lavoro domestico, ovvero una
riorganizzazione del lavoro di cura inteso come compito comune e condiviso: «Una
ragione cruciale per la creazione di forme di vita collettiva, è che la riproduzione degli
esseri umani è uno dei lavori più laboriosi e intensivi al mondo, ed è un lavoro che, per
la maggior parte, non può essere meccanizzato. Non possiamo meccanizzare la cura dei
bambini, la cura dei malati o il lavoro psicologico necessario a reintegrare il nostro
equilibrio psico-fisico» (Federici S., 2018, pag. 127). Ampliare la logica della
responsabilità, della presa in carico, della condivisione e della progettazione comune del
lavoro di riproduzione e di cura rappresentano un tentativo di definire nuove coordinate
per ciò che chiamiamo buona vita: «sono convinta che la costruzione di forme più
cooperative di riproduzione sia la condizione non solo di una ³YLWD degna di essere
YLVVXWD´ ± la rivendicazione oggi di vari movimenti femministi e non ± ma anche della
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resistenza DOO¶DYDQ]DUH dei rapporti capitalisti e della creazione di una società non
subordinata alla logica del profitto e del mercato» (Federici S., 2018, pag. 13)
Ma penso che in questa riflessione sulla cura ci sia una scommessa che interroga
soprattutto noi uomini. Bruna Bianchi ha sottolineato in proposito come «Il cuore della
crisi ambientale risiede nella negazione della dipendenza dalla sfera della natura, dal
corpo, dal lavoro delle donne e dalla riproduzione, nel falso senso di autonomia
maschile sotteso all'antropocentrismo» (Bianchi B., in Aa.Vv., 2012, pag. XIX.).
Assumerci un ruolo nel lavoro di cura, nella cura delle relazioni non è solo una
questione di giustizia, di equità, di riconoscimento e di valorizzazione delle donne, ma è
qualcosa da cui possiamo muovere nella nostra esperienza di esplorazione del mondo, e
nei nostri rapporti con tutto il vivente. Poiché, come ci ha insegnato Gregory Bateson,
per tutto ciò che riguarda la vita e il vivente «la relazione viene prima, precede»
(Bateson G., 1984, pag. 179).
Come vado dicendo da tempo, F¶q in effetti qualcosa di più in questa delega che molti
uomini fanno nel proprio spazio di vita, nella famiglia, nel rapporto con i figli, nella
gestione della casa, negli spazi del lavoro che riproduce una privazione, perfino uno
smarrimento negli uomini. Che cosa perdono gli uomini da questo punto di vista? Cioè,
cosa accade se si privano di TXHOO¶DFFHVVR" /¶HVSHULHQ]D della dimensione dei corpi, dei
bisogni, del cibo, GHOO¶DIIHWWLYLWj della dipendenza che cosa mette in gioco di noi, che
cosa si produce, o viceversa che cosa non si produce negli uomini che non si
sperimentano in questi ambiti? Per generazioni e generazioni questi ambiti non sono
stati territori di vita, di esperienza maschile. In alcuni gruppi di lavoro con i padri alcuni
uomini mi hanno detto: ³QRQ ricordo che mio padre mi abbia mai preso in braccio, non
ricordo che mi abbia mai accarezzato, o dato da mangiare´. Queste figure paterne sono
stati magari uomini con grandi valori, con grande senso di sacrificio, con storie
importanti ma allo stesso tempo non accedevano alla dimensione GHOO¶LQWLPLWj dei corpi,
dei bisogni, dei desideri, delle necessità. Da padre io dico che accedere a questo campo,
significa aprirsi ad un rapporto diverso con sé che è personale ma è anche
interpersonale, che è anche generativo, economico, politico. Il che vuol dire che si
accoglie una percezione dei bisogni e delle necessità degli esseri umani in modo
differente. E io credo che dobbiamo essere molto sinceri su questo: se F¶q una miseria di
questa economia e di questa politica, essa è principalmente il frutto di una scissione che
attraversa le vite degli uomini dalle quali sono state espulse come non significative o
come ³QRQ SROLWLFKH´ molte delle esperienze fondamentali GHOO¶HVVHUH umano. Se
vogliamo riscoprire con un senso differente la politica, se vogliamo riscoprire un senso
differente delO¶HFRQRPLD, dobbiamo fare spazio alle esperienze di cura, di vulnerabilità,
di riconoscimento GHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]D nelle nostre vite perché senza questo,
continueremmo a riprodurre esattamente gli stessi schemi di potere, di dominio, ma
anche di miseria, da cui siamo venuti.
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Conversazione informale, coordinazione umana e tecnologia digitale.
Conversazione come bene comune?
di Serena Dinelli
Psicologa, Direttivo AIEMS, Circolo Bateson di Roma, IBI (International Bateson Institute)

Sommario
L¶DUWLFROR esplora come la comunicazione digitale, nelle forme che ha assunto in anni recenti,
può indurre cambiamenti nella conversazione informale quotidiana, (vista come sistema
emergente di coordinazioni), nelle vite degli adulti, dei minori e dei giovani; e propone alcuni
strumenti di riflessione per pratiche più consapevoli.
Parole chiave
piattaforme digitali gestite, conversazione informale, sguardo, smartphone, dispositivi mobili,
progettazione digitale, beni comuni (commons), attenzione, outernet, età evolutiva, adulti,
giovani adulti, pratiche, passa-parola.
Summary
The article explores how digital communication, in the forms it has taken in recent years, can
induce changes in daily informal conversation (as an emerging system of coordinations) in
DGXOWV¶FKLOGUHQ¶ and young peoplH¶VOLYHVDQGSURSRVHVVRPHtools of reflection aimed to more
conscious practices.
Keywords
digital platforms, informal conversation, gaze, smartphone, mobile devices, digital
communication design, commons goods, attention, outernet, developmental age, adults, young
adults, practices, word of mouth.

1.

Una premessa necessaria

Conversazione e comunicazione informale intessono i sistemi familiari, amicali,
comunitari, lavorativi, istituzionali, le nostre stesse identità; e, attraverso i grandi
processi di passa- parola, anche la più ampia comunicazione sociale.
La specie umana ha alle spalle migliaia di anni di contatto/dialogo faccia a faccia: un
raffinato dispositivo che è entrato addirittura a far parte di noi, assumendo una ovvietà
che ne oscura la natura altamente sofisticata, ne rende invisibili i sottili processi di
attivazione/apprendimento, e sfuggenti le vaste implicazioni sociali.
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Oggi, una parte dei contatti e scambi conversazionali si è trasferita su piattaforme
tecnologiche gestite, inserendo in contesti inediti il dispositivo maturato in millenni.
4XDOFRVDVWDFDPELDQGR"4XDQGRPHORFKLHVLYHQW¶DQQLIDLOIHQRPHQRHUDDJOLLQL]L e
la letteratura limitata (Herring S., 2011). E il contesto era diverso, giacché la
comunicazione / conversazione on line stava vivendo uno sviluppo fortemente
comunitario, gestito sia da cittadini che da realtà istituzionali e locali (Dinelli, 2002 b).
Ora, prima di addentrarmi segnalo due questioni.
A. Gli scambi on line lasciano sempre tracce digitali nei sistemi che li gestiscono.
Questi dati possono essere elaborati in ogni momento per fare ricerche in tempo
reale, senza bisogno di questionari, interviste ecc. Questo rende possibile
conoscere a fondo i fenomeni che on line si sviluppano: ma le incessanti ricerche
fDWWH LQ TXHVW¶DPELWR oggi filtrano fuori solo minimamente. Ciò perché (a
differenza dagli inizi) grandissima parte degli scambi avviene su piattaforme che
li studiano o li vendono a terzi a scopo di business (gestori di telefonia mobile o
di sistemi come Google, FB, Apple, Amazon, o piccole start-up ecc).
B. /D³WHFQRORJLDGHOODFRPXQLFD]LRQH´H³O¶LQQRYD]LRQH´QRQYDQQRYLVWHFRPHXQ
dato, sono invece processi continuamente in fieri, che oggi hanno luogo
prevalentemente in un contesto di business. Ciò va tenuto presente, altrimenti: 1.
6L YHGRQR ODWHFQRORJLDH O¶LQQRYD]LRQHFRPHUHDOWjFKHDVVXPRQRFHUWHIRUPH
invece di altre come per opera di un imperscrutabile destino naturalistico. 2. Si
FROOXGHFRQO¶LGHDFKHµLQQRYD]LRQH¶VLDVRORTXHOODGLJLWDOHH magari solo nelle
forme proposte dai grandi gruppi. 3. A fronte delle diverse biforcazioni
evolutive possibili si consente a chi compie determinate scelte tecnico-gestionali
di non assumersene la responsabilità (Terranova, 1996, pp 7-8; Dinelli 2002a,
pp. 3-4; Zuboff, 2019). 4. Non si pensa che chi gestisce il digitale e i suoi
sviluppi debba e possa essere coinvolto in discussioni pubbliche sulle scelte,
precludendo così la possibilità di entrare nel merito.
Cercando nuove occasioni di profitto, infatti, gestori e progettisti stanno in
permanente ascolto degli usi che gli utenti fanno delle tecnologie, grazie alle
retroazioni tipicamente fornite dal digitale. Tali feedback, peraltro, consentono
un inedito e capillare controllo dei processi. Lo diceva chiaramente, ad esempio,
già nel 2003, un ricercatore MIT, in un articolo su uno dei rilevanti frutti sociali
della conversazione informale, e cioè il passa-parola: ³,QWHUQHW  FRQVHQWH GL
misurare esattamente e di controllare questa potente forza sociale (il
passDSDUROD DWWUDYHUVRXQ¶LGRQHDLQJHJQHUL]]D]LRQHGHLVLVWHPLLQIRUPDWLYLFKH
PHGLDQR L IHHG EDFN QHOOH FRPXQLWj RQ OLQH « $WWUDYHUVR XQD LGRQHD
SURJHWWD]LRQH GL WDOL IHHG EDFN L SURJHWWLVWL« SRVVRQR HVHUFLWDUH XQ SUHFLVR
controllo su tutta una serie di parametri. (Dellarocas, 2003, parentesi e
traduzione mie).
Questa possibilità di controllo e design vale in generale per tutti gli usi in
DPELHQWH GLJLWDOH ( VXOOD EDVH GHO ORUR DVFROWR O¶RIIHUWD WHFQLFD YLHQH VSHVVR
modificata.
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Vengono insomma individuati bisogni, possibili domande e/o problemi e
YHQJRQRSURSRVWHµVROX]LRQL¶PDRJJLLQIRUPHFKHmirano a creare profitto. Ciò
ricorsivamente modifica gli usi.
Le modifiche via via proposte hanno infatti sempre implicazioni comunicative
importanti. Limitandoci al nostro tema, VLSHQVLSHUHVDLµOLNH¶GL)%RDL280 caratteri di twitter, la cui brevità condiziona oggi la comunicazione politica:
spessissimo le implicazioni non sono subito evidenti, soprattutto agli utenti, ma a
volte agli stessi progettisWLFKHGLVROLWRµVLSHQWRQR¶GHOOHVFHOWH fatte solo dopo
HVVHU GLYHQWDWL PLOLDUGDUL H HVVHUVL GLPHVVL GDOO¶D]LHQGD GRYH ODYRUDYDQR
(Cosimi S., 2017 su Parker; Palihapitiya C., intervista 2017).
Gli usi che attualmente facciamo del digitale sono altamente interconnessi con
le intenzionalità di business e con le specifiche tecniche via via offerte.

Tenendo presente tutto questo, entriamo nel tema specifico.

2.

Contatto, conversazione, coordinazione.

Possiamo vedere la conversazione come un vero e proprio sistema emergente di
coordinazioni entro il quale gli scambi sviluppano i loro significati. (a partire da
Bateson, Goffman, 1967; Sacks, 1992; Shockley et al., 2009; Horton, 2017).
Vediamone almeno qualche caratteristica basilare, maturata in millenni di coordinazione
tra umani (paragrafi A, B, C ecc), e insieme alcuni dei cambiamenti introdotti dalla
comunicazione mediata (paragrafi A1, B1, C1 ecc).
A. Quando due persone conversano faccia a faccia, senza mediazioni, coordinano
spontaneamente movimenti e posture, convergono in termini di pause e durata
GHOO¶HORTXLR GL VLOHQ]L WHPSR H WXUQL GL SDUROD GL ODWHQ]D GHOOH ULVSRVWH QHOOD
LQWHQVLWj YRFDOHH QHOOHDFFHQWXD]LRQL(¶XQDUHFLSURFDVRWWLOHVLQWRQL]]D]LRQH
dei due corpi/cervelli, rilevabile tUD O¶DOWUR D OLYHOOR GHL GXH VLVWHPL OLPELFL H
GHOODPXWXDVLPXOD]LRQHLQFDUQDWD/DFRQYHUVD]LRQHLQVRPPD³FLQXWUH´FRPH
organismi psico-corporei complessi, mette in relazione integrale due esseri
XPDQLFRPSOHWL(¶XQSURFHVVREHQSUHVHQWHILQ dalla proto- conversazione tra
madri e bambini piccolissimi. (per una review Fowler, Richardson, Marsh, &
Shockley, 2008). Già solo la mobilità del volto comunica una mole di
informazioni. Tanto che i neonati, se posti negli esperimenti GL IURQWH DO µYLVR
immobilH¶ GL XQ JHQLWRUH GLYHQWDQR DJLWDWL H SRL VL FKLXGRQR LQ VH VWHVVL LQ
depressione.
,QSDUWLFRODUHORVJXDUGRKDXQ¶LPSRUWDQ]DFUXFLDOHQHOODFRVWUX]LRQHGLXQVHQVR
FRQGLYLVR /¶DQDOLVL GHOOD GLUH]LRQH GHOOR VJXDUGR DOWUXL q DXWRPDWLFD H LQQHVFD
un pronto ri-RULHQWDPHQWR GHOO¶Rsservatore (Goodwin, 1980; Langhton et al
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2000). Ciò è cruciale per quel dispositivo di coordinazione tipicamente umano
FKHqO¶DWWHQ]LRQHFRQGLYLVD
Inoltre, a livello psichico, lo sguardo reciproco svolge un ruolo, tanto più in età
HYROXWLYDQHOODFRVWUX]LRQHGHOVHQVRGLVpHGHOO¶LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOSURSULR
valore come individui e membri del gruppo e della comunità.
A1. Tutti i mezzi di comunicazione mediata, dalla televisione allo smartphone,
comportano alterazioni e rotture in tali coordinazioni basilari. Scorporano e
URPSRQRO¶LQWHJUDOLWj mente/corpo della comunicazione; impegnano gli sguardi
su di sé e per lo più frammentano o impediscono il guardarsi reciproco, o ancora
danno una visione impropria dello sguardo, con focus deviato, come accade
conversando
tramite
telecamera.
Altre
rotture
potenziali:
O¶DOWHUD]LRQHIUDPPHQWD]LRQHGHLULWPLGLVFDPELRLULIHULPHQWLDFRQWHVWLVRORLQ
SDUWH FRQGLYLVLELOL O¶LQWURGX]LRQH GL FRQIOLWWL DWWHQ]LRQDOL SHU HV SHU OD
segnalazione di messaggi in arrivo su cellulare).
B. Contatto e conversazione faccia a faccia intessono continuamente le relazioni a
livello emozionale con messaggi insieme volontari e inconsapevoli che
ULJXDUGDQR LQWHQ]LRQL H VWDWL G¶DQLPR UHFLSURFL H SHUVRQDOL H QHL FRnfronti di
terzi. Le persone condividono larga parte delle loro esperienze emotive, spesso
subito dopo averle fatte, ancor più se intense. Importantissimo è anche il
comunicarsi esperienze emotive già condivise con terzi. Rimé (2009, 2011)
ipotizza che la funzione psico-sociale di questa condivisione sia tenere la
comunità informata sulle esperienze dei suoi membri, e insieme consentire alle
persone di elaborare le proprie esperienze dando un senso ai vissuti.
B 1. I mezzi di comunicazione mediata, come poi vedremo in dettaglio, possono
consentire positivamente una frequente comunicazione delle emozioni e delle
esperienze. Ma possono anche portare a esprimerle in carenza di feed back
regolativi e di sintonizzazione in tempo reale, il che dà luogo agli strani e ben
noti effetti che si vedono sui social. Possono inoltre proporre le emozioni in
contesti altamente ambigui; introdurre nella loro comunicazione spontanea un
notevole livello di intenzionalità; o ancora, introdurre elementi di distrazione e
µFRQFRUUHQ]DSHUO¶DWWHQ]LRQH¶DLUHFLSURFLVWDWLHPRWLYL
Inoltre, fatto assai rilevante, chi gestisce la piattaforma su cui gli scambi emotivi
avvengono ha la possibilità di ³DOWHUDUH O¶DWPRVIHUD´ come è stato fatto a
livello di massa almeno una volta durante una ricerca in ambiente Facebook
(Kramer et al., 2014).
C. La conversazione diretta è un processo molto complesso: compensi,
soddisfazione, difficoltà e frustrazione, momenti di stallo e di intesa si alternano
in modo vivo e imprevedibile, impegnando energie e attenzione.
C1. 1HOO¶DWWXDOH VRFLDOLWjGLJLWDOH L YDORULWLSLFDPHQWHTXDOLWDWLYLGHOFRQYHUVDUH
vengono in parte tradotti in un registro quantitativo.
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Inoltre, fanno notare alcuni, gli attuali media danno la sensazione di chiedere
poco e dare molto, offrendo con un click immediate e semplici gratificazioni
HPRWLYH 6HFRQGR 6KHUPDQ HW DO   ULFHYHUH XQ µOLNH¶ R XQ VHJQR GL
DWWHQ]LRQHDWWLYDODSDUWHGHOFHUYHOORFRLQYROWDQHOSLDFHUHHO¶DVVXHID]LRQH
D. Il contatto diretto e la conversazione informale non mediata si svolgono
tipicamente in una cerchia relativamente definita (gruppale, familiare, di
appartenenza sociale, lavorativa, sportiva, politica ecc). I partecipanti si
conoscono, hanno almeno un certo grado di sentimento di appartenenza e
condivisione dei contesti. La cerchia ha margini più o meno rigidi o permeabili.
Al suo interno il flusso di scambi consente regole relativamente condivise di
partecipazione, lealtà e controllo sociale, e al contempo le co-costruisce. Essa
costituisce dunque uno spazio comune gestito dai partecipanti.
D. 1. Oggi i contatti mediati si svolgono spesso in una cerchia ben nota, sfumano
però ampiamente anche verso cerchie più ampie e meno definite; o addirittura
non di rado definite dal non conoscersi affatto, come avviene per es. nei siti
G¶LQFRQWUR R FRQ XQ certo uso dei social. Inoltre lo scambio mediato può non
garantire la delimitazione della cerchia dei destinatari, a meno che non si
IDFFLDQR SUHFLVH H FRQVDSHYROL VFHOWH G¶XVR 4XDQGR L OLPLWL QRQ VRQR EHQ
definiti e/o rispettati può generarsi molta confusione e /o disorganizzazione nelle
FRRUGLQD]LRQL/DURWWXUDGHLOLPLWLGLFHUFKLDDIILGDELOHG¶DOWUDSDUWHSXzDYHUH
a volte esiti angoscianti o drammatici.
Inoltre, questione fondamentale, quando si comunica su grandi piattaforme
sociali gestite, tra coloro che scambiano di inserisce celatamente il gestore che,
in linea di principio, SXzPRGLILFDUHLPSHUFHWWLELOPHQWHDVSHWWLGHOO¶LQWHUD]LRQH
Già da queste prime osservazioni vediamo che il trasferimento di parte della
comunicazione/conversazione informale su piattaforme gestite comporta notevoli
elementi di alterazione nella coordinazione inter-umana, processo già iniziato con
O¶LQYHQ]LRQH GHOOD VFULWWXUD H SRL FRQ LO WHOHIRQR PD FRQ QRWHYROLVVLPH GLIIerenze
ULVSHWWRDOO¶RJJLVXFXLQRQSRVVLDPRDGGHQWUDUFLTXL

3.

Conversazione, conversazione mediata e vita quotidiana degli adulti e dei
bambini. Qualche sorpresa.
Premesse di metodo.
- Per dirla con Tiziana Terranova (1996), per capire Internet bisogna vederla in
UHOD]LRQHDOO¶2XWHUQHWHFLRqDLcontesti di vita delle persone e alle culture in cui
le tecnologie si inseriscono. Ci sono dei trend, ma anche delle differenze, una
µELRGLYHUVLWj¶ che non va trascurata (Erikson, 2017, cap 7 e 8; Dinelli, 2002b).
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Inoltre, data la velocità dei cambiamenti, i dati di ricerca risentono molto delle
condizioni al tempo in cui sono stati rilevati. A volte, poi, considerare ricerche
GLµIDVL¶SUHFHGHQWLqLOOXPLQDQWH
Infine, per cogliere i sottili processi in atto incroceremo ricerca quantitativa e
qualitativa/ etnografica.

Adulti, bambini, conversazione e comunicazione digitale.
2JJL SXEEOLFLWj H PDVV PHGLD GDQQR O¶LGHD FKH OD PDJJLRU SDUWH GHOOH SHUVRQH VLD
sempre iperconnessa a una invidiabile gigantesca rete sociale. Ma calandoci nella vita
degli adulti troviamo un movimento contraddittorio, peraltro in continua evoluzione.
Inizialmente cellulari e PC sembrano esser stati utilizzati dagli adulti per stringere i
legami più vicini, mentre al contempo si cominciava ad ampliare la cerchia dei contatti.
(¶ SRL VHJXLWD XQD GHULYD YHUVR XQD FRPXQLFD]LRQH SL DPSLD H IUDPPHQWDWD FRQ XQ
possibile impatto negativo sulla conversazione quotidiana più ristretta.
Prendiamo ricerche condotte nei primi anni Duemila, agli albori dei dispositivi mobili e
dei social, ad esempio gli studi di Broadbent (2012). In studi fatti in Europa tra il 2004 e
il 2008 su soggetti adulti dai diari etnografici o da dati di sistema emerse che tutti
comunicavano di fatto con 7-15 persone, ma la maggior parte degli scambi era solo con
4- 7UD L IDPLOLDUL F¶HUDQR GHOOH FRQVXHWXGLQL GL FRPXQLFD]LRQH PHGLDWD OD FXL
mancanza era sentita come disturbante. Nella stessa fase in USA buona parte degli
adulti già utilizzava quattro canali al giorno (email, cellulare, ecc). Quello che non viene
UDFFRQWDWR QRWD %URDGEHQW q FKH SHU FLUFD O¶ GHO WHPSR YHQLYDQR FRQWDWWDWH OH
stesse 5 persone, con oscillazioni fino a 12. (ibid p 15-19). Idem DOO¶HSRca per. es. in
Giappone (ibid pp. 22-23).
Ciò è confermato da una rarissima ricerca resa nota da Facebook, rete sociale aperta per
HFFHOOHQ]DDDQQLGDOVXRLQL]LRQHORJQLXWHQWHDYHYDLQPHGLDµDPLFL¶PD
comunicava attivamente con 10-12, commentava i post di 6-12 e visitava le pagine e
visualizzava i link di 20- µDPLFL¶ 0DUORZ, 2009). Oggi la media dei contatti FB è
250, sia per effetti di rete che per le politiche di seduzione fatte dal gestore (Cosimi e
Palihapitiya FLW  0D OD GLPHQVLRQH µGL FHUFKLD¶ q VROR LQ SDUWH FDPELDWD 1HO PDU]R
2019 Zuckerberg (in un contesto in cui peraltro la sua preoccupazione era quella dello
VFDQGDOR GHOOD SULYDF\  QRWDYD ³« OH SHUVRQH VHPSUH SL YRJOLRQR « FRQQHWWHUVL
QHOO¶HTXLYDOHQWHGLJLWDOHGLXQVDORWWR«ODPHVVDJJLVWLFDSULYDWDOHVWRULHHIILPHUHHL
piccoli gruppi sono di gran lunga le aree di comunicazione on line in più rapida
crescita´ =XFNHUEHUJ, 2019, trad. mia).
Una prospettiva storico-sociale dà senso a questo primo aspetto degli usi. Negli ultimi
VHFROL O¶RUJDQL]]D]LRQH VRFLDOH LQGXVWULDOH KD SRUWato le persone molte ore lontano da
casa e dai rapporti personali, relegandole in spazi chiusi regolamentati (scuole,
fabbriche, uffici, ospedali, ecc). Al contempo la società ha attribuito alla famiglia la
responsabilità ultima di sostenere praticamente e emotivamente gli individui.
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Secondo Broadbent, il GLJLWDOHqVWDWRGXQTXHµVRYYHUVLYR¶ LQTXDQWRKDSHUPHVVRDOOH
persone di aggirare lo stretto controllo istituito dalla società industriale (Broadbent cit,
Geser H. 2006, Katz et al 2002 per ricerche internazionali sui primi effetti del cellulare).
Questo primo andamento può dunque aver contribuito al benessere delle persone, dando
più possibilità di relazione con la cerchia intima. Altro aspetto positivo: al contempo ha
aperto a una ulteriore cerchia di facili contatti con amici e conoscenti, quindi a una
maggiore varietà di legami sociali, il che contribuisce al benessere personale.
'¶DOWUDSDUWHDQFKHQHOODGLUH]LRQHRSSRVWDF¶qVWDWDXQDSURJUHVViva caduta dei limiti:
per molti O¶DPELHQWHGLODYRURè andato sempre più debordando nei momenti privati.
4XHVWRFLSRUWDDXQ¶DOWUDIDFFLDGHOFRQWHVWRLQFXLLOGLJLWDOHVLqLQVHULWRQHOODIDPLJOLD
F¶HUDJLjGDWHPSRXQSXQWRFULWLFRIDYRUHYROHDFHUWLFDPELDPHQWLLQL]LDWLSHUDOWURFRQ
la televisione. E¶XQDGLPHQVLRQHSRFRFRQVLGHUDWDGDOODULFHUFD
In base a una trentennale osservazione professionale della vita familiare, notavo nel
2000: ³«IRUVHQRQFLVLqUHVLFRQWRILQRLQIRQGRGHOOHLPSOLFD]LRQLGHOODULGX]LRQHGHO
numero di membri e delle funzioni che nella famiglia si svolgono. Tra le implicazioni di
FXLVLSDUODWURSSRSRFRFLVRQRODQRLDODOLPLWDWH]]DHLQVLHPHO¶LQWHQVLWjGHJOLVFDPEL
SRVVLELOL « LQ XQ QXFOHR GL GXH DGXOWL H XQR- due bambini..´ (Dinelli, 2000, pp. 17172). Può accadere allora che le persone dedichino molte energie a dimensioni sociali
esterne, più varie e stimolanti. Questo, se condiviso, può arricchire i rapporti familiari.
O può invece retroagire negativamente svuotandoli di impegno. Questa dinamica può
essere alla base di fenomeni emersi dapprima col consumo televisivo, e che ora vanno
manifestandosi con la tecnologia mobile ed i social.
In proposito è interessante vedere cosa sta accadendo negli Usa, dove O¶  GHOOD
popolazione è connessa ad Internet, e il 60 % è attiva sui social, per lo più via cellulare
(Digital 2018, USA).
Una vasta ricerca qualitativa svolta da Sherry Turkle (2016) con centinaia di interviste
LQGLYLGXDOL HGLJUXSSRRIIUHXQDSDQRUDPLFDGL SRVVLELOL µGLVWXUEL¶DOODFRQYHUVD]LRQH
familiare nel suo intrecciarsi con i media. In particolare sembra esser stato cruciale
O¶DYYHQWRGHOORVPDUWSKRQH
3HU GLUOD FRQ XQ JLRYDQH LQWHUYLVWDWR ³/D FRQYHUVD]LRQH q ILQLWD QHO ´ Passati i
tempi in cui a tavola si conversava, oggi tutto è attraversato dalla presenza dei
dispositivi mobili, che può sommarsi a quella della TV. Nella percezione di molti
UDJD]]L VRQR LJHQLWRULDGDUH O¶DYYLRDXQSURFHVVRFKH LQ EUHYHWHPSRSXzFUHDUHXQ
loop problematico: i genitori si comprano lo smartphone, poi regalano ai figli uno
smartphone o un tablet. Ma se i figli non riescono a distogliere i genitori dal dispositivo
mobile, finiscono per rifugiarsi nel proprio.
In effetti da un Rapporto sui paesi OCSE emerge una spiccata tendenza ad un accesso
sempre più precoce ai media digitali, tanto maggiore quanto più i genitori sono
digitalizzati a loro volta. Il tempo speso così dai bambini è correlato significativamente
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col tempo passato on line dai loro genitori (Graafland, 2019, pp. 10-11; Byrne et al.,
2016).
Tale accesso, WUDO¶DOWUR espone i bambini a aggressive politiche di marketing in forme
WHFQLFKHVHGXFHQWL(¶LOFDVRGL7LN7RN: popolarissima piattaforma di video-sharing sui
cui facilmente registrare e condividere video di 15 / 60 secondi: il bambino riprende se
stesso mentre canta in playback mimando gesti e movimenti, poi li condivide e entra nel
JLUR GHL FRPPHQWL H GHOOD SRSRODULWj (¶ XQ YHUR VRFLDO SHU EDPELQL VSHVVR SHUz L
genitori non se ne accorgono perché non ne parlano col bambino.
Non sono fenomeni marginali: già nel 2013 un terzo dei bambini britannici di 3-4 anni
andava on line, in Olanda, Svezia, e Belgio si era già oltre il 70% (Graafland, cit). In tal
senso è importante la più ampia cultura entro cui la famiglia svolge le proprie funzioni.
Per es. in uno studio comparativo è emerso che, assai più che in altri paesi tra cui
O¶,WDOLD IDPLJOLH GL FHWR PHGLR VYHGHVL tenevano O¶DFFHVVR GHL EDPELQL DO 3& LQ VSD]L
FRPXQL FRQYHUVDQGR FRQ ORUR VXOO¶HVSHULHQ]D GL JLRFR $DUVDQG H $URQVVRQ, 2006).
(Chissà se DQFKHOuTXDOFRVDqSRLFDPELDWR« 
Oggi se un figlio vuol parlare di qualcosa può darsi che il padre corra a cercare in
Internet notizie relative, perdendo il contatto col figlio. O una madre può rispondere
laconicamente ai figli per reagire subito a un segnale del cellulare. Una ragazza nota:
³4XDQGRPLDPDGUHVWDLQYLDQGRXQ606GLYHQWDLUUDJJLXQJLELOH´Così magari la figlia
si rifugia a sua volta su Instagram, mentre tra le due scende il silenzio. In situazioni di
tensione o di litigio, poi, può succedere che il contatto si interrompa, mentre ognuno va
a sfogarsi sui social (Turkle cit pp. 132-167).
Nelle interviste della Turkle i membri della famiglia si rimproverano reciprocamente
O¶XVR GHL FHOOXODUL D WDYROD PD magari i genitori stessi lo tengono in grembo o lo
poggiano sul tavolo. La Turkle ha chiesto a genitori come mai accade. La prima esca
sono impegni di lavoro, ma poi è facilissimo mettersi a guardare anche messaggi,
immagini ricevute, notizie, giochini; il che diventa un modo di sottrarsi alla noia e allo
VWUHVVGHOODYLWDIDPLOLDUH&¶qLOULVFKLRGLLQWHUURPSHUHGLFRQWLQXRLOILORGHJOLVFDPEL
e già una sola persona distratta dal cellulare può gelare la conversazione. Molti ragazzi
KDQQR O¶LPSUHVVLRQH FKH L JHQLWRUL VL VLDQR WRWDOPHQWH GLsabituati al dialogo faccia a
faccia. Si arriva a dover pianificare con cura i momenti in cui tentare di comunicare. I
genitori, da parte loro, possono aver la sensazione di aver perso il controllo rispetto ai
ILJOL(ODµVROX]LRQH¶SXzHVVHUHQRQODULFHUFDGLGLDORJRPDO¶$SSFKHPDSSDGRYHVL
trovano fisicamente i propri contatti. Turkle segnala il paradosso: quando si è insieme,
disattenzione, quando si è lontani, supervigilanza. (ibid pag 165 e 193).
7XUNOH ULSRUWD DQFKH FDVL GL IDPLJOLH FKH IDQQR µOLWLJL SHU 606 PDLO H FKDW¶ H FKH
ULWHQJRQR VLD G¶DLXWR SHU µGLUH OH FRVH JLXVWH¶ LELG Sag. 135 e seguenti): lo scambio
diretto comporterebbe invece un carico emotivo diverso e il rischio di esporsi
DOO¶LQFHUWH]]DGHOODFRPXQLFD]LRQHVSRQWDQHD
Cosa sta accadendo da noi? abbiamo 34 milioni di utenti attivi sui social (Digital 2019,
Italia). Due terzi degli utenti, specie i giovani, usano lo smartphone anche a letto e
dichiarano un uso ininterrotto durante il corso della giornata della messaggistica
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

108

istantanea. E, pur considerandola una grande forma di maleducazione, un terzo usa
abitualmente lo smartphone anche a tavola (tra i giovani il 50 %). Al tempo stesso il
53% dichiara che a volte il tempo dedicato alla rete è tempo sprecato e il 17% che lo è
spesso (AGI Censis 2018).

Cosa può implicare tutto questo? Molte cose interessanti, eccone alcune:
1. Conversazione e contatto diretto in famiglia si svolgono in uno spazio dove
coesistono sia le relazioni intime, sia lo spazio sociale virtuale di ciascuno: la
tecnologia mobile è il simbolo di una ³OHDOWj PXOWLSOD´ ( OH SHUVRQH SRVVRQR
essere più o meno capaci di integrarle positivamente.
2. NHOOR VSD]LR IDPLOLDUH q ODWHQWH XQD µDWWUDHQWH GLVWUD]LRQH¶ SRWHQ]LDOH
L¶DWWHQ]LRQH FRQGLYLVD SXz SHUWDQWR HVVHUH IUDPPHQWDWD GD XQ ³FRQIOLWWR
DWWHQ]LRQDOH´ Da ricerche recenti è emerso che la mera presenza dello
smartphone sul tavolo ha precisi effetti sulla qualità della conversazione diretta:
in tal caso viene vissuta come meno empatica e meno soddisfacente, anche se si
hanno buoni rapporti (Misra, et al., 2014).
Secondo alcuni ricercatori, il flusso di comunicazione sulle varie piattaforme
FUHDLQVRPPDXQRVWDWRSVLFKLFRGL³DVVHQ]DSUHVHQWH´FRQODPHQWH
parzialmente impegnata altrove, anche quando il device è in modalità silenziosa
RQRQLQXVR&¶qXQ¶DOWHUQDQ]D, tra impegno e ritrazione, tra autonomia e
dipendenza. (Orlikowski et al., 2005; Srivastava, 2005). Ne è spia il fatto che
XQ¶DOWLVVLPDSHUFHQWXDOHGLSHUVRQHVSHULPHQWDspesso l¶impressione che il
cellulare VXRQLRYLEULDQFKHTXDQGRQRQqFRVu ³VLQGrome della vibrazione
IDQWDVPD´  (Drouin et al., 2012).
3. Inoltre, per comprendere gli stati psicologici altrui e simpatizzare, è necessario
un processo introspettivo, un tipo di pensiero che richiede tempi più lunghi di
quelli tipici degli ambienti tecno-mediati (velocità, multitasking, cose
µGLYHUWHQWL¶  Ascolto e comprensione reciproci sono pure legati alla memoria e
alla sua rielaborazione plastica. Ma la comunicazione rapida non consente una
sedimentazione dei ricordi. Al contempo, paradossalmente, nella comunicazione
digitale ciò che è scritto tale rimane. Lo sa bene chi lavora con coppie: a volte i
GXH VL VFDJOLDQR O¶XQ O¶DOWUR LQFRPSUHQVLRQL FDWWLYHULH WUDGLPHQWL GRFXPHQWDWL
sugli smartphone a eterna memoria.
Mi limito qui a due osservazioni. Nella vita umana sono sempre esistite condizioni di
povertà culturale, depressione, noia, solitudine, ansia, stress, conflitto, lontananza,
fragilità: per alcuni in modo cronico, per altri a seconda delle vicende dHOODYLWD(¶VX
queste fragilità, quanto più gravi, che il digitale può inserirsi. A volte e in certe forme
può essere di aiuto (dare idee di altre possibilità, divertire, fornire informazioni utili
ecc). O invece può proporsi in forme tali da indurre un circuito di disturbo,
estraniazione, degradazione dei rapporti.
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Per quel tanto che siamo fragili possiamo trovarci a colludere con i prodotti che ci sono
offerti. Infine, nella crescita di bambini e adolescenti è possibile di fatto una notevole
riduzione di esperienze cruciali: essere visti e ascoltati in un rapporto diretto, nel
rispecchiamento necessario per sviluppare il senso di sé. E quindi, riduzione della
possibilità di imparare a propria volta a vedere e ascoltare gli altri stando vicini,
entrando in contatto non superficiale coi propri e altrui pensieri e emozioni; riduzione di
occasioni per diventare capaci di mentalizzare ed esprimere esperienze, sentimenti,
pensieri; o di interpretare regole e situazioni LQWHUVRJJHWWLYHµLQSUHVHQ]D¶ 'L&RULHt al.,
2007). Da qualche ricerca recente su studenti statunitensi emerge un notevole calo della
loro capacità di empatizzare. I fattori possono essere molti, anzitutto il fatto di crescere
in una società spietatamente competitiva; ma ci si può chiedere se il digitale nelle attuali
forme stia contribuendo a questa perdita (Turkle, pag. 193 e segg).

Adolescenti, giovani adulti. Coinvolgimento e problemi.
Preadolescenti, adolescenti e giovani adulti sono i massimi utilizzatori di Internet, con
trend verso una totale saturazione della popolazione giovanile.
Sospinti in primo luogo dai genitori, e poi trascinati da effetti di rete, i ragazzi si
affacciano alla comunicazione digitale con specifiche esigenze: quelle proprie di una
lunga fase in bilico tra autonomia e dipendenza, tra socialità e i sentimenti di solitudine
dovuti ai processi separativi. Età di attesa, di desiderio infinito e di noia, quella noia che
sarebbe necessaria a elaborare la confusione emotiva per andare alla costruzione di sé.
Età in cui mal si tollerano le strettezze della vita familiare e si è curiosi del mondo, e in
FXLF¶qFRPXQTXHO¶HVLJHQ]DGLFUHDUVLXQDUHWHSHUVRQDOHGLUDSSRUWLPHQWUHVLqLQFHUWL
su se stessi, timidi e goffi nella socialità 1HO FRQWHVWR F¶q XQ XOWHULRUH HOHPHQWo
importantissimo: tali esigenze cercano soluzioni e risposte in un mondo dove sono
ormai quasi scomparsi spazi fisici e comunitari non governati o strettamente controllati
dagli adulti (Bonetti, 2019).
Internet può dare idee nuove, aiutare a cooperare, suggerire possibilità, facilitare contatti
interessanti e nuovi apprendimenti ecc. Ma qui dobbiamo limitarci al nostro tema. In
questa fase di vita che forme assumono la comunicazione e la conversazione informale
SHUYLDGLJLWDOH"4XDOLULVRUVHRIIUHO¶DPELHQWHGLJLWDOHHTXDOLSUREOHPLSXzFUHDUH"(¶
impossibile descrivere brevemente una fenomenologia che attraversa moltissimi aspetti
della vita dei ragazzi. Mi limiterò a dei cenni.
Anzitutto qualche dato quantitativo. Ad esempio, secondo gli ultimi dati PISA relativi
agli studenti quindicenni dei paesi OECD, nel 2015 in media essi passavano on line due
ore e mezza/ tre ore XQ GDWR LQ FUHVFLWD ,Q ,WDOLD O¶XVR TXRWLGLDQR HUD GL FLUFD  RUH
scendendRDXQ¶RUDHPH]]DQHLZHHNHQG (Graafland, cit pag 10 tab.  /¶,WDOLDDYHYD
SHUzDQFKHXQ¶DOWDSHUFHQWXDOHGLUDJD]]LRQOLQHWUDOHHOHRUHDOJLRUQR LO (
circa il 45 % stava a disagio se non poteva connettersi (ibidem). A proposito di
µELRGLYHUVLWj¶FLzSHUDOWURVLJQLILFDFKHSLGHOODPHWjQRn viveva tale disagio, e anche
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questo è interessante. 3HUGHUH O¶DFFHVVR RQ OLQH era più sofferto dai socialmente
svantaggiati, che non hanno molte altre alternative per arricchire la loro vita.
Vediamo ora quali forme tende ad assumere la conversazione informale per via digitale
in questa fase di vita, cogliendone qualche aspetto dalle tante ricerche.
Parte del tempo viene speso in ricerca di informazioni, giochi on line sia di gruppo che
G¶D]]DUGR H PROWR DOWUR PD XQD EXRQD SDUWH q GHVWLQDWD D IRUPH GL Fonversazione a
distanza che inframmezzano tutte le altre attività. Le ricerche delineano una situazione
di continua connessione ai social per ricevere dagli altri, controllare i propri feed, fare
606SRVWDUHDJJLRUQDPHQWLSHUVRQDOLLPPDJLQLRµFRVHGLYHUWHQWL¶VFDPELDUHSH]]HWWL
audio registrati via snapchat, fare videochiamate con Face Time, alternando la presenza
a momenti di interruzione (Raafland, cit pag. 16; Mcdool et al., 2016 ; Pewcenter,
2015). In uno studio condotto da Lenhart (2015) la metà dei minori tra i 12 e i 17 anni
mandava e riceveva 60 o più messaggi al giorno. Lo stile comunicativo può essere del
tutto peculiare: può capitare che i genitori, curiosando tra i messaggi Whatsapp dei figli,
non riescano a decrittare una comunicazione frammentata, fatta di allusioni in gergo
stretto e frammista a cose tratte da programmi popolari, fonti varie, icone e punti
esclamativi.
Mentre la comunicazione faccia a faccia è necessariamente qualitativa sui social
networks si ha a che fare con la sua quantificazione sotto forma di like, condivisioni
HFF ,Q XQ¶HWj LQ FXL VL è in cerca di valorizzazione personale ciò può creare una
preoccupazione man mano crescente circa i like ottenuti. In una ricerca americana il
40% di ragazzi di 13-17 anni ha detto di vivere una pressione a postare solo contenuti
che possano risultare popolari, per evitare di star male se mancano reazioni positive
(Pew Center, 2015).
6SHVVLVVLPR O¶DWWLYLWj YLHQH VYROWD VWDQGRVHQH QHOOD SURSULD FDPHUD PD DO FUHVFHUH
GHOO¶HWjVHPSUHSiù il dispositivo mobile viene usato anche in gruppo. Nella sua ricerca
Turkle descrive party in cui dei partecipanti passano il tempo messaggiando con chi è ad
DOWUHIHVWH³SHUFDSLUHVHDOWURYHVWDVXFFHGHQGRTXDOFRVDGLSLGLYHUWHQWH´2FHQH LQ
cui si mandano messaggi anche tra gli stessi presenti mentre si parla. Gli intervistati
ULFRQRVFRQR FKH LQ HIIHWWL F¶q LO ULVFKLR GL SHUGHUH FRntinuamente il filo, tanto che la
7XUNOH DGRWWD OD GHILQL]LRQH GL 1LFROD &DUU FKH SDUOD GL ³XQ HFRVLVWHPD GL WHFQRORJLe
GHOO¶LQWHUUX]LRQH´ 7XUNOHSag.47-48-49)
Un discorso andrebbe fatto sui giochi on line, usatissimi dagli adolescenti maschi. Qui
PROWL DVSHWWL GL TXHOOD FKH VDUHEEH DOWULPHQWL XQ¶HVSHULHQ]D GL FRQYHUVD]LRQH
cooperativa sono sostituiti da coordinazioni in forme predisposte dai progettisti del
gioco.
Altrettanto interessante LO IHQRPHQR GHJOL µLQIOXHQFHU¶ FKH µFRQYHUVDQR¶ RQ OLQH VX
questioni di salute, o di auto rappresentazione, o raccontando giorno per giorno i loro
rapporti di coppia o madre-figlia H TXDQW¶DOWUR SURSRQHQGR XQ PRGHOOR GL
mercificazione della propria esperienza e conversazione.
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Come si vede, non sono pochi i preadolescenti e adolescenti che si trovano a conversare
in forme del tutto nuove: frammentate, aleatorie, e insieme incalzanti, frammiste a
contenuti tratti dal più ampio ecosistema mediale; caratterizzate dalla rapidità e da una
FRQWLQXD RVFLOOD]LRQH GHOO¶DWWHQ]LRQH H LQ SDUWH JRYHUQDWH GD IHHG EDFN LQ IRUPH
SUHFRQIH]LRQDWH'LFR³QRQVRQRSRFKL´LQTXDQWRGDLGDWLVWDWLVWLFLq anche evidente che
non tutti fanno lo stesso tipo di uso del digitale. Non sappiamo se queste differenze
siano destinate a perdersi col tempo, o se possano aprire a strada a usi meno
condizionati.
Ma per quali esigenze e su quali tematiche avviene tale forma di conversazione digitale
LQTXHVWDIDVFLDG¶HWj"
I social sono un modo di accedere a relazioni tra coetanei al di fuori del controllo degli
adulti, che oggi di fatto gestiscono tutti gli spazi dei minori. Usando i media i ragazzi
sentono di muoversi in uno spazio finalmente libero. In realtà esso è pesantemente
gestito da adulti a scopi di business, ma in forma celata.
,PHGLDGLJLWDOLVRGGLVIDQRDQFKHO¶HVLJHQ]DGLQRQVWDUHPDLVROLGLDYHUHFRQIRUWRQHL
ricorrenti momenti di ansia, incertezza e malinconia. In effetti con lo smartphone si sta
on line anche la sera a letto prima di addormentarsi. E a proposito di come le scelte
tecnologiche condizionano gli usi, è interessante il fatto che ciò non avviene con un
semplice cellulare (Lemola S. et al., 2014).
Ci sono delle differenze di genere. I maschi adolescenti comunicano on line più spesso
delle ragazze, e soprattutto su videogiochi e sport, le ragazze sui propri sentimenti, sulle
relazioni e sul gossip, usando di più la connessione anche per stare in rapporto con
amicizie off-line. Parte di queste conversazioni e di incontri di gioco virtuali sono con
sconosciuti. Molti adolescenti infatti cercano HWURYDQRµDPLFLVXLQWHUQHW¶che solo nel
10/20 % dei casi vengono incontrati rHDOPHQWH6SHVVRVHQWRQRFKH³q più facile essere
VHVWHVVLVX,QWHUQHW´(Raafland, 2019; Unicef, 2017; Pew Research Center, 2015 cit.).
Circa il 50% usa la rete per una cosa importante, e cioè per scambiarsi con gli altri
soluzioni a problemi. Si cercano soluzioni anche in ambiti molto importanti, ma
silenziati nella conversazione con gli adulti: cose non da poco, come la sfera della
salute, della sessualità e/o GHOO¶LGHQWLWj GL JHQHUH 5DDIODQG, pp. 16-17). In questi
percorsi possono anche incorrere in contatti che risultano sconvolgenti (per dati italiani
vedi Mascheroni et al 2018). Adolescenti timidi e più isolati spesso usano i social per
lamentarsi e ciò può indurre gli altri ad evitarli, isolandoli di più.
Stare sui social può dar luogo a conflitti. In una ricerca del Pew Center è emerso che
metà degli intervistati tra i 13 e i 17 anni aveva DYXWRHVSHULHQ]HGL³GUDPPLWUDLSURSUL
DPLFL´VXSLDWWDIRUPHVRFial, dove, possiamo sospettare, le difficoltà di relazione proprie
GHOO¶HWjULVFKLDQRGLHVVHUHPRltiplicate dalle forme di conversazione che abbiamo visto
(Burke and Kraut, 2016, Pew Center 2015b).
I social sono anche molto usati per flirtare e sperimentarsi nella autovalorizzazione e
reciproca seduzione, cercando di superare impacci e timidezze. Il contatto a distanza
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crea però problemi e paradossi comunicativi, induce un lavoro complicato di mosse,
silenzi, contromosse, cautele, e contro-attacchi magari con post rivolti a tutti, ma fatti
perché il vero/la vera destinataria/o li leggano e intendano (Turkle, cit, 212-244).
Nella ricerca di rispecchiamento e conferme valorizzanti le ragazze sono non di rado
esposte a esperienze negative. Da un lato il contatto a distanza può aggravare la
femminile tendenza a fantasticare; dall¶DOWUROHIHPPLQHVRQRHVSRVWHenormemente più
dei maschi alla possibilità che la conversazione si trasformi in attacchi, insulti e
molestie. In una ricerca australiana sono emersi aspetti depressivi e più bassi livelli di
autostima tra le studentesse che avevano un profilo social rispetto a quelle che non lo
avevano (Blomfield N. et al., 2014).
'¶DOWUD SDUWH stare sui social limitandosi a guardare può incrementare i sentimenti di
inviGLDHSHJJLRUDUHO¶DXWRVWLPD (Unicef, 2017 cit). In una ricerca USA il 20% di ragazzi
di 13-17 anni riferiva di sentirsi insoddisfatto della propria vita quando guardava i post
degli amici sui social. (Pew Center cit, 2015).
Da tutti questi dati emerge dunque che consistenti minoranze possono avere esperienze
difficili o negative.

Prospettive e buone pratiche.
I media digitali possono offrire grandi opportunità di allargamento e arricchimento di
esperienza, di connessioni altrimenti impossibili, di cooperazione. Di alcune di queste si
sono avuti assaggi nelle prime fasi di sviluppo, quando Internet KD DSHUWR O¶DFFHVVR D
nuove libertà. Presto però la tecnologia si è intrecciata in modo strettissimo con logiche
capitalistiche che ne hanno modificati i processi e gli sviluppi. Una prima buona pratica
che gli utenti possono sviluppare è la presa di coscienza di questo mutamento, e
O¶DSSURSULD]LRQHGLFDSDFLWjGLJLXGL]LRDQFKHVXOVLJQLILFDWRGLVFHOWHGLXQWLSRRGLXQ
altro. Ciò implica avvalersi anche della collaborazione di esperti di buona volontà che
abbiano un approccio critico al proprio campo (il che purtroppo è raro). Per esempio,
parlando con chi ne sa ci si renderà conto del fatto che sarebbero di fatto possibili
scambi e socializzazione on line governati dagli utenti (peer to peer) senza transitare
per il controllo nascosto dei gestori di piattaforme, con le implicazioni negative e
rischiose che stiamo già vivendo. Queste soluzioni sono state attivamente osteggiate
proprio perché sfuggono al controllo, ma esistono, anche se la massa degli utenti non lo
sa e non le difende dagli attacchi che subiscono da parte di tribunali, Stati, competitors
ecc. Ci sono inoltre infinite e interessanti possibilità di piattaforme anche piccole
autogestite, pubbliche e semipubbliche, che possono servire a molte attività sociali ed
economiche di nuovo tipo. Si tratta di conoscere e capire, e anche di farsi promotori di
tale conoscenza con i propri contatti.
Secondo, bisogna prendere atto che la conversazione mediata non è affatto uguale a
quella diretta, e che può moderatamente integrarla, ma non in alcun modo sostituirla. Le
esperienze che si fanno, sia positive che negative, vanno studiate e capite: perché
funzionano? perché non funzionano? Questa riflessione può giovarsi di quanto indicato
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QHLSDUDJUDILH(¶XQ DPELHQWH QXRYRYDHVSORUDWRHFRQRVFLXWRVLQJRODUPHQWH e
con scambi e confronti sociali.
Terzo. La conversazione digitale si presenta come un grande gioco. Ma è un gioco
molto serio. In particolare, il fatto che il passa-parola si sia trasferito nel nuovo
ambiente ha implicazioni per la convivenza civile, la vita politica e molto altro. Oggi col
digitale questa potente forza sociale è manipolabile.
Quarto: le nuove generazioni vanno aiutate a scoprire ben altre possibilità del digitale, a
vederlo come processo ricco di possibili biforcazioni tra cui scegliere, e a svincolarsi
dagli usi già predisposti, rendendoli visibili e criticabili. (Bonetti, cit cap 5). Questo
significa che in primis gli adulti debbono uscire dal gioco e guardare con diversa
curiosità e responsabilità a ciò che sta accadendo e di cui sono partecipi.
Quinto. Una esplorazione della letteratura più recente sui commons mi ha fatto pensare
che la conversazione sembra avere alcuni traWWLGLFLzFKHYLHQHGHILQLWR³EHQHFRPXQH´
Il concetto di commons, nato inizialmente in ambiti di gestione economico/ambientale, è
andato assumendo una valenza più ampia. Osserva %ROOLHU   ³Il diffondersi del
discorso sui commons negli ultimi anni ha avuto il duplice effetto di aiutare ad
identificare nuovi commons, e al contempo di svilupparli vedendoli appunto come tali´
,QIDWWL ³« Il discorso sui commons è al tempo stesso descrittivo, costitutivo e
espressivo´ 'HVFULWWLYR LGHQWLILFD PRGHOOL Gi governance comunitaria che altrimenti
non sarebbero presi in considerazione. Costitutivo: dandoci un nuovo linguaggio, ci
aiuta a costruire nuove comunità basate sui principi dei commons. Espressivo: il
linguaggio dei commons è per la gente un modo di affermare una connessione personale
UHFLSURFD FRQ XQ LQVLHPH GL ULVRUVH H FRQ XQD VROLGDULHWj VRFLDOH LELG  '¶DOWUD parte,
Charlotte Hess, collaboratrice di Elinor Ostrom (Premio Nobel SHU O¶(FRQRPLD
fondatrice del discorso sui commons), in un articolo deGLFDWRDOOD³PDSSDWXUDGHLQXRYL
commons´VRWWROLQHDFKHLQDQQLUHFHQWLVHPSUHSL³«YDULWLSLGLULVRUVHFRQGLYLVH«
VRQRVWDWHULFRQRVFLXWLFRPHFRPPRQV« trovando nel termine ³FRPPRQV´XQDFKLDYH
cruciale per affrontare problemi di dilemmi sociali, degradazione e sostenibilità di
XQ¶DPSLD YDULHWj GL ULVRUVH FRQGLYLVH´ FRUVLYR  PLR  +HVV, 2009). Ciò peraltro,
secondo la linea di ricerca inaugurata dalla Ostrom, impone studi specifici per ogni
ambito.
$OO¶HOHQFRGHOOD+HVV DJJLXQJRFKHUHFHQWHPHQWH LO concetto di common è stato talora
utilizzato per riflettere sulla comunicazione politica LQ XQ¶HSRFD GL FRPXQLFD]LRQH
mediata.
Il concetto non mi risulta invece applicato alla riflessione sulla conversazione
quotidiana e informale come tale, come sarebbe possibile in particolare (ma non solo)
per gli aspetti considerati al punto D e D1 '¶DOWUD SDUWH LQYHFH OD FRQYersazione
informale è VWXGLDWLVVLPD QHO PDUNHWLQJ GLJLWDOH 4XHVWD µDSSURSULD]LRQH
PHUFLILFD]LRQH¶ è un buon motivo per esplorare DOO¶RSSRVWo, la conversazione
quotidiana come bene comune da conoscere, difendere e salvaguardare.
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Clima di cambiamenti*
di Sergio Ferraris
Giornalista scientifico, direttore della rivista QualEnergia

Sommario
La questione climatica non si risolverà affrontando la crisi solo sul lato della produzione
di beni e servizi senza affrontare gli aspetti sociali che sono dirimenti e rappresentano il
vero problema. La conoscenza delle matrici sociali è molto più difficile e complessa
rispetto a quella delle matrici materiali.
Parole chiave
Clima, Ipcc, energia, rinnovabili, matrici, economia circolare, comunità, resilienza,
biosfera, ecologia, industria, intelligenza artificiale, robotica, limite.
Summary
The climatic issue will not be solved by tackling the crisis just on the front of the
production of goods and services, without facing the social aspects, which are crucial
and represent the real problem. Knowing the social matrixes is much more difficult and
complex in comparison with the knowledge of the material matrixes.
Keywords
Climate, Ipcc. Energy, renewable, matrixes, circular economy, community, resilience,
biosphere, ecology, industry, artificial intelligence, robotics, limit.

È uno scenario profondamente cambiato quello che si osserva nel maggio 2019 per
quanto riguarda le questioni ambientali, economia circolare e il clima. La mutazione è
arrivata nel giro di un anno principalmente a causa della pubblicazione, l'8 ottobre 2018,
del Report speciale sul riscaldamento globale a 1,5° dell'IPCC, che ha fatto da
spartiacque tra l'ottimismo dell'Accordo di Parigi del 2015 e la realtà dei fatti in materia
di clima. Il Report, che si basa su oltre 6.000 referenze scientifiche, con il contributo di
migliaia di esperti è stato redatto da 91 autori di 40 paesi ed è in sostanza lo sforzo
collettivo più grande che si sia mai stato messo in campo in materia di clima. E ha fatto
scalpore per due conclusioni nette. La prima è quella di aver abbassato l'asticella del
riscaldamento globale ammissibile per la razza umana e la biosfera così come la
conosciamo oggi dai 2°C al 2100 dell'Accordo di Parigi che era il valore cardine del
documento, agli 1,5°C che erano solo auspicati nel 2015. Ora questo valore diventa il
nuovo confine "invalicabile" per contenere i danni climatici. La seconda è il termine
temporale nel quale si dovrà mettere mano a una drastica riduzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera: il 2030. Undici anni per mettere radicalmente mano alle emissioni e
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invertire la tendenza al riscaldamento globale che ci ha portato a un aumento della
temperatura media di 1°C dall'inizio dell'età industriale, con un'accelerazione negli
ultimi cinquanta anni. La concentrazione di CO2 nell'atmosfera a maggio 2019 è arrivata
414,28 ppm (parti per milione) mentre a giugno 2018, un anno prima era di 411,58
ppm: il valore più alto da oltre 800mila anni. Ed eravamo a 323,25 ppm nel 1969.
Lo scenario climatico, quindi, ha subito una rapida mutazione sul fronte delle evidenze
scientifiche, al netto dei cosidetti "tipping point" (punti di non ritorno) che non sono
stati considerati nel report dell'IPPC per l'assenza di una modellistica adeguata, che
avrebbe potuto essere uno dei punti d'attacco al report da parte della politica
negazionista, la quale avrebbe fatto leva proprio su ciò per screditare tutta l'analisi.
Tipping point, quali l'emissione di metano (altro potente gas serra) dovuto allo
scioglimento del permafrost artico, o l'acidificazione degli oceani che rallenterebbe
l'assorbimento della CO2, o ancora lo scioglimento dei ghiacci e il conseguente
maggiore assorbimento di calore solare. Tutti fenomeni mai osservati prima in epoca
storica, le cui conseguenza saranno valutabili solo in "corso d'opera". Questo lo scenario
climatico al quale si deve affiancare quello energetico, manifatturiero e agricolo. Per
descrivere la portata dello sforzo che c'è ancora da compiere sono sufficienti due dati.
84 e 91%. 84% è la percentuale d'energia prodotta da fonti fossili nel 2017, mentre 91%
è la percentuale di materia che non è avviata a riciclo dopo aver terminato il proprio
ciclo di vita. Due valori che dovrebbero diminuire di svariate decine di punti percentuali
nei prossimi undici anni.

Clima insufficiente
Per provare a capire quali saranno le sfide future, e le possibili soluzioni, però, lo
scenario climatico non è sufficiente. Il clima è solo una parte delle problematiche future
che non possono essere affrontate senza un approccio complessivo e di contesto che
deve necessariamente riguardare anche la produzione - e quindi il lavoro - e l'aumento
della popolazione, il tutto alla luce del "collante" climatico. Il perché è chiaro.
L'aumento della produzione manifatturiera nel recente passato ha incrementato le
emissioni climalteranti. Lo stesso si può dire dell'aumento della produzione agricola che
ha consentito al Pianeta di reggere il peso di una popolazione di 7,7 miliardi (dato aprile
2019) - che era di 1,6 miliardi nel 1900, grazie all'industrializzazione fossile
dell'agricoltura cosa che ha portato il settore agricolo a emettere il 24% delle emissioni
climalteranti totali, contro il 23% di quello dei trasporti (dati IPCC). E la produzione
agricola dovrà aumentare visto che al 2050 la previsione è che sul Pianeta vi saranno
nove miliardi di esseri umani. Uno scenario nel quale le regole che hanno gestito le
precedenti rivoluzioni industriali non saranno più valide. Il taylorismo per esempio, ha
visto svilupparsi la produzione di massa, con la crescita esponenziale dei mercati e
dell'occupazione anche grazie all'assenza del concetto di limite, che invece oggi si pone
sia per le risorse, sia e specialmente per le emissioni climalteranti. Due nuovi "paletti
invisibili" con i quali si dovrà necessariamente fare i conti in un prossimo futuro. Si
tratta di paletti invisibili perché sono costantemente, e colpevolmente, assenti, sia dalle
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politiche internazionali, sia dalle dinamiche di mercato. I motivi di questa assenza sono
molteplici e sono scarse le analisi su questa assenza. In linea di massima l'opzione più
comprensibile è quella descritta da Piketty ne "Il Capitale del XXI Secolo" (Piketty T.
2014) nel quale si descrive la recente polarizzazione dei redditi, ma diventa più
complesso spiegare, per esempio, il perché dell'enorme riserva di liquidità,
essenzialmente infruttifera, che alcune tra le più grandi aziende del Pianeta hanno
"messo da parte", spesso in paradisi fiscali, ma soprattutto senza reinvestirli in attività
produttive. Il valore oggi assume dinamiche che appaiono sempre più opache.
E in questo quadro assume un posto rilevante anche lo strappo definitivo che si sta
consumando tra lavoro e produzione, a causa dello sviluppo della robotica sulla quale
s'innesta l'intelligenza artificiale che è in grado di compensare le rigidità funzionali della
robotica di prima generazione introdotta oltre quaranta anni fa.

Matrici e matrici
Si tratta di un contesto generale complesso che potremmo definire a matrice multipla
multidirezionale in grado di muoversi in una direzione o un'altra a seconda degli attori
protagonisti che ne tirano le fila. Immaginate, per volerla visualizzare questa matrice,
che ogni elemento del contesto generale sia un filo parallelo o ortogonale agli altri - per
esempio un settore, produttivo, o un contesto occupazionale - e che tutti questi fili si
annodino a formare una rete alle cui estremità troviamo i risultati funzionali del'attività
di questa matrice, come il valore, gli oggetti, l'utilizzo e così via.
Per scendere nel concreto e rendere meglio l'idea prendiamo per esempio lo sharing. Da
un lato questa che è una tecnologia abilitante può produrre effetti positivi su alcuni
aspetti della nostra matrice, come la diminuzione delle emissioni - di utilizzo come di
manifattura - per un oggetto quale un'auto, oppure per il valore procapite immobilizzato
nell'oggetto all'atto del suo acquisto che diminuisce al crescere della sua condivisione.
Oltre a ciò c'è la razionalizzazione nell'utilizzo delle materie prime, mentre diminuisce il
risvolto economico legato alla produzione di massa, con riflessi anche occupazionali
nell'attuale economia di mercato. Un quadro tutto sommato positivo se non fosse che
esattamente la stessa tecnologia abilitante, quella dello sharing, se indirizzata in maniera
diversa consente la creazione di fenomeni socialmente distorsivi quali quello di Uber,
nel quale si creano fenomeni di grande accumulazione di valore verso l'alto e di
sfruttamento sia sociale sia delle risorse. Gli autisti di Uber, infatti, sono "condivisi"
assieme alle proprie auto che sono individuali. Da ciò emerge il fatto che le tecnologie
abilitanti predisposte alla sostenibilità, ho parlato di sharing, ma potrei parlare di
gestione dei rifiuti o di informazione sull'ecologia, sono sostanzialmente neutrali se
appartengono alla famiglia open source che ne consente l'utilizzo bottom up, ma
indirizzano la nostra matrice di cui abbiamo parlato, in una sola direzione precisa se
sono chiuse - come le App per smartphone - e quindi sono caratterizzate da un
approccio top down.
Dalla descrizione di questo primo contesto, che potremmo chiamare materiale, ossia nel
quale trova posto l'hardware dell'esistenza umana appare chiaro che, stante l'assetto
economico odierno, ogni azione verso la sostenibilità deve fare i conti con il concetto di
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valore, così come è consolidato oggi nell'economia esistente. Le variazioni auspicabili
del concetto di valore, come quello appartenente alle risorse offerte dalla biosfera ossigeno, depurazione dell'acqua con il ciclo della stessa, per esempio - e la valutazione
più ampia del danno ambientale e di tutte le altre risorse che oggi non entrano nel
calcolo dell'economia del capitale, sono questioni che devono essere prese in
considerazione all'interno di un'analisi complessiva, ma non possono essere inserite
nelle dinamiche odierne. Per una semplice ragione. La valutazione di questi elementi
inserisce un dato sovrastrutturale di variazione dello scenario che non ci possiamo
permettere per una questione temporale. È troppo poco il tempo a disposizione per
potersi permettere un "riforma" dell'economia in tal senso, così come è poco credibile
che, dal lato opposto ossia quello delle persone, si possa passare rapidamente dal valore
di scambio a quello d'uso. Concetto, quest'ultimo, che però ha una sua validità
prospettica e politica, come vedremo tra poco. A riprova di ciò che si è appena detto
sopra basta citare i dati del rapporto di Nicholas Stern del 2006 (Stern N. 2009) che
mettevano in evidenza che sarebbe sufficiente investire un punto del Pil globale ogni
anno nel contrasto dei cambiamenti climatici per evitare la perdita costante del 5% di Pil
l'anno in un prossimo futuro. Nonostante il Rapporto Stern nel 2008 furono gli Stati
Uniti di Barack Obama a far naufragare definitivamente il Protocollo di Kyoto alla Cop
15 di Copenaghen nel 2009, costringendo la comunità internazionale a ridefinire un
meccanismo globale di controllo delle emissioni meno stringente del già lasco accordo
di Kyoto. Meccanismo concretizzatosi poi nell'Accordo di Parigi, che però da un paio
d'anni è bloccato sul finanziamento da 100 miliardi l'anno, per soli cinque anni, che i
paesi sviluppati dovrebbero destinare a quelli in via di sviluppo per far evitare loro il
passaggio dall'economia di sussistenza a quella fossile. Stiamo parlando di un ottavo
scarso dell'1% del Pil mondiale citato da Stern. E la cifra in questione blocca gli accordi
sul clima da oltre tre anni.

La storia continua
Appare chiaro, quindi, che il sistema che conosciamo oggi, quello della "Fine della
storia" per dirla con Francis Fukuyama (Fukuyama F.1992) non è in grado di rispondere
con efficienza, sociale, ambientale ed economica, alle sfide poste dallo scenario
illustrato poc'anzi, che è, oltretutto, parziale. Già perché uno degli errori della gran parte
degli ambientalisti è quello di considerare nelle proprie analisi, e nella migliore delle
ipotesi, solo ed esclusivamente la matrice materiale e non quella sociale. E, a proposito,
è necessario fare una riflessione sulla politica ambientale. Già perché se da un lato le
problematiche e le dinamiche appartenenti alla matrice materiale possono essere
condivise in massima parte a tutte le latitudini del Pianeta, visto che si tratta di norma di
processi legati in una maniera o nell'altra alla seconda legge della termodinamica, ai
processi di produzione o al sistema di accumulazione dal valore - fattori che hanno più o
meno ovunque le stesse valenze - tutt'altra questione è la matrice sociale, oggetto molto
più complesso che cambia in maniera radicale a pochi chilometri di distanza. Prova di
ciò la abbiamo in Italia dove la politica che punta alle questioni ambientali ha,
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storicamente, un ruolo residuale, nonostante fin dagli anni ottanta abbiamo avuto un
ceto intellettuale ecologista di prim'ordine che però non ha mai tenuto conto della
matrice sociale. Fatto quest'ultimo dovuto all'arretratezza nel campo della sociologia e
della psicologia sociale nell'Italia dal dopoguerra in poi. La storia, però, non è finita e la
contrapposizione d'ideologie che definiva il perimetro della "storia" da parte di
Fukuyama non è terminata, ma ha mutato pelle. È cambiata. O meglio è in via di
transizione.

Soggetto o stampella
L'ecologia oggi è a un bivio. Può andare in direzione di una nuova modalità di "sviluppo
ecocompatibile" - bisogna maneggiare con molta cautela questa parola - oppure
diventare la stampella "migliorativa" del capitale. Come, per esempio, in una certa
concezione dell'economia circolare che vede solo la connessione tra la salvaguardia
delle risorse e la produzione dei beni. La differenza sta, prima di tutto, nel valore e nella
sua destinazione finale.
Prendiamo il caso dell'economia circolare come la si intende oggi. Si tratta in pratica
della "stampella ortopedica" per la sostenibilità dei processi manifatturieri tradizionali,
al massimo condita con un generico "cambio di paradigma economico" come perifrasi,
per mettere un punto all'esponenzialità dei consumi. I processi produttivi, infatti,
rimangono gli stessi sotto il profilo industriale e possono diventare, all'interno della
matrice materiale, addirittura negativi per quello sociale. Un esempio di ciò è
rappresentato dal nuovo stabilimento dell'impresa siderurgica austriaca Voestalpine
nella cittadina di Leoben a sudest di Vienna. Che è elettrico e in buona parte alimentato
da energia rinnovabile, al contrario di quello precedente, della stessa capacità
produttiva, che era alimentato a petcoke. A guidare la linea di produzione, lunga
settecento metri, sono solo tre tecnici, il resto è personale amministrativo e con loro si
arriva a 14 (quattordici), non è un errore di battitura, dipendenti, per realizzare mezzo
milione di tonnellate di acciai speciali ogni anno. Lo stabilimento precedente impiegava
1.000 addetti. «Bisogna scordarsi che l'acciaio dia lavoro - ha detto a Bloomberg,
Wolfgang Eder, amministratore delegato di Voestalpine - Nel lungo periodo perderemo
la maggior parte dei classici operai, persone che lavorano al caldo e nello sporco delle
cokerie e degli altiforni. Tutto sarà automatizzato». Si tratta di uno stabilimento gestito
secondo i dettami di Industria 4.0, che come acciaieria trova un posto di primo piano
all'interno dell'economia circolare come cardine del riciclo. E gli esempi potrebbero
essere parecchi, dalle nuove bioraffinerie che se va bene conservano i posti di lavoro di
quelle precedenti, fino alle cartiere sostenibili che usano materiali alternativi alla
cellulosa e producono zero posti di lavoro.
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Lavoro in diminuzione
E vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta sul fronte occupazionale nel prossimo decennio.
Sono ottocento milioni i posti di lavoro a rischio nel prossimo futuro a causa della
tenaglia rappresentata dalla robotica e dall'intelligenza artificiale applicate ai processi
produttivi di ogni tipo. Questo è ciò che emerge da una corposa ricerca di McKinsey
(Bughin J., Chui M., Dewhurst M., George K., Manyika J., Miremadi M., Willmott P.
2017) uscita nel dicembre 2017. E non si tratta di un processo lineare, ma che avrà
molte sfaccettature, cosa che ne renderà difficile la comprensione in profondità. «Il 50%
delle attività a livello globale potrebbe, in teoria essere automatizzata, usando le
tecnologie odierne - si legge nel report di McKinsey - Ma solo il 5% possono esserlo
completamente». Oggi però siamo a uno stadio intermedio e si osserva che la
penetrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi, che riguarda il 60% degli
stessi, è a diversi livelli. In alcuni ma pochi casi, rende del tutto superfluo il lavoro
umano, nella maggioranza riduce la necessità di lavoro lungo processi, filiere e servizi,
con il risultato che aumenta la flessibilità necessaria per far fronte alle trasformazioni,
con cambiamenti sostanziali sul luogo di lavoro e sulla sua somministrazione. Una
mutazione che alla fine si traduce in una diminuzione della necessità della forza lavoro.
Si tratta di dinamiche che vanno al di la della fattibilità tecnica dell'automazione, che
non è l'unico fattore che ne influenzerà la velocità e l'estensione. Costi ridotti di
sviluppo dell'automazione, obsolescenza dei processi produttivi, mutazioni delle filiere
e anche qualità intrinseche di prodotti e servizi, sono tutti elementi che influenzeranno
le dinamiche di penetrazione delle tecnologie con un'unica certezza: saranno adottate.
Unica incertezza è l'orizzonte temporale. Le analisi di McKinsey prevedono, oltretutto,
un aumento della produttività globale tra lo 0,8% e 1,4% ogni anno grazie alle
applicazioni delle tecnologie. Insomma questo tipo d'innovazione, applicata sulla
produzione di beni e consolidata, non è sinonimo di sostenibilità, ne sociale, ne
ambientale.
Se la produzione manifatturiera ha, e avrà per parecchi anni ancora, queste
caratteristiche è chiaro che anche solo per tentare di risolvere le sfide climatiche è
necessario avere un altro approccio. E in questo senso è necessario in primo luogo
lavorare sulla matrice sociale, cosa non semplice perché tale matrice prima di tutto non
è facilmente osservabile/identificabile e in secondo luogo perché non è omogeneizzabile
tra territori diversi. La matrice sociale di una grande città come Milano, per esempio,
varia in base alla zona della città stessa ed è di sicuro diversa da quella di una città di
medie dimensioni come Monza, e tutte e due sono a loro volta diverse da Cairate. Ciò
accade pur essendo località poste tutte in Lombardia e nella stessa macroarea. Per
questo motivo non esistono ricette che possano essere intercambiabili ed è necessaria
una sorta di "sartoria sociale della sostenibilità" senza la quale si è destinati
all'insuccesso. La fase alla quale siamo chiamati a dare risposta, infatti, è quella dove il
contenuto dell'innovazione non rappresenta un'innovazione tangibile nell'immediato dal
lato delle persone. Il passaggio dalla mobilità biologica - umana o a cavallo - a quella
meccanica - treno, bicicletta, autovettura e velivoli - per esempio, aumentò la
dimensione spaziale del viaggio diminuendo quella temporale, ossia più chilometri in
meno tempo, per arrivare alla mobilità individuale che aggiunse anche la dimensione
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dell'indipendenza. Ogni passo, compreso l'ultimo dei voli low cost, ha rappresentato un
salto di qualità negli stili di vita individuali. E in quanto tale accolto favorevolmente a
livello di massa. Potremmo chiamarle innovazioni di successo. E ogni salto ha avuto
caratteristiche di miglioramento della qualità della vita tali da rappresentare un "punto
di non ritorno" per chi era riuscito a raggiungerle. Ciò ha garantito che, tranne poche
eccezioni, chi le adottava queste innovazioni non considerava l'opzione
dell'arretramento. Oggi le tecnologie per la sostenibilità non possiedono questa
caratteristica se non sotto al profilo etico che è un driver ora assai debole a livello di
massa. Facciamo un esempio: la mobilità elettrica. L'auto elettrica non cambia ne la
dimensione spaziale ne quella temporale del viaggio e nemmeno quella
dell'indipendenza. Il fatto che non cambi - come è successo in passato - queste
dimensioni, la rende un'innovazione fragile a rischio d'inversione, di ritorno al passato.
Senza parlare della questione legata alla spesa iniziale dell'innovazione che spesso non è
percepita. Ecco quindi che l'applicazione di un solo driver, quello
ecologico/climatico/tecnologico, nella nostra matrice materiale, può portarci
all'insuccesso. Ma le cose cambiano se alla matrice materiale aggiungiamo quella
sociale. L'innovazione dell'auto elettrica, se produce non solo risparmio di emissioni ma
anche reddito per la famiglia, viene allora percepita come un generatore di valore per le
persone. E il reddito l'auto elettrica lo può produrre in vari modi. La condivisione sia di
viaggi, sia del mezzo stesso e l'utilizzo degli accumulatori per fornire servizi di rete
quando è parcheggiata in ricarica. Ecco dunque che altri fattori appartenenti alla matrice
materiale fanno si che per quella sociale ci sia innovazione, anche essa in direzione
della sostenibilità. E se da un lato la matrice materiale fatta di beni e tecnologie può
funzionare a livello tecnico da Oslo a Catania, quella sociale no. La popolazione con
una fascia di reddito alta e che vive in zone ad alta capacità di trasporto e magari con
basse esigenze di mobilità individuale di sicuro sarà meno interessata a un'autovettura
elettrica che integri il reddito, rispetto a persone che vivono in un'area rurale con un
basso reddito. E questo è solo un esempio. Pensiamo, per esempio, al driver principale
dell'esplosione in Europa del fotovoltaico domestico: gli incentivi. Quando questi sono
cessati - dal 2013 in poi - il numero delle installazioni è precipitato, proprio nel
momento in cui l'informazione sui cambiamenti climatici ha iniziato a essere veicolata a
livello di massa. Fatto che sembra una contraddizione, ma solo se si approccia al
fenomeno dal punto di vista esclusivamente etico.

Energia sociale
Il primo passo da fare, quindi, è trovare una tipologia di matrice materiale che sia il più
possibile "comune"alle diverse matrici sociali. E questa è, per esempio, l'energia. Oggi
infatti, non c'è attività umana, nei paesi sviluppati, che non sia dipendente dall'energia,
ragione per la quale la produzione e il consumo energetici hanno una centralità di tutto
rispetto. E soprattutto il mondo dell'energia è fortemente investito dall'innovazione
digitale. Allora prendiamo lo scenario energetico - che detto tra parentesi è uno dei più
semplici da affrontare in un'ipotesi di riorganizzazione dal basso, visto che già esisitono
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

124

le reti, le tecnologie per la gestione e oltretutto si tratta di beni immateriali - e
analizziamo quale potrà essere un possibile scenario di organizzazione delle matrici
materiali e sociali, nell'ottica appena descritta. Oggi i mezzi di produzione del "bene
energia" se parliamo di fonti rinnovabili, sono anche di piccole dimensioni, accessibili e
di facile installazione e gestione. E in questo quadro un qualsiasi impianto fotovoltaico
dotato di accumulo è uno strumento per avviarsi verso l'autosufficienza energetica
individuale. E questo scenario individuale è quello che viene, e non a caso, promosso
dai grandi player dell'energia e dalla politica, a eccezione dell'Unione europea che nelle
recenti direttive energetiche, il Winter Package, ha previsto come soggetti di una certa
rilevanza le comunità energetiche e la figura dei prosumer - produttori/consumatori inserendoli però in una dinamica di libero mercato - cosa che ha degli svantaggi
all'interno del nostro modello a matrice doppia. Il superamento della fase individuale è
centrale nel processo di superamento dei modelli odierni. Se ciò non avviene, infatti, si
ripropongono dinamiche di sfruttamento e asservimento, simili a quelle di oggi. La
figura del prosumer individuale, infatti, sarà soggetta a una spoliazione di valore
indipendente dal suo operato e determinata da fattori, e dinamiche, esterne molto simili
a quelle dell'economia energetica fossile. Non bisogna dimenticare, infatti, che i grandi
attori energetici, anche se convertiti alle rinnovabili, hanno, e avranno, per lungo tempo
comportamenti, tattiche e strategie del tutto simili a prima per una semplice questione.
Cambiano le fonti, cambiano i vettori, ma non cambia lo scopo ultimo di queste
imprese: l'accumulo unidirezionale del valore. Con un rischio in più. Sapendo che il
costo marginale dell'energia sta tendendo a zero - un grande impianto fotovoltaico in
Messico è in grado di vendere l'elettricità prodotta a 2,1 centesimi di euro per kWh e
senza incentivi - le grandi utility stanno spostando la propria redditività sui servizi
gestionali dell'energia che promettono guadagni assai più alti gestiti a basso costo grazie
alle reti digitali. In pratica tendono a influenzare le matrici sociali a proprio vantaggio,
detenendo il potere su quelle materiali. Cambia la fonte energetica, ma non la dialettica
nel processo di produzione/consumo.

Resilienza dal basso
Vediamo ora qualche esempio di resilienza dal basso in questi contesti. A Londra, per
esempio, la comunità energetica Kensington Community Energy si occupa da alcuni
anni d'installare sistemi fotovoltaici sui tetti, e una caratteristica di tale intervento è
quella di reinvestire una parte dei proventi su attività nel quartiere, legate alle questioni
energetiche, mentre un'altra parte di questi proventi sono il compenso per chi ha
investito, con una resa del 3%. E si tratta di persone del quartiere. In questo caso la
matrice materiale è fatta dai tetti, dai sistemi fotovoltaici, dagli installatori locali - qui la
matrice materiale e quella sociale si sovrappongono - mentre quella sociale è
rappresentata dagli abitanti stessi del quartiere, dai destinatari dell'educazione
energetica, usata per combattere la povertà energetica che viene realizzata con una
parte dei proventi, stessi. In questo caso non c'è scambio diretto d'energia, ma il sistema
è anche una sorta di hackeraggio degli incentivi per le rinnovabili che, in questo come
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altri casi, vengono deviati su attività che il governo centrale non sostiene, come
l'efficientamento delle abitazioni dei poveri che non possono permettersi interventi di
questo tipo. In alcuni casi le comunità energetiche londinesi si spingono ancora più in la
nella logica della salvaguardia del valore. Creando monete complementari che hanno
validità solo all'interno del quartiere e che vengono utilizzate per scambiare merci e
servizi all'interno dello stesso. In questa maniera il valore diventa circolare all'interno
della comunità e si ha la ragionevole certezza che sia salvaguardato da erosioni esterne e
che non si possano creare meccanismi d'accumulo distorsivi. E ciò riguarda solo la parte
economica di entrambe le matrici. Altro valore immateriale che si crea con questo
sistema è quello etico, come il contribuire alla salvaguardia del Pianeta, al benessere
della propria comunità e delle generazioni future. Un valore etico che si trasforma in
economico grazie al fatto che l'aspetto motivazionale è una componente importante
della produttività. E proprio di produttività si occupa il progetto, sempre a Londra,
chiamato Energy Garden, nel quale si producono sia energia, sia ortaggi e fiori. Si tratta
sempre di comunità che gestiscono orti energetici, spesso su piccoli terreni non
edificabili e non utilizzati nei pressi delle stazioni della metropolitana che garantiscono
sia energia rinnovabile, remunerando gli investitori con un 4%, sia ortofrutta che spesso
viene destinata al banco alimentare per i bisogni dei più poveri. Creare zone agricole in
centro città, infatti, consente di modificare il microclima urbano per reggere meglio alle
ondate di calore e di diminuire l'inquinamento dell'aria.
Esperienze di questo tipo si stanno diffondendo, per esempio, attraverso i Fab Lab che
sono dei luoghi d'aggregazione su progetti nei quali si condividono, saperi, tecnologie,
software e strumenti vari, oltre che lavoro umano e nei quali si tende a rendere le città
autosufficienti, collegando materiali, cibo, e processi, creando una sorta di ecosistema
che è in grado di produrre beni e servizi abbattendo le necessità di risorse sia materiali
che energetiche. A Barcellona nel quartiere di Poblenou, Space10 ha realizzato un
distretto industriale dove i cittadini possono utilizzare fresatrici, stampanti 3D,
macchine per il taglio laser, su materiali da riciclo, per realizzare nuovi prodotti da
destinare alla città stessa. (Bressa.R. 2018).

Valore a cascata
La riorganizzazione del tessuto produttivo locale è anche al centro della riflessione di
Gunter Pauli che utilizza i sistemi naturali come fonte d'ispirazione. Il caso dei fondi da
caffè è, sotto questo aspetto, da manuale (Pauli G. 2014). Il caffè è un alimento che ha
una forte inefficienza sul piano materiale, visto che a processo terminato - ossia ottenuta
la tazzina di caffè - ben il 98% della materia organica è disponibile come rifiuto. La
logica corrente legata all'economia circolare classica vedrebbe il destino dei fondi di
caffè nella migliore delle ipotesi legato al compostaggio della frazione organica dei
rifiuti destinato alla produzione di fertilizzante naturale e biogas per la produzione
energetica. Un classico esempio di downcycling attraverso il quale dall'utilizzo del
rifiuto prodotto dalla materia pregiata si ottiene un prodotto meno pregiato. Pauli
studiando i processi ha verificato che i fondi di caffè sono un'ottima base per la
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coltivazione dei funghi, i cui residui sono a loro volta un ottimo mangime per polli e
galline. Ecco quindi che un rifiuto diventa una risorsa per tre filiere produttive diverse
producendo valore per tre volte e non per una sola. Il caffè, i funghi e il pollame. Nel
sistema messo a punto da Pauli con la sua rete Zeri l'unico input è l'energia biologica
che può facilmente essere di natura rinnovabile e magari prodotta dall'ultimo residuo: le
deiezioni animali. Di realtà che funzionano con questo sistema dei fondi del caffè ne
esistono al mondo ormai oltre 5.000 e hanno tutte prodotto risultati sociali oltre che
economici, vista la creazione di posti di lavoro e la promozione sociale di fasce deboli e
disagiate che è avvenuta in alcuni paesi in via di sviluppo dove questa logica è diventa
una realtà.
Questa è una classica matrice materiale che è in grado di produrre effetti differenti in
base alla matrice sociale che vi si sovrappone. Non sfugge, infatti, che se i fondi di caffè
sono prodotti in quasi tutti i luoghi del Pianeta il reddito prodotto - ossia il valore - può
essere più o meno interessante per le persone a seconda delle condizioni di vita del
tessuto sociale.

Approccio complessivo
La soluzione a molti dei problemi ambientali ed economici di oggi quindi pare essere
nella sovrapposizione delle matrici, nel loro attento studio e all'utilizzo di un modello
circoscritto nel quale il valore rimanga all'interno, magari adottando una criptovaluta,
per evitare "interferenze esterne". È il caso dell'isola di El Hierro, (Pauli G. 2018)
nell'arcipelago delle Canarie, che per combattere la decadenza ha ridisegnato dal basso
la propria economia, evitando l'apertura al turismo di massa. Scelta che hanno fatto altre
isole vicine. Con una popolazione scesa da 30.000 a 5.000 persone e la crisi delle
attività tradizionali come la pesca, la coltivazione della vite e l'allevamento, la
decadenza dell'isola sembrava ineluttabile, al punto che l'unica prospettiva sembrava
essere un'economia di sussistenza legata ai sussidi europei. Ma la domanda che si sono
fatti gli abitanti non è stata su come fare a reggere la competizione globale, ma come
aggiungere più valore a ciò che già facevano. In primo luogo la pesca. Il declino della
pesca non dipendeva dal troppo pescato, come supponeva la Ue, ma dalla pesca
indiscriminata e insostenibile per la risorsa ittica, effettuata con le reti, sempre più
tecnologica e costosa. Allora per arginare l'impoverimento delle specie ittiche i
pescatori di El Hierro sono passati alla lenza che consente di selezionare il pescato e
impiega meno risorse come il carburante. Non estraendo dall'ambiente ittico le femmine
dei pesci in maniera sistematica la produttività della pesca è salita così come il numero
dei pescatori. Per quanto riguarda la viticoltura, la scelta è stata quella di abbandonare la
competizione globale, che non avrebbe avuto speranze, concentrandosi sulle strutture
locali per la vinificazione e l'imbottigliamento e scegliendo come mercato di riferimento
quello locale. È stato sufficiente ciò per aumentare il reddito degli agricoltori che prima
vendevano l'uva in continente a prezzi bassi a cui si aggiungevano i costi di trasporto.
La scelta di offrire un prodotto finito e di scegliere come mercato di riferimento quello
interno si è rivelata essere la strategia vincente. Dopo la pesca anche l'uva ha ripreso
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vita al El Hierro e per finire è stata realizzata una radicale correzione nel settore
GHOO¶allevamento. Il declino dell'isola aveva portato a una diminuzione del consumo di
carne, bovina, caprina e ovina, con conseguente chiusura del macello locale. La
chiusura fu un colpo di grazia per l'allevamento locale che si trovò con i costi aumentati,
a causa del trasporto su altre isole per la macellazione, persino per il mercato locale.
Incalzati dalla crisi gli allevatori si resero conto che il motivo del loro declino risiedeva
nei bovini che non autoctoni finivano rapidamente le risorse del pascolo e necessitavano
di grandi volumi di fieno aggiuntivi da importare dall'esterno con grandi costi.
L'animale ideale per l'allevamento invece è la capra che produce ottime carni e latte con
un ottimo guadagno, specialmente investendo sulla sua trasformazione. I calcoli sono
semplici. Le capre di El Hierro producono 2 litri di latte al giorno, che viene venduto a
2,65 euro al litro, il foraggio è gratis - a patto di non eccedere nel numero dei capi - e
con 50 animali si arriva a un fatturato di circa 96.000 euro. Un fatto che unito al basso
costo e all'alta qualità della vita ha attratto molti giovani dalla Spagna continentale
facendo arrivare in pochi anni la popolazione a 10.000 persone. E dopo l'economia è
arrivata la volta dell'energia. Le attività rinnovate hanno imposto maggiori consumi
d'energia. Lo scenario del 100% rinnovabile aveva bisogno di un investimento di 82
milioni di euro e fu in prima battuta scartato per questioni economiche - che
sopravanzarono su quelle etiche - , ma lo scenario 100% rinnovabile fu poi ripreso
quando si scoprì che la generazione elettrica con il diesel sarebbe costata otto milioni di
euro l'anno. Ecco quindi che l'investimento in rinnovabili - 8.000 euro ad abitante diventò sul medio periodo conveniente, sostenibile e fu adottato. E anche la scelta delle
fonti è stata ragionata. Con un mix di idroelettrico ed eolico si è raggiunta una buona
stabilità della rete visto che quando c'è vento si salvaguardia l'idroelettrico e quando il
vento cala si usa l'acqua. Energia e acqua sono ovviamente in mano pubblica. E ora a El
Hierro si pensa a come "deviare" gli oltre sei milioni di euro che "evaporano" verso
l'esterno sotto forma di carburante per le auto. Rinnovabili, auto elettriche e gestione
dell'accumulo distribuito attraverso le reti intelligenti potrebbero rendere El Hierro
ancora più resiliente e indipendente.

Cosa emerge da quest'esperienza? La prima cosa è che l'isola spagnola si è costituita
come un cluster sociale autonomo che ha fatto dell'autarchia ecologica ed economica
una peculiarità. E non è un costrutto teorico di poco conto. Per prima cosa si tratta di
una dinamica che se rappresentata in maniera superficiale può essere scambiata per
sovranismo dell'ultima ora di stampo populista. Ma non lo è, perché, la distribuzione del
valore all'interno del cluster sociale non ha nulla ne della logica liberista, ne di quella
populista - che poi a livello psicologico convergono sull'individualismo. La seconda
questione, sottaciuta spesso, riguarda la qualità della vita legata a questo tipo di
sviluppo economico dal basso. Si tratta di un aspetto molte volte ignorato a causa del
suo scarso monitoraggio, ma che sarà sempre più decisivo nella formazione di comunità
resilienti. La terza questione, infine, è la conoscenza e i suoi risvolti economici.
L'economia generata dalla conoscenza di processi, di dinamiche sociali, e dai dati magari trattando e gestendo il tutto con tecnologie adeguate, come nel caso delle
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rinnovabili distribuite - è d'importanza cruciale anche per progetti "piccoli" come El
Hierro. E la conoscenza di tutto ciò è uno degli strumenti che spesso manca alla politica,
la quale non sarà in grado, se non se ne doterà, di rispondere con efficienza alle sfide del
clima.
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,ULVFKLGHOO¶$QWURSRFHQH
di Giuseppe O. Longo
3URIHVVRUH(PHULWRGLWHRULDGHOO¶LQIRUPD]LRQH8QLYHUVLWjGL7ULHVWH

Sommario
'RSRXQD YHORFHUDVVHJQDGHJOL HIIHWWL QHJDWLYLGHOOH DWWLYLWjXPDQH VXOO¶HTXLOLEULRGHO
QRVWUR SLDQHWD O¶DUWLFROR VL FRncentra sul concetto di rischio, mettendone in evidenza
O¶HYROX]LRQH SL UHFHQWH H SRUWDQGR TXDOFKH HVHPSLR GL GLVDVWUR FKH LOOXVWUD OD
complessità sociale, tecnica e politica del tema.
Parole chiave
Antropocene, cambiamento climatico, riscaldamento globale, rischio, percezione del
rischio.
Summary
After a quick survey of the harmful effects of the human activity on the equilibrium of
the Earth, the article focuses on the concept of risk, indicating its recent transformation
and illustrating some example of disaster showing the social, technical, and political
complexity of the problem.
Keywords
Anthropocene, climate change, global warming, risk, risk perception.

In principio era il nulla, poi qualcosa andò storto.
± Detto antico
La tecnologia serve a riparare i danni
che senza la tecnologia non ci sarebbero.
± Detto moderno

,JXDVWLGHOO¶$QWURSRFHQH
Per indicare il tempo trascorso dalla nascita della Terra ad oggi, la comunità scientifica
adotta una cronologia geologica. Le unità temporali sono gli eoni (miliardi di anni), le
ere (centinaia di milioni di anni), i periodi (decine di milioni di anni), le epoche (milioni
GLDQQL OHHWj PLJOLDLDGLDQQL 3HUHVHPSLRRJJLYLYLDPRQHOO¶HRQH)DQHUR]RLFRHUD
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Cenozoica, periodo Quaternario, epoca Olocene. Come si identificano queste divisioni e
i confini tra loro? Alcuni confini sono obbligati perché corrispondono a eventi
grandiosi, come le estinzioni di massa, ma in altri casi la linea di demarcazione non è
tanto netta e richiede il consenso degli organi rappresentativi della comunità scientifica.
3HU LQGLFDUH LO QRVWUR WHPSR O¶2ORFHQH VL XVD DQFKH H VHPSUH SL VSHVVR LO WHUPLQH
Antropocene, coniato in origine dal biologo statunitense Eugene F. Stoermer (1934  H GLIIXVR GDOO¶RODQGHVH 3DXO &UXWzen (1933), premio Nobel per la chimica nel
 SHU L VXRL VWXGL VXOO¶DWPRVIHUD ,O WHUPLQH $QWURSRFHQH YXROH VLJQLILFDUH FKH OD
QRVWUD HSRFD q FDUDWWHUL]]DWD GDOOH DWWLYLWj GHOO¶XRPR FKH VWDQQR UDSLGDPHQWH
PRGLILFDQGR L WUDWWL GHOO¶DPELHQWH GDL VXROL DO FOLPD DOO¶HVLVWHQ]D GHOOH DOWUH IRUPH GL
YLWD&RPH FL LQIRUPD6WHIDQR0DQFXVR O¶LGHDFKH O¶XRPRVWLDFRQWULEXHQGR LQ PRGR
GHWHUPLQDQWH D PRGLILFDUH O¶DPELHQWH SUHFHGH GL PROWR 6WRHUPHU H &UXW]HQ H ULVDOH DO
padre della geologia italiana, Antonio Stoppani (1824-1891), che nel 1873 indicò
QHOO¶DWWLYLWj XPDQD XQD YHUD H SURSULD IRU]D PRUIRJHQHWLFD H SURSRVH GL FKLDPDUH OD
QRVWUD HSRFD HUD $QWURSR]RLFD 'RSR 6WRSSDQL O¶LGHD IX ULSUHVD H DPSOLDWD GDO
geochimico russo Vladimir Ivanovic Vernadskij (1863-1945) e dal gesuita e
paleontologo francese Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955).
ÊYHURFRPH VRVWLHQHDQFRUD0DQFXVRFKHGDOODILQHGHOO¶XOWLPDJODFLD]LRQHGHWWDGL
:UPDQQLIDLOQRVWURSLDQHWDVLWURYDXIILFLDOPHQWHQHOO¶2ORFHQHPDODJUDQ
pDUWH GHJOL VWXGLRVL q RUPDL FRQYLQWD FKH O¶DWWLYLWj GHOO¶XRPR VWLD PRGLILFDQGR
SURIRQGDPHQWHO¶DPELHQWHHFKHGLFRQVHJXHQ]DLOSHULRGRJHRORJLFRDWWXDOHVLGHEED
chiamare Antropocene. Direttamente collegati DOO¶DWWLYLWj umana sono per esempio il
consumo FUHVFHQWH GL HQHUJLD H GL DFTXD O¶LQFUHPHQWR GHPRJUDILFR il consumo di
WHUULWRULR LO GRPLQLR GHOOD ILQDQ]D O¶LQFUHPHQWR GHOO¶HFRQRPLD GHL WUDVSRUWL H delle
FRPXQLFD]LRQL JOL VYHUVDPHQWL GL JUHJJLR LQ PDUH O¶HVWHQVLRQH SURJUHVVLYD
GHOO¶DJULFROWXUDPRQRFXOWXUDOHO¶LQFUHPHQWRGHOO¶XVRGHLIHUWLOL]]DQWLHGHLGLVHUEDQWLOD
deforestazione. Il riscaldamento globale, ormai innegabile, è dovuto, almeno in gran
SDUWHDOO¶DWWLYLWjXPDQDDWWUDYHUVRO¶LPPLVVLRQH QHOO¶DWPRVIHUDGLTXDQWLWjFUHVFHQWLGL
gas seUUDFRPHO¶DQLGULGHFDUERQLFDHLOPHWDQR$VXDYROWDLOULVFDOGDPHQWRSURYRFDOR
VFLRJOLPHQWRGHLJKLDFFLDUWLFLHODULGX]LRQHGHLJKLDFFLDLPRQWDQLO¶LQQDO]DPHQWRGHO
livello dei mari e il loro riscaldamento, con la conseguente crisi delle barriere coralline e
ODULGX]LRQHGHOO¶KDELWDWGLPROWHVSHFLH
Uno dei risultati più allarmanti di tutto ciò è un aumento preoccupante del tasso di
estinzione delle specie, per cui si parla addirittura della sesta estinzione di massa: dopo
quella di 450 milioni di DQQLID WUDO¶2UGRYLFLDQRHLO6LOXULDQR TXHOODGLPLOLRQL
di anni fa (Devoniano superiore), quella di 250 milioni di anni fa (passaggio dal
Permiano al Triassico), quella di 200 milioni di anni fa (fra il Triassico e il Giurassico),
quella di 65 miOLRQL GL DQQL ID GDO &UHWDFHR DO 3DOHRFHQH FKH VHJQz WUD O¶DOWUR OD
scomparsa dei dinosauri). Le cause di queste estinzioni sono state indicate in fenomeni
QDWXUDOL GDOOH JODFLD]LRQL DOO¶DWWLYLWj YXOFDQLFD DOOD FDGXWD VXOOD 7HUUD GL JURVVL
meteoriti, alle variazioni climatiche. Invece la sesta estinzione, di cui noi siamo
WHVWLPRQL H SURWDJRQLVWL DWWLYL q FDXVDWD VRSUDWWXWWR GDOO¶DWWLYLWj XPDQD H KD FRPH
conseguenza una diminuzione della biodiversità, che rende più fragile il complesso
sistema della vita sul nostro pianeta.
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4XDQGR KD DYXWR LQL]LR TXHVWD LQIOXHQ]D QHIDVWD GHOO¶XRPR VXOO¶DPELHQWH" &RPH FL
informa ancora Mancuso, vi sono almeno quattro risposte, ciascuna delle quali è
sostenuta da buone argomentazioni:
  O¶LQYHQ]LRQH GHOO¶DJULFROWXUD FLUca 10.000 anni fa, che portò alla deforestazione,
DOO¶LQFUHPHQWR GHPRJUDILFR H DOO¶LPSLHJR GHO WHPSR - prima dedicato alla ricerca del
cibo - nella costruzione di strumenti;
2) le esplorazioni del XVI secolo, che portarono alla scoperta delle Americhe, alle
migrazioni e al mescolamento di merci, piante, animali e malattie;
  OD ULYROX]LRQH LQGXVWULDOH GHO ;9,,, VHFROR FRQ O¶LPSHQQDWD GHOOH HPLVVLRQL GL
anidride carbonica;
 O¶LQL]LRGHOO¶HUDDWRPLFDQHO (Mancuso S., 2018)
4XDOXQTXH VLD O¶LQL]LR FRQYHQ]LRQDOH GHOO¶$QWURSRFHQH L VXRL HIIHWWL GLURPSHQWL VXJOL
equilibri della Terra si fanno sentire, anzi sono in crescita e dovrebbero destare la
preoccupazione non solo di ciascuno di noi, ma dei governi e degli organi
internazionali. Invece, a quanto pare, poco o nulla si fa per contrastare i guasti che le
QRVWUHDWWLYLWjVWDQQRFDXVDQGRDOVLVWHPDJOREDOHFKHFRPSUHQGHDQFKH O¶XRPRÊXQ
atteggiamento piuttosto miope e incomprensibile, che si potrebbe assimilare a un cupio
dissolvi planetario. Forse aOOD EDVH GL WXWWR FLz VWD O¶DYLGLWj XPDQD FKH QRQ FRQRVFH
OLPLWL6DUjLQWHUHVVDQWHLQTXHVWDSURVSHWWLYDYHGHUHTXDOLHVLWLSUDWLFLDYUjO¶LQL]LDWLYD
della giovanissima Greta Thurnberg, che sta mobilitando masse di persone in difesa
della Terra. Ma qual è il potere politico di queste masse?

La società del rischio
Il fine della Natura è la fine della Natura.
± Pierre Teilhard de Chardin
Si apre una nuova era,
GRYHO¶HYROX]LRQHVWHVVDVDUjVRJJHWWDDOO¶DXWRULWjGHOO¶XRPR
± Jeremy Rifkin

Per una cRQFRPLWDQ]DFXULRVDHIRUVHVLJQLILFDWLYDQHOSURSULRQHOO¶DQQRSDVVDWR
tristemente agli annali per la catastrofe di Chernobyl, il sociologo tedesco Ulrich Beck
pubblicò un libro destinato ad avere grande risonanza: La società del rischio. Beck
sosteneva che nella seconda metà del Novecento la natura dei rischi tecnologici ha
subito una trasformazione radicale. In tutte le società, anche nelle più primitive,
O¶DWWLYLWj XPDQD q VHPSUH VWDWD DFFRPSDJQDWD GD ULVFKL PD D FRPLQFLDUH GDJOL DQQL
Settanta del secolo scorso la loro natura è cambiata: da locale è diventata globale, con
conseguenze di gravità incommensurabile.
In passato un incidente nei processi produttivi poteva provocare vittime su scala ridotta,
e comunque sempre tra gli addetti ai lavori; oggi invece, con l'avvento della chimica
LQGXVWULDOHGLVLQWHVLHFRQORVIUXWWDPHQWRGHOO¶HQHUJLDQXFOHDUHVHPSUHSLODPLQDFFLD
riguarda un numero elevatissimo di persone, che in gran parte non hanno nulla a che
fare con il processo di produzione.
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Inoltre, sottolineava Beck, i rischi tecnologici non sono più soltanto conseguenza di
errori accidentali, ma sono intrinseci ai processi di produzione, e quindi ineliminabili:
ciò è dovuto soprattutto alla complessità e alla conseguente fragilità della tecnologia.
3LXQDSSDUDWRqFRPSOHVVRSLqIDFLOHFKHVLJXDVWL VHXQGLVSRVLWLYRQRQF¶qQRQVL
rompe). Inoltre, per la naturale taccagneria degli imprenditori e degli umani in genere, si
tende ad evitare le costose protezioni delle apparecchiature più delicate e vitali. Si
osservi, per converso, che i processi naturali sono caratterizzati da forti dosi di
ridondanza, cioè da abbondanti strutture di riserva. Per esempio il cervello può subire
incidenti e menomazioni anatomiche anche notevoli senza che le sue prestazioni siano
FRPSURPHVVHSURSULRSHUO¶DEERQGDQ]DGLFLUFXLWLYLFDULDQWL0DODULGRQGDQ]DFRVWDH
O¶XRPRWHQGHDULVSDUPLDUHTXLQGLD QRQFDXWHODUVLFRQWURLJXDVWL VLJHQHUDFRVuXQD
miscela di elevata complessità e di scarsa protezione che si traduce in fragilità, dunque
LQXQ¶DOWDSUREDELOLWjGLLQFLGHQWL
E al contrario dei rischi di una volta, che si annunciavano pungendo pelle e naso, quelli
nuovi sono spesso inodori, insapori e incolori (come dovrebbe essere, e spesso non è
SL O¶DFTXDSotabile!): si pensi alla contaminazione radioattiva, che solo gli strumenti
possono rivelare. Insomma, oltre che la produzione, stiamo delegando alla tecnologia
anche il rilevamento del rischio tecnologico.

Il caso Seveso
Più di TXDUDQW¶DQQL fa, alle 1 GHO  OXJOLR  QHOO¶LPSLDQWR FKLPLFR
GHOO¶,&0(6$ GL 0HGD LQ %ULDQ]D DSSDUWHQHQWH DO JUXSSR +RIIPDQQ-La Roche,
avviene un incidente. La temperatura di un reattore sale fino a 500 gradi centigradi: la
valvola di sicurezza si apre e fa uscire una QXEHGLJDV/DIXJDGXUDFLUFDPH]]¶RUDSRL
JOL RSHUDL GL XQD GLWWD FKH VWD HVHJXHQGR ODYRUL DOO¶,&0(6$ q VDEDWR H JOL DGGHWWL
DOO¶LPSLDQWR VRQR DVVHQWL  ULHVFRQR D EORFFDUH OD SHUGLWD DJHQGR VXO GLVSRVLWLYR GL
UDIIUHGGDPHQWR,QIRUPDWDGHOO¶DFFDGXWROa direzione consiglia agli operai di farsi una
doccia e di andarsene a casa.
La nube rilasciata dal reattore contiene un derivato della diossina, il TCDD (2,3,7,8tetracloro-dibenzo-p-diossina), che è uno dei composti chimici più pericolosi che
esistano. IQ SRFKH RUH LO JDV VL GLIIRQGH LQ XQ¶DUHD SLXWWRVWR YDVWD FKH FRPSUHQGH LO
FRPXQHGL6HYHVR/DGLUH]LRQHGHOO¶,&0(6$ LQIRUPD L FDUDELQLHULGHOO¶LQFLGHQWHPD
SRLFKp DVVLFXUD FKH ³tutto è sotto controllo´ QRQ VFDWWD QHVVXQ DOODUPH ,O JLRUQR
VHJXHQWHO¶D]ienda avverte le autorità locali di una perdita di erbicida, ma non fa alcuna
menzione della diossina.
Il lunedì 12 luglio alcuni abitanti di Seveso manifestano irritazioni della pelle e
FRPSDLRQR VRSUDWWXWWR WUD L EDPELQL L SULPL FDVL GL FORUDFQH XQ¶HUuzione cutanea
provocata dal contatto con la diossina cloridrata. Gli operai riprendono comunque il
lavoro, e per quattro giorni, nonostante le loro domande, nessuno li informa del
pericolo. Ma lì intorno gli animali muoiono e i raccolti appassiscono: si fa strada il
sospetto che sia accaduto qualcosa di grave. Il 14 luglio i sanitari prelevano campioni di
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terreno per esaminarli. Il 16 gli operai si rifiutano di entrare in fabbrica. La produzione
viene bloccata: non riprenderà mai più.
'XH VHWWLPDQH GRSR O¶incidente, il 24 luglio, comincia lo sgombero e settecentotrenta
SHUVRQHYHQJRQRDOORQWDQDWHGDOO¶DUHDFRQWDPLQDWDLFXLFRQILQL VRQRSLXWWRVWRLQFHUWL
( GHO UHVWR O¶HOHPHQWR FKH FDUDWWHUL]]D WXWWD OD YLFHQGD q SURSULR O¶LQFHUWH]]D VXOOH
cause, sulla JUDYLWjVXOOHFRQVHJXHQ]HVXOODGXUDWDSUHYHGLELOHGLXQ¶HPHUJHQ]DFDXVDWD
da una sostanza non ben identificata. Gli esperti forniscono ricostruzioni e
interpretazioni contrastanti, elaborano ipotesi contraddittorie e suggeriscono rimedi che
rischiano di DJJUDYDUHODVLWXD]LRQHDOO¶LQL]LRVLSHQVDGLXVDUHJOLLGUDQWLSHUGLVSHUGHUH
o diluire la diossina, ma si scopre che questa sostanza è insolubile in acqua e che la
pioggia, accolta come una manna dal cielo, rischia solo di inquinare le falde idriche.
'RSRO¶DFTXDLOIXRFRVLSHQVDGLEUXFLDUHLFDPSLLQWRUQRD6HYHVRFRQLOQDSDOPPD
per fortuna ci si accorge in tempo che il fuoco libererebbe altra diossina.
Ignota resta tuttora la quantità di diossina sprigionata: in principio si era parlato di 300
grammi, col tempo si propende per qualche chilogrammo, forse 15, forse 18. Oggi si sa
che il TCDD è un composto terribilmente tossico e cancerogeno, che si accumula nel
tessuto adiposo senza poter essere smaltito e che può causare danni irreversibili a
fegato, reni, cuore e sistema nervoso. Riduce la fertilità e può indurre malformazioni al
feto. E, come accade in casi del genere, questa sostanza si ammanta di riflessi
PLQDFFLRVL FKH QHOO¶LPPDJLQDULR FROOHWWLYR DVVXUJRQR DOOH GLPHQVLRQL GHO PLWR
rievocando memorie di lontani castighi: pestilenze, carestie, piaghe e contagi. La natura
H JOL HIIHWWL VXOOD VDOXWH H VXOO¶LPPDJLQD]LRQH VRQR SDUDJRQDELOL VX VFDOD PLQRUH D
quelli della radioattività che dieci anni dopo, il 26 aprile 1986, si sprigionerà a
Chernobyl. Per la diossina, come per la contaminazione radioattiva, non si conoscono
DQWLGRWLHIILFDFL,ORURHIIHWWLPDOLJQLVRQRDFFRPSDJQDWLGDOO¶LQYLVLELOLWjLOORURSRWHUH
devastante è agevolato da una penetrazione indolore.

Rischio e consapevolezza
$ SURSRVLWR GL UDGLRDWWLYLWj VH O¶LQFLGHQWH GL &KHUQRE\O IX GRYXWR D XQD VIRUWXQDWD
FRPELQD]LRQH GL LQFRPSHWHQ]D XPDQD H GL LQWULQVHFD IUDJLOLWj GHOO¶LPSLDQWR FKH GLUH
degli esperimenti nucleari americani, inglesi, russi, francesi, cinesi e via esplodendo,
che per molti anni hanno deliberatamente inquinato vaste zone del globo e scaricato
QHOO¶DWPRVIHUDHQRUPLTXDQWLWjGLSROYHULUDGLRDWWLYH",SULPLGRSROHERPEHVJDQFLDWH
VXO*LDSSRQHQHOIXURQRHIIHWWXDWLGDJOL6WDWL8QLWLO¶DQQRVXFFHVVLYRVXOO¶DWROORGL
Bikini (un nome scanzonato, che ci ricorda i primi costumi da bagno a due pezzi, così
chiamati forse per esorcizzare il mostro che si stava scatenando in quelle ridenti plaghe
del Pacifico). Ma non bisogna dimenticare quelli britannici condotti in Australia del
6XG D SDUWLUH GDO  QHOOD ]RQD GL 0DUDOLQJD FKH VLJQLILFD ³SLDQD GHO WXRQR´  DO
centro del grande deserto Victoria, che comportarono la deportazione in massa degli
aborigeni e la devastazione per radioattività di una vasta area.
Pare che gli anni della seconda metà del Novecento che finiscono con la cifra 6 siano
stati portatori di molte sciagure: Chernobyl nel 1986, Bikini nel 1946, Maralinga nel
1956, e poi Seveso e il terremoto del Friuli nel 1976. Se Chernobyl e Seveso illustrano
il carattere inerentemente catastrofico della tecnologia avanzata, ma anche il colpevole
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intreccio di omertà, incompetenza e trascuratezza che spesso circonda gli incidenti,
Bikini e Maralinga simboleggiano la volontà di subordinare la salute della popolazione
H GHOO¶DPELHQWH DJOL LQWHUHVVL SROLWLFL H PLOLWDUL &RPH VL q YLVWR VRSUD QHO FDVR
GHOO¶LQFLGHQWHGL6HYHVRDQFKHQHJOLDOWULWUHFDVLVLSRWUHEEHULOHYDUHXQXVRGLVWRUWRH
WHQGHQ]LRVR GHOO¶LQIRUPD]LRQH R GHO VLOHQ]LR  H XQD SURIRQGD LJQRUDQ]D Gelle (o
indifferenza per le) possibili conseguenze negative dell'attività umana.
Come tutti i terremoti, anche quello del Friuli rientra nella categoria dei disastri naturali,
che sono sempre esistiti, ma le cui devastazioni vengono oggi spesso moltiplicate per la
IUDJLOLWj GL XQ DPELHQWH GHJUDGDWR H FRPSURPHVVR GD XQ¶DWWLYLWj XPDQD HFFHVVLYD
miope e frenetica. A loro volta i rischi artificiali acquistano sempre più il carattere
ineluttabile di quelli naturali perché la tecnoscienza procede a velocità convulsa e, come
si è detto, i responsabili non adeguano le norme di sicurezza alla fragilità e alla
pericolosità degli impianti.
' DOWUDSDUWHLOPROWLSOLFDUVLGHLULVFKLO¶DYYHQWRGLULVFKLLQHGLWLHO¶HQRUPLWjGHOOHORUR
conseguenze, che possono coinvolgere gran parte dell'umanità e anche le generazioni
future, hanno prodotto e acuito la nostra consapevolezza, e anche questa è una grande
novità rispetto al passato. Oggi sappiamo di essere attori ecologici decisivi in un
contesto dinamico e delicato, in cui le nostre azioni si caricano di responsabilità. La
tecnoscienza è diventata un fattore di cambiamento globale ed essenziale, perciò si
colora di forti valenze emotive, sia positive (speranza ed entusiasmo) sia negative
(paura e minaccia), che contribuiscono a creare un contesto ben più ampio di quello
strettamente tecnico e scientifico.
Per esempio, nel settore della genomica nuovi strumenti sono in grado di cambiare la
nostra identità, di agire sui meccanismi fini della procreazione, di inventarci un futuro di
individui e di specie VYLQFRODWR GD RJQL FRQGL]LRQDPHQWR 3HU OD SULPD YROWD O¶XRPR
invece di riprodursi, è capace di prodursi secondo specifiche precise. Ma questa enorme
SRWHQ]D RSHUDWLYD QRQ q VRUUHWWD GD XQ¶DGHJXDWD FDSDFLWj DQDOLWLFD FKH FL FRQsenta di
prevedere le conseguenze, talora irreversibili, delle nostre azioni (Kirby D., 2007). Se
O¶XRPRFRPHDOFXQLVRVWHQJRQRVWDSUHQGHQGRLQPDQROHUHGLQLGHOO¶HYROX]LRQHF¶qGD
gioire o da spaventarsi?
Molti, consapevoli dei rischi, invitano alla prudenza, il dibattito si allarga e si complica,
alcuni invocano il principio di precauzione, da altri ferocemente contestato. Tutti i punti
di vista sono parziali, quindi tutti gli attori sono titolari di interessi o di ideologie di
parte anche quando non li dichiarano o addirittura non ne sono consapevoli. Le
VWUXPHQWDOL]]D]LRQL VRQR DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR H L PHGLD SHU DPRU GL QRWL]LD GD XQD
SDUWHFDQWDQRLQFRUROHJLDFXODWRULHLUHQLFKHGDOO¶DOWUDDPSOLILFDQRJOLDOODUPLVPLILQR
DOO¶LVWHULD
0D O¶DFFresciuta consapevolezza dei rischi non si accompagna a una capacità di
controllo altrettanto sviluppata: si moltiplicano le tavole rotonde, le discussioni, i
convegni, si assiste a un dibattito senza precedenti in cui opinioni contrastanti vengono
messe interminabilmente a confronto, ma le conseguenze pratiche (cioè le iniziative
politiche) di tutto questo dibattere sono lente ed esitanti, confermando la difficoltà di
inserire nel contesto socioeconomico esistente la nozione aggiornata di rischio. Sembra
evLGHQWHFKHODWUDQVL]LRQHWUDO¶HFRQRPLDDWWXDOHEDVDWDVXOODFUHVFLWDLOFRQVXPLVPR
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LO SURILWWR H O¶DXPHQWR GHO SURGRWWR LQWHUQR ORUGR H XQ¶HFRQRPLD PHQR YRUDFH H SL
sollecita delle fragilità ambientali sarebbe difficile e gravida di rinunce dolorose.
Il diffondersi della consapevolezza, se non è accompagnato da provvedimenti concreti
rischia di ingenerare angoscia: allora, paradossalmente, è meglio non sapere e vivere
DOODJLRUQDWD$OO¶RSSRVWRVLSXzDQFKHJLXQJHUHDXQDVRUWDGLDVVXHID]LRQHUDVVHgnata.
'HO UHVWR OD UDVVHJQD]LRQH q OD FLIUD FRUUHQWH H GLIIXVD GL IURQWH DL ULVFKL ³SLFFROL´ H
ripetuti: le morti per infortuni sul lavoro o per incidenti stradali o aerei, la perdita di
sostanze tossiche (fosforo, cloro e via dicendo) da treni o camion, i versamenti di
petrolio grezzo in mare dalle navi cisterna, il soffocamento da rifiuti, in particolare da
plastica e via enumerando. Per una sorta di legge di Weber e Fechner, ci si abitua a
tutto...
(¶ DQFKH FXULRVR QRWDUH FRPH OD VWUDJUDQGH PDJJLRUDQ]D di noi è del tutto ignara o
incurante dei molti rischi naturali che potrebbero distruggere il pianeta da un momento
alO¶DOWURRFRQFUXGHOHOHQWH]]DMcGuire ne elenca parecchi, tra cui caduta di asteroidi e
comete, grandi eruzioni, superterremoti, riscaldamento o glaciazione globali (McGuire
B., 2003). E non si deve dimenticare che gli arsenali di bombe nucleari rappresentano
una minaccia incombente che solo la paura impedisce di scatenarsi, ma che un errore di
comunicazione potrebbe far precipitare con conseguenze spaventose. Anche questo è un
esempio di rassegnata assuefazione o di rimozione inconsapevole compiuta per non
vivere in uno stato continuo di angoscia paralizzante.

Il rischio di attentati
Negli ultimissimi anni il problema del rischio si è arricchito di una dimensione nuova.
'RSR O¶DWWDFFR DOOH 7RUUL *HPHOOH GHOO¶ VHWWHPEUH  JOL DWWHQWDWL D VWUXWWXUH
complesse e fragili, in cui si concentrano grandi quantità di persone, energia,
informazione e altre risorse, sono usciti dal campo delle possibilità astratte per entrare
nella realtà concreta. Questa realtà riguarda in modo particolare le grandi centrali per la
produzione di energia, una risorsa della quale sembra che il genere umano abbia una
sete inestinguibile. Consideriamo un esempio che, per quanto non abbia avuto carattere
terroristico, ha tuttavia messo in evidenza ancora una volta la vulnerabilità dei grandi
impianti energetici.
Il forte terremoto che colpì il Giappone nel luglio 2007 provocò anche un incidente
nella centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, presso Fukushima, la più grande del
mondo. Dopo alcune ore di silenzio e vari dinieghi, la società che gestisce il colosso
DPPLVH O¶³HYHQWR´ VLD SXU PLQLPL]]DQGROR $  DQQL GDOO¶LQFLGHQWH GL 7KUHH 0LOH
Island, Usa, e a 21 dalla catastrofe di Chernobyl, nel momento in cui i filonucleari
stavano riprendendo coraggio e molti Paesi stavano riconsiderando questa opzione
HQHUJHWLFDSHUWHQWDUHGLULGXUUH ODSURGX]LRQHGL JDVVHUUD O¶HSLVRGLRGL .DVKLZD]DNLKariwa mise in luce ancora una volta i rischi intriseci delle centrali nucleari.
Certo, i Giapponesi sono maestri di costruzioni antisismiche, ma la resistenza di una
costruzione non è assoluta: può sempre scatenarsi un terremoto abbastanza forte da
comprometterla. Ciò vale in particolare per tutte le strutture che concentrino in sé
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quantità massicce di potenza: che sia nucleare o termoelettrica (e anche idroelettrica, si
pensi alla diga del Vaiont), una centrale è sempre una spada di Damocle che pende sul
capo della popolazione. Il rischio non è solo quello legato agli incidenti dovuti alla
IUDJLOLWj WHFQRORJLFD GHOO¶LPSLDQWRR D HYHQWL HVWHUQL VLVPL WVXQDPL LQRQGD]LRQL  PD
deriva anche dalla possibilità di azioni terroristiche deliberate: una centrale può essere
oggetto di un attentato dal cielo con un aereo imbottito di esplosivo.
Un guasto serio in una grande centrale, per cause naturali o per attentato, avrebbe come
FRQVHJXHQ]DXQ¶LQWHUUX]LRQHGHOODIRUQLWXUDGLHQHUJLDVXDPSLDVFDODFRQSRVVLELOL
effetti a cascata che comprometterebbero il funzionamento del paese. Nel caso di una
centrale nucleare, inoltre, le conseguenze potrebbero comprendere anche fughe di
UDGLRDWWLYLWjFRQGDQQLDPELHQWDOLHVXOODSRSROD]LRQH7UDTXHVWHFRQVHJXHQ]HF¶qGD
sottolineare il trauma psicologico e la conseguente riluttanza o addirittura la psicosi nei
FRQIURQWLGLTXHVWLLPSLDQWLUHD]LRQL³HPRWLYH´H³LUUD]LRQDOL´ VHQRQIUDQFDPHQWH
³VWXSLGH´ GLUDQQRLVRORQLILORQXFOHDUL0DO¶DWWHJJLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHq
comunque un fatto, e come tale non si può e non si deve trascurare o, peggio, irridere. I
fatti hanno sempre ragione.

La percezione e la gestione del rischio
I casi che abbiamo menzionato e molti altri ancora (Bhopal, mucca pazza, petrolchimico
di Mestre, influenza aviaria, avvelenamento da amianto...) illustrano in modo esemplare
i complicati problemi della percezione e della gestione del rischio di origine
tecnologica. Fino a qualche decennio fa la comunità degli esperti affrontava la questione
al proprio interno, fornendo poi al pubblico le valutazioni e le soluzioni in una forma
che non ammetteva repliche.
Di recente, tuttavia, la diffusa consapevolezza del rischio e le crisi innescate dai molti
incidenti hanno imposto un radicale mutamento dei modi in cui i rischi tecnologici sono
affrontati a gestiti. La crescente richiesta pubblica di informazioni chiare ed esaurienti
ha determinato il passaggio dalla benevola elargizione di dati e ricette da parte degli
specialisti al dialogo anche serrato tra questi e le altre componenti sociali. Secondo
alcuni esperti, queste componenti esprimerebbero solo fastidiosi pregiudizi oscurantisti
e credenze irrazionali, ostacolando il progresso. Ma oggi si riconosce che le loro istanze
PLUDQRLQUHDOWjDVRWWUDUVLDOO¶LPSRVWD]LRQHSDWHUQDOLVtica e autoritaria degli esperti per
avere un posto al tavolo delle decisioni che le riguardano.
0ROWLVWXGLSRLKDQQRGLPRVWUDWRFKHLWLPRUL³LQJLXVWLILFDWLHLUUD]LRQDOL´GHOSXEEOLFR
QRQ SRVVRQR HVVHUH DVFULWWL D XQ GHILFLW G¶LQIRUPD]LRQH VFLHQWLILFD perché spesso i
FRQWHVWDWRUL VRQR VFLHQ]LDWL R SHUVRQH FRPSHWHQWL H WXWW¶DOWUR FKH GLVLQIRUPDWH QRQ q
YHURFKHXQDPDJJLRUTXDQWLWjG¶LQIRUPD]LRQHSUHGLVSRQHDGXQDSLIDFLOHDFFHWWD]LRQH
dei rischi. Quanto più il pubblico è informato tanto più desidera dire la sua: è un effetto
collaterale, in parte imprevisto, della divulgazione scientifica. Entra in crisi il modello
dello specialista neutrale e oracolare, indipendente dalla società, anzi sua guida unica e
LQFRQGL]LRQDWD 6L ID VWUDGD O¶LGHD FKH O¶DFFHWtabilità sociale di un rischio non dipende
solo da valutazioni quantitative (la sua probabilità e il calcolo delle sue conseguenze),
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ma anche da convinzioni etiche e da giudizi valoriali e politici impossibili da
quantificare.
La percezione del rischio, perché di questo si tratta (e in ultima analisi prima di un
eventuale incidente esiste solo il rischio percepito), è sempre condizionata da valori,
convinzioni, conoscenze pregresse ed esperienze. Nella gran parte dei casi, le
divergenze di opinione tra esperti e pubblico non possono essere ricondotte alla
semplice contrapposizione tra razionalità e irrazionalità, sapere e ignoranza, ragione ed
emozioni, oggettività e ideologia, fatti e credenze, perché questi opposti ingredienti si
mescolano nelle convinzioni degli esperti come in quelle degli altri attori sociali.
Il crescente scetticismo nei confronti del monopolio degli specialisti in materia di
rischio deriva in ultima analisi dalla complessità del contesto in cui le innovazioni
vengono a collocarsi: sempre più siamo costretti ad ammettere che non conosciamo le
possibili conseguenze delle innovazioni prima che queste conseguenze si presentino.
,QTXHVWRVWDWRG¶LJQRUDQ]DHG¶LQFHUWH]]DqLQHYLWDELOHJLXGLFDUHLULVFKLDQFKHLQEDVH
ai valori e ai pregiudizi. Il problema diventa perciò etico e politico e non più solo
scientifico: di qui la necessità di un allargamento della discussione per giungere a una
gestione allargata dei problemi.
A questo punto possono anche sorgere dubbi sulla convenienza o addirittura la
possibilità, almeno in certe situazioni, di una gestione allargata: la lentezza di un
processo decisionale basato sui numerosi passaggi, sulle discussioni e sugli inevitabili
compromessi che caratterizzano il dibattito esteso a tutte le componenti sociali può
essere tollerata in certi casi, in particolare quando si debba decidere preventivamente
VXOOD FRVWUX]LRQH GL XQ¶RSHUD GL JUDQGL GLPHQVLRQL H TXLQGL GL JUDQGH LPSDWWR
ambientale e sociale (per esempio il TAV Lione-Torino). Anzi, in linea di principio, la
discussione preventiva sui rischi andrebbe sempre incoraggiata. Ma quando si tratta di
prendere decisioni urgenti a fronte di rischi imminenti o di incidenti in corso, la lentezza
del processo allargato può essere fatale. In questi casi non si può far altro che ricorrere
DOODUDSLGLWjGHFLVLRQDOHGLXQXQLFRHQWH RDGGLULWWXUDSHUVRQD FKHVLDVVXPDO¶RQHUHH
la responsabilità delle decisioni senza nessun filtro o consultazione.
Vi sono poi pressioni di vario genere (politiche, economiche, finanziarie) che a volte si
oppongono alla consultazione democratica anche nella valutazione preventiva dei rischi,
soprattutto quando si confrontino interessi contrapposti (locale-regionale-nazionaleinternazionale). In tali casi le istanze superiori (nazionali e internazionali) cercano di
imporre il proprio punto di vista di natura tecnica ed economica alle componenti locali,
FKHWHQGRQRLQYHFHDSULYLOHJLDUHO¶DPELHQWHHODTXDOLWj della vita. Ne è un esempio il
lungo contenzioso tra le popolazioni della val di Susa e il governo nazionale sul
SURJHWWR GHOO¶DOWD YHORFLWj IHUURYLDULD ,O JRYHUQR DYUHEEH IDWWR EHQ YROHQWLHUL D PHQR
GHOO¶RSLQLRQH GHO YDOVXVLQL FKH SHU IDUVL DVFROWDUH VRQR GRYXWL ULFRUUHUH D UREXVWH
manifestazioni popolari.
Dopo un lungo SHULRGRGLLPSRVL]LRQLGDOO¶DOWRVLqGXQTXHFDGXWLQHOO¶HVWUHPRRSSRVWR
della contestazione innanzi tutto, per cui di fronte a ogni proposta, iniziativa o progetto
VL FRVWLWXLVFH XQ DJJXHUULWR ³FRPLWDWR SHU LO QR´ FKH VL RSSRQH LQ EDVH DO SULQFLSLR
espresso dalla sigla Nimby (Not in my backyard, Non nel mio cortile). La contestazione
si rivolta anche contro le attuazioni locali di direttive o decisioni internazionali e le
rimette continuamente in discussione.
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Cassandre e Corifei

La natura non poteva correre un rischio maggiore di quello
GLIDUQDVFHUHO¶XRPR>@1HOO¶XRPRODQDWXUDKDGLVWUXWWRVpVWHVVD.
± Hans Jonas

Ancor prima di Beck, nel 1979, al tema del rischio aveva dedicato un saggio importante il
filosofo tedesco Hans Jonas. Collocandosi su un piano più astratto di Beck e adottando
uno stile teso e urgente, improntato a un catastrofismo etico estremo, Jonas aveva
DIIHUPDWR ³Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze
senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante, esige un'etica che mediante
auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l'uomo´ (Jonas
H., 1990).
Riprendendo le tesi di Heidegger e anticipando quelle di alcuni pensatori contemporanei,
come Francis Fukuyama, Jonas sostiene che la tecnologia si è trasformata in brevissimo
volger di tempo in una minaccia che non è solo fisica, ma riguarda l'integrità dell'uomo e
la sua immagine: si tratta dunque di una minaccia metafisica, di fronte alla quale nessuna
delle etiche tradizionali ci può soccorrere. Jonas non esita a sollecitare una limitazione
dell'attività tecnoscientifica: pur riconoscendo che il perseguimento del sapere è un diritto
inalienabile, ne denuncia la pericolosità ormai manifesta. Il sapere rischia di provocare la
fine dell'umanità così come essa è. Quindi, al di sopra dei rischi specifici legati alle
singole tecnologie e indicati da Beck, Jonas denuncia il rischio generale rappresentato
dalla tecnologia nel suo complesso.
Come a tutti i pensatori che si attestano su posizioni conservatrici, a Jonas (come più di
recente a Fukuyama) sembra sfuggire il carattere ineludibilmente dinamico della natura
XPDQD1RQVLSXzSDUODUHGL³XPDQLWj´FRPHGLXQDFRVWDQWHULVSHWWRDOODVWRULDO¶XRPR
si è sempre tUDVIRUPDWR H FRQWLQXD RJJL D WUDVIRUPDUVL SHU HIIHWWR GHOO¶HYROX]LRQH
ELRORJLFD H VRSUDWWXWWR GHOO¶HYROX]LRQH FXOWXUDOH H GHOO LEULGD]LRQH FRQ JOL VWUXPHQWL
tecnologici (Longo G. O. 2012, 2013).
Fatta questa precisazione, si comprende che ciò che Jonas in realtà vuol denunciare è la
velocità con cui avvengono oggi le trasformazioni indotte dalla tecnologia. Questa
YHORFLWj SURYRFD XQR VTXLOLEULR FUHVFHQWH WUD OH YDULH FRPSRQHQWL GHOO¶XRPR TXHOOD
razional-computante, quella cognitiva, quella affettiva, quella corporea (ammesso che le si
possa separare in modo così schematico). Sul pericolo rappresentato da questa velocità
WUDYROJHQWHVLSXzHVVHUHG¶DFFRUGRSHUFKpHVVDSURYRFDGLVDGDWWDPHQWLHVRIIHUHQ]HFKH
non sappiamo gestire.
$OO¶³HVWUHPLVPR HWLFR´ GL Jonas si contrappone un estremismo di segno opposto,
all'insegna del progresso per il progresso. Contestando gli effetti negativi della tecnologia
sulla qualità della vita e le conseguenze pericolose dell'attività umana, i rappresentanti di
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queste posizioni ottimiste, tra cui Hans Moravec, Nicholas Negroponte, Ray Kurzweil e
Marvin Minsky, professano una fede assoluta in una sorta di provvidenza tecnologica, che
non solo ci riserva un futuro di semidèi, ma saprà anche risolvere i problemi che la
tecnologia stessa sta provocando.
La contrapposizione tra Cassandre e Corifei si riscontra anche sul versante dei rischi
naturali, in particolare climatici, dove un esempio di ottimismo se non proprio di
negazionismo è stato offerto nel 1998 da Bjørn Lomborg, secondo il quale i catastrofisti
hanno esagerato, se non addirittura inventato, lo stato di degrado del pianeta (Lomborg B.,
2003). Le accese polemiche tra specialisti suscitate dal libro di Lomborg indicano che di
fronte alla questione del rischio la nostra accresciuta competenza non basta a redimerci
dalla nostra enorme ignoranza: ne sappiamo troppo poco dei meccanismi della natura, per
esempio del clima, ne sappiamo troppo poco delle possibili conseguenze delle tecnologie
che inventiamo e, di conseguenza, non sappiamo quasi nulla delle possibili conseguenze
GHOO¶LQWHUD]LRQHWUDWHFQRORJLDHQDWXUD
&KH FRVD SRVVLDPR IDUH LQ TXHVWD VLWXD]LRQH G¶LJQRUDQ]D H G LQFHUWH]]D" /¶LJQRUDQ]D
dicono Jonas e i pessimisti, dovrebbe indurci alla prudenza o alla paura, cioè DOO¶LQD]LRQH
o alla controazione. Per Lomborg, come per tanti altri, compreso il romanziere Crichton,
O¶LJQRUDQ]DGHYHLQYHFHIRUWLILFDUHO¶RWWLPLVPRQRQFLVRQRSURYHFKHODQRVWUDD]LRQHVLD
deleteria, quindi procediamo. Da un punto di vista strettamente logico la posizione di
/RPERUJqVEDJOLDWDHTXHOODGL-RQDVqFRUUHWWDSHUFKpSHULULVFKLO¶DVVHQ]DGLSURYHQRQ
è prova di assenza, ma gli uomini non agiscono quasi mai in base alla logica. Inoltre non
VLSRVVRQRLJQRUDUHOHUDJLRQLGHOO¶HFRQRPLDXna brusca inversione di rotta nei processi di
SURGX]LRQH SRWUHEEH SURYRFDUH XQD VSDYHQWRVD FULVL D OLYHOOR SODQHWDULR '¶DOWUD SDUWH
RJJLGRSRROWUHYHQW¶DQQLGLRVVHUYD]LRQLHGLUDFFROWDGLGDWLVXOULVFDOGDPHQWRJOREDOH
nessuno studioso seguirebbe le tesi di Lomborg.
Si tratta tutto sommato di un problema insolubile, o meglio quasi-insolubile: poiché
FRPXQTXHTXDOFRVD O¶XPDQLWj IDHSRLFKp LO VLVWHPDJOREDOHFRPXQTXHVLHYROYHVDUj OD
storia che si incaricherà di risolvere il problema, cioè ci presenterà le conseguenze delle
nostre azioni. Inoltre, poiché quelle conseguenze non riguarderanno tanto noi quanto i
nostri figli e nipoti, si manifesta una forte dissimmetria tra le nostre scelte e i loro effetti,
tra chi agisce e chi subisce: questa dissimmetria rende il problema ancora più complicato e
più drammatico, anche se forse meno urgente.
C'è tuttavia da aggiungere che, via via che gli studi procedono e i dati si accumulano, pare
che la posizione dei pessimisti ne esca rafforzata: i rischi ambientali, che in prima
approssimazione si possono riassumere negli effetti del riscaldamento globale, ricevono
conferme quotidiane ed è ormai assodato che l'attività umana contribuisca in misura
rilevante ad accentuarli (Kolbert E., 2006). Dal canto loro le infrastrutture e i sistemi
artificiali, sempre più interconnessi, diffusi, fragili e complicati e sempre più affidati alla
gestione automatica degli algoritmi, presentano livelli di rischio sempre più alti. Questo
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drammatico crescendo è messo in luce, come ho detto, dalle tragiche conseguenze (attuali
e potenziali) degli attentati terroristici, che fanno leva proprio sulla fragilità e sulla
concentrazione di persone, energia e strutture, ma anche dalle crisi finanziarie, scatenate
dalle decisioni istantanee di algoritmi imperfetti.

Considerazioni finali
Finali? In che senso?
± Bella domanda!

Schematizzando molto, si può dire che nel Novecento la tecnologia ha sorpassato la
VFLHQ]D9LYLDPRTXLQGLLQXQ¶HSRFDLQFXLODYHORFLWjHODcomplessità della tecnologia,
VSHFLH GL TXHOOD OHJDWD DOO¶LQIRUPD]LRQH H DOOD JHQRPLFD LPSHGLVFRQR DOOD VFLHQ]D GL
tracciarne un quadro esplicativo coerente e completo e di fornire risposte certe ai
problemi applicativi: che cosa accadrà se userò la tal medicina, se devierò il corso di
questo fiume, se modificherò il corredo genetico di quella specie? La nostra capacità di
agire, inducendo cambiamenti durevoli e talora irreversibili, è ormai molto più
sviluppata della capacità di prevedere gli effetti dei nostri interventi. Si naviga a vista,
ricorrendo a una sorta di bricolage. La natura del rischio assume così connotati nuovi e
più inquietanti.
Certi settori della tecnologia sono tanto complessi che la scienza non sa dare quelle
risposte forti e chiare che la gente si aspetta. BisogQD DFFHWWDUH O¶LQFHUWH]]D LQWULQVHFD
del nostro rapporto col mondo. Bisogna accettare l'esistenza dei rischi e poi bisogna
decidere se correrli o no. Ma non esistono soluzioni garantite e ogni decisione è frutto di
un compromesso, condizionato dalle valutazioni degli esperti ma anche dalle istanze dei
cittadini, della loro cultura e tradizioni. Inoltre, quando gli scienziati devono affrontare i
problemi reali, vengono alla luce i loro pregiudizi, le loro ideologie, le loro emozioni e,
anche, le loro esperienze personali. Non esistono dati, ma solo dati interpretati o
addirittura manipolati per dimostrare tesi preconcette.
In questa situazione, bisogna complessificare la visione, analizzare i problemi
collocandoli nel loro più ampio contesto socioculturale, politico ed etico e non cadere
nelle tradizionali dicotomie del vero e del falso, tanto care agli specialisti, ma che poco
servono. Tutti gli interessati, cioè tutti, debbono dare il loro contributo alla valutazione
e alla gestione del rischio. È evidente che ciò rallenta il cammino, ma forse consente di
FKLHGHUVLGRYHSRUWLTXHVWRFDPPLQR&RPHVFULYH)XNX\DPD³La paura più profonda
q FKH DOOD ILQH OD WHFQRORJLD FL IDFFLD SHUGHUH OD QRVWUD XPDQLWj FLRq O¶LPSUHFLVDWD
qualità essenziale che ha sempre costituito la base della nostra autocoscienza e
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GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL QRVWUL VFRSL HVLVWHQ]LDOL QRQRVWDQWH WXWWL L FDPELDPHQWL GHOOD
condizione umana che hanno avuto luogo nel corso della storia´
Da ultimo, non si può non chiedersi se esista qualche correttivo a questa dinamica. Non
q IDFLOH ULVSRQGHUH DQFKH SHUFKp XQ¶LQYHUVLRQH EUXVFD GHl senso di marcia potrebbe
provocare nel breve periodo una crisi economica globale. Si tratta dunque di individuare
qualche meccanismo capace di agire in tempi medio-lunghi DWWHQXDQGR O¶DYLGLWj GHJOL
esseri umani e sostituendola via via con un atteggiamento di tipo altruistico e
FRRSHUDWLYRFKHVRVWLWXLVFD O¶HVL]LDOHFRQWUDSSRVL]LRQH QRL-loro con la consapevolezza
che ciascuno di noi, il genere umano, la vita sulla Terra e il nostro pianeta costituiscono
un sistema integrato. Questo sistema è dotato di una capacità di autoguarigione
cospicua, ma non infinita: di fronte a ferite eccessive il sistema potrebbe riassestarsi in
un equilibrio che non contemplasse più la presenza di alcune componenti. Poiché
O¶XRPR FRVWLWXLVFH RJJL LO YHUWLFH GHOOD SLUDPLGH, è evidente che uno sconvolgimento
GHOO¶HTXLOLEULR DEEDVWDQ]D WUDXPDWLFR PHWWHUHEEH LQ SHULFROR OD VRSUDYYLYHQ]D GHO
JHQHUHXPDQR4XHVWHFRQVLGHUD]LRQLTXLGHOLQHDWHDOO¶LQJURVso, dovrebbero costituire ±
raffinate e articolate ± PDWHULD G¶LQVHJQDPHQWR QHOOD VFXROD /D VFXROD q O¶RUJDQR GL
riproduzione della società e attraverso di essa dovrebbero passare tutte le idee non
asservite a interessi di parte. Si dovrebbe quindi auspicare una scuola in cui, per dirla in
termini espliciti, si insegnasse la complessità sistemica ed evolutiva del luogo che
abitiamo.
/D FRPSOHVVLWj q LQHVWULFDELOPHQWH FROOHJDWD DOO¶HVWHWLFD H DOO¶HWLFD per le quali
propongo queste definizioni:


/¶HVWHWLca è la percezione soggettiva (ma condivisa) del nostro legame immersivo
FRQ O¶DPELHQWH OHJDPH FDUDWWHUL]]DWR GD XQD SURIRQGD HG HTXLOLEUDWD DUPRQLD
dinamica. Questo legame si esplica nel riconoscimento, in primo luogo sensibile
ed emotivo, degli oggetti belli.



/¶HWLFDqODFDSDFLWjVRJJHWWLYDHLQWHUVRJJHWWLYDGLFRQFHSLUHHFRPSLHUHD]LRQL
FDSDFL GL PDQWHQHUH VDQR HG HTXLOLEUDWR LO OHJDPH LPPHUVLYR FRQ O¶DPELHQWH
Queste azioni mantengono e incrementano la bellezza.

Etica ed estetica sono due facce della stessa medaglia perché derivano dalla forte
coimplicazione sistemica ed evolutiva tra specie e ambiente e sono entrambe
³ULVSHFFKLDPHQWL´ LQ QRL GL TXHVWD FRHYROX]LRQH 6H O HVWHWLFD q LO VHQWLPHQWR
(inter)soggettivo dell'immersione armonica (cioè vitale) nell'ambiente e l'etica è il
sentimento (inter)soggettivo di rispetto per l'ambiente e di azione armonica con esso,
allora l'etica ci consente di mantenere l'estetica e l'estetica ci serve da guida nell'operare
etico. Etica ed estetica affondano le loro radici nella nostra storia evolutiva, anzi nella
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FRHYROX]LRQH WUD QRL H O¶DPELHQWH 4XHVWR LQQHVWR HYROXWLYR SULPRUGLDOH ULJXDUGD JOL
oggetti belli, mentre i concetti belli, per esempio quelli che alcuni ritrovano nella
matematica, sono molto più recenti sotto il profilo della filogenesi; quindi il
riconoscimento della loro eventuale bellezza è più difficile, passa per la razionalità, è
meno spontaneo e richiede un addestramento individuale specifico: nel caso degli
oggetti naturali, questo addestramenWRO¶KDQQRFRPSLXWRSHUQRLOHJHQHUD]LRQLSDVVDWH
Amiamo i tramonti, le montagne innevate, le sgargianti livree dei pesci tropicali, il
corpo degli animali e degli umani perché nel corso dei millenni i nostri progenitori
hanno contemplato migliaia e migliaia di volte queste immagini, imprimendole in sé
come sigilli inestirpabili carichi di senso e di valore. In questo senso la bellezza di un
oggetto non viene percepita, piuttosto viene riconosciuta. Non sappiamo dare la
definizione di bello, ma sappiamo riconoscere il bello e il buono quando lo percepiamo.
Vi è, nel riconoscimento del bello e del buono, una sorta di intersoggettività
conspecifica: le cose belle e le azioni buone sono riconosciute tali da (quasi) tutti.
Auspico una scuola in cui si possa ritrovare la lentezza, godere del bello, recuperare
O¶DUWHODSRHVLD OD PXVLFD LOSHQVLHURRULJLQDOHHFUHDWLYR le cose inutili, i dubbi e le
incertezze che caratterizzano la riflessione scientifica e filosofica. Per operare questo
ritorno alla saggezza sistemica, si deve modificare radicalmente la scuola, che oggi è un
meccanismo sempre più asservito alla tecnologia, al mercato e al feticcio del Pil, capace
solo di sfornare a velocità crescente ingranaggi da inserire nel vorticoso meccanismo dei
consumi. Oggi la tendenza è quella di una subordinazione crescente della scuola alle
necessità produttive e consumistiche. La dittatura del Pil non tollera deviazioni da un
rigido programma di smantellamento progressivo delle discipline umanistiche a
vantaggio di quelle tecniche tese alla produzione di oggetti destinati da ultimo a finire
nelle discariche. Ma le materie umanistiche non sono soltanto quelle così definite per
WUDGL]LRQHFRPH LO JUHFR OD VWRULDH OD ILORVRILD WXWWLJOL VWXGL PRVVLGDOO¶DPRUHSHU LO
sapere (la matematica, le scienze naturali e via elencando) sono umanistici poiché non
mirano direttamente ad altro prodotto che non sia quello della conoscenza e del gioco
JLRLRVRGHOO¶LQWHOOHWWR umano.
Si tratta di compiere una vera e propria svolta, una rivoluzione concettuale che ponga la
EHOOH]]DFRPHWHUPLQHHSDUDJRQH1RQVRORDUWLVWLHSRHWLKDQQRVHJXLWRO¶LQVHJQDGHOOD
bellezza, ma anche matematici e fisici. Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984), premio
1REHO SHU OD ILVLFD QHO  GLFKLDUz ³/e leggi della fisica debbono essere dotate di
EHOOH]]D PDWHPDWLFD´ 'LUDF DGRWWDYD LO FULWHULR HVWHWLFR FRPH VWHOOD SRODUH VLD QHOOD
ricerca delle leggi della natura sia nella loro valutazione, e giunse ad affermare che è più
importante che le equazioni siano belle piuttosto che in accordo con gli esperimenti. Dal
canto suo, il matematico Godfrey Harold Hardy (1877-1947) VRVWHQQHFKH³,PRGHOOLGL
un matematico, come quelli di un pittore o di un poeta, devono essere belli; le idee,
come i colori e le parole, devono legarsi in modo armonioso. La bellezza è il requisito
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IRQGDPHQWDOH$OPRQGRQRQF¶qSRVWRSHUPDQHQWHSHUODPDWHPDWLFDEUXWWD´&KHFRVD
poi sia la bellezza in matematica resta oggetto di ricerca e di inseguimento. Il
matematico Morris Kline (1908-  DIIHUPz ³$OOD GRPDQGD VH OD PDWHPDWLFD
possegga o no una sua bellezza può essere data una risposta solo da coloro che hanno
una cultura in questa disciplina. Purtroppo per padroneggiare le idee matematiche ci
vogliono anni di studio e non esiste alcuna via regia che accorci materialmente il
SURFHVVR´Si tratta dunque di un impegno gravoso, ma gratificante.
0LUHQGRFRQWRFKHODVYROWDFKHDXVSLFRKDWXWWLLWUDWWLGLXQ¶XWRSLDPDVHQRQVLFUHGH
nelle utopie si rischia di arenarsi nelle secche desolatH GHOO¶XWLOLWDULVPR ( IRUVH QRQ q
LPSRVVLELOHFRVWUXLUHXQ¶HFRQRPLDFKHWHQJa conto del valore estetico e del significato
etico delle nostre azioni.
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/¶DVVDOWRDOO¶XQLYHUVDOLVPR in Sanità
di Gavino Maciocco
Medico, Docente Univ. di Firenze, Coordinatore di www.saluteinternazionale.info

Sommario
,Q,WDOLDF¶qVWDWRO¶DVVDOWRDOO¶XQLYHUVDOLVPR Ma a differenza di quello che è avvenuto in
altri paesi come ,QJKLOWHUUD H 6SDJQD QHO QRVWUR SDHVH O¶DVVDOWR QRQ KD WURYDWR XQ
SHUFRUVR SROLWLFR H OHJLVODWLYR WUDVSDUHQWH ,Q ,WDOLD O¶DVVDOWR DOO¶XQLYHUVDOLVPR VL
manifesta con un disegno fondato sul definanziamento del settore sanitario pubblico e la
promozione del ³VHFRQGRSLODVWUR´DVVLFXUDWLYRSULYDWR
Parole chiave
Legge 833/78; Universalismo; Secondo pilastro.
Summary
In Italy there was the assault on universalism. But unlike what happened in other
countries like England and Spain, in our country the assault did not find a transparent
political and legislative path. In Italy the assault on universalism manifests itself with a
design based on the defunding of the public healthcare sector and the promotion of the
"second pillar" of private insurance.
Keyword
Law 833/78; Universalism; Second pillar.

Il servizio sanitario nazionale viene istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di
cui il primo articolo recita: «Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso
delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al
mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza
distinzione di condizioni individuali e sociali secondo modalità che assicurino
O¶HJXDJOLDQ]D GHL FLWWDGLQL GL IURQWH DO VHUYL]LR /¶DWWXD]LRQH GHO VHUYL]LR VDQLWDULR
nazionale compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini». (Gazzetta Ufficiale, 1978). Lo Stato si riserva i compiti
generali di programmazione e di finanziamento del sistema ed alcune specifiche
funzioni, come nel campo del controllo delle malattie infettive, nella definizione dei
profili professionali degli operatori sanitari, nei rapporti internazionali e
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDria militare. Le Regioni hanno il compito di predisporre la
SURJUDPPD]LRQHVDQLWDULDSOXULHQQDOHGLFRRUGLQDUH O¶LQWHUYHQWRVDQLWDULRFRQ quello
GHO VHWWRUH HFRQRPLFR H GHO VHWWRUH VRFLDOH GL XQLILFDUH O¶RUJDQL]]D]LRQH VDQLWDULD VX
base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole
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situazioni regionali. Ai comuni, infine, è assegnata la gestione delle Unità Sanitarie
Locali definite come «il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei Comuni,
singoli o associati, e delle comunità montane, i quali in un ambito territoriale
determinato assolvono i compiti del servizio sanitario nazionale».
&RQO¶LVWLWX]LRQHGHOVHUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHHFRQODFUHD]LRQHGHOOH8QLWjVDQLWDULH
locali si realizza un assetto della sanità italiana atteso da lungo tempo, che traduce in
SUDWLFD LO SULQFLSLR GHOOD ³VDOXWH FRPH GLULWWR IRQGDPHQWDOH GHOO¶LQGLYLGXR H LQWHUHVVH
della collettività´VDQFLWRGDOODFDUWDFRVWLWX]LRQDOHDUWHFKHSUHQGHFRPHPRGHOOR
di riferimento il NHS britannico. Una traduzione che si sostanzia in tre punti
fondamentali:
± viene superata la precedente frammentazione in una molteplicità di casse mutue e
LVWLWX]LRQL GLYHUVH FRQ O¶DIIHUPD]LRQH GHO SULQFLSLR GHOO¶XQLYHUVDOLWj H
GHOO¶HJXDJOLDQ]DGLWXWWL LFLWWDGLQLQHOO¶DFFHVVRDLVHUYL]LHFRQODFRVWLWX]LRQHGLXQ
sistema sanitario unitario e integrato;
± il finanziamento del sistema è garantito dallo Stato, attraverso il prelievo fiscale e la
costituzione di un fondo specifico, il Fondo sanitario nazionale; tale fondo fluisce
dallo Stato alle regioni e da queste alle singole USL.
± /¶DWWULEX]LRQHDLFRPXQLRYYHURDOOH LVWLWX]LRQLSLGLUHWWDPHQWHYLFLQHDLFLWWDGLQL
di tutte le competenze gestionali della sanità sottolinea il carattere democratico e
partecipativo del nuovo ordinamento (su questo punto il SSN italiano si differenzia
da quello inglese che è molto centralistico) .
La nascita del servizio sanitario nazionale ± anni Settanta e Ottanta ± coincide con una
fase di tumultuosa trasformazione della sanità determinata da tre principali fattori: a) la
WUDQVL]LRQH GHPRJUDILFD FRQ O¶DXPHQWR GHOOD ORQJHYLWj H OD FUHVFLWD GHOOD SRSROD]LRQH
DQ]LDQDDFXLFRUULVSRQGHXQ¶LQHYLWDELOHDXPHQWRGHLFRQVXPLGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDH
sociale; b) la transizione epidemiologica con il definitivo spostamento nella prevalenza
delle patologie, da quelle infettive a quelle cronico-degenerative; c) lo sviluppo delle
bio-tecnologie in campo farmaceutico e diagnostico analitico e strumentale. A questi
fattori se ne aggiunge un quarto, non meno decisivo: la trasformazione sociale del paese
(da agricolo a industriale) con un rapido aumento della ricchezza e con una diffusa
richiesta di più servizi e di migliori prestazioni.
La miscela di questi fattori ha un effetto espORVLYR VXOO¶DVVHWWR GHO VLVWHPD H VXL VXRL
costi. La rete ospedaliera che aveva registrato il suo massimo sviluppo in termini di
posti letto alla fine degli anni Sessanta si riduce progressivamente, ma si qualifica in
termini di personale e di attrezzature. Diminuiscono gli ospedali e i posti letto (dai 562
mila p.l., pari a 9,9 p.l. per 1.000 abitanti del 1978, ai 398 mila p.l., pari a 7,2 per 1.000
abitanti nel 1992), si abbassano drasticamente il numero di giornate di degenza e la
degenza media, ma cresce nel contempo il numero dei dipendenti.
Nel 1990 rispetto a una spesa programmata di 64.716 miliardi di lire, la spesa
effettivamente sostenuta dalle USL risulterà superiore agli 80.000 miliardi di lire. Gli
organi di governo delle USL, i comitati di gestione, vengono apertamente accusati di
non (sapere o volere) esercitare il dovuto controllo sulla spesa e di usare il loro potere a
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ILQLFOLHQWHODULHGLULFHUFDGHOFRQVHQVRSROLWLFR$JOLLQL]LGHJOLDQQL1RYDQWDO¶DVVHWWR
istituzionale previsto dalla legge 833/78, incentrato sul ruolo dei comuni, entra in una
crisi irreversibile: la legge 111 del 1991 decreta lo scioglimento dei Comitati di
Gestione e, in vista di un generale riordino dei meccanismi organizzativi e gestionali del
sistema sanitario, assegna a un amministratore straordinario tutti i poteri di gestione e
di rappresentanza legale delle USL.
/¶DQQRFRVuGHQVRGLGDWHVLJQLILFDWLYHSHUODVDOXWHDOLYHOORQD]LRQDOH (non solo
la L. 833, ma anche L. 194 ± Interruzione volontaria della gravidanza ± e L. 180 ± legge
Basaglia -) e internazionale (Dichiarazione di Alma Ata), rappresenta una sorta di
VSDUWLDFTXH GHOOD VWRULD DQFKH QHO FDSR GHOOD VDQLWj  FRQ XQ ³SULPD´ H XQ ³GRSR´ ,O
³SULPD´qLOSHULRGRFKHSDUWHGDOODILQHGHOODVHFRQGDJXHrra mondiale in cui si registra
O¶HVSDQVLRQHGHOZHOIDUHXQLYHUVDOLVWLFR- tratto comune dei governi liberaldemocratici e
socialdemocratici europei ± e si afferma il principio che alcuni servizi fondamentali,
FRPH O¶LVWUX]LRQH H OD VDQLWj GHEEDQR HVVHUH sottratti ai meccanismi di mercato ed
quindi essere garantiti dallo Stato, per offrire pari opportunità a tutti e per ridurre il
ULVFKLR GHOOD GLODWD]LRQH GHOOH GLVXJXDJOLDQ]H DOO¶LQWHUQR GHOOD VRFLHWj SURYRFDWH SHU
O¶DSSXQWR GDO PHUFDWR  ,O ³GRSR´ SUHQGe le mosse agli inizi degli anni Ottanta, con
O¶HOH]LRQHGLOHDGHUXOWUD-conservatori - Margaret Thatcher in Gran Bretagna (1979) e di
Ronald Reagan negli USA (1980) - H FRQ O¶DIIHUPD]LRQH GHO QHROLEHULVPR L FXL
principali argomenti sono: 1. i mercati sono i migliori e più efficienti allocatori delle
risorse, sia nella produzione che nella distribuzione della ricchezza; 2. le società sono
composte di individui autonomi (produttori e consumatori), motivati principalmente o
esclusivamente da considerazioni economiche e materiali; 3. il welfare state ± di stampo
liberaldemocratico o socialdemocratico, tendente a mitigare le disuguaglianze nella
società ± LQWHUIHULVFH FRQ LO QRUPDOH IXQ]LRQDPHQWR GHO PHUFDWR H GHY¶HVVHUH GRYH
HVLVWH HOLPLQDWR 6HFRQGR O¶LGHRlogia liberista, infatti, le disuguaglianze sono il
QHFHVVDULRVRWWRSURGRWWRGHOEXRQIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶HFRQRPLDHVRQRDQFKH³JLXVWH´
perché rispondono al principio che se qualcuno entra nel mercato, qualcun altro ne deve
uscire. Quindi le azioni del goYHUQR SHU FRUUHJJHUH OH ³GLVWRUVLRQL´ GHO PHUFDWR VRQR
non solo inefficienti, ma anche ingiuste; e infatti il motto di Reagan era: «Il governo
non è mai la soluzione, il governo è il problema».
Le politiche neo-liberiste si applicano anche alla sanità, che diventa terreno di conquista
GHO PHUFDWR D OLYHOOR JOREDOH FRPH VL OHJJH LQ XQ DUWLFROR GL /DQFHW GHO  ³Negli
ultimi due decenni, la spinta verso riforme dei sistemi sanitari basate sul mercato si è
diffusa in tutto il mondo, da nord verso sud, dalO¶RFFLGHQWH DOO¶RULHQWH ,O ³PRGHOOR
JOREDOH´GLVLVWHPDVDQLWDULRqVWDWRVRVWHQXWRGDOOD%DQFD0RQGLDOHSHUSURPXRYHUH
la privatizzazione dei servizi e aumentare il finanziamento privato, attraverso il
SDJDPHQWRGLUHWWRGHOOHSUHVWD]LRQL XVHUIHHV  « Questi tentativi di minare alla base
i servizi pubblici da una parte rappresentano una FKLDUDPLQDFFLDDOO¶HTXLWjQHL paesi
con solidi sistemi di welfare in Europa e Canada, GDOO¶DOWUDFRVWLWXLVFRQRXQSHULFROR
imminente per i fragili sistemi per i paesi con medio e basso reddito´ (Whitehead M.,
Dahlgren G., Evans T., 2001).
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Rudolf Klein ha paragonato le trasformazioni dei sistemi sanitari, avvenute dagli anni
Ottanta in poi in ogni parte del mondo, a una sorta di epidemia planetaria (Klein R.,
1995). Una potente motivazione alla ristrutturazione dei sistemi sanitari va ricercata
nella necessità di far fronte ai costi derivanti dai crescenti consumi, alimentati
GDOO¶HVWHQVLRQHGHOGLULWWRGLDFFHVVRDLVHUYL]LGDOO¶LQYHFFKLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHH
dall¶LQWURGX]LRQHGL QXRYH ELR-tecnologie. Nel periodo intercorso tra il 1960 e il 1990
QHL  SDHVL SL LQGXVWULDOL]]DWL DSSDUWHQHQWL DOO¶2&6( ± Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) la spesa sanitaria mediana pro-capite era
passata da 66 a 1.286$, mentre la mediana della percentuale della spesa sanitaria sul PIL
SDVVDYDQHOORVWHVVRSHULRGRGDODO/¶HVLJHQ]DGLFRQWHQHUHLFRVWLHOLPLQDQGR
le spese inappropriate o inutili e dando più efficienza al sistema, si accompagnò ad un
altro tipo di spinta, di ordine politico/ideologico: la tendenza alla privatizzazione e
DOO¶LQWURGX]LRQH GHO PHUFDWR VHFRQGR OH OLQHH GL SROLWLFD QHR-liberista. La coincidenza
FURQRORJLFDGHLGXHWLSLGLSUHVVLRQH ³SLHIILFLHQ]D´H³SLPHUFDWR´ HEEHO¶HIIHWWRGL
dare più forza e giustificazione al secondo, attraverso il seguente ragionamento: solo
applicando le regole del mercato, iniettando cioè potenti dosi di competizione e
privatizzazione, il sistema può diventare efficiente.
Nel dicembre del 1992 ± sotto il governo di Giuliano Amato ± viene approvata la prima
legge di riordino del Servizio sanitario nazionale (Decreto legislativo 502/92, del
30.12.1992). Si tratta di un provvedimento che riforma profondamente la legge istitutiva
del SSN, la L. 833 del 1978. ,OSXQWRGHFLVLYRGHOFDPELDPHQWRORVLWURYDDOO¶DUWLFROR
della L. 502, dove si legge:
³/¶LQGLYLGXD]LRQH GHL OLYHOOL HVVHQ]LDOL H XQLIRUPL GL DVVLVWHQ]D DVVLFXUDWL GDO 6HUYL]LR
Sanitario Nazionale, per il periodo di validità del Piano Sanitario Nazionale, è
HIIHWWXDWD FRQWHVWXDOPHQWH DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH GHVWLQDWH DO
Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per
O¶LQWHUR VLVWHPD GL ILQDQ]D SXEEOLFD QHO 'RFXPHQWR GL programmazione economico
ILQDQ]LDULD´ (Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, Art. 1)
Viene per questo radicalmente modificato il meccanismo di finanziamento del sistema
sanitario: i fondi alle Regioni vengono erogati in relazione al numero degli abitanti
TXRWDFDSLWDULD HQRQSLVXOOD³VSHVDVWRULFD´HLO³SLqGLOLVWD´ La responsabilità del
pareggio di bilancio viene attribuita alle Regioni e i Comuni vengono privati di ogni
competenza e responsabilità in campo sanitario. Il secondo punto fondamentale del
riordino è la trasformazione delle Usl in aziende (Art. 3 1-bis. In funzione del
perseguimento dei loro fini istituzionali le unità sanitarie locali si costituiscono in
aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale)
$QFKH TXL ULVSHWWR DOOD /  VL DVVLVWH D XQ FDPELDPHQWR UDGLFDOH O¶RUJDQR
collegiale di governo (Comitato di gestione) viene sostituito da una figura monocratica
(Direttore generale); è prevista la separazione dalle Asl degli ospedali maggiori, che si
costituiscono in aziende autonome che vengono remunerate a prestazione; si stimola
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O¶LQJUHVVRGHOPHUFDWRQHOVHWWRUHVDQLWDULRORVYLOXSSRGHOODFRPSHWL]LRQHWUDSXEEOLFR
HSULYDWRHDQFKHDOO¶LQWHUQRGHOORVWHVVRVHWWRUHSXEEOLFR.
Questo secondo aspetto è invece legato al contesto globale, alla vittoria del neoOLEHULVPR H DOO¶DIIHUPD]LRQH GHOO¶LGHD GHOOD VDOXWH FRPH ³commodity´ H GHOOD VDQLWj
come fonte inesauribile di profitto. 3URSULRLQTXHVW¶RWWLFDXQRGHLSULQFLSDOLOHDGHUdel
neo-liberismo di quel tempo, la britannica Margaret Thatcher nel 1991, varò una legge
di riforma sanitaria da cui il governo Amato trasse non poche ispirazioni, tra cui quella
GHOO¶D]LHQGDOL]]D]LRQHGHOODVDQLWjHGHOODVHSDUD]LRQHGHJOLRVSHGDOLGDOOH Asl.
Ma la novità più sconvolgente della L. 502/92 è anche quella meno nota: si trova
DOO¶DUWLFROR  GDO WLWROR ³)RUPH GLIIHUHQ]LDWH GL DVVLVWHQ]D´ che prevedeva
³O¶DIILGDPHQWR D VRJJHWWL VLQJROL R FRQVRUWLOL LYL FRPSUHVH OH PXWXH YRORQWDULH GHOOD
facoltà di negoziare, per conto della generalità degli aderenti o per soggetti
appartenenti a categorie predeterminate, con gli erogatori delle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale modalità e condizioni allo scopo di assicurare qualità e costi
ottimalL /¶DGHVLRQH GHOO¶DVVLVWLWR FRPSRUWD OD ULQXQFLD GD SDUWH GHOO¶LQWHUHVVDWR DOOD
fruizione delle corrispondenti prestazioni in forma diretta e ordinaria per il periodo
della sperimentazione´ (Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, Art. 9, comma
3)
Articolo sconvolgente dicevamo, perché prevede la possibilità dei cittadini di uscire dal
6HUYL]LR VDQLWDULR QD]LRQDOH ³opting out´  e prefigura la creazione di un sistema
sanitario parallelo e alternativo al servizio sanitario nazionale, in mano alle
assicurazioni e alle mutue volontarie, e che di fatto sancisce la fine del sistema sanitario
unitario e universalistico introdotto con la L. 833/78.
Articolo sconvolgente, ma pochissimo noto, perché (fortunatamente) non è stato mai
applicato. ,QIDWWLTXHOO¶Drticolo fece la fine del suo artefice, il Ministro della Sanità del
governo Amato, Francesco Di Lorenzo (Partito Liberale).
Di Lorenzo fu spazzato via dallo scandalo di Tangentopoli, subendo una condanna
definitiva (5 anni) per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito ai
partiti e corruzione in relazione a tangenti per un valore complessivo di circa quattro
miliardi di lire, in parte ottenute da industriali farmaceutici dal 1989 al 1992, durante il
suo ministero.
Anche per questo, neOO¶DSULOH  LO JRYHUQR $PDWR VL GLPLVH H IX VRVWLWXLWR
dal governo presieduto da Azelio Ciampi (Ministro della sanità, Maria Pia Garavaglia).
Il nuovo governo decise di mettere subito mano alla L. 502/92, con lo scopo principale
GLHOLPLQDUHO¶DUW. Per questo fu varato un nuovo decreto legislativo, N. 517/93, del 7
dicembre 1993, in cui quel nocivo articolo fu rimosso e sostituito con un altro dedicato
a Forme integrative di assistenza sanitaria ³Fondi integrativi sanitari finalizzati a
fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario
nazionale´ 
/¶LGHDGHOopting out in realtà non era mai stata abbandonata, pronta a essere ridestata
alla prima occasione utile. Così la crisi economica ha offerto ai suoi sostenitori
O¶RSSRUWXQLWjGLULODQFLDUODLQJUDQGHVWLOH
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³La sostenibilità futura dei sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro di cui
andiamo fieri potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di
finanziamento per servizi e prestazioni´ (HuffingtonPost, 27 novembre 2012). Questa
frase pronunciata nel 2012 da Mario Monti, allora Presidente del Consiglio,
LQWHUYHQHQGR LQ FROOHJDPHQWR D 3DOHUPR GXUDQWH O¶LQDXJXUD]LRQH GL XQ FHQWUR
biomedico, lasciava pochi dubbi sul suo reale significato: VLWUDWWDYDGLWURYDUH³QXRYH´
modalità di finanziamento del sistema sanitario. E non stupì che intervenendo nel
dibattito suscitato dalle dichiarazioni di Monti, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, in
un articolo del Corriere della Sera (23 settembre 2012), affermassero, perfettamente in
linea con il pensiero del opting out ³Dobbiamo ripensare più profondamente alla
struttura del nostro Stato sociale. Per esempio, non è possibile fornire servizi sanitari
gratuiti a tutti senza distinzione di reddito. Che senso ha tassare metà del reddito delle
fasce più alte per poi restituire loro servizi gratuiti? Meglio che li paghino e
contemporaneamente che le loro aliquote vengano ridotte. Aliquote alte scoraggiano il
ODYRUR H O¶LQYHVWLPHQWR ,QYHFH VH DQ]LFKp HVVHUH WDVVDWR FRQ XQ¶DOLTXRWD GHO 
dovessi pagare un premio assicurativo a una compagnia privata, lavorerei di più per
non rischiare di mancare le rate´
Con una certa sorpresa, invece, si mise sulla scia di questi ragionamenti il presidente
della RegLRQH7RVFDQD(QULFR5RVVLFRQGXHUDYYLFLQDWHGLFKLDUD]LRQLDOODVWDPSD³In
questo senso non è escluso che si arrivi a chiedere un contributo responsabile a chi può
pagare, in rapporto al reddito. E che si possa pensare che certe categorie di lavoratori
SRVVDQR IDUH XQ¶DVVLFXUD]LRQH SULYDWD ILQDOL]]DWD D JDUDQWLUVL VSHFLDOLVWLFD H
diagnostica. Servizi che ormai si trovano nel privato allo stesso prezzo del pubblico con
i suoi ticket. I tempi cambiano, e in un quadro di crisi come quello attuale tutto gratis
non può più essere´ ,O 7LUUHQR  2WWREUH   ³Continueremo a razionalizzare le
spese ma bisogna andare oltre e con i sindacati già ne discutiamo: vanno create
assicurazioni mutualistiche per diagnostica e specialistica, ormai la rete del privato
sociale offre prestazioni a prezzi concorrenziali con il servizio sanitario nazionale per
chi non è esentato dal ticket. Mentre ospedali e medicina del territorio devono rimanere
pubblici, questo è un principio irrinunciabile´ /D5HSXEEOLFD1RYHPEUH 2012).
Da allora la sanità italiana è stata attraversata da due processi, entrambi funzionali alla
ORJLFDGHOO¶opting out, entrambi apparentemente manovrati dalla stessa regia.
1. Il definanziamento del servizio sanitario pubblico.
In Italia gli effetti della crisi sulla sanità si sono fatti sentire a partire dal 2011. Il nostro
SDHVHHQWUDYDVRWWRLOFRQWUROORGHOOD%FHFKHGHWWDYDOHGXUHUHJROHGHOO¶DXVWHULWjWUDFXL
OH³privatizzazioni su larga scala dei servizi pubblici locali´HOD³riduzione significativa
dei costi del pubblico impiego´ >/HWWHUD GHOOD %FH DO *RYHUQR LWDOLDQR GHO  DJRVWR
2011]. Da allora, il sistema sanitario ± per ammissione della Ragioneria dello Stato ± è
stato uno dei settori pubblici maggiormente colpito dalle politiche di austerità, con una
ULGX]LRQH GHOOD VSHVD VDQLWDULD GHOOR  O¶DQQR GDO  DO  FRPH FHUWLILFDWR
dalla stessa Ragioneria dello Stato). È impietoso e desolante notare come tutto ciò abbia
fatto aumentare la distanza dagli altri paesi europei, come Germania, Francia e Regno
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Unito, nella disponibilità di risorse pubbliche per la sanità, come dimostra chiaramente
la seguente Figura:

Il definanziamento del Servizio sanitario pubblico è stato particolarmente selettivo e ha
penalizzato principalmente il personale, attraverso il blocco del turnover e dei contratti
GHL GLSHQGHQWL OD GLODWD]LRQH GHO ODYRUR SUHFDULR H O¶HVWHUQDOL]]D]LRQH GHL VHUYL]L 'L
tutto ciò hanno sofferto ± e soffrono sempre di più ± la qualità e la pronta disponibilità
dei servizi peU L FLWWDGLQL DL TXDOL ROWUHWXWWR q ULFKLHVWR LO SDJDPHQWR GL XQ¶RGLRVD H
VSHVVR VDODWD WDVVD GL DFFHVVR DL VHUYL]L TXDOH q GLYHQWDWD RUPDL LO ³WLFNHW´ &RQ GXH
ordini di conseguenze: a) La rinuncia a curarsi per milioni di cittadini a causa delle
troppo lunghe liste di attesa, dei costi eccessivi, della distanza dal luogo di cura. Una
rinuncia che ha colpito maggiormente (ma non solo) i gruppi più poveri della
popolazione e le regioni meridionali. b) Il ricorso sempre più frequente dei pazienti al
settore privato in diretta (e facile) competizione col settore pubblico sia sui tempi di
attesa che sulle tariffe delle prestazioni.
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2. /DSURPR]LRQHGHO³VHFRQGRSLODVWUR´DVVLFXUDWLYR
Il progressivo indebolimento del pilastro pubblico del Servizio sanitario nazionale porta
DFTXD DO PXOLQR GHO ³VHFRQGR SLODVWUR´ Prospettato nel 2008 da Maurizio Sacconi,
ministro del governo Berlusconi, il pilastro assicurativo privato oggi riscuote
entusiastiche adesioni bipartisan. Intorno a questo disegno F¶q XQD VWUDRUGLQaria e
LQHGLWD FRQYHUJHQ]D G¶LQWHUHVVL GDO PRQGR GHOOH LPSUHVH VDQLWDULH SULYDWH IRU-profit
(particolarmente florido in Lombardia e Lazio) a quello del cosiddetto terzo settore (un
tempo no-profit, ma con la nuova legge destinato a cambiare rapidamente pelle), dal
PRQGR GHOOD FRRSHUD]LRQH D TXHOOR DVVLFXUDWLYR 7XWWL DFFRPXQDWL GD XQ¶LGHD FRPH
SRWHUOXFUDUHVXOO¶LQHIILFLHQ]DGHO VHUYL]LR VDQLWDULRSXEEOLFR,QWRUQRDTXHVWRGLVHJQR
VHPEUD HVVHUFL XQD FRQYHUJHQ]D G¶LQWHUHVVL DQFKH WUD &RQILQGXVWULD H 6LQGDcato visto
che uno dei più noti esempi di welfare aziendale in campo sanitario è quello sottoscritto
dal sindacato dei Metalmeccanici, dal nome evocativo ³Fondo mètaSalute´6LWUDWWDGL
XQ¶DVVLFXUD]LRQH VDQLWDULD SULYDWD FKH LQFOXGH JUDQ SDUWH GL SUHVWD]LRQL HURJDELOL GDO
Servizio sanitario nazionale (quindi sostitutive rispetto a ciò che ± secondo i Livelli
HVVHQ]LDOL G¶DVVLVWHQ]D ± il servizio pubblico è tenuto a garantire), a cui si aggiunge
O¶RIIHUWD VHQ]D SUHVFUL]LRQH PHGLFD GL XQD VHULH GL DFFHUWDPHQWL TXDOLILFDWL FRPH
preventivi, tra cui ± ad esempio ± O¶HFRGRSSOHUDJOLDUWLLQIHULRULRJQLDQQLGDLDL
anni; Moc ogni 2 anni sopra i 50 anni, la visita cardiologica ogni 2 anni, PSA ogni 2
anni per gli over 50. &L YXRO EHQSRFRDFDSLUH FKH LQXQ¶RIIHUWDGHOJHQHUHFKH QRQ
ULFKLHGH LO ILOWUR YDOXWDWLYR GHO PHGLFR F¶q SRFD SUHYHQ]LRQH H PROWR WURSSR
consumismo sanitario (Geddes da Filicaia M., 2018).
³The assault on universalism´ /¶DUWLFROR GHO BMJ pubblicato alla fine del 2011, fu
scritto da due tra i più noti e esperti analisti di politica internazionale (McKee M.,
Stuckler D., 2011). Secondo gli autori la riforma del NHS allora in gestazione, voluta
dal governo conservatore, mirava a smontare dalle fondamenta il glorioso National
+HDOWK 6HUYLFH VL WUDWWDYD GL XQ YHUR DVVDOWR DOO¶XQLYHUVDOLVPR La loro tesi era che si
utilizzava la crisi economico-finanziaria per distruggere i sistemi di welfare
universDOLVWLFL FRPH O¶1+6 H DOWUL VHUYL]L VDQLWDUL QD]LRQDOL ³La crisi economica ha
RIIHUWRDOJRYHUQRO¶RSSRUWXQLWjFKHFDSLWDXQDVRODYROWDQHOODYLWD&RPH1DRPL.OHLQ
ha descritto in molte differenti situazioni, quelli che si oppongono al welfare state non
sprecano mai una buona crisi´
LD WHPXWD ULIRUPD GHO 1+6 q HQWUDWD LQ YLJRUH QHO  SURGXFHQGR O¶LQWHUD
privatizzazione dei servizi sanitari. Analogo destino è toccato alla Spagna: anche qui un
JRYHUQRFRQVHUYDWRUHQRQKDSHUVRO¶RFFDVLRQHIRUQLWDGDOOa crisi di sbarazzarsi ± con un
semplice decreto reale (aprile 2012) ± del sistema sanitario universalistico, per
consegnare tutto nelle mani delle assicurazioni.
$QFKH LQ ,WDOLD F¶q VWDWR O¶DVVDOWR DOO¶XQLYHUVDOLVPR Ma a differenza di quello che è
avvenXWRLQ,QJKLOWHUUDH6SDJQDQHOQRVWURSDHVHO¶DVVDOWRQRQKDWURYDWRXQSHUFRUVR
SROLWLFR H OHJLVODWLYR WUDVSDUHQWH ,Q ,WDOLD O¶DVVDOWR DOO¶XQLYHUVDOLVPR ± e ai principi
fondanti della legge 833 approvata 40 anni orsono ± si manifesta con un disegno
³ELSDUWLVDQ´IRQGDWRVXOGHILQDQ]LDPHQWRGHOVHWWRUHVDQLWDULo pubblico e la promozione
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del ³VHFRQGRSLODVWUR´DVVLFXUDWLYRSULYDWRUn disegno molto simile a quello già ordito
LQ SDVVDWR QHJOL DQQL ¶, ma reso oggi molto più pericoloso dalla convergenza di
molteplici interessi.
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Nelle stanze dei bambini.
%LVRJQLHGLULWWLGHLEDPELQLDWUHQW¶DQQLGalla Convenzione
Internazionale
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Sommario
/¶DUWLFROR UHQGH FRQWR GL DOFXQH GLQDPLFKH VLD GL FDmbiamento che di permanenza che
WRFFDQR O¶LQIDQ]LD RJJL LQ SDUWLFRODUH QHOOD UHDOWj GHL 3DHVL RFFLGHQWDOL WHQHQGR FRPH
VIRQGROD&RQYHQ]LRQH,QWHUQD]LRQDOHGHL'LULWWLGHOO¶,QIDQ]LDGLFXLQHOVLFHOHEUDQRL
WUHQW¶DQQLHDVVXPHQGRODSRVWXUDGHOO¶ascolto della voce dei bambini.
Parole chiave
Infanzia, educazione, ben trattamento, negligenza
Summary
The article describes some dynamics both of change and permanence that affect childhood
today, particularly in the reality of Western countries, keeping the International Convention
on the Rights of the Child as a backdrop, of which in 2019 the thirty are celebrated years,
and assuming the posture of listening to the voice of children.
Keywords
Childhood, education, well treatment, neglect

1. Introduzione
Sono le nove della sera. Tre bambini, nelle loro stanze, attendono il sonno.
La stanza, dal latino stantia, è un luogo fisico dove si sosta, delimitato nello spazio. Come
rivelano le stanze, strofe di una poesia, di una canzone o di una ballata, la stanza è anche un
luogo dove dimora lo spirito, uno spazio sia fisico che interiore. Stanza è dunque una parola
polisemica, che descrive un luogo circondato da mura di pietra o di emozioni, che permette
alla persona di raccogliersi, rifugiarsi o riposarsi, trovare una propria misura, un limite fra
sé e il mondo e che consente il ULRUGLQRGHOO¶HVSHULHQ]Dinteriore.
Le nove della sera rappresentano uno spazio - soglia in cui finisce il giorno e si apre la
notte, un tempo di WUDQVL]LRQH IUD O¶DWWLYLWj H LO ULposo, in cui i bambini, come in tutti i
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passaggi, hanno bisogno di essere accompagnati perché, come diceva Janusz Korkzac, non
si lasciano soli i bambini di notte, non si lasciano soli i bambini nei momenti di
cambiamento (1958).
Osservare i bambini in questo tempo peculiare fra il giorno e la notte (le nove di sera)
sostando con loro in questo spazio (la stanza fatta di pareti interiori e esteriori) in cui si
SUHSDUDQR DOO¶LQFRQWUR FRQ OD QRWWH SXz FRVWLWXLUH XQD HVSHULHQ]D GL ULFFR DSSUHQGLPHQWR
per noi adulti, in quanto ci permette di tracciare, indirettamente, uno spaccato su alcune
ampie questioni che coinvolgono i bambini oggi, in uno spazio limitato XQ¶DOWUD VWDQ]D
quale è quello di un breve articolo.
Finalità di questo articolo è pertanto rendere conto di alcune dinamiche sia di cambiamento
FKH GL SHUPDQHQ]D FKH WRFFDQR O¶LQIDQ]LD RJJL, in particolare nella realtà dei Paesi
occidentali, tenendo come sfondo la CRQYHQ]LRQH ,QWHUQD]LRQDOH GHL 'LULWWL GHOO¶,QIDQ]LD
(CRC, Child Right Convention). In questo 2019, infatti, celebriamo L WUHQW¶DQQL GL TXHVWR
testo fondamentale, firmato a New York il 20.11.1989. Teniamo il focus su alcuni dei diritti
riconosciuti in questo documento, che è il testo giuridico, allo stesso tempo, più ratificato e
più disatteso al mondo, quali il GLULWWR DOO¶HGXFD]LRQH DOO¶Dscolto, alla partecipazione, che
sono oggi fortemente rilanciati anche daOO¶$JHQGD 2QX  e dai 17 obiettivi del
Millennio per lo sviluppo sostenibile (http://www.unric.org/it/agenda-2030).
Invece che mettere al centro una rassegna critica della letteratura prodotta da noi ricercatori
su tali cambiamenti e le aree di criticità su cui sembra più urgente intervenire, assumiamo,
alla luce del paradigma dei diritti dei bambini, come postura, quella deOO¶DVFROWo dei
bambini, andando oltre la UHWRULFDGHOO¶LQIDQ]LD
Cerchiamo cioè una postura isomorfica all¶HVLJHQ]D GL ULSRVL]LRQDPHQWR GHOOR VJXDUGR
adulto e che sottolinei, di per sé stessa, uno dei grandi cambiamenti che ha attraversato
O¶LQIDQ]LD QHOO¶XOWLPR PHzzo secolo: infans, colui che non parla, che deve tacere per
DVFROWDUHO¶DGXOWRODVXDDXWRULWjFKHKDELVRJQRGLHVVHUHGHWWRGDDOWULHFRQSDUROHDOWUH
oggi è un bambino che, in qualunque età e cultura si trovi, vede riconosciuto, almeno sulla
carta, il diritto di essere ascoltato, in quanto questo diritto corrisponde al bisogno di
HVSULPHUH OD SURSULD YRFH H WURYDUH QHOO¶DGXOWR DWWHQ]LRQH ULFRQRVFLPHQWR DXWRUHYROH
piuttosto che autoritario.
Nella tensione a esprimere una coerenza tra il contenuto, il modo e il punto di vista da cui
tale contenuto viene espresso, mettiamo al centro la parola dei bambini e ci poniamo, noi
adulti, in ascolto di essa, entrando nelle stanze di tre bambini in carne ed ossa.
Il contenuto che presentiamo, in particolare nel paragrafo che segue, concerne nello
specifico la descrizione del bambino come attore e autore della propria parola, in tre singole
stanze, che rappresentano tre topoi, in cui possono trovarsi a vivere i bambini nella società
italiana odierna:
x O¶LSHULQYHVWLPHQWR VXL EDPELQL GRYXWR DOO¶overparenting, che sembra dilagare in
particolare fra i genitori con capitale culturale e economico più forte;
x il suo opposto: la negligenza familiare intesa come la difficoltà delle figure genitoriali a
rispondere in modo positivo ai bisogni di sviluppo del bambino (Dubowitz H., Poole
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G., 2012), che si manifesta soprattutto nelle situazioni di povertà educativa, culturale,
sociale ed economica;
x la WHUUD GL PH]]R FRVWLWXLWD GDOO¶esperienza della buona educazione e del buon
trattamento (Jésu F., Gabel M., Manciaux M., 2000), che sempre più bambini oggi
sperimentano LQ IDPLJOLH UHVH FRQVDSHYROL GHOOD IRU]D GHOO¶HGXFD]LRQH GDO GLVFRUVR
VRFLDOH LQ HYROX]LRQH VXOO¶LQIDQ]LD FRPH SHULRGR FKH IXQJH GD WUDPSROLQR GL ODQFLR
GHOO¶LQWHUa esistenza umana (Milani P., 2018).
Passiamo dunque dal fare un disFRUVRDGXOWRVXOO¶LQIDQ]LDDOO¶DVFROWDUH il discorso intessuto
dalle ³SDUROHEDPELQH´di Ginevra Lavinia, Denis, Ilaria.

2. Tre bambini nelle loro stanze
Osserviamo questi tre bambini, in tre stanze, cifre, come appena detto, GHOO¶LQIDQ]LD RJJL
che si collocano in luoghi geografici definiti. Sappiamo infatti che la geografia è spesso
correlata alle traiettorie biografiche dei bambini, al livello di reddito, di capitale sociale e
culturale dei genitori (Putnam R., 2015, Bordieu P., Passeron J., 1970).
2.1. Ginevra Lavinia, 4 anni, Milano
Ginevra Lavinia ha 4 anni ed è figlia unica. Il papà e la mamma erano due DINK. Una
coppia Double Income No Kids, che ha molto studiato e viaggiato, investito nel lavoro e
che si è trovata solo ad una certa età. Hanno iniziato a vivere insieme quando lei aveva già
39 anni e lui 36. Non hanno mai pensato ad avere figli. Lei aveva anche letto un libro un
SR¶LUULYHUHQWHGLXQDVRFLRORJDLVUDHOLDQD Donath O., 2016) che metteva in chiaro che per
XQD GRQQD LO FRPSLPHQWR GL Vp QRQ GLSHQGH GDOO¶HVSHULHQ]D GHOOD PDWHUQLWj FKH RFFRUUH
XVFLUH GDOO¶LGHD FKH OD FXOWXUD FDWWROLFD ci ha inculFDWR FKH O¶DGXOWR SHU HVVHUHWDOH, debba
essere genitore. Ci sono tanti modi GLJHQHUDUHHHVVHUHJHQHUDWLYLQHOO¶HWjDGXOWDFKHYDQQR
oltre la dimensione genitoriale in senso stretto. Poi lei si è trovata improvvisamente ed
inaspettatamente incinta. A quarantuno anni. Subito hanno sentito di essere incinti
entrambi: non era lei ad avvolgere questo bambino nel suo grembo, ma questo bambino ad
avvolgere questa coppia in una nuova dimensione di unità, di sguardo al futuro, di vitalità,
anche di potenza.
Ancor prima di nascere, Ginevra Lavinia era già diventata il fulcro delle loro esistenze.
Tutto ha iniziato a ruotare intorno a lei: sono cambiati gli orari, le abitudini, le cose da fare,
i ritmi sonno-veglia, le amicizie, i rapporti con le due famiglie, le priorità, le
SUHRFFXSD]LRQLOHHPR]LRQLO¶LQWLPLWjHODGLVWDQ]DQHOODYita di coppia, i carichi di lavoro
e i tempi di riposo HTXDQW¶DOWUR. I progetti per e su Ginevra Lavinia sono diventati oggetto
di riflessione e scambio continuo.
2UD*LQHYUDYDDOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD migliore della città. Migliore secondo la mamma,
perché è una scuola bilingue, parte delle maestre è di madrelingua inglese. Molti bambini
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sono figli di professionisti e di persone che si vedono anche in televisione, che abitano in
centro città per lavoro.
I genitori, alternandosi tra loro riescono ad andare a prendere Ginevra tre volte a settimana
alle quattro, una volta va la mamma di lui e una volta il compagno della mamma di lei, che
è in pensione e si è innaPRUDWR GL TXHVWD ³QLSRWLQD´ /XL FKH QRQ DYHYD avuto figli, si
scopre a sessantacinque anni pieno di tenerezza verso una bambina che, in fondo, come
dice talvolta a se stesso, non è nessuno per lui. Ancora una volta è Ginevra Lavinia che ha
avvolto Antonio di un sentimento sconosciuto e inatteso, che riconosce quando si accorge
che tutta la settimana aspetta quel mercoledì pomeriggio da passare con Ginevra Lavinia. In
realtà quel tempo vola, perché i genitori vogliono che alle 17, dopo la merenda, lui la porti
D SURSHGHXWLFD PXVLFDOH ³6DSHU VXRQDUH XQR VWUXPHQWR IRUPD OH DELOLWj VRFLDOL HG
intelletWLYH´ VRVWHQJRQR 6RQR JHQLWRUL competenti che sanno che ogni attenzione, ogni
bisogno soddisfatto, è la base per formare una capacità.
Ha ottenuto da poco di poter riportare ai genitori Ginevra alle 21. Dopo propedeutica,
possono andare a casa insieme e cenare con la nonna. Poi L GXH ³QRQQL´ la lavano, la
cambiano, leggono insieme una storia e lui la accompagna a casa. Li ha convinti spiegando
che era un modo per loro di avere una sera libera a settLPDQD ³4uanto è importante una
sera a settimana per una coppia. Sennò voi due, quando vi vedete? Quando vi parlate?
4XDQGRVWDWHLQVLHPH"´. Non erano convinti, ma hanno ceduto, per fortuna. Non ha avuto
coraggio di dire che in realtà era per sé, non per loro, per quella gioia inspiegabile di stare
in quel tempo prezioso con quella bambina.
Stasera Ginevra Lavinia si stava addormentando in macchina, era già in pigiama. Ma O¶DULD
IUHGGD GL IXRUL DO PRPHQWR GL VFHQGHUH GDOOD PDFFKLQD O¶KD VYHJOLDWD 3RL KD ULYLVWR OD
PDPPD H LO SDSj H KD YROXWR XQ¶DOWUD Vtoria, fare ancora la pipì, nonostante abbia il
pannolino per la notte. La PDPPDO¶KD³PHVVDJL´ intorno alle nove. In quel lettino ancora
con le sbarre, vicino al lettone, con le lenzuola di cotone di fiandra, circondato da tutti i
giochi possibili con cui però non ha tempo di giocare, lei ha occhi, mente e cuore ancora
aperti, affacciati sulla sua giornata e, allo stesso tempo, sul buio che arriva.
Loro pensano che dormo, ma non posso, ho tutto che gira forte nella testa:
le parole di baby english,
le mani della maestra di musica,
la merenda di corsa perché bisognaYDDQGDUHD³EDWWHUHLOWHPSR´con quella maestra, e io
non capisco perché si deve battere il tempo e lui non si arrangi da solo a fare quello che
deve fare,
le idee GHOOD PDPPD SHU OD VFXROD GHOO¶Dnno prossimo che ha detto a Antonio che si è
informata sulla scuola lontana da casa perché qO¶XQLFDFKHIDLQJOHVHEHQH e devo stare
tanto in macchina,
il papà che si è preoccupato perché domani non può portarmi a quella roba che si chiama
acquaticità nella piscina che per me è quando sento tanto freddo e mi bruciano gli occhi,
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Antonio che non ho capito perché non lo chiamo nonno come la nonna, che mi ha fatto fare
tutto in fretta, anche la cena stasera, perché sennò non si faceva in tempo a leggere la
storia,
io che ho ri-detto alla mamma che vorrei giocare con la mia amica Giulia GRSRO¶DVLORHOHL
PLKDGHWWRFKHDSSHQDSXzPLSUHQGHO¶DSSXQWDPHQWRPDQRQSXzPDL
Sono stanca stanchissima, ma non voglio che gli occhi si chiudono. La testa è tutta piena, e
adesso non vedo nessun grande che mi corre davanti, che mi dice parole frettolose, si
preoccupa per qualcosa di me8QSR¶DOODYROWDVHQ]DQHVVXQRFKHFRUUHLQWRUQRODWHVWD
si svuota o almeno certe parole, i suoni, la velocità di tutta la giornata smettono di battere.
Solo quando la fretta esce tutta GDOODWHVWDF¶qSRVWRSHULOVRQQRFKHPLYLHQHDSUHQGHUH
e mi fa dormire. Solo che, la mattina, mi tiene ancora con lui, ma il papà viene a
svegliarmi e mi dice che è ora che il sonno esca dalla camera, ma secondo me, invece, non
qDQFRUDTXHOO¶RUD Il tempo batte troppo presto. Dovrebbe iniziare più tardi e battere di
meno, e meno forte.
2.2. Denis, 4 anni, periferia di Salerno
Denis ha 4 anni, vive in un piccolo appartamento di un condominio-casermone con tanti
appartamenti, con la mamma, due fratelli più grandi che fanno le medie e ogni giorno
litigano con la mamma per via della scuola. Denis li sente chiamare fratelli e delle volte
fratellastri e non ha capito perché questa brutta parola. Sa che loro hanno un papà che viene
spesso a trovarli e invece lui ne ha un altro che vive lontano e che gli scrive solo dei
messaggi nel telefono della mamma, che la mamma gli fa leggere, ma lui riconosce solo
alcune lettere e non VDVHF¶qVFritto proprio quello che la mamma legge. Delle volte manda
delle foto di posti che non conosce, spesso di montagna, così, a lui che vive al mare, sembra
ancora più lontano. La mamma guarda sempre il suo telefono. Denis vorrebbe sapere cosa
F¶qGHQWUR6XRIUDWHOOR.DULP ha un Ipad che gli ha regalato suo papà e glielo lascia usare
qualche volta. È buono Karim e ha un colore della pelle più bello del suo, più scuro così il
VROH QRQ OR VFRWWD PDL &RQ /XFD OD VXD PDPPD .DULP H O¶DOWUR IUDWHOOR 5DVKDG LO SL
grande che va male a scuola e fa sempre arrabbiare la mamma, vive un compagno della
mamma, che ha 38 anni e si chiama Ennio. Per fortuna sta tanto fuori, la mattina aiuta nelle
SXOL]LH GHO FRQGRPLQLR H LO SRPHULJJLR VWD DO EDU SHUFKp LQ FDVD QRQ F¶q SRVWR SHU WXWWL
Delle volte la sera resta a casa, ma poi diventa nervoso e allora lui e la mamma escono
insieme perché la mamma non vuole che i vicini sentano le urla.
Adesso sono a letto. Dormo nel letto sotto del letto a castello. Nel letto sopra dorme Karim.
La mamma ha chiesto a Rashad di dormire vicino a me, in un materasso per terra, anche
VH OD FDPHUD q SLFFROD PD QRQ F¶q QLHQWH ROWUH DO OHWWR TXLQGL XQ PDWHUDVVR LQ SL F¶q
stato. Però io e Karim dobbiamo passare sopra il materasso di Rashad per andare a letto.
Io non lo vedo dormire perché alle nove TXDQGR YDGR D OHWWR LROXL DQFRUD QRQ F¶q TXL
Delle volte io QRQVRGRY¶q 'HOOHYROWHQRQF¶qQHDQFKH.DULP4XDVLPDLF¶q(nnio. Mai
F¶qSDSj'HOOHYROWHF¶qODPDPPDGHOOHYROWHQR/HLSHQVDFKHLRVRQRDOHWWo tranquillo
e che quindi finalmente può uscire. Stamattina la mamma mi ha svegliato, ma era già
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stanca, mi ha detto di vestirmi, mi ha dato due biscotti, si è messa una giacca sopra la
camicia da notte, mi ha accompagnato dalla vicina del piano, che tutti i giorni
accompagna sua figlia, Irene, a scuola con me, e siamo andati a scuola noi tre,
camminando con calma. Mamma credo che sia tornata a letto. Poi non so cosa ha fatto,
alle quattro è venuta a scuola a prendermi. Non capita quasi mai. Sono rimasto molto
VRUSUHVR2JQLJLRUQRGRSRSUDQ]RDVFXRODPLYLHQHVXXQTXDOFRVDFKHQRQVRFRV¶q
agitazione, paura, ... non riesco più a stare attento e la maestra dice che non mi sopporta
perché disturbo il lavoro di tutti. Vorrebbe mandarmi a dormire con i bambini più piccoli,
ma come faccio secondo lei a dormire, con il cuore che delle volte mi batte in gola. È che
non so mai se qualcuno viene a prendermi per portarmi a casa. Delle volte non viene
nessuno, resto da solo e le maestre si lamentano e tra loro dicono cose bruttissime sui
genitori che si dimenticano i bambini a scuola. Ogni giorno ho paura che succeda questa
cosa di essere dimenticato. Il tempo prima delle quattro è orribile.
Oggi invece è venuta la mamma, era vestita normale e mi ha aiutato a mettermi il cappotto.
6LDPRDQGDWLDFDVDHPLKDODVFLDWRFRQO¶,SDGILQRDTXDQGRqWRUQDWR5DVKDGFKHO¶KD
ULYROXWR +DQQR OLWLJDWR SHUFKp OHL QRQ VDSHYD GRY¶HUD DQGDWR H YROHYD FKH IDFHVVH L
compiti. Non so perché lui non li vuole mai fare. Lui non li fa e poi lei smette di gridare e si
mette a guardare il suo telefono. Karim era a casa e ha preparato la cena. Sa fare delle
EXRQHXRYDHF¶HUDXQEXRQSDQHFKHJOLDYHYDFRPSUDWRVXRSDSjFKHqEDVWDWRSHUWXWWL
Dopo cena, quando Karim mi dice che sono le nove, vengo a letto da solo, perché Ennio
vuole che la mamma stia con lui. Ci metto tanto ad addormentarmi, ma non chiamo
nessuno a farmi compagnia perché so che nessuno verrebbe. Non riesco a dormire finchè
non sento che anche Karim e Rashad vengono a letto. Loro non lo sanno che li sento
perché io sto con gli occhi chiusi. La mamma e Ennio non li sento quasi mai invece andare
a dormire. Nel letto è buio, ma le pareti della stanza che mi circondano mi fanno sentire
protetto, anche se vengono a galla, come se fossero bolle nel mare, tante paure forti:
la paura di non sapere chi mi viene a prendere domani,
chi troverò a casa,
se la mamma è arrabbiata,
dove è andato Rashad,
se Ennio vuole che la mamma esca con lui,
se la mamma si ricorda di svegliarmi domani mattina, ... .
Solo quando tutte queste paure sono passate tra la testa e la pancia, e vanno anche loro a
dormire, DQFK¶LRriesco ad addormentarmi, ma non faccio quasi mai bei sogni.
2.3. Ilaria, 4 anni, Pistoia
Ilaria ha due fratelli, Edoardo di 7 anni e Marco, un bébé, come lo chiama lei, di 2 mesi. È
incredibile avere un bébé in casa, tutto si trasforma. La mamma glielo lascia prendere in
braccio e anche dondolarlo per farlo addormentare. Lei e Edoardo sono figli dello stesso
papà. Marco invece ha un altro papà, Flavio, che vive con la mamma ed è simpatico. Lo
conoscevano già perché è uno degli allenatori di basket della squadra dove gioca Edoardo.
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Edoardo e Ilaria è come se avessero due papà, perché vivono con il loro papà, ma possono
andare dalla mamma quando vogliono HDQFKHLOSDSjSXzDQGDUHFRQORUR'DTXDQGRF¶q
il bébé, vanno più spesso dalla mamma, perché a Ilaria piace troppo stare con il bébé. Ilaria
si sente in vantaggio rispetto agli altri bambini per il fatto di avere due papà: tre genitori al
posto di due sono una bella garanzia. In più ha anche sei nonni: cosa per cui suscita
O¶DPPLUD]LRQH GHOOD VXD PLJOLRUH DPLFD H D OHL SLDFH PROWR sentirsi ammirata. In più si
sente anche fortunata. La nonna di Marco, soprattutto, è tanto nonna anche di Edoardo e
Ilaria. Quasi più nonna delle altre due nonne. Ilaria la chiama lanonnapiùnonna. Tutto
attaccato, perché lei lo dice veloce. La lanonnapiùnonna li va a prendere a scuola tre
pomeriggi alla settimana e li tiene a casa con lei. Prima che nascesse Marco, perché la
mamma finiva tardi in ufficio, adesso perché è in maternità e tutti dicono che non deve
stancarsi troppo.
Ilaria e Edoardo vanno nella stessa scuola. È una scuola con il nido attaccato e che arriva
fino alla secondaria, hanno iniziato Ou GDO QLGR SRL VRQR DQGDWL DOOD VFXROD GHOO¶LQIDQ]LD H
ora Edoardo è in seconda primaria. Si crede grande e quando ci sono i suoi amici le dà degli
spintoni, per farsi vedere. Tra tutti e due conoscono tutti, hanno un sacco di amici, ma delle
volte gli amici di Edo la prendono in giro perché cade con gli spintoni e corre più piano di
tutti gli altri. Anche la mamma e il papà sono amici dei genitori dei loro amici. Spesso la
scuola organizza attività che coinvolgono i bambini con le loro famiglie. Ad esempio, una
volta al mese, il sabato pranzano tutti insieme: bambini, genitori, insegnanti, bidelli,
educatrici, preside, ecc. Si mangiano un sacco di cose buone che portano i genitori e poi si
può stare fuori nel grande giardino a giocare. Delle volte qualche papà porta la chitarra e si
canta insieme. Ilaria aspetta sempre i bigné della mamma di Federico. La mamma di
Federico lo sa e li porta tutte le volte. A Ilaria piace da morire che la mamma di Federico
non si dimentichi mai. /¶XOWLPDYROWDF¶qVWDWa una caccia al tesoro per tutta la città: tre ore
LQVTXDGUDDFHUFDUHTXHOORFKHF¶HUDVFULWWRQHLELJOLHWWLQL,ODULDKDVFRSHUWROXRJKLQXRYLdi
certi quartieri, insieme a persone che conosceva poco e ha trovato oggetti che non si
aspettava: una giornata tutta di novità e scoperte. Incredibile.
Ora papàuno, tutto attaccato, come lei chiama il suo papàO¶KDDFFRPSDJQDWDDOHWWRVRQR
già le nove, la giornata è volata oggi.
Ho un bellissimo pigiama e le lenzuola sono gialle e calde. Papàdue, il giorno in cui è nato
Marco, ha regalato a me questo pigiama morbidoso e a Edo un libro sugli astronauti, che
voleva da tanto. Mi spiace solo che ogni settimana lo devo mettere a lavare e per due
giorni non posso più mettermelo. La mia stanza è tutta per me, Edo ne ha una vicina, ho le
mie bambole, un bel tavolo, una poltrona comoda per leggere e giocare e una libreria
colorata, alta come me.
Anche se dormo da sola, sento i rumori della casa YHGR XQ SR¶ GL OXFH e mi sento nel
centro della casa. Papàuno ha lasciato XQSR¶ la porta aperta, così sento cosa succede, mi
spiace solo che non sento se il bébé piange, ma lo consolo lo stesso con i miei pensieri.
Oggi è stata una giornata da non dimenticare: la nonnapiùnonna mi ha portata fuori in
bicicletta, come succede spesso nei pomeriggi in cui sono da lei, nel parco dove ci sono gli
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

161

amici. A un certo punto, lanonnapiùnonna ha mollato il bastone che teneva la bici, perché
SDSjXQRO¶DOWUDVHWWLPDQDha tolto le rotelle. Io non mi sono neanche accorta e ho corso
tranquilla. Edoardo mi ha visto, mi ha dato uno dei suoi soliti spintoni e sono caduta forte,
ma lannonapiùnonna è venuta a raccogliermi e mi ha detto che sono caduta perché stavo
già andando senza rotelle e senza bastone: che notizia! Tutto il male mi è passato e sono
subito risalita in bici per vedere se era vero che sapevo andare e ... sono andata ... senza
più cadere ... ³top´, direbbero i grandi della scuola. Sono tornata a casa e ho detto alla
mamma che domani devo andare a scuola in bici da sola assolutamente, ma lei mi ha detto
che è assolutamente impossibile, la scuola è troppo lontana per una bici piccola come la
mia. Non è giusto, ma ³gli assolutamente no´ della mamma valgono sempre di più dei miei
³assolutamente sì´.
Qui, nel letto caldo, vedo me che corro in bicicletta, in equilibrio, senza fare fatica, da
sola, con le ruote (solo due eh?!) che mi portano dove voglio e gli amici di Edo che mi
guardano ammiratissimi. Continuo ad andare in bicicletta anche sotto le coperte, penso
FKHVRQRFDSDFHDQFK¶LR e la paura che ogni tanto arriva di non essere abbastanza capace
a fare certe cose (ad esempio arrivo sempre ultima nelle corse in campetto), scompare nel
³buiounpòdiluce´ della mia stanza/DIDFFLDVRUULGHDQFKHVHQRQF¶qQHVVXQDOWUR qui che
mi vede. Domani mattina papàuno mi accompagnerà a scuola e magari ha più tempo del
solito, mi dice che, DVVROXWDPHQWHVuVHF¶qOXL con me, possiamo andare in bici, lungo la
ciclabile, e lasciare a casa la macchina. Chiedo al mio amico invisibile, che si chiama
Angelo, di andare a convincere papà prima che arrivi il mattino. Mi infilo nel sonno
mentre parlo con lui e gli chiedo e gli richiedo di andare da papàuno a parlargli. Mi si
chiudono anche i pugni, talmente forte glielo richiedo.

3. Oltre la stanza: lo sguardo adulto
$EELDPR ILQTXLVRVWDWRFRQ*LQHYUD/DYLQLD'HQLVH,ODULD LQTXHOO¶RUDGL crepuscolo, le
nove della sera, in cui spesso i bambini riattraversano la giornata in uno spazio interiore
abitato da emozioni, pensieri, idee, propositi, fatiche, stordimenti, immagini.
Si tratta di un tempo che può permettere a noi adulti di comprendere meglio il vissuto e la
complessità GHOO¶HVVHUHEDPELQLRJJL/LDEELDPRDVFROWDWLPHQWUHRJQXQRSDUODWUDVpHVp
e riavvolge la pellicola della giornata. Abbiamo visto come sono diverse le loro giornate, a
dire che per capire la concretezza delle LQIDQ]LH GHL QRVWUL JLRUQL H QRQ O¶DVWUDWWD
atemporale, FDWHJRULD GHOO¶LQIDQ]LD, noi adulti dobbiamo cercare un posto, e decidere di
³perdere´ un tempo di silenzio e ascolto, a fianco del lettino dei bambini.
Se è YHURFKH O¶LQIDQ]LDqXQWHPSR che va oggi restringendosi, GHOO¶HWj della vita umana
che la CRC definisce da 0 a 18 come riferita alla ³minore´ età, è altrettanto vero che le
condizioni in cui i bambini crescono, datH IUD O¶DOWUR DQFKH GDOOa diversificazione e dalla
moltiplicazione delle forme familiari in cui è accolta, degli stili educativi e delle credenze
sociali intorni ai ruoli familiari e alla nozione stessa di infanzia, sono DQFK¶HVVH molteplici e
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complesse. In questo articolo abbiamo voluto soffermarci su tre stanze, per rappresentare
WUH ILJXUH GHOO¶LQIDQ]LD FKe paiono predominanti sulOD VFHQD GHOO¶RJJL La negligenza,
questa forma di maltrattamento per omissione, sta dilagando: se non le apriamo uno spazio
nel discorso pubblico, continuando a sottorappresentarla, releghiamo queste famiglie a una
ulteriore condizione di negligenza da parte del mondo dei servizi e della scuola.
Dobbiamo quindi alzare lo sguardo per osservare la stanza di questi bambini: come è
arredata, chi dorme con loro, quanti letti contiene, di che colore sono le lenzuola, ecc. La
stanza piena di tutto di Ginevra Lavinia dice infatti di una vita troppo piena per essere così
piccola, dice di quanto investimento alcuni adulti che oggi arrivaQR³WDUGL´DOODWDSSDFRQla
transizione alla genitorialità PHWWRQR QHOO¶HGXFD]LRQH GHL ORUR ILJOL VL SUHRFFXSDQR GL
JDUDQWLUH ORUR PROWHSOLFL RSSRUWXQLWj FRQIRQGHQGR LO ³IDUH SHU´ H OR ³VWDUH FRQ´ FRPH
avrebbe detto Françoise Dolto (1991), diventando gHQLWRUL ³HOLFRWWHUR´, spesso
ipercontrollanti nei confronti di ogni dettaglio della vita scolastica dei figli.
La stanza così angusta e vuota di Denis, in cui dorme con i due ³IUDWHOODVWUL´ QRQDEELDPR
neanche le parole ³JLXVWHHEXRQH´ per esprimere la realtà mutevole dei legami nelle nuove
famiglie, parole che possano accompagnare con delicatezza e rispetto i bambini che si
trovano dentro queste forme familiari), riflette la solitudine di questa famiglia e
O¶LQYLVLELOLWjGLTXHVWREDPELQRFKHYDDGRUPLre e si alza da solo, resta a scuola da solo ad
aspettare che qualcuno si ricordi di lui, perché le figure genitoriali non sono consapevoli
GHOO¶LPSRUWDQ]D GL VRGGLVIDUH L ELVRJQL GL DVFROWR UHOD]LRQH DFFXGLPHQWR DIIHWWR,
riconoscimento, che garantiscono sicurezza e protezione e permettono la formazione sia
delle social che delle cognitive skills.
La stanza con le lenzuola gialle e la porta aperta di Ilaria è metafora della luce che passa
attraverso le stanze di questa famiglia ricomposta, che ha saputo continuare a far fluire la
comunLFD]LRQH H O¶affetto fra vecchi e nuovi membri della famiglia, IUD FDVH GHOO¶XQR H
GHOO¶DOWUR rinsaldando un clima di riconoscimento e attenzione reciproci in cui gli adulti
avvertono la loro responsabilità nei confronti dei bisogni dei bambini. Non è una famiglia
perfetta, ma una famiglia viva, in cui Ilaria può scoprire, giocare, sperimentare, superare le
sue paure, amare e sentirsi amata, esprimersi, lottare per qualche spintone in meno. È una
famiglia che ci consente di capire che struttura e funzione talvolta vanno di pari passo, ma
DOWUHYROWHQRQRQEDVWDO¶HYHnto della separazione a indebolire il legame fra genitori e figli
e non basta essere sposati regolarmente per garantire ai figli un buon trattamento (Milani P.,
2018). Nella nicchia ecologica in cui i bambini crescono, le variabili che impattano sul loro
sviluppo e il modo in cui si intrecciano contano di più di una singola variabile, considerata
in maniera isolata dal contesto (quale ad esempio la separazione dei genitori, la rottura del
nucleo e la successiva ricomposizione in un altro). Ilaria sperimenta una condizione definita
sopra di buon trattamento, definizione approssimativa, ma utile a marcare la
contrapposizione con il maltrattamento, in cui i bambini sperimentano forme diversificate
di violenza attiva da parte delle figure genitoriali o di altri adulti (OMS, 2006). Buon
trattamento non significa che tutto va bene, ma che gli adulti esercitano una responsabilità
attiva, vigile e continua, spesso condivisa, verso i bisogni dei bambini. Ilaria sa con chi
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affrontare le normali fatiche della crescita, è nello sguardo, nelle mani, nel cuore di
qualcuno che stabilmente si occupa, non solo si preoccupa, e neppure si sotto-occupa, di lei.
/¶LQJLXQ]LRQH, il messaggio non verbale profondo (Berne E., 1964) che le giunge dalla sua
famiglia è: ³Puoi esserci e puoi partecipare con tutta la tua persona alla tua crescita, noi
siamo con te e le tue imperfezioni´ /¶LQJLXQ]LRQH FKH DUULYD D Ginevra Lavinia è: ³Sii
perfetta, devi lavorare duro per conquistarti un posto nel mondo´4XHOODche sente arrivare
Denis è: ³Non esistere, meno ti rendi visibile, meno rischi corri´.
Mondo interiore e esteriore sono interdipendenti: una stanza è sempre in una casa, una casa
è in una strada e una strada è in un quartiere di una città o in un paese, ecc. Allora alziamo
nuovamente lo sguardoDQGLDPRROWUHO¶RVFXULWjGHOODQRWWHe usciamo da queste tre stanze,
compiamo almeno un altro passo, che non è certo O¶XOWLPR. Le nove della sera sono una
transizione, tra altre transizioni fra spazi, sistemi, tempi. Osserviamo, FRPH GD XQ¶DOWXUD,
queste altre transizioni, FRP¶q IDWWD O¶LQWHUD casa e dove si colloca: la camera di Ginevra
Lavinia è in un attico di un nuovissimo condominio in pieno centro di Milano, quella di
Denis al sesto piano di un casermone in una squallida periferia senza servizi di Salerno,
quella di Ilaria in una bifamiliare in un quartiere vicino al centro di una città di media
grandezza, dotato di nido, scuole, palestre, campi gioco, parchi, piste ciclabili, ecc. in una
regione, la Toscana, FKHKDVWRULFDPHQWHVYLOXSSDWRXQDFXOWXUDGHOO¶LQIDQ]LD. Non si è mai
solo disuguali, si è VHPSUH³geograficamente disuguali´ (Putnam R., 2015).
Non è questione di genitori adeguati o inadegXDWLGXQTXHODTXDOLWjGLYLWDGHOO¶LQIDQ]LDq
una questione che ci riguarda tutti perché si LQWUHFFLD FRQ O¶XUEDQLVWLFD OH SROitiche
scolastiche ed educative, quelle per la casa, il lavoro e il sostegno al reddito, le politiche
sociali e sanitarie, ecc. Come ci ha insegnato la teoria bioecologica dello sviluppo umano
(Bronfenbrenner U., 1979), che rileva come contesti, interazioni e tempo impattino sui
singoli e viceversa, la genitorialità non è una condizione innata e immutabile, ma una
condizione multideterminata, fortemente interdipendente dalle condizioni culturali, sociali,
storiche, relazionali che si intrecciano in un dato contesto e rendono possibile o
impossibile, agli adulti, un esercizio positivo della funzione genitoriale, che si delinea
quindi come dinamica, evolutiva, contestuale e sempre aperta (Milani P., Zanon O., 2015).
Quanto maggiori sono le avversità presenti nella comunità in cui le famiglie vivono, tanto
maJJLRUHVDUjO¶HVSRVL]LRQHGHOEDPELQRDWDOL avversità perchè più debole sarà la capacità
delle diverse figure genitoriali di fronteggiarle. La carenza di fattori di protezione (legami
saldi, responsabilità adulta diffusa verso la crescita dei bambini, presenza di servizi, spazi e
reti sociali a disposizione delle famiglie, reddito e condizioni lavorative dei genitori
sufficienti a consentirne il mantenimento, ecc.), rende impotenti le figure genitoriali
neOO¶DUJLQDUH L IDWWRUL GL ULVFKLR nella vita dei bambini che sperimentano forme di
negligenza, che, appunto, sono la risultante di vulnerabilità sociale, povertà educativa,
sociale ed economica, non una caraWWHULVWLFD GL JHQLWRUL ³LQDGHJXDWL´ XQ¶RPEUD FKH QH
deforma O¶LPPDJLQHHORVWDWXWR.
Al contrario, la presenza di fattori di protezione, intesi sia come punti di forza duraturi che
come risorse transitorie, UHQGHSRVVLELOHO¶DEEULYLRGLLQHGLWLSHUFRUVLGLUHVilienza pressochè
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sempre e pressochè dovunque (Milani P., Ius M., 2010; Scardicchio A. C., 2018). In
ognuno dei muri di queste tre stanze abbiamo visto una crepa e la crepa, parafrasando un
verso di XQD ³VWDQ]D´, in una canzone di Leonard Cohen, induce il passaggio della luce
QHOO¶RVFXULWjO¶LQWUHFFLRVHPSUHGLQDPLFRHLPSUHYHGLELOHIUDIDWWRULGLULVFKLRHSUotezione:
Ginevra Lavinia è molto investita psicologicamente, poco amata per ciò che è, vista più per
ciò che fa e può fare per divenire un adulto performante, ma VSHULPHQWDO¶DPRUHJUDWXLWRH
attento di un nonno putativo, che cerca la via per farla sentire parte, piuttosto che il centro
della vita di questa famiglia.
Ilaria è circondata da affetto e relazioni calde dentro e fuori la famiglia, ma si trova in un
equilibrio debole e incerto nella relazione con un nuovo fratellino, un fratello più grande un
pò prepotente, le sue debolezze fisiche, due papà, due case e due famiglie, che però sanno
lasciare le porte aperte.
'HQLV VWD LPSDUDQGR D IDUH ³HVHUFL]L GL QRQ HVLVWHQ]D´ 0DVWURFROD P., 2018) per
sopravvivere in un contesto che non ha potuto creare uno spazio per lui, ma la mamma oggi
si è pure vestita, messa in ordine ed è arrivata a scXRODDSUHQGHUORDOO¶RUDULRJLXVto. Anche
questa è una crepa, utile ad aprire una breccia.

4. Quale intervento?
1HOO¶incontro sempre dinamico fra avversità e risorse si aprono possibilità inedite, per i
diversi attori sociali, di accompagnare - sedersi a fianco a mangiare il pane insieme - i
JHQLWRULQHOFDPPLQRLPSHUYLRGHOO¶HGXFDUHLEDPELQLUHQGHQGRO¶DWWRGHOO¶HGXFDUHFLzFKH
costitutivamente è, e allo stesso tempo ciò di cui costitutivamente ha bisogno per liberare il
proprio potenziale: co-HGXFDUH Ê TXDQGR O¶HGXFD]LRQH GLYHQWD XQD TXHVWLRQH GL WXWWL FKH
diventa possibile per i bambini abitare nuove nicchie ecologiche e starting strong (OECD,
2017) nel percorso della vita.
Come fare allora perché le stanze dei bambini siano luoghi di riposo e non di rifugio, di
riflessione e non di paura, dove fermarsi e affermarsi non per chiudersi, ma piuttosto per
riaprirsi e ripartire? Come fare per allargare le crepe, rammendare gli squarci o, talvolta,
allargarli?
Alla luce della Convenzione dei diritti dei bambini, del lavoro di ricerca condotto durante
nove anni di implementazione in Italia del programma P.I.P.P.I. (Milani P., 2017), il più
longevo e ampio programma di prevenzione della negligenza e del maltrattamento nella
storia delle politiche sociali in Italia, delle conseguenti Linee di Indirizzo nazionali per
O¶,ntervento con i bambini e le famiglie vulnerabili (MLPS, 2017), lontani da facili ricette,
accenniamo ad DOFXQHDWWHQ]LRQL O¶DWWHQ]LRQHqla forma più alta di cura, diceva H. Arendt)
che possano illuminare le stanze dei bambini, ad ogni risveglio:
-

intervenire precocemente (UNESCO, 2019) cogliendo la grande opportunità insita
nei primi mille giorni di vita per prevenire la negligenza, il maltrattamento e
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-

potenziare tutte le forme diffuse di bentrattamento. C¶qPROWRFKHVLSXzIDUHSULPD
di dover allontanare un bambino dal proprio nucleo familiare per garantirgli
protezione: campagne sulla genitorialità positiva (REC 2006/19), ampliamento di
interventi e servizi a bassa soglia che promuovano forme diffuse di co-educazione e
accompagnamento alla funzione educativa genitoriale, quali centri per bambini e
genitori, gruppi di genitori, spazi di incontro nelle biblioteche, nei giardini delle
scuole e degli asili nido, nei parchi gioco, negli ambulatori dei pediatri, ecc.
mettere al centro della vita sociale il paradigma dei bisogni e dei diritti dei bambini:
apprezzare la prospettiva teorica sopra accennata relativamente alla negligenza, che
di fatto introduce un paradigma innovativo, in quanto, invece di assumere come
bersaglio le inadeguatezze dei genitori, mette al centro il tema dei bisogni evolutivi
GHL EDPELQL FKH LQGXFH D FKLHGHUVL QRQ WDQWR ³4XHVWR JHQLWRUH PDOWUDWWD LO VXR
EDPELQR"´ PD ³&RPH VWD TXHVWR EDPELQR"´ ³&RPH VWD HYolvendo il suo
VYLOXSSR"´ ³&KL H FRPH ULVSRQGH DL VXRL ELVRJQL HYROXWLYL"´ ³'L TXDOL VHUYL]L H
interventi ha ELVRJQR"´³&RVDSRVVLDPRPRGLILFDUHGHOQRVWUo ambiente, del nostro
agire professionale, di noi stessi per meglio rispondere ai bisogni evolutivi di questo
EDPELQR"´

Si passa così da una prospettiva etichettante dei disturbi dei bambini e colpevolizzante dei
genitori ad una prospettiva responsabilizzante degli attori sociali nel loro insieme, che si
interroga su ciò che può fare chi gioca un ruolo importante nella vita di quei bambini,
assumendo la sfida della partecipazione con le famiglie. La REC(2013)112/UE, Investing
in Children: Breacking the cycle of disadvandage UDFFRPDQGD DJOL VWDWL PHPEUL ³di
adottare ed applicare politiche volte ad eraGLFDUHODSRYHUWjHO¶HVFOXVLRQHVRFLDOHGHLPLQRUL
e a promuovere il loro benessere mediante strategie multidimensionali´, quale è, in questo
momento, quella implementata in Italia tramite P.I.P.P.I. e i percorsi dei Patti di Inclusione
sociale delle famiglie più lontane dal lavoro, beneficiarie del Reddito di cittadinanza.
L¶DSSURFFLR SURSRVWRီin questi percorsi intende costruire una reale possibilità per questi
bambini GL LQWHUURPSHUH LO ³FLUFROR GHOOR VYDQWDJJLR VRFLDOH´ DWWUDYHUVR O¶LQWURGX]LRQH
diffusa, in tutto il territorio, di dispositivi quali gli interventi di home visiting, le diverse
forme di vicinanza solidale, i gruppi dei genitori e dei bambini, la costruzione di un sistema
integrato fra scuola, servizi educativi e servizi socio-sanitari.
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Dialoghi generazionali e valori ecologici:
il caso del "pattern" in William e Gregory Bateson
di Giorgio Narducci
Docente di scuola superiore, naturalista

Sommario
In questo saggio viene individuato LO UDSSRUWR H O¶LQIOXHQ]D GL :LOOLDP %DWHVRQ VXO
figlio, Gregory Bateson. In particolare viene discusso il concetto di pattern, il cui
significato complesso in ambito biologico definisce non solo il termine struttura, ma
assume anche altri fecondi valori interpretativi.
Parole chiave
Dialogo generazionale, Pattern, Gonioctena, Alectoris, Variazione, significato,
abduzione, valori ecologici.
Summary
In this essay the relationship and the influence of William Bateson on his son, Gregory
Bateson, is determined. In particular the idea of pattern is discussed: its complex
meaning in the biological context not only defines the word structure, but it also gains
other fertile explanatory values.
Keywords
Generational dialogue, Pattern, Gonioctena, Alectoris, Variation, meaning, abduction,
ecological values.

1. Introduzione
In questo saggio viene discussa la figura di William %DWHVRQUHODWLYDPHQWHDOO¶RSHUD
del figlio Gregory Bateson con un particolare riferimento al concetto di pattern, così
importante per la costruzione del pensiero batesoniano che ha influenzato
modernamente campi disciplinari molto distanti da un punto di vista epistemologico.
9LHQHFRQVLGHUDWDFHQWUDOH O¶LQIOXHQ]DGHLFRQFHWWL ³SDWHUQL´VXOODJHQHVLH ORVYLOXSSR
delle teorie del figlio, aspetto nascosto e non particolarmente noto nella ricostruzione
delle teorie di Gregory Bateson.
Nel Marzo 2008 partecipai alla serie di incontri DOO¶8QLYersità La Sapienza, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Roma (Prof.ri Alberto Sobrero e Vincenzo Padiglione), ³Gregory
%DWHVRQ ,QWRUQR DOO¶DQWURSRORJLD´ interessante iniziativa a cura del Circolo Bateson,
con un intervento, "Il biologo e naturalista Gregory Bateson e l'eredità culturale del
padre William" (17 Marzo 2008), insieme al caro amico Marcello Sala.
Successivamente ho approfondito William Bateson da tanti punti di vista, fino anche
aOOHLQIOXHQ]HSURIRQGHVXOO¶RSHUDGL6WHSKHQ-D\*RXOG 1DUGXFFL .
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Questo lavoro ha preso lo spunto dalla occasionale lettura di un saggio
entomologico di William Bateson intitolato: ³6XOOHYDULD]LRQLGLFRORUHGLXQFoleottero
della famiglia dei Chrysomelidae, esaminate statisticamente´, pubblicato nel 1895,
breve saggio che ha riportato alla luce le mie osservazioni e pensieri di questi ultimi
anni.
In questo lavorR TXDVL FRQWHPSRUDQHR DOO¶RSHUD FHQWUDOH e più importante del
pensiero di W. Bateson (1894), sicuramente scritto durante la parte finale della stesura
di ³6XLPDWHULDOLSHUXQRVWXGLRGHOODYDULD]LRQH«´, lo scienziato prende in esame da
un punto di vista dei pattern elitrali la specie Gonioctena variabilis Olivier, 1790
(Coleoptera Chrysomelidae); vengono proposte una serie di osservazioni morfologiche
su coleotteri vivi, raccolti su Spartium retama (attualmente questo genere di Coleottero
è noto su diverse specie di Leguminosae), provenienti da diverse localLWjGHOO¶Andalusia
(Sud della Spagna), Granada in particolare. &RQVLGHUDQGR O¶HVWUHPD YDULDELOLWj QHOOD
colorazione e nei pattern elitrali degli individui, Bateson, inizialmente perplesso di
trovarsi di fronte a specie diverse, DWWUDYHUVR O¶amico David Sharp (conservatore
entomologo presso il Museo di Zoologia di Cambridge), comprende che gli esemplari
appartengono alla stessa specie.
La variazione è definita attraverso significativi altri materiali in base anche al sesso
degli individui e alle località di campionamento. Nella individuazione della variazione è
FRQVLGHUDWR LO FRORUH GL VIRQGR GHOO¶HOLWUD OH HOLWUH QHL FROHRWWHUL VRQR LO SULPR SDLR GL
ali), la distribuzione GHOSLJPHQWRQHURVXOO¶HOLWUD il colore delle zampe e la superficie
ventrale del corpo (vedi Tav. 1, Bateson, 1895). Successivamente le variazioni sono
interpretate principalmente secondo due principali serie: presenza di macchie nere
(figure 1-6 della Tav. 1) o strisce nere sulla superficie delle elitre (figure 20-23 della
Tav. 1). Vengono quindi definiti i pattern di distribuzione delle macchie e delle strie
(gialle o giallo-verdi) rispetto alla punteggiatura elitrale e ai due sessi; viene poi
discusso il colore di fondo elitrale (giallo o rosso) rispetto alle macchie e strie.
Attraverso le osservazioni di un altro entomologo H. C. Sorby risultano analogie
profonde con i pattern della comune coccinella (Adalia bipunctata, Linnaeus,1758).
Secondo William Bateson le somiglianze forse riguardano la natura chimica dei
pigmenti elitrali; la situazione dei diversi pattern e la serie delle diverse pigmentazioni
progressive è parallela a quella della comune coccinella. Sembra esserci una parziale
correlazione di alcuni pattern con le località di raccolta e il sesso degli individui; viene
quindi interpretato il significato evolutivo delle colorazioni dei pattern, forse mimetiche
o risultato di una colorazione protettiva, come in Adalia che essuda un liquido acre per
molti predatori.
Ritornerà sulle osservazioni iniziali sulle Gonioctena (W. Bateson, 1913, pag.121)
quando sottolineerà che un altro autore (Mr. Doncaster) a distanza di 10 anni, nella
stessa località, aveva ritrovato frequenze molto simili: nel caso degli individui maschili,
una alta percentuale di esemplari con il pattern caratterizzato da elitre rosse con macchie
nere, in quello femminile, elitre grigie-verdastre con strie nere.
Attualmente il gruppo di specie Gonioctena variabilis è stato suddiviso attraverso
un approccio morfologico anche legato alle strutture dei genitali maschili, in diverse
entità distinte, alcune delle quali (vedi Tav. 2) localizzate nella Spagna meridionale
(Kippenberg, 2001). Successivamente altri autori (Gatto L., Mardulyn P., Pasteels J.M,
2008) attraverso un esame morfologico e genetico (DNA mitocondriale) hanno
dimostrato la presenza di una zona ibrida tra le specie Gonioctena aegrota e G.
pseudogobanzi, due delle quattro identificate sul territorio: questo suggerisce la
presenza di una zona di contatto e ibridazione.
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Per una interpretazione evolutiva dei significati dei pattern e dei colori dei
Coleotteri, anche attraverso casi relativi ad esempi tratti dalla Famiglia dei Crisomelidi
alla quale appartiene il genere Gonioctena, si può leggeUHO¶LQWHUHVVDQWHODYRURGL Marco
Uliana (2009); in questo saggio sono intrecciati i classici temi evoluzionistici:
descrizione morfologica e significato adattativo ed ecologico in chiave Evo-Devo.

Tav. 1: Variazioni di Gonioctena variabilis attraverso pattern elitrali e della parte ventrale in
SURVVLPLWjGHOO¶XOWLPRSDLo di zampe, in individui maschili e femminili (William Bateson, 1895)
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Tav. 2: )RWRGHOO¶$XWRUHGLGonioctena sp. su Retama sphaerocarpa
(Andalusia, Grazalema, Giugno 2013)

, ³SDWWHUQ´ PRGHUQL DWWUDYHUVR DSSURFFL HYROX]LRQLVWL SL DYDQ]DWL DSSDLRQR Qon
sempre definibili e convincenti, sia dal punto di vista morfologico che da quello
genetico. Il significato evoluzionistico non può essere solo il risultato di un approccio
adattativo-morfologico e la stessa moderna interpretazione genetica ed ecologica è
FRPSOHVVD O¶LQWUHFFLR GHOOH GLYHUVH FRPSRQHQWL LQ XQ¶RWWLFD HYR-devo è in alcuni casi
inafferabile, il confine tra le diverse specie - tema centrale anche per William Bateson attraverso la descrizione della variazione è di difficile definizione.
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2. William Bateson e la sua opera
³1RLDEELDPRELVRJQRGLLFRQRFODVWL
se non altro perché ci forniscono
XQRVWLPRORFRQWLQXRDOSHQVLHURHDOODVSHULPHQWD]LRQH´
(Gould, 2002, pag. 584)
William Bateson (1861-1926) è un autore centrale per la comprensione del pensiero
evoluzionistico nella prima parte dello scorso secolo; è il caso di uno scienziato in un
certo senso eretico, non pienamente convinto della teoria darwiniana, ma oggigiorno
fondamentale per interpretare quella che chiamiamo (YR'HYRXQ¶DUHDGHOla Biologia
evoluzionistica che sta connettendo la genetica ± termine coniato proprio da William
Bateson -, con la biologia dello sviluppo e la moderna WHRULD GHOO¶HYROX]LRQH (vedi
anche Gould, 2002). In quegli stessi anni atteggiamenti teorici analoghi sono
riscontrabili anche in DOWULDXWRUL *HRUJH0LYDUW)UDQFLV*DOWRQ'¶$UF\:7KRPSVRQ
ad esempio) che criticano il paradigma darwiniano ma individuano problemi ancora
aperti, talvolta su posizioni dichiaratamente antievoluzioniste; lo stesso W. Bateson
YLHQHGHILQLWRGDDOFXQLDXWRULDQWLGDUZLQLDQRH³GDUZLQLDQR´GDDOWUL
Il libro più importante di William Bateson nella sua visione iconoclasta e
discontinuista è sicuramente Materials for the study of variation: treated with special
regard to discontinuity in the origin of species (Materiali per lo studio della variazione:
trattato con riguardo speciale alla discontinuità nell'origine delle specie) (1894).
Bateson in fondo continua a celebrare Darwin come un autore di una teoria che
propone un programma di ricerca futuro:
³1RL RQRUHUHPR VRSUDWWXWWR LQ OXL QRQ WDQWR LO PHULWR FRPSOHWR GL XQD
realizzazione finita, ma il potere creativo mediante cui egli ha inaugurato una
OLQHDGLVFRSHUWDLQILQLWDSHUYDULHWjHGHVWHQVLRQH´
(Bateson, 1909, in Gould, 2002, pag. 710)
Bateson QHO OLEUR GHO  SUHFHGHQWH DOOH LQWHUSUHWD]LRQL GHOO¶LPSRUWDQ]D
GHOO¶RSHUD PHQGHOLDQDHDOODGHVFUL]LRQHGHOOD*HQHWLFD descrive, cataloga e interpreta
in maniera minuziosaVSHFLDOPHQWHDWWUDYHUVRHVHPSLWUDWWLGDOO¶(QWRPRORJLD una vasta
serie di casi di variazione discontinua; viene inoltre affrontato il problema della
delimitazione dei caratteri e delle diverse specie, il confine nella definizione dei pattern,
non solo in ambito morfologico strutturale ma anche embriologico, ontogenetico.
Viene proposto per la prima volta il concetto di mutazione omeotica (omeosi), che
Gould definisce ³XQD FODVVH GL PXWD]LRQL FKH DYHYDQR O¶HIIHWWR SHFXOLDUH ± e spesso
cospicuo ± di far sviluppare la forma caratteristica di un particolare elemento
appartenente a una disposizione seriale, in una localizzazione diversa, solitamente
RFFXSDWDGDXQDOWURHOHPHQWRGHOODVWHVVDVHULH´(Gould, 2002, pag. 1366).
Queste osservazioni e scoperte costituiscono ancora oggi elementi centrali negli
studi di Epigenetica (dai geni Hox in poi), un moderno pattern interpretativo della
biologia evoluzionistica dello sviluppo (Evo-Devo); occorre pensare e considerare
insieme i processi storici-evolutivi e le cause della forma (aspetti genetici, embriologici
e di sviluppo, in una parola morfogenetici).
Lo studio della forma e dei caratteri del vivente è LO ULVXOWDWR GHOO¶LQWUHFFLR FKH LQ
alcuni casi appare indistricabile, degli aspetti genetici ed embriologici con i classici
problemi evoluzionistici della Sintesi moderna GHOOD PHWj GHO µ: adattamento e
selezione naturale in primo luogo, temi che si erano affermati non solo attraverso
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O¶RSHUD GDUZLQLDQD PD DQFKH DWtraverso una lunga discussione daOOD ILQH GHOO¶ agli
inizi del secolo successivo.
Secondo Gould, W. Bateson infatti fu uno dei primi autori ad integrare ³XQ SL
YDVWRLQVLHPHGLWHPLIRUPDOLVWL FRPSUHVDODVILGXFLDQHOO¶DGDWWDPHQWRHODGLIILGHQ]D
verso la contingenza storica) nel quadro di un interesse primario per il saltazionismo e
la discontinuità, qXDOLWHPLRSSRVWLDOGDUZLQLVPR´(Gould, 2002, pag. 502).
William Bateson distingue due tipi di variazione:
- Variazione meristica (meristic), per strutture simmetriche che si ripetono in
serie, numerabili e discontinue e
- Variazione di sfondo (substantive), SHUO¶RUGLQDULDYDULDELOLWjFRQWLQXD
In buona sostanza due famiglie di pattern, in grado di sistematizzare in maniera
VRGGLVIDFHQWHO¶LQWHUDYDULD]LRQHGHOOHVSHFLH
Per Bateson (1894) ³OHGLIIHUHQ]HWUDOHVSHFLH«VRQRGLIIHUHQ]HGLWLSRHIRUPDQR
una serie discontinua, mentre le diversità ambientali a cui esse sono soggette,
SUHVHQWDQR JOREDOPHQWH GLIIHUHQ]H GL JUDGR H IRUPDQR XQD VHULH FRQWLQXD´ Inoltre si
chiede la ³GLVFRQWLQXLWj QRQ q QHOO¶DPELHQWH QRQ SRWUHEEH HVVHUH DOORUD
QHOO¶RUJDQLVPRVWHVVo?´ SDJ Bateson considerava il lavoro di Darwin il risultato
di due metodologie scientifiche: lo studio GHOO¶HPEULRORJLDFKH LQL]LDYDDSURJUHGLUH H
O¶LQWHUSUHWD]LRQHSUHYDOHQWHPHQWHDWWUDYHUVRODselezione naturale delle diverse forme di
adattamento.
/¶RSLQLRQH GL *RXOG FKH KD VWXGLDWR D IRQGR LO SHQVLHUR GL : %DWHVRQ QHOOD VXD
opera finale (Gould, 2002, pag. 503) è un tentativo GL FROOHJDUH O¶DPELHQWH LQWHUQR
quelli che saranno poi chiamati geni, con i problemi della forma, provando ad
³DSSOLFDUHDOODULFHUFDVXOOHFDXVHGHOO¶HYROX]LRQHORVWLOHPHFFDQLFLVWico della scienza
VSHULPHQWDOH´
0D O¶DUJRPHQWR batesoniano che interessa ancora di più Gould riguarda la natura
stessa della specie, i suoi confini attraverso i processi:
³2UD OD SURYD GHOOD Variazione Discontinua suggerisce che gli organismi
possano improvvisamente variare dalla forma definita del tipo a una forma di
varietà che in qualche misura possiede anche il carattere della definitezza. Non è
allora possibile che la Discontinuità delle Specie possa essere una conseguenza
ed espressione della Discontinuità della Variazione? Affermare attualmente che
sia così sarebbe assai prematuro, ma la suggestione che sia così è forte e
dovrebbe certamente essere considerata come una possibile luce per O¶LQWHUR
DUJRPHQWR´ (Bateson, 1894, pp. 68,69)
Bateson tenta di definire O¶DGDWWDPHQWR LQ PRGR nuovo, non ortodosso, non più
rigidamente funzionalistaPDDQFKHDWWUDYHUVRO¶HPEULRORJLD:
³/R VWXGLR GHOO¶DGDWWDPHQWR H GHOO¶XWLOLWj GHOOH VWUXWWXUH HVHUFLta un fascino
straordinario su alcune menti ed è importantissimo che il suo uso proprio e scopo
siano compresi. Abbiamo visto che il Metodo Embriologico deve la sua
importanza al suo valore quale modalità di saggiare la verità della Teoria
GHOO¶Evoluzione: nello stesso modo lo Studio dell¶Adattamento è stato assunto
come test della Teoria della Selezione Naturale. >«@ La quantità di prove
raccolte a questo fine è ormai enorme, ma per la loro interpretazione si è fatto
ULFRUVRDXQ¶LQJHQXLWjDVVROXWDPHQWHVRrprendente´(Bateson, 1894, pag. 10)
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Dobbiamo considerare William Bateson come un autore rappresentante di quella
VFXROD ³LQWHUQDOLVWD´ JLj QDWD DOOD ILQH GHOO¶2WWRFHQWR DQFKH VX EDVL GLFKLDUDWDPHQWH
non darwiniane, FKHDYHYDFRPSUHVRO¶LPSRUWDQ]DGHL YLQFROLVWUXWWXUDOLDOO¶LQWHUQRGHL
viventi e che, giustamente, criticava la visione evolutiva monopolizzata dal potere quasi
WRWDOHGHOODVHOH]LRQHQDWXUDOHHGHOO¶DGDWWDPHQWR
/¶LQWHUSUHWD]LRQH GL %DWHVRQ VL YROJH DQFKH DOOH WHUDWRORJLH DOOH VLWXD]LRQL
morfologiche non usuali, le eccezioni particolari osservabili in alcuni individui, legate a
particolari sviluppi embriologici (vedi ad esempio Tav. 3).

Tav. 3: Visione ventrale di Cerambyx scopolii (Coleoptera, Cerambycidae) con dettaglio
delle zampe anteriori a destra e processi teratologici (W. Bateson, 1894 pag. 492)
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Inoltre William Bateson (1894) discute la variabilità riscontrata in Xylotrupes
gideon (Coleoptera Scarabaeidae), GHOO¶LVRODGL*LDYDQella specie sono presenti maschi
di differenti dimensioni, a loro volta caratterizzati dalla presenza di corna cefaliche di
diverse dimensioni.
Nel diagramma (vedi Tav. 4) è illustrata la variabilità della struttura, da cui si deduce
XQDEDVVLVVLPDIUHTXHQ]DGLIRUPHµPHGLH¶ULVSHWWRDOOHJUDQGLHDOOHSiccole.
3HU VSLHJDUH OD SURJUHVVLYD GLPLQX]LRQH GHOOD IRUPD PHGLD H O¶LQFUHPHQWR GL TXHOOH
piccole e grandi, Bateson fece ricorso alla "legge della regressione" di Galton,
identificando in un modello di variazione discontinua la possibilità di speciazione.

Tav. 4: Visione laterale di Xylotrupes gideon (Coleoptera, Scarabaeidae)
e diagramma rappresentante la lunghezza del corno cefalico del maschio
(W. Bateson, 1894, pag. 38, 39)
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Un altro esempio che viene considerato da William Bateson per descrivere un
esempio di carattere attraverso pattern è la struttura del tarso nella Blatta americana,
normalmente costituito da cinque elementi, ma in alcuni rari individui da quattro parti
(vedi Tav. 5):
³LO WDUVR D TXDWWUR VHJPHQWL FKH ULFRUUH VSRUDGLFDPHQWH come una varietà, è
costruito in modo non meno perfetto del tipo a cinque segmenti e le proporzioni
delle sue diverse articolazioni non sono meno costanti.
Non è quasi nemmeno necessario notare che questi fatti non sostengono affatto la
tesi secondo cui l¶HVDWWH]]D R OD SHUIH]LRQH FRQ FXL YHQJRQR SUHSDUDWH OH
proporzioni della forma normale sono una conseguenza della selezione. Sembra
SLXWWRVWRFKHFLVLDQRGXHSRVVLELOLFRQGL]LRQLO¶XQDDFLQTXHVHJPHQWLHO¶DOWUDD
quattro, essendo ciascuna una posizione di Stabilità Organica. Il tarso può avere
ambedue le forme; e, sebbene si possa ipotizzare che la scelta finale possa essere
stata fatta dalla Selezione, non si può però supporre che siano opera della
SHOH]LRQHO¶DFFXUDWH]]DHODFRPSOHWH]]DFRQFXLXQDdelle due condizioni viene
raggiunta, GDWRFKHOR³VSRUW´[concetto mutuato da Darwin: variazione evolutiva
importante] è tanto definito quanto quello QRUPDOH´ (William Bateson, 1894,
pp. 64,65)

Tav. 5: Tarsi del terzo paio di zampe in un individuo di Blatta americana
I: tarso di sinistra, forma normale con cinque elementi
II: tarso di destra, forma normale con quattro elementi (W. Bateson, 1894, pag. 63)

6XFFHVVLYDPHQWH%DWHVRQGRSRDYHUFRPSUHVRO¶LPSRUWDQ]DGHL IDWWRUL LQWHUQLGHOOD
Genetica termine da lui proposto, in maniera autocritica rispetto al monumentale lavoro
del 1894, riconosce che:
³Il mio obiettivo prevalente di allora era quello di mappare il territorio, non di
GHILQLUHSUHFLVHLSRWHVLVXOO¶DUJRPHQWR >«@. Il successivo sviluppo della genetica
ha reso immediatamente evidente >«@ che un progresso di gran lunga superiore
poteva derivare da esperimenti effettuati su specifici casi e condizioni >«@´
(W. Bateson, 1902 in Borzini, 2015, pag. 111).
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3. Gregory Bateson, pattern e valori ecologici
Il dialogo generazionale tra William e Gregory Bateson avviene in primo luogo
DWWUDYHUVRO¶DPELHQWHIDPLOLDUHFKHLQIOXHQ]DSURIRQGDPHQWH*UHJRU\TXDQGRLOSDGUHq
completamente preso dagli studi sulla variazione, sulla definizione del concetto di
carattere e dalODVXDLQGLYLGXD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOODVSHFLH Gregory non è ancora nato
(nascerà il 9 maggio 1904); il suo nome sarà scelto in onore di Gregorio Mendel.
1HOO¶$SULOHGHODFFDGe un gravissimo evento che segnerà la vita di William e di
Gregory: la morte del secondogenito Martin, suicidatosi in prossimità della statua
raffigurante AnterosD3LFFDGLOO\&LUFXVD/RQGUDQHOORVWHVVRJLRUQRGHOO¶DQQLYHUVDULR
della morte in guerra del fratello John.
Il giorno dopo (il 23 Aprile) William scrive una toccante e sconvolgente lettera a
*UHJRU\ O¶XQLFR ILJOLR ULPDVWRJOL FKH LQ TXHO PRPHQWR VL WURYDYD D Godalming dove
studiava a Charterhouse, scuola privata generalmente frequentata da giovani provenienti
da famiglie molto benestanti o aristocratiche che continua, ancora oggi, a distinguersi
per la severa disciplina interna e l'assetto tradizionale dei piani di studio.
La lettera riflette la severità e le aspettative del genitore rispetto al figlio, le stesse
che aveva avuto il padre di William nei confronti del padre di Gregory:
³In momenti come questi, quando i nostri cuori si sentono più vicini che non
quando ogni cosa va bene, è possibile dire le cose in modo più facile rispetto a
quanto è possibile fare durante la vita ordinaria di tutti i giorni. Guardando
LQGLHWURYHGRFKH0DUWLQHUDXQSRFRLQVWDELOHQRQWDQWRVRORXQSR¶6H-RKQ
fosse stato YLYRIRUVHHVVLDYUHEEHURSRWXWRODYRUDUHLQVLHPHHO¶LQWHUHVVHSHUOD
scienza, che sono sicuro essi condividevano, avrebbe forse potuto attenuare
O¶LQVWDELOLWj GL 0DUWLQ >«@ Aveva perso la sua fiducia nella scienza e anche la
confidenza che aveva in noi: questo succede spesso quando un giovane cresce e
sembrano venirgli a mancare saldi punti di riferimento. >«@ La fiducia in una
grande realizzazione è la cosa più vicina alla religione che io abbia mai
LQFRQWUDWR H IRUQLVFH DOO¶XRPR ODLFR FLz FKH DOO¶XRPR UHOLJLRVR IRUQLVFH OD
superstizione. >«@
/D VFLHQ]D QH VRQR FHUWR YLHQH VXELWR GRSR O¶DUWH HG q DOOD QRVWUD SRUWDWD
perlomeno io credo che certamente sia alla tua portata«´
(in Borzini, P., 2015, pp. 131, 132)
Successivamente Gregory comincia a frequentare i corsi di Biologia a Cambridge,
seguito dal padre con il quale avrà una fitta corrispondenza (Cock A.G., Forsdyke D. R.,
2008, pp. 501, 502) discutendo anche aspetti della sua Tesi di laurea (16 Luglio 1923).
/¶XQLFR ODYRUR FKH SXEEOLFDQR LQVLHPH SDGUH H ILJOLR, quando Gregory è ancora
VWXGHQWHDO6W-RKQ¶V&ROOHJH è quello del 1925 sulla variazione dei pattern delle penne
e della colorazione del corpo in due specie di Coturnice rossa e greca (Alectoris rufa e
A. saxatilis) (vedi Tav. 6). Vengono rilevati i pattern normali e le eccezioni alle normali
colorazioni, ad esempio la varietà brillante (³Brigth variety´) e la varietj ³QRLRVa´
(³Dull variety´) della A. rufa; le modalità di descrizione sono simili al lavoro del 1895
sulle Gonioctena. Sono proposte delle omologie nella disposizione delle barre di
colorazioni sul corpo dei diversi individui fino a giungere ad un paragone tra le due
diverse specie e tra le due varietà definendo parte della variazione meristica, secondo
O¶DQWLFR VFKHPD GHO . /¶LQWHUSUHWD]LRQH GL TXHVWH SDUWLFRODUL YDULD]LRQL QHO WHVWR
chiamate anche ³DEHUUD]LRQL´, termine ormai non utilizzabile nella moderna sistematica
zoologica), osservate in realtà su pochi esemplari, porta i Bateson a definire ipotesi:
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YLHQHHVFOXVDODSRVVLELOLWjFKHVLWUDWWLGLXQD³LEULGD]LRQH´ tra A. rufa e A. saxatilis; la
causa potrebbe forse essere fisiologica. Nonostante la difficoltà di spiegazione
ILVLRORJLFD GHOOD GLVWULEX]LRQH GHL SLJPHQWL VXO SLXPDJJLR GHOO¶Alectoris vengono poi
immaginate analogie con la disposizione dei pigmenti nelle striature delle Coturnici con
altre specie, anche lontane sistematicamente, addirittura con l¶(TXXs quagga, equide
estinto affine alle attuali Zebre! (¶ SURSRVWD OD SRVVLELOLWj GL ³VHULH DOOHORPRUILFKH
PXOWLSOH´ (geni con più alleli, poligenia?) in grado di spiegare i fenotipi riscontrati.

Tav. 6: Tav XIV Piume di Alectoris rufa, vedi in particolare ³DXOOYDULHW\´ (1 e 4)
H³BULJKWYDULHW\´ (3 e 6) (W. Bateson & G. Bateson, 1925)
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Nella parte finale della propria vita William insieme al figlio torna sul suo tema
preferito: le variazioni dei pattern in due specie attraverso individui particolari.
/¶DWWHJJLDPHQWR DSSDUH WLSRORJLFR H QRQ OHJDWR DOOD GHVFUL]LRQH GHOO¶LQWHUD YDULDELOLWj
DQFKHLQVSHFLHYLFLQHQRQF¶qXQDSSURFFLRGHVFULWWLYRJHRJUDILFRODYDULD]LRQHqOHWWD
in maniera statica senza ipotesi ecologico-HYROXWLYH (¶ SHUz HYLGHQWH LO Wentativo di
interpretare i pattern attraverso la biologia dello sviluppo in relazione con la nascente
Genetica su base morfologica.
Questo appare ancora dopo a distanza di tanti anni quando Gregory (Bateson G., 1991
pag. 306) ritorna sul lavoro fatto con il padre:
³/DPLDSULPDYHUDULFHUFD fu uno studio su alcuni fasianidi mutanti del genere
Alectoris. 1DWXUDOPHQWHPLUHQGHYRSRFRFRQWRGLFLzFKHIDFHYRPDP¶LPEDWWHL
in qualcosa che già allora sapevo essere interessante: cioè che una mutazione o
qualcoV¶DOWUR SRWHYD WUDVIHULUH OD VWULDWXUD GD XQD SDUWH DOO¶DOWUD GHO FRUSR
Evidentemente la striatura delle penne scapolari era dovuta alle stesse
circostanze, o cause, che la striatura delle penne ventrali. Di conseguenza, dal
punto di vista del messaggio «sii striato», le penne dorsali, in certe circostanze
(quali?), potevano ricevere questo messaggio. Quindi doveva essere possibile
FRQIURQWDUHLQTXDOFKHPRGROHSHQQHGRUVDOLFRQOHSHQQHYHQWUDOL´
Attualmente il taxon Alectoris saxatilis è definito sottospecie di A. graeca (vedi
https://fauna-eu.org/), quindi considerando la provenienza dei diversi individui studiati
GDL%DWHVRQHO¶HYHQWXDOLWjGLLEULGD]LRQL RJJLQRWHLQWXWWRLOJUXSSRGLVSHFLHLQ,WDOLD
specialmente tra A. graeca e la Coturnice orientale, Alectoris chukar) non è molto
chiaro il materiale sul quale studiarono, in parte anche di vecchia provenienza museale.
Anche in questo caso come in quello del lavoro del 1894 di William sulle
Gonioctena, O¶approccio ecologico/zoogeografico è appena rilevabile O¶HYROX]LRQH q
descritta principalmente per mezzo delle variazioni morfologiche individuali,
specialmente quelle discontinue, considerate fatti inoppugnabili.
'RSR TXHVWD EUHYH HVSHULHQ]D ³]RRORJLFD´ *Uegory, dopo la morte del padre
avvenuta nel 1926, preso da interessi diversi, conosciuta Margareth Mead che diventerà
la sua prima moglie, si interessa di Antropologia, Cibernetica e di altri problemi anche
di carattere psicologico-psichiatrico come quelli della comunicazione in ambito
patologico, ad esempio nella schizofrenia: gli aspetti osservati sono letti in relazione ai
viventi, mediati dagli insegnamenti paterni, relativi alle definizioni di pattern, modelli
interpretativi:
³0LRSDGUHFKHera un genetista, era solito dire: ³6RQRWXWWHYLEUD]LRQL´ e, per
GDUQHXQ¶LOOXVWUD]LRQHIDFHYDRVVHUYDUHFKHODIUHTXHQ]DGHOOHULJKHGHOOD]HEUD
FRPXQHqGLXQ¶RWWDYDSLDOWDGLTXHOODGHOOD]HEUDGL*UHY\Benché sia vero che
LQ TXHVWR FDVR SDUWLFRODUH OD µIUHTXHQ]D¶ q GRSSLD LR QRQ ULWHQJR FKH VLD VROR
TXHVWLRQH GL YLEUD]LRQL FRP¶HJOL VL VIRU]DYD GL VSLHJDUH 3LXWWRVWR HJOL YROHYD
dire che è tutta questione di quel tipo di modificazioni che possono intervenire in
quei sistemi i cui elementi determinanti non ULOHYDQR GHOOD ILVLFD QHOO¶DFFH]LRQH
più stretta, ma costituiscono messaggi e sistemi modulati di messaggi´
(Bateson G., 1972 pag. 275)
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Gregory nei propri libri ha parlato poco direttamente del padre:
³0LR SDGUH era una sorta di genetista ancor prima che le memorie di Mendel
fossero riscoperte. Era un genetista, per così dire, della morfogenesi. Nutriva un
interesse particolare per i fenomeni della simmetria, che è la segmentazione di
XQ RUJDQLVPR LQ GXH SDUWL LPPDJLQL VSHFXODUL O¶XQD GHOO DOWUD H Ln genere per
tutti i tipi di segmentazione, che fosse quella radiale della stella marina o quella
lineare del lombrico, dell'aragosta e dell'uomo. Perché, a ben vedere, anche noi
siamo animali segmentati: le nostre costole si ripetono, le nostre vertebre si
ripetono e così via. Questo strano, e assai rigoroso, padre zoologico nutriva un
profondo scetticismo su molte delle cose dette da Darwin. Tra parentesi, sapeva
che il lamarckismo di Samuel Butler era privo di senso, ma nonostante ciò per lui
Butler era un critico importantissimo del pensiero darwiniano e, naturalmente, un
personaggio molto più divertente.´
(Gregory Bateson, 1991, pag. 305)
Da questa citazione e da quella successiva si osserva ancora O¶LQIOXHQ]D SDWHUQD QHOOH
discussioni sulle strutture morfologiche seriali, risultato della morfogenesi e sul valore
della simmetria; gli aspetti direttamente genetici non sono rilevati, anche perché
O¶HSLJHQHWLFDHUDDQFRUDDJOLDOERUL
³7RUQDQGRDOODVLPPHWULDXQRGLVVH³6LXQDFKHODqSLJURVVDGHOO¶Dltra,
PDHQWUDPEHVRQRFRPSRVWHGHOOHVWHVVHSDUWL´
>«@
³6LVVLJQRUHFLzFKHFDUDWWHUL]]D EUXWWDSDUROD OHGXHFKele è proprio il fatto che
esse incarnano relazioni simili tra le parti. Mai quantità, sempre contorni, forme
e relazioni.
Ecco davvero qualcosa che caratterizzava il granchio come appartenente alla
creatura, FRPHFRVDYLYHQWH´ (G. Bateson, 1979, pag. 23)
Appena dopo giungono le osservazioni sul pattern che hanno avuto molto successo nella
traduzione italiana GHOWHUPLQHFRPH³VWUXWWXUD´:
³/DPLDWHVLIRQGDPHQWDOHSXzHVVHUHRUDHVSUHVVDin questi termini: la struttura
che connette è una metastruttura. (¶ XQD VWUXWWXUD GL VWUXWWXUH (¶ TXHVWD
metastruttura che definisce l¶DVVHU]LRQH JHQHUDOH che sono effettivamente le
strutture che connettono.´
(G. Bateson, 1979, trad. italiana 1984, pag. 25)
³0\FHQWUDOWKHVLVFDQQRZEHDSSURDFKHGLQZRUGVThe pattern which connects
is a metapattern. It is a pattern of patterns, It is that metapattern which defines
the vast generalization that, indeed, it is patterns which connect´
(G. Bateson, 1979, originale, pag. 11)
Riconsiderando poi i problemi affrontati dal padre nella cosiddetta Regola di
Bateson, relativi alle simmetrie e strane asimmetrie riscontrate nelle zampe di alcuni
individui di Coleotteri (vedi ad esempio Tav. 3) Gregory così critica il padre:
³,RULHVDPLQDLTXHVWDIDFFHQGD, e dai dati originali di mio padre conclusi che egli
DYHYDVEDJOLDWRDFKLHGHUVLFKHFRV¶KDGHWHUPLQDWRTXHVWDXOWHULRUHVLPPHWULD"
Avrebbe dovuto chiedersi: che cRV¶KDGHWHUPLQDWR la perdita di asimmetria?
(G. Bateson, 1979, trad. italiana 1984, pag. 220)
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Tav. 7(OHPHQWLGHOO¶HVRVFKHOHWURGLCancer pagurus e Palinurus penicillatus,
due specie di Crostaceo con evidenti teratologie. (William Bateson, 1894, pp. 150,151)

Subito dopo in un passo profetico Gregory preconizza le scoperte successive:
³Io sono convinto che quando si studierà il regno quasi del tutto sconosciuto dei
SURFHVVL WUDPLWH L TXDOL LO '1$ GHWHUPLQD O¶HPEULRORJLD, si troverà che il DNA
non menziona altro che relazioni.
Se chiedessimo al DNA quante dita avrà questo embrione umano, la risposta
SRWUHEEH HVVHUH µ4XDWWUR Uelazioni di coppia fra (le dita)¶ ( VH FKLHGHVVLPR
TXDQWLVSD]LYLVDUDQQRWUDOHGLWDODULVSRVWDVDUHEEHµWUHUHOD]LRQLGL coppia fra
JOLVSD]L ¶,QFLDVFXQFDVRVRQRGHILQLWHHGHWHUPLQDWHVROROHµUHOD]LRQLIUD¶
Gli elementi finali delle relazioni nel mondo corporeo non vengono forse mai
PHQ]LRQDWL´ (G. Bateson, 1979, trad. italiana 1984, pag. 210)
(¶ interessante notare che nelle opere di Gregory Bateson non ci sia una diretta
citazione GHOO¶LPSRUWDQWH lavoro del padre del 1894.
Non lo conosceva?
Improbabile, inoltre da piccolo con i fratelli era un appassionato raccoglitore di
Coleotteri (Lipset, 1980, pag. 63).
Non lo considerava importante?
Non credo: alcune sue osservazioni sui caratteri in termini di problemi di continuità e
discontinuità (uno degli aspetti più rilevanti della Biologia evoluzionistica degli anni
¶- ¶ sembrano in linea con le iniziali riflessioni paterne.
Anche le descrizioni di Gregory dei caratteri in termini di relazione e rapporto
funzionale attraverso la filogenesi sono assai vicine a quelle del padre; alla fine
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GHOO¶Ottocento William, appassionato embriologo, poteva solo preconizzare le moderne
interpretazioni genetiche che hanno portato la Genetica del DNA e RNA ad intrecciarsi
con la Biologia dello Sviluppo.
Il concetto di pattern (spesso in italiano tradotto in maniera minimale con
³VWUXWWXUD´) è con ogni evidenza mutuato dalle riflessioni paterne; è anche un gioco
abduttivo del figlio nei confronti del padre: non solo i significati vengono utilizzati
esattamente come nel lavoro del 1894, ma anche rielaborati in contesti diversi che
ampliano le metafore di pattern.

4. Osservazioni conclusive
³«&¶HUDXQDYROWDXQDUWLVWDPROWRDUUDEELDWRFKHVFULEDFFKLDYDFRVHGLRJQLJHQHUHH
dopo la sua morte guardarono nei suoi quaderni e videro che in un posto aveva scritto:
³,VDYLYHGRQRLFRQWRUQLHSHUFLzOLGLVHJQDQR´PDLQXQDOWURSRVto aveva scritto:
³,SD]]LYHGRQRLFRQWRUQLHSHUFLzOLGLVHJQDQR´
'D³3erché le cose hanno i contorni?´
di Gregory Bateson, 1953 (in Verso un Ecologia della Mente, 1972)

³0LRSDGUHDYHYDLOYH]]RLQJOHVHGi latineggiare nei boschi, o in giardino.
GlLLQWUHFFLFKHPLLQGLFDYDWUDLILOLG¶HUEDHUDQRGLWXWW¶DOWURJHQHUH
un coleottero, a volte una falena, usciti da storie completamente diverse.
Quando osservo un campo con i suoi occhi, lo vedo come una serie complessa
di rapporti e simmetrie, in cui la posizione della tela di ragno sopra il muschio
LQGLFDLOVHQWLHURGLLQVHWWLSUHGDWRUL´
'D³&RQRFFKLGLILJOLD´, pag. 10
di Mary Catherine Bateson, 1984

William Bateson era fondamentalmente orientato ad interpretare attraverso fatti la
variazione e il problema della speciazione per mezzo della variazione discontinua.
$YHYDFRPSUHVRO¶LPSRUWDQ]DGLLQGLYLGXDUHpattern riferibili in alcuni casi al concetto
di mutazione che si stava affacciando nel panorama della Biologia anche attraverso
O¶RSHUDGL'H Vries con il quale ebbe rapporti amichevoli.
Secondo Mayr (1963, 1982) ± forse con un giudizio troppo severo - William Bateson
è fondamentalmente un essenzialista che considera la specie in maniera tipologica
DWWUDYHUVR IUHTXHQ]H GL FDUDWWHUL FRPH L ³SULPL PHQGHOLDQL´ XQ DXWRUH FKH QRQ
comprende in pieno il significato profondo della variazione popolazionale e geografica
(e quindi anche della speciazione geografica).

Digitiamo pattern sul Dizionario on line Cambridge:
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/pattern?q=Pattern
a design of lines, shapes, colours, etc.
motivo
The shirt has a pattern on it.
&¶qXQGLVHJQRVXOODFDPLFLD
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a particular way that something is often done or repeated
modello, struttura
behaviour patterns
modelli di comportamento
a drawing, shape, or set of instructions that helps you to make something
modello
a dress pattern
un modello per fare un vestito
Nel caso poi del Dizionario Oxford on line:
(https://www.wordreference.com/enit/pattern) O¶XWLOL]]R GHO WHUPLQH ³SDWWHUQ´ VL
diversifica ancora e la parola assume significati metaforici non delimitati e facilmente
incasellabili (vedi per il significato di pattern per Gregory Bateson, in particolare Cap.
V e nota pag.8 in Conserva, 1996; Deriu, 2000).
Il concetto di pattern in ambiti più recenti (vedi tra i tanti esempi, aspetti artistici,
informatici, tecnologici e musicali) si è diffuso e ha raggiunto un significato molto più
esteso e complesso e viene utilizzato direttamente, senza traduzione in italiano.
1HOO¶RSHUD GL :LOOLDP H *UHJRU\ %DWHVRQ VRQR rilevabili somiglianze e evidenze
rilevanti nate da un dialogo generazionale non ancora portato alla luce:
x

x

x
x

sono presenti connotazioni di ripetitività e ripetibilità in contesti nuovi; le
strutture del pattern dal punto di vista fisico/strutturale richiamano il concetto di
simmetria spesso riconoscibile nel vivente attraverso le diverse le fasi di sviluppo
HQHOO¶DGXOWR (come residuo ontogenetico).
Utilizzando il concetto di pattern in contesti diversi, non solo biologici, ma anche
HSLVWHPRORJLFL L GXH DXWRUL ULOHYDQR O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶abduzione, uno dei
comportamenti conoscitivi più complessi della nostra specie, atteggiamenti spesso
incoscienti, risultato di una epistemologia profonda, costitutiva del corpo.
Una modalità comunicativa risultato della comprensione del mondo che ci
circonda che ci insegna ad imparare cose nuove (vedi concetto di
deuteroapprendimento in Gregory Bateson).
Dal punto di vista dei valori ecologici il riconoscimento di pattern nei viventi
descrive la rete della vita, la somiglianza profonda dei viventi
contemporaneamente alla loro diversità, uno dei valori più profondi della Biologia
evoluzionistica da Darwin in poi.

,QIDWWLLOGLDORJRJHQHUD]LRQDOHWUDSDGUHHILJOLRVHPEUDHVVHUHQDVFRVWRTXDVL³VRWWR
WUDFFLD´PDLQUHDOWjqSLULOHYDQWHGLTXHOORFKHSXzDSSDULUH I valori che sottendono
O¶RSHUD VFLHQWLILFD H HSLVWHPRORJLFD QRQ VRQR VROR LPSURQWDWL DOOD VHULHWj H RQHVWD
scientifica e intellettuale ma anche ai valori che uniscono la nostra specie alle altre.
Dal Metalogo ³8Q¶RPEUD RVWLQDWD´ (Bateson, G, Bateson M. C., 1989, pp. 303,
304):
³Padre. SWDLODYRUDQGRDQFRUDDTXHVW¶RUDGLQRWWH"
Figlia. E tu? 6HL XQ¶RPEUD PROWR RVWLQDWD VDL" A volte vorrei che tu facessi il
morto come si deve.
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P. Desiderio legittimo. In effetti io ho sempre sostenuto che se non vogliamo
mettere in crisi la nostra civiltà, dobbiamo imparare ad accettare la realtà della
morte. Ma quel tanto di immortalità che abbiamo sta nelle nostre idee, ed è per
TXHVWRFKHWLKRDIILGDWRO¶LQFRPEHQ]DGLWHUPLQDUHTXHVWROLEUR
>«@
P. (K Vu O¶LQFRQVFLR q O¶LQFRnscio. Non sono mai riuscito a placare del tutto il
fantasma di mio padre, ma questo naturalmente mi ha fatto ripensare alla
QDWXUDGHOO¶HYROX]LRQH
)(LOEHOORqFKHLOQXRYRGLDORJRFRQWXRSDGUHO¶KDLFRPLQFLDWRFRQO¶DUWLFROR
sulla teratologia dei coleotteri. William Bateson aveva scoperto che quando un
coleottero ha una zampa in soprannumero, questa deformità si manifesta in realtà
con la presenza di due zampe al posto di una, una a destra e una a sinistra: la
³UHJRODGL%DWHVRQ´7XLQYHFHKDLVFRSHUWRFKHQRQVLWUDWWDGHOO¶aggiunta di un
ulteriore grado di simmetria, bensì di una perdita: la perdita, in qualche stadio
GHOO¶HSLJHQHVL GHOO¶LQIRUPD]LRQH QHFHVVDULD D LQWURGXUUH O¶DVLPPHWULD GHVWUD R
VLQLVWUDQHOO¶LVWUX]LRQHGLIDUFUHVFHUHXQD]DPSDLn quella data posizione«´
Attraverso i cosiddetti metaloghi Gregory trasmette le sue riflessioni al lettore, anche in
questo caso da padre in figlia, alla terza generazione rispetto a William, che Mary
Catherine non ha mai potuto conoscere.
(¶ interessante notare che i significati diventano metaforici; i pattern
³HSLVWHPRORJLFL´ VRQR XWLOL]]DWL LQ QXRYL FRQWHVWL HWLFL Hd estetici partendo da modelli
WHRULFL GHULYDQWL GDOOD WHRULD GHOO¶HYROX]LRQH q ancora una volta un evidente gioco
abduttivo.
Scrive Gregory Bateson, in uno dei passi più profondi e noti della sua opera Mente e
Natura (1979):
³/¶LVWUX]LRQHXIILFLDOHQRQLQVHJQDTXDVLQXOODULJXDUGRDOODQDWXUDGLWXWWHOH
cose che si trovano sulle spiagge e nelle foreste di sequoie, nei deserti e nelle
pianure. >«@ Che cosa sono le farfalle? Che cosa sono le stelle di mare? Che
cosa sono la bellezza e la bruttezza?
0L SDUYH FKH O¶HVSRVL]LRQH VFULWWD GL DOFXQH GL TXHVWH LGHH FRVu HOHPHQWDUL VL
sarebbe potuta intitolare, con un pizzico di ironia, Ogni scolaretto lo sa´
(G. Bateson, 1979, trad. italiana 1984, pag. 15, 16)

Anche Charles Darwin nei suoi Taccuini, una raccolta di annotazioni apparentemente
frammentarie, uno degli autori più importanti per i Bateson, aveva sottolineato la
relazione tra i viventi e il profondo valore della vita:
Pag. 232

Taccuino B (luglio 1837 ± gennaio 1838) di Charles Darwin

³>«@; se decidiamo di lasciar correre libere le congetture, allora gli animali
sono nostri compagni, fratelli in dolore, malattia, morte e sofferenza e fame;
nostri schiavi nel lavoro più faticoso, nostri compagni negli svaghi; dalla nostra
origine essi probabilmente condividono un comune antenato; potremmo essere
WXWWLOHJDWLLQXQ¶XQLFDUHWH´
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NB: Nelle citazioni proposte nel saggio le parti in neretto sono mie sottolineature
concettuali.
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Dall¶LQWHJUD]LRQHalO¶LQFOXVLRQH
VDOXWRJHQHVLHUHOD]LRQHG¶aiuto fra persona migrante e medico.
di R. Raffaele Pepe
Medico - Responsabile sanitario Centro Operativo Emergenze, C.R.I.
Settimo Torinese, Socio A.I.E.M.S.

Sommario
1HOOD UHOD]LRQH G¶ aiuto tra persona migrante e medico, quest'ultimo è spesso
impreparato o disorientato nel nuovo contesto entro il quale dovrà operare. Entrambi
dovrebbero uscirne sentendosi arricchiti attraverso una relazione dialogica salutogenica.
Parole chiave
salutogenesi, exotopia, relazione dialogica, persona migrante
Summary
In the relation of assistance between migrant person and doctor, the latter is often
unprepared or disoriented in the new context within which he/she will have to operate.
Both of them should come out feeling enriched through a salutogenic dialogical
relationship.
Keywords
salutogenesis, exotopia, dialogical relationship, migrant person

³Si sta attenti alla salute.
Noi abbiamo inventato la felicità
Dicono gli ultimi uomini e ammiccano!´
GD³&RVuSDUOz=DUDWKXVWUD´± Introduzione.
di Friedrich Nietzsche).
³Coraggio, il meglio è passato´
Ennio Flaiano

Premessa
Passare da ciò che è giusto o sbagliato (etica) a ciò che si può fare e non si può fare
(governance).
Il passo successivo è che tipo di governance? Una governance sottrattiva nella quale il
singolo attore (sia medico che persona migrante) non può avere la presunzione di
FRQWUROODUHLOWXWWRSXUQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGL³VRJJHWWLYLWj´GLRJQLHVVHUH umano
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(Morin E. 1980, pag 78: ³2JQL HVVHUH YLYHQWH GDO EDWWHULR DOO¶ KRPR VDSLHQV SHU
effimero, particolare, marginale che sia, si prende come centro di referenza e
preferenza, si dispone nel più naturale dei modi al centro del suo universo e in esso si
auto-trascende, cioè si innal]DDOGLVRSUDGHOOLYHOORGLWXWWLJOLDOWULHVVHUL´ 6LWUDWWDTXL
di sapere o apprendere la difficile disciplina deO³QRQ-SDGURQHJJLDUH´ 0DQJKL6
pag. 14) e del saper inclinare lo specchietto retrovisore della propria automobile al fine
di ridXUUHDOPLQLPRO¶angolo cieco delle cose. Lo specchio non è un oggetto qualsiasi,
né solo una felice metafora epistemologica H KD DYXWR QHOOD VWRULD GHOO¶LQFRQWUR FRQ
O¶altro un ruolo particolare accanto alle sue cose inutili (perline, pettini, ecc.) grazie alle
TXDOLHVSORUDWRULPLVVLRQDULDJHQWLFRPPHUFLDOL³VFDPELDURQR´EHQLRULVRUVHSUH]LRVH
trasformando ad uno stesso tempo la coscienza di sé delle popolazioni colonizzate. Il
ULIOHVVRQHOTXDOHO¶altro fu invitato a osservarsi, contribuì infatti a forgiare (ad alterare)
la sua esperienza. Lo specchio è in definitiva anche un oggetto impregnato di violenza,
di seduzione e di inganno, un commercio di percezioni (da Viveiros de Castro E., 2017,
pag. 200), e quando si vogliono comprendere le altrui ontologie, le altrui nozioni di
persona, o tout court le altrui epistemologie, la storia - quella coloniale come quella precoloniale ± non può lasciare da parte nemmeno per un istante la capacità di apprendere
dalle pregresse esperienze-errori (Beneduce R. e Roudinesco E., 2005, pag7-27).

Introduzione
In questi dodici anni di assistenza sanitaria rivolta alle persone migranti, mi sono posto
molte domande: alcune di esse son rimaste senza risposta; altre hanno ricevuto risposte
da parte dei miei stessi pazienti. E così proseguendo ho trovato consolazione anche in
ULVSRVWH RWWHQXWH GDOOD OHWWHUDWXUD H GDOO¶ HVVHUPL SRVWR LQ XQ UDSSRUWR SURIHVVLRQDOH
proattivo con colleghi più esperti di me e con amici disposti a stare ad ascoltare i miei
racconti.
Questo elaborato vorrebbe essere una testimonianza del percorso nel labirinto appena
tracciato.
Contesto
1HOO¶ DPELWR GHOOH SURIHVVLRQL GL FXUD UDFFKLXGR OD OHWWXUD GL TXHVWR PLR ODYRUR QHOOD
VHJXHQWHFRUQLFHHWLFD/¶D]LRQHGHO³SUHQGHUVLFXUD´SXzHVVHUHGHFOLnata secondo tre
paradigmi:
a) SDUDGLJPD³LQGLYLGXDOLVWD´WLSLFRGHOO¶KRPRRHFRQRPLFXV
b) SDUDGLJPD ³FROOHWWLYLVWD´ GHFOLQDWR GD (PLOH 'XUNKHLP H SRL DQFKH GD &/
Strauss nello strutturalismo e O¶ROLVPRGL/RXLV'XPRQW
c) 3DUDGLJPDGHO³GRQR´GHFOLQDWRGD$&Dillé e ripreso da M. Mauss
Io mi rivolgerò al terzo paradigma nel quale M. Mauss declina il dono (da cui io faccio
discendere il gesto di cura) come elemento attraverso il quale gli uomini creano la loro
società; in altre parole il dono come promotore di relazioni. (Mauss M., 2002, pag. XI,
XII, XIII).
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³/DSLSDUWHGHOODJHQWHURYLQDODSURSULDYLWDFRQXQPDOVDQRHGHVDJHUDWRDOWUXLVPR
in verità, è costretta a rovinarla. Si trova circondata da una fame spaventosa, da una
bruttezza spaventosa(¶LQHYLWDbile che si senta fortemente commossa da tutto ciò. Le
HPR]LRQLDJLWDQR O¶uomo più prontamente della sua intelligenza; ed è molto più facile
solidarizzare con la sofferenza che con il pensiero. Per conseguenza, con ammirevoli
benché sbagliate intenzioni, essa molto seriamente e molto sentimentalmente si assume
il compito di porre rimedio ai mali che si vede. Ma sono rimedi che non guariscono la
malattia: la prolungano e basta. In realtà, quei rimedi fanno parte deOODPDODWWLD´ Wilde
O., 2015, pag.155).
Secondo la mia esperienza professionale bisogna accettare questa complessità
oscillando fra Oscar Wilde e Mauss, perché in questo oscillare spero di trovare il senso
dello stare in relazione con i miei pazienti.

Il medico nel labirinto normativo e deontologico.
SiaPRRVVHVVLRQDWLGDO³PLWRGHOO¶HWHUQDJLRYLQH]]D´3HQVLDPRGLHVVHUHin una società
postmoderna ove si sia persa la fede, ma a ben osservarci fra di noi, siamo creduloni,
disposti a sottoporci a interventi chirurgici anche ad alto rischio, spendere somme
notevoli, pur di non staccarci da questo mito, ultimo sopravvissuto, esso sì, indenne nei
secoli.
In questi ultimi lustri abbiamo dimenticato, forse i nostri genitori non ce lo hanno più
ricordato, che siamo figli-nipoti di una generazione che ha fatto la guerra e che è
sopravvissuta attraverso momenti di morte e fame: già, la fame!
Essa è la prima di causa di morte fra noi umani su questa terra secondo gli studi
GHOO¶OMS.
0DPHQWUHVLDPRFRVuFRQFHQWUDWLVXOOD³QRVWUDVDOXWH´FLGLPHQWLFKLDPRdi vederci un
SR¶LQWRUQR EDVWDDO]DUHORVJXDUGR SHUYHGHUHFKHDQFKHDOWUHSHUVRQHKDQQRELVRJQR
GL ³YHGHU JDUDQWLWD OD SURSULD VDOXWH´ SULPD DQFRUD GL SRWHUOD PLJOLRUDUH H UHQGHUOD
³HWHUQD´
Fra queste persone sono anche L FRVLGGHWWL ³PLJUDQWL LUUHJRODUL´ 6RIIHUPLDPRFL VX
questi due fonemi:
migrante: è XQ FRQJLXQWLYR $O GL Oj GHOO¶ignoranza grammaticale, semmai è un
participio presente ± è il disprezzo che trasuda da quelle parole, la riduzione a battuta,
peraltro pessima, di tragedie umane (Barba B., Meticcio, 2018, pag. 19).
irregolari: nei confronti della normativa italiana ed europea LQ WHPD GL ³LGHQWLWj
QD]LRQDOH´VRWWHQGHODSUHVHQ]DGLUHJRODUi, quindi qua i buoni e là i cattivi.
I medici stessi (con gli altri operatori sanitari) sono riusciti ad operare, in Italia,
attraverso una legislazione che si è via via sviluppata in norme e linee guida di buone
SUDWLFKH QHOO¶ DPELWR GHOOH DWWLYLWj VRFLR-sanitarie da tenere nei confronti delle
popolazioni migranti.
In particolare, attraverso una lettura diacronica, sono stati individuati tre momenti di
assistenza sanitaria: soccorso, prima accoglienza, seconda accoglienza.
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Nel soccorso si esegue una valutazione medica iniziale per intercettare la presenza di
condizioni cliniche che possono necessitare di assistenza sanitaria in emergenza
/urgenza (ad esempio durante gli sbarchi sulle nostre coste).
Nella prima accoglienza si esegue una visita medica per rilevare i dati anamnestici e
segni/sintomi suggestivi di specifiche condizioni morbose (in questi due scenari mi son
trovato ad operare come medico ed ufficiale medico della Croce Rossa Italiana dal 2007
DWXWW¶RJJL).
Nella seconda accoglienza vi è la presa in carico sanitaria da parte del medico di
PHGLFLQD JHQHUDOH PHGLFR GL IDPLJOLD R FRVLGGHWWR ³PHGLFR GL EDVH´  SHU OD ULFHUFD
attiva di malattie, anche in forma subclinica (ad esempio screening per la tubercolosi) e
prevenzione primaria (vaccinazioni).
Ma accanto alle norme e linee guida di buone pratiche che sono racchiuse neOO¶DVSHWWR
demiurgico del VDSHUH H GHOOD WHFQLFD F¶q VHPSUH XQ GRORUH FRQWHQXWR QHOOD FRPXQH
matrice umana, corporea e mortale, che unisce, al di là dei ruoli, medico e paziente. Per
poter curare, un medico non deve separarsi troppo dal suo aspetto di paziente. Il dono di
Prometeo agli umani fu il fuoco. Ma nel Prometeo incatenato Eschilo ci ricorda anche
O¶altro regalR GL 3URPHWHR QRQ FRQRVFHUH O¶RUD GHOOD PRUWH (¶ LO IDPRVR YHUVR 
³'LVWROVLJOLXPDQLGDOJXDUGDUHILVVRLOSURSULRGHVWLQRGLPRUWH´(LO&RUR³(TXDOH
farmDFR VFRSULVWL FRQWUR TXHVWD PDODWWLD"´ ³,QVHGLDL LQ ORUR FLHFKH VSHUDQ]H´
Consapevolezza e speranza, diade indissolubile della malattia. Di fronte alla malattia,
sulla soglia della diagnosi, il medico, dice Jung, è chiamato in causa con tutto il suo
essere. (Lingiardi V., 2018, pag. 35). Più fRUWH q OD OXFH SL JUDQGH q O¶ombra. Ecco
dunque perché, in quel magnifico film di Ingmar Bergman che è Il posto delle fragole, il
protagonista Isak Borg, medico a fine carriera e professore emerito, sogna di dover
aIIURQWDUH GL QXRYR O¶HVDPH GL 6WDWR ³4XDOH q LO SULPR GRYHUH GL XQ PHGLFR"´ JOL
domanda severo un docente. Lui non sa rispondere. Eppure è semplice, insiste il
FRPPLVVDULR³,OSULPRGRYHUHGLXQPHGLFRqFKLHGHUHSHUGRQR´ /LQJLDUGL9
pag. 58).
Torniamo al sapere del medico e allRVFHQDULRQRUPDWLYRGHOO¶assistenza sanitaria alle
persone migranti che, in Italia, può essere ricondotto a cinque fonti legislative per poi
approdare al T.U. del 1998, come riportato in questa tavola:
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Tavola che riassume le cinque fonti legislative e il T.U. del 1998

Legge n. 833/78 (legge istitutiva del SSN).
$UW   ³6RQR GL FRPSHWHQ]D GHOOR 6WDWR OH IXQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH«O¶assistenza
sanitaria ai cittadini LWDOLDQLDOO¶HVWHURHO¶assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi
nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi
VDQLWDULHVLVWHQWL´
Di fatti si individua per la prima volta tra le competenze dello StDWR O¶assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri e agli apolidi.
D.L. n. 663/79 (convertito in legge n. 33/80).
Determina le condizioni generali e le modalità di accesso degli stranieri al SSN,
RSHUDQGR XQD SULPD GLVWLQ]LRQH WUD FRORUR FKH ³ULVLHGRQR´ LQ ,WDOLD H FORUR FKH VRQR
VHPSOLFHPHQWH ³SUHVHQWL´ DL SULPL q GDWD IDFROWj GL ULFKLHGHUH O¶iscrizione al SSN, i
secondi beneficiano solo delle cure urgenti per malattia, infortunio e maternità (art. 5).
Legge n. 943/86 (primo intervento legislativo organico su salute/immigrazione,
almeno nelle premesse).
Si arriva al riconoscimento della parità di diritti tra lavoratori italiani e lavoratori
stranieri: gli immigrati in regola con le leggi dello Stato italiano e in possesso del
certificato di residenza, godono ± in linea di principio ± degli stessi diritti sociali e
sindacali dei lavoratori italiani.
Legge n. 39/90 (cosiddetta legge Martelli).
6L VWDELOLVFH FKH DUW  FRPPD   ³, FLWWDGLQL H[WUDFRPXQLWDUL H JOL DSROLGL FKH
chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno
GLULWWR DOO¶ DVVLVWHQ]D VDQLWDULD DG DOWUR WLWROR VRQR D GRPDQGD DVVLFXUDWL DO 661 HG
LVFULWWLDOOD86/ DWWXDOH$6/ GHOFRPXQHGLHIIHWWLYDGLPRUD/LPLWDWDPHQWHDOO¶DQQR
1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento dei contributi dovuti ai sensi
GHOO¶art. 5 del D.L. 663/79.
D.L. 18/11/95 n. 489 (cosiddetto decreto Dini).
Rappresenta una ULYROX]LRQHQHOO¶DPELWRGHOO¶assistenza sanitaria agli immigrati: per la
prima volta in Italia vengono garantite a tutti gli stranieri presenti (dunque anche agli
irregolari e ai clandestini) le cure ambulatoriali e ospedaliere continuative per malattie
e infortuni, anche se la possibilità di iscriversi al SSN continua a essere subordinata al
vincolo del possesso del permesso di soggiorno e residHQ]D/¶DUW FRPPD GHO
D.L. 663/79 viene sostituito dal famoso art. 13 FKH UHFLWD ³$VVLVWHQ]D 6DQLWDULD ±
Agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
PHGLFLQDSUHYHQWLYD´
TESTO UNICO (T.U.) Dlgs n. 286 del 1998
³7HVWR 8QLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL FRQFHUQHQWL OD GLVFLSOLQD GHOO¶immigrazione e norme
VXOODFRQGL]LRQHGHOORVWUDQLHUR´FKHFRQWLHQHLO famoso art. 35 ³$VVLVWHQ]DVDQLWDULD
SHUJOLVWUDQLHULQRQLVFULWWLDO661´
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$WWXDOPHQWH OD OHJJH  GHO  GLFHPEUH  ³'LVSRVL]LRQL XUJHQWL LQ PDWHULD GL
protezione internazionale e immigrazione«´ LQFOXGH DOFXQH PLVXUH UHVWULWWLYH VXOO¶
assistenza sanitaria pubblica rivolta alla persona migrante e in particolare:
- /¶ DEURJD]LRQH GHO 3HUPHVVR GL 6RJJLRUQR SHU PRWLYL XPDQLWDUL H QXRYL
SHUPHVVL³VSHFLDOL´
- La riforma del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e rifugiati (SPRAR) che
non sarà accessibile ai richiedenti asilo e a coloro che si trovano in condizioni di
fragilità sociale.
- /¶ DOOXQJDPHQWR GHL WHPSL GL WUDWWHQLPHQWR DOOD IURQWLHUD H QHL &HQWUL GL
Permanenza per il Rimpatrio (CPR) fino a 180 giorni.
- /D PDQFDWD LVFUL]LRQH DOO¶ DQDJUDIH GHL UHVLGHQWL ULVFKLR GL QRQ LVFUL]LRQH DO
SSN o comunque difficoltà di accesso a prestazioni socio-assistenziali - LEA
Livelli Essenziali di Assistenza).
Dalla medicina allopatica alla salutogenesi
La biomedicina ha risentito, dal punto di vista epistemologico, della metateoria della
PRGHUQL]]D]LRQHGL:DOW:5RVWRZ DQQL¶ VHFRQGRODTXDOH³$EELDPRXQPDODWR
(il paese povero) che va curato e la cui voce, a causa dei problemi che evidentemente
non riescH D ULVROYHUH GD VROR KD SRFR SHVR´ Evangelista R., 2015, pag. 8). Il
paradigma economico di Rostow (che nel 1960 pubblicò un lavoro dal titolo eloquente ±
eravamo in piena guerra fredda ± The stages of economic growth: a non communist
manifesto) è ancoUDODUJDPHQWHGRPLQDQWHHGqQDWDQHOO¶HSRFDSRVWFRORQLDOH GRSROD
seconda guerra mondiale) ed ha come cornice epistemologica tre assiomi: il primo
DVVLRPD ³LR ULFFR GHFLGR SHU WH SRYHUR´ il VHFRQGR DVVLRPD ³WX SRYHUo hai bisogno
GHOO¶DLXWRVRORGDPHULFFR´LOWHU]RDVVLRPD³,OWXWWRLQXQVLVWHPDGLOLEHURPHUFDWR´
e se poi lo sviluppo economico nel paese povero non si avverasse, è colpa della
SRSROD]LRQHVWHVVD ³SRYHUD´DOODTXDOHq PDQFDWDTXHOOD ³PROOD VRFLDOH´UDSSUHVHQWDWD
proprio dalla mentalità del libero mercato (Polanyi K. 2010, pag. 54). Dunque non è mai
colpa degli stati europei ex coloniali e delle strategie economiche adottate nei decenni
GDOVHFRQGRGRSRJXHUUDLQSRLPDGDOOD³LQHU]LD´GHOOHSRSROD]LRQLSRYHUHD³FRJOLHUH
O¶DWWLPR´Gettato dal libero incontro fra domanda e offerta.
Questa ipocrisia epistemologica la si ritrova, a mio avviso, anche nella cornice
epistemologica che include il rapporto medico occidentale/persona migrante, attraverso
OD WUDSSROD GHOO¶³RULHQWDOLVPR´ WHUPLQe introdotto dal linguista Edward Said nel 1999,
ossia la tendenza a parlare per gli altri e a perpetuare in questo modo una subalternità
culturale che poi diventa inevitabilmente economica e anche socio-sanitaria.
Ma torniamo a Walt W. Rostow; alla sua ³PHWDWHRULD GHOOD PRGHUQL]]D]LRQH´ VL
contrappone Andre Gunder Frank con la sua metateoria de Lo sviluppo del
sottosviluppo, che così riassumo (Evangelista R., 2015, pag. 25). ³1RQ SRVVLDPR
sperare di formulare una teoria ed una politica dello sviluppo per la maggioranza della
popolazione mondiale che subisce il sottosviluppo senza studiare prima come la sua
storia economica e sociale passata abbia dato origine al suo sottosviluppo presente [...].
La maggior parte delle nostre categorie teoriche e le nostre indicazioni per una politica
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GL VYLOXSSR VRQR VWDWH GHULYDWH HVFOXVLYDPHQWH GDOO¶HVSHULHQ]D VWRULFD GHOOH QD]LRQL
capitalistiche avanzate, europee e nordamericane [...]. La nostra ignoranza della storia
dei paesi sottosviluppati ci spinge a supporre che il loro passato, e quindi il loro
SUHVHQWH UDVVRPLJOLQR D VWDGL SUHFHGHQWL GHOOD VWRULD GHL SDHVL RJJL VYLOXSSDWL´
Semplificando il pensiero di Frank, possiamo dire che non si nasce sottosviluppati, ma
ORVLGLYHQWD,QWHUHVVDQWHO¶uso del linguaggio che opera Frank per cambiare la cornice
epistemologica: egli non parla di centro e periferia bensì di metropoli e satelliti: le
metropoli sono O¶universale (il modo di produzione capitalistico) e i satelliti sono il
particolare (il contesto in cui questo va concretamente ad agire). Da questa tensione
GLDORJLFDIUDPHWURSROLHVDWHOOLWLQDVFHODPHWDIRUD³VYLOXSSRGHOVRWWRVYLOXSSR´
Arrivando ora al rapporto medico/persona migrante e nella sua chiave epistemologica,
anche qui si deve cambiare il frame cognitivo. Passare dalla visione up/down del
medico/paziente alla visione circolare che non implica né la posizione up né la
posizione down. Il medico che si avvicina per le prime volte a prestare delle cure ad una
persona migrante è ferito due volte: la prima volta per ignoranza (non conosce le norme
JLXULGLFKHH O¶excursus legislativo italiano che, a sua insaputa appunto, lo tutelano nel
suo operare più di quanto lui stesso si aspetti). La seconda ferita compare quando il
medico, sulla soglia della diagnosi è chiamato in causa con tutto il suo essere: dovrebbe
conoscere e riconoscere, perché solo il medico ferito guarisce. Se il professionista si
ULQFKLXGHQHOO¶DPELWRSURIHVVLRQDOHFRPHLQXQDFRUD]]Dpuò non essere efficace la sua
D]LRQHG¶DLXWRHdovrebbe imparare ad usare PHWDIRUHQRQ³PHGLFDOL]]DQWL´ULVSHWWRGHO
contesto del richiedente (Sontag S., 2003, pag. 86).
Quando una persona migrante si ammala è importante che venga alla luce il pazientemedico, cioè il suo fattore di guarigione, la cura di sé, vedasi la salutogenesi (Lingiardi
V., 2018, pag. 35). In una relazione dialogica anche il medico può, con un approccio
proattivo, facilitare questa circolarità salutogenica.
Dalla integrazione versus O¶inclusione
INTEGRAZIONE
VALORI
SEPARAZIONE
TRADIZIONE
APPROCCIO TRANSCULTURALE
DIMOSTRARE
EMPATIA
IMPOSIZIONI
1(//¶$/752
INTIMO
PATOGENESI
PENSIERO LINEARE

INCLUSIONE
RISORSE
SCARTO
SOTTRAZIONE
INTELLIGENZA CONDIVISA
PRESENTIFICARE
EXOTOPIA
CONTAMINAZIONI
9,&,12$//¶$/752
INTENSIVO
SALUTOGENESI
COMPORTAMENTO di SCALA

Dalle mie professionali osservazioni sul campo, non VL SXz SDUODUH GL ³FULVL
GHOO¶integrazione in Italia delle persone migranti´SHUFKpXQYHURSLDQRVWUDWHJLFR-tattico
di integrazione non è mai stato applicatRVXOO¶intero territorio nazionale; quindi bisogna
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spostarsi verso il FRQFHWWR GL ³LQFOXVLRQH´ FRQ O¶applicazione del progetto SPRAR ±
Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Protezione.

Ognuno di noi è Bob!
Nel 2003 Singer descrive il seguente esperimento (per rendere plastica la sfida etica
che ci impone la globalizzazione).
Bob è prossimo alla pensione. Egli ha investito la maggior parte dei suoi risparmi in
una automobile assai rara e preziosa, una Bugatti, che non ha potuto assicurare. La
Bugatti è il suo orgoglio e la sua gioia. A parte il piacere che trae dal guidare e curare
la sua macchina, Bob sa che il fatto che il suo valore di mercato continui ad aumentare
significa che egli potrà sempre vederla e vivere in modo confortevole dopo aver
lasciato il lavoro. Un giorno nel corso di una gita, Bob parcheggia la Bugatti vicino al
binario morto di una ferrovia, e inizia a costeggiare a piedi le rotaie. Durante il
cammino, però, si accorge che un treno sfuggito al controllo, senza nessuno a bordo,
sta avanzando sulla linea ferroviaria. Guardando più giù lungo le rotaie, egli scorge la
figuretta di un bambino che gioca in una galleria e che sarà molto probabilmente
investito dal treno. Non è possibile fermare il treno, e il bambino è troppo lontano
perché si possa avvertirlo del pericolo, ma Bob può azionare uno scambio che devierà
il treno lungo il binario presso il quale è parcheggiata la Bugatti. In quel caso nessuno
verrà ucciso ± ma, dato che la barriera alla fine del binario è in rovina, il treno
distruggerà la sua macchina (Singer P., 2003, pag. 210).

(IIHWWR³SHUVRQDPLJUDQWHVDQD´
Si intende un processo GLVHOH]LRQHLQSDUWHQ]DGHOO¶immigrato per cui non parte chi sta
male ma colui che ha una possibilità di riuscita in un progetto migratorio che spesso vede
QHOO¶integrità fisica la condizione per inserirsi in alcuni lavori rifiutati dagli italiani
perché rischiosi o particolarmente faticosi (La sindrome di Salgari 20 anni dopo» S.
Geraci, Janus Medicina, n° 21 Primavera 2006. Sanità meticcia, Zadigroma Editore ±
21:29). New Economics of Labour Migration (N.E.L.M.): si tratta di un orientamento
concettuale e PHWRGRORJLFRFKHFRQFHSLVFHO¶emigrazione come il frutto di una scelta
collettiva, compiuta dalla famiglia o comunque da una collettività circoscritta (famiglia
allargata, clan, villaggio) a cui il migrante è legato da vincoli forti di natura sociale e
affettiva. Per la famiglia RLOJUXSSRGLDSSDUWHQHQ]DO¶emigrazione di uno dei suoi
membri ± generalmente il più intraprendente e capace ± è un investimento (Pastore F.,
2004, pag. 76).
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Ma cosa nasce da una relazione di cura medico/persona migrante?

6H DFFHWWLDPR O¶approccio circoODUH IUD LGHDLPPDJLQD]LRQH O¶uso della parola che da
esse va formandosi e la relazione fra medico e persona migrante, assisteremo ad un
flusso comunicativo fatto di circolarità e autocorrezione (modulazione della relazione).
³«LO SURFHVVR PHQWDOH FKH DELOLWD LO OLQJXDJJLR (attraverso il quale la parola diventa
azione) ad una designazione doppia, quella autoreferente che il linguaggio mostra di sé
(un nome è un nome) e quella eteroreferente per cui lo stesso linguaggio nomina le
³FRVH´HOD³UHDOWj´ - il nome non è la cosa designata dal nome. (Greppi A., Moietta E.,
1993, p. 96-97).
³$OLFH q XQ SR¶ VWDQFD GL DVFROWDUH FDQ]RQL H Tuando gliene viene proposta una
HQQHVLPDQHFKLHGHLOQRPHµ/DFDQ]RQHKDXQQRPHFKHVLFKLDPD2FFKLGLPHUOX]]R¶
'LFHLO&DYDOLHUH%LDQFRµ$KVu"4XHVWRqLOQRPHGHOODFDQ]RQH "¶FKLHGH$OLFHµ1R
non hai capito¶ULVSRQGH LOCDYDOLHUH%LDQFRµTXHVWR non è il nome della canzone, è il
QRPHGHOQRPHGHOODFDQ]RQH¶´(Bateson G., Bateson M.C., 1989S ³,OOLQJXDJJLR
infatti agisce nella complementarietà e nella distinzione di due livelli logici: per questo
è simile al gioco, un gioco con carte truccDWH´ *UHSSL$0RLHWWD(S-97).

/HSDUROH³LQWHJUD]LRQH´H³LQFOXVLRQH´ non sono sinonimi:
Il processo di inclusione è più rispettoso della specificità dei potenziali individuali
quindi più vicino al concetto di salutogenesi per la persona migrante. Inoltre il processo
LQFOXVLYRqSLYLFLQRDOELVRJQRGL³GDUVHQVRDFLzFKHIDFFLR´GHOO¶operatore sanitario.
/¶ RSHUDWRUH VDQLWDULR GHYH HVVHU PHVVR QHOOH FRQGL]LRQL GL SRWHU DVVXPHUH LO GXEELR
come atteggiamento riflessivo e critico per così porre in costante discussione e rileggere
FRQ OD JLXVWD ³SURVVHPLFD FRJQLWLYD´ L SURSUL HUURUL LQVLWL QHO VXR VWHVVR RSHUDUH VXO
campo.
Ci viene in aiuto la filosofia con il filosofo tedesco J. Habermas che ci dice³,QFOXVLRQH
non significa accorpamento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione
GHOO¶altro significa piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche e
soprattutto DFRORURFKHVRQRUHFLSURFDPHQWHHVWUDQHLHFKHHVWUDQHLYRJOLRQRULPDQHUH´
(Habermas J. 1998, pag. 10).
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Dal dialogo al dia-logo fra culture: il trattino che separa il dia dal logo, può trasformare
XQWUXLVPRFRPHODSDUROD³GLDORJR´LQXQDSSURFFLRSURDWWLYRDOGLD-logo appunto.
Un dia-logo che non va imposto ma promosso.
Il dia-logo è rispettoso degli scarti fra due lingue, H ³SURSULR DWWUDYHUVR JOL VFDUWL VL
genera uno spazio comune, dal quale ± grazie al fatto che ogni lingua, ogni pensiero,
RJQLSRVL]LRQHSHUPHWWHDOO¶DOWURGLLQILOWUDUVLDOVXRLQWHUQR± può emergere, in questo
tra diventato atWLYR XQ¶intelligenza reciproca, e anche se questa intelligenza non si
realizzerà mai completamente (il che WHVWLPRQLDVXOSRWHQ]LDOHGHOO¶intelligibile). Spazio
comune che non è assorbimento degli scarti (ecco perché parlo di inclusione e non
integrazione), né assimilazione forzata, ma che, grazie alla tensione interna agli scarti
che permette di agire, è non imposto o preso come dato di fatto, ma appunto promosso
col VXRIRUWHYDORUHGHOO¶essere promosso hic et nunc in uno spazio comune fra culture
che desiderano mantenere le loro reciproche diversità (Jullien F., 2018, pag. 80).

intimită da piƶ forte
a minore, legami piƶ
deboli

Rapporti da piƶ
deboli a piƶ forti
150
45-50

Frequentatori
15-20
N=5
Amici
intimi
parenti

tribƶ

Legge di Dunbar
Dimensioni del gruppo N = 5 (R* 3)
dove R = forza del rapporto *N rapporti

clan

famiglia

Conoscenze
amici

Maggiore investimento
sociale nei rapporti

Schema (modificato) tratto da
West G©6calaªSDg. 331

Osservando lo schema qui sopra, si evidenzia FRPH DQFKH GD XQ¶analisi
epidemiologica, la vera integrazione ± secondo la legge di Dunbar ± sia possibile solo a
livello di amici intimi, parenti OD IRU]D GHOO¶ LQWHUD]LRQH GHFUHVFH DOO¶ DXPHQWDUH GHOOH
dimensioni del gruppo modulare. (West G. ³6FDOD´. 2018, pag. 331).
La parola exotopia³FDSDFLWjGLVWDUQHIXRUL´ usata per la prima volta da Michail M.
Bachtin nato nel 1895 e morto nel 1975 - )LORVRIRUXVVR /¶H[RWRSLDTXDQGRVLFHUFD
GLPHWWHUVLQHOOHVFDUSHGHOO¶altro ed accorgersi che non vanno bene (Depalmas C. e V.F.
Allodola, 2013 pag. 22-31).
3HU ©H[RWRSLDª VL LQWHQGH XQD WHQVLRQH GLDORJLFD LQ FXL O¶HPSDWLD JLRFD un ruolo
WUDQVLWRULRHPLQRUHGRPLQDWDLQYHFHGDOFRQWLQXRULFRVWLWXLUHO¶DOWURFRPHSRUWDWRUHGL
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una prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra H QRQ ULGXFLELOH DOOD QRVWUD´
(Sclavi M., 2003, pag. 172).
/DSDUROD³VDOXWRJHQHVL´ LQWURGRWWDGD$DURQ $QWRQRYVN\ QHJOLDQQL ¶ implica un
apprendimento continuo a partire dalla propria esperienza (apprendimento
enattivo); imparare come noi stessi possiamo diventare più sani o meno ammalati.
$QWRQRYVN\QHOLQWURGXVVHLOFRQFHWWRGL³6HQVRGLFRHUHQ]D´FHQWUDWRVXOPRGHOOR
VDOXWRJHQLFR SDUWHQGR GDOO¶ HYLGHQ]D FKH DOFXQH SHUVRQH UHDJLYDQR DJOL VWLPROL
stressogeni rimanendo sane, mente altre si ammalavano.
,O ³6HQVRGLFRHUHQ]D´q IRUWHPHQWHDVVRFLDWRDOODVDOXWHSHUFHSLWDH LQSDUWLFROare alla
salute mentale e predice lo stato di salute stesso (Eriksson and Lindstrom, 2007).
Nel 1986 la Carta di Ottawa riprese la filosofia salutogenica di A. Antonovsky,
DIIHUPDQGR FKH ³/D 6DOXWH q un processo che consente alle persone di esercitare un
mDJJLRUHFRQWUROORVXOODSURSULDVDOXWHHPLJOLRUDUOD´
Se analizziamo su una scala diacronica (vedasi schema qui sotto) O¶evoluzione storica
della relazione medico-paziente possiamo osservare come questa relazione sia passata
da osservare i pazienti come semplici portatori di malattia, poi fruitori di servizi, e poi
ancora detentori di diritti ed infine riconosciuti quali protagonisti nella gestione della
propria salute e auto-realizzazione.
Se proviamo ad inserire la relazione paziente migrante-medico in questo sviluppo
temporale appena descritto, siamo ben lontani da una relazione salutogenica, ove la
stessa dovrebbe dare alla persona migrante totale e piena autonomia, nel rispetto dei
determinanti della salute. I determinanti sociali della salute sono così identificati: età,
sesso e fattori costituzionali (determinanti non modificabili); stili di vita individuali, reti
sociali e di comunità, condizioni di vita e di lavoro, condizioni socio-economiche,
culturali e ambientali generali (determinanti modificabili).
/¶ LPSDWWR FRQFHWWXDOH GHOOD già citata Carta di Ottawa (1986, confermata poi dalla
Carta di Bangkok del   IRUQLVFH SRL GXH ³FRRUGLQDWH´ FKH FRPELQDWH SRVVRQR
fornire uno schema interpretativo utile a disegnare ± ovviamente in termini ideali ± lo
scenario che vede il passaggio della relazione di cura medico-paziente migrante a quella
paziente migrante-medico.
Queste coordinate sono costituite dal concetto di autonomia delle persone (e quindi
anche della persona migrante) nella gestione della propria salute e da quella della
molteplicità dei determinati della salute stessa.
/¶ LQWHUVHFD]LRQHGHOOHGXHFRRUGLQDWHSHUPHWWHGLSRVL]LRQDUH LSDWWHUQV QHLTXDGUDQWL
ULFDYDWLHGLYHGHUQHPHJOLRLFRQWRUQL/¶DUHDULFRSHUWDGDRJQLSDWWHUQQHHYLGHQ]LD la
zona di differenziazione ma anche di contiguità rispetto agli altri.
(¶ LPSRUWDQWH QRWDUH FKH OD GLPHQVLRQH GL RJQL SDWWHUQ QRQ QH LQGLFD LO OLYHOOR GL
importanza o valore, ma soltanto la sua relazione con gli altri patterns. Sul piano
operativo, essi vanno quindi considerati come sistemi aperti interagenti.
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/DSDUROD³SUHVHQWLILFDUH´ la giusta distanza dalle cose per renderle presenti. (Freire
P., 2011, pag. 189). Ad esempio come lo Stato presentifica al cittadino il concetto di
malattia attraverso il processo di medicalizzazione (Furedi F., 2008, pag. 124)
/¶ XVR GHOOH SDUROH - attraverso il linguaggio - tende a dare risalto alle emozioni,
rappresentando così il mondo attraverso il prisma delle emozioni. Da esse si porta a
galla la vulnerabilità della persona, colpendola nella sua autostima.
/DSDUROD³DXWRVWLPD ULFHUFD)$&7,9$ VXJLRUQDOLLQJOHVLQHOQRQFRPSDUH
mai, nel 1986 compare tre volte, nel 1990 compare 103 volte e nel 2000 compare 3328
volte.
Una scarsa autostima porterebbe il cittadino a ricorrere alle cure dello specialista che lo
Stato gli offre (o non gli offre, come accade alle persone migranti, potendo così
decidere chi ha diritto alle cure e chi no).
«La psicologizzazione della vita moderna ha assunto proporzioni impressionanti: negli
Stati Uniti ci sono più terapeuti che librai, pompieri e postini e addirittura due volte di
più che dentisti o farmacisti. Gli psicologi sono battuti numericamente solo dai
poliziotti e dagli avvocati» (Nolan J. 1998 «The Therapeutic State: Justifying
*RYHUQPHQW DW &HQWXU\¶V (QG 1HZ <RUN 8QLYHUVLW\ 3UHVV 1<  /D JHVWLRQH GHOOD
soggettività (attraverso il paradigma: hai poca autostima, ti devo curare, ne hai diritto ±
o non ne hai ± sei ammalato) è diventato un compito centrale della organizzazione
moderna (Furedi F., 2008, pag. 15). La riconversione del rapporto fra Stato e cittadino
LO FLWWDGLQR RUD q GLYHQWDWR SD]LHQWH  q VWDWD DFFRPSDJQDWD GDOO¶ HURVLRQH GHO SDWWR
sociale in cui il cittadino veniva concettualizzato come soggetto razionale autonomo». Il
QXRYRFRQWUDWWRVRFLDOHWHUDSHXWLFRVL IRQGDVXOO¶ DVVXQWRSDWHUQDOLVWLFRFKH LOVRJJHWWR
vulnerabile abbia bisogno della gestione e del supporto della burocrazia e dello stato.
(Furedi F., 2008, pag. 239).
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/¶ LQGLYLGXR GD ³FLWWDGLQR´ q GLYHQtato consumatore (anche di farmaci, di sedute
terapeutiche, ecc). I cittadini/pazienti vengono sempre più spesso chiamati a rendere
SXEEOLFKH OH ORUR HPR]LRQL YHGDVL O¶XVR GHL VRFLDO PHGLD, dei programmi strappalacrime, ecc.  FRVu GD IDUVL YHGHUH ³SXEEOLcamente vulnerabLOL´ DO ILQH GL JLXVWLILFDUH
O¶intervento dello Stato guaritore/terapeuta (Furedi F., 2008, pag. 93-94). Il passaggio da
Stato guaritore/terapeuta allo Stato giustizialista che decide chi ha diritto alle cure e chi
no, è breve; la persona migrante è al centro di questo meccanismo perverso. Ecco
perché è sempre più rilevante che il medico (con gli altri professionisti della salute)
IDFLOLWL XQD UDSSRUWR VDOXWRJHQLFR FRQ OD SHUVRQD PLJUDQWH SRUWDQGR TXHVW¶ XOWLPD DG
essere arbitra della propria salute e non dipendente da altri, anche per contrastare
legalmente la presentificazione che lo Stato dà della malattia rispetto ai suoi cittadini.
/DSDUROD³YLWWLPL]]D]LRQH´.
1HOODUHOD]LRQHG¶DLXWRWUDPHGLFRHSHUVRQDPLJUDQWHYLVRQRGHJOLRVWDFRli iniziali che
GHILQLUHL³RQWRORJLFL´GDULFHUFDUH nella lingua (incomunicabilità verbale), nella cultura
(incomunicabilità concettuale) e nella relazione (asimmetria dei ruoli).
8QHVHPSLRRYHLOPHGLFRWHQGHD³YLWWLPL]]DUH´ODSHUVRQDPLJUDQWHqGDULFercare nel
PRPHQWRLQFXLTXHVW¶XOWLPRULFKLHGHXQFHUWLILFDWRPHGLFRSHUSRWHUVRVWHQHUHPHJOLR
il suo racconto in audizione davanti alla commissione, come richiedente asilo.
La circolare GHO0LQLVWHURGHOO¶Interno prot. N° 2255 del 30/10/2015 ha ridotto il tempo
di audizione ± sperando di poter smaltire più richieste ± ma così facendo si è assistito
allo svuotamento progressivo della centralità della narrazione come pilastro della prova.
Prendendo il posto della parola delle vittime, il certificato medico tende a sostituirne il
diritto. Per quanto i certificati medici non siano richiesti per ottenere lo status di
rifugiato, il valore riconosciuto ai segni fisici (si pensi alle vittime di violenza sessuale
HRGLWUDWWD VPLQXLVFHLOSULQFLSLRGHO³IRQGDWR WLPRUHGLHVVHUHSHUVHJXLWDWR´FKH± per
definizione ± non ha una traduzione fisica. La ricerca di uno strumento neutro, tecnico,
di affermazione burocratica della Verità (vedi certificato medico/feticcio) annuncia il
pericolo di degradare i richiedenti a pure vittime, meritevoli di carità invece che di
diritti, scatenando sentimenti di frustrazione e strumentalizzazione degli operatori
sanitari ed alterando il rapporto medico-paziente.
( DQFKH VH ³QHVVXQR SXz YDOXWDUH XQD IHULWD LQWHULRUH« dalle dimensioni di quella
esteriore, la svalutazione della narrazione è ulteriormente deleteria quando le tracce
fisiche delle persecuzioni ± come nel caso della violenza sessuale appunto ± sono
destinate al rapido oblio o quando le ferite invisibili, quelle esperienze di prossimità alla
morte e de-umanizzazione (nel Sahara, in Libia, nel Mediterraneo), non si traducono in
XQD GLDJQRVL FOLQLFD R LQ XQD SDWRORJLD FRGLILFDWD VFLYRODQGR FRVu QHOO¶ LQGLIIHUHQ]D´
(Veglio M., 2017, ISSN 1972-4799).
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Conclusioni.
Per il medico passare da una comoda e sicura posizione up ad una relazione dialogica
paziente migrante/medico richiede una rinuncia. Se confronto le competenze che in
dodici anni ho acquisito nel visitare persone migranti con il mio bisogno di
razionalizzare il mio modus operandi, ho sentito ± visita dopo visita - la necessità di
usare parole nuove. Parole non scelte a caso ma parole la cui forza mitopoieticasemantica doveva suscitare in me una convinzione/suggestione coerente con le
acquisizioni enattive che man mano in questi anni stavo inglobando. Le sei parole
ridondanti (le magnifiche sei) che hanno superato questa cornice epistemologica sono: il
passaggio da inteJUD]LRQH YHUVXV LQFOXVLRQH O¶exotopia, la salutogenesi, la
presentificazione e la vittimizzazione. Il fil rouge che scorre attraverso le magnifiche sei
è da intravedersi nel permettere al professionista della salute di uscire arricchito dalla
relazione del gesto di cura verso la persona migrante. Tutte le magnifiche sei parole
dovrebbero creare un più ampio spazio relazionale fra il paziente e il medico nel rispetto
dei propri ruoli; spazio relazionale che si auto-rigenera lungo tutta la durata del gesto di
aiuto. /¶LQFOXVLRQHq la prima delle sei che ho descritto e, forse, è la più proattiva nel
defLQLUH LO FRQWHVWR QHO TXDOH OD UHOD]LRQH GL FXUD VL SXz VYLOXSSDUH /¶ H[RWRSLD JLj
etimologicamente, è la parola più incisiva nel marcare il limes di suddetto contesto. La
salutogenesi VLPHULWDODSDOPDG¶RURGHOO¶etica in una medicina non riduzionistica. La
presentificazione è il modus operandi più salutogenico e sottrattivo che applico anche
nei momenti in cui sono coinvolto come formatore. La vittimizzazione è una parola
pesante da accettare da parte del collega medico: essa è la più severa nel pretendere dal
professionista la discesa dal proprio olimpo.
Il medico, il cui gesto di cura da terapeutico può diventare routinario, corre il rischio di
non
riuscire più a dar senso alla propria professionalità; per diminuire la sua
vulnerabilità a questo rischio, bisogna cambiare cornice epistemologica. Tale
cambiamento può avvenire, secondo le mie competenze acquisite negli anni, anche
DWWUDYHUVR O¶azione mitopoietica de le magnifiche sei. La giusta distanza dagli eventi
emotivamente coinvolgenti o ripetitivi, può essere riconquistata o mantenuta dal
professionista della salute anche, ma non solo, con la capacità di ricontestualizzare
correttamente il gesto di cura. In questo processo di ricontestualizzazione, una
salutogenica circolarità relazionale può essHUH G¶aiuto sia al medico che alla persona
migrante; restare nella trappola del pensiero lineare (causa/effetto) può far perdere la
postura leggera verso ciò che ci circonda. Una circolarità del pensiero stesso può invece
aiutare il processo di autopoiesi che vede coinvolti sia la persona migrante che il
medico; ma questo nuovo frame epistemico richiede da parte di entrambi i protagonisti
della relazione di cura una sottrazione, una presa di distanza. Questo processo
sottraWWLYR H O¶acquisizione di una nuova prossemica cognitivo-comportamentale
aiuteranno il professionista della salute a intravvedere il potere salutogenico de le
magnifiche sei parole.
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Sommario
La produzione alimentare è tra le cause più importanti dei cambiamenti ambientali
globali. Viene proposto un cambiamento di prospettiva globale politico, economico e
sociale sul sistema cibo, dalla produzione alla tavola, che renda possibile la
formulazione e la diffusione di diete salutari, a base prevalentemente vegetale,
rispettose delle diversità e tradizioni locali e che siano sostenibili e sicure dal punto di
vista ambientale.
Parole chiave
diete salutari, sostenibilità ambientale, trasformazione del sistema cibo.
Summary
Unhealthy and unsustainably produced food poses a global risk to people and the planet.
Transformation to healthy diets from sustainable food systems is necessary to achieve
the UN Sustainable Development Goals and the Paris Agreement, and scientific targets
for healthy diets and sustainable food production are needed to guide a Great Food
Transformation.
Keywords
healthy diets, environmental sustainability, great food transformation system.

Introduzione
I sistemi di produzione degli alimenti hanno la potenzialità di nutrire in maniera salutare
gli esseri umani HGLHVVHUH VRVWHQLELOLSHU O¶DPELHQWH7XWWDYLD, allo stato attuale delle
cose stanno venendo meno a entrambi gli obiettivi: gran parte della popolazione
mondiale, infatti, noQ KDXQ¶DOLPHQWD]LRQHDGHJXDWDHLSURFHVVLGLSURGX]LRQH VLVRQR
spinti al di là dei limiti di sicurezza ambientale. Per questo c'è bisogno urgentemente di
una trasformazione globale della produzione alimentare.
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La mancanza di obiettivi scientifici globali e condivisi, per ottenere diete salutari da
sistemi di produzione sostenibili, ha ostacolato tentativi coordinati e su larga scala per
trasformare il sistema di produzione globale.
La Commissione EAT-Lancet ha messo insieme 37 esperti di 16 Paesi con competenze
in vari settori della salute umana, agricoltura, scienze politiche e sostenibilità
ambientale, per sviluppare un sistema globale basato su evidenze scientifiche per lo
sviluppo di una dieta di riferimento universale, che sia salutare per gli esseri umani e
sostenibile per il Pianeta.
Questa Commissione ha focalizzato il suo lavoro sul legame tra DIETA, SALUTE e
6267(1,%,/,7$¶$0%,(17$/(HVXOODQHFHVVLWjGLWUDVIRUPDUHLOVLVWHPDJOREDOHGL
produzione di cibo attraverso il cambiamento della visione che gli umani hanno del
SISTEMA CIBO.

Il sistema di produzione del cibo è strettamente legato alla sostenibilità ambientale
C¶q una forte evidenza che la produzione alimentare è tra le cause più importanti dei
cambiamenti ambientali globali, poiché contribuisce ai cambiamenti climatici, alla
perdita della biodiversità, allo spreco delle acque dolci, interferisce con i cicli globali
GHOO¶D]RWRHGHO IRVIRURHFRQ O¶XVR dei terreni agricoli. Le abitudini alimentari umane
sono quindi inestricabilmente legate alla salute e alla sostenibilità ambientale.
La produzione di cibo è una delle prime cause di mutamenti ambientali: emissione di
gas serra, XVRGHOO¶DFTXDXVRHFFHVVLYRHLQDSSURSULDWRGLD]RWRHIRVIRUR/¶HPHUJHQ]D
non è solamente terrestre ma anche marina e ha portato alla eliminazione di molte
categorie di pesci, DQFKH D FDXVD GHOO¶XVR HFFHVVLYR GHOOD SHVFD H DOO¶LQIOXHQ]D FKH KD
VXLVLVWHPLWHUUHVWULODUDSLGDGLIIXVLRQHGHOO¶DFTXDFXOWXUD

Metodo di lavoro
Gli obiettivi scientifici che muovono il progetto di diete salutari e sistemi di produzione
alimentare sostenibili sono collocati DOO¶LQWHUQR GL XQD FRUQLFH GL ULIHULPHQWR, che può
essere condivisa da tutte le culture alimentari e i sistemi di produzione esistenti sulla
Terra. Questa cornice definisce uno spazio operativo integrato, DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH q
possibile identificare diete salutari e sostenibili. Questa cornice di riferimento universale
è adattabile alle peculiarità dei diversi territori e culture.
Inoltre, la trasformazione globale del SISTEMA CIBO richiede il coinvolgimento di
tutte le molteplici parti interessate, dal singolo consumatore ai rappresentanti politici e a
tutti gli attori della catena alimentare che dovranno essere coinvolti per ottenere uno
scopo globale e comune, e cioè la promozione della salute DWWUDYHUVRXQ¶alimentazione
sostenibile.
Esperienze precedenti ci rendono consapevoli che i cambiamenti sistemici richiedono
una rete dinamica di attori e che sia le evidenze scientifiche che una molteplicità di leve
politiche sono indispensabili.
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/H VWUDWHJLH SHU UDJJLXQJHUH O¶RELHWWLYR GHOOD "GRANDE TRASFORMAZIONE DEL
6,67(0$&,%2´VRQR
1.
5LFHUFDUH LO FRLQYROJLPHQWR H O¶LPSHJQR QD]LRQDOH H LQWHUQD]LRQDOH SHU LO
cambiamento verso diete salutari
2.
Ri-orientare le priorità delO¶DJULFROWXUD GDOOD SURGX]LRQH GL JUDQGL TXDQWLWj GL
cibo alla produzione di cibo salutare
3.
Intensificare la produzione sostenibile di cibo e aumentarne la qualità
4.
Governare in maniera forte e coordinata terre e mari
5.
Ridurre di almeno il 50% la perdita e lo spreco di cibo, in linea con gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile.

&KHFRV¶qXQDGLHWDVDOXWDUH"
Negli ultimi 50 anni i metodi di produzione di cibo e gli stili alimentari sono
drasticamente cambiati. Se il miglioramento delle coltivazioni e della produzione
agricola hanno prodotto una riduzione della fame e il miglioramento della salute in
alcune fasce della popolazione mondiale, questi effetti positivi sono stati azzerati dalla
diffusione di diete non salutari, eccessivamente caloriche ed eccessivamente ricche di
cibi lavorati e di origine animale, con conseguente DXPHQWRGHOO¶REHVLWjH delle malattie
cronico-degenerative, LQVLHPH FRQ O¶DXPHQWR del degrado ambientale. Attualmente
siamo di fronte al persistere di una larga fascia della popolazione mondiale (circa 820
milioni di persone) che rimane sottonutrita, mentre 2,1 miliardi di persone sono in
sovrappeso o obese e la prevalenza del diabete è raddoppiata negli ultimi 30 anni.
La dieta salutare standard proposta dalla Commissione EAT-Lancet, è in larga parte
basata su alimenti vegetali quali frutta, cereali integrali, legumi, semi oleosi a guscio e
oli da condimento prevalentemente insaturi, e include quantitativi piccoli-medi di
animali marini e di pollame. La carne rossa e la carne lavorata, come i salumi e gli
affettati, possono essere assenti o presenti in piccola quantità nella dieta standard.
Ugualmente trascurabili sono i quantitativi consigliati di zuccheri aggiunti, di farine
raffinate e di vegetali amidacei.
Diete simili a base prevalentemente vegetale sono già presenti in molti diversi Paesi
anche come tradizione alimentare, come la nostra Dieta Mediterranea che viene presa
tra i modelli di riferimento. Altre diete di riferimento sono la vegetariana, la vegana, la
pescetariana e la semi-vegetariana, diete che hanno dimostrato di produrre una riduzione
significativa della mortalità totale nella popolazione, minor rischio di diabete di tipo 2 e
di malattie cardiovascolari rispetto alla dieta onnivora.
Anche la sostituzione di alimenti proteici animali con alimenti proteici vegetali ha
dimostrato di essere un fattore di riduzione della mortalità totale nella popolazione.
La carne rossa non è essenziale nella dieta ed è linearmente correlata con la mortalità
totale e con altre patologie in popolazioni che la consumano da molti anni, per cui
O¶DVVXQ]LRQHRWWLPDOHpuò oscillare tra 0 g - 28 g/die.
Il consumo di pollame è associato con condizioni di salute migliori di quelle legate
DOO¶XVRdella carne rossa, per cui i limiti di consumo suggeriti sono 0 g-58 g /die.
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(¶ VFRUDJJLDWR XQ FRQVXPR HFFHVVLYR GL ODWWH H GHULYDWL e di conseguenza un'alta
assunzione di calcio. La Commissione mette in evidenza i risultati di una rassegna del
WHO VHFRQGR ODTXDOHUHJLRQL LQ FXL O¶DVVXQ]LRQHGLSURGRWWLFDVeari e di calcio sono
bassi KDQQR XQ¶LQFLGHQ]D GL IUDWWXUH PLQRUH GL UHJLRQL FRQ DOWR FRQVXPR GL ODWWH H
latticini, e conclude che 500 mg/die di calcio può essere un quantitativo adeguato.
Questa dieta di riferimento consiglia quindi di usare latte intero HGHULYDWLQHOO¶LQWHUYDOOR
0 g -500 g/die.
/¶DVVXQ]LRQH GL SHVFH QHOOD GLHWD q DVVRFLDWD FRQ ULVFKLR FDUGLRYDVFRODUH e neuronale
ridotto, D FDXVD GHOOD SUHVHQ]D GHJOL DFLGL JUDVVL Ȧ; tuttavia, alcuni pesci come il
maccarello, lo squalo, il pescespada e il tonno bio-concentrano metalli pesanti
neurotossici come il mercurio. La neurotossicità da mercurio può essere evitata
mangiando pesci piccoli e sostituendo il pesce con alimenti vegetali che contengano
DFLGL JUDVVL Ȧ FRPH O¶DFLGR Į-linolenico (noci, semi di lino, semi di chia, soia). La
dieta di riferimento suggerisce un consumo di pesce tra 0-100 g/die (consigliato
28g/die). Non è tuttavia FKLDUR TXDOH VLD OD TXDQWLWj GL O¶DFLGR Į-linolenico vegetale
DOWHUQDWLYRDJOLDFLGLJUDVVLȦGHOSHVce.
Le uova sono un cibo di pronta disponibilità, contenenti proteine di alto valore
biologico. Il consumo di uova fino a una al giorno non è stato associato con aumento del
rischio cardiovascolare o ipercolesterolemico, eccetto che nei diabetici. Nella dieta di
riferimento è consigliato un consumo minimo di 1,5 uova alla settimana o più alto in
paesi con popolazioni a basso reddito.
I semi oleosi come le noci, mandorle, nocciole, pistacchi, semi di lino, pinoli, sono
alimenti densi di nutrienti; sono ricchi di acidi grassi insaturi, di fibra, vitamine,
minerali, antiossidanti e fitosteroli. Riducono la concentrazione ematica di colesterolo
LDL e di trigliceridi e il rapporto colesterolo LDL/HDL, lo stress ossidativo,
O¶LQILDPPD]LRQH LO JUDVVR YLVFHUDOH O¶LSHUJOLFHPLD H O¶LQVXOLQR-resistenza. Un uso
adeguato di semi oleosi induce sazietà, non fa ingrassare e riduce il rischio di obesità.
Nella dieta di riferimento è consigliata una dose di 50g /die di semi oleosi, in alternativa
alla carne rossa.
I legumi riducono la concentrazione di colesterolo LDL, la pressione sanguigna e sono
associati con un rischio cardiovascolare ridotto rispetto al consumo di carne rossa. I
fagioli di soia presentano un contenuto elevato di grassi insaturi e XQ¶alta
FRQFHQWUD]LRQH GL DFLGR Į-linolenico. Nella soia è inoltre elevata la concentrazione di
fito-estrogeni che, avendo un debole effetto estrogenico, si legano ai recettori degli
HVWURJHQLFRQEDVVDDIILQLWjHVRQRTXLQGLLQJUDGRGLPRGXODUHO¶D]LRQHGHJOLHVWURJHQL
endogeni, riducendo il rischio di cancro alla mammella e di altri tipi di cancro con
componente ormonale. La dose consigliata nella dieta di riferimento è di 50g/die di
legumi più 25 g/die di fagioli di soia.
Le fonti principali di carboidrati complessi sono i cereali in chicchi e i tuberi. I cereali
in chicchi integrali sono da preferire ai cereali brillati e raffinati, poiché il processo di
raffinazione causa perdita di nutrienti e di fibra, con importanti implicazioni per la
salute. /¶DVVXQ]LRQH GL Fereali integrali e di fibra è associata a un ridotto rischio di
patologia coronarica, di diabete di tipo 2 e di mortalità generale. I cereali raffinati sono
fonte di amidi con alto indice glicemico, che hanno effetti metabolici dannosi,
provocano insulino-resistenza, aumento di peso e patologie cardiovascolari.
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Le patateQRQRVWDQWHVLDQRXQ¶LPSRUWDQWHIRQWHGLSRWDVVLRHGLDOWUHYLWDPLQHsono un
alimento ad alto indice glicemico il cui consumo, se quotidiano, è associato con rischio
aumentato di diabete di tipo 2, ipertensione e aumento di peso. La dieta di riferimento
PHWWH O¶DFFHQWR VXOO¶LPSRUWDQ]D deOO¶DVVXQ]LRQH GL FDUERLGUDWL FRPSOHVVL GD cereali
integrali in chicco e consiglia la dose di 232g/die di cereali integrali e di 50 g/die di
tuberi e altri vegetali amidacei.
Frutta e verdura sono la fonte essenziale di molte YLWDPLQHHPLQHUDOL&¶qHYLGHQ]DFKH
O¶DOWR FRQVXPR GL IUXWWD H YHUGXUD VLD HIILFDFH QHOOD prevenzione di malattie
cardiovascolari e di diabete di tipo 2. Inoltre un uso elevato di vegetali non-amidacei
aiuta efficacemente nel controllo e riduzione del peso e, in alcuni studi, è debolmente
DVVRFLDWRFRQODULGX]LRQHGHOO¶LQFLGHQ]DGHOFDQFUR
Sono consigliate cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, equivalenti a 300 g/die di
verdura e 200 g/die di frutta.
Per quanto riguarda i grassi da condimento si raccomanda di sostituire i grassi saturi con
oli vegetali insaturi, specialmente quelli coQDOWRFRQWHQXWRGLDFLGLJUDVVLȦHȦ, per
ridurre in maniera sostanziale il rischio di patologie cardiovascolari. Gli oli alimentari
sono sempre una combinazione di acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi. La
dieta di riferimento usa 50g/die di grassi totali aggiunti, FRQO¶HQIDVLVXOla prevalenza di
oli vegetali insaturi.
Lo zucchero e le bevande zuccherate, come gli amidi raffinati, hanno alto indice
JOLFHPLFR H FDXVDQR QXPHURVL GDQQL PHWDEROLFL FRPH O¶innalzamento dei livelli di
trigliceridi nel sangue, l'aumento di peso, il diabete di tipo 2 e l'aumento di mortalità per
patologie cardiovascolari. Dal momento che lo zucchero non ha valore nutrizionale,
viene posto il limite di 31g/die RPHQRGHOGHOO¶HQHUJLDJLRUQDOLHUD
Questa dieta di rifHULPHQWRqDGDWWDDWXWWHOHHWjHOHFRQGL]LRQLFRPSUHVHO¶LQIDQ]LDH
O¶DGROHVFHQ]D OD JUDYLGDQ]D H O¶DOODWWDPHQWR 9LHQH ULFRUGDWD O¶LPSRUWDQ]D
GHOO¶DOODWWDPHQWR HVFOXVLYR DO VHQR fino ai 6 mesi e viene consigliato di continuare
O¶DOODWWDPHQWR DO VHQR anche durante lo svezzamento, almeno fino ai 2 anni. Per le
adolescenti che possono correre il rischio di anemia a causa delle perdite mestruali, si
ULFRUGD FKH q SUHIHULELOH O¶XVR GL XQ SUHSDUDWR PXOWLYLWDPLQLFR H multiminerale al
consumo di carne rossa. Durante la gravidanza, le diete vegetariane bilanciate hanno
dimostrato di essere in grado di sostenere lo sviluppo di feti sani, ricordando che diete
vegetariane strette (vegane) richiedono la supplementazione con vitamina B12.

La produzione sostenibile di cibo
Perché la produzione di cibo diventi sostenibile entro il 2050 è necessario che i processi
di produzione del cibo siano inclusi nei processi di regolazione dello stato degli
ecosistemi, della biosfera e del Sistema Terra. Una definizione universale di produzione
sostenibile di cibo dovrebbe prevedere XQ¶DPSLD UHJROD]LRQH VLVWHPLFD GHJOL HIIHWWL
ambientali di una serie di parametri a vari livelli. La Commissione ha identificato,
tenendo conto delle linee di ricerca attuali ed emergenti, sei sistemi e processi che sono
influenzati dalla produzione di cibo: il cambiamento climatico, la perdita della
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biodiversità, il cambiamento dei sistemi agricoli O¶XVR GHOOH DFTXH GROFL H i flussi di
azoto e fosforo. Per ognuno di questi processi sono presentati il razionale scientifico,
evinto dalla letteratura scientifica pertinente, e le assunzioni che hanno guidato la
definizione dei parametri di confine che delimitano il punto di non ritorno verso un
cambiamento irreversibile e deleterio del sistema Terra. Questi parametri sono
FRPXQTXHGLGLIILFLOHGHILQL]LRQHDFDXVDGHOO¶LQFHUWH]]DSUHVHQWHQHLULVXOWDWLVFLHQWLILFL
HGHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]DGHLSURFHVVLGHOVLVWHPD7HUUD

Diete salutari da sistemi di produzione del cibo sostenibili
La progettazione di un sistema di sostenibilità alimentare che fornisca diete salutari per
una popolazione mondiale in continua crescita è una formidabile sfida.
La Commissione propone una serie di azioni immediatamente attuabili per fornire diete
VDOXWDULDOO¶LQWHUQRGHLSDUDPHtri di sostenibilità individuati entro il 2050.
1.
Cambiare la maniera di alimentarsi: dieta vegetariana (sostituire le proteine
della carne con una miscela di proteine vegetali, frutta, verdura, uova e prodotti caseari);
dieta vegana (tutte le fonti di proteine animali sostituite da fonti di proteine vegetali,
frutta e verdura, niente uova e prodotti caseari); dieta pescetariana (le proteine della
carne sostituite da animali marini, frutta, verdura, uova e prodotti caseari);
2.
Migliorare le pratiche tecnologiche e di gestione della produzione di cibo
3.
Dimezzare la perdita di cibo durante la produzione e lo spreco di cibo durante il
consumo umano
Alcune di queste misure sono state già proposte dalla letteratura scientifica e alcune
sono state presentate come obiettivi da raggiungere a livello nazionale e locale. La
Commissione ha messo a fuoco misure fattibili, che si avvalgono di tecnologie già
esistenti ma che non sono ancora utilizzate su larga scala.
Incoerenze metodologiche e mancanza di dati rendono difficile definire con un margine
di certezza elevato il preciso impatto ambientale dei singoli cibi. Molti studi, inoltre,
non prendono in considerD]LRQH QHO FDOFROR GHOO¶LPSDWWR la biodiversità, il benessere
animale OD SHUGLWD GL QXWULHQWL H O¶XVR GL SURGRWWL chimici. Tuttavia i risultati di
numerosa letteratura identificano una chiara gerarchia nelle grandi categorie di alimenti.
Cibi di origine vegetale hanno un effetto ambientale negativo minimo rispetto agli
alimenti di origine animale, per unità di peso, per porzione, per unità di energia e per
peso in proteine, VHVLSUHQGRQRLQFRQVLGHUD]LRQHODSURGX]LRQHGLJDVVHUUDO¶XVRGHO
WHUUHQR O¶XVR GL HQHUJLD LO SRWHQ]LDOH GL DFLGLILFD]LRQH H GL HXWURIL]]D]LRQH SHU LO
calcolo di impatto ambientale.

Effetto ambientale delle diete
0ROWLVWXGLKDQQRDQDOL]]DWRO¶HIIHWWRDPELHQWDOHGLGLYHUVLVFKHPLGLHWHWLFLHKDQQRLQ
PDJJLRUDQ]DFRQFOXVRFKHO¶LPSDWWRGHFUHVFHDOO¶DXPHQWDUHGHOODVRVWLWX]LRQHGLFLELGL
origine animale con cibi di origine vegetale e che aumenta, in concomitanza, O¶HIIHWWR
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positivo sulla salute. Le diete in cui i cibi ottenuti da ruminanti sono sostituiti con
DOWHUQDWLYH TXDOL SHVFH SROODPH H PDLDOH VRQR DQFK¶HVVH D PLQRU LPSDWWR DPELHQWDOH
Gli studi agronomici, invece, hanno analizzato O¶HIIHWWRGLWHFQRORJLHHPHWRGLFRPHOD
produttività delle specie coltivate e il miglioramento della gestione di acque e
fertilizzanti.

Differenti scenari per ottenere diete salutari da SISTEMI DI CIBO sostenibili
Un modello di simulazione del sistema globale del cibo è stato usato dalla Commissione
SHU YDOXWDUH O¶HIIHWWR delle varie misure da attuare per non oltrepassare i parametri di
confine della sostenibilità ambientale oltre i limiti proposti. Il modello è stato proiettato
verso il 2050 e appaiatRFRQO¶LPSDWWRDPELHQWDOHDWWXDOHGHOOHVLQJROH1D]LRQLRWWHQXWR
da fonti diverse. Il risultato di questa simulazione conferma i risultati ottenuti dai singoli
studi, e cioè che i cibi di origine animale hanno un impatto ambientale maggiore dei cibi
di origine vegetale. La futura richiesta di cibo, valutata con questo modello, è
influenzata sia dai cambiamenti che dalla numerosità e dal reddito della popolazione
mondiale. La numerosità della popolazione influenza la quantità assoluta di cibo
prodotto e il UHGGLWRQHPRGLILFDLOWLSR&RQO¶DXPHQWRGHOUHGGLWRqDWWHVRXQDXPHQWR
di consumo di cibi di origine animale, frutta e verdura. Ipotizzando uno schema di
sviluppo socio-economico moderato, dove la popolazione mondiale nel 2050 è
aumentata di un terzo e il reddito è triplicato, se si continuerà senza variazioni rispetto
allo stato attuale, la previsione è che la produzione di cibo potrebbe aumentare, dal 2010
al 2050, del 50- O¶HPLVVLRQH GL JDV VHUUD O¶XVR GL WHUUH FROWLYDWH LO FRQVXPR GL
acqua dolcH H O¶LPSLHJR GL IRVIRUR H D]RWR Questo aumento porterebbe parametri che
regolano lo stato del sistema Terra oltre ogni limite di sicurezza.
Le differenti classi di alimenti hanno anche in questo caso effetti molto diversi
VXOO¶DPELHQWH L FLEL GL RULJLQH animale sono responsabili per circa i tre quarti degli
effetti di cambiamento del clima, mentre le colture di base come il grano, il riso e altri
cereali sono responsabili da un terzo a un mezzo della pressione su altri parametri
ambientali.

I cambiamenti climatici
3HUULGXUUHO¶HPLVVLRQHGLJDVVHUUDLOSURJUHVVLYRFambiamento delle diete verso quelle
a base vegetale ha un alto potere di mitigare il clima ed è probabilmente necessario per
limitare il riscaldamento globale sotto un aumento di 2°C. Il miglioramento delle
pratiche di produzione nella riduzione di gas serra include cambiamenti nei sistemi di
LUULJD]LRQH QHOOH FROWXUH H QHOO¶XVR GL IHUWLOL]]DQWL, e di pratiche per ridurre la
fermentazione enterica nel bestiame. Si stima che i cambiamenti dei metodi di
produzione in agricoltura potrebbero ridurre le emissioni di gas serra (dovute alla
produzione di cibo) GLFLUFD LO PHQWUHO¶DXPHQWRGLGLHWHDEDVHSUHYDOHQWHPHnte
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vegetale potrebbe ridurre tali HPLVVLRQLILQRDOO¶FRQXQ¶XOWHULRUHDggiunta del 5% se
si riducesse del 50% la perdita e lo spreco di cibo.
Cambiamenti sulla gestione del terreno
(¶VWDWRVWLPDWRFKHOHDWWXDOLUHVHQHOODSURGX]LRQHGLJUDQRPDLVULVRHVRLDVDUDQQR
insufficienti a coprire il fabbisogno umano se continuerà la tendenza attuale di utilizzare
diete ricche di prodotti di origine animale. Allo stato attuale circa i due terzi della
produzione di soia, mais e orzo e circa un terzo della produzione totale di granaglie sono
usati come mangimi per animali. La riduzione dei prodotti di origine animale nelle
nostre diete renderebbe disponibili per altri usi le terre coltivate associate alla
produzione di mangimi.
Tuttavia, LO FDPELDPHQWR YHUVR OH SL VDOXWDUL GLHWH D EDVH YHJHWDOH LQFOXGH O¶DXPHQWo
della coltivazione di specie nutrizionalmente importanti ma di produttività più bassa
come legumi e semi oleosi; questo provocherebbe solo una piccola riduzione (0-2%)
GHOO¶XVRGHOWHUUHQRSHU scopi agricoli. Una strategia efficace sarebbe quella di spostare
investimenti sulla coltivazione di varietà di legumi e di semi oleosi di maggiore
produttività.
Le stime sulle tendenze circa le rese e i cambiamenti nella perdita e nello spreco di cibo
sono più dirette. Se la differenza tra i raccolti reali e quelli ottenibili fosse portata al
75% e la perdita e lo spreco di cibo fossero ridotti della metà non ci sarebbe la necessità
di espandere il terreno coltivato.

/¶Xso di acqua dolce
Utilizzando dati prodotti da modelli idrologici, è stato stimato che il miglioramento
delle praWLFKHSURGXWWLYHFRPH ODJHVWLRQHGHOO¶DFTXDHGHL VLVWHPL GL LUULJD]LRQHSXz
ULGXUUHO¶XVRGLDFTXD per l'agricoltura di circa il 30% e che la riduzione del 50% dello
spreco e della perdita di cibo aggiungerebbe un ulteriore 13%. I cambiamenti proposti
nelle abitudini aOLPHQWDULSRUWHUHEEHURLQYHFHDXQLQFUHPHQWRQHOO¶XVRGLDFTXDGHOO¶2% perché la riduzione di prodotti animali e zuccheri sarebbe FRPSHQVDWDGDOO¶DXPHQWR
di legumi e semi oleosi, che sono colture con grande richiesta di acqua.

/¶XVRdi azoto e fosforo come fertilizzanti
/¶DQDOLVLXWLOL]]DWDKDLSRWL]]DWRYDULHVWUDWHJLHGLPLWLJD]LRQHO¶DXPHQWRGHOO¶HIILFLHQ]D
QHOO¶XVR il PLJOLRUDPHQWR QHOO¶DJJLXQWD H QHOOD distribuzione di fertilizzanti (il riciclo
del fosforo, il bilanciamento tra regioni che usano troppo fertilizzante e quelle che ne
usano troppo poco) porterebbero a ULGXUUH O¶XVR GL D]RWR GL FLUFD LO  H TXHOOR GL
fosforo di circa il 40%. I cambiamenti verso una dieta più salutare porterebbero a una
riduzione della necessità di concimazioni di circa il 10%.
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Biodiversità
La perdita di biodiversità è massima quando un habitat naturale (per esempio la foresta
tropicale primaria) è convertito a terreno agricolo. La velocità di estinzione delle specie,
proiettata nel futuro, sarj SL DOWD FKH QHO SDVVDWR VH O¶HVSDQVLRQH GHOOH WHUUH FROWLYDWH
avverrà a spese di habitat primari. Le misure per ridurre il rischio di estinzione
prevedono:
1.
L¶XWLOL]zazione come nuovi terreni di coltura e pascolo di habitat secondari già
esistenti (foreste sfruttate e piantagioni), per ridurre la perdita di ecosistemi del 90%;
2.
/¶XVRGLWHFQRORJLHLQQRYDWLYHLQDFTXDFROWXUD, per ridurre del 75% la perdita di
specie rispetto alla situazione attuale
3.
Il dimezzare la perdita e lo spreco di cibo, può ridurre del 33% la perdita di
biodiversità
$OWUH PLVXUH GD PHWWHUH LQ DWWR SRWUHEEHUR HVVHUH DXPHQWDUH O¶HVWHQVLRQH GHOOH DUHH
protette in chiave di biodiversità, aumentare il commercio internazionale da nazioni con
DOWD ELRGLYHUVLWj H PLQLPL]]DUH O¶HVSDQVLRQH GHOO¶DJULFROWXUD LQ DUHH ULFFKH GL VSHFLH
diverse.
Come detto in precedenza, esiste un margine di incertezza nelle affermazioni sui
possibili scenari futuri. Si ha maggiore certezza sulla diminuzione della perdita di
biodiversità se si adotteranno cambiamenti nella dieta e pratiche produttive migliori, ma
si ha minore certezza sul numero esatto di specie che verranno salvate da ogni scenario
e dal cambiamento nelle diete. La certezza maggiore è nella tendenza che gli effetti
ambientali negativi diminuiranno se ci sarà un miglioramento nelle pratiche produttive,
una riduzione nella perdita e spreco di cibo e un cambiamento verso diete salutari.

Contesto di riferimento per LA GRANDE TRASFORMAZIONE DEL CIBO
Il cambiamento sostanziale nella struttura e nella funzione del sistema globale del cibo
SRWUjDYYHQLUHVRORDFRQGL]LRQHFKHO¶D]LRQHVLDHVWUHPDPHQWHHVWHVDPXOWLVHWWRULDOHH
a molti livelli. Le soluzioni prospettate richiederanno un duro lavoro, volontà politica e
molte risorse. I dati sono ormai sufficienti e abbastanza forti da richiedere di agire, e un
ULWDUGRQHOO¶D]LRQHDXPHQWHUjODSRVVLELOLWjGLFRQVHJXHQ]HVHULHRDGGLULWWXUDGLVDVWURVH
In passato, dal 1920 circa in poi, ci sono stati alcuni problemi a carattere planetario in
cui le azioni e gli interessi a molti livelli sono stati ispirati o guidati dalla scienza: la
VFDUVLWj GL FLER QHJOL DQQL ¶ H ¶ OD SDQGHPLD +,9$,'6 LO FRQWUROOR GHOO¶XVR GHO
WDEDFFR O¶XVR GHJOL DFLGL JUDVVL WUDQV LQ FLEL SURGRWWL LQGXVWULDOPHQWH LO FDPELDPHQWR
delle IRQWL GL HQHUJLD JOL HIIHWWL GHL IHUWLOL]]DQWL VXOOD TXDOLWj GHOO¶DFTXD 4XHVWH
trasformazioni non sono così estese, grandi e pervasive come quella richiesta dalla
grande trasformazione del cibo, ma ci possono comunicare ottimismo e dare alcune
lezioni.
1.
La prima lezione è che non è possibile che un singolo attore riesca a catalizzare
il cambiamento del sistema. Questo cambiamento richiederà il coinvolgimento di attori
a ogni livello e che lavorino insieme verso una serie di obiettivi condivisi;
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2.
La ricerca scientifica è essenziale per cambiare il sistema globale del cibo. La
ULFHUFD LQWHUGLVFLSOLQDUH H LO PRQLWRUDJJLR VXOO¶DSSOLFD]LRQH GHL ULVXOWDWL VDUDQQR
essenziali in questo processoDOPHQRSHUPDQWHQHUHLOULWPRHO¶RUGLQHGLJUDQGH]]DGHO
cambiamento. I risultati delle simulazioni attuate VXJJHULVFRQRFKHO¶RELHWWLYRGLIRUQLUH
diete salutari con sistemi di produzione di cibo sostenibili è un obiettivo raggiungibile e
che 10 miliardi di persone potrebbero essere nutrite con diete salutari e sostenibili.
Inoltre, anche se la ricerca a lunJR WHUPLQH q LPSRUWDQWH F¶q XQ urgente bisogno di
ricerca a breve termine, per aiutare i politici a operare su una base di evidenze
scientifiche forti.
3.
6DUj QHFHVVDULR XVDUH XQ¶DPSLD JDPPD GL OHYH SROLWLFKH GDJOL LQWHUYenti più
leggeri a quelli più forti. Di fronte a queste sfide i politici tenderanno a porre in atto
azioni leggere e superficiali QHL FRQVLJOL QHOO¶LQIRUPD]LRQH H QHOO¶HGXFD]LRQH alla
popolazione, supponendo che siano in grado di generare un cambiamento sufficiente.
Tuttavia la scala del cambiamento è tale che esso non potrà essere lasciato al
comportamento della singola persona e dovrà essere guidato da azioni globali e
sistemiche. Al contrario, le azioni politiche forti includono leggi, misure fiscali, sussidi,
multe, riconfigurazione del commercio e altre misure economiche e strutturali. Queste
PLVXUHVRQRWDOLGDDOWHUDUHOHFRQGL]LRQLQHOOHTXDOLYLYHO¶LQWHUDSRSROD]LRQHHVRQRLQ
linea di massima prerogativa dei governi. Molto spesso, tuttavia, la politica resta
DOO¶HVWUHPLWjleggera della scala delle decisioni.

Cinque strategie per LA GRANDE TRASFORMAZIONE DEL CIBO
In aggiunta alle lezioni impartite dalle trasformazioni globali del passato, la
Commissione ha stabilito cinque strategie e raccomandazioni, da mettere in atto subito,
su come una trasformazione sostenibile può essere ottenuta. Per ogni strategia le prove
scientifiche sono forti e la simulazione e le analisi effettuate dalla Commissione
mostrano come siano potenzialmente efficaci. Queste strategie sono proposte per poter
iniziare processi, non sono una lista esaustiva e prescrittiva di azioni. Sono piuttosto da
considerarsi come punti di ingresso indicativi per ulteriori cambiamenti, che sono
contesto-specifici e a livelli diversi: nazionale, regionale e cittadino.
1.
6WUDWHJLDQFHUFDUHO¶LPSHJQRQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHSHUXQFDPELDPHQWR
verso diete sostenibili.
1.1
0LJOLRUDUH OD GLVSRQLELOLWj H O¶DFFHVVR DL FLEL SHU GLHWH VDOXWDUL GD VLVWHPL GL
produzione sostenibili. In Nazioni ad alto reddito la priorità è di ULGXUUHO¶RIIHUWDDWWXDOH
sia per quanto riguarda le porzioni che la scelta di alimenti e imballaggi e introducendo
imballaggi innovativi per conservare alimenti deperibili. Le Nazioni a basso reddito
invece dovrebbero aumentare la varietà di cibi legata alla stagionalità e tagliare lo
spreco di alimenti già a livello di produzione primaria, migliorando la logistica e
O¶LPPDJD]]LQDPHQWR Dovrebbero essere vietati o limitati i punti vendita che offrono
cibo non salutare. I luoghi pubblici dove si forniscono pasti (mense, luoghi di lavoro,
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scuole) dovrebbero promuovere diete salutari e sostenibili. Nelle Nazioni a basso
reddito è necessario creare infrastrutture adeguate (strade, ponti ecc.) per aree rurali e
lontane, che possano mLJOLRUDUH O¶DUULYR in loco di cibi salutari contenendo i prezzi.
Sono necessari programmi che si concentrino sulla nutrizione e sulla sicurezza
alimentare e che forniscano i mezzi pratici per cucinare in maniera gustosa i cibi salutari
e sostenibili.
1.2
Le diete salutari da sistemi sostenibili devono avere prezzi accessibili. Le società
a basso reddito spendono gran parte della disponibilità economica della famiglia per
O¶DFTXLVWRGLFLERPHQWUHOHVRFLHWjDGDOWRUHGGLWRQHVSHQGRQRVRORXQDPLQLPDSDUWH
La Commissione ritiene che il prezzo del cibo dovrebbe riflettere il vero costo del cibo.
, VXVVLGL SHU L IHUWLOL]]DQWL O¶DFTXD L FDUEXUDQWL O¶HOHWWULFLWj H L SHVWLFLGL GRYUHEEHUR
essere analizzati criticamente e decisioni politiche conseguenti dovrebbero essere prese.
,FRVWLUHODWLYLDOODVDOXWHGHOODVRFLHWjXPDQDHGHOO¶DPELHQWHFRQQHVVLDOODIRUQLWXUDHDO
FRQVXPR GL FLER GRYUHEEHUR HVVHUH FRPSUHVL QHO FRVWR GHO FLER FRQ O¶LQWURGX]LRQH GL
tasse adeguate. Come conseguenza il prezzo del cibo potrebbe aumentare e dunque, ove
necessario, protezione sociale e reti di sicurezza possono essere messe in atto per
proteggere la popolazione vulnerabile. 1HOOH DUHH UXUDOL O¶DXPHQWR GHOOD VLFXUH]]D
DOLPHQWDUHSXzPLJOLRUDUHO¶DFFHVVRDGLHWHVDOXWDULGDVLVWHPLGi produzione sostenibili.
Avere accesso a risorse economiche e alleviare la povertà, soprattutto delle donne, sono
punti cruciali per assicurare diete salutari da sistemi di produzione sostenibile.
1.3
Limitare la pubblicità e il marketing di cibo non salutare e non sostenibile.
Questi sforzi sono in linea con numerose iniziative di WHO e di UN.
1.4
I singoli cittadini dovrebbero essere informati ed educati a utilizzare diete
VDOXWDULEDVDWHVXVLVWHPLGLSURGX]LRQHGLFLERVRVWHQLELOL/¶HGXFD]LRQHDGLHWHVDOXtari
e sostenibili può essere introdotta nelle scuole, nei servizi di comunicazione, nei
programmi di educazione sociale. Le organizzazioni della società civile e i media
possono svolgere un grande ruolo nella divulgazione di massa, attraverso campagne
G¶Lnformazione e dando vita a movimenti per il cambiamento degli stili alimentari e per
ridurre lo spreco di cibo. Un altro strumento educativo possono essere le Linee Guida
nutrizionali che integrino considerazioni sulla salute e sostenibilità ambientale.
1.5
Dovrebbero essere promosse diete che uniscano salubrità, sostenibilità, gusto e
che siano culturalmente appropriate. La ristorazione collettiva ha un ruolo essenziale in
questo cambiamento, attraverso la creazione di nuovi menu, guidando campagne di
diffusione di salute e buona cucina.
1.6
I medici e gli operatori sanitari dovrebbero collaborare alla diffusione di diete
salutari e sostenibili. Poiché le preferenze alimentari si formano già nei primi mesi di
vita e addirittura durante la gestazione, consigli nutrizionali come la promozione
GHOO¶DOODWWDPHQWR al seno e uno svezzamento adeguato dovrebbero essere integrati nei
programmi di cura della gestante e della puerpera.
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Poiché la formazione dei medici è molto carente dal punto di vista della nutrizione, con
particolare riferimento alla sua importanza per la salute, i curricula universitari
dovrebbero essere rivisti e dovrebbero essere creati nuovi programmi formativi che
vedano nutrizione ed ecosistemi come determinanti per la salute.
2.
Strategia n. 2: riorientare le priorità in agricoltura, dalla produzione di grandi
quantità di cibo alla produzione di cibo salutare.
I ricercatori e i professionisti della salute sono chiamati a raccogliere con cura dati per
seguire la qualità della dieta, a raccomandare miglioramenti nella valutazione della
qualità della dieta e a HQIDWL]]DUQH O¶LPSRUWDQ]D SHU OD VLFXUH]]D DOLPHQWDUH
%LVRJQHUHEEH VRVWHQHUH FRQ IRU]D O¶LPSRUWDQ]D FKH KD OD ELRGLYHUVLWj LQ DJULFROWXUD LQ
rapporto alla qualità della nutrizione, attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese
agricole che da sole forniscono il 50% della produzione globale di molti alimenti
essenziali.
Le azioni possono includere incentivi ai produttori primari per produrre alimenti
vegetali nutrienti e sostenibili, incentivi alla ricerca agronomica per identificare percorsi
SHU O¶LQFUHPHQWR GL GLHWH VRVWHQLELOL /D FUHVFHQWH GRPDQGD GL DOLPHQWL GL RULJLQH
animale auPHQWDODSUHVVLRQHVXOO¶XWLOL]]D]LRQH dei terreni, aumenta le emissioni di gas
serra e, se gli animali sono nutriti con granaglie, aumenta il consumo di acqua. Bisogna
tuttavia considerare le differenze presenti nei diversi contesti. In alcuni casi la
produzione animale è essenziale per il sostentamento, per alleviare la povertà e perché
porta benefici allo stato di nutrizione, in particolare ai bambini e agli strati vulnerabili
delle popolazioni. Sta prendendo forza la discussione su cosa significhi nei diversi
FRQWHVWL³JUDQGLTXDQWLWjGLFLER´H³FLERVDOXEUH´
3.
Strategia n. 3: intensificare in modo sostenibile la produzione di cibo di alta
qualità.
Le pratiche agricole dovrebbero essere meglio adattate alle caratteristiche del suolo e a
TXHOOH FOLPDWLFKH FKH LQIOXHQ]DQR O¶HYDSRWUDVSLUD]LRQH ,QROWUH DGDWWDUH OH SUDWLFKH GL
produzione alle condizioni locali può aumentare la sostenibilità delle produzioni
DJULFROH/¶DJULFROWXUDGLSUHFLVLRQHSXzHVVHUHDXPHQWDWDHVRVWHQXWDSHURWWLPL]]DUHLO
raccolto di specie coltivate per litro di acqua impiegata.
Pratiche per prevenire la perdita di nutrienti dal suolo includono bassa o nulla
ODYRUD]LRQHGHOWHUUHQRFRQO¶XVRGLFROWXUHGLFRSHUWXUDD]RWR-fissatrici, coltivare varietà
di piante con grande quantità di radici, uso di pascoli a rotazione, uso di residui delle
colture e utilizzazione di boschi ripariali per dividere i campi. Misure di più larga scala
possono includere il riciclo di azoto e fosforo dai sistemi delle acque di scarico di città,
agricoltura e industrie. Anche la ridistribuzione di fertilizzanti da regione a regione
dovrebbe aumentare la produzione globale di FLERHDXPHQWDUH O¶HIILFLHQ]DGHOO¶XVRGL
nutrienti ed acqua. &¶q ELVRJQR GL XQ DXPHQto di sequestro di carbonio da parte dei
suoli agricoli; questo VL SXz RWWHQHUH FRQ VWUDWHJLH TXDOL O¶LQFRUSRUD]LRQH QHO VXROR GL
rifiuti organici, colture di copertura azoto-fissatrici, rimpiazzo di colture animali con
colture perenni e pascoli, agro-forestazione, mantenere strisce di terreno non coltivate
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tra i campi e lasciare alcuni terreni delle fattorie con la loro vegetazione naturale. In
aggiunta, la conservazione della biodiversità è essenziale anche per il mantenimento di
servizi eco-VLVWHPLFLHVVHQ]LDOLSHUO¶DJULFROWXUDTXDOLO¶LPSROOLQD]LRQHLOFRQWUROORGHJOL
LQVHWWLODFDWWXUDGLFDUERQLRHODUHJROD]LRQHGHOODTXDOLWjGHOO¶DFTXD
4.

Strategia n. 4: governare in maniera forte e coordinata i terreni e i mari.

Una gestione efficace dei terreni può essere ottenuta IHUPDQGRO¶HVSDQVLRQHGHLWHUUHQL
agricoli a spese dei sistemi naturali. Misure dirette includono una severa protezione
degli ecosistemi ancora intatti, in particolare torbiere e foreste. Il confine di espansione
netta uguale a zero per i terreni agricoli, permette comunque XQSR¶GLHVSDQVLRQHORFDOH
in contesti definiti già esistenti come piantagioni, aree agricole abbandonate o altri
ecosistemi gestiti con l'intervento umano. Questo punto è molto importante per non
espandere i terreni negli habitat naturali e altre aree ricche di specie. Azioni collettive,
dal livello globale a quello locale, VRQRQHFHVVDULHSHUULPDQHUHDOO¶LQWHUQRGHOFRQILQH
di bilDQFLRQHWWRXJXDOHD]HURGHOO¶XVRGHLWHUUHQL agricoli. Azioni coordinate di governo
internazionale attraverso i confini nazionali sono necessarie per minimizzare la
permeabilità da deforestazione e armonizzare il controllo attraverso le diverse regioni.
Ove appropriato, il recupero di terra degradata può essere promosso attraverso incentivi
economici o sanzioni. Il governo rigoroso degli eco-sistemi acquatici è fondamentale
per la protezione della biodiversità marina e per assicurare le funzioni degli ecosistemi e
OD SURGX]LRQH GL FLER GDO SHVFDWR /¶DSSURFFLR HFR-sistemico alla pesca e
DOO¶DFTXDFXOWXUD GRYUHEEH HVVHUH PHVVR LQ DWWR LQVLHPH DOO¶DGR]LRQH GHO &RGLFH GL
Condotta per una Pesca Responsabile. La trasparenza nella produzione di cibo tramite la
pesca in mare e gli schemi di eco-certificazione sono meccanismi praticabili per
DXPHQWDUHO¶HIILFLHQ]DGHOVHWWRUHLWWLFRLQHVSDQVLRQH
5.
Strategia n. 5: Dimezzare la perdita e lo spreco di cibo in linea con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.
La perdita e lo spreco di cibo negli stadi iniziali di produzione sono massimi nelle
Nazioni a basso e medio reddito. Maggiori investimenti in infrastrutture post-raccolto
possono aiutare nella riduzione della perdita e dello spreco di cibo. Investire in
WHFQRORJLH FKH XWLOL]]LQR VROX]LRQL GL HVVLFDPHQWR H LPEDOODJJLR q DQFKH XQ¶D]LRQH
necessaria. Soluzioni infrastrutturali includono la creazione di sistemi collettivi di
immagazzinamento, lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture per la trasformazione del
cibo e investimenti nella catena del freddo. I coltivatori devono essere incoraggiati ad
adottare buone pratiche nelle loro fattorie, come la buona igiene degli animali, che
riduce il rischio di contaminazione, o migliori tecniche di raccolto e di
immagazzinamento. Data la forte presenza di donne nelle operazioni del dopo-raccolto,
istruzione, training ed estensione dei servizi devono essere in grado di raggiungerle e
includerle. Nelle Nazioni ad alto reddito sono i consumatori i responsabili per la gran
parte dello spreco di cibo. La Commissione raccomanda campagne per promuovere una
PLJOLRUH SLDQLILFD]LRQH GHJOL DFTXLVWL OD FRPSUHQVLRQH FRUUHWWD GHOO¶HWLFKHWWDWXUD da
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consumarsi preferibilmente entro« e scadenza il«, conoscenza di corrette pratiche di
conservazione dei cibi, uso di porzioni adeguate e nozioni su come usare gli avanzi.

Strumenti per la GRANDE TRASFORMAZIONE DEL CIBO
Le prove disponibili suggeriscono che bisogna agire velocemente per iniziare la Grande
Trasformazione dHO&LER&¶qELVRJQRFKHRJQL1D]LRQHIRUQLVFDEXRQLGDWLVXOORVWDWR
della propria dieta HGHOVLVWHPDFLER(¶LQROWUHQHFHVVDULDXQDWUDLHWWRULDJOREDOHYHUVR
XQ¶XQLFDVHULHGLRELHWWLYLFRQGLYLVL
1.
Il primo punto è ottenere consenso sugli obiettivi qui presentati, per spingere con
urgenza tutti gli attori coinvolti a preparare XQ¶DJHQGDFRPXQH
2.
Facilitare la costituzione di gruppi di lavoro inter-istituzionali che si concentrino
su temi trasversali come le diete sostenibili
3.
Aumentare la spesa delle singole nazioni per creare strumenti adeguati per
mettere in atto politiche di cambiamento
4.
Costruire alleanze tra i vari attori che possano rendere operative le
raccomandazioni della Commissione
5.
Ampliare i rapporti di alcune organizzazioni dedicate agli aspetti della salute con
O¶LQFOXVLRQHGLvalutazione congiunta della sostenibilità
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La conversione dei gatekeeper:
la sfida di civiltà della democrazia deliberativa
di Marianella Sclavi
Esperta di arte di ascoltare e mediazione creativa dei conflitti

Sommario
Questo articolo descrive quei cambiamenti sociali già in atto che vanno nella direzione
di forme di democrazia deliberativa e attraverso una nutrita casistica evidenzia che la
conversione dei gatekeeper in professionisti riflessivi è la sfida principale per adeguare
la società e la democrazia moderna ai requisiti e parametri del mondo d'oggi, della seconda modernità.
Parole chiave
Gatekeeper, Democrazia Deliberativa, Sistemi Complessi, Consensus Building, Confronto Creativo, Contesti di Mutuo Apprendimento, Moltiplicazione delle opzioni, Debat Public, Mandato Politico, TAV, Sondaggio Deliberativo, Pensiero Soporifero, Metodo degli Incidenti Critici.
Summary
This article describes the social changes already taking place that go in the direction of
forms of deliberative democracy and through a large number of cases shows that the
conversion of gatekeepers into reflective professionals is the main challenge to adapt
society and modern democracy to the requirements and parameters of the world of today, of the second modernity.
Keywords
Gatekeepers, Deliberative Democracy, Complex Systems, Consensus Building Approach, Creative Confrontation, Multiple Options, Mutual Learning Context, Debat
Public, Political Mandate, TAV, Deliberative Pooling, Soporific Thought, Method of
Critical Incidents.

Chi sono i gatekeeper.
Prendo il via da un paio di esempi, fra quelli che incontro continuamente nel mio lavoro
professionale, come designer/facilitatrice di processi partecipativi.
In un incontro su come rendere più efficaci le scuole di Padova, presenti esponenti di
associazioni dei genitori, gli insegnanti, O¶DVVHVVRUH alla scuola, dei presidi, ecc. una genitrice racconta che lei più volte aveva proposto al preside della scuola frequentata dal
figlio di tenerla aperta di pomeriggio per permettere O¶XVR di quei locali per tutta una serie di iniziative del territorio. La risposta del preside fu irremovibile: ³1RQ posso darle il
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

217

mio consenso per motivi di VLFXUH]]D´ Una volta, di fronte a una risposta come questa
da parte di XQ¶DXWRULWj del nostro Stato, normalmente il cittadino si rassegnava e subiva.
Lui, il preside, conosceva le leggi e lui decideva. Se diceva no, era no. 4XHOO¶DUJRPHQWR
era chiuso. Punto. Ma la reazione della signora è di tutt'altro tipo. "Io so che in altre
scuole lo fanno. E se lo fanno loro perché non potremmo farlo anche noi?" Nella reazione ³6LJQRU preside io le chiedo di informarsi per capire in base a quali regole e quali
leggi altri istituti restano aperti anche il SRPHULJJLR´ è contenuta l'idea di un procedimento di costituzione del diritto pubblico completamente diverso da quello autoritativo
vigente (Frediani E., 2010). E la cosa interessante è che in quel contesto tutti i presenti,
nessuno escluso, assentivano. Al preside che spiega che "il regolamento non prevede
O¶DSHUWXUD pomeridiana" e che in ogni caso "non abbiamo i soldi per pagare la sorveglianza o i bidelli" una società liquida costruttiva oppone un modo di operare basato
sull'andare a vedere come altrimenti si fa altrove.
Un altro esempio. Nel corso di un recente Processo Partecipativo sulla localizzazione di
impianti di compostaggio in una grande città italiana, uno degli abitanti dichiara: "A
causa del traffico ci metto un'ora e mezzo per andare al lavoro in auto alla mattina. Se
immagino che sulla stessa strada passeranno duecento camion di umido, impazzisco. O
mi spiegano come risolvono questi problemi o mi sdraio in mezzo ai cantieri e impedisco che i lavori procedano." Anche qui a pensarla come lui sono in parecchi, organizzati
in comitati "No agli impianti di compostaggio". Di fronte a queste accese contestazioni,
le reazioni presenti fra la dirigenza GHOO¶$]LHQGD di raccolta dei rifiuti vanno da " è la
solita reazione Nimby, not in my back yard,con loro non si può discutere", a "ne abbiamo già tenuto conto e ne terremo conto, gli esperti siamo noi." L'idea che si possa e si
debba istituire un "tavolo" di discussione e disamina della questione con la partecipazione di tutti gli interessati, viene visto come pura perdita di tempo, non passa loro neppure per la testa. Questo preside e questi manager sono tipici esempi del ruolo che i gatekeeper ricoprono in quella che il sociologo Ulrich Beck ha proposto di chiamare "prima modernità". "Gatekeeper," è un termine inglese che letteralmente indica coloro che
sorvegliavano i cancelli, che hanno cioè il potere e privilegio di decidere chi e come può
accedere a quali informazioni. Potere e accaparramento di informazioni e di conoscenze
sono sempre andati a braccetto sia nella antichità (il potere delle caste religiose) che nella modernità, e non è casuale che la burocrazia dello stato moderno sia caratterizzata
come dice Max Weber, dal "segreto di ufficio". I gatekeeper (non solo i burocrati, ma
anche i professionisti e più in generale tutti coloro che hanno posizioni di potere) sono i
capisaldi sui quali si reggono le strutture gerarchiche e i poteri autoritativi delle istituzioni moderne, sono i guardiani dell'arco delle possibilità consentite e di quelle negate,
escluse. La concezione delle "professioni," la formazione dei professionisti nella prima
modernità è strettamente collegata all' accesso a competenze, ruoli e responsabilità
escludenti piuttosto che dialogici e inclusivi. Il contrario del professionista gatekeeper è
il professionista riflessivo costruttore di contesti di mutuo apprendimento dai quali la
sua expertise trae stimoli e nutrimento. La conversione dei gatekeeper in professionisti
riflessivi è la sfida principale per adeguare la società e la democrazia moderna ai requisiti e parametri del mondo d'oggi, della seconda modernità.
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Società liquida e crisi dei gatekeeper.
Con il passaggio alla seconda modernità il ruolo del gatekeeper come tenutario dei
mondi possibili per il resto della popolazione, salta, va in frantumi. Il ventaglio dei
mondi possibili non è più decidibile a priori una volta per tutte e non è più nelle loro
mani. Il sociologo Zigmunt Bauman ha chiamato "liquida" la società contemporanea
nella quale non vigono più i principi di autorità su cui si reggevano nei secoli scorsi tutte le istituzioni, dalla famiglia alla scuola, dalla pubblica amministrazione al Parlamento
(Bauman Z., 2012). Oggi chi non si sente ascoltato, chi non è stato coinvolto in decisioni che lo riguardano, si offende, si ribella, si mette di traverso. E questo vale tanto per il
bambino rispetto i genitori o per i genitori verso la scuola quanto per le minoranze politiche. Questa sindrome è stata enormemente amplificata dalla possibilità di accedere direttamente alle informazioni attraverso Internet, Wikipedia e i Social.
Il fenomeno dilagante per cui le persone oggi invece di parlarsi fra loro preferiscono rimanere attaccate al video del telefono cellulare è un sintomo del simultaneo potenziamento di due tensioni opposte: da un lato quella che Emmanuel Mounier già negli anni
'30 definiva "individualismo atomistico" e dall'altro la irrinunciabile volontà di aprirsi al
mondo (Buber) e di sentirsi parte di una µUHWH di LQWHUORFXWRUL¶ (Taylor C., 1993). In questo contesto la "pretesa" della genitrice di avere voce in capitolo nella decisione di aprire o no la scuola alla comunità locale o quello del cittadino di sedersi al tavolo di progettazione della rete dei trasporti può essere interpretata, come fa il preside e come fanno i dirigenti della Azienda di raccolta dei rifiuti come un "indebita ingerenza" , come
un segno di mancanza di rispetto per le loro competenze e attribuzioni di comando
("chi si crede di essere ?") oppure come l'espressione del diritto, vissuto come tale da un
numero crescente di persone, di esplorare direttamente, anche personalmente, il ventaglio delle esperienze e dei know how praticati altrove, prima di decidere. La genitrice
vede il diniego del preside come un segno di incompetenza e pochezza manageriale e
considera i regolamenti a cui lui si appella dei rituali e gerghi astrusi dietro i quali si nasconde la irresponsabilità dei decisori. Viceversa il preside immagina infastidito "una
scuola governata da una masnada di genitori incompetenti." Ma questa visione dicotomica: "o noi competenti o loro dilettanti allo sbaraglio" è una pericolosa profezia che si
auto-realizza. Esiste infatti una terza possibilità fra l'andare alla malora grazie ai competenti oppure grazie agli incompetenti, che consiste nel trattare la diversità non come base per un conteggio di numeri e di percentuali, ma come decisiva risorsa conoscitiva. Su
competenza e/o diversità esiste una interessante ricerca scientifica ad opera di un giovane ricercatore di Cal Tech di nome Scott Page, il quale ha costruito con il computer un
modello matematico per studiare O¶RWWLPL]]D]LRQH delle condizioni e strategie nella soluzione dei problemi. Il modello metteva a confronto gli esiti di gruppi composti dai
migliori esperti con quelli di gruppi scelti in maniera casuale, e il risultato inaspettato e
contro intuitivo è stato il seguente: quasi sempre "la diversità dava scacco alla competenza."(Page S., 2007 - L' espressione usata dall'autore è: "In my model diversity
trumped ability"). In altre parole se uno stesso problema viene presentato a due gruppi,
uno dei quali composto esclusivamente di esperti e O¶DOWUR ³GLIIHUHQ]LDWR´ in cui cioè è
presente una ampia varietà di persone, il secondo gruppo arriva sistematicamente a
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soluzioni migliori. Il motivo è che del secondo fanno parte anche gli esperti, mentre del
primo solo gli esperti. Ovvero: O¶LQFOXVLYLWj è vincente. Piuttosto che di scacco alla
competenza, sarebbe dunque più giusto parlare di un principio della maggiore efficacia
delle decisioni inclusive.
L'idea che nell' arco di possibilità da esplorare debbano entrare le preoccupazioni e punti di vista di tutti i diretti interessati alle conseguenze delle decisioni stesse è al centro
non solo delle teorie di democrazia partecipativa, ma ancor prima è un requisito fondamentale del buon funzionamento, di un sistema complesso. I tre concetti- quadro, che
fanno da sfondo a questa discussione sono: sistema complesso, mutuo apprendimento
(che implica l'ascolto attivo) e moltiplicazione delle opzioni.

Sistemi complessi: mutuo apprendimento e moltiplicazione delle opzioni.
Chiamiamo "complesso" un contesto che nessuno dei soggetti (o degli elementi) che vi
fanno parte è in grado di governare, di orientare in un senso voluto. Dove va, e quali
sviluppi segua un sistema complesso dipende dalla capacità di tutti i soggetti (o gli elementi) che lo compongono di collaborare trasformando le proprie differenze in risorse
conoscitive. Altrimenti il sistema impazzisce e coloro che lo compongono sono destinati
alla frustrazione, a rimanere prigionieri di atteggiamenti di vuota denuncia e vittimismo.
Le società attuali sono sistemi complessi governate come se fossero sistemi semplici.
Come ha rilevato il sociologo Ulrich Beck: il dramma del nostro tempo è che il nostro
corpo opera nella seconda modernità, mentre la nostra testa e le nostre istituzioni sono
rimaste nella prima modernità (Beck U., 2005). La conseguenza l'abbiamo sotto i nostri
occhi: in quasi tutti i paesi del mondo i leader politici, indipendentemente dal loro credo, sembrano degli apprendisti stregoni e i normali cittadini che votano ogni quattro o
cinque anni, delle anime in pena sballottate da correnti di pensiero volatili.
In un sistema semplice la collaborazione può seguire linee gerarchiche e ordini GDOO¶DOWR
in un sistema complesso vige la circolarità e orizzontalità. Quel che in un sistema lineare è controintuitivo (per es. l'ascolto attivo) diventa perfettamente logico in un sistema
circolare.
I sistemi complessi operano secondo quella che è stata chiamata in onore al suo formulatore ³/D legge di $VKE\´ che è la seguente: ³8Q organismo o una organizzazione non
può affrontare un aumento di differenziazione e varietà nel proprio contesto, se non accresce la gamma di scelte del proprio repertorio di ULVSRVWH´ Più recentemente l'economista Amartya Sen ha parlato di un "Capabilities approach" che consiste nel verificare
se un intervento aumenta o no le possibilità di scelta delle persone interessate. La partecipazione dei punti di vista dei soggetti interessati a un certo tema e la moltiplicazioni
delle opzioni è un ³PXVW´ in un sistema complesso.
Nel corso di tutto il secolo scorso gli studiosi dei sistemi complessi hanno messo a punto e sperimentato proposte su come mettere in atto questi principi nella società e
nell'impianto della democrazia. Fra le principali figure di riferimento vi sono, accanto a
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attivo, il secondo scopritore dei rapporti fra forme della autorità e dinamiche di gruppo)
vi sono alcuni docenti e "change agents" del Tavistok Institute for Social Research di
Londra, come Eric Trist e Frederick Emery. Già alla fine degli anni ¶ questi professionisti avevano scoperto che l¶ordine in un sistema sociale complesso e turbolento, è
ottenibile unicamente se i soggetti che ne fanno parte si trasformano in una ³FRPXQLWà
LQGDJDQWH´ E hanno enucleato e verificato con una quantità di interventi a livello di gestione di aziende private e di amministrazioni pubbliche e governo dei territori, le condizioni fondamentali che rendono una tale realtà possibile (Sclavi M., 2011).
Tali condizioni sono:
- una situazione dove è assente la minaccia di ³SHUGHUH la IDFFLD´ dove O¶DFFRJOLHQ]D
reciproca può essere data per scontata col conseguente senso di agio;
- dove le persone possono elaborare un quadro di ideali condivisi ("futuri desiderabili") abbastanza ampio da rendere inoffensive le aree di disaccordo, che verranno poi
affrontate, ma in un clima di collaborazione di fondo e fiducia reciproca;
- dove ciascuno possa intervenire ed essere notato dagli altri come protagonista individuale.
Instaurare e far valere le dinamiche di gruppo rispettose di questi principi comporta mutamenti drastici anche sui contesti spaziali (che devono diventare rigorosamente circolari sia nella plenaria che nei lavori di gruppo) e relazionali (il mutuo apprendimento richiede il ricorso esplicito e sistematico ad ascolto attivo, autoconsapevolezza emozionale e gestione creativa dei conflitti). Centrale è dunque che il gatekeeper si trasformi in
un leader facilitatore che conosce questi principi e che nei casi più complessi, nei quali
la sua posizione è implicata come parte in causa, può e deve avvalersi di una authority
imparziale, capace di dare spazio a tutte le posizioni e preoccupazioni, comprese quelle
"degli antipatici."
Porto un esempio su un tema di grande attualità: la politica nei riguardi della immigrazione. Per garantire che la complessità delle questioni in campo sia rispettata, per prima
cosa chi se ne occupa dovrebbe affidare a una parte terza imparziale il compito di convocare rappresentanti di tutte le parti in causa. Chiaramente devono essere presenti sia
diversi rappresentanti degli immigrati, con le loro storie, sia coloro che ne sono spaventati e sostengono che ³%LVRJQD chiudere i porti, chiudere i centri di accoglienza, rimandarli indietro". Il clima di mutuo apprendimento si crea invitando tutti i partecipanti a
rispettare il reciproco diritto all'ascolto attivo, e di conseguenza oltre a lasciar parlare
senza interrompere, a trasformare i giudizi in domande per risalire da un lato dalle posizioni alle più generali preoccupazioni di ognuno e dall'altro dalle affermazioni "soporifere" (vedi più avanti) alla descrizione di situazioni critiche specifiche e concrete. Non
solo si tratta di dare uguale spazio ai diversi e divergenti punti di vista, ma anche di garantire le condizioni di approfondire ed esplorare (di ³WRFFDUH con PDQR´ altre opzioni
nonchè i meccanismi per far sì che le decisioni prese vengano poi per davvero implementate. Solo dopo aver visto insieme che altro si può fare, dopo aver esaminato tutte le
possibilità e le buone pratiche in campo, verrà il momento di decidere insieme. Vi invito
a chiedervi quali proposte nell'attuale dibattito politico, corrispondono a questo approccio.
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Dal Confronto Parlamentare al Confronto Creativo.
Gli incontri di co-progettazione organizzati dai professionisti del Tavistock Institute, ai
quali accennavo in precedenza, si chiamavano non a caso "Search Conference", ovvero
incontri i cui partecipanti sono messi in grado di diventare "esploratori di mondi possibili". La Search Conference è considerata oggi la nonna o la bisnonna degli attuali metodi di emersione della intelligenza collettiva, quali il Planning for Real, O¶2SHQ Space
Technology, il Consensus Building Approach, la Future Search, la Charrette, ecc.
In particolare il ³&RQVHQVXV %XLOGLQJ´ è l'approccio che in modo più diretto prende di
petto e capovolge le procedure e rituali del Confronto Parlamentare messi a punto nella
prima metà dell'800 per garantire il buon funzionamento delle assemblee elettive e poi
adottate in ogni tipo di incontro minimamente formale, dalle riunioni di condominio, alle assemblee aziendali, ai consigli dei professori. /¶DSSURFFLR chiamato ³&RQVHQVXV
%XLOGLQJ´ (CB) o ³&RQIURQWR &UHDWLYR´ (CC) si distingue da quello della democrazia
parlamentare perché ai tre principi del diritto di parola, di contraddittorio e voto a maggioranza, affianca altri tre principi che sono:
A. il diritto di ascolto O¶HVVHUH ascoltati che ovviamente incorpora anche il diritto di
parola);
B. il diritto di collaborare nella moltiplicazione delle opzioni prese in considerazione
(resistendo alla tentazione di bloccarsi sui pro e contro delle opzioni iniziali);
C. il diritto al co-protagonismo nella invenzione di nuove soluzioni diverse da quelle di
partenza e capaci di andare incontro alle esigenze di fondo di tutti i partecipanti.
Il diritto di essere ascoltati è una trasformazione del diritto di parola che esalta il momento dell¶apprendimento reciproco; l¶ascolto attivo trasforma gli atteggiamenti giudicanti in atteggiamenti esplorativi, usa i pro e contro del contraddittorio per formulare
delle domande: ³$ me parrebbe così, come mai lei vede le cose in modo GLYHUVR"´
Questo atteggiamento è già un¶apertura verso la moltiplicazione delle opzioni che poi
prosegue con la ricerca congiunta di proposte capaci di dare una risposta agli interessi di
fondo dei vari interlocutori ³EXRQH SUDWLFKH´  Una volta che le opzioni sono sufficientemente ampie, inizia la fase della convergenza la quale, quando non arrivi a risultati
giudicati soddisfacenti dalla stragrande maggioranza, può sempre lasciare il posto al voto a maggioranza. Il voto a maggioranza diviene così quello che dovrebbe essere:
l¶ancora di salvezza in caso di fallimento di un vero dialogo e non l¶apice del processo
democratico.
Pensiamoci un attimo: l'invenzione delle regole della democrazia classica è contemporanea a quella del telegrafo. Ma l¶inerzia è una forza potente nella cosa pubblica.
Le dinamiche del Confronto Parlamentare sono fondamentalmente oppositive e polarizzanti e portano alla semplificazione dei problemi e a soluzioni basate su dossier informativi sistematicamente di parte e incompleti, con le magagne che vengono drammaticamente a galla solo nel momento della implementazione. Il Confronto Creativo nella
misura in cui mette a frutto la diversità sociale per ridare corpo alla complessità (che
non è complicazione) e insegna ad usarla per la soluzione creativa dei relativi problemi,
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è nel contempo esito e promotore di una rivoluzione epistemologica che riguarda tutti
gli aspetti della convivenza. E poiché nella società liquida e turbolenta qualità della
convivenza e governance sono strettamente intrecciate, in tutti i Paesi che hanno messo
all'ordine del giorno l'upgrading della democrazia, sono sempre più frequenti modalità
di incontro e discussione che seguono le nuove procedure del Consensus Building/Confronto Creativo. E' questo infatti l'approccio che sta alla base, tanto per fare
degli esempi, della rifoma scolastica finlandese, delle procedure partecipate per la collocazione degli impianti di compostaggio e riciclo dei rifiuti in Canada, delle commissioni di scrittura collettiva e partecipata dei regolamenti attuativi delle leggi negli Usa
(la "negotiated regulation") e, quando viene ben gestito, anche del Debat Public in vigore in Francia dal 1995 e anche degli incontri che hanno prodotto il Protocollo di Kyoto
sul clima del 2005 e, mutatis mutandi (perchè quello adottato in questa occasione è un
"confronto creativo" ante litteram in vigore fra gli zulu del Sud Africa) quelli dell'Accordo del COP21 di Parigi del dicembre 2015. Un cambiamento di questa portata non
può limitarsi a dei correttivi o delle protesi all'impianto del regime esistente, richiede
che i change agents, ovunque si collochino nella scala sociale, si pongano esplicitamente l'obiettivo di una radicale riforma istituzionale, con cambiamenti nel design stesso di
gran parte delle istituzioni, a cominciare - in Italia - dalla forma mentis autoritativa e
astratta inscritta nella nostra giurisprudenza per arrivare agli assetti della formazione
scolastica. Le località del mondo occidentale dove è più praticato insegnano che un tale
risultato è possibile grazie all'instaurarsi di un circolo virtuoso fra: 1. Esigenze di trasparenza, partecipazione e progettazione creativa nella società civile. 2. Centri universitari
e di ricerca che offrono una formazione sia di cultura generale che professionale centrata su queste nuove competenze. 3. Una pubblica amministrazione che avverte l'utilità di
questi nuovi strumenti ed è disposta a favorirne la sperimentazione.
I change agents devono riuscire ad incidere su tutti tre questi livelli e metterli in comunicazione costruttiva fra loro e dovrebbero farlo in modo "partecipato", aprendo una discussione pubblica su questi temi, che non sono affatto solo da specialisti.

Democrazia deliberativa: Debat Public e altre forme della rappresentanza politica.
La democrazia deliberativa nasce dagli esempi che facevo all'inizio di questo scritto, dal
fatto che i cittadini, gli abitanti dei territori, ormai non accettano più che le decisioni che
riguardano la organizzazione del loro habitat e della loro vita vengano prese senza consultarli. Questo apre tutta una serie di problemi relativi al tipo di mandato connesso alle
normali elezioni politiche e alle forme e qualità della comunicazione fra elettori ed eletti
nel corso del mandato elettorale. Da questo punto di vista i francesi con la istituzione
del Debat Public hanno fatto un notevole salto in direzione di una democrazia più adeguata a una società complessa (vedi Casillo I. e Sclavi M., 2017).
La legge che istituisce il Debat Public (legge Barnier, del 1995) stabilisce infatti che i
grandi progetti infrastrutturali e le grandi opere di interesse nazionale, prima che la decisione definitiva sia presa, devono poter essere esaminate e discusse da tutti i cittadini
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che abitano i territori implicati. A garanzia della partecipazione dei cittadini e che il loro
punto di vista sia preso in considerazione, viene istituita la Commissione Nazionale del
Dibattito Pubblico (CNDP), la quale con la legge sulla democrazia di prossimità del
2002, è diventata XQ¶$XWRULWj Amministrativa Indipendente formata da una pluralità di
rappresentanze della società civile e degli Enti Pubblici, dagli ambientalisti ai sindacati
ai rappresentanti delle diverse Corti (Consiglio di Stato, Cassazione, dei Conti). Questo
significa che il potere politico, pur mettendo sul tavolo le proprie preferenze e vincoli, si
astiene dal decidere fino a completamento del percorso del Dibattito Pubblico. Da noi si
obietterebbe subito che la gente normale non è in grado di giudicare la bontà di un intervento così tecnico e complesso, in Francia la CNDP nomina una sotto-commissione
il cui primo compito è decidere se il progetto è redatto in termini comprensibili a un
normale cittadino. Se non lo è, va riscritto e nelle presentazioni al pubblico invece di
aggrapparsi a citazioni di leggi, commi e codicilli come da noi, si fa ampio uso di plastici e video. L'intero dibattito con le sue diverse sessioni e incontri sui territori interessati, viene riportato su un apposito sito Web dotato di blog, ecc. Quindi non è la gente
che non capisce, è il gergo delle caste professionali che volutamente impedisce la comprensione. Il principio che sottende le procedure della democrazia deliberativa è che più
la decisione pubblica è condivisa con i cittadini e più essa è legittima. In un sistema in
cui vige il principio del DP i poteri forti, se vogliono mettere in atto un progetto di
grande opera, devono proporlo non solo ai rappresentanti del potere politico, ma direttamente anche a coloro le cui vite verranno toccate dal progetto. Il potere politico promuove questo incontro faccia a faccia fra poteri forti e comuni cittadini e assegna il
compito di garante della imparzialità del dibattito a una autorità terza. Al termine del
percorso, la commissione redige e trasmette a tutti il ³5DSSRUWR finale del Dibattito
3XEEOLFR´ accompagnato da alcune raccomandazioni che sottolineano gli aspetti critici
emersi dal dibattito stesso e, a questo punto i decisori, sia il potere politico che gli investitori privati, sono liberi di prendere decisioni anche diverse da quelle emerse dal DP,
purché ne motivino le ragioni. In un sistema politico che prevede il ricorso al DP, gli
eletti sanno che questo dibattito fornisce loro l'arco di conoscenze necessario per assumere decisioni più efficaci e sagge.
Se confrontiamo questo approccio con la discussione in Italia sulla TAV in Val di Susa,
c'è da mettersi le mani nei capelli: siamo rimasti bloccati per decenni (i movimenti di
opposizione risalgono al 1996) sulla contrapposizione Sì TAV No TAV senza che a
nessuna delle parti in causa sia venuto in mente la possibilità di istituire un approccio
del tipo Debat Public anche nel nostro Paese. L'unica sede da cui questa specifica proposta è stata avanzata al governo in carica, è stato l'"Osservatorio per l'asse ferroviario
Torino-Lione", presieduto da Mario Virano, istituito dal governo Berlusconi come risposta alla grande manifestazione NO TAV del dicembre 2005 e poi reso operativo dal
seguente governo Prodi. L'Osservatorio aveva come compito quello di ridiscutere il
tracciato e il progetto TAV con la partecipazione di tutti gli attori interessati, ma in assenza di una legge di questo tipo, la partecipazione ai suoi lavori si poneva come una
scelta volontaria, qualcosa che poteva essere vissuto non come un diritto, ma solo come
un dovere. Di conseguenza vi hanno aderito tutti i principali attori in campo (la maggior
parte dei comuni interessati al tracciato, provincia e regione, i ministeri competenti, i
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sindacati e il promotore pubblico Telt) tranne le amministrazioni locali non favorevoli
all'opera, che l'hanno visto come una "trappola". Con questi limiti questa esperienza,
giudicata dai partecipanti "unica e straordinaria nel panorama italiano" ha dimostrato
che anche in Italia la co-progettazione creativa è possibile (per le date e altre informazioni: www.agi.it/saperetutto/tav_torino_lione_costi_effetti-4451507/longform/201810-12/). Ma da noi solo in situazioni di disperata emergenza.
Nel 2017, nascosto in un comma della legge sugli appalti, anche in Italia si è arrivati a
istituire il Dibattito Pubblico come un diritto dei territori, ma sembra proprio che non se
ne sia accorto nessuno. La discussione sullo stadio della Roma continua a procedere
passando da un atto giudiziario all'altro e i nostri politici sia di destra che di sinistra,
continuano a pensare che le decisioni relative alle grandi opere siano totalmente demandabili alle piattaforme politiche generali connesse col mandato elettorale e non richiedano processi partecipativi ad hoc. "Nel mio programma c'era la TAV, ho avuto la
maggioranza dei voti, chiuso." Il voto viene visto come tutta la partecipazione necessaria, e consultazioni più capillari, nonchè gestite da una autorità terza, sono viste come
soldi sprecati e perdita di tempo. La differenza fra mandato politico generale e messa a
punto dei progetti esecutivi specifici è invece uno dei punti cardine dell'adeguamento
della democrazia dal contesto della prima modernità a quello della seconda. Il TAVconcreto può essere progettato in decine di modi diversi e la gente vuole conoscerli e
valutare le conseguenze di ognuno. Vuole essere sicura che una serie di criticità evidenti
solo a chi vive in loco siano prese in carico dal progetto. E da questa discussione se sviluppata con competenza e rigore, può anche risultare che il mandato generale non era
fondato su una conoscenza abbastanza approfondita dei problemi e deve essere cambiato. Questo in Francia è successo e succede.
Uno dei nodi più delicati nella organizzazione di una esperienza di democrazia deliberativa, è che la rappresentanza degli interessi in gioco non risponde a dei criteri quantitativi, come nelle elezioni politiche, ma qualitativi. L'approccio deliberativo tipicamente,
come già detto e ripetuto più volte in questo articolo, è basato sulla trasformazione della
diversità in risorsa conoscitiva e su questo piano una singola persona che ha idee non
condivise da nessun altro, pesa come un'altra portatrice di idee condivise dal 50% della
popolazione interessata. In un certo senso è perfino più importante, perchè la divergenza
di cui è portatrice, costringe tutti quanti alla creatività, a uscire dai binari per inventare
soluzioni inedite e più efficaci per tutti. Spiegare questo ai politici è quasi impossibile
mentre almeno nella mia esperienza, la gente normale lo capisce benissimo. In fondo
ognuno di noi ritiene di "non essere rappresentativo" e l'idea di un contesto in cui si è
accolti in quanto tali, rassicura. Fermo restando questo approccio, ad oggi per garantire
la rappresentanza di tutti i punti di vista sono stati elaborati tre metodi.
Uno è il sorteggio, l'ascolto del territorio viene garantito da una selezione casuale, un
campione statistico della popolazione, al quale però non si chiedono opinioni isolate ma
di essere disponibili a incontrarsi fra loro ed essere attivi nelle indagini e approfondimenti del tema in questione, mettendo a loro disposizione informazioni, consultazione
di esperti, eventuali sopralluoghi e quanto necessario. Questo si chiama "sondaggio deliberativo" (Fishkin J., 2003). Un secondo metodo è quello tipico anche del Debat Public, che è "la porta aperta", tutti coloro che hanno a cuore quel tema per un motivo o
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per l'altro (gli stakeholders) sono invitati a partecipare. Sia gli esponenti di istituzioni e
associazioni che i singoli cittadini devono poter avere voce in capitolo. Nel terzo metodo, che è quello più tipico del Consensus Building, la presenza di tutti i punti di vista e
interessi diversi e divergenti in una Cabina di Regia è garantita da una serie di interviste
alla leadership locale svolte dal team dei facilitatori, unita a una specie di "call": chiunque non si sente rappresentato dai partecipanti già selezionati, si faccia avanti. Nei casi
più complessi non di rado si fa ricorso a un mix di questi metodi.

Siamo tutti un po' gatekeeper: esercizi di pensiero soporifero ed esercizi di concretezza.
Ascolto attivo e ampliamento delle opzioni sono, come si è visto, le pietre miliari di
percorsi partecipativi basati sulla creazione di contesti di mutuo apprendimento, ovvero
sulla trasformazione delle differenze in risorse conoscitive e progettuali. Le molle
dell'ampliamento delle opzioni sono la curiosità e capacità di trasformare il disagio e gli
ostacoli in occasioni di esplorazione inedita e il desiderio e la capacità di imparare dalle
"buone pratiche." Anche alla luce della situazione a questo riguardo patologica italiana,
dobbiamo chiederci come mai nonostante sia ormai molto chiaro che il mondo ha bisogno di un riorientamento radicale (sia nella cura dell¶ambiente che nel modo di concepire e organizzare la convivenza), le ³EXRQH pratiche" che pure si stanno moltiplicando
ovunque, non ³IDQQR VWRULD´ vengono percepite come eccezioni non ripetibili. Cosa ci
impedisce di cogliere in queste situazioni specifiche dei suggerimenti di ordine più generale su come gestire in modo efficace il governo del territorio in una società complessa?
L¶antropologo/epistemologo Gregory Bateson nella introduzione al suo libro Verso una
ecologia della mente individua una causa che trovo illuminante e che chiama: ³pensiero
soporifero.´ La illustra con la seguente scenetta, tratta da una commedia di Moliere: ³,
tre dottori medioevali chiedono al candidato: ³Perché l'oppio fa GRUPLUH"´ e quello
trionfante: ³Perché esso possiede un principio soporifero, una virtù GRUPLWLYD´´ Questa
risposta ai tempi di Moliere faceva ridere perché è tautologica: ³Fa dormire perché contiene qualcosa che fa GRUPLUH´ (Bateson G., 1976). Oggigiorno non ridiamo più perché
quella soporifera è diventata la forma più pervasiva di pensiero. Ogni volta che descriviamo un certo comportamento in termini di ³q negato per /portato per..." (per gli studi,
per le lingue, per lo sport, per il comando) stiamo fornendo una spiegazione di tipo soporifero. Bateson: ³6RSRULIHUD è un tipo di spiegazione che suppone che la causa di un
comportamento sia una parola astratta derivata dal comportamento VWHVVR´ Questo vale
anche per le spiegazioni del tipo: ³q colpa GL´ (della burocrazia, la dirigenza, l¶egoismo,
la natura umana, la casta, il ministero).
Come funziona un pensiero non soporifero? Funziona volgendo O¶DWWHQ]LRQH a situazioni
di crisi, di tensione e conflitto specifiche e contingenti, e osservando come gli attori in
campo trovandosi in difficoltà, correggono o no i loro comportamenti, le loro reazioni,
nel tentativo di risolverle.
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Per chiudere questo scritto porto un paio di esempi. Anni fa mio nipote frequentava a
Roma una scuola materna del quartiere multietnico Esquilino, nota per la sua eccellenza. Questa eccellenza veniva spiegata da tutti quanti in termini di: ³,O direttore didattico
precedente era uno molto in gamba e la direttrice che O¶KD sostituito lo è ancora di SL´
Un pomeriggio, mentre aspettavamo O¶XVFLWD dei bambini ho chiesto a dei genitori:
"Riuscite a farmi un esempio di una specifica, concreta, situazione di tensione conflittuale risolta da questa GLUHWWULFH"´ E così mi è stato raccontato che i bambini all¶uscita
alle quattro del pomeriggio di solito non vogliono andare subito a casa, vogliono rimanere nel cortile a giocare tra loro. Una direttrice ³QRUPDOH´ direbbe: ³1RQ posso dare il
permesso. Non ci sono più i bidelli e se si fanno male la responsabilità sarebbe PLD´
Anche la direttrice ³LQ JDPED´ ha detto questo, ma poi rivolta ai genitori e nonni ha aggiunto: ³&RVD IDFFLDPR"´ Ha mantenuto aperta la esplorazione di altre soluzioni. Un
genitore ha detto: ³0L informo se possiamo assicurarci come JHQLWRUL´ Era possibile, si
sono organizzati e così si è risolto il problema. In sintesi: per ampliare l¶arco delle opzioni ci vuole: qualcuno che apre l¶arco delle possibilità, qualcun altro che accetta di
collaborare e la capacità di mettere in atto le soluzioni trovate o inventate. In altre parole: ascolto attivo, un animo lieto e una metodologia umoristica. Questa descrizione non
soporifera a differenza di quella soporifera si presta a diventare una metodologia e un
procedimento: il diritto di esplorare collettivamente O¶DUFR più ampio possibile di opzioni prima di prendere una decisione.
Il secondo esempio è una articolata illustrazione dei modi di pensare della classe politica italiana, nel caso specifico della sinistra, relativamente ai processi partecipativi. Lo
traggo da un altro libro veramente illuminante, intitolato Innovazione Democratica e
Cittadinanza Attiva, di Giuseppe Gangemi. Gangemi ha svolto il ruolo di consulente
dell'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Guglielmo Minervini nella prima
giunta di Vendola alla Regione Puglia (2005-2012) e in questo libro, che per molti versi
ha la forma di un diario, descrive gli ostacoli e conflitti di vario ordine emersi nel tentativo di gestire le politiche regionali con un approccio partecipativo che si avvicina molto
a quello che qui ho chiamato "deliberativo".
La diffidenza e vera e propria contrarietà a un approccio di democrazia deliberativa
espressa dagli esponenti di Rifondazione Comunista, che sono la forza politica che
Vendola ha portato al potere, viene motivata su molti piani, che qui elenco.
Prima di tutto c'è il timore che i cittadini pretendano di dettare la linea ai politici, destituendoli della loro funzione che è di direzione e assunzione di responsabilità. La partecipazione dei cittadini vista con favore è solo quella consultiva, a partire da proposte già
strutturate elaborate dai politici e dai loro esperti di fiducia ed eventualmente sulla base
di tavoli di concertazione con gli attori forti: sindacati, associazioni imprenditoriali, associazioni regionali di varia natura. In secondo luogo la partecipazione è vista come uno
strumento di allenamento politico dei cittadini, una sorta di scuola elementare di politica
per i non addetti ai lavori, mentre i politici assumono di aver bisogno di ben altro, loro
sono già a livello di liceo e università. A cappello di questi due punti c'è quella che
Gangemi definisce "una concezione non inclusiva, ma conflittuale della partecipazione"
(Gangemi G., 2018, pag 183) che si manifesta nella pretesa di scegliere chi può partecipare e chi no. E qui la gamma dei dinieghi è ampia e variegatamente motivata.
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

227

C'è l'esclusione della Conferenza Episcopale Pugliese dalla Consulta Regionale per lo
Sport, a "salvaguardia della laicità delle istituzioni". La esclusione dei consiglieri regionali dagli incontri con i cittadini ³LQ quanto siamo l'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e possiamo coinvolgere solo i cittadini, non i consiglieri." Motivazione: "il regolamento non lo prevede" e siccome non lo prevede si assume che lo vieta.
C'è la esclusione dal processo partecipativo degli esponenti della minoranza e rifiuto di
chiedere in consiglio regionale la unanimità su una legge presentata come innovativa ed
eccellente. Motivazione: "Questa legge è frutto di un lavoro di ascolto e di inclusione
vero, è indice del nuovo modo di governare della nuova sinistra a differenza del modo
di governare precedente della destra. Perciò non si può accettare che la destra voti la
legge insieme alla sinistra."(Ibidem, pag. 186) Questo per quanto riguarda la impostazione ideologica e le relazioni a livello partitico. Ma altrettanto distonico per il buon
andamento di un approccio di democrazia deliberativa è il funzionamento della macchina amministrativa. Gangemi descrive le diverse occasioni di blocco comunicativo e di
scontro, per esempio, relativamente a come gestire in modo partecipato le decisioni relative ai Fondi Strutturali.
Da un lato nessuno dei funzionari sa come organizzare una partecipazione su un tema
così complesso, dall'altro i due assessori alla Programmazione Economica e alla Cittadinanza Attiva, hanno idee e approcci molto diversi (quello dei tavoli di concertazione il
primo, il coinvolgimento dei cittadini attivi della intera regione via forum ed ecommunication il secondo) e non trovano mai il modo e tempo per fermarsi a vedere
come possono integrarsi. Le relazioni sono molto tese; in Assessorato della Cittadinanza
Attiva si parla della "loro partecipazione che non è la nostra". E in effetti il documento
prodotto con la concertazione viene portato direttamente in giunta, senza essere stato discusso prima col team della cittadinanza attiva. L'assessore alla Programmazione ed
Economia, Saponaro, giustifica questo comportamento col fatto che l'accordo finale al
tavolo di concertazione era stato talmente laborioso che il documento finale risulta non
modificabile neppure nelle virgole. Ma l'altra faccia di questo modo distonico di procedere è che nel Documento Strategico Regionale non c'è traccia degli apporti e indicazioni prodotte dal coinvolgimento diretto della cittadinanza. E non è solo un problema
di mancanza di collaborazione fra assessorati, o solo di approcci partecipativi diversi, è
ancor prima una questione di linguaggi praticamente incomunicanti. Gangemi a più riprese sottolinea ed esemplifica la distonia fra quelli che si presentano come due campi
conversazionali paralleli e incomunicanti. Agli uni interessa l'efficienza, la dimensione
pianificatoria che richiede la prevedibilità e razionalità ex ante, agli altri l'efficacia, gli
aspetti di organizzazione del lavoro, la centralità dei risultati e la razionalità ex post.
Gli uni parlano di leggi, regolamenti, circolari interpretative, gli altri di tutta una serie di
disfunzioni molto specifiche e concrete, le soluzioni delle quali richiedono che il punto
di vista degli utenti diventi un riferimento non occasionale, ma sistematico. Nella produzione della legge di riforma della Sanità, gli uni si preoccupano del "miglior Piano
della Sanità possibile", gli altri che per ognuna delle disfunzioni denunciate dagli utenti
vi sia una garanzia di elaborazione condivisa delle soluzioni.
Questo diario atipico di Gangemi, non molto comune nella accademia italiana, è una indiretta preziosa dimostrazione che un buon processo partecipativo riesce a portare
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i cittadini in sintonia con la seconda modernità: non solo lo stile del loro discorso smette
di essere soporifero e superficiale e l'attenzione agli incidenti critici li induce ad essere
aperti alla esplorazione di "come si fa altrove." Una conseguenza dei sistemi complessi
elusa dall'impianto decisionale della prima modernità e implicita in quanto fin qui detto,
è che la divisione fra momento della decisione e quello della esecuzione è saltata, non
vale più. Oggi la fase di implementazione necessariamente è anche una fase di aggiustamento e trasformazione dei contenuti decisionali di partenza. Per cui non è più vero
che prima decidi e poi qualcun altro esegue. La decisione deve incorporare esigenze tipiche della esecuzione e l'esecuzione prevedere al suo interno una serie di facoltà decisamente decisionali. Il campo conversazionale che i cittadini costituiscono durante un
buon processo partecipativo, ruota attorno alla idea che il momento della implementazione è anche decisionale e che è partendo dalla implementazione che molto spesso si
possono far funzionare meglio - anche in generale - le istituzioni. Forse sono loro all'università e i politici fermi alle elementari.
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Sommario
Questo saggio è stato scritto in risposta alla domanda provocatoria di Nietzsche: la
società democratica è una società del risentimento? Durante il ventesimo secolo,
DEELDPRDVVLVWLWRDOO¶HVSORVLRQHGLTXHVWRPDOHLQVLGLRVRHVLDPRDQFRUDWHVWLPRQLGHOOD
sua proliferazione a vari livelli della società. Questo saggio esplora, a partire dalla teoria
mimetica di René Girard, gli assunti antropologici e sociologici alla base di questa
emozione e della sua genesi.
Parole chiave
Risentimento, democrazia, teoria mimetica, rivelazione evangelica
Summary
This essay has been written in response to NietzscheµV SURYRFDWLYH TXHVWLRQ LV
democratic society full of ressentiment? During the twentieth century, we witnessed
veritable eruptions of this insidious evil, and we are still witnesses of its proliferation at
the various level of society. This essay explores, according to Girard mimetic theory,
the anthropological and social assumptions that make up this emotion and investigates
its genesis.
Keywords
Ressentiment, democracy, mimetic theory, Christian revelation

Nessun capro espiatorio ci salverà
/¶DQWURSRORJR VFR]]HVH *HRUJH )UD]HU QH ,O UDPR G¶RUR (1998) spiega come si
procedesse nelle città-6WDWR GHOO¶DQWLFKLWj SHU ULVROYHUH OD GLIIXVLRQH GHO ULVHQWLPHQWR H
GHOO¶LUD1HOO¶DQWLFD0DUVLJOLDSHUHVHPSLRRJQLTXDOYROWDVFRSSLDYDXQDSHVWLOHQ]DXQ
SRYHU¶XRPR HUD HOHWWR D capro espiatorio (Girard, 1987): per un certo tempo veniva
riverito e mantenuto a spese della collettività; poi alla scadenza del periodo convenuto,
mentre si levavano preghiere, perché tutti i mali ricadessero sulla sua testa, veniva
cacciato dalla città e lapidato a morte oltre le mura della città-Stato.

Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

231

Sempre Frazer racconta che gli abitanti di Leucade gettavano in mare, ogni anno, una
persona accusata di essere un criminale, mentre in altri luoghi un giovane era gettato in
mare accompagnato dalla preghiera «Sii tu il nostro rifiuto». Nelle colonie greche
GHOO¶$VLD 0LQRUH GHO 9, VHFROR D& TXDQGR XQD FLWWj VRIIULYD GL XQD FDUHVWLD XQD
pestilenza o di una qualsiasi crisi sociale o calamità naturale, si sceglieva una persona
brutta o deforme e poi era bastonata sui genitali fino alla sua morte.
,O VDFULILFLR GL XQD YLWWLPD FRPH KD HYLGHQ]LDWR O¶DQWURSRORJR IUDQFHVH 5HQp *LUDUG
(1983), aveva sia uno scopo esorcistico-riparatorio, sia uno scopo cautelativopreventivo; avveniva cioè per risolvere situazioni di crisi, ma anche per impedire
possibili eventi infausti prima della mietitura o per celebrare una festa in onore degli
dèi.
Nelle società antiche, il risentimento era convogliato verso una vittima sacrificale
(Scubla, 1982), il capro espiatorio appunto. Oggi continuiamo a cercare qualcuno a cui
addossare tutti i mali della nostra società avanzata (gli immigrati fungono benissimo
allo scopo), ma questo dispositivo sembra essersi inceppato, non funziona più come un
tempo: siamo perennemente in collera gli uni con gli altri, ogni occasione è buona per
cercare un capro espiatorio, ma sembra non esserci espiazione. Siamo giunti al punto di
non ritorno. Sebbene si cerchi il capro espiatorio, i sacrificabili non sono disposti ad
addossarsi tutte le colpe e anche quando avviene il sacrificio, in seguito non vi è
nessuna espiazione. Il male della società moderna e avanzata rimane in seno ad essa
(Agamben, 1995; Dumouchel 2015).

La Buona Novella e la rivolta degli schiavi
,OPHFFDQLVPRVDFULILFDOHGHOO¶DQWLFKLWjVLqLQFHSSDWRHFLzFRQGXFHODVRFLHWjPRGHUQD
verso la diffusione di un malessere profondo. Dobbiamo questa intuizione a Friedrich
Nietzsche e al suo lavoro più sistematico, la Genealogia della morale (1887). Nella
prefazione della sua opera il filosofo annuncia di aver scoperto una nuova tendenza
JHQHUDOH GHOOD PRGHUQLWj FKH SRWUHEEH ULYHODUVL XQ JUDQGH SHULFROR SHU O¶XPDQLWj LO
principio della sua ILQH 1HOOD PRGHUQLWj O¶XPDQLWj ULVFKLHUHEEH XQ GHFOLQR
autodistruttivo senza precedenti (Giametta, 1991, 1997). La causa? La rivolta degli
schiavi.
Per secoli i tipi di uomo malato, debole, e mediocre sono rimasti nascosti nei sotterranei
del mondo, a subire in silenzio ogni tipo di offesa e di umiliazione. Ma nel frattempo,
negli angoli nascosti di quei sotterranei, germogliava un fiore maligno, il principio della
fine: il risentimento (ressentiment). Un desiderio di vendetta di chi teme il suo nemico e
perciò non lo affronta in campo aperto. Gli uomini comuni, gli schiavi, coloro che
hanno sempre vissuto nella subalternità e nel servilismo, spinti dalla forza reattiva del
loro desiderio di vendetta stavano ribellandosi, alzando la testa.
Questa rivolta degli schiavi ha per Nietzsche una storia antica (Moravia, 1993). I primi
moti della rivolta sono iniziati con il popolo di Israele, da sempre intrappolato nella
propria storia di vittima, incapace di vendicarsi nei confronti dei propri persecutori. Il
coroQDPHQWRGLTXHOULVHQWLPHQWRSURIRQGRVDUHEEHVWDWRO¶DPRUHFULVWLDQR/DILJXUDGL
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Cristo, per Nietzsche, incarna e prefigura la rivincita dei deboli, degli oppressi, degli
uomini fragili. Questi uomini, secondo Nietzsche, dopo aver abbandonato i ripostigli, le
cantine del mondo dei signori, attraverso il Messia sarebbero usciti in piazza per
vendicarsi, dando alla vendetta il nome di perdono.
Il meccanismo del capro espiatorio si è inceppato, perché la Buona Novella ha
VPDVFKHUDWR O¶LQJDQQR GHOOD SHUVHFX]LRQH KD PRVWUDWR DOO¶XRPR O¶LOOXVLRQH GL SRWHUVL
liberare dalle proprie umane miserie, riversando sugli altri le proprie colpe (Fornari,
 /¶DVSHWWRQXRYRHSLGLVWUXWWLYRVHFRQGR1LHW]VFKHGHOODWUDGL]LRQHJLXGDLFRFULVWLDQD GRYH O¶RGLR VL YHVte del suo contrario, risiederebbe nel fatto che nella
modernità essa ha assunto le forme secolarizzate della democrazia e del socialismo.
Il risentimento dapprima si è travestito da amore verso il proprio nemico, da
compassione e da spirito di autosacrifLFLRPDVFKHUDQGRO¶HJRLVPRGHJOLXRPLQLVRWWRXQ
apparente altruismo, e in seguito si è trasformato in umanitarismo, in solidarietà, in quel
mondo di diritti dischiuso nella modernità.
,Q DOWUH SDUROH OH WUDVIRUPD]LRQL LQ FRUVR QHOO¶HUD PRGHUQD LQ TXDQto forme
secolarizzate del cristianesimo, secondo Nietzsche, sono un fiore germogliato dal
risentimento degli uomini mediocri e una giustificazione del loro desiderio di vendetta.

Bisogna difendere la democrazia
Il XX secolo si è misurato con questa sFRSHUWD QLHW]VFKLDQD (VVD KD DSHUWR XQ¶DPSLD
serie di interrogativi di carattere filosofico, etico, teologico, ma anche di carattere
sociologico e antropologico (Tomelleri, 2015). La scoperta che il male vive in seno alla
società democratica, ha messo in luce il lato oscuro dei principi di uguaglianza e di
solidarietà propri della modernità (Manghi 2010). Questi ultimi, rischiano, come aveva
JLj LQWXLWR 0D[ 6FKHOHU   GL JLXVWLILFDUH VHQWLPHQWL GL RGLR G¶LQYLGLD GL DFFHVD
rivalità.
Ma accogliere questa provocazione nietzschiana obbliga gli scienziati sociali a misurarsi
anche con la gravità delle conseguenze estreme che ne trae lo stesso Nietzsche, cioè con
O¶LGHD FKH O¶LQVLHPH GHL SULQFLSL H GLULWWL PRGHUQL VLDQR GD FRQGDQQDUH PRUDOPHQWH LQ
quanto gLXVWLILFDQR LO QRVWUR ULVHQWLPHQWR /¶DQDOLVL QLHW]VFKLDQD VHPEUD VRVWHQHUH OD
QHFHVVDULDFRLQFLGHQ]DWUDO¶HVVHUHGDOODSDUWHGHOODGHPRFUD]LDHO¶HVVHUHGDOODSDUWHGL
XQDFXOWXUDGLXQD PRUDOHGLXQD VRFLHWjGHOO¶RGLR/DGHPRFUD]LDDOWURQRQqFKHXQ
sistema politico fondato sul desidero di vendetta degli ultimi? Nietzsche sembra
escludere ogni possibilità di appello ai principi di eguaglianza, di solidarietà e di amore
fraterno (principi fondamentali alla base della democrazia), a causa della loro presunta
fatale collusione con le nostre debolezze, i nostri insuccessi, insomma, con la nostra
umana mediocrità. Quando la nostalgia per un passato armonioso, per un mondo
GDOO¶RUGLQHVWDELOLWRDFFRPSDJQDLOULVHQWLPHQWRVLDOLPHQWDLOGHVLGHULRGLXQULWorno al
totalitarismo (Agamben, 2003). Nietzsche era sicuramente nostalgico della società
aristocratica (Girard, 2000, 2002), ma sarebbe un errore sottovalutare la sua analisi
critica del risentimento e del suo dilagare nella società democratica.
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Il mimetismo dei nostri risentimenti
/¶DWWLYLWj GHIODJUDQWH GHOOD ULYHOD]LRQH FULVWLDQD FKH GDO SURIRQGR KD FRUURVR OH
IRQGDPHQWDGHOO¶RUGLQHVRFLDOHHFXOWXUDOHUDGLFDWRQHOODYLROHQ]DGHLSURFHVVLYLWWLPDUL
ha dischiuso agli uomini nuovi scenari (Vattimo, 1985).
5HQp *LUDUG D SDUWLUH GD XQD ULOHWWXUD FULWLFD GHOO¶DQDOLVL GL 1LHW]VFKH IRUQLVFH
XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH GHOOD FLYLOWj RFFLGHQWDOH FKH ULFRQRVFH SHU O¶XRPR FKH YLYH QHOOH
società cristiane una nuova condizione antropologica (Girard, 1987). Agli uomini è data
la possibilità di riconciliarsi senza esclusioni e senza capri espiatori. Ma questa nuova e
importante chance non esclude, come aveva osservato Nietzsche, anzi convive con il
rischio che gli uomini ricorrano ancora alla violenza. Essi si trovano liberati dai ceppi
della violenza e del sacro pagano, ma questa liberazione porta con sé i risvolti tragici di
un universo mitico-ULWXDOH LQ FULVL 1HOO¶HUD FULVWLDQD JOL XRPLQL SURJUHVVLYDPHQWH
perdono ogni alibi per legittimare la loro violenza e questa perdita rende
SURJUHVVLYDPHQWH LQVXIILFLHQWH OD YLROHQ]D ³OHJLWWLPD´ D HVSHOOHUH OD YLROHQ]D
³LOOHJLWWLPD´HDPDQWHQHUHO¶RUGLQHVRFLDOH %DXPDQ 
1HOO¶HUDFULVWLDQDVHFRQGR*LUDUG LOULVFKLRGLULPDQHUHGLVDUPDWLGL IURQWHDOOD QRVWUD
violenza addirittura si dilata e si amplifica (Givone, 1998). La rivelazione cristiana ha
spogliato gli uomini di ogni giustificazione alla loro violenza: essi si scoprono gli unici
artefici del loro destino. Dopo Cristo, non abbiamo più alcun alibi per i nostri misfatti e
nessun capro espiatorio potrà arrestare il dilagare della nostra violenza reciproca.
Per far fronte a questa nuova condizione antropologica di convivenza tra forme
indebolite della violenza pagana e rivelazione cristiana, secondo Girard, è necessario, a
GLIIHUHQ]D GL TXDQWR LSRWL]]D 1LHW]VFKH ³rinunciare a fare della nostra società, e
soprattutto della tradizione ebraico-cristiana, i nostri capri espiatori. >«@ Bisogna fare
OHDOPHQWH DSHUWDPHQWH O¶DSSUHQGLVWDWR GL XQD OLEHUWj QXRYD GL XQD GLIILFLOissima
libertà´ (Girard, 1999, pag. XI). Per illuminare dal profondo la logica della violenza,
per comprendere sino a che punto il destino umano è intriso della sua violenza non solo
è necessario rinunciare ai capri espiatori, ma bisogna rinunciare alla logica dei capri
espiatori, che gradualmente si smaschera attraverso la rivelazione cristiana.
Si tratta di considerare la violenza da una prospettiva inedita: non come se avesse il
fondamento in sé medesima, indipendentemente dagli uomini che la praticano, ma come
XQ¶HVSUHVVLRQH GHOOH QRVWUH UHOD]LRQL H GHL QRVWUL GHVLGHUL PLPHWLFL XQD IRUPD
tragicamente costitutiva dei rapporti di reciprocità tra gli uomini (Girard, 1998; Corradi,
2016). Più esattamente, la rivelazione cristiana, per Girard si riferisce a una precisa
dimensione mimetica alla base dei rapporti umani: la dinamica imitativa del desiderio.
Al punto che si potrebbe addirittura parlare di una specie di «rivoluzione copernicana»
per il nostro sapere sul desiderio e del suo rapporto con la violenza. La rivelazione di
Cristo ci obbliga a rivolgere lo sguardo nelle viscere dei rapporti umani, riconoscendo la
YLROHQ]DFRPHO¶HVLWRVHPSUHSRVVLELOHGLXQDSDUWLFRODUHGLPHQVLRQHGHLUDSSRUWLXPDQL
che, secondo Girard, riguarda il nostro desiderio di esseUH VHFRQGR O¶DOWUR R PLPHVL
(Fornari, 2013).
Questa nuova prospettiva offre agli uomini moderni la possibilità di scrutare le
profondità dei loro sotterranei, di fermarsi negli angoli più bui di quei labirinti, e li
esorta a cogliervi la presenza incancellabile di un altro uomo che ci fa da specchio e noi
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D OXL FLUFRODUPHQWH ,Q TXHO IRQGR FKH ILQR DOO¶DYYHQWR GL &ULVWR FRQGXFHYD
DOO¶HVFOXVLRQHHDOODYLROHQ]DVLGLVFKLXGHXQRUL]]RQWHIDWWRGLUHOD]LRQLGLFRQQHVVLRQL
degli sguardi riflessi delle persone che mimeticamente riconosciamo essere parte di noi
(Girard, 2012).
Da quel momento, non potremo più fare a meno di notare che la superficie degli sguardi
dei nostri modelli/rivali diventa sempre più intima e profonda. Nei sotterranei della
nostra invidia, del nostro risentimento, del nostro odio, si scorge lo sguardo di qualcuno.
Comprendiamo che agiamo per qualcuno o contro qualcuno. Non potremo più fare a
meno di cogliere la dimensione costitutiva per la nostra esistenza del confronto
reciproco, dei QRVWUL PRGL GL SRUFL O¶XQR DWWUDYHUVR O¶DOWUR GHL QRVWUL FRQWLQXL H
incessanti scambi di sguardi, che conferiscono un senso al nostro vivere insieme agli
altri.

,OULVFKLRGLXQDGHPRFUD]LDGHOO¶RGLR
/D ILJXUD GHO FDSUR HVSLDWRULR q VWDWD D OXQJR O¶DUgine più efficace contro i pericoli
derivanti da una condizione di rivalità che anima i sotterranei dei rapporti interpersonali.
Nella storia occidentale il sacrificio di una vittima innocente è stato un modo per
mettere ordine nei labirinti della rivalità mimetica. Dopo Cristo, questa soluzione
rimane ancora percorribile, ma non è più efficace. Gli uomini moderni sono costretti ad
inventare e sperimentare nuove forme di convivenza sociale, ma la ricerca non è
semplice e la tentazione di rimanere intrappolati nei risentimenti reciproci è forte.
La difficoltà di perseguire nuove forme di convivenza sociali, e il rischio di cadere nella
WUDSSROD GL XQD GHPRFUD]LD GHOO¶RGLR GLSHQGH GD XQ SDUDGRVVR FKH DEELDPR HUHGLWDWR
dalla modernità. Si tratta di una considerazione sociologica di ordine generale, già
formulata da Max Scheler (1975) e in seguito ripresa anche da Anthony Giddens
(1990), Ulrich Beck (2000), Zygmunt Bauman (2002), e altri (Magatti, 2009), per cui la
società moderna è egualitaria sul piano dei valori proclamati, ma fortemente diseguale,
non solo sul piano delle differenze di potere e di accesso alle risorse materiali. La genesi
del risentimento è dovuta al divario sempre maggiore tra desideri egualitari, tra loro
fittamente concorrenziali e sempre più mimetici, e disuguaglianze sociali strutturali
crescenti; ovvero a un sentimento diffuso di frustrazione al quale i dispositivi
tradizionali e moderni di regolazione non riescono a far fronte efficacemente
(Tomelleri, 2015).
Dalla modernità abbiamo ereGLWDWRXQDWHQVLRQHVWUXWWXUDOHWUDO¶XJXDJOLDQ]DDIIHUPDWD
in linea di principio e le disuguaglianze e ingiustizie sociali reali. Questo contrasto è il
YHURPRWRUHGHOULVHQWLPHQWRFUHVFHQWHFKHFRVWLWXLVFHLO³PRWLYRGLIRQGR´GHOODQRVWUD
cultura. Sono SUHVHQWDWL FRPH YDORUL LQGLVFXWLELOL O¶LQGLYLGXDOLVPR O¶DIIHUPD]LRQH
QDUFLVLVWLFD GL Vp PD O¶LQDVSULPHQWR GHOOD FRPSHWL]LRQH GHOOD FRQFRUUHQ]D H GHOOD
comparazione, oramai a livello globale e planetario, comportano un elevato rischio di
fallimento e di IUXVWUD]LRQH/DULQFRUVDDOO¶DXWRUHDOL]]D]LRQHVLPLVXUDFRQXQSULQFLSLR
di competizione mimetica che non lascia alternative. La crescita delle ambizioni
personali deve necessariamente fare i conti con una moltitudine di altrettante aspirazioni
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individuali in competizione. Perché viviamo in una società dove il desiderio è sempre
SL VHFRQGR O¶DOWUR DOLPHQWDWR GD XQ FRQIURQWR FRQWLQXR H LQFHVVDQWH /D GHPRFUD]LD
GHOO¶RGLRQDVFHGDOO¶DPDUDFRQVWDWD]LRQHFKHJOLDOWULSRVVRQRRWWHQHUHFLzFKHYRJOLRQR
mentre noi possiamo fallire (Tomelleri, 2010). La formula si esprime in tutta la sua
VHPSOLFLWj³SHUFKpOXLVuHLRQR"´

Il risentimento della lotta di classe
)LQGDJOLDOERULGHOO¶HSRFDPRGHUQDODWHQVLRQHWUDSULQFLSLHJXDOLWDULHGLVXJXDJOLDQ]H
socLDOLKDGLIIXVRDPDFFKLDG¶ROLRLOULVHQWLPHQWRSHUPHDQGRLGLYHUVLDPELWLSXEEOLFLH
privati della socialità (Ball, 2002). A lungo, tuttavia, le modalità di trasfigurazione
GHOO¶LQVRGGLVID]LRQH FKH OR DOLPHQWDYD VRQR VWDWH LQ JUDGR GL IDYRULUQH WUDVIRUPazioni
stabilizzatrici: le norme di civilizzazione, il sistema delle tutele e dei mutualismi sociali
H LO SDWULRWWLVPR GHJOL VWDWL QD]LRQH /D VWHVVD LQWHUSUHWD]LRQH FXOWXUDOH GHOO¶RGLR GL
classe in chiave di lotta di classe per la realizzazione di una società giusta, proposta da
0DU[KDDYXWRXQ¶LPSRUWDQWHIXQ]LRQHFLYLOL]]DWULFH
Il sociologo inglese Thomas H. Marshall ha mostrato con chiarezza come la genesi della
lotta di classe sia il risentimento idealizzato nello scontro con la classe sociale rivale. La
sua opera più conosciuta è il saggio Cittadinanza e classe sociale (1950), ma è in un suo
saggio precedente, The Nature of Class ConflictGHOFKHO¶DQWDJRQLVPRGLFODVVH
YLHQHULFRQGRWWRDO³ULVHQWLPHQWRFRQWURO¶LQHJXDJOLDQ]D´(ivi, p. 168).
In questo saggio Marshall ha riflettuto con grande acume sulla natura emozionale
GHOO¶DJLUH H VXO UXROR JHQHUDWLYR GHO ULVHQWLPHQWR QHL PXWDPHQWL VRFLDOL , VXRL VWXGL
PRVWUDQR OD GLQDPLFD GL SURLH]LRQH GHOOH RVWLOLWj ODWHQWL DOO¶HVWHUQR GHO JUXSSR GL
apparWHQHQ]D LQ ,QJKLOWHUUD GDJOL DQQL ¶ DJOL DQQL ¶ 0DUVKDOO HUD XQ PHPEUR GHO
movimento labour inglese, che in quegli anni aveva un orientamento marcatamente
collettivista e una propensione per la mobilitazione politica come arma principe
G¶D]LRQH/HVXe analisi miravano anche a trasformare la cultura di quel movimento.
Il sociologo inglese fa osservare come sia fuorviante immaginare la classe come una
categoria meramente economica, i cui membri non hanno necessariamente un
sentimento di appartenenza originaria, e che la sua identità culturale si attivi solo
quando i suoi membri, attraverso la lotta e la mobilitazione, prendono coscienza della
ORURFRQGL]LRQHPDWHULDOHRGHOORURVWDWXVVRFLDOHLOSDVVDJJLRGDOOD³FODVVHLQVp´DOOD
³FODVVH SHU Vp´ WHRULzzato da Marx. La classe è per Marshall anche un meccanismo
sociale che opera per produrre determinati atteggiamenti insieme psicologici e culturali.
Una forza che aggrega un insieme di persone. Egli pone particolare attenzione al fatto
che i membri di una classe sociale non percepiscono emotivamente come rilevanti le
differenze interne, ma unicamente quelle relative ad altre classi da cui si distinguono.
Più analiticamente, Marshall definisce i criteri che caratterizzano una classe secondo le
seguenti variabili: le entrate economiche, la proprietà o meno dei mezzi di produzione,
LOOLYHOORGHOO¶HGXFD]LRQHHLOJUDGRGLSURIHVVLRQDOLWj&LDVFXQDFODVVHFontiene, quindi,
al suo interno singoli individui differentemente caratterizzati gli uni rispetto agli altri a
seconda dei loro posizionamenti riguardo ai singoli criteri. Allo stesso tempo, tuttavia,
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O¶HVLVWHQ]DGHOOHFODVVLVRFLDOLLQVHJQDDLPHPEULGHOODVRFLHWjDHIIHWWXDUHFRQIURQWLHD
cogliere come rilevanti alcune differenze rispetto ad altre.
In altre parole, le classi non potrebbero esistere, per Marshall, se non fossero percepite
come tali, e cioè se certe differenze interne non fossero guardate dai loro membri come
irrilevanti rispetto alla determinazione complessiva dello status sociale.
Il sociologo inglese ritiene che la storia abbia prodotto due strade principali verso una
scomparsa delle classi in una società moderna avanzata. Una di esse passa per
O¶DEROL]LRQH SHU TXDQWR SRVVLELOH  GHOOH GLIIHUHQ]H DWWUDYHUVR O¶D]LRQH SROLWLFD ± che è
approssimativamente la via del comunismo - HO¶DOWUDSURFHGHUHQGHQGRDPDQRDPDQR
irrilevanti le differenze che compongono lo status sociale ± che è approssimativamente
la via della liberal-democrazia. La strada del comunismo e del conflitto di classe
enfatizzano necessariamente certe forme di ingiustizia, usandole come altrettante
barriere di esclusione, che attivano a loro volta processi di valorizzazione interna e
discriminazione esterna.
È perché i membri della stessa classe credono di essere identici, che perdono di vista le
loro singolari e molteplici specificità. Le sensazioni di astio e odio di classe sono
assunte unicamente quali condizioni esistenziali determinate oggettivamente dalle
strutture sociali.
/¶DQDOLVL VRFLRORJLFD GL 0DUVKDOO q LPSRUWDQWH SHU il suo tentativo di assegnare ai
sentimenti provati dalle persone a dai gruppi sociali un valore esplicativo non inferiore a
quello tradizionalmente assegnato alle variabili di carattere economico-strutturale: le
persone che condividono una stessa situazione sociale condivideranno una comune
consapevolezza e una medesima esperienza emozionale/valutativa, e questa esperienza
QRQqGHWHUPLQDWD³GDOO¶HVWHUQR´GDOOHRJJHWWLYH GLVXJXDJOLDQ]HHFRQRPLFKHH VRFLDOL
PD ID WXWW¶XQR FRQ HVVH FRQFRUUHQGR D GDU OXRJR DOOD ³FRVFLHQ]D GL FODVVH´ ,O
risentimento provato dagli individui della classe inferiore verso la classe superiore
sarebbe una componente importante, dotata di una propria autonomia, dei processi di
IRUPD]LRQH GHOO¶LGHQWLWj GL FODVVH &Lz SHUFKp SL Ln generale, e non soltanto per il
risentimento in particolare, le emozioni non vengono considerate da Marshall in termini
di caratteristiche individuali, e dunque di reazioni soggettive a eventi esterni, come per
lo più si tende ad assumere, ma come espressioni e ingredienti costitutivi dei processi
sociali.
,O ULVHQWLPHQWR QDVFHUHEEH LQVRPPD SHU 0DUVKDOO QHOOH SLHJKH GHOO¶LQHJXDJOLDQ]D
strutturale, dalla consapevolezza, individuale e del proprio gruppo di appartenenza, di
aver subito o di stare subendo uQ¶LQJLXVWL]LD GD SDUWH GL XQ DOWUR JUXSSR VLWXDWR QHOOR
VWUDWRVRFLDOHVXSHULRUHHFRQFRUUHUHEEHDWWLYDPHQWHDIRUPDUHO¶LGHQWLWjGLFODVVH

Il risentimento dei ricchi
$OO¶LSRWHVL GL XQ ULVHQWLPHQWR GL FODVVH LQ DQQL UHFHQWL VRQR VWDWH PRVVH DOFXQH
pertinenti osservazioni critiche, che è opportuno tener presenti. In particolare, il
sociologo inglese Jack M. Barbalet ha sottolineato due punti critici che la riflessione di
Marshall lascia aperti (Barbalet, 1998; 1992a; 1992b).
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Il primo è che in essa passano in secondo piano le reazioni uniche dei singoli individui
DJOLHYHQWLFKHOLFRLQYROJRQR1RQYLHQHFLRqSRVWRLQULOLHYRLOIDWWRFKHO¶HVSHULHQ]D
affettiva accade in una situazione relazionale, spazio-temporale, unica e irripetibile, che
non corrLVSRQGHQHFHVVDULDPHQWHSHULQWHURDOO¶HPR]LRQHHVSHULWDGDXQJUXSSRRGDXQD
intera classe sociale.
,O VHFRQGR SXQWR FULWLFR FKH %DUEDOHW LQGLYLGXD QHOOD ULIOHVVLRQH GL 0DUVKDOO q O¶DYHU
tratteggiato il risentimento di classe in una sola direzione, dai membri delle classi
subordinate verso le classi sovraordinate, e non anche viceversa. La ricerca sociale
documenta, secondo Barbalet, numerosi casi della dinamica opposta come, ad esempio,
la situazione dei lavoratori inglesi nel dopoguerra: a risentirsi, in quel caso, erano anche
coloro che già godevano di una favorevole posizione, ma che si lamentavano per la
riduzione di quelli che ritenevano essere i loro «legittimi vantaggi differenziali»,
minacciati dal miglioramento relativo delle condizioni di vita delle classi inferiori.
4XHVWD VHFRQGD RELH]LRQH GL %DUEDOHW DOO¶LSRWHVL GL 0DUVKDOO q SDUWLFRODUPHQWH
significativa, in quanto coglie il carattere generalizzato, nella società moderna, delle
GLQDPLFKHGLULVHQWLPHQWRFKHDQLPDQRO¶LQLQWHUURWWDFRPSDUD]LRQH reciproca tra masse
di persone sempre più vaste, le loro tensioni associative così come i loro conflitti, le loro
delusioni così come le loro speranze di cambiamento. Ciò non diminuisce tuttavia in
alcun modo il merito di Marshall, che ha dimostrato attraverso i suoi studi la natura
intimamente rancorosa del conflitto interno alla società moderna. Un conflitto che,
grazie alle analisi del sociologo inglese, porta alla luce il carattere radicalmente
ambivalente del risentimento di classe: il suo essere a un tempo forza aggregante e
disgregante.
Lungo tutta la storia della modernità, le tensioni dovute a crisi economiche o politiche,
il dilagare delle reciprocità negative, cioè delle invidie e delle rivalità interne al
territorio nazionale, sono state origine di spinte per un verso creative e per un altro
distruttive. Le diverse forme di malessere interne alle nazioni civilizzate hanno trovato
nel conflitto di classe una trasfigurazione delle spinte disgreganti (Elias, 1988). Il
conflitto di classe è sfociato spesso in guerre civili e in moti rivoluzionari, ma allo
stesso tempo ± a conferma del carattere radicalmente ambivalente del risentimento ± la
polarizzazione sulla classe avversaria assunta come nemico ha prodotto forme di
coesione sociale che si sono tradotte anche in modalità istituzionalizzate di
cooperazione, di mutuo aiuto, di solidarietà e di previdenza sociale (Ferro, 1997).
/DORWWDGLFODVVHSUHVXSSRQHYDXQDSURJHWWXDOLWjO¶LQWHQ]LRQHGLFDPELDUHUDGLFDOPHQWH
il capitalismo giudicato iniquo, per realizzare una nuova società più rispettosa dei
soggetti umani. Gli errori, e in alcuni casi gli orrori, di questo progetto rivoluzionario
sono noti. La questione, oggi, non è di prendere in esame gli sbagli che gravano sulla
lotta di classe. Il punto è di ULFRQRVFHUH O¶DVVHQ]D GL SURVSHWWLYH SURJHWWXDOL FDSDFL GL
ricomporre le fratture o rotture sociali messe in atto dal cambiamento (Alberoni, 1977).
/¶RGLR VL GLIIRQGH VHQ]D XQ SHUFKp VHQ]D ULFHYHUH XQD IRUPD 1RQ VL WUDGXFH LQ XQ
progetto per migliorare la nostra convivenza sociale. Il risentimento rimane allo stato di
IRU]D SXUDPHQWH GLVWUXWWLYD GL LQYHWWLYD UDEELRVD GL ULYROWD VFRPSRVWD DOO¶LQVHJQD GL
XQDURYLQRVD³JXHUUDGLWXWWLFRQWURWXWWL´
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'DOO¶HWLFDGHOULVHQWLPHQWRDOODULFRPSRVL]LRQHGHOOegame
'DO IDWWR FKH O¶HVSHULHQ]D GHOOH GLVXJXDJOLDQ]H VSHVVR VIRFLD LQ XQ ULVHQWLPHQWR
distruttivo non si può dedurre che sia preferibile lasciare andare le cose come vanno,
DOLPHQWDQGR O¶RGLR ULQXQFLDQGR D TXDOVLDVL DVSLUD]LRQH GL JLXVWL]LD H GL VROLGDUietà.
Cambiamenti radicali si sono verificati nelle strutture delle nostre società. Le spinte
disgreganti tendono a prevalere, senza che le azioni aggreganti complementari si
sviluppino abbastanza rapidamente. Le rivalità in un contesto concorrenziale globale e
planetario si sta affermando a discapito del legame sociale e tende verso la realizzazione
di desideri senza limiti che rischiano di essere intrappolati nelle emergenti tendenze
sacrificali (Doni, Tomelleri, 2019).
La sfida è quella di trovare nuove SURJHWWXDOLWjGLOXQJRSHULRGR O¶DPELHQWHSXzHVVHUH
XQD GL TXHVWH  SHUFKp OD QRVWUD FROOHUD QRQ ULPDQJD ³SULJLRQLHUD GHO SDVVDWR´ R
³VFKLDFFLDWD GDO SUHVHQWH´ 0DIIHVROL   QHO FRUWR FLUFXLWR GHOOH DFFXVH H GHOOH
recriminazioni reciproche. Bisogna rompere il circolo vizioso tra concorrenza, rivalità e
disuguaglianze di potere e di accesso alle risorse materiali. Questo divario genera una
situazione di permanente frustrazione tra desideri sempre più mimetici.
Per far cessare i processi di disgregazione è necessario attenuare le disuguaglianze
esteriori e introdurre più giustizia nei rapporti sociali. Ma prima ancora di pensare
pragmaticamente alle soluzioni concrete, per comprendere i cambiamenti che stiamo
vivendo, bisogna guardare al di là sia delle spiegazioni psicologistiche (neurologiche,
vitalistiche e intra-individuali), sia delle spiegazioni struttural-funzionaliste. Non
sembra infatti che il rimedio al male sia nel cercare di applicare modelli teorici e
pratiche ereditati dal passato che non corrispondono più ai cambiamenti in corso. Né
tanto meno potranno dissipare le nostre ansie un nuovo sistema filosofico o una nuova
teoria metafisica della società (Vattimo, 2000).
/DULFHUFDGLXQULPHGLRFRQGXFHYHUVRXQ¶LQHGLWDGLUH]LRQH8QSULPRSDVVo è verso il
pieno riconoscimento del risentimento che accompagna le relazioni nella nostra vita
quotidiana, senza scorciatoie o rimozioni. Il che significa per il cittadino comune, ma
soprattutto per le classi dirigenti, di essere in grado di connettere in modo costruttivo le
vicende dei nostri desideri a una varietà di trasformazioni sociali più ampie di cui si è
parte attiva, secondo una logica di ricomposizione e riconciliazione (Manghi, 2010).
Un importante contributo in questa direzione è la riflessione di Jean Améry.
/¶LQWHOOHWWXDOH DXVWULDFR KD ULIOHWWXWR VXOOD SURSULD HVSHULHQ]D GL LQWHUQDWR LQ XQ ODJHU
nazista di Auschwitz. Egli ha rivendicato la necessità di riconoscere il proprio
risentimento, e di elevarlo a etica, per ricordare ciò che nessuno può e deve cancellare.
La sua è una protesta contro ogni tentativo di assoluzione della colpa. La sua reazione si
EDVD VX GL XQ SUHFLVR FRQYLQFLPHQWR ³I miei risentimenti esistono affinché il delitto
divenga realtà morale per il criminale, affinché egli sia posto di fronte alla verità del
VXRPLVIDWWR´ (Améry, 1987, pag. 122).
$PpU\ LQVLVWH VXOO¶LGHD FRQWUR LQWXLWLYD FKH LO ULVHQWLPHQWR VHUYD D ULFRUGDUFL LO PDOH
ULILXWDUVL GL GLPHQWLFDUH VDUHEEH XQ PRGR SHU GHQXQFLDUH OD JUDYLWj GL XQ¶LQJLXVWL]LD
AlloraULYHQGLFDUHSXEEOLFDPHQWH LOSURSULRULVHQWLPHQWRSXzHVVHUH O¶XQLFR PRGRSHU
riscattarsi.
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Questa testimonianza ci mette in guardia da qualunque scorciatoia che voglia
semplificare la complessità della relazione tra il male e il suo antidoto, o che voglia
VSLHJDUH LO ULVHQWLPHQWR XQLFDPHQWH FRPH XQ¶HPR]LRQH GDJOL DVSHWWL QHJDWLYL /¶LQYLWR
di Améry è di trovare le parole, una cultura, capace di riscattare il risentimento, che ci
permetta, nei limiti delle storie personali, di uscire dalla trappola del passato, che ci
LPSULJLRQDHFKHYROJHORVJXDUGRDOO¶LQGLHWURSHUJXDUGDUHDOQRVWURIXWXURSRVVLELOH
,OULVHQWLPHQWRDOODILQHVXEHQWUDTXDQGRVLLQWXLVFHGLDYHUPDQFDWRXQ¶RSSRUWXQLWjGL
non aver potuto o saputo stabilire con gli altri un legame positivo. Il risentimento non è
VROR XQ PDOH R XQ¶HPR]LRQH GDOOD YDOHQ]D QHJDWLYD 3Xz HVVHUH LO PRWRUH GL XQ
cambiamento, ma richiede di essere orientato in modo costruttivo e socialmente
consapevole.
René Girard vede i principi fondativi di questo orientamento nella rivelazione
evangelica. Per Girard la Buona Novella contiene una nuova prospettiva che mette in
luce gli aspetti mimetici e relazionali dei rapporti umani. La rivelazione cristiana ha
segnato una profonda trasformazione degli ordini mitici e rituali. Essa ha avviato un
lento ma inarrestabile processo di secolarizzazione delle istituzioni sociali; allo stesso
tempo, la perdita del potere ordinatore e pacificatore di quelle istituzioni conduce gli
uomini a dover compiere nuove scelte nelle interazioni sociali: si prospetta la possibilità
GL ULFRQFLOLDUVL VHQ]D VDFULILFDUH YLWWLPH LQQRFHQWL H OR VJXDUGR GHOO¶DWWRUH PLPHWLFR VL
riconosce sempre più riflesso in quello dei suoi modelli, che diventano sempre più
prossimi.
La rivelazione evangelica, rispetto alla posizione di Améry, rende possibile anche la
riconciliazione e la ricomposizione sociale (Paleari, Tomelleri, 2008). Perché la
fragilità, le miserie della condizione umana, non sono unicamente una condanna al
fallimento. In questo Nietzsche è stato troppo severo, anche con se stesso (Girard,
2002). La condizione umana è condivisibile: il patire e il gioire, il provare emozioni,
lega gli uni agli altri a un comune destino (Ceruti, Bocchi, 1993) alla ricerca comune di
una faticosa pacificazione (Ceruti, Fornari, 2005).
Un aspetto fondamentale di questa nuova prospettiva contenuta nei Vangeli, secondo
Girard, risiede nella scelta, che si fa gradualmente strada nella modernità, di assumersi
la piena responsabilità della società futura che si intende costruire. Il lavoro da
FRPSLHUHVXTXHVWRYHUVDQWHqDQFRUDPROWRVLDPRVRORDOO¶LQL]LRLQTXHVWDULFHUFDGHOOH
UDGLFL GL XQD SRVVLELOH ©WHRULD GHOO¶XRPRª H GHOOD VRFLHWj FXVWRGLWD QHOOD ULYHOD]LRQH
cristiana (Girard, 1999). Da questa prospettiva, a una cosa può e deve servire una
riflessione teorica sul risentimento. Se una teoria, oggi, è di aiuto a comprendere il
nostro tempo, lo è nel suo compito di analisi critica del nostro modo di vivere le
relazioni interpersonali e di messa in discussione delle nostre ideologie, che negano
O¶DPELYDOHQ]D H FKH VHPEUDQR PRVWUDUFL O¶DVVHQ]D GL DOWHUQDWLYH DOOH DWWXDOL
trasformazioni in corso. Una teoria del risentimento evidenzia ciò che tendenzialmente
manteniamo nascosto in una società, in un gruppo o in una famiglia: rivela gli
antagonismi ineliminabili delle relazioni quotidiane. Allo stesso tempo, illumina la
capacità di sopravvivenza delle persone o di una comunità, la voglia di cambiamento e
di ricomposizione del legame sociale, la ricerca di interventi correttivi ai conflitti, che
spesso hanno prodotto capri espiatori, ma anche innovazioni nella convivenza umana e
sociale.
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

240

Bibliografia
Alberoni F., 1977. Movimento e istituzione, Il Mulino ed., Bologna.
Agamben G., 1995. Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi ed., Torino.
Agamben G., 2003. Stato di eccezione, Bollati Boringhieri ed., Torino.
Améry J., 1987. Intellettuale a Auschwitz, Einaudi ed, Torino (1977).
Barbalet J.M., 1992a. Cittadinanza, diritti, conflitto e disuguaglianza sociale, Liviana
ed., Torino 1988.
%DUEDOHW -0 E ³$ 0DFUR 6RFLRORJ\ RI (PRWLRQ &ODVV 5HVHQWPHQW´ LQ
Sociological Theory, vol. 10, n. 2, pp. 150-163.
Barbalet J.M., 1988. Emotion, Social Theory and Social Structure. A Macrosociological
Approach, Cambridge University Press, Cambridge.
Beck U., 2000. La società del rischio, Carocci ed., Roma 1986.
Bocchi G., Ceruti M., 1993. Origini di storie, Feltrinelli ed., Milano.
Ceruti M., Fornari G., 2005. Le due paci. Cristianesimo e morte di Dio nel mondo
globalizzato, Raffaello Cortina ed., Milano.
Bauman Z., 2002. Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori ed., Milano (2000).
Corradi C., 2016. Sociologia della violenza. Identità, modernità, potere, Mimesis ed.,
Milano.
Deleuze G., 1978. Nietszche e la filosofia, Colportage ed., Milano (1962).
Doni M., Tomelleri S., 2019. Vite a perdere. Origine e destino del mito Zombi, Medusa
ed., Milano.
'XPRXFKHO 3  'LIIpUHQFHV HW SDUDGR[HV UpIOH[LRQV VXU O¶DPRXU HW OD YLROHQFH
GDQVO¶RXYUHGH*LUDUG5LQ'HJX\0'XSX\--P., René Girard et le probleme du mal,
Édition Grasset & Fasquelle, Parigi.
Dumouchel P., 2015. The Barren Sacrifice. An Essay on Political Violence, Michigan
State University Press, East Lansing.
'XSX\-3,OVDFULILFLRHO¶LQYLGLD/LEHUDOLVPRHJLXstizia sociale, ECIG, Genova
(1997).
Elias N., 1988. Il processo di civilizzazione, Il Mulino ed., Bologna (1939).
)HUUR0/HUHVVHQWLPHQWGDQVO¶KLVWRLUH2GLOH-DFREHG3DULJL
Fornari G., 2013. A God Torn to Pieces. The Nietzsche Case, Michigan State University
Press, East Lansing.
)UD]HU-,OUDPRG¶RUR%ROODWL%RULQJKLHULHG7RULQR  
Giametta S., 1991. Nietzsche ± il poeta, il moralista, il filosofo, Garzanti ed., Milano.
Giametta 6/DJHQHDORJLDGHOODPRUDOHQHOO¶RSera di Nietzsche, in F. Nietzsche,
La genealogia della morale, S. Giametta, a cura di, B.U.R., Milano.
Giddens A., 1990. Le conseguenze della modernità, Il Mulino ed., Bologna (1994).
Girard R., 1980. La violenza e il sacro, Adelphi ed., Milano (1972).
Girard R., 1983. Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, Adelphi ed.,
Milano (1978).
Girard R., 1987, Il capro espiatorio, Adelphi, Milano (1982).
*LUDUG56KDNHVSHDUH,OWHDWURGHOO¶LQYLGLD$GHOSKL0LODQR  
Girard R., 1999. Il risentimento, a cura di S. Tomelleri, Raffaello Cortina ed., Milano.
*LUDUG5³'LRQLVRFRQWURLO&URFLILVVR´LQ0LFURPHJDQ  
Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

241

Girard R., 2002. Il caso Nietzsche. La ribellione fallita dell'anticristo, in collaborazione
con e a cura di G. Fornari, Marietti ed., Genova, 2002.
Girard R., 2012. Resurrection from the Underground. Feodor Dostoevsky, Michigan
State University Press, East Lansing.
Maffesoli M., 2003. L' istante eterno. Ritorno del tragico nel postmoderno, Luca
Sossella Editore, Bologna (2000).
Magatti M., 2009. Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista,
Feltrinelli ed., Milano.
Manghi S., 2010. Complessità, conoscenza, fraternità. Per un pensiero metadisciplinare,
in Riflessioni sistemiche, n. 3, pp. 25-34.
Manghi S., 2011. Il processo di desacralizzazione. Una lettura di René Girard, in
Riflessioni sistemiche, n. 5, pp.108-120.
Marshall T. H., 2002. Cittadinanza e classe sociale, Laterza ed., Roma-Bari (1950)
Marshall T. H. 1973. The Nature of Class Conflict, in Id., Class, Citizenship and Social
Development, Greenwood ed., Westport 1938.
Moravia S. 1993. Morale come dominio, in F. Nietzsche, La genealogia della morale, S.
Moravia, a cura di, Newton & Compton ed., Roma.
Paleari G., Tomelleri S. 2008. Risentimento, perdono e riconciliazione, a cura di,
Carocci ed., Milano.
Scheler M. 1975. Il risentimento nella edificazione delle morali, Vita e Pensiero ed.,
Milano (1912).
Scubla L. 1982. Contribution à la théorie du sacrifice, in M. Deguy, J.-P. Dupuy, René
Girard et le probleme du mal, Édition Grasset & Fasquelle, Parigi.
Scubla L. 1992. ³9HQGLFDWRU\ 6\VWHP 6DFULILFLDO 6\VWHP IURP 2SSRVLWLRQ WR
5HFRQFLOLDWLRQ´LQ6WDQIRUG)UHQFK5HYLHZQ
Tomelleri S., 2010. Identità e gerarchia. Per una sociologia del risentimento, Carocci
ed., Roma.
Tomelleri S. 2015. Ressentiment: Reflection on Mimetic Desire and Society, Michigan
State University Press, East Lansing.
Vattimo G. 1985. La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura
postmoderna, Garzanti ed., Milano.
Vattimo G. 1996. Credere di credere, Garzanti, Milano.
Vattimo G. 2000. Cristianesimo contro metafisica, in Micromega, n. 2.

Riflessioni Sistemiche - N° 20

giugno 2019

242

